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Quali sono I metodi per aggiungere carte ad un piramide già in gioco? 
 
Ci sono 3 metodi per farlo: 
 

1. dal basso. Bisogna aggiungere tante carte quante la base gia in essere più una. Il valore delle carte deve essere di 
un punto in meno a quelle che costituivano la vecchia base. 
Es.: Paolo ha una piramide di 4 piani formata da quattro “2”, tre “3”, due “4” ed un “5”. Vuole aggiungere un 
ulteriore piano in basso; per farlo deve giocare cinque “1”. 

2. dall’alto. Bisogna aggiungere almeno una carta, ma può metterne quante ne vuole purché siano una in meno del 
piano sottostante (quello che prima era il piano più alto). 
Es.: Raimondo ha una piramide di 3 piani formata da cinque “5”, tre “6” e due “7”. Può aggiungere, se vuole, 
un “8”. 

3. dal lato. Si possono aggiungere quante carte volete ai piani già presenti, purché queste abbiano lo stesso valore del 
piano a cui le aggiungete. Durante l’operazione potete anche innalzare la piramide, ma sempre seguendo la regola 
del punto 2. 
Es.: Laura ha una piccolo piramide di due piani formata da due “1” ed un “2”. Decide di aggiungere un “1”, un 
“2” ed un “3”. 

 
 
In un’eventuale piramide con un piano costituito interamente da Jolly, il valore di quel piano sarà pari a 0 o al valore 
necessario per la piramide? 
 
Il piano avrà il valore necessario alla costruzione della piramide. 
Es.: Paolo decide di conteggiare una piramide di 3 piani di cui il primo è costituito da tre “4”, il secondo da due “5” ed 
il terzo da un Jolly. Il Jolly avrà un valore pari a “6” e quindi (4+5+6)*3 = 45 punti. 
 
 
Posso usare un Jolly per un valore superiore a “9”? 
 
No, mai. 
 
 
Il regolamento stabilisce che le piramide costituite da 12 o più carte debbano essere obbligatoriamente totalizzate, ma in 
un’altra parte del regolamento è riportato che ad un certo punto della partita si possono conteggiare solo piramide 
formate da almeno tre piani. Che accade nel caso io abbia una piramide di due soli piani composta da 12 carte? 
 
La piramide viene conteggiata e le carte scartate, però, visto che a questo punto della partita potete registrare solo punti 
per piramidi di tre piani, il punteggio non viene assegnato. La stessa cosa può accadere al termine del gioco. 
Es.: Raffaella ha una piramide di due piani composta da otto “1” e cinque “2”; la piramide va scartata e (nella fase 2) 
vale zero punti. 
 
 
Che accade se un giocatore decide di totalizzare ambedue le sue piramidi, ma il segnalino si trova ad un solo spazio dalla 
fine della partita? 
 
Viene totalizzata la prima piramide normalmente, quindi si sposta il segnalino e si rimischia il mazzo con la carta di fine 
partita dentro. Si passa quindi a totalizzare la seconda piramide. 
6.0 Nel regolamento c’è un esempio in cui viene rubata un carta di valore “6” da una piramide. Nell’esempio si dice che 
in quel caso il giocatore deve riprendere in mano i “5” e il “7”. Ma non potrebbe il giocatore riprendersi il “7” e lasciare 
li i “5”? 
 
Si, volendo I “5” potrebbero essere lasciati a terra. 
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