
ALLEGRE PARTITE ALL’ULTIMO SANGUE...
DI PETER NEUGEBAUER, PER 2-4 GIOCATORI, DA 8 ANNI IN SU

44 CARTE MAU MAU

6 Pendole 5 Lupi Mannari

11 CARTE SPECIALI

Pesca 2 carte 
dal mazzo e guardale. 

Dai queste carte 
a 1 o 2 giocatori a tua scelta.

Il giocatore alla tua 
sinistra deve pescare 2 

carte dal mazzo.

Dai 1 carta dalla tua 
mano a 1 avversario 

a tua scelta.

di giorno: Umano di notte: Vampiro

8 CARTE PERSONAGGI 
EXTRA-LARGE

1 CARTA GIORNO/NOTTE 
EXTRA-LARGE

lato giorno lato notte

CONTENUTO

IDEA DEL GIOCO
Umani di giorno, vampiri di notte: il classico gioco di carte Mau Mau in una versione da brividi! Usa al meglio le abilità speciali del tuo 
Personaggio per finire le carte prima degli altri “succhiasangue” e non lasciare che i lupi mannari infrangano i tuoi sogni di vittoria!

HAI ANCHE BISOGNO 
DI CARTA E PENNA 

PER SEGNARE I PUNTI.

11 × rosse 11 × blu11 × verde 11 × viola

PREPARAZIONE
Piazza la carta Giorno/Notte nel mezzo del tavolo con il lato giorno 
a faccia in su.

Ogni giocatore prende 1 Personaggio a caso, e lo mette davanti a sé 
con il lato giorno a faccia in su. Ogni giocatore legge a voce alta la 
propria abilità, così che tutti ne siano a conoscenza.

  Suggerimento: se stai giocando Mau Mau 
Vampiri per la prima volta, ti consigliamo di 
usare solo i Personaggi con la faccina sorridente 
qui accanto.

Scegliete un mazziere. Il mazziere mischia le 44 carte Mau Mau e 
le 11 carte Speciali assieme in un unico mazzo, poi dà 8 carte a ogni 
giocatore. Prendi le tue carte in mano, e tienile segrete agli altri.
Piazza il resto delle carte coperte sul tavolo come mazzo da cui 
pescare. Pesca la prima carta e mettila a faccia in su accanto al 
mazzo: questa è la prima carta della pila degli scarti.

Caso speciale: se come carta iniziale degli scarti hai pescato una 
carta Speciale (Pendola o Lupo Mannaro), continua a pescare 
finché esce una carta Mau Mau. Usa solo la carta Mau Mau come 
pila degli scarti e rimischia nel mazzo le carte Speciali pescate.
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IL GIOCO
Lo scopo del gioco è terminare le carte in mano per primo. Una 
partita dura più smazzate. Una smazzata finisce quando uno dei 
giocatori termina le carte che ha in mano.

Prima di iniziare, mettetevi d’accordo sul numero di smazzate che 
volete giocare. Questo numero determina la lunghezza della partita, 
ad esempio:

Partita breve: 3 smazzate

Partita normale: 5 smazzate

Partita lunga: 7 smazzate

Decidete anche se volete tenere sempre lo stesso Personaggio, o se lo 
volete passare a sinistra alla fine di ogni smazzata.

Il giocatore alla sinistra del mazziere inizia, poi il gioco prosegue in 
senso orario.

Il turno di gioco
Al tuo turno, gioca 1 carta dalla mano. Se non puoi o non vuoi 
giocare una carta, devi pescare 1 carta dal mazzo e aggiungerla alla 
tua mano. Se vuoi ed è possibile, puoi giocare la carta appena pescata. 
Dopodiché il tuo turno finisce e tocca al giocatore alla tua sinistra.
Vediamo in dettaglio le carte.

Carte Mau Mau
Per giocare una carta Mau Mau, questa deve avere lo stesso 
colore o lo stesso simbolo della carta in cima alla pila degli 
scarti. Eccezione : se un desiderio non è ancora stato esaudito (vedi 
Desiderare un colore), la carta deve essere del colore desiderato, 
indipendentemente dalla carta in cima agli scarti. (In questo caso, 
la carta può avere un simbolo qualunque.)

Metti la carta in cima alla pila degli scarti. Se il simbolo o il colore 
(solo di Notte) della carta sono uguali a una delle due illustrazioni 
nel riquadro del tuo Personaggio, puoi usare l’abilità speciale 
corrispondente (vedi spiegazioni più avanti). Dopodiché il tuo 
turno finisce.

Lupi Mannari
Puoi giocare un Lupo Mannaro indipendentemente dalla carta in 
cima agli scarti. Metti il Lupo Mannaro su un Personaggio a tua 
scelta. Le abilità di quel Personaggio non possono essere usate fino 
a che il Lupo Mannaro non è rimosso.

Non si può piazzare più di un Lupo Mannaro su un Personaggio. 
(Di conseguenza, in una partita a 2 giocatori, se il Personaggio del 
tuo avversario è bloccato da un Lupo Mannaro, puoi piazzarne uno 
solo sul tuo stesso Personaggio!)

Non ci può mai essere in gioco più di 1 Lupo Mannaro alla volta. 
Se c’è già un Lupo Mannaro in gioco, scartalo dopo aver giocato il 
tuo Lupo Mannaro. Poi, puoi desiderare un colore (vedi Desiderare 
un colore). Dopodiché il tuo turno finisce.

Pendole
Puoi giocare una Pendola indipendentemente dalla carta in cima agli 
scarti. Metti la Pendola sulla carta Giorno/Notte. Se in gioco ci sono 
meno pendole del numero di giocatori, il tuo turno finisce.

Se invece il numero di Pendole è uguale al numero di giocatori, 
gira la carta Giorno/Notte. Se era giorno, diventa notte, e viceversa. 
Tutti i giocatori girano anche il proprio Personaggio sul lato 
corrispondente. L’eventuale Lupo Mannaro su un Personaggio viene 
scartato. Poi, scarta tutte le Pendole in gioco e desidera un colore 
(vedi Desiderare un colore). Dopodiché il tuo turno finisce.

Desiderare un colore
Se durante il tuo turno vengono scartate una o più carte Speciali, 
puoi desiderare un colore: scegli tra rosso, blu, verde o viola. Il tuo 
desiderio rimane inesaudito finché un giocatore non gioca una carta 
Mau Mau di quel colore, oppure fino a quando non viene scartata 
un’altra carta Speciale che permette di desiderare un nuovo colore 
(o lo stesso colore!). Quando viene giocata una carta del colore 
desiderato, il desiderio si considera esaudito e svanisce.

Alcune abilità Speciali dei Personaggi consentono di desiderare un 
colore, nel qual caso si applicano le stesse regole.

Il mazzo finisce
Quando il mazzo finisce, prendi tutte le carte degli scarti tranne 
quella in cima, e mescolale a formare un nuovo mazzo di pesca. La 
carta non mescolata diventa la prima carta della nuova pila degli scarti.

Mau
Nel momento in cui giochi la tua penultima carta, cioè quando 
ti rimane solo 1 carta in mano, devi annunciarlo subito dicendo 
“Mau”. Se ti dimentichi, devi pescare 1 carta di penalità dal mazzo.
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ABILITÀ SPECIALI DEI PERSONAGGI
Gli 8 Personaggi hanno abilità diverse da Umani, e abilità identiche da Vampiri. Un’abilità non può essere usata quando c’è un Lupo 
Mannaro sopra il Personaggio, indipendentemente dal fatto che sia giorno o notte. L’abilità può nuovamente essere usata solo quando il Lupo 
Mannaro viene scartato.
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FINE DELLA SMAZZATA
Mau Mau
Nel momento in cui giochi la tua ultima carta, la smazzata 
termina. Tuttavia, devi annunciare questo fatto subito dicendo 
“Mau Mau”. Se ti dimentichi, devi pescare 2 carte di penalità, e 
la smazzata non termina.

Se l’ultima carta che giochi attiva l’abilità Speciale del tuo Personaggio, 
hai diritto a usarla poiché potrebbe influire sul punteggio.

Nota bene: non puoi terminare una smazzata giocando una carta 
Speciale! Se giochi una carta Speciale come ultima, devi pescare 2 
carte di penalità, e la smazzata non termina.

Tuttavia puoi terminare la smazzata usando un’abilità Speciale del 
tuo Personaggio!

Il giocatore alla tua 
sinistra deve pescare 2 

carte dal mazzo.

Dai 1 carta dalla tua 
mano a 1 avversario 

a tua scelta.

Esempio 1. Mario e Sara 
stanno giocando in 2. 
Mario ha il Personaggio 
qui a fianco e solo 2 carte 
in mano: un Lupo 
Mannaro e il ragno verde. 
Sul Personaggio di Sara c’è 
un Lupo Mannaro. È il 

turno di Mario. Se gioca il ragno (e dice “Mau”) gli resta solo il Lupo 
Mannaro in mano; tuttavia, al suo prossimo turno non potrà chiudere 
la smazzata perché non si può finire giocando una carta Speciale!

Quindi Mario gioca il Lupo Mannaro e lo mette sul proprio 
Personaggio (non può metterlo sul Personaggio di Sara). Dopodiché 
Mario toglie il Lupo Mannaro dal Personaggio di Sara e lo mette negli 
scarti. Desidera il verde e dice “Mau”. Sembra proprio che potrà finire 
le carte al prossimo turno!

Il giocatore alla tua 
sinistra deve pescare 2 

carte dal mazzo.

Dai 1 carta dalla tua 
mano a 1 avversario 

a tua scelta.

Esempio 2. Sara ha il 
Personaggio a fianco e 2 
carte in mano: una 
Pendola e la lapide blu. 
La carta in cima agli 
scarti è una lapide rossa. 
Sara gioca la lapide blu 
piazzandola in cima agli 

scarti e dice “Mau”. La carta blu attiva l’abilità speciale di destra 
del suo Personaggio.

Così dà la Pendola, la sua ultima carta, a Mario e dice “Mau Mau”. 
L’abilità speciale le ha consentito di sbarazzarsi della Pendola senza 
giocarla! Sara chiude la smazzata.

Quando una smazzata termina, ogni giocatore fa un certo numero 
di punti. I punti di ogni giocatore sono pari al numero totale di 
carte che gli avversari hanno in mano. Il giocatore che ha chiuso la 
smazzata riceve un bonus di 2 punti.

Esempio 3. Sara termina la smazzata in una partita a 4 giocatori. I 
giocatori hanno queste carte in mano:

Sara Luigi Mario Giovanni

0 1 2 4

Sara fa 1+2+4=7 punti più il bonus di 2 punti per un totale di 
9 punti. Luigi fa 0+2+4=6 punti, Mario fa 0+1+4=5 punti, e 
Giovanni fa 0+1+2=3 punti.

Annota i punti su un foglio. Poi prepara la prossima smazzata come 
al solito. Il giocatore alla sinistra del mazziere diventa il mazziere 
della nuova smazzata.

FINE DELLA PARTITA
Al termine del numero di smazzate concordato, il giocatore con più punti vince! In caso di parità, giocate una smazzata di spareggio.

Abilità da Vampiri (di notte)
Ogni Vampiro ha le stesse 2 abilità speciali:
t Nel riquadro, c’è un simbolo disegnato a sinistra. Ogni volta che 

giochi una carta con quel simbolo, il giocatore alla tua sinistra 
deve pescare 2 carte dal mazzo.

t Nel riquadro, c’è un colore rappresentato a destra. Ogni volta che 
giochi una carta di quel colore, puoi dare una carta dalla tua 
mano a un altro giocatore a tua scelta, il quale dovrà aggiungere 
la carta alla propria mano.

Puoi addirittura usare entrambe le abilità se giochi una carta con 
quel simbolo e di quel colore!

Abilità da Umani (di giorno)
Ogni Umano ha 1 abilità speciale che viene attivata da due simboli. 
Ogni volta che giochi una carta con uno di questi 
due simboli, puoi usare l’abilità speciale.

Trovi una lista delle abilità speciali 
alla pagina che segue.



Le regole opzionali che seguono rendono Mau Mau Vampiri ancora 
più spassoso! Ogni volta che giochi una carta con un simbolo specifico, 
il giocatore alla tua destra deve subito compiere una particolare azione. 
Se dimentica di farlo, deve pescare 1 carta di penalità dal mazzo. 

Sta a te decidere se giocare con queste regole o no. Puoi anche 
aggiungere la regola per un solo simbolo, e man mano introdurre 
le altre. E se non è ancora abbastanza, inventati le regole per gli 
altri simboli!

Il giocatore a destra deve 
dire “Mmm, buono!”

Il giocatore a destra deve 
dire “Tic tac!”

Il giocatore a destra deve 
dire “Bleah!”

Il giocatore a destra deve 
bussare 3 volte sul tavolo.

Il giocatore a destra deve 
grattarsi la testa.
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Dai 1 carta 
dalla mano al giocatore

 alla tua sinistra. Quel giocatore 
può desiderare un colore.

Puoi dare 1 carta dalla mano al giocatore alla tua 
sinistra. Come compensazione, quel giocatore può 
desiderare un colore.

Desidera un colore. 
Poi gioca subito
 un altro turno.

Desidera un colore. Poi gioca subito un altro turno. 
(Puoi usare questa abilità anche più volte in fila, finché 
giochi uno dei due simboli.)

Ogni avversario 
deve pescare 1 carta 

dal mazzo.

Ogni avversario deve pescare 1 carta dal mazzo. 
Tu non peschi.

Pesca 2 carte 
dal mazzo e guardale. 

Dai queste carte 
a 1 o 2 giocatori a tua scelta.

Pesca 2 carte dal mazzo e guardale. Poi dai entrambe 
le carte a 1 giocatore a tua scelta, oppure una carta a 
testa a 2 giocatori diversi. Se vuoi, puoi tenerti 1 o 
entrambe le carte.

 

Chiama un colore. 
Ogni avversario 

deve mostrarti 1 carta 
di quel colore 

o pescare 2 carte dal mazzo.

Chiama un colore: rosso, blu, verde o viola. Ogni 
avversario ti deve mostrare dalla propria mano 1 
carta di quel colore, o pescare 2 carte dal mazzo. Nota 
bene : “chiamare un colore” non vale come “desiderare 
un colore”!

Scambia 
il tuo Personaggio 

con quello 
di un avversario a scelta. 

Poi gioca subito un altro turno.

Scambia il tuo Personaggio con quello di un altro 
giocatore a tua scelta. Poi gioca subito un altro turno.

L’avversario 
con meno carte 

in mano deve pescare 
2 carte dal mazzo. 

In caso di pareggio, gli avversari 
in parità devono pescare

 1 carta dal mazzo.

Tutti gli avversari (quindi te escluso!) devono confrontare 
il numero di carte che hanno in mano. Il giocatore con 
meno carte deve pescare 2 carte dal mazzo. Se 2 o più 
giocatori pareggiano per chi ha meno carte, ognuno di 
loro pesca 1 carta dal mazzo. In ogni caso, tu non peschi 
niente!

Metti da parte 1 carta 
dalla tua mano assieme 

a 1 carta del mazzo. Il prossimo 
che gioca una carta Speciale 

deve aggiungere alla sua mano
le carte messe da parte.

Metti da parte 1 carta dalla tua mano e 1 carta dal 
mazzo (senza guardarla), a faccia in giù, a fianco della 
carta Giorno/Notte. Ogni volta che usi questa abilità 
speciale, aggiungi nello stesso modo altre 2 carte a 
quelle messe da parte. Il prossimo giocatore (te 
incluso) che gioca una carta Speciale (Pendola o 
Lupo Mannaro) deve prendere tutte le carte messe 
da parte e aggiungerle alla propria mano.

GIOCARE IN PIÙ DI 4 GIOCATORI
Ci sono vari modi di giocare a Mau Mau Vampiri in più di 4 giocatori. Un modo è iniziare la partita con meno carte in mano, ad es. 7 carte in 5 
giocatori o 6 carte in 6. Un altro modo è giocare con 2 copie del gioco e mischiare tutte le carte assieme: così puoi giocare con molti più giocatori!

REGOLE OPZIONALI

Seguici su:Servizio clienti

+39.075.6211323
Tariffa ordinaria

®




