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INTRODUZIONE
Siamo nel cuore dell’antico Egitto, e sei un faraone che vuole lasciare la propria 
impronta nella storia costruendo le piramidi più impressionanti. Batti sul tempo i 
tuoi avversari conquistando le province migliori! Ma non dimenticare di fare offerte 
ad Amun-Re, affinché il Nilo renda fertili le tue terre. Solo così potrai diventare il 
più grande faraone di tutti i tempi. Amun-Re è un gioco di aste e ottimizzazione che 
rivela la propria profondità man mano che avanzi nelle epoche del gioco.

UN GIOCO DI REINER KNIZIA
ILLUSTRAZIONI DI KEVIN LE MOIGNE

CONTENUTO
 1  tabellone
 15  pedoni Scriba (3× 5 colori)
 5  cubi segnapunti
 61  carte Oro (18 × 1; 12 × 2;
  12 × 5; 9 × 10; 10 × 20)
 5  carte Furto (-3 Ori)
 39  carte Favore
 15  carte Provincia
 15  Pietre
 15  Piramidi
 15  Piramidi doppie
 4  tessere Offerta
 48  Contadini
 1  segnalino Primo Giocatore
 1  regolamento

Primo Giocatore
Determinate a 
caso il Primo 
Giocatore 
e dategli il 
segnalino 
Amun-Re. 
Durante la 
partita il 
ruolo di Primo 
Giocatore può 
cambiare a 
seconda delle 
offerte. Le azioni di gioco 
iniziano sempre dal Primo 
Giocatore corrente, e poi 
procedono in senso orario.

1. SCOPO DEL GIOCO
In Amun-Re, sei un faraone che cerca di  
accaparrarsi le migliori province per costruire 
piramidi e per sviluppare l’agricoltura. Il gioco 
si divide in due epoche: l’Antico Regno e il 
Nuovo Regno. Tra queste due epoche, orde di 
barbari decimeranno le coltivazioni e perderai 

le province tra le sabbie del tempo – solo le 
pietre e le piramidi resteranno in piedi all’inizio 
del Nuovo Regno. Le province saranno messe di 
nuovo all’asta, e alla fine della seconda epoca 
il giocatore con più punti vincerà la partita e 
verrà incoronato come il più grande faraone!

2. PREPARAZIONE

A. OGNI GIOCATORE RICEVE:
•  3 pedoni Scriba e un 

cubo segnapunti di 
un colore a scelta. Gli 
Scribi sono usati per puntare nelle aste e per 
indicare la proprietà di una provincia. Il cubo 
segnapunti va piazzato a fianco della cornice 
segnapunti che corre attorno al tabellone.

•  20 Ori in carte (ad esempio 1 × 1, 2× 2, 1× 5, e 1× 10).

• 1 carta Furto (-3 Ori). Questa carta 
non può mai essere scartata o ceduta. 
Le carte Furto non assegnate vanno 
rimesse nella scatola.

•  1 carta Favore “Architetto”. Questa 
carta ti consente di costruire una 
piramide con 2 pietre anziché 3.

Nota: le carte Oro, Furto e Favore hanno tutte lo 
stesso retro, così puoi tenere segreto quali carte hai.

Puoi scambiare carte Oro con la banca in ogni 
momento (ad es. 2 carte da 5 per una da 10).

B. IL TABELLONE
Prepara il tabellone come mostrato nella 
pagina che segue.
• Piazza il tabellone in mezzo al tavolo.
•  Mischia il mazzo di carte Provincia e il 

mazzo di carte Favore separatamente.

- il numero di province da usare dipende dal 
numero di giocatori. Con 5 giocatori, usa 

tutte le province. Altrimenti, 
forma un mazzo con 3 province 
per giocatore, scelte a caso 
(es.: in 4 giocatori, un totale di 
12 province), e rimetti quelle 

avanzate nella scatola senza 
guardarle poiché non si useranno.

- mischia il mazzo dei Favori 
e mettilo a faccia in giù sul 
tabellone.

Nota: il fronte delle carte Favore mostra 
uno sfondo colorato che indica in che fase 
possono essere giocate. Puoi giocare più carte 
durante la stessa fase, ma non due carte 
identiche. Puoi anche spendere ciascuna carta 
Favore come se fosse 1 Oro.

• Se è terminata l’epoca del Nuovo Regno, ricevi anche PV se sei il 
giocatore con più Oro: +6 PV a chi ha più Oro in mano, +4 PV al 
secondo classificato e +2 PV al terzo. In caso di parità, i giocatori 
coinvolti ricevono tutti i PV, ma la posizione seguente (2° o 3°) non 
viene assegnata.

Al termine del Nuovo Regno la partita finisce. Il giocatore con più punti 
vittoria vince! La parità è risolta col maggior numero di Piramidi, e se 
necessario col maggior numero di Pietre. Se c’è ancora parità, la vittoria è 
condivisa.

RIASSUNTO DELLE REGOLE
• Metti il tabellone e il materiale in mezzo al tavolo.
• Ogni giocatore sceglie un colore, piazza un cubo segnapunti a fianco 

della traccia segnapunti e riceve 3 Scribi in quel colore.
• Ogni giocatore riceve 20 Ori (1×1, 2×2, 1×5, 1×10), 1 carta Furto e 1 

carta Favore Architetto. Le carte Furto che avanzano vanno rimesse 
nella scatola.

• Forma 2 mazzi (Province e Favori), mischiali e piazzali a faccia in giù 
sul tabellone. Il mazzo Province è fatto di 3 carte per giocatore (9 in 3, 
12 in 4 e 15 in 5).

• Scegliete il Primo Giocatore a caso e dategli il segnalino relativo. Ogni 
round inizia dal Primo Giocatore e procede in senso orario.

1 partita = 2 epoche: l’Antico e il Nuovo Regno.
1 epoca = 3 round + 1 fase di punteggio.
1 round = 4 fasi: 1- Asta delle province; 2- Acquisto e costruzione; 
 3- Offerte ad Amun-Re; 4- Raccolto e rendita.

A. STRUTTURA DI UN’ EPOCA
Un’epoca consiste di 3 round. Alla fine del 3° round, vengono contati e 
assegnati i Punti Vittoria.
Ogni round è diviso in 4 fasi, che vengono giocate nell’ordine:

1. ASTA DELLE PROVINCE
Pesca e piazza sul tabellone tante carte Provincia quanti sono i giocatori.
• Iniziando dal Primo Giocatore, ognuno fa un’offerta piazzando il proprio 

Scriba su un valore libero in una provincia a scelta. Se piazzi dove c’è 
un altro giocatore, devi puntare di più. Quando ritocca a te, o passi (se 
hai ancora la migliore offerta in una provincia) o, se sei stato superato, 
sposti lo Scriba per puntare in una provincia differente.

• Quando tutti hanno fatto una puntata e non ci sono province contese, 
paga l’Oro, lascia lo Scriba nella provincia, e raccogli i bonus immediati 
(carte Favore, Pietre, Oro).

2. ACQUISTO E COSTRUZIONE
In ordine di turno, puoi comprare:
• 0-4 carte Favore, con il limite dato dai relativi simboli bonus nella tua 

provincia che ne ha di più.
• Contadini, con il limite dato dai campi liberi nelle tue province.
• Quante Pietre vuoi.
Poi, in ogni provincia con almeno 3 Pietre (2 se giochi la carta 
Architetto), rimpiazza 3 Pietre con 1 Piramide.

3. OFFERTE AD AMUN-RE
• Tutti presentano allo stesso tempo l’offerta in Oro ad Amun-Re.
 Chi offre di più diventa Primo Giocatore.
• La tessera Offerta che rappresenta il totale di Oro offerto 

viene piazzata sul Nilo.
• Ricevi ricompense a seconda della tua offerta: 3, 2 o 1 carte Favore, 

Contadini e/o Pietre (in qualunque combinazione) se sei 1°, 2° o 3°.
Ricorda: se giochi il Furto non prendi ricompense ma 3 Ori dalla banca.

4. RACCOLTO E RENDITA
• Miniere d’Oro = Oro pari a quanto indicato nella moneta sul tabellone.
• Carovane = Oro pari al numero nella moneta sopra al cammello sul 

tabellone, ma solo se c’è un cammello sulla tessera Offerta corrente.
• Ogni Contadino = Oro pari al numero nella moneta della tessera Offerta 

corrente.

B. FINE DEL ROUND, DI UN’ EPOCA, DEL GIOCO
Se non era il terzo round dell’epoca, prosegui col prossimo round.
Dopo 3 round, l’epoca dell’Antico Regno termina. Calcola i PV, rimuovi gli 
Scribi e i Contadini dal tabellone e rimischia le carte Provincia. Le Pietre e 
le Piramidi restano sul tabellone, e non appartengono più a nessuno.
Dopo altri 3 round, l’epoca del Nuovo Regno termina e con essa la partita. 
Calcola i PV una seconda volta, poi aggiungi il bonus per chi ha più Oro 
(6, 4, e 2 PV). Chi ha più punti vince.

ESEMPIO DELL’ INIZIO DEL GIOCO
In una partita con 4 giocatori, il mazzo Province 
consta di 12 carte (3×4 giocatori).
Bruno è il Primo Giocatore.

1. ASTE DELLE PROVINCE
Bruno pesca 4 Province che vengono piazzate sul 
tabellone:
Thebes - Avaris - Buto - Mendes.
Piazza inoltre coperte 2 carte Favore a Thebes e 
1 a Buto.
Bruno piazza il proprio Scriba a Thebes, e 
punta 6 Ori.
Carlo piazza il proprio Scriba a Buto, e punta 0.
Anna piazza il proprio Scriba a Buto, e punta 3.
David piazza il proprio Scriba a Mendes, e punta 3.
Solo la puntata di Carlo è stata superata, quindi 
lui muove il proprio Scriba a Mendes e punta 6.
È ora David che deve spostare lo Scriba: lo mette ad 
Avaris e punta 0. Non ci sono più province contese.
Ognuno paga quanto ha puntato, poi prende la 
carta Provincia e lascia lo Scriba nella provincia 
appena acquistata.
Bruno prende 2 carte Favore da Thebes, Anna 1 
carta Favore da Buto.

2. ACQUISTO E COSTRUZIONE
I simboli di Thebes consentono a Bruno di 

acquistare fino a 2 carte Favore: Bruno lo fa 
spendendo 3 Ori. Compra inoltre per 6 Ori 3 
Contadini che piazza nei campi di Thebes, e 2 
Pietre che piazza sempre a Thebes, per 3 Ori. 
Totale: 12 Ori.
A Mendes non ci sono simboli carte Favore per 
cui Carlo non può comprarle. Compra però 4 
Contadini per 10 Ori e 2 Pietre per 3 Ori. Usa 
poi la propria carta Architetto per convertire le 
2 Pietre in 1 Piramide. Paga 13 Ori in tutto.
Anche a Buto non ci sono simboli carte Favore 
e neanche Anna può comprarne. Compra 3 
Contadini per 6 Ori e 3 Pietre per altri 6 Ori. 
Paga 12 Ori in tutto e converte le 3 Pietre in 1 
Piramide.
David compra 1 carta Favore per 1 Oro, 1 
Contadino per 1 Oro e 5 Pietre per 15 Ori. Paga 
17 Ori in tutto, converte 3 Pietre in 
1 Piramide, e usa la propria carta 
Architetto per trasformare le restanti 
2 Pietre in un’ulteriore Piramide. Le 
2 Piramidi vengono sostituite con 1 
Piramide doppia.

3. OFFERTE AD AMUN-RE
Bruno punta segretamente 1 carta (5 Ori).
Carlo ne punta 2 (1 + 1 = 2 Ori).
Anna punta 3 carte: 2 carte Oro (5 + 1 = 6 Ori) e 1 
carta Regolare l’Offerta.

David punta la propria carta Furto.
Le carte vengono rivelate e si calcola 
il valore totale dell’offerta: 5 + 2 + 
6 - 3 = 10. Anna usa la carta Regolare 
l’Offerta per aumentare l’offerta totale 
di 3: 10 + 3 = 13. La tessera Offerta 
13>22 viene messa sul Nilo.
Anna ha fatto l’offerta più alta, diventa Primo 
Giocatore e prende la ricompensa: 1 carta Favore 
e 2 Contadini, che piazza nei campi a Buto.
Bruno è secondo e prende 1 carta Favore e 1 
Pietra, che piazza a Thebes.
Carlo è terzo e prende 1 carta 
Favore.
David si riprende la carta Furto 
assieme a 3 Ori dalla banca.

4. RACCOLTO E RENDITA
La tessera Offerta corrente mostra che ogni 
Contadino dà 3 Ori, e visto che non c’è un cammello 
su di essa, le carovane non danno rendite.
Anna riceve 5 Contadini × 3 Ori = 15 Ori.
David gioca la carta Tesoreria. Non 
prende rendite dalla provincia e riceve 
invece 8 Ori.
Bruno riceve 3 Contadini × 3 Ori = 9 Ori.
Carlo riceve 4 Contadini × 3 Ori = 12 Ori.
Il 1° round finisce, e Anna inizia il 2° 
round pescando 4 nuove province.

REGOLE PER ESPERTI
Queste regole sono consigliate per partite con 3 o 4 giocatori, e 
consentono un controllo tattico sul momento in cui le province 
diventano disponibili.

1*. SCEGLIERE QUALI PROVINCE METTERE ALL’ASTA
All’inizio della partita, dopo aver mischiato le carte Provincia, danne 3 
coperte a ogni giocatore e rimuovi le restanti senza guardarle.

Tieni queste carte nascoste agli altri. All’inizio di ogni turno, 
ciascuno sceglie in segreto una carta Provincia, poi le carte scelte 
vengono rivelate allo stesso tempo. Quelle rivelate sono le carte 
Provincia disponibili nel round.

All’inizio del Nuovo Regno, le carte Provincia giocate durante l’Antico 
Regno vengono rimischiate e ridistribuite ai giocatori.

LE CARTE FAVORE IN DETTAGLIO, E LE LORO FASI
Nota: ogni carta Favore può essere sempre usata come 1 Oro anziché 
per la propria funzione.

1. ASTA DELLE PROVINCE
Protezione (×2)
Durante la fase di asta, nessuno
può piazzare lo Scriba sullo spazio 
che viene subito dopo il tuo.

Corruzione (×2)
Se la tua puntata è stata superata, al tuo 

turno puoi giocare questa carta per puntare 
ancora nella stessa provincia.

2. ACQUISTO E COSTRUZIONE
Architetto (×8)
Puoi costruire una Piramide
con 2 Pietre anziché 3.

Contadino gratis (×5)
Prendi 1 Contadino dalla riserva 

e piazzalo in una tua provincia a scelta. 
Non va messo in un campo libero!

3. OFFERTE AD AMUN-RE
Regolare l’Offerta (×4)
Questa carta va giocata assieme alla tua offerta. 
Ti consente di aggiungere o sottrarre 
3 dal valore totale dell’offerta (non dalla tua).

Furto (×5). La carta Furto non è una carta Favore e 
non può essere scambiata per 1 Oro. Puoi giocarla 
come offerta per rubare 3 Ori dalla banca. Inizi il 
gioco con 1 carta Furto e la riprendi in mano ogni 
volta dopo averla usata.

4. RACCOLTO E RENDITA
Raccolto Abbondante (×5)
Scegli una provincia. 
Ogni Contadino in quella provincia
rende 1 Oro in più.

Tesoreria (×3)
Scegli una delle tue province.

In questo round, quella provincia
 non dà rendita e tu ricevi invece 8 Ori.

CONTARE I PUNTI VITTORIA AL TERMINE DI OGNI EPOCA
• +1, +2, +3, o +4 PV / Tempio (in base al valore sulla tessera Offerta 

corrente).
• +1 PV / Piramide.
• +3 PV / Piramide nella provincia in cui ne hai di meno.
• +5 PV se hai la provincia con più Piramidi, per ciascun lato del Nilo. 

Le Pietre risolvono eventuali parità. Ogni lato viene contato a sé 
stante.

• +3 PV / carta Favore gialla che giochi di cui hai soddisfatto le 
condizioni (vedi sotto).

DETTAGLI SULLE CARTE FAVORE CHE DANNO 
PUNTI AL TERMINE DI UN’EPOCA

Capo degli Scribi (×2)
+3 PV se hai almeno 7 simboli Favore bonus in totale 
(immediati e/o permanenti) nelle tue province.

Capo dei Contadini (×2) 
+3 PV se hai almeno 9 Contadini.

Lato ovest/est (×2)
+3 PV se le tue 3 province 
sono tutte sullo stesso lato del Nilo.

Entroterra/riva (×2)
+3 PV se le tue 3 province sono tutte 
nell’entroterra (non accanto al Nilo) 

o se sono tutte sulla riva del Nilo.

Basso/Alto Egitto (×2)
+3 PV se le tue 3 province sono tutte 
nel Basso Egitto o se sono tutte nell’Alto Egitto.

•  PV aggiuntivi, solo alla fine della partita:
 +6 PV al giocatore cui rimane più Oro.
 +4 PV al giocatore secondo classificato. +2 PV al terzo giocatore. 

In parità, tutti prendono per intero i PV, ma la posizione che 
segue non si conta.
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3. IL GIOCO
Una partita ad Amun-Re si svolge in due epoche 
chiamate Antico Regno e Nuovo Regno.
In ogni epoca ci sono 3 round di gioco uguali 
(suddivisi in 4 fasi). C’è inoltre una fase di 
punteggio alla fine di ogni epoca.

SIMBOLOGIA DEL TABELLONE

Bonus immediati
I bonus immediati sono mostrati in caselle 
marroni. Li ricevi appena acquisisci la provincia.

Esempi:
• Pesca subito 1 carta Favore.

•  Prendi subito 1 Pietra e 
piazzala dove vuoi. Una volta 
messa in una provincia, non 
può più essere spostata.

•  Pesca subito 1 carta Favore 
e guadagna 12 Ori.

Bonus permanenti
I bonus permanenti, a differenza di quelli 
immediati, sono mostrati senza caselle marroni. 
Ti danno benefici fino a che sei proprietario 
della provincia.
•  Favore: indica il numero massimo di 

carte Favore che puoi comprare (1 per 
simbolo). Solo la tua provincia con 
più simboli conta, ignora le altre.

•  Miniera d’oro: la miniera d’oro ti dà 
una rendita in Oro ogni round.
• Carovana: i cammelli rappresentano 
le carovane che arrivano quando il Nilo 
è in magra. Ti danno una rendita in Oro 
nei turni in cui la tessera Offerta del 
round mostra anch’essa un cammello.

• Tempio: al termine di ogni epoca, ogni 
tempio vale tanti punti vittoria 
quanti ne sono indicati sulla 
tessera Offerta corrente.

Campi: qui puoi piazzare i Contadini 
che ingaggi. Ogni Contadino ti dà una 
rendita in base alla tessera Offerta 
corrente.

Descrizione della provincia
di Thebes (Tebe)
La provincia di Thebes si trova sulla riva del Nilo, 
sul lato Est, e fa parte dell’Alto Egitto (
La provincia di Thebes si trova sulla riva del Nilo, 

). 

Quando ti aggiudichi Thebes:
• peschi subito 2 carte Favore.

•  Puoi comprare fino a 2 carte Favore 
per round.

•  Puoi piazzare fino a 4 Contadini nei campi.

Piazza
i Contadini 
sul tabellone 
(riserva 
generale).

A. LA STRUTTURA DEL ROUND
Ogni round consiste di 4 fasi in sequenza. 
Ogni fase va completata prima di passare alla 
successiva. 

Si assegnano Punti Vittoria dopo 3 round, e poi 
dopo altri 3 round, alla fine della partita.

1. ASTA DELLE PROVINCE
(carte Favore rosse: Protezione e Corruzione)

•  Pesca tante carte Provincia 
quanti sono i giocatori e piazzale 
a faccia in su nelle province 
corrispondenti sul tabellone. 
Queste sono le province all’asta 
di questo turno.

•  Piazza in queste province le 
Pietre, i Favori e l’Oro mostrati nelle caselle 
marroni “bonus immediati”. Iniziando 
col Primo Giocatore e 
procedendo in senso 
orario, i giocatori 
fanno offerte mettendo 
uno dei propri Scribi su uno 
spazio non occupato di una carta 
Provincia. Il numero che punti indica quanto 
sei disposto a pagare per acquistare la 
provincia. Se piazzi in una provincia dove c’è 
un altro giocatore, devi puntare di più.

Nota: non sei obbligato a iniziare la puntata 
dal minor valore possibile. Puoi puntare subito 
un valore più alto, sia per “proteggere” la tua 
puntata, sia per fare pagare di più qualcun altro 
che vuole quella provincia.

Se vuoi puntare in una provincia dove ha già 
puntato un altro giocatore, devi superare 
la sua offerta piazzando il tuo Scriba su un 
numero più alto.
Se hai una carta Protezione, puoi 
piazzarla a fianco della provincia 
quando fai la tua offerta per 
bloccare lo spazio numerato 
successivo a quello che hai 
occupato tu. Ciò significa che per 
superarti un giocatore deve piazzare il proprio 
Scriba almeno due spazi più avanti.
Non puoi puntare più di quanto Oro tu abbia, 
ma ricorda che puoi sempre scambiare una 
qualunque carta Favore per 1 Oro.

Quando tocca di nuovo a te:
• Passa, se il tuo Scriba ha al momento la 

puntata più alta su una carta Provincia.

•  Oppure, se qualcuno ti ha 
superato, sposta il tuo Scriba su 
uno spazio libero di una carta 
Provincia diversa. Puoi piazzare il 
tuo Scriba più in alto sulla stessa 
carta Provincia solo giocando la 
carta Corruzione.

Esempio di asta: Maria ha piazzato il proprio 
Scriba sul “3” della carta Provincia Avaris. Carlo 
la supera puntando il proprio Scriba sul “10”, per 
intimidire gli altri a non puntare lì sopra. Quando 
tocca di nuovo a Maria, deve spostare il proprio 
Scriba su un’altra carta Provincia. Se nella nuova 
provincia in cui si sposta venisse ancora superata, 
potrebbe a quel punto tornare ad Avaris per 
superare Carlo.

Quando tutte le province hanno uno Scriba 
(quindi quando nessuna provincia è contesa, 
ossia ogni giocatore ha il proprio Scriba in una 
provincia diversa), allora tutti pagano in Oro 
alla banca quanto hanno puntato, poi piazzano 
la carta Provincia appena acquisita di fronte 
a sé, e lasciano nella provincia sul tabellone, 
a indicarne la proprietà, lo Scriba usato per 
puntare. Poi ciascuno prende le eventuali 
Pietre, Oro e carte Favore a cui ha diritto come 
bonus immediati.

Esempio: vengono messe all’asta le province di 
Thebes, Dakhla e Abydos.
Maria è la prima a giocare. Piazza il proprio 
scriba a Dakhla e offre 10 Ori. Giulio piazza a 
Thebes e offre 3. Anche Carlo piazza a Thebes e 
offre 6.
Tocca di nuovo a Maria: nessuno la ha superata, 
quindi passa. Giulio è stato superato a Thebes 
e deve quindi spostarsi. Piazza lo scriba ad 
Abydos, sullo 0.
A questo punto nessuna provincia è contesa, 
quindi tutti pagano la puntata, mettono lo 
Scriba nella provincia che hanno vinto, e 
ricevono i bonus immediati:
Maria paga 10 Ori, poi riceve 12 Ori e 1 carta 
Favore, a Dakhla.
Giulio non paga niente (è sullo 0), vince Abydos 
e la Pietra che contiene.
Carlo paga 6 Ori, prende controllo di Thebes e 
guadagna 2 carte Favore.

2. ACQUISTO E COSTRUZIONE
(carte Favore viola: Contadino gratis e Architetto)

Iniziando col Primo Giocatore e procedendo 
in senso orario, puoi 
fare acquisti nell’ordine 
indicato sul tabellone:

• 0-4 carte Favore, pescate dal 
mazzo e aggiunte alla mano. Il 
numero massimo di carte Favore 
che puoi comprare è pari al 
numero più alto di simboli bonus 
Favore in una singola provincia di 
tua proprietà. Scegli quante comprarne poi 
pagale in un’unica soluzione. Se non possiedi 
una provincia con simboli Favore, non puoi 
comprare carte Favore.

• Contadini, che devono essere piazzati 
nei campi liberi delle tue province. 
Non puoi comprare Contadini che non 
puoi allocare, né piazzare Contadini 
in province senza campi liberi.

• Infine, puoi acquistare Pietre, che 
devono essere subito collocate nelle 
tue province.

Diversamente dalle carte Favore, puoi comprare 
più Contadini o Pietre di quanto mostrato sul 
tabellone. Se ne vuoi più di 7, calcolane il costo 
come segue:
Per comprarne 8 = il costo per 7 (28) + 8 = 36 Ori;
Per 9 = il costo per 8 (36) + 9 = 45 Ori; ecc.
Non sei mai obbligato a fare acquisti, ma se li 
fai, devi comprare tutto assieme e nell’ordine 
mostrato, prima di passare al prossimo giocatore.

Se giochi una carta Contadino gratis, 
puoi prendere un Contadino dalla 
riserva generale senza pagare per 
piazzarlo in una delle tue province: 
questo Contadino non va piazzato 
in un campo!

Costruzione: quando piazzi la terza Pietra in 
una provincia, rimpiazza le 3 pietre con una 

Piramide (restituisci le Pietre alla riserva). Se 
nella provincia ci sono due Piramidi, rimpiazzale 
con una Piramide doppia.
Puoi costruire più Piramidi nello 
stesso turno.
Se hai giocato una carta Architetto, 
puoi costruire una Piramide con due 
sole Pietre, anziché tre.

Esempio: Carlo controlla Edfu e Thebes. Può 
comprare al massimo 2 carte Favore. Ne compra 
1 e paga 1 Oro. Poi compra 4 Contadini per 10 
Ori, e li piazza subito nei propri campi liberi. 
Infine compra 3 Pietre per 6 Ori e le piazza 
tutte a Thebes. Visto che ora a Thebes ci sono 
3 Pietre, le restituisce alla riserva e piazza a 
Thebes una Piramide.

3. OFFERTE AD AMUN-RE
(carta Favore blu Regolare l’Offerta, e Furto)

È ora giunto il momento di fare offerte ad 
Amun-Re per convincerlo a far esondare il Nilo 
così da irrigare i campi.
La somma delle offerte di tutti i giocatori 
determina l’altezza del Nilo in questo round. 
Più è alta l’offerta totale, e più si alza il livello 
del Nilo, che irrigherà quindi le coltivazioni e 
porterà alte rendite. D’altra parte, se l’offerta 
è bassa, arriveranno le Carovane (i simboli 
di Cammello in alcune delle province più 
lontane dal fiume) che pure portano rendite. 
L’ammontare dell’offerta stabilisce anche il 
valore dei Templi alla fine del round.

Preparare la propria offerta
Ogni giocatore sceglie segretamente una o più 
delle proprie carte e quando è pronto le tiene 
coperte con la mano davanti a sé. Quando sono 
tutti pronti, le carte vengono rivelate.
• Se hai offerto 1 o più carte Oro: l’ammontare 

della tua offerta è la somma delle 
carte che hai donato.

• Se hai offerto la carta Furto: rubi 
3 Ori dalla banca.

 Nota: in ogni caso, puoi sempre 
includere una carta Regolare 

l’Offerta, se ne hai. La carta ti consente di 
aggiustare la somma di tutte le offerte, dopo 
che è stata calcolata (non puoi aggiustare solo 
la tua offerta). 

Calcolare l’offerta totale
• Somma tutte le offerte assieme, e sottrai 3 

per ogni eventuale Furto giocato.
• Se ci sono giocatori che hanno 

giocato Regolare l’Offerta, 
devono a turno dichiarare se 
desiderano aumentare o ridurre 
di 3 l’offerta totale.

• Calcolata l’offerta totale, piazza 
la tessera Offerta corrispondente 
sulla foce del Nilo (per esempio, se il totale è 
10, usa la tessera 3>12; se il totale è 25, usa 
la tessera 23>). Questa è l’offerta corrente.

• Se hai giocato la carta Furto, riprendila in 
mano e prendi 3 Ori dalla banca. Tutte le 
carte Oro offerte vengono invece pagate alla 
banca.

Effetti delle offerte
• Ricompense: il giocatore che ha offerto 

più Oro riceve 3 ricompense. Puoi scegliere 
tra carte Favore, Pietre o Contadini in una 
qualunque combinazione il cui totale sia 3. 
Il giocatore che si piazza secondo nell’offerta 
riceve 2 ricompense e tutti gli altri 1, ad 

eccezione di chi ha giocato la carta Furto: chi 
ha giocato il Furto non riceve ricompense.

 Se c’è parità, il giocatore più vicino al Primo 
Giocatore (questo escluso) vince.

 Note: il numero di carte Favore che puoi 
prendere non è limitato dai simboli nelle 
province come nella fase 2 Acquisto e 
costruzione. I Contadini vanno piazzati su 
campi liberi e le Pietre subito nelle province. 
Al solito, se ci sono 3 Pietre in una provincia 
rimpiazzale subito automaticamente con una 
Piramide.

 Ricorda: non puoi giocare le carte 
Contadino gratis e Architetto in 
questa fase.

• Determinare il nuovo Primo 
Giocatore: chi ha offerto più Oro 
diventa il nuovo Primo Giocatore. In 
caso di parità, il giocatore più vicino al Primo 
Giocatore (questo escluso) vince.

Esempio: Carlo è il primo giocatore; ha offerto 
3 Ori, Maria 6 Ori, Giulio 6 Ori e Sara ha giocato 
Furto. L’offerta totale è 12 Ori (3 + 6 + 6 - 3 = 12). 
La tessera Offerta 3>12 viene così piazzata sulla 
foce del Nilo. Sara si riprende il Furto e prende 3 
Ori dalla banca. Maria e Giulio hanno entrambi 
l’offerta più alta, ma è Maria a essere più vicina 
a Carlo e diventa lei il nuovo Primo Giocatore.

4. RACCOLTO E RENDITA
(carte Favore verde: Raccolto Abbondante e 
Tesoreria)

Finalmente il Nilo esonda ed è tempo di rendita.
Ogni provincia ti frutta:
•  Per le Miniere d’Oro: Oro pari al 

numero indicato (4 in questo caso).

• Per le Carovane: Oro pari al numero 
indicato sopra al cammello (qui 7), ma 
solo se c’è un cammello sulla tessera 
Offerta corrente (tessere >2 e 3>12).

•  Per i Contadini: per ogni 
Contadino, Oro pari al 
numero sulla tessera 
Offerta corrente (il valore 

nella moneta). Puoi giocare la 
carta Raccolto Abbondante per 
aumentare di 1 Oro per Contadino 
la rendita di una provincia.

Invece di ottenere la rendita 
da una delle tue province, puoi 
giocare la carta Tesoreria e 
incassare così 8 Ori.

Esempio: la tessera 3>12 indica che il Nilo è in magra. 
Le carovane danno rendite e ogni Contadino dà 2 Ori.

  TESSERE OFFERTA
• Offerta totale: intervallo 

che comprende il totale 
delle offerte.

• La rendita di ciascun 
Contadino alla fine del 
round.

• Indicatore che attiva le 
carovane. Se non c’è il 
cammello, le carovane 
non danno rendita.

B. FINE DEL ROUND, E FINE DI UN’ EPOCA
• Se hai appena giocato il 1° o il 2° round di 

un’epoca, inizia normalmente un nuovo round.
• Se hai appena giocato il 3° round, invece, 

il mazzo Province è finito e con esso l’epoca 
dell’Antico Regno. Calcola i Punti Vittoria, poi 
passa all’epoca del Nuovo Regno.

• Se hai appena completato l’epoca del Nuovo 
Regno (anch’essa di 3 round), la partita 
è finita. Calcola i Punti Vittoria, e il 
giocatore con più punti vince!

4. CALCOLARE I PUNTI VITTORIA
(carte Favore gialle: Capo degli Scribi, Capo dei 
Contadini, Lato ovest/est, Entroterra/riva, e 
Basso/Alto Egitto)

Al termine di ogni epoca calcola il tuo 
punteggio in Punti Vittoria (PV). Ricevi:
• +1, +2, +3 o +4 PV per ogni Tempio disegnato 

nelle tue province a seconda della tessera 
Offerta corrente (il numero nella moneta).

• +1 PV per ogni Piramide che hai (una 
Piramide doppia conta come due Piramidi).

• +3 PV per ogni Piramide nella tua provincia col 
minor numero di piramidi (cioè 0 PV se una 
qualunque delle tue province ha 0 Piramidi).

• per ogni lato del Nilo, +5 PV se possiedi la 
provincia col maggior numero di Piramidi su 
quel lato (5 PV per il lato est e 5 PV per il lato 
ovest). La parità è risolta col maggior numero 

di Pietre, e se permane allora tutti quelli in 
parità fanno 5 PV.

• +3 PV per ogni carta Favore gialla di cui 
soddisfi le condizioni (vedi pag. 6).

Ricorda: non puoi giocare due carte uguali nella 
stessa fase.

Avanza il tuo segnapunti di un numero di spazi 
pari ai PV che hai ottenuto.
Se è appena terminata l’epoca dell’Antico 
Regno, rimuovi tutti gli Scribi e i Contadini 
dalle province (i Contadini tornano alla riserva 
generale). Tutte le carte Provincia giocate 
vengono rimischiate in un nuovo mazzo che 
viene piazzato sul tabellone.

Ricorda: alla fine dell’epoca dell’Antico Regno, le 
Piramidi e le Pietre rimangono nelle province ma 
non appartengono più a nessuno. 

TESSERE OFFERTA

DOPO AVER FATTO LE OFFERTE, UNA DELLE TESSERE VA QUI

Piazza le tessere Offerta a faccia in su accanto al tabellone.
Piazza le Pietre,
le Piramidi 
e le Piramidi doppie 
nella cava (riserva 
generale).

CORNICE SEGNAPUNTI
(PUNTI VITTORIA)
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ORDINE E COSTO 
DI ACQUISTO

BANCA (ORO)

UNA PROVINCIA
UN CAMPO

NILO

Forma la banca: dividi le carte Oro per valore
e piazza i vari mazzi a faccia in su.
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