
“prima brezza di primavera”

REGOLAMENTOContenuTO
- 8 fiori rossi

- 8 fiori gialli
- 16 ninfee
- 2 rane

- 2 giardinieri
- 1 tabellone

- 1 segnapunti

Haru Ichiban significa “Prima brezza di primavera” in Giapponese. Nei giardini 
dell’Imperatore la primavera risveglia lentamente la natura. Le carpe, le rane 
e le libellule si riscaldano ai primi raggi di sole primaverile. Due apprendisti 
giardinieri competono per guadagnarsi l’ambito posto di giardinieri imperiali. 
Dovranno dimostrare la loro bravura sfruttando la prima brezza di primavera 
per far sbocciare le ninfee e usarle per creare le combinazioni più armoniose. 

setup
Sistema la plancia di gioco al centro del tavolo con un 
pontile per parte.
Ciascun giocatore sceglie un colore, prende i fiori 
corrispondenti, li mischia tenendo i valori a faccia in 
giù e ne pesca 3 sistemandoli sempre a faccia in giù 
davanti a sè.

Per il primo round sistema le ninfee per formare lo 
schema illustrato nella figura.
Solo una delle ninfee ha due lati verde scuro. 
Sarà quella scura per questo primo turno.
Tutte le altre ninfee devono essere girate dalla parte 
verde chiaro.
Le rane devono essere posizionate sulle ninfee che 
mostrano le uova del loro stesso colore.

Colloca la plancetta segna punti  vicino alla plancia 
di gioco. Sistema i due personaggi nello spazio 0 
della plancetta.



SCOPO DEL GIOCO 
Fai sbocciare i fiori delle ninfee e muovili assecondando la prima brezza di primavera in modo da 
creare armoniose sequenze geometriche (linee o gruppi di fiori dello stesso colore) e totalizza punti 
vittoria:

• quadrato con 4 fiori  = 1 punto

• linea orizzontale o verticale di 4 fiori = 2 punti

• linea diagonale di 4 fiori = 3 punti

• linea di 5 fiori (orizzontale, verticale o diagonale) 
  = 5 punti e vittoria immediata!
 

Il round finisce non appena si crea una di queste sequenze.
Il giardiniere che ha creato la sequenza totalizza 1, 2, 3 o 5 punti a seconda della sequenza 
che ha creato.
Il primo giocatore che raggiunge un totale di 5 punti diventa il Giardiniere Imperiale.

SEQUENZA DI GIOCO
Fase 1 : Entrambi i giardinieri scelgono contemporaneamente un fiore:
Leggono il valore dei 3 fiori che mettono davanti a sè.

Ogni fiore ha un valore che va da 1 a 8.
Dopo aver visto i diversi valori, ogni giardiniere ne sceglie uno.
Se entrambi i giardinieri hanno scelto un fiore, rivelano contemporaneamente il valore.
Fino alla fine di questo turno, il giardiniere che ha rivelato il valore più basso diventa il Piccolo 
Giardiniere, mentre il giocatore che ha rilevato il valore più alto diventa il Grande Giardiniere.

Fase 2 : I fiori delle ninfee sono mossi dall’Haru Ichiban:
«Far sbocciare un fiore» significa mettere un fiore su una ninfea vuota. 



A : Il Piccolo Giardiniere fa automaticamente fiorire la ninfea scura nel laghetto
E poi:
B : Il Grande Giardiniere fa fiorire una ninfea a sua scelta
Se mette il fiore che ha scelto su una ninfea dove c’è 
una rana (qualunque sia il suo colore), sposta la rana 
su una ninfea a sua scelta verde chiaro (che non sia 
già occupata da un fiore o da una rana).
E poi:

E poi:
D : Il Grande Giardiniere sceglie una nuova ninfea verde scuro
Sceglie una ninfea e la gira in modo da rendere visibile la parte scura.
Può anche girare dalla parte scura una ninfea con sopra una rana.
In questo caso, il Grande Giardiniere muove la rana (di qualsiasi 
colore essa sia) su una ninfea vuota a sua scelta (che non abbia 
ne’ un fiore nè una rana).

Adesso cominica un nuovo turno:
Ogni giocatore pesca un nuovo fiore dalla propria riserva in modo da avere nuovamente 3 fiori 
davanti a sè.
Dopo di che entrambi scelgono un nuovo fiore per determinare chi sarà il Grande e chi il Piccolo 
Giardiniere per il turno successivo.

caso specifico
Quando tutti e due i giardinieri scelgono il fiore con  lo stesso valore, la fioritura avviene automaticamente. 
- Il Giardiniere rosso fa automaticamente fiorire la ninfea con la rana rossa
- Il Giardiniere Giallo fa automaticamente fiorire la ninfea con la rana gialla.

Non appena i due giocatori hanno girato i loro fiori, se realizzano che tutti e due i fiori hanno lo 
stesso valore, il primo a replicare il suono di una rana può muovere sia la sua rana che quella del 
suo avversario.

C : Il Piccolo Giardiniere evoca la prima brezza di 
primavera 
Deve muovere una ninfea o un gruppo di ninfee di una 
casella o in verticale o in orizzontale. Quindi, questa mossa 
fa sì che le ninfee sistemate davanti a lui vengano spinte 
di una casella nella stessa direzione. Ogni movimento che 
causi l’uscita dal laghetto di una ninfea non è ammesso. 



Quando le rane sono state tolte e sostituite dai fiori del loro colore, il primo Giardiniere che ha 
gracidato decide su quali ninfee mettere entrambe le rane. Deve poi mettere ogni rana su una ninfea 
chiara e non fiorita a sua scelta.
Importante: quando sono rimaste solo 2 ninfee non fiorite nel laghetto, le rane sono tolte dal gioco 
fino alla fine del round.

FINe del round
Un round finisce quando:
1. Uno dei giardinieri raggiunge una delle 4 sequenze che danno punti.
Totalizza i punti corrispondenti e muove il suo personaggio sulla plancetta dell’equivalente numero 
di spazi.
Casi specifici:
- alla fine di un movimento, se entrambi i giocatori creano simultaneamente la stessa sequenza, 
ognuno di loro totalizza i punti corrispondenti.
- quando un giocatore crea 2 differenti combinazioni contemporaneamente, egli totalizza i punti di 
entrambe le sequenze.

2. Quando non si crea nessuna combinazione entro la fine dell’ottavo turno:
nessuno dei giardinieri totalizza punti.
Se nessun giocatore ha raggiunto o superato i 5 punti comincia un nuovo round: 
- ogni giocatore si riprende tutti i fiori, li mischia con i valori a faccia in giù, ne pesca 3 e li mette 
davanti a se’ con il valore coperto.
- tutte le ninfee vengono girate dalla parte verde chiaro lasciandole dove si trovano sulla plancia.
- le rane vengono messe sulle ninfee dove ci sono le uova dello stesso colore.
- comincia un nuovo round come descritto nella ‘Fase 1’ del regolamento.

Caso raro: quando due giocatori raggiugono o superano 5 punti contemporanemente:
• se uno dei giocatori ha più punti del suo avversario, vince il gioco
• se i due punteggi sono identici, si gioca un round supplementare fino a quando un giocatore 
non ha più punti del suo avversario.

FINe del gioco
Il gioco finisce quando uno dei giardinieri raggiunge o supera i 5 punti. Viene proclamato Giardiniere 
Imperiale e vince il gioco!


