
Carte da poker quante sono 
(Coupon: xddyNSJMJ)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Carte da Poker: i giochi più diffusi. Al mondo non esiste un linguaggio più universale di quello parlato
dalle carte, un gioco amato in maniera trasversale da tutti. Da quelle tradizionali, fabbricate in carta, a

quelle virtuali, la storia di una particolare tipologia di carte, quelle da poker, costituisce un mix
armonioso di storia e leggenda . Di quelle che sono le classiche carte da poker, le prime testimonianze

citabili risalgono alla Francia del XV secolo , con una concezione che deriva direttamente da quella
nordeuropea. In altre parole, elementi come i fiori vennero con ogni probabilità “presi in prestito” dalla
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ghianda sei semi tedeschi. Alla fine dell’XIV secolo, infatti, in Germania erano conosciuti quattro
particolari semi: cuori, ghiande, campanelli e foglie. A lungo andare, questi semi vennero man mano

assimilati all’interno del classico mazzo di carte francese, alle quali vennero attribuite le attuali
colorazioni rosse e nere. Ma quali sono i giochi con le carte da poker più diffusi e giocati? Scopriamoli

insieme! La scala 40. Si tratta di un gioco diffusamente praticato, molto probabilmente proveniente
dall’Ungheria. Alcune delle regole della Scala 40 possono essere facilmente rintracciate anche nel

Burraco. Il numero di giocatori è variabile e può essere compreso tra i 2 ed i 5 elementi. I mazzi che
devono essere utilizzati sono due, composti a loro volta da 52 carte e da 4 jolly. A dare via al gioco è il
giocatore che distribuisce delle carte. Dopo aver mischiato i due mazzi, egli ne distribuirà 13 in senso
orario. Una volta provveduto alla distribuzione delle tredici carte, ne verrà posizionata una scoperta al

centro del tavolo. Quest’ultima è il “pozzo” o “scarto”. Le restati carte andranno a comporre il “tallone”. Lo
scopo della scala 40 è quello di “ chiudere “, ossia rimanere senza alcuna carta in mano. Se non si
riesce a chiudere, bisogna provare a rimanere con meno punti possibile in mano . Burraco. Le sue

origini sono da collocare nel piccolo ed accogliente stato dell’Uruguay. Nella maggior parte dei casi le
partite di Burraco vengono disputate tra 4 giocatori. Anche qui, unico requisito necessario è possedere
due mazzi di carte francesi. Lo scopo del gioco è quello di riuscire a chiudere raggiungendo il numero
più alto di punti . La partita potrà terminare anche precedentemente alla chiusura del singolo giocatore.
Questo accadrà quando le carte da pescare rimaste sul tavolo saranno soltanto due. Texas Hold’em. Il

Texas Hold’em rappresenta senza ombra di dubbio una delle varianti del poker più giocate in tutto il
mondo. I giocatori possono arrivare fino a 22, ma solitamente vanno da 2 a 10. Questa particolare
variante del poker, come si può facilmente intuire dal suo nome, è nata in Texas e si è diffusa nel

periodo della guerra civile americana, raggiungendo l’apice negli anni ’50 del Novecento. Ad oggi, il
Texas Hold’em è il poker più giocato al mondo sia nelle case che online e in televisione. Machiavelli. I

giocatori di Machiavelli possono andare da 5 a salire. Le regole del Machiavelli sono poche e semplici.
Vista tale semplicità, il Machiavelli può non essere considerato esclusivamente un gioco d’azzardo.

Esso prevede l’utilizzo di due mazzi di carte francesi e di quattro jolly. Lo scopo principale del gioco è
quello di comporre delle scale di carte , piazzando delle combinazioni con il medesimo seme o semi
differenti ma numeri identici. Ogni giocatore ha inoltre la possibilità di variare la famiglia di carte, con

l’unica condizione di aver prima piazzato delle carte sul tavolo. La vittoria verrà attribuita a chi non avrà
più carte in mano. PelignaShop rappresenta un punto di riferimento per acquistare non solo articoli per

fumatori , ma anche carte da gioco, preservativi, giochi da tavolo e fiches. Sul nostro e-commerce
troverai una vasta scelta di prodotti a prezzi stracciati in grado di soddisfare le esigenze di ogni

fumatore o giocatore! 
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