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CONTENUTO OBIETTIVO DEL GIOCO
Corinth vi farà vivere un’esperienza in un movimentato porto del mondo 
antico. Assumerete il ruolo di mercanti impegnati nella consegna di merci 
e capre, e cercherete di diventare i più celebri tra i vostri pari…

Dopo i 18 turni (per le partite a 2 o 3 giocatori) o i 16 turni (per le partite 
a 4 giocatori) di durata della partita, sarà chiaro a tutti chi fra voi sarà 
ricordato come il più grande mercante di Corinto!

Posizionare la plancia porto ➊ ➊ 
al centro del tavolo e distribuire 
una scheda e una matita a ogni 
giocatore ➋➋. Selezionare il primo 
giocatore in un qualsiasi modo a scelta 
e consegnargli i 9 dadi bianchi ➌➌. 
Lasciare, per il momento, i dadi gialli 
da parte ➍➍.
Ogni giocatore inizia la partita con 
1 moneta d’oro e 1 capra (i simboli 
cerchiati sulle schede).

In una partita a 4 giocatori, ogni giocatore 
sbarra con una “X” le 2 caselle all’estrema 
sinistra del contatore dei turni.

Plancia PortoPlancia Porto

Oro

Distretto

Capre

Scheda GiocatoreScheda Giocatore

Merci

Contatore dei Turni

Negozi Mercato

Ambulante

Oro
Capre

Edifici

1 blocco di schede giocatore

Questo regolamento

9 dadi 
bianchi

3 dadi gialli

1 plancia porto
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Esempi su come collocare i dadi
Valore  

più alto

Valore  
più basso

APPROVVIGIONAMENTO 
DEL PORTO
Il primo giocatore sbarra la casella più a sinistra disponibile del proprio 
contatore dei turni.

Ora può acquistare fino a 3 dadi gialli, se lo desidera. Ogni dado costa 
1 moneta d’oro (per spendere una moneta sbarrare semplicemente uno 
dei simboli “oro” cerchiati). Il giocatore prende anche i 9 dadi bianchi e li 
tira tutti.

Il primo giocatore, poi, suddivide i dadi in base al loro valore. Tutti i dadi 
che mostrano il valore più alto vengono collocati nel distretto dell’oro della 
plancia porto. Collocare gli altri dadi, un gruppo alla volta, in ogni distretto 
della plancia porto iniziando con quelli con il valore più basso da collocare 
nel distretto delle capre e salendo via via.

Nota: i dadi gialli danno benefici solamente al primo giocatore di 
ogni round. Un altro modo per ricevere benefici dai dadi gialli è 
grazie all’ambulante (vedere di seguito).

Nota: Nel caso in cui tutti i dadi tirati mostrino lo stesso valore, 
congratulazioni, avete appena vinto questa partita e tutte quelle 
a venire… Scattate una foto, postatela sui social network, incorniciatela 
e regalate questa scatola a un amico.

PANORAMICA DEL ROUND
Nota: Le regole per le partite a 2 giocatori sono lievemente differenti. 
È possibile verificare le differenze alla fine di questo regolamento.

Il primo giocatore sceglie un gruppo di dadi, li rimuove dalla plancia porto 
ed effettua l’azione corrispondente. Dopo aver fatto ciò, può costruire uno 
o più edifici, se lo desidera.

Una volta che ha svolto il proprio turno, se ci sono ancora dadi gialli sulla 
plancia li rimuove.

Ogni giocatore, in senso orario, svolge il proprio turno con questa stessa 
modalità.

Nota: Se un giocatore non può effettuare alcuna azione con i dadi 
che ha a disposizione, deve comunque scegliere un gruppo di dadi 
e rimuoverlo dalla plancia. Se un tiro di dadi dà come risultato che si 
creino meno gruppi di quanti sono i giocatori nella partita, i giocatori 
che non possono scegliere un gruppo possono, invece, realizzare 
un’azione di muovere l’ambulante (vedere di seguito).

Una volta che tutti i giocatori hanno svolto il proprio turno, tutti i dadi 
rimanenti vengono rimossi dalla plancia porto. Se tutte le caselle di tutti 
i contatori dei turni dei giocatori sono state sbarrate, la partita volge 
al termine e si può procedere con il conteggio dei punti. Altrimenti, il 
giocatore che si trova alla sinistra del primo giocatore prende tutti i dadi 
bianchi diventando il nuovo primo giocatore e procede con la prossima 
fase di approvvigionamento del porto.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Ricevere Oro o Capre
Quando un giocatore sceglie un gruppo di dadi nel distretto dell’oro o nel 
distretto delle capre, riceve tante monete o tante capre quanti sono i dadi 
del gruppo corrispondente (cerchia, quindi, quel quantitativo di simboli 
sulla propria scheda).

Consegnare le Merci
Quando un giocatore seleziona un gruppo di dadi in uno degli altri 4 distretti, 
può consegnare merci ai negozi di quel distretto. Il giocatore sbarra sulla 
sua scheda tanti simboli quanti sono i dadi presenti in questo distretto. Per 
tenere traccia dei negozi completati (i negozi che hanno ricevuto tante 
merci quanti sono i simboli), è possibile cerchiare il numero che si trova 
sopra al negozio in questione.
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In questo caso, con 3 dadi puoi completare il negozio da 8 punti e il negozio 
da 3 punti, ricevendo anche il bonus da 3 punti per aver consegnato tutte le 
merci a quel distretto… Ottima mossa!

L’effetto dell’ambulante dipende dal simbolo cerchiato:

Sbarra nel distretto la quantità e il tipo di merci 
indicate dal simbolo. 

Ricevi tante capre o monete d’oro quante ne sono 
indicate.

Aggiungi 1 dado giallo a tutti i tuoi successivi tiri 
(ma mai più di 3 dadi gialli in tutto).

La prima volta che raggiungi una di queste caselle, 
scrivi nella casella di testo relativa il totale di 
punti corrispondente al numero dei simboli 
cerchiati nel mercato, più 1 punto per ogni casella 
“+1” cerchiata. Per la seconda o terza casella di 
questo tipo, aggiungi il punteggio della casella di 
testo precedente ai punti ottenuti dal movimento 
dalla casella precedente a quella attuale.

+1

Esempio di movimento dell’ambulante
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1

2 3

= 3 passi

Sbarra un 
simbolo nel 

distretto blu.
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Il primo giocatore che sbarra tutti i simboli in un distretto (escluso quello 
arancione) cerchia anche la casella bonus nell’angolo in alto a sinistra 
del distretto: guadagnerà punti extra alla fine della partita. Tutti gli altri 
giocatori sbarrano quella casella: possono comunque consegnare merci 
al distretto ma non ne otterranno il bonus nemmeno sbarrando tutti i suoi 
simboli.

Nota: 
●  È possibile sbarrare i simboli dei negozi di un distretto in un 

qualsiasi ordine, non è necessario completare i negozi in un 
ordine specifico.

●  D’altra parte, è sempre obbligatorio completare un negozio 
prima di iniziarne un altro.

Muovere l’Ambulante
Come azione, è possibile muovere l’ambulante nel mercato invece di 
effettuare la regolare azione indicata dal distretto dal quale viene rimosso 
il gruppo di dadi.

In questo caso il giocatore deve muovere l’ambulante di un ammontare di 
passi pari al valore indicato dai dadi del gruppo scelto.

È possibile spendere monete d’oro per influenzare il movimento 
dell’Ambulante: ogni moneta d’oro spesa permette di aumentare o diminuire 
il numero di passi di 1. Questo può avvenire anche tramite uno degli edifici 
(vedere di seguito).

Nota: Il numero di dadi nel gruppo non influenza il numero di passi 
dell’ambulante.

Per muovere l’ambulante nel mercato, segnare un percorso disegnando 
una linea per ogni passo, poi cerchiare il simbolo di arrivo per ottenerne il 
beneficio indicato (vedere di seguito).

Il primo movimento inizia dalla casella centrale del mercato (quella 
con il simbolo dell’ambulante). Un movimento inizia dove è terminato il 
precedente. È proibito sbarrare una casella che è già stata precedentemente 
sbarrata o cerchiata.

Nota: Se un giocatore si trova nella situazione in cui non è possibile 
completare il movimento dell’ambulante (per esempio, non ha 
abbastanza monete d’oro per diminuire il numero di passi), non 
può scegliere questa azione.
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Tempio - Durante il calcolo del 
punteggio finale, ogni edificio costruito 
(incluso questo) vale 3 punti.
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Stalla - Ogni volta che muovi 
l’ambulante, puoi aumentare o 
diminuire il numero dei suoi passi di 
1 o 2 gratuitamente (questo beneficio 
può essere combinato assieme allo 
spendere monete d’oro).
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Magazzino - Ogni volta che effettui 
l’azione di consegnare le merci, sbarra 
1 simbolo in più in quel distretto.
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Emporio - Ogni volta che effettui 
l’azione di ricevere oro, ricevi 
2 monete in più.

Esempio di scheda giocatore in una partita a 4 giocatori

Costruire un Edificio
Alla fine del proprio turno, dopo aver effettuato le proprie azioni, un 
giocatore può costruire uno o più edifici.

Per costruire un edificio, spendere il numero di monete d’oro e/o di capre 
mostrato nella parte superiore di quell’edificio, sbarrando sulla propria 
scheda la quantità di simboli cerchiati richiesti.

Una volta fatto, sbarrare la casella corrispondente a quell’edificio. Ora è 
possibile beneficiare del potere dell’edificio.

CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO FINALE
Una volta che tutti i giocatori hanno effettuato il loro turno del round 
finale (quando tutte le caselle di tutti i contatori dei turni dei giocatori sono 
state sbarrate), la partita termina e ogni giocatore procede col calcolo dei 
punteggi.

Sommare i punti dei negozi completati, i punti bonus dei distretti completati, 
1 punto ogni 2 monete d’oro rimaste, 1 punto ogni 2 capre rimaste, i punti 
dell’ambulante e i punti del tempio.

Il giocatore che ha ottenuto più punti vince la partita.

In caso di pareggio, il giocatore con più monete d’oro rimaste è il vincitore. 
Se la parità persiste, i giocatori condividono la vittoria.

PARTITE A 2 GIOCATORI
Nelle partite a 2 giocatori il round si svolge come segue:

●  Il primo giocatore procede con la fase di approvvigionamento del porto
●  Il primo giocatore svolge il proprio turno poi rimuove i dadi gialli 

rimanenti dalla plancia porto
●  Il secondo giocatore svolge il proprio turno
●  Il primo giocatore svolge un altro turno

Il gioco poi prosegue col round successivo, nel quale il secondo giocatore 
diventa il nuovo primo giocatore.

RICONOSCIMENTI
Design del Gioco: Sébastien Pauchon

"Yspahan, il gioco di dadi… è passato un bel po’ di tempo da quando 
ho pensato a questo divertente titolo. Quindi, anche se ora il gioco si 

chiama Corinth, vorrei ringraziare DoW per aver creduto in questo mio 
progetto. C’è ancora una questione in sospeso però… cosa fare con un 

tiro di 9 dadi che mostrino lo stesso risultato?"
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