
Angry Farm

Spassosa, è la versione di Angry Birds per fattorie. Si tratta di
abbattere dei villici un pò bifolchi

Angry Farm

Buffo gioco, un tipico match-3 con protagonista il cocomero, il
gioco nelle pause tra i differenti livelli è fumettato

Amazing Fruit Dash

Puzzle Bubble con frutta o zombie disposti in modo tradizionale o
a ruota e altre modalità fantasiose

Amazing Fruit Shooter

Gioco molto simpatico e in voga. Sei armato di spada e stellette
ninja vedi se rimani vivo con tutti i cocomeri che ti arrivano

addosso!

Angry Zombie Ninja VS
Vegetables

Divertente versione di Bomberman con animali da cortile/fattoria Bomber Farm

Versione di Sokoban alquanto sfiziosa, di produzione orientale e
con una musica divertente, protagonista è un pulcino un pò fuori

forma
Chicken+

Demo di un rilassante gioco cosiddetto match3 della Melesta,
distribuito da Alawar. Si tratta di eliminare per tripletta o

quadrupletta frutta e oggetti varii. Bella grafica, il gioco sembra
prendere ispirazione da Green Valley: Fun on the Farm

(disponibile per PC) e The Big Farm Theory. I suddetti giochi
hanno anche analogie musicali

CropBusters HD

Soffia i soffioni! Nei campi e anche con l'iPad Dandelion!



Veramente simpatico, il panda è il negoziante e arrivano tanti
animaletti con i loro cuccioli a fare la spesa. Molte scene

selezionabili (trasporto merci, pagamento, scelta, caffè, carico
spesa). Unica caduta di stile il carico spesa dove arriva

un'automobile davanti la scala mobile (peraltro situazione
improbabile) e scarica una nube di monossido e fumo ad altezza

cucciolo

Dr. Panda's Supermarket

Educativo tutorial sulla cura della terra, degli ortaggi e loro vendita
il tutto come se fosse un gioco, addirittura girare il vaso per fargli

prendere meglio il sole. Gli agricoltori sono tu che saresti un
panda aiutato da un orso che ti passa le cose e vendi la verdura

alle altre bestiolette

Dr. Panda's Veggy Garden

Storico titolo della Alawar approda sull'iPad; si tratta di gestire una
fattoria molto simpatica con animali che vanno dove gli pare e la

cosa è anche redditizia
Farm Frenzy: Origins

La versione di base del secondo titolo di Farm Frenzy Farm Frenzy 2

Secondo titolo di Farm Frenzy, gioco della Melesta Games. Ogni
versione del gioco è speciale ma il concetto di gioco è sempre lo

stesso
Farm Frenzy 2 Pizza Party

Terzo titolo di Farm Frenzy Farm Frenzy 3 HD Lite

Perfetto porting di questo titolo di farming Farm Mania HD Free

Il seguito di Farm Mania, acquisti un terreno e visto che c'è molto
da lavorare e imparare chiami tu nonno

Farm Mania 2 HD Free



Manovra trattori a più non posso per mandare avanti la fattoria Farming Simulator 14

Seguito del gioco 'Green Valley - Fun on the Farm' (pubblicato da
Intenium). Unisce il match3 agli hog (hidden object game). Si

tratta di un ragazzino ben nutrito appassionato di videogiochi della
Playrix che viene mandato nella fattoria del nonno letteralmente a

sgobbare in giardino insieme all'amico che è il giocatore stesso

Farmscapes HD (Premium) [
Playrix]

Un vecchio un pò maldestro cresce in tutta fretta mazzoni di fiori
che verranno prontamente schiaffati in eleganti vasi poggiati su

altrettanto eleganti tavolini a fini espositivi
Flower City (Flowerama)

Impressionante il realismo di questa esperienza di coltivazione di
piante da fiore in vaso. I bouquet possono essere inviati per e-mail

per fare un regalo gradito o pubblicati su facebook
Flower Garden

Interessante gioco di coltivazione floreale e gift sender, veramente
molto simile a Flower Garden ma più rozzo. È gratuito e inserito

nel network del Game Center, ma vi sono cmq molte estensioni e
pacchetti di semi acquistabili. Da notare la melodia di sottofondo

spirituale o a scelta uccelli che cinguettano o una propria melodia,
e la possibilità di inviare bouquet con una foto personale sullo

sfondo

Flower Village

Simpatico gioco dove si segue il ciclo vitale della farfalla da
bruchetto fino alla farfalla. Grafica molto bella

Flutter - Butterfly Sanctuary

Segui le avventure di Gutsu e Truffles e il loro carretto di frutta e
bombe, affetta la frutta che viene lanciata in volo ma non far

esplodere le bombe.. o perderai
Fruit Ninja HD

Simpatico match3 con frutta Fruit Shake



Ottimo porting della fortunata serie Gourmania, che fa seguito a
Go Go gourmet. Si tratta di trovare in cucina tutti gli ingredienti

che servono a preparare un piatto. Su PC per gustarlo è
indispensabile la tavoletta grafica, quindi per il touch è ottimo

Gourmania Lite HD (per iPad)

Il terzo capitolo di Gourmania, direttamente dal via senza passare
per Gourmania 2. Il gioco è quasi uguale tranne i minigames per
la costruzione dello zoo cosa che farete voi ovvero una sorta di

Paris Hilton costretta a rimboccarsi le maniche

Gourmania 3 HD Free

Simpatico gioco per imparare a coltivare la terra. Interattivo
(pioggia, sole, semina, spremuta di verdura, riciclo e compost,

concimazione)
Gro Garden

Eccellente gioco completamente gratuito, social, consigliato dal
Game Center. Racchiude il meglio dell'evoluzione di questo tipo di
giochi e cioè coltivazione, avventura, costruzione. Campi di grano,

foreste, vicini, attrezzi, macchinari e simpatici animaletti.
Interessante e innovativo sistema di raccolta con il falcetto, per

raccogliere tutto in poche passate

Hay Day

Incredibile un gioco che unisce la coltivazione di ortaggi a
improvvisate mafie da strada

Mafia Farm HD

Gioco fiabesco di coltivazione con una fatina che esegue tutte le
operazioni colturali. Puoi vendere i fiori e aiutare qualche amico

che ti fa qualche ordinazione. I fiori sbocciano quando sono
illuminati dalle lucciole!

My Little Garden

Versione con la frutta della serie Orbaby. Orbaby crops è a
pagamento

Orbaby Fruit

Settore mai troppo ricco quello della didattica. Questa stupenda
applicazione è rivolta ai piccolissimi per imparare da subito la

crescita e la cura delle piante. Il tutto in compagnia di una
simpatica bestioletta. Non tutte le piante sono attivabili nella

versione free

Orbaby Vegetables



Un bel gioco in cui si impersona Mrs Piggly seguendo gli infiniti
sentieri dei boschi. La missione è far rotolare tutte le mele che si

trovano sugli alberi fino a casa dove verranno preparate tante
buone torte alle mele. Molto simpatico, graficamente carino,

giocabile, divertente e innovativo. La versione per iPad è offerta
da BigfishGames ed è di prova, ma diventa full con l'acquisto in-

App

Piggly HD

Sarebbe un ottimo gioco purtroppo non è stato pensato per il
mondo occidentale e bisogna registrarsi in qualche modo per

entrare
QQ

Avventura basata sulla vita di montagna: coltivazione, foreste,
costruzioni e vita umana

The Big Farm Theory

Una alchimista coi controfiocchi ti aiuta a creare dolci pupazzetti e
vincere monetine anche con dei minigame alle differenze

Toy Craft

Favoloso guidi un trattore e devi trasportare merci tra i reparti
della fattoria

Tractor: Farm Driver

Amministri una fattoria in tempi di feste (cominci vendendo alberi
e alberi di Natale). Facendo questo stai anche partecipando a un

reality TV
TV Farm HD

Questa è, tra le varianti di Farm Frenzy che non si contano più,
l'unica davvero interessante e innovativa, il tema è un naufragio

su un'isoletta tropicale di un giovanotto.. Gli autori del mitico
Youda Farmer colpiscono ancora!

Youda Survivor HD

Gioco molto dolce puoi allevare quello che vuoi ma anche degli
zombies che ti servono per fare la guerra con il vicino. Tradotto

malissimo e ancora più buffo
Zombie Farm 2
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