
 

 

La somma di tutti i dadi 
deve essere 0 o più 

 

Lancia nuovamente un 
dado attivo 

 

Possesso del Giullare. 
La somma di tutti i dadi 
deve essere 0 o più 

 

All’inizio del turno prendi 
un dado aggiuntivo in 
mano 

 
Due dadi uguali 

 

All’inizio del turno prendi 
un dado aggiuntivo in 
mano 

 

Tutti i dadi devono 
mostrare un numero 
dispari 

 

Aggiungi “1”, “2”, o “3” a 
un dado attivo 

 

Tutti i dadi devono 
mostrare un numero pari 

 

Trasferisci un qualsiasi 
numero da un dado 
attivo ad un altro dado 
attivo  

 

La somma di tutti i dadi 
deve essere 15 o più 

 

Aggiungi un dado 
indicante “1” ai dadi attivi  

 

Aggiungi un dado 
indicante “2” ai dadi attivi 

 
Tre dadi uguali 

 
Quattro dadi uguali 

 

Aggiungi un dado 
indicante “3” ai dadi attivi 

 

La somma di tutti i dadi 
deve essere 20 o più 

 

Lancia nuovamente un 
numero qualsiasi di dadi 
attivi  

 

Due coppie di dadi 
uguali 

 

Modifica un dado attivo 
in un risultato di un dado 
già messo da parte  

 

Una coppia e un tris di 
dadi uguali 

 

Aggiungi “1” a un 
qualsiasi numero di dadi 
attivi 

 

La somma di tutti i dadi 
deve essere 30 o più 

 

Aggiungi un dado 
indicante “4” ai dadi attivi 

 
Cinque dadi uguali  

 

Aggiungi un dado 
indicante “5” ai dadi attivi 

 

Sequenza di cinque 
numeri (1-5 o 2-6)  

 

Sequenza di sei numeri 
(1-6)  

 

Trasforma il risultato di 
un dado attivo in un 
risultato qualsiasi  

 

Modifica i risultati di tre 
dadi attivi, lasciando 
inalterata la loro somma 

 
Tre coppie di dadi uguali  

 
Due tris di dadi uguali  

 

Aggiungi un dado 
indicante “6” ai dadi attivi 

 

Aggiungi “2” a un 
qualsiasi numero di dadi 
attivi  

 
Sei dadi uguali  

 

All’inizio del turno prendi 
due dadi aggiuntivi in 
mano 

 

Il primo giocatore che 
ottiene sette dadi uguali 

 

Aggiungi un dado 
indicante un numero 
qualsiasi ai dadi attivi 

 
Sette dadi uguali 

 

Il primo giocatore che 
ottiene sette dadi uguali 
prende la Regina  
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