
CONTENUTO

50 carte:

Su ogni carta è raffigurato Merlino. Passando da una carta
all’altra, il simpatico maghetto modifica continuamente il
proprio aspetto.

Egli può: - cambiare  magicamente taglia (grasso, medio,
magro)

- trasformare prodigiosamente il colore del suo
cappello, del suo mantello, delle sue scarpe e
della sua bacchetta magica (rosso, giallo, ver-
de, blu).
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Giocatori: 2 – 8 • Età: da 5 anni • Durata: 10 minuti circa
DI REINHARD STAUPE
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LOGICA DEL GIOCO

In ogni mano di gioco viene pescata dal mazzo una carta raf-
figurante il maghetto Merlino. Il compito dei giocatori con-
siste nell’individuare il più rapidamente possibile un’altra
carta su cui Merlino ha un aspetto completamente diverso.
Chi individua per primo una simile carta, vi batte veloce-
mente sopra con la mano e la preleva a titolo di vincita.

Se, ad esempio, sulla carta pescata dal mazzo Merlino è gras-
so, su quella cercata non potrà esserlo (ossia dovrà essere me-
dio o magro). Se indossa un cappello rosso, sulla carta cer-
cata dovrà portarne uno di colore diverso (ossia giallo, verde
o blu), e così via.

Un aspetto completamente diverso significa pertanto che
nessuna delle caratteristiche variabili della carta appena pe-
scata può coincidere con quella corrispondente della carta
cercata.
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Sulla carta di sinistra Merlino ha un aspetto completamente
diverso che sulla carta di destra.

Sulla carta di sinistra è magro, su quella di destra non lo è.

Sulla carta di sinistra la sua bacchetta magica è gialla, su
quella di destra no.

Sulla carta di sinistra il suo mantello è blu, su quella di destra
no, ecc.

Tutte e cinque le caratteristiche variabili sono diverse.

Vince il giocatore che raccoglie per primo sei maghetti.
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PREPARAZIONE DEL GIOCO

Le carte vengono mischiate e 12 di esse vengono disposte
scoperte sul tavolo. Ogni singola carta deve essere ben rico-
noscibile. Le altre carte formano un mazzo coperto che vie-
ne posizionato al centro del tavolo.

12 piccoli maghi sono distribuiti sul tavolo. Le altre carte
formano un mazzo coperto al centro.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Il giocatore più anziano pesca la prima carta dal mazzo e la
scopre immediatamente appoggiandola scoperta in cima al
mazzo. Il gioco ha inizio.
Tutti i giocatori devono ora cercare contemporaneamente
e il più rapidamente possibile una carta sulla quale Merlino
è raffigurato in modo completamente diverso che sulla car-
ta del mazzo scoperta. Non appena un giocatore ha indivi-
duato un maghetto dall’aspetto completamente diverso, bat-
te rapidamente la mano sulla carta.
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Viene scoperta la prima carta del mazzo. Claudia trova un
maghetto dall’aspetto completamente diverso da quello appena
pescato e vi batte rapidamente sopra con la mano.

❖ Se il giocatore ha battuto con la mano sulla carta giusta,
può prenderla come vincita e appoggiarla coperta di
fianco a sé. La carta pescata dal mazzo viene posta nello
spazio rimasto libero.

❖ Se il giocatore ha battuto con la mano su una carta
sbagliata, viene escluso da questa mano di gioco e deve
consegnare e mettere da parte una delle carte già vinte
(se ne possiede) a titolo di penitenza. Gli altri giocatori
continuano a giocare fino a quando qualcuno non ha in-
dividuato una carta giusta.

Mano dopo mano, il gioco continua nel modo descritto: il
giocatore di turno pesca la prima carta del mazzo, tutti cer-
cano contemporaneamente, un giocatore batte con la mano
su una carta, ecc.
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Attenzione: nel caso - estremamente raro - che nessuna del-
le 12 carte scoperte presenti un aspetto completamente di-
verso da quella pescata dal mazzo, i giocatori devono grida-
re il più velocemente possibile «nessuna soluzione!». Chi gri-
da per primo vince la carta pescata dal mazzo.

Di solito vi sono più soluzioni giuste. Se più giocatori col-
piscono una carta giusta nello stesso momento, devono gio-
care una mano di spareggio. La carta del mazzo scoperta vie-
ne riposta sotto il mazzo. A questo punto si pesca una nuo-
va carta dal mazzo e la mano viene giocata soltanto tra i gio-
catori che hanno colpito contemporaneamente una carta
giusta.

FINE DEL GIOCO

Vince il giocatore che colleziona per primo sei maghetti. Chi
lo desidera, può naturalmente fissare a piacere un numero
superiore o inferiore di carte come criterio di vincita.

31

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

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

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

Utilizzo del titolo su gentile concessione della 
Merlin GmbH, D-74670 Forchtenberg

Merlin Regel_int+.qxp  12.05.2003  13:50 Uhr  Seite 31


