
  

 
 

   
 

Giochi 
 
 
 
Fruit&Vegetable Challenge | Target 6+ 
Perché la frutta che ho comprato ieri è maturata così velocemente? Ma le api robot esistono 
davvero? Quanta strada fa una noce per finire nel mio piatto? Puoi coltivare una pianta senza la 
terra? Partecipa alla caccia al tesoro dentro gli orti del MUSE e scopri alcune risposte a stravaganti 
domande che ci svelano come la frutta e l’uomo abbiano una lunga storia da raccontare. 
 
Scacchi… gioco, arte, scienza, sport! | Target tutti 
Alla scoperta dell'affascinante mondo degli Scacchi, disciplina sportiva di creatività, astrazione, 
logica, concentrazione, calcolo e decisione. A cura di ASDPS Unione Scacchistica Trentina – 
Federazione Scacchistica Italiana. 
 
Mettiti in gioco | Target 8+ 
Con i nostri giochi il vostro pomeriggio diventerà una sfida all'ultima pedina che rimetterà in 
funzione anche le menti più stanche e riaccenderà l'entusiasmo di tutti. Basta un po' di logica e la 
partita sarà vostra! 
 
Avventura sulla ISS | Target 14 + 
Sulla stazione spaziale internazionale si nasconde un grande mistero, forse la scoperta più grande 
nella storia dell'umanità. Un microorganismo marziano è al centro degli interessi delle grandi 
nazioni e questo crea non pochi problemi all'equipaggio della ISS. I giocatori, nel ruolo degli 
astronauti a bordo della Stazione, vivranno un'intensa e cosmica avventura per risolvere i tanti 
enigmi di questa sorprendente faccenda. 
 
Caccia al futuro | Target 6+ 
Cerca il tesoro nascosto nel parco del MUSE e segui gli indizi alla scoperta di piccole azioni che 
possono rendere il futuro più sostenibile. Il MUSE ti aspetta! Attività legata agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. 
 
Rolling Ranch | Target 10+ 
In Rolling Ranch vestirete i panni di un gruppo di mattinieri allevatori alle prese con una mandria in 
fuga! Una tempesta ha distrutto gran parte delle recinzioni del vostro ranch e tutti gli animali sono 
fuggiti nel bosco vicino. Dopo aver riparato in fretta e furia l'allevamento partite alla loro ricerca, 
posizionando gli animali recuperati come meglio potete nei vari recinti grazie all'utilizzo di un paio 
di dadi e della vostra capacità di pianificazione. Rolling Ranch è un divertente roll-and-write game, 
rapido e dalle regole semplici, adatto a tutta la famiglia. Lanciate i dadi, scegliete quali animali 
collezionare o se costruire alcune migliorie per la vostra fattoria. 
 
Railroad Ink | Target 10+ 
Le Strade d'Inchiostro è un gioco in cui dovrete utilizzare i risultati dei dadi per connettere una 
serie di percorsi tracciati sul vostro foglio segnapunti. Ciascun foglio contiene infatti una serie di 
uscite ed entrate che dovrete riuscire a collegare utilizzando i connettori che verranno randomizzati 
dal lancio dei dadi. Ogni percorso, al termine della partita, vi consentirà di raccogliere una serie di 
punti in funzione dei connettori utilizzati ed ovviamente, più lungo sarà il tracciato e più punti 
totalizzerete. Dovrete agire con astuzia, scegliendo tragitti più brevi e facili da concludere, oppure 
tentate di allungare il vostro percorso per strade tortuose. 

 


