
Villa Paletti  
Nella terra in cui i limoni fioriscono, là una volta viveva un vecchio 
saggio, che gli amici hanno denominato “Paletti”. Ha avuto soltanto 
un obiettivo nella vita: per rifinire il castello meraviglioso nel cielo che 
il suo nonno aveva cominciato a sviluppare molti anni prima, ma che 
era stato lasciato non finito quando i ducati si sono esauriti. Paletti 
anche ha avuto pochi soldi, ma preferibilmente ha avuto un 
programma meraviglioso. Perchè comprare le nuove colonne quando 
potrebbe riutilizzare quelle vecchie che il suo nonno aveva costruito? Tutto quello che doveva 
fare era rimuovere alcune di quelle che sostengono il primo piano e di ricostruirle più su, in 
modo che possano sostenere i nuovi pavimenti, salendo in su verso i cieli! 
 
“Eccellente, Paletti” hanno gridato i suoi amici ed hanno cominciato rapidamente a lavorare. 
Presto hanno avuto una costruzione meravigliosa, “la villa Paletti”. Al giorno d'oggi, nessuno 
conosce che cosa ha causato il crollo della Villa Paletti, forse un soffio di vento, o un leggero 
tremito della terra, ma tutti gli esperti sono uniti su un punto, che Paletti, in anticipo sul suo 
tempo, fu il primo a scoprire qualcosa di cui l'importanza completa ora stia cominciando a 
diventarci chiara: l’euro-pallet! 
 
CONTENUTO 

• 1 Base  
• 5 Piani in 5 colori differenti  
• 20 colonne di 3 tipi in 4 colori  
• 1 sigillo del costruttore  
• 1 uncino 
• Questo regolamento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. I pezzi ed i piani. 
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OBBIETTIVO DEL GIOCO  
I giocatori tentano di ottenere le loro proprie colonne sul livello elevato possibile della villa 
Paletti. In qualunque momento, se un giocatore non ritiene in grado di spostare alcuna 
colonna per timore di portare la struttura intera che si arresta alla terra, possono 
preferibilmente aggiungere un nuovo pavimento alla parte superiore della struttura. In questo 
modo, la costruzione fragile di tutto continua a ottenere mai più alta e mai più fragile. Il 
costruttore matrice seguente allora certamente desidererà ottenere il suoi propri la maggior 
parte delle colonne importanti sul nuovo, livello elevato, fino a che infine qualcuno non provi a 
spingere il processo intero poco troppo lontano e porta la cosa intera che si arresta alla terra, 
alla condanna generale degli altri giocatori. 
 
SISTEMAZIONE INIZIALE  
In primo luogo disporre la base di appoggio nel centro della tabella. I cinque pavimenti ed il 
gancio sono messi vicino ad esso. Ora tutti i giocatori dispongono tutte le colonne sulla base di 
appoggio come desiderano. Per concludere, il primo pavimento (quello blu) è disposto sulle 
colonne, di modo che non si estende oltre la base di appoggio, (vede fig. 2 e 3.) 

    
 
Fig. 2: Il pavimento blu è disposto non appena 
tutte le colonne sono sulla base di appoggio. 
Tutte le colonne devono essere disposte sul 
colore marrone, il luogo di costruzione, zona 
della base di appoggio. 

Fig. 3: Il pavimento blu deve essere 
disposto in modo che non si estenda 
oltre i bordi della base di appoggio. 

 
CORSO DELLA PARTITA  
(per 4 giocatori)  
 
A. Primo giocatore e scelta dei colori  
Il giocatore più giovane tira il sigillo del costruttore e prende il colore indicato per sè. Allora, 
tutti gli altri giocatori a loro volta scelgono un colore. Ogni giocatore ha 5 colonne del proprio 
colore. Il giocatore che comincia è l'ultimo giocatore, che non ha avuto scelta di colore. 
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 B. Costruire  
La costruzione avviene in un senso orario. Nel 
costruire, ogni giocatore deve attenersi alle regole 
generali della costruzione, come dettagliato 
successivamente. 

 
Regole di costruzione 
Il giocatore rimuove una colonna a scelta, sia libera 
che di sostegno, e la piazza sull’ultimo piano.  
Le colonne possono essere rimosse da qualsiasi piano 
(vedi Fig. 4). Una volta piazzata la colonna il turno 
finisce.  

 
Fig. 4: Le colonne che sono già sul 
piano superiore non possono essere 
utilizzate per la costruzione. 

Costruzioni fallite 
Un tentativo di costruire, che minaccia il crollo della costruzione può essere interrotto ad un 
punto qualunque (vedi Fig. 5a). La colonna è rimessa nella posizione originale e non può 
essere spostata ancora durante il gioco (vedi Fig. 5b). 
Il turno di gioco termina. 
 

   
 
Fig. 5a: Il blu vuole spostare la sua colonna in 
cima alla villa, ma quando lo fa si accorge che 
la villa sta per crollare. Allora la rimette a 
posto e passa il turno. 

Fig. 5b: Il blu non può muovere la 
colonna che ha già provato a spostare 
nel corso della partita. 

 
Piazzare un nuovo piano 
Se un giocatore sospetta, all’inizio del suo turno, di non riuscire a spostare nessuna colonna 
senza causare l’instabilità della villa, lui può decidere di aggiungere un piano. 
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Gli altri giocatori possono obbiettare questa decisione e tentare di spostare una colonna del 
giocatore che vuole piazzare il nuovo piano, se questa mossa avviene la colonna è eliminata 
dal gioco. Se non riesce viene eliminata una colonna del giocatore che ha obbiettato. 
Se nessuno obbietta il piano viene piazzato e deve essere messo quello direttamente più 
piccolo (vedi Fig. 1). Il nuovo piano deve essere piazzato su almeno 3 colonne. Nel caso non 
sia possibile piazzare il piano il giocatore perde il turno. Dopo aver piazzato il piano, il 
giocatore che lo ha fatto, non può spostare colone. 
 

 
 
Figs. 6a e 6b: Il giocatore rosso pensa di non riuscire a spostare sue colonne e decide di 
aggiungere un piano alla villa. Nessuno obbietta. Quindi lui prende il piano successivo (quello 
giallo) e lo aggiunge in cima alla villa facendolo appoggiare su 3 colonne.  
 
In alternativa si può scegliere di far appoggiare il nuovo piano su 2 colonne ma è possibile farlo solo dal 
4° piano in su. 
 
Regole generali di costruzione  
 

1. Nel rimuovere una colonna, il pavimento sopra esso può essere afferrato ed essere 
alzato leggermente. Tuttavia, deve essere rimesso sempre nella posizione originale, di 
modo che nessuna colonna che era scoperta da esso ora sia coperta e viceversa. 

2. Nel disporre una colonna, il giocatore non può tenere il pavimento.  
3. Nessuna colonna può sporgere dal bordo del piano su cui viene piazzata.  
4. L’ordine dei piani è sempre lo stesso, cioè decrescente.  
5. L’uncino può essere usato per rimuovere le colonne.  
6. In un turno solo una colonna può essere rimossa.La rimozione di un’altra colonna o il 

suo spostamento è vietato. 
7. Le colonne che sono al livello superiore non possono essere spostate fino al 

piazzamento di un ulteriore piano. 
Le colonne non possono essere piazzate una sopra l’altra. Fa eccezione a questo il 
piazzamento delle colonne all’ultimo piano (quello rosso), qui le colonne possono essere poste 
una sopra l’altra (vedi Fig. 1). 
  
C. Il sigillo del costruttore  
Una volta che il 2° piano è stato piazzato (quello verde) inizia la gara per il dado del 
costruttore. Il primo giocatore piazza una colonna sul piano verde prende il dado del 
costruttore. Il dado del costruttore passa al giocatore che realizza un punteggio superiore a 
quello dell’attuale proprietario del dado.   
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Quando viene piazzato un nuovo piano I punti vengono azzerati e il dado passa al primo che 
colloca una colonna sul nuovo piano. 
Quando il dado passa di mano viene posto con il colore del vecchio proprietario verso l’alto. 

  
 

 
 
Fig. 7a 
Attualmente il dado è in possesso del 
giocatore giallo (3 punti), il quale lo ha 
rilevato dal giocatore blu (2 punti). Il rosso 
si accinge a fare la mossa e a passare in 
testa con 4 punti. 
Dopo la mossa il rosso prende il dado dal 
giocatore giallo e lo pone con il giallo a 
faccia in su. 

 Il verde dopo la sua mossa avrà 4 punti, 
come il rosso. In caso di pareggio il dado 
rimane nelle mani di chi lo possiede. In 
questo caso il rosso.

 
D. Fine del gioco e vincitore  
Il gioco finisce quando la Villa Paletti crolla, o quando non è più possible costruire. Il vincitore 
è il possessore del dado del costruttore, o nel caso in cui sia lui a far crollare la villa il vincitore 
è il colore riportato sulla faccia superiore del dado. 
 
VILLA PALETTI 
(per 2 giocatori)  
Ogni giocatore sceglie 2 colori. Ad ogni turno il giocatore muove solo una colonna. Il 
punteggio è dato dalla somma dei punti delle colonne dei 2 colori. 
 
VILLA PALETTI  
(per 3 giocatori) 
Come in 4 giocatori, la prima cosa da fare è decidere il primo giocatore. Le colonne rimanenti 
sono considerate neutrali. 
Durante il suo turno di gioco il giocatore deve prima spostare una colonna neutrale al livello 
superiore e solo dopo potrà spostare una delle sue. 
Per ogni piano della villa deve esserci una colonna neutrale. 
 
Fine anticipate del turno con il colore neutrale 
Se un giocatore pensa di causare un crollo spostando la colonna neutra, può lasciarla lì e 
spostare la sua colonna. Se qualcuno obbietta e riesce a spostare la colonna neutra il giocatore 
perde il turno. 
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Fig. 8a: E’ il turno del blu: il giocatore 
prima rimuove la colonna neutral (freccia 
A) e poi sposta la sua colonna (freccia B) 
 
 
Fig. 8b: E’ il turno del rosso: Lui desidera 
muovere la colonna A ma poi pensa che 
possa crollare tutte e dice che non 
muove nessuna colonna neutra. Sta per 

muovere la sua colonna ma il verde dimostra che si può spostare una colonna neutra e sposta la 
colonna C. A questo punto il rosso perde il turno e non può spostare la colonna B. 
 
 
 
Tradotto da Gianni Fantino. 


