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I PRINCIPI DI MACHU PICCHU: REGOLAMENTO
 

CONTENUTO DEL GIOCO
 

201 pezzi in legno: 

•        1 marcatore tempo (arancione)

•        8 pietre tempio (grigie)

•        Beni: 

38 lama, 28 coca, 28 ceramiche 28 vestiti

Pezzi dei giocatori (in 5 colori): 

•        60 incas (dischi rotondi) 
•        10 pietre : 5 x “Scout” e 5 x “Principi”
•        Tabellone
•        Regolamento
•        Rapida introduzione al gioco
•        Libretto storico su Machu Picchu
•        28 Carte Sacrificio
 
Token e tessere stampate (sui due lati): 

•        64 token grano (da 1 o 3 grani)
•        15 carte Sacerdoti e Vergini
•        5 Carte Aiuto per il Giocatore
•        1 Tessera Sole (gialla, indica il giocatore iniziale)
•        7 Tessere Luna (circolari)

 

SVILUPPO E FINE DEL GIOCO
 

Panoramica sullo sviluppo del gioco
Ogni giocatore ha sul tabellone: 

•        1 Principe per selezionare la sua azione
•        1 Scout per progredire sul Cammino degli Incas e
•        (soprattutto) diversi Incas per la produzione dei beni. 
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I giocatori muovono i loro Principi lungo i 15 distretti di Machu Picchu, Quando entrano in un 
distretto, la corrispondente azione viene svolta. Ci sono 5 distretti dove gli Incas possono produrre 
beni (grano, lama, coca, ceramica e vestiti). Questi beni sono usati principalmente per introdurre 
nuovi Incas sul tabellone e per acquisire Sacerdoti e Vergini. 
 
Quando i Sacerdoti e le Vergini sacrificano i Lama, lo Scout avanza sul Cammino degli Incas. 
Quando uno Scout raggiunge la sommità della Montagna (casella 20), il suo giocatore prende 1 
nuova Carta Sacrificio. Lo Scout ritorna indietro da (20) a (0) e dopo di ciò progredisce ancora 
verso la prossima Carta Sacrificio. Le Carte Sacrificio portano Punti Vittoria (VP) ai giocatori. 
 
In basso a sinistra a pagina 1 c’è un esempio di 1 Carta Sacrificio. Questa carta da 1 VP per ogni 
Incas del colore del giocatore nel quartiere delle ceramiche e 1 VP per ogni Sacerdote del Puma 
posseduto dal giocatore.  
Le altre carte indicano VP seguendo lo stesso principio. L’oro raffigurato sulla carta è rilevante solo 
nel caso di una conquista spagnola di Machu Picchu. 

 

Il gioco ha un’alternanza giorno-notte: 
Gli Incas possono produrre solo una volta al giorno, e in ogni tempio solo una volta al giorno può 
essere fatto un sacrificio. La notte garantisce, tra le altre cose, agli Incas il riposo, ai Sacerdoti e alle 
Vergini la possibilità di produrre o di fare sacrifici il giorno successivo. 

 

Fine del gioco: 
Il gioco può finire in due modi: 

 

Salvataggio di Machu Picchu: 
Quando tutte le 15 carte dei Sacerdoti e delle Vergini sono state acquistate dai giocatori, il gioco 
finisce immediatamente. In questo caso gli Incas sono riusciti ad ottenere l’aiuto del Dio del Sole 
Tayta Inti. Con la sua assistenza Machu Picchu rimane inviolata. Il vincitore è il giocatore con più 
punti vittoria. 

 

Conquista Spagnola: 
Se il giorno 9 finisce, gli Spagnoli conquisteranno Machu Picchu di notte. Dato che sono interessati 
all’oro degli Incas, il giocatore che ha la maggiore quantità di oro moltiplica i suoi VP per 3, e il 
giocatore con la seconda maggior quantità d’oro moltiplica i suoi VP per due. Per gli altri giocatori i 
VP rimangono uguali. Il numero di ori posseduti sono indicati nell’angolo in alto a destra delle carte 
Sacrificio. Maggiori dettagli sul punteggio finale sono spiegati alla fine del regolamento. 

I Principi di Machu Picchu: Regolamento ITA
2 Of 20

http://www.goblins.net/
http://www.riograndegames.com/
http://www.riograndegames.com/
http://www.goblins.net/
http://www.riograndegames.com/


http://www.riograndegames.com/ 

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in 
alcun modo il regolamento originale del gioco. 
Il presente documento è da intendersi come un aiuto 
per i giocatori di lingua italiana per comprendere le 
regole di gioco.
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti 
dal legittimo proprietario. 

http://www.goblins.net
Tradotto da: Francesco “frank” Maresca

 

PREPARAZIONE DEL GIOCO
 

Le 15 carte Sacerdoti e Vergini sono piazzate nell’angolo in alto a destra del tabellone negli spazi 
appositi. 

Il mercato, posizionato in basso a destra nel tabellone, è riempito con 8 unità di beni (due in ognuna 
delle quattro colonne riempiendo i due spazi più in alto di ogni colonna)

Le 28 Carte Sacrificio sono mischiate e posizionate a faccia in giù sul tabellone. La tessera Sole è 
piazzata sulla Luna nel cielo mentre le 7 sette Tessere Luna vengono posizionate nelle vicinanze. 

 

Piazzate 1 pietra tempio in ognuno dei quattro tempi (distretti arancioni in Machu Picchu). Piazzate 
su ognuno dei 5 quartieri produzione (indicati di seguito) 1 unità di bene per tipo come unità bonus 
(3 grani contano come 1 unità bonus): 

•        3 grani nelle Terrazze del Grano
•        1 lama nel Prato dei Lama
•        1 coca nella Piantagione di Coca
•        1 ceramica nel Quartiere delle Ceramiche
•        1 vestito nel Quartiere dei Tessitori
 

Il marcatore di tempo arancione è piazzato sulla colonna del tempo: 

•        sul giorno 1 con 2 giocatori
•        sul giorno 2 con 3 giocatori
•        sul giorno 3 con 4 o 5 giocatori
 

Piazzate 1 unità di grano per ogni simbolo di luna sulla colonna del tempo che sta davanti al 
marcatore del tempo. Sulla destra è mostrato un esempio della colonna del tempo con 4 o 5 
giocatori (vedi pag. 2 del regolamento)

 

INIZIO DEL GIOCO
 

Dotazione dei giocatori
Ogni giocatore riceve all’inizio del gioco : 

3 grano + 1 lama + 1 coca + 1 ceramica +1 vestito
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Mettete da parte il resto dei beni come riserva della banca. Ogni giocatore riceve i seguenti Incas (i 
dischi circolari in legno) del suo colore nella sua scorta: 

•         8 incas ognuno in 5 giocatori
•         9 incas ognuno in 4 giocatori
•        10 incas ognuno in 3 giocatori
•        12 incas ognuno in 2 giocatori
 

Gli altri Incas non sono necessari e vengono tenuti fuori dal gioco. 

All’inizio del gioco ogni giocatore pesca a caso 1 Carta Sacrificio. Le Carte Sacrificio dei giocatori 
sono tenute segrete agli altri giocatori durante il gioco. 

 

Stabilire il giocatore iniziale
All’inizio, un giocatore iniziale è scelto a caso tra i giocatori. Il giocatore iniziale piazza il suo 
Scout (una delle due pietre di gioco) sulla prima casella del Cammino degli Incas. Il secondo 
giocatore in senso orario piazza il suo Scout sulla casella 2, il terzo giocatore sulla casella 3 e così 
via. 

 

Piazzare il primo Incas
Il giocatore iniziale piazza 1 dei suoi Incas (i dischi circolari di legno) sul tabellone. L’Incas può 
svolgere uno delle seguenti 5 Occupazioni: 

•        Agricoltore (Incas nelle Terrazze del Grano)
•        Pastore (Incas nel Prato dei Lama)
•        Coltivatore di Coca (Incas nella Piantagione di Coca)
•        Ceramista (Incas nel Quartiere della Ceramica)
•        Tessitore (Incas nel Quartiere dei Tessitori)
Gli altri giocatori, in senso orario, piazzano anch’essi un Incas a loro scelta sul tabellone. Ogni 
Incas può svolgere qualsiasi professione anche se è stata già scelta prima da un altro giocatore. 

Per imparare il gioco, si raccomanda che ogni giocatore parta con 5 Incas differenti (uno per 
ognuno delle 5 professioni). In questo caso, il gioco è abbreviato di 2 giorni quindi con 3 giocatori il 
marcatore del tempo partirà sul giorno 4 anzichè sul giorno 2. 

 

Selezionare il primo turno
Il giocatore iniziale è il primo a piazzare il suo Principe (l’altra pietra di gioco) su qualsiasi distretto 
sul tabellone e così effettuare la relativa azione. Poi gli altri giocatori seguono in senso orario. 
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Movimento dei Principi
I giocatori muovono uno dopo l’altro fino a che il gioco è finito. Per ogni movimento un giocatore 
può o: 

•        Muovere il suo Principe su un distretto adiacente o
•        Pagare 1 lama per muovere il suo Principe su qualsiasi altro distretto o
•        Far restare il suo Principe nello stesso distretto senza muoverlo. In questo caso, il giocatore 
prende una tessera Luna dal tabellone e l’azione relativa a quel quartiere non viene effettuata. 
 

 

 

I QUARTIERI DELLA CITTÀ
 

In 9 dei 15 quartieri una azione può essere svolta solo una volta al giorno. Questi sono i 5 quartieri 
per la produzione (simbolo circolare o quadrato). Ogni notte 1 unità bonus addizionale viene 
piazzata qui (1 pietra tempio in un tempio, 1 unità di beni in ogni quartiere per la produzione). 

Quando un Principe entra in uno di questi 9 quartieri prende tutte le unità bonus contenute in quel 
quartiere. Il resto del giorno in questo quartiere si può solo entrare, ma non c’è più la possibilità di 
produrre o fare sacrifici fino al giorno successivo

 

 

Cinque quartieri per la produzione: 
 

Le terrazze del Grano/Il Prato dei Lama/La Piantagione di Coca/Il Quartiere 
della Ceramica/Il Quartiere dei Tessitori: 
Quando un Principe entra in uno di questi 5 quartieri della città, egli riceve l’intero bonus 
posizionato nel quartiere. In più, tutti gli Incas (dischi di legno) di tutti i giocatori in quel quartiere 
possono produrre. Mentre gli Agricoltori produrranno 3 grani ognuno gratis, gli Incas degli altri 
quartieri produrranno ognuno 1 lama, 1 coca, 1 ceramica o 1 vestito (dipende dalla loro 
professione); comunque, devono pagare 1 grano alla banca: 

 

Esempio: 

Il Blu entra nella piantagione di Coca con il suo Principe e prende le due unità di coca lì piazzate 
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come bonus. Tutti gli Incas nella piantagione di Coca possono produrre. Il Giallo paga 1 grano alla 
banca e prende 1 coca dalla banca. Ugualmente, il Blu paga 1 grano per 1 coca e il Rosso paga 2 
grani per 2 Coca. (vedi esempio pag. 3 regolamento). 

Gli Incas non possono essere forzati a produrre. Quando un giocatore non vuole o non è in grado di 
pagare 1 grano alla banca, il suo Incas non produce. 

 

Ricordate: Gli Incas possono produrre solo in un distretto nel quale un’unità bonus è sul tabellone. 
Altrimenti vuol dire che hanno già fatto il loro lavoro quotidiano. 

 

Quattro quartieri per i sacrifici 
 

4 Templi: 
Se un Principe entra in uno qualsiasi dei 4 Templi, il giocatore prende tutte le pietre tempio dal 
relativo tempio e muove il suo Scout 3 caselle in avanti sul Cammino degli Incas per ogni pietra del 
tempio presa. In più, ora possono essere fatti dei sacrifici in quel tempio. L’ordine dei sacrifici è 
l’ordine in cui sono seduti i giocatori al tavolo, cominciando dal giocatore che è di turno. 

Ricordate: Possono esserci sacrifici solo in un tempio dove c’è almeno una pietra tempio. 

 

Tempio del Condor, Tempio del Puma e Tempio del Sole: 
Qui i lama vengono sacrificati. Questi sacrifici vengono fatti dai Sacerdoti e dalla Vergini. Se per 
esempio si entra nel Tempio del Condor, tutti i Sacerdoti del Condor possono sacrificare 1 lama 
ognuno. Ogni giocatore può pagare 1 lama per ogni Sacerdote del Condor che possiede e muovere 
così il suo Scout in avanti sul Cammino degli Incas. Il numero di caselle che lo Scout può avanzare 
corrisponde al più basso numero visibile per quel tipo di Sacerdote/Vergine sul tabellone. 

 

Nella situazione descritta a pagina 4 del regolamento, un sacrificio di un Sacerdote del Condor 
comporta uno spostamento in avanti di 4 caselle sul Cammino degli Incas. Se si è entrati nel Tempio 
del Puma, ogni Sacerdote del Puma può sacrificare 1 lama per 6 caselle, e al Tempio del Sole ogni 
Vergine paga 1 lama per spostarsi avanti di 5 caselle sul Cammino degli Incas. Così, non appena i 
giocatori acquistano più Sacerdoti e Vergini, i sacrifici produrranno avanzamenti minori sul 
Cammino degli Incas. 

 

Esempio: 

I Sacerdoti, le Vergini e i lama dei giocatori sono mostrati nel seguente disegno sempre a pagina 4 
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del regolamento: 

 

Il più basso numero visibile sul tabellone per le Vergini è 7 ( 3 Vergini sono state già acquistate dai 
giocatori). Il Blu entra nel Tempio Del Sole. Siccome questo ha 2 pietre tempio, il Blu 
immediatamente avanza di 6 caselle sul Cammino degli Incas. Ora tutte le Vergini possono fare 
sacrifici. Il Blu non possiede Vergini e quindi per questo turno non può fare sacrifici. Il Giallo 
sacrifica 1 lama e avanza di 7 caselle sul Cammino degli Incas. Il Rosso ha due Vergini ma solo 1 
lama, così può avanzare non più di 7 caselle. Se il Rosso avesse avuto più lama, avrebbe potuto 
sacrificare 2 lama e sarebbe avanzato per un totale di 14 caselle. 

 

Tempio Principale: 
Qui tutti i giocatori possono sacrificare i beni direttamente. Indipendentemente se possiedano o no 
Sacerdoti e/o Vergini. I beni sacrificati (3 grani contano come 1 unità) devono essere tutti differenti, 
e un massimo di 5 beni differenti possono essere sacrificati. Per ogni bene sacrificato lo Scout del 
giocatore avanza di due caselle sul Cammino degli Incas. Se, per esempio, un giocatore sacrifica 1 
vestito, 1 lama e 3 grani, questo rappresenta un totale di 3 unità. Il suo Scout avanzerà pertanto di 6 
caselle in avanti sul Cammino degli Incas. 

 

Due quartieri per mettere nuovi Incas: 
 

La Capanna del Guardiano /Il Palazzo Reale: 
Qui i giocatori possono mettere nuovi Incas nei quartieri di produzione. Per ogni nuovo Incas il 
giocatore deve pagare 2 beni specifici alla banca dopodichè piazza dalla sua riserva uno dei dischi 
circolari in legno sul tabellone. Quali beni debbano essere pagati è mostrato sulla apposita carta, che 
è in dotazione come aiuto per ogni giocatore. (vedi tabella pagina 4 del Regolamento). Agricoltori e 
Pastori possono essere messi solo nella Capanna del Guardiano mentre i Coltivatori di Coca, i 
Ceramisti e i Tessitori solo nel Palazzo Reale. Al proprio turno può essere messo solo 1 Incas per 
quartiere. Senza Incas nella sua riserva il giocatore non può mettere più Incas. Comunque, il 
numero totale di Incas in un quartiere in qualsiasi momento è illimitato. 

 

Esempio: 

Il Principe Rosso entra nel Palazzo Reale. Il Rosso paga 1 ceramica e 1 vestito per 1 Coltivatore di 
Coca e 1 coca e 1 ceramica per 1 Tessitore. Poi piazza 1 Incas nella Piantagione di Coca e 1 Incas 
nel Quartiere dei Tessitori. In più, se ha la possibilità di pagarlo, può aggiungere 1 Ceramista nello 
stesso turno. 
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Suggerimento: 

Nel Palazzo Reale, ognuno degli altri due beni è necessario. Nella Capanna del Guardiano gli altri 
beni (Lama e grano) sono necessari. In più il Pastore necessita della Coca (per ammazzare il tempo) 
e il Ceramista necessita della Ceramica (per immagazzinare il cibo). 

 

Due quartieri per acquisire Sacerdoti e Vergini: 
 

La Casa dei Sacerdoti/La Casa delle Vergini
Qui 1 giocatore può acquisire 1 Sacerdote o 1 Vergine. In ogni turno solo 1 Sacerdote o 1 Vergine 
possono essere acquisiti. Il loro costo è stampato sulla carta e sono pagati alla banca. La carta più a 
sinistra di quelle disponibili sul tabellone del Sacerdote o della Vergine è presa e piazzata davanti al 
giocatore. 

 

Esempio: 

Il Principe Giallo entra nella Casa dei Sacerdoti . Il Giallo può acquisire ora sia un Sacerdote del 
Puma che un Sacerdote del Condor. Egli opta per un Sacerdote del Puma e paga 2 vestiti, 1 
ceramica e 1 coca alla banca. Prende la Carta del Sacerdote del Puma più a sinistra sul tabellone. 
Prendendo la carta (vedi esempio pag. 5 del regolamento) il numero “5” sarà visibile e così i 
sacrifici dei Sacerdoti del Puma permetteranno di avanzare di 5 caselle sul Cammino degli Incas. 

 

Due quartieri per azioni speciali: 
 

Piazza Centrale: 
Qui il giocatore puòcommerciare qualsiasi numero di beni con la banca. I beni venduti sono piazzati 
sulla tabella del mercato sul tabellone e i beni acquistati sono presi da questa. Così i prezzi dei beni 
automaticamente cambiano a seconda della domanda e dell’offerta. I prezzi sono indicati in unità di 
grano (gli Incas non hanno moneta). 

 

Se una colonna è vuota, ulteriori unità possono essere acquistate dalla banca al prezzo di 6 grano 
ognuna. Se una colonna è piena, ulteriori unità possono essere vendute alla banca al prezzo di 3 
grano ognuna. 

 

Come mostra l’esempio a pag. 5 del regolamento, se un giocatore vuole vendere 1 coca deve 
piazzare l’unità sullo spazio vuoto con il valore più alto, che è in questo caso è “4” e riceve 4 grani 
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dalla banca. Se vuole vendere 2 unità di coca, piazza un’unita sul “4” e un’unità sul “3” e riceve 
4+3=7 grani dalla banca. Può vendere anche più unità al prezzo di 3 grano ognuno, unità che sono 
date alla banca. 

Comunque, se vuole comprare 1 unità di coca prende quella con il valore più basso sul mercato e 
paga “5” grani (numero sotto la coca) alla banca. Per comprare 2 unità di coca prende le due unità 
di coca dal mercato e paga 11 grani alla banca. Può comprare ancora, se vuole, coca dalla banca al 
prezzo di 6 grano per unità. 

 

Prima che il giocatore commerci con il mercato, può aggiungere o togliere 1 unità dal mercato. 
Questo influenza in anticipo il prezzo del beni secondo le sue esigenze. 

 

Esempio (vedi figura pag. 5 del regolamento colonna di destra): 

La corrente situazione del mercato è mostrata nella figura a destra. 

Un giocatore entra nella Piazza Centrale e vuole vendere 2 vestiti e 1 coca e comprare 1 ceramica e 
1 lama. Per prima cosa rimuove un’unità di vestito dal mercato allo scopo di alzare il prezzo. Poi 
vende le sue due unità di vestito per 5 e 4 grani e le piazza nel mercato. Vende anche 1 sua unità di 
coca e prende 5 grani dalla banca. Poi prende 1 lama dal mercato e paga 4 grani. Infine, paga 6 
grani per 1 ceramica che prende dalla riserva della banca. 

 

Orologio solare: 
Qui un giocatore può piazzare uno dei propri Incas che erano stati precedentemente piazzati in un 
quartiere della città, per servire all’Orologio Solare fino alla notte successiva. Il giocatore prende 
uno dei suoi dischi di legno circolare da qualsiasi quartiere della città e lo piazza nell’Orologio 
Solare. Quando giunge la notte, i giocatori prendono i loro Incas dall’Orologio Solare e li mettono 
nella propria riserva personale e ricevono 3 differenti unità di beni dalla banca e il loro Scout 
avanza di 3 caselle sul Cammino degli Incas per ogni Incas ritornato indietro alla riserva personale. 

 

Suggerimento: 

Durante il gioco, l’Orologio Solare è il solo modo per 1 Incas per cambiare più tardi la sua 
occupazione. Questo può essere importante allo scopo di ottimizzare il punteggio finale dei VP 
dalle Carte Sacrificio. 

 

IL CAMMINO DEGLI INCAS
 

Attraverso le Tessere Luna, l’Orologio Solare e i sacrifici nei tempi, gli Scout dei giocatori 
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avanzano sul Cammino degli Incas. Se uno Scout raggiunge o supera il Granaio alla casella 7, il suo 
giocatore prende 3 grani dalla banca. Allo stesso modo il giocatore riceve 1 lama dalla Stalla dei 
Lama alla casella 13. Se uno Scout raggiunge la vetta della montagna (casella 20), il giocatore 
segretamente pesca 3 carte dal mazzo delle Carte Sacrificio e ne rimette due in fondo al mazzo. Può 
rimettere qualsiasi carta che vuole, anche carte che aveva già in suo possesso prima del suo turno. 
Se nel mazzo ci sono solo 2 Carte Sacrificio il giocatore le prende entrambe e ritorna in fondo al 
mazzo 1 carta di sua scelta. Se c’è solo 1 carta il giocatore prende solo quella. Dalla sommità, lo 
Scout ritorna alla casella zero e da lì avanza verso la prossima Carta Sacrificio. Se, per esempio, 
uno Scout dalla “18” avanza di 5 caselle in un turno, egli finirà sul “3”. Le Carte Sacrificio sono 
tenute nascoste agli altri giocatori; solo il numero di carte di un giocatore può essere reso pubblico. 

 

Il Lama e il grano ricevuto sul Cammino degli Incas sono pagati alla fine del turno. In particolare, 
un giocatore non può usare 1 Lama dalla Stalla del Lama per fare un sacrificio con questo nello 
stesso turno

 

Esempio: 

Uno scout è sulla casella “12”. Il suo proprietario ha fatto sacrifici per un totale di 15 caselle in 
avanti. Sono 8 caselle alla sommità della montagna, così dopo aver raggiunto la vetta rimangono 7 
caselle e lo Scout raggiunge la casella “7”. Il giocatore riceve 1 lama perchè il suo Scout è passato 
dalla Stalla dei Lama, 3 Carte Sacrificio e ne ritorna 2 a sua scelta mettendole sotto il mazzo e 
infine riceve 3 grani per aver raggiunto il Granaio. 

 

GIORNO E NOTTE
 

La fine del giorno
Come già detto, un Principe può stare nello stesso quartiere e prendere 1 Tessera Luna dal tabellone. 
Comunque, restando in un quartiere non si può svolgere l’azione connessa con esso, nemmeno nei 
quartieri che possono essere usati diverse volte al giorno. 

 

Ci sono 7 Tessere Luna in totale. Il giocatore che prende la terza Tessera Luna dal tabellone 
(lasciandone qundi 4 lì) causa la fine del giorno. Prende anche la Tessera Sole (che indica che sarà il 
primo giocatore nel prossimo turno) così che la Luna è visibile sul tabellone. Gli altri giocatori 
fanno un’ultimo turno per questo giorno, e l’ultimo giocatore prende 1 grano dal percorso del tempo 
alla fine del suo turno scoprendo il simbolo della luna sul percorso. Dopo di ciò, arriva la notte e il 
giocatore con la Tessera Sole farà la prima azione nel giorno successivo. 
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Cosa accade di notte
Di notte, i turni dei giocatori sono interrotti dalle seguenti azioni: 

 

- Tessere Luna: Le Tessere Luna di tutti i giocatori sono rimessi sul tabellone. I loro possessori 
avanzano di 2 o 3 caselle sul Cammino degli Incas o ricevono i beni disegnati sulle Tessere Luna. 
Ad eccezione per i 3 grani, per qualsiasi altro bene il giocatore deve pagare 1 grano alla banca. Se 
un giocatore ha la Tessera Luna che da 3 grani, può usare queste unità di grano per pagare per le 
altre Tessere Luna che eventualmente possiede. 

 

- Orologio Solare: I giocatori prendono i loro Incas che precedentemente avevano mandato 
all’Orologio Solare e li rimettono nella loro riserva personale. I giocatori ricevono per ogni Incas 
tornato indietro 3 differenti unità di beni dalla banca (3 grani contano come 1 unità di beni) e 3 
caselle addizionali in avanti sul Cammino degli Incas. 

 

- 9 x Bonus: 9 nuove unità bonus sono piazzate sul tabellone. Su ognuno dei 4 templi viene piazzata 
1 pietra tempio (addizionale) e su ognuno dei 5 quartieri produzione 1 (addizionale) unità di beni: 

- 3 grano sulle Terrazze del Grano

- 1 Lama sul Prato dei Lama

- 1 Ceramica sul Quartiere della Ceramica

- 1 Vestito sul Quartiere dei Tessitori

 In ogni quartiere un massimo di due unità bonus (beni o pietre tempio) possono essere presenti.

 

- Marcatore del tempo: Il marcatore sul percorso è mosso in avanti verso il nuovo giorno. Il 
giocatore iniziale sistema la sua Tessera Sole di nuovo sulla Luna e dopo di che esegue il primo 
turno del nuovo giorno. 

 

Speciali regole per l’ultimo giorno (giorno 9): 
Dato che l’ultimo giorno non sarà seguito da una notte, speciali regole si applicano alle Tessere 
Luna e all’Orologio Solare nel giorno 9. 

 

Tessere Luna: Il bonus di una Tessera Luna sarà pagato immediatamente. Così per esempio se un 
giocatore prende la Tessera Luna con il lama egli paga 1 grano e riceve 1 lama dalla banca 
immediatamente. La Tessera Luna tuttavia rimane con il giocatore. 
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Orologio solare: Similarmente, il bonus per gli Incas che servono all’Orologio Solare l’ultimo 
giorno è pagato immediatamente. I dischi circolari di legno restano comunque nell’Orologio Solare 
fino a che il gioco finisce. 

 

 

FINE DEL GIOCO
 

Il gioco può finire in due modi: 

 

Salvezza di Machu Picchu: 
Quando tutte le 15 Carte dei Sacerdoti e delle Vergini sono acquisite dai giocatori e nessuna di 
queste è rimasta sul tabellone, il gioco finisce immediatamente dopo il turno del giocatore che ha 
preso l’ultima Carta Sacerdote o Vergine. Allo stesso modo il gioco finisce immediatamente se il 
mazzo con le 28 Carte Sacrificio è esaurito. Se in questo caso anche altri giocatori avrebbero potuto 
prendere una Carta Sacrificio, essi ottengono invece 3 VP . In entrambi i casi, sia attraverso le Carte 
dei Sacerdoti e delle Vergini che attraverso le Carte Sacrificio, gli Incas ottengono l’aiuto del Dio 
del Sole Tatya Inta, impedendo così agli Spagnoli di scoprire Machu Picchu. Il giocatore con il 
maggior numero di VP vince. 

 

Conquista Spagnola: 
Se non c’è nessuna Salvezza di Machu Picchu, il gioco finisce quando il giorno 9 è finito. Dopo che 
la terza Tessera Luna è stata presa nel nono giorno, tutti gli altri giocatori eseguono il loro ultimo 
turno. Alla notte, gli Spagnoli scoprono e conquistano Machu Picchu. Essi sono principalmente 
interessati all’oro degli Incas. Facendo riferimento alle statuette indicate sulle loro Carte Sacrificio, 
i giocatori possono triplicare o raddoppiare i loro VP, o contarli solo una volta. Il giocatore con il 
più alto valore finale di VP vince. 

 

Punti Vittoria (VP)
I Punti Vittoria (VP) sono calcolati come segue: 

Le icone sulla Carte Sacrificio portano 1 VP per ogni Incas nell’appropriato quartiere della città o 
per ogni appropriata Carta Sacerdote e Vergine. Inoltre, un giocatore il cui Scout ha raggiunto il 
granaio (caselle “7-12”) ottiene un 1 VP addizionale, e il cui Scout ha raggiunto la Stalla dei Lama 
(caselle “13-19”) ottiene 2 VP addizionali. Per la valutazione dei VP si raccomanda di sistemare le 
Carte Sacrificio una accanto all’altra. Nell’esempio mostrato a pag. 7 in alto a destra del 
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regolamento il giocatore ha sulle sue 4 Carte Sacrificio, un totale di 1 icona grano, 2 icona coca, 2 
icone vestito e 3 icone Puma. Si presume che il giocatore possieda gli Incas blu come mostrati 
nell’esempio ed ha acquisito 2 Sacerdoti del Puma e 1 Vergine del Sole. 

 

Ora i VP della Carte Sacrificio sono calcolati. Innanzitutto le carte contengono 1 icona grano. I 2 
Agricoltori danno come risultato 1 x 2 = 2 VP. Il giocatore non ottiene nessun VP dai suoi Pastori 
dato che non ha nessuna carta che mostri l’icona del Lama. Le sue 2 icone Coca danno 2 x 1 = 2 VP. 
Le due icone vestito danno 2 x 3 = 6 VP. Infine, riceve per le sue 3 icone Puma 3 x 2 = 6 VP. 
Supponendo che lo Scout Blu sia sul Cammino degli Incas sull’“11”, egli prende 1 altro VP. Alla 
fine, il giocatore ha 2 + 2 + 6 + 6 + 1 = 17 VP. Il punteggio è segnato con il Principe sulla scala del 
punteggio sul tabellone. 

 

Punteggio Finale: Salvezza di Machu Picchu
Il giocatore con il maggior numero di VP vince il gioco. Il nunero delle rimanenti unità di beni è 
usato come discriminante in caso di parità (3 grani contano come 1 unità)

 

Punteggio finale: Conquista Spagnola
Con una Conquista Spagnola, i VP sono calcolati come descritto precedentemente. Ma in più, l’oro 
che i giocatori hanno raccolto sulle loro Carte Sacrificio gioca un ruolo molto importante. L’oro è 
indicato nell’angolo in alto a destra delle Carte Sacrificio. Nell’esempio descritto a pagina 8 in alto 
del regolamento, il giocatore ha raccolto i seguenti numeri di oro sulle sue carte: 

 

5 + 5 + 3 + 5 = 18 oro

 

In più raggiungere il Granaio o la Stalla del Lama non conta come VP così come avviene nella 
Salvezza di Machu Picchu, ma conta come oro. Perciò con uno Scout sull’“11” abbiamo un totale di 
18 + 1 = 19 oro. 

 

Il giocatore che ha acquisito il maggior quantitativo di oro triplica i suoi VP e il secondo giocatore 
con il maggior quantitativo di oro raddoppia i suoi VP. Il punteggio degli altri giocatori rimane 
invariato. 

 

Se ci sono diversi giocatori che hanno lo stesso quantitativo di oro debbono moltiplicare il loro 
punteggio per l’appropriato numero. Se, per esempio, due giocatori hanno lo stesso quantitativo di 
oro ma di più di tutti gli altri giocatori, entrambi triplicano i loro VP. Dopo che i punteggi sono 
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moltiplicati, le parità sono spezzate dal numero di rimanenti unità di beni (3 grani contano come 1 
unità). 

 

Esempio per una Conquista spagnola (vedi tabella a pag. 8 del regolamento ): 

In questo caso, il Giallo ha il punteggio finale più alto con 54 e vince il gioco!

 

FAQ
 

Cosa è meglio: la Salvezza di Machu Picchu o la Conquista Spagnola?
Sta ai giocatori: se gli Incas stanno lavorando duro e sono efficienti, sarà facile per loro pagare per 
Sacerdoti e Vergini. Se essi sono riluttanti a lavorare e prendono presto le Tessere Luna, una 
Conquista Spagnola è preferibile. Siccome richiede un pò di esperienza per essere efficienti, i 
principianti tendono a cadere vittime di una Conquista Spagnola più spesso dei giocatori più esperti.

 

Un quartiere della città può essere usato dallo stesso Principe due volte di seguito?
No! Se un Principe rimane in un distretto per due turni consecutivi, il giocatore prende una Tessera 
Luna. Anche giocare un Lama non permette di usare un quartiere per due turni consecutivi. 

 

Un’unità bonus può essere presa da un giocatore anche se non è presente in quel quartiere?
Si! Non è necessario avere Incas in quel quartiere, o Sacerdoti/Vergini del tempio corrispondente 
per ricevere il bonus. 

 

I giocatori possono commerciare beni l’un l’altro? 
No! Ai giocatori non è permesso commerciare l’un l’altro. È anche impossibile imprestare o dare 
via beni in qualsiasi modo. La solo possibilità per commerciare è con la banca nella Piazza 
Centrale. 

 

Il numero di beni e di Carte Sacrificio è a a conoscenza di tutti?
Si! Il nunero di beni, Sacerdoti e Vergini che un giocatore possiede è a conoscenza di tutti, così 
come il numero di Carte Sacrificio. Solo quello che ci è stampato sopra è segreto agli altri giocatori. 

 

È sempre utile fare un sacrificio?
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I giocatori dovrebbero prestare attenzione quando sacrificano beni al Tempio Principale. Nei primi 
giorni del gioco, i beni sono necessari soprattutto per costruire la propria economia. D’altra parte, se 
i giocatori hanno Sacerdoti o Vergini che possono sacrificare lama, questa è indubbiamente una 
buona decisione. 

 

Per ulteriori domande per favore visitate il sito: 

 

www. pd-verlad. de/mp
 

CREDITI
 

Perchè un gioco su Machu Picchu? È un posto incredibile pieno di mistero ed ispirazione situato in 
Perù, la terra natale di mia moglie Kathia. Sono così tanti quelli che mi hanno aiutato a creare 
questo gioco che non posso menzionarli tutti. Sicuramente, senza l’aiuto di Peter Dorsam sarei stato 
perso. Leggerete altri nomi che meritano una speciale menzione all’interno della scatola. Altri 
playtesters e aiutanti, che non sono lì nominati, non sono meno importanti! È stato molto piacevole 
lavorare con l’intero team e tutti noi ci auguriamo che il gioco vi piaccia!

 

                          Amburgo, Settembre 2008  Mac Gerdts
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RAPIDA INTRODUZIONE AL GIOCO
 

L’esempio seguente mostrato qui di seguito mostra alcuni round di gioco di “Machu Picchu” per 
impratichirsi col gioco. Bert (Blu), Ralph (Rosso) e Gina (Giallo) (seduti in senso orario) giocano a 
Machu Picchu. Bert è scelto a caso come giocatore iniziale. La sistemazione dei pezzi sul tabellone 
è mostrato nella figura in alto a pag. 1 della Introduzione: (la descrizione seguente segue il senso 
orario del tabellone): 

 

Carte Sacrificio: Piazzate le Carte Sacrificio qui

Tessera Sole/Tessere Luna: Piazzate la Tessera Sole e le Tessere Luna qui

Spazi per i Sacerdoti e Vergini: Piazzate tutti i Sacerdoti e le Vergini sul tabellone nei 15 spazi 
disponibili

Cammino degli Incas: Blu come giocatore iniziale piazza il suo Scout sulla casella “1”, il Rosso 
piazza il suo Scout sulla casella “2” e il Giallo sulla casella “3”. 

Mercato: Il Mercato inizia con 2 unità di ogni tipo

Beni bonus: All’inizio ogni quartiere di produzione contiene 1 unità di beni. Qui il Prato dei Lama 
contiene 1 lama. Altrove: 1 coca (A: Piantagione di Coca), 1 ceramica (B: Quartiere della 
Ceramica), 1 vestito (C: Quartiere dei Tessitori), 3 grani (D: Terrazze del Grano). 

Pietre Tempio : In ogni tempio (arancione) viene piazzata una pietra tempio grigia 

Percorso del Tempo: Con 3 giocatori, il marcatore arancione inizia sul giorno 2. 

 

Dotazione iniziale dei giocatori: 
Ogni giocatore ha un’altra pietra di gioco (Principe) e 10 Incas (dischi circolari in legno) nel suo 
colore. In più prende 5 differenti unità di beni e pesca 1 Carta Sacrificio dal mazzo. Sulla sinistra a 
pag. 1 della Introduzione la dotazione iniziale di Bert è indicata come esempio. 

 

Sistemazione degli Incas: 

Ora ogni giocatore piazza 1 Incas su uno dei cinque quartieri della produzione. Bert inizia come 
giocatore iniziale e sceglie le Terrazze del Lama. Ralph sceglie il Quartiere dei Tessitori e Gina 
sceglie anch’essa le Terrazze del lama. La situazione dopo il set up è mostrata nella terza figura a 
pagina 1 della Introduzione. 
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Giorno 2 (=il primo giorno con 3 giocatori): 
Ora il primo giorno inizia, che sarebbe il giorno 2 sul percorso del tempo. Bert piazza il suo 
Principe nel Quartiere della Ceramica e prende la ceramica che è li come unità bonus. Ora tutti i 
Ceramisti possono svolgere il loro lavoro giornaliero. Ralph è il solo che possiede un Ceramista. 
Egli paga 1 grano alla banca e ottiene in cambio 1 ceramica. Nel turno successivo, Ralph piazza il 
suo Principe nel Palazzo Reale. Paga 1 coca e 1 ceramica alla banca per 1 Tessitore, e 1 vestito e 1 
ceramica per un Coltivatore di Coca. Poi piazza 1 Incas nel Quartiere dei Tessitori e 1 Incas nella 
Piantagione di Coca. Gina inizia con il suo Principe nella Capanna del Guardiano. Paga 1 lama e 1 
ceramica per un Agricoltore e 3 grani e 1 coca per un Pastore alla Banca e piazza entrambi gli Incas 
nei rispettivi quartieri. 

 

La situazione dopo il primo round è mostrata nella figura in alto di pag. 2 dell’Introduzione. La 
tabella sotto il tabellone indica la riserva personale di tutti i giocatori. 

 

2° Round (sempre lo stesso giorno)
Il Round successivo è fatto da Bert. Muove il suo Principe nelle Terrazze del Lama e prende il lama 
bouns da qui. In più il suo Pastore produce un secondo lama: Bert paga 1 grano e prende 1 lama 
dalla banca. Sebbene Gina possieda 2 Pastori non può produrre perchè non ha grano. Ralph muove 
il suo Principe alla Piantagione di Coca e prende la coca. In più paga 1 grano per produrre 1 coca in 
più presa dalla banca. Gina muove alle Terrazze del Grano. Prende 3 grani dal tabellone come 
bonus e 3 grani dalla banca prodotti dal suo Agricoltore. La situazione dopo il secondo round è 
indicata nella terza figura dall’alto dell’Introduzione con sotto la relativa tabella con la riserva 
personale di ogni giocatore. 

 

Terzo round : 
Bert muove il suo Principe alla Casa dei Sacerdoti. Dato che non è adiacente al Prato dei Lama 
deve pagare 1 lama alla banca per questo movimento. Nella Casa dei Sacerdoti prende un Sacerdote 
del Condor per il quale paga 1 vestito, 1 ceramica e 1 coca alla banca. Prende la carta posizionata 
più a sinistra dei 4 spazi sui quali sono posizionati i Sacerdoti del Condor e la piazza di fronte a lui. 
Ralph muove il suo Principe al Tempio del Sole. Prende la pietra tempio e il suo Scout avanza di 3 
caselle sul Cammino degli Incas. Ora tutte le Vergini possono sacrificare 1 lama, ma dato che 
nessuno ne possiede ancora, nulla accade. Gina rimane alle Terrazze del Grano e prende la Tessera 
Luna con la Ceramica. La situazione dopo il terzo round è mostrata nella penultima figura dal basso 
di pagina 2 dell’Introduzione. Sotto di essa la relativa tabella con la riserva personale dei giocatori. 
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Quarto round: 
Bert muove il suo Principe al Tempio del Condor. Dato che il quartiere non è adiacente, deve 
pagare 1 lama per il suo movimento. Prende una pietra tempio dal Tempio del Condor e il suo Scout 
avanza di 3 caselle sul Cammino degli Incas. In più, tutti i Sacerdoti del Tempio possono sacrificare 
1 lama ciascuno. Dato che Bert è l’unico giocatore che possiede un Sacerdote del Condor, paga 1 
lama e il suo Scout avanza di 7 caselle avanti sul Cammino degli Incas. Ciò fa in totale di 10 caselle 
in avanti passando dalla casella “1” alla casella “11”. Quando passa dal Granaio, riceve 3 grani 
dalla banca. Ralph entra nella Piazza Centrale e può cambiare un prezzo dei beni di un grano. 
Toglie 1 coca dal mercato scoprendo così il prezzo per la coca pari “5” grano. Dopo di ciò, vende 1 
coca in quel campo del mercato e riceve 5 grani in cambio. Gina muove il suo Principe 
nell’Orologio Solare. Toglie uno dei suoi Incas dal Prato dei Lama e lo piazza nell’Orologio Solare. 
La situazione dopo la fine del quarto round è nella prima figura di pagina 3 dell’Introduzione. Sotto 
di essa la relativa tabella con la riserva personale dei giocatori. 

 

Quinto round: 
Bert rimane al Tempio del Condor e prende una Tessera Luna raffigurante vestiti. Ralph entra nel 
Quartiere dei Ceramisti. Prende il vestito da lì e il suo Ceramista produce un altro vestito per il 
quale paga 1 grano alla banca. Gina tiene il suo Principe fermo e prende una Tessera Luna 
raffigurante il lama. Siccome è la terza Tessera Luna presa dal tabellone prende anche la Tessera 
Sole indicandola in tal modo come prossimo giocatore iniziale. Dopo di ciò, tutti gli altri giocatori 
fanno ancora un turno prima che la notte arrivi. La riserva personale dei giocatori dopo il quinto 
round è mostrato nella 3° figura dall’alto della pagina 3 dell’Introduzione. Il tabellone non è 
indicato nell’esempio, perchè Ralph è stato l’unico a muovere il Principe. 

 

Sesto round: 
Bert sta fermo e prende la Tessera Luna che indica 3 caselle sul Cammino degli Incas . Ralph sta 
fermo e prende la Tessera Luna che mostra 3 grani. Dato che Ralph è l’ultimo giocatore del giorno, 
riceve anche 1 grano dal percorso del tempo dopo la sua mossa e così scopre la successiva icona 
della Luna. La riserva personale dei giocatori è indicata nella 4° figura dall’alto della pagina 3 
dell’Introduzione. 

 

Ora il primo giorno è finito e la notte inizia: 
I giocatori rimettono le loro Tessere Luna sul tabellone. Bert rimette le sue due tessere: paga 1 
grano per avere 1 vestito e muove il suo Scout di 3 caselle sul Cammino degli Incas. Siccome il suo 
“Scout” raggiunge la casella “14” passando il Granaio Bert riceve 1 lama dalla banca. Ralph 
restituisce la sua Tessera Luna e riceve 3 grani. Gina restituisce le sue due Tessere Luna, paga 2 
grani e riceve 1 ceramica e 1 lama dalla banca. In più, prende l’Incas dall’Orologio Solare e lo 
rimette nella sua riserva personale. Come pagamento per aver servito all’Orologio Solare il suo 
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Scout avanza di 3 caselle sul Cammino degli Incas e riceve 3 differenti unità di beni dalla banca e 
opta per 1 vestito, 1 coca e 1 lama. 

 

Ora sul tabellone vengono messi 9 nuovi unità bonus. Su ogni tempio un’(addizionale) pietra 
tempio è sistemata e su ogni quartiere di produzione un’(addizionale) unità di bene nel relativo 
quartiere: 3 grani, 1 lama, 1 coca, 1 vestito e 1 ceramica. Infine il marcatore del tempo è spostato 
sul giorno 3. La riserva personale dei giocatori è indicata nella ultima figura dall’alto della pagina 3 
dell’Introduzione. 

 

 

Giorno 3 (=il secondo giorno con 3 giocatori)
 

A sinistra nella prima figura di pag. 4 dell’introduzione la situazione all’inizio del Giorno 3 
(secondo giorno con 3 giocatori), nella seconda la situazione dopo il round 7. Sotto di essa la 
relativa tabella con la riserva personale dei giocatori dopo il turno 7. 

 

Settimo round: 
Gina muove nel Tempio Principale, prende entrambe le pietre tempio da lì e il suo Scout avanza di 
6 spazi sul Cammino degli Incas. Ora tutti i giocatori possono sacrificare beni. Gina decide di 
sacrificare 3 grani (=1 unità) e il suo Scout si nuove di 2 caselle avanti. Ciò fa un totale di 8 caselle 
e il suo Scout passa dalla casella “6” alla casella “14”. Dato che il Granaio e la Stalla dei Lama sono 
stati passati riceve 3 grani e 1 lama dalla banca. Bert non vuole sacrificare, mentre Ralph sacrifica 3 
grani muovendo così il suo Scout di 2 caselle . Bert entra nel Palazzo reale, paga 1 ceramica e 1 
vestito per un Coltivatore di Coca e piazza il nuovo Incas nella Piantagione di Coca. Ralph muove 
il suo Principe nel Tempio del Puma. Prende entrambe le pietre tempio e il suo Scout avanza di 6 
caselle sul Cammino degli Incas. Siccome lo Scout arriva alla casella “10” e passa il Granaio riceve 
3 grani dalla Banca. 

 

Ottavo round: 
Gina entra nelle Terrazze del grano, prende 3 grani dalle Terrazze e produce altri 3 grani con il suo 
Agricoltore. Bert entra nel Tempio del Condor, prende la pietra tempio e il suo Sacerdote sacrifica 1 
lama. Il suo Scout perciò avanza di 3 + 7 = 10 caselle. Quando raggiunge la montagna dopo 6 
caselle alla casella “20” il suo Scout immediatamente ritorna a zero, avanza ancora per le rimanenti 
4 caselle arrivando sulla casella “4”. Dato che la sommità della montagna è stata raggiunta, Bert 
pesca tre Carte Sacrificio dal mazzo. Sulla sinistra nella penultima figura dal basso ci sono la carta 
che giàaveva e le 3 carte pescate nel suo turno. A destra queste carte sono sistemate in modo che 
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tutte le icone possono essere mostrate insieme più facilmente. Bert decide di tenere le due carte con 
l’icona del condor. Da un lato ha già un Prete del Condor, dall’altro vuole prepararsi ad una 
Conquista Spagnola di Machu Picchu e queste due carte hanno abbastanza oro disegnato in esse. 
Perciò Bert rimette le altre due carte sotto il mazzo. A sinistra a pagina 4 dell’Introduzione la figura 
con la situazione alla fine dell’ottavo round. 

 

Nono round: 
Gina paga 1 lama e entra nel Palazzo Reale. Pagando 1 vestito e 1 coca mette un Incas nel 
Quartiere della Ceramica e pagando 1 vestito e 1 ceramica mette un altro Incas nella Piantagione di 
Coca……. . 

 

Ci auguriamo che questo esempio vi abbia dato la chiara idea di come il gioco funzioni. Ci sono 
molte strategie che potrebbero portare alla vittoria e in modo particolare questa partita tra Bert, 
Ralph e Gina non è ancora affatto decisa. 
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