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Just One 

 
 Anno di pubblicazione: 2018 
 Durata: 30 minuti 
 Numero di giocatori: da 3 a 7 
 Complessità: Facile 
 Meccaniche: Cooperativo, Party Game 
 Riconoscimenti: Spiel des Jahres 2019 
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Un Gioco da Tavolo per gruppi numerosi, divertente e che richieda solo pochi 
minuti per essere spiegato? Ecco gli ingredienti di un Party Game! 

Per concludere allegramente una serata pizza e birra, per trascorrere 
serenamente un pomeriggio uggioso in famiglia oppure come riempitivo alla 
fine di una serata dedicata a giochi ben più impegnativi, i cosiddetti “Party 
Game!” sono quella categoria di giochi divertenti, caciaroni e disimpegnati 
in grado di divertire chiunque: giocatori incalliti, fidanzate riottose, zie e 
cugini. 

I componenti di gioco: alcuni pennarelli a secco, dei cavalletti in plastica 
“scrivibili” ed un mazzo di carte di parole misteriose. 
Un gioco cooperativo dove il gruppo si mette alla prova per fare più punti 
possibile partendo da una dotazione iniziale di 13 carte. 

A turno i giocatori si alterneranno nella parte del giocatore “attivo”. Il 
giocatore che, cioè, dovrà indovinare la parola misteriosa. I compagni di 
gioco, a questo punto, dovranno scrivere, segretamente, ognuno sul proprio 
cavalletto, un indizio. Un'unica parola, che possa fare indovinare la parola 
misteriosa. 
Una volta scritti i suggerimenti, però, ecco la fregatura! I “suggeritori” 
dovranno confrontare tutti i propri suggerimenti e i “doppioni” verranno 
eliminati, “azzoppando” così di fatto le possibilità di fare indovinare 
agevolmente la parola misteriosa. 

Il gioco rende il meglio con gruppi numerosi ma il gioco scorre molto 
velocemente e, dopo una prima partita, sarà inevitabile volerne giocare 
un’altra. 
 
(Volete fare una prova? Provate ad indovinare la parola misteriosa 
suggerita nella foto... ) 


