
Un gioco a presa per 2-5 giocatori
Günter Burkhardt & Wolfgang Lehmann

Solo i contadini più stolti si rallegrano delle patate 
più grosse. Ma POTATO MAN confezionerà le patatine 
più piccole nei sacchi migliori. In questo avvincente gioco 
a presa il giocatore con più successo non sarà per forza 
quello che ha fatto più prese o quello con le carte più 
forti in mano. Si tratta invece di convertire con furbizia 
contadina il proprio raccolto in grossi sacchi di patate, 
ma le carte più forti fruttano meno.

Preparazione
Le carte patata vanno mescolate bene e distribuite ai giocatori a dipendenza del loro numero.

... Cristina il 2 giallo 
 (con Potato Man) ... 

Svolgimento del gioco
Comincia il giocatore più giovane. Questo gioca 
una carta patata a scelta tra quelle che tiene in 
mano. Gli altri giocatori seguono in senso orario, 
finché ognuno ha giocato una carta. Queste carte 
formano una presa. Per giocare una carta vale la 
seguente regola.

Vincita di una presa

Varianti alle regole con 2 o 5 giocatori
2 giocatori:
Giocando in 2, una presa è composta da 4 carte patata 
(di 4 colori diversi). I due giocatori giocano a turno una carta 
(cfr. esempio 2). Dopo aver giocato una carta, il giocatore ne 
tira una dal mazzo d’acquisto.

5 giocatori: 
In una presa potrà esserci un unico colore doppio. Tuttavia 
devono essere presenti tutti e 4 i colori (cfr. esempio 1).
In una presa non si possono giocare 2 carte con Potato Man. 

... Cristina: 16 rosso 
 (con EvilPotato), ...

Il vincitore di una presa non tiene le carte che sono state giocate. Queste vanno posate in un mazzo di 
scarto insieme alle carte che all’inizio del giro non sono state distribuite. Il vincitore della prese comincia la 
presa successiva.

Esempio 1: durante una partita in 5 può essere giocata la presa seguente:

Tommaso comincia 
 con l’8 giallo, ...

Cristina vince la presa 
e riceve una carta 
sacco gialla.

... e Lisa il    
 4 verde. 

... Martino il 17 rosso 
 (con EvilPotato), ...

... Sofia gioca 
  l’8 blu, ...

Esempio 2: Tommaso 
e Cristina giocano 
in due. In una presa 
giocano le seguenti 
carte:

Tommaso: 
5 giallo, ...

Tommaso vince la presa perché ha giocato 
il suo 16 blu dopo il 16 rosso di Cristina. 
Tommaso riceve una carta sacco blu.

... e Cristina: 
 6 verde.

... Tommaso: 
 16 blu  ...

3-4 giocatori: ogni giocatore riceve 12 carte 
patata in mano.

Il resto delle carte patata non saranno usate in questo giro. Vanno messe da parte senza essere guardate.
Le 15 carte sacco vanno divise per colore e posate ben visibili sul tavolo, in modo che la loro quantità sia 
riconoscibile.
Per annotare i risultati serviranno inoltre carta e penna.

2 giocatori: ogni giocatore riceve 12 carte patata in 
mano, e ognuno crea davanti a sé un mazzo d’acquisto 
con 8 carte coperte. 
5 giocatori: ogni giocatore riceve 10 carte patata in 
mano.

Materiale
52 carte patata di 4 colori diversi: 
   14 x rosse  valore 5 - 18 (16-18 con EvilPotato)
   13 x blu     valore 4 - 16
   12 x verdi  valore 3 - 14 
   13 x gialle  valore 1 - 13 (1-3 con Potato Man)

15 carte sacco di 5 colori diversi:     
     3 carte sacco per 
     colore di carta patata

Se non dovessero più esserci a disposizione carte sacco del colore giusto, il vincitore della presa può 
prendere una carta sacco color oro.
Se non dovessero nemmeno più esserci carte sacco color oro, il giocatore dovrà rimanere senza.

Nessuna carta patata adeguata – Fine del giro
Se un giocatore non ha più carte patata adeguate da giocare, mostra le carte che ha in mano e il giro finisce 
immediatamente. Per la presa che è stata cominciata nessuno riceve una carta sacco e le carte giocate 
vanno messe sul mazzo di scarto.
Esempio 3: Tommaso, Cristina, Lisa e Martino fanno una partita in quattro.

Per il resto, un giro finisce al più tardi quando i giocatori hanno giocato tutte le carte patata.  
A questo punto vanno contati i sacchi di patate acquisiti e si prende nota del loro valore.
Per il prossimo giro le 52 carte patata vanno mescolate e distribuite come all’inizio del gioco. Le carte sacco 
vanno di nuovo esposte. Comincia la prima presa il compagno che sta alla sinistra del giocatore che ha 
cominciato l’ultimo giro.

... e Lisa 
una verde.

... Cristina 
una gialla ...

Durante 
una presa 
Tommaso ha giocato 
una carta patata rossa, ...

Dato che Martino 
non possiede più 
carte blu, mostra le 
sue carte ai compagni 

di gioco e il giro finisce subito. Per questa 
presa nessuno riceve una carta sacco.

Fine del gioco
La quantità di giri giocati è pari al numero di giocatori presenti. Quando ogni 
giocatore ha cominciato un giro, il gioco finisce.

Possibile variante per 3 giocatori
Giocando in tre, vi è un’ulteriore variante: vanno tolte dal gioco le 12 carte patate verdi e le 3 carte 
sacco verdi. In ogni presa, quindi, devono essere presenti tutti e tre i colori rimanenti (giallo, blu e rosso). 
Per il resto, il gioco segue le regole normali per 3 o 4 persone.
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All’interno di una presa ogni colore può 
comparire una sola volta!
Di conseguenza all’interno di una 
presa ogni giocatore deve 
giocare un colore diverso. 
(Eccezione: giocando in cinque)

Carte sacco
Il vincitore di una presa riceve una carta sacco dello stesso colore della carta con cui ha 
vinto la presa.

Vince la presa il giocatore che ha 
giocato il numero più alto della 
presa.
Se due o più giocatori durante la 
stessa presa giocano lo stesso 
numero, vince la carta che è stata 
giocata più tardi.

Una presa in cui vi è sia Evil-
Potato sia Potato Man sarà 
sempre vinta da Potato Man.
Questo vale 
indipendentemente dalle 
altre carte della presa.

però:

Vince chi riesce a procurarsi il maggior numero di sacchi di patate. 
In caso di parità, vince il giocatore che all’interno di un solo giro è 
riuscito a procurarsi più sacchi di patate.

3 carte sacco 
neutrali (color oro)
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