
JAMBO 
 
 
 
 
 
 
 
Scopo del gioco 
Guadagnare più pepite d’oro dell’avversario. 
 
Materiale 

• 112 carte (2 grandi banchi del 
mercato, 5 piccoli banchi del 
mercato, 40 merci, 22 oggetti, 29 
persone e 14 animali) 

• 52 segnalini per le pepite d’oro (di 
cui 23 piccoli di valore “1” e 29 
grandi di valore “5”) 

• 36 merci (6 in ciascuno di sei colori 
diversi) 

• 5 segnalini azione 
 
Preparazione 

• I giocatori si siedono uno di fronte 
all’altro. 

• Ogni giocatore prende un grande 
banco del mercato e lo pone di fronte 
a sé. Ognuno di tali banchi può 
ospitare fino a 6 merci. 

• Mischiate tutte le altre carte e 
ponetele a faccia in giù a formare il 
mazzo.  

• Ogni giocatore pesca 5 carte, che 
saranno la sua mano iniziale. 

• Mettete le merci vicino al mazzo (a 
formare la riserva generale). 

• Mettete le pepite d’oro vicino al 
mazzo (a formare la banca). 

• Ogni giocatore prende 20 pepite e le 
tiene di fronte a sé. 

• Mettete i 5 segnalini azione in mezzo 
al tavolo. 

• Decidete chi inizierà a giocare. 
 
Nota per le prime partite: Jambo si basa 
sull’astuta giocata delle carte al momento 
opportuno. I giocatori dovrebbero usare le 
prime partite per imparare a conoscere le 
carte e il loro uso; in seguito potranno 
concepire giocate strategiche. 

 
Sommario  
   Ogni giocatore possiede un banco del 
mercato, sul quale dispone le sue merci. 
Durante la partita i giocatori possono 
acquistare altri “piccoli banchi del mercato” 
per esporre e vendere più merci. Giocando 
carte “merce” i giocatori possono comprare 
merci dalla riserva generale e metterle sul 
proprio banco o possono venderle per 
guadagnare denaro. Il prezzo da pagare o che 
viene incassato è indicato sulle carte stesse. I 
giocatori possono anche giocare carte 
“persone” o “animali” per avvantaggiarsi o 
danneggiare l’avversario. Le carte “oggetto” 
sono tenute di fronte a sé per avere abilità 
speciali durante proprio turno. 
 
Regole generali 
Il turno è sempre diviso in due fasi, che 
devono sempre essere giocate in questo 
ordine: 

1. pescare carte 
2. giocare carte 

 
Un giocatore può fare fino a 5 azioni durante 
il proprio turno. Dopo ogni azione 
l’avversario prende uno dei segnalini azione 
al centro del tavolo (per tenere il conto); al 
termine del turno li rimette tutti al centro del 
tavolo 
 
Importante! Se un giocatore resta con 2 o più 
segnalini azione sul tavolo al termine del suo 
turno (quindi ha fatto meno di quattro azioni), 
prende subito una pepita dalla banca. 
 
 
 
Fase 1: pescare carte 
   Il giocatore può pescare la carta in cima al 
mazzo, guardarla in segreto, e decidere se 
aggiungerla alla sua mano o scartarla a faccia 
in su nella pila degli scarti. Questo conta 
come un’azione. 
Se la prende in mano, la fase 1 termina e si 
procede con la fase 2. Nella fase 2 non si 
possono più pescare carte (a meno che sia 
concesso da una carta). 
Se la scarta, può pescarne un’altra (e scegliere 
se tenerla o scartarla) oppure procedere con la 



fase 2. Ogni carta pescata conta come 
un’azione.  
Il giocatore può pescare quindi fino a cinque 
carte, ma potrà tenerne comunque solo una 
(appena la prende, la fase 1 termina). 
Se un giocatore usa tutte le sue 5 azioni per 
pescare carte nella fase 1, dovrà saltare la fase 
2. 
Il giocatore può decidere di saltare la fase 1 
(non pesca alcuna carta) per avere tutte le 5 
azioni disponibili nella fase 2. 
Nota: generalmente si usano uno o due azioni 
nella fase 1, in modo da aggiungere una carta 
alla propria mano. 
 
Fase 2: giocare carte 
Generalmente giocare una carta conta come 
un’azione! 
Le eventuali eccezioni sono segnalate sul 
testo delle carte. 
 
Ci sono 5 tipi di carte: piccolo banco del 
mercato, merci, oggetti, persone, animali. 
Esse sono usate in modo differente. Nel 
dettaglio: 
 
Carte “piccolo banco del mercato” 
   In aggiunta al grande banco che ogni 
giocatore ha all’inizio del gioco, il giocatore 
può costruire dei piccoli banchi durante la 
partita giocandoli dalla propria mano. Essi 
vanno piazzati accanto al grande banco e 
restano in gioco per il resto della partita. Ogni 
piccolo banco ha spazio per tre merci. 
   Il primo giocatore che costruisce un piccolo 
banco paga 6 pepite alla banca. Tutti gli altri 
banchi (chiunque li costruisca) costano solo 3 
pepite. 
   Non c’è limite al numero di banchi 
costruibili da ciascun giocatore. 
 
Carte “merce” 
Le carte “merce” sono usate per comprare o 
per vendere e vanno scartate dopo l’uso.  
Su molte carte ci sono 3 merci, ma alcune ne 
presentano 6. 
 
Quando compra, il giocatore paga alla banca 
la quantità di pepite indicata in basso a 
sinistra sulla carta e prende dalla riserva le 

merci indicate (mettendole negli spazi vuoti 
dei suoi banchi). 

• Se un giocatore non ha abbastanza 
spazi vuoti nei suoi banchi per 
accogliere tutte le merci, non può 
giocare la carta. 

• Se un giocatore non ha abbastanza 
pepite per pagare la carta, non può 
giocarla. 

• Se la riserva non contiene tutte le 
merci mostrate sulla carta, questa 
non può essere giocata. 

• Il grande banco ha spazio per 6 
merci. L’uso dei primi cinque spazi è 
gratuito, mentre quando il sesto 
spazio è riempito da una merce, il 
giocatore deve pagare 2 pepite alla 
banca. Questo costo va pagato tutte 
le volte che l’ultimo spazio vuoto del 
grande banco è occupato da una 
merce. 

Nota: è vantaggioso costruire dei piccoli 
banchi per evitare il costo d’utilizzo del sesto 
spazio del grande banco (e per poter avere 
più merci da vendere). 
 
Quando vende, il giocatore prende dalla banca 
la quantità di pepite indicata in basso a destra 
sulla carta e rimette nella riserva le merci 
indicate. 

• Se un giocatore non ha sui propri 
banchi tutte le merci indicate dalla 
carta, non può giocarla. 

Carte “oggetto” 
Quando un giocatore gioca una carta 
“oggetto” la pone di fronte a sé.  
Le carte “oggetto” non sono scartate a fine 
turno, ma restano in gioco. 
Un giocatore può usare l’effetto di una carta 
“oggetto” di fronte a lui durante il suo turno 
(anche lo stesso turno in cui l’ha giocata).  
Importante: ogni uso di una carta “oggetto” 
conta come un’azione! 
Ogni giocatore può usare ciascuna carta 
“oggetto” solo una volta per turno (dopo 
l’uso, la capovolge per indicarlo; a fine turno 
riporta tutte le carte capovolte in posizione 
normale). 
Ogni giocatore può avere al massimo tre carte 
“oggetto” di fronte a sé. Se vuole giocarne 
una quarta, deve prima scartare una delle tre 



che ha in gioco (anche una capovolta, cioè già 
usata nel corso di quel turno). 
Un giocatore può avere più copie della stessa 
carta “oggetto” di fronte a sé. 
 
Carte “persona” 
Quando un giocatore gioca un carta 
“persona”, esegue quanto indicato dal testo 
della carta e poi la scarta. 
 
Carte “animale” 
Quando un giocatore gioca un carta 
“animale”, esegue quanto indicato dal testo 
della carta e poi la scarta.  
Nota: l’avversario può usare una carta 
“Guardia” (è una delle carte “persona”) per 
annullare gli effetti della carta “animale” 
(poiché questo avviene fuori dal suo turno, 
non gli costa alcuna azione). Entrambe le 
carte vanno quindi scartate. 
 
Fine del gioco 
Quando un giocatore ha 60 o più pepite alla 
fine del suo turno, il gioco è quasi finito. Il 
suo avversario ha diritto a un ultimo turno (5 
azioni), al termine del quale chi ha più pepite 
è il vincitore. In caso di parità, vince chi ha 
raggiunto per primo le 60 pepite. 
 
Regole importanti 

• Se un giocatore resta con almeno 2 
segnalini azione sul tavolo alla fine 
del turno, riceve una pepita dalla 
banca. 

• Non c’è limite al numero di carte che 
si possono avere in mano. 

• Se un giocatore non ha abbastanza 
spazio sui suoi banchi per ricevere le 
merci dovute a una carta “persona” o 
“animale”, può scegliere quali 
prendere (le altre sono perse e 
restano nella riserva generale). 

• Le pepite possedute da un giocatore 
sono tenute visibili (non segrete). 

• Se un giocatore non ha abbastanza 
pepite per pagare il costo di 
un’azione, non può farla. 

• Per differenziare meglio le carte 
“oggetto” dalle altre, esse hanno un 
bordo diverso e uno sfondo più scuro 
al testo. 

• Se il mazzo si esaurisce, rimischiate 
la pila degli scarti per creare un 
nuovo mazzo. 

 
Le carte 
La traduzione delle carte (in ordine alfabetico in 
base al nome originale; suddivise per tipo) indica: 
 
Nome tedesco (traduzione del nome) (copie della 
carta nel mazzo) 
Traduzione del testo. 
 
Carte “oggetto” 
 
Boot (Barca) (2) 
Scarta una carta a tua scelta (dalla tua mano o fra 
quelle di fronte a te; anche la barca stessa).  
Prendi una merce a tua scelta dalla riserva 
generale. 
 
Brunnen (Pozzo) (3)  
Paga una pepita alla banca.  
Pesca una carta (aggiungila alla tua mano). 
 
Häuptlingsstuhl (Trono) (2) 
Prendi una merce a tua scelta dall’avversario e 
cedigli una tua merce a tua scelta. 
 
Leopardenstatue (Statua del leopardo) (2) 
Paga 2 pepite alla banca. 
Prendi una merce a tua scelta dalla riserva 
generale. 
 
Maske der Wandlung (Maschera della 
trasformazione) (2) 
All’inizio del tuo turno (prima della fase 1), 
scambia una carta a tua scelta dalla tua mano con 
quella in cima alla pila degli scarti. 
 
Sudkessel (Caldaia) (2) 
Scarta una o due carte a tua scelta dalla tua mano. 
Pesca lo stesso numero di carte (aggiungile alla 
tua mano). 
 
Trommeln (Tamburi) (3) 
Rimetti una delle tue merci nella riserva generale. 
Pesca una carta (aggiungila alla tua mano). 
 
Vorräte (Rifornimenti) (2) 
Pesca la carta in cima al mazzo: se non è una carta 
“merce” scartala e pescane un’altra; procedi così 
finché non trovi una “merce”. Aggiungi la carta 
“merce” alla tua mano e (a tua scelta) paga una 
pepita alla banca o scarta una carta dalla tua 
mano. 
 



Waage (Bilancia) (2) 
Pesca due carte: una a tua scelta la tieni 
(aggiungila alla tua mano) e l’altra la cedi 
all’avversario (che l’aggiunge alla sua mano). 
 
Waffen (Armi) (2) 
Scarta una carta a tua scelta (dalla tua mano o fra 
quelle di fronte a te; anche le armi stesse). 
Prendi due pepite dalla riserva generale. 
 
Carte “persona” 
 
ArabischerKaufmann (Mercante arabo) (2) 
Pesca tre carte dal mazzo e ponile a faccia in su 
sul tavolo. Esse sono messe all’asta fra i giocatori. 
Il giocatore di mano deve puntare almeno una 
pepita. I giocatori si alternano, rilanciando di 
almeno una pepita ogni volta, finché uno dei due 
si ritira; l’altro paga la sua offerta alla banca e 
aggiunge le tre carte alla sua mano. 
 
FahrenderHändler (Venditore ambulante) (2) 
Prendi due merci a tua scelta dalla riserva 
generale e ponile sul tavolo. Esse sono messe 
all’asta fra i giocatori. Il giocatore di mano deve 
puntare almeno una pepita. I giocatori si 
alternano, rilanciando di almeno una pepita ogni 
volta, finché uno dei due si ritira; l’altro paga la 
sua offerta alla banca e aggiunge le tre carte alla 
sua mano. 
 
Korbmacherin (Intrecciatrice di cesti) (2) 
Paga 2 pepite alla banca e prendi due merci 
(uguali!) a tua scelta dalla riserva generale. 
 
Portugiese (Portoghese) (2) 
Rimetti quante merci vuoi dai tuoi banchi nella 
riserva generale e prendi 2 pepite dalla banca per 
ciascuna di esse. 
 
Regenmacher (Uomo della pioggia) (3) 
Puoi giocare questa carta durante il turno 
dell’avversario, dopo che egli ha giocato una carta 
“merce”: aggiungi tale carta alla tua mano. 
Giocare questa carta non conta come un’azione! 
 
Schamane (Sciamano) (2) 
Scambia tutte le merci di un tipo a tua scelta che 
hai sui tuoi banchi con lo stesso numero di merci 
di un altro tipo a tua scelta (prendile dalla riserva 
generale). 
 
Schlagzeuger (Suonatore di tamburo) (1) 
Prendi una carta “oggetto” a tua scelta dalla pila 
degli scarti e aggiungila alla tua mano. 
 

Stammesaeltester (Anziano della tribù) (2) 
Scegline una: l’avversario deve scartare carte 
dalla sua mano (a sua scelta) in modo da averne 
solo tre oppure tu peschi carte dal mazzo in modo 
da averne cinque in mano. 
 
Tänzerin (Danzatrice) (2) 
Gioca una carta “merce” indicante 3 merci, ma 
puoi cedere 3 merci qualunque dai tuoi banchi per 
ricevere il prezzo della vendita indicato sulla 
carta. Questo non conta come un’azione 
addizionale. 
 
Träger (Portatore) (1) 
Prendi due merci (uguali!) a tua scelta dalla 
riserva generale oppure pesca due carte 
(aggiungile alla tua mano). L’avversario esegue 
l’altra azione. 
Attenzione! Puoi scegliere di prendere le merci 
solo se hai spazio sui tuoi banchi. 
 
Wächter (Guardia) (6) 
Puoi giocare questa carta durante il turno 
dell’avversario, quando egli gioca una carta 
“animale”: tale carta è annullata (scartatela 
insieme alla Guardia). Giocare questa carta non 
conta come un’azione! 
 
Wahrsagerin (Augure) (2) 
Guarda le prime sei carte del mazzo: una a tua 
scelta aggiungila alla tua mano; rimetti le altre in 
cima al mazzo nell’ordine in cui erano. 
 
WeiserMannausfernenLanden (Uomo saggio 
venuto da lontano) (2) 
Ogni carta “merce” che giochi in questo turno ti 
frutta due pepite in più (se vendi) o ti costa due 
pepite in meno (se compri). 
Carte “animale” 
 
Elefant (Elefante) (1) 
Tu e l’avversario mettete in mezzo al tavolo tutte 
le merci che avete sui banchi.  
Iniziando da te, vi alternate a prenderne una a 
scelta (mettendola sui propri banchi), finché sono 
tutte prese. 
 
Gepard (Ghepardo) (1) 
L’avversario sceglie: o ti dà due pepite o tu peschi 
due carte (aggiungendole alla tua mano). 
 
Hyäne (Iena) (2) 
Guarda tutte le carte in mano all’avversario e 
prendine una a tua scelta (aggiungila alla tua 
mano), poi scegli una carta dalla tua mano e cedila 
all’avversario (che l’aggiunge alla sua mano).  



Puoi rendergli la carta che gli hai tolto. 
 
Krokodil (Coccodrillo) (5) 
Scegli una carta “oggetto” che l’avversario ha in 
gioco: tale carta è scartata. Inoltre puoi 
immediatamente usare il suo effetto (se non è la 
“Maschera della trasformazione”) senza che ciò 
conti come un’azione. 
 
Loewe (Leone) (1) 
Tu e l’avversario mettete in mezzo al tavolo tutte 
le carte “oggetto” che avete di fronte a voi.  
Iniziando da te, vi alternate a prenderne una a 
scelta (mettendola di fronte a sé), finché sono tutte 
prese. 
 
Papagei (Pappagallo) (2) 
Prendi una merce a tua scelta dall’avversario 
(mettila suoi tuoi banchi). 
 
Pavian (Babbuino) (1) 
Tu e l’avversario mettete in mezzo al tavolo (a 
faccia in su) tutte le carte che avete in mano.  
Iniziando da te, vi alternate a prenderne una a 
scelta (aggiungendola alla propria mano), finché 
sono tutte prese. 
 
Schlange (Serpente) (1) 
Entrambi i giocatori devono scartare tutte le carte 
“oggetto” che hanno di fronte a sé, tranne una 
(ciascuno sceglie quale delle proprie conservare). 
 
 


