
Scopo del gioco: essere il 1° giocatore a completare la propria piramide.

Preparazione del gioco: ogni giocatore prende una cartella e la colloca davanti a sé.
I blocchi vengono posizionati al centro del tavolo, a lato dei dadi.

Svolgimento del gioco:
Il giocatore più giovane inizia a giocare. Poi il gioco procede in senso orario.
Ogni giocatore al proprio turno lancia i dadi per provare a collocare dei blocchi sulle  
proprie cartelle.

Il gioco si svolge in più fasi:
      1. il lancio dei dadi;
 2. la collocazione dei blocchi (se il risultato dei dadi lo permette);
 3.  la scelta tra 2 alternative fermarsi a questo punto del turno di gioco o continuare  

a lanciare i dadi.

1. Il lancio dei dadi:
Ogni giocatore al proprio turno lancia i dadi per provare a collocare dei blocchi sulle  
proprie cartelle.

2.  La collocazione dei blocchi:
Per recuperare un blocco è necessario: 

–  ottenere lo stesso colore con un dado (ad esempio, una faccia verde permette di prendere  
un blocco verde);

–  poter collocare questo blocco sulla propria cartella.

Condizioni per collocare un blocco:
– un blocco colorato può essere collocato sulla riga del colore corrispondente;
– un blocco può essere collocato solo su due blocchi già posizionati sulla riga inferiore  
 (unica eccezione: per la prima fila, i blocchi si collocano direttamente sulla base della piramide).

CONTENUTO

4 cartelle, 84 blocchi, 6 dadi
N.B.: i blocchi hanno 2 facce diverse.
– 1 plain face: this means that the block has been won, 
– 1 face with a white spot: this means that the player’s turn is not yet over and this block  
 may still be lost.

Regolamento del giocoI 2 - 4 15 min5-99 anni

x 4x 6 x 84
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Il 1° giocatore lancia i 6 dadi.

– Se i dadi gli consentono di prendere uno o più blocchi, il giocatore lo/li colloca sulla  
sua cartella (facce con i punti bianchi visibili).

– Se nessuno dei colori indicati dai dadi può essere collocato sulla piramide, il suo turno 
di gioco si ferma e la mano passa al giocatore successivo.

Esempio: 

• Posizione di partenza:           • Dadi ottenuti:                                 • Il giocatore può prendere:  

• E collocare i blocchi in questo modo:  

           • Gli restano 2 dadi da rilanciare.

3. La scelta tra due alternative

Durante il suo turno di gioco, il giocatore che ha collocato almeno un blocco sulla sua piramide 
(faccia con punto bianco visibile) può decidere di smettere di giocare per «mettere al sicuro»  
i suoi blocchi o di rilanciare i dadi.

–  Il giocatore decide di smettere di giocare: gira il/i blocco/blocchi recuperato/i durante il suo 
turno di gioco per mostrare le facce a tinta unita. Questi blocchi vengono «messi al sicuro» e  
il giocatore non potrà più perderli. La mano passa al giocatore successivo.

– Il giocatore decide di rilanciare i dadi: scarta il dado o i dadi che gli hanno permesso di collocare 
dei blocchi sulla sua cartella e rilancia il resto dei dadi.

Fino a quando può continuare a collocare blocchi sulla sua cartella e a lanciare dadi, può continuare 
a giocare. 

Se un lancio dei dadi non gli permette di collocare nulla, perde TUTTI i blocchi recuperati 
durante questo turno di gioco (tutti i blocchi con un punto bianco visibile).

Quindi la mano passa al giocatore successivo.

Fine della partita: 

Vince la partita il primo giocatore che completa la sua piramide.-

Un gioco di Hartmut Kommerell
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