
Svolgimento del gioco: inizia il giocatore più piccolo e si 
prosegue in senso orario. Il giocatore pesca a caso una 
carta dal mazzo del giocatore di destra.
Se può formare una coppia, dispone le 2 carte davanti a 
sé sul tavolo.
Se una delle carte contiene un potere magico, questo 
viene applicato immediatamente (cfr. effetti dei poteri 
magici). Il gioco passa quindi al giocatore successivo.
Se non ha coppie di mostri uguali, il suo turno di gioco 
finisce e passa al giocatore successivo.

Fine della partita: 

Appena un giocatore non ha più carte        in mano, 

per lui la partita è finita. Dispone quindi davanti a sé 

le carte        che gli sono rimaste. Gli altri giocatori 

continuano la partita. Quando tutti i giocatori hanno 
finito di giocare, contano i punti-coraggio delle carte 
che hanno davanti: chi ne ha di più, vince la partita.

MISTIGRIFFMISTIGRIFF
Età: 5-8 anni Numero di giocatori: 2-5

Numero di carte: 36 

Scopo del gioco:  ottenere il maggior numero  
di punti-coraggio. 

Il Re e la Regina fanno vincere 
2 punti-coraggio ciascuno. 

Queste carte saranno tenute in mano fino alla fine 
della partita.

Queste carte vengono disposte davanti al giocatore 
nel corso della partita. Raffigurano dei mostri a 
metà. Per realizzare una coppia, basterà riunire 
due carte con lo stesso mostro.

Preparazione del gioco: si mescolano tutte le carte e 
si distribuiscono tra i giocatori (con 5 giocatori, uno di 
loro avrà una carta in più rispetto agli altri).

Il drago Mistigriff fa perdere  
3 punti-coraggio.
Il drago sconfitto fa vincere 1 punto-
coraggio. Questa carta annulla l’effetto 
negativo del Mistigriff quando un 
giocatore possiede entrambe le carte.

Queste carte fanno vincere 
dei punti-coraggio.

Queste carte conferiscono dei 
poteri magici.
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Svolgimento del gioco: inizia il giocatore più piccolo e si 
prosegue in senso orario. Il giocatore pesca a caso una 
carta dal mazzo del giocatore di destra.
Se può formare una coppia, dispone le 2 carte davanti a 
sé sul tavolo.
Se una delle carte contiene un potere magico, questo 
viene applicato immediatamente (cfr. effetti dei poteri 
magici). Il gioco passa quindi al giocatore successivo.
Se non ha coppie di mostri uguali, il suo turno di gioco 
finisce e passa al giocatore successivo.

Effetti dei poteri magici: 

Fine della partita: 

Appena un giocatore non ha più carte        in mano, 

per lui la partita è finita. Dispone quindi davanti a sé 

le carte        che gli sono rimaste. Gli altri giocatori 

continuano la partita. Quando tutti i giocatori hanno 
finito di giocare, contano i punti-coraggio delle carte 
che hanno davanti: chi ne ha di più, vince la partita.
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Il giocatore ruba l’ultima coppia appoggiata sul tavolo 
(se una delle carte rubate contiene un potere magico, 
questo non si applica).
Il giocatore gioca di nuovo e poi il gioco cambia 
direzione.
Il giocatore successivo passa il turno.
Il giocatore sceglie la carta per il giocatore successivo 
(quest’ultimo non potrà quindi scegliere la carta da 
pescare).

Numero di giocatori: 2-5

Preparazione del gioco: si mescolano tutte le carte e 
si distribuiscono tra i giocatori (con 5 giocatori, uno di 
loro avrà una carta in più rispetto agli altri).


