
un mondo di gelati
e di agricoltura

prefazione
Quando Guido Martinetti e io ci siamo incontrati per iniziare questo progetto volevamo entrambi realizzare un gioco 
che facesse divertire i bambini e, al tempo stesso, li sensibilizzasse sullo scorrere delle stagioni e su un'agricoltura 
pensata, saggia, lenta.

Abbiamo unito le competenze di GROM su tutto ciò che riguarda la selezione di materie prime, natura, 
alimentazione e sugli ingredienti necessari per fare il “gelato più buono del mondo” con la nostra creatività ed 
esperienza nel far convivere il divertimento con i contenuti educativi, e abbiamo realizzato la scatola che avete 
appena aperto.

Lavorando insieme abbiamo scoperto di avere una sensibilità comune nei confronti dell'ambiente e delle persone, 
un’attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza e li abbiamo messi nella scatola.

Spero che abbiate tempo, perché la partita... dura un anno! Dura le quattro stagioni per farvi gustare i migliori 
ingredienti di ciascuna di esse, rappresentate dall'albero in mezzo al tabellone che potrete vestire e rivestire con i 
suoi colorati fiori, foglie e fiocchi di neve.

Buon divertimento,

Emanuele Pessi
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 Turno di Gioco

Ogni turno di gioco si compone di tre passi:                               
1) VIAGGIO: il Giocatore di Turno sposta la 
propria pedina dall’Area in cui si trova in 
una delle altre tre Aree, a sua scelta. 

2) EVENTO: il Giocatore di Turno gira la freccia sulla 
ruota degli eventi ed esegue l’azione indicata 
dalla freccia (dettagliata sul retro nello spicchio 

corrispondente). Se l’evento implica la lettura di una domanda, 
viene presa la prima carta domanda in cima al mazzo delle carte, 
per grandi o per piccoli a seconda dell’età del giocatore che deve 
rispondere. Tra le quattro domande sulla carta, 
viene letta quella dello stesso colore dell’Area
in cui si trova il giocatore che deve rispondere. 
La domanda viene letta, insieme alle tre possibili risposte, dal 
giocatore alla destra del giocatore che deve rispondere. 
Se il giocatore sbaglia la risposta, ma è la stagione del suo 
compleanno, ha diritto a una seconda risposta. 
                Se l’evento coinvolge un altro giocatore (i 4 eventi 
                  di colore verde) è il Giocatore di Turno che sceglie
                  con chi, tra i suoi avversari, fare la prova.
                NOTA: non è mai possibile prendere un secondo gettone 
di uno stesso ingrediente base; qualora lo si rubi a un avversario, 
è necessario rimetterlo sul tabellone.

3) PREPARAZIONE DEL GELATO: prima di passare il turno al giocatore alla 
propria sinistra, il Giocatore di Turno può decidere di preparare 
uno o al massimo due gusti di gelato. Per fare un gelato deve 
avere sul proprio tabellone personale sia i tre ingredienti base sia 
l’ingediente del gusto: può fare un sorbetto (gettoni con i testi in 
azzurro) o una crema (testi in bianco) come indicato qui sotto.

                                 
Facendo un gelato prende dal frigorifero o dalla dispensa il 
gettone con l’ingrediente del gusto e lo posiziona 
nella carapina, mentre i tre ingredienti base non vengono 
consumati e rimangono a disposizione per la preparazione di 
altri gelati, anche nello stesso turno di gioco.

Termine di una stagione

Se al termine del passo 3, dopo aver preparato uno o due nuovi 
gusti di gelato, il Giocatore di Turno ha a disposizione almeno 
tre gusti nelle proprie carapine, può decidere di porre fine 
alla Stagione. Prende dalla scatola una coppetta di gelato      
e posiziona i 3 o 4 gettoni con gli ingredienti del gusto sul 
copri-coppetta. Se nella coppetta così composta vi sono tre 
gusti che si sposano tra loro in accordo a uno dei matrimoni 
d’amore, il Giocatore di Turno guadagna il gettone con 
la panna montata       e lo pone al centro della coppetta. 
Altrimenti, se ha comunque due dei tre gusti di un 
matrimonio, può guadagnare il gettone con il
topping biscotto.

Inizio di una Nuova Stagione

Dopo aver terminato una Stagione, prima di continuare con il 
prossimo Giocatore di Turno (nell’Area in cui si trova), viene 
preparata la nuova stagione. Si allestisce l’albero delle 
stagioni e si aggiorna la tabella dei matrimoni. Vengono 
controllati tutti i gettoni ingrediente sul tabellone, 
posizionandoli come PRESENTI o ASSENTI a seconda della stagione 
che sta per iniziare. I gettoni che si trovano sui tabelloni 
personali vengono mantenuti, e possono essere utilizzati nella 
nuova stagione, se gli ingredienti si trovano nella dispensa e 
sono Presenti nella stagione che sta per iniziare. Tutti gli altri 
gettoni che si trovano nel frigorifero e nelle carapine vengono 
invece rimessi sul tabellone.
Ogni giocatore eventualmente riprende gli ingredienti base 
indicati sulla propria carta di identità. Infine, chi festeggia il 
proprio compleanno nella nuova stagione deve ricordarsi, al 
suo primo turno di gioco, di prendere un gettone in regalo.

  Fine del Gioco

La partita finisce al termine della quarta stagione.
Vince la partita il giocatore che ha fatto più punti, 
sommando i punteggi di tutti i gettoni che si 
trovano nelle proprie coppette di gelato: 
sia gli ingredienti del gusto (es. la fragola vale 3 punti), sia gli 
eventuali topping biscotto e panna montata. In caso di parità 
vince il giocatore che ha più gettoni panna montata, 
ed eventualmente chi ha conquistato più gettoni in totale.

Scopo del Gioco

La partita dura 4 manche: una per ogni stagione.
In ciascuna stagione fa punti solo chi completa per 
primo una coppetta con almeno tre gusti di gelato.
Per fare un gusto occorrono i tre ingredienti base e 
l'ingrediente del gusto (es. la nocciola o la fragola).
Gli ingredienti si conquistano nelle rispettive aree del 
tabellone e nelle stagioni in cui sono disponibili
(es. la pesca a Mura Mura, ma solo in estate). Vince chi, 
al termine della quarta stagione, avrà fatto più punti.

                Se l’evento coinvolge un altro giocatore (i 4 eventi 
                  di colore verde) è il Giocatore di Turno che sceglie
                  con chi, tra i suoi avversari, fare la prova.
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Ogni turno di gioco si compone di tre passi:                               



1 tabellone di gioco suddiviso in 4 Aree, 
che corrispondono ai luoghi

in cui trovare i migliori ingredienti:
il Mondo, l’Italia, la tenuta agricola
di Mura Mura e la Fattoria di Chiara

51 gettoni in cartone 
con 35 ingredienti del gusto 

e 16 ingredienti base

8 gettoni 
con i topping biscotto 

e panna montata

4 tabelloni personali: 
i laboratori del gelataio, 

con frigorifero e 
dispensa, un mantecatore 

e quattro carapine
(dove si conserva 

il gelato)

4 carte d'identità:
il Contadino,
l’Allevatrice, 

l’Assaggiatore e
il Gelataio

Contenuto 

del Gioco 4 pedine illustrate
in cartone

+ 4 porta-pedine
in plastica 

106 carte con 424 
domande: 

212 per i grandi 
e 212 per

i più piccoli

1 albero in legno FSC 
con 20 elementi 

(foglie, fiori e neve) 
per rappresentare

le quattro
diverse stagioni

4 coppette di gelato... 
una per ogni stagione

+ 4 copri-coppetta
per posizionare i gusti
di gelato e il topping

1 ruota degli 
eventi, con un 
cono di gelato 
come freccia 
e il perno di 

chiusura

questo foglio istruzioni 
con le regole

del gioco
in plastica e 212 per

i più piccoli
per rappresentare

le quattro
diverse stagioni

Preparazione e Inizio del Gioco

All’inizio della partita ogni giocatore sceglie uno dei 
Personaggi di Grom:                         lo si può fare pescando, 
senza guardare, una delle quattro carte di identità      , oppure 
scegliendo ciascuno il proprio Personaggio preferito. 
Ogni giocatore prende il tabellone personale       del proprio 
Personaggio, lo dispone davanti alla corrispondente Area del 
tabellone e vi si siede davanti. Poi prende la pedina del proprio 
Personaggio      ,la inserisce nel portapedina e la posiziona sul 
tabellone a destra davanti a sé. Scegliete in quale stagione 
festeggiare il compleanno: come indicato sulla carta di identità
del vostro Personaggio oppure il vostro vero compleanno.
Prendete le carte domanda      , separatele nei due mazzi di 
domande per i grandi        e per i piccoli       , e disponetele a 
fianco del tabellone      . Prendete la ruota degli eventi       e 
montate il cono freccia con il corrispondente perno di chiusura.

Ora scegliete insieme la stagione da cui iniziare: ad esempio 
quella attuale. Inizia la partita il giocatore che ha visitato
il maggior numero di gelaterie Grom (a parità di gelaterie visitate, 
inizia il giocatore più giovane), e il gioco poi prosegue
in senso orario.

un gioco di: Emanuele Pessi e Guido Martinetti
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Un ringraziamento speciale a Monica Motta e a Stefano Ceresa, per il preziosissimo aiuto nella 
redazione delle domande, e a Stefania Farina per l’insostituibile contributo nella preparazione            
di ogni singolo componente della scatola.

Personaggi di Grom:                         lo si può fare pescando, Personaggi di Grom:                         lo si può fare pescando, Personaggi di Grom:                         lo si può fare pescando, Personaggi di Grom:                         lo si può fare pescando, 

Posizionate l’albero delle stagioni       al centro del tabellone, avendo cura di 
“vestirlo” in base alla stagione scelta: con le cinque piccole sfere di colore arancione 
per l’autunno, bianco per l’inverno, rosa per la primavera oppure con le chiome di 
colore verde per l’estate. Disponete sul tabellone tutti i 51 gettoni ingrediente      , 
identificando l’area in base al colore del gettone, 

e posizionando il gettone come PRESENTE (a), dal lato dell’ingrediente oppure come 
ASSENTE (b) dal lato opposto, a seconda che quell’ingrediente sia disponibile nella 
stagione in gioco, come indicato sul retro del gettone.

Prima di iniziare, ogni giocatore prende i due gettoni con gli ingredienti base 
indicati sulla propria carta di identità, e li posiziona sul proprio tabellone personale, 
nel frigorifero o nella dispensa a seconda dell’ingrediente, come indicato sul gettone.
Prendete la tabella del matrimonio della stagione in gioco      , inseritela 
nei due portapedine e mettetela a fianco del tabellone.

Se un giocatore festeggia il proprio compleanno in questa stagione, al suo primo 
turno di gioco prende un gettone ingrediente a sua scelta tra tutti quelli PRESENTI 
sul tabellone (anche in un’Area diversa da quella della propria pedina).
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Preparazione e Inizio della Stagione 
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4 tabelle dei 
matrimoni 
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quattro stagioni
+ 2 porta pedine
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cacac fafa ffff efef Se un giocatore festeggia il proprio compleanno in questa stagione, al suo primo 
turno di gioco prende un gettone ingrediente a sua scelta tra tutti quelli 
sul tabellone (anche in un’Area diversa da quella della propria pedina).


