
Gli alieni sono tra noi!
Qui di seguito tanti giochi divertenti 

per provare a sconfiggerli 
o allearti con loro.

Con il Power Deck puoi giocare a tutti i giochi che 
conosci sia con le carte francesi che con le carte 
napoletane più tanti altri giochi popolari appositamente 
adattati. 

Trovi tutti i tutorial e il manuale aggiornato su 
www.legagiochi.it.

CONTENUTO

54 carte Power Deck e 3 Carte Memo.

                                                            Carte napoletane/piacentine.

Si utilizza l’angolo giallo e tutte le 54 carte. I simboli A, J, Q, K, indicano Asso, Jack, 
Regina e Re.

Carte napoletane/piacentine.

Si utilizza l’angolo verde e solo 40 carte: si tolgono tutti gli 8, 9 e i10. I simboli A, D, C, R, 
indicano Asso, Donna, Cavaliere, Re. Col Power Deck è  possibile giocare a tutti i giochi 
più famosi: da Briscola a Machiavelli, da Scopone Scientifico a Pinnacola, ecc. ecc. ecc.

I GIOCHI DEL POWERDECK

FUGA ! (2-7 giocatori).

È una variazione del gioco tradizionale “Crazy Eight”, sicuramente più conosciuto nella 
sua versione commerciale: “UNO”.

Preparazione: Si utilizza l’angolo giallo e tutte le 54 carte.

I semi e i numeri da 1 a 10 indicano il valore delle carte. Sulle figure sono riportati 
invece simboli, che indicano i “poteri speciali” delle carte:

- Jolly : può essere 
giocato su qualsiasi 
carta e il giocatore 
successivo  sceglie 

cosa giocare.

- Re/doppio più : il giocatore 
successivo pesca 2 carte o, in 
alternativa, può giocare un altro 
Re o un Jolly.
In questo caso il giocatore dopo 

dovrà pescare due carte in più (cioè 4) e così 
via: 6, 8, ecc.

- Regina/ doppia 
freccia : si inverte il senso
di rotazione del turno.

- Jack/divieto : il giocatore 
successivo salta il turno.

Regole: mischiate le carte e distribuitene 6 a testa. 
Scoprite una carta al centro del tavolo per formare la pila degli Scarti e poggiatevi accanto 
le rimanenti, coperte, per formare il Pozzo. 

Al proprio turno ogni giocatore deve scartare una carta dello stesso valore o dello stesso
seme dell’ultima carta sulla pila degli Scarti.  Se non può farlo, pesca una carta dal 
Pozzo. 
Se non ci sono più carte si rimescolano gli Scarti, tranne l’ultima, che rimane sul tavolo 
scoperta. 

Quando un giocatore rimane con una sola carta in mano deve dire “FUGA!”, se non lo 
fa, deve pescare due carte dal pozzo.

Vince chi resta senza carte.

E’ un gioco semplice e rapido, le regole si imparano subito ed è molto divertente giocarci 
con gli amici. 
Con due Power Deck si può giocare fino in 12.

http://www.legagiochi.it/


 SUPERPOTERI (3-7 giocatori).

È una variazione del gioco tadizionele"Tocca il Fante", di cui recentemente è stata 
pubblicata anche una versione commerciale dal titolo “Happy Salmon”.

Preparazione: Si utilizzano i simboli al centro delle carte (le manine) e  l’angolo rosa, 
che contiene un numero e una parola (l’effetto sonoro del potere).

Ogni giocatore prende le otto carte col numero scelto (i numeri 6 e 7 sono per giocatori 
esperti perchè non hanno i simboli). Giocando in sette si utilizzano 56 carte (54 + due 
carte Memo).

Regole: E’ un gioco molto concitato, si gioca in piedi attorno ad un tavolo, senza ostacoli 
nei dintorni. Ognuno mischia il proprio mazzo, tenendolo mano e al via si gira la prima 
carta. 

La parola nell’angolo è l’effetto sonoro di un superpotere alieno. Per attivarlo serve un 
altro giocatore con la stessa parola. La cosa migliore è ripetere ad alta voce l’effetto 
sonoro, mentre ascolti se qualcuno fa altrettanto. 

Se non trovi il compagno puoi rimettere la carta sotto il mazzo e girare la successiva. 
Se invece trovi un compagno, con la stessa carta, puoi attivare il tuo “superpotere 
alieno” seguendo queste istruzioni:

a) I due giocatori devono avere una carta con la stessa parola.
b) Fanno con le mani il gesto indicato nell'immagine (vedi dopo). 
c) Dicono a voce alta l'effetto sonoro.
d) Eseguono l'azione collegata come descritto (vedi dopo).
e) Scartano la carta e passano alla carta successiva

Descrizione dei superpoteri  
- PAM: “batti il pugno” con l'altro. 
- BOING: stringi la mano dell'altro
e fate insieme un salto.
- ZAP: toccatevi la punta delle dita e muovetele come per trasmettere l’energia.
- SWIP: Fate “batti cinque” e poi scambiatevi di posto girando attorno al tavolo.

Vince chi scarta per primo tutte le proprie carte. 
Con due Power Deck si può giocare fino in 12.

 SFIDA ALIENA (3-8 giocatori). 

È una variazione del gioco tradizionale "Snap", di cui recentemente è stata pubblicata 
una versione commerciale dal titolo “Jungle Speed”.
Preparazione: Si utilizzano solo le immagini al centro e tutte le 54 carte. Distribuitele a 
tutti i giocatori (non importa se qualcuno ne riceve una meno) Una Carta Memo va al 
centro del tavolo, coperta. Sarà il pulsante. 

Regole: Al proprio turno il giocatore scopre rapidamente la prima carta posandola davanti 
a se  (formando la pila degli scarti).
Se due giocatori hanno la stessa immagine (non conta il colore, ma solo il disegno) 
vanno in sfida: il primo che mette la mano sul pulsante pone i tutti i propri scarti sotto il 
mazzo avversario.
Se esce un jolly la sfida è fra tutti: il primo che preme il pulsante distribuisce i propri 
scarti fra avversari come preferisce. 
Chi preme il pulsante sbagliando, prende gli scarti di tutti. 
Finito mazzo si girano gli scarti e si ricomincia senza mischiare.

Attenzione, alcuni disegni sono molto simili ma diversi, controllate bene, soprattutto i 
polsini e le dita delle manine.

Vince chi scarta per primo tutte le proprie carte. 
Con due Power Deck si può giocare fino in 12.



Caccia agli Alieni (7-25 gioc.). 

È una variazione del classico “Gioco dell'Assassino”da cui provengono anche 
numerose versioni commerciali, come  “Lupus in Tabula”, “Werewolf”, “Lupi e 
contadini”, ecc. 

Preparazione: Si utilizza l’angolo azzurro con i simboli che vi sono indicati. Uno dei 
partecipanti è il Regista che gestisce il gioco (vedi dopo), gli altri sono i Giocatori, che 
saranno segretamente divisi in due squadre: umani e alieni. 

Regole: Il gioco si svolge in due fasi che si alternano:“rapimento” e “accusa”. 
Ad ogni ciclo uno o più personaggi vengono eliminati.

Vincono gli umani se riescono a imprigionare tutti gli alieni oppure Vincono gli alieni se 
rimangono in numero pari o più degli umani.

IL Regista non è un giocatore, prepara le carte con i ruoli e gestisce fasi di gioco (vedi 
dopo).

- Fase di Rapimento: Scende la notte. In questa fase si deve rimanere perfettamente in 
silenzio. 
Il Regista fa mettere a tutti le mani sugli gli occhi e poi, solo per la prima volta, all’inizio 
del gioco, dirà: "Aprano le mani e gli occhi gli Alieni e si riconoscano". Darà loro 
qualche istante per riconoscersi e poi gli farà chiudere gli occhi  (NOTA: se si gioca in 14 o
più ripete la stessa operazione per le Guardie). 

Le volte successive invece leggerà quanto scritto nel Promemoria del Regista, dando 
sempre il tempo di attivare le proprie Abilità Speciali (si comunica solo a gesti, nel 
massimo silenzio). Poi tutti riaprono gli occhi.

- Fase di Accusa: E’ mattina. Il Regista comunica chi è stato rapito ed eventuali effetti 
delle abilità speciali (tranne la prima volta in cui racconta solo che tra i presenti ci sono 
degli alieni infiltrati che vanno catturati), poi chiede a tutti i giocatori di votare uno di loro 
che sarà imprigionato (uscendo dal gioco). L'obiettivo degli umani è cercare di colpire gli
alieni. L’obiettivo degli alieni è cercare di confondere le cose in modo che venga 
accusato qualcun altro.
E’ possibile discutere brevemente e motivare le proprie scelte, che all’inizio sono quasi 
casuali e poi, andando avanti, saranno sempre più consapevoli. Si può anche dire 
pubblicamente qual’è il proprio ruolo (anche bluffando), ma è vietato mostrare la propria 
carta.

Scelto chi escludere dal gioco, si ricomincia con la Fase di Rapimento e si prosegue così
fino alla conclusione. Del gioco. 

I Ruoli e il numero di carte dipendono dal numero dei giocatori come indicato nella tabella 
qui di seguito.  Il Regista prepara il mazzo con tutte le carte necessarie e le distribuisce 
coperte ai giocatori. Nessuno deve mostrare la propria carta per nessun motivo.

Sulle carte Memo, sono riportati i simboli dei Ruoli e il loro significato. Mettetele a 
disposizione dei giocatori come promemoria del proprio ruolo.

In 7. Ci sono 5 umani e 2 alieni, quindi si usano 5 carte "umano”(carte rosse da 1 a 5 ) e 2 
carte “Alieno” (nere). 

In 8. Aggiungi la Telepate.
In 9. La Dottoressa.
In 10. La Biochimica.
In 11. L'Agente Segreto.
In 12. L’Ufologo.
In 13. un altro umano.
in 14. togli un umano e aggiungi due 
Guardie  

In 15. un altro umano.
In 16 un altro Alieno
In 17. un altro umano. 
In 18 un altra Guardia. 
In 19. un altro umano.
In 20 un altro Alieno.
In 21-25 altri umani.

Promemoria delle Abilità

la Telepate indica al Regista un 
personaggio ancora in gioco. il 
Regista fa SI o NO con la testa per

dirgli se è un Alieno.

La Dottoressa indica un 
personaggio già imprigionato. il 
Regista fa SI o NO con la testa 
per dirgli se è un Alieno.

La Biochimica grazie ad una 
pozione trasforma per un giorno 
un giocatore in una cavia che 
potrà solo squittire e non vota.

L'Agente Segreto protegge un 
giocatore, per quella notte, non 
potrà essere rapito ne 
trasformato.

L’Ufologo non fa nulla, ma 
gioca a favore degli alieni. 
Vince se vincono gli alieni ed
è sopravvissuto.

Le Guardie si riconoscono fra di loro
durante la prima sera.

 

Promemoria per il Regista
- Chiedi spesso se qualcuno vuole leggere la descrizione dei ruoli (se qualcuno dice “ma 
che faceva X?”, si capisce che LUI è X e rovina il gioco).
- Durante la Fase di Rapimento leggi OGNI VOLTA questa frase  per intero, anche se 
alcuni ruoli sono già stati eliminati (salta i ruoli non inseriti).

Da leggere   nella   Fase Rapimento

- Aprano gli occhi gli ALIENI, Indichino chi vogliono rapire.
- Apra gli occhi la TELEPATE, indichi un giocatore IN GIOCO per chiedere se è un alieno.
- Apra gli occhi LA DOTTORESSA, indichi un giocatore ELIMINIATO per chiedere se è un 
alieno.
- Apra gli occhi LA BIOCHIMICA, indichi un giocatore a cui vuole dare la pozione per 
trasformarlo in Cavia.
- Apra gli occhi l'AGENTE SEGRETO, indichi un giocatore che vuole proteggere per 
questa notte.



6) Le Missioni (5-12 giocatori). 

È una variazione del classico “Gioco dell'Assassino”da cui provengono numerose 
versioni commerciali, come “The Resistence”, “Secret Hitler”, “Avalon”, “Two room 
and a bomb”, “Il Castello del Diavolo”, ecc. ecc. 

Preparazione: Si utilizza l’angolo azzurro  con i simboli che vi sono indicati. Le carte 
vengono divise in quattro diversi mazzetti e alcune vengono escluse. Tenete a portata di 
mano le carte Memo.

A) Il Mazzo Missioni: è  composto dalle carte da 1 a 5 di un seme preciso, a
seconda del numero dei giocatori: in 5/6 si usano le carte di Cuori, in 7/8 
Quadri, in 9/10 Fiori, in 11/12, Picche. 
Le carte da usare sono indicate da questo simbolo.

Le altre carte si escludono. Alcune saranno utilizzare per aggiungere Umani o Alieni senza
abilità al Mazzo Ruoli (vedi dopo).

Ordinate le carte da 1 a 5 in una pila coperta, con la numero 1 sopra e la 5 per ultima in 
fondo al mazzo. Poggiate il Mazzo Missioni al centro del tavolo.

B) Il Mazzo "Ok": è formato da tutte le carte rosse (Cuori e Quadri) dal 6 al
10, si riconoscono facilmente perchè riportano questo simbolo:
Mischiate il Mazzo Ok e posatelo coperto da un lato del tavolo

C) Il Mazzo "No": è formato da tutte le carte nere (Fiori e Picche) dal 6 al 10, 
si riconoscono facilmente perchè riportano questo simbolo:
Mischiate il Mazzo No e posatelo coperto da un lato opposto rispetto al Mazzo
Ok così da non confonderli.

D) il Mazzo Ruoli:
E' formato da tante carte quanti sono i giocatori. Di base si 
inserisce il Re Alieno, la Telepate e l'Alieno Pazzo,
(vedi simboli qui accanto),
più tanti umani quanti servono ad arrivare al numero di giocatori. Quindi in 5 o 6 
giocatori si aggiungono due o tre umani. Le carte “Umano” sono le carte rosse 
da 1 a 5 prese dai semi esclusi dal Mazzo Missioni (vedi simbolo qui sotto).

In 7-8 aggiungi una Guardia.

In 9-10 aggiungi un Alieno. 

In 11-12 si aggiungono anche gli altri due alieni e la seconda Guardia.
Preparato il Mazzo Ruoli, mischiare e distribuire una carta coperta ad ogni giocatore.

Il primo a giocare mette davanti a se il Jolly (Carta Leader). 

Rimettete nella scatola tutte le carte non utilizzate. 

Regole: Il gioco si svolge in due fasi La Fase Iniziale e la Fase di Gioco. 

Fase iniziale – riconoscimento.
Si svolge una sola volta all’inizio del gioco e si deve mantenere il massimo silenzio per 
non svelare i ruoli. Tutti mettono le mani sugli occhi. Anche chi ha il Jolly, che però ha il 
compito di permettere i riconoscimenti fra i vari ruoli, recitando a memoria questa 
"formula”:

1) Aprano mani e occhi gli Alieni, e si riconoscano (attendere10 secondi).
Chiudete mani e occhi. 
2) Aprano SOLO le mani, tenendo gli occhi chiusi gli Alieni, tranne il Re Alieno, e apra 
mani e occhi la Telepate per riconoscere gli Alieni (attendere10 secondi).
Chiudete mani e occhi.
3) Apra SOLO le mani la Telepate, aprano mani e occhi le Guardie per riconoscere la 
Telepate e vedersi tra di loro (attendere10 secondi).
Chiudete tutti mani e occhi.
4) Ora apriamo gli occhi tutti quanti.

Fase di Gioco - le missioni.
Si scopre la prima carta del Mazzo Missioni. Qui accanto vedete il
simbolo Componenti che indica il numero di elementi necessari a
formare la squadra.

E’ il Leader che sceglie i componenti da inviare in missione (se vuole può nominare 
anche se stesso), ci può anche essere una breve discussione, dopodiché il Leader 
comunica la sua decisione, che va messa ai voti.

Tutti i giocatori mettono un pugno chiuso sul tavolo e al via si fa pollice su o pollice giù. 

Se la maggioranza è contraria la missione viene rinviata (al terzo rinvio vincono gli alieni) 
e la Carta Leader passa al giocatore a sinistra. Sceglierà lui i nuovi componenti, ecc.

Se i voti favorevoli sono maggiori o uguali dei contrari la missione è approvata e si 
procede alla spedizione.



Si parte: ogni componente della squadra riceve una carta OK e una carta NO
dai relativi mazzi. 
Si vota in segreto per la riuscita della missione: ogni componente sceglie la
carta col proprio voto e la passa coperta al Leader che, ricevuti tutti i voti,
mischia le carte e le scopre. 

NOTA: Anche gli scarti si mischiano. Quando i mazzi OK e NO finiscono si recuperano gli 
scarti, si separano e si riformano i due mazzi coperti.

Risultato: se tutte le carte sono OK, la missione è riuscita. Se invece tra i voti c'è anche 
una sola carta NO la missione è fallita 

Le missioni riuscite si mettono scoperte accanto al Mazzo Missioni, quelle fallite si 
mettono coperte.

NOTA: quando si gioca in più di 7, servono almeno 2 carte NO per il fallimento della 
missione n°4, infatti sulla carta è indicato il simbolo 2X. 

- Vincono gli alieni se riescono a far fallire almeno 3 missioni su 5.
- Potrebbero aver vinto gli umani, se almeno 3 missioni hanno successo ma gli alieni 
hanno ancora una possibilità: l’Alieno Pazzo si rivela e indica uno dei giocatori. Se è 
riuscito a individuare la Telepate, vincono comunque gli Alieni. 
Quindi attenzione a non esporsi troppo.

Consigli: 
La preparazione e la gestione del gioco va fatta con accuratezza, ma dopo un paio di 
partite ci si abitua e diventa molto più semplice. L’importante è tenere sempre tutto in 
ordine:
- Rimettete le carte che non servono nella scatola e toglietela dal tavolo.
-Tenete ben separati i Mazzi OK e NO.
- Chiedete sempre alla squadra se hanno ricevuto una carta OK e una NO o c’è stato 
qualche errore.
- Le carte del voto devono essere consegnate coperte e rimanere così.
- Mischiate sempre gli scarti e le carte del voto prima di rivelarle, altrimenti si potrebbe 
capire chi ha votato cosa, compromettendo il gioco.
- Tenete il Mazzo Missioni sempre al centro del tavolo e fate attenzione a non confonderlo 
con le altre carte.
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ALTRI GIOCHI 

 Nike (2 giocatori). 

È una variazione del gioco tradizionale conosciuto anche come "Sputo".

Preparazione:  Si utilizza l’angolo giallo e tutte le 54 carte divise tra i due giocatori, che 
preparano sei mazzetti coperti: uno da 6 carte, uno da 5, uno 4, ecc. Le rimanenti formano
il proprio pozzo. 

Regole: Ogni giocatore pesca la prima carta del proprio pozzo e la scopre al centro del 
tavolo.
Al via i giocatori girano la prima carta coperta di ognuno dei propri sei mazzetti (non dal 
pozzo).
Se una delle carte scoperte ha un valore precedente o successivo (dopo il k, c’è l’asso) 
di quelle al centro del tavolo (non importa quale), ce la mette sopra e gira la carta 
successiva del mazzetto.
Se entrambi si fermano, si pesca contemporaneamente una nuova carta dal pozzo da 
mettere sopra le pile al centro del tavolo

Vince chi termina tutte le carte dei mazzetti o, se il gioco si ferma e non ci sono più carte 
nel pozzo, vince chi ha meno carte. Con due Power Deck si può giocare fino a quattro.

Briscola Nascosta (5-6 giocatori) 

È una variazione del famoso gioco tradizionale conosciuto come "Briscola", dove si può 
giocare in 5 o 6 giocatori

Preparazione:  Si utilizza l’angolo verde (carte napoletane) e 40 carte, eliminando i Jolly, 
8, 9, 10. 
l'asso vale 11
il tre vale 10
il Re vale 4
il Cavaliere vale 3
la Donna vale 2
Si mischiano le carte e di distribuiscono ai giocatori.
In Cinque: si danno 8 carte ciascuno.
In Sei: si danno 6 carte ciascuno e le ultime 4 si lasciano da parte a formare “Il Monte”

Regole: 
Conoscere già il gioco della Briscola è vantaggioso, perché le meccaniche di base sono le
stesse. Se nessuno ha mai giocato ad alcun tipo di Briscola, le prime partite potrebbero 
essere un po' confuse, ma si impara presto.
La partita è divisa in tre fasi: 
- la chiamata 
- il gioco
- il conteggio dei punti

La chiamata: 
E' la fase più importante della partita: si stabiliscono i compagni e il punteggio necessario 
per vincere.
Il giocatore a destra di chi ha fatto le carte dichiara il punteggio minimo che ha intenzione 
di fare per vincere la partita, i giocatore alla sua destra può dichiarare un punteggio più 
alto o passare (uscendo definitivamente dalla fase “chiamata”) e così via. Quando tutti 
hanno passato, l'ultimo rimasto in gioco diventa IL CHIAMANTE e ha diritto a nominare il 
COMPAGNO SEGRETO, 

In Cinque: il chiamante nomina una carta, valore e seme. Chi possiede quella carta è il 
Compagno Segreto. Il seme nominato diventa “BRISCOLA” (vedi dopo). La partita si 
svolgerà due contro tre 
In Sei: il chiamante prende le carte del Monte, le aggiunge alle proprie e poi scarta quattro
carte per formare un nuovo Monte. Chi prende l'ultimo giro, prende anche il Monte. 
Di solito l'ultimo giro viene preso dal chiamate, per questo motivo di solito nel monte il 
chiamante mette tutti i propri “carichi” (vedi dopo) così da assicurarseli fin dall'inizio. Dopo 
aver fatto questa operazione, nomina una carta, valore e seme. Chi possiede quella carta 
è il Compagno Segreto. Il seme nominato diventa “BRISCOLA” (vedi dopo). La partita si 
svolgerà due contro quattro 

Il Compagno Segreto fa parte della squadra da due, solo lui sa fin dall'inizio chi sono i 
componenti delle squadre e dovrà mantenere questo vantaggio tattico il più a lungo 
possibile così da compensare la superiorità numerica della squadra. Per vincere i due 
dovranno raggiungere almeno il punteggio dichiarato all'inizio. 

il gioco:
Il primo a giocare è il chiamante, il seme della carta giocata diventa “il seme che 
comanda”. Ogni giocatore può giocare la carta che vuole, Vince la mano chi gioca la carta 
più alta del “seme che comanda”, oppure chi gioca la Briscola di valore più alto (è 
possibile anche giocare direttamente una Briscola come “seme che comanda”).

Chi ha vinto la mano prende possesso di tutte le carte giocare e le mette coperte accanto 
a se. Alla fine della partita i compagni mettono in comune le carte prese e calcolano il 
punteggio totale. 
Ora tocca a lui giocare la prima carta della mano, stabilendo il “il seme che comanda”

In Cinque: si fanno 8 mani.
In Sei: si fanno 6 carte mani e il Monte viene preso da chi ha vinto l'ultima mano.
Dopodichè il gioco finisce e si passa al conteggio dei punti. 

l conteggio dei punti:
I punti sono calcolati come descritto sopra, vanno contate insieme le carte del Chiamante 
e del Compagno Segreto che se non è stato individuato prima, viene svelato quando gioca
la carta nominata. Se la coppia ha realizzato almeno i punti dichiarati dal Chiamante 
all'inizio della partita. La coppia a vinto. 

Facendo più partite, si dichiara vincitore assoluto il primo ad aver vinto 5 volte.  



Dubito (3-8 giocatori) 

E' un gioco di carte molto semplice che si basa sulla capacità di cogliere i bluff degli 
avversari e intuire la verità sulle carte giocate nei vari turni 

Preparazione: Si utilizza l'angolo giallo (carte francesi) e si tolgono i due jolly rimanendo 
con 52. Distribuire le carte ai giocatori in modo che tutti abbiano le stesse carte. Eventuali 
carte rimanenti vengono scartate.

Regole: 
Inizia a giocare il giocatore a sinistra del mazziere che scarta a scelta una (una sola) delle 
proprie carte tenendola coperta e dichiarandone il valore presunto. Il giocatore successivo 
deve obbligatoriamente scartare una carta di valore superiore alla precedente. 
E' possibile anche scartare più carte, ma devono essere tutte dello stesso valore (ad 
esempio due 5 o tre Jolly) e, naturalmente di valore maggiore a quello dichiarato dal 
giocatore precedente. Se si arriva ai Re, il giocatore successivo può dichiarare un 
punteggio qualsiasi, dall'asso in su.  

Le carte restano sempre coperte a meno che il giocatore successivo, anziché giocare a 
sua volta non dice DUBITO. In questo caso le carte del giocatore precedente vengono 
scoperte. Se aveva mentito le riprende in mano insieme a tutti gli scarti, se aveva detto la 
verità, gli scarti li prende chi ha dubitato.

Vince chi per primo riesce a disfarsi di tutte le proprie carte.

Cucù o Asso che Corre (3-20 giocatori) 

E' un gioco a eliminazione, i giocatori che perdono, escono dalla partita.
 
Preparazione: Togliete dal mazzo Jolly, 8, 9 e 10, e utilizzare l'angolo verde (carte 
napoletane). 
Il Mazziere mescola le carte e da una carta coperta ad ogni giocatore partendo da quello 
alla propria destra, poi mette il mazzo, coperto al centro del tavolo. 

Regole: Il giocatore a destra del mazziere inizia il gioco: guarda la propria carta e decide 
se tenerla o scambiarla col giocatore alla sua destra, che non potrà rifiutarsi di cederla (a 
meno che non ha in mano un Re di qualunque seme: in questo caso lo scambio non è 
permesso e il giocatore che ha il Re mostra la carta dicendo “cucù”) 
Il giocatore successivo fa la stessa cosa e così via, fino ad arrivare al mazziere che può 
decidere di tenere la carta o scambiarla con quella in cima al mazzo. 

Finito il turno del mazziere, tutti scoprono le carte e chi ha la carta più bassa perde e viene
escluso dal gioco. 
VARIANTE: si possono uilizzare dei gettoni (ad esempio tre) e anziché venire eliminati 
subito si perde un gettone, chi li perde tutti esce dal gioco. 

Il mazzo passa al giocatore a destra che sarà il nuovo mazziere. 
Quando tutti saranno eliminati, l'ultimo rimasto è il vincitore. 

Due di Picche (3-8 giocatori) 

E' una variazione del gioco tradizionale “La Vecchia”, d cui è stata tratta anche una 
versione commerciale che si chiama “l'uomo nero”. 

Preparazione: Si utilizza l'angolo giallo (carte francesi) e si tolgono i due jolly e tutti i Due, 
tranne il due di picche. rimanendo con sole 49. 
Distribuire tutte le carte ai giocatori, se qualcuno ne ha una in più o una in meno non fa 
nulla.

Regole: 
Prima di iniziare a giocare, tutti i giocatori scartano dalla propria mano tutte le coppie di 
carte dello stesso valore, poi il mazziere sceglie due delle proprie carte e le offre al 
giocatore alla propria destra, questi ne sceglie una delle due e la aggiunge alla propria 
mano (l'altra torna in mano al mazziere).
Ora tocca a lui. Se con la carta pescata ha composto una nuova coppia la scarta, 
altrimenti passa direttamente alla mossa successiva: a sua volta sceglie due carte e le 
offre al giocatore alla propria destra che ne sceglierà una e così via. 
Chi scarta tutte le proprie carte esce dal gioco. 

Perde chi resta con in gioco con il Due di Picche in mano. 

Consiglio: nel dare le carte al vostro avversario, provate ad utilizzare delle tecniche 
psicologiche per indurlo a prendere la carta che volete voi, provate a capire come ragiona,
così se dovrete disfarvi del due di picche saprete meglio come fare.

Scopa Nascosta (2-4 giocatori) 

È una variazione del famoso gioco tradizionale della “Scopa” 

Preparazione:  Si utilizza l’angolo verde (carte napoletane) e 40 carte, eliminando i Jolly, 
8, 9, 10. 
 
Il Mazziere mescola le carte e da tre carte a testa, poi mette 4 carte scoperte al centro del 
tavolo e posa accanto a se il mazzo coperto. 

Regole: Il giocatore a destra del mazziere inizia il gioco calando una carta, se ha lo stesso
valore di una carta già sul tavolo o della somma di alcune di esse. Prende le carte e le 
mette coperte accanto a se. Se nel farlo non resta nessuna carta a terra, fa “Scopa” lascia
un carta girata a faccia in su accanto al mazzo, per ricordare di aver fatto un punto in più. 
A DIFFERENZA della scopa normale, se il giocatore PRENDE la carta viene calata 
COPERTA e il valore dichiarato dal giocatore.
Gli altri giocatori possono fidarsi e lasciarlo giocare oppure non fidarsi e verificare se il 
giocatore aveva detto la verità, tiene la presa fatta e segna TRE PUNTI a suo favore.
Se aveva mentito, le carte giocate restano sul tavolo e chi ha dubitato segna 4 punti a suo 
favore. 

Vince chi alla fine ha fatto più punti (i punteggi sono gli stessi della scopa normale).


