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Le piante combattono costantemente per le risorse disponibili in 
natura, questa lotta inizia dall'interno della pianta stessa, in ciascuna 
delle sue cellule che si avvantaggiano dell'ultima risorsa raccolta al 
suo interno.

Saprai come gestire le risorse e gli elementi per crescere la tua 
pianta?

La base di questo gioco è far crescere sia le foglie che le radici della 
pianta, per fare ciò è necessario raccogliere elementi nutritivi e 
lavorarli all'interno della cellula per far funzionare la fotosintesi anche 
chiamata respirazione cellulare.
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OBIETTIVO DEL GIOCO
Per vincere la partita, devi far 
crescere la tua pianta e far crescere 
tre sue radici attorno ad un'altra 
pianta. Nell’esempio in figura, il 
giocatore blu vince poiché ha 
circondato la pianta del giocatore 
rosso.

COMPONENTI DEL GIOCO
Una plancia di gioco
5 schede cellula
5 tessere pianta base
30 segnalini foglia
18 tessere radice arancioni / 

glucosio
18 tessere radice verdi / glucosio
18 tessere radice gialle / glucosio
18 tessere radice blu / glucosio
18 tessere radice bianche / 

glucosio
50 segnalini energia solare (gialli)
50 segnalini acqua H2O (blu) / 

ossigeno O2 (bianchi)
40 segnalini anidride carbonica 

CO2 (rossi)
35 segnalini energia chimica ATP 

- NADPH  (rosa)

IMPOSTAZIONE DEL GIOCO
Scegli il colore della pianta da 
giocare, posizionare la rispettiva 
tessera base su qualsiasi esagono 
sul bordo della plancia di gioco.

Crea una pila con le tessere radice 
con la faccia rivolta in giù e il 
glucosio rivolto verso l’alto.

Consegnare ad ogni giocatore una 
scheda cellula. Ogni giocatore dovrà 
riempire gli spazi vuoti (in grigio) 
della cellula con gli elementi 
corrispondenti.
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DECIDERE CHI INIZIA
In ordine alfabetico si definisce il 
primo giocatore a partire dal nome, 
e successivamente si procede in 
senso orario. Inizierà il giocatore il 
cui nome inizia per “A”, in caso più 
giocatori abbiano il nome che inizia 
per “A” si verificano le lettere 
successive. Quindi ad esempio 
Alessandro ha la precedenza su 
Anna.

Se i giocatori hanno lo stesso 
nome, applicare la stessa regola al 
cognome.

Nel caso scelga una radice, dovrà 
ruotare la tessera sulla faccia radice 
e posizionarla vicino alla sua tessera 
pianta base, oppure accanto ad una 
delle altre sue radici. Non è possibile 
posizionare una radice sulle rocce. È 
possibile posizionare le radici sopra 
le radici un altro giocatore.

Se viene posizionata una radice 
sopra quella di un altro giocatore, 
tutte le radici di quel giocatore che 
non hanno una linea di collegamento 
alla propria base moriranno.

Nel caso di scelga una foglia, dovrà 
rimettere nella sua pila il glucosio e 
prendere una foglia per posizionarla 
sulla sua tessera pianta base oppure 
su di un'altra foglia se ne ha già altre.

2. Raccolta
Ogni giocatore può ottenere 
elementi per la base, per ogni 
foglia e per ogni radice della sua 
pianta presente sulla plancia di 
gioco.

IL GIOCO
Ogni turno vanno completate le 
seguenti fasi:

1. Crescita
Quando il giocatore ha del 
glucosio G pronto deve utilizzarlo, 
deve però decidere se vuole 
convertirlo in una radice oppure in 
una foglia.
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I segnalini dell'acqua H2O vengono 
posizionati a faccia in giù sulla 
plancia come ossigeno O2 utilizzabili 
da qualsiasi altro giocatore in futuro.

i consuma un segnalino energia 
chimica ATP - NADPH (rosa) e tre 
segnalini anidride carbonica CO2 
(rossi) per ottenerne uno di glucosio 
G (grigio). Il glucosio prodotto rimane 
nella cellula fino al prossimo turno.

Per ogni foglia, si ottiene un 
segnalino elemento CO

2
 ed uno 

energia solare. Per ogni radice 
sull'acqua si ottiene un segnalino 
elemento H2O. Se un giocatore ha 
una radice sopra quella di un 
secondo giocatore, il secondo 
giocatore dovrà dare al primo un 
segnalino H

2
O, questo durante 

questa fase di ogni turno.
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Se la base della pianta è sull'acqua, 
si ottiene un elemento H

2
0.

3. Chimica
Ora che sono stati raccolti gli 
elementi, ci concentreremo su ciò 
che accade all’interno della cellula.

Per essere in grado di generare 
glucosio, la cellula deve fare la 
fotosintesi come segue:

Si consumano due segnalini 
energia solare (gialli) più uno di 
H2O (blu) per ottenerne uno di 
energia chimica ATP - NADPH 
(rosa).

Potrebbe essere che ad un certo 
punto durante la partita non ci sia più 
acqua da raccogliere, quindi non 
potrà essere raccolta.
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Si può ripetere la fotosintesi tutte le 
volte che si desidera fintanto che si 
hanno elementi disponibili, è inoltre 
possibile accumulare gli elementi 
nella cellula per un uso successivo.

Quando l'acqua H2O è scarsa, è 
possibile fare la respirazione 
cellulare per ottenerne dell’altra, 
questo è possibile consumando un 
numero di molecole di ossigeno O2 
presenti sulla plancia pari al 
numero di foglie della propria 
pianta assieme ad un solo glucosio 
G per produrre un acqua H20, 
un’anidride carbonica CO2  ed una 
energia chimica per ogni molecola 
di ossigeno O2 consumata.

LA PLANCIA
È suddivisa in aree esagonali dei tre 
tipi descritti di seguito:

Se ad esempio, se si ha una pianta 
con tre foglie, si potrà consumare 
una tessera glucosio G più tre 
segnalini ossigeno O2 per ottenere 
tre segnalini acqua H20 tre segnalini 
anidride carbonica CO2 e tre ATP 
NADPH.
Concluse queste tre fasi il turno del 
giocatore finisce e tocca al turno del 
prossimo giocatore.

- Acqua: se la base o le 
radici si trovano su una 
di queste aree, il 
giocatore sarà in grado 
di raccogliere un 
segnalino acqua H2O 
per ognuno di esse in 
ogni suo turno.

- Roccia: non è possibile 
posizionare radici o la 
base della pianta in 
queste aree quindi 
nemmeno raccogliere 
elementi, d'altra parte, 
puoi usare queste aree 
come protezione in modo 
che nessuno possa 
raggiungere la tua base.

- Terreno: è l'area più 
comune della plancia, è 
possibile posizionare la 
base della pianta o le 
radici ma non ti 
permette di raccogliere 
alcun elemento.
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