
Sabato 10 Dicembre

Finalmente è sabato! E come tutti i sabati, si gioca! 
Il gioco di oggi risale agli antichi tempi degli Elfi Paape, 
famosi per aver portato il Natale nelle foreste tropicali. 
Si narra che questo gioco sia nato tra le radici dei 
grandi alberi magici, dove gli Elfi Paape si riparavano 
dalle forti piogge tipiche di questa regione.

Per giocare a questo gioco potete 
utilizzare le carte del 3 dicembre 
togliendo la carta con i 3 Elfi. 
Vi rimarranno 24 carte. 

Le carte vengono distribuite tra 
i giocatori fino all’esaurimento del 
mazzo (se si gioca in 5 un giocatore inizierà con 4 
carte e tutti gli altri con 5 carte).

Il giocatore di turno ha diritto a richiedere a uno qualsiasi 
degli avversari di consegnargli una determinata carta 
(per esempio, “vorrei il 3 con la stella”). 

Se il giocatore al quale è stata fatta la richiesta ha 
quella carta, la chiamata va a buon fine e il giocatore 
di turno, dopo aver ottenuto la carta, può proseguire 
con una nuova richiesta. 

Quando la richiesta non va a buon fine, il turno passa 
al giocatore al quale è stata fatta l’ultima richiesta.

Sm en ef 
Tæremm 

da 3 a 6 giocatori

IL GIOCO DELLA FAMIGLIA



Quando un giocatore ha tutte le quattro carte di uno 
stesso numero, dichiara la TÆREMM ossia la famiglia 
e la depone sul tavolo. 

Quando un giocatore, componendo una famiglia, 
esaurisce tutte le proprie carte passa il turno al 
giocatore alla propria sinistra.

Il gioco termina quando tutte le 6 famiglie sono state 
ricomposte, e vince il giocatore che ha completato il 
maggior numero di famiglie.

In caso di pareggio si prende una carta da ogni famiglia 
realizzata dai giocatori con il punteggio più alto. 
Queste poche carte vengono mischiate e se ne sceglie 
una a caso: vince il giocatore che aveva composto 
quella famiglia.
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guarda il video


