la recensione del gioco

IL TESORO DEI GHIACCI
I draghetti hanno scoperto un tesoro straordinario: una
colonna di ghiaccio che custodisce al suo interno delle pietre
luccicanti. E naturalmente vorrebbero impossessarsene.
Insieme a papà drago, i giocatori rimuovono un anello di
ghiaccio dopo l'altro e fanno sciogliere la colonna di
ghiaccio. Le pietre luccicanti cadranno giù. Ma attenzione: si
possono raccogliere solo alcune delle pietre luccicanti. Alla
fine chi ne avrà recuperata la maggior parte?

Età: 5+
Giocatori: 2-4
Durata: 15’

Vincitore del
Kinderspiel 2018

Lo trovi in
Bottega a
16 euro

COME SI GIOCA
Nonostante il prezzo contenuto questo gioco si presenta ricco di componenti.
Il tutto si prepara molto facilmente anche senza aver letto le regole, basta guardare l’immagine sul retro del gioco e
in poco tempo si è pronti. I dischetti blu (colonna di ghiaccio) si impilano al centro del gioco e vi si inseriscono tutti i
diamanti, se qualcuno cade nei buchi centrali pazienza, non influisce sull’esito della partita.
A turno i giocatori saranno i draghetti incaricati di chiamare il papà drago (pedina rossa) per sciogliere la prima
parte della colonna, rimuovendo il disco più in alto. Prima di far ciò i giocatori, a partire da quello alla sinistra di chi
ha la pedina drago, faranno una “scommessa” su quali saranno le gemme a cadere più copiosamente e prendendo
la tessera gemma del colore corrispondente. Una volta sollevato il dischetto, con una sola mano, si andranno a
mettere le gemme cadute del proprio colore nel vano corrispondente al draghetto di ogni giocatore. Le gemme non
assegnate andranno nel vano dei buchi centrali. Vince il draghetto che raccoglie più gemme.

LA RECENSIONE DEL PAPA'
Per essere un gioco dai 5 anni devo dire
che mi ha parecchio divertito, il tipo di
sfida riesce infatti a coinvolgere e
appassionare alla partita anche noi adulti
che giochiamo con i bambini. Non è per
niente scontato l’esito che avrà la
rimozione dei dischi, anche perché
talvolta quelli del proprio colore possono
cadere nei buchi centrali. Interessante
anche che la “scommessa” possa essere
fatta da chi rimuove il disco solo dopo la
puntata degli altri, creando divertenti
discussioni tra i giocatori, i quali non si
troveranno mai a giocare assorti a
contemplare i movimenti in silenzio.
Elevatissima rigiocabilità.

Questa scheda è stata curata da Omar Girardi

LA RECENSIONE DELLA CINQUENNE
Molto belle le gemme, bello vederle cadere, bello contarle e
ancor più bello averne più di papà a fine partita. Un pò
difficile riposizionare i dischi uno sopra l’altro e riempirli di
gemme per una nuova partita, finiscono dappertutto ma con
qualche tentativo alla fine ci si riesce. Abbastanza inutile la
pedina del drago papà. Ci giocherei tutto il giorno!

I SUGGERIMENTI
DEI NOSTRI EDUCATORI, RAGAZZI, FIGLI
E NIPOTI SULLE LE NOVITÀ DELLA NOSTRA BOTTEGA DEL GIOCO!

