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Età: 4-12 anni N° di giocatori: 2-5

Contenuto: 45 carte

Scopo del gioco: ottenere più carte possibili.

Principio del gioco: le carte del gioco raffigurano 
bizzarre chimere con la testa di un animale e il 
corpo di un altro! Sii il più veloce a ricomporre i veri 
animali!
Trova tra le carte del gioco quella che permette di 
completare una delle 2 parti degli animali della carta 
appena scoperta.

Preparazione del gioco: si mischiano le carte. Una 
carta (scelta a caso) viene posizionata al centro del 

tavolo in modo che tutti i giocatori possano vederla. Le 
carte rimanenti sono appoggiate in una pila a faccia in giù.
Svolgimento del gioco: il giocatore più giovane inizia, 
poi si gioca in senso orario. Gira la prima carta del mazzo 
e la lascia scoperta sul tavolo, in modo che tutti i giocatori 
possano sempre vederla.
Tutti i giocatori giocano contemporaneamente e, tra le carte 
al centro del tavolo, cercano una carta con il corpo e/o la 
testa corrispondente alle metà degli animali raffigurati sulla 
carta scoperta. (Più il gioco va, più carte sono al centro del 
tavolo).
Quando un giocatore trova la carta che completa uno degli 
animali della carta scoperta, ci mette il dito sopra dicendo il 
nome dell’animale che pensa di aver ricomposto. 
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Un gioco di Martin Nedergaard Andersen.

N° di giocatori: 2-5

Contenuto: 45 carte

Si verifica la combinazione: 
• Se è corretta, prende la carta, che viene considerata 
vinta, e la posiziona davanti a sé a faccia in giù. Si scopre 
una nuova carta, che viene lasciata al centro del tavolo. 
Inizia una nuova manche del gioco.

N.B. 1: è possibile che più carte permettano di ricomporre 
gli animali della carta appena scoperta: in questo caso, 
possono essere tutte vinte se i giocatori le trovano – dallo 
stesso giocatore o da più giocatori.

N.B. 2: se un giocatore trova una carta che permette di 
completare i 2 animali della carta appena scoperta, la vince 
insieme a una carta bonus che pesca direttamente dal 
mazzo.

• Se la combinazione è sbagliata, il giocatore lascia la 
carta sul tavolo. Non può più giocare in questa manche 
del gioco e restituisce una carta vinta precedentemente 
come penalità (se ne possiede una), che mette in fondo al 
mazzo. Gli altri giocatori possono continuare a cercare.

• Se nessuna carta sul tavolo permette di completare uno 
degli animali della carta scoperta, questa viene lasciata sul 
tavolo con le altre.

Quando la manche del gioco è finita, se ne 
comincia un’altra e un giocatore scopre una nuova 
carta del mazzo... E così via.
Fine della partita: il gioco finisce quando l’ultima 
carta del mazzo è stata giocata. Ogni giocatore 
conta le sue carte, chi ne ha di più vince!




