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• 20 segnalini in legno a forma di vasetto di marmellata: 4 per 
giocatore (5 colori diversi).

• 1 carta Nipote Intraprendente.
• 1 carta Nipote Efficiente.
• 20 carte Ordine.
• 60 carte Dolce:
•  10x carte ciambella.
•  10x carte torta.
•  10x carte pancake.
•  10x carte croissant.
•  10x carte biscotto.
•  10x carte marmellata.
• 5 carte Micio.
• 1 dado a 6 facce personalizzato.
• 21 monete extra.

Elenco dei componenti
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Introduzione
In Jumble Jam siamo nella pasticceria di famiglia, dove la direttrice 
è un’adorabile nonna e i dipendenti sono i suoi nipoti. Gli affari non 
hanno avuto intoppi per decenni, passando da genitore a figlio. 
Rimarrà la pasticceria più rinomata o il caos e l’irrequietezza dei 
nipoti porranno termine al successo dell’azienda di famiglia?
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Obiettivo del gioco
Jumble Jam è un gioco competitivo per 2-5 giocatori, in cui il vinci-
tore sarà chi saprà diventare il preferito della Nonna.

Per raggiungere questo obiettivo, ogni giocatore cercherà di 
completare il maggior numero di ordini per raccogliere più monete 
possibili.

Ma fate attenzione! Se sugli ordini vengono sprecati dei dolci, in 
cambio otterrete meno monete e rischierete per questo di non di-
ventare il preferito della Nonna.

Il giocatore che guadagnerà più monete da tutti i suoi ordini com-
pletati vincerà la partita.
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Preparazione del gioco
Ciascun giocatore sceglie un colore e prende i 4 vasetti di mar-   
mellata di quel colore.

Prendete 1 carta Micio per giocatore (rimettete il resto nella scato-
la) e mescolatele con le carte Dolce. Quindi sistemate queste carte 
a faccia in giù, formando il mazzo Dolci per le diverse infornate di 
ogni turno. Mescolate anche le carte Ordine e mettetele a faccia in 
giù vicino al mazzo Dolci, formando il mazzo Ordini.

Determinare il primo giocatore è facile: inizia l’ultimo che ha man-
giato un dolce! Il primo giocatore riceverà la carta Nipote Intra-
prendente e il giocatore seduto alla sua destra riceverà la carta 
Nipote Efficiente. La carta Nipote Efficiente indica chi sarà il 
primo giocatore a cercare di soddisfare gli ordini nella fase Prepa-
razione degli ordini. 

Nipote
Intraprendente

Nipote
Efficiente
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Disposizione del gioco
I giocatori vestono i panni dei nipoti nella pasticceria di famiglia, i 
quali dovranno completare gli ordini con i dolci che escono dal for-
no (la scatola con i mazzi). Questi dolci escono sempre dalla parte 
superiore del forno e passano sulle colonne da sinistra a destra, per 
riempire eventuali spazi vuoti. Il numero di giocatori determina il 
numero di carte Dolce disponibili: 

Vedere l’esempio di una partita con 4 giocatori (pagina 9):  

Come si gioca

• in 2 giocatori: 3 colonne con 3 righe ciascuna.
• in 3 giocatori: 3 colonne con 4 righe ciascuna.
• in 4 giocatori: 3 colonne con 5 righe ciascuna.
• in 5 giocatori: 4 colonne con 4 righe ciascuna.

Ogni round di gioco è diviso in 4 fasi:
1. Nuova infornata
2. Nonna
3. Al lavoro!
4. Preparazione degli ordini
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1. Nuova infornata
Le carte Dolce vengono pescate dal mazzo Dolci finché il tavolo non 
è stato riempito con la disposizione delle carte corrispondente al 
numero di giocatori (vedere Disposizione del gioco, pagina 8).

Se ci sono carte Dolce di un turno precedente, queste carte scorrono 
in giù fino all’ultima fila della colonna in cui si trovano, cioè il più lon-
tano possibile dal forno. Poi tutti gli spazi vuoti vengono riempiti con 
nuove carte dal mazzo Dolci (da sinistra a destra) fino al completa-
mento della disposizione delle carte.

Questo rappresenta il movimento delle teglie dal forno alla fine del 
tavolo.

Se il mazzo Dolci è vuoto, formatene 
uno nuovo mescolando la pila degli 
scarti. 

Infine, pescate carte dal mazzo Ordini 
pari al numero di giocatori più uno. Se 
ci sono carte Ordine dei turni preceden-
ti, pescate carte finché non ce ne sono 
tante quante sono consentite dal numero di giocatori.

Giocatori Ordini
2 giocatori 3 carte
3 giocatori 4 carte
4 giocatori 5 carte
5 giocatori 6 carte
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2. Nonna
Una volta che l’infornata è stata sistemata sul tavolo, è il momento 
di tirare il dado della Nonna. Questo dado ha una faccia per tipo di 
dolce e una faccia aggiuntiva con la figura della Nonna.

Se il tiro di dado mostra un tipo di dolce, significa che durante questo 
round ciascun ordine completato contenente quel tipo di dolce darà 
una moneta extra. Se il tiro di dado mostra la figura della Nonna, 
potete completare soltanto ordini esatti (vedere Preparazione degli 
ordini, pagina 14): la Nonna vi controllerà!

3. Al lavoro!
Cominciando dal giocatore con la carta Nipote Intraprendente,  
piazzate uno dei vostri vasetti di marmellata tra 2 carte Dolce adia-
centi (ai lati, sopra o sotto). Dopodiché il giocatore a sinistra farà lo 
stesso, fino a quando tutti i giocatori avranno piazzato i loro segna-
lini, uno alla volta. Dopo 4 turni ogni giocatore avrà piazzato tutti i 
suoi vasetti di marmellata sul tavolo, uno alla volta.

Successivamente verificate quale giocatore ha più vasetti di mar-  
mellata intorno a ciascuna carta, per determinare chi la riceve. Se c’è 
un pareggio, nessuno riceve la carta Dolce.
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ESEMPIO (pagina 13): Qui il giocatore blu si assicura la carta da 3 biscotti e 
sfida il giocatore rosso sulla carta da 2 torte. Nel proprio turno il giocatore 
rosso può assicurarsi la carta da 2 torte. Il giocatore verde aveva già piazzato 
il suo vasetto di marmellata tra le carte da 2 pancake e da 1 ciambella e nel 
suo turno sarà in grado di piazzarne un altro.

NOTA: È facile vedere che le carte poste ai lati della disposizione sono più 
facili da controllare rispetto a quelle al centro. Approfittatene se siete il primo 
giocatore.

Una volta che tutti i giocatori hanno finito di piazzare i loro vasetti 
di marmellata, verificate quale giocatore ha più vasetti di mar-
mellata intorno a ciascuna carta, determinandone il proprietario. 
Quando tutti i giocatori hanno preso le loro carte, è il momento di 
recuperare ogni vasetto di marmellata. Le carte acquisite vanno in 

Regole di piazzamento:
• dovete piazzare i vostri 4 vasetti di marmellata;
• non potete piazzare i vostri vasetti di marmellata agli angoli delle 

carte;
• non potete piazzare un vasetto di marmellata dove ce n’è già uno;
• non potete coprire più di due carte;
• non potete piazzare i vasetti di marmellata sui lati delle carte che 

non sono adiacenti ad altre carte (i bordi esterni della disposizione 
delle carte). 
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mano ai giocatori e d’ora in poi saranno tenute segrete agli avver-
sari. Tuttavia il numero di carte nella mano di ciascun giocatore è 
un’informazione pubblica.

La massima dimensione della mano (incluse le carte Micio) è 7. Se un giocatore ha 
più di 7 carte dopo aver raccolto le carte Dolce, deve scartare qualsiasi carta di 
sua scelta fino a che non ne ha 7.

!
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4. Preparazione degli ordini
Per preparare gli ordini i giocatori devono mettere insieme i set di carte 
Dolce corrispondenti ai tipi di dolce che i clienti richiedono e con la quanti-
tà indicata sulle carte Ordine (può essere una carta con la quantità esatta 
o più carte che si sommano fino alla quantità necessaria).

Questa fase si gioca in ordine inverso: iniziando dall’ultimo giocatore 
(quello con la carta Nipote Efficiente) e in ordine antiorario, ogni gio-
catore cercherà di completare un singolo ordine. Una volta che l’ordine è 
stato completato (o meno) sarà il turno del giocatore seguente. Questo 
processo continua fino a quando nessun giocatore può o vuole completare 
altri ordini. Ciascun giocatore può completare più di un ordine, però dovrà 
aspettare che torni il suo turno.

Ci sono 2 maniere per completare gli ordini.

• Se l’ordine viene completato con l’esatta quantità di dolci, signifi-
ca che il lavoro è stato completato senza problemi e la ricompensa è   
maggiore. Il giocatore otterrà la carta Ordine completata e la appog-
gerà davanti a sé verticalmente, in modo che sia visibile il punteggio 
più alto sulla carta. La Nonna lo noterà, non c’è dubbio!

• Un ordine può anche essere completato sprecando dolci. Se un ordine è 
stato completato, ma con più dolci del necessario, il giocatore riceverà una ri-
compensa inferiore. Questo spreco farà accigliare la Nonna, che lo addebiterà 
sul vostro stipendio.
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In questo caso, il giocatore otterrà la carta Ordine completata e la appoggerà 
davanti a sé orizzontalmente, in modo che sia visibile il punteggio più basso 
sulla carta.

In nessun caso un ordine può essere completato senza il numero minimo di 
dolci indicato sulla carta Ordine.

Dopo che un ordine è stato completato, le carte Dolce usate vanno sulla pila 
degli scarti (la quale viene creata a faccia in su accanto al mazzo Dolci).

Se nessun giocatore può completare altri ordini, ma ci sono ancora carte Ordi-
ne sul tavolo, queste rimarranno lì per il round successivo.

ESEMPIO: In un ordine di 3 biscotti, 2 croissant e 2 torte, il giocatore rosso ha tutto 
tranne 2 torte, però in questo turno ha ottenuto una carta da 2 marmellate, con la 
quale potrebbe sostituire le 2 torte che gli mancano e completare l’ordine esatto.

NOTA: Ogni carta Marmellata può essere utilizzata solo per un singolo tipo di dolce 
su ciascuna carta Ordine. Una carta da 3 marmellate non può sostituire 2 ciambelle 
e 1 biscotto, ma una carta da 1 marmellata e una da 2 marmellate possono sostituire 
3 ciambelle.

Carte Marmellata: 
Queste carte possono sostituire un tipo di dolce su un ordine. 
Sono carte davvero preziose, che funzionano come jolly, quin-
di non lasciate che gli altri giocatori le prendano!



16

Al termine di questa fase, la carta Nipote Intraprendente andrà 
al giocatore seduto alla sinistra del suo proprietario, che sarà il 
primo giocatore durante il round successivo. Anche la carta Nipote     
Efficiente passerà al giocatore seduto alla sinistra del suo proprie-
tario, in modo che nel round successivo chi è stato il primo gioca-
tore nel round precedente sarà il primo a cercare di completare gli 
ordini.

Carte Micio: 
Queste carte rappresentano i gatti golosoni della Nonna. È da sem-
pre innamorata dei gatti, ma mescolare una pasticceria con dei gatti 
non è proprio una buona idea.

Le carte Micio vengono usate durante il turno di ogni giocatore nella 
fase Preparazione degli ordini. Per utilizzare queste carte, scartatene 
una e scegliete un giocatore: costui dovrà dare una carta a caso al 
giocatore che ha usato la carta Micio. Qualsiasi cosa pur di essere il 
preferito della Nonna! L’utilizzo di un Micio non impedisce al giocato-
re di poter in seguito completare un ordine come al solito.
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Fine della giornata
La giornata lavorativa (partita) termina quando un giocatore 
riceve 4 ordini esatti (carte verticali) o quando tutte le carte Ordine 
sono state completate. Se un giocatore ha completato 4 ordini esat-
ti, il round in corso continua fino a quando non è possibile comple-
tare altri ordini. 

Il primo giocatore che completa 4 ordini esatti riceverà una moneta 
extra per il punteggio finale. 

Successivamente ciascun giocatore somma i soldi mostrati su ogni 
ordine, comprese eventuali monete extra, e il preferito della Nonna 
sarà il giocatore che ha più soldi. In caso di pareggio, il vincitore 
sarà il giocatore con più ordini esatti. Se il pareggio persiste, il vin-
citore sarà il giocatore che ha visitato sua nonna più di recente.

Regola opzionale
Se volete aumentare la difficoltà del gioco, è sufficiente rimuovere 
le carte Marmellata dal mazzo Dolci.


