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Un avvincente gioco di abilità e di memoria, per 2-4 aiutanti di ranocchi da 5 a 99 anni.  
Un gioco con un livello di difficoltà variabile e variante cooperativa, a cui si può giocare anche da soli.

Autori: Gunter Baars & Markus Nikisch · Illustrazioni: Antje Flad · Durata del gioco: circa 20 minuti

Dotazione del gioco:

Com’erano belli i tempi andati in cui Francesco doveva ripescare dallo stagno del cortile del castello solo la palla d’oro della principessa. Adesso invece 
i tonfi sono all’ordine del giorno. Uno degli abitanti del castello ha fatto di nuovo cadere dalla finestra un oggetto, che è finito per rotolare dentro allo 
stagno: la domestica non trova più il suo gomitolo di lana, il mago cerca disperatamente la sua sfera di cristallo e il cuoco ha perso il suo cavolo. Il 
ranocchio scalatore Francesco è l’unico in grado di recuperare gli oggetti. 

Ma le finestre hanno tutte le imposte chiuse e Francesco, prima di arrampicarsi sulla ripida muraglia del castello, deve capire dove si trova l’abitante in 
questione. Riuscirete ad aiutare il ranocchio scalatore Francesco a restituire tutti gli oggetti perduti agli abitanti del castello?

IL CASTELLO DEL  
 RAN   CCHIO SCALATORE 

1 clessidra

4 pinze  
(per unire i tabelloni)

4 strisce di 
cartone

10 tessere finestra con gli abitanti del castello20 carte ritratto 

10 biglie  
(= oggetti degli  
abitanti del castello) piano della torre A e B,  

tabellone di gioco pieghevole C

tabellone di gioco dello 
stagno del castello

1 ranocchio fissato a  
2 cordicelle, con 2 sfere 
di legno

Fondo della scatola
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Prima di giocare per la prima volta, costruite il castello del ranocchio scalatore! 

1.   Prendete i 4 tabelloni di gioco (piano della torre 
A e B, tabellone di gioco pieghevole e tabellone 
di gioco dello stagno) ed estraete delicatamente 
i pezzi di cartone contrassegnati con il simbolo. 
Per il gioco di base non occorre estrarre i pezzi di 
puzzle del piano della torre A. Staccate con cura 
anche le finestre con gli abitanti del castello. 

l pezzi di cartone contrassegnati con il simbolo non vi 
servono più e si possono gettare via, mentre gli altri vi 
serviranno per il gioco.

2.  Preparate il fondo della scatola vuoto. Prendete le quattro strisce, uni-
tele in modo che risultino parallele a due a due e inserite la griglia che 
avete costruito nel fondo della scatola. 

3.  Sistemate sopra la griglia il tabellone di gioco dello stagno del castello.

4. Assemblate poi la torre del castello e il ranocchio scalatore: disponete 
 l’uno sopra l’altro il tabellone di gioco pieghevole, il piano della torre B 
 e il piano della torre A (in quest’ordine). Unite i tabelloni di gioco con 
 le 4 pinze, in corrispondenza dei punti indicati. 

5.  Sistemate quindi il lato della torre del castello con le finestre nella 
fessura più larga dietro lo stagno e l’altro lato nella fessura posteriore. 

6.  Prendete le cordicelle del ranocchio e infilate ciascuna di esse, dal lato 
delle finestre, negli archetti delle pinze che stanno in cima alla torre del 
castello, in modo che il ranocchio sia visibile. Poi infilate ciascuna delle 
due cordicelle in una sfera di legno e fate un nodo stretto in ciascuna 
delle due estremità.  

Il castello del ranocchio scalatore è pronto!

(Vi consigliamo di chiedere a mamma e papà di aiutarvi a costruirlo)



29

Preparazione del gioco:

Sistemate il castello del ranocchio scalatore al centro del tavolo e sedetevi 
davanti ad esso, in modo che tutti possano vedere comodamente la torre 
del castello. Mettete da parte il set di un abitante del castello. Mescola-
te, coperte, le 9 tessere finestra rimaste (= con il lato degli abitanti del 
castello rivolto verso il basso) e infilatele, sempre coperte, in 9 delle 10 
aperture delle finestre, in modo che nessuno possa vedere in anticipo gli 
abitanti del castello.
Mescolate le 18 carte ritratto rimaste e formate con esse un mazzo coper-
to, che sistemate sull’aiuola recintata posta davanti alla torre del castello. 
Inserite le 9 biglie nei fori dello stagno davanti alla torre del castello. 
Tenete pronta la clessidra.

Quando poi riponete il gioco nella scatola, staccate la torre del castello 
dal tabellone di gioco. Le strisce si possono invece lasciare sul fondo 
della scatola senza essere separate. I pezzi più piccoli si possono riporre 
nello scomparto centrale. Appoggiate l’intera struttura della torre del 

castello sulle strisce, chiudete gli archetti delle pinze, in modo poter 
alloggiare sul fondo della scatola anche il ranocchio con le cordicelle. 
Infine, riponete il tabellone di gioco dello stagno con le istruzioni e 
richiudete la scatola con il coperchio.

Se non siete ancora esperti del castello del ranocchio scalatore:

Prima di iniziare a giocare, esercitatevi alcune volte a tenere in equilibrio le biglie con il ranocchio. 
Mettete una biglia nella conca della testa del ranocchio e afferrate le sfere alle due estremità delle 
cordicelle. Muovete, di lato o verso l’alto, il ranocchio con sopra la biglia verso la torre del castello: 
tirando o rilasciando una o entrambe le cordicelle. Cercate di spostarvi in modo da evitare i buchi del 
muro del tabellone di gioco. (Così durante il gioco la scalata diventa più facile!)

Esempio di set degli abitanti del castello 
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Si gioca in senso orario. Inizia il giocatore che imita più forte il gracidio 
delle rane. Gira la carta ritratto in cima al mazzo: l’abitante del castello 
raffigurato ha fatto cadere dalla finestra il suo oggetto a forma di biglia 
e chiede al ranocchio scalatore di riportarglielo. Il tuo compito consiste 
nell’aiutare il ranocchio. 

Il gioco si svolge in 2 fasi: 
1.  Trovare l’abitante del castello nascosto dietro le imposte del-

la finestra
2. Restituire l’oggetto perduto all’abitante del castello

Fase di gioco 1: 
Trovare l’abitante del castello nascosto dietro le imposte della 
finestra

Dietro quale finestra si troverà mai l’abitante del castello?
Prendi la tessera finestra dietro la quale pensi che si trovi l’abitante del 
castello raffigurato sulla carta ritratto e girala. 

Sulla tessera è raffigurato lo stesso abitante?
•  No, purtroppo non è lo stesso abitante. 

Copri di nuovo la tessera finestra e siste-
mala nell’altra cornice di finestra libera. Il 
giocatore successivo scopre quindi un’altra 
tessera finestra e cerca di trovare l’abitante 
del castello giusto.

•  Sì, è lo stesso abitante. Rimetti, scoperto, 
l’abitante del castello nella finestra. Ora ha 
inizio la fase di gioco 2.

Fase di gioco 2:
Restituire l’oggetto perduto all’abitante del castello = tenere 
in equilibrio la biglia con il ranocchio per restituirla all’abitante 
del castello
Hai trovato l’abitante del castello giusto? 
Metti quindi il ranocchio davanti al trono 
reale posto di fronte alla torre del castello. 
Prendi poi dallo stagno del castello la biglia 
dello stesso colore dell’abitante del castello e 
sistemala sulla testa del ranocchio. Afferra le 
due sfere all’estremità delle cordicelle, ciascu-
na con una mano.

Attenzione al segnatempo!
Il giocatore alla tua sinistra, che in questo giro interpreta il ruolo di segna-
tempo, riceve la clessidra e la mette davanti a sé. Il suo compito consiste 
nel tenere d’occhio la clessidra mentre tu tieni in equilibrio il ranocchio 
per condurlo verso l’abitante del castello raffigurato. Al comando di “ca-
stello del ranocchio” il segnatempo gira la clessidra e tu devi iniziare le 
tue manovre di equilibrio. Il segnatempo deve stare all’erta ed esclamare 
“stop!” quando il tempo è scaduto. (Ovviamente gli altri giocatori pos-
sono ricordarglielo.) 

Consiglio: se non siete ancora esperti del gioco o se giocano dei 
bambini piccoli, potete anche fare a meno della clessidra (del se-
gnatempo). 

Sei riuscito a restituire in tempo l’oggetto (= biglia) all’abitante 
del castello?

•  No! Purtroppo non sei riuscito a 
restituire l’oggetto all’abitante del 
castello.

  Se il tempo è scaduto o se perdi la biglia 
a causa di uno degli altri buchi del muro, 
se cade in avanti o finisce in un altro 
buco, dovete rigirare la tessera finestra 
con l’abitante del castello scoperta: così 
le imposte sono di nuovo chiuse. Togli 
dal gioco la carta ritratto dell’abitante 
del castello in questione e riponila nel 
coperchio della scatola. 

•  Sì! L’abitante del castello esulta 
perché ha recuperato il suo ogget-
to! 

  La biglia ha raggiunto in tempo l’abitan-
te del castello corrispondente e si trova 
al sicuro nel buco sotto la sua finestra. 
Per ricompensa prendi la carta ritratto 
con l’abitante del castello. Gira la tes-
sera finestra con l’abitante del castello: 
così le imposte sono di nuovo chiuse. 

 

 Spingi la biglia dal lato posteriore del tabellone di gioco per estrarla dal 
foro e rimettila nello stagno del castello.
 
Il giocatore successivo scopre un’altra carta ritratto e la mette scoperta 
davanti al castello. Si riparte dalla fase 1 con la ricerca di un altro abitante 
del castello.

FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce quando l’ultima carta ritratto viene distribuita agli aiutanti 
del ranocchio. Vince il giocatore con il maggior numero di carte ritratto. 
In caso di parità vincono a pari merito i giocatori con il maggior numero 
di carte ritratto.

Consigli: 
La durata dei giochi si riduce leggermente. Se, in fase di pre-
parazione, una volta mescolate le carte ritratto, ne togliete qualcuna 
dal gioco mettendola coperta da parte. 

I giochi si fanno più difficili. 
Se rimuovete diversi o addirittura tutti 
i pezzi di puzzle dalla torre del castello. 
Così nella torre del castello si aprono dei 
nuovi buchi. Se più avanti preferite torna-
re alla variante più facile con meno buchi, 
potete richiuderli infilando semplicemen-
te di nuovo i pezzi nella torre. Osservate i simboli raffigurati su questi 
ultimi per sistemarli nell’ordine corretto.

Svolgimento del gioco: gioco di base
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Gli autori

Gunter Baars è nato ad Amburgo nel 1962. Dopo la ma-
turità ha lavorato per vari anni come autore, redattore e 
sceneggiatore freelance, tra l’altro per la rivista MAD e la 
serie animata Ottos Ottifanten, ma anche per la televisione 
e la radio. Ad oggi ha pubblicato oltre 80 giochi, il primo 
dei quali è uscito nel 1989. Il castello del ranocchio 

scalatore è il suo ultimo gioco, pubblicato dalla HABA.

Markus Nikisch è nato nel 1973 a Ludwigsburg (Germa-
nia), penultimo di sei figli. Con cinque sorelle, trovarne una 
con cui giocare non è mai stato un problema. La passione 
per i giochi lo accompagna da sempre, per questo al termi-
ne degli studi di teologia e pedagogia sociale si è stabilito  

 
 
in Baviera per lavorare alla HABA come redattore di giochi. Oggi vive 
sempre in Baviera con la moglie Katja e i figli Joel e Jonas.

L’illustratrice

Antje Flad è nata a Merseburg (Germania). Ha studiato ad 
Halle, alla Scuola di arte e design Burg Giebichenstein. Al 
termine degli studi ha lavorato come illustratrice per diver-
se case editrici di giochi e di libri. Nel 1995 ha avviato la 
propria attività di illustratrice e disegnatrice di giochi free-
lance. Vive a Berlino con il marito e il figlio Philipp.

Per la HABA ha già illustrato numerosi giochi, puzzle ed anche alcuni libri.

Gli autori / L’illustratrice

Gioco di squadra cooperativo (per 3 - 4 aiutanti del ranocchio):

Valgono le regole del gioco di base, tranne che per le seguenti eccezioni:

Preparazione del gioco:

• Estraete la metà delle pietre puzzle dalla torre del castello.
•  Mescolate coperte le carte ritratto, prendetene 12 e sistematele sull’a-

iuola davanti alla torre del castello. Riponete le altre carte ritratto nel 
coperchio della scatola, così da toglierle dal gioco. 

•  Mescolate poi coperte le 10 tessere finestra e infilatele scoperte  
nelle aperture delle finestre.

• Sistemate tutte le biglie nei fori dello stagno del castello. 
• Decidete se giocare con la clessidra o se farne a meno.

Svolgimento del gioco:

•  In questa variante giocate tutti insieme, iniziando direttamente dalla 
fase 2.

•   Scoprite la carta ritratto in cima al mazzo posto sull’aiuola.  
Per spostare il ranocchio dovete formare delle squadre di 2 giocatori 
ciascuna. Il giocatore alla tua sinistra afferra la sfera posta all’estremità 
di una cordicella, mentre tu prendi quella all’estremità dell’altra cordi-
cella. Ora cercate insieme di tenere l’oggetto in equilibrio sul ranocchio, 
per riportarlo all’abitante del castello. Per riuscirci dovrete cercare di 
coordinarvi.

•  Se ci riuscite, ottenete per ricompensa la carta, che sistemate davanti al 
castello. 

•  In caso contrario riponete la carta nel coperchio della scatola, così da 

toglierla dal gioco.
•  Il turno passa poi alla squadra successiva, che cerca a sua volta di te-

nere in equilibrio il ranocchio. Anche in questo caso si inizia scoprendo 
la carta ritratto in cima al mazzo. Ciascun giocatore deve poter giocare 
con ognuno dei propri compagni lo stesso numero di volte! Il gioco 
finisce quando tutte le carte ritratto sono state scoperte.

•  Quante carte ritratto avete raccolto?
 7–12 carte: siete i migliori ranocchi scalatori del reame
  3-6 carte: una scalata di tutto rispetto! Ma sicuramente sapete fare di 

meglio!
  0-3 carte: non siete abbastanza allenati; giocate subito un’altra  

partita.

Giocare da soli
A questo gioco si può giocare anche da soli, cercando di tirare il ranocchio con entrambe le mani per condurlo verso la torre del castello. Nel 
tempo della clessidra cerca di raccogliere un numero maggiore di carte rispetto al tentativo precedente.  

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo mancante del gioco è ancora disponibile.


