
Kesse Rüben
Preparazione
Ogni giocatore sceglie un tipo di verdure (ca-
rote, barbabietole da zucchero, barbabietole 
o rapanelli) e le mette nella sua riserva; 16 in 
due giocatori, 12 in tre giocatori e 9 in quat-
tro. Ognuno sceglie poi una pedina di colore 
diverso (prendetela da qualsiasi altro gioco) e 
la mette sulla plancia di gioco, ma non nella ca-
sella centrale con il granaio. Il giocatore meno 
giovane inizia la partita. 

Il Turno di gioco
Il giocatore di turno sfida a duello uno degli 
altri giocatori. Ognuno deve prendere in una 
mano 0, 1 o 2 verdure (a) dalla propria ri-
serva, senza farsi vedere dall’avversario. Il 
giocatore di turno deve provare ad indovinare 
il numero totale di verdure nelle mani di en-
trambe i giocatori. L’altro deve fare lo stesso 
ma è obbligato a dire un numero diverso (b). 
Entrambi aprono le mani e rivelano le verdure. 
Se entrambi non hanno indovinato non succe-
de nulla e il turno passa al giocatore succes-
sivo in senso orario. Se uno dei due giocatori 
ha indovinato il numero esatto di verdure (c) 
eseguirà le azioni sotto riportate.

Azioni che deve eseguire il giocatore 
che ha indovinato
•Muovere la propria pedina in una casella 

adiacente, orizzontalmente, verticalmente o 
anche in diagonale. E’ possibile andare nella 
casella centrale col granaio ma non in una 
casella occupata da un’altra pedina.

•Se la casella è occupata dalla verdura di 
un avversario rimuoverla e metterla nel 
granaio.

•Mettere una delle proprie verdure nella ca-
sella occupata dalla propria pedina se non 
ci sono altre verdure (proprie o di altri gioca-
tori) già presenti.

•Se la propria pedina è stata mossa nel gra-
naio prendere una delle proprie verdure e 
metterla nella riserva.

Fine del gioco
Vince il giocatore che per primo riesce a po-
sizionare le sue verdure in un determinato 
numero di caselle: 13 in due giocatori, 9 in 
tre giocatori e 7 in quattro giocatori.

Esempio di gioco
A sfida B e prende in mano una carota. Non 
appena B mostra il suo pugno chiuso, A pro-
va ad indovinare e dice ‘3’. B ora sa che A 
ha in mano almeno una verdura (vedi a). 
B sa di avere in mano 2 verdure e non può 
dire “3” (vedi b), allora prova a dire ‘4’. A 
vince la sfida e deve eseguire 3 azioni (vedi 
c), (1) muove la sua pedina in una casella 
occupata dalla verdura di un avversario, (2) 
mette quella verdura nel granaio, (3) mette 
una sua carota nella casella ora vuota. 
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(‘Verdure Scaltre’)

Il Club TreEmme è la più grande ed antica as-
sociazione ludica Italiana. Fondata a Modena 
nel 1981 è cresciuta costantemente nel corso 
degli anni creando nuove sedi tra cui Carpi, 
Vercelli, Roma, Fossano, Torino e Maranello.

Il TreEmme si è sempre distinto per l’altissima 
qualità degli eventi organizzati, sia a livello 
locale che a livello nazionale e per la compe-
tenza ludica dei suoi soci: campioni nazionali 
in vari discipline, esperti di giochi, membri di 
giurie internazionali, giornalisti ludici 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.

www.treemme.org
www.facebook.com/clubtreemme
Giochi da tavolo, Giochi di Ruolo, Giochi 
Tridimensionali e Giochi di Carte. Aperto 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 21:00, sa-
bato e Domenica dalle 15:00 alle 19:00. 

Scrivici a info@treemme.org.



Wil Dijkstra nasce nel 1945 nella città di Ma-
rienbad (Ceccoslovacchia); è sposato e ha due 
figli. Ben nasce nel 1947 a Gouda ed ha un figlio. 

Si conoscono fin dai tempi degli studi all’Università 
Tecnica di Delft e hanno continuato a vedersi
regolarmente per giocare ai giochi da tavolo
anche dopo che Wil si è trasferito ad Amsterdam
per studiare psicologia. 

Terminati gli studi in Architettura, Ben divenne ar-
chitetto fino al 1989/1990, dove a seguito della 
recessione edilizia diresse il progetto di ristrut-
turazione degli uffici presso il Ministero dell’A-
gricoltura e della Pesca. Wil iniziò ad insegnare 
all’Università Libera di Amsterdam e diventò in-
fine professore di “Metodi di Raccolta dati nella 
ricerca socio-scientifica”. Ora sono entrambi pen-
sionati. 

In totale il duo ha pubblicato circa 10 giochi, inclu-
si diversi titoli a scopo promozionale per aziende. 
Hanno oltre 20 prototipi pronti per essere pubbli-
cati. I giochi che hanno sviluppato insieme sono 
editi dalla Mental Works, ma ora non si stanno 
impegnando molto per promuovere le loro idee.

Wil Dijkstra e Ben van Dijk sono gli 
autori dei giochi Targui e Meteo, 
entrambi pubblicati dalla Jumbo.

Ben van Dijk (a sinistra) e Wil Dijkstra (a destra)




