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2 – 4 giocatori, da 8 anni in su
Come ogni anno, le dinastie dei pinguini di Giza si
sfidano nella costruzione della più imponente piramide
pinguina d’Egitto. Per farlo devono scegliere i pinguini
più adatti alla struttura che stanno costruendo e agli
obiettivi dei faraoni. Bisogna bilanciare la priorità
nella scelta dei pinguini migliori e la forza strategica
delle azioni da effettuare. Non servono destrezza o
forza bruta: a prevalere sarà l’architetto più abile!
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Preparazione
• Il giocatore più giovane riceve la carta Capo
Pinguino.
• Ogni giocatore riceve un set di 5 carte Azione
di un colore. Rimetti i set avanzati nella scatola,
perché non serviranno.
• Mischia le carte Obiettivo e pescane 3: queste
carte vanno tenute scoperte sul tavolo, ben visibili
a tutti. Rimetti quelle avanzate nella scatola,
perché non serviranno.
• Mischia il mazzo di carte Pinguino e scoprine sul
tavolo un numero pari a quello dei giocatori; poi
piazza il mazzo di pesca, coperto, sul tavolo.
Esempio. Preparazione per 3 giocatori.
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Scopo del gioco
In ogni round, i giocatori giocano dalla mano una
carta che stabilisce la loro priorità nella scelta dei
pinguini disponibili: più basso è il numero giocato,
prima si sceglie. Una volta aggiudicati i pinguini,
ogni giocatore piazza davanti a sé quello che ha
preso, costruendo man mano una propria piramide
seguendo alcune condizioni e cercando di sistemare
pinguini pesanti nei diversi piani.
Nel piazzare i pinguini, bisogna tenere presenti anche
gli obiettivi in gioco, che daranno punti ai giocatori
che riusciranno a raggiungerli.
Al termine della partita si assegneranno punti per i
pinguini nella piramide e per gli obiettivi raggiunti:
il giocatore col totale più alto sarà il nuovo faraone
pinguino!

Il gioco
Il gioco dura 10 round.
All’inizio di ogni round vengono scoperte dal mazzo
tante carte Pinguino quanti sono i giocatori. (Per il
primo round le carte sono state già rivelate durante
la preparazione.)
Poi ogni giocatore sceglie segretamente una carta
Azione tra quelle che ha ancora in mano e la mette

coperta sul tavolo: quando tutti hanno scelto, tutte le
carte vengono rivelate contemporaneamente.
I giocatori quindi giocano il proprio turno in base al
numero sulla propria carta Azione: si parte da chi
ha il numero più basso e si procede a salire. Se più
giocatori sono in parità, tra loro gioca per primo chi
ha il Capo Pinguino (se non c’è, chi è più vicino al
Capo Pinguino in senso orario) e poi si procede in
senso orario.
Una volta giocata una carta Azione, tienila da parte
coperta: non puoi più utilizzarla fino a che ti tornerà in
mano (giocando la carta Azione nr. 4, vedi più avanti).
Esempio di ordine di gioco.
Luca ha giocato l’1, Guido e Michela il 4: Luca gioca per
primo, Guido per secondo e poi è il turno di Michela.
Guido

Michela

Luca

IL TURNO DI GIOCO
Nel tuo turno, nell’ordine che desideri:
• devi prendere una carta Pinguino tra quelle
rivelate a inizio turno e ancora disponibili (cioè
non presa da un altro giocatore) e piazzarla nella
tua piramide;
• puoi svolgere l’azione indicata sulla carta Azione
che hai giocato.
Piazzare un pinguino nella propria piramide
La piramide va costruita partendo dalla base, e deve
assumere questa configurazione a quattro livelli.
4° livello o cima
3° livello
2° livello
1° livello o base
Ogni carta Pinguino che viene piazzata nella piramide
deve rispettare i seguenti vincoli:
• è possibile piazzare un pinguino solo adiacente

a un altro pinguino o a cavallo sopra altri due.
Eccezione: il primo pinguino che piazzi può
essere messo liberamente sul primo livello.
• Il peso di un pinguino a un livello superiore al
primo deve essere sostenuto dalla forza delle
braccia dei due pinguini che gli stanno sotto. In
altre parole, la somma della forza delle braccia
dei due pinguini che stanno sotto deve essere
maggiore o uguale al peso del pinguino che sta
sopra. Nota: è possibile aumentare la forza delle
braccia con i gettoni Forza, vedi più avanti.
Esempio.

0 + 2 = 2: OK

1 + 0 < 2: NO

Nel caso non sia possibile piazzare un pinguino
rispettando queste condizioni, il pinguino che

prendi deve essere piazzato girando la carta; il
retro delle carte Pinguino mostra sempre un pinguino
di colore neutro, grigio, di peso 0 e con forza 1 su
entrambe le braccia.
Attenzione: devi sempre scegliere un pinguino che
puoi piazzare nella piramide, se possibile. Solo nel
caso in cui non puoi (perché non ci sono pinguini che
puoi piazzare), puoi scegliere un pinguino qualsiasi e
piazzarlo sul lato grigio.
Esempio.
Luca deve scegliere tra un pinguino di peso 3 e uno che
pesa 0. Poiché nella sua piramide non può piazzare il
pinguino di peso 3 ma può piazzare quello di peso 0, è
costretto a prenderlo.

Luca

Svolgere un’azione
La carta Azione che giochi determina quale azione
puoi eseguire:
Prendi la carta Capo Pinguino. Se più
giocatori hanno giocato la carta 1, si
segue l’ordine in senso orario, come al
solito. Il risultato finale è che l’ultimo
ad averla giocata terrà la carta Capo
Pinguino per il prossimo round.

Puoi girare un tuo pinguino sul lato
grigio. Puoi girare il pinguino che
prendi o uno preso in precedenza,
purché continui a sorreggere i
pinguini soprastanti.

Prima di scegliere quale pinguino
prendere, puoi scambiare un
pinguino disponibile con la prima
carta del mazzo. Il pinguino scartato
va in fondo al mazzo.

Riprendi in mano tutte le carte Azione
che hai giocato (inclusa questa).

Prendi un gettone Forza. In qualsiasi
momento della partita, puoi mettere
uno o più gettoni Forza sul braccio di
un pinguino della tua piramide. Ogni
segnalino incrementa di 1 la Forza di
quel braccio.
Esempio.
Guido, Michela e Luca stanno giocando il terzo round.
Vengono estratte:

I giocatori scelgono in segreto la propria carta Azione.
Guido e Michela scelgono 1 - Prendi il segnalino Capo
Pinguino, e Luca 4 - Riprendi in mano le carte Azione.

Michela e Guido sono in parità per la priorità, ma Michela è
il Capo Pinguino, quindi sceglie
per prima: prende il 4 Blu, che
posiziona come illustrato, mettendo
un gettone Forza, guadagnato in
precedenza, sul braccio del pinguino
rosso, portandone la forza a 3.
Michela potrebbe prendere poi
il Capo Pinguino: ma siccome lo
ha già davanti a sé, non fa nulla e
termina il proprio turno.
Guido sceglie per secondo: prende
lo 0 rosso, che gli è utile per tentare
di raggiungere l’obiettivo di avere la
maggioranza di Pinguini da 0, poi
prende la carta Capo Pinguino da
Michela, e la piazza davanti a sé.

Luca è costretto a prendere la carta rimasta, e la posiziona
sulla base della propria piramide. Poi riprende in mano tutte
le carte Azione che
ha giocato fino a
questo momento
(3 in tutto).

GLI OBIETTIVI
Le 10 carte Obiettivo, 3 delle quali in gioco, indicano
delle condizioni speciali che consentono ai giocatori
di ottenere punti bonus a fine partita.
Nota 1: ai fini degli obiettivi, i pinguini grigi non
contano (il grigio non è considerato un colore valido).
Nota 2: se più giocatori pareggiano per l’obiettivo
“Avere la maggioranza di pinguini di peso zero: +5
punti”, fanno tutti 5 punti.

Fine del gioco
Concluso il decimo round, il gioco termina. Ogni
giocatore conta i propri punti sommando:
•
•

il peso del pinguino più pesante in ciascun
livello della piramide;
eventuali punti bonus delle carte Obiettivo
che è riuscito a soddisfare. Più giocatori
possono fare punti per lo stesso obiettivo.

Chi ha totalizzato più punti vince! In caso di pareggio,
vince chi ha davanti a sé il Capo Pinguino, o chi è più
vicino in senso orario al Capo Pinguino.

Esempio.
Quattro pinguini
di colori diversi su
un lato almeno:
+4 punti.
A pyramid with
at least one side made
up of penguins of four
different colors: +4 points.

Il punteggio del
terzo livello di ogni
piramide vale doppio.
The third level
of each pyramid
scores twice.

Ogni pinguino
con un solo braccio
alzato: +2 punti.
Each penguin with
only one raised arm:
+2 points.

+4
+3
+4

Il punteggio a fine partita si ottiene sommando i valori dei
pinguini più pesanti in ogni livello della piramide: 1 + 3 +
2 + 4 = 10, più eventuali punti dovuti agli obiettivi: +4 +3
+4 = 11, totale 21. Ottimo lavoro, pinguini!
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Lucca Games XXXIII Edizione
PENGUINRAMIDS è il vincitore del premio
Gioco Inedito 2018/2019, promosso da
Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca
Comics & Games e daVinci Editrice, leader
nella produzione di giochi da tavolo per
famiglie a marchio dV Giochi. 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.
Divenuta 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 mondiali nel campo dell’entertainment, per
partecipazione di pubblico, presenza di espositori, portata degli
eventi e importanza degli ospiti. Un palcoscenico ideale per il
concorso che nei recenti anni ha visto pubblicare anche Lucca
Città, F.A.T.A., Borneo, Amerigo, Turandot, Kaboom!, The Gang,
Kalesia, Shooting Star, Playa Pirata, Green, Zoo Police, Mucho
Macho e 7 For the Queen.
Trovi tutte le informazioni riguardanti il concorso sul sito:
www.giocoinedito.com
La Giuria del Gioco Inedito: Daniele Boschi (coordinatore), Luigi
Ferrini (presidente), Gaia Barbaglio, Roberta Barletta, Fabrizio
Casu, Luca Celli, Domenico Di Giorgio, Serena Ferretti, Mirko
Falchetti, Millo Franzoni, Paola Lamberti, Lorenzo Latella, Andrea
Parrella, Andrea Romani, Silvano Sorrentino, Andrés J. Voicu.
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