REGOLAMENTO
Giocatori: 2-6 Età: 8+ Durata: 30-45’

CONTENUTO
110 carte con il medesimo dorso:
15 carte Imprevisto, contrassegnate da un numero
che ne rappresenta l’intensità;
60 carte Escursione, contrassegnate da un numero
che ne rappresenta il valore:
o
15 carte Vetta
o
15 carte Parco naturale
o
15 carte Attrezzatura
o
15 carte Fauna
35 carte Azione
o
14 FRANA
o
6 GRANDINATA
o
6 ZAINO BUCATO
o
6 SOCCORSO ALPINO
o
3 MAPPA
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OBIETTIVO DEL GIOCO
In Vivere la montagna i giocatori devono raggiungere le vette più impegnative, visitare i parchi naturali più caratteristici,
osservare piante e animali tipici e arricchire l’attrezzatura, acquisire esperienze e conoscenze per affrontare gli imprevisti
che possono capitare in quota. Solo un esploratore riuscirà a
superare tutti gli ostacoli e rimanere in gioco fino alla fine.
PREPARAZIONE
1. Togliere dal mazzo tutte le carte Imprevisto e le carte
SOCCORSO ALPINO;
2. Distribuire a ciascun giocatore una carta SOCCORSO
ALPINO. Reinserire le rimanenti nel mazzo e mescolare
bene;
3. Distribuire a ciascun giocatore 6 carte: considerando
quella SOCCORSO ALPINO che ciascuno ha già in mano
si raggiunge un totale di 7 carte;
4. Rimescolare nuovamente il mazzo, aggiungendo anche
le carte Imprevisto; poi posizionare il mazzo di pesca
sul piano di gioco a faccia in giù.
Togliete dal mazzo le carte raffigurate
Azione

Disinnesca una carta Imprevisto
o blocca una carta Frana

SOCCORSO ALPINO

Imprevisto

7
VALANGA

Imprevisto

5
TEMPESTA

Imprevisto

5
VIPERA

Imprevisto

5
IPOTERMIA

Imprevisto

3
FUNGHI VELENOSI

Dopo aver dato a ciascuno
una carta SOCCORSO
ALPINO, reinseritele nel
mazzo, rimescolate tutto e
distribuite 6 carte ciascuno.
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TURNO DI GIOCO
Inizia a giocare chi per ultimo ha bevuto un bicchierino di Genepì. Il turno proseguirà poi in senso orario.
1.

In ogni turno un giocatore pesca una carta coperta dal
mazzo.

2.

Decide tra le seguenti mosse:
a. calare un tris di carte Escursione dello stesso
tipo, posizionandolo davanti a sé (3 carte Vetta, 3
carte Parco naturale, 3 carte Attrezzatura, 3 carte
Fauna);
b. giocare una carta Escursione, mettendo in atto la
sua abilità e rinunciando alla possibilità di utilizzarla per costruire un tris;
c. giocare una carta Azione, leggendone ad alta
voce gli effetti;
d. non effettuare alcuna azione.

3.

A fine turno, nel caso in cui si abbiano più di 7 carte in
mano, è obbligatorio scartare le carte in eccesso.

Azione

Attrezzatura

Vetta

1

1

Azione

Fauna

2912 m
Abruzzo

SOCCORSO ALPINO

Distruggi un tris di un
avversario
o blocca un’altra carta
Frana

ZAINO
GRAN SASSO

RANA ALPINA

FRANA

Azione

3

3

1

Disinnesca una carta Imprevisto
o blocca una carta Frana

Vetta

Parco naturale

Abilità
In questo turno
non peschi
carte dal mazzo
Ettari 15.000
Piemonte

4809 m
Valle d’Aosta
Francia

Abilità
Guarda le prime tre
carte del mazzo
e riposizionale
a tua scelta

VALGRANDE

Distruggi un tris di un
avversario
o blocca un’altra carta
Frana

MONTE BIANCO

FRANA

Azione

Distruggi un tris di un avversario
o blocca un’altra carta Frana

FRANA

Mazzo di pesca Mazzo degli scarti
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La carta Frana, dalla
mano del giocatore,
viene scartata nel
mazzo degli scarti
e lasciata visibile a
tutti i giocatori.

TIPOLOGIA DI CARTE E PUNTI ESPERIENZA
CARTE IMPREVISTO
Le carte Imprevisto rappresentano le avversità che possono
ostacolare un esploratore nel suo tentativo di raggiungere la
vetta. Ogni volta che un giocatore pesca una carta Imprevisto deve cercare di proteggersi. Se non ha nessun modo di
difendersi, il giocatore finisce la sua escursione, è costretto a
tornare a casa ed è fuori dal gioco.
Per difendersi dalla carta Imprevisto esistono due possibilità:
1. Utilizzare la carta SOCCORSO ALPINO;
2. Aver messo sul tavolo di gioco un tris di carte Escursione con un punteggio uguale o superiore a quello della
carta Imprevisto.
Imprevisto

Azione

Vetta

Vetta

Vetta

3

1

3050 m

5
Disinnesca una carta Imprevisto
o blocca una carta Frana

1

4809 m
Valle d’Aosta
Francia

Lombardia

Abilità
Guarda le prime tre
carte del mazzo
e riposizionale
a tua scelta

VIPERA

SOCCORSO ALPINO
PIZZO COCA

2912 m
Abruzzo

MONTE BIANCO
GRAN SASSO

CARTE ESCURSIONE
Le carte Escursione sono così suddivise:
•
Le carte Vetta rappresentano 15 montagne da esplorare in tutta Italia;
•
Le carte Parco naturale indicano 15 aree naturalistiche
montane di pregio;
•
Le 15 carte Fauna offrono una panoramica degli animali, anche rari, che vivono ad alta quota;
•
Le carte Attrezzatura descrivono le 15 cose che non
devono mai mancare nell’equipaggiamento di un
escursionista.
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--> Segue carte Escursione

Le carte Escursione hanno una doppia funzione e solo una
di queste azioni può essere usata per turno di gioco:
1. Realizzare dei tris. Con le carte che ha in mano ciascun
giocatore deve realizzare dei tris (abbinando 3 vette, 3
parchi naturali, 3 animali o 3 attrezzature) che serviranno a “fare da scudo” agli imprevisti che man mano si
presenteranno durante il gioco. Su ciascuna delle carte
Escursione sono indicati dentro a un cuore rosso da 1 a
3 punti esperienza.
Se la somma dei punti esperienza di un tris è superiore o uguale all’intensità della carta Imprevisto, il
giocatore si salva e resta in gioco. Quel tris deve essere poi scartato nel mazzo degli scarti. Non è possibile
sommare i punti di due o più tris posizionati sul tavolo
di gioco.
Esempi di tris contro Imprevisti

Parco naturale

Parco naturale

3

3

Abilità
In questo turno
non peschi
o
carte dal mazz

2

Imprevisto

VS

Abilità
In questo turno
non peschi
carte dal mazzo
Ettari 130.000
Trentino-Alto Adige-Lombardia

Ettari 15.000
Piemonte
VALGRANDE

OROBIE

Fauna

1

7

Ettari 70.000
Lombardia

STELVIO

Fauna

1

Parco naturale

VALANGA

Fauna

Imprevisto

1

VS
3
STAMBECCO

RANA ALPINA

Vetta

Vetta

1

2

3905 m
Trentino A.A.

CROCIERE

FUNGHI VELENOSI

Vetta

Imprevisto

1

2165 m
Emilia-Romagna

VS

2912 m
Abruzzo

5
ORTLES

CIMONE

GRAN SASSO

VIPERA
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Il tris Parco
naturale vince
con 8 punti
esperienza
contro
l’intensità 7
della carta
Valanga.
Il tris
Fauna vince
con 3 punti
esperienza
contro l’intensità
3 della carta
Funghi
velenosi.
Il tris Vetta
perde con
4 punti
esperienza
contro
l’intensità 5
della carta
Vipera.

2.

Mettere in atto delle abilità. Alcune carte Escursione possono essere impiegate anche per attivare delle
azioni speciali contro gli avversari o per ottenere dei
vantaggi:
a. Vetta. Arrivato in cima alla montagna la vista del
panorama è più nitida: il giocatore può guardare le
prime 3 carte del mazzo e rimetterle nell’ordine
che preferisce;
b. Fauna. Come gli animali trovano risorse rovistando tra quelli che per altri sono scarti, il giocatore
può prendere l’ultima carta scartata dal mazzo
degli scarti;
c. Attrezzatura. È possibile prendere in prestito
qualcosa dall’equipaggiamento di un altro escursionista: il giocatore pesca una carta da un avversario a scelta;
d. Parco naturale. Finalmente ci si può godere la
bellezza della natura in santa pace, senza nessuna preoccupazione: il giocatore non pesca nessuna carta nel proprio turno di gioco, evitando il
rischio di pescare un Imprevisto. Questo è l’unico
caso in cui il giocatore non inizia il suo turno di
gioco pescando una carta.
Una volta utilizzata l’abilità della carta Escursione, questa viene scartata nel mazzo degli scarti.
L’abilità speciale della carta Parco naturale
Parco naturale

3

Abilità
o
In questo turn
non peschi zo
carte dal maz
Ettari 130.000
Trentino-Alto Adige-Lombardia

IMPORTANTE
Nel proprio turno di gioco,
prima di pescare una carta
dal mazzo di pesca,
si può utilizzare l’abilità di alcune carte
Parco naturale.
Questa abilità permette di saltare la
fase 1 (fase di pesca) e passare alla fase
2 (scelte varie) descritte a pagina 3.

STELVIO
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CARTE AZIONE
Le carte Azione consentono di equipaggiarsi meglio, di giocare tiri mancini agli altri escursionisti o di difendersi dalla
avversità.

1.

FRANA. La frana cancella quello che si è costruito: consente di distruggere il tris di un altro escursionista o di
bloccare la carta Frana giocata da un altro giocatore,
annullandone l’effetto;

2.

GRANDINATA. La grandine arriva all’improvviso e non
risparmia nessuno: tutti gli avversari scartano 2 carte;

3.

ZAINO BUCATO. Dallo zaino si perde dell’attrezzatura
importante: il giocatore sceglie un avversario a cui pescare e scartare 1 carta a caso;

4.

SOCCORSO ALPINO. Il Soccorso alpino aiuta l’esploratore a rialzarsi da terra, permettendo al giocatore di
tornare al rifugio dopo un problema, di rifocillarsi, tornare in forze e riprendere a giocare! Può contrastare
una carta Imprevisto oppure una carta Frana;

5.

MAPPA. Conoscere bene il territorio può aiutare moltissimo! Gioca questa carta immediatamente dopo che un
avversario ha giocato la carta Azione GRANDINATA o
ZAINO BUCATO per evitarne gli effetti.
Azione
Azione

Distruggi un tris di un avversario
o blocca un’altra carta Frana

FRANA

Azione
Azione

Tutti gli altri giocatori scartano
due carte dal proprio mazzo

GRANDINATA

Scarta una carta a caso
di un avversario

Azione

Disinnesca una carta Imprevisto
o blocca una carta Frana

SOCCORSO ALPINO

ZAINO BUCATO

Le cinque carte azione del gioco

77

Blocca l’azione di una carta
Zaino bucato o Grandinata

MAPPA

TERMINE DEL GIOCO
A ogni turno il giocatore rischia di pescare una carta Imprevisto. Se quando succede non ha modo di difendersi con
una carta SOCCORSO ALPINO oppure nessuno dei suoi tris
di carte Escursione è uguale o superiore all’intensità della
carta Imprevisto, la sua partita è terminata.
Questo processo continua fintanto che non rimane in gioco un solo giocatore, il vincitore della partita.
Se dovesse accadere di arrivare a pescare l’ultima carta del
mazzo di pesca e più di un giocatore fosse ancora in partita,
la vittoria viene assegnata a chi ha più tris sul tavolo. A parità
di tris vince chi ha il maggior numero di punti esperienza.
CREDITI E RINGRAZIAMENTI
Questo gioco è dedicato a tutti coloro che amano la montagna e amano prendersene cura e viverla con rispetto e consapevolezza. La collaborazione con le pagine social di Vivere
la Montagna hanno creato una community che si identifica
nel messaggio del gioco, che si propone di far conoscere le
bellezze naturalistiche montane del nostro Paese.
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