LA LOTTA DELLE TORTE
Giocatori 3–6
Età 5 +
Durata 15 min ca.

Componenti del gioco

30 carte torta
(5 per ogni colore: beige, giallo, rosso, blu, viola e marrone)

Un timbro torta

Un piatto torta

Scopo del gioco
I giocatori cercano di collezionare tutte e cinque le carte di uno stesso colore. Il primo che
ci riesce deve piazzare la sua mano sul piatto torta. Poi gli altri giocatori faranno lo stesso.
L’ultimo, ovvero il più lento, si prende una torta in faccia!
Preparazione del gioco
Servono tanti set di 5 carte, quanti sono i giocatori. Se ci sono meno di sei giocatori, i set
restanti vanno riposti nella scatola.
Mescolare le carte e distribuirle tutte in egual numero ai giocatori, coperte. Ciascun
giocatore tiene le carte in mano senza mostrarle agli altri giocatori. Mettere il piatto torta al
centro del tavolo con il timbro torta accanto.
Svolgimento del gioco
All’inizio di ogni round, ciascuno a cinque carte a caso in mano. L’obbiettivo è di avere
cinque carte dello stesso colore il più velocemente possibile, passando una carta alla volta
al prossimo giocatore.
Si comincia!
Contemporaneamente, tutti i giocatori prendono una carta tra quelle che hanno in mano e
la passano coperta al giocatore alla loro sinistra. In questo modo ciascuno riceverà una
carta nuova dal giocatore alla propria destra, dandone una al giocatore alla propria
sinistra. Si continua ripetendo questa mossa liberandosi delle carte che non si vogliono, e
cercando di collezionare carte di uno stesso colore!

Ricordate: i giocatori devono
passarsi la carta nello stesso
momento! Conviene tenere la
mano sulla carta finchè tutti I
giocatori hanno scelto la carta da
dare via.

Avete 5 carte dello stesso colore?
Appena un giocatore ha 5 carte dello stesso colore in mano, deve mettere la mano sul
piatto torta il più velocemente possibile. Subito gli altri giocatori devono fare lo stesso. Ci
sarà un ucchio di mani sul piatto torta:

Lancia la torta!
Il giocatore che ha messo per primo la mano sul piatto
potrà “lanciare la torta” all’ultimo (quello che ha la mano
sopra quella di tutti gli altri. Con il timbro marchierà il dorso
della mano del giocatore più lento!
Ora si mescolano di nuovo le carte, si distribuiscono e si
ricomincia un altro round.

Fine del gioco
Il gioco finisce appena un giocatore riceve la quinta torta in faccia. Chi ha meno torte in
faccia vince il gioco!
Consiglio ai genitori
Assicuratevi che il tappo del timbro sia chiuso bene alla fine di ogni round. Questo aiuterà
il timbro a durare di più nel tempo e di macchiare qualcosa o qualcuno .
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