
Skull & Roses  
di Hervé Marly, ed. Lui-meme 
per 3-6 giocatori, da 10 anni in su 
durata di una partita: da 15 a 45 min. 
 
Componenti 
- 6 gruppi costituiti da 4 carte (1 teschio e 3 rose) contraddistinte dallo stesso dorso 
- 6 basi di gioco a doppia faccia (teschio/rose) 
 
Scopo del gioco 
Vincere 2 scommesse. Una scommessa è vinta se si riesce a rivelare solo carte con rose evitando di 
scoprire teschi. 
 
Preparazione 
Ogni giocatore riceve: 
- una base di gioco, che posiziona davanti a sé dalla parte del teschio 
- un gruppo di 4 carte con lo stesso dorso (1 teschio + 3 rose), che tiene in mano coperte. 
Si sceglie il primo giocatore. 
 
Svolgimento 
All’inizio della mano ogni giocatore sceglie una delle proprie carte e la gioca coperta sulla propria 
base di gioco. Successivamente, a partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, ogni 
giocatore può: 

- giocare un’ulteriore carta, posizionandola coperta sopra quella giocata precedentemente, 
OPPURE 

- lanciare una scommessa: se un giocatore non può (non ha più carte in mano) o non vuole 
giocare carte, egli proclama un numero (a partire da 1) corrispondente al numero di carte 
che intende rivelare. Si procede in questa maniera: 
a. dopo la proclamazione del numero, i giocatori, procedendo in senso orario, possono 

incrementare la scommessa (di 1 o più), oppure passare spostando la base di gioco (con 
la/e carta/e sopra) verso il centro del tavolo. Si prosegue di continuo finché tutti hanno 
passato tranne uno (“sfidante”); 

b. lo sfidante deve rivelare il numero di carte che ha scommesso, iniziando dalle proprie 
carte giocate (che vengono tutte rivelate) e scegliendo liberamente l’avversario o gli 
avversari da sfidare. Ciò vuol dire che egli deciderà di scoprire le restanti carte tra quelle 
giocate da uno o più avversari a sua scelta, con l’intento di evitare di scoprire dei teschi. 
Le carte degli avversari vanno comunque scelte e girate una per volta e sempre a partire 
da quelle poste in cima alle pile poste sulle rispettive basi. Si possono verificare 2 
situazioni:  

- lo sfidante ha rivelato tutte rose (scommessa vinta): egli quindi gira la propria base 
di gioco sul lato delle rose; 
- lo sfidante ha sfortunatamente rivelato un teschio (scommessa persa), scoprendolo 
tra le proprie carte o tra quelle degli avversari: egli smette immediatamente di 
scoprire carte e perde una delle proprie carte senza rivelare a nessuno se è teschio o 
rosa. In particolare, se il teschio rivelato è di sua proprietà, egli sceglierà da sé la 
carta da eliminare, altrimenti la farà scegliere all’avversario che ha rivelato il teschio 
(che comunque non potrà vedere la carta eliminata). Se lo sfidante perde la sua 
ultima carta, egli esce dal gioco. Gli avversari riprendono in mano le carte giocate 
sulle rispettive basi, senza rivelare quelle eventualmente ancora coperte. 

 
Nuova mano: il primo giocatore è lo sfidante della mano precedente (sia che la scommessa sia stata 
vinta o persa). Se lo sfidante viene eliminato dal gioco, il nuovo primo giocatore è colui che ha 
rivelato il teschio. Se il teschio è stato rivelato dallo stesso giocatore eliminato, allora egli sceglierà 
il nuovo primo giocatore. 



 
Fine del gioco e vincitore 
Il gioco ha termine non appena uno dei giocatori riesce a vincere la sua seconda scommessa. Egli 
viene proclamato vincitore. 
 
Situazioni particolari 
Il giocatore che durante il gioco si trova a possedere solo una carta non può giocarla, ma DEVE 
necessariamente lanciare una scommessa. Se quest’unica carta viene rivelata e si tratta di un teschio, 
il giocatore viene eliminato dal gioco. 
Se durante la partita un giocatore rivela accidentalmente una carta, essa rimane scoperta fino alla 
fine della mano. 
 
Suggerimenti 
E’ sconsigliata per i principianti la partita a 3 giocatori, che risulta molto tattica. 
E’ molto vantaggioso cercare di essere il primo giocatore, anche se ciò vuol dire perdere  una carta. 
Non esitate a bluffare nel lanciare una scommessa o incrementare la scommessa quando avete 
giocato il vostro teschio: è il modo migliore per far credere al futuro sfidante che non avete giocato  
il teschio e questo potrà indurlo a chiedervi di rivelare la vostra carta! 
Cercate di commentare le scelte dello sfidante sulle carte da scoprire per creargli uno stato di 
ansietà! 
E’ possibile combinare 2 scatole da gioco per fare partite con più di 6 giocatori. 
 
 
Filmati esplicativi sono disponibili sul sito “skull-and-roses.com” 
 
Tradotto liberamente da Cesare “fabri” Benanti  sulla base del regolamento inglese originale. 
La presente traduzione non vuole in alcun modo sostituirsi a quella contenuta nella confezione di gioco, ma 
intendersi come aiuto alla comprensione per i giocatori di lingua italiana. Tutti i diritti del gioco ed il suo 
regolamento appartengono ai rispettivi proprietari. 
 
 
 
 
 


