
A la carte
All’inizio
Piazzare tutti i pezzi sulla tavola. I 4 fornelli sono costruiti come da illustrazione.

Obiettivo del gioco
“A la carte„ i giocatori  provano ad essere dei cuochi unici e a cucinare parecchi 
piatti. Devono riscaldare i loro fornelli e con abilità preparare i loro piatti. I piatti finiti 
prendono le stelle mentre i piatti bruciati o inutilizzati fanno perdere  punti vittoria. Il 
primo cuoco che acquista 3 stelle o la maggioranza dei punti vittoria è il vincitore. 

Preparazione
Ogni giocatore riceve:
- 1 fornello (la manopola deve essere messa sullo “zero”)
- 1 pentola (posizionata sul fornello)
- 1 tazza caffe (pescate a caso) rivolta a faccia in su 
- 1 vassoio per i piatti raffinati
- 1 crêpe

Mettere al centro del tavolo:
- i 20 piatti (divisi per colore con la ricetta in vista)
- i  4 contenitori  dispensers (ciascuno riempito con 15  condimenti  di un colore più 5 
cristalli di sale bianco), tutti i condimenti in più sono materiale di ricambio 
- un dispersore
- il vassoio del caffè, coperto di tutte le tazze di caffè restanti (lato verde in su)
- un dado
- la pattumiera
- le 9 stelle 
Nominare il  primo giocatore.  Il  primo giocatore  sceglie  un  piatto  e  lo  mette  nella  sua 
pentola (lato con la ricetta in su). Tutti gli altri giocatori fanno lo stesso nell'ordine. Il primo 
giocatore riceve i tre cucchiai di cottura ed inizia il gioco. Il gioco continua in senso orario. 

Svolgimento del gioco
Il giocatore attivo ha sempre tre azioni possibili. Per queste azioni si può scegliere fra due 
opzioni: 
1. Riscaldamento del fornello (dado) 
2. Condimento del piatto 
Le azioni possono essere fatte  in tutti gli ordini possibili, per esempio tre volte condire, o 
tre volte riscaldare, o qualsiasi combinazione di riscaldamento e di condimento. Dopo ogni 
azione il giocatore a sinistra prende un cucchiaio dal giocatore attivo. Quando tutte e tre le 
azioni sono consumate, è la volta del giocatore seguente. Lui ora è il proprietario dei tre 
cucchiai.
Nota:  I  cucchiai  sono utilizzati  per contare le  azioni  usate dal  giocatore attivo.  Così  il 
giocatore  seguente  nell'ordine  controlla  l'uso  corretto  delle  azioni  del  giocatore  attivo. 
Potete anche utilizzare i cucchiai per battere sulla tavola in un modo irritante per ricordare 
al  giocatore  attivo  di  accelerare  il  gioco.  Qualsiasi  giocatore  può  scegliere  di  fare  un 
intervallo per il caffè usando una delle sue tazze caffè. Ciò non conta come costo per una 
delle tre azioni normali (vedi il punto 3, “gli intervalli per il caffè "). 



1. Riscaldamento del fornello 
Per finire un piatto, il giocatore deve riscaldare il suo fornello fino ad un determinato livello 
di calore (eccezione: i piatti serviti freddi). I livelli di riscaldamento richiesti sono stampati 
nel verde delle ricette. Finchè il fornello è all'interno della portata dei numeri verdi, il piatto 
è  cucinato  nel  senso  corretto.  Non  appena  il  giocatore  raggiunge  il  livello  del 
riscaldamento scritto nel colore rosso, il piatto è bruciato. Per riscaldare, il giocatore tira il 
dado. Se esce un numero, il giocatore deve riscaldare il suo fornello per tanti livelli come 
segnato dal numero uscito. 

Ci sono ulteriormente tre simboli speciali sul dado:
1           Tutti i giocatori alzano il fornello di un livello.
1-3     Il giocatore può scegliere di riscaldare il suo fornello di 1, 2, o 3 livelli. 
Tazza   Il giocatore prende una tazza di caffè dal vassoio e lo posiziona rivolto  verso l'alto 
davanti a lui. Se il mazzo è esaurito, il giocatore ruba una tazza da un altro giocatore (non 
è permesso rubare le tazze che descrivono i punti vittoria). 

Il  fornello  non può essere riscaldato  mai  sopra il  “7„  (tutti  i  numeri  in  eccedenza che 
compaiono sul dado sono ignorati). 

2. Condimento del piatto 
Per finire un piatto, il giocatore deve condirlo nella sua pentola. I condimenti richiesti sono 
descritti sul lato della ricetta. Il giocatore deve condire il suo piatto con almeno il numero 
dei condimenti descritti. Lui può eccedere con più condimenti di quanti descritti. Tuttavia, 
se il  giocatore ha tre o più condimenti dello stesso colore nella sua pentola, il piatto è 
inutilizzabile. Anche se ci sono 3 cristalli di sale (condimento bianco) nella pentola il piatto 
è inutilizzabile. 

Per condire un piatto,  il  giocatore prende l'erogatore di un colore adatto e prova a far 
entrare  i  condimenti  nella  sua  pentola.  Mentre  si  condisce,  l'erogatore  deve  essere 
disposto  sopra  la  pentola  in  un  singolo  movimento.  La  Velocità  del  movimento  non 
importa. Tutti i condimenti che cadono dall'erogatore in questo movimento, sono disposti 
nella pentola (anche quelli che hanno mancato la pentola). È permessa fare una pausa 
sopra la pentola per un breve momento.  Il  giocatore può agitare l'erogatore prima del 
movimento. Non è permesso agitare o colpire l'erogatore leggermente mentre si condisce. 
Se il condimento non uscisse, un nuovo tentativo può essere iniziato con un'altra azione. 

3. Intervallo per il caffè 
Una volta ogni suo turno il giocatore può prendere un intervallo per il caffè ed utilizzare 
una delle sue tazze di caffè. Il giocatore effettua l’ordine dell’azione prevista e scarta la 
tazza sul vassoio del caffè rivolto versa l'alto. L'intervallo per il  caffè non costa azione 
(nessun cucchiaio è preso). 
Ci sono le seguenti possibilità: 
- 1 punto vittoria (3 volte nel gioco): il giocatore dispone immediatamente questo punto 
sul suo Vassoio. Questo punto non può essere tolto da altro giocatore e vale 1 punto 
vittoria alla fine del gioco. 
- fornello di scambio (3 volte nel gioco): il giocatore scambia il suo fornello compreso la 
pentola  ed  il  piatto  con  un  altro  giocatore  a  sua  scelta.  Entrambi  i  giocatori  allora 
continuano il gioco con i loro nuovi fornelli. In piatti bruciati o inutilizzabili e i fornelli con le 
crêpes non possono essere scambiati. 



- 3 cucchiai (2 volte nel gioco): il giocatore attivo riceve tre azioni supplementari. Prende 
indietro i tre cucchiai e continua con il suo turno. Tuttavia, al giocatore non è permesso 
utilizzare un'altra tazza di caffè nel resto del turno. 
- Redistribuzione (3 volte nel gioco): il giocatore attivo può condire il piatto una sola volta 
di  un altro  giocatore  di  sua scelta.  È permesso usare  qualsiasi  condimento.  Come di 
consueto, un piatto è considerato inutilizzabile, non appena tre o più parti di un singolo 
colore è nella pentola. Piatti senza condimenti (prima colazione Fidel, acqua per il caffé La 
Bocuse e le Crêpe) non possono essere compromessi. 
- diminuire il livello del riscaldamento (2 volte nel gioco): Il giocatore può ridurre il suo 
livello del riscaldamento di 1, 2, o 3 livelli. Ciò è permesso, anche se il suo piatto era già 
bruciato (anche al livello “7„). 

Specialità

1. Un piatto è finito 
Un piatto è considerato finito, se due richieste sono soddisfatte: 
- il fornello ha raggiunto il riscaldamento richiesto (gamma dei numeri nel verde) e 
- il numero richiesto dei condimenti si trova nella pentola. 

Il  giocatore  prende  il  piatto  dalla  pentola  e  lo  mette  sul  suo  vassoio  dei  piatti,  lato 
dell'illustrazione in su. Alla fine del gioco i punti che sono nel piatto sono punti vittoria. I 
condimenti  (se c'è  ne sono)  sono messi  nel  dispersore.  Il  giocatore sceglie  un nuovo 
piatto. Lui deve scegliere un colore del piatto che lui non ha finito prima. Se questo non è 
possibile,  il  giocatore può scegliere qualsiasi  colore.  La manopola del riscaldamento è 
rimessa a zero. 
Nota: la presa di un piatto nuovo non richiede un'azione. 

2. Le stelle
Se un giocatore riesce a finire  perfettamente un piatto,  riceve una stella.  Un piatto  è 
considerato perfetto,  quando il  giocatore è riuscito a condirlo con il  numero esatto dei 
condimenti  senza  nessun  sale.  Naturalmente,  anche  il  livello  del  riscaldamento  deve 
essere corretto, come di consueto. Il giocatore dispone la stella ai suoi piatti rifiniti. Un 
giocatore non riceve mai le stelle per i piatti  che non sono da esperti  (prima colazione 
Fidel, acqua per il caffe La Bocuse e le Crêpe). 

3. Un piatto è bruciato o inutilizzabile 
Ogni  volta  che un piatto  è  stato  guastato,  deve essere rimosso dal  fornello.  Tuttavia, 
questo  accade  all'interno  del  turno  del  giocatore.  Così,  ogni  volta  che  un  piatto  è 
inutilizzato da un avversario “attento„, il piatto rimane nella pentola del giocatore fino a che 
non sia ancora il suo turno. Lo stesso va per i piatti bruciati. Il piatto guastato è disposto 
sulla carta dello scomparto rifiuti, i condimenti (se c'è ne sono) entrano nel dispersore. Il 
giocatore sceglie un nuovo piatto. Il giocatore deve sceglier un colore del piatto che non 
ha finito prima. Se questo non è possibile, il giocatore può scegliere qualsiasi colore. La 
manopola del riscaldamento è rimessa a zero. Di nuovo, prendere un piatto nuovo non 
richiede un'azione. 

4. Ricarica degli Erogatori  
Un erogatore del  condimento deve essere riempito, non appena è vuoto o se ci  sono 
soltanto i cristalli di sale all'interno. Tutti i condimenti del colore dell'erogatore sono presi 
dal dispersore e sono messi nuovamente dentro la bottiglia dell'erogatore. Il numero dei 



cristalli del sale dovrebbe essere ancora 5 - soltanto se non c’è sale nel dispersore, ci può 
essere meno sale. 

5. Preparare una crêpe 
Il giocatore attivo può decidere di mettere una crêpe nella sua pentola anziché un piatto 
normale. 
Note: La preparazione di una crêpe è una mansione impegnativa, quindi non è possibile 
chiedere intervalli per il caffè finchè una crêpe è all'interno della pentola. Ogni giocatore 
può finire (o bruciare) soltanto una crêpe per gioco. 

Le seguenti regole specifiche servono per la preparazione di una crêpe:

Il giocatore dispone la sua crêpe con il relativo lato di ricetta in su nella pentola. 
- Questo conclude immediatamente il turno del giocatore. 
- Tutti i cucchiai restanti vanno al giocatore seguente nell'ordine. 
- Tutte le sue azioni restanti in questo turno sono perse

Non appena è ancora il turno del giocatore, proverà a preparare la crêpe. 
- Prima il giocatore tira il dado (la prima azione). La manopola del riscaldamento è girata 
secondo il risultato del dado. Se una tazza di caffè è venuta fuori, il giocatore prende una 
tazza come di consueto, ma non si può usarla. 
- Adesso il giocatore ha fino a due tentativi di girare la crêpe (azioni 2 e 3). 
Modo per girare: il giocatore prende la pentola, tira rapidamente la crêpe in aria e prova a 
prenderla ancora con la pentola in modo che il lato che si vede sia la crêpe cotta . 

Dopo ogni tentativo una di queste tre situazioni accadrà: 
- la crêpe atterra con il relativo lato con l’immagine cotta e quindi la crepe è finita. Se il 
livello del riscaldamento, ad esclusione del “7„, è stato raggiunto (così, persino lo “0„ è 
valido!) il giocatore dispone la crêpe sui suoi altri piatti finiti e sceglie un nuovo piatto per la 
pentola. Il giocatore termina il suo turno e inizia il giocatore seguente. 
- Il giro della crêpe non funziona per due volte (la crêpe atterra fuori dalla pentola o con il 
lato della ricetta in su. Il giocatore termina il suo turno e inizia il giocatore seguente. Al suo 
turno seguente, il giocatore riscalderà e allora proverà a girare ancora la crêpe. 
- Il riscaldamento “7„ è stato raggiunto, così la crêpe è bruciata. Va allo scomparto dei 
rifiuti ed il giocatore sceglie un nuovo piatto per la pentola. Il giocatore termina il suo turno 
e inizia il giocatore seguente. 

Fine del gioco
Il gioco finisce quando:
- un giocatore non può disporre di un nuovo piatto per la sua pentola o 
- un giocatore ha finito 5 piatti (le crêpes contano come piatti) o 
- un giocatore ha raccolto 3 stelle*. 
I  giocatori  contano i  loro punti  vittoria.  Il  giocatore con la maggioranza di  punti  vittoria 
vince. Nel caso di parità, tutti i giocatori pari vincono. Il piazzamento degli altri giocatori è 
calcolato dalla somma dei loro punti vittoria.

 *se  un  giocatore  raccoglie  3  stelle,  è  il  solo  vincitore.  I  punti  vittoria  di  questo 
giocatore non importano in questo caso, ma i punti vittoria degli altri giocatori sono usati 
per calcolare le loro posizioni. 


