
Ogni 
giocatore 

prende le tessere che 
corrispondono ad un set di 

case, le gira dal lato dei pallini, 
le ordina in modo crescente 

formando tre mazzi e le mette 
davanti a sè.

     

Sei 
pronto per  

cominciare 
 a giocare!

 

Se esce paglia, il lupo 
soffierà sulla tua casa di 

paglia! Se hai già costruito 
la casa di paglia, dovrai 

costruirla di nuovo: gira a 
faccia in giù la casetta  

di paglia!

Dai il dado bianco al 
giocatore più piccolo
che inizierà a giocare

La casa di paglia è 
composta solo da un 

piano (sul retro c’è un 
pallino giallo).

     

 

Se esce legno, il lupo 
soffierà sulla tua casa di legno! 
Rimetti nel suo mazzetto tutte 

le tessere casa di legno che 
hai davanti a te. Dovrai 

ricostruire la casa di 
nuovo!

COSA È U
SC

IT
O?

E’ arrivato il lupo! 
Attenzione! Soffierà 

sulle tue case! Tira il 
dado grigio!

La casa di mattoni è costituita da 
tre piani, nel retro del primo 

piano c’è un pallino arancione, 
nel secondo due pallini e 

nel terzo tre pallini.

     

Se hai ancora tessere casa di 
legno coperte davanti a 
te, gira quella in cima 

al mazzetto.

Se hai ancora tessere casa di 
mattoni coperte davanti a 

te, gira quella in cima 
al mazzetto.

Se hai la casa di paglia 
ancora coperta, girala 

davanti a te!

 
Sei riuscito a 

costruire tutte e tre 
le casette prima 

degli altri? 
La partita è finita!

Hai vinto!

HA
I 

CO
ST

RUITO TUTTE LE CASETTE?

Quando 
tiri paglia 

o legno e non hai 
tessere disponibili nel 
mazzetto di quel tipo, 

costruisci un piano della 
casa successiva (paglia 

-> legno, legno -> 
mattoni)REG

OL
E 

EX
TR

A 
PE
R PORCELLINI IM

PAZIEN
TI

PR
EP

AR
AZIONE

Ogni giocatore deve costruire 
un set di case composto da 

una casa di paglia, una 
di legno e una di 

mattoni.

La casa di legno è cosmposta 
da due piani, nel retro del 
primo piano c’è un pallino 

marrone e nel secondo 
due pallini.

     

Riponi le tessere 
extra nella scatola 
e metti il dado 

grigio al centro 
del tavolo.
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CO

ME SI GIOCA

COSA È 
US

CI
TO

?

Si gioca a turno, in senso orario.  
Se sei il più piccolo, sarai il primo 

a giocare! L’obiettivo è costruire 
tutte le casette.

Al tuo turno, tira il
dado bianco!


