
CONTENUTO E REGOLAMENTO GIOCO CARTATARÀ 

CARTATARÀ è il gioco di carte di Taranto (Tarà) e dei tarantini inventato dagli studenti di 

Grafica della II AG dell’IISS Liside di Taranto durante l’anno scolastico 2021/2022. 

CONTENUTO DELLO SCATOLO  

Nello scatolo si trovano 108 Carte: 

nr. 19 Carte Simbolo di colore Giallo Ocra, numerate da 0 a 9 che rappresentano i piatti tipici 

della cucina Tarantina 

nr  19 Carte Simbolo di colore Arancione, numerate da 0 a 9 che rappresentano i proverbi o i 

modi di dire Tarantini 

nr  19 Carte Simbolo di colore Fucsia, numerate da 0 a 9 che rappresentano le vie principali 

di Taranto 

nr  19 Carte Simbolo di colore Verde acqua, numerate da 0 a 9 che rappresentano i 

monumenti di Taranto 

nr 8 Carte Azione +1, 2 carte per ogni Palo-Colore 

nr  8 Carte Azione Cambio Giro, 2 per ogni Palo-Colore 

nr  8 Carte Azione Stop, 2 per ogni Palo-Colore 

nr 4 Carte Azione +3 

nr 4 Carte Azione Cambio Palo-Colore 

 

REGOLAMENTO 

ART. 1  IN QUANTI SI GIOCA 

Si gioca in 2 o, al massimo, 10 giocatori. 

ART. 2 COME SI INIZIA 

I giocatori scelgono il mazziere che distribuirà 9 carte coperte in senso antiorario ad ogni 

giocatore per poi posizionare il resto del mazzo al centro del tavolo da gioco, scoprendo la 

prima carta. 

ART. 3 COME SI GIOCA 

Il gioco inizia con il giocatore di turno, quello a destra del mazziere che scarta una carta 

rispettando il numero, palo-colore o simbolo della carta scoperta che è in gioco, 

diversamente pesca una carta. Se la carta pescata è un Carta Azione viene rispettato  il 

comando della carta. Quando arriva il turno dei giocatori successivi essi devono abbinare la 

carta che hanno in mano con la carta scoperta in gioco per numero, palo-colore o simbolo. 

Se non si hanno in mano carte da abbinare è obbligatorio pescarne una dal mazzo e se 

neanche questa si abbina si salta il turno. Quando il giocatore pesca la Carta + 1 o la Carta 

+3 rispetta il comando della carta (pesca 1 carta o 3 carte); in caso di Carta Cambio Giro il 

gioco si inverte (da antiorario diventa orario e viceversa). Quando il giocatore pesca la Carta 

Stop deve saltare un turno e se pesca la Carta Cambio Palo il gioco prosegue con il cambio 

Palo (cambio colore) suggerito dal giocatore stesso. IMPORTANTE: Quando il giocatore 

rimane con UNA SOLA carta in mano è obbligato a urlare CARTATARÀ’!, (suggeriamo di 

urlare insieme anche FORZATARANTO!), pena il pescaggio di 2 carte nonché il salto del 

turno.  

ART. 4 FINE DEL GIOCO 

Il gioco si conclude (un giocatore vince) quando NON si hanno più carte in mano. 


