
~ OBIETTIVO 
Una versione riveduta del classico gioco dei cuori infranti. 
  
Per vincere devi essere il giocatore con il punteggio più basso al termine della partita. 
 
~ PREPARAZIONE 
Mescola il mazzo, inclusi i jolly, e distribuisci le carte in base al numero di giocatori:  
 
3 giocatori - 13 carte ciascuno 
4 giocatori - 10 carte ciascuno 
5 giocatori - 7 carte ciascuno 
 
Riponi tutte le altre carte in un mazzo, che viene chiamato "kitty". Questa operazione deve 
essere eseguita a ogni mano. 
 
~ SVOLGIMENTO 
Il gioco si svolge a mani; ogni mano è formata da trick. 
 
Il giocatore più giovane inizia il primo trick selezionando una delle sue carte (la "prima 
carta") e posizionandola scoperta al centro del tavolo.  
 
• La prima carta non può essere un cuore infranto.  
 
Il gioco prosegue in senso orario. Ogni giocatore deve giocare una carta dello stesso seme 
della prima carta, se la possiede.  
 
• Se il giocatore non ha una carta dello stesso seme può giocare qualsiasi altra carta, incluso 
un cuore infranto.  
Quando viene giocato un cuore, i cuori sono stati "infranti" e possono essere giocati per il 
resto della mano. 
 
Quando ogni giocatore ha concluso il proprio turno, il trick è terminato. Il giocatore che ha 
giocato la carta con il valore più alto e dello stesso seme della prima carta perde il trick.  
Raccoglie quindi tutte le carte giocate durante il trick e tutte le carte del kitty.  
Deve posizionarle in un mazzo di fronte a sé, a faccia coperta.  
Il giocatore che ha perso il trick inizia il trick successivo. 
 
(Esempio di gioco con 3 giocatori) 
Carte giocate durante il primo trick 
 

 
Carta del giocatore 2 Carta del giocatore 1 Prima carta Carta del giocatore 3 
 



Quando ogni giocatore ha giocato una carta, il trick è terminato. Il giocatore 3 ha perso 
perché ha giocato la carta con il valore più alto del trick. Deve quindi raccogliere le 3 carte 
giocate, aggiungerle al kitty e posizionare il mazzo fronte a sé, a faccia coperta.  
 
Il "kitty" 
 
~ TERMINE DI UNA MANO 
Quando hai giocato tutte le tue carte, la mano è terminata. Al termine della mano, ogni 
giocatore somma i valori delle proprie carte e prende nota del punteggio. 
 
~ TRICK 
Per ogni seme, l'asso ha il valore più alto, e il jolly ha il valore più basso. 
Se viene giocato un 7 (dello stesso seme della prima carta), ogni giocatore gioca una carta in 
più prima del termine del trick. 
 
Se viene giocato un 8 (dello stesso seme della prima carta), la carta con il valore più basso 
(invece di quella con il valore più alto) raccoglie tutte le carte del trick. 
 
~ PUNTEGGIO 
Prendi nota del punteggio di ogni giocatore su un foglio di carta. 
Cuori infranti = 1 punto ciascuno 
Jolly = 2 punti ciascuno 
Regina di picche = 13 punti 
Tutte le altre carte = 0 punti 
 
~ TERMINE DI UNA PARTITA 
Il gioco continua finché un giocatore non raggiunge 25 punti: perde e la partita termina. 
Il giocatore con il minor numero di punti vince la partita!  
 
~ SUGGERIMENTI 
• Evita di giocare la carta con il valore più alto durante un trick per evitare di perdere il trick. 
 
• Se perdi il primo trick e ottieni tutte le carte del kitty, puoi provare a usare tutte le tue 
carte in più. Cerca di raccogliere tutti i cuori e la regina di picche dopo che i cuori sono stati 
infranti. Un giocatore potrebbe metterti i bastoni tra le ruote e impedirti di raccoglierli! 
 
• Quando hai la regina di picche, un jolly o molti cuori, prova a sbarazzartene quando non 
hai carte dello stesso seme della prima carta. Se decidi di iniziare la mano con un cuore, 
cerca di giocarne uno di basso valore. 
  
• Se hai solo carte di alto valore dello stesso seme della prima carta, puoi giocare un 8 (  ) se 
lo possiedi. In questo modo la carta con il valore più basso perde il trick! 


