
PREPARAZIONE DEL GIOCO

Esempio 
di composizione
iniziale

In un'atmosfera di pacifica rivalità, i giocatori danno
vita ad una città dell'antica Grecia. Ma per i due
architetti non sarà così semplice. Ogni edificio deve
essere circondato da un idoneo paesaggio, pena la
perdita di preziosi punti.

Un gioco di tattica di M. Schacht per 2 persone

Riserva con 4 tavole degli edifici e 4 tavole dei
paesaggi

Banco con 3 tavole degli edifici e 3 tavole dei paesaggi

22 tavole degli edifici che
mostrano diverse combina-
zioni di tipi di zona.

24 tavole dei paesaggi che
mostrano 4 tipi di zone:
terra, prato, acqua, bosco.

Mazzo 
coperto 
per integrare il
banco 

24 case
in due colori

Esempio: vengono
posizionate 2 tavole
prese dal banco.

A ciascun giocatore vengono consegnate le case nel
colore prescelto ed 1 chip. I chip rimanenti vengono
predisposti presso il banco. 
Preparazione delle tavole degli edifici
Il mazzo delle tavole degli edifici viene mescolato e
posto coperto sul tavolo. Le 4 tavole degli edifici
sulla sommità vengono messe da parte coperte, per
costituire una riserva. Vengono quindi pescate dal
mazzo e mostrate altre 3 tavole degli edifici.
Preparazione delle tavole dei paesaggi
Anche il mazzo delle tavole dei paesaggi viene me-
scolato e posto coperto accanto a quello delle tavole
degli edifici. Anche da questo mezzo vengono pe-
scate le 4 tavole sulla sommità ed aggiunte a quelle
già presenti nella riserva. Vengono quindi scoperte
altre 3 tavole dei paesaggi, …
Banco
… che insieme alle 3 tavole degli edifici già scoperte
costituiscono il banco (6 tavole). 
Composizione iniziale
Al termine della preparazione vengono pescate dal
mazzo altre 2 tavole dei paesaggi e poste al centro del
tavolo in modo tale che si tocchino da un angolo,
mentre lo spazio tutt'intorno dovrà essere lasciato
uniformemente libero. Tali tavole costituiscono la
composizione iniziale.

Inizia il giocatore più grande di età e si procede
alternandosi.

Posizionamento di 2 tavole
Il giocatore di turno prende dal banco 2 tavole a
piacere e le pone accanto a quelle già posizionate
nella sequenza desiderata secondo le regole di posi-
zionamento. 
Successivamente, il banco viene riportato a 3 tavole
degli edifici e 3 tavole dei paesaggi.

8 chip

SVOLGIMENTO DEL GIOCO



ULTIMO GIRO E CONCLUSIONE DEL GIOCO

PUNTEGGIO FINALECONCLUSIONE ANTICIPATA DEL GIOCO

✗

Esempio: viene posizionata
una tavola dei paesaggi
(prato). In tal modo la tavola
degli edifici confinante risul-
ta completamente 
circondata e viene 
quindi calcolato il 
punteggio. 
Il giocatore con 
la casa chiara deve 
cedere 1 chip 
perché il colore 
di 1 lato non 
corrisponde.

Vengono anzitutto rimosse tutte le tavole degli edifi-
ci (comprese le case) che confinano solo con 
1 o 2 tavole dei paesaggi.
Quindi ciascun giocatore riceve punti per il gruppo
di case confinanti in diagonale di maggiori dimen-
sioni. Ciascuna casa di questo gruppo vale 1 punto.
Anche i chip posseduti dai giocatori hanno il valo-
re di 1 punto ciascuno.
Vince il giocatore con più punti. In caso di parità
vince il giocatore che ha edificato il maggior numero
di case. Se si ha anche in questo caso una parità, il
gioco termina senza un vincitore.

Regole di posizionamento
• Tutte le tavole sono posizionate ad angolo retto

l'una rispetto all'altra. Esse compongono una
sorta di scacchiera con le tavole degli edifici e le
tavole dei paesaggi alternate in modo regolare.

• Con i suoi quattro lati una tavola degli edifici può
confinare solo con le tavole dei paesaggi e viceversa.

• Nel momento in cui vengono posizionate, le tavo-
le degli edifici possono essere ruotate (i tetti possono
essere cioè rivolti in diverse direzioni).

• Una tavola deve essere posizionata con almeno un
lato confinante con una tavola già posizionata e
almeno uno dei lati confinanti deve essere dello
stesso colore. [vedi es.]

• Se viene posizionata una tavola degli edifici, il gio-
catore deve porvi immediatamente anche una delle
sue case. Se sono state tutte utilizzate, egli dovrà
spostare una delle altre case sulla nuova tavola.

Voglia di rivincita? Proponiamo questa alternativa:

Per ciascuna vittoria viene annotato il punteggio.
2 punti per una vittoria con conclusione anticipata del
gioco, 1 punto per ogni altro tipo di vittoria. 
Inizia la partita il giocatore che nella partita precedente
aveva iniziato per secondo. Chi conquista per primo 2
punti è il vincitore complessivo.

Un lato confi-
nante è dello
stesso colore,
cosicché è
possibile 
posizionare la
tavola.

Se una tavola degli edifici è circondata su tutti e 4 i
lati, deve esserne calcolato il relativo punteggio.
Quindi il turno passa all'altro giocatore.

Calcolo del punteggio
• Se il colore di tutti e 4 i lati corrisponde alle tavole

dei paesaggi confinanti, il possessore delle case
riceve 1 chip. 

• Con 1 lato non corrispondente perde 1 chip,
• con 2 lati non corrispondenti perde 2 chip
• e con 3 lati non corrispondenti 3 chip. 

Negli ultimi tre casi indicati il possessore ha la
facoltà di togliere la casa in questione e riporla fra
quelle non posizionate. Dovrà quindi dare 
1 chip in meno.

Se un giocatore non può cedere il numero di chip
richiesto, il gioco termina anticipatamente con la
vittoria dell'altro giocatore.

Se il banco (3 tavole degli edifici e 3 tavole dei pae-
saggi) non può essere più ripristinato completamen-
te, si attinge alla riserva ed inizia l'ultimo giro.

Se è il turno del primo giocatore, entrambi i gioca-
tori devono ancora completare un turno ciascuno.
Se invece è il turno dell'altro giocatore, il gioco ter-
mina quando quest'ultimo ha completato la sua
azione. Si calcola il punteggio finale.
Nota: in tal modo si garantisce che i due giocatori abbiano
giocato per lo stesso numero di volte.


