
Oranjepolder (Polder Arancioni)

Dopo l’Università iniziò a lavorare come stati-
stico. Per 20 anni ha diretto l’ufficio di statisti-
ca e di ricerca cittadina nella città di Hagen; 
per 14 anni è stato anche capo redattore di 
una rivista per amanti della statistica durante 
il servizio civile e l’Università. 

Nel 1974 ha sposato Erika, che svolge un ruolo 
importante nel testare i suoi prototipi. Il primo 
vero gioco, pubblicato nel 1996, ”Mit Mose dur-

ch die Wüste“ (Con Mosè attraverso il Deserto), è 
stato concepito assieme a lei.   
La coppia condivide anche la passione per i viag-
gi in terre lontane. Questa passione li ha portati 
in nazioni come l’Argentina, il Brasile e la Cina. 
Collegato alla passione per il viaggio è il loro la-
voro per alcune organizzazioni che operano nel 
terzo mondo; attualmente stanno sostenendo la 
fondazione Georg Kraus che supporta piccoli pro-
getti educativi. 

Martin Schlegel
Martin Schlegel, tedesco, nasca nel 1946 nella città di Ahlen e ha 
pubblicato ad oggi oltre 40 giochi. Non era un grande amante della 
scuola a cui preferiva il club di scacchi. Diversi i suoi successi come 
giovane giocatore di scacchi tra cui anche il titolo di campione del 
Nord della Westfalia con la squadra giovanile di Ahlem nel 1966. 

Materiali
Oltre alla cartolina servono due pedine (es. 
un Meeple verde e uno rosso), un piccolo 
disco e una clessidra da un minuto (o un 
timer). Ogni giocatore necessita poi di una 
matita e un foglio di carta.

Preparazione
I due Meeple e il disco vanno posizionati in 
tre diversi incroci (con o senza case). Met-
tere il timer ad 1 minuto ed iniziare il gioco.

Regole del Gioco
Simultaneamente i giocatori devono pensa-
re ad un percorso che attraversi gli incroci 
con il maggior numero possibile di case. 

Nota che nella rotta: 
- si deve andare da un meeple all’altro
- si deve andare dritto e non in diagonale
- si può cambiare direzione un massimo di 
quattro volte (la rotta dovrà quindi essere 
fatta al massimo di cinque parti)

- non si può attraversare l’incrocio con il disco
- non si contano le case sugli incroci dove ci 
sono i Meeple

I giocatori scrivono sul foglio il numero di 
case nella loro rotta. 

Quando il tempo termina i giocatori rivelano i 
numeri scritti sul proprio foglio; quello che ha 
scritto il numero più alto deve mostrare agli 
altri la sua rotta. 
Se la rotta è corretta (il numero di case men-
zionato è il più alto e sono effettivamente su-
gli incroci attraversati dalla rotta) ottiene quel 
numero di punti. Gli altri giocatori non devono 
mostrare la loro rotta ma ottengono comun-
que il numero di punti che hanno indicato.

Se il giocatore non riesce a mostrare una 
rotta valida ottiene un punteggio pari a due 
punti in meno di quello del  giocatore che 
ha indicato il numero più basso. Tocca ora 
al giocatore in seconda posizione mostrare 
una rotta valida.

Nel caso che due o più giocatori abbiamo 
indicato lo stesso numero, il primo a mo-
strare la rotta è il giocatore più giovane.

Fine del Gioco
Il gioco finisce se uno o più giocatori hanno 
raggiunto o superato 55 punti. Il giocatore 
con il punteggio più alto vince.

Nei loro recenti polder (terreni prosciugati e sottratti al mare) gli Olandesi hanno 
diviso le nuove terre coltivabili in lotti rettangolari per coltivare grano turco, patate 
e bulbi o per nutrire il bestiame. Questi lotti colorati sono delimitati da un sistema 
di strade diritte. Negli incroci i contadini hanno costruito le loro moderne fattorie, di 
solito da una a tre per ogni incrocio. Ritroviamo uno schema simile rappresentato in 
questo gioco in cui si contano le case.

Un gioco di concentrazione (ed un po’ di bluff) 
per un numero qualsiasi di giocatori ideato da 
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Questa cartolina è stata prodotta dal club di giochi olandese Ducosim per cinque organizzazioni 
partner dell’Unione Europea. Oltre al Ducosim ci sono il Spiele Club Österreich dall’Austria 

(Vienna), Spielekreis Darmstadt e.V. e Spielezentrum Herne dalla Germania e il Club TreEmme 
dall’Italia (Modena).

Club TreEmme Modena, Via Paltrinieri 80 Modena (Italy) / www.treemme.org / info@treemme.org

Il Cub 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 e il sabato 
e la domenica pomeriggio.

www.treemme.org
Giochi fa tavolo, Giochi di Ruolo, Giochi 
Tridimensionali e Giochi di Carte. Aperto  

tutti i giorni dalle ore 21:00, sabato e 
domenica anche al pomeriggio. 

Scrivici a info@treemme.org.




