
CAMILLE DURAND-KRIEGEL E SABRINA TOBALCARLO CAMAROTTO E FRANCESCO TESTINI 

MURANO
MAESTRI DELLA LUCE



STORIA E OBIETTIVO  
DEL GIOCO
 
Come mastri vetrai di Murano, raccoglierete frammenti di vetro e vi 
misurerete con altri artigiani delle isole di Venezia. Ogni vostra mossa 
dovrà essere calcolata e ottimizzata a raccogliere la giusta quantità 
di frammenti di vetro colorato necessaria a soddisfare gli ordini dei 
vostri clienti. Il vincitore sarà il giocatore più ricco alla fine della 
partita.

CONTENUTO
 
• 1 Tabellone (2 facce) (richiede assemblaggio) 
• 1 Anello (2 facce) 
• 4 Banchi da Lavoro 
•  46 Frammenti di Vetro (10 blu, 10 verdi, 10 gialli, 10 rossi  

e 6 trasparenti) 
• 24 Carte Creazione 
• 16 Carte Vantaggio 
• 4 Tessere Categoria 
• 65 Segnalini Lira (Ł) (37 da 1Ł, 10 da 5Ł e 18 da 10Ł) 
• 1 Segnalino Primo Giocatore 
• 4 Carte Consultazione 
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PREPARAZIONE
 
1. Assemblate il tabellone come spiegato nelle istruzioni allegate. Scegliete 

una delle due facce dell’Anello rimovibile.
2. Collocate il tabellone montato nella scatola al centro del tavolo . 
3. Puntate l’Indicatore verso una qualsiasi coppia di Frammenti 

sul tabellone (uno dei Frammenti si trova sull’Anello e l’altro 
sul cerchio interno che circonda il Magazzino) e mettete tutti i  
46 Frammenti nel Magazzino . 

4. Mescolate le 24 carte Creazione, poi distribuite 5 carte Creazione a ogni 
giocatore (6 carte Creazione in una partita a 2 giocatori). Rimettete il 
resto delle carte da parte (non serviranno in questa partita).

5. Ogni giocatore colloca le carte Creazione nella sua mano mantenendo 
l’ordine con cui sono state distribuite e tenendole nascoste agli altri 
giocatori . La carta completamente visibile al giocatore viene 
definita come la prima .
NOTA: I giocatori non possono cambiare l’ordine della propria mano 
durante la partita, se non quando effettuano l’azione specifica.

6. Prendete 1 Frammento rosso, 1 giallo, 1 verde e 1 blu dal Magazzino 
e collocatene casualmente uno in ogni Mercato sul tabellone (in una 
qualsiasi delle tre caselle disponibili in ogni Mercato) .

7. Ogni giocatore prende una plancia Banco da Lavoro e una carta 
consultazione .

8. Create una riserva con i segnalini Lira , ogni giocatore prende 4 
Lire dalla riserva . 

9. Determinate casualmente il primo giocatore e consegnategli il 
segnalino primo giocatore .

10. Collocate le 4 tessere Categoria (Arte  , Gioielli , Vasellame ,  
Animali ) accanto al tabellone. 

11. Mescolate le carte Vantaggio, poi pescate 4 carte Vantaggio e 
collocatene una sotto ogni tessera Categoria . Per la vostra prima 
partita è consigliabile usare queste 4 carte Vantaggio, visto che 
permettono un inizio facilitato della partita: Dono (Carta #1), Regalo 
(Carta #2), Gratuito (Carta #3) e Commerciante (Carta #4). Queste 
carte possono essere consultate a pagina 7 nella sezione evidenziata 
in azzurro.



ROUND DI GIOCO
 
Durante il proprio turno, ogni giocatore deve svolgere le seguenti fasi in 
ordine:

1.  RACCOGLIERE
2. NEGOZIARE 
3. COMPLETARE UNA O PIÙ CREAZIONI

 
In qualsiasi momento durante il suo turno, quante volte desidera 
pagandone il costo, il giocatore può anche effettuare queste azioni 
facoltative:

• CAMBIARE L’ORDINE DELLA PRIMA CARTA CREAZIONE
• RUOTARE L’ANELLO
• ATTIVARE UNO O PIÙ VANTAGGI

 
Quando il giocatore ha completato tutte le fasi, il giocatore alla sua 
sinistra inizia il proprio turno. I round si ripetono in questo modo finché 
un giocatore non completa tutte le sue carte Creazione, innescando la 
fine della partita.
 
TURNO DI GIOCO

1. RACCOGLIERE
La fase Raccogliere consiste in 2 azioni obbligatorie che devono essere 
completate in questo ordine:

 
1. Ruotare l’Indicatore: Girate l’Indicatore una volta in senso 
orario, posizionando la sua punta sulla prossima coppia di 
Frammenti (uno dei Frammenti si trova sull’Anello e l’altro sul 
cerchio interno che circonda il Magazzino).
2. Prendere 2 Frammenti: Prendete poi dal Magazzino i due 
Frammenti che corrispondono alla coppia rappresentata e 
collocate ogni Frammento su una casella vuota del vostro Banco da 
Lavoro. Se una delle risorse non è più disponibile, potete scegliere 
di prendere una risorsa a vostra scelta, oppure nessuna. 
Nota importante sull’utilizzo del Banco da Lavoro: Un giocatore 
non può avere più di 8 Frammenti sul suo Banco da Lavoro in qualsiasi 
momento. Se ciò accade, rimettete i Frammenti in eccesso a vostra scelta 
nel Magazzino.

 
2. NEGOZIARE
Il giocatore deve effettuare 1 delle seguenti azioni obbligatorie per 
negoziare:
 

SCAMBIARE:
Prendete 1 Frammento del vostro Banco da Lavoro e mettetelo su una 
delle caselle vuote di uno dei Mercati, poi prendete dal Magazzino 
tutti i Frammenti rappresentati sull'Anello che sono connessi al 
Mercato, esclusi quelli trasparenti che non possono essere ottenuti 
in questo modo (vedere esempio). Ogni casella può contenere solo  
1 Frammento, quindi questa azione non è possibile in un Mercato 
dove tutte e 3 le caselle sono piene.

COMPRARE
Michele spende 
2Ł per comprare. 

Prende il 
Frammento rosso 

e il Frammento 
verde. 

SCAMBIARE 
Michele colloca 
il suo Frammento 

blu su una 
casella Mercato. 

Raccoglie  
1 Frammento blu 
e 1 Frammento 

rosso, collocandoli 
sul suo Banco da 

Lavoro.

RACCOGLIERE 
Ilaria ruota 
l’Indicatore  

in senso orario.  
La punta indica  

i Frammenti verde 
e trasparente.  

Li colloca sul suo 
Banco da Lavoro.
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COMPRARE:
Spendete 2Ł per comprare tutti i Frammenti disponibili in uno 
dei quattro Mercati sul tabellone. I segnalini Lira vengono rimessi 
nella riserva e i Frammenti collocati sul vostro Banco da Lavoro.
Nota: Dovete prendere tutti i Frammenti di quel Mercato.
 
VENDERE:
Dal vostro Banco da Lavoro, mettete quanti Frammenti volete nel 
Magazzino e prendete 1Ł dalla riserva. Dovete restituire almeno 1 
Frammento.

 
3. COMPLETARE UNA O PIÙ CREAZIONI
Ogni volta che completate una carta Creazione, potete completare solo 
la prima carta della vostra mano. Per completare una carta Creazione, 
collocate la carta Creazione a faccia in su sul lato sinistro del vostro 
Banco da Lavoro e restituite i Frammenti sul vostro Banco da Lavoro 
al Magazzino. I Frammenti restituiti devono essere i Frammenti 
richiesti dalla vostra carta Creazione. Il Frammento trasparente è un 
jolly e può essere usato per sostituire un qualsiasi Frammento del 
colore richiesto.

Dopo aver restituito i 4 Frammenti al Magazzino, prendete dalla 
riserva tante Lire quante sono le caselle vuote sul vostro Banco da 
Lavoro.

Un giocatore può ripetere questo processo se ha i Frammenti richiesti 
per completare la sua prossima carta Creazione.
Quando due Creazioni vengono completate in un singolo turno, viene 
assegnata una ricompensa di 2Ł.
 
IN QUALSIASI MOMENTO
In qualsiasi momento durante il proprio turno, un giocatore può 
effettuare qualsiasi azione facoltativa seguente, tante volte quante 
l’azione permette. 

CAMBIARE L’ORDINE DELLA PRIMA CARTA CREAZIONE
Spendete 1Ł, prendete la vostra prima carta Creazione e collocatela in 
una qualsiasi posizione della vostra mano. Un giocatore può fare ciò 
quante volte desidera, a patto che abbia abbastanza Lire per pagarne 
il costo. 
 
Importante: Potete liberamente guardare le vostre carte Creazione in 
qualsiasi momento senza cambiarne l’ordine.
 
RUOTARE L’ANELLO
Spendete 1Ł per ruotare l’Anello in senso antiorario. Un giocatore può 
fare ciò quante volte desidera, a patto che abbia abbastanza Lire per 
pagarne il costo.

Suggerimento: Questo potrebbe rivelarsi utile quando prendete dei 
Frammenti durante la fase Raccogliere e quando effettuate un’azione 
Scambiare durante la fase Negoziare.

VENDERE
Ilaria vende  

i suoi 2 Frammenti, 
li rimette nel 

Magazzino e 
guadagna 1Ł.

COMPLETARE UNA  
O PIÙ CREAZIONI

Ilaria vuole Creare un pezzo 
che richiede 3 Frammenti verdi 
e 1 Frammento rosso. Le manca 

1 Frammento verde, ma può 
usare 1 Frammento trasparente 

al suo posto per completare 
questa Creazione.  

Mette i 4 Frammenti nel magazzino e guadagna 7Ł (1Ł per ognuna 
delle 7 caselle vuote sul suo Banco da Lavoro). Poi colloca la sua carta 

Creazione a faccia in su sul lato sinistro del suo Banco da Lavoro.
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ATTIVARE UNO O PIÙ VANTAGGI

In qualsiasi momento durante il proprio turno, un giocatore può 
mettere da parte (alla destra del suo Banco da Lavoro) 1 o più delle 
sue carte Creazione completate per attivare il Vantaggio di una 
tessera Categoria corrispondente a una categoria di quelle della carta 
Creazione (la categoria o le categorie di ogni carta Creazione sono 
visibili nell’angolo in alto a destra della carta).

Alcune carte Creazione hanno più di un’icona vantaggio e possono 
attivare il Vantaggio di due diverse tessere Categoria.
Un giocatore può scegliere solo una delle due opzioni.

Con questa carta, un giocatore può  
attivare il Vantaggio della Categoria Gioielli
oppure della Categoria Arte . 

ATTIVARE UN 
VANTAGGIO

Ilaria mette da 
parte la sua carta 
Vaso (Categoria 

Vasellame) e 
attiva il Vantaggio 
Regalo (carta #2) 

associato alla 
tessera Categoria 
Vasellame durante 

questa partita: 
ora può prendere 
1 Frammento giallo 
o 1 Frammento blu 
dal Magazzino.

INNESCO DELLA FINE DELLA 
PARTITA E VITTORIA 
La fine della partita viene innescata quando un giocatore ha completato 
le sue 5 carte Creazione (6 carte Creazione in una partita a 2 giocatori). 
Gli altri giocatori completano il proprio turno finale in modo che ogni 
giocatore abbia giocato lo stesso numero di turni durante la partita.

Il giocatore con il maggior numero di Lire vince la partita. In caso di 
parità, il giocatore con il minor numero di carte Creazione completate 
vince. Se la parità persiste, la vittoria viene condivisa.

Questi vantaggi modificano l’azione.

Questi vantaggi forniscono azioni aggiuntive.

6



1 - DONO
IN QUALSIASI MOMENTO:
Prendi 1 Frammento rosso o 
verde dal Magazzino.  
(Rimuovere questa carta nelle 
partite per esperti.)

0Ł

3 - GRATUITO
Fase NEGOZIARE:
Durante un’azione Comprare, 
non spendere Lire quando 
compri Frammenti da un 
Mercato.

1 / 2 / 3

5 - ESPERTO
Fase NEGOZIARE:
Durante un’azione 
Scambiare, puoi prendere 
dal Magazzino fino a  
3 Frammenti rappresentati 
sull'Anello, incluso fino a  
1 Frammento trasparente.

1Ł+
7 - GIOCATORE
Fase NEGOZIARE:
Dopo aver effettuato 
un’azione Vendere, puoi 
prendere 1 Frammento 
trasparente dal Magazzino.

CARTE VANTAGGIO

2 - REGALO
IN QUALSIASI MOMENTO:
Prendi 1 Frammento giallo o 
blu dal Magazzino 
(Rimuovere questa carta nelle 
partite per esperti.)

4Ł+ 4 - COMMERCIANTE
Fase NEGOZIARE:
Durante un’azione Vendere, 
ottieni 4Ł invece di 1Ł.

2Ł

6 - AVIDO
Fase NEGOZIARE:
Dopo aver effettuato 
un’azione Comprare, puoi 
prendere 1 Frammento 
trasparente dal Magazzino.

1Ł
8 - PRESTIGIATORE
IN QUALSIASI MOMENTO:
Sistema le carte nella tua 
mano come preferisci,  
e ottieni 1Ł.

CARTE VANTAGGIO RACCOMANDATE PER LA VOSTRA PRIMA PARTITA.

Questi vantaggi modificano l’azione. Questi vantaggi forniscono azioni aggiuntive.
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3Ł

9 - FAVORITISMO
IN QUALSIASI MOMENTO:
Restituisci 1 Frammento 
trasparente dal tuo Banco 
da Lavoro al Magazzino per 
ottenere 3Ł.

1Ł

11 - PREVIDENTE
Fase RACCOGLIERE:
Salta l’azione Ruota 
l’Indicatore. Dopo l’azione 
Prendere 2 Frammenti, 
ottieni 1Ł. 

13 - VIAGGIATORE
IN QUALSIASI MOMENTO:
Puoi muovere 1 Frammento 
da un Mercato a un altro 
Mercato.

1Ł

15 - OPPORTUNISTA
IN QUALSIASI MOMENTO:
Paga 1Ł e restituisci  
1 Frammento dal tuo Banco 
da Lavoro al Magazzino. 
Prendi 1 qualsiasi 
Frammento dal Magazzino 
(tranne i Frammenti 
trasparenti). Puoi effettuare 
quest’azione due volte.

1Ł

10 - PRIVILEGIATO
Fase NEGOZIARE:
Paga 1Ł. Puoi effettuare  
2 azioni NEGOZIARE durante 
questa fase. Puoi effettuare  
la stessa azione due volte.

1Ł

12 - RIPETERE
Fase RACCOGLIERE:
Paga 1Ł. Effettua l’azione 
Prendere 2 Frammenti due 
volte invece di una.

8Ł 2Ł

14 - FAMOSO
Fase COMPLETARE UNA  
O PIÙ CREAZIONI:
Se completi una Creazione 
che vale 8Ł, ottieni 2Ł.

16 - VEGGENTE
IN QUALSIASI MOMENTO:
Ruota l’Anello in qualsiasi 
posizione senza pagare alcun 
costo.
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