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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 36 Carte (12 per colore: blu, rosso e giallo)
Le carte sono numerate in sequenza da 1 a 37 ad eccezione del 19. Il simbolo della moneta tra i
numeri indica il valore in punti della carta durante il conteggio di ﬁne turno.
• 1 Carta prezzo iniziale (numero 19)
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• 3 Carte riepilogative
28
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Queste mostrano la distribuzione dei
19 18 17 16 15 14 13 12 11
colori e dei numeri sulle carte.
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• Bottiglia in legno
• Questo regolamento
Carta prezzo
Carta riepilogativa
Carta da gioco Bottiglia
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iniziale

Carta e penna sono consigliati per prendere nota del punteggio.
Nota: Le regole principali sono per tre e quattro giocatori, le regole per due sono alla ﬁne del regolamento.

PANORAMICA DI GIOCO
Come in molti giochi di carte di presa, l’obiettivo della partita è quello di ottenere il punteggio più alto.
Ma il Diavoletto nella Bottiglia disturberà il corso della partita poiché non sarà necessariamente la carta
più alta a vincere la presa.
Il giocatore che gioca la carta più alta ma inferiore al prezzo della Bottiglia vince la mano e diventa il
proprietario della Bottiglia che viene poi posizionata sulla carta vincente ad indicare il suo nuovo prezzo.
In questo modo il proprietario (ed il prezzo) della Bottiglia cambia durante il turno ﬁnché non arriva
al minimo possibile. Colui che rimane in possesso della bottiglia alla ﬁne della partita riceve dei punti
negativi. La partita prosegue per più turni, i giocatori sommeranno i propri punteggi al termine di ogni
turno ﬁnché non viene raggiunta la condizione di vittoria.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
All’inizio della partita scegliere casualmente un giocatore che sarà il Mazziere.
Prepara ogni turno di gioco in questo modo:
1. La carta prezzo iniziale (19) va collocata a faccia in su al centro del tavolo con la Bottiglia
posizionata su di essa.
2. Le carte riepilogative vanno posizionate in modo tale che ogni giocatore possa vederle.
3. Il Mazziere prende le 36 e le mescola, dopodiché le distribuisce coperte tra i giocatori. Ogni
giocatore prende in mano le sue carte senza mostrarle.
Consigliamo ai giocatori di non ordinare le carte della propria mano, in questo modo si evita di
fornire informazioni agli altri giocatori quando si sceglie la carta da giocare.

SVOLGIMENTO DI UN TURNO DI GIOCO
FASE INIZIALE

Ogni giocatore scarta una delle proprie carte a faccia in giù e la posiziona sotto la carta prezzo iniziale.
Nessun giocatore può guardare queste carte durante il turno di gioco.
Ora ogni giocatore scambia una carta a faccia in giù con entrambi i suoi vicini:
• Prima passa una carta dalla propria mano al giocatore sulla sinistra, dopodiché ne passa una al
giocatore sulla destra.
• Ora ogni giocatore aggiunge alla propria mano le due carte ricevute dai propri vicini.
FASE DI PRESA

Il giocatore alla sinistra del Mazziere inizia giocando una carta a faccia in su davanti a sé, procedendo
in senso orario, tutti gli altri giocatori faranno lo stesso. Tuttavia, se possibile, bisogna giocare una
carta dello stesso colore della prima carta giocata. Se un giocatore non può giocare una carta dello
stesso colore può scegliere una qualsiasi carta dalla propria mano.
Dopo che tutti i giocatori hanno giocato una carta si determina il vincitore della presa:
• Se tutte le carte giocate sono superiori all’attuale prezzo della Bottiglia, chi ha giocato la carta con
il valore più alto, indipendentemente dal colore, vince la presa. Raccoglie tutte le carte giocate nel
turno corrente e le posiziona coperte davanti a sé. La Bottiglia non cambia prezzo.
• Se invece almeno una delle carte giocate è inferiore all’attuale prezzo della bottiglia consulta la
sezione successiva.
In entrambi i casi, il vincitore della presa giocherà la prima carta nella presa successiva.
IL DIAVOLETTO NELLA BOTTIGLIA
La Bottiglia viene sempre venduta quando il prezzo è più basso di quello precedente.

• Se solo un giocatore ha giocato una carta con un valore inferiore all’attuale prezzo della Bottiglia,
questo giocatore vince la presa e diventa il proprietario della Bottiglia.
• Se più giocatori hanno giocato carte di valore inferiore all’attuale prezzo della Bottiglia, il giocatore
che tra questi ha giocato il valore più alto (più vicino al prezzo attuale) vince la presa e diventa il
proprietario della Bottiglia.
La carta che vince la presa viene posizionata davanti al giocatore a faccia in su e la Bottiglia viene posizionata
sopra di essa. Questa carta indica il nuovo prezzo della Bottiglia. La carta che precedentemente ﬁssava il prezzo
della bottiglia viene aggiunta coperta alla presa del precedente proprietario. Il nuovo proprietario può anche
essere lo stesso della presa precedente.
All’inizio di ogni turno la Bottiglia non ha un proprietario ed il suo prezzo di partenza è 19. Quando un giocatore
vince una presa con una carta inferiore al 19, la carta prezzo iniziale viene messa da parte fino al prossimo turno.
Esempio: Il prezzo della
bottiglia è 19. Vengono giocate
le seguenti carte: Giacomo 24,
Giusi 15, Emma 17, Mattia 32.
Giacomo e Mattia hanno
giocato dei valori maggiori
di 19, mentre Giusi e Emma
hanno giocato meno di 19. Tra
Giusi ed Emma è quest’ultima
che vince la presa e la bottiglia
Carta prezzo iniziale Giacomo Giusi
Emma
Mattia
perché 17 è maggiore di 15 ed
inferiore a 19. Il nuovo prezzo
della bottiglia adesso è 17 e la relativa carta viene posta sotto la Bottiglia. La carta 19 viene messa da parte ed
Emma sarà il primo giocatore nella prossima presa.
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FINE DEL TURNO

Quando tutte le carte sono state giocate, ogni giocatore calcola il proprio punteggio contando il
numero di monete su ogni carta che ha vinto (le proprie prese a faccia in giù).
Eccezione: Il giocatore che è proprietario della Bottiglia alla ﬁne del turno, invece di ottenere punti
positivi, ottiene in punti negativi la rendita totale delle carte posizionate sotto la Bottiglia ad inizio
turno. Inoltre il giocatore non ottiene alcun punto dalle prese vinte in questo turno.
Dopo un numero di turni concordato (ad esempio pari al numero dei giocatori) o al raggiungimento di
un punteggio concordato (ad esempio 300 punti), il giocatore con il punteggio maggiore è il vincitore.
Il ruolo del Mazziere cambia ad ogni turno, il nuovo Mazziere sarà il giocatore alla sinistra del Mazziere
del turno precedente.

CONSIGLI STRATEGICI
SCAMBIO INIZIALE

È consigliabile passare le carte più basse ai propri vicini. Prova a ricordare quali carte hai passato,
possono essere informazioni molto utili.
Esempio: dai al tuo vicino il 2 e ricevi da lui 1. Se il tuo vicino riesce ad ottenere la bottiglia con il 2, sarai sicuro di
perdere il turno se giochi il tuo 1 solo dopo che l’altro giocatore abbia usato la carta 2.

È anche una buona idea sbarazzarsi di tutte le carte di uno o più colori poiché in questo modo si ha
più libertà di gioco. Nel fare questo bisogna tenere conto che è molto probabile che i vicini passino
delle carte gialle, cioè quelle meno alte. In ogni caso cerca di tenere sempre in mente cosa hai passato,
ricevuto e da chi. È anche importante ricordare la carta scartata sotto la Bottiglia ad inizio turno.
GIOCARE LA CARTA

Giocare presto le carte con valori poco inferiori al prezzo iniziale permette di ottenere delle carte di
valore elevato. Se il prezzo della Bottiglia scende velocemente, non sarà più possibile farlo.
Per evitare di ricevere la Bottiglia alla ﬁne del turno, prova a liberarti in fretta delle carte con i valori più
bassi. Un modo sicuro è, quando viene giocata prima del tuo turno, una carta molto vicina (ma al di
sotto) dell’attuale prezzo di vendita della Bottiglia.
È allettante, ma anche rischioso, aggiungere molti punti in una presa apparentemente “facile”. Per
esempio se provi a prendere il 31 con il 37, il giocatore seguente può ottenere la presa (così come la
Bottiglia) giocando semplicemente una carta bassa.
È anche molto importante cercare di ricordare quali carte sono già state giocate.

LOPAKA E LA CASA LUMINOSA - Varianti per 2 Giocatori
Ci sono due diﬀerenti varianti per partite in 2 giocatori:
• In “Lopaka” giocate con un terzo giocatore ﬁttizio. Nel racconto di Robert Louis
Stevenson (Il Diavoletto nella Bottiglia), Lopaka è il migliore amico di Keawe e lo
segue durante tutta l’avventura con la bottiglia maledetta ed il tremendo diavoletto
che contiene. Scopri di più tramite questo QR Code:
• “La Casa Luminosa” è invece una variante più tattica. Entrambi i giocatori giocano
con 2 mani di carte, una coperta ed un’altra visibile.
LOPAKA
Lopaka siede sempre alla destra del Mazziere, si sposta quindi ad ogni turno.
P!"#$!$%&'("
Si mescolano e distribuiscono le carte, ogni giocatore (incluso Lopaka) riceve 11 carte. Le rimanenti 3 carte
vengono posizionate vicino la carta prezzo iniziale (19).
Entrambi i giocatori attivi si scambiano una carta simultaneamente. Nessun’altra carta viene posta sotto la
carta prezzo iniziale o passata a Lopaka. Ora le carte di Lopaka vengono mostrate e ordinate in base al numero.

F••• •• P••••
Inizia il giocatore alla sinistra del Mazziere. Quando sarà il turno di Lopaka si controllano le carte presenti
nella presa e si gioca una carta di Lopaka seguendo queste regole:
• Se non può vincere la presa, viene giocata la carta con il valore più basso.
• Se può vincere la presa, viene giocata la carta più alta che gli permette di vincere la presa.
• Se ha vinto una presa, viene giocata la carta di valore più alto nella presa successiva.
Nota: Le decisioni di Lopaka non prendono mai in considerazione le carte giocate nelle prese precedenti.
Per lui si considerano solo le carte della presa corrente. Naturalmente Lopaka segue le normali regole sul
colore delle carte e può diventare proprietario della Bottiglia.
Esempio: Il prezzo della Bottiglia è 19. Vengono giocate le seguenti carte: Giacomo 24, Giusi 20.
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Lopaka ha le carte 12, 17, 18, 32 e 36. Non possono essere giocate la 12, 18 e 36 perché bisogna seguire il colore
della prima carta giocata, il 24 blu. Lui può vincere la presa con il 17 o il 32, giocherà quindi il 32.
Le restanti regole rimangono invariate come in una partita per 3 o 4 giocatori.
LA CASA LUMINOSA
P••!•••"•#$•
Ogni giocatore riceve 2 diﬀerenti mani di carte coperte, ognuna composta da 9 carte.
Ogni giocatore prende una delle proprie mani di 9 carte, scarta una delle carte a sua scelta e la posiziona sotto
la carta prezzo iniziale, dopodiché passa una carta coperta a sua scelta all’avversario. Fatto questo la prima
mano viene rimessa a faccia in giù, compresa la carta ricevuta dall’avversario e prende la seconda mano di
carte. Anche per questa seconda mano di carte si eseguono tutti i passaggi come per la prima mano. Inﬁne, i
giocatori guardano le loro due mani di carte e senza mescolarle tra loro scelgono con quale giocare coperto e
quale posizionare scoperto sul tavolo.
F••• •• P••••
In ogni presa andranno giocate 4 carte in questo ordine:
• Il Primo giocatore gioca una carta dalla sua mano scoperta.
• Il Secondo giocatore gioca una carta dalla sua mano scoperta.
• Il Primo giocatore gioca una carta dalla sua mano coperta.
• Il secondo giocatore gioca una carta dalla sua mano coperta.
Chi vince la presa diventa primo giocatore nella presa successiva.
Le restanti regole rimangono invariate come in una partita per 3 o 4 giocatori.
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