
“55” contiene 55 dadi che possono essere utilizzati come più si preferisce: come fonte di ispirazione per
giochi nuovi, per sostituire i dadi presenti in un altro gioco, come espansione per DAS SPIEL o soltanto per
avere dadi più belli da guardare. Oppure è possibile giocare il seguente gioco: un rapido duello a dadi per 
2 giocatori!

OBIETTIVO
Vince la partita il primo giocatore che si aggiudica 28 dadi.

PREPARAZIONE
Ciascun giocatore prende 6 dadi e li piazza in fila davanti a sé. Questi dadi sono definiti i “dadi azione”.
A ciascun giocatore vengono assegnati due numeri. Un numero è chiamato il “Numero Principale” e il
secondo è il “Numero Secondario.
Giocatore 1 Numero Principale “6”, Numero Secondario “5”
Giocatore 2 Numero Principale “1”, Numero Secondario “2”
Ogni giocatore ruota i propri dadi azione in modo che il suo Numero Principale appaia in cima ad ogni dado.
I restanti dadi costituiscono la riserva e vengono messi da parte per consentire ai giocatori di tirare i
dadi in mezzo al tavolo.
I dadi della riserva vengono divisi in gruppi formati da 7 dadi ciascuno. Il dado che resta da parte viene
aggiunto a caso ad uno dei gruppi.

Il giocatore il cui Numero Principale è il “6” inizia la partita.

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
Durante il proprio turno il giocatore prende dalla riserva il gruppo di dadi più numeroso e di seguito tira
tutti questi dadi insieme; questi dadi rappresentano i suoi dadi di gioco.

Mettere da parte i dadi
Adesso il giocatore deve mettere da parte i dadi:

Il giocatore di turno vince i dadi tirati il cui punteggio corrisponde al proprio Numero Principale o
Secondario. I dadi vengono messi da parte e vanno a formare la vincita.

Nota: I giocatori devono fare attenzione a non confondere i dadi vinti con i propri dadi azione.

L’altro giocatore vince i dadi tirati dal suo avversario il cui punteggio corrisponde al proprio Numero
Principale. In questo modo è possibile vincere dadi anche durante il turno dell’avversario. Il giocatore 
di turno può comunque provare ad impedire all’altro giocatore di vincere dadi utilizzando i propri dadi
azione come riscatto (vedere più avanti).
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Se un giocatore non può mettere da parte nessuno dado perché non ha ottenuto i suoi numeri o quello
Principale dell’avversario, deve terminare il suo turno.
Egli può comunque utilizzare uno dei suoi dadi azione per poter comprare un altro tiro (vedere più avanti).

Continuare a tirare
Se il giocatore di turno è stato in grado di mettere da parte almeno un dado, prende i dadi di gioco restanti e li
tira nuovamente.
Un giocatore può continuare a tirare i dadi fintanto che riesce a mettere da parte almeno un dado oppure fino a
che non esaurisce i suoi dadi di gioco.

Finire il turno
Se un giocatore termina il proprio turno ed ha ancora in mano dadi di gioco, li deve aggiungere ad un gruppo
qualsiasi della riserva; questo significa che l’avversario avrà più di 7 dadi a disposizione al suo prossimo turno. 
Se nella riserva non ci sono più gruppi disponibili, il giocatore di turno consegna all’avversario i dadi di gioco 
che gli sono rimasti e quest’ultimo li aggiunge direttamente ai dadi da lui vinti fino a quel momento.

Utilizzare i dadi azione
Il giocatore di turno può utilizzare i propri dadi azione nelle due seguenti situazioni:
A. Comprare un tiro
Se un giocatore deve terminare il proprio turno perché non è riuscito a mettere da parte dadi, può pagare 1 dado
azione per comprare un altro tiro. Egli aggiunge il dado azione ai suoi dadi di gioco e tira nuovamente.

Nota: Un giocatore non deve pagare un dado azione quando non può più mettere dadi da parte ma, in questo
caso, deve decidere se permettere all’avversario di tirare al suo prossimo turno un maggior numero di dadi.

B. Riscattare un dado
Se un giocatore deve dare un dado all’avversario perché ha ottenuto il suo Numero Principale può, in alternativa,
decidere di pagare il riscatto. Per ogni dado di gioco che il giocatore desidera riscattare deve pagare 1 dado
azione. Il giocatore aggiunge i dadi azione pagati come riscatto ai suoi dadi di gioco. Il suo avversario riceverà
quindi un dado in meno per ogni dado azione pagato come riscatto.

Esempio: Il giocatore 2 tira i seguenti dadi:  .

Egli vince i dadi:  e deve dare i due all’avversario. Egli decide invece di dargli 

un solo e paga il riscatto per l’altro. Per il prossimo tiro, egli avrà 3 dadi di gioco disponibili: 

, il riscattato e il dado azione pagato.

Una volta che i dadi azione vengono utilizzati diventano normali dadi di gioco e non saranno più reintegrati 
durante il corso della partita. Quando il giocatore esaurisce tutti i suoi dadi azione non può più svolgere le due
azioni descritte in precedenza.

CONCLUSIONE DELLA PARTITA
La partita termina non appena un giocatore raccoglie 28 o più dadi; inclusi sia i dadi vinti che i dadi azione
restanti. Quel giocatore viene dichiarato vincitore della partita.



Questo gioco può essere giocato soltanto insieme ai componenti di DAS SPIEL.

Nota: Se la tua scatola di “55” contiene dadi color turchese allora avrai trovato all’interno un dado aggiuntivo
di colore viola. Durante la lettura di questo regolamento e durante la fase di preparazione della partita,
sostituisci semplicemente il dado turchese con quello viola.

OBIETTIVO
Tutti i giocatori aggiungono contemporaneamente dadi alla piramide. Il vincitore sarà colui che, al
termine della partita, avrà aggiunto alla piramide il maggior numero di dadi.

PREPARAZIONE
Piazzare la BASE TRIANGOLARE al centro del tavolo.
Ciascun giocatore prende 55 dadi di un colore che vanno a formare la sua riserva. Successivamente ogni
giocatore dà al suo avversario di destra uno dei propri dadi come “handicap”.
Ciascun giocatore prende dalla propria riserva 10 dadi che diventano i suoi dadi di gioco e a questi dadi
ognuno aggiunge anche il dado handicap datogli dal giocatore alla propria sinistra.
I giocatori decidono infine chi prenderà il dado turchese e quindi questo giocatore inizierà la partita con 
12 dadi.

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
Il giocatore con in mano il dado turchese dà il segnale di inizio round e al suo via i giocatori tirano davanti a loro
gli 11 dadi che hanno in mano (12 nel caso del giocatore con il dado turchese).
Di seguito ogni giocatore, il più velocemente possibile, controlla i numeri usciti sui dadi tirati e li confronta con
quello uscito sul dado turchese e con quello uscito sul dado handicap tirato dal suo avversario di destra: tutti i dadi
di gioco il cui punteggio è uguale al dado turchese oppure al dado handicap possono essere aggiunti alla piramide.

Nota: I giocatori non possono mai aggiungere alla piramide il dado handicap datogli dal giocatore alla 
loro sinistra.

Se durante le fasi concitate della partita cade un dado dalla piramide, questo viene ripreso dal legittimo
proprietario e rimesso nella relativa riserva.
Quando un giocatore ritiene di non poter più aggiungere dadi alla piramide può gridare “Stop” e terminare il
round.
Nel caso in cui il giocatore che chiama lo “Stop” abbia ancora dadi da poter piazzare sulla piramide, tutti gli
avversari possono piazzare sulla piramide un numero di dadi bonus pari ai dadi non piazzati da questo giocatore.

Nota: In questo caso i giocatori possono utilizzare sia i dadi di gioco che quelli della propria riserva.

Prima di iniziare il round successivo il giocatore con il dado turchese passa questo dado al suo vicino di sinistra e
tutti i giocatori reintegrano la propria mano di gioco a 10 dadi prendendo quelli necessari dalla riserva.
Se un giocatore non ha dadi a sufficienza nella propria riserva, inizierà il round con un minor numero di dadi in
mano.
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CONCLUSIONE DELLA PARTITA
La partita termina non appena un giocatore esaurisce i suoi dadi di gioco più tutti quella della riserva e
viene dichiarato vincitore della partita.
La partita termina anche se la piramide viene completata. In questo caso il vincitore è colui che ha aggiunto
alla piramide il maggior numero di dadi.

Suggerimento: Di solito è più facile contare i dadi rimasti piuttosto che quelli aggiunti alla piramide.

Variante per più giocatori
Utilizzando set aggiuntivi di dadi di colore diverso, è possibile giocare “Aussichten” in più giocatori. L’unica
variazione riguarda la preparazione della partita:
Ciascun giocatore riceve una riserva composta dallo stesso numero di dadi. La somma di tutti i dadi in 
gioco deve essere pari a 240 (più il dado turchese). Se a causa del numero di giocatori, questo non dovesse
essere possibile, giocare la partita con meno di 240 dadi e dividere comunque equamente i dadi tra i vari
partecipanti.

Il gioco Abquetschen descritto nel regolamento di DAS SPIEL può essere giocato anche in 4 giocatori.
Durante la preparazione della partita ciascun giocatore prende un diverso set di dadi. Il resto delle regole
rimane invariato.
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