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Un gioco di Wolfgang Panning per 2-4 giocatori  di età 8+

• 1 Tabellone

• 1Ruota (in due parti)

• 4 tabelle giocatore

• 16 Segnalini azione 4 diversi colori per giocatore

• 60 tessere mosaico - 10 per ogni colore (6 colori)

• 40 lavoratori - 10 per ogni giocatore

• 4 segnapunti - 1 per ogni giocatore

• 4 segnaposto - 1 per ogni giocatore

• 1 sacchetto    • 1 regolamento

Componenti

Scopo del gioco

The Taj Mahal – the Mughal emperor‘s impressive 
declaration of love for his spouse – is almost complete. 

Only the colorful mosaics are still missing.
Complete this magnificent edifice – in honor of the 

Maharani.

Wolfgang Panning: “For my wife Martina”

I giocatori piazzano tessere mosaico in ogni quad-
rante del palazzo per guadagnar piu’ oro possibile.
Si guadagnano ori per ogni tessera mosaico e ogni 
lavora-tore piazzato.

Dopo il competamento di un settore di palazzo, tutti i 
lavoratori in quel settore ricevono un pagamento. Il 
giocatore con piu’ oro dopo che l’ultimo settore e’ stato 
completato e valutato vince.
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1. Aprire il tabellone al centro del tavolo. Noterai 
subito i 4 settori che compngono il Palazzo di Maha-
rani.

1.

2.

3.

4.

2. Piazza la ruota al centro del 
tabellone come nell’illustrazione.

4. Estrai 4 tessere, una dopo 
l’altra, e mettile nella ruota negli 
spazi 1, 2, 3, and 4, in questo or-
dine. Le frecce nella tessera devono 
puntare tutte nella stessa direzione 
della freccia della ruota.

3. Mescola le 60 tessere mosaico e 
mettile nel sacchetto.

Ogni giocatore sceglie un colore e riceve:

1 plancia e 4 segnalini azione
Mette i segnalini azione negli spazi 
rispettando i simboli della ruota

Lavoratori

4 giocatori:8 lavoratori 
3 giocatori:10 lavoratori 
2 giocatori:2 x 7 lavoratori

In 2 giocatori ogni gioca-
tore riceve 7 lavoratori di 2 
colori diversi a scelta 

Nota:  
Per una migliore visione
del gioco, piazzare la plan-
cia giocatore vicino all 
tabellone principale.

1 Segnapunti
Piazzare tutti i segnapunti sullo 0 della linea di Punteggio

1 Segnaposto Ogni giocatore mette il suo segnapos-
to nel posto designato dal suo lato di gioco.

Preparazione

Plancia giocatore 
e segnalini azione

Lavoratori

Tessere Mosaico
Segnaposto

Ruota

Colonne

1° Settore 2° Settore

LLLiiinnneeeaaa   PPPuuunnnttteeeggggggiiiooo

3° Settore4° Settore
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Nota: Se posizioni la tessera 
nel  relativo settore, non 
girare la tessera azione nel-
la tua plancia.

Note: Se la tua tessera azione di 
quel settore e’ gia’ girata, puoi 
posizionare la tessera  solo nel  
settore designato.

Sequenza di gioco

Il rosso e’ il giocatore di turno e gira la ruota finche la freccia non 
punta il suo segnaposto

COLONNE

Ora vediamo queste azioni in dettaglio

Determinare casualmente chi comincia a giocare. Poi 
si procedera’ in senso orario.

Come prima cosa il giocatore gira la ruota in modo
che la freccia indichi il suo Segnaposto.

Ora il giocatore deve fare una delle 2 possibili azioni:

 1. Piazzare tessere e lavoratori

a) Il giocatore deve piazzare una tessera

Il giocatore sceglie una tessera dalla ruota e la posiziona
senza usare un’azione

… in uno spazio libero dello stesso settore nel quale 
la tessera era adagiata.

oppure 

usando un’azione
… in uno spazio libero di uno degli altri 3 settori.
Quando si sceglie questa opzione, il giocatore deve 
girare la tessera azione con l’icona del settore cor-
rispondente nella ruota da dove ha preso  la tessera

REGOLE  DI PIAZZAMENTO

•  L’orientamento della tessera e’ determinato dalle 
colonne. Quando posizioni una tessera, non puoi 
creare mezze colonne.

•  Quando piazzi una tessera, la freccia raffigurata
puo’ puntare in qualsiasi direzione.

 1. Piazzare tessere e lavoratori

  a) Il giocatore deve piazzare una tessera
  b) Il giocatore puo’ piazzare una seconda tessera

 2. Aggiornare i segnalini azione.
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Il verde posiziona la sua 
prima tessera arancione 
in questo settore e 
quindi preleva un lavora-
tore dalla sua riserva e lo 
piazza sulla nuova tessera.

Il verde posiziona la tessera 
blunello spazio in alto a de-
stra e riceve 1 oro.

Poi posiziona un’altra 
tessera blu nell’angolo in 
alto a sx, creando cosi’ 
un’area di 3 tessere blu.
Riceve quindi 3 ori.

Il verde piazza un nuovo 
lavoratore. Guadagna 1 
oro. 

Il verde piazza un altro 
lavoratore e questo crea 
un gruppo di 2 lavora-
tori. Riceve 2 ori.

Il verde posiziona un’altra 
tessera blu in questo 
settore  e muove il 
lavoratore dalla sua po-
sizione alla nuova tessera. 

Ricevere oro per una nuova tessera:
Un giocatore guadagna almeno un oro per ogni tessera 
piazzata.

•  Se la nnnuuuooovvvaaa   ttteeesssssseeerrraaa non tocca nessun altra tessera 
dello stesso colore in orizzontale e vertivale, il gio-
catore riceve 1 oro e avanza il suo segnapunti di 1 
spazio nella linea punteggio.

•  Se la nuova tessera crea una area contigua di altre
tessere dello stesso colore o espande un’area, il gioca-
tore riceve 111   ooorrrooo   pppeeerrr   ooogggnnniii   ttteeesssssseeerrraaa   di quest’area e avanza 
il suo segnapunti di conseguenza.

Nota: Solo le tessere che si toccano in orizzontale e ver-
ticale formano un’area.

Posizionare e riposizionare i lavoratori:

Se la fffrrreeecccccciiiaaa della nuova tessera posizionata punta 
verso il segnalino del giocatore di turno, egli deve
scegliere se posizionare un lavoratore dalla sua riserva 
su questa tessera oppure muovere un lavoratore già in 
gioco sulla stessa come spiegato qui sotto.

Se il giocatore non ha lavoratori in una tessera dello 
stesso colore in questo settore, allora il giocatore dddeeevvveee 
prendere il lavoratore dalla sua riserva e posizionarlo.

Nota: Se il giocatore ha esaurito la riserva, puo’ po-
sizionare la tessera ma non il lavoratore.

Se il giocatore ha gggiiiààà   uuunnn   lllaaavvvooorrraaatttooorrreee   iiinnn   uuunnn’’’aaallltttrrraaa   ttteeesssssseeerrraaa   dddeeellllllooo   
sssttteeessssssooo   cccooolllooorrreee   in questo settore, il giocatore rimuove 
questo lavoratore e lo posiziona sulla nuova tessera.

Ricevere oro per un nuovo lavoratore o per un riposizionamen-
to:
Ogni lavoratore fa guadagnare 1 oro al giocatore

•  Se il nuovo lavoratore (piazzato o riposizionato) non e’ 
vicino a nessun altro lavoratore del suo colore 
(orizzontalmente o verticalmente). Il giocatore riceve 1 
oro e avanza di conseguenza nella linea punteggio.

•  Se il nuovo lavoratore (piazzato o riposizionato) cccrrreeeaaa   
uuunnn   gggrrruuuppppppooo   cccooonnntttiiinnnuuuooo   cccooonnn   aaallltttrrriii   lllaaavvvooorrraaatttooorrriii   dddeeellllllooo   sssttteeessssssooo   
cccooolllooorrreee   o estende il gruppo, il giocatore riceve 111   ooorrrooo   pppeeerrr   
ooogggnnniii   lllaaavvvooorrraaatttooorrreee   iiinnn   qqquuueeessstttooo   gggrrruuuppppppooo e avanza di con-
seguenza nella linea punteggio.

Nota: Solo i lavoratori nelle tessere adiacenti in oriz-
zontale o verticale formano un gruppo.
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Il verde posiziona una tessera blu in alto a sx 
e piazza un lavoratore su di essa. Espande 
l’area dei blu, che si estende in 2 settori, ed 
estende anche il gruppo di lavoratori verdi.
Riceve 8 ori in tutto.

Il rosso posiziona la seconda tessera e 
avanza di 4 punti. Tuttavia, alla 
fine del suo turno deve muovere il 
segnapunti indietro di 2 punti.

Nota: Piazza le nuove tessere in modo che la freccia segua il 
verso della freccia sulla ruota.

Casi particolari:

Le Aree di ttteeesssssseeerrreee   mmmooosssaaaiiicccooo   dddeeellllllooo   stesso 
colore e i gggrrruuuppppppiii   dddiii   lllaaavvvooorrraaatttooorrriii   del gioca-
tore nnnooonnn   sssooonnnooo   dddeeellliiimmmiiitttaaatttiii   dddaaaiii   cccooonnnfffiiinnniii   dddeeeiii   
ssseeettttttooorrriii...

Importante: Se i giocatori scoprono (in ogni momento) che 2 lavoratori di un giocatore sono posizionati sssuuu   ttteeesssssseeerrreee   dddeeellllllooo   sssttteeessssssooo   cccooolllooorrreee   
e stesso settore    gli altri giocatori decidono quale di questi deve essere tolto. Il lavoratore va posizionato a lato del settore fuori 
dalla plancia. Il lavoratore torna nella riserva solo dopo che il settore relativo e’ stato valutato.

b) Il giocatore puo’ posizionare una seconda tessera

Ora il giocatore puo’ posizionare una seconda tessera. 
Seguendo le regole di posizionamento della prima 
tessera, incluso l’inserimento o sposamento dei lavo-
ratori, se possibile, e ricevendo l’appropriata quantità di 
oro.Questo secondo piazzamento costa al giocatore 222   ooorrriii.

AAlla fine del suo turno, muove il segnapunti sulla linea 
punteggio indietro di 2 posti.

 2. Aggiornare i segnalini azione

Il giocatore gira tttuuuttttttiii   iii   sssuuuoooiii   ssseeegggnnnaaallliiinnniii   aaazzziiiooonnneee a faccia in su. 
Potrà nuovamente usarli al suo prossimo turno.

Alla fine del suo turno, il giocatore pesca una nuova 
tessera dal sacchetto per ogni spazio libero della ruota e 
li posiziona sulla stessa.
Se piu’ di uno spazio e’ vuoto, li riempie seguendo 
l’ordine crescente (1-4).

Ora, il gioco passa al prossimo giocatore.

1.  Ci sono 12 tessere co colonna centrale. Se tutti gli 8 
spazi designati sono occupati nella plancia di gioco, 
le rimanenti 4 tessere vanno eliminate dal gioco: 
Immediatamente se presenti nella ruota.
Se pescate durante il rimpiazzo vanno eliminate.
Completare comunque la ruota.

2. Quando la ruota non puo’ essere riempita perche’ il 
sacchetto e’ vuoto, i giocatori continuano a giocare 
finche’ l’ultima tessera della ruota non viene piazzata.
Nota: nel raro caso le tessere rimanenti non possano 
essere piazzate rispettando le regole, il gioco finisce.
Valutare i quadranti incompleti come il solito.

Casi speciali:

2° Settore1° Settore
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Esempio di valutazione:

Nota: Le tessere di un settore già valutato rimangono attive 
per la formazioni di aree di tessere dello stesso colore con i quad-
ranti confinanti

5 x verde

3 x rosso

1 x blue

0 x giallo

= 18 ori

=   9 ori

=   4 ori

=   0 ori

Il gioco finisce quanto tutti i quadranti sono stati valutati.

Il giocatore con piu’ oro vince.
In caso di pareggio i giocatori dividono la vittoria.

In una partita a 2 giocatori, ogni giocatore riceve 7 lavoratori iiinnn   222   cccooolllooorrriii   dddiiivvveeerrrsssiii. Regole speciali:

Valutazione dei quadranti

Dopo che un giocatore posiziona una tessera mosaico 
nell’ultimo spazio libero diun settore, questo settore
viene valutato aaallllllaaa   fffiiinnneee   dddeeelll   tttuuurrrnnnooo   dddeeelll   gggiiiooocccaaatttooorrreee .

Ogni giocatore con almeno un lavoratore in questo 
settore riceve ori secondo la tabella qui sotto e avan-
za nella linea punteggio

Dopo la valutazione, tutti i giocatori rimuovono i propri 
lavoratori da questo settore e li riportano nella loro ris-
erva. Questi lavoratori possono essere ora riutilizzati. Le 
tessere mosaico rimangono sulla plancia di gioco.

workers 1 2 3 4 5 6

gold 4 6 9 13 18 24

Fine del gioco

Regole per 2 giocatori

Posizionare o spostare un lavoratore:

Se un giocatore nnnooonnn   hhhaaa   lllaaavvvooorrraaatttooorrriii in altre tessere dello stesso 
colore nel settore attivo, il giocatore deve piazzaare   uuunnn   
nnnuuuooovvvooo   lllaaavvvooorrraaatttooorrreee di un colore a sua scelta sulla nuova tessera.

Se il giocatore ha un lavoratore in un’altra tessera dello stesso 
colore in questo settore, il giocatore puo’ scegliere di 
ssspppooossstttaaarrrlllooo   nnneeellllllaaa   nnnuuuooovvvaaa   ttteeesssssseeerrraaa o posizionare un nuovo lavora-
tore, se disponibile, del sssuuuooo   ssseeecccooonnndddooo   cccooolllooorrreee
Nota: Se il giocatore non puo’ posizionare un nuovo lavo-
ratore, deve spostare quello esistente

Se lavoratori di entrambi i colori del giocatore sono in due tessere 
dello stesso colore nel settore attivo, il giocatore decide 
quale riposizionare in un’altra tessera dello stesso colore.

Ricompense per lavoratori:

Lavoratori di differenti colori non formano un gruppo 
anche se dello stesso giocatore.

Valutazione di un settore:

I lavoratori dello stesso giocatore  di colore diverso 
vengono valutati separatamente. Ogni giocatore usa un 
segnapunti unico e segna i punti totali
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