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ITALIANO

Un avvincente gioco di agilità per 2–4 topolini da 4 anni in su
1 plancia di gioco
(composta da due parti)

1 dado
4 pedine
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Scopo del gioco
Perchè i dolcetti devono sempre
stare così in alto? I topolini si mettono a scalare lo scaffale della cucina
per raggiungere le dolci leccornie.
In questo divertente su e giù, a
volte sono fortunati e riescono a
salire sulla scala, ma basta poco per
cadere un gradino più in basso.
E’ una gara avvincente. Vince chi
arriva per primo alla scatola dei
biscotti.
Preparativi
Montate la plancia di gioco e
posizionatela al centro in modo che
sia facilmente raggiungibile da tutti

i giocatori. Ciascun giocatore sceglie
una pedina e la dispone sulla casella
di partenza. Inizia a giocare il giocatore più giovane. Quindi si prosegue
giocando a turno in senso orario.
Svolgimento del gioco
Il giocatore di turno lancia il dado.
In base al punteggio ottenuto con il
dado, avanzate con la vostra
pedina. Su una casella possono
stare più pedine insieme. Se al
termine della vostra giocata ﬁnite
su una casella rossa, salite sulla
scala che parte o ﬁnisce su quella
casella, e quindi salite oppure
scendete posizionando inﬁne la
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vostra pedina sulla casella rossa
all’estremità della scala.
Fa eccezione la casella con il numero
3: hai dimenticato la tua sciarpa nella
tana del topo, quindi ti fermi e perdi
un turno.
Nota:
Le frecce indicano la direzione di
marcia.

Fine del gioco
Vince il giocatore che per primo ha
raggiunto la meta con la sua
pedina.
Però potete raggiungere la meta
soltanto con un punteggio preciso,
altrimenti dovete tornare indietro di
tante caselle quanti sono i punti in
eccesso. Se per esempio vi trovate
sulla casella 78, tirando il dado
dovete ottenere un “2” per arrivare
in modo preciso alla meta. Se
invece ottenete un “5”, dovete
avanzare di 2 caselle e poi ritornare
indietro delle restanti caselle,
ﬁnendo sulla casella 77.
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An exciting scampering game for 2-4 little mice from the age of four

CY
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1 game board
(comprising three parts)
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1 dice
4 ﬁgures

Objective of the game
Why oh why do the biscuits always
have to be right at the top? The little
mice set off through the kitchen
cupboard in pursuit of the goodies.
6

In this amusing game of ups and
downs, sometimes they strike
lucky and can climb up a ladder –
and sometimes they ﬁnd themselves
even further away from the prize.

