
Preparazione del gioco
Il tabellone viene ricostruito e posto fra i due giocato-
ri. A ciascun giocatore vengono consegnate 29 pedi-
ne nel colore prescelto, il mazzo di carte dello stesso
colore ed una pedina di “scambio” bianca. I giocatori
mescolano le proprie carte e le pongono coperte
accanto al tabellone. Le pedine servono per indicare
il punteggio e vengono poste accanto alla casella “1”
della colonna numerata.

Ciascun giocatore pesca le 4 carte sulla sommità del
proprio mazzo, le guarda ed abbina ciascuna carta
coperta ad uno dei propri cartigli.

Durante il gioco, ciascun giocatore potrà - cedendo
la propria “pedina di scambio” - rifiutare una volta
le quattro carte e pescarne altre 4. Dopodiché la
pedina di “scambio” non potrà essere più utilizzata.

Quando i due giocatori avranno completato le varie
combinazioni, girano le carte e procedono con il cal-
colo del punteggio. [Vedi: dal 1° al 4° cartiglio.]
Una volta effettuato il calcolo di tutte e 8 le carte, le
carte scoperte vengono messe da parte e ciascun gio-
catore ne pesca altre 4. Si conclude un altro turno.
Quando termina un mazzo di carte coperte, le carte
messe da parte vengono mescolate e viene costituito
un nuovo mazzo coperto. 

I cartigli nel dettaglio
1° cartiglio – Punteggio:

Viene messo a confronto il valore delle carte dei due
giocatori posizionate qui. Al giocatore con il valore
più elevato viene assegnato come punteggio il doppio
della differenza. In caso di parità i punti non vengono
assegnati a nessuno.

2° cartiglio – Sequenza / Rimozione delle pedine:
La carta che si trova qui consente di definire:
a) la sequenza di turno dei due giocatori per il resto

del giro.
Inizia il giocatore con il valore delle carte inferio-
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Esempio: Paolo gioca un “1”, Maria un “4”, la
differenza è 3. A Maria viene assegnato un pun-
teggio pari al doppio di tale valore, quindi 6.

Annotazione: i punti vengono segnati sulla colonna
numerata. Si sposta in avanti la propria pedina del
numero di caselle pari al punteggio conquistato.

Pedine

Svolgimento del gioco

• I cartigli 2 - 4 stabiliscono la sequenza dei giocatori ed indicano 
quante pedine vengono rimosse e posizionate ed in quali templi.

• Il giocatore di turno utilizza i cartigli da 2 a 4 uno dopo l'altro, quindi segue l'altro giocatore.

Esempio: inizia il giocatore “Rosso”.



re. In caso di pari valore inizia il giocatore che con
il “cartiglio 1” ha giocato il valore inferiore. Se
anche in tal caso si ha una parità, i due giocatori
pescano dal proprio mazzo finché uno di loro non
trova una carta di valore inferiore rispetto a quella
dell'altro. Questo giocatore quindi dà inizio al gioco
(le carte pescate vengono rimesse in fondo al
mazzo).

b) la rimozione delle pedine (non nel 1° giro).
Il giocatore di turno rimuove ora le pedine dai
templi. Il numero di pedine si determina in base
al valore delle carte posizionate meno 2.

- Se il risultato è positivo, viene rimosso il numero
corrispondente di pedine dell'avversario a propria
scelta.

- Se il risultato è – 1, deve essere rimossa 1 delle
proprie pedine a propria scelta.

Qualora nel tempio non sia presente un numero di
pedine sufficiente ne vengono tolte meno.

3° cartiglio – Definizione dei templi:
La carta posizionata qui indica i templi dai quali il
giocatore può togliere o nei quali può porre le pedine.
E' possibile utilizzare tutti i templi il cui numero 
è uguale o inferiore al valore della carta.

4° cartiglio – Posizionamento delle pedine:
La carta qui posizionata indica il numero di pedine
proprie che in questo turno possono essere distribui-
te dalla propria scorta ai templi. 1 pedina viene sem-
pre posta su 1 casella libera di un tempio. Se non si
possiedono più pedine nella scorta, non verranno
posizionate pedine.

Ciascuna pedina che non può essere posizionata, va
posta su una casella libera del regno dei morti.
Pedine nel regno dei morti:
Le pedine vengono poste nel regno dei morti quando:
• vengono tolte dai templi; oppure 
• non possono essere poste in un tempio (non c'è

più spazio).
Una pedina viene posta su una casella libera del
regno dei morti. Se il regno dei morti è completa-
mente occupato, quando i due giocatori avranno
completato il proprio turno viene effettuato il calco-
lo del punteggio.
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Esempio: Se un giocatore ha abbinato a questo cartiglio
una carta da 4, può togliere dal tabellone 4 - 2 = 2
pedine avversarie.
Con una carta da 2 non è possibile togliere alcuna 
pedina.

Esempio: Con un valore della carta pari a “2” è
possibile togliere le pedine dai templi “1” e “2”
o porle negli stessi.

Annotazione: I templi in cui è consentito porre le
pedine sono indicati dalla carta nel cartiglio 3.

Annotazione: i templi da cui togliere le pedine sono indicati
dalla carta nel cartiglio 3.

Le pedine tolte vengono poste nel regno dei morti.

Esempio: Paolo può porre 4 pedine nei templi 1 e 2. Il
tempio 2 ha ancora una casella libera, il tempio 1 anco-
ra due. Non può quindi posizionare la quarta pedina.
La pedina va nel regno dei morti.

Annotazione: Se nel regno dei morti dovrebbero andare più
pedine rispetto al numero di posti disponibili, queste torna-
no nella scorta.

Esempio: il giocatore
“Rosso” ha qui 
quattro caselle 
libere tra cui 
scegliere sulle 
quali posizionare la
propria pedina.
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Il punteggio viene calcolato nel modo seguente.
• Tempio 1: Al giocatore con il maggior numero di

pedine in questo tempio viene assegnato il nume-
ro di punti che corrisponde alla differenza delle
pedine dei due giocatori in questo tempio.

• Tempio 2: Al giocatore con il maggior numero di
pedine in questo tempio vengono assegnati 5 punti.

• Tempio 3: Al giocatore con il maggior numero di
pedine in questo tempio viene assegnato un
numero di punti corrispondente al numero delle
pedine posizionate.

• Tempio 4: Al giocatore con il maggior numero di
pedine in questo tempio vengono assegnati 3
punti per ciascuna casella blu da lui occupata (in
tutti e quattro i templi ne è presente una).

• Caselle nere: Al giocatore con il maggior numero di
pedine in queste caselle vengono assegnati 8 punti.

• Caselle bonus: Ad ogni giocatore che ha una
pedina su una casella bonus, come punteggio
viene assegnato il valore qui indicato (+1 o +2).

Dopo il calcolo del punteggio i due giocatori tolgono
a turno 4 delle proprie pedine dai templi, a partire
dal giocatore in vantaggio (in caso di parità inizia il
giocatore “Rosso”).
Durante tale operazione – se possibile – deve esse-
re rimossa una pedina da ogni tempio. Se un gioca-
tore non ha nessuna pedina in un tempio, toglie
una pedina dal tempio nel quale ha il maggior
numero di pedine. 
Le pedine del regno dei morti vengono riposte
nella scorta dei giocatori con le pedine tolte.
Se il gioco non è ancora concluso, segue la man-
che successiva.

Punteggio

Conclusione del gioco

Tempio 1: Al Rosso vengono assegnati 3 punti (P)
[6 pedine rosse meno 3 pedine blu = 3 P]
Tempio 2: Al Blu vengono assegnati 5 P
[A chi ha la maggioranza spettano 5 P]
Tempio 3: Al Rosso vengono assegnati 4 P
[La maggioranza consiste di 4 pedine = 4 P]
Tempio 4: Al Blu vengono assegnati 9 P
[A chi ha la maggioranza vengono assegnati 3 P per
ogni casella blu occupata = 9 P]
Caselle nere: Al Rosso vengono assegnati 8 P
[A chi ha la maggioranza spettano 8 P]
Caselle bonus: Al Rosso vengono assegnati 4 P, al Blu
vengono assegnati 4 P
[1 o 2 P come indicato sulla casella]

• Il gioco termina subito con la trattazione del 1° o 4°
cartiglio, nel caso in cui in quel momento è soddi-
sfatta una delle quattro condizioni per la vittoria (40
punti, tutte le caselle di un tempio, tutte le caselle gial-
le o verdi occupate).
Ovviamente, vince il giocatore che ha soddisfatto tale
condizione.

• Altrimenti il gioco termina in base al punteggio
quando un giocatore ha 40 o più punti. In tal caso il
calcolo del punteggio viene eseguito per intero.
Vince il giocatore con il maggior numero di punti
(vengono considerati anche i punti che superano i
40). In caso di punteggio identico il gioco termina
in parità.

Annotazione: Se in un tempio non esistono maggioranze,
non vengono attribuiti punti a nessuno. Ciò vale anche per
il punteggio delle caselle nere.



Materiale e struttura del gioco

Ciascun giocatore assume il ruolo di sommo sacer-
dote con il desiderio di conquistare il potere nella
Tebe dell'antico Egitto.
Vince il giocatore che per primo:

• 72 carte con i valori da 1 a 4, 36 per ciascun
“blu” e “rosso”

• 1 tabellone composto da sei segmenti

• raggiunge 40 punti, oppure 
• occupa tutte le caselle di un tempio, oppure
• occupa tutte le caselle gialle nei quattro templi, oppure
• occupa tutte le caselle verdi nei quattro templi.

Scopo del gioco
Un gioco di Thorsten Gimmler per 2 persone

- 1 -

I sommi sacerdoti delle due grandi divinità egizie
Aton e Amun lottano per conquistare il predomi-
nio. Le due guide vogliono che i loro sacerdoti
occupino le posizioni determinanti all'interno dei
quattro grandi templi di Tebe.

Pedina di
“scambio”

2 pedine di posizione

Pedina di “scambio”

Uno dei 4 templi con 12 caselle
ciascuno, su ogni casella può essere

posta 1 pedina.

Colonna dei numeri (fino a
40 punti) – qui viene indica-
to il punteggio dei due gioca-
tori.

Regno dei morti con 8 caselle - quando ven-
gono occupate tutte le caselle, viene
effettuato il calcolo dei punti.

29 pedine rosse29 pedine blu

4 cartigli* su
ciascun lato del
tabellone.

Casella bonus

Mazzi delle carte da cui pescare.

Le carte ven-
gono poste
sui cartigli*,
qui le blu,
sul lato
opposto le
rosse.

• 58 sacerdoti, le pedine nei colori rosso e blu
• 2 pedine di “scambio” (bianche) 
• 2 pedine di posizione (rosse e blu)
• 1 foglio delle istruzioni per il gioco

*Con cartiglio
si intende la

cornice di
forma ovale
dei nomi dei

re nei gerogli-
fici egizi.

italiano


