
Come preparare il gioco
Ponete le vostre teste di verme una di fianco all’altra, un po’ distanziate. 
Se siete meno di 5 giocatori, rimettete nella scatola le teste di verme 
in più.

Materiale del gioco
61 carte (5 teste di verme, 56 pezzi di verme)

Streifen Toni invita i suoi amici ad una festa in giardino. Anche la sua 
amica Pamela Pink è invitata. Oggi si fa a gara a chi, senza dado, striscia 
meglio degli altri. E, siccome è piovuto, decidono di uscire in superficie 
per fare la gara all’aria aperta. Si tratta di stiracchiarsi e di allungare il 
collo. Perciò state attenti e non fatevi superare dagli altri vermi. Chi si 
allungherà di più, vincerà la corsa.

Un gioco di 
Carmen Kleinert
per 2 - 5 vermetti 
a partire dai 
4 anni



Svolgimento del gioco 
Il più giovane di voi inizia. Gli altri giocatori seguono in senso orario.
 
Quando tocca a te, metti una delle tue carte, coperta, di fianco alle 6 
carte in tavola. Quindi prendi una delle altre 6 carte coperte, scoprila, e 
accostala al tuo verme, come un pezzetto di verme.  

Se giocate in 5, usate tutte le 56 
carte di pezzi di verme. Se giocate in 
4 utilizzate 46 carte, in tre 36 e, se 
giocate in due, utilizzate 26 carte.  
Di queste carte, ben mischiate, 
ognuno di voi ne pesca 3. Non fatele 
vedere agli altri giocatori.
Quindi mettete 6 carte con i pezzi 
di verme, coperte, sul tavolo, in modo 
che siano ben raggiungibili da tutti i 
giocatori.  
Fate un mazzo con le carte rimanenti 
e mettetelo, coperto, sul tavolo. Ora 
la gara può iniziare.



Dopo aver accostato un pezzo di verme, prendi una nuova carta dal mazzo 
e tienila in mano. Con questo finisce il tuo turno. 

Una volta finito il mazzo, ognuno di voi gioca per altri tre turni senza 
prendere poi una nuova carta.

Tutte le altre carte da te scoperte le 
porrai, una dopo l’altra, sul bastoncino 
della tua ultima carta dei pezzi di verme, 
accostandoli pezzo per pezzo, allungando, 
in questo modo, il tuo verme.

Ecco come si accostano le carte: 
Il primo pezzo di verme si accosta 
alla testa del tuo verme. 



Fine del gioco
Dopo che tutti i giocatori hanno accostato il loro decimo pezzo 
di verme, il gioco finisce. Le sei carte rimanenti in tavola 
rimangono dove sono. Chi ha il verme più lungo, ha vinto. 

Altri giochi premiati per bambini a partire 
da 4 anni, della casa editrice Zoch:
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