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ÉMILIE & JÉRÔME SOLEIL

Collaborate per aiutare Morris a nascondere le sue 
uova in fondo alla cascata per tenerle alla larga da 
quel ficcanaso. Durante il vostro turno, fate scivolare 
Morris giù per la cascata e posizionate le uova nei 
nascondigli, se sono integre. Se sono rotte, 
rappresenteranno un indizio per l’esploratore che si 
avvicinerà al nido! Svuotate il nido prima che 
l’esploratore lo scopra!

Oh no, un esploratore è arrivato sull’isola!

TM

• 1 Dodo di legno
• 1 Esploratore di legno
• 1 Cascata
• 10 tessere Nascondiglio

CONTENUTO 
DEL GIOCO

• 28 segnalini Uovo 
(7 uova blu, 7 uova viola, 7 uova rosse, 7 uova gialle)
• 1 tabellone 13

REGOLAMENTO



PREPARAZIONE
Prima di iniziare la partita togliete tutti i 
componenti dalla scatola.

 Posizionate la scatola al centro del 
tavolo e preparate il tabellone all’interno, 
dal lato dell’Isola. 

 Prendete la Cascata e posizionatela 
tra il lato della scatola e il tabellone, come 
mostrato nella figura. 

 Create 4 pile da 7 uova, ordinandole 
per colore, poi posizionatele nel nido al 
centro del tabellone.

 Posizionate le 10 tessere Nascondiglio, 
dal lato delle Uova a semicerchio attorno 
alla Cascata, lasciando lo spazio 
sufficiente attorno al pendio per far 
scivolare Morris.

 Posizionate l’esploratore sopra i fiori 
sul tabellone, di fronte 
alla pietra viola.

Mettete al sicuro tutte le uova usando 
Morris e la Cascata prima che 
l’esploratore raggiunga il nido.

SCOPO DEL GIOCO
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L’ultima persona che ha 
toccato un uovo è la prima 
a giocare, poi durante la partita si 
continua in senso orario.
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3 Posizionate Morris 
sulla pietra in cima 
alla Cascata.



 Posizionate Morris sulla pietra di fronte alla cima della Cascata. 
 Scegliete un uovo nel nido, giratelo dal lato Uovo intero e posizionatelo dove volete 
su Morris: sulla testa o su una delle ali. 
 Spingete Morris giù per il pendio e fatelo scivolare. 

 Quando si ferma, controllate l’uovo:
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SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
Durante il vostro turno:

Spostate indietro l’esploratore di 1 pietra

I Nascondigli
Non appena un Nascondiglio è pieno, spostate l’esploratore 
indietro di tante pietre quante indicate sulla tessera Nascondiglio.

Il colore è visibile: evviva! 
È integro!
Posizionatelo su uno degli spazi liberi 
con lo stesso colore dell’uovo in uno 
dei Nascondigli. In alcuni Nascondigli 
ci sono spazi multicolore dove 
possono essere posizionate 
uova di qualsiasi colore.

Il guscio si è rotto:
che peccato! L’uovo si è rotto. 
Mettetelo da parte, non verrà utilizzato 
per il resto della partita. Spostate 
l’esploratore sulla pietra successiva 
dello stesso colore dell’uovo rotto. 
Ha sentito un rumore e si sta 
avvicinando pericolosamente 
al nido di Morris.

Spostate indietro 
l’esploratore 
di 2 pietre

Spostate indietro 
l’esploratore 
di 3 pietre
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VARIANTE: Morris scatenato!
Giocate esattamente allo stesso modo, ma posizionate 2 uova su Morris durante 
il vostro turno invece di 1. Quando Morris raggiunge il fondo della Cascata, 
controllate lo stato delle 2 uova: 

Entrambe le uova sono integre: OTTIMO LAVORO! Potete nasconderle nello 
stesso nascondiglio o in due nascondigli diversi, purché gli spazi siano vuoti 
e dello stesso colore delle 2 uova.

Le 2 uova sono rotte: che peccato! Spostate l’esploratore sulla pietra 
successiva dello stesso colore di un uovo a vostra scelta tra i due, quindi 
spostate l’esploratore sulla pietra successiva dello stesso colore dell’uovo 
che resta.

Un uovo è integro mentre l’altro è rotto:  poco male! Spostate l’esploratore 
in avanti per l’uovo rotto E posizionate l’uovo integro in uno dei nascondigli.

L’esploratore ha raggiunto la pietra multicolore e ci sono ancora uova nel nido: 
che peccato, Morris non è riuscito a salvare abbastanza uova dalle zampacce 
dell’esploratore. Tutti i giocatori perdono la partita.

Morris è riuscito a portare via tutte le uova dal nido mentre l’esploratore non 
aveva ancora terminato il percorso: ottimo lavoro! Siete tutti riusciti a salvare 
Morris e le sue uova!

FINE DELLA PARTITA
La partita finisce se viene raggiunta una di queste due 
condizioni:
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