
 
 

La Bacheca 

della Fortuna 

 

Età: 9+ 

  

   Coinvolgente gioco da tavolo/bar/pub/hotel per 2-4 persone. 

ENG: Addictive board game for 2-4 person. 

 

 

 
ROMPICAPO 

 

Collezionateli tutti per affinare: 

 Immaginazione 

 Logica 

 Manualità 

 
www.logicagiochi.com  

 
La mente umana non è una caraffa da riempire, ma piuttosto una fiamma da alimentare.... - vecchio saggio 

cinese 

 

  
 

Importato da Logica 
Via Matteotti 24 – 10091 – Alpignano (TO) 

Prodotto in Tailandia 
Confezionato in Italia 

 

 

 

 

 

DIVERTITEVI! 

 

HAVE FUN! 

 

ATTENZIONE! Elementi piccoli possono essere ingoiati, non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. 
 

ATTENTION! Small parts can be swallowed, not suitable for children under the age of 3 years. 
 

 

http://www.logicagiochi.com/


 
 
 
Se qualcuno riesce a chiudere tutti i numeri sulla bacheca, ottiene “La Fortuna” e vince immediatamente a titolo 
definitivo, ricevendo il Premio raddoppiato (optional). 
  
Se il 7, l’8 e il 9 sono tutti coperti, il giocatore decide se lanciare un dado o due. Se uno qualsiasi di questi  
3 numeri è ancora scoperto, il giocatore deve utilizzare entrambi i dadi. 

 

Versioni 
 

1.  Una versione famosa per due giocatori è chiamata il “Gioco lungo”. Il primo giocatore cerca di chiudere più 
numeri possibili come dalle regole generiche. Quando il suo turno finisce, l'altro giocatore prende  la bacheca 
così com'è e cerca di riaprire tutti i numeri coperti, utilizzando esattamente le stesse regole. Quando il lancio 
dei dadi da un numero doppio, il giocatore ottiene un extra turno. Vince il giocatore che chiude la scatola o la 
scopre tutta. 

 
2.  Si gioca a turno senza chiudere la partita all’ultimo giocatore, ma continuando a sommare i punti ad ogni 
turno. Il giocatore che raggiunge 45 punti deve abbandonare il gioco. Vince l'ultimo giocatore rimasto. 

 
3.  Si gioca secondo le regole generali, si inizia ad usare un dado, una volta che il totale dei numeri rimanenti 
sia inferiore a sei. 

 
4.  Un’altra modifica consiste nel modo alternativo di calcolo del punteggio il quale viene compreso come visto 
sulla bacheca: i numeri rimasti aperti vengono letti direttamente facendo la cifra del punteggio. Ad esempio se i 
numeri rimasti aperti sono 1, 5 e 9, il punteggio è 159. 

 

 

ISTRUZIONI DEL GIOCO: 
 
La Bacheca della Fortuna può essere giocata da un numero qualsiasi di giocatori, anche se rimane più 
divertente con due, tre o quattro. Alcune persone giocano anche da sole per divertimento e per sviluppare la 
pazienza.  
E’ un gioco tradizionalmente usato nei pub inglesi, chiamato anche “Shut the Box” è un passatempo, gioco 
d'azzardo. I giocatori stabiliscono all’inizio della partita un Premio (denaro o birra) e il vincitore lo ritira al termine 
di ogni round. Tuttavia, non è necessario mettere un Premio per giocare La Bacheca della Fortuna. 
 

IL GIOCO: 
Lo scopo del gioco è di chiudere più numeri possibili sulla bacheca.  
Il gioco si svolge a turno. Il turno di un singolo giocatore permette di lanciare più volte e dura finché i dadi 
permettono di chiudergli almeno un numero sulla bacheca.  
 

Con un lancio dei dadi si ottiene una somma che permette di chiudere una serie dei numeri unici aperti. Così, per 
esempio, se il totale è 8, il giocatore può scegliere una delle seguenti serie di numeri da chiudere nella bacheca:  

 8 

 7 & 1 

 6 & 2 

 5 & 3 

 5 & 2 & 1 

 4 & 3 & 1 
Il giocatore fa la stessa cosa con un secondo tiro e così via.  
 

Una volta che un numero è chiuso resta così fino alla fine del turno di questo giocatore. 
Quando non si può più chiudere neanche un numero, il giocatore fa la somma dei numeri rimasti ancora aperti. 
Quindi, se i numeri aperti sono 5 e 9 e il giocatore lancia un 4, con opzioni di 4, 2 e 2, 3 e 1, il suo turno termina e 
il suo punteggio è di 14 punti, la somma di 5 e 9 che non è riuscito a chiudere tirando i dadi.  
Quindi il turno passa al prossimo giocatore. 
 
VINCE: Il giocatore che ottiene il minor punteggio vince il Premio. 

 
 
INSTRUCTIONS OF THE GAME: 
 
Shut the Box can be played by any number of players, even if it is more amusing with two, three or four. Some people play also alone for fun and to exercise patience. Popular in English pubs, it also called “Shut The Box”. It 
is a hobby and a gambling. Before starting players decide the stakes (maybe money, maybe beer!) that the winner of each round collects. However, it is not necessary put a prize to play Shut The Box. 
 
THE GAME: 
The aim of the game is to close the most possible numbers on the board. The game takes place in turn. The turn of a single player allows to launch more time and it go on until the dices allow to close him at least a number 
on the board. 
With a launch of dice a sum is gotten that allows to close a serie of unique numbers open. For example, so if the sum is 8, the player can choose one of the following sets of numbers to close in the board: 

 8 

 7 & 1 

 6 & 2 

 5 & 3 

 5 & 2 & 1 

 4 & 3 & 1 
 
The player do the same thing with a second roll and so on. 
Once a number is closed it remains so until at the end of the turn of this player. When it cannot close not even a number, the player do the sum of numbers were still open. Therefore, if the open numbers are 5 and 9 and the 
player launches a 4, with options of 4, 2 and 2, 3 and 1, his turn finishes and his score is of 14 points, the sum of 15 and 9 witch he has not succeeded in closing throwing the dice. 
WIN: The player who gets the smaller score wins the prize. 
 
 


