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OBIETTIVO
L’obiettivo del gioco è essere il primo 
giocatore a ottenere 8 mucche. Per farlo, 
pensate come la massa e cercate di scrivere 
la stessa risposta di tutti gli altri. 

PREPARAZIONE
Costruite il recinto, raggruppate i segnalini mucca 
e collocateli al suo interno insieme alla Mucca 
Rosa. Scegliete un giocatore che faccia il 
Mandriano: mentre giocherà, leggerà anche le 
carte domanda e distribuirà le mucche.

Ora prendete un foglio delle risposte e una matita 
ciascuno, e preparatevi a pensare come la massa!

SEGNALINI MUCCA

Potete vincere 1 sola mucca per round. 
Usate i segnalini da 3 mucche per evitare di 
finire i segnalini da 1 mucca nella riserva!

Se preferite, potete scoprire come si gioca 
guardando un video. Cercate “Come 
giocare a Effetto Mandria” su YouTube.
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CONTENUTO
100 carte domanda 
a due facce
62 segnalini mucca
2 blocchi delle risposte
1 mucca rosa morbidosa 
1 recinto per mucche
1 regolamento
1 adesivo Big Potato
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SCRIVETE LE RISPOSTE

LEGGETE LA CARTA AD ALTA VOCECOME GIOCARE
Il Mandriano inizia leggendo una carta ad alta voce. 
Ogni giocatore (incluso il Mandriano) scrive una 
risposta in segreto sul suo foglio delle risposte.

Quando tutti sono pronti, rivelate le risposte uno 
alla volta, partendo dal Mandriano.

NOTA: Se qualcuno impiega troppo tempo per 
pensare a una risposta, tutti gli altri sono autorizzati a 
gridargli “muuu” fino a quando non si dà una mossa.

VINCERE MUCCHE
Quando tutte le risposte sono state rivelate, 
confrontatele e contatele per scoprire qual è la più 
gettonata. 

Se la vostra risposta fa parte della maggioranza, 
ottenete 1 mucca come ricompensa. 
Congratulazioni, la vostra mandria è appena 
diventata un pochino più grande. 

LA MUCCA ROSA
Se invece siete l’unico giocatore ad aver scritto una 
risposta che non corrisponde a quella di nessun’altro, 
allora siete l’eccezione. Per punizione, dovete 
aggiungere la Mucca Rosa alla vostra mandria.

L’unico modo che avete per liberarvi della Mucca 
Rosa è attendere che un altro giocatore diventi 
l’eccezione in un round successivo. Mentre siete in 
possesso della Mucca Rosa, potete continuare a 
ottenere mucche, ma non potete vincere la partita.

Il primo giocatore ad avere una mandria 
formata da 8 mucche è il vincitore! 

VITTORIA

I giocatori 1 e 3 hanno scritto entrambi “Purè”. 
I giocatori 2 e 4 hanno scritto entrambi “Yogurt”. 
Questo è un pareggio tra maggioranze e nessun 
giocatore vince un segnalino mucca.
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I giocatori 1, 2 e 4 vincono 1 mucca ciascuno. 
Il giocatore 3 è l’eccezione e aggiunge la Mucca 
Rosa alla sua mandria.
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ESEMPIO: MAGGIORANZA EVIDENTE

8
ESEMPIO: NESSUN PERDENTE EVIDENTE

ESEMPIO: MAGGIORANZA DIVISA

I giocatori 1 e 3 hanno scritto entrambi “10 cent” e 
formano quindi la maggioranza. Ognuno di essi 
vince 1 mucca.

I giocatori 2 e 4 non fanno parte della 
maggioranza, quindi non vincono nulla. Tuttavia, 
visto che più di un giocatore ha dato una risposta 
che non corrisponde a quella di nessun altro, 
entrambi evitano di prendere la Mucca Rosa. 

SPAREGGIO

Se più di una persona ottiene l’ottava 
mucca nello stesso round, l’obiettivo 
diventa vincere 9 mucche. Si procede in 
questo modo finché un giocatore non si 
ritrova a essere in vantaggio di 1 mucca. 
Questo giocatore è il vincitore!

ROUND FAI DA TE

Sentitevi liberi di formulare le vostre 
domande e di provarle sui vostri 
amici. Se pensate di aver creato una 
domanda pazzesca, scriveteci a 
hello@bigpotato.co.uk Se ci piace, la 
metteremo nella prossima versione e 
vi manderemo una copia gratuita!

3 + 3 + 1 + 1 = 

Qual è la salsa 
migliore?

UnItEvI Al pOtAtO ClUb
Giochi gratuiti. Offerte esclusive.


