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Un turbolento gioco con i dadi,  
per 2-6 giocatori a partire  

da 8 anni.  

TL
 A

10
65

95
   

1/
20

Andreas Schmidt

   TIR A     PASSA & &



2

D O T A Z I O N E  D E L  G I O C O

 i dischetti, pronti, via! Nella taverna “Al dado dorato” il divertimento non manca. 
I dadi rotolano veloci qua e là, tra un dischetto sottocoppa e l’altro. Chi, con un po’ 
di fortuna ai dadi, velocità e visione d’insieme, riesce a raccogliere il maggior  
numero di dischetti vince e può offrire il giro successivo.

 A

18 dadi piccoli

istruzioni di gioco

1 vassoio con  
bordo giallo

18 dischetti sottocoppa 
con bordo bianco

1 dado giallo grande
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P R E P A R A Z I O N E  D E L  G I O C O

S V O L G I M E N T O  D E L  G I O C O

Mettete il vassoio al centro del tavolo. Mescolate i dischetti coperti e formate con essi il 
mazzo di pesca. Ciascun giocatore deve pescare un dischetto e metterlo scoperto davanti 
a sé, leggermente distanziato rispetto al vassoio. Tenete pronto il dado giallo.  
Ogni giocatore riceve inoltre tre dadi piccoli. I dadi rimasti non servono e vanno  
riposti nella scatola.  

Esempio:  
disposizione del  
gioco con 4 giocatori

Giocate più giri.
Prendete il dado giallo grande. Dopo averlo tirato, mettetelo sul vassoio. Il simbolo uscito 
sul dado rappresenta, in questo giro, il simbolo supremo della fortuna! 
Un giocatore annuncia poi il segnale di partenza: “Ai dischetti, pronti, via!” Poi giocano 
tutti contemporaneamente: ognuno tira tutti i propri dadi e controlla se sono usciti i simboli 
necessari per darli via. Liberati subito dei tuoi dadi! Tira subito di nuovo i dadi rimasti, 
ricontrolla e così via. L’operazione si ripete fino a quando un giocatore riesce a sbaraz- 
zarsi dell’ultimo dado in suo possesso. 



4

Per disfarvi dei dadi avete due possibilità:  

 1. Sistemarli sul vassoio

   Sui tuoi dadi è uscito il simbolo supremo della fortuna?  
In tal caso metti il dado o i dadi corrispondenti sul vassoio. 
Questi dadi per il giro in corso sono fuori dal gioco.

 2. Sistemarli sul dischetto di un compagno di gioco

  Sui tuoi dadi è uscito il simbolo raffigurato a sinistra sul tuo dischetto? In tal caso  
  metti il dado o i dadi corrispondenti sul dischetto del giocatore alla tua sinistra.

   Sui tuoi dadi è uscito il simbolo raffigurato a destra sul tuo dischetto? In tal caso  
metti il dado o i dadi corrispondenti sul dischetto del giocatore alla tua destra. 

 Se giocate in due, questi dadi vanno messi sul dischetto del tuo compagno di gioco. 

Regole importanti per il lancio dei dadi:

 ◆ I dadi possono essere messi solo sui dischetti, non accanto a essi.  

 ◆  I dadi sui quali esce il simbolo supremo della fortuna vanno sistemati sempre  
sul vassoio, anche quando lo stesso simbolo è raffigurato per coincidenza sul  
tuo dischetto.
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I tuoi compagni di gioco hanno messo dei dadi sul tuo dischetto? 

I tuoi dadi non fanno che aumentare! Lanciali insieme agli altri e cerca di sbarazzartene 
al più presto!

Sei riuscito a liberarti di tutti i tuoi dadi?

Fantastico! Esclama ad alta voce “stop!”  

Tutti gli altri giocatori possono tirare tranquillamente i loro dadi rimasti altre 3 volte.  
Chi di loro ottiene il simbolo supremo della fortuna può sistemare il dado corrispondente 
sul vassoio. I simboli del proprio dischetto non valgono più.  

Così finisce il giro. I giocatori che sono riusciti a sbarazzarsi  
di tutti i propri dadi ricevono per ricompensa il proprio  
dischetto, che sistemano coperto davanti a sé. Poi pescano  
dal mazzo di pesca un nuovo dischetto e lo mettono di nuovo  
davanti a sé, scoperto, accanto al vassoio.

Nel giro successivo i giocatori che non sono riusciti a liberarsi  
di tutti i dadi tengono lo stesso dischetto.

Ogni giocatore prende di nuovo 3 dadi. Poi si inizia un nuovo giro:  
tirate di nuovo il dado giallo.
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F I N E  D E L  G I O C O

Vince il gioco il primo che è riuscito a ottenere tre dischetti sottocoppa coperti.  
Più giocatori ottengono il terzo dischetto coperto nello stesso giro? In tal caso  
riportano tutti insieme la vittoria.

Consiglio: se avete ancora voglia di giocare, continuate fino a quando il mazzo di pesca 
è esaurito e non ci sono più dischetti da pescare. Vince il giocatore con il maggior nume-
ro di dischetti. In caso di parità vincono più giocatori a pari merito.



7

 ◆ Quadrifoglio
Il quadrifoglio è estremamente raro in natura: ci vuole molta fortuna 
per trovarne uno. Porta a chi lo trova amicizia, felicità e armonia.

 ◆ Porcellino della fortuna
Il maiale era ritenuto un animale sacro già dalle popolazioni ger-
maniche antiche. I maiali sono simbolo di ricchezza e agiatezza. 

 ◆ Il gatto che saluta (Maneki-neko)
Il gatto che saluta è un popolare portafortuna in Giappone, Cina, 
Taiwan e Thailandia. Porta benessere, tiene lontana la cattiva sorte 
e, all’ingresso dei negozi, invita i clienti a entrare.

 ◆ Penny portafortuna
Il penny portafortuna è simbolo di ricchezza. Chi lo regala augura 
al destinatario una vita senza problemi di denaro.

 ◆ Ferro di cavallo
Il cavallo è da sempre simbolo di forza e potenza. Il ferro di  
cavallo protegge l’animale ed è considerato un portafortuna in 
quasi tutte le culture.

 ◆ Mano di Fatima (Hamsa)
La mano di Fatima è un simbolo della fede islamica, strumento  
di difesa magico contro gli spiriti malvagi e mano che porta la 
benedizione.

S I M B O L I  P O R T A F O R T U N A  
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