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Mazzo: 52 carte - Giocatori: solitario

Come si gioca ad Aiuole Fiorite?

Aiuole Fiorite è un solitario divertente, la sua soluzione è molto semplice, va bene per gli oziosi come me a cui piace

vincere facile.

Le carte:

Per giocare a questo solitario è necessario un mazzo da Poker di 52 carte.

Scopo del gioco:

Lo scopo di questo gioco è quello di eliminare tutte le carte a partire dagli Assi. Il gioco è concluso quando tutte le

carte sono sistemate in diversi mazzetti, uno per seme, ordinati dall'Asso al Re.

Distribuzione delle carte:

Dopo aver mischiato, si dispongano sul tavolo, sei ventagli da sei carte ciascuno.

Le carte rimanenti possono essere disposte sul tavolo o tenute in mano.

In figura un esempio di disposizione iniziale.

Svolgimento del gioco:

L'ultima carta di ogni ventaglio è considerata libera, su di essa si possono costruire sequenze discendenti di carte

indipendentemente dal seme. Per fare questo si possono usare le carte libere di altri ventagli oppure le carte in

mano.

Per rendere il gioco più complesso si può adottare la regola che le sequenze debbano essere a colore alternato

rosso-nero oppure per concordanza di colore rosso-rosso e nero-nero.

Ogni sequenza può essere spostata come se fosse una carta unica.

Quando un ventaglio viene completamente consumato può essere rimpiazzato da altre carte, siano esse singole
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oppure già in sequenza.

Durante lo svolgimento del gioco si liberano prima gli Assi e poi le altre carte che vanno tolte dal tavolo, fino

all'esaurimento completo dello schieramento.

Nell'esempio in figura:

L'Asso di Cuori può essere tolto subito, e poi il Due di Cuori presente in mano.

Sul Sei di Quadri si possono mettere un Cinque e un Quattro presenti in mano, dopodichè si possono spostare il

Tre e il Due del ventaglio in basso a sinistra.

..altre mosse.

Gioco Bloccato:

Quando non sono possibili altri spostamenti il gioco si dice bloccato e la partita finisce.
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