
Un gioco di esplorazioni e commerci Un gioco di esplorazioni e commerci 
per 2 – 4 capitani coraggiosi

-108 navi che portano: 

15 gemme, 

18 tessuti, 

21 antichità, 

24 spezie, 

30 caffè; 

merce

timoni (1-3) doblone (1)doblone (1) timoni (3)timoni (3)

icone riepilogative

-queste regole.

In Amerigo sei un navigatore che attraversa mari lontani alla 
ricerca di merci preziose. Rivendi poi le merci in patria, e ottieni 
sonanti dobloni e riconoscimenti dal Re e dalle Compagnie 
Commerciali. Lo scopo del gioco è totalizzare il maggior 
numero di dobloni.
Il proprietario del gioco sceglie chi inizia, oppure scegli a caso.

Scopo del gioco e preparazione

Contenuto
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Mischia tutte le carte e distribuiscine:
-4 al primo e al secondo giocatore;
-5 agli altri giocatori.

Prendi le carte in mano senza farle vedere agli altri.
Poni il mazzo al centro del tavolo; lascia spazio per la 
pila degli scarti.

Se non hai nessuna nave con 3 timoni nella tua mano 
iniziale, puoi mostrare le carte agli altri e trasformare subito 
una carta in un doblone: girala sul dorso e aggiungila al tuo 
mazzetto dei punti.

Il numero massimo di carte che puoi avere in mano è 12. Se 
durante il gioco devi pescare un numero di carte tale da superare 
questo limite, semplicemente non peschi le carte in eccesso. 

Il gioco si svolge a turno in senso orario.

Durante il gioco, a seconda delle azioni che scegli, potrai trovarti 
in patria oppure in viaggio; a seconda di dove ti trovi potrai 
scegliere alcune azioni, e altre no.

All’inizio del gioco ti trovi in patria.

Al tuo turno, devi scegliere e effettuare una delle seguenti 
azioni:

1.Navigare (in patria o in viaggio)
2.Esplorare (in viaggio)
3.Esporre (in patria)
4.Vendere (in patria)

Il gioco
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Il viaggio di ritorno
Quando decidi di tornare in patria (in genere dopo aver esplorato, 
vedi 2. Esplorare), navighi per il viaggio di ritorno. Nel viaggio 
di ritorno giochi una carta dalla mano nello stesso modo, ma 
ruotata di 90° in senso antiorario (cioè, con la prua della nave 

1. Navigare1. Navigare
Puoi scegliere di navigare se sei in patria o se sei in viaggio.

Il viaggio di andata
Se scegli di navigare e sei in patria, inizi il viaggio di andata. 
Gioca una carta dalla mano a faccia in su davanti a te, ruotandola 
di 90° in senso orario (cioè con la prua della nave rivolta verso 
destra). Il tuo viaggio verso ricche terre inesplorate ha inizio!
Non appena inizi il viaggio di andata, non ti trovi più in patria 
ma, appunto, in viaggio.
Nei turni successivi puoi continuare a navigare il viaggio di 
andata, aggiungendo nuove carte (una a turno) a quelle già 
giocate. Sovrapponi le carte parzialmente in modo che sia 
visibile il numero totale di timoni. Il numero totale di timoni 
del tuo viaggio di andata è la tua distanza di viaggio.
Nota: durante i viaggi, la merce portata dalle navi non ha 
importanza; si contano solo i timoni.

Esempio. Durante il tuo primo turno scegli di 
navigare, e giochi una carta con 2 timoni per 
iniziare il viaggio. Al secondo turno continui a 
navigare con una carta da 3 timoni, e al terzo 
con un’altra da 2. Al termine del tuo terzo 
turno, ti trovi a una distanza di viaggio pari a 2+3+2=7.

I I III
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rivolta verso sinistra). Il viaggio di ritorno richiede almeno lo 
stesso numero di timoni del viaggio di andata. Tuttavia, dato 
che la rotta percorsa dalla nave ti è ormai nota, ogni timone 
giocato durante il viaggio di ritorno vale doppio.
Nota: eventuali timoni giocati in eccesso vengono 
semplicemente ignorati.

Una volta che inizi il viaggio di ritorno, questo deve essere 
portato a termine; non puoi effettuare altre scelte. Non 
appena giochi la carta che conclude il viaggio di ritorno, sei 
nuovamente in patria.

Al tuo ritorno in patria puoi ricevere una ricompensa dal Re; se 
la tua distanza di viaggio è di

-6 timoni o meno, non ricevi nessun doblone;
-7 timoni, ricevi un doblone;
-8 timoni, ricevi due dobloni;
-9 timoni o più, ricevi tre dobloni.

Esempio. Al termine del tuo terzo turno 
hai viaggiato a una distanza di 7; al 
tuo quarto turno effettui un’azione di 
esplorazione (non disegnata; vedi oltre). 
Nel quinto e sesto turno intraprendi il 
viaggio di ritorno, giocando una carta con 
3 timoni e poi una con 1 timone. Dato che 
i timoni giocati al ritorno valgono doppio, 
totalizzi una distanza di (3+1)x2=8, che è 
maggiore di 7 e quindi sufficiente per 
tornare in patria.

I IIII III

VI V
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Esempio. Il tuo viaggio è da 7 timoni, quindi devi trasformare in un doblone una 
delle carte utilizzate durante il viaggio come premio del Re. Al momento del tuo 
ritorno in patria, Daniela ha in gioco anch’essa un viaggio da 7 timoni, quindi non 
hai diritto al premio delle Compagnie Commerciali perché il tuo viaggio non è il 
più lungo attualmente sul tavolo.

Nota: per navigare, invece di giocare una carta dalla mano, puoi 
usare un doblone preso dai tuoi punti. In tal caso, gioca la carta 
a faccia in giù: vale 3 timoni (6 nel viaggio di ritorno).
2. Esplorare2. Esplorare
Puoi scegliere di esplorare solo se sei in viaggio di andata.

Quando scegli di esplorare, il tuo viaggio di andata termina (ma 
sei considerato ancora in viaggio). Indica questa scelta ruotando 
l’ultima carta del viaggio in modo che la nave punti verso di te. 
Poi, pesca dal mazzo un numero di carte pari al doppio della 
tua distanza di viaggio. (Ricorda che il massimo numero di carte 
in mano è 12!).

Dopo un turno di esplorazione, nel turno seguente devi 
iniziare il viaggio di ritorno.

Inoltre se al momento del tuo ritorno il tuo viaggio è il più lungo 
tra quelli presenti sul tavolo, le Compagnie Commerciali ti 
premiano con un doblone. (La ricompensa massima è dunque 
di quattro dobloni: tre per un viaggio da 9 timoni o più, più uno 
per il viaggio più lungo.)
Per incassare i dobloni così guadagnati, gira sul dorso un ugual 
numero di carte, scelte tra quelle utilizzate per il viaggio, e 
aggiungile alle tue prese. Scarta poi tutte le altre carte utilizzate 
per il viaggio.
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4. Vendere
Puoi scegliere di vendere solo se sei in patria.

Per vendere, occorre che tutti i cinque diversi tipi di merce 
siano esposti sul mercato (guardando tutte le merci esposte 
da tutti i giocatori). Se non sono presenti sul mercato tutti i tipi 

3. Esporre3. Esporre
Puoi scegliere di esporre solo se sei in patria.

Tramite questa azione esponi merci al mercato. Gioca dalla tua 
mano un numero a piacere di merci disponendole sul tavolo 
dritte (cioè, con la prua delle navi verso il centro del tavolo); non 
puoi mai avere esposte davanti a te più di 12 carte.

Nota: le carte esposte non contano per il limite di 12 carte in mano!

Quando esponi merci al mercato, considera soltanto il tipo di 
merce mostrata sulle carte (gemme, tessuti, antichità, spezie 
e caffè). Ogni carta vale una merce di quel tipo; il numero di 
timoni sulle carte non ha importanza.

Tieni le carte esposte al mercato ben divise dalle carte che 
usi per navigare!

Esempio. Al termine del tuo viaggio di andata lungo 7 timoni, Esempio. Al termine del tuo viaggio di andata lungo 7 timoni, 
hai una carta in mano. Effettui un turno di Esplorazione (giri hai una carta in mano. Effettui un turno di Esplorazione (giri 
l’ultima carta), che ti consente di pescare 7x2=14 carte. Dato l’ultima carta), che ti consente di pescare 7x2=14 carte. Dato 
che il limite di carte in mano è 12, peschi solo 11 carte. 

Nota: non è obbligatorio esplorare prima di iniziare il viaggio 
di ritorno. Tuttavia, questa azione è generalmente consigliabile 
perché consente di pescare molte carte.
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di merce, non puoi scegliere di vendere.

Quando scegli di vendere, anche tutti gli altri giocatori che si 
trovano in patria devono scegliere, in senso orario, se vendere 
oppure no (anche se non è il loro turno). Tutti i giocatori che 
scelgono di vendere, devono vendere tutte le loro merci.
Eccezione a questa regola: non sei obbligato a vendere le merci Eccezione a questa regola: non sei obbligato a vendere le merci Eccezione a questa regola:
che non ti permettono di incassare neanche un doblone.

Quanto valgono le merci?
Durante il gioco, il valore delle merci può variare, e va 
determinato in ogni fase di vendita.
Conta tutte le merci esposte sul mercato, anche quelle di chi 
non partecipa alla vendita.
 La merce in quantità minore è una merce rara. Ogni carta 

di quella merce vale un doblone (al solito, gira la carta sul 
dorso e aggiungila al tuo mazzetto di punti).
 La merce in quantità maggiore è una merce popolare. Due 

carte di questa merce valgono un doblone (in questo caso, 
scarta una delle due carte, e aggiungi l’altra ai tuoi punti).
 Tutte le altre merci sono merci comuni: tre carte valgono un 

doblone (aggiungine una alle prese, e scarta le altre due). Al 
contrario delle merci rare e popolari, il tipo di merce comune 
non ha importanza: puoi e devi vendere combinazioni di 
merci comuni diverse.

Nel caso in cui ci sia una parità nelle quantità di merce, e non 
sia possibile determinare in modo univoco una merce rara o 
popolare, non ci saranno merci rare o popolari durante quella 
fase di vendita.
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Esempio: Tu, Benedetta e Daniela siete in patria, mentre Carlo è in viaggio.

Tu

Be
ne
de
tta

CarloCarlo

D
aniela

Tutte le cinque tipologie di merci sono esposte (3 gemme, 6 caffè, 5 tessuti, 
5 antichità e 3 spezie), quindi puoi effettuare un’azione di vendita. Il caffè è 
la merce popolare e si vende 2 a 1; non c’è una merce rara (le 3 gemme e le 
3 spezie pareggiano come quantità minore), quindi gemme, spezie, tessuti e 
antichità sono merci comuni (vendita 3 a 1).
Benedetta sceglie di partecipare alla vendita. Carlo si trova in viaggio, quindi non 
può partecipare. Daniela sceglie di non partecipare. Tu e Benedetta siete quindi 
gli unici a vendere.
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Caso particolare
Nel raro caso in cui non puoi scegliere nessuna delle quattro 
azioni, allora pesca una carta dal mazzo e il tuo turno finisce.
Questo può verificarsi, ad esempio, se esponi tutte le tue carte, 
al turno successivo non hai la possibilità di venderle, e non hai 
né carte in mano né dobloni per iniziare un nuovo viaggio.

Tu vendi 4 caffè per due dobloni; ti rimangono quindi 1 gemma, 1 caffè e 1 tessuto.
Benedetta vende 5 antichità e 1 tessuto per due dobloni; nella sua esposizione 
rimane 1 caffè.

Fine del gioco
Quando il mazzo termina per la prima volta, mischia la pila degli 
scarti e inizia una seconda smazzata.

Durante la seconda smazzata, il gioco termina in uno dei 
seguenti casi:

-i giocatori si trovano tutti in patria; oppure
-il mazzo termina per la seconda volta.
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Variante per 5-8 giocatoriVariante per 5-8 giocatori
Questa variante permette di giocare con più di 4 giocatori, 
usando due scatole di “Amerigo”. Le regole sono le stesse del 
gioco base, con le seguenti modifiche:
 all’inizio del gioco, si mischiano entrambi i mazzi;
 come mano iniziale il primo e il secondo giocatore ricevono 

4 carte, il terzo e il quarto 5, il quinto e il sesto 6, il settimo 
e l’ottavo 7;
 mentre si gioca la seconda smazzata, il gioco termina anche 

se c’è solo un giocatore in viaggio.

Al termine del gioco, calcola il valore delle merci sul mercato 
come di consueto. Tuttavia, se nell’esposizione non sono 
presenti tutte le cinque tipologie, tutte le merci sono considerate 
merci comuni (1 doblone ogni 3 carte). Quindi, tutti i giocatori 
vendono tutte le proprie merci. Terminata questa fase di vendita 
finale, tutte le carte rimaste in mano e nell’esposizione sono 
vendute in ragione di 1 doblone ogni 4 carte (in qualsiasi 
combinazione).

Il giocatore con più dobloni è il vincitore!
In caso di parità tra due o più giocatori, vince tra loro quello con 
più carte rimaste in mano e in esposizione.

amerigo_rules_ita.indd   10 11/09/2008   19.02.45



Lucca Comics & Games S.r.l.
Via della Cavallerizza,11 – 55100 Lucca (Italy)
Presidente: Francesco Caredio
Amm. Delegato: Massimo di Grazia
Direttore: Renato Genovese
Vice Direttore e Coordinatore Games: Emanuele Vietina 
www.luccacomicsandgames.com
giocoinedito@luccacomicsandgames.com

Autore: Din Li
Sviluppo: Luigi Ferrini, Domenico Di Giorgio
Illustrazioni e grafica: Alberto Bontempi
Art Director: Roberta Barletta
Redazione regole: Roberto Corbelli, Luigi Ferrini

Copyright © MMVIII
daVinci Editrice S.r.l.
Via T. Tittoni, 3
I-06131 – Perugia – Italia
Tutti i diritti riservati.

Sponsorizzato e fabbricato da Cartamundi 

Coordinatore progetto: Domenico Di Giorgio

Amerigo è il gioco vincitore del premio Gioco Inedito 2007, organizzato da Lucca 
Comics & Games - rassegna internazionale del fumetto, dell’illustrazione, del gioco 
e dell’immaginario fantastico - e daVinci Editrice. Gioco Inedito è un concorso per 
autori non professionisti, che mette in palio la pubblicazione del vincitore a cura 
di Lucca Comics & Games e daVinci Editrice. L’edizione 2007, vinta da Amerigo, 
aveva per tema “Andata e Ritorno”. Amerigo è stato realizzato con il contributo del 
Comune di Lucca.
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PUCCINI E LUCCA - 150° Anniversario 
In passato si è parlato, spesso a sproposito, del rapporto tra Puccini e la sua città 
natale, Lucca. A sproposito perché si è alimentata una leggenda che ha pochi 
riscontri nella realtà. Quella di un Puccini “straniero in patria” che non amava Lucca 
ed i lucchesi ed era, dalla maggioranza dei suoi concittadini, trattato con freddezza 
e con distacco. Niente di più falso. Il maestro ebbe sempre un forte legame con la 
sua terra natale anche se, per motivi professionali, ne fu spesso lontano. Ne sono 
prova i continui richiami alla “dolce nostalgia della mia terra nativa” che si possono 
ammirare nella bella mostra allestita in Palazzo Guinigi.
A sua volta Lucca fu sempre orgogliosa del suo illustre figlio, come testimonia la 
trionfale accoglienza che riservò all’Edgar al Teatro del Giglio e che fu solo il primo 
riconoscimento della sua città al maestro, e che spinse il compositore a donare al 
Comune di Lucca le musiche dei suoi antenati. Un atto di generosità, mai abbastanza 
sottolineato che si carica di un fortissimo valore simbolico se non si dimenticano i 
successivi interventi a difesa dei monumenti e delle istituzioni cittadine, a conferma 
della persistenza di un forte legame tra Puccini e la sua città natale.

A ribadire questo legame nel 150° Anniversario della nascita del Maestro, Lucca Comics 
& Games e daVinci hanno dedicato alle sue arie il tema del concorso per il Miglior Gioco 
Inedito 2008... NESSUN DORMA.

Un ringraziamento alla giuria di Gioco Inedito, presieduta da Luigi Ferrini e coordinata 
da Daniele Boschi; a Stefano De Fazi, Andrés J. Voicu, Paola Lamberti, Martina Mealli, 
Gabriele Rabbini; a Sergio Roscini; ai playtester daVinci, ai loro gruppi di gioco, e a 
tutti gli altri giocatori per i preziosi consigli forniti. L’autore desidera ringraziare J.Y. 
Kong, Kun-Hang Lee, Shih-Hung Hsu, Ta-Te Wu and YoYo.

Per domande, commenti, suggerimenti:
www.davincigames.com
info@davincigames.com 

Lucca Games XXII Edizione
Lucca Games è il salone italiano dedicato al Gioco Lucca Games è il salone italiano dedicato al Gioco 
Intelligente (giochi di ruolo, da tavolo, di carte collezionabili Intelligente (giochi di ruolo, da tavolo, di carte collezionabili 
e di simulazione) e all’Immaginario Fantastico. Un rutilante e di simulazione) e all’Immaginario Fantastico. Un rutilante 
percorso tra più di 100.000 visitatori alla ricerca dei loro percorso tra più di 100.000 visitatori alla ricerca dei loro 
eroi, dei tornei preferiti o, ancora, dei seminari e delle eroi, dei tornei preferiti o, ancora, dei seminari e delle 
mostre dedicati ai principali game-designer, scrittori e mostre dedicati ai principali game-designer, scrittori e 
illustratori a livello nazionale e internazionale.
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