
NICHT DIE BOHNE! 
Un gioco di Horst-Rainer Rosner per 3-6 giocatori – Durata 30 min. circa 
Traduzione di Adams 
 
 
COMPONENTI 

- 60 carte (15 per ciascun colore: 10 numerate da #1 a #10, 3 col simbolo “meno” , 1 col simbolo “x2”, 
1 col simbolo “0: nicht die bohne!”) 

- 1 gettone di legno 
- 1 blocchetto segnapunti 

 
OBBIETTIVO 
I giocatori devono cercare di ottenere il maggior punteggio raccogliendo fagioli nel corso di 3 round. 
 
SVOLGIMENTO DI UN ROUND 
1) Distribuire le 60 carte in ugual numero a tutti i giocatori (20 in 3, 15 in 4, 12 in 5, 10 in 6) e selezionare 

a caso il primo giocatore, che riceve il gettone di legno. 
2) Il primo giocatore sceglie una carta dalla sua mano e la piazza a faccia scoperta sul tavolo, col gettone 

di legno sopra. 
3) Tutti gli altri giocatori devono scegliere una carta dalla propria mano e piazzarla a faccia coperta sul 

tavolo; quando tutti hanno scelto, le carte vengono scoperte tutte insieme. 
4) Il primo giocatore sceglie ora una delle carte giocate dagli altri e la aggiunge sul tavolo, scoperta, fra le 

sue prese, nella sua area di gioco. 
5) Il giocatore la cui carta è appena stata presa ne sceglie ora un’altra di quelle scoperte (escluso quella col 

gettone sopra), anch’egli aggiungendola a faccia scoperta fra le proprie prese. 
6) La mano prosegue così, finché non resta l’ultimo giocatore, che deve scegliere per forza la carta col 

gettone sopra, prendendo anche questo e diventando così il primo giocatore della mano successiva. 
7) Si riparte dal punto 2, andando avanti così per tutto il round, finché i giocatori non finiscono le carte 

nella loro mano. 

NOTA:  Le carte prese dai giocatori devono essere posizionate nella propria area di gioco, scoperte e divise 
per colore. 

 
FINE DEL ROUND E PUNTEGGIO 
Alla fine del round, ciascun giocatore calcola il punteggio delle proprie carte, valutando singolarmente ogni 
colore, nel seguente modo: 

- Ogni carta numerata (da #1 a #10) ha un valore in punti pari al suo numero; 
- Le carte col simbolo “meno” invertono il valore del gruppo del proprio colore da positivo a negativo o 

viceversa: un gruppo di carte di un colore in cui siano presenti 1 o 3 carte “meno” dà un punteggio 
negativo, mentre se sono presenti 2 (o nessuna) carte “meno” il punteggio è positivo. 

- Le carte col simbolo “x2” raddoppiano il valore del gruppo del proprio colore (sia che esso risulti 
positivo, sia che risulti negativo). 

- Le carte col simbolo “0: nicht die bohne!” annullano completamente il valore del gruppo del proprio 
colore, indipendentemente da quante e quali carte formano il gruppo stesso. 

Il punteggio (positivo e negativo) di ciascun giocatore va riportato sul blocchetto segnapunti e sommato. 
 
FINE DEL GIOCO 
Una partita è composta di 3 round, ciascuno svolto secondo le modalità sopra descritte. Al termine del terzo 
round, il giocatore col punteggio più alto (ottenuto sommando fra loro i punteggi positivi e negativi di tutti i 
round) vince il gioco. 


