
REGOLE DEL GIOCO
ITZI è un gioco di velocità! Devi essere il primo a scartare tutte le tue carte-lettere.
PREPARAZIONE DEL GIOCO
Separate le carte-indizio dalle carte-lettere. Mescolate ogni mazzo individualmente. 
Distribuite a ogni giocatore CINQUE carte-lettere e posizionate il mazzo delle carte-
indizio a lato dell’area di gioco.
SVOLGIMENTO DEL GIOCO
1. Un giocatore prende la carta-indizio in cima al mazzo e la mette al centro dell’area 

di gioco, girandola, per rivelare l’indizio che si trova sul retro della carta, in modo 
che TUTTI i giocatori possano leggerlo. (Si può giocare anche con un giocatore 
che legge l’indizio ad alta voce.)

2. Ognuno guarda rapidamente le proprie carte-lettere (sia davanti sia dietro) per 
trovare una lettera che sia l’iniziale di una parola da usare come RISPOSTA alla 
carta-indizio. (es. se la carta-indizio dice “È un animale” una risposta può essere la 
parola Leone, che inizia con la L, oppure la parola Topo, che inizia con la T.)

3. Il primo giocatore che mette una delle proprie carte-lettere sopra la carta-indizio 
dicendo la parola che inizia con una delle 4 lettere visibili sulla carta può scartare 
quella carta-lettere. 

4. Viene quindi rivelata una nuova carta indizio e il gioco continua.
FINE DEL GIOCO
Il gioco termina quando un giocatore non ha più carte in mano. Il primo giocatore che 
si libera di TUTTE le proprie carte VINCE la partita!
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NOTE
-  Se un giocatore mette una carta-lettere non valida sopra la carta-indizio, deve 

riprendere la propria carta-lettere e, come penalità, deve prendere anche una 
nuova carta-lettere dalla cima del mazzo:

•  Una carta-lettere non è valida se la risposta data non è corretta (es. la carta- 
indizio dice “È un frutto” e la parola nominata è Peperone.)

•  Una carta-lettere non è valida se nessuna delle 4 lettere visibili corrisponde 
alla parola detta (es. la carta-indizio dice “È un frutto”, la parola nominata è 
Ananas, ma le 4 lettere sono S P Q R.)

-  Nel caso di una risposta formata da più di una 
parola (es. “Golden Retriever” quando la carta-
indizio dice “È una razza di cani”) 

 la lettera valida deve essere 
l’iniziale della PRIMA parola 
(es. G e non R).

LO SPEAKER
Invece di far prendere le 
carte-indizio a uno qualsiasi 
dei giocatori, una persona può 
svolgere il ruolo di SPEAKER, 
che si occupa di leggere la 
carta-indizio. Inoltre lo SPEAKER è 
il giudice ufficiale in caso di disaccordo. Questo è anche un 
modo fantastico per giocare con i bambini più piccoli.

TG

I NÈ una razza 

di cani

È una razza 

di cani

“Golden Retriever!”
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VARIANTI DEL GIOCO
1. OCCHIO AI COLORI
Invece di poter scegliere tra tutte le 
lettere, i giocatori devono usare solo le 
lettere dei DUE COLORI presenti sulla 
carta-indizio.
Per esempio, se la carta-indizio dice “È un 
produttore di auto” e ha come colori giallo e 
blu, i giocatori devono usare solo le lettere che si trovano 
sullo sfondo giallo oppure blu.
 

2. ATTENTO ALL’ICONA
Invece di poter scegliere tra tutte le 
lettere, i giocatori devono usare solo 
le carte-lettere che hanno al centro 
l’ICONA di una pizza.
Per esempio, se la carta-indizio ha 
al centro una pizza, i giocatori devono 
usare solo le carte-lettere che hanno al 
centro l’ICONA di una pizza.

T O

CM

TK

I NÈ un animale

È un animale

“Koala!”

“Mercedes!”

“Citroën!”

È un produttore

di auto

È un produttore

di auto

È un mestiere

È un mestiere

T
M C

N

“Tassista!”

“Maestra!”

“Cameriere!”

“Notaio!”
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3. COMBO 
Questa versione è una combinazione delle 
due precedenti varianti.
I giocatori possono usare sia le 
lettere che si trovano su uno sfondo 
uguale a uno dei due colori della 
carta-indizio sia le lettere di tutte le 
carte-lettere che hanno la stessa icona 
al centro della carta-indizio.
Per esempio, se sulla carta-indizio ci 
sono i colori verde e blu e l’icona 
al centro è il sole, i giocatori 
possono usare sia tutte le lettere 
su sfondo verde o blu sia qualsiasi lettera sulle 
carte-lettere che hanno al centro l’icona del sole.

4. TROVA L’INDIZIO
Al posto di dare 5 carte-lettere, distribuite 5 carte-indizio e posizionate il mazzo 
delle carte-lettere a lato dell’area di gioco.
Ora il gioco è l’opposto: dovete mettere le carte-indizio sopra alle carte-lettere.
Il primo giocatore che riesce a sbarazzarsi di tutte le sue carte-indizio è il 
vincitore.
Si possono giocare in questo modo anche le altre 3 varianti di ITZI.

È un ingrediente

delle lasagne

È un ingrediente

delle lasagne

R

I T

Z

L N

PB

“Ragù!”

“Pomodoro!”
Besciamella!”

oppure
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