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NOTA. 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 e le carte. 

Tutti i diritti sul gioco “Maya” sono detenuti dal legittimo proprietario. 
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MMoollttoo  pprriimmaa  ddeellll’’aavvvveennttoo  ddii  uunn  ggeennttiilluuoommoo  cchhiiaammaattoo  CCoorrtteezz,,   llaa  cciivviillttàà  ddeeii  MMaayyaa  eerraa  aall  mmaassssiimmoo  ddeell  
ssuuoo  sspplleennddoorree..   PPooddeerroossee  ppiirraammiiddii  ccoommee  TTiikkaall  ee  CCooppaann  vveennnneerroo  ccoossttrruuiittee  ee  vvooii  pprreennddeerreettee  ppaarrttee  
aallllaa  lloorroo  ccoossttrruuzziioonnee..   SSffoorrttuunnaattaammeennttee  ssii  aarrrriivvòò  ssuubbiittoo  aadd  uunnaa  ccoommppeettiizziioonnee  ttrraa  ii  ccoossttrruuttttoorrii  cchhee  

ppoorrttòò  aa  lliittiiggaarree  ppeerr  llee  mmiinniieerree  ee  ppeerr  ii  lluuoogghhii  ddoovvee  eeddiiffiiccaarree  llee  ppiirraammiiddii,,   mmaa  qquueessttoo  nnoonn  ddeevvee  
ddiissttrraarrrree  ddaallll’’   oobbiieettttiivvoo  cchhee  èè  qquueelllloo  ddii  pprrooccuurraarree  iill  mmaaggggiioorr  nnuummeerroo  ddii  bblloocccchhii  ppeerr  llaa  ggrraannddee  

ppiirraammiiddee  aall  ff iinnee  ddii  ootttteenneerree  llaa  ppaarrttee  mmaaggggiioorree  ddeellll’’oorroo  ddeeii  MMaayyaa..   
 
Contenuto 

 
Prima di giocare la prima volta rimuovere i tasselli e il vario materiali dai fustelli con cura. 
 
Preparazione 
 
A seconda del numero di giocatori, vengono piazzati 4 piramidi e un tassello di gioco sul centro del 
tavolo. Il numero delle line orizzontali nel tassello di gioco (si trovano nelle linee che delimitano l’area di 
competenza dei singoli ovali ossia le cave, NdT) si riferisce al numero dei giocatori. Se giocate con 5 
giocatori, a sinistra del lungo tassello di gioco dovrete anche mettere sul tavolo il tassello di gioco più 
piccolo in modo riunirli e formare un unico lungo tassello di gioco. 
 
A seconda del numero di giocatori, 4 piramidi vengono piazzate in riga appena sopra il tassello di gioco: 
 
3 Giocatori: usate le piramidi di ChiChen, Itza, Copan, Uxmal e Palenque. 
4 Giocatori: usate le piramidi di Tikal, Itza, Copan, Uxmal e Palenque. 
5 Giocatori: usate le piramidi di Tikal, ChiChen, Itza, Copan e Uxmal. 
 
I corrispondenti ovali vengono piazzati immediatamente sopra al disegno del tassello di gioco, appena 
sotto le piramidi. Gli ovali non usati vengono rimessi nella scatola e non utilizzati nel corso della partita. 
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Ogni giocatore sceglie un colore,  riceve le sue 8 carte Lavoratori e 2 blocchi piramidi del proprio colore. 
Tutti gli altri blocchi dei colori scelti vengono messi da parte insieme, in modo da formare una riserva.  
 
Viene scelto un primo giocatore. 
 
Cominciando dal primo giocatore, ciascuno posiziona un proprio blocco piramide nel livello più basso di 
una piramide a scelta. Poi ciascuno, cominciando sempre dal primo giocatore, posiziona il suo secondo 
blocco piramide sempre nel livello più basso di una piramide a scelta. Unica regola in questa fase è che 
non ci possono essere più blocchi dello stesso colore nella stesa piramide. 

Set up per 4 giocatori. Cercate di lasciare sufficiente spazio sotto le miniere per piazzare le carte lavoratori. 
 
Giocare a MAYA 
 
Maya si gioca in 3 round. Ogni round consiste in tre fasi: 
 

1. Lavoratori alla Cava 
2. Costruzione delle Piramidi 
3. Punteggio 

 
Nella fase 1 i blocchi delle piramidi vengono estratti dalla cava e trasportati con le carte Lavoratori. Nella 
fase 2 i blocchi vengono usati per costruire le piramidi. Il punteggio per ciascuna piramide è determinato 
nella fase 3 e i giocatori guadagnano oro.  
 
Dopo 3 round il giocatore con più oro vince. 
 
FASE 1: LAVORATORI ALLA CAVA 
 
Usare i Lavoratori 
Per ricevere blocchi dalle cave, i giocatori devono giocare i 
loro lavoratori nelle singole cave. Ci sono due tipi di carte: 
valori bassi (3,4,4,5) e valori alti (6,7,8,-3). Il -3 conta come 
valore alto. Le carte con valori alti si distinguono dalle carte 
con valori bassi dal retro della carta (i valori alti hanno 
stampato: 6-8). 
 
Cominciando dal primo giocatore, ogni giocatore piazza 
una carta coperta sotto una cava di sua scelta. Laprima carta 
che viene messa su una cava deve essere obbligatoriamente 
una carta con un valore basso, tutte le altre possono avere 
qualunque valore. Il numero delle carte di lavoratori che 
possono essere posizionate in una cava è limitato e tale 
limite è indicato nell’area della cava stessa sul tassello di 
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gioco. Una volta che il limite di carte è stato raggiunto non possono essere più giocate carte in quella 
cava. Per indicare che il limite è stato raggiunto distanziate leggermente l’ultima carta dalle altre. 
 
Invece di giocare carte, un giocatore può decidere di passare. Per il resto della prima fase non potrà più 
giocare carte e mette quelle che gli sono rimaste coperte davanti a sé. Quando tutti i giocatori hanno 
passato non è più possibile giocare carte Lavoratori nelle cave. 
Importante: le carte lavoratori servono anche a trasportare i blocchi dalle miniere, per cui alcune 
devono essere tenute in riserva. Per maggiori dettagli vedere il paragrafo “Trasportare i blocchi”. 
 
Distribuzione dei Blocchi 
Quando tutti i giocatori hanno passato, viene determinato il valore delle singole cave. Cominciando 
sempre dalla cava più a destra nel tassello di gioco, un giocatore gira tutte le carte della cava senza 
cambiarne l’ordine. 
 
I punteggi dei giocatori sono equivalenti alla somma dei numeri delle carte giocate nella cava. Il giocatore 
con più punti riceve il numero maggiore di blocchi disegnati nella cava e l’ovale corrispondente. Questo 
ovale non è nient’altro che uno speciale potere che può essere usato quando meglio si crede, ma sempre 
prima della fine del round. I poteri sono spiegati alla fine di queste regole. 
 
Il giocatore con il secondo più alto totale riceve il successivo più alto numero di blocchi e così via, 
secondo le indicazioni riportate sulla tabella della cava. Se c’è un pareggio, vince chi ha messo per primo 
tra quelli in parità la carta lavoratore. Dopo aver conteggiato per una cava, le carte utilizzate dai giocatori 
vengono messe da parte (attenzione non ridate ai giocatori, NdT). 
 
Se una carta mostra il -3, il proprietario della carta sceglie un giocatore tra quelli presenti nella cava a cui 
togliere 3 punti. Nel caso ci siano più di un -3, tutti hanno diritto a togliere punti agli avversari nella 
cava,a cominciare dal primo giocatore di turno, per poi proseguire in senso orario. Se un giocatore ottiene 
un totale (a causa di più -3 giocati contro di lui) negativo o pari zero, quel giocatore non ottiene nessun 
blocco. 
 
Esempi (vedere regolamento del gioco a pag. 3): 
 

1) In questo caso ci sono meno carte di quante al massimo potevano essere 
giocate: nessun problema. Il blu ha ben 11 punti e quindi prende 4 blocchi del 
proprio colore e l’ovale. Il rosso ha un punteggio di 6, arriva quindi secondo e  
prende 3 blocchi. I blocchi per il terzo arrivato non vengono presi da nessuno. 

 
 

2) Il verde decide di ridurre di 3 punti il totale del viola 
che ora ha quindi 4 punti. Il verde vince (perché ha 
giocato la sua carta prima del blu) con un punteggio di 5 prende i 4 
blocchi che gli spettano e l’ovale. Il blu che è arrivato secondo prende 
due blocchi come da disegno. Il viola è arrivato terzo 
ma nella cava non ci sono blocchi per arriva terzo e 
quindi non prende niente. 

 
 

3) Il blu, primo nell’ordine di gioco, usa per primo la sua 
carta -3 e toglie 3 punti al rosso. Il giallo decide di 

togliere punti ancora al rosso, così che il rosso ha un punteggio negativo. Il 
giallo arriva primo con 7 punti prende 4 blocchi e l’ovale. Il blu arriva secondo 
con 5 punti e prende 2 blocchi. Il rosso arriva terzo ma poiché ha un totale 
negativo di -2 non prende alcun blocco. 
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Trasportare i Blocchi 
Dopo che tutti i blocchi sono stati distribuiti insieme agli ovali, i giocatori devono trasportare i blocchi 
alle piramidi. Per ciascun punto che rimane nelle mani del giocatore (cioè, nelle carte non utilizzate per le 
cave), quel giocatore potrà trasportare un blocco tra quelli appena presi. Se un giocatore ha più blocchi 
che punti nelle carte deve scartare la differenza nella riserva comune. Se un giocatore ha più punti che 
blocchi (o uguali) allora quel giocatore potrà trasportare i blocchi alle piramidi senza scartare alcun 
blocco. I punti in eccesso non hanno alcun effetto. Le carte -3 vengono ignorate e non danno alcun punto 
per il trasporto. Qualche potere speciale degli ovali può aumentare il numero dei blocchi trasportabili. 
 
Solo ora le carte usate per le cave vengono ridate ai giocatori. Il numero di blocchi che si trasporteranno 
deve essere annunciato. 
 
Esempio (vedere a pag. 3 del regolamento): Il blu ha preso 9 blocchi, ma ha solo in mano 7 punti 
trasporto, dovrà scartare due blocchi nella riserva comune. 
 
 
FASE 2: COSTRUZIONE DELLE PIRAMIDI 
 
Cominciando dal primo giocatore, tutti i giocatori piazzeranno i propri blocchi nelle piramidi, seguendo le 
seguenti regole: 
 

• Al proprio turno un giocatore può piazzare uno e un solo blocco in una qualunque piramide a 
scelta. 

• Un giocatore può piazzare il proprio blocco in un livello superiore solo se tutti i livelli sottostanti 
di tutte le piramidi sono completi. 

• Un giocatore può piazzare il proprio blocco in un livello superiore di una piramide solo se ha un 
proprio blocco in ciascuno dei livelli inferiori di quella piramide. 

 
Ci sono poi alcune regole particolari: 
 
La doppia mossa permette a un giocatore di piazzare due blocchi in una sola volta. Per fare questo il 
giocatore deve pagare un blocco tra quelli in suo possesso e rimetterlo nella riserva comune. Entrambi i 
blocchi che piazzerà dovranno essere posizionati in accordo con le regole di posizionamento. I due 
blocchi possono essere tranquillamente posizionati in due piramidi diverse. Per effettuare una doppia 
mossa sono necessari 3 blocchi (2 da mettere e 1 da pagare). 
 
Passare  è usato raramente, ma permesso. Per passare un giocatore deve pagare un blocco tra quelli in suo 
possesso e rimetterlo nella riserva comune. Passare vuol dire che per quel turno il giocatore non mette 
alcun blocco. 
 
Giocando bene è possibile vincere un blocco bonus  dalla riserva. Se con il piazzamento di un blocco un 
giocatore completa un livello di una piramide e, grazie a ciò, egli possiede la maggioranza assoluta di 
blocchi in quel livello, allora immediatamente riceverà un blocco gratis del proprio colore dalla riserva 
comune e lo dovrà piazzare nel livello successivo della medesima piramide. Se nel livello successivo ci 
sono già dei blocchi (magari da un precedente round) allora il giocatore non guadagna alcun blocco 
bonus. Non ci sono blocchi bonus per aver completato l’ultimo livello di una piramide. 
 
Se un giocatore non ha più blocchi da posizionare, lo annuncia al proprio turno. Gli altri giocatori 
continuano a piazzare i loro blocchi, finché tutti i blocchi non vengono piazzati. 
 
Se un giocatore ha blocchi ma non può piazzarli in accordo con le regole di posizionamento, sarà 
costretto a passare e quindi a pagare un blocco come da regola. A causa di questa mossa forzata, il 
giocatore riceverà 1 oro dalla banca. 
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Esempio: Dopo che tutti i primi livelli di tutte le piramidi sono completi i giocatori possono piazzare nei 
secondi livelli. Quando il secondo livello di Palenque è stato completato, il viola ha la maggioranza 
assoluta e riceve un blocco bonus dalla riserva comune e lo piazza immediatamente nel terzo livello di 
Palenque. 
E’ il turno del blu. Il blu non può piazzare il suo blocco in Uxmal come vorrebbe perché non ha blocchi 
blu nel primo livello. Il terzo livello di Palenque non può essere scelto perché prima è necessario che tutti 
i secondi livelli di tutte le altre piramidi siano completati. Quindi il blu è costretto a piazzare (potrebbe 
passare…) a Copan. Il blocco blu completa il secondo livello di Copan e si va a vedere chi ha la 
maggioranza in quel livello. Il rosso vince con 3 blocchi presenti e ottiene il blocco bonus che piazza 
subito nel terzo livello di Copan. 
Poi tocca al verde, che ha la possibilità di ricevere un blocco bonus a Uxamal. Per fare questo, il verde 
compra la possibilità di fare la doppia mossa. Paga un blocco alla riserva comune e pone due blocchi del 
proprio colore a Uxmal. Competa così il livello, in più ha la maggioranza assoluta e quindi riceve il 
blocco bonus che posizionerà immediatamente nel terzo livello. 
 
 
FASE 3: PUNTEGGIO 
 
Pagamento 
A fianco di ogni piramide, per ogni livello, ci sono 2 numeri divisi da uno slash. Il giocatore che ha più 
blocchi nel livello riceve oro secondo la cifra più alta, mentre il giocatore che arriva secondo prende tanto 
oro quanto indicato dalla seconda cifra (a destra dello slash). Se ci sono pareggi, tutti i giocatori coinvolti 
ricevono l’intera cifra in oro.  
 
Vengono conteggiati per il pagamento anche i livelli non completi (con almeno quindi un blocco, Ndt). 
 
Esempi( vedere pag. 5 del regolamento): 
 

1) Tutti e quattro i giocatori hanno lo steso numero di blocchi nel primo livello, quindi tutti 
guadagnano 3 ori. 

2) Il verde ha 3 blocchi ed ha la maggioranza, riceve 3 ori. Il blu e il rosso hanno entrambi 2 blocchi 
e arrivano parimenti secondi. Ricevono entrambi 1 oro. 

3) Anche se il livello non è stato completato, si conteggia. Il rosso ha la maggioranza e riceve 4 ori. 
Nessun si piazza secondo e  nessuno prende l’oro per la seconda posizione. 

4) Blu e giallo hanno lo stesso numero di blocchi (2) e arrivano a pari merito primi: ricevono 
entrambi 3 ori. Verde, rosso e viola arrivano tutti e tre secondi a pari merito: tutti e tre prendono 
1 oro.  

 
Rimozione dei Blocchi 
Dopo che tutti i livelli sono stati conteggiati, le piramidi subiscono un certo grado di erosione. In ogni 
livello di ogni piramide, ciascun giocatore che ha ricevuto oro in quel livello deve togliere un proprio 
blocco e riporlo nella riserva comune.  
 
Se un giocatore è costretto a togliere da quel livello il suo unico blocco, allora egli deve togliere tutti i 
suoi blocchi anche dai livelli superiori. 
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Esempio(vedere regolamento a pag. 5): Viola, blu, giallo hanno ricevuto tutti 3 ori per la maggioranza 
sul primo livello. Probabilmente per sfortuna, anche il rosso prende 1 oro per il secondo posto nel primo 
livello (A). Poiché tutti i giocatori hanno ricevuto soldi, ogni giocatore deve togliere un blocco del 
proprio colore dal primo livello, così il rosso perde il suo unico blocco rosso (B). Di conseguenza, il 
rosso perde anche tutti gli altri suoi blocchi sulla piramide nei livelli superiori (C).  
 
Importante: i blocchi vengono rimossi solo dopo che tutte le piramidi sono state conteggiate. 
 
 
Un Nuovo Round 
 
All’inizio di un nuovo round, ogni giocatore riprende le sue 8 carte lavoratori e l’oro vinto. Nessuno deve 
avere ancora blocchi piramide davanti a sé. I giocatori riposizionano negli spazi appropriati gli ovali, 
utilizzati o meno. Il giocatore che ha ricevuto l’ovale “Primo Giocatore” lo tiene davanti a sé. Tutti gli 
altri ovali vengono di nuovo piazzati sopra le rispettive cave. 
 
Fine del Gioco 
 
Il gioco finisce quando sono stati completati 3 round. Alla fine del terzo round non è necessario 
rimuovere i blocchi dalle piramidi. Il giocatore con più oro vince. In caso di parità, il giocatore con più 
blocchi nella riserva comune vince. 
 
 
VARIANTE PER ESPERTI 
 
All’inizio del gioco ogni giocatore riceve 10 ori. 
 
All’inizio di ogni round, prima della fase 1, gli ovali per Esperti (quelli col retro blu), vengono messi 
all’asta. Il numero di ovali blu da mettere all’asta è sempre uno in meno del numero dei giocatori. In caso 
si giochi in 4 o 3 gli ovali blu vengono mescolati e, a caso, vengono rimossi 1 o 2 ovali e riposti nella 
scatola. I rimanenti ovali blu vengono messi all’asta. 
Nell’asta, tutti i giocatori offrono nello stesso momento. Per questo ogni giocatore pone segretamente 
nella propria mano un numero a scelta di ori. Tutti rivelano contemporaneamente le proprie offerte. Il 
giocatore che ha offerto di più sceglie per primo l’ovale blu che desidera. Il secondo con l’offerta più alta 
sceglierà per secondo, e così via. In caso di pareggio, i giocatori coinvolti sceglieranno seguendo l’ordine 
di gioco. Il giocatore con l’offerta più bassa non riceve nessun ovale blu e riprende i soldi offerti. 
Neanche i giocatori che hanno offerto 0 ori possono prendere un ovale blu. Gli ovali blu devono essere 
giocati nel round in corso. Nel round successivo gli ovali blu vengono rimessi all’asta, come descritto. In 
caso ci siano meno di 5 giocatori, gli ovali blu vengono rimescolati tutti e saranno estratti quelli che 
verranno messi all’asta per quel turno. 
 
Descrizione degli Ovali Blu (quelli della variante per esperti) 

 
Il giocatore riceve 4 punti in più al trasporto. 
 
 
Il giocatore ha un jolly. Può scegliere un qualsiasi potere tra quelli di base, ad eccezione 
del “Primo Giocatore”, e usarlo secondo le regole. 

 
Il giocatore riceve un blocco addizionale dalla riserva. Non costa alcun punto trasportare 
questo blocco. 
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Alla fine delle prima fase, il giocatore può usare 2 punti addizionali dopo che tutti i 
giocatori hanno passato. Pone questo ovale sulla cava dove vuole avere 2 punti in più, 
vicino alla fila carte coperte. Questi 2 punti vengono aggiunti a quelli delle carte 
Lavoratori giocate lì. Può anche essere piazzato dove il giocatore non ha carte 

Lavoratori. 
 
 
POTERI SPECIALI DEGLI OVALI VERDI 
A ogni cava è assegnato un ovale verde, che ha un potere speciale. Chiunque giochi il numero più alto di 
carte Lavoratori in una cava, ottiene lo speciale segnalino ovale proprio di quella cava. A seconda del 
potere, esso va giocato subito o durante il round in corso. Una volta giocato, l’ovale torna sopra la 
rispettiva cava.  
 

Il giocatore piazza questo ovale immediatamente (prima di passare al conteggio della 
prossima cava), in una delle cave non ancora conteggiate, accanto alla fila di carte 
coperte. Questo ovale lo protegge da eventuali –3 giocati dai suoi avversari. 
 
Il giocatore può rimuovere un suo blocco da una piramide e piazzarlo nel primo livello di 
un’altra piramide o della stessa piramide. 
 
Il giocatore può prendere un suo blocco dalla riserva comune e piazzarlo nel livello più 
basso di una qualsiasi piramide. NON occorre spender punti per il trasporto. 
 
Il giocatore può scegliere il nuovo Primo Giocatore (anche se stesso). Il nuovo Primo 
Giocatore piazza l’ovale davanti a sé affinché sia visibile. Egli rimane primo finché non 
viene assegnato di nuovo l’ovale nel round successivo.  
 
Il giocatore riceve 2 punti extra per il trasporto dei blocchi alle piramidi. 
 
Il giocatore può passare durante la fase della costruzione senza dover pagare il blocco. 
 
 
 
Il giocatore può fare una doppia mossa senza dover pagare il blocco. 


