
BASE Gioco base
1:FV 1 - Il Favore del Visir (DIE GUNST DES WESIRS)
1:CV 1 - I Cambiavalute (DIE WECHSELSTUBE)
1:BO 1 - I Bonus (DIE BONUSKARTEN)
1:CA 1 - I Capannoni (DIE BAUHÜTTEN)
2:PC 2 - Le Porte della Città (DIE TORE DER STADT)
2:DI 2 - I Diamanti (DIE “DIAMANTEN“)
2:PE 2 - I Personaggi (DIE CHARAKTERE)
2:AC 2 - Gli Accampamenti (DIE FELDLAGER)
3:MU 3 - Le Mura (DIE MAUERN)
3:LA 3 - I Ladri (DIE DIEBE)
3:RE 3 - Il Resto (DAS WECHSELGELD)
3:VA 3 - Il Venditore Ambulante (DER FLIEGENDE HÄNDLER)
4:TC 4 - La Camera del Tesoro (DIE SCHATZKAMMER)
4:CO 4 - I Costruttori (DIE BAUMEISTER)
4:AG 4 - Gli Aggressori (DIE ANGREIFER)
4:BZ 4 - I Bazar (DIE BAZARE)
5:NC 5 - Le nuove carte punteggio (DIE NEUEN WERTUNGSKÄRTCHEN)
5:PS 5 - Il Potere del Sultano (DIE MACHT DES SULTANS)
5:CS 5 - Il Caravanserraglio (DIE KARAWANSEREI)
5:AM 5 - L’arte dei Mori (DIE KÜNSTE DER MAURER)
 
 
Alhambra: Il Favore del Visir
Q: Il Mercato degli edifici viene riempito prima che i giocatori abbiano l’opportunità di usare il Visir? 
[1:FV]
A: Nelle regole c’è scritto che viene riempito ogni volta che il turno è completato. Riempire il mercato 
è l’ultima parte del turno quindi la risposta è: Si.
 
Q: Il Mercato degli edifici viene riempito dopo che qualcuno ha usato il Visir e prima che qualcun altro 
possa usare il proprio Visir? [1:FV]
A: Si.
 
Q: Le carte Bonus devono combaciare esattamente con la tessera (per esempio non avere mura?) 
[1:BO]
A: Si. (sia la presenza o meno delle mura che il prezzo!)
 
Q: Al fine di incrementare il valore dei capannoni, deve combaciare solo il colore dell’edificio? In altre 
parole, altri capannoni dello stesso colore incrementano il valore di capannoni adiacenti? [1:CA]
A: No. Sono considerati solo i 6 differenti edifici di base.
 
Q: Può un edificio incrementare il valore di un capannone se le due tessere si toccano nell’angolo, o 
devono obbligatoriamente condividere un lato senza mura? [1:CA]
A: Gli angolo non sono sufficienti, devono condividere un lato senza mura.
  
 
Alhambra: Le Porte della Città
Q: E’ possibile giocare porte multiple sullo stesso edificio? [2:PC]
A: Si, a patto che la porta sia piazzata su un cosidetto muro-doppio (vedi immagine nelle regole)
 
Q: Una Porta permette ad un Capannone di guadagnare il bonus attraverso un muro? [2:PC] & 
[1:CA]
A: Si.
 



Q: Una carta Cambiavalute permette di fare un’offerta per un personaggio con due tipi di denaro? 
[2:PE] & [1:CV]
A: Si. La stessa cosa come pagare per un edificio.
 
Q: Abdul Karim: Può comperare Accampamenti o Tesori gratuitamente? Può “comperare” un 
Capannone o Tesori per poter ottenere il turno aggiuntivo? [2:PE] & [1:CA] & [2:AC] & [4:TC]
A: In tutti i casi menzionati: No.
 
Q: Abdul Knihstig: E’ il valore dell’edificio che deve essere 10 o più o è sufficiente che io paghi 10 o 
più? Posso volutamente pagare di più (per esempio, l’edificio costa 7 e io ho un 3, 4 e 5 - posso 
pagare 12 anche se avrei potuto pagare 7 esatti?) [2:PE]
A: No. Il prezzo stampato deve essere 10 (o più)
 
Q: Laila Wundabah: In quale momento posso usarlo? In qualsiasi momento o solo nel mio turno? 
Agisce prima o dopo l’azione bonus del Visir? [2:PE] [1:FV]
A: All’inizio del tuo turno (dopo “l’azione” del Visir) 
 
Q: Machma Klain: In quale momento posso usarlo? In qualsiasi momento o solo nel mio turno? Usa 
un’azione del proprio turno oppure è gratuita? Agisce prima o dopo del Ladro? Si usa solo sulle carte 
danaro o posso scambiare anche carte Cambiavalute? [2:PE] & [1:CV]
A: All’inizio del tuo turno. E’ un’azione gratuita. Dopo l’azione del Ladro. E’ usata solo sulle carte 
danaro, non sulle Cambiavalute.
 
Q: Yammerad: Usa un’azione del proprio turno oppure è gratuita? “Se hanno meno di 3 carte denaro”: 
s’intende solo le 5 carte denaro o contano anche le Cambiavalute, Le Porte, I Muri, I Costruttori?  
[2:PE] & [1:CE] & [2:DI] & [2:PE] & [2:PC] & [3:MU] & [4:CO]
A: E’ un’azione gratuita. Il limite di “3 carte” include: carte denaro, diamanti e costruttori.
 
Q: Yammerad: "Se non è una carta denaro o una carta Cambiavalute, si procede secondo la regola 
corrispondente.”: cosa significa? Se è un Diamante, posso tenerla? Se è una carta Porta della Città 
va a finire a fianco del mercato (o scartata se ne è presente un’altra)? Se è un Muro, va a fianco del 
mercato? Se è una carta Personaggio parte un’asta? [2:PE] & [1:CE] & [2:DI] & [2:PE] & [2:PC] & 
[3:MU] & [4:CO]
A: Una carta Portale e una Muro vanno a finire a fianco del mercato e ne viene pescata un’altra. Una 
carta Personaggio viene messa all’asta e viene poi pescata un’altra carta. In questi casi il giocatore 
pesca carte sino a che non ne ottiene 1. Una carta denaro o Cambiavalute viene tenuta. 
 
Q: Yammerad: "Il giocatore può pescare un’altra carta": questo solo se non ha tenuto la prima carta 
che ha pescato? [2:PE] & [1:CE] & [2:DI] & [2:PE] & [2:PC] & [3:MU] & [4:CO]
A: Puoi prendere un’altra carta: vedi sopra.
 
Q: Yusuf E'Passuff: Prende punti bonus dai punti bonus? In altre parole, se ho 9 muri faccio 9 punti. Il 
bonus mi dà 1 punto ogni 3 punti assegnati. Quindi dovrei ricevere 3 punti bonus. Visto che ho 
accumulato altri 3 punti ricevo un altro punto bonus? [2:PE]
A: No. Valgono solo i punti dei muri. (9 muri danno 3 punti "Yusuf")
 
Q: "Le mura cittadine con bastione hanno lo stesso valore delle mura cittadine senza bastione”: cosa 
significa? Significa che i bastioni sono ignorati quando si calcolano i punti delle mura? Significa che i 
bastioni non attaccati ad un muro continuano quel muro? [2:AC]
A: No e No. La frase serve per enfatizzare il conteggio delle mura. Il loro valore non è cambiato dai 
bastioni, dunque un bastione non può espandere le tue mura.
 
Q: Può il Visir comperare un Accampamento? [2:AC] & [1:FV]
A: Non sono sicuro; direi di si ma devo chiederlo all’autore.
 
Q: I Bazar contano come edifici quando si calcola il valore degli Accampamenti? [2:AC] & [4:BZ]
A: Direi di si ma devo chiederlo all’autore.



 
 
Alhambra: Il turno del Ladro
Q: Un muro può essere costruito su un Capannone, su un Bazar e/o su un Accampamento? [3:MU]
A: Gli accampamenti non hanno mura ma bastioni, quindi: No. Capannoni: Si. Bazar: Risposta non 
pervenuta
 
Q: Dopo essere state giocate, le mura non possono essere edificate: cosa significa? Significa che 
quelle mura sono parte fissa di quella tessera ma che questa può essere ri-edificata o significa che la 
tessera, con le mura, devono stare nella propria Alhambra? [3:MU]
A: Le mura su quella tessera sono permanenti ma la tessera stessa può essere mossa (in base alle 
regole di edificazione)
 
Q: Può una singola tessera ricevere mura da diverse carta Mura? [3:MU]
A: Si.
 
Q: I Ladri sono attivati all’inizio del turno? Leggendo le regole sembra di si ma poi le annotazioni 
dicono che possono essere usati prima del Visir, che viene usato alla fine di un turno. [3:LA]
A: No, entrambi (ladri e visir) sono giocati alla fine del turno. Entrambi sono usati allo stesso tempo, 
per esempio se un giocatore vuole usare un ladro prima che un altro voglia usare un visir il giocatore 
che è primo in ordine di turno agisce per primo seguito dall’altro giocatore indifferentemente se viene 
giocato un ladro o un visir. C’è un’eccezione: il prossimo giocatore in ordine di turno non può giocare 
un ladro (ma un visir si, se vuole. Non è permesso giocare un ladro appena prima del proprio turno).
 
Q: Può il resto essere usato per comperare forzieri, Bazar e carte Caravanserraglio? [3:RE] & 
[4:TC] & [4:BZ] & [5:CS]
A: Si, si e si.
 
Q: Può la tessera dell’ambulante essere piazzata vicina ad un Accampamento? [3:VA] & [2:AC]
A: No.
 
 
Alhambra: La Camera del Tesoro
Q: Può un forziere essere piazzato su un edificio su cui ci sono abitanti? [4:TC] & [3:VA]
A: Si.
 
Q: L’attuale carta aggressori è scartata/rimossa dopo che i punti sono stati persi? Oppure continua ad 
attaccare dopo il prossimo round di calcolo di punteggio? In altre parole, possono esserci più carte 
attacco dopo il secondo e terzo round di calcolo di punteggio? [4:AG]
A: Si. No, può esserci una sola carta attacco dopo ogni calcolo di punteggio.
 
Q: I Bazar contano nel calcolo della forza di un Capannone? [4:BZ] & [1:CA]
A: I Bazar non contano per i Capannoni e i Capannoni non contano per i Bazar.
 
Q: Si possono piazzare forzieri sui Bazar? [4:BZ] & [4:TC]
A: No.
 
 
Alhambra: Il Potere del Sultano
Q: Se un giocatore compera una carta Sultano e sceglie di ritirare i dadi, può ritirarli una seconda 
volta o si tiene il secondo risultato? [5:PS]
A: No, si tiene il secondo risultato.
 
Q: Il Potere del Sultano può impossessarsi solo degli edifici appena pescati o può essere usato per 
impossessarsi di tessere edificio che sono state piazzate sul mercato prima che sia stata acquistata la 
carta Sultano? [5:PS]
A: No, solo sugli edifici appena pescati.



 
Q: Le regole dicono che far avanzare il segnalino del Caravanserraglio è la prima azione. E’ 
un’azione “gratuita” oppure usa una delle opzioni standard (prendere una carta denaro, comperare/
edificare un edificio, ecc.)? [5:CS]
A: E’ un’azione gratuita e non un opzione standard.
 
Q: Se sulla carta Caravanserraglio si hanno più soldi del necessario per fare un acquisto, si riceve il 
resto? [5:CS] & [3:RE]
A: Si, ma solo con il modulo “Il Resto” visto che questo denaro conta come carte denaro.
 
Q: Anche se non è detto esplicitamente, incrementare i propri segnalini cultura fa terminare il proprio 
turno? [5:AM]
A: Siccome “incrementare” è una delle azioni standard, si fa terminare il proprio turno.
 


