
Questo gioco nasce dalla cooperazione internazionale di tre associazioni ludiche 
operanti nell’Unione Europea: Spiele Club Österreich (Vienna, Austria), 

Club TreEmme (Modena, Italia) e Gamesclub Ducosim (Olanda).
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Preparazione del gioco
Mettere la mappa al centro del tavolo. 
Ritagliare le 64 pedine (‘nodi’); dare 31 
pedine grigie al giocatore più vecchio e 
31 marroni al giocatore più giovane. Ci 
sono due pedine di riserva.

Il giocatore ‘grigio’ mette uno dei suoi 
“nodi” in un qualsiasi spazio libero 
della mappa. Quindi, iniziando con 
il giocatore ‘marrone’, i giocatori si 
alternano nel posizionare 2 dei loro 
‘nodi’ negli spazi liberi della map-
pa fi nché il giocatore ‘marrone’ non 
ha posizionato il suo ultimo ‘nodo’ 
nell‘ultimo spazio libero. (Una proce-
dura alternativa di preparazione, più 
rapida ma senz‘altro meno tattica, 
è quella di posizionare a caso tutti i 
nodi a faccia in giù negli spazi liberi e 
poi girarli a faccia in su).

Il gioco
Il giocatore ‘marrone’ rimuove uno dei 
suoi ‘nodi’ dalla mappa di gioco; i gioca-
tori si alternano poi nell‘eseguire que-
sta azione. Se nel rimuovere uno dei 
tuoi ‘nodi’ isoli uno o più ‘nodi’ avver-
sari (in modo che non siano più adia-
centi orizzontalmente o verticalmente a 
nessun altro nodo), rimuovi anche que-
sti nodi. Se nel rimuovere uno dei tuoi 
‘nodi’ isoli uno o più dei tuoi nodi do-
vrai saltare il prossimo turno. Nei turni 
successivi sarai costretto a rimuovere i 
tuoi ‘nodi’ isolati (uno a turno) fi ntanto 
che non avrai più nessun nodo isolato. 
Una volta rimossi i ‘nodi’ isolati il gioco 
prosegue normalmente. 

Condizioni di Vittoria
Vince il gioco il primo giocatore che rima-
ne senza ‘nodi’ sulla mappa.               
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www.treemme.org Giochi da tavolo, Giochi di Ruolo, Giochi Tridimensionali, Giochi di Car-
te e Digital Slot. Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 21:00, Sabato 
e Domenica dalle 15:00 alle 19:00. Scrivici a info@treemme.org.

Il Club TreEmme è la più grande ed antica as-
sociazione ludica Italiana. Fondata a Mode-
na nel 1981 è cresciuta costantemente nel 
corso degli anni creando nuove sedi tra cui 
Carpi, Vercelli, Roma, Fossano, Torino e Ma-
ranello. Il TreEmme si è sempre distinto per 
l’altissima qualità degli eventi organizzati, sia 
a livello locale che a livello nazionale e per 
la competenza ludica dei suoi soci: campioni 

nazionali in varie discipline, esperti di giochi, 
membri di giurie internazionali, giornalisti lu-
dici di fama internazionale, autori di giochi. 

Il Club TreEmme ha sede a Modena in Via Pal-
trinieri 80 ed è aperto tutte le sere dal lunedì al 
venerdì, il sabato e la domenica pomeriggio.
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