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OFFRANDES 
di Cedric Lefebvre per 3-5 giocatori – Durata: 60 min. circa 

CONTENUTO 
- 3 tabelloni (Tempio, Mercato, Corruzione); 
- 7 tessere personaggio; 
- 95 pedine di legno: 19 per ciascun giocatore nei colori  verde, rosso, blu, giallo e nero; 
- 75 animali di legno: 15 bovini (nero); 15 pecore (bianco); 15 capre (marrone); 15 suini (grigio); 15 polli (arancione); 
- 40 monete (25x “1 dracma”, 10x “5 dracme”, 5x “10 dracme”); 
- 1 segnalino primo giocatore; 
- 1 regolamento. 

IDEA DI GIOCO 
Ogni giocatore rappresenta una città dell’antica Grecia (verde: Atene; rosso: Sparta; blu: Tebe; giallo: Corinto; nero: Delo) 
Lo scopo del gioco è ricevere il maggior riconoscimento possibile dagli Dei per i sacrifici fatti in loro onore, sapendo che i 
vari Dei non sono tutti ugualmente potenti. Per fare i sacrifici è necessario ricevere degli animali dal contadino, prepararli 
per il rito sacrificale con l’aiuto della portatrice d’acqua e del fiorista e, per ultimo, portarli sugli altari col permesso del 
Guardiano del Tempio. 

PREPARAZIONE 
- Collocare i 3 tabelloni al centro del tavolo. 
- Consegnare a ciascun giocatore 10 dracme e i 19 gettoni del colore scelto: di questi, uno va piazzato sullo spazio "0" 

della scala dei Punti Vittoria (sul perimetro del tabellone del  Tempio) ed uno sul primo spazio “scala” di ciascuno dei 7 
diversi personaggi raffigurati sui tre tabelloni; gli altri 11 gettoni rimangono nella riserva personale di ciascun giocatore. 

- Mettere tutti gli animali e le dracme rimanenti accanto ai tabelloni. 
- Stabilire casualmente il giocatore iniziale, a cui viene assegnato il segnalino primo giocatore. 

FASE PRELIMINARE 
Ogni giocatore, a cominciare da quello alla destra di quello iniziale e proseguendo in senso antiorario, deve scegliere 3 
personaggi e spostare le corrispondenti pedine del suo colore di uno spazio in avanti sulle scale dei personaggi scelti. Più 
giocatori possono scegliere anche la stessa combinazione di personaggi. La fase preliminare termina quando anche il 
primo giocatore ha scelto i suoi 3 personaggi e spostato le sue pedine. 

SVOLGIMENTO 
Il gioco dura un certo numero di round, ciascuno dei quali composto dalle seguenti 4 fasi, che vengono giocate tutte in 
senso orario a partire, in genere, dal primo giocatore: 

1. Aste  2. Corruzione  3. Sacrifici 4. Rendite 

1. ASTE 
Ogni giocatore, a partire da quello iniziale e proseguendo in senso orario, svolgerà un turno di aste. 
Il giocatore di turno comincia scegliendo 2 delle 7 tessere personaggio e mettendole all'asta con un'offerta iniziale di 
almeno 1 dracma. Proseguendo in senso orario, ogni giocatore può fare un’offerta più alta o passare. L'asta prosegue 
finché tutti i giocatori, tranne uno, passano. Se un giocatore passa durante un’asta, deve attendere quella successiva per 
poter offrire di nuovo. Un giocatore non può offrire di più delle sue dracme disponibili.  
Il vincitore dell'asta colloca le 2 tessere personaggio di fronte a sé, paga l'offerta vincente alla banca e sposta le pedine 
del suo colore di uno spazio in avanti per ognuno dei 2 personaggi rappresentati sulle tessere che ha ottenuto; gli altri 
giocatori riprendono il denaro offerto. A questo punto ci sono due possibilità:  

1) se l'asta è stata vinta dal giocatore che ha iniziato la vendita all'asta, il suo turno termina immediatamente;  
2) se l'asta è stata vinta da un altro giocatore, il giocatore che ha iniziato l'asta può scegliere di svolgere un'altra asta 

scegliendo 2 delle tessere personaggio rimanenti e facendo una nuova offerta iniziale; un giocatore che già ha vinto 
un'asta durante quel turno non può partecipare alla nuova asta. 

Il giocatore di turno continua a svolgere la sua fase di l'asta fino a quando non passa la mano al giocatore seguente, 
ovvero in uno dei seguenti 3 casi: 

a) il giocatore di turno si aggiudica le 2 tessere che egli stesso ha messo all’asta (caso 1 del punto precedente); 

b) rimane 1 sola tessera personaggio [o 3 tessere in una partita a 3 giocatori] da scegliere; 

c) il giocatore di turno decide comunque di passare invece di proporre nuovi personaggi (il che può avvenire anche al 
momento della scelta iniziale). 

Quando la mano passa al giocatore successivo tutte le tessere personaggio tornano nuovamente disponibili e tutti i 
giocatori possono di nuovo fare offerte per le tessere stesse. La fase termina quando tutti i giocatori hanno svolto il 
proprio turno scegliendo le tessere da mettere all’asta.  

Nel corso della partita i giocatori muoveranno i loro gettoni lungo gli spazi di ognuna delle "scale" dei 7 personaggi. Più 
gettoni possono trovarsi sullo stesso spazio, ad eccezione dell’ultimo: se il gettone di un giocatore è sull'ultimo spazio 
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della scala di uno qualsiasi dei personaggi ed un altro gettone sta arrivando su quello stesso spazio, il gettone presente 
scende automaticamente nello spazio precedente, lasciando il suo posto al nuovo gettone. 

2. CORRUZIONE 
Ogni giocatore che possiede un gettone sul 2° spazio o oltre della scala del Corruttore può scegliere di corrompere uno e 
uno solo dei personaggi di uno dei suoi avversari.  
Il giocatore col gettone nello spazio più in alto sulla scala del Corruttore è il primo a corrompere in questa fase; quindi si 
prosegue con il giocatore con il gettone in seconda posizione e così via; le parità sono risolte a favore del primo giocatore 
o della persona più vicina a lui in senso orario. Un giocatore può corrompere un personaggio di un suo avversario solo se 
il suo gettone sulla scala del Corruttore si trova più in alto del gettone dell’avversario scelto sulla scala della Guardia; in 
tal caso sceglie la scala di un personaggio (che non sia il Corruttore o la Guardia) e sposta il suo gettone di uno spazio 
più in alto (o più avanti) e il gettone dell’avversario di uno spazio più in basso (o più indietro). 
Valgono le seguenti regole:  
1) ogni giocatore può usare solo una volta il Corruttore durante ogni fase Corruzione;  
2) il personaggio di un giocatore può essere corrotto solo se il gettone corrispondente si trova almeno sul secondo 

spazio della sua scala; 
3) ogni giocatore può essere vittima della Corruzione solo una volta per ogni fase Corruzione; 
4) il Corruttore e la Guardia non possono essere corrotti;  
5) per corrompere il personaggio di un giocatore il cui gettone è sull'ultimo spazio della scala corrispondente, il gettone 

del Corruttore deve trovarsi sullo spazio più in alto della sua scala. 

3. SACRIFICI 
All'inizio di questa fase, ogni giocatore ottiene i Punti Vittoria (2, 4, 6, 8 o 10 PV) indicati dallo spazio in cui si trova il suo 
gettone sulla scala della Sacerdotessa (anche nel caso in cui non svolgesse alcun sacrificio in questa fase). 
Quindi, cominciando dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore può fare un unico sacrificio, 
composto da 1 a 5 animali, tutti dello stesso tipo. Più alto è il valore e la quantità degli animali che vengono sacrificati, più 
punti saranno ottenuti (Valori degli animali: Pollo = 1, Suino = 2, Capra = 3, Pecora = 4, Bovino = 5). 

Per fare un sacrificio, il giocatore deve: 
a) stabilire che tipo di animali sacrificare: si possono scegliere solo quelli del tipo corrispondente alla posizione del 

gettone sulla scala del Contadino o di valore più basso; 
b) determinare il numero massimo di animali che può prendere, pari al minore fra i valori indicati dai suoi gettoni sulle 

scale della Portatrice d’Acqua e del Fiorista; gli animali devono essere di un solo tipo; se non ci fossero abbastanza 
animali del tipo scelto, il giocatore può prendere solo quelli che rimangono oppure può scegliere un animale di valore 
più basso; se nessuna di queste due scelte è possibile, il giocatore non può effettuare il sacrificio; 

c) stabilire quale altare utilizzare, scegliendone uno del gruppo corrispondente alla posizione del suo gettone sulla scala 
del Guardiano del Tempio, oppure uno dei gruppi a sinistra della posizione del gettone stesso; 

d) piazzare gli animali scelti sopra l’altare selezionato e un gettone del suo colore sull'altare stesso; se l'altare è vuoto, 
non ci sono restrizioni, altrimenti, se sopra di esso sono presenti già altri animali lasciati da un precedente sacrificio 
valgono le seguenti regole: 
- il numero di animali del nuovo sacrificio deve essere pari o maggiore al precedente; 
- il tipo di animale del nuovo sacrificio deve essere di valore pari o maggiore al precedente; 
- il nuovo sacrificio non può essere identico al precedente. 
Se le condizioni sopra elencate sono rispettate, gli animali rimpiazzati dal nuovo sacrificio tornano nella riserva e il 
gettone presente sull’altare viene restituito al suo proprietario. Un giocatore può scegliere di rimpiazzare anche un 
proprio sacrificio se soddisfa le regole sopra elencate. 

Il giocatore che ha effettuato il sacrificio ottiene immediatamente un numero di Punti Vittoria pari al valore del tipo di 
animale sacrificato moltiplicato per il numero di animali usati (es.: 2 capre = 2x3 = 6 PV). 

4. RENDITE 
Il segnalino primo giocatore viene dato al giocatore seguente in senso orario ed ogni giocatore riceve 10 dracme. 
I giocatori possono tenere i soldi avanzati nei turni precedenti, ma non possono mai avere più di 25 dracme (qualsiasi 
eccedenza viene restituita alla banca). Il turno termina e ne inizia uno nuovo a partire dalla Fase 1. 

FINE DEL GIOCO E PUNTEGGIO 
La partita termina alla fine della Fase 3 in cui o almeno un giocatore ha superato 100 Punti Vittoria o tutti gli altari del 
tabellone del Tempio risultano occupati da un gettone dei giocatori. A questo punto ciascun giocatore somma ai PV 
correnti quelli dati dagli altari (da 5 a 25 PV per ciascuno di essi) dove si trovano i gettoni del proprio colore. Il giocatore 
con più punti è il vincitore. Se c'è parità, vince il giocatore con il maggior numero di gettoni sugli altari. 
 
 
Traduzione italiana: Mocs 
Revisione: Adams 
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. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti 
dal legittimo proprietario. 


