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a. In particolare nella 

dimensione della confezione, 
leggermente diversa fra le due, 
più raramente per le differenti 

illustrazioni sulla confezione, 
riportate comunque nelle 

pagine che seguono. 
b. Formato prima serie: 

202x202x28mm; seconda serie: 
190x190x36mm. 

Questo numero di infoCeDIG propone l'intera serie Traveller, 
prodotta fra il 1972 e il 1978 dalla ben nota Casa Editrice 

Ravensburger. Questa azienda fu fondata nel 1883 da Otto R. Maier, 
nella città omonima (Ravensburg, Land del Baden-Württemberg), ed 

è oggi una delle ditte che – in questo settore – è tra le più longeve 
ancora in attività, uscita quasi indenne dalla 'rivoluzione' 

informatica degli anni Novanta. 
La serie qui illustrata è costituita – in realtà – da due serie 

leggermente distinte fra loroa. Nelle pagine che seguono, gli anni 
1972-1973 si riferiscono alla prima serieb, mentre gli anni successivi 

alla seconda. La serie completa conta 20 titoli, di cui 12 inediti, 
2 classici della tradizione (Go e Tangram), 1 classico moderno 

(Reversi), 2 "long-sellers" Ravensburger (3x16, noto anche con altri 
nomi, e Memory), 1 titolo su licenza, proveniente dagli USA (Rack-O) 

e 2 giochi derivati dal classico tris. 
Non resta ora che dare un'occhiata ai titoli e alle immagini delle 

confezioni. Eccole a seguire: 

  
pubblicazione a cura del  

Centro di Documentazione e Informazione sul Gioco, Lugano 
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3x16 
1973 

  
Gioco astratto con tessere 
numeriche. In catalogo 
Ravensburger fin dal 1894.  

 

ALCAZAR 
M. Davison                        1978 

 
Gioco di tavoliere astratto. 

 

 

BANDA 
A. Randolph               1973 1974 

 
Gioco di tavoliere astratto, con 
tessere.  

BON VOYAGE 
                                    1973 1978 

  
Gioco di tavoliere di percorso, 
con tema il viaggio. 

 

 

DOMICOLOR 
L. Yanei                               1974 

 
Gioco astratto, con tessere.   

GO+GOBANG 
1973 1974 

 
Giochi di tavoliere astratti, 
tradizionali. 

 

 

HEPTA 
A. Randolph                       1974 

 
Gioco di tavoliere astratto.  

ISOLA 
B. Kienitz                    1972 1974 

 
Gioco di tavoliere astratto. 

 

 

Traveller MEMORY 
W. Hurter                           1974 

  
Gioco con carte figurate, 
disegnate da C. Eames. Dal 1959 
nel  catalogo Ravensburger.  

MIRACLE 
M. Michalski                     1974 

 
Gioco di abilità con carte. 

 

 

PEGGINO 
A. Randolph [L.W. Bones]  1975 

 
Gioco di tavoliere astratto.  

QUADRATA 
K.-F. Maier                 1973 1973 

 
Gioco astratto, con tessere. 
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RACKO 
1976 

 
Gioco di carte, con supporti 
speciali (Rack-O, 1956).  

REVERSI 
L. Waterman             1972 1974 

 
Gioco di tavoliere astratto, 
prodotto dalla Ravensburger fin 
dal 1893. 

 
 

 

SCHASKA 
E. Gatti                        1973 1974 

 
Gioco di tavoliere astratto, con 
piano di gioco modificabile.  

SOGO 
                    1974 

 
Gioco di tavoliere astratto, 
tridimensionale, che si ispira ai 
giochi tradizionali di allineamento. 

 

 

TANGRAM 
1976 

 
Gioco tradizionale astratto, con 
tessere.  

TRI-O TRI-X 
1976 

 
Gioco di tavoliere astratto, che 
si ispira, anche nel nome, al 
tradizionale 'tris'. 

 

 

ÜBER BORD | OVER BOARD 
A. Randolph                       1977 

 
Gioco di tavoliere astratto, con 
pedine scorrevoli.  

WÖRTERKLAUER 
A. Randolph               1975 1978 

  
Gioco di tavoliere con lettere 
reversibili. 
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Visitate il nuovo 
MUSEUM RAVENSBURGER 




