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prendessero vita!?

Il primo che scarta tutte le carte senza impazzire vince!
ma fai attenzione alla patata!
Come si vince a passa patata?

se scarti tutte le carte prima degli altri... hai vinto!

Come si prepara una partita per 3/5 giocatori?

conta 5 carte per ogni giocatore mettendole coperte e forma un mazzetto.
Mischia la patata nel mazzetto sostituendola con una carta a caso che viene posta al centro del tavolo e
usata come carta di partenza.
Rimischia il mazzetto e dai 5 carte a testa: siete pronti a giocare!
Ora siete con 5 carte a testa e uno di voi avrà la patata!
Cominciate il giro partendo dal giocatore a destra del mazziere.
il primo giocatore scarta quante più carte possibili.

COME?

i

Le carte vanno scartate in questi modi:
1) in ordine di numero crescente o descrescente
formando delle scale anche di differenti ortaggi.

2) agganciandosi con carte della stessa famiglia di ortaggi,
anche se non sono in scala.
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3) scartando lo stesso numero
anche di ortaggi diversi.

se nel suo turno un giocatore non può scartare in nessun modo pesca una carta.
se dopo aver pescato non può ancora scartare/attaccare carte, termina il suo turno.
Al termine del turno di ogni giocatore, tutti passano una carta coperta alla propria destra senza
mostrarla... dicendo in coro:

Passa patata!

LA ZUPPA!

Mmmm gnam gnam! La zuppa è una carta buonissima, ma attenzione!
Partendo dal giocatore che gioca la zuppa, a seguire tutti gli altri devono scartare
una carta di diverso ortaggio da quella del giocatore precedente.
Se uno dei giocatori non può scartare,deve prendere tutte le carte scartate
durante l’effetto della zuppa.
alla fine dell‘effetto, il giro riprende normalmente capovolgendo la prima carta in
cima al mazzo che viene usata come carta di partenza.
nel caso in cui tutti siano riusciti a scartare,basta riprendere il giro dall’ultima
carta scartata.
la zuppa si può usare per vincere:
se durante il suo effetto scarti la tua ultima carta... hai vinto!

Come prendono vita gli ortaggi? con i veggie!!!

sono gli assi di ogni famiglia di ortaggi: il giocatore che ne pesca uno
o ne ha uno,deve interpretarlo teatralmente!
PEPERONCINO: ammicante
te quiero mi amorrrr...... seduci un giocatore mandandogli baci
ammiccanti e parlando in spagnolo.
carota: euforica
Uauuuuu! il mondo è un posto nuovo per te: commenta ogni cosa con
grnde stupore
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peperone: bella fra!
ma l’hai vista quella? provaci con tutte le giocatrici usando frasi
idiote e inappropriate.
bella fra!
ma l’hai vista quel
la?
provaci con tutt
e le giocatrici
usando frasi idiot
e e inappropriate.

broccolo: assonnato
Da quanto non dormi? continua a giocare addormentandoti crollando
dal sonno.
melanzana: snob
plebei... snobba tutti con aria saccente giudicando il loro stile di vita
mediocre.
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aTTENZIONE!

• La patata è l’unica carta che non può essere scartata ma solo passata.
• I veggie sono assi e possono essere passati e scartati come le altre carte.

Volete complicarvi la vita? applicate anche queste regole!
SCala aLL’ORTOLaNa!

la scala all’ortolana consiste nel riuscire a scartare una scala di almeno 4 carte crescente o descrescente,
che da al giocatore la possibilità di utilizzare uno di questi bonus:
Magnacheèbbbuono!
fai pescare 3 carte ad un giocatore a tua scelta.
Blocca patata!
per un intero giro NON POTETE PaSSaRE La Patata!

veggiepsyCO!

ammiccante, euforica, bella fra, assonnato e snob... tutti insieme!
Il giocatore che nel suo turno interpreta 2 o più veggie contemporaneamente,
usufruisce di questo bonus:
- con l’interpretazione di 2 veggie,cede 2 carte a sua scelta ad un altro giocatore...
- con l’interpretazione di 3 veggie,cede 3 carte a sua scelta ad un altro giocatore...
- con l’interpretazione di 4 veggie,cede 4 carte a sua scelta ad un altro giocatore...
- con l’interpretazione di 5 veggie,cede 5 carte a sua scelta ad un altro giocatore!

Ma lo sapete che c’è anche l’espansione?
con l’espansione si consiglia di utilizzare tante famiglie
di ortaggi quanti il numero di giocatori e 2 patate.
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