Fine del gioco

La partita termina alla fine del terzo round.
Vince chi è riuscito a cucinare più pizze, cioè chi ha il maggior numero di ordinazioni a faccia in su davanti a
sé. Se più giocatori pareggiano, vince fra loro chi ha il maggior numero di ingredienti in mano.
LE ORDINAZIONI
Ogni mazzo di ordinazioni contiene cinque ordinazioni semplici, i cui ingredienti sono
immediatamente riconoscibili negli angoli della carta stessa. Come già visto, per essere
cucinate correttamente, gli ingredienti mostrati devono trovarsi sul tavolo a faccia in su quando
l’ordinazione viene girata. Come sempre, il proprietario può aggiungere ingredienti dalla mano
per completare l’ordinazione.
Ci sono inoltre tre pizze speciali. Queste pizze vengono cucinate allo stesso modo ma hanno richieste
particolari, come spiegato di seguito.
PIZZA ESAGERATA
Per cucinare correttamente questa pizza hai bisogno di almeno 15 ingredienti qualsiasi. Se
sul tavolo sono presenti più di 15 ingredienti, allora vengono usati tutti per cucinare la pizza
esagerata. Quindi, dopo aver cucinato correttamente questa pizza, non resteranno ingredienti
a faccia in su sul tavolo!
PIZZA DEL GIORNO
Per cucinare correttamente questa pizza hai bisogno del tuo ingrediente personale (mostrato
sulla carta) e di 6 ingredienti uguali di un tipo diverso da quello personale. L’ingrediente diverso
è indicato con il simbolo “J” (che sta per “Jolly”). Nel momento in cui viene girata l’ordinazione,
devi decidere quale ingrediente utilizzare come Jolly. Non è consentito usare l’ingrediente
personale come Jolly.
PIZZA MINIMAL
Per cucinare correttamente questa pizza hai bisogno del tuo ingrediente personale (mostrato
sulla carta) e di 3 ingredienti uguali di un tipo diverso da quello personale. L’ingrediente diverso
è indicato con il simbolo “?” ed è l’ingrediente che si trova in minoranza tra quelli a faccia in su
sul tavolo. Gli ingredienti non presenti, ossia con nessuna carta a faccia in su, non sono validi. Se
vi è parità fra più tipi di ingrediente, scegli tu quale utilizzare.
Esempio. Sul tavolo ci sono i seguenti ingredienti: 2 peperoni, 2 salami, 2 funghi e 3 ananas. Viene scoperta
un’ordinazione di Giacomo (verde) per la pizza minimal. Per cucinare questa pizza sono richiesti 1 peperone
e 3 ingredienti uguali, ma diversi dai peperoni. Sul tavolo ci sono tre tipi diversi di ingredienti che pareggiano
in minoranza (2): peperoni, salami e funghi. Giacomo però non può scegliere il peperone perché si tratta
del suo ingrediente personale. Non può nemmeno scegliere né l’oliva, perché al momento non ci sono carte
a faccia in su di quel tipo, né l’ananas perché non è in minoranza. Può scegliere solo tra salami e funghi, e
decide quindi per i funghi, perché ha in mano un ingrediente fungo, e può così completare la pizza.
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Chi sarà il pizzaiolo più bravo?
In questo gustoso gioco di carte sei un provetto pizzaiolo.
Durante la partita, ricevi le ordinazioni dai camerieri, prendi gli ingredienti dalla dispensa e inforni le pizze.
Dopo aver esaurito gli ingredienti, apri il forno per verificare quali pizze sono state cucinate correttamente
e quali invece no. Le ordinazioni delle pizze non cucinate correttamente tornano in mano in modo da poter
provare di nuovo durante il round successivo. Alla fine del terzo round, chi ha cucinato il maggior numero di
pizze è il pizzaiolo migliore e vince la partita!

Contenuto
Ci sono 2 tipi di carte:
40 ordinazioni

8 per ciascuno dei 5 colori

65 ingredienti

13 ciascuno di: ananas, oliva, peperone, fungo, salame.

Preparazione

Se giocate in meno di 5, togli dal mazzo e rimetti nella scatola i seguenti ingredienti:
• 4 giocatori: togli 1 carta per ciascuno dei 5 ingredienti.
• 3 giocatori: togli 3 carte per ciascuno dei 5 ingredienti.
• 2 giocatori: togli 5 carte per ciascuno dei 5 ingredienti.
Mischia gli ingredienti e danne 6 a caso a ciascun giocatore a formare la mano iniziale.
Metti il mazzo di ingredienti avanzati a faccia in giù in mezzo al tavolo come mazzo da cui pescare.
Ogni giocatore sceglie un colore, prende le rispettive 8 ordinazioni, le mescola e le mette a faccia in giù
di fronte a sé a formare il proprio mazzo delle ordinazioni. Dopodiché, ogni giocatore pesca la prima carta
ordinazione del proprio mazzo e la aggiunge a quelle che ha già in mano. Ogni giocatore inizia la partita con
7 carte in mano (6 ingredienti e 1 ordinazione).
Assicurati che vicino al mazzo degli ingredienti ci sia spazio per il forno: userai questo spazio per giocare a
faccia in su gli ingredienti e le ordinazioni.
Scegliete col metodo che preferite il giocatore che inizia!

Servizio clienti

+39.075.6211323
Tariffa ordinaria
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Il gioco

Il turno è ora finito e tocca al prossimo giocatore
in senso orario.

Ogni partita si gioca in 3 round. Un round termina
quando finisce il mazzo degli ingredienti. Si gioca a
turno in senso orario; al tuo turno, segui i tre passi
descritti di seguito:

Quando un giocatore pesca l’ultima carta dal
mazzo degli ingredienti, il round termina e si passa
a sfornare le pizze. Quel giocatore sarà anche il
primo a giocare nel round che segue.

1. GIOCA GLI INGREDIENTI
Devi giocare dalla mano almeno un ingrediente e
metterlo nel forno: in altre parole, devi scegliere
dalla tua mano almeno un ingrediente e piazzarlo
a faccia in su nella pila degli scarti che si trova
a fianco del mazzo al centro del tavolo. Se lo
desideri, puoi anche giocare più di un ingrediente,
ma in questo caso devono essere tutti dello
stesso tipo. Dopo aver giocato gli ingredienti,
annunciane a tutti a voce alta il numero e il tipo
(per esempio “un’oliva”, oppure “tre salami”). Gli
ingredienti vengono impilati in modo che solo
quello in cima sia visibile. Non è consentito giocare
una combinazione di ingredienti diversi tra loro.
Giocare almeno un ingrediente è obbligatorio.

Esempio di un turno

Sfornare le pizze
Il giocatore che ha pescato l’ultimo ingrediente si fa carico di sfornare le pizze: egli prende tutto il mazzo di
carte nel forno e lo gira sottosopra, in modo che ora si presenti a faccia in giù. Attenzione: durante il gioco,
e soprattutto mentre si sfornano le pizze, non si può mai modificare l’ordine delle carte nel forno!
Per sfornare le pizze, gira le carte del forno una alla volta e posizionale sul tavolo a faccia in su, raggruppandole
man mano per ingrediente. Disponile parzialmente sovrapposte, in modo che sia più facile contarle. Quando
giri un’ordinazione, devi verificare se siano disponibili tutti gli ingredienti necessari a cucinarla (vedi anche
più avanti Le ordinazioni).
Se sono disponibili tutti gli ingredienti: ottimo, la pizza è stata cucinata correttamente! Chi ha
giocato l’ordinazione (identificata dal colore) la riprende e la posiziona a faccia in su davanti a sé, così
da mostrare che l’ordinazione è stata completata. Gli ingredienti usati per la pizza appena completata
vengono scartati.

Carte dalla mano

Forno

Giacomo (verde) gioca 3 salami dalla
propria mano nel forno e lo annuncia a
tutti a voce alta.

Se non sono disponibili tutti gli ingredienti: qualcuno ha sbagliato a infornare! Chi ha giocato
l’ordinazione può comunque cercare di completarla, giocando adesso gli ingredienti mancanti dalla
propria mano. Nel caso riesca ad aggiungere tutti gli ingredienti mancanti, la pizza risulta comunque
cucinata correttamente (segui le regole riportate sopra), altrimenti non può essere completata, e
l’ordinazione viene rimessa a faccia in giù in fondo al relativo mazzo del proprietario.
Dopo ogni ordinazione, gli ingredienti non utilizzati per cucinare la pizza restano a faccia in su, sempre
raggruppati per tipo. Continua quindi a girare carte del forno, aggiungendo ingredienti o sfornando nuove
pizze, fino a che il mazzo finisce.
Finito il mazzo, tutti gli ingredienti non utilizzati vengono raccolti a formare il forno del round successivo.
Tutti gli ingredienti scartati (quelli usati per cucinare le pizze correttamente), invece, vengono mischiati a
formare un nuovo mazzo di pesca degli ingredienti.

2. INFORNA LA PIZZA
Puoi ora giocare un’ordinazione e metterla nel
forno: in altre parole, puoi scegliere dalla tua mano
un’ordinazione e piazzarla a faccia in su nella
pila degli scarti. Fai attenzione: cerca di infornare
un’ordinazione solo quando pensi che nel forno
ci siano gli ingredienti corretti per cucinarla! Non
è consentito controllare gli ingredienti nel forno.
Non è consentito giocare più di un’ordinazione alla
volta. Non è obbligatorio giocare un’ordinazione.
Per verificare se una pizza sia stata cucinata
correttamente, devi aspettare la fine del round
(vedi Sfornare le pizze).

Il giocatore che ha pescato l’ultimo ingrediente inizia il nuovo round.
Ordinazione dalla mano

Forno

Poi gioca nel forno anche un’ordinazione
(la pizza con quattro salami e un
peperone) sempre dalla mano.

3. PESCA NUOVE CARTE
Dopo aver giocato, pesca dal mazzo di ingredienti
o dal tuo mazzo di ordinazioni tante carte da
riportare la tua mano a 7 carte. Puoi pescare
ingredienti oppure ordinazioni, mai una
combinazione di entrambi!
Importante: se non hai ingredienti in mano, allora
devi pescare dal mazzo degli ingredienti. Se nel
mazzo che scegli non ci sono abbastanza carte,
pesca quelle che ci sono e gioca il turno successivo
con meno di 7 carte.

Nota: nel primo giro di un nuovo round può succedere che ti ritrovi senza ingredienti da giocare. Se dovesse
accadere, al tuo turno devi passare e non ti è consentito giocare neppure un’ordinazione. Però, come di
consueto, peschi carte a sufficienza per riportare la mano a 7 carte.

Forno (faccia in giù)

Ingredienti oppure Ordinazioni

Ora deve ripescare 4 carte per tornare a
7 carte in mano. Sceglie di pescare dalle
proprie ordinazioni, ma visto che vi sono
rimaste solo 3 carte, le pesca tutte e gioca
con sole 6 carte fino alla fine del prossimo
turno, quando potrà ripescare fino a 7.
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Ingredienti disponibili (faccia in su)

Esempio. Dal forno sono stati rivelati finora 4 funghi, 3 ananas, 1 peperone e 2 salami quando
viene girata un’ordinazione di Giacomo (verde). La pizza richiede 4 ananas e 1 peperone. Dal
momento che sul tavolo non ci sono abbastanza ananas (3 invece di 4), Giacomo decide di
giocare 1 ananas dalla mano, così da completare l’ordinazione. Tutti gli ingredienti usati per la
pizza vengono quindi scartati (4 ananas e 1 peperone). Giacomo prende la propria ordinazione e
la mette a faccia in su davanti a sé. Gli ingredienti non utilizzati restano sul tavolo a disposizione
e potranno servire per altre pizze.
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