
DA 2 A 10 GIOCATORI – 7 ANNI IN SU – 15 MINUTI
Un personaggio famoso che inizia per S? 

E un oggetto che non si può portare in aereo che comincia per B? 
Leggi il tema ad alta voce, scopri una lettera e...

il primo che esclama una parola giusta ottiene un punto! 
Chi sarà il più veloce in questo brillante gioco di parole?

• 60 carte tema (retro blu)

• 10 carte tema speciali (retro blu)

• 20 carte lettera (retro rosso)
 (Tutte le lettere dell’alfabeto italiano 
 tranne Q e H, e 1 “Rimischia”)

• Questo regolamento

CONTENUTO

Mischia le 70 carte tema (incluse quelle speciali) e metti il 
mazzo al centro del tavolo a faccia in giù.
Mischia le 20 carte lettera (incluso il Rimischia) e metti il 
mazzo a faccia in giù accanto al mazzo delle carte tema.

PREPARAZIONE

Parola con 6 lettere o più
Devi dire una parola formata da 6 lettere o più.

Parola con 5 lettere o meno 
Devi dire una parola formata da 5 lettere o meno.

Chi sarà l’ultimo? 
A partire da te e proseguendo in senso orario, ogni giocatore 
ha 5 secondi a disposizione per dire una parola valida che non 
sia stata già detta. Chi non ci riesce passa, e tocca al giocatore 
successivo. Quando tutti i giocatori tranne uno hanno passato, il 
giocatore rimasto ottiene i punti.

Chi ne dirà di più? 
A partire da te e proseguendo in senso orario, ogni giocatore 
può dichiarare un numero o passare. Se passi, non puoi più 
dichiarare numeri per questo turno. Se dichiari un numero, deve 
essere maggiore rispetto a quelli detti in precedenza. Quando 
tutti i giocatori tranne uno hanno passato, il giocatore rimasto ha 
60 secondi per dire tante parole valide quante il numero che ha 
dichiarato. Se ci riesce, ottiene i punti; se non ci riesce, scarta 
la carta tema e mette la carta lettera coperta davanti a sé. Ogni 
carta lettera fa perdere 1 punto. 

Vince il primo che ottiene un totale di almeno 7 punti vittoria.
Nota: ogni carta tema (blu o gialla) vale 1 punto vittoria; ogni 
carta lettera (rossa) fa perdere 1 punto vittoria.
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Che succede se più giocatori esclamano una parola valida 
simultaneamente, o se nessuno riesce a trovare una parola valida?
Il giocatore rivela una nuova carta tema, la mette sopra alla 
precedente e la legge ad alta voce; poi rivela una nuova carta 
lettera: chi dice per primo una parola valida (considerando solo 
la nuova carta tema e la nuova lettera) prende sia la carta tema 
scoperta sia quelle sottostanti!

Nel mazzo delle carte lettera c’è la carta “Rimischia”: quando 
esce, rimischia nel mazzo le carte lettera scartate (inclusa questa).

Nel mazzo delle carte tema ci sono delle carte gialle speciali.
Quando viene rivelata una carta speciale, il giocatore di turno 
la legge ad alta voce e poi rivela una nuova carta tema. Se è 
un’altra carta speciale, la legge ad alta voce, la mette sopra alla 
carta speciale precedente, e poi gira una nuova carta tema; se 
è una carta tema, si gira una carta lettera e il gioco prosegue. 
Chi fa punti in questo turno prende sia la carta tema sia le carte 
speciali rivelate. 
Ogni carta speciale vale 1 punto alla fine del gioco.

Ogni carta speciale aggiunge una nuova regola da rispettare per 
il turno corrente. 
Se vengono rivelate più carte speciali di fila, va rispettata 
solo l’ultima.

Carte lettera
scartate

Mazzo lettera

Carta lettera
rivelata

Carte tema
scartate

Mazzo tema

Carta tema
rivelata

Un giocatore rivela la prima 
carta tema del mazzo, la 
legge ad alta voce e la pone 
scoperta sul tavolo.
Poi rivela la prima carta 
lettera del mazzo e la pone 
scoperta accanto alla carta 
tema rivelata. 

Rivela la carta 
lettera verso gli altri
in modo che tutti,
incluso te, la vedano
contemporaneamente!

IL GIOCO

CARTE SPECIALI

Ora comincia la sfida: chi sarà il primo a dire un sostantivo 
attinente al tema e che cominci con la lettera scoperta? Il primo 
che ci riesce prende la carta tema e la mette coperta davanti a 
sé. Ogni carta tema vale un punto vittoria! Il giocatore che ha 
fatto punti scarta la lettera usata, e comincia un nuovo turno 
leggendo la prossima carta tema.

ESEMPIO: Monica rivela la carta 
tema “Animale” e la lettera “C”. 
La parola giusta potrebbe essere
“Cavallo”, “Cane”, “Coccodrillo”…
Giacomo è più veloce di tutti 
ed esclama: “Canarino!”; scarta
la carta “C” e mette la carta
“Animale” coperta davanti a sé per indicare 
che ha fatto un punto. Poi Giacomo comincia 
un nuovo turno leggendo la prossima carta 
tema e girando una nuova lettera.

ESEMPIO: vengono rivelate la carta speciale “Parola che 
non contiene questa lettera”, la carta tema “Bevanda” e 
infine la lettera “A”. Bisogna dunque dire il nome di una 
bevanda che non contenga la “A”.

Parola che non contiene questa lettera
Devi dire una parola che non contiene la lettera rivelata, 
nemmeno come iniziale.

Parola in cui questa lettera compare almeno due volte
Devi dire una parola che contiene almeno due volte la lettera 
rivelata. Non deve necessariamente essere l’iniziale.
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