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Jeu de mémoire 
A memory game 

Merkspiel
Juego de memoria
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Età: 4-99 anni

N. di giocatori: da 2 a 5 giocatori

Contenuto: 12 carte fronte/retro diverse (1 fronte 
mostro, 1 retro dolcetto o pesce marcio), 21 gettoni 
dolcetto, 2 dadi (1 dado mostro, 1 dado dolcetto).

Principio del gioco: Sweet Monster è un gioco 
di memoria e deduzione basato su delle carte 
double face. Ad ogni lancio dei due dadi esce una 
combinazione mostro/dolcetto, che corrisponde  
a una delle carte. Lo scopo è trovare quella carta.

Preparazione: 
Posiziona le 12 carte al centro del tavolo, formando un 
rettangolo di 4 carte disposte su 3 file. Disponi le carte 
con il lato con il mostro rivolto verso l’alto. I giocatori 
non devono sapere cosa c’è sul retro delle carte.

Inizia a tirare i dadi il giocatore più giovane. Metti i 
gettoni dolcetto nelle vicinanze.

Svolgimento del gioco: 
Si gioca in senso orario. Il giocatore più giovane inizia 
e lancia i due dadi. I dadi indicano un mostro e un 
dolcetto. Il giocatore deve ora trovare la carta che 

Regolamento del gioco

I



corrisponde a questa combinazione, vale a dire la carta 
che su un lato ha il mostro raffigurato sul dado e sul 
lato opposto ha il dolcetto indicato dall’altro dado. Il 
giocatore sceglie una delle 12 carte e la gira.

NB: per deduzione il giocatore sceglie di girare una 
delle quattro carte che raffigurano il mostro del dado.

• Se il giocatore gira la carta giusta: 

prende un gettone dolcetto. Si lascia la carta girata 
con il nuovo lato rivolto verso l’alto e tocca al giocatore 
successivo lanciare i dadi.

• Se il giocatore non gira la carta giusta:

non succede niente. Si lascia la carta girata con il nuovo 
lato rivolto verso l’alto e tocca al giocatore successivo 
lanciare i dadi.

•  Se il giocatore gira una carta e scopre un pesce 
marcio : 

perde immediatamente 
uno dei gettoni dolcetto 
vinti in precedenza (se 
ne ha). Il giocatore gira 
di nuovo la carta con il 
pesce marcio dal lato con 
il mostro e può scambiare 
2 carte di posto. Tocca poi 
al giocatore successivo 
lanciare i dadi.

NB: tranne quando si scopre un pesce marcio, le carte 
restano nella stessa posizione con il nuovo lato rivolto 
verso l’alto. Bisogna quindi usare la memoria per 
ricordarsi cosa c’è sull’altro lato.

Fai anche attenzione e cerca di ricordarti bene dove 
sono i pesci marci in modo da non girare di nuovo quelle 
carte!

Fine del gioco: Quando un giocatore vince il suo 5o 
gettone dolcetto, la partita termina e il giocatore vince.

Un gioco di Guillaume Desportes.


