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Ogni carta mostra sul fronte quattro domande, in ordine di difficoltà: la prima 
è la più facile ed è contraddistinta dal colore verde; dopo si sale di difficoltà con 
la domanda gialla, poi la arancione, e infine quella rossa, che è la più difficile.  
   
Sul retro della carta ci sono le risposte.

I giocatori si accordano sul livello di difficoltà da usare per l’intera partita: 
scelgono cioè se usare il colore verde, giallo, arancione o rosso.
Mischiate le carte e scegliete a caso lo “Chef” del primo turno. Lo Chef pesca una 
carta e, stando attento a non mostrarne il retro, legge la frase della difficoltà 
scelta. Lo Chef guarda poi in segreto la risposta giusta.
In senso orario, ogni giocatore a turno prova a indovinare quale parola è stata... 
“censurata”, e perciò sostituita dal                   Per esempio: gli spaghetti 
sono un tipo di                   (Risposta: pasta).

Il primo che indovina vince la carta e diventa il nuovo Chef. Se nessuno indovina, 
il ruolo di Chef passa avanti in senso orario, e la carta si aggiunge al “Jackpot”, 
il montepremi di carte non vinte. 
Se ci sono carte nel Jackpot, chi indovina riceve anche una carta dal Jackpot. 
Una risposta corretta può quindi fruttare anche due carte!

Non è necessario indovinare la parola esatta, va bene anche un suo sinonimo. 
Se nasce una contestazione, i giocatori votano se accettare la risposta o meno.

Vince chi guadagna per primo cinque carte!

Carte particolari: Ninja Chef
Nel mazzo ci sono carte con questo disegno che hanno un effetto speciale nel 
gioco: sono le ricette di uno Chef Ninja! Con queste carte lo Chef di turno 
annuncia una ricetta da inventare, in cui manca un ingrediente: ogni altro 
giocatore fornisce una risposta, poi lo Chef sceglie quella che gli è piaciuta di più! 
Il giocatore scelto vince la carta e quindi il punto. Date libero sfogo alla fantasia!

Esempio. 
Rosa legge la carta: “Ninja Chef! Prepara una pizza con la                  ”. 
Andrea suggerisce una classica “salsiccia”. 
Luca è più avventuroso e propone “menta”. 
Gianni vuol fare lo spiritoso e dice “sabbia”. 
Rosa decide che effettivamente le piacerebbe provare un’originale pizza con la 
menta, e assegna il punto a Luca.

Se giocate in due
Lo Chef non guarda la risposta, e può provare a indovinare, ma solo dopo l’altro 
giocatore. Dopo che entrambi hanno dato una risposta, si controlla chi ha 
indovinato. Chi indovina vince la carta e diventa il nuovo Chef. 
Nel caso entrambi abbiano indovinato, la carta va a chi non era Chef. Se nessuno 
ha indovinato, la carta va, al solito, nel Jackpot. Se escono carte Ninja Chef, 
scartatele e pescatene altre.

Se volete partite imprevedibili
Anziché scegliere un livello di difficoltà, scegliete un colore tra nero, viola, 
celeste e fucsia, e leggete sempre la domanda col                    di quel colore.

Se vi piace la baraonda
Procuratevi un piccolo oggetto morbido (un tovagliolino, una pallina, ecc.) 
da tenere al centro del tavolo. 
Una volta fatta la domanda, il giocatore che afferra per primo l’oggetto ha diritto 
di rispondere. Se la risposta è giusta, vince la carta e diventa il nuovo Chef. 
Se la risposta è sbagliata, posa l’oggetto (che può essere subito preso da qualcun 
altro!) e non può più rispondere in questo turno. 
Se dopo un minuto nessuno ha risposto correttamente, il ruolo di Chef passa 
avanti in senso orario, e la carta si aggiunge al Jackpot. 
Ricordate: giocate sportivamente!
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