
Shangai (Mikado)
4+ anni       2+ Giocatori

Bastoncini Shangai e punteggio (41 bastoncini - 170 punti in tutto)
1 nero (Mikado) – 20 punti
5 blu (Mandarin) – 10 punti
5 giallo (Bonzen) – 5 punti
15 verde (Samurai) – 3 punti
15 rosso (Kuli) – 2 punti

Regole:
Un giocatore tiene il mazzo di bastoncini verticalmente in mano, con le punte sulla superficie del 
tavolo, e poi li lascia cadere. Se non cadono in modo disordinato oppure se qualcuno cade dal 
tavolo, riprendili e falli cadere un’altra volta.

Inizia il giocatore a sinistra di quello che ha lasciato cadere il mazzo. Deve raccogliere un solo 
bastoncino con le dita, facendo attenzione a non muovere gli altri. Il turno passa poi al prossimo 
giocatore a sinistra.

Se qualche altro bastoncino viene spostato mentre il giocatore estrae quello scelto, lo deve far 
cadere subito e il turno passa al prossimo giocatore. Dopo aver estratto con successo uno dei 
bastoncini, il giocatore lo può usare per aiutarsi a raccogliere altri bastoncini nei turni successivi.

Continua fino a raccogliere tutti i bastoncini. Il punteggio finale è la somma dei punti dei 
bastoncini raccolti (vedi sopra per i punti). Il giocatore con più punti vince.

Variazioni:
• Il turno del giocatore continua finché riesce a raccogliere i bastoncini senza spostare gli altri.
• Si può usare solo il bastoncino nero Mikado come aiuto per raccogliere gli altri bastoncini.
• Il giocatore possono usare gli altri bastoncini come aiuto per raccoglierne altri solo una volta 
che ha estratto almeno uno di ogni colore (tranne quello nero Mikado).
• Si riprendono i bastoncini restanti per farli cadere ogni volta che il turno passa al prossimo 
giocatore.
• Se un giocatore raccoglie i bastoncini in sequenza Kuli, Samurai, Bonzen, Mandarin (rosso, 
verde, giallo, blu), si raddoppiano i suoi punti in quel turno.
• Vince il giocatore con il punteggio più alto dopo cinque giri.

Questo gioco è stato fatto con un tutorial di 
Cucicucicoo: Eco Sewing and Crafting.

Se vuoi costruire un set di Shangai, guarda il post 
www.cucicucicoo.com/it/2016/11/

gioco-shangai-fai-da-te-mikado/


