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Un gioco per 2-3 giocatori a caccia d’oro, dagli 8 anni in su. 

Oro! Oro! Oro a perdita d’occhio. Un asino d’oro può tornare 
sempre utile ma attenzione, questi animali testardi possono 
mandarti sul lastrico.

CONTENUTO DELLA SCATOLA
60 carte in 6 colori (verde, blu, viola, rosso, arancione e rosa).  
 Ciascun colore contiene: 3 carte asino con il valore -2 e 
 7 carte oro con i valori  3, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Regolamento

OBIETTIVO
I giocatori raccolgono carte oro e cercano di conquistare il  
maggior numero possibile di punti vittoria. Gli asini, come 
nella favola di Grimm, possono riempirti d’oro ma, coloro che 
non riusciranno a liberarsi in tempo di questi cocciuti animali, 
riceveranno punti negativi.
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PREPARAZIONE
In 2 giocatori: per le partite con 2 giocatori rimuovere dal mazzo 
1 carta asino per ciascuno dei colori e rimetterle nella scatola – 
questa carte non verranno utilizzate durante il gioco.
Tutti i giocatori ricevono 1 carta asino di colore diverso. Ogni 
giocatore piazza la carta di fronte a sé in modo che sia ben visibile 
e in modo da formare, sin dall’inizio della partita, la propria area 
di gioco.
Importante: In questo gioco, i giocatori non tengono in mano le carte 
ma le piazzano scoperte sul tavolo, nella propria area di gioco, divise  
per colore.

Mescolare le carte rimanenti, formare un mazzo di gioco coperto 
da cui pescare e piazzarlo al centro del tavolo. Di seguito pescare  
le prime 2 carte dal mazzo e, senza guardarle, rimuoverle dal gioco.
Infine pescare le prime 5 carte dal mazzo e piazzarle scoperte 
una accanto all’altra al centro del tavolo. Queste cinque carte 
rappresentano l’offerta. Inizia la partita il giocatore più giovane. 

SVOLGIMENTO DELLA PARTITA
La partita si svolge in senso orario. Durante il proprio turno, il 
giocatore deve eseguire una delle seguenti due azioni:
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A) Prendere una carta
Il giocatore prende la carta con il punteggio più basso tra quelle in 
offerta e la piazza di fronte a sé. Se ci sono più carte con lo stesso 
valore più basso, il giocatore può scegliere quale carta prendere.
Esempio: L’offerta è composta da una carta asino rossa, una carta asino verde, 
un 4 verde ed un 8 blu. Michele vuole prendere una carta e dato che deve 
prendere la carta con il valore più basso, può scegliere soltanto tra la carta 
asino rossa oppure verde (entrambe di valore -2). Michele sceglie la carta 
asino verde e la piazza di fronte a sé.

B) Scambiare una carta
Questa azione può essere scelta solo se può essere svolta in uno  
di questi due modi:

Opzione 1: Il giocatore prende una carta dalla sua area (che ha di 
fronte) e l’aggiunge alle carte attualmente in offerta. In cambio  
egli prende dall’offerta una carta oro di valore inferiore e la piazza 
di fronte a sé. 
Esempio: L’offerta è composta da un carta asino rossa, un 4 verde ed un 8 blu. 
Marina vuole scambiare una carta così piazza nell’offerta un 6 blu e prende in 
cambio il 4 verde. Marina non avrebbe potuto prendere in cambio né la carta 
asino né l’otto blu.

Opzione 2: Il giocatore prende una carta asino dalla sua area 
(che ha di fronte) e l’aggiunge alle carte attualmente in offerta. In 
cambio prende una carta oro dall’offerta e la piazza nella sua area.
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Esempio: L’offerta è composta da una carta asino rossa, un 6 blu ed un 
8 blu. Umberto vuole scambiare una carta così piazza una carta asino verde 
nell’offerta ed in cambio prende l’otto blu che piazza di fronte a sé. Umberto 
avrebbe potuto prendere in cambio anche il 6 blu ma non la carta asino rossa.

Importante: Le carte asino possono essere prese dall’offerta soltanto 
tramite l’Azione A (prendere una carta). I giocatori non possono mai 
prendere carte asino tramite l’Azione B (scambiare una carta). 

Le carte oro di valore 3 non possono essere utilizzate per svolgere 
l’Azione B (scambiare una carta) poiché non esistono carte oro  
di valore inferiore con cui poter eseguire lo scambio secondo  
le regole.

CALCOLARE IL PUNTEGGIO DI UN SET
Tre carte dello stesso colore formano un set. Se un giocatore, dopo 
aver svolto un’azione, ha un set nella propria area, deve calcolare il 
suo punteggio. Come bonus, il giocatore può prendere una carta  
da un’area avversaria ed aggiungerla alla propria area. 
Importante: Il giocatore non può prendere una carta di un colore già 
presente nella propria area (un colore di cui possiede già una o più carte). 
Nota: Il giocatore non può neppure prendere una carta del colore di cui 
sta calcolando il punteggio! 

Se nessun giocatore possiede una carta che egli può prendere, 
egli non riceverà la carta bonus. Successivamente il giocatore 
prende il suo set di carte e le aggiunge faccia in giù al suo mazzo 
punteggio, piazzato accanto alla sua area. Le carte che si trovano 
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nel mazzo punteggio sono salve e non possono più essere prese da 
un avversario.
Esempio: Ketty, al termine della sua azione, ha un set poiché nella sua area ci 
sono tre carte rosse, una blu ed una verde. Ketty può prendere una carta da 
un avversario fintanto che questa non sia rossa, blu e neppure verde. Ketty 
prende un 6 giallo da Silvio e l’aggiunge alla sua area. Successivamente prende 
le tre carte rosse e le aggiunge coperte al suo mazzo punteggio.

NESSUNA CARTA IN OFFERTA
Quando un giocatore prende l’ultima carta disponibile nell’offerta, 
svolge la sua azione normalmente e poi si pescano 5 nuove carte 
dal mazzo di gioco per formare una nuova offerta. La partita 
prosegue con il turno del giocatore successivo. 

PUNTEGGIO DEI COLORI
Quando vengono pescate le ultime 5 carte dal mazzo di gioco, 
inizia il “Gran Finale”. La partita prosegue normalmente fintanto 
che non viene presa l’ultima carta dall’offerta e, terminato il turno 
di quel giocatore, si procede con il calcolo del punteggio delle 
aree di tutti i giocatori. Per ciascun colore, i giocatori sommano i 
valori delle carte presenti nella propria area e confrontano i diversi 
totali. Ogni colore viene valutato separatamente. Il giocatore con 
la somma più alta, aggiunge al proprio mazzo punteggio la carta 
oro di quel colore con il valore più alto; tutte le altre di quel colore, 
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comprese quelle degli avversari, vengono scartate. In caso di 
parità tra più giocatori, ciascuno di quei giocatori può mettere nel 
proprio mazzo punteggio la carta oro di valore più alto. Se nessun 
giocatore ha carte oro di un determinato colore, quel colore non 
viene valutato ed eventuali carte asino di quel colore nelle aree  
dei giocatori, vengono semplicemente scartate. 
Al termine di questa fase, si procede con il punteggio finale.
Esempio: I giocatori confrontano i valori delle loro carte rosse. Michele ha un 6, 
Marina un 8 ed un -2 mentre Umberto non ha carte rosse. Dato che sia Michele 
che Marina hanno un totale di 6, entrambi possono aggiungere la carta rossa 
di valore più alto ai propri mazzi punteggio. Michele aggiunge il suo 6, Marina 
il suo 8 e Umberto non aggiunge niente. I giocatori ora confrontano i valori 
delle loro carte verdi. Michele ha una carta asino e sia Marina che Umberto non 
hanno carte verdi. Dato che nessun giocatore ha carte oro verdi, questo colore 
non viene valutato e Michele scarta la sua carta asino. I giocatori proseguono il 
confronto dei valori degli altri colori.

PUNTEGGIO FINALE
Ciascun giocatore calcola il suo punteggio sommando insieme i 
valori di tutte le carte presenti nel suo mazzo punteggio. Vince la 
partita il giocatore con la somma più alta. In caso di pareggio, il 
vincitore è colui che, tra i giocatori in parità, possiede il maggior 
numero di carte nel proprio mazzo punteggio. In caso di ulteriore 
parità, i giocatori si dividono gli onori della vittoria.
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SUGGERIMENTI TATTICI
Prendere dall’offerta la carta giusta al momento giusto rappresenta 
un grosso vantaggio. Il giocatore che gioca subito dopo che 
l’offerta viene ricomposta, ha più possibilità di scelta e dovesse 
avere già due carte di più colori, potrebbe facilmente completare 
un set.

Lo scambio delle carte offre ai giocatori la possibilità di controllare 
quando l’offerta verrà ricomposta. Coloro che scambiano in modo 
efficace, potranno migliorare la propria posizione. Talvolta può 
essere utile porre gli avversari di fronte ad “un’offerta che non 
possono rifiutare”.

Sebbene abbiano un loro utilizzo, le carte asino non sono sempre 
ben accette. Ad esempio queste carte possono essere utilizzate 
facilmente per prendere in cambio carte oro di alto valore. Una 
carta asino nella propria area di gioco permette di solito di poter 
svolgere l’Azione B (scambiare una carta) e migliorare così la  
propria posizione.

Talvolta è possibile costringere gli avversari a prendere carte asino. 
Se dopo aver svolto un’azione nell’offerta ci sono soltanto carte 
asino, i giocatori seguenti non avranno scelta che svolgere l’Azione 
A (prendere una carta) e prendere così queste carte.
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Sebbene le carte asino possano essere utilizzate per completare 
un set, sarebbe meglio evitarlo per non avere nel proprio mazzo 
punteggio troppe carte di valore negativo.

È importante tenere d’occhio le mosse degli avversari in modo 
da capire quali siano i loro obiettivi. Quando un giocatore ha la 
possibilità di prendere una carta bonus da un avversario, egli deve 
scegliere attentamente quale carta prendere e da quale giocatore.
Il punteggio dei colori dà un considerevole numero di punti.  
I giocatori dovrebbero seguire con attenzione i colori su cui 
puntare e giocare di conseguenza.
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