
Esempio A: con 3 giardinieri pesca 6 fiori dal sacchetto

Esempio B: il giocatore con il 
sacchetto è il primo a scegliere 
uno dei 6 fiori che sono sul tavolo. 
Alla fine del giro deve prendere 
l'ultimo fiore rimasto.

Esempio C: nel 5° turno è scelto il fiore rosso. C'è 1 fiore rosso 
anche in un altro giardino. Quando il numero di fiori è uguale la 
farfalla di quel colore va nel giardino dove c'è il fiore più fresco. Il 
fiore rosso crea un'area connessa di rosso e viola, con due fiori. 
Così come nell'altro caso, la farfalla rossa-viola preferisce i nuovi 
fiori. La farfalla a 5 colori rimane nell'altro giardino, perchè si 
muove solo quando si forma un'area con un maggior numero di 
diversi colori di fiori. Nel turno 6 il giocatore di partenza otterrà il 
fiore rimanente (blu) come suo secondo fiore.

40 fiori (6 gialli, 7 arancione, 8 rossi, 9 viola e 10 blu)
11 farfalle (5 in un colore, 5 con due colori ed 1 con tutti i colori)
1 calabrone
4 giardini 
1 sacchetto
blocco segnapunti

CONTENUTO

Ogni giardiniere riceve un giardino con 10 spazi per piantare fiori
Piazza le 11 farfalle ed il calabrone sul tavolo
Il giardiniere con il pollice più verde prende il sacchetto ed è il 
giocatore che inizia.
Metti tutti i 40 fiori nel sacchetto se giocate in 4. Con 3 
giardinieri: rimuovi 10 fiori, 2 per colore. Con 2 giardinieri: 
rimuovi 20 fiori, 4 per colore. Metti gli altri 20 fiori nel sacchetto.
All'inizio di ogni giro pesca dei fiori a caso dal sacchetto e 
mettili sul tavolo. Con 4 giardinieri pesca 8 fiori; con 3 
giardinieri pesca 6 fiori (vedi esempio A); con 2 giardinieri 
pesca 4 fiori.
Usa un foglio segnapunti per annotare i nomi dei giardinieri-

Il giardiniere con il sacchetto inizia. Nel tuo turno può scegliere 1 
fiore dal tavolo e collocarlo in uno degli spazi vuoti nel suo 
giardino. In senso orario, gli altri giardinieri svolgono il proprio 
turno, fino a che tutti i giardinieri non abbiano piazzato 1 nuovo 
fiore. Poi l'ultimo giardiniere sceglie nuovamente 1 fiore, seguito 
dagli altri in senso antiorario (vedi esempio B).

Farfalle monocolore. Le attrai non appena ottieni il maggior numero 
(anche alla pari con altri giardinieri) di fiori connessi dello stesso 
colore della farfalla. Solo i fiori adiacenti orizzontalmente o 
verticalmente sono considerati come connessi (non diagonalmente).
Piazza le farfalle che hai attratto e che provengono dal tavolo o da 
un altro giardino con le loro antenne rivolte verso i fiori (nei turni 
seguenti saranno girate nel verso opposto).
Quando attrai una farfalla che è già nel tuo giardino, la sua direzione 
non cambia (rimane direzionata verso i fiori o nel senso opposto).

Farfalle bicolori. Si comportano similarmente, ma queste volano in un 
giardino dove i due fiori/colori corrispondenti formano un gruppo 
connesso.

Dopo aver collocato ogni nuovo fiore controlla se attrai una o più 
farfalle e/o il calabrone:

40 fiori (6 gialli, 7 arancione, 8 rossi, 9 viola e 10 blu)
11 farfalle (5 in un colore, 5 con due colori ed 1 con tutti i colori)
1 calabrone
4 giardini 
1 sacchetto
blocco segnapunti

40 fiori (6 gialli, 7 arancione, 8 rossi, 9 viola e 10 blu)
11 farfalle (5 in un colore, 5 con due colori ed 1 con tutti i colori)
1 calabrone
4 giardini 
1 sacchetto
blocco segnapunti

40 fiori (6 gialli, 7 arancione, 8 rossi, 9 viola e 10 blu)
11 farfalle (5 in un colore, 5 con due colori ed 1 con tutti i colori)
1 calabrone
4 giardini 
1 sacchetto
blocco segnapunti

CONTENUTO

Prepara i giardini

Pianta nuovi fiori

Attrarre le farfalle ed il calabrone

Prepara i giardini

Contenuto

Pianta nuovi fiori nel tuo giardino per attrarre più farfalle 
possibile. Chi sarà il miglior giardiniere?
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ITALIANO

40 fiori (6 gialli, 7 arancione, 8 rossi, 9 viola e 10 blu)
11 farfalle (5 in un colore, 5 con due colori ed 1 con 
tutti i colori)
1 calabrone
4 giardini 
1 sacchetto
blocco segnapunti

Contenuto



Esempio D: dopo tre giri c'è ancora 1 farfalla che non è andata 
in nessun giardino, la gialloblu, perchè non c'è nessun giardino 
con fiori gialli e blu connessi orizzontalmente o verticalmente. Il 
primo giocatore ha 2 farfalle. Una è volata nel suo giardino nel 
terzo giro, così le sue antenne sono orientate verso i fiori. La 
farfalla attribuisce 3 punti alla fine del terzo giro. L'altra farfalla 
non si è mossa in questo giro, per cui le sue antenne non 
puntano più verso i fiori. A te piace vedere nuove farfalle, così 
questa 'vecchia' farfalla vale solo la metà dei punti, arrotondati 
per difetto, così 1 punto. Il giocatore riceve così 3+1=4 punti. Il 
giocatore in alto assomma invece 7 punti: 8 punti per le farfalle 
(3+3+1+1), meno un punto per il calabrone. Il giocatore di 
destra assomma invece 3+3+1+1= 8 punti.

La farfalla a 5 colori. Va al gruppo di fiori connessi con più colori. Lei 
vola per prima nel giardino dove ci sono 2 colori connessi e si muove 
SOLO ogni volta che c'è un'aiuola con più colori diversi! Lei vola quindi 
un massimo di 4 volte nel corso della partita.

Il calabrone. Va nella più grande formazione di fiori connessi dello 
stesso colore, non importa quale. Lui vola per la prima volta in 
un'aiuola dove ci sono 2 fiori dello stesso colore connessi e si muove 
solamente in un'altra aiuola dove ci sono più fiori connessi di un colore! 
Così egli vola nel primo giardino con un gruppo di 2 fiori uguali 
(connessi), poi verso un gruppo di 3 e così via.

Dopo ogni giro (ossia dopo che sono state scelti e collocati nei giardini 
tutti i fiori estratti al suo inizio) si annotano i punti.
Le farfalle rivolte verso i fiori ti portano: 1 punto nel primo giro, 2 punti 
nel secondo, 3 nella terzo, 4 nel quarto e 5 nel quinto.
Le farfalle rivolte nel senso opposto ai fiori contano la metà, arrotondata 
per difetto. Ovvero le farfalle ti danno solo la metà dei punti se non 
sono arrivate da un altro giardino (o dal tavolo) in questo giro.
Il calabrone ti toglie un punto!

Dopo aver segnato i punti:
1. Giri tutte le farfalle, in modo che esse abbiano le antenne rivolte in 
direzione opposta ai fiori.
2. Passa il sacchetto al giocatore seguente in senso orario
3. Pesca nuovi fiori a caso dal sacchetto, come fatto nel primo giro ed 
inizia un nuovo giro.

Dopo 5 giri ogni colore di fiore mancante nel tuo giardino ti costa 6 punti. 
Assomma tutti i punteggi ottenuti e vedi chi è il miglior giardiniere!

Senza fortuna: pesca i fiori per tutti i 5 giri all'inizio.
Se tutti i giocatori conoscono il gioco, puoi iniziare a mettere all'asta il ruolo 
del primo giocatore. Il giocatore con l'offerta più alta ottiene un numero di 
punti penalità pari a quanto offerto e sceglie chi inizia.  

La competizione tra giardinieri

Nuovo rifornimento di fiori

Miglior Giardiniere

Per professionisti del giardinaggio
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