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AMYITIS 
Un gioco di strategia per 2-4 giocatori 
 
Gioco creato da Cyril Demaegd 
Illustrazioni di Arnaud Demaegd 
Progetto grafico di Cyril Demaegd 
Traduzione delle regole in Inglese: Arnaud Demaegd & Patrick Korner 
Traduzione delle regole in Italiano di Fabio Cambiaghi (fabiocmb at infinito.it) 
Revisione della traduzione in Italiano di Giacomo Mangiarano (starpino at yahoo.it) 
Revisione 1* 
 
Vogliamo ringraziare tutto il gruppo per il loro prezioso aiuto. Ringraziamenti particolari a William per la sua 
acuti consigli, Thomas per la sua leggendaria ostinazione e per il suo strano modo di stoccare cubetti, 
Thibaut e Manu per gli infiniti test e per il tocco finale che ha fatto la differenza, Manu per il suo entusiasmo 
e Elvire per averlo lasciato giocare! Grazie a tutti gli altri (Dim e Anne-Cath, Adrien, Dom, Fabien, Thomas, 
Raphi, Nath e Renaud, Seb e Malcolm…), non vi ho dimenticato – senza di voi questo gioco non avrebbe mai 
visto la luce! 
Infine, Cyril e Arnaud vogliono dedicare in modo speciale il frutto del loro lavoro ad Arthur! 
 
Contenuto 
 
• 1 tabellone di gioco della Babilonia e un tabellone della Mesopotamia 
• 20 tessere Giardino 
• Circa 135 cubetti in 5 colori: blu, rosso, nero, bianco e grigio (cubetti neutrali) 
• 4 segnapunti in 4 colori: blu, rosso, nero, bianco 
• 35 gettoni risorsa in 5 tipi differenti: Orzo, Datteri, Sale, Palma, e Vino 
• 14 gettoni cammello 
• 30 monete d’argento (talenti) 
• 56 carte (18 carte Artigiano, 4 carte Pianta, 31 carte Corte, 2 carte Amyitis e 1 carta ‘Primo 

giocatore’) 
• queste regole 
 
 
C’era una volta  
 
590 Avanti Cristo. Nabuccodonosor, Re di Babilonia, sposa la splendida Amyitis, figlia del Re di 
Media. Ma la bella ha nostalgia per la lussureggiante vegetazione della sua terra, così 
Nabuccodonosor chiede che vengano costruiti per lei degli splendidi giardini pensili. I babilonesi 
sono ora pronti a raccogliere la sfida che lascerà un segno indelebile in questa regione per i secoli 
a venire…  
 
 
Scopo del gioco  
 
I giocatori sono nobili Babilonesi a caccia di prestigio. Nel corso del gioco essi si sforzano di 
aumentare il loro status costruendo giardini, costruendo reti di irrigazione indispensabili a 
supportare i giardini, commerciando e reclutando. Alla fine del gioco il giocatore con più prestigio 
è il vincitore. 
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Simboli  
 

 
  

Questi simboli 
rappresentano la 
qualità delle piante 
(1, 2, o 3). 
 

Simboli quadrati 
indicano una carta 
Corte. Nel disegno: un 
Cammelliere e un 
Banchiere. 
 

Simboli tondi 
rappresentano i 
gettoni. Nel disegno: 
una risorsa (di un tipo 
qualsiasi), un cammello 
e un talento 
 

Questo simbolo indica 
una carta Corte scelta 
dal giocatore. Nel 
disegno: un 
Banchiere, un 
Cammelliere, un 
Palazzo o un 
Giardiniere. 

 
 
Preparazione 
 
Suggerimento: prima della tua prima partita, leggi I principi del gioco (nella prossima pagina). 
 
NB: In una partita con 3 giocatori rimetti nella scatola le carte Artigiano e Corte con il simbolo ‘4 
giocatori’. In una partita con 2 giocatori  rimetti nella scatola le carte Artigiano e Corte con il 
simbolo ‘3 giocatori’ e ‘4 giocatori’. Queste carte non saranno utilizzate nella partita. 
Altri accorgimenti riguardanti il numero dei giocatori saranno spiegati nella corrispondente sezione 
del regolamento. 
 
• Posiziona i tabelloni come mostrato nella pagina seguente. Piazza un gettone cammello nel 

riquadro ‘Babilonia’ del tabellone della Mesopotamia. Piazza la carta Amyitis corrispondente al 
numero di giocatori vicino ai tabelloni. 

• Separa talenti, cammelli, cubetti neutrali e risorse per tipo e piazzali vicino ai tabelloni come 
riserva generale. 

• Piazza una carta Pianta con qualità 2 su entrambi i lati nella città di Khorsabad (da qualsiasi 
lato). Piazza le altre tre carte Pianta casualmente sulle città di Eshnunna, Ur e Mari con il lato 
di qualità 1 scoperto (vedi pagina 4). 

• Mescola le carte Artigiano e piazzale coperte vicino al tabellone. Separa le carte Corte per tipo 
e piazzale a faccia scoperta vicino al tabellone. Prendi un gettone risorsa per ogni tipo (eccetto 
il Vino) dalla riserva generale e piazza ognuno di questi gettoni casualmente su ogni 
Cammelliere di livello ‘2’. 

• Dividi le tessere giardino per qualità. Piazza la tessera con qualità 3 e valore ‘10’ nel quarto (il 
più alto) piano dei Giardini. Piazza tre tessere di qualità 3 casualmente sul terzo piano. Piazza 
cinque tessere di qualità 2 casualmente sul secondo piano. Piazza sette tessere di qualità 1 
casualmente sul primo piano. Riponi nella scatola le tessere avanzate, non saranno usate per 
questa partita. 

• In 2 giocatori: non utilizzare i tre riquadri marcati con un * (nella pagina seguente). Non 
piazzare tessere su questi riquadri. 

• Ogni giocatore sceglie un colore e prende tutti i cubetti del colore scelto, 4 talenti, 1 cammello 
e una carta Cammelliere di livello ‘0’; piazza tutto nella sua area di gioco (lo spazio del tavolo di 
fronte al giocatore). I giocatori piazzano i loro segnalini nella casella 0 del segnapunti. I 
giocatori decidono chi sarà il giocatore iniziale, questo giocatore prenderà la carta ‘Primo 
giocatore’. 
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Tabellone della Babilonia  
 

 
NB: Lasciare vuoti (senza tessere giardino) i riquadri contrassegnati con * nella partita a 2 
giocatori. 
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Riserva del giocatore  
 

   
 

 
 
 
 

Tabellone della Mesopotamia  
 

    
 

Cammello Talento 

 Palma Orzo  Sale Datteri    Vino Cubetti 
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Principi del gioco 
 
Tabellone della Babilonia: questo tabellone rappresenta i giardini pensili di Babilonia. I giardini 
sono divisi in sedici riquadri nei quali sarà piantata vegetazione (A) e aree che dovranno essere 
irrigate (B1). I giardini sono organizzati su 4 piani (forma a V). Il piano più alto offre il maggior 
prestigio ma è anche difficile da irrigare (B2) e deve essere abbellito con piante di alta qualità (C). 
Sul tabellone ci sono anche: campi (D) che consentono ai giocatori di produrre risorse con il 
reclutamento di contadini, tre templi dedicati a Ishtar (E1), Marduk (E2) e Tammouz (E3) che 
fruttano bonus ai preti più zelanti, un riquadro ‘Rinuncia’ (F) e un percorso segnapunti (G) per 
tener traccia del prestigio dei giocatori nel corso del gioco. 
 
Mesopotamia: questo tabellone rappresenta la Mesopotamia e le città che commerceranno con 
Babilonia. Pagando cammelli, i giocatori muovono la Carovana (H) in senso orario da una città 
all’altra. Giunti in una città i giocatori spendono le loro risorse per acquisire potenziamenti (I) o 
piante (J) per i giardini. Le piante di qualità alta (K) sono più costose ma garantiscono ai giocatori 
l’accesso ai piani più alti dei giardini, grazie ai quali è possibile guadagnare maggior prestigio! 
Reclutamento: durante il gioco, i giocatori recluteranno personaggi che li assisteranno. 
Spenderanno talenti per assumere contadini (L) per il raccolto nei campi, preti (M) per pregare nei 
templi, ingegneri (N) per l’irrigazione dei giardini e mercanti (O) per fornire cammelli. 
Riserva del giocatore: la riserva del giocatore consiste nel set di cubetti del suo colore. I cubetti 
possono essere utilizzati per irrigare, raccogliere nei campi e piazzare preti nei templi. Con l’andare 
del gioco i giocatori accumulano cammelli, risorse e talenti. 
Infine, ogni giocatore può possedere (se sceglie di acquistarle) i tipi di carte Corte che 
rappresentano il livello del giocatore in tre diversi settori: 
Il Banchiere (P): indica il reddito del giocatore all’inizio del turno. 
Il Cammelliere (Q): indica i bonus del giocatore quando muove la carovana e il numero di 
gettoni risorse che è autorizzato a tenere alla fine di ogni round. 
Il Palazzo (R): rappresenta la maestosità dei palazzi del giocatore (facendogli guadagnare 
prestigio). 
 
NB: tutti i giocatori cominciano la partita con una carta Cammelliere di livello ‘0’, ma senza alcuna 
carta Banchiere o Palazzo. 
 
Durante la partita i giocatori possono progredire in ognuno dei settori acquistando carte di valore 
più alto (S). I giocatori possono anche assumere giardinieri (T) per migliorare la qualità delle loro 
piante. In ogni caso le carte Corte sono in quantità limitata, questo significa che non tutti i giocatori 
saranno in grado di acquisire gli stessi vantaggi! 
 
 
Svolgimento del gioco  
 
 
Turno di gioco  
 
Il gioco si svolge in round. 
Ogni round è diviso in tre fasi: 
I) Preparazione 
II) Azioni dei giocatori 
III) Fine del round 
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I - Preparazione  
 
1) Artigiani 
Il primo giocatore prende tutte le carte Artigiano, le mescola e le dispone scoperte a gruppi di tre 
in base al numero di giocatori: 
2 giocatori: 2 gruppi di tre carte, 
3 giocatori: 3 gruppi di tre carte, 
4 giocatori: 4 gruppi di tre carte. 
Le carte avanzate vengono messe temporaneamente da parte perché non saranno utilizzate in 
questo round. 
 
In una partita con tre giocatori, 
formare tre gruppi di carte Artigiano 
ciascuno di tre carte. 

                 
 
2) Reddito 
Ogni giocatore riceve talenti dalla riserva generale (e eventualmente guadagna punti prestigio) in 
corrispondenza al numero/i indicato sulla sua carta Banchiere. Un giocatore senza Banchiere non 
ottiene reddito. 
 
Un giocatore con questo Banchiere nella sua dotazione guadagna 2 talenti e 2 punti 
prestigio nella fase del Reddito. 

 
 
II – Azioni dei giocatori  
 
Ogni giocatore, in senso orario, può eseguire un’azione a turno. I giocatori continuano a giocare 
turni e ad eseguire azioni fino a quando tutti hanno passato la mano. 
 
Azioni possibili 
A) Passare 
B) Reclutare 
C) Muovere la carovana 
 
A) Passare 
 
Il giocatore piazza un cubetto nel riquadro ‘Rinuncia’ e non potrà eseguire altre azioni in 
questo round. Da questo momento in poi tutte le volte che sarà il suo turno di eseguire 
un’azione (cioè quando sarà il suo turno e almeno un giocatore non avrà ancora passato), il 
giocatore prenderà un talento dalla riserva. 
 
Bianco, Nero, Blu e Rosso giocano in questo ordine. Bianco e Nero hanno già passato. 
Blu recluta. Rosso passa e piazza un cubetto nello spazio Rinuncia. Bianco e Nero 
prendono ognuno un talento dalla riserva. Blu passa. La fase II finisce, Rosso non 
riceve alcun talento.  
 
 
B) Reclutare 
 
Il giocatore sceglie una carta Artigiano in uno dei gruppi di carte e paga (alla riserva generale) 
un numero di talenti pari al numero di carte di quel gruppo che sono già state girate a 
faccia coperta: 
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• il giocatore che sceglie la prima carta di un gruppo la utilizza gratuitamente, 
• il giocatore che sceglie la seconda carta di un gruppo paga 1 talento, 
• il giocatore che sceglie la terza (e ultima) carta di un gruppo paga 2 talenti. 
 
Il giocatore quindi gira la carta scelta a faccia coperta (in modo che sia visibile il lato con il 
‘Talento’) ed esegue la corrispondente azione. 
 
Se un giocatore vuole reclutare il 
prete rimasto (la carta viola) nel 
secondo gruppo, deve pagare 2 
talenti. Il contadino (carta gialla) nel 
terzo gruppo costerebbe invece 1 
talento. 

               

 
1) Contadino 
Il giocatore aggiunge uno dei suoi cubetti in uno dei due campi sul tabellone e prende un 
gettone risorsa dalla riserva generale del tipo corrispondente allo spazio in cui ha piazzato il 
cubetto. Il giocatore aggiunge il gettone alla sua riserva personale. 
 
Campi disponibili: 
I campi sono formati da due righe e vanno riempiti da sinistra a destra. Gli unici spazi a 
disposizione del giocatore per piazzare un cubetto sono quelli liberi all’estrema 
sinistra. I cubetti rimangono nel campo fino a quando la riga non è completamente piena. 
 
Riga piena: 
Quando tutti gli spazi di una riga sono pieni, il giocatore con il maggior numero di cubetti in 
quella riga riceve una carta Giardiniere, finché ne resta almeno una nella riserva. Se I 
giocatori pareggiano, nessuno ottiene la carta. In ogni caso la riga viene svuotata e ogni 
cubetto ritorna nella riserva del rispettivo giocatore. 
 
Vino: 
In questo gioco, il Vino è una risorsa jolly. Un gettone Vino può sostituire un gettone di 
qualsiasi altra risorsa (ad eccezione di cammelli e talenti). 
 
Durante il suo turno Blu recluta un contadino. Blu sceglie di 
aggiungere un cubetto nella riga in basso e riceve un gettone 
Vino dalla riserva. La riga è piena. Rosso, avendo la maggioranza 
dei cubetti sulla riga riceve una carta Giardiniere dalla riserva e la 
aggiunge alla propria dotazione. I giocatori svuotano la riga in 
basso riprendendosi i cubetti. Se Blu avesse scelto la riga sopra, 
avrebbe ricevuto un gettone Orzo senza però svuotare quella 
riga. 

   

 
2) Prete 
Il giocatore aggiunge in un tempio un cubo preso dalla sua riserva. 
 
Spazi disponibili: 
Ogni tempio ha una riga divisa in Quattro spazi che vanno riempiti da sinistra a destra. Quando un 
giocatore aggiunge un cubetto in un tempio, lo deve piazzare nel primo spazio partendo da sinistra 
spostando verso destra di uno spazio tutti i cubetti già presenti nel tempio. Se una riga è piena 
quando deve essere eseguito lo spostamento, il cubo più a destra viene espulso dal tempio e il suo 
proprietario lo riprende (il cubetto torna nella riserva del rispettivo giocatore). 
I templi frutteranno bonus ai giocatori con la maggioranza di cubetti durante la fase III (vedi più 
avanti). 
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Durante il suo turno, Nero recluta un Prete e sceglie di 
assegnarlo al tempio di Ishtar. Nero piazza il suo cubetto nello 
spazio più a sinistra di quel tempio spingendo verso destra di uno 
spazio tutti i cubetti già presenti nel tempio. In questo modo 
espelle un cubetto Rosso che era nello spazio più a destra e che 
ritorna nella dotazione del suo proprietario.    
 
3) Ingegnere 
Il giocatore piazza uno dei suoi cubetti dalla sua riserva personale su una delle aree di 
irrigazione disponibili nel giardino e ottiene 2 punti prestigio. Quest’area da questo 
momento è irrigata, non è consentito piazzare qui un altro cubetto. 
 
Aree di irrigazione: 
Le aree irrigazione sono indicate da piccoli simboli blu a forma di onda tra due tessere Giardino. Ai 
piani più alti, ci sono due simboli a forma di onda vicini. Essi rappresentano due distinte aree di 
irrigazione. 
 
Aree disponibili: 
I giardini hanno la forma di un diamante. Due lati di questo diamante sono adiacenti al fiume (la 
linea blu sul tabellone). Per poter piazzare un cubetto in un’area di irrigazione, un giocatore 
deve essere in grado di tracciare una linea ininterrotta di aree già irrigate, 
cominciando dall’area in questione tornando indietro fino al fiume. Il percorso può essere 
composto completamente o in parte da aree irrigate da altri giocatori. 
 
NB: le aree non irrigate lungo il bordo del fiume sono sempre disponibili. 
 
Durante il suo turno, Bianco recluta un Ingegnere. Egli può 
piazzare un cubetto in ogni area di irrigazione segnata con una 
X bianca. Queste aree sono collegate al fiume o direttamente 
(linea verde) o seguendo una linea ininterrotta di aree già 
irrigate (linea gialla). Bianco guadagna 2 punti prestigio. Le 
aree segnate con una X rossa per ora non possono essere 
irrigate perché non collegate con il fiume.   
 
4) Mercante 
Il giocatore prende un gettone cammello dalla riserva generale e lo aggiunge alla propria 
riserva personale. 
 
Durante il suo turno, Rosso recluta un Mercante. Rosso prende 
un cammello dalla riserva generale e lo aggiunge alla sua 
dotazione. 

  
 
C) Muovere la carovana 
 
La carovana si muove in senso orario. Il giocatore può muoverla pagando 1 cammello per 
ogni spazio che decide di avanzare. 
In aggiunta, il giocatore può effettuare movimenti aggiuntivi come bonus a seconda del livello del 
suo Cammelliere: 
● Livello ‘0’ (+0): il giocatore muove la carovana di un numero di spazi uguale al numero di 
cammelli pagati. 
● Livello ‘1’ (+2): il giocatore può muovere la carovana fino a 2 spazi in più del numero di 
cammelli pagati. 
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● Livello ‘2’ (+4): il giocatore può muovere la carovana fino a 4 spazi in più del numero di 
cammelli pagati. 
 
Movimento: 
Quando un giocatore decide di muovere la carovana, deve muoverla di almeno 1 spazio (la 
carovana non può rimanere nello stesso posto). Inoltre, il giocatore deve pagare almeno 1 
cammello per muovere la carovana indipendentemente dal livello del suo Cammelliere. 
 
Esempio: è il turno di Rosso. Il giocatore (che ha una carta 
Cammelliere di livello ‘1’) muove la carovana. Paga 1 cammello 
e potrà muovere la carovana di 1, 2 o 3 spazi in senso orario. 

   
 
Commercio: 
Il giocatore deve eseguire un’azione sullo spazio dove la carovana termina il suo movimento. Di 
conseguenza il giocatore può muovere la carovana solo se può eseguire almeno una delle azioni 
associate allo spazio in cui la carovana termina il movimento. 
 
a) Vendere nella città di Babilonia 
Il giocatore vende gettoni risorsa (di uno o più tipi) alla riserva generale per guadagnare punti 
prestigio e per piazzare gratuitamente una irrigazione (nessun punto addizionale viene 
conteggiato per questa irrigazione). Piazzare l’irrigazione è obbligatorio. I giocatori possono 
vendere gettoni solo nella città di Babilonia. 
1 risorsa  ►   3 punti prestigio più una irrigazione gratuita 
2 risorse  ►   6 punti prestigio più una irrigazione gratuita 
 
b) Comprare una carta Corte 
Il giocatore compra una carta Corte di un tipo tra quelli indicate nello spazio dove la carovana ha 
terminato il suo movimento. Per fare questo, il giocatore paga un gettone della risorsa 
richiesta dalla città in cui è situata la carovana e quindi sceglie una dei due tipi di carte 
Corte disponibili in quella città: 
• Se il giocatore non possiede ancora alcuna carta Corte del tipo scelto, deve prendere la 

corrispondente carta di livello ‘1’. 
• Se il giocatore possiede già una o più carte Corte del tipo scelto, prende la carta che è un 

livello più alto della carta con valore più alto di quel tipo tra quelle che possiede; il giocatore 
copre ogni carta precedente di quel tipo con la nuova carta acquisita. Solo la nuova carta 
rimane attiva. 

 
NB: quando un giocatore compra una carta Cammelliere di livello 2, prende anche il gettone 
risorsa su di essa e lo aggiunge alla riserva personale. Quando un giocatore compra una carta 
Palazzo, immediatamente guadagna i punti prestigio indicati su di essa. 
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Quando la riserva di una particolare carta Corte è esaurita, quel tipo di carte resta 
indisponibile per il resto della partita. Tutti i giocatori che non hanno ancora fatto 
progressi nel livello di quelle carte non potranno più farlo (nemmeno aumentare a 
livelli più alti) per il resto della partita. 
 
Esempio: Rosso muove la carovana nella città di Uruk.Il 
giocatore paga un gettone Datteri (arancio) e può scegliere di 
prendere o una carta Cammelliere o una carta Banchiere. 
Siccome Rosso non possiede ancora un Banchiere, può 
scegliere o una carta Banchiere di livello ‘1’ o una carta 
Cammelliere di livello ‘2’. Rosso sceglie la seconda opzione e 
copre la sua carta Cammelliere di livello ‘1’ con la nuova carta 
di livello ‘2’ aggiungendo alla sua dotazione anche il gettone 
Palma. Se la carta Banchiere di livello ‘1’ non fosse stata 
disponibile, Rosso sarebbe stato costretto a prendere la carta 
Cammelliere di livello ‘2’. Inoltre Rosso non avrebbe più potuto 
scegliere una carta Banchiere per tutto il resto della partita. 

  

 
c) Comprare piante 
Il giocatore compra la pianta indicata nello spazio dove la carovana ha terminato il suo movimento. 
Per farlo il giocatore paga un gettone della risorsa richiesta dalla città in cui è situata la 
carovana, più un gettone della risorsa indicata sulla carta della pianta (se c’è). Quindi la pianta è 
immediatamente piantata nel giardino (vedi ‘Piantare’, più avanti). 
La carta Pianta viene quindi girata dall’altro lato. 
 
Esempio: Bianco muove la carovana nella città di Mari. Il 
giocatore paga un gettone Orzo e uno Palma e pianta nel 
giardino una pianta (vedi pagina successiva).Quindi 
capovolge la carta. 

 

 
 
La procedura per piantare: 
I giardini hanno sedici riquadri sistemati su quattro piani. I giocatori ‘piantano’ le carte acquistate 
sul tabellone della Mesopotamia in questi riquadri. L’azione di ‘piantare’ consiste nel scegliere e 
rimuovere una tessera Giardino (la carta Pianta rimane sul tabellone della Mesopotamia). 
Per poter piantare, il giocatore deve soddisfare alcuni requisiti: 
 
Irrigazione: 
Per poter scegliere un riquadro, almeno uno dei suoi lati deve essere completamente 
irrigato. Questo significa che per riquadri dove i lati hanno due aree di irrigazione, entrambe in 
almeno uno dei lati devono essere riempite per poter considerare il riquadro completamente 
irrigato. 
NB: le piante nel piano più basso dei giardini non sono considerate irrigate dal fiume. 
 
Qualità delle piante: 
Per poter scegliere un riquadro, la qualità della pianta da piantare deve essere almeno 
uguale al livello del piano scelto. Ad esempio, collocare una pianta di qualità ‘1’ sul terzo piano 
dei giardini non è consentito. Comunque è consentito collocare una pianta di qualità ‘2’ sul primo 
piano. 
NB: siccome non ci sono piante di qualità ‘4’, per piantare sul quarto piano dei giardini è sufficiente 
una pianta di qualità ‘3’. 
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Giardinieri: 
Il giocatore può usare la carta Giardiniere per aumentare la qualità delle piante che vuole da 
piantare. Ogni Giardiniere scartato aumenta la qualità di una pianta di 1. Per esempio, una 
giocatore può usare un giardiniere per posare una pianta di qualità ‘2’ sul terzo piano. Le carte 
Giardiniere utilizzate vanno rimesse nella riserva generale. 
NB: un giocatore può usare due carte Giardiniere per piazzare una pianta di qualità ‘1’ sul terzo o 
sul quarto piano. 
 
Esempio (continua): Bianco pianta nel giardino una pianta di 
qualità ‘2’. La pianta può essere sistemata in uno qualsiasi dei 
riquadri marcati in figura con una “A”; per piantare in “B” 
(terzo piano), il giocatore dovrebbe scartare una carta 
Giardiniere in modo da soddisfare il valore di qualità 
necessario. Non è consentito invece piantare in C (non 
completamente irrigato) o in D (già utilizzato 
precedentemente). 

 
 
Piantare: 
Il giocatore sceglie un riquadro consentito (cioè uno che soddisfa tutti i requisiti elencati sopra), 
prende la tessera Giardino su di esso e guadagna immediatamente tutti i punti prestigio e gli 
eventuali bonus indicati sulla tessera. Da questo momento in poi nessuna altra pianta potrà essere 
piantata in questo riquadro. 
 
Bonus irrigazione: 
Una volta rimossa la tessera Giardino, il giocatore conta i cubetti irrigazione piazzati ai bordi del 
riquadro che è stato appena piantumato. Il giocatore con il maggior numero di cubetti guadagna 
punti prestigio pari alla qualità della pianta che è stata appena piantata (indicata dal 
numero di simboli sulla carta Pianta). In caso di pareggio nessun giocatore realizza punti. 
 
NB: le carte Giardiniere usate dal giocatore che ha piantato non hanno effetto su bonus 
irrigazione. Il bonus dipende unicamente dalla qualità base della pianta. 
 
Esempio (continua): Bianco decide di piantare nel riquadro in 
figura. Il giocatore prende la tessera Giardino e la piazza nella 
sua dotazione personale, realizza 4 punti prestigio e prende 2 
talenti dalla riserva. Nero vince il bonus irrigazione perché ha il 
maggior numero di cubetti intorno al riquadro appena 
piantumato. Nero realizza 2 punti prestigio. 

  
 
Irrigazione Automatica: 
Una volta rimossa la tessera Giardino, il giocatore verifica se il riquadro appena piantumato è 
adiacente a uno o più riquadri già precedentemente piantumati. Nel caso il giocatore usa i cubetti 
neutrali (grigi) per irrigare tutte le aree di irrigazione non occupate tra le due piante. 
NB: espandere la rete di irrigazione (reclutando un ingegnere o vendendo risorse in Babilonia) 
attraversando un cubetto neutrale è consentito. 
 
Esempio (continua): la tessera rimossa da Bianco è adiacente 
ad un altro riquadro che era già stato piantumato. Bianco 
piazza un cubetto neutrale nello spazio di irrigazione libero tra 
questi due riquadri. 
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III – Fine del round  
 
Questa fase comincia quando tutti i giocatori hanno passato nella fase II. 
Le seguenti azioni vengono eseguite in ordine: 
 
1) Processione 
Il giocatore alla destra del primo giocatore prende un cubetto dalla propria riserva e lo aggiunge 
ad un tempio di sua scelta (seguendo le regole normalmente usate per il piazzamento dei preti). 
Quindi, il giocatore aggiunge un cubetto neutrale in ciascuno degli altri due templi (sempre 
seguendo le regole di piazzamento per i preti). 
 
Nero era l’ultimo di mano. Egli sceglie di inserire un suo 
cubetto nel tempio di Marduk (al centro), quindi aggiunge un 
cubetto neutrale (grigio) in ciascuno degli altri due templi.  
 
2) Templi 
Ogni giocatori conta quanti cubetti ha in ciascuno dei templi. 
I giocatori con la maggioranza in un tempio vengono ricompensati. 
NB: non vanno contati i cubetti neutrali quando si determinano le maggioranze. Inoltre, se un 
giocatore è da solo in un tempio, egli riceve la ricompensa solo per il primo posto – in questo caso 
non viene assegnata alcuna ricompensa per il secondo posto. 
 
• Ishtar: il giocatore al primo posto prende 1 cammello o 1 talento dalla riserva. Il secondo 

giocatore prende l’oggetto non scelto dal primo giocatore (qualunque sia). 
• Marduk: il giocatore al primo posto prende 2 punti prestigio. Il secondo giocatore prende 1 

punto prestigio. 
• Tammouz: il giocatore al primo posto aggiunge un cubetto in uno dei due campi a prende il 

corrispondente gettone risorsa dalla riserva (seguendo le normali regole previste per il 
piazzamento con il contadino). Il secondo giocatore può scambiare uno dei suoi gettoni risorsa 
con uno dalla riserva generale. Non è possibile scegliere un gettone Vino (viola). 
NB: se l’azione del primo giocatore riempie una delle righe del campo, la carta Giardiniere 
viene assegnata e la riga svuotata come sempre. 

 
Nel tempio di Ishtar (a sinistra), Blu e Rosso pareggiano con un 
cubetto ciascuno ma il cubetto di Rosso è più a destra e quindi 
è lui a vincere lo spareggio. Rosso sceglie di prendere un 
Cammello dalla riserva generale, Blu prende quindi un Talento.  
Nel tempio di Marduk (al centro), Nero ha due cubetti. Bianco 
ha un solo cubetto e si aggiudica il secondo posto. Nero 
guadagna 2 punti prestigio, Bianco guadagna 1 punto prestigio. 

 
Nel tempio di Tammouz (a destra), Bianco Rosso e Nero hanno 
ciascuno un cubetto. Comunque Nero è il più a destra, seguito 
da Rosso. Nero aggiunge un cubetto in un campo e riceve il 
corrispondente gettone risorsa, Rosso può scambiare con la 
riserva generale uno dei suoi gettoni risorsa con un altro (ad 
eccezione del Vino). Bianco per questo turno non riceve nulla. 

 

 
Parità nei templi: se i giocatori pareggiano per la maggioranza in un tempio, il giocatore con il 
cubetto nello spazio più a destra vince lo spareggio. 
 
● 2 giocatori: il giocatore con la maggioranza riceve la ricompensa per il primo posto. Non viene 
assegnata la ricompensa per il secondo posto. 
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3) Riserva 
Tutti i giocatori conservano i propri gettoni risorsa in base al livello del loro Cammelliere: 
● Livello ‘0’ e ‘1’: i giocatori possono tenere un massimo di 2 gettoni risorsa. 
● Livello ‘2’: i giocatori possono tenere un massimo di 4 gettoni risorsa. 
Per la scelta di quali gettoni scartare i giocatori procedono seguendo l’ordine di gioco. I gettoni in 
eccesso vengono rimessi nella riserva generale. I giocatori possono trattenere una quantità 
illimitata di cammelli e talenti. 
 
4) Primo giocatore 
Il giocatore iniziale passa la carta ‘Primo giocatore’ al giocatore alla sua sinistra. 
 
 
Fine della partita 
 
2 giocatori: 
non appena rimangono 3 o meno tessere Giardino, il gioco termina alla fine del round. 
 
3 e 4 giocatori: 
non appena rimangono 4 o meno tessere Giardino, il gioco termina alla fine del round. 
 
I favori di Amyitis sono assegnati in funzione del numero di tessere Giardino possedute dai 
giocatori: 
 
2 giocatori: 3 giocatori: 4 giocatori: 
5 o 6 tessere  ►  5 punti 4 o 5 tessere  ►  5 punti 3 o 4 tessere  ►  5 punti 
7 o più tessere ►  10 punti 6 o più tessere  ►  10 punti 5 o più tessere  ►  10 punti 
 
NB: questi bonus sono indicati sulla carta Amyitis. 
 
Infine ogni giocatore guadagna 1 punto prestigio aggiuntivo per ogni gettone risorsa 
rimasto nella propria riserva (cammelli e talenti non valgono nulla)  
 
Il giocatore con più punti prestigio vince il gioco. In caso di parità, tutti i giocatori con il 
maggior numero di punti prestigio dividono la vittoria. 
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*Indice delle revisioni: 
Rev. 1 Prima stesura e revisione      24 ottobre 2007 
 
 
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. 


