
MERCANTE
IN FIERA

Numero giocatori: 3+ 

Come si gioca: si gioca con due mazzi da 40 car-
te, ognuna delle quali presenta una figura diversa. 
I mazzi sono identici, eccetto il colore del dorso, 
che in un mazzo è blu e nell’altro rosso.

Il gioco prevede un “mercante” o “banditore”, 
che può essere scelto tra i giocatori stessi o può 
essere una persona estranea al gioco. 
Il mercante ha il compito di dirigere la partita: in 
un primo momento raccoglie da ogni giocatore la 
posta convenuta e la depone in un piattino; poi 
mescola il mazzo con il dorso blu e distribuisce 
un numero uguale di carte a ogni giocatore (e a 
sé stesso, se prende parte al gioco), tenendo da 
parte le rimanenti. 
Le carte vanno distribuite coperte. 

Inizia l’asta: in questa fase, il mercante vende le 
carte avanzate. 
Il mercante è libero di vendere le carte separata-
mente o in piccoli mazzetti composti da più carte; 
nel caso in cui sia estraneo al gioco può anche te-
nere segreto il numero di carte che ha intenzione 
di vendere. Inoltre, i giocatori possono scambiarsi 



tra loro le carte o venderle al mercante.
Il ricavato dell’asta andrà ad arricchire la somma 
deposta nel piattino.

Conclusa l’asta, il mercante pesca e posiziona sul 
tavolo 3 carte (o più carte a seconda del numero 
dei giocatori e della somma nel piattino) coperte 
e scelte dal mazzo rosso: queste saranno le carte 
vincenti. Poi suddivide la somma nel piattino e ab-
bina un premio a ciascuna carta vincente.
A questo punto il mercante prende il mazzo rosso 
e scopre una carta per volta. Il giocatore che è in 
possesso della carta uguale a quella scoperta dal 
mercante, la scarta; in questo modo le due carte 
vengono messe fuori gioco. 
Si procede in questo modo, fino a quando tutte le 
carte in mano ai giocatori saranno state scartate, 
a eccezione delle tre, uguali a quelle coperte sul 
tavolo. Infine, vengono voltate le tre carte sul ta-
volo (a partire da quella con il premio minore) e il 
premio corrispondente a ognuna di esse viene as-
segnato al giocatore che possiede la carta uguale.

In questo modo, uno stesso giocatore può vincere 
più premi o anche tutti.
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