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Titolo 
Pollen! 

 
Numero di giocatori 

2 giocatori 
 

Materiali 
60 carte  

 
Intro 

Prova ad impollinare più alberi da frutto del tuo avversario facendo sempre attenzione a non 
essere scacciato! 

 
Setup 

Mischiate tutte le carte INSETTO e EVENTO in un unico mazzo, poi ogni giocatore pesca 3                
carte dallo stesso. Mettete al centro del tavolo le 5 carte ALBERO DA FRUTTO scoperte, in                
orizzontale una accanto all’altra e scegliete chi parte per primo, poi il gioco può iniziare. 
 

Gioco 
Ogni giocatore nel proprio turno DEVE giocare esattamente 1 carta dalla propria mano (eccetto              
che per abilità specifiche di carte EVENTO) e può scartare quante carte EVENTO vuole dalla               
propria mano, pescando 1 carta per ogni carta scartata in questo modo.  
Quando una carta è scartata o scacciata viene rimossa dal gioco. 
Le carte INSETTO devono essere disposte in colonna sotto l’ ALBERO DA FRUTTO scelto (in               
accordo con le preferenze mostrate sulla carta insetto) dalla lato del giocatore che le gioca e                
subito dopo quelle eventualmente presenti, mentre le carte EVENTO, quando giocate, vengono            
rimosse dal gioco subito dopo che il loro effetto è stato applicato (se non specificato               
diversamente). 
L’ ordine in cui sono incolonnate è decisivo poiché solamente l’ ultima carta incolonnata può               
venire scacciata dalle carte INSETTO avversarie,sempre seguendo lo schema: APE scaccia           
FARFALLA che scaccia COLEOTTERO che scaccia APE. 
Nell’ esempio sotto, solo le carte 2, 4 e 5 del giocatore 1 possono essere scacciate, per il                  
giocatore 2 solo le carte 3, 4 e 5.  
IMPORTANTE: Le carte INSETTO possono scacciare quelle avversarie solo al momento in cui             
vengono messe in gioco.  Le carte INSETTO già in gioco non possono scacciare nessuna carta. 
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Una volta che il giocatore ha giocato, pesca dal mazzo tante carte fino ad averne 3 in mano e                   
finisce il turno. 
CONTROLLO DELL’ IMPOLLINAZIONE: (per IMPOLLINARE un albero, un giocatore dovrà          
incolonnare sotto ad esse, dalla sua parte, almeno 3 carte INSETTO e comunque sempre 1 in                
più rispetto a quelle dalla parte avversaria dello stesso albero) Se il giocatore ha giocato la                
terza carta INSETTO sotto ad un albero deve aspettare il prossimo turno avversario per              
dichiarare l’ albero IMPOLLINATO, in quel turno l’ avversario potrà cambiare la situazione             
oppure l’ albero sarà considerato IMPOLLINATO dal giocatore con le 3 carte INSETTO sotto ad               
esso ed egli prenderà la relativa carta ALBERO mettendola dalla sua parta, questa sarà              
considerata fuori dal gioco e servirà a decretare il vincitore. 
IMPORTANTE: Nessun giocatore, in nessun caso, può IMPOLLINARE un albero avendo lo            
stesso numero di carte INSETTO dell’ avversario incolonnate sotto ad esso e quando si              
concretizza la condizione vincente (almeno 1 carta INSETTO in più dell’ avversario sotto allo              
stesso albero, a partire dalla terza), l’ avversario avrà sempre il turno successivo per cambiare               
la situazione. 
 

Fine della partita 
La partita finisce quando un giocatore ha IMPOLLINATO 3 alberi da frutto, in questo caso egli 
sarà il vincitore; oppure quando un giocatore dovrebbe pescare una carta, ma non può farlo 
perché il mazzo è vuoto. In quest’ ultimo caso, se entrambi i giocatori hanno IMPOLLINATO lo 
stesso numero di alberi, vince il giocatore che ha il maggior numero di carte INSETTO in gioco, 
se fossero ancora pari, devono considerare il tipo di insetti partendo dal numero di API, per 
eventualmente proseguire con le FARFALLE ed infine di COLEOTTERI in gioco. 
 

Carte INSETTO 
Le carte INSETTO sono 45 e sono equamente divise nei 3 tipi: API, FARFALLE e 
COLEOTTERI 
Ogni carta INSETTO ha 2 o 3 preferenze riguardo gli alberi da frutto che sono riportate sulla 
carta stessa (15 carte hanno 3 preferenze, 30 ne hanno 2). Ogni tipo di INSETTO scaccia un 
altro tipo secondo questo schema: le API scacciano le FARFALLE che scacciano i 
COLEOTTERI che scacciano le API. 
Per vincere la partita un giocatore deve impollinare 3 alberi su 5, per impollinare egli deve 
incolonnare sotto all’ albero almeno 3 carte INSETTO e comunque sempre 1 in più dell’ 
avversario. 



IMPORTANTE: Le carte INSETTO che hanno tra le preferenze alberi già IMPOLLINATI, e 
quindi sono fuori dal gioco, possono essere incolonnati sotto ad ogni altro albero.  
 

 
 

Carte EVENTO 
Sono 10 in totale, ogni carta EVENTO ha delle abilità specifiche scritte sulla carta e possono                
sempre essere scartate dal giocatore, nel proprio turno, per pescare altrettante carte. 
Queste sono: 

- 2 x SCIAME 
- 2 x FIORITURA STRAORDINARIA 
- 2 x GELTA IMPROVVISA 
- 1 x RIMUOVI API 
- 1 x RIMUOVI FARFALLE 
- 1 x RIMUOVI COLEOTTERI  
- 1 x CAMBIO ZONA 

 
N.B. Tutte le carte INSETTO ed EVENTO possono essere giocate solamente da un             
giocatore nel proprio turno (salvo abilità specifiche). 
 

Carte ALBERI DA FRUTTO 
Sono 5 e ognuna di esse rappresenta uno specifico albero da frutto che deve essere               
impollinato per poter fruttificare. 
Questi sono: 

- CILIEGIO 
- AMELO 
- PERO 
- PESCO 
- MELOGRANO 

 

 

 
















