
Traditional Games

Solitari figurati
(Amaya Solitaire, Spider,

Klondike, Freecel)

Differenti giochi d'azzardo a soldi finti (roulette, slot machine, dadi,
poker, etc.)

12-in-1 Jackpot Casino

Forza 4 4 in a Row - Deluxe

Forza 4 4 in a Row ++

Scala 40 il famoso gioco di carte simile a Canasta, in versione
free

40

Puzzle Slider a 3x3, 4x4 o 5x5 con immagini precaricate di Flickr
oppure della fotocamera

A Photo Slider Puzzle - Free
Braintrainer Game

La versione di Battleship (il classico gioco della battaglia navale)
della Electronic Arts per iPad. Molto avvincente e personalizzabile

con belle animazioni. Da avere

Affonda la flotta HD per iPad
(Battleship per iPad)

Foglio carta forbici Army of Ninjas



Il celebre gioco di carte. Ad Unlock in-App. Disponibile il download
di temi e carte (es. le mitiche romagnole)

Asso Piglia Tutto Pro

Backgammon, forse in Italia poco conosciuto ma bellissimo e
divertente gioco da tavolo

Backgammon ++

Backgammon Backgammon Deluxe HD

Buon gioco di backgammon, disponibili ben 4 varianti, gioco
online, a due o contro la IA. La versione free ha una pausa di

attesa prima di giocare e sembra limitata a 10 partite. Bella tavola
fantasy nel menu iniziale

Backgammon Masters Free

Backgammon Premium

Battaglia navale online, cartonesco
BattleFriends at Sea

PREMIUM

L'ultima versione per iPhone di Affonda la flotta della EA; ne
esiste una a pagamento ma ancora meno recente di un anno

Battleship free

Buon gioco di Briscola in 3D su tavolo di legno oppure il classico
tavolo a quadretti da cucina. Il gioco e i minigames (Slot machine,
7 e 1/2 o Gratta e vinci con le carte) funzionano a Chips che sono
limitati (500) e possono essere acquistati, a meno di non truccare
il file settaggi, ad esempio vincendo alla slot e facendo un backup

di 1000 o più chips

Briscola 3D



Il celebre gioco di carte. Ad Unlock in-App. Disponibile il download
di temi e carte (es. le mitiche romagnole)

Briscola Pro

Ci vuole coraggio a fare un'applicazione così.. Per chi si diverte
con la plastica che scoppietta

Bubble Snap

Gioco di carte della canasta. La versione full ha il tabellone punti Canasta LITE

Dama Checkers ++

Dama Checkers Deluxe

Scacchi con tutorial (tipo scuola di scacchi)
Chess Academy for Kids by

Geek Kids

Ottimo scacchi elegante in legno della Optime Software Chess Free HD

Come Chess Academy, con mosse storiche invece di tutorial Chess Masters



Chess Professional

Tipo Simon Circles Memory Game

Mastermind e Code Breaker, due giochi in uno Code Breaker Toolbox HD

The game of Life con musichetta di sottofondo (in bn), un gioco
dove dei pattern di pixel seguono delle regole di vita di creazione

e distruzione e interagiscono con altri pattern risultando in
cristallizzazioni, annullamenti o talvolta una generazione infinita di

proiettili (cannon)

Conway's - Game of Life

Mastermind con i numeri per aprire una cassaforte, la grafica non
è il massimo e ci sono dei banner a piena pagina ma è

ugualmente godibile
Cracked Vault (Vault Breaker)

Crosswords Pro

Il classico gioco enigmistico della frase cifrata con un'atmosfera
musicale appropriata

CryptoMania

Dama italiana
Dama italiana (Italian

checkers)



Il gioco dei fiammiferi tocca chiudere più quadrati possibile in
sequenza senza farsi superare dall'avversario

Dots HD

Un Forza 4 (ma anche 3, 4, 5, 6) classicheggiante dove piloti un
elementale per farlo vincere, il computer un altro player o un

esponente del Game Center pilota un altro elementale
Elemental Line

Match, il famoso gioco di trovare coppie di tessere uguali, in
versione simpatica e divertente con un marinaio alla mano

Fiete Match

Giochini classici tipo othello o tictactoe5 e altri contro un
avversario o un robot, come su carta, molto piacevole

Game for two (Game42)

Emula uno dei primi sofisticati giochi elettronici per l'infanzia degli
anni '80, una specie di affettapane con tastiera, dotato di un

sintetizzatore vocale che dava le istruzioni
Grillo Parlante

Della Optime Software un Mastermind che nella versione gratuita
funziona benissimo

Guess the code

Backgammon, grafica realistica iBackgammon Lite

Il gioco del Tressette riprodotto fedelmente (con tante varianti e
azioni tipiche: busso, striscio, volo solo per dire le 3 principali).
Disponibili alcuni sfondi di carte e tutti i mazzi regionali. Autore:

Marco Gentili (Essekappa)

Il Tressette



Il Mulino, antico gioco da tavola da riscoprire , tradizionalmente
veniva fornito insieme alla tavola della dama, poiché le pedine

sono le stesse
iMulino (iMills LITE)

Variante simpatica di Puzzle Bubble Inside Out - Bolle del pensiero

Scopone scientifico da molti preferito alla scopa, ha regole diverse
. Funziona a chips come Scopa3D e Briscola3D della stessa ditta

(Arkimede, l'informatica al servizio delle idee)
iScopone Scientifico

Buon gioco di biliardo. Disponibili versione per iPhone e versione
per iPad

Killer Pool HD

A schiaffare pattern costituiti da cubi luminosi su linee orizzontali
(Tetris e varianti sul tema)

Kubix

Indispensabile gioco di puzzle con scenari molto belli e musica di
sottofondo

Magic puzzles, Seven
wonders

Buona versione di Mah Jong Mah Jongg Solitaire

Buona versione di Mah Jong Mahjong!!



Mahjong Artifacts HD (Full) e
per iPhone

Mahjong Artifacts® - Chapter
2 HD (Full)

Buon Mah Jong, tessere disposte in molte forme, categorie
elementali

Mahjong Elements HD

Ottimo Mah Jong in 3D e con sottofondo musicale
orientaleggiante

MahJong HD Lite

MJ curato nella grafica e nell'ambiente Mahjong World Contest

Il mancala è una serie di giochi dalle origini antiche, tipico di
località esotiche o dedite alla coltivazione, uno dei più diffusi si

chiama Wari. Sarebbe stato utile includere delle istruzioni a
questo bel gioco di cui esistono tante varianti

Mancala ++ HD

Un buon Mastermind, ma se non lo registri hai solo 3 posizioni MasterMind Code Breaker HD

Campo minato per iPad (versione free è easy/medium level e con
ad, basta e avanza e onore al merito) . Insieme a Klondike ha

costituito il duo di solitari di numerose versioni di Windows
Minesweeper Classic 2



Il classico dei classici tra i giochi di società degli ultimi 50 anni.
Assolutamente da avere musichette jazz, animazioni spiritose e
soprattutto è la versione nazionale (Bastioni Gran Sasso, Parco

della Vittoria, Vicolo corto e Vicolo stretto, Probabilità ed Imprevisti
, Stazione Sud ma che scherziamo?). Si può giocare con altri
dispositivi collegati in Wi-Fi che hanno installata Monopoly per

iPhone o per iPad

Monopoly

La versione di Monopoly con le città del mondo. Per iPad oppure
per iPhone

Monopoly Here & Now - The
World Edition

Moderno pong, robot o multiplayer Multiponk

Un simpatico Mahjong per festeggiare nel migliore dei modi il
nuovo anno! Ha fatto una comparsa come App del giorno su

Amazon Store per Android (dove di solito è a pagamento)
New Year Mahjong

Tic Tac Toe e Forza 4 su carta, tra amici in carne ed ossa oppure
virtuali (su invito o su Game Center)

NoteGames

Gioco forse in Italia poco conosciuto ma che faceva parte del
tradizionale kit solitari di Windows 3 e 3.1

Othello - Deluxe

Othello Othello ++

Il gioco del 15, con foto preinstallata o dalla camera. Smooth
sliding!

Photo Puzzle Slider Free



Il gioco di trovare le parole in una scacchiera di lettere Pocket Words

Bel gioco di biliardo, semplice, realistico, con più tavoli. Gioco in
due o contro il computer. Intramontabile

Pool

Pool+

Gioco di biliardo, visuale un pò piccola, ma pratico. Si può giocare
contro avversari

Pool World

Buon biliardo, tridimensionale Pro Pool 2012

Un altro Puzzle Slider, della Artery con musichetta di sfondo e già
sbloccato. Le tessere sono trattenute da un quadretto pregiato,

tridimensionale e sensibile alla inclinazione del dispositivo.
Smooth sliding

Puzzle Slider HD

Quantic Pinball Lite

Interessante gioco tipo Memory con le fotine delle automobili
schiaffate in oggetti girevoli tipo ruote di preghiere

Racing Cards Pairs 3D Game



Della serie i classici non muoiono mai.. il gioco del 15 ovvero delle
15 caselle da riordinare, rivive grazie a Rick Maddy, qui con

diverse opzioni di numero caselle e di contenuto (lettere, numeri,
lettere greche o romane o caratteri Ascii, immagine)

Rearrange

Le opzioni si selezionano con un doppio tap sulla casella vuota,
oppure attendendo la comparsa della 'i' senza fare nulla; invece
una pressione lunga su una lettera comporta la comparsa della

visuale con le caselle ordinate. Si può approfittare della possibilità
di spostare più caselle contemporaneamente, che nel gioco
meccanico per questioni di attrito non era sempre possibile

Tipo simon Retap!

Il divertente gioco della roulette Roulette 3D

Il paroliere torna di moda dopo vent'anni di obnubilazione e si
aggiudica il primo premio come unica proposta culturale di massa

Ruzzle per iPhone

Scopa in 3D su tavolo di cristallo, colorato oppure il tavolaccio a
quadretti della cucina. Il gioco e i minigames (Slot machine, 7 e 1/

2 o Gratta e vinci con le carte) funzionano a Chips che sono
limitati (500) e possono essere acquistati, a meno di non truccare
il file settaggi, ad esempio vincendo alla slot e facendo un backup

di 1000 o più chips

Scopa 3D

Il celebre gioco di carte. Ad Unlock in-App. Disponibile il download
di temi e carte (es. le mitiche romagnole)

Scopa Pro

Il classico gioco di memoria in cui bisogna vedere/ascoltare una
sequenza di colori e suoni e ripeterla allo stesso modo

immediatamente. Si resiste mediamente fino a 12
Simon Game HD



Trova le differenze (foto vere). Esistono due versioni una per iPad
e una per iPhone

Simply Find It HD

Tavole di Star Wars (una gratis) Star Wars Pinball 3

Variante colorata di Life per vedere gli effetti a catena dei pattern Super Life

Non il solito Tetris, si sceglie la posizione finale dei pezzi
direttamente poichè il fine è la velocità di fare più punti possibile in
un tempo limitatissimo. Pieno di effetti speciali e powerup che si

attivano in automatico. Una variante al passo coi tempi di un
grande classico

Tetris Blitz

Una versione di Battaglia Navale spiritosa e originale The Pirate Hunter Pro

Incredibile questo gioco universale che forse diverte solamente i
bimbi giocato sulla sabbia, in versione glow light laser, esplosiva,

divertentissima e con una voce di cyborg girl da urlo
Tic Tac Toe Glow by TMSOFT

Il classico TicTacToe (il gioco delle X e delle O) ma con nove
tabelle che vengono scelte a caso e con una musichetta notevole

TicToe Fury

Tangram con sottofondo musicale magnifico TriZen HD Free



La versione per iPad del famoso gioco di carte, in tutte le modalità
possibili: giocatore singolo, Multigiocatore con un dispositivo
(l'equivalente del gioco reale ma su 'nu piezz'e'vetr), online

gaming (Gameloft LIVE!)

UNO HD

Un altro Puzzle Slider che va oltre. Ha per immagini delle illusioni
ottiche ma i numeri servono a non voler far fesso chi gioca. C'è

anche un timer con ticchettio finale a rendere la sfida molto
avvincente

Vision Impossible - Slider
Puzzle

Un bel gioco di dadi tradizionale, ingiustamente andato in
prepensionamento; con tanto di notes professionale segnapunti

Yatzi

Yahtzee HD Yatzi HD

Tavola Sorcerer's Lair e altre scaricabili a pagamento Zen Pinball

Tangram con le figure del tetris Zentomino HD Lite

by Polarsun


