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Una colorata gara ai dadi di Steffen Benndorf
per 2 – 6 giocatori da 7 anni in su.

Scopo del gioco
Le strisce obiettivo indicano ai singoli giocatori 
l’obiettivo da raggiungere con i dadi, la cui
somma dei punti ottenuti è sempre 15. Ciascun 
giocatore deve cercare di raggiungere questo 
obiettivo possibilmente con tutti i dadi ed ottene-
re così il punteggio di 15. Più precisamente si 
raggiunge questo obiettivo e più punti ottiene 
il giocatore. Questo richiede un po’ di fortuna 
ai dadi e una buona dose di coraggio nell’af-
frontare il rischio, perchè alla fine del gioco 
vince chi ha totalizzato il maggior numero di 
punti. 

Preparativi
Dalle 15 strisce obiettivo se ne pescano 10 
a caso, che si mischiano bene e si mettono 
accanto alla torre dei dadi, in modo che il lato 
con i 5 dadi sia rivolto verso l’alto. Le restanti 
5 strisce obiettivo non vengono utilizzate in 
questa partita e quindi si mettono da parte. Le 6 
tessere dado vengono utilizzate soltanto nella 
variante di gioco difficile. 

Materiale di gioco
■ 6 dadi di 6 colori diversi
■ 15 Strisce obiettivo con due lati di gioco
 ■ Un lato raffigurante 6 dadi per il gioco   

 base
 ■ Il retro raffigurante 5 dadi per la variante  

 più difficile

■ 6 Tessere dado (per la 
variante più difficile)

■ 1 blocchetto segnapunti
■ 1 matita
■ 1 foglio di istruzioni
■ 1 torre dei dadi
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Svolgimento
All’inizio di una mano di gioco, si scopre la prima striscia obiettivo posta in cima 
al mazzo, in modo che sia visibile il lato raffigurante i 6 dadi. A questo punto, 
ogni giocatore a turno in senso orario cercherà di ottenere il maggior nu-
mero di punti con quella striscia obiettivo. 

Si decide quale giocatore parte per primo. Questi prende tutti i dadi e li lancia 
dall’alto nella torre. Bisogna piazzare sulla striscia obiettivo il maggior numero 
di dadi con punteggio valido. Sulla striscia si può piazzare un dado se que-
sto ha un valore inferiore o uguale ad un dado dello stesso colore raffi-
gurato. Tutti gli altri risultati sono nulli.

Dopo ogni lancio, il giocatore verifica quanti dadi validi possono essere piaz-
zati. Sono possibili i seguenti risultati:

■ Il giocatore ha ottenuto almeno 1 dado valido. Deve ora piazzare 
almeno 1 dado valido. Se ciò è possibile, il giocatore può anche piazzare 
più dadi validi. I dadi piazzati non possono essere rilanciati.

 Infine il giocatore deve decidere se continuare a lanciare i dadi restanti 
oppure smettere di giocare e annotare sul blocchetto i punti fino 
a quel momento realizzati. Poi il turno passa al giocatore successivo 
in senso orario, che lancia tutti i dadi per riempire la striscia obiettivo 
davanti a sé.

■ Il giocatore non ottiene dadi validi. In questo caso, il giocatore termi-
na il suo turno e passa la mano. A questo punto, non conquista i punti 
dei dadi piazzati, bensì i punti dei dadi raffigurati sulla striscia che non 
ha potuto piazzare (praticamente i dadi indicati come obiettivo sulla stri-
scia ma il cui valore è stato superato). Con un po’ di fortuna, potrebbero 
essere addirittura superiori a quelli dei dadi piazzati.

I punteggi dei 4 dadi in basso sono 
validi, infatti il dado blu corrisponde 
esattamente al dado blu raffigurato 
sulla striscia. I dadi di colore giallo, 
bianco e verde presentano 
un valore inferiore di un 
punto rispetto all’obiettivo 
da raggiungere. I punti del 
dado nero e del dado rosso 
superano il valore dei dadi 
di colore corrispondente 
raffigurati sulla striscia e 
quindi sono nulli.

Esempio:
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Altri punti supplementari
Bonus +5: Se un giocatore riesce a piazzare 5 dadi, conquisterà in aggiunta 
un bonus di 5 punti. I punti del bonus vengono sommati al risultato dei turni di 
gioco e la relativa somma viene annotata sul blocchetto.
Punti doppi: Se un giocatore riesce a piazzare tutti e 6 i dadi, il risultato otte-
nuto durante il turno di gioco radoppia e viene segnato doppio sul blocchetto! 
La regola del bonus +5 non viene applicata in questo caso.

Dopo che tutti i giocatori hanno giocato con la prima striscia obiettivo, questa 
viene messa da parte e al giro successivo si scopre una nuova striscia.

Fine del gioco
Il gioco termina dopo che tutti i giocatori hanno giocato con l’ultima delle 10 
strisce obiettivo. Vince la partita il giocatore che totalizza il punteggio più 
alto.

Dopo che Luca con i primi 
lanci ha già piazzato 4 dadi, 
lancia ancora ottenendo due 
dadi nulli (un 6 rosso e un 5 
giallo), quindi non può 
piazzare dadi validi. Conquista 
quindi i punti 5 + 3 = 8 
corrispondenti ai due dadi 
raffigurati sulla striscia 
obiettivo che non ha potuto piazzare. 
Con i dadi già piazzati avrebbe 
potuto, in questo caso, ottenere 
soltanto 5 punti. 

Al suo primo lancio, Nina ha 
piazzato l’1 rosso. Al secondo 
lancio l’1 giallo e al terzo lancio 
il 2 bianco. Al quarto lancio 
piazza il 5 nero e l’1 blu. Se 
decide di non lanciare più, 
conquista 10 punti più un bonus 
di 5 punti = 15 punti. Decide 
invece di continuare a lanciare 
e ottiene un 2 verde. In questo caso conquista 12 x 2 punti = 24 punti. Se 
non avesse ottenuto i punteggi 1, 2 o 3 con il dado verde, sulla striscia 
obiettivo le sarebbero rimasti soltanto i 3 punti del dado verde.

Esempio:

Esempio:
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2 giocatori:
Tessere 1 + 3

3 giocatori:
Tessere 1 + 2 + 4

4 giocatori:
Tessere 1 + 2 + 3 + 5

5 giocatori:
Tessere da 1 a 5

6 giocatori:
Tutte le 6 tessere dado

Variante difficile:
Per la variante difficile, le regole cambiano come segue:
■ Si gioca con il lato della striscia sul quale sono raffigurati 5 dadi.
■ In base al numero di giocatori, si utilizzano in aggiunta le seguenti 

tessere dado.

■ Ogni giocatore, quando è il 
suo turno, aggiunge sempre 
una tessera dado (per il 
dado bianco) alla tessera obiettivo. L’obiettivo per il dado bianco in questa 
variante è dunque variabile. 

■ 1. giro: al primo giro, ciascun giocatore usa la tessera con l’1 come obiet-
tivo per il dado bianco. 

■ All’inizio del giro successivo, vengono distribuite le tessere con il dado bi-
anco dipendentemente dalla condizione di gioco del momento. Il giocatore 
in vantaggio riceve il valore inferiore, il giocatore al secondo posto riceve 
il successivo valore maggiore ecc. Il giocatore ultimo riceve il valore più 
alto. In caso di parità di più giocatori, il valore più alto spetta al giocatore 
che lancia il dado per primo in senso orario. Il giocatore che è più indietro 
è quindi in qualche modo facilitato.

■ La tessera del dado bianco viene precisamente considerata in fase di 
conteggio dei punti come se fosse raffigurata sulla striscia obiettivo come 
sesto dado. 

Variante gioco d’azzardo
In questa variante, se un giocatore 
non riesce a piazzare alcun dado, 
resta a mani vuote. Il giocatore 
non guadagna punti, nemmeno 
quelli dei dadi già piazzati. Questa 
variante può anche essere abbina-
ta al gioco base e alla variante 
difficile.

VARIANTI
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