
 

Cappuccetto Rosso e la famiglia dei porcellini vivevano in

pace nel loro villaggio.

Ma un giorno, un famelico Lupo apparve, desideroso di 

papparsi qualcuno. 

Rischiavano di essere divorati! Decisero quindi di tendere 

una trappola al lupo per farlo scappare. 

Riusciranno a far fuggire il lupo...?  Oppure verranno 

tutti divorati…? 

Contenéèã 

Carte Personaggio (4 tipi 6 carte) 

Porcellini   1 punto 3 carte

Mamma Pig  2 punti 1 carta 

Cappuccetto Rosso              3 punti 1 carta 

Lupo affamato   1 carta 

 

 
 Carte Casetta (2 tipi 12 carte) 

Dormire  6 carte 

 

Trappola   6 carte 

 

Pietre (Punti Vittoria) 

Pietra Rossa   5 punti x 6 

Pietra Bianca   1 punti x 24 

ÇÕâãæÕáÝ×Õ ØÙà ¾Ýã×ã 

Da 4 a 6 giocatori. 

Dai 6 anni in su 

Da 15 a 20 minuti 

In “Eat me, if you can.” il giocatore Lupo deve cercare di 

divorare gli altri giocatori per guadagnare punti.

I giocatori Preda possono guadagnare punti intrappolando 

il lupo. Guadagni punti solo se il lupo ti attacca e la tua 

carta Casetta era una Trappola. Se il lupo attacca un altro

giocatore, non guadagni punti, anche se la tua carta 

Casetta era una Trappola. 

Se ritieni che non verrai attaccato dal lupo puoi anche 

giocare la carta “Dormire”, che ti permette di guadagnare 

punti, a patto di non verire divorato dal Lupo 

L'obiettivo del gioco è raggiungere per primo i 10 Punti

Vittoria cambiando di volta in volta il personaggio. 

 

PreparaîÝãâÙ 

Piazzare le pietre al centro del tavolo. 

Il numero di carte utilizzate nel gioco varia a seconda del

numero di giocatori. 

 Partite a 6 giocatori. 

Utilizzare tutte le carte Personaggio. 

 Partite a 5 giocatori. 

Utilizzare 2 Porcellini, Mamma Pig, Cappuccetto 

 Rosso e il Lupo affamato. 

 Partite a 4 giocatori. 

Utilizzare 1 Porcellino, Mamma Pig, Cappuccetto 

Rosso e il Lupo affamato. 

*rimettere le carte inutilizzate nella scatola. 

Mischiare le carte Personaggio e distribuirne 1 casualmente 

a tutti i giocatori. (Le carte vanno distribuite a faccia in su) 

 

Svolgimento del gioco 

Fasi di gioco 

1.     I giocatori, ad eccezione del Lupo affamato, devono

scegliere ad inizio turno se giocare la carta "Trappola o

la carta "Dormire". 



Scegli “Dormire” se ritieni che non sarai tu ad essere 

attaccato dal giocatore Lupo. Scegli “Trappola” se 

ritieni invece che verrai attaccato dal Lupo. 

2.    Dopo aver scelto tra “Dormire” e “Trappola”, piazza 

la carta Casetta scelta sopra alla carta Personaggio, a 

faccia in giù. 

Dopo che tutti i giocatori, con l'eccezione del Lupo 

hanno scelto la propria carta Casetta, è il turno del

Lupo. 

Il giocatore Lupo sceglie chi mangiare (cercando di  

indovinare chi ha giocato "Dormire"). Il giocatore  

scelto rivela la propria carta Casetta. 

 Se la carta rivelata è una carta "Trappola". 

Il Lupo è stato scacciato e non può mangiare il 

Personaggio bersaglio. 

Il Personaggio che ha respinto il Lupo ottiene un 

numero di pietre pari ai punti indicati sulla carta. 

I Porcellini 1 punto, Mamma Pig 2 punti, e  

Cappuccetto Rosso 3 punti. 

Il giocatore Lupo perde un numero di pietre pari 

ai punti indicati sulla carta del Personaggio 

bersaglio (non può mai andare in negativo). 

 Se la carta rivelata è una carta "Dormire". 

Il Lupo divora il personaggio bersaglio. Il 

giocatore Lupo ottiene un numero di pietre pari 

ai punti indicati sulla carta Personaggio. 

Il giocatore divorato perde un numero di pietre

pari ai punti indicati sulla propria carta (non può 

mai andare in negativo).

3.     I giocatori che non sono stati scelti durante la fase 2

rivelano la propria carta Casetta.  

 

 Se la carta scelta era una carta "Trappola".

Non si perdono nè si guadagnano punti. 

 Se la carta scelta era una carta "Dormire". 

Il giocatore guadagna un numero di punti pari a

quelli indicati sulla propria carta Personaggio. 

1 punto ai Porcellini, 2 punti a Mamma Pig e 3

punti a Cappuccetto Rosso. 

Al termine della fase 3, il giocatore che ha perso punti 

(per essere stato divorato, o per essere stato respinto 

da una Trappola) raccoglie tutte le carte Personaggio 

e le ridistrubuisce tra i giocatori (decidendo che carta 

Personaggio assegnare ad ogni giocatore a sua totale

discrezione).

Una volta che tutte le carte Personaggio sono state 

distribuite, ricominciare il gioco dalla fase 1. 

KIl gioco prosegue ripetendo le fasi da 1 a 3 finchè un 

giocatore non raggiunge i 10 punti necessari a vincere. 

 

ÊéÛÛÙæÝáÙâèÝ 

-i giocatori, tranne il Lupo, possono parlare liberamente fra

loro e/o bluffare sulle proprie scelte. 

-Se più giocatori raggiungono contemporaneamente i 10 

punti, il vincitore viene stabilito nel seguente modo

A) Il giocatore che ha guadagnato punti con una "Trappola". 

B) Il giocatore che in senso orario è più vicino al Lupo, nel 

caso in cui più giocatori vincano con la carta "Dormire". 

 

ÉÝâÛæÕîÝÕáÙâèÝ 

Spiel Embryo, 77Spiele, pomko, Skype de Jinroh, Circle 

KENTAIKI, Suoh(Gohans), Tarokichi, Chicken dice 

games, Bo-kai, Shinohara yugi Juko, Jusshiki Gameworks, 

Nishide Asuka, Nama, kei, Kyochi, Keyama 

 

ÊêÝàéääÕèãæÝ 

Prodotto da Junias (http://junias.net/) 
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ATTENZIONE 

-Il gioco include piccole parti come le pietre, tenere fuori

 dalla portata dei bambini per evitare che se le mangino. 

-Tenere lontano da luoghi umidi o con alte

temperature. Il contenuto potrebbe deteriorarsi 

-Non lasciarlo accanto al fuoco. Potrebbe bruciare

 

Traduttore             Gabriele "Gavhriel" Radaelli

NOTA: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. Il presente documento è da 
intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle 
immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 




