
Il Biliardo dei Pirati 
Un gioco di destrezza di Reinhold Wittig. Da 2 a 4 giocatori, da 8 anni in su. 

 
 
Contenuto della scatola 
 1 tabellone interamente realizzato in legno 
 32 palline di legno, 8 per ciascuno dei 4 colori 
 1 pallina nera 
 4 martelletti 
 1 regolamento 
 
Obiettivo 
Il tabellone è diviso in vari scompartimenti e la base del tabellone è costituita da un panno di lino teso. I 
martelletti sono utilizzati per colpire la base inferiore del tabellone in modo da spostare le palline il più 
velocemente possibile verso i loro traguardi. Il giocatore con il maggior numero di punti a fine partita 
vince questo attraente ed inusuale gioco di destrezza. 
 
Preparazione 
All’inizio avvitare con decisione le quattro gambe al tabellone. Successivamente ogni giocatore prende 8 
palline di un colore e le piazza lungo un bordo del tabellone in 8 diversi scompartimenti. Se ci sono 
soltanto due giocatori questi devono scegliere due lati opposti come posizione di partenza. Infine ogni 
giocatore prende un martelletto. 
 

 
 
Svolgimento della partita 
Si decide il giocatore iniziale e, dopo il suo turno, la partita prosegue in senso orario. Il giocatore di 
turno, utilizzando il suo martelletto, colpisce la base inferiore del tabellone nel tentativo di spostare le 
sue palline dalla fila di partenza verso la fila di arrivo che si trova dalla parte opposta del tabellone. Con 
un po’ di pratica i giocatori realizzeranno di poter muovere le proprie palline di più file con un singolo 
colpo. Il giocatore può provare a colpire con il martelletto fino a che non riesce a togliere una delle sue 
palline dal suo scompartimento e quindi il gioco prosegue con il turno del giocatore successivo. In caso 
ci siano più palline nello stesso scompartimento è possibile spostarle tutte con un colpo solo ma il 
turno termina comunque non appena una pallina cade in un altro scompartimento. 



Quando una pallina raggiunge un qualsiasi scompartimento che si trova nella fila opposta rispetto a 
quella di partenza ha raggiunto il suo traguardo; la pallina viene immediatamente rimossa dal tabellone e 
messa da una parte. Se quello scompartimento conteneva già un’altra pallina, quest’ultima non viene 
catturata. Se una pallina esce dal tabellone è persa definitivamente e non rientra più in gioco. 
Se un giocatore raggiunge con una propria pallina uno scompartimento già occupato da una pallina 
avversaria la cattura (o le cattura tutte se sono più di una) a meno che quest’ultima non si trovi dentro 
uno scompartimento della sua fila di partenza. Se una pallina cade dentro uno scompartimento 
appartenente ad una fila di partenza che non sia la sua (ad eccezione di quella opposta che è appunto la 
fila d’arrivo) viene catturata dal giocatore corrispondente. Le palline che si trovano nella loro fila di 
partenza non possono essere mai catturate. 
Le palline catturate vengono messe da parte ed in qualsiasi momento della partita i giocatori possono 
scambiarsi le palline catturate che rientrano subito in gioco in uno scompartimento della loro fila di 
partenza. 
 
Conclusione della partita 
Quando un giocatore non ha più palline sul tabellone smette di giocare. Egli totalizza 4 punti per 
ognuna delle sue palline che ha raggiunto il traguardo e 2 punti per ciascuna pallina avversaria catturata. 
Gli altri giocatori proseguono la partita ma devono sottrarre 1 punto dal loro punteggio per ogni turno 
che giocano prima di smettere a loro volta. Vince il giocatore con il maggior numero di punti. 
 
Punteggio per esperti 
I giocatori più esperti possono utilizzare un diverso sistema di punteggio. La partita termina 
definitivamente quando un giocatore non ha più palline sul tabellone. Ciascuna pallina che ha raggiunto 
il proprio traguardo vale 20 punti. Le palline rimaste sul tabellone valgono punti in base alla distanza 
percorsa a partire dalla loro posizione iniziale. Le palline che si trovano ancora sulla loro fila di partenza 
valgono 1 punto e 1 punto in più viene totalizzato per ciascuna fila percorsa fino ad un massimo di 9 
punti se la pallina si trova sulla penultima fila (quella appena prima del traguardo). Ciascuna pallina 
catturata vale 5 punti che vengono assegnati al giocatore che l’ha catturata. Le palline uscite dal 
tabellone non valgono punti. Vince il giocatore con il maggior numero di punti. 
 
Variante 1 
Piazzare la pallina nera in uno dei quattro scompartimenti centrali del tabellone. Una pallina viene 
rimossa definitivamente dal gioco se cade nello scompartimento dove si trova la pallina nera. Un 
giocatore può colpire direttamente con il martelletto la pallina nera anziché una delle sue per cercare di 
catturare una pallina avversaria. La pallina (o più) avversaria viene catturata se la pallina nera cade nel 
suo scompartimento. Se la pallina nera esce dal tabellone viene rimessa immediatamente in uno dei 
quattro scompartimenti centrali (oppure in uno adiacente ortogonalmente se questi sono tutti occupati) 
e il giocatore che l’ha colpita deve rimuovere dal tabellone una delle proprie palline. 
 
Variante 2 
Se una pallina cade nello scompartimento occupato da una pallina avversaria viene catturata dal 
giocatore proprietario di quella pallina (anziché il contrario). 
 
 

 
Traduzione curata da Michele Mura (michelemura@libero.it) 
La Tana dei Goblin (www.goblins.net) 
 
© 1989 ABACUSSPIELE Verlags GmbH & Co.. KG, Dreieich. 
All Rights Reserved. Made in Germany. - www.abacusspiele.de 


