
 Contenuto 

• 20 carte Frammento
 

• 10 carte Dossier con 2  
dorsi diversi (5 chiari e 5 scuri)

• 80 carte Geroglifico in  
4 colori (4 set da 20 carte)

• Questo regolamento

2 – 4 giocatori, da 8 anni in su

Nel museo egizio più antico del mondo è arrivato un 
grande papiro da restaurare. È necessario ricostruire 
alcuni suoi frammenti, i cui geroglifici sono illeggibili. 
Sta a voi ricercatori competere nell’effettuare il 
restauro migliore, cercando anche di ottenere 
risultati in base ai dossier riservati che il direttore vi 
ha affidato. Chi sarà il ricercatore più bravo?
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 Scopo del gioco 

 Preparazione 

• Dividi le carte in base al retro. Prendi le 20 
carte Frammento [1], mescolale, posizionale al 
centro dell’area di gioco e scopri 4 Frammenti 
[2], da mettere in fila.

• In 2 giocatori rimuovi i Dossier con il simbolo :  
non si usano.

 Ogni giocatore prende due Dossier, uno con 
la busta chiara e uno con la busta scura [3], 
li guarda in segreto e li piazza coperti davanti 
a sé: sono i suoi obiettivi. 

In palio ci sono sempre 4 Frammenti. Ogni giocatore 
inizia con due Dossier segreti (i suoi obiettivi) e delle 
carte Geroglifico. Si ottengono punti completando 
i Dossier e giocando carte Geroglifico intorno ai 
Frammenti. Quando sotto a un Frammento ci sono 
carte pari ai geroglifici, chi ve ne ha giocate di più 
prende il Frammento, e se ne mette in palio uno 
nuovo. Quando qualcuno non può più pescare, il 
gioco termina: chi ha più punti vince.

Nota: nel regolamento il maschile viene usato per una migliore leggibilità, 
ma va inteso come neutro rispetto al genere.



Esempio. Disposizione iniziale per quattro giocatori.
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 I Dossier 

Ogni Dossier indica la combinazione di Frammenti, 
oppure di carte Geroglifico, che a fine partita dovrai 
avere nelle tue prese per completarlo e ottenerne 
i punti.

 Nota: per una partita più semplice, gioca senza i 
Dossier (ignora le azioni e i punteggi relativi).

• Ognuno prende un set di 20 carte Geroglifico 
di un colore a scelta, lo mescola, lo posiziona 
davanti a sé [4] e pesca una mano iniziale di  
4 carte (da tenere segreta) [5].

• Rimetti nella scatola Dossier e set Geroglifici non 
distribuiti, perché non si usano.

• Lascia spazio per un’area sopra [6] e una sotto 
[7] ai Frammenti, dove si giocheranno le carte 
Geroglifico. Ogni giocatore lascia nella propria 
area di gioco uno spazio dove posizionare le 
prese [8].

• Chi è seduto più vicino a una piramide è il primo 
giocatore.



1 Frammento da 6 punti 1 Frammento da 5 punti

2 Frammenti 6 carte Geroglifico

5 carte con geroglifici 
tutti differenti

2 coppie di carte con 
gli stessi geroglifici

3 oppure 4 carte con geroglifici uguali

4 oppure 5 carte Geroglifico di uno stesso colore

punti

numero di giocatori

obiettivo



 Il gioco 

Per ogni Dossier, i punti si possono ottenere 
una volta sola: ad esempio, se hai il Dossier “1 
Frammento da 6 punti”, se anche prendi più di uno 
di tali Frammenti, farai comunque solo 5 punti.

Si gioca a turno, in senso orario, a partire dal primo 
giocatore.
Al tuo turno hai a disposizione tre azioni, in quest’ordine:

1. Puoi giocare una carta scoperta qualsiasi sopra 
un Frammento. Se lo fai, ripesca una carta dal 
tuo mazzo. Nota: la carta giocata sopra non deve 
necessariamente corrispondere ai geroglifici 
raffigurati sul Frammento (al contrario di quelle 
giocate sotto, vedi azione 2).

2. Devi giocare una o più carte sotto un singolo 
Frammento. Scegli se giocare:

a) una o più carte scoperte;
  oppure

b) un’unica carta coperta, che vale come jolly 
(mostrala comunque prima a tutti).

Per giocare una carta scoperta sotto un Frammento, 
devi rispettare la sequenza di geroglifici raffigurati 
sul Frammento stesso, a partire da quello più in alto 



e via via a scendere. La prima carta giocata sotto al 
Frammento deve corrispondere al primo geroglifico, 
la seconda al secondo e così via. Se vuoi, puoi 
anche giocare tutte le carte che completano l’intera 
sequenza di un Frammento. Il jolly (una qualunque 
carta coperta) vale un geroglifico qualsiasi, ma se 
ne può giocare solo uno, da solo. Non è possibile 
giocare una carta scoperta che non rispetti la 
sequenza. Non è possibile giocare un jolly assieme 
a una o più carte scoperte.
Dopo questa azione ripesca dal tuo mazzo fino ad 
avere di nuovo 4 carte in mano.

Esempio. 
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3. Puoi mettere una qualsiasi carta coperta dalla 
mano sotto un tuo Dossier, ma solo se non c’è già 
(puoi avere solo una carta sotto ogni Dossier). Se lo fai, 
ripesca una carta dal tuo mazzo. Alla fine della partita, 
le carte sotto ai tuoi Dossier finiranno nelle tue prese.

Nota: in ogni momento puoi guardare le carte coperte 
(tue o degli altri) che si trovano sotto ai Frammenti, ogni 
tuo Dossier, l’eventuale carta sotto di essi, e le tue prese.

Esempio. 

Esempio: carte che si 
possono giocare sotto 
un Frammento.
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Se il viola gioca carte scoperte, può scegliere di farlo in 
tanti modi:
•  sotto al primo Frammento, può giocare la carta 1 e 

ricostruire il Frammento;
•  sotto al secondo Frammento, può giocare la carta 2; se 

vuole, anche la carta 3, così da ricostruire il Frammento;
•  sotto al terzo Frammento, la carta 2; se vuole, anche la 

carta 3;
• sotto al quarto Frammento, la carta 4.
In alternativa, il viola può scegliere un Frammento sotto 
al quale giocare 1 qualunque carta coperta, mostrandola 
prima a tutti.

Quando sotto un Frammento il numero di carte è 
pari al numero di geroglifici su di esso, la sequenza 
è completa e il Frammento è stato ricostruito. Si 
stabilisce una classifica per numero di carte sotto 
al Frammento; tra i giocatori in parità, prevale chi 
ha la carta più in basso nella sequenza. In base a 
tale classifica, alcuni giocatori mettono carte coperte 
nelle loro prese:
• il giocatore 1° per numero di carte mette nelle 

sue prese il Frammento;
• il 2° per numero di carte (se c’è) mette nelle sue 

prese le carte del 1° giocatore che sono sotto 
al Frammento (non importa se scoperte o no);

• l’ultimo per numero di carte mette nelle 



sue prese tutte le carte sopra al Frammento. 
(L’ultimo deve avere almeno una carta sotto al 
Frammento ricostruito per potersi classificare.)
Se ci sono carte di un solo giocatore, egli è sia 
primo sia ultimo e fa entrambe le prese.
Se ci sono carte di due soli giocatori, il 2° è 
anche ultimo e fa anche questa presa.

Le carte rimaste sotto al Frammento si 
scartano; scopri dal mazzo un nuovo 
Frammento e collocalo al posto di quello 
preso.

Il blu gioca l’ultimo geroglifico della sequenza. 
Si controlla chi ha più carte sotto al Frammento 
restaurato.
Il rosso, con 3 carte, è 1° e prende il Frammento.  
Sia il blu sia il verde hanno 1 carta, ma il blu ha 
la carta più in basso nella sequenza (è l’ultima), 
quindi è 2°, e prende le carte del 1° sotto al 
Frammento (le tre carte rosse).
Il verde è ultimo per le carte, quindi prende tutte 
le carte sopra al Frammento (la viola, la verde e 
la rossa).
Il viola non ha carte sotto al Frammento e non fa 
prese. Le carte rimaste sotto al Frammento (la 
verde e la blu) si scartano.



 Fine della partita 

Appena un giocatore non riesce a pescare carte 
sufficienti per tornare a 4 carte in mano, la partita 
termina.
Ogni giocatore scarta la propria mano, dopodiché 
mette nelle proprie prese:

• le carte sotto ai suoi Dossier;
• le sue carte sotto ai Frammenti non restaurati  

(i Frammenti non restaurati e le carte sopra di 
essi si scartano).

Ogni giocatore somma i propri punti:

• ogni Frammento vale i punti indicati su di esso;
• ogni carta Geroglifico vale 1 punto;
• ogni Dossier completato con le carte nelle 

proprie prese vale i punti indicati su di esso (una 
stessa carta può servire al completamento di 
entrambi i Dossier). Un Dossier non completato 
non dà punti.

Chi ha più punti vince! In caso di parità, tra tali 
giocatori vince chi ha ottenuto più punti grazie ai 
Frammenti; in caso di ulteriore pareggio, la vittoria 
è condivisa.



Esempio. Punteggio di fine partita.

1. Frammenti: 5 + 4 + 8 = 17 punti
2. Geroglifici: 10 carte = 10 punti
3. Dossier: 6 + 5 = 11 punti
 TOTALE: 17 + 10 + 11 = 38 punti
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Quando l’egittologo gioca ai puzzle          di Federico Poole

La ricostruzione di testi geroglifici, ieratici o demotici (versioni corsive 
del geroglifico) a partire da frammenti è una delle sfide a cui si trova a 
volte davanti l’egittologo. Ci sono importanti differenze però fra il gioco 
proposto e il lavoro reale svolto dall’egittologo che si trova davanti un 
“puzzle” del genere.
Innanzitutto il numero dei geroglifici, che sono svariate centinaia 
nell’uso comune, e diventano migliaia in epoca tolemaica (quella dei 
faraoni di origine macedone, che finisce con Cleopatra). 
È impossibile scrivere la lingua egiziana con un numero limitato di 
segni geroglifici, perché il geroglifico non è una scrittura alfabetica, 
per la quale basterebbero 20-30 segni. Ci sono i monolitteri, bilitteri e 
trilitteri, e poi i determinativi, che non scrivono i suoni ma solo il senso 

(per esempio l’uomo che porta la mano alla bocca alla 
fine del verbo unem, “mangiare”).

Inoltre quello della ricomposizione di un testo frammentario non è un 
lavoro solo filologico, ma anche di restauro materiale. Non è solo que-
stione, cioè, di ricomporre parole o frasi che abbiano un senso, ma 
anche di guardare le fibre dei frammenti di un papiro, o le superfici 
di rottura di frammenti di pietra, per verificare la loro compatibilità e 
appartenenza a un medesimo supporto.
Il Museo Egizio di Torino custodisce una delle collezioni di papiri più 
importanti del mondo. Sono scritti per lo più in ieratico. Molti sono ben 
conservati, ma dato il carattere deperibile del materiale di cui sono 
fatti e la loro lunga e complessa storia conservativa (provengono per 
la maggior parte dalla collezione del console francese Drovetti, mes-
sa insieme nei primi decenni dell’Ottocento), tantissimi sono ridotti in 
frammenti, e questi ammontano a svariate migliaia. La loro ricompo-
sizione è un lavoro meticoloso realizzato da una squadra di egittolo-
gi di varie parti del mondo che collaborano grazie a una piattaforma 
online che permette loro di condividere le scansioni dei frammenti. 
Dalla ricomposizione virtuale si passa poi a quella reale: il puzzle ormai 
risolto è collocato fra lastre di vetro (come una specie di sandwich) che 
tengono i frammenti in posizione e li proteggono. A questo punto sono 
pronti a essere esposti in museo e consultati dagli studiosi. 



Lucca Games

PAPYRUS è il vincitore del premio 
Gioco Inedito 2022, promosso da 
Lucca Crea (società organizzatrice 
di Lucca Comics & Games) e daVinci 
Editrice (leader nella produzione di giochi da tavolo a marchio 
DV Games), e realizzato in partnership con il Museo Egizio di 
Torino. Gioco Inedito è un concorso per autori non professionisti, 
che mette in palio la pubblicazione del gioco vincitore, a cura di 
Lucca Crea e daVinci Editrice.

Divenuto negli anni un vero e proprio festival cittadino, inserito 
nel meraviglioso contesto del centro storico della città toscana, 
Lucca Comics & Games è oggi una delle principali manifestazioni 
a livello internazionale nel campo dell’entertainment, per 
partecipazione di pubblico, presenza di espositori, portata degli 
eventi e rilevanza degli ospiti. 

Trovi tutte le informazioni riguardanti il concorso sul sito:
www.giocoinedito.com

La Giuria del Gioco Inedito: Federico Poole e Paolo Marini 
(Museo Egizio di Torino, presidenti onorari), Luigi Ferrini 
(presidente), Daniele Boschi (coordinatore), Silvia Ceccarelli, 
Domenico Di Giorgio, Andrea Guerrieri, Andrea Parrella, Barbara 
Rol, Silvano Sorrentino. La giuria non può fare a meno dei suoi 
preziosi playtester, impegnati in un’ampia attività per provare 
e commentare tutti i giochi iscritti: Gaia Barbaglio, Roberta 
Barletta, Luca Celli, Stefano Cultrera, Matteo, Andrea e Leonardo 
Di Giorgio, Giordano Di Pietro, Gabriele Falcioni, Serena Ferretti, 
Mirko Falchetti, Millo Franzoni, Paola Lamberti, Lorenzo Latella, 
Stefano Parducci, Andrea Romani, Andrés J. Voicu.



Albo d’oro del Gioco Inedito
collaborazione Lucca C&G - DV Games

Anno Titolo Autore
Presidente  
onorario  
di giuria

2004 Lucca Città A. Zucchini  -

2005 F.A.T.A. M. Mealli, G. Rabbini  -

2006 Borneo P. Mori  -

2007 Amerigo Din Li Joe Nikisch

2008 Turandot S. Castelli Joe Nikisch

2009 Kaboom!
A. Guerrieri,  
A. Mambrini,  
R. Pancrazi

Bruno Faidutti

2010 The Gang A. Lotronto Leo Colovini

2011 Kalesia Kong Chan Roberto Di Meglio

2012 Shooting Star V. Zini, I. Amoretti Emiliano Sciarra

2013 Playa Pirata L. Bellini Eric M. Lang

2014 Green L. Chiapponi Ignacy Trzewiczek

2015 Zoo Police L. Tarabini Castellani Andrea Angiolino

2016 Mucho Macho Evin Ho Antoine Bauza

2017 7 For the Queen L. Tarabini Castellani Roberto Fraga

2018 Penguinramids G. Albini Ryan Laukat

2019 Atelier Da Vinci R. Battiato, M. Borzì Marco Donadoni

2020 Chocochallenge F. Latini Paolo Mori

2021 Artlink! Farnesina L. Rosa Christian Greco

2022 Papyrus Fun Factor Game Studio Museo Egizio di Torino


