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PREPARAZIONE 
 Mescolare le 56 Carte Ingredienti e posizionarne 32 sul tavolo, a faccia scoperta, in modo da 

formare una griglia 6x6 con gli angoli vuoti. Le carte rimanenti, a faccia coperta, sono lasciate 
nel mazzo, accanto alla griglia. 

 Piazzare ai 4 angoli le rispettive "Carte Angolo", in modo da completare la griglia. Posizionare 
una pedina in prossimità di un angolo, e la seconda pedina sul angolo diametralmente opposto. 

 Ogni giocatore pesca una Carta Ingrediente dal mazzo e la piazza, faccia scoperta, di fronte a se. 
Se la carta mostra un ingrediente con il simbolo bianco o nero, questa viene riposta infondo al 
mazzo e sostituita con una nuova carta. 

 Durante il gioco, tutte le carte pescate mano a mano dal giocatore, andranno posizionate a faccia 
scoperta sopra la prima carta, in modo da coprirla. Il mazzetto che si andrà così formando 
prenderà il nome di Calderone Magico. 

 Le 13 Carte Ricetta vengono usate esclusivamente per la variante, e pertanto andranno ora 
riposta nella scatola. 

 Inizia il gioco il possessore della pedina bianca. 
 

OBIETTIVO DEL GIOCO 
Turno dopo turno, i giocatori raccolgono gli ingredienti dalla griglia per deporli nel proprio 
Calderone. 
Ogni giocatore cerca di raccogliere quanti più ingredienti possibili (e, soprattutto, quelli che per lui 
frutteranno più punti). E' possibile avere sott'occhio solo l'ingrediente in cima alla pila del 
Calderone (cioè è vietato sbirciare tra gli ingredienti precedentemente raccolti), quindi è piuttosto 
importante ricordarsi le tipologie di carte mano a mano raccolte. Infatti più carte dello stesso tipo 
verranno raccolte, più punti esse frutteranno; se invece si detiene una singola carta per tipo essa 
determinerà una penalità. 
 

LE REGOLE DEL GIOCO 
 
Muovere le pedine 
Al proprio turno, il giocatore muove la pedina lungo il bordo della griglia in senso orario. La pedina 
deve essere mossa  esattamente di tanti spazi quanto è il numero riportato sull'ultima carta pescata 
(quella posta in cima al Calderone).  
 
In uno spazio può sostare non più di una pedina perciò, quando al termine di uno spostamento 
questa capita in uno spazio occupato dall'avversario, la propria pedina avanza allo spazio 
successivo. 
 
Raccogliere le Carte ingrediente 
Una volta completato il movimento, il giocatore attivo deve raccogliere una carta a sua scelta dalla 
riga/colonna occupata dalla propria pedina. La carta così raccolta sarà posta, faccia scoperta, sulla 



pila del calderone. Se, alla fine del movimento, una pedina si trova in corrispondenza di un angolo, 
il giocatore non potrà raccogliere alcuna carta e passa il turno. 
 
Alcune Carte Ingrediente mostrano, in basso a sinistra, un simbolo: questo può rappresentare o un 
calderone che esplode, o una bacchetta magica con cappello. Tali simboli permettono al giocatore di 
effettuare immediatamente un'azione speciale, a meno che il giocatore non si dimentichi di farlo o, 
semplicemente, non voglia eseguirla. 
 
Calderone esploso 
Il giocatore avversario deve rimuovere la prima carta sulla pila del proprio Calderone, e riporla 
faccia coperta sotto il mazzo delle carte. Se quest’ultimo è già completamente esaurito, la carta 
viene completamente rimossa dal gioco. Nota: se il calderone contiene solo una carta, questa non 
potrà essere rimossa. 
 
Bacchetta magica e cappello 
Il giocatore che pesca una carta con tale simbolo ha diritto, immediatamente, a giocare un turno 
extra. 
 
Rimpiazzare le Carte Ingrediente 
Una volta raccolta dalla griglia una carta, questa deve essere subito rimpiazzata con una nuova dal 
mazzo. A questo punto il turno del giocatore è finito, e passa all'avversario. Se il mazzo delle carte è 
esaurito, lo spazio della carta raccolta rimarrà vuoto fino alla fine del gioco (quando tutte le carte 
saranno raccolte). 
 
Fine del Gioco 
Quando il mazzo degli ingredienti è esaurito, nessun altra carta sulla griglia potrà essere 
rimpiazzata. Conseguentemente, la griglia andrà man mano svuotandosi. Il gioco termina quando 
viene raccolta l'ultima carta rimasta:  il giocatore che la raccoglie può decidere se scartarla o se 
aggiungerla al proprio calderone. Se la carta contiene un simbolo, l'azione speciale non potrà essere 
eseguita. 
 
Punteggio 
Ci sono 14 differenti tipi di ingredienti: per ogni ingrediente ci sono quattro carte, con un valore da 
1 a 4 (come mostrato dal numero in basso a destra). Al termine del gioco ogni giocatore, prende 
tutte le carte del suo calderone e le divide per ingrediente. E' molto importante il colore, bianco o 
nero, delle carte. 
 Il giocatore con più Carte Ingrediente di valore 1, guadagna 5 Punti. Se entrambi i giocatori 

hanno lo stesso numero di carte 1, nessuno prende punti. 
 Le Carte Ingrediente del proprio colore (bianco o nero), raddoppiano il loro punteggio (sia in 

positivo che in negativo). Il valore delle carte degli altri colori rimane invariato. 
 Gli ingredienti per i quali si detiene solo una carta, penalizzano il giocatore sottraendogli punti 

per un totale pari al valore della carta. 
 Gli ingredienti per i quali si possiedono due carte non conferiscono alcun punteggio. 
 Gli ingredienti per i quali si possiedono tre carte conferiscono un punteggio pari alla somma dei 

tre valori. 
 Gli ingredienti per i quali si possiede il poker di tutt'e quattro le carte conferiscono un punteggio 

pari alla somma dei quattro valori più 5 punti. 
 


