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Cosa accadrebbe se le verdure...
prendessero vita?
Provate a pensare se le verdure che avete 

nella vostra cucina iniziassero a
 “provarci con voi”, ad essere super 

entusiaste o a snobbarvi...
Come reagireste? 

O meglio, sapreste tenergli testa? 



Cosa troverai all’interno del

pacchetto:
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· 1 carta patata
· 45 carte da gioco 
· 5 carte veggie
· 4 carte zuppa

Da quanto non dormi? 

continua a giocare addormentandoti 

crollando dal sonno...

bella fra!
ma l’hai vista quella?

provaci con tutte le giocatrici 

usando frasi idiote e inappropriate.



du patate e poi iniziamo?
lo scopo del gioco è davvero molto semplice,
se scarti tutte le carte prima degli altri...

hai vinto!

Come si prepara una partita
per 3/5 giocatori?

prendete il mazzo Da gioco escludendo la 
patata, mischiatelo e contate 5 carte per ogni 
giocatore mettendole coperte a formare un 
mazzetto.

Mischiate la patata nel mazzetto dal quale poi 
pescherete una carta da usare come carta di 
partenza da porre al centro del tavolo. 
quest’ultima dovrà essere per forza un numero.  

Rimischiate il mazzetto e date 5 carte a testa. 
Ora uno di voi avrà la patata. chi ce l’ha non 
dovrà farlo sapere a nessuno!

prima di cominciare a giocare sul serio leggete 
tutte le regole e gli effetti descritti nei punti 
successivi.

si ok, ma ora che si fa?-



du patate e poi iniziamo?
lo scopo del gioco è davvero molto semplice,
se scarti tutte le carte prima degli altri...

hai vinto!

2 cosa può fare un giocatore
nel suo turno?

Durante il suo turno
un giocatore può:

- scartare quante più carte possibili
- pescare una carta
- lanciare una carta zuppa
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ehi bella ti va
un po’ di  purè...
solo io e te?

sfigato...
ha chiamato il        

e rivuole le sue battute.
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3 ecco COME
scartare le carte!

IMportante:
- se nel suo turno un giocatore non può 
scartare in nessun modo pesca una carta.

- se dopo aver pescato non può ancora 
scartare, termina il suo turno.

1) in ordine di numero crescente o 
decrescente formando delle scale 
anche di differenti tipi di vegetali.

2) agganciandosi con quante più
carte possibili dello stesso tipo
di vegetale, anche se non sono
in scala.

3) agganciando gli assi con la 
carta n° 10 e viceversa, anche di 
differente tipo vegetale.

4) scartando lo stesso numero 
anche di vegetali diversi

Da quanto non dormi? 

continua a giocare a
ddormentandoti 

crolla
ndo dal s

onno...

Da quanto non dormi? 

continua a giocare addormentandoti 

crollando dal sonno...

Da quanto non dormi? 

continua a giocare addormentandoti 

crollando dal sonno...
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4 e quando finisce il turno?

5 quali sono gli effetti 
delle carte?
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al termine del turno di ogni giocatore, tutti 
scelgono una carta e la passano coperta alla 
propria destra senza mostrarla... dicendo in 
coro: Passa patata!

i veggie:
quando pescate o vi ritrovate con 
una o più di queste carte in mano, 
posatele scoperte davanti a voi. 
i veggie sono assi e possono 
essere scartati e passati fra i 
giocatori come le altre carte del 
mazzo base. 

c’è solo un piccolo problema 
ahahaha: ogni veggie dispone di un 
effetto espressivo che dovrete 
eseguire ogni volta che sarà il 
vostro turno. 

se qualcuno di voi si ritrova con 2 o più veggie è 
costretto ad eseguire tutte le espressioni 

contemporaneamente.

Ma attenzione!
se vi dimenticate di eseguire l’effetto, sarete 
costretti a pescare una carta per ogni asso.

plebei... 

snobba tutti con aria saccente 

giudicando il loro stile di vita 

mediocre.



5

la patata:
la patata è l’unica carta che non può 
essere scartata, ma solo passata 
coperta fra i giocatori.

Se un giocatore rimane solamente con 
la patata in mano ha perso.

La ZUPPa!
Mmmm gnam gnam! La zuppa è una carta jolly ed 
è buonissima, ma attenzione!

Partendo dal giocatore che 
gioca la zuppa a seguire tutti 
gli altri devono scartare una 
carta di diverso tipo di 
vegetale da quelle dei 
giocatori precedenti.

se uno dei giocatori non può 
scartare alcuna carta 
dovrà aggiungere alla sua 
mano tutte le carte che 
sono state scartate 
durante l’effetto della 
zuppa.



finalmente siete pronti! 
il giocatore a destra del 
mazziere comincia il giro 

scartando quante più carte 
possibili...

ci siete ora? iniziamo!

beh, potete acquistare 
l’expasion pack con ben 

5 veggie in più e un 
sacco di bonus!

che hai da guardare
mucchietto di salsa?

ma se siamo più di 5 giocatori
e vogliamo giocare a passa patata?
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vuoi aggiungere un pò di sale al
tuo passa patata?
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