
 
 
 

Le pergamene 
(Modulo di espansione esclusivo ottobre 2010) 

Il vescovo presenta ai pittori delle straordinarie pergamene. 

Con l’aiuto di queste cronache dei maestri antichi, i 

giocatori possono ora restaurare l’affresco secondo i suoi 

desideri e guadagnare punti vittoria aggiuntivi. 

 

Componenti aggiuntivi 

• 10 tessere pergamena 

Una sezione di 5 tessere dell’affresco orizzontale o verticale è 

segnata su ciascuna tessera. 

• 1 regolamento  

 

Le pergamene è un’espansione speciale per il gioco Fresco. 

Può essere giocata solo in combinazione con il gioco base - 

come unica espansione o in combinazione con qualsiasi altro 

modulo. Le regole del gioco base restano invariate. 

Modifiche al regolamento sono spiegate di seguito. 

 

Questo modulo ha effetti: 

 

 sul Duomo: restauro dell’affresco 
 

 

Modifiche alla preparazione del gioco 
 
Prima dell’inizio del gioco le pergamene sono suddivise in base al 

colore del dorso in due pile, che vengono mescolate separatamente. 

Ogni giocatore riceve una tessera coperta da ciascuna pila e le 

piazza entrambe scoperte dietro il proprio schermo grande. Le 

tessere rimanenti sono riposte nella scatola senza essere guardate. 

 
Ogni giocatore dovrebbe 

orientare le tessere in base 

alla propria posizione 

rispetto al tabellone di 

gioco. 

 

Modifiche allo svolgimento del gioco 
 

 Duomo: restauro dell’affresco 

Giocare una pergamena 
 
Quando un giocatore restaura una tessera nella sezione 

dell’affresco indicata su una delle sue pergamene, egli può 

giocare questa pergamena, se prima ha spostato il vescovo 

sopra a questa sezione (o se il vescovo vi era già presente). Il 

giocatore riceve immediatamente 2 punti vittoria per ogni 

tessera restaurata di questa sezione, indipendentemente da chi 

abbia restaurato le altre tessere. Ciascuna pergamena può 

quindi fornire un massimo di 10 punti vittoria.   
Giocare entrambe le pergamene 
 
Quando un giocatore restaura una tessera che fa parte di 

entrambe le sezioni indicate sulle sue pergamene (il punto di 

intersezione), egli può giocare entrambe le proprie pergamene 

contemporaneamente. Il giocatore riceve immediatamente 3 

punti vittoria per ogni tessera restaurata di queste due sezioni, 

contando la tessera dell’intersezione due volte. In questo modo 

è quindi possibile ottenere un massimo di 30 punti vittoria! 
 
Il giocatore avanza il proprio pittore sul tracciato del punteggio 

del numero corrispondente. Una volta giocata, la pergamena è 

rimossa dal gioco. Eventuali pergamene non giocate durante la 

partita non valgono nulla alla fine del gioco. 

Importante: non si può più giocare una pergamena dopo che un 

altro giocatore ha restaurato l’ultima tessera di quella sezione.  

 
 
 
 
 
 

 
Se il giocatore gioca la sua pergamena orizzontale riceve 8 PV, 

perché sono state restaurate 4 tessere.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il giocatore restaura la tessera di intersezione e gioca 

entrambe le sue pergamene.  

Egli ottiene 12 PV orizzontalmente (4 tessere restaurate) + 9 PV 

verticalmente (3 tessere restaurate) = 21 PV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regole per 2 giocatori 
 
Leonardo non riceve pergamene. 
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