
1. I giocatori scelgono un monumento e piazzano il relativo tabellone al centro 
dell’area di gioco. Riponete gli altri monumenti nella scatola, non serviranno 
per questa partita.

2. Piazza la cava accanto al monumento scelto.

3. Dividi i mattoni per colore a formare la riserva generale. Piazza il sacchetto 
accanto ad essi.

4. Ogni giocatore prende uno schermo e il segnalino punteggio di un colore  Ogni 
giocatore assembla il proprio schermo e lo piazza di fronte a lui. I giocatori 
piazzano il loro segnalino punteggio sullo spazio (10) del tracciato punteggio.

Componenti di Gioco e Setup
•  4 Tabelloni Monumento •  82 Mattoni

72 mattoni costruzione (viola, rosso, beige, arancio)

9 gemme (blu)       1 mattone primo giocatore (nero)

•  4 Schermi - 1 per giocatore

•  4 Segnalini Punteggio - 1 per giocatore

•  1 Cava • 1 Lavoratore

• 1 Sacchetto
• 1 Regolamento

Tracciato Punteggio Sito di Costruzione

Monumento

Gemme Mattone
Primo Giocatore

Mattoni da Costruzione

Sacchetto

Schermo

Cava

Anello Esterno

Anello Intermedio

Spazio Centrale

23x

23x

15x

11x

9x
1x

Panoramica dei materiali: qui puoi vedere il numero 
di mattoni disponibili per ognuno dei 3 Round.

Numero totale di mattoni 
richiesti per completare il 

monumento.

Progetto di costruzione: qui viene mostrata la 
disposizione in cui i mattoni devono essere piazzati.

Spazio iniziale: 10

Sono necessari per costruire il monumento

Danno punti extra 
alla fine della partita, 
ma non servono per 

la costruzione

Ogni giocatore assume il ruolo di un mastro costruttore. Durante la prima fase di 
ogni round di gioco, i giocatori raccolgono mattoni e gemme dalla cava.
Durante la seconda fase, i giocatori aggiungono i mattoni raccolti al monumento, 
guadagnando così punti per il lavoro svolto. Alla fine della partita, il mastro 
costruttore che avrà totalizzato più punti sarà il vincitore.

Obiettivo del Gioco

Un gioco di Piero Cioni, per 2-4 giocatori, da 8 anni in su
Per la durata di 45 minuti
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Come si Gioca
Prima di iniziare, i giocatori determinano il primo giocatore. Questo giocatore prende il segnalino lavoratore e lo piazza davanti al suo schermo.
I giocatori effettuano i loro turni in senso orario. La partita viene giocata su 3 round. Ogni round è composto da 2 fasi:

1° Fase: Cava 2° Fase: Costruzione del Monumento

1° Fase: Cava    A) Mettere i mattoni sulla cava  •  B) Raccogliere i mattoni

A) Mettere i mattoni sulla cava
La panoramica dei materiali mostra il tipo e il numero di mattoni necessari per 
ogni round di gioco.

Prendete i mattoni necessari dalla riserva generale e metteteli nel sacchetto, 
mischiandoli per bene.

Esempio:
Questo è il primo round. Ulrich mette 10 mattoni viola, 6 rossi, 3 legno, 2 arancioni, 3 
blu e 1 nero nel sacchetto.

Il giocatore iniziale pesca un mattone dopo l’altro dal sacchetto e li piazza sulla cava 
in questo modo:
• Anello esterno: Piazza 1 mattone in ogni spazio.
• Anello intermedio: Piazza 2 mattoni in ogni spazio (vedi le eccezioni sotto).
• Spazio centrale: Piazza tutti i mattoni rimasti, se ce ne sono, in questo spazio.

Le eccezioni sono:
Taj Mahal: Durante ognuno dei tre round, piazza solo 1 mattone in 1 singolo spazio 
sull’anello intermedio.
Capitol: Solo nel terzo round, piazza 1 solo mattone in 2 spazi nell’anello intermedio.

B) Raccogliere i mattoni
A partire dal primo giocatore e continuando in senso orario, i giocatori muovono il 
segnalino lavoratore attraverso la cava e raccolgono mattoni fino a che non ne 
saranno rimasti più.
Le seguenti regole spiegano come raccogliere i mattoni dalla cava:
• Il giocatore iniziale piazza il segnalino lavoratore in qualsiasi spazio di sua scelta 

dell’anello esterno e prende quel mattone. Il giocatore successivo deve muovere il 
segnalino lavoratore di due spazi, il terzo giocatore lo deve muovere di tre spazi, poi 
ogni giocatore successivo lo dovrà muovere di quattro spazi.

• Il giocatore attivo deve prendere un mattone da ogni spazio visitato, se possibile, 
e piazzarlo dietro al proprio schermo. Se lo spazio ha più di un mattone, il giocatore 
sceglie quale prendere.

• Il segnalino lavoratore può essere mosso in un qualsiasi spazio direttamente 
adiacente, ma può entrare soltanto una volta in ogni spazio durante il turno di un 
giocatore.

• Il segnalino lavoratore deve finire il suo movimento su di uno spazio dell’anello 
esterno.

• Ogni giocatore deve raccogliere almeno un mattone durante il proprio turno.

Esempio: Ulrich è il terzo 
giocatore e muove il segnalino 
giocatore di 3 spazi. Raccoglie 
2 mattoni (viola/arancione) 
dall’anello intermedio e un altro 
(rosso) dall’anello esterno.

Esempio: Aline è la quarta 
giocatrice ed è la prima a 
muovere il segnalino lavoratore 
di 4 spazi. Prima raccoglie 
il mattone legno e poi quello 
blu dallo spazio centrale. Poi 
raccoglie il mattone nero e 
deve finire il suo movimento su 
uno spazio vuoto.

Suggerimento: Cerca di raccogliere mattoni differenti mentre ti muovi attraverso la 
cava, in modo da essere più flessibile quando il monumento sarà costruito.

Fine della 1° fase

Una volta che tutti i mattoni sono stati raccolti dalla cava, la       1° Fase: Cava è terminata.
Il giocatore che ha il mattone nero dietro al proprio schermo riceve immediatamente il segnalino lavoratore.
Il giocatore rimette il mattone nero nella riserva generale e immediatamente guadagna 2 punti vittoria, avanzando il suo
segnalino punteggio di due spazi sul tracciato punteggio. Poi, il giocatore piazza il segnalino lavoratore davanti al suo schermo. 2

punti
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2° Fase: Costruzione del Monumento   A) Assemblare i mattorni  •  B) Passare

Ora i giocatori costruiscono il monumento insieme.
Il giocatore che possiede il segnalino lavoratore davanti al proprio schermo è il giocatore iniziale e inizia la 
costruzione del monumento.

A) Assemblare i mattoni

Partendo dal primo giocatore e continuando in senso orario, ogni giocatore deve 
aggiungere esattamente un mattone da costruzione al monumento.

Il progetto di costruzione del monumento mostra esattamente quali mattoni e di quale 
colore devono essere piazzati in quale livello. I mattoni piazzati direttamente sul 
tabellone rappresentano il primo livello. I mattoni piazzati sopra quelli del primo livello 
rappresentano il secondo livello, ecc.

Importante: Al livello più alto, i mattoni sono talvolta piazzati sovrapposti. Tutti 
i mattoni del livello più basso che supportano il mattone sovrapposto devono essere 
piazzati prima che il mattone sovrapposto sia costruito.

Dopo aver aggiunto il mattone di costruzione, il giocatore segna i punti 
immediatamente e avanza, di conseguenza il suo segnalino punteggio sul tracciato 
punteggio.
Il numero di punti che il giocatore segna dipende dal livello sul quale il mattone è stato 
piazzato.
Una volta che un giocatore ha raggiunto i 60 punti, ripartirà dallo spazio 1. Alla fine della 
partita, il giocatore aggiungerà 60 punti al suo punteggio.

Fatto il conteggio, il giocatore successivo effettua il proprio turno.

5° livello
4° livello
3° livello
2° livello
1° livello

Esempio: Ecco alcuni modi nei quali i mattoni possono essere piazzati sovrapposti.

Progetto di Costruzione

Mattone piazzato al 5° livello: 9 punti

Mattone piazzato al 4° livello:  7 punti

Mattone piazzato al 3° livello:  5 punti

Mattone piazzato al 2° livello:  3 punti

Mattone piazzato al 1° livello:  1 punto

Esempio di Costruzione
È il turno di Aline (marrone) e lei 
piazza il mattone arancione al 4° 
livello. Guadagna 7 punti e avan-
za il suo segnalino punteggio di 7 
spazi sul tracciato punteggio.

Il prossimo è Ulrich (verde) 
che piazza un mattone rosso al 
secondo livello, guadagnando 
così 3 punti.

3
Traduzione in Italiano: Paolo “Kagliostro” Bachiorri
Impaginazione: Francesco “ZeroCool” Neri



B) Passare

Quando un giocatore non ha più mattoni da costruzione, o non può costruire perché 
non ha più mattoni di uno specifico colore, allora deve passare.

Se il giocatore ha passato ed ha ancora mattoni dietro al proprio schermo, perderà
1 punto per ogni mattone. Il giocatore alza il suo schermo, conta i propri mattoni da 
costruzione rimastigli e poi muove il suo segnalino punteggio all’indietro sul tracciato 
punteggio di quel numero di spazi.

Non perde punti per le sue gemme (blu).

Esempio: Ulrich (verde) 
passa e alza il suo 
schermo.
Egli ha 3 mattoni da 
costruzione (viola, rosso 
e arancione) rimasti. 
Perde un punto per 
ognuno di loro e quindi 
sposta il suo segnalino 
punteggio all’indietro 
di 3 spazi sul tracciato 
punteggio. Non perde 
punti per le 3 gemme 
(blu).

-3 punti

Il giocatore che ha passato non potrà più piazzare alcun mattone per
tutto il resto della fase di costruzione.

I mattoni da costruzione e le gemme rimangono dietro
al suo schermo e potrà piazzare questi mattoni
nei round successivi.

Suggerimento: Per evitare di perdere punti, prova a raccogliere
mattoni di differenti livelli, così da essere in grado di piazzare i
mattoni più spesso.

Fine della 2° Fase = Fine del round

Dopo che tutti i giocatori hanno passato, la       2° Fase: Costruire il monumento è 
finita.

Tutti i giocatori conservano i loro mattoni e le loro gemme inutilizzati dietro al 
proprio schermo per il round successivo.

Il giocatore con il segnalini lavoratore di fronte al proprio schermo diviene il primo 
giocatore del round successivo.

La partita finisce dopo il terzo round di gioco. Se il monumento viene finito prima, 
la partita finisce immediatamente e i giocatori non perdono punti per i mattoni da 
costruzione rimasti dietro ai loro schermi.

Fine del Gioco
Una volta che la costruzione del monumento è completa o dopo che il 3° round è terminato, la partita è finita.
Nota: Molto raramente può succedere che la costruzione del monumento non sia completata alla fine della partita. La partita finisce lo stesso.
Ora, si contano i punti per le gemme blu:
Tutti i giocatori alzano i propri schermi e mostrano le loro gemme blu. Ogni gemma vale 3 punti.
Tutti i giocatori avanzano il proprio segnalino punteggio di conseguenza sul tracciato punteggio.
Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria è dichiarato vincitore.
In caso di pareggio, i giocatori coinvolti condividono la vittoria.

3
punti

Nota: Per i mattoni da costruzione dietro al proprio 
schermo, i giocatori non guadagnano nessun punto.
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