
 
GEOMEMORIX

Da 8 anni in su 

Da 2 a 4 giocatori 

Contenuto: 8 carte rotonde, 42 carte rettangolari 

Scopo del gioco: conquistare il maggior numero di carte. 

Preparazione del gioco: distribuire le 8 carte rotonde in 
mezzo ai giocatori, in 2 file, con le facce coperte. Le altre 
carte vengono collocate impilate a fianco, con le facce 
coperte. 

Regole del gioco: si gioca in senso orario iniziando dal 
giocatore più piccolo il quale gira la prima carta del mazzo e 
la posa di lato.

• Se è una carta con 2 simboli colorati, il giocatore dovrà 
ritrovare tra le carte rotonde almeno uno dei 2 simboli 
(stessa forma, stesso colore) e dovrà quindi girare una carta 
rotonda. 
 



 
• Se è una carta con 1, 2 o 3 simboli bianchi, il giocatore dovrà 
ritrovare tra le carte rotonde 1, 2 o 3 simboli della stessa forma 
(indipendentemente dal colore) e dovrà quindi girare 1, 2 o 3 carte 
rotonde.
 

In questo esempio, il giocatore ha dovuto girare 3 carte rotonde per 
ritrovare i 3 simboli «stella».  

Se il giocatore gira la/e carta/e esatta/e, vince la carta rettangolare e 
rigioca. 
In caso contrario, lascia la carta sul piatto e la mano passa al 
giocatore successivo. 
La carta o le carte rotonde vengono girate di nuovo a facce coperte 
nello stesso posto. 

Il giocatore successivo può decidere di provare a vincere la carta sul 
piatto (se presente) o di girare una nuova carta rettangolare. 

Le carte rotonde si girano solo per verificare la presenza dei 
simboli e sistematicamente vengono ricollocate a facce coperte. 
Tutti i giocatori approfittano di ogni turno di gioco per provare a 
memorizzare i simboli delle carte rotonde. 

La partita finisce quando il mazzo di carte viene esaurito. Il giocatore 
che ha conquistato il maggior numero di carte vince la partita.


