
OBIETTIVO DEL GIOCO

I giocatori scoprono una carta colorata sul mazzo di gioco
nell’ordine giallo – rosso – blu. Una carta limite determina
quante carte per ogni colore si possono mettere sul mazzo di
gioco. Se un giocatore presume che un altro giocatore abbia
superato il limite di una carta, lo può sospettare. Chi ha so-
spettato il giocatore a ragione, riceve dei punti in più. A chi
lo ha sospettato a torto, vengono sottratti punti. Vince il
giocatore che totalizza il maggior punteggio.

PREPARAZIONE DEL GIOCO

Si mescolano le carte limite. Le carte limite hanno cinque
campi di colore sul lato anteriore e un punteggio di –2 sul
retro. Alcune carte limite vengono tolte, coprendole con la
mano, da sopra ed escluse dal gioco.

Lato anteriore
e retro delle
carte limite

Carte
colorate

Giocatori: 2 – 6 persone
Età: da 8 anni
Durata: 45 minuti
Contenuto:
60 carte in cinque colori (rosso,

giallo, verde, blu, viola)

28 carte punteggio (24 carte con
un punto positivo, quattro
carte con cinque punti positivi)

24 carte limite (retro con due
punti negativi)

1 istruzioni

di Uwe Rosenberg
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Nel caso di due giocatori si tolgono le prime 14 carte limite.
Nel caso di tre o quattro giocatori si tolgono le prime sei
carte limite.
Nel caso di cinque o sei giocatori si tolgono le prime die-
ci carte limite.

Le carte limite eliminate vengono riposte nella scatola. Il
mazzo delle carte limite restanti viene posto al centro del ta-
volo con il retro (-2) rivolto verso l’alto.
Anche le carte colorate vengono mescolate e il mazzo viene
posto, coperto, accanto al mazzo delle carte limite. 
Le carte punteggio vengono poste in parte, a portata di ma-
no. (Ci sono carte punteggio con un punto positivo e carte
punteggio con 5 punti positivi. Se necessario, durante il gio-
co, si possono sostituire cinque carte con un punto positivo
con una carta con cinque punti positivi.)
Uno dopo l’altro i giocatori pescano una carta colorata dal
mazzo finché ognuno ha cinque carte (v. anche „Regole spe-
ciali per due giocatori“).

Li
m

it
s

Mazzo carte
colorate da pescare

Spazio per il mazzo
di carte giocate

Mazzo carte
limite

Carte in mano
ad Andrea

Carte in mano
a Barbara

Carte in mano
a Clara

Carte
punteggio

Carte in mano
a Daniele

Esempio:
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IL GIOCO

Si scopre la prima carta
Il gioco si svolge in quattro giri. Ad ogni giro si forma un
mazzo di carte colorate giocate (v. anche „Si forma il mazzo
di carte giocate“). Il giro inizia girando la prima carta limite
del mazzo. I cinque campi di colore sulla carta limite con-
tengono quasi sempre una cifra, che stabilisce il limite mas-
simo di carte colorate che si possono mettere sul tavolo. Se
in un campo colorato al posto della cifra sta un „X“, non ci
sono limiti: per questo colore si può giocare un numero illi-
mitato di carte.

Ogni giocatore mette sul tavolo davanti a sé una carta
colorata con il dorso rivolto verso l’alto
Dopo aver girato la prima carta limite, ogni giocatore met-
te sul tavolo coperta una delle cinque carte che tiene in ma-
no. Ogni carta colorata coperta sul tavolo aumenta il limite
nel corrispettivo colore di uno.
Cioè: se secondo la carta limite, per esempio, ci può essere
solo una carta colorata gialla nel mazzo, ora, con la carta
gialla sul tavolo coperta, ne sono consentite due. Questa in-
formazione però la ha solo il giocatore che ha messo sul ta-
volo la carta gialla. Questa carta rimane coperta fino alla fi-

Con questa carta limite si possono giocare un massimo
di tre carte blu, un numero illimitato di carte rosse,
nessuna carta gialla, tre carte verdi e cinque viola.
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ne del giro. Ogni giocatore può guardare in qualsiasi mo-
mento la propria carta sul tavolo.

Esempio: la carta limite e le quattro carte sul tavolo nell’illu-
strazione consentono un massimo di cinque carte viola, un nu-
mero illimitato di carte rosse (anche una carta rossa sul tavolo
non cambierebbe nulla perché nel campo rosso c’è una X), cin-
que carte blu (al posto di tre carte blu), una carta gialla (al po-
sto di nessuna carta gialla) e quattro carte verdi (al posto di tre
carte verdi) nel mazzo.

Cosi’ si forma il mazzo di carte giocate
In ogni giro si forma un nuovo mazzo di carte giocate. Nel
primo giro il giocatore più giovane mette al centro del tavo-
lo, sul mazzo di gioco, la prima carta colorata. Nei giri suc-
cessivi inizia il giocatore che nel giro precedente ha ricevuto
la carta limite (v. anche „Si controlla il sospettato e il giro
termina“).
Azioni dei giocatori
Il gioco procede in senso orario. Chi è di turno deve effet-
tuare una delle tre azioni seguenti. Deve

4
Carta messa sul

tavolo da Barbara
Prima carta

limite
Carta messa sul
tavolo da Clara

Carta messa sul tavolo
da Andrea

Carta messa sul
tavolo da Daniele
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mettere una carta colorata sul mazzo di gioco oppure
scambiare quattro carte con lo stesso colore oppure
sospettare un giocatore.

Durante il giro non si può guardare il mazzo di carte gioca-
te. Deve essere messo in modo che le carte sotto non siano
più riconoscibili.
Azione: mettere una carta colorata sul mazzo di gioco
Il giocatore sceglie una delle sue quattro carte in mano e la
pone sul mazzo di gioco con il lato colorato rivolto verso l’al-
to. Poi estrae una carta dal mazzo di carte da pescare. Quindi
è il turno del giocatore di sinistra. Nel caso un giocatore di-
mentichi di pescare una carta, non la può più avere se il gio-
catore alla sua sinistra ha già pescato la sua. Deve portare a
termine il giro con meno carte in mano.
Azione: scambiare quattro carte con lo stesso colore
Se un giocatore ha in mano quattro carte dello stesso colo-
re, le può scambiare. Mostra agli altri giocatori le sue quattro
carte e prende subito quattro carte colorate nuove dal maz-
zo di carte da pescare e una carta con punteggio positivo.
Delle sue vecchie carte due vanno sul mazzo di gioco sco-
perte e due sul mazzo di carte da pescare coperte. Poi tocca
al giocatore di sinistra. 
Attenzione: si deve rispettare il relativo limite, perché gio-
catore può superare il limite con le due carte che ha messo
sul mazzo di gioco.
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Azione: sospettare un giocatore
Il giocatore può sospettare ogni altro giocatore. Egli di-
chiara che con l’ultima carta colorata messa sul tavolo l’altro
giocatore ha superato il limite per questo colore nel mazzo
di gioco. Poi si controlla il sospettato.
Si controlla il sospetatto e si pone termine al giro
Per controllare un sospettato si scoprono innanzitutto le car-
te colorate davanti ai giocatori. Ora tutti i giocatori vedono
per quali colori è stato superato il limite riportato sulla car-
ta limite.
Poi si contano tutte le carte nel mazzo di gioco per il colore
in cui il giocatore sospettato ha messo l’ultima carta. Se, per
esempio, l’ultima carta messa sul tavolo da questo giocatore
è una carta gialla, si contano tutte le carte gialle. 
Attenzione: tutte le carte sopra la carta del giocatore sos-
pettato non vengono considerate nel conteggio.

Esempio: Daniele presume che sia stato superato il limite per
il giallo. Potrebbe sospettare Clara o anche Barbara. Dato che
però Barbara ha più punti di Clara, decide di sospettare Bar-
bara. Daniele conta tutte le carte gialle nel mazzo sul tavolo,
senza considerare la carta di Clara, che è stata messa sul tavolo
dopo quella di Barbara.
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Carta sospetta
(messa sul tavolo
da Barbara)

mazzo di carte giocate

La carta verde è di Andrea.
La carta gialla di Clara
non viene considerata.
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Se il limite per il colore che il giocatore sospettato ha messo
per ultimo sul tavolo è stato superato, egli riceve la carta li-
mite per questo giro. Egli mette la carta limite girata dinan-
zi a sé. Questa carta vale due punti in meno nel conteggio
finale. Il giocatore, che ha sospettato a ragione l’altro gioca-
tore, riceve una carta punteggio con punteggio positivo.
Se il limite è stato raggiunto ma non superato o si è sotto
il limite, il giocatore che ha sospettato a torto riceve la car-
ta limite e il giocatore sospettato a torto riceve una carta
punteggio con punteggio positivo.

Esempio: Daniele ha sospettato Barbara a ragione, quindi ri-
ceve una carta con punteggio positivo, mentre Barbara deve
mettere sul tavolo dinanzi a sé la carta limite girata con due
punti negativi.

Dopo che le carte limite e le carte con punteggio sono state
distribuite, ogni giocatore riprende in mano la sua carta co-
lore che ha dinanzi.
Il mazzo di gioco viene girato e non mescolato con il maz-
zo di carte da pescare. Così il giro è finito.
Se un giocatore termina il giro con meno di quattro carte in
mano, ora può pescare la carta che gli manca e riaverne così
cinque.
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Carta punteggio
a Daniele

Mazzo carte
limite 

Carta limite girata con due
punti negativi per Barbara
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Un nuovo giro inizia scoprendo la carta limite successiva e
rimettendo in tavola carte colorate.

FINE DEL GIOCO
Il gioco termina quando un giocatore ha ricevuto l’ultima
carta limite. Ogni giocatore conta i suoi punti positivi. Da
questi sottrae le sue carte limite con i due punti negativi.
Vince il giocatore con il punteggio più alto.
REGOLA SPECIALI PER DUE GIOCATORI
Si tolgono 14 carte limite dal gioco. Ogni giocatore riceve
sei carte colorate. In ogni giro due di queste vengono mes-
se sul tavolo con il dorso rivolto verso l’alto. Alla fine di un
giro le due carte vengono riprese in mano e per il prossimo
giro si rimettono sul tavolo altre due carte.

Avete ancora domande? Vi aiutiamo volentieri! 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH

Waldstraße 23-D5 - D-63128 Dietzenbach
E-Mail: redaktion@amigo-spiele.de

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, MMI
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