
Katzenjammer Blues 
Per 2-6 giocatori dai 10 anni in su 

 
In questo gioco devi essere il gatto più in gamba se riuscirai ad 
invitare il maggior numero di topolini e a prenotare la band di 
blues più “calda” al Tuo club. Quando essi non sono disponibili, 
puoi utilizzare i musicisti jolly che suoneranno con chiunque ma 
che ti possono costare topi alla fine! 
 

CONTENUTO DELLA SCATOLA: 90 carte, 24 topi, le istruzioni 
Prima di iniziare il gioco separate i topolini dalla cornice. 
 

LE CARTE 

Le carte hanno valore da 1 a 5 e la carta Jolly è rappresentata 
dalla lettera J. Ci sono 15 carte di ogni valore e 15 Jolly nel 
mazzo. Nel gioco gli strumenti e i colori di sfondo delle carte non 
hanno alcuna funzione. 
 

PREPARAZIONE 

Piazzate i 24 topolini da una parte. Con 4 giocatori o meno, 
togliete 4 topolini dal gioco. 
Scegliete un giocatore come il capobanda per il primo turno. Egli 
deve mischiare bene le carte e darne 6 ad ogni giocatore, 
piazzando le carte rimanenti in un mazzo al centro del tavolo a 
faccia in giù. I giocatori prendono le loro carte in mano. 
 

DESCRIZIONE DEL GIOCO 

Il gioco ha diversi turni. Durante ogni turno, il capobanda gira le 
carte dal mazzo al centro con le carte a faccia in giù. I giocatori 
ora devono scommettere usando le carte in loro possesso per la 
carta che è stata girata. Il giocatore che vince la scommessa 
prende la carta e può formare un quartetto e per fare ciò deve 
raccogliere i topolini. 
Il gioco finisce quando un giocatore prende l’ultimo topolino 
oppure quando non ci sono più carte da pescare nel mazzo a 
faccia in giù. Il giocatore che ha più topolini in mano vince. 
E il giocatore che conta troppo sui gatti jolly perderà comunque 5 
topolini. 
 
GIOCARE UNA PARTITA 

1. Girare le carte 

Il capobanda gira una carta dopo l’altra dal mazzo di carte a 
faccia in giù, piazzandole in una fila in modo tale che tutti 
possano vedere le carte. Egli continua fino a quando il valore 
di una carta appare per la seconda volta oppure in presenza 
di un Jolly. Se appare un Jolly, ogni giocatore deve prendere 
una carta dal mazzo. Ora potete scommettere sulle carte. 

2. Le scommesse 

Le scommesse vanno fatte nel gruppo. Il giocatore che sta 
alla sinistra del capobanda inizia a scommettere per primo e 
la scommessa continua in senso orario. Ogni nuova 
scommessa deve essere superiore della precedente. Un 
giocatore può scommettere in base alle carte che ha in 
mano. Se un giocatore non vuole o non può scommettere, 
allora passa la mano. Una volta passata la mano, il giocatore 
non può più inserirsi nella scommessa di quel round. I 
giocatori che non scommettono devono mettere le loro mani 
a faccia in giù per mostrare che non possono fare 
scommesse. 
Scommesse con valore differente 
Questa scommessa è per una o più carte di valore differente. 
Il giocatore semplicemente annuncia il numero di carte della 
sua scommessa. Per fare una scommessa di valori diversi, 
tutte le carte devono avere valori differenti. Ad esempio: 
“Scommetto 3 carte”, non è valido se il giocatore ha in mano 
2 uno e 1 due. 
Scommesse con valore uguale 
Questa scommessa è per uno o più carte dello stesso valore. 
Il giocatore scommette il numero di carte e il valore. Ad 
esempio: “Scommetto 3 due” Una scommessa dello stesso 
valore è sempre maggiore di una scommessa con lo stesso 
numero di carte di valori diversi. Per esempio: “La 
scommessa corrente è 3 carte”. Anche il prossimo giocatore 
vuole scommettere valori diversi, quindi deve scommettere 
(almeno) 4 carte. Oppure una scommessa di 3 uno ha un 
valore più alto. 
Una scommessa è sempre maggiore se consiste di più carte 
della scommessa precedente. Se un giocatore scommette lo 
stesso numero di carte della precedente scommessa, deve 
scommettere un valore più alto. Ad esempio: “Due 2 sono 
maggiori di un 5. Tre 2 sono maggiori di tre 1. 
 

La scommessa finisce quando tutti i giocatori tranne uno hanno 
passato. Questo giocatore deve mostrare a tutti la carta che ha 
scommesso e piazzarla a faccia nella pila di scarto. Poi prende le 
carte le tiene in mano. Questo giocatore diventa il capobanda per 
il prossimo round. Se nessun giocatore scommette per le carte 
che ha preso, esse vengono piazzate a faccia in su nella pila di 
scarto. Lo stesso capobanda scopre delle nuove carte. 

3. Formare i quartetti 

Un giocatore che vince una scommessa ora può formare uno o 
più quartetti. Un quartetto è formato da 4 carte dello stesso 
valore. Durante la creazione del quartetto, il giocatore può 
solamente usare le carte che ha in mano, incluso quelle che ha 
appena preso. Per ogni quartetto formato, il giocatore riceve un 
numero di topolini uguale al valore della carta. Al suo turno, egli 
può formare più di un quartetto. Le carte cosi formate vengono 
piazzate a faccia in su nella pila di scarto. Ad esempio: “Un 
giocatore forma 2 quartetti – quattro 3 e quattro . Riceverà 3+4 
= 7 topolini. 
Anche se un giocatore può usare subito le carte che prende per 
formare un quartetto, egli  può anche scegliere di tenerle per 
fare delle scommesse nei round successivi. Le carte con i valori 
bassi spesso sono utili per le scommesse, come anche le carte 
con i valori alti servono a formare quartetti forti. 
Aspettare troppo può essere pericoloso dato che i topolini 
vengono presi molto velocemente. Ricordatevi, che potete 
formare un quartetto quando vincete una scommessa. 
I Jolly 

I Jolly possono essere usati per le scommesse e per formare i 
quartetti. Essi possono essere usati in sostituzione a qualsiasi 
valore. Una scommessa o un quartetto può contenere quanti 
Jolly un giocatore desidera. Quando un giocatore utilizza le carte 
Jolly, esse non vengono riposte nella pila di scarto, ma vengono 
messe a faccia in su di fronte al giocatore. Questi Jolly 
potrebbero non essere usati di nuovo. Il giocatore con il maggior 
numero di Jolly alla fine del gioco perde 5 topolini. Invece 
quando un giocatore forma un quartetto di 4 Jolly, egli può 
dichiarare qualsiasi valore da 1 a 5 oppure decidere per un 
quartetto di Jolly gatto senza valore. 
� Se il giocatore presenta il quartetto Jolly con un valore, egli 

riceve il numero di topolini del valore dichiarato, e mette i 
Jolly a faccia in su di fronte a lui. 

� Se il giocatore presenta il quartetto Jolly senza un valore, 
egli non riceverà topolini ma metterà i quattro Jolly a faccia 
in su nella pila di scarto. Questo è l’unico modo per un 
giocatore di scartare i Jolly. Ad esempio: “Un giocatore 
presenta un quartetto di Jolly. Egli li dichiara come quattro 
5, riceve 5 topolini e mette i 4 Jolly di fronte a lui. Un altro 
giocatore presenta un quartetto di Jolly. Egli sceglie di 
scartarli tutti, ma non riceve nessun topolino. 

 
FINE DEL GIOCO E PUNTEGGIO 

Il gioco finisce quando viene presa l’ultima carta dal mazzo a faccia in 
giù o quando viene preso l’ultimo topolino. In quest’ultimo caso, se 
non restano abbastanza topolini per finire il quartetto di un giocatore, 
egli riceve quello che è rimasto. 
Tutti i giocatori aggiungono i Jolly che hanno in mano a quelli che li 
hanno mostrati prima di loro. Il giocatore con il maggior numero di 
Jolly perde 5 topolini. Se altri giocatori cercano di ottenere il maggior 
numero di Jolly, anch’essi perderanno 5 topolini. E’ davvero possibile 
avere un risultato negativo. 
Il giocatore con il maggior numero di topolini vince il gioco. In caso di 
pareggio, si utilizzano il più basso numero di Jolly per un tie-breaker. 
Se ciò non risolvesse il gioco, allora i giocatori dividono la vittoria. 
 
VARIANTI 

I giocatori possono decidere di giocare più partite. Dopo ogni partita, 
i risultati vengono registrati e totalizzati. Alla fine del numero di 
partite scelte, il giocatore con il punteggio più alto è il vincitore. 
Un’altra alternativa per i giocatori è quella di mischiare nuovamente 
la pila di scarto quando il mazzo di carte a faccia in giù è esaurito. In 
questo caso, il gioco finisce solo quando viene preso l’ultimo topolino. 
 

 

Traduzione a cura di Monica Bracco 
www. Giochinscatola.it 


