
I GIOCHI  
DELLA TRADIZIONE

LE

QUARENTINE

GIOCHI senza tempo, amati da generazioni di italiani



Regole

1) Il mazziere distribuisce tre carte ciascuno, lasciando poi una carta scoperta al centro del tavolo, sotto il mazzo. 
Questa carta determina il seme della Briscola, ovvero quello vincente. 

2) Inizia la partita il giocatore a destra del mazziere, giocando una carta a scelta di qualsiasi seme. 
3) La prima carta giocata determina il seme della mano e può anche coincidere con quello di briscola.  
4) Vince la mano chi gioca: 

• una carta dello stesso seme della prima carta, ma con valore superiore;  
• la carta di briscola con il valore più alto. 
Se nessuno riesce a rispondere alla prima carta, sarà il giocatore che ha iniziato la partita a vincere.

5) Chi si aggiudica la mano prende tutte le carte e le raccoglie in un mazzo coperto davanti a sé. 
6) All’inizio della nuova mano, tutti i giocatori pescano a turno una carta dal mazzo. Il vincitore della mano  

precedente sarà il primo a pescare. 
7) La partita continua così fino all’esaurimento delle carte del mazzo; momento in cui ha inizio l’ultima mano.  

In quest’ultima fase sono spesso presenti le carte dal valore più elevato e quindi, data l’importanza della giocata, 
vengono introdotte nuove regole: 
• non si può parlare ; 
• se si gioca a coppie, si possono mostrare le proprie carte al compagno di squadra.

8) Vince la partita la persona o la coppia che realizza il maggior punteggio, sommando i punti di ogni carta presa 
durante il gioco. La partita è vinta se il giocatore o la coppia ottengono almeno 61 punti. 
Se il punteggio è 60, la partita finisce in parità.

Punteggio

In ogni gioco sono disponibili 120 punti. I valori di presa sono nell’ordine decrescente:

BRISCOLA

Regole

1) Il mazziere di turno mischia le carte e le suddivide in mazzetti uguali, tanti quanti sono i giocatori. 
2) Ogni giocatore impugna il proprio mazzetto, così come l’ha ricevuto e senza guardarne il contenuto. 
3) Il primo giocatore dispone la prima carta del proprio mazzetto sul tavolo in modo visibile.  

A turno fanno lo stesso gli altri giocatori, così da formare un mazzo comune al centro del tavolo.
4) Le carte vincenti sono l’asso, il due e il tre di qualsiasi seme. Quando un giocatore gioca una carta vincente,  

il giocatore successivo è obbligato a giocare il numero di carte indicate dal suo valore (1 per l’Asso, 2 per il Due  
e tre per il Tre). Se durante queste giocata esce nuovamente una delle carte vincenti, l’obbligo si interrompe  
e tocca al giocatore successivo giocare il numero di carte indicate. 

5) Se il giocatore obbligato a giocare le carte non pone una carta vincente, il mazzo al centro del tavolo viene preso 
dal giocatore che ha giocato l’ultima carta. Questo riporrà le carte sotto le proprie e inizierà una nuova giocata.

6) Perde chi rimane senza carte, ovvero “Senza camicia”.

Straccia Camicia 2 persone

3 persone
(togliendo una carta  
“2” di qualsiasi seme)

2 persone 2 coppie

2 PUNTI
Coppia di Congiunti

3 PUNTI
Animale da Compagnia

4 PUNTI
Singolo

10 PUNTI
Tre

11 PUNTI
Asso

I giochi della tradizione

E Quando sarai pronto a giocare, non dimenticare di taggarci!

non hai imparato le regole in famiglia o tra amici? recuperare con LA NOstra guida!

#LeQuarentineBC@ _ Boutiquecreativa - Boutique creativa communication design

3 persone



Regole

1) Dopo aver fatto tagliare il mazzo dal giocatore alla sua sinistra, il mazziere distribuisce le carte in senso antiorario 
fino a che ogni giocatore non ne ha tre in mano. Poi dispone quattro carte scoperte sul tavolo. 

2) Il gioco scorre in senso antiorario e ogni giocatore può giocare una sola carta a ogni turno.  
Quando nessun giocatore ha più carte in mano, il mazziere ne distribuisce nuovamente tre a testa.

3) Ogni giocatore, nel proprio turno, può prendere una carta dal tavolo, che abbia lo stesso valore di una che tiene 
in mano (es. se in mano ha un Singolo, dal tavolo può prendere un Singolo di un altro seme). 

4) Ogni volta che viene effettuata una presa, il giocatore deve tenere scoperta l’ultima carta del proprio mazzo.
5) Se l’avversario ha una carta dello stesso valore in mano, può “rubare” il suo mazzo (che va tenuto sempre girato).
6) Se la carta in tavola è la stessa del mazzo dell’avversario, il giocatore può prendere quella che si preferisce.
7) Qualora un giocatore, durante il proprio turno, avesse in mano una carta dello stesso valore di quella in cima al 

mazzo delle carte prese da un altro, può rubare il mazzo e metterlo di fianco a sé. 
8) Si possono svolgere delle addizioni per prendere le carte sul tavolo (es. con un Due e un Cinque in mano,  

è possibile prendere un 7 dal tavolo), mentre per rubare il mazzo a un altro giocatore è necessario avere  
lo stesso valore della carta in cima al suo mazzo. 

9) La partita finisce quando non ci sono più carte da distribuire e sul tavolo.
10) Vince la partita che ha più carte nel proprio mazzo.

RUBAMAZZO 2 persone 3 persone 4 persone

Regole

1) Il mazziere distribuisce in senso antiorario 10 carte a testa.
2) Chi riceve il quattro di denari inizia la partita buttando una carta a sua scelta.  

Il seme di questa carta determina il seme che va giocato durante il turno, che viene detto “palo”.
3) La partita è costituita da turni, detti “passate”, in cui ciascun giocatore gioca, in senso antiorario, una carta.  

L’insieme delle 10 passate, necessarie ad esaurire le carte dei giocatori, viene detto “mano”.
4) La presa è effettuata dalla squadra a cui appartiene il giocatore che ha messo sul tavolo la carta con lo stesso 

seme del palo con il valore più alto. 
5) Questo giocatore apre la passata successiva, e così via finché non si esauriscono le carte in mano.
6) Se non si possiede alcuna carta del palo in gioco, ovvero si ha un “piombo”, si è liberi di giocare qualsiasi altra 

carta, ma non si ha diritto alla presa. In genere ci si libera delle carte di minor valore.
7) Al termine della mano, si calcola il punteggio di ciascuna squadra in base alle carte prese e lo si somma  

ai punteggi realizzati nelle eventuali mani precedenti.
8) Nelle mani successive il mazziere cambia in senso antiorario e a cominciare il gioco è il primo a ricevere le carte.
9) La partita termina quando una delle due squadre totalizza un certo punteggio, la cui entità dipende  

dalla regione geografica (di solito 21, 31 oppure 41 punti). 
10) In alcune regioni è considerata vincitrice la coppia che per prima totalizza il punteggio richiesto; ciò implica  

che la partita termina nell’istante stesso in cui una squadra lo raggiunge, anche se la mano non è ancora conclusa: 
questo avviene solamente se la squadra “si chiama fuori” dalla partita memorizzando il punteggio presa dopo  
presa. Questa regola impedisce un’eventuale rimonta della squadra in svantaggio ed evita che la partita si conclu-
da con entrambe le squadre con un punteggio superiore a quello richiesto. 

Punteggio

Per calcolare il punteggio si deve tenere conto dei seguenti valori:

TRESSETTE 2 coppie

1 PUNTo
Coppia di Congiunti

1 PUNTo
Animale da Compagnia

1 PUNTo
Singolo

3 PUNTI
Tre

1 PUNTo
Asso



Regole

1) Un giocatore assume il ruolo di mazziere e di banco. Questo ruolo verrà attribuito a turno a tutti i giocatori  
presenti. Si gioca contro il banco.

2) Lo scopo del gioco è ottenere un punteggio il più vicino possibile al 7 e mezzo senza mai superarlo. 
Il sette e mezzo realizzato con due sole carte è detto “Sette e mezzo reale”, vale il doppio della somma scommessa 
e permette al giocatore di diventare mazziere alla mano successiva. 

2) Il mazziere mescola le carte e ne distribuisce una a ogni partecipante, compreso se stesso. 
3) Ogni giocatore, prima di puntare sul piatto, ha il diritto di vedere la propria carta. 
4) Una volta che tutti hanno puntato la loro posta, al suo turno ogni giocatore può, con lo scopo di avvicinarsi  

al punteggio massimo (Sette e mezzo), chiamare un’altra carta dicendo a voce alta: “Carta!”.  
Il mazziere allora posa una carta scoperta sul tavolo e così fa anche per le successive eventualmente chiamate.  
In alternativa il giocatore può decidere di fermarsi alla prima carta; allora deve dichiararlo dicendo: “Sto!”.

5) Se un giocatore “sballa”, cioè supera il punteggio massimo, lo deve comunicare subito.  
Lo stesso se realizza Sette e mezzo. 

6) Una volta che tutti hanno giocato, il banco può finalmente scoprire la propria carta e valutare se alzarne  
delle altre. Se “sballa”, restituisce le puntate ai giocatori. In tutti gli altri casi, tutti scopriranno la propria carta  
coperta e si procederà col punteggio. 

7) Se il mazziere ottiene un Sette e mezzo vince il “piatto”, ovvero le puntate di tutti i giocatori.
8) Nell’eventualità che un giocatore ottenga un Sette e Mezzo Reale, mentre il mazziere lo raggiunge con più di due 

carte, quest’ultimo dovrà pagare alla pari e cedere il ruolo al giocatore che lo ha superato.  
Se anche il mazziere realizza  Sette e mezzo reale, allora non paga nulla e conserva il proprio ruolo.

Punteggio

ll valore delle carte è il seguente:

SETTE E MEZZO

Regole

1) All’inizio della partita, il mazziere sceglie casualmente una carta che viene nascosta senza essere vista  
da nessun giocatore.

2) Poi distribuisce tutte le carte del mazzo ai giocatori, una per volta. Spesso capita che alcuni ricevano una carta 
in meno: non è un problema.

3)  Ogni giocatore deve scartare le coppie di carte dello stesso valore che ha in mano. (es. se possiede due Assi e 
due Animali da Compagnia, li scarta buttandoli in mezzo al tavolo)

4) Chi resta con più carte in mano inizia a giocare e prende una carta, senza vederla, dal giocatore alla sua sinistra.  
Se la carta presa fa coppia con una che ha già in mano, allora può scartarle entrambe. 

5) Il turno passa poi al giocatore alla sua destra, che a sua volta prenderà una carta.
6) Alla fine una sola carta rimarrà spaiata. Perde chi rimane con questa carta in mano,  

diventando “l’Asino”.

ASINO

Regole

1) Costruire un castello più alto possibile senza farlo cadere!

CASTELLO DI CARTE

2 persone
minimo 20 persone

massimo

2 persone
minimo 4-6 persone 10-12 persone

massimo

1 PUNTo
Asso

6 PUNTi
Sei

2 PUNTI
Due

7 PUNTI
Sette

3 PUNTi
Tre

MEZZO PUNTo
Figure

4 PUNTi
Quattro

5 PUNTi
Cinque

JOLLY
Coppia di Carta Igienica

Qualsiasi punteggio,  
a discrezione del giocatore


