
Giochiamo conGiochiamo conGiochiamo conGiochiamo con    gli gli gli gli ShangaiShangaiShangaiShangai!!!!    

    
Lo Shangai è un antichissimo passatempo , probabilmente di origini cinesi , che si gioca con 41 bastoncini 

colorati . Il gioco consiste nel farli cadere alla “rinfusa” e, fatto il mucchietto ,i giocatori devono cercare di 

prendere il maggior numero di bastoncini. 

 Deciso il bastoncino da prendere , il giocatore lo deve estrarre dal mucchio senza muovere assolutamente i 

bastoncini adiacenti , può aiutarsi nella “manovra” con un altro bastoncino che ha precedentemente 

recuperato.  Se si dovessero  muovere altri bastoncini si deve passare il turno al giocatore successivo! 

Terminati i bastoncini si passa al conteggio dei punti , ogni bastoncino ha un proprio colore e ogni colore ha 

un punteggio differente, vince il giocatore che raggiunge il maggior numero di punti. 

Solitamente queste sono le suddivisioni di colore e i relativi punteggi: 

15 bastoncini gialli : il colore giallo vale 4 punti 

15 bastoncini rossi : il colore rosso vale 5 punti 

5 bastoncini verdi : il colore verde vale 6 punti 

5 bastoncini blu : il colore blu vale 10 punti 

1 bastoncino nero : il nero vale ben 20 punti! 

*************** 

Se ci si volesse divertire oltre che nel gioco anche nella costruzione  del gioco ,                                                   

questi i nostri consigli: 

Acquistate dei listelli di faggio a sezione tonda del diametro di 3 , 4 mm , ogni bacchetta deve avere la 

lunghezza di 18 cm , dovendo quindi costruirne 41 , acquistate listelli per una lunghezza totale di almeno 8 

metri. Una volta tagliati i listelli e fatti i 41 bastoncini di 18 cm , con un temperamatite fate la punta in 

entrambe le estremità. 

A questo punto non vi resta che dipingere i bastoncini (bastano anche solo delle piccole striscette) seguendo le 

indicazioni sopra riportate. 

Buon Divertimento !!!!Buon Divertimento !!!!Buon Divertimento !!!!Buon Divertimento !!!!    
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