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Materiale 

- 1 carta 76 

- 4 carte da 0 

- 4 carte da -10 

- 4 carte 2x 

- 5 carte "cambiamento di direzione" 

- 6 carte con numeri palindromi (11, 22, 33, 44, 55, 66) 

- 8 carte da 10 

- 24 carte: 3 per ogni cifra da 2 a 9 

- 24 chips (piccoli oggetti da usare come monete) 

Scopo del gioco 

L'obiettivo del gioco è non raggiungere con l'addizione il numero 77 o tutti i numeri 

palindromi. 

Chi li raggiunge dovrà pagare con i chips. Quando i chips sono finiti si è eliminati dal 

gioco. 

 

Preparazione 

Ogni giocatore riceve 3 chips. Vengono distribuite 5 carte ciascuno, le rimanenti vengono 

posate nel centro del tavolo e costituiscono lo stock delle carte: chi scarta una carta ne 

pesca subito una, così da averne sempre 5 in mano. 

 

Svolgimento 

Il giocatore a sinistra di chi ha distribuito le carte comincia. 

Posa una cart scoperta accanto allo stock delle carte così costituendo il mazzo delle carte 

scartate. Il giocatore indica a voce il numero e pesca una nuova carta. Si prosegue il gioco 

in senso orario. Il giocatore di turno scarta una carta e addiziona il numero indicato su di 

essa con la somma delle carte scartate (che dovrebbe corrispondere al numero detto dal 

giocatore di turno prima di lui). 

 

I palindromi 

Ci sono sei carte con indicati dei numeri palindromi. I palindromi hanno l'effetto in questo 

gioco di causare la perdita del chip: si perde se nel corso del turno si raggiunge un 

numero palindromo. 

 



Fine del gioco 

Chi indica il numero 77 o superiore termina il turno e deve dare un chip. 

Si ricomincia così un nuovo turno. 

Chi finisce i chip perde e termina così anche la partita. 

 

Carte d'azione 

Se si gioca questa carta, anziché addizionare il numero dal totale lo si 

sottrae (c'è anche la possibilità di andare sotto lo 0). 

Agisce come qualsiasi altra cifra, non alternado il risultato dato dal giocatore 

precedente. Lo si gioca solitamente in situazioni pericolose. 

Nel caso in cui viene giocata questa carta l'ultimo risultato detto non cambia 

e il senso di giro del gioco viene invertito, finché non verrà giocata 

nuovamente questa carta. 

Quando viene scarta questa carta il risultato detto non cambia, ma il 

giocatore a cui toccherà giocare dovrà scartare due carte anziché una (e di 

conseguenza pescherà due carte dallo stock). 

 

 


