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3 – 5 giocatori, da 8 anni in su
Ogni anno dalle cioccolaterie degli angoli più remoti
del globo si radunano i più abili mastri cioccolatieri
per stabilire chi tra loro potrà indossare l’ambitissima
Corona Fondente. Per vincere serviranno una buona
dose di rischio, una spolverata di strategia e un
pizzico di fortuna: sei pronto a sederti alla loro tavola
per dimostrare di che pasta sei fatto?

Contenuto
 110 carte:
•		 40 carte Base
(5 set di 8 carte
distinti dal colore
del dorso:
ogni set contiene
2× cacao, burro,
zucchero, latte)

•		 36 carte
Ingrediente:
21 Farciture
(8 nocciole,
7 rum, 6 ciliegie)
e 15 Aromi
(5 cannella,
4 vaniglia,
3 zenzero,
2 menta,
1 peperoncino)
•		 20 carte Dolce:
ognuna riporta
il costo,
corrispondente al
valore in punti
(5 con costo 4 e 4
punti, 5 da 5 punti,
4 da 6 punti,
3 da 7 punti,
2 da 8 punti,
1 da 9 punti)

•		 13 carte
Strumento da
cioccolatiere
(5 Fruste,
4 Sac à poche
e 4 Misurini)

•		 1 carta Primo giocatore

 Questo regolamento

Preparazione
• Se giocate in cinque, si usano tutte le carte.
Se siete in quattro, rimuovi dal gioco le carte
Strumento da cioccolatiere e Dolce col simbolo
“per 5 giocatori” perché
non servono. Se siete in
tre, rimuovi anche quelle
col simbolo “per 4-5
giocatori”
• Ogni giocatore riceve uno Strumento Frusta e il

set Base di un colore (riponi i set avanzati nella
scatola, perché non servono). Tieni la Frusta
scoperta davanti a te; mischia il set Base coperto
per formare il tuo mazzetto personale di pesca.
• Mischia il mazzo di carte Ingrediente. Con esso
componi il mercato: una fila di 6 carte Ingrediente
scoperte, sul tavolo. Metti gli Aromi che peschi
a sinistra nella fila, e le Farciture a destra. Poi
piazza il mazzo Ingredienti, coperto, alla destra
della fila del mercato, vicino alle Farciture.
• Dividi i Dolci nelle diverse tipologie, e forma dei
mazzetti sul tavolo, ben visibili a tutti.
• Metti al centro del tavolo gli altri due Strumenti
da cioccolatiere (Sac à poche e Misurini), divisi
in due mazzetti, a disposizione dei giocatori.
• Il giocatore più giovane riceve la carta Primo
giocatore e inizia la partita.

Esempio. Preparazione per 4 giocatori.
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Scopo del gioco
In ogni turno devi decidere quanto rischiare,
estraendo carte dal tuo mazzetto personale: il
numero di carte diverse che otterrai rappresenterà
il tuo “potere d’acquisto”. Attento, però: alla prima
coppia di carte uguali dovrai fermarti, rischiando di
perdere il turno!
Se sarai troppo cauto concederai un vantaggio
agli avversari, se rischierai troppo finirai per non
concludere nulla.
Turno dopo turno aggiungerai al tuo mazzetto
personale le carte Ingrediente ottenute dal mercato.
Queste ti permetteranno di aumentare la forza del
tuo mazzetto (per ottenere anche i preziosi Dolci), poi
ti daranno punti alla fine della partita.

Il gioco
Si gioca a turni in senso orario a partire da chi ha
la carta Primo giocatore. Al tuo turno, estrai carte
dal tuo mazzetto, col rischio di sballare: la tua scelta
influenza anche gli avversari, e se non sballi puoi far
pescare carte extra agli altri giocatori.

Il turno di gioco
Al tuo turno effettua questa sequenza di azioni, in ordine:
1. Rimescolare: raccogli le carte che hai estratto
nel turno precedente (che sono quindi rimaste
scoperte davanti a te dal turno prima), quelle
nei tuoi scarti e rimischia tutto nel tuo mazzetto
personale. (Salta questo passo al tuo primo turno.)
2. Estrarre: scopri e piazza davanti a te la prima
carta del tuo mazzetto. Se non hai sballato (vedi
“Sballare”, più avanti) puoi decidere se fermarti
o ripetere questa stessa azione. Se decidi di
fermarti, puoi Comprare (vedi prossimo punto).
3. Comprare: se ti fermi senza sballare, puoi
acquistare dal mercato la carta che è a una
distanza dal mazzo Ingredienti esattamente
uguale al numero di carte estratte. Ad esempio,
se hai estratto 3 carte, puoi acquistare la terza
carta contando a partire dal mazzo. Se hai estratto
addirittura 7 carte o più senza sballare, puoi
prendere una carta qualsiasi dal mercato. Metti
la carta acquistata nei tuoi scarti personali.
Inoltre, sempre se non hai sballato, puoi prendere
dal centro del tavolo una carta Dolce che abbia un
costo massimo pari al numero di carte estratte

(ad es., se hai estratto 7 carte, puoi prendere un
Dolce che vale 7 punti o meno). Tieni i Dolci che
ottieni scoperti davanti a te, tra le tue prese. Non
puoi avere due Dolci uguali. Puoi prendere un Dolce
anche se decidi di non comprare dal mercato. I
Dolci, come gli Strumenti da cioccolatiere, non
vanno mai mescolati nel tuo mazzetto di gioco!
Sballare: se estrai una carta uguale a un’altra
già estratta durante il turno, hai sballato! Devi
scartare la carta che ti ha fatto sballare e il tuo
turno termina! Tuttavia, se hai uno Strumento
da cioccolatiere qualunque a disposizione, puoi
scartarlo (rimettilo nel suo mazzetto al centro del
tavolo), e continuare a giocare. Usare uno Strumento
da cioccolatiere non è obbligatorio. Importante: chi
sballa non può fare acquisti nel proprio turno!
Sia che tu sballi sia che ti fermi, lascia le carte estratte
(e non scartate) davanti a te: saranno utili durante il
turno degli avversari (vedi “Pescare carte extra”).
Gli Strumenti da cioccolatiere servono a
proseguire il proprio turno evitando di sballare.
Ogni volta che estrai una carta che ti farebbe
sballare, puoi scartarla insieme a una tua carta
Strumento, e continuare il turno: puoi decidere se
fermarti o estrarre di nuovo. Una volta utilizzata,

una carta Strumento ritorna nel mazzetto al centro
del tavolo (se sei il primo a usare la frusta, mettila
al centro del tavolo a iniziare il mazzetto delle
fruste; in seguito puoi anche riprenderla). La carta
Ingrediente finisce nei tuoi scarti.
Esempio. Elisa estrae una carta Cacao: è la sua prima carta
quindi non sballa. Ora può scegliere di fermarsi o estrarre di
nuovo. Estrae una nuova carta e scopre il Burro.
Sceglie di pescare ancora
ed estrae un secondo Burro:
ha sballato! Deve scartare
quest’ultimo Burro. Il suo
turno dovrebbe terminare, ma decide di usare la frusta,
rimettendola al centro del tavolo, per continuare a giocare.

x
Invece di estrarre, ora decide di fermarsi e con un “potere
d’acquisto” di 2, compra le ciliegie dal mercato. Aggiunge la
carta ai propri scarti, e lascia le due carte estratte scoperte
davanti a sé fino al prossimo turno.

Reintegrare il mercato
Nel mercato devono esserci sempre 6 Ingredienti.
Alla fine del tuo turno, se ne hai comprato uno,
rimpiazzalo con la prima carta del mazzo Ingredienti.
Posiziona la carta pescata all’estremità della fila più
distante dal mazzo se è un Aroma, o all’estremità più
vicina se è una Farcitura, facendo scorrere le altre
carte di conseguenza. Nota: se il mazzo Ingredienti
finisce, la partita termina, ma dopo che gli avversari
hanno pescato le proprie carte extra (vedi “Pescare
carte extra”).
Esempio. Elisa ha comprato una Farcitura, e deve
reintegrare il mercato.

Pesca dal mazzo Ingredienti un Aroma, che aggiunge
all’estremità della fila più distante dal mazzo, facendo
scalare le altre carte del mercato.

Pescare carte extra
A partire dal secondo giro (cioè a iniziare dal secondo
turno del Primo Giocatore), alla fine del tuo turno gli
altri potrebbero ricevere una carta extra, ma solo se
ti sei fermato senza sballare. Compara il numero
di carte che hai estratto e che sono davanti a te con
quelle davanti a ogni giocatore, in senso orario.
• Se un giocatore ha estratto più carte di te, può
pescare la prima carta del mazzo Ingredienti e
aggiungerla ai propri scarti.
• Se un giocatore ha estratto meno carte di te, può
prendere dal centro del tavolo uno Strumento da
cioccolatiere che non ha già, e tenerlo scoperto
davanti a sé.
• Se un giocatore ha estratto lo stesso tuo numero
di carte, non ha diritto ad alcuna carta extra.
Dopo che tutti gli avversari hanno eventualmente
pescato carte extra, il turno passa al giocatore
successivo.
Esempio. Il turno di Elisa è terminato, tutti gli altri giocatori
controllano se si è fermata estraendo più o meno carte di
loro. Sofia ha 3 carte estratte davanti a sé: può pescare la
prima carta del mazzo Ingredienti. Dal dorso capisce che è

un Aroma, e decide di prenderla, aggiungendola ai propri
scarti. Ale ha davanti a sé 2 carte, quindi non ha diritto a
nessuna carta extra. Luigi davanti a sé ha solo una carta,
perciò prende una carta Strumento da cioccolatiere che
non possedeva già, la Sac à poche.

Fine del gioco
La partita termina alla fine del turno di qualsiasi
giocatore in cui:
• il mazzo Ingredienti è finito
oppure
• tre mazzetti di Dolci sono terminati.
Il turno in corso viene completato con la possibilità
di pescare carte extra. Se il mazzo Ingredienti si è
esaurito, chi ha diritto a un Ingrediente extra può
prenderlo direttamente dal mercato.
Ora raccogli tutte le tue carte e conta le corone che
hai conquistato (sulle carte del set
Base, degli Ingredienti e dei Dolci).
Chi ha più corone vince!
In caso di pareggio tra due o più giocatori, vince tra
loro chi ha la carta Primo giocatore, o chi è più vicino
in senso orario al Primo giocatore.

Esempio.
Elisa ha appena comprato l’ultimo Dolce da 6, che è il
terzo mazzetto a esaurirsi: la partita termina alla fine del
suo turno, dopo che ogni giocatore che ne ha diritto ha
ottenuto una carta extra. Quindi si conteggiano le corone:

Elisa
Elisa ha un totale di 41 punti: 17 nel mazzo e 24 sui Dolci.
Sofia ha 31 punti: 16 nel mazzo e 15 sui Dolci.
Luigi ha 31 punti: 16 nel mazzo e 15 sui Dolci.
Ale ha 37 punti: 18 nel mazzo e 19 sui Dolci.
Elisa vince!
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www.giocoinedito.com
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