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Tindaya ha due modalità di gioco che offrono esperienze
molto diverse. La maggior parte delle regole sono identiche,
perciò solo le eccezioni sono evidenziate con la cornice e il
simbolo appropriati.

Le Isole Canarie sono sinonimo di paradiso.
Cieli limpidi e spiagge infinite, vulcani
dormienti e foreste misteriose.
Ma un tempo erano la dimora degli Imazighen,
un popolo del Nord Africa che popolava
queste isole da più di un millennio.
In Tindaya, prendete il controllo di un clan
di Imazighen. Condividete conoscenze
e risorse con gli altri, sviluppate
la vostra tribù e cercate di sopravvivere
alle catastrofi inviate dagli dèi, Acoran
e Moneiba. I due dèi sono misericordiosi
quando ricevono le vostre offerte, ma sono
anche molto esigenti e possono arrivare
a chiedere perfino sacrifici umani. Quando
non vengono accontentati, sfogano la loro
ira scatenando eruzioni vulcaniche, tsunami
o terremoti così devastanti che potrebbero
benissimo distruggere l'arcipelago.
Tuttavia, gli Imazighen possono contare
su Tibiabin e Tamonante, due potenti
veggenti capaci di predire il futuro
interpretando il fumo dei loro falò.
Attraverso le loro profezie, i giocatori
avranno l'opportunità di evitare disgrazie o,
se inevitabili, fuggire e mettersi in salvo.
La prova finale sarà sopravvivere
all'invasione dei conquistadores, alla ricerca
di un ultimo porto prima del loro viaggio verso
terre remote. Questi uomini rudi, affamati
e armati combatteranno fino alla morte
per il dominio delle isole e delle loro risorse.
Gli Imazighen sopravvivranno o sarà la fine
della loro storia, il tramonto del paradiso?
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Modalità Alleanza (1-4 giocatori)

Modalità COOPERATIVA. Senza punteggio finale.
Obiettivo: soddisfare le condizioni di sopravvivenza
di fine partita. Se i giocatori ci riescono, tutti vincono.
Altrimenti, tutti perdono. Le regole esclusive di questa
modalità sono racchiuse in un riquadro come questo
o identificate da questa icona
.

Modalità Dominio (2-4 giocatori)

Modalità COMPETITIVA con un solo vincitore,
ma nella quale i giocatori devono collaborare per
combattere il nemico comune: i conquistadores.
Con punteggio finale.
Obiettivo: mantenere il controllo dell'arcipelago.
Se i giocatori ci riescono, il sopravvissuto con il
punteggio più alto vince la partita. Altrimenti, tutti
i giocatori perdono. Le regole esclusive di questa
modalità sono racchiuse in un riquadro come
questo o identificate da questa icona
.

campagna introduttiva

Se Tindaya è la vostra prima esperienza con un gioco
di media complessità, vi consigliamo la Campagna
Introduttiva, che presenta i concetti gradualmente in 3
brevi partite più semplici a cui potrà seguire una partita
completa. Per maggiori informazioni vedete pagina 2.
I simboli
,
,
e
accanto ad alcune sezioni
del regolamento indicano in quale partita della
campagna sono inseriti.
Ignorate questi simboli se desiderate giocare con
tutte le regole.

Componenti
Tutti i componenti sono infiniti, ad eccezione dei nativi, degli insediamenti,
dei terreni e dei segnalini materia prima.

Pannello Monte Tindaya, catastrofi, navi e dadi
2 segnalini Ira

Se il resto si esaurisce, potete sostituirlo con qualsiasi altro elemento.

8 Basi (tessere fronte-retro)

48 Terreni (tessere fronte-retro)

3 Supporti
7 figure (4 catastrofi e 3 navi) con relativi 7 supporti e 3 dadi:

16 Foresta /
Montagna

10 Costa /
Montagna

22 Montagna /
Mare

24 Insediamenti (tessere fronte-retro)

6 Insediamenti di
Pesca / Fortino

6 Allevamenti
di suini / Fortino

Acoran

Moneiba

Tsunami

Eruzione

Bianca

Nera

Grigia

3 Navi con i loro dadi

Pannello Terre selvagge (fronte-retro)

6 Greggi /
Fortino

Plance Giocatori

6 Campi di
grano / Fortino

Plancia Tribù (4)

Plancia Mestieri (4)

(sul retro: lato traditore)

3 Supporti

124 Carte

6

Componenti delle tribù

Per ogni giocatore (blu, rosso, giallo e verde):
9 Nativi

15 segnalini azione

6

Eventi Era 2

Eventi Era 3

8

Offerte

20 risorse

7 paesani

5 cubi

6 moltiplicatori risorse

2 nobili

10 cilindri

segnalino solidarietà

5

Segnalini materia prima e altri componenti
18 legno

10 canoe

12 argilla

12 capre

4

20 minerali vulcanici

12 suini

4

10 minerali iniziali

18 conquistadores

4

4 segnalini ordine
di turno

6

Eventi Era 1

Acoran

5

Moneiba

12 moltiplicatori

2 muri
1 Regolamento e 2 Schede Riassuntive

7

Mercato
dell'Artigianato

8

Profezie

Obiettivi Comuni

5

Missioni
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5

Obiettivi
blu

5

Obiettivi
verdi

9

4

Riepilogo
preparazione

22

Tribù

Idoli

Obiettivi Segreti

18

Obiettivi
segreti

8 segnalini
punteggio
fronte-retro

5

Obiettivi
del traditore

Iconografia

Tindaya in breve
Tindaya ci porta nelle Isole Canarie all'inizio del XV secolo. L'invasione europea è iniziata e i
conquistadores hanno già costruito il loro primo fortino. La vita pacifica dei nativi, guidata dai loro
dèi e dalle loro leggende, sta volgendo al termine.
Rifiuti

Viveri

Tribù

Capra

Suino

Legno

Argilla

Pietra

Ossidiana

Canoa

Battaglia

Vittoria

Sconfitta

Traditore

Prigione

Difesa

Muro

Obiettivo
segreto

I giocatori sono a capo di una TRIBÙ di nativi. Ognuno ha un'abilità speciale e inizia con risorse
preziose e conoscenza di due dei quattro mestieri esistenti. Conoscere un mestiere vi permette di
costruire e gestire specifici insediamenti:
Pescatori

Allevatori di suini

Pastori

Agricoltori

creano
INSEDIAMENTI
di PESCA

costruiscono
ALLEVAMENTI
di suini

guidano
GREGGI
di capre

coltivano
campi di
GRANO

Una partita si svolge in un massimo di 3 ere. All'inizio di ciascuna era, Acoran
(dio della terra) e Moneiba (dea del mare) fanno conoscere le loro richieste
sempre più esigenti e minacciano terribili catastrofi se i loro capricci non
vengono soddisfatti.
Durante l'era, i giocatori lavorano insieme per soddisfare gli dèi e gettare le risorse richieste nei
vulcani. Generalmente questi beni devono essere prodotti negli insediamenti dei giocatori. I beni
più sofisticati richiedono lo sviluppo di invenzioni che ne consentano la realizzazione (ad esempio
con un formaggera, un pastore trasforma il latte delle sue capre in formaggio). In caso di scarsità
di beni, i nativi possono gettare nel vulcano conquistadores prigionieri o addirittura membri delle
proprie tribù: gli dèi accettano volentieri sacrifici umani al posto di qualsiasi altro bene.

segnalini
Conquistador
Materia Prima

I beni non usati come offerte servono per sfamare la tribù (evitando sprechi, altrimenti gli dèi si
arrabbiano!). Le materie prime della terra consentono la fabbricazione di armi o muri, con cui
difendere la tribù, e di costruire canoe per navigare tra le isole. Oltre a fare offerte e ad accumulare
cibo e materiali, i giocatori progrediranno nel raggiungimento della missione comune ( ) o
accumuleranno punti solidarietà che garantiranno loro la vittoria ( ).

(i vostri)

Nativi

Nativi (di altri

Apprendere

Fortino

Insediamento

Alla fine di ogni era, gli dèi inviano le loro catastrofi: demoni, terremoti, vulcani o tsunami. Se
le offerte non hanno soddisfatto le loro aspettative, la loro rabbia cresce: i fenomeni interessano
territori più vasti e causano l’unione di isole (vulcani) o la loro separazione (tsunami), costringendo
i giocatori a rivalutare ogni volta la propria strategia.

Solidarietà

Aumento di
solidarietà

Diminuzione
di solidarietà

Fuoco

Distruzione

Neanche il tempo per riposarsi che le navi dei conquistadores arrivano sulle coste e prendono
progressivamente il controllo delle isole. Prevenire l'invasione è un requisito obbligatorio in
entrambe le modalità di gioco. I giocatori devono collaborare o altrimenti perderanno tutti. Se ciò
accade, i nativi saranno venduti come schiavi e sarà la fine della loro civiltà.
Infine, i giocatori avranno l'opportunità di salire sul Monte Tindaya per visitare Tibiabin e Tamonante.
Leggendo il fumo dei loro falò, questi potenti veggenti sono in grado di predire le catastrofi e il
luogo di arrivo delle prossime navi. Il loro aiuto è essenziale affinché i nativi si preparino e abbiano
più possibilità di sopravvivenza.

Ira di Acoran

giocatori)

Ira di Moneiba

Aumento Diminuzione Aumento Diminuzione

Livello di difficoltà

Basso

Medio

Alto

Ere
Fine
della partita

Conoscenza

Beni
semplici

Pesce
fresco

Letame

Latte

Fico

Invenzioni
di 1° livello

Salina

Lama da
pastore

Lama da
allevatore

Aratro

Beni
complessi

Sale

Invenzioni
di 2° livello

Affumicatoio

Salatoio

Formaggera

Pietra
da macina

Cibo non
deperibile

pesce
affumicato

Carne salata

Formaggio

Farina tostata

Stinco

-4-

corno

Paglia
Carne
di capra

Cereali

Concetti generali

Flusso di gioco
Selezionate la modalità di gioco e le varianti, in base alle vostre preferenze:

Turno e ordine di priorità
L'ordine di turno determina la sequenza con cui i giocatori eseguono le
loro azioni. Viene stabilito alla fine di ogni era ed è indicato dal segnalino
ordine di turno in possesso di ciascun giocatore.

modalità alleanza

Modalità Dominio

Modalità Cooperativa: tutti i
giocatori vincono o perdono.
Nessun punteggio finale.

Modalità Competitiva: vince
il giocatore con il punteggio più alto
o tutti i giocatori perdono.

(1-4 giocatori)

L'ordine di priorità determina chi può prendere decisioni o eseguire specifiche
azioni in determinati momenti della partita.
Nella modalità alleanza, l'ordine di turno e di priorità coincidono e rimangono
costanti per tutta un'era. Il segnalino ordine di turno indica entrambi.

(2-4 giocatori)

Il livello di difficoltà ( / / ) è concordato durante la preparazione:
determina le basi che formano la mappa, quali carte evento sono disponibili, i
requisiti della missione ( ) e il limite di segnalini materia prima ( ).

Nella modalità dominio, la priorità è determinata dalla posizione di ciascun
giocatore sul tracciato solidarietà: minore è la solidarietà, maggiore è la
priorità. L’ordine di priorità potrebbe perciò cambiare ogni volta che un giocatore,
guadagnando o perdendo punti solidarietà, avanza o arretra il proprio segnalino
sul tracciato. Se il vostro segnalino raggiunge una posizione dove sono presenti
già altri segnalini, mettelo in cima alla pila. Il segnalino sotto alla pila ha priorità
maggiore. Se un evento fa variare i punti solidarietà di più giocatori, spostate i
segnalini in ordine di priorità.
Esempio. Elisa ha la priorità più alta, seguita da Giada
Giada, John e Davide
Davide.

6

Una partita si svolge in un massimo di 3 ere,
seguite dalla fine della partita.
Fasi di ciascuna era:

A. Fase strategica

Le profezie dei veggenti indicano la posizione e la natura delle catastrofi che
avranno luogo nella fase di fine era (C). Gli dèi richiedono le loro offerte.
I giocatori progettano una strategia comune, analizzano gli effetti delle
catastrofi e si accordano su come pagare le offerte. Possono anche distribuire
compiti, come riconquistare territori. La pianificazione è necessaria poiché,
senza coordinamento, sarà impossibile sopravvivere alle tre ere.

9

B. Fase azioni

In ordine di turno, i giocatori possono eseguire 1 o 2 azioni consecutive
piazzando cubi o cilindri dei loro depositi sulle 10 caselle della striscia delle
azioni delle loro plance mestieri e tribù. I turni continuano finché tutti i
giocatori non esauriscono i segnalini o decidono di passare.
10

Nativi: nobili e paesani

Ogni tribù è composta da nobili e paesani, ciascuno con proprie abilità specifiche.
• Compiti effettuabili da tutti i nativi: raccogliere segnalini materia prima e barattare.

Paesani (7)

• Permettono il controllo
degli insediamenti.
• Producono negli insediamenti
(pag. 5).
• Mangiano, si riproducono e hanno
bisogno del riparo di una caverna
(pag. 5).
• Quando nascono, prendeteli
dalla vostra riserva (se ce ne
sono ancora). Quando muoiono,
rimetteteli nella vostra riserva.

Nobili (2)

C. Fase di fine era

•
•
•
•
•

Guidano riconquiste (pag. 5).
Creano insediamenti (pag. 5).
Fanno offerte agli dèi (pag. 5).
Apprendono altri mestieri (pag. 5).
Possono navigare (e portare con sé i
paesani).
• Si sfamano e trovano riparo da soli.
Non si riproducono.
• Quando muoiono, vengono eliminati
dal gioco.

I passi di fine era vengono svolti nel seguente ordine: i paesani si riproducono,
vengono sfamati e ricevono riparo.
L'ira degli dèi aumenta o diminuisce, a seconda che abbiano ricevuto le loro
offerte. Viene determinata l'area di impatto delle catastrofi e se ne subiscono
le conseguenze. Le navi dei conquistadores arrivano sulle isole.
Nelle ere
e
, se le condizioni di sopravvivenza sono soddisfatte,
i nativi possono consegnare il fuoco ai veggenti e svolgere i compiti
di manutenzione. Inizia una nuova era.
Se le condizioni non sono soddisfatte (e comunque nell’era
),
la partita finisce. Infine, vengono svolti i compiti di manutenzione.

Insediamenti e loro controllo

Ciascun insediamento ospita i depositari di uno specifico mestiere.
I nobili li costruiscono mentre i paesani vi lavorano per produrre le relative
risorse. Indipendentemente da chi l’ha costruito, ogni insediamento è
controllato dal giocatore che ha uno o più paesani su di esso.
• Un può attraversare qualsiasi insediamento, ma deve terminare la sua esplorazione
solo su insediamenti di cui conosce il mestiere E dove non ci siano paesani di altre tribù.
• Un
può stare in insediamenti controllati da
altri (es., per apprendere il mestiere o barattare).
Regola generale
Su un insediamento non possono
• Un
può costruire un insediamento su un
stare paesani di tribù diverse (i
terreno se la sua tribù conosce il relativo
paesani di altre tribù possono
mestiere. Se però sono già presenti dei paesani,
però attraversare l'insediamento
la costruzione è possibile solo se appartengono
nel corso di un'esplorazione).
tutti a tribù che conoscono quel mestiere.
Paesani di diverse tribù possono
• Se un insediamento contiene unicamente
convivere su terreni privi di
nobili di altre tribù, un giocatore può spostarvi
insediamento.
un paesano e prenderne il controllo.

16

Fine della partita

Verificate se l'obiettivo della partita è stato raggiunto:

Modalità alleanza

Bisogna soddisfare le condizioni di sopravvivenza di fine partita
(incluso completare la Missione al livello di difficoltà scelto).
Solo se i giocatori soddisfano tutti i requisiti, vincono la partita.
Altrimenti, perdono.

Modalità dominio

1. Bisogna mantenere il Controllo dell'Arcipelago altrimenti tutti
i giocatori perdono.
2. Le tribù con almeno un e un ancora in vita, sono considerate
sopravvissute.
Dopo il calcolo del punteggio finale, il sopravvissuto con il punteggio
più alto è il favorito degli dèi e vince la partita.
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Preparazione

Panoramica
In Tindaya ci sono 5 aree di gioco, spiegate
nelle pagine seguenti.

Mappa

Formata da 8 basi, su cui sono posizionati i
terreni e i segnalini materia prima. Sui terreni
saranno poi posizionati gli insediamenti.

Area dei giocatori
È l’area in cui i giocatori immagazzinano le
risorse, gestiscono la loro tribù ed eseguono
azioni durante i loro turni. È formata dalle
plance mestieri e tribù, dalla riserva di
risorse, dalla carta tribù e dal segnalino
ordine di turno. Nel corso della partita
saranno posizionati qui anche gli idoli e gli
obiettivi segreti ( ).

Pannello Monte Tindaya

È il monte sacro dove dimorano gli dèi e i
loro veggenti. Mostra le catastrofi di ciascun
dio, le offerte richieste e i loro termometri
dell’ira. Contiene anche le carte evento, che
mostrano la sequenza delle catastrofi che si
scateneranno alla fine dell'era. Accanto ci
sono le figure catastrofe e le figure nave (con
i relativi dadi).

Pannello Terre selvagge

Territorio comune contenente i prati con
gli animali selvatici e il deposito rifiuti.
È un pannello fronte-retro: il lato Dominio
( ) contiene il tracciato solidarietà con
gli obiettivi comuni; il lato Alleanza ( )
ospita invece la missione che tutti i giocatori
devono completare.

1. Preparazione della mappa

Abisso

1.1 Configurazione delle basi

Ciascuna delle 8 basi mostra da un lato un vulcano in eruzione e un abisso
(lato rosso) e dall'altro gli stessi elementi ma dormienti (lato nero).
Sul lato rosso le basi mostrano un'icona relitto su un bordo.
Tenete presente che più lati rossi rimangono visibili, più difficile sarà
il gioco. Lasciate visibili un numero pari di lati per ambedue i colori
(per esempio, 6 lati neri e 2 rossi oppure 8 lati neri oppure …).
Posizionate le basi una accanto all'altra a formare la mappa, seguendo
le regole di piazzamento descritte sotto.

Vulcano
Lato rosso
Relitto

1.2 Piazzamento dei terreni

» Prendete i terreni indicati sulla
carta riepilogo preparazione
corrispondente al numero di
giocatori . Esempio: 10 coste, 8
montagne e 14 foreste in
.
» Disponete i terreni sulle basi della
mappa, formando le diverse isole.
La configurazione è libera, ma dovete creare 8 isole indipendenti,
ciascuna con almeno un terreno di ciascun tipo e un vulcano. Non
coprite gli abissi con i terreni.
» Impilate a lato i terreni inutilizzati a formare la riserva

Lato nero

.

1.3 Piazzamento dei segnalini materia prima

» Piazzate un segnalino su ogni terreno (con la ricompensa
coperta) seguendo il seguente schema :

Coste > Argilla

Foreste > legno
Montagne > Minerali iniziali

Accanto al pannello è posta la riserva degli
animali.

Terreni

Mazzi di carte e riserve

Basi

Spazio per altri componenti che devono
rimanere disponibili durante la partita:
Mazzi di carte: Idoli, Profezie, Mercato
dell'Artigianato, Obiettivi Segreti e relativi
segnalini punteggio ( ).
Riserve: insediamenti, terreni, segnalini
materia prima, canoe e conquistadores.

» Piazzate i segnalini minerale vulcanico

accanto alla pila dei terreni

e rimuovete tutte le materie prime avanzate.

Regole di piazzamento
» I relitti sui lati rossi devono essere posti uno di fronte
all'altro, a coppie.

» I vulcani non possono essere adiacenti fra loro. Gli abissi
possono invece essere adiacenti ad altri abissi o ai vulcani.
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Preparazione
2. Preparazione dell'area dei giocatori

» Piazzate la vostra plancia tribù a destra della vostra plancia mestieri.
» Prendete tutti i componenti della tribù di un colore a vostra scelta.

Carta Riepilogo preparazione

» Determinate l'ordine di turno: il primo giocatore
è quello che ha visitato più di recente un'isola, seguito dagli
altri in senso orario. I giocatori prendono i corrispondenti segnalini ordine di turno .
» La carta riepilogo preparazione indica per ciascun giocatore (identificato dal proprio segnalino ordine di turno) i due
mestieri conosciuti e la relativa invenzione già sviluppata all’inizio della partita (contrassegnata da
):
• Prendete i 2 insediamenti dei mestieri che conoscete: saranno i vostri insediamenti iniziali. Esempio, in
il
secondo giocatore prende un allevamento di suini e un campo di grano .
• Piazzate 1 cubo su ciascuna casella

dei 2 mestieri che non conoscete (ad esempio, pescatore e pastore

della plancia tribù e 7 sui cerchi
/
• Piazzate 1 cilindro sulla caverna
esclusa l'invenzione indicata nella carta riepilogo (per esempio, lama da pastore ,

).

della plancia mestieri,

• Piazzate i cubi e i cilindri indicati nella carta riepilogo
sul deposito azioni (esempio, 2 e 2 in
» Disponete le vostre risorse accanto alla vostra plancia mestieri .
» Piazzate 4 nelle posizioni 4, 5, 6 e 7 della riserva
della vostra plancia tribù. Piazzate i rimanenti 3
accanto alla vostra plancia tribù .
»

e2

Plancia tribù

3. Monte Tindaya
» Assemblate il pannello del Monte Tindaya. Piazzate i due segnalini ira
sullo
spazio di ciascun termometro contrassegnato da questo simbolo
( ).
» Prendete casualmente 6 carte offerta e impilatene 3 scoperte sui due spazi
centrali alla base del pannello . Riponete le carte restanti.

»

).

In ordine di turno, pescate a caso una carta tribù e mettetela scoperta nella vostra area di gioco :
• la parte centrale mostra la vostra abilità speciale
(vedete i dettagli a pagina 7);
• la parte inferiore mostra le vostre risorse iniziali. Mettete le 4 risorse
nei depositi delle vostre plance in
corrispondenza delle relative icone.

Plancia mestieri

»

).

Prendete casualmente 6 carte catastrofe (3 Acoran e 3 Moneiba) e mettetele
coperte in piedi sul pannello . Riponete le carte restanti.
Scegliete un livello di difficoltà

e mescolate le relative carte evento.

Livello di difficoltà

Basso

Medio

Alto

» Scegliete casualmente una carta evento per era e
riponete le carte restanti. Posizionate le tre carte
scoperte in ordine crescente sul Monte Tindaya .
La carta evento era
deve essere visibile.
» Piazzate le figure catastrofe e nave con i relativi dadi
vicino al monte.
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Preparazione
4. Terre selvagge

» Assemblate il pannello, assicurandovi che siano visibili i lati relativi alla modalità di gioco scelta (
» Mettete in ciascun deposito animale tanti animali quanti sono i giocatori +2 (esempio: 5
e5
» Mettete gli animali rimanenti a lato del pannello a formare la riserva .

Missione

» Prendete a caso una missione e posizionatela scoperta nell'apposito spazio

o

)
in

.
).

. Riponete le carte restanti.

Segnalino solidarietà, obiettivi segreti e comuni
» Impilate in ordine di turno i vostri
sullo spazio contrassegnato da
sul tracciato solidarietà .
Nell'esempio, Davide (1° giocatore) mette il segnalino in basso, seguito da John (2°) e Giada (3°).
»

Mescolate e piazzate il mazzo degli obiettivi segreti

coperto accanto al pannello.

»

Piazzate scoperti i segnalini punteggio relativi al numero di giocatori corrente accanto al
mazzo obiettivi segreti . Riponete i rimanenti segnalini.

»

Prendete casualmente una carta obiettivo comune blu e una verde e posizionatele scoperte
nei rispettivi spazi . Riponete le carte restanti.

5. Piazzamento degli insediamenti iniziali

Piazzate i vostri 2 insediamenti iniziali sulla mappa (quelli presi al punto 2):
» In ordine di turno e seguendo le regole di piazzamento, i giocatori piazzano
il primo insediamento. Poi, in un secondo giro, in ordine di turno, piazzano l'altro.
» Regole di piazzamento: gli insediamenti di pesca sono piazzati sulla costa ,
e gli allevamenti di suini e i campi di grano sulle
le greggi sulle montagne
foreste .
» Raccogliete i segnalini materia prima dai terreni su cui piazzate i vostri
insediamenti (rappresentano le azioni di abbattere la foresta, disboscare
la montagna e ripulire la costa). Prendete la ricompensa indicata sul retro,
posizionando le risorse sui depositi corrispondenti (nell'esempio, il segnalino
. Quindi posizionate il segnalino materia
argilla dà 3 risorse di questo tipo)
prima sul relativo deposito .
» Piazzate un nobile su ciascun insediamento iniziale e i rimanenti 3 paesani come
preferite distribuiti fra i vostri insediamenti (anche tutti e 3 sullo stesso) .
» Mettete 2 capre dalla riserva (non dalle terre selvagge) su ogni gregge
e 2 suini su ogni allevamento.

6. Mazzi di carte e riserve

» Impilate gli insediamenti per tipo
(sul retro ci sono i fortini) .
» Piazzate scoperte le carte Mercato
dell'Artigianato .
» Create una riserva con canoe, muri
e conquistadores .
» Mescolate i mazzi Idoli e Profezie
e posizionateli accanto a Tindaya .
Scartate tutti gli idoli contrassegnati da

.

7. Conquistadores iniziali

Lanciate un dado e trovate l'isola con il vulcano che
corrisponde al numero indicato. Scegliete su tale isola una
foresta non occupata (rimuovendo il legno) e piazzatevi
sopra un fortino con 2 conquistadores . Se non ci sono
più foreste, scegliete una costa e, in assenza di questa,
una montagna, come indicato nella sequenza a destra.

Ricompense da segnalini materia prima

Argilla

1

12

5

5

1

Esempio: 4 unità

Legno

1 unità per era + unità bonus indicate
4

13

18

1
Esempio: in era

fornisce 4 legni (2+2)

Minerali *

10

2
20

2
3 pietre

4

5
1 ossidiana
+ 2 pietre

2

8

2 ossidiane +
1 pietra

2

5
3 ossidiane

* I minerali iniziali (sfondo giallo) sono collocati solo durante la preparazione e
forniscono ossidiana e pietra in proporzioni simili.
* I minerali vulcanici (sfondo grigio) sono posti sulle nuove montagne formate dalle
eruzioni e contengono una percentuale maggiore di ossidiana.
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A. Fase strategica
Ogni epoca è contrassegnata dalla relativa Carta Evento

2. Pianificazione

. Seguite questi passi in ordine:

I giocatori analizzano insieme le conseguenze delle catastrofi,
escogitano una strategia comune e si dividono compiti, come fare
offerte o riconquistare terre. In entrambe le modalità di gioco,
affrontare la fase azioni senza una sufficiente pianificazione è
garanzia di fallimento. Gli accordi raggiunti non sono vincolanti,
perciò rispettarli è solo una questione di onore.

1. Profezie rivelatrici

Tibiabin e sua figlia Tamonante, i veggenti del fumo,
vivono su Tindaya, il monte sacro.
Tibiabin è in grado di prevedere quali luoghi sono in pericolo
osservando il suo falò. Tamonante, fin dall'infanzia, riesce a vedere
nel fumo tempeste, demoni e montagne che sputano fuoco.
I veggenti sono pronti a rivelare le loro profezie, in particolare Tibiabin, con le
ultime braci del suo falò, vedrà dove arriveranno le navi dei conquistadores.

3. Selezione degli obiettivi segreti

Alla fine di ogni era, una serie di eventi metterà a rischio la sopravvivenza dei nativi:
» collera divina: catastrofi di Acoran
» navi dei conquistadores: bianca

, catastrofi di Moneiba
, grigia

e nera

, eruzioni

e tsunami

.

.

In ogni era, la carta evento mostra quali eventi avranno luogo e in che ordine
. La profezia di
Tibiabin indica l'epicentro delle catastrofi, mentre Tamonante aiuta a identificarne la natura.

1.1 Piazzamento delle navi dei conquistadores
Controllate le navi riportate sulla carta evento (esempio, bianca e grigia ). Lanciate i dadi dei corrie piazzate le figure nave sugli abissi con i numeri risultanti (più navi possono
spondenti colori
stare sullo stesso abisso).

Rivelazione delle profezie

Nell'era
, rivelate sia le profezie di Tibiabin che quelle
di Tamonante.
e
, i veggenti non saranno in grado di
Nelle ere
rivelare le loro profezie a meno che non abbiate fornito
loro il fuoco alla fine dell'era precedente (pag. 17). Le
risorse sulla mano riportata sul pannello di Tindaya
rappresentano quanto fuoco è stato fornito ai veggenti:
»
+
: entrambi i veggenti hanno il fuoco. Rivelate le loro profezie (passi 1.2 E 1.3).
»
: il giocatore che ha fornito le risorse sceglie una profezia (passo 1.2 OPPURE passo 1.3).
»
: senza fuoco né Tibiabin né Tamonante possono rivelare le loro profezie (andate al passo 2).
Se una profezia non viene rivelata, rimarrà celata fino alla fine dell'era.

1.2 Rivelazione della profezia di Tibiabin

Prendete una profezia dal mazzo e controllate la colonna dell'era in corso (nell'esempio, era

).

• Se la carta evento
mostra uno tsunami, posizionate il relativo segnalino sull’abisso indicato sulla
carta profezia, anche se ci sono navi dei conquistadores in quel luogo.
• Posizionate i rimanenti segnalini corrispondenti ai simboli mostrati sulla carta profezia
vulcani indicati.

1.3 Rivelazione della profezia di Tamonante

Rivelate le prossime carte catastrofe di Acoran e Moneiba.

1.4 Pulizia del falò

Restituite ai loro proprietari le risorse presenti sulla mano

.

Esempio di posizionamento delle figure catastrofe e nave con
e profezie :
questa combinazione di eventi , dadi
» Moneiba sul vulcano 1

.

» Tsunami sull'abisso 7

.

» Acoran sul vulcano 5

.

» Eruzione sul vulcano 6

.

» Nave bianca sull'abisso 1
» Nave grigia sull'abisso 5 .
La nave nera non viene piazzata, in quanto non è
rappresentata sulla carta dell'evento.
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sui

A questo punto i giocatori scelgono gli
Eseguite questo
obiettivi, che tengono segreti agli altri
passo solo se
giocatori, e assegnano a ciascuno di essi un
la carta evento
segnalino punteggio visibile a tutti (positivo
mostra
o negativo). A fine partita, ogni giocatore
conteggerà gli obiettivi che avrà raggiunto
(anche se in possesso di altri).
Date 2 obiettivi segreti a ogni giocatore.
In ordine di priorità, ogni giocatore:
» prende i segnalini punteggio disponibili;
» colloca un obiettivo coperto vicino alla propria
area di gioco, eliminando l'altro dal gioco;
» sceglie un segnalino punteggio e lo piazza
scoperto sull'obiettivo segreto scelto;
» passa i segnalini punteggio non usati al giocatore successivo.
Infine, impilate i segnalini punteggio rimanenti (se presenti) vicino
alla mappa, disponibili per le prossime ere.
Vedete a pagina 27 la descrizione degli obiettivi.

B. Fase azioni
Iniziate ogni era con un numero limitato di segnalini per
svolgere le azioni. I segnalini azione possono essere cubi o
cilindri e vengono tenuti nel deposito azioni della plancia tribù.
In ordine di turno, eseguite 1 o 2 azioni. Per farlo, prendete
un segnalino azione dal deposito e spostatelo su uno spazio
della striscia delle azioni delle vostre plance che non ne ospita
già uno o eseguite una delle azioni che non richiede segnalini.
Continuate così, finché tutte le tribù non hanno passato.
Quando passate, dovete girare il vostro segnalino ordine di
turno e non potrete più svolgere azioni fino all'era successiva.
Non è obbligatorio spendere tutti i segnalini disponibili nell'era.
Quando tutti hanno passato, iniziate: C - Fase di Fine Era.
1.1 Sviluppare
1.2 Produrre
2.2 Esplorare
2.1 Costruire
la Caverna

Striscia delle azioni
Tipi di azioni
1 - Azioni della plancia mestieri
• 1.1 Sviluppare (1 volta per era per casella sviluppo)
• 1.2 Produrre (1 volta per era per casella produzione)

2 - azioni della plancia tribù

• 2.1 Costruire la caverna (una volta per partita)
• 2.2 Esplorare (illimitato)
Dopo l'azione esplorare, un nativo può eseguire
tutte le azioni opzionali che vuole:
» 2.2.1 Raccogliere materie prime
» 2.2.2 Barattare 		
» 2.2.3 Fare offerte
» 2.2.4 Costruire insediamenti
» 2.2.5 Radunare bestiame
» 2.2.6 Riconquistare

3 - Altre azioni

• 3.1 Esporre un idolo (illimitato)
• 3.2 Vendere un idolo (illimitato)
• 3.3 Comprare al mercato dell'artigianato (illimitato)

Segnalini azione: cubi e cilindri

Ci sono 2 tipi di segnalini che potete usare per eseguire le
azioni sulle vostre plance:
i cubi, per eseguire azioni singole. Alla fine dell'era, tutti i
cubi ritornano nel vostro deposito e sono disponibili per
l'era successiva.
Potete ottenere permanentemente fino a 2 cubi addizionali
apprendendo nuovi mestieri.
i cilindri, per eseguire azioni doppie. Quando usate un
cilindro, eseguite la stessa azione due volte (se possibile).
Alla fine dell'era, tutti i cilindri usati sono rimossi dal
gioco. Quelli non utilizzati rimangono nel vostro deposito
per essere usati nelle ere successive.
Potete ottenere fino a 8 cilindri addizionali sviluppando
invenzioni o costruendo la caverna.
Ricordate: ogni volta che usate un cilindro e potete
eseguire la seconda azione, dovete farla.

B.1. Azioni della plancia mestieri
4 depositi di beni
semplici
4 conoscenze (1 per
mestiere)
6 depositi di beni
complessi
4 invenzioni di 1° livello
(1 per mestiere)
4 recipienti per cibo
non deperibile

Importante

Su questa plancia, potete
eseguire solo le azioni dei
mestieri che conoscete:
quelli che hanno questo
simbolo visibile
.
Vedete come
apprendere i
mestieri a pag. 20.

4 invenzioni di 2° livello
(1 per mestiere)

1.1 sviluppare

Con questa azione, la tribù sviluppa un'invenzione
che consente la produzione di nuovi beni. Inoltre
permette di ottenere il cilindro su di essa .
» Piazzate un segnalino azione sulla casella
sviluppo del mestiere che volete migliorare.
» Pagate il costo in risorse mostrato sotto l'invenzione.
» Ottenete il cilindro su di essa: posizionatelo
sul vostro deposito azioni (il segnalino è ora
disponibile per l'uso).
L'invenzione di 1° livello consente la produzione
di beni complessi; quella di 2° livello consente
la trasformazione di altri beni del mestiere in
questione in cibo non deperibile. Finché non li
sviluppate, non potete produrre i relativi beni, ma
potete comunque conservarli se li ottenete altrimenti.

1.2 Produrre

Quando un'invenzione è stata sviluppata il
fatto che non c'è un cilindro su di essa lo prova.
Le invenzioni di ciascun mestiere devono essere
sviluppate in ordine: non potete sviluppare
un'invenzione di 2° livello finché non avrete
sviluppato quella di 1° livello.
Se eseguite questa azione con un cilindro, quando
entrambe le 2 invenzioni non sono ancora state
sviluppate e avete tutte le risorse necessarie per
farlo, dovrete svilupparle entrambe. Se potete
pagare le risorse solo per la 1a invenzione, perderete
la seconda parte dell'azione.
Esempio: per sviluppare la Salina del mestiere
pescatore, pagate 1 argilla e 1 legno. Ottenete
anche il cilindro su di essa. Ora i vostri insediamenti
di pesca produrranno sale.
Per capra. Ottenete un'unità di latte
per ogni capra che vive in
allevamenti sotto il vostro controllo
all'inizio di questa produzione.

Con questa azione, vengono generate risorse sulla
plancia mestieri.
» Piazzate un segnalino azione sulla casella
produzione di un mestiere e ponete le
risorse sui depositi dei relativi beni (semplici,
complessi o non deperibili).
» Con un cubo, eseguirete una singola produzione.
Con un cilindro, eseguirete 2 produzioni consecutive.
» Potete produrre più tipi di beni con una singola
azione. Le invenzioni sviluppate vi danno accesso
a cibi complessi e non deperibili.
» L'azione si applica a tutti gli insediamenti sotto il
vostro controllo relativi a quel mestiere.
» La produzione di beni semplici e complessi
è obbligatoria (sebbene dipendente dalla
decisione di macellare gli animali). La produzione
di cibo non deperibile è opzionale, a seconda
che si paghino le risorse necessarie per produrli.
Produzione di beni semplici e complessi
In alto su ciascun deposito, un'icona indica quante
unità del bene potete ottenere dalla sua produzione:

Per macellare gli animali, dovete avere l'invenzione
di 1° livello (lama da pastore o da allevatore). Per
ogni azione produrre, scegliete liberamente se e
quanti animali macellare (trasferendoli nella loro
riserva) e da quali insediamenti.

Per paesano. Ottenete una risorsa per
paesano (non per i nobili) negli insediamenti
di quel tipo sotto il vostro controllo.

Fuoco. Visibile su beni che possono essere
usati per creare il fuoco.

Per insediamento. Ottenete una risorsa per
ogni insediamento di quel tipo che controllate.
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Per capra macellata. Ottenete un corno
e un'unità di carne per ogni capra macellata.
Per suino macellato. Ottenete uno stinco
per ogni suino macellato.

Nei depositi ci possono essere altre 4 icone:
Viveri. Visibile su beni che possono essere
usati come cibo. Il numero indica quanti
paesani possono essere sfamati da ciascuna
unità alla fine dell'era (vedete pagina 16).
Rifiuti. Visibile su beni deperibili: se non li
usate durante l'era (come cibo, offerta o per
barattare), diventano Rifiuti (vedete pagina 16).

Arma. Visibile su beni che possono essere
usati come armi.

B.1. Azioni della plancia mestieri
Esempio di iconografia dei depositi
Ottenete 1 letame per ogni allevamento
di suini sotto il vostro controllo.
Il letame può essere
usato per creare il
fuoco (per i veggenti
o come difesa).

Esempio di produzione di cibo semplice,
complesso e non deperibile
Ogni capra macellata produce 1
corno + 1 carne di capra.

John conosce il mestiere della pastorizia e ha sviluppato
le sue 2 invenzioni .
Ha 3 insediamenti gregge: il primo con 2 e 2 capre,
il secondo con 1 e 3 capre e il terzo con 1 e 2 capre.
John piazza un cilindro sulla casella produzione della
pastorizia .
Questo attiva due azioni produrre consecutive:

Ogni carne di
capra sfama 1 .

I corni possono essere
usati come arma.

Produzione di cibo non deperibile

Deperibile. Se non viene utilizzato,
alla fine dell'era diventa Rifiuto.

Come azione opzionale della produzione, i beni deperibili (o grano) possono essere
trasformati in cibo non deperibile, se è stata sviluppata l'invenzione di 2° livello di
un mestiere.
Per farlo, dovete spendere 1 unità di una data risorsa (mostrata sotto il recipiente) e
potete poi convertire un qualsiasi numero di beni deperibili in cibo non deperibile.
Potete convertire beni prodotti in precedenza e/o di nuova produzione.
I recipienti (stoccaggio per beni non deperibili) possono contenere un numero
qualsiasi di beni ma, al momento di eseguire il passo Rifiuti della fase di fine era,
non devono contenere più di 3 unità (vedete pagina 16).
Tutta l'eccedenza viene spostata nel deposito rifiuti.
Esempio: potete trasformare tutto il latte che volete
in formaggio spendendo 1 unità di legno.

» Ignora l'insediamento che non è sotto il suo
controllo ( ).
» Con la prima azione produrre, John decide di
macellare 1 capra . Ottiene 5 unità di latte (1 per
capra viva all'inizio della produzione), più 1 corno e
1 unità di carne di capra (1 per capra macellata) .
Decide per il momento di non convertire il latte in
formaggio.
» Con la seconda azione produrre, John sceglie di
macellare altre 3 capre .

Esempio di produzione di beni semplici e complessi
Davide conosce la pesca e ha sviluppato la prima
invenzione di questo mestiere (Salina) .
Ha 3 insediamenti di pesca: il primo con 3 , il secondo
con 1 e 1
e il terzo con l'altro .
Davide piazza un cubo sulla casella produzione del
mestiere della pesca .

» Le capre ancora vive all'inizio di questa produzione
danno 4 unità di latte. Le 3 capre macellate
producono 3 unità di carne di capra e 3 corni. Così
John ha un totale di 9 unità di latte, 4 unità di carne
di capra e 4 corni .
Ciò attiva i seguenti eventi:
» Produzione di pesce fresco. Ogni produce 1 unità,
perciò Davide ottiene un totale di 4 unità
.
Ricordate: i non producono niente.
» Lo sviluppo della Salina consente la produzione di 2 unità
di sale (1 unità per insediamento controllato)
.
non dà il controllo, perciò il terzo insediamento non
produce niente .
» Davide non ha sviluppato l'Affumicatoio
, quindi
non può spendere 1 paglia per trasformare il pesce
fresco in pesce affumicato (e renderlo così più durevole
e nutriente)

» In questa seconda produzione decide di pagare
1 legno per trasformare 4 unità di latte in 4
formaggi: sposta perciò 4 risorse da un deposito
all'altro .
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Sebbene il recipiente abbia una capacità massima di
3 unità, John sposterà l'eventuale eccesso nel deposito
rifiuti solo al momento del passo Rifiuti della fase di
fine era (dopo aver sfamato i suoi ).

B.2. Azioni della Plancia tribù
2.1 Costruire la caverna

2.2 Esplorare

Con questa azione costruirete la 2a caverna, che fornisce riparo ai paesani 5, 6 e 7.
» Piazzate un segnalino azione sulla casella di costruzione della caverna.
» Pagate il costo indicato (1 legno, 1 argilla
e 1 pietra).
» Spostate nel deposito azioni il
situato
accanto alla caverna. D'ora in poi sarà
disponibile.
Potete costruire la caverna anche ben
prima di mettere in gioco il 5° paesano, al
solo scopo di ottenere il .

A. movimento di terra
Quando eseguite un
movimento di terra
muovete uno o più
su uno stesso esagono
verso un esagono di
terra adiacente.

Non è obbligatorio spostare
tutti i nativi di un terreno
includendoli nel movimento.

Muovete i vostri
sulla mappa.
» Piazzate un segnalino azione su questa casella
per eseguire fino a 3 fra movimenti di terra e/o
movimenti di mare (imbarco, navigazione e sbarco).
I movimenti possono interessare nativi diversi della
vostra tribù (anche situati in posizioni diverse).

Quando esplorate con:
=> 3 movimenti
=> 2 x 3 movimenti

» Quando usate un , completate i primi 3 movimenti prima di iniziare i successivi 3.
» Alla fine della loro esplorazione, i vostri nativi possono eseguire azioni opzionali
sul terreno in cui si trovano (vedete le pagine 12, 13, 14 e 15).
Questo è l'unica casella sulla striscia delle azioni in cui potete piazzare
più segnalini (quanti ne volete per la precisione) nella stessa era.

B. movimento di mare

tra 2 esagoni di terra, separati da una linea retta di esagoni di mare.
Muovete i vostri
Per navigare è necessaria una canoa che può trasportare fino a 5
. Almeno uno di questi deve essere un
(solo
loro sanno navigare). Non potete trasportare animali o nativi di altre tribù. Ogni movimento di mare è composto da:
1. Imbarco: muovete 1 o più
da un terreno o un vulcano a un esagono di mare adiacente. Per navigare serve una
canoa. Se non c’è, dovete costruirla: pagate 1 legno, prendete la canoa dalla riserva e piazzatela sull'esagono di mare.
2. Navigazione: muovete la canoa di quanti esagoni volete fino a farla arrivare adiacente a un terreno. Il movimento
sugli esagoni di mare deve avvenire in linea retta (è assimilabile alla mossa della regina negli scacchi).
3. Sbarco: lasciate la canoa sull'ultimo esagono di mare e spostate tutti i nativi su un terreno o vulcano adiacente.

Pertanto, quando eseguite 3 movimenti...
• ...un nativo può svolgere fino a 3 movimenti...

Ricordate

Imbarco, navigazione e sbarco fanno parte di un
unico movimento di mare, indipendentemente
dalla distanza percorsa.

1 Movimento

L'esplorazione può consistere in più movimenti di mare, ma ciascuno di questi deve essere composto dalle sue tre parti.
Due movimenti di mare non possono prevede un cambio di rotta senza previo sbarco su un terreno/vulcano e reimbarco.
• ...o 3 diversi nativi possono spostarsi sui terreni
ad essi adiacenti con 1 movimento...

Movimenti consentiti:

• Un nobile si imbarca su una canoa : le frecce gialle
indicano tutte le possibili destinazioni della sua canoa;
quelle rosse, i terreni dove può sbarcare.
• : può imbarcarsi e sbarcare sullo stesso terreno,
spostando la canoa in un altro esagono di mare adiacente.

Movimenti vietati:

•
•

: gli esagoni attraversati non formano una linea retta.
: i 2 movimenti sono in linea retta ma, presentano un
cambio di rotta in mezzo al mare (che non è consentito).

• ...e i nativi possono raggrupparsi...

• ...o dividersi.

Canoe
•
•
•
•

Costruire una canoa non è un’azione, ma fa parte di un movimento di mare. Costa 1 legno.
Non appartengono a nessuno: una volta costruite, tutti i giocatori possono usarle.
Più canoe possono condividere lo stesso esagono di mare.
Se una catastrofe (per esempio, uno tsunami) colpisce un esagono di mare con una canoa, questa viene distrutta.
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B.2.2. Azioni opzionali
Importante. I paesani...
• ...durante l'esplorazione, possono attraversare insediamenti
ove vi siano paesani di altre tribù, ma non possono fermarsi
lì. Possono condividere una stessa posizione con altri paesani
ma solo in terreni senza insediamenti.
• ...non possono terminare la loro esplorazione in un
insediamento libero relativo a un mestiere che non conoscono.
• ...non possono attraversare né terminare la loro esplorazione in
un fortino dei conquistadores, a meno che non siano insieme a
un nobile (in tal caso si avrà una Riconquista. Vedete pag. 14).

Esempio di un'azione di esplorazione che
combina movimenti di terra e di mare
1o Movimento (terra): 2 si muovono da una foresta sull'isola 5
a una montagna adiacente, dove c’è già .

» Un nativo che esegue un’esplorazione può compiere azioni opzionali sul terreno in cui termina il
movimento, non in quelli che attraversa.
» Queste azioni fanno parte dell'esplorazione e non consumano segnalini azione addizionali.
» Le possibili azioni dipendono dal tipo di nativo e dal terreno e sono volontarie (eccetto per la
Riconquista, che si attiva automaticamente quando i nativi entrano in un fortino).
» Nel terreno d'arrivo i nativi possono eseguire tutte le azioni opzionali volute (nell'ordine scelto).
» Ricordate che esplorare con un
equivale a eseguire l’azione 2 volte, come se usaste 2 , uno
dopo l'altro: se lo stesso nativo si sposta durante entrambi i movimenti, potrà eseguire le azioni
opzionali sia sul terreno in cui termina la prima esplorazione, sia su quello in cui termina la seconda.

2.2.1 Raccogliere materie prime (

)

Se un
termina la sua esplorazione su un terreno con un segnalino materia prima, può
prenderlo e ricevete il quantitativo di materie prime indicate sul retro (vedete pagina 8). Il giocatore
poi piazza il segnalino nel relativo deposito sulla sua plancia tribù.
Siate pazienti
Il segnalino preso non sarà reintegrato: le risorse naturali
Il legno cresce a ogni era: ne
sono limitate!
otterrete di più se aspettate
ad abbattere gli alberi.
Esempio: Davide muove un attraverso una foresta, ma termina
l'esplorazione su una costa; può prendere solo il segnalino argilla.

2o Movimento (mare): non essendoci una canoa disponibile,
Davide paga un legno per piazzarne una su un esagono di mare
adiacente. si imbarca con 2 e insieme navigano in linea retta
verso l'isola 6, dove sbarcano e si uniscono a un altro .

La capacità dei depositi di materie prime è determinata
dal livello di difficoltà scelto. Una volta raggiunto
questo limite, il giocatore non può più prendere altri
segnalini. Per esempio, con ogni giocatore può avere
un massimo di 7 segnalini in ciascuno dei suoi depositi.
Un giocatore non può esaurire le risorse naturali di
un'isola prendendo il suo ultimo segnalino materia prima.
3o Movimento (mare): si imbarca con i 3 sulla stessa canoa
e insieme navigano dall'isola 6 alla 7, dove sbarcano terminando
il loro movimento.

Se un giocatore che esaurisce le risorse di un'isola prende il suo ultimo segnalino
materia prima, perde un punto solidarietà.

2.2.2 Barattare (

)

Quando un
termina un'esplorazione su un esagono dove
c’è un nativo di un'altra tribù, entrambi i giocatori possono
negoziare uno scambio di risorse di qualsiasi tipo o quantità,
mantenendo un rapporto 1:1 (non sono consentite donazioni).
Il baratto di bestiame o conquistadores imprigionati non è
ammesso: possono essere scambiati solo
.
I giocatori che barattano devono spostare le risorse dal deposito
del bene ceduto a quello ricevuto.
Esempio: il di Davide termina l'esplorazione su un terreno dove
c’è il di Elisa
Elisa. I due negoziano uno scambio di merci: Davide dà
3 ossidiane a Elisa in cambio di 1 unità di latte e 2 pesci. Davide
sposta 2 risorse dal deposito di ossidiana al deposito di pesce e
una terza al deposito di latte. Elisa fa l'esatto contrario.
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B.2.2. Azioni opzionali
2.2.3 Fare offerte (

)

Quando un
termina un'esplorazione su un vulcano, può fare
offerte ad Acoran e/o a Moneiba, per abbassare il livello della loro ira alla
fine dell'era.
In ogni era, gli dèi esigono le risorse mostrate sulle rispettive carte offerta e per
ciascun tipo pretendono un numero di risorse pari al numero dei giocatori.
In

, gli dèi esigono le risorse nei primi 2 spazi.

In

, esigono le risorse nei primi 3 spazi.

In

, esigono le risorse negli ultimi 3 spazi.

Esempio: in

nell'era

gli dèi esigono 4 fichi e 4 suini.

Esempio: in

nell'era

gli dèi esigono 3 fichi, 3 suini e 3 formaggi.

• Per offrire beni, spostate i vostri dischi risorsa dai relativi depositi allo
spazio corrispondente sulla carta offerta.
• Per offrire bestiame, spostatelo dagli insediamenti sotto il vostro
controllo (o sotto la cura dei vostri nobili) alla riserva e posizionate la
stessa quantità di dischi risorsa del vostro colore nel corrispondente
spazio sulla carta offerta.
Con la stessa azione è possibile offrire risorse a 1 o entrambi gli dèi. Possono
essere offerti solo i beni richiesti dagli dèi e nelle quantità indicate.
Per ciascuna carta offerta, il primo giocatore a collocarvi almeno una
risorsa, ottiene un idolo.
Ricompense da percepire nel passo offerte
della fase di fine era (vedete a pagina 17).
• Migliore offerente:
• Secondo miglior offerente:
• Altri offerenti: 1
a loro scelta.

2.2.4 Costruire insediamenti (

)

Quando un termina la sua esplorazione su un terreno senza un insediamento, può
costruirne uno se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
» Deve conoscere il mestiere.
» Sul terreno non sono esserci paesani di tribù fra loro diverse.
» Nè possono esserci paesani di tribù che ignorano il mestiere.
» Il terreno deve essere del tipo giusto:
• gli insediamenti di pesca sono costruiti sulla costa;
• gli allevamenti di suini e i campi di grano sulle foreste;
• le greggi sulle montagne.
Se c'è un segnalino materia prima sul terreno, prima deve
essere eseguita l’azione raccogliere (ad esempio, il campo di grano non può essere coltivato
senza prima aver abbattuto la foresta).

2.2.5 Radunare bestiame (

)

Se l'esplorazione di un termina in un insediamento senza bestiame, anche se è stato
appena creato, il giocatore può popolarlo con 1 o 2 animali catturati nelle terre selvagge:
suini negli allevamenti di suini e capre nelle greggi. La tribù deve conoscere il mestiere.
Non potete esaurire le terre selvagge prendendo l’ultimo esemplare di un tipo.
Se prendete l'ultimo esemplare di un tipo, perdete un punto solidarietà

.

Bestiame

Il bestiame si trova in 3 luoghi: nella riserva (vicino alle terre selvagge), allo stato brado
nelle terre selvagge o in cattività nelle greggi (capre) e negli allevamenti di suini (suini).
• Quando un
viene abbandonato da tutti
sul pannello delle terre selvagge.

, gli animali diventano selvatici e tornano

• Se un
viene conquistato o distrutto da una catastrofe, spostate sul pannello delle
terre selvagge il bestiame presente (a meno che la catastrofe non indichi che muore, nel
qual caso spostatelo nella riserva).
• Anche un
da solo è sufficiente a sorvegliare il bestiame in un
, impedendo che fugga
: se un paesano di
nelle terre selvagge. Ma ricordate che questo non dà il controllo del
un altro giocatore arriva sull'insediamento, la tribù di quest'ultimo ne prende il controllo.

2.2.6 Riconquistare (

Gli dèi amano i sacrifici umani:
Potete sacrificare gli umani in sostituzione di qualsiasi bene (risorse,
animali o materie prime). Per farlo:
• : spostatelo dalla vostra prigione alla riserva generale.
• : rimettetelo nella vostra riserva.
•
: rimuovetelo dal gioco (anche se è quello che fa l'offerta).
Per ogni umano sacrificato su una carta offerta, mettete un vostro disco
risorsa su uno spazio offerta della carta (a vostra scelta). Non potete
sacrificare un
se è l'ultimo del suo tipo.
Esempio: Davide vuole offrire 4 ossidiane a Moneiba, ma ne ha solo una.
Così, oltre all'ossidiana, sacrifica 1 e 2 e mette 4 dei suoi dischi risorsa
(rossi) nello spazio ossidiana sulla carta offerta di Moneiba.

)

Un fortino può essere riconquistato. Se uno o più
entrano in
un fortino occupato da almeno un , devono terminare lì la loro
esplorazione e iniziare una battaglia. Tra i nativi ci deve essere
almeno un : senza di esso, un non può entrare in un fortino.
Potete usare armi in battaglia: una volta usate,
Armi
tornano nella riserva.
Ci sono due risorse che possono
• Vincete se il numero di
è uguale o maggiore
essere usate come armi: corno e
del numero di E se usate tante armi quanti sono
ossidiana.
i nemici:
Una volta usati, tornano nella
» Spostate tutti i
presenti nel fortino nella
riserva.
vostra prigione.
» Rimuovete il fortino.
In caso di vittoria, guadagnate

.

• Se il numero di
è inferiore e/o non potete (o non volete) usare armi, perdete:
» Tutti i
coinvolti muoiono: rimettete i nella loro riserva e rimuovete i dal gioco.
» Opzionale. Potete, pur perdendo ancora la battaglia, spendere armi (limitate al numero
di nativi che attaccano il fortino):
• per ogni arma usata muore 1 (ritornano nella loro riserva, non nella vostra prigione).
• Siete dichiarati eroi e ottenete 1 idolo come ricompensa (a prescindere dalle armi usate).
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B.3. Altre azioni

Esempio di azioni opzionali
» John termina la sua esplorazione con e su una foresta dove è presente il di Davide
Davide. John raccoglie
il segnalino materia prima, costruisce un campo di grano e baratta con Davide
Davide.

Queste azioni sono eseguite senza usare segnalini.
Tuttavia, poiché sono azioni, contano come una delle
2 che un giocatore può eseguire in un turno.
Pur non richiedendo segnalini azione, dopo aver
passato, queste azioni non possono essere eseguite
fino all'era successiva (ad eccezione di quegli idoli che
possono essere usati nella fase eventi).

3.1 Esporre un idolo

» Davide muove e da una costa a una montagna, dove termina la sua esplorazione; invece muove
ancora e raggiunge un vulcano. Adesso ogni nativo può compiere azioni opzionali dove ha terminato
il proprio movimento: raccoglie il segnalino materia prima dal terreno, mentre fa un'offerta.

Un giocatore può ottenere un
idolo contribuendo per primo a
un'offerta, diventando un eroe
o comprandolo al mercato
dell’artigianato. Anche alcune
abilità della tribù o altri idoli vi
consentono di ottenerne uno.
Gli idoli sono posizionati coperti
nell'area del giocatore fino a
quando non vengono esposti.
Quando li esponete, rivelateli per il resto della partita.
L'icona nell'angolo in basso a destra di ogni carta
mostra quando può essere giocata:
Può essere giocato nella fase azioni.
Può essere giocato nella fase eventi.
Deve essere giocato alla fine della partita.
Vedete a pagina 28 la descrizione dettagliata degli idoli.

» Durante un'esplorazione, Davide muove il suo su una montagna, dove termina il movimento: raccoglie
il segnalino minerale ivi presente, prendendo la relativa ricompensa; costruisce un insediamento gregge
e cattura 2 capre dalle terre selvagge. Per poter avere il controllo, dovrà muovere lì un che potrà poi
produrre. Se dovesse abbandonare l'insediamento, gli animali tornerebbero subito nelle terre selvagge.

3.2 Vendere un idolo

Potete vendere un idolo non
ancora usato per un'unità di
una qualsiasi risorsa.
Scoprite l'idolo nella vostra area
di gioco e prendete una risorsa
dalla vostra riserva da mettere
su un deposito a vostra scelta.

3.3 Comprare al mercato
dell’artigianato

» John muove
e in un fortino dove ci sono 2 . Usando 2 armi, vince la battaglia: rimuove il fortino
e imprigiona i 2 .Poi costruisce un allevamento di suini e vi mette 2 suini presi dalle terre selvagge.
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Potete comprare un grande recipiente, un idolo o
un muro. Pagate il costo (argilla, pietra, paglia e/o
letame) e scegliete una carta disponibile nel mercato
dell'artigianato.
A seconda del tipo di carta,
otterrete una capacità infinita
per i vostri recipienti, riceverete
un idolo o costruirete un muro.
Collocate la carta comprata,
scoperta, nella vostra area di gioco.
Vedete a pagina 28 la descrizione
dettagliata delle carte.

C. Fase di fine era
Una volta che tutti i giocatori hanno passato, eseguite i seguenti passi della fase di fine era:

Riproduzione

Sfamare

Rifiuti

Riparo

1. Riproduzione

Paesani: se ci sono 2 o più paesani su un
, aggiungetene
uno dalla vostra riserva.
Bestiame in cattività: se ci sono 2 o più animali su un
,
aggiungetene uno dalla riserva (non dalle terre selvagge).
Bestiame nelle terre selvagge: se ci sono 2 o più animali su un deposito
nel pannello delle terre selvagge, aggiungetene uno dalla riserva.
Conquistadores: se ci sono 2 o più conquistadores in un fortino,
aggiungetene uno dalla riserva.

Moneiba, nostra madre, soffre quando vede i bambini morire
di fame o i nostri anziani senza un rifugio per la notte.
Come potremmo essere così negligenti?

2. Sfamare

Ciascun giocatore deve sfamare
i propri paesani sulla mappa
con dei viveri (i nobili si
sfamano da soli).
Se un deposito della plancia
mestieri riporta questo simbolo
Il numero più alto visibile nella
, significa che contiene
riserva dei paesani indica quanti
viveri. Il numero indica quanti
sono in quel momento in gioco.
paesani possono essere sfamati
da ciascuna unità.
Spostate il cibo speso dai vostri depositi alla riserva. Se spendete
una frazione di una risorsa per sfamare i vostri ultimi paesani, non
riceverete i viveri in eccesso né saranno generati rifiuti.

Ogni non sfamato morirà d'indeia (torna nella sua riserva). L'ira
di Moneiba aumenterà di un livello per ogni tribù con almeno un
paesano non sfamato e morto perciò d'inedia.
Ogni giocatore perde tanti punti solidarietà quanti
sono i suoi paesani morti d'inedia.
Esempio: Elisa ha 5 da sfamare e possiede 2 fichi (
), 2 carni di
capra (
), 1 stinco (
) e 1 carne salata (
). Gli sprechi saranno
ridotti al minimo consumando prima beni deperibili che forniscono
un numero inferiore di viveri. Elisa sfama i primi 2 con 2 fichi, i
successivi due con le 2 carni di capra e l'ultimo con lo stinco (di cui
consumerà solo 1 delle 3 unità di cibo che fornisce). Facendo così,
consumerà tutti i beni deperibili e conserverà quelli non deperibili
(carne salata) per un'era successiva.

Offerte

Eventi

Apprendere Sopravvivenza

Profezie

Manutenzione

3. Rifiuti
Abbiamo impoverito i mari, decimato il bestiame e reso la terra sterile.
E tutto per cosa? Acoran piange vedendoci sperperare i suoi doni. Poi si infuria.
I giocatori devono controllare se sulla loro plancia mestieri sono rimaste risorse deperibili (
)
o se ci sono risorse nei loro recipienti che superano la capacità massima.
Spostate queste risorse nei rifiuti (sul pannello delle terre selvagge). Questo spazio ha una capacità
massima pari al numero di giocatori. Se questo limite viene superato (non basta che sia raggiunto):
1 - Aumentate l'ira di Acoran di un livello
.
2 - Rimuovete dal deposito tante risorse quanti sono i giocatori.
Se la quantità di risorse rimanenti è ancora oltre il limite, ripetete entrambi i passi precedenti.
Ad ogni rimozione, il giocatore con il maggior numero di risorse nel deposito rifiuti
) e le sue risorse vengono rimosse per prime.
perde un punto solidarietà (
In caso di parità, il giocatore con la priorità più bassa perde il punto e le sue risorse vengono
rimosse per prime.
Esempio in
: ci sono 10 risorse nei rifiuti, 5 di Elisa, 2 di Davide
Davide, 2 di Giada e 1 di John.
Il limite di 4 è stato superato:
» Elisa ha più risorse di tutti nel
deposito dei rifiuti, ne rimuove 4
(pari al numero dei giocatori) e perde
). L'ira di
un punto solidarietà (
Acoran aumenta di un livello.

» Nei rifiuti ci sono ancora 6 risorse che
superano ancora il limite. Davide e
Giada ne hanno entrambi 2. Davide
e Giada rimuovono 2 risorse ciascuno
e l'ira di Acoran aumenta di un
altro livello. Davide è il giocatore
con la priorità più bassa, quindi è
.
penalizzato con
Elisa); poiché il limite non viene superato,
Sono rimaste 2 sole risorse (1 di John e 1 di Elisa
quelle 2 risorse rimangono nei rifiuti per le ere successive.

4. Riparo

I giocatori con 5 o più sulla mappa controllano se hanno costruito la seconda caverna
(vedete a pagina 12).
Ogni senzatetto muore di stenti (torna nella sua riserva). L'ira di Moneiba aumenterà di un
livello per ogni tribù con almeno un paesano morto perché senza un riparo.
Ogni giocatore perde tanti punti solidarietà quanti sono i suoi paesani morti
perché senza un riparo.

- 16 -

C. Fase di fine era
5. Offerte
Gli dèi gradiscono le offerte dei loro figli. La vostra generosità
li compiacerà, riducendo la loro ira e l'impatto delle catastrofi
annunciate dai veggenti. Diversamente, il vostro egoismo li farà
infuriare: la terra tremerà, i mari invaderanno le coste,
i mostri usciranno dalle loro tane.
Per ciascuna divinità, verificate di aver pagato le offerte per intero (1 risorsa
per giocatore per ogni tipo di risorsa richiesta in quell'era). In caso
affermativo, diminuite l'ira del dio di 1 livello (o mantenetela dov’è se è
già al minimo). In caso contrario, aumentatela di 1 livello.
Ogni dio concede
alla(e) tribù prima(e) per offerte e
alla(e)
seconda(e) migliore(i). Inoltre, ogni altra tribù che abbia messo almeno una
risorsa sulla carta offerta ottiene una risorsa ( ) a scelta della tribù stessa.
Le ricompense sono concesse anche qualora le offerte non siano state
pagate per intero.
In caso di parità, tutte le tribù in parità ricevono la ricompensa intera.
Assegnate prima l'offerta di Acoran, poi quella di Moneiba.

6. Eventi

Le catastrofi profetizzate dai veggenti si scatenano e le
loro conseguenze devono essere risolte:
• Le catastrofi di Moneiba arrivano dal mare:
e
.
• Le catastrofi di Acoran sorgono dalla terra:

e

.

• Le navi dei conquistadores giungono sulle coste:
(1, 2 o 3).
(Nelle ere
e
, se non avete pagato qualcuno
dei veggenti nell'era precedente, rivelate soltanto
ora le informazioni ancora ignote: girate la carta
Catastrofe e/o Profezia e posizionate i segnalini nei
luoghi corrispondenti (vedete pagina 9).
Eseguite gli eventi uno per
uno, nell'ordine mostrato
dalla carta.

Area di impatto

L'area colpita da una catastrofe ha come epicentro il
vulcano o l’abisso (in corrispondenza del loro segnalino)
e la sua estensione dipende dall'ira degli dèi:
» L'ira di Moneiba influisce sull’estensione di
e
.
» L'ira di Acoran influisce sull’estensione di
e
.
A livello giallo, l'area include l'epicentro e gli
esagoni adiacenti (fino a 6).
A livello arancione, l'area include anche l’anello
successivo di esagoni (fino a ulteriori 12 in più).
A livello rosso, l'area include anche il terzo anello
di esagoni (fino a ulteriori 18 in più).

nell'era : sulla
Esempio in
carta offerta di Acoran
, sia
Davide che John contribuiscono
con 4 risorse ed Elisa e Giada
con 2. Queste 12 risorse sono
esattamente quelle richieste dal
.
dio e quindi l'ira di Acoran
Sulla carta di Moneiba
ci sono
4 risorse di Giada
Giada, 3 di Davide
Davide,
3 di John e 1 di Elisa
Elisa. L'offerta non è
stata pagata per intero (11 risorse),
.
quindi l'ira di Moneiba
Acoran: Davide e John ottengono
per aver contribuito maggiormente alle offerte.
Elisa ed Giada ottengono
per essere le seconde migliori offerenti.
Moneiba: Giada ottiene

, Davide e John

Eruzioni
Il sangue scorre dalla ferita della
montagna e tinge di rosso ogni cosa.
Quando si raffredda, la lava forma
montagne dove un tempo c'era
l'acqua. Le isole crescono finché
non si abbracciano.

ed Elisa ottiene una

(sceglie 1 unità di sale).

Tsunami
Sorgendo dall'acqua, Moneiba
crea un'onda che sfiora il cielo.
Quando arriverà, inghiottirà
l'isola e distruggerà tutto.

L'epicentro è il vulcano con il segnalino eruzione. L'area
di impatto è determinata dal colore dell'ira di Acoran.
Solo gli esagoni all'interno dell'area ne subiscono
le conseguenze con i seguenti effetti:
• Vulcano in eruzione: tutti i
muoiono. Rimettete i
nella loro riserva e rimuovete i dal gioco.
• Resto di vulcani e abissi: nessun effetto.
• Esagoni di mare: copriteli con montagne e su ognuna
di esse collocate un minerale vulcanico
(sfondo grigio).
• Terreni: rimettete tutti gli elementi su di essi nelle
,
rispettive riserve ( ,
,
, , , e muri).
Se sono foreste o coste, capovolgetele a mostrare
il lato montagna. Su di esse collocate
(sfondo grigio).
, usate
della riserva. Se non ci sono
Se si esauriscono
abbastanza montagne o segnalini, collocate prima quelli
più vicini all'epicentro. Nell’anello in cui si esauriscono, il
giocatore con priorità sceglie dove collocarli.
Esempio: il vulcano 6 erutta e l'ira di Acoran è . L'area
di impatto (2 anelli intorno al vulcano) viene coperta di
montagne con sopra
. Le isole 5, 6 e 7 si uniscono.
Anche la canoa vicino all'isola 6 viene distrutta.

L'epicentro è l’abisso con il segnalino tsunami.
L'area di impatto è determinata dal colore dell'ira
di Moneiba. Solo i terreni all'interno dell'area
(e non le intere isole) ne subiscono le conseguenze
con i seguenti effetti:
• Abissi ed esagoni di mare: nessun effetto.
• Vulcani: essendo elevati non sono interessati
né lo sono i
su di essi.
• Terreni: rimettete i terreni e tutti gli elementi su di
,
essi nelle rispettive riserve ( ,
,
, ,
, e muri).
Esempio: uno tsunami si scatena dall’abisso 7 e l'ira
di Moneiba è . I 2 anelli attorno al suo epicentro
vengono coperti dalle acque che distruggono l'isola
7 (tranne il suo vulcano) e una montagna dell'isola
6, inclusi e
che vi sono sopra. Anche la canoa
vicino all'isola 6 viene distrutta.

Rimuovete le canoe nell'area di impatto di vulcani e
tsunami. Le navi dei conquistadores non sono influenzate
(per il momento sono solo profezie).
Né gli idoli né i muri proteggono dai vulcani o dagli tsunami.
Una volta che 2 isole si sono unite, le catastrofi che si verificano
sui loro vulcani colpiscono ora l'intera isola appena formatasi.
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C. Fase di fine era
Le catastrofi di Moneiba e Acoran
Abbiamo cercato di accontentarli,
ma gli dèi non sono mai soddisfatti.
Quali orrori manderà nostra madre
dal mare? Cosa mai emergerà dalle
profondità della montagna?
Applicate gli effetti mostrati sulla carta catastrofe di ogni dio
(vedete a pagina 24 la descrizione dettagliata delle carte).
L'epicentro è il vulcano con il segnalino del dio. L'area di
impatto è determinata dal colore della loro ira.
Gli effetti interessano nella loro interezza tutte le isole
con almeno un terreno all'interno dell'area di impatto
(non solo i singoli terreni a portata).

Protezione

» Se la catastrofe ha una protezione (indicata con un doppio
cerchio sulla carta
), le sue conseguenze possono
essere evitate spendendo l'elemento appropriato: armi,
fuoco, letame o idoli di protezione .
» In tutti i casi, è necessaria una protezione per ogni
terreno. Potete proteggere solo i terreni su cui
avete nativi.
» Un muro
protegge dalle catastrofi quando sulla
carta compare il suo simbolo. A differenza degli idoli
di protezione e delle risorse, non si consuma e non
richiede la presenza di un nativo.
Esempio: le Tibicene (delle creature assassine di animali)
attaccano l'isola 6, dove John , che ha 2 greggi, entrambe
con e capre spende un idolo di protezione (rivelando
l'idolo nella sua area di gioco) per difendere uno dei due
insediamenti. Le capre dell'altro insediamento muoiono
e tornano nella riserva.

Navi dei conquistadores
Dal mare giungono enormi caverne galleggianti, piene di stranieri.
I vestiti sgargianti, le grida sguaiate, il fetore: tutto in loro preannuncia
cattivi presagi. Perché sono qui? Vengono dal paradiso o dall'inferno?
Individuate la nave mostrata sulla carta evento, determinate l'isola verso la quale
sta navigando, quali terreni saranno interessati e risolvete gli effetti dell'attacco.
Dovete completare gli effetti di una nave prima di risolvere quelli della successiva.
Anche se due navi condividono la stessa posizione di partenza, gli effetti della
prima nave possono essere tali da far dirigere la seconda verso un'isola diversa.
• Identificate l'isola attaccata
La nave attacca sempre l'isola più vicina. In caso di parità:
1. Scegliete l'isola con più insediamenti (occupati o non).
2. Se ce n'è più di una, scegliete quella con più nativi.
3. Se il pareggio persiste, la tribù con priorità sceglie tra di esse.

I fortini non possono mai essere il
luogo di arrivo di altri conquistadores
né contano come insediamenti per
determinare l’isola attaccata.
Se l'unico esagono non ancora
conquistato di un'isola è un vulcano,
l'attacco non ha luogo.

• Determinate i terreni interessati
1. I attaccano tutti gli
dell'isola su cui sbarcano. Se non ce ne sono:
2. attaccano un singolo terreno seguendo la
sequenza a destra. Se c'è più di un terreno
dello stesso tipo, la tribù con priorità sceglie
uno tra di essi.
• Effetti di un attacco
Ogni terreno o
interessato viene attaccato da due . Esempio: su un'isola
, 2 occupati e uno libero, arrivano 6 (2 per insediamento).
con 3
» Se c'è un muro (anche senza nativi) o una tribù presente su quell'insediamento
usa un idolo di protezione, i conquistadores fuggono senza conseguenze.
» Altrimenti:
• Se non ci sono nativi, rimuovete
o
un fortino con 2 .
• Se ci sono nativi, ha luogo una battaglia.

(se presente) e posizionate

• Battaglia
Armi
Se una nave innesca più battaglie, risolvetele una per volta nell'ordine che preferite.
Ha luogo un combattimento corpo a corpo. Affinché le tribù vincano, devono
essere soddisfatte 2 condizioni:
» Sul terreno ci devono essere almeno 2 nativi (non è necessario che ci sia un ).
» Devono essere spese 2 armi (ogni tribù deve usare le proprie).
Se sono presenti più tribù sul terreno, ciascuna dichiara in ordine di priorità se può
e vuole spendere 1 o 2 armi, fino a raggiungere le 2 richieste. Ogni tribù In caso di vittoria, ogni giocatore
può spendere al massimo un numero di armi pari ai suoi nativi sul terreno.
che ha speso armi ottiene
.
» Se 2
qualsiasi spendono un'arma a testa la battaglia è vinta. Per ogni arma
spesa, spostate un nella vostra prigione.
» Altrimenti la battaglia è persa: piazzate un
Riepilogo degli effetti della battaglia
fortino con 2 . Rimuovete
o
(se
presente). Spostate il bestiame nelle terre
selvagge. Tutti i
muoiono: rimettete i
nella loro riserva e rimuovete i dal gioco.
Eroe: anche in caso di sconfitta, un nativo
può spendere un'arma per uccidere (non
imprigionare) 1 : piazzate solo 1
nel
fortino. La tribù riceve un idolo come
ricompensa, ma non fa prigionieri.
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C. Fase di fine era
Esempio completo della risoluzione degli eventi:
Fase strategica:

La carta Eventi
mostra 3 catastrofi (Moneiba, Tsunami e Acoran) e la nave bianca.
La profezia di Tibiabin rivela l'origine di ciascuna di esse e dove sono piazzati i corrispondenti
segnalini: , ,
e . Tamonante svela la loro natura: la catastrofe inviata da Acoran
sarà "Incendio"
e quella di Moneiba sarà “San Borondon” . I segnalini ira degli dèi sono
al primo livello arancione
e .
I giocatori analizzano le conseguenze degli eventi nell'ordine in cui compaiono sulla carta
e decidono se pagare le offerte o meno:
1. La catastrofe di Moneiba , “San Borondon”, distruggerà l'isola 5, ma non colpirà altre
isole nemmeno a livello . Se i giocatori dovessero esplorare l'isola 5, sarebbe meglio per
loro abbandonarla prima della fine dell'era.
2. Se i giocatori abbassassero l'ira di Moneiba pagando la sua offerta, lo tsunami
non
avrebbe alcun effetto, poiché nessuna terra è adiacente all'epicentro. Se l’ira restasse
a livello , lo tsunami distruggerebbe parte dell'isola 6.
3. La nave
attacca l'isola più vicina, che potrebbe variare a seconda delle conseguenze
dello tsunami: se l'ira fosse abbassata, l'isola più vicina sarebbe l'isola 6. Altrimenti, le isole
6 e 7 sarebbero le più vicine in parità.
4. Infine, l’incendio di Acoran
distruggerà come minimo l'allevamento di suini (compresi
i suini e i paesani presenti) e la foresta con il segnalino legno sull'isola 7. Potrebbe essere
una buona idea abbandonare l'allevamento e raccogliere il segnalino legno.
Non riuscendo a soddisfare entrambe le richieste degli dèi, dopo aver analizzato le conseguenze
delle catastrofi, i giocatori decidono di concentrare i loro sforzi solo sul pagamento dell'offerta
di Moneiba.

Fase eventi:

Nonostante le loro buone intenzioni, i giocatori non sono riusciti a pagare le offerte per nessuno
dei due dèi, quindi l'ira di questi aumenta raggiungendo il secondo livello di .
I giocatori risolvono gli eventi nell'ordine indicato sulla carta :
1. Moneiba distrugge l'isola 5 .
2. L'area di impatto dello Tsunami include 2 anelli dal suo epicentro e distrugge tutti i terreni
al suo interno , compresi gli insediamenti
, i nativi e il bestiame di Elisa
Elisa.
3. Le isole 6 e 7 sono alla stessa distanza dalla nave . I sbarcano sull'isola 7 perché ora
ha più
(3), che verranno attaccati uno alla volta:
Elisa ha un solo nativo nel suo
. Pertanto, indipendentemente
da quante armi ha, perde la battaglia. Diventa però un'eroina spendendo
un'ossidiana per uccidere uno dei . Il paesano muore, ritornando
nella riserva, ed Elisa ottiene un idolo.
viene quindi capovolto
a mostrare il lato fortino e su di esso è collocato 1 .

Davide ha solo 2 armi, sufficienti per difenderne uno
solo dei suoi 2
. Le spende per difendere il gregge
con i 2 nativi e le capre, vincendo così la battaglia
e imprigionando 2 . Davide perde però la battaglia
nell’allevamento di suini dove i suoi due nativi sono
disarmati: i 2 paesani tornano nella riserva, mentre
i suini fuggono nelle terre selvagge.
viene quindi
capovolto a mostrare il lato fortino e su di esso sono
collocati 2
.
4. L'ira di Acoran a livello
raggiunge solo l'isola 7
.
Non ci sono allevamenti di suini
sull'isola, ma il segnalino legno
brucia nell’incendio e deve
essere rimosso (rimettetelo nella
riserva) .
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C. Fase di fine era

Fine della partita

7. Apprendimento

La vostrà tribù apprende automaticamente un nuovo mestiere se uno dei vostri nobili è
associato ad un mestiere che non conosce già, in compagnia almeno un
di
su un
una tribù che conosce quel mestiere. Potete apprendere più mestieri nella stessa Era.
dalla casella della conoscenza di quel mestiere
Spostate il
D'ora in poi potete eseguire le azioni di quel mestiere.

al deposito azioni.

8. Sopravvivenza

Se così non è (o se è la fine dell'Era
), la partita termina.
Procedete con la sezione Fine della partita qui a destra.
Se invece entrambe le condizioni sono soddisfatte (ed è ancora
l'Era
o
), la partita continua con i passi seguenti, 9 e 10.
e

)

Le tribù salgono sul monte Tindaya. Due grandi cerchi di pietre circondano
i falò dei veggenti, ormai quasi spenti. Se manterrete vivo il loro fuoco,
Tibiabin e Tamonante potranno interrogare gli dèi su quali catastrofi
manderanno e su dove avranno luogo.
Potete consegnare il fuoco ai veggenti, in modo che rivelino
le loro profezie nella prossima fase strategica.
1. Consegnate il fuoco al primo veggente:
In ordine di priorità, i giocatori decidono se spendere
le risorse necessarie per produrre fuoco. Se lo fanno,
devono piazzare le 2 risorse richieste del proprio colore
nella mano sul pannello di Tindaya.
2. Consegnate il fuoco al secondo veggente:
Ripetete il passo precedente nell'ordine di priorità corrente.
Alla fine di questo passo, la mano conterrà 4, 2 o nessuna
risorsa, come promemoria di quanti veggenti (2, 1 o 0)
riveleranno le loro profezie nella prossima era.

1. Ogni tribù deve avere almeno un e un in vita.
2. Ogni tribù deve controllare almeno un
.
3. Le tribù, collettivamente, devono aver mantenuto il Controllo
dell'Arcipelago (vedete sotto).

Tutti i giocatori devono soddisfare
individualmente i requisiti della missione
al livello concordato.
• Se non tutti i giocatori soddisfano i requisiti,
avete perso la partita. Dimostrate la vostra
devozione agli dèi in un nuova partita.
• In caso contrario, congratulazioni!
Siete riusciti tutti a superare la sfida
di Tindaya.

• Nessun indicatore ira ha raggiunto il livello
.
Altrimenti, la partita termina e tutti i giocatori perdono.
• Ogni giocatore deve avere almeno un e un in vita.

(Solo nelle ere

Condizioni di sopravvivenza di fine partita:

4.

Verificate se le seguenti condizioni di sopravvivenza sono soddisfatte:

9. Profezie

Risoluzione finale

Fuoco

Per produrre fuoco
spendete 2 unità di
letame, legno e/o paglia.

Esempio: 1 legno + 1 letame
e/o 2 paglia.

Se consegnate il fuoco a un veggente, ottenete immediatamente 1 punto.
Pertanto, l'ordine di priorità per la 2a consegna potrebbe non essere più lo stesso
di quello della 1a consegna.

10. Manutenzione
(Solo nelle ere
e
)
1. Rimuovete dal gioco i usati. Spostate i
usati nei relativi depositi azione.
2. Rimuovete dal gioco la carta evento visibile, rivelando la carta successiva.
3. Recuperate le risorse del vostro colore collocate sulle carte offerta. Rimuovete
dal gioco le carte offerta visibili, rivelando quelle successive.
4. Rimuovere dal gioco le carte catastrofe di Acoran e Moneiba visibili, senza rivelare
le carte successive.
5. Passate il vostro segnalino ordine di turno al giocatore alla vostra sinistra.
5. Ridistribuite i segnalini ordine di turno in base al corrente ordine
di priorità: il giocatore con meno solidarietà prende il segnalino 1o
e così a seguire.
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Controllo dell'arcipelago

Il controllo dell'arcipelago è mantenuto quando il numero
di
non supera un determinato ammontare, dipendente dal
numero di giocatori e dai loro
ancora in vita. Se superano tale
limite, sono loro ad aver ottenuto il controllo dell'arcipelago.
Per verificare se avete mantenuto il controllo:
» Sommate il numero totale di
di tutte le tribù (inclusi ).
» Controllate nella tabella sottostante (riportata anche sul pannello
delle terre selvagge) la riga che corrisponde al numero di giocatori.
Individuate la fascia di
in cui vi trovate.
» Nell'ultima riga, è riportato il numero massimo di ammessi.
Esempio in
: dopo la 3a era, ci sono ancora in vita 1
e 3 di
Elisa, 2 e 3 di Davide e 2 e 4 di Giada
Elisa
Giada, per un totale di 15
ancora in vita. Sulla mappa ci sono 6 .
I giocatori controllano la terza riga (quella per 3 giocatori
) e
individuano la loro fascia (la seconda, [13-15] ). Nella riga inferiore
della tabella, verificano che per mantenere il controllo ci deve essere
un massimo di 7 sulla mappa . Poiché ce ne sono 6, i giocatori
hanno mantenuto il controllo dell'arcipelago.

Fine della partita
Risoluzione finale:
1. Condizioni di sopravvivenza di fine partita

• I giocatori devono mantenere il Controllo
dell'Arcipelago (vedete la tabella nella pagina
precedente).
» Se mantengono il controllo, procedono
col passo 2.
» In caso contrario, tutti i giocatori perdono
la partita. Gli dèi non mostreranno pietà.

2. Determinate il vincitore

Calcolate il punteggio finale.
Le tribù con almeno un e un
ancora in vita sono
dichiarate sopravvissute.
Le tribù che non sono sopravvissute sono escluse
da tutti i passi del calcolo del punteggio finale: non
mostrano i loro obiettivi segreti né vengono prese in
considerazione per determinare chi ha raggiunto un
obiettivo comune o segreto o chi ha i monopoli (vedete
a destra).
• Una volta calcolato il punteggio finale, il sopravvissuto
con il maggior numero di punti solidarietà è il favorito
degli dèi ed è dichiarato vincitore.
• In caso di parità, vince il giocatore con il numero
maggiore di invenzioni sviluppate.
• In caso di ulteriore parità, vince il giocatore che
controlla più insediamenti.
• Se la parità persiste ancora, tutti i giocatori in parità
condividono la vittoria.

Calcolo del punteggio finale

Aggiungete o sottraete i seguenti punti al vostro punteggio:
Il tracciato solidarietà non ha limiti:
continuate a prendere nota dei punti
anche se superano il 18.

1. Monopoli

Contate quanti segnalini materia prima ogni giocatore ha in ogni deposito della propria plancia tribù.
• Il sopravvissuto (o i sopravvissuti) con più segnalini legno perde 1 punto solidarietà (
• Se la differenza con il giocatore più
prossimo è 2 o più, perde 2 punti solidarietà
(
) anziché 1.
Ripetete i passi precedenti con segnalini
argilla e minerali.

).

Esempio in
: Davide ha più segnalini
argilla. Poiché la differenza con Elisa è di 2,
Davide perde 2 punti solidarietà. Elisa ha più
segnalini minerale (1 in più di Davide) e anche
più segnalini legno (2 in più di Davide).
In totale Elisa perde 3 punti solidarietà.

2. Idoli della solidarietà
Rivelate i vostri idoli della solidarietà e aggiungete

per ognuno di essi.

3. Nobili
Aggiungete

4.

5.

per ogni vostro nobile ancora in vita.

X

Obiettivi comuni

Per ciascuno obiettivo comune raggiunto, aggiungete
.
Se più giocatori raggiungono lo stesso obiettivo, ottengono tutti
2 punti solidarietà.
Vedete a pagina 26 la descrizione degli obiettivi comuni.

Obiettivi segreti

In ordine di priorità, i giocatori rivelano e conteggiano gli obiettivi segreti.
Ogni carta mostra una condizione
Esempio 1:
di punteggio per i sopravvissuti,
il sopravvissuto
mentre il segnalino punteggio
che controlla
il maggior numero
determina la ricompensa.
di insediamenti di
In caso di parità, ogni sopravvissuto
pesca ottiene
.
in parità aggiunge o sottrae il
punteggio.
Vedete a pagina 27 la descrizione
degli obiettivi segreti.
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Esempio 2:
il sopravvissuto
con più corni
perde 2 punti
solidarietà
.

Varianti
Il traditore
Gli uomini rudi che vengono dal nord sembrano
invincibili: le loro enormi navi si muovono
più veloci delle onde, hanno armi lucenti che
non si rompono e i nostri coltelli non passano
attraverso i loro corpi d'argento.
Li abbiamo sentiti pregare un dio straniero…
e se fosse più potente di Acoran?
Forse è arrivato il momento di arrendersi.
All'inizio della partita, i giocatori devono concordare se giocare con questa variante.
È consigliata per gruppi che hanno già familiarità
con il gioco base. In questa variante, una tribù può
arrendersi ai conquistadores e cambiare fazione.

Diventare un traditore:
Nell'era
, durante il primo turno della fase
Azione, i giocatori, in ordine di turno, possono
decidere di diventare traditori. Se uno sceglie di
diventarlo, gli altri non possono farlo: ci può essere un solo traditore o nessuno.
Per diventare un traditore, dovete eseguire un'esplorazione con il vostro primo
segnalino azione (cubo o cilindro) e terminare il movimento di un nobile in un
fortino, dove il nobile si arrende ai conquistadores. Se non ci sono fortini o non
potete raggiungerne uno con la vostra 1a azione, non potete diventare un traditore.

Processo di conversione del traditore:

1. Pescate casualmente una carta obiettivo del traditore. Questa descrive in dettaglio
le condizioni di vittoria (raggiungere un certo numero di conquistadores e talvolta
un ulteriore obiettivo) e un’abilità speciale (vedete a pagina 26 la descrizione delle
carte). Piazzate la carta visibile di fronte a voi.
2. Sostituite tutti i vostri
sulla mappa con presi dalla riserva.
3. Se un appena convertito si trova su un vulcano o su un terreno dove c'è un muro
che usano un idolo di protezione, spostate il in fortini dove ci sono altri .
o
4. Se avevate nella vostra prigione, liberateli e spostateli in fortini dove ci sono altri .
5. Se un
appena convertito si trova su un terreno con
e questi non usano
un idolo di protezione, ha luogo una battaglia (vedete di seguito).
6. Dopo aver risolto le eventuali battaglie, piazzate un fortino su ogni terreno con .
Se su quei terreni sono presenti animali, spostateli nelle terre selvagge.
7. Rimuovete tutti i vostri componenti precedenti: risorse, riserva di paesani, segnalini,
segnalino solidarietà, obiettivi segreti, idoli, carte mercato dell’artigianato e plancia
mestieri, eccetto i segnalini azione non giocati e il segnalino ordine di turno.
8. Capovolgete sul retro (lato traditore) la vostra plancia tribù e piazzate sul suo
deposito azioni i vostri / non ancora giocati .
Non potete eseguire la vostra seconda azione né giocare di nuovo fino al vostro
prossimo turno.

Esempio di conversione:
• Con la sua prima azione
Giada, muovendo il suo
nobile in un fortino dove
si arrende ai conquistador,
diventando una traditrice .
• Sostituisce tutti i suoi nativi
con conquistadores. Dato che
condivide un
di pesca con
i nobili di Davide e John ,
John usa un idolo di protezione
per respingere il traditore.
• Decide allora di spostare i suoi
2 in un fortino dove ci sono
già 3 conquistadores .

MODIFICHE ALLE REGOLE
Azioni del traditore:

Come traditori, potete eseguire solo l’azione Esplorare , alle seguenti condizioni:
» Non potete costruire canoe (se non diversamente indicato nella vostra carta
obiettivo del traditore), ma potete usare quelle disponibili sulla mappa.
» Non potete entrare in un terreno protetto da un muro, anche
se non è occupato.
» Potete muovervi attraverso vulcani non occupati,
ma non potete terminare lì la vostra esplorazione.
» Quando con un
terminate di esplorare un terreno (e di
,
,
,
e piazzate un fortino.
conquistarlo, se è occupato), rimuovete
Se abbandonate un terreno (o perdete una battaglia), dovete rimuovere il fortino.
Avete solo un'azione opzionale a fine esplorazione: conquista.

Conquista:

Quando i
muovono su un terreno dove sono presenti
, devono terminare
lì l'esplorazione, ma il traditore può usare i movimenti rimanenti con altri .
» Se una tribù presente usa un idolo di protezione, l'attacco viene respinto: i devono
tornare sul terreno da cui avevano iniziato il movimento (anche se è su un'altra isola).
» Altrimenti, ha luogo un combattimento corpo a corpo, con le stesse regole
delle battaglie della riconquista (pagina 14). Il gruppo di nativi non ha bisogno
di un nobile per difendersi.
Come al solito, un giocatore può diventare un eroe dopo aver perso una battaglia
se spende armi per uccidere i conquistadores (senza imprigionarli). Può spendere
fino a un'arma per nativo per uccidere tanti
quante solo le armi usate.
Infine, indipendentemente dal numero di armi usate, riceve sempre un idolo.
Fine della partita
Se il traditore soddisfa tutte le condizioni di vittoria della sua carta obiettivo, vince la partita.
In caso contrario, perde e gli altri giocatori proseguono con il calcolo del punteggio finale.
La condizione di sopravvivenza di fine partita, che obbliga a mantenere il controllo
dell'arcipelago, è ignorata.
Il traditore non è considerato ai fini di determinare il vincitore di obiettivi o monopoli.

Strategie del traditore

Deposito azioni
Azione esplorazione

Come traditore, potete seguire due strategie principali per raggiungere il vostro obiettivo:
» Indebolire: andate in battaglia contro i nativi e conquistate i loro territori. In questo
modo i nativi spenderanno armi e affronteranno in condizioni peggiori le invasioni
delle ultime navi (anche i conquistadores su di esse contano per il vostro obiettivo).
» Crescere: piazzate strategicamente
sulla mappa in modo da massimizzare
la loro riproduzione.
Inoltre, non dimenticate di utilizzare l'abilità speciale indicata sulla vostra carta
traditore, poiché vi fornirà strumenti addizionali per raggiungere il vostro obiettivo.
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Campagna introduttiva

Varianti
Partita in solitario

È giocata in modalità alleanza.
Modifiche alla preparazione:
» PASSO 2: rimuovete la tribù Majos.
» PASSO 5: una volta che avete piazzato i
2 insediamenti iniziali (gregge e campo
di grano), prendete una carta dal
mazzo profezia e guardate i numeri
sulla prima colonna .
Piazzate due
neutrali:
• un allevamento di suini in una
foresta a vostra scelta sull'isola che
corrisponde al primo numero sulla
carta (esempio: isola 1);
• un insediamento di pesca su una
costa sulla seconda isola della carta
(esempio: isola 7).
In entrambi i casi rimuovete prima i
segnalini materia prima. Mettete un
paesano di un'altra tribù su ciascuno
di questi due
neutrali.
» PASSO 7: piazzate un fortino su una
foresta a vostra scelta (o su una costa,
se non vi sono foreste disponibili) sulla
terza isola della carta (esempio: isola 5).

Modifiche alle regole:
L'azione baratto non è disponibile.
Questa variante è compatibile con La dote (vedete sotto). Per eseguire
questa azione, il giocatore deve terminare l'esplorazione di un nobile in un
con un paesano neutrale.
Il giocatore paga 3 risorse a sua scelta, rimuove il paesano neutrale e piazza
un suo paesano dove ha dei nativi, secondo le normali regole di piazzamento.
Tenete presente che per difendere un
neutrale
dai conquistadores (al fine di poterne in seguito
apprendere il mestiere), potreste costruire un muro
su di esso o spostare lì i vostri due entrambi armati.

Tindaya ha un insieme di regole e meccaniche di moderata complessità, che però
potrebbero risultare pesanti per i giocatori più giovani o inesperti durante la loro prima
partita. È a loro che è destinato questa modalità alternativa di apprendimento del gioco:
una campagna di 3 partite in cui i vari elementi vengono gradualmente introdotti.
Per la campagna, tutte le basi della mappa devono essere posizionate sul lato nero
(passo 1.1 della preparazione) e devono essere scelte le carte evento e i livelli
di missione più facili, contrassegnati dal simbolo (passo 3 della preparazione).

Partita 1 - Arrivo all'isola

Scopo: acquisire familiarità con le plance tribù e mestieri,
con le azioni, le offerte e gli eventi di fine era.
• Questa è una partita di 1 sola era, quindi posizionate
su Tindaya solo la carta evento contrassegnata da
.
• Poiché questa partita si svolge in modalità alleanza, applicherete le regole
contrassegnate dal simbolo
, ignorando le regole contrassegnate da
(esclusive
della modalità dominio).
• Nel passo 2 della preparazione, usate queste carte come tribù iniziali: Agana (1 o più
giocatori), Majos (2 o più giocatori), Arucas (3 o più) ed Ecero (4).
• Nel passo 4 della preparazione, posizionate tutto il bestiame nelle terre selvagge,
ignorando la regola che lo limiterebbe in base al numero di giocatori.
• Ignorate le sezioni del regolamento contrassegnate dai simboli:
,
Obiettivo del gioco, oltre a soddisfare le condizioni di sopravvivenza:
1. ogni giocatore deve aver appreso almeno un nuovo mestiere.
2. il fortino iniziale deve essere riconquistato.

o

.

Partita 2 - Gli dèi sono infuriati

Scopo: introdurre i concetti di veggenti, rifiuti, limitazioni
delle terre selvagge e costruzione di caverne.
• Questa partita si svolge in 2 ere. Posizionate le carte evento
e
sul Monte Tindaya.
• La partita, nuovamente, si svolge in modalità alleanza (
iniziali della precedente.

) e con le stesse tribù

o
• Ignorate le sezioni del regolamento contrassegnate dai simboli:
Obiettivo del gioco, oltre a soddisfare le condizioni di sopravvivenza:
1. ogni giocatore deve apprendere tutti e 4 i mestieri.
2. ogni giocatore deve sviluppare almeno un'invenzione di 2° livello
.

.

Partita 3 - Il favore degli dèi
La dote (caso particolare di baratto)

Un giocatore può negoziare l'adozione di un paesano di un'altra tribù
in cambio di una dote (con il consenso della controparte, come per tutti
i baratti).
Per farlo, un nativo del giocatore deve terminare un'esplorazione su un terreno
dove è presente l'altra tribù e scambiare 3
con uno dei suoi paesani.
» La tribù che riceve la dote sceglie un paesano e lo ripone nella riserva.
Quindi piazza nei propri depositi le 3
ottenute in dote.
» La tribù che paga la dote sposta 3
dai rispettivi depositi alla riserva
e mette sulla mappa un suo paesano:
• il paesano deve essere piazzato su un terreno con un altro
della
tribù, rispettando le regole generali di piazzamento;
• se ciò non è possibile (perché gli unici
rimasti sono nobili in
di altri), il paesano può essere posizionato in un qualsiasi terreno non
controllato sulla mappa.

Scopo: nella vostra 1a partita in modalità
dominio, imparerete come funzionano la priorità,
i punti solidarietà, gli obiettivi segreti e comuni,
l'esaurimento delle risorse delle isole e i monopoli.
• Questa partita si svolge in 3 ere.
• Applicate le regole della modalità dominio,
identificate da
, e ignorate quelle con il simbolo della modalità alleanza (

).

.
• Ignorate le sezioni del regolamento contrassegnate dal simbolo:
Obiettivo del gioco: quello normale per questa modalità, come indicato a pagina 21.

Partita 4 - Gioco completo

Dopo le 3 partite semplificate, la 4a incoroporerà tutte le regole. I nuovi aspetti sono
contrassegnati dal simbolo
e comprendono le carte evento e i livelli di missione
medio e alto, gli obiettivi comuni e segreti ( ), le missioni ( ) e le diverse varianti.
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Le catastrofi di Moneiba

Le catastrofi di Acoran

Tempesta tropicale
La brezza lascia il posto alla burrasca, poi alla pioggia
e infine a una tempesta senza eguali.

Incendio
Le fiamme, originate da un fulmine e alimentate
dal vento, si sono propagate rapidamente. In poche
ore hanno divorato tutti gli alberi dell'isola.

Rimuovete gli insediamenti di pesca e i segnalini argilla da tutte
le isole all'interno della sua area di impatto. Tutti i
in questi
insediamenti muoiono.
Terreni o
protetti da muri non sono interessati. Potete anche
salvare un insediamento di pesca (e tutto ciò che contiene) per ogni
idolo di protezione che spendete.

Rimuovete gli allevamenti di suini e i segnalini materia prima
legno dalle isole all'interno dell'area di impatto. Tutti i
ei
su di esse muoiono.
Né i muri né gli idoli proteggono dal fuoco. Se un
viene
distrutto, i muri su di esso rimangono comunque sulla foresta
sottostante.

Tornado
Un vortice scende dalle nuvole e danza sull'acqua.
Oh, Moneiba, com'è bello! Poi raggiunge la terra
e travolge tutto lungo il suo cammino.

Guayota
Il demone che vive nel vulcano esce per portare
l'oscurità eterna. Sopravvivranno solo coloro che,
alle porte della sua dimora, imploreranno pietà.

Rimuovete tutte le greggi dalle isole all'interno dell'area di impatto.
Tutte le capre e i
in questi insediamenti muoiono.
Rimuovete tutte le canoe adiacenti a queste isole.
Le greggi protette da muri non sono interessate. Potete anche
salvare un gregge (e tutto ciò che contiene) per ogni idolo di
protezione che spendete.

Tutti i
sulle isole all'interno dell'area di impatto muoiono,
a meno che non si trovino sui vulcani a pregare.
Il bestiame, lasciato incustodito, si disperde nelle terre
selvagge.
I non sono interessati, in quanto non credono in Guayota.
Né i muri né gli idoli proteggono da questa catastrofe.

Locuste
Enormi masse marroni viaggiano sopra la superficie
dell'oceano e si spostano verso l'isola. Non appena raggiungono
la terraferma, si trasformano in milioni di insetti insaziabili.

Tibiceni
Sembrano cani... finché non si alzano sulle zampe
posteriori e camminano come persone. Queste bestie
mostruose appaiono di notte e solo il sangue le disseta.

Rimuovete tutti i campi di grano dalle isole all'interno dell'area
di impatto. Nessun effetto sulla popolazione.
Potete evitarlo bruciando le masse di locuste. Salvate un campo di
grano per ogni unità di fuoco (2 unità fra legno, letame e/o paglia)
che spendete.
Né i muri né gli idoli proteggono da un’invasione di locuste. Se un
è distrutto, i muri su di esso rimangono comunque sulla foresta
sottostante.

Tutti gli animali sulle isole all'interno della loro area di impatto
muoiono. Inoltre, muore metà degli animali (arrotondato
per difetto) di ciascun deposito delle terre selvagge. Rimettete
le
ei
interessati nella riserva.
Gli
con muri non sono interessati. Per ogni idolo di protezione
che spendete, potete salvare tutto il bestiame di un insediamento.

Siccità
Non una goccia di pioggia, non una nuvola nel cielo. Come
ti abbiamo offeso, Acoran? Perché sei così adirato?

Pirati
Uomini assetati di sangue appaiono dal nulla, si aggirano
per l'isola e rapiscono i nostri fratelli. In terra straniera,
li venderanno come se fossero bestiame.

Rimuovete tutti i campi di grano dalle isole all'interno della
sua area di impatto. Tutti i
in questi insediamenti muoiono.
Potete evitare l'effetto concimando: salvate un insediamento
(e tutto ciò che contiene) per ogni unità di letame che spendete.
Né muri né idoli proteggono dalla siccità. Se un
viene
distrutto, i muri su di esso rimangono comunque sulla foresta
sottostante.

Tutti i
sulle isole nell'area di impatto dei pirati muoiono.
Il bestiame, lasciato incustodito, si disperde nelle terre selvagge.
Nessun effetto sui .
Potete spendere un'arma per ciascun
che desiderate salvare
(corno o ossidiana).
I
su terreni o
protetti da muri non sono interessati né
lo sono i terreni o gli insediamenti per cui spendete un idolo di
protezione (uno per terreno o insediamento da salvare).

Terremoto
Gli uccelli fuggono in stormi come se sapessero che sta
per succedere qualcosa di orribile. Il bestiame impazzisce,
e alla fine la montagna ruggisce, si apre e ingoia tutto.

San Borondon
Una fitta nebbia si leva su pendii e prati fino a coprire
l'intera isola e farla scomparire. Rimarrà nascosta
per anni, decenni... o forse per sempre.
Tutte le isole all'interno dell'area di impatto vengono distrutte.
Rimuovete ,
,
,
,
,
, , terreni e muri dal gioco.
Anche i vulcani al suo interno sono distrutti. Se uno di tali vulcani
dovesse essere l'epicentro di una catastrofe futura, non dovrete
piazzare la relativa figura, poiché la catastrofe non si verificherà.
Coprite qualsiasi vulcano interessato con tessere mare (sul retro
delle tessere montagna).

- 24 -

Rimuovete le greggi dalle isole all'interno della sua area
di impatto. Tutte le
ei
su di esse muoiono.
Rimuovete i segnalini minerale dall'isola.
Né muri né idoli proteggono dal terremoto. Se un
viene
distrutto, i muri su di esso rimangono comunque sulla foresta
sottostante.
Ricordate
che, quando
muoiono...

•

ritornano nella loro riserva.

e
ritornano nelle loro riserve (non nelle terre
selvagge).
•
sono rimossi dal gioco.

•

Tribù
Agana

Questa tribù di viaggiatori può effettuare
fino a 4 movimenti (invece di 3) in ogni
azione di esplorazione.
Inoltre, inizia la partita con 1 canoa che
può essere posizionata sulla mappa
come parte di un movimento di mare.

Arucas

Questi mastri inventori possono
sviluppare le loro invenzioni di 2o
livello utilizzando una materia prima
in meno (a scelta).

Missioni
Orone

Pescatori
esperti,
iniziano
con
un'ulteriore invenzione per la pesca:
la Salina se non l'hanno ancora
sviluppata, altrimenti l'Affumicatoio.
Quindi, spostano il relativo cilindro nel
loro deposito azioni.
Ogni volta che eseguono l’azione
produzione per questo mestiere, ottengono un'unità
di sale addizionale.
Se la tribù del giocatore non conosce questo mestiere
all'inizio della partita, deve scartare gli Orone e prendere
a caso un'altra carta Tribù.

Taoro
Ecero

Questi montanari ottengono sempre
1 unità addizionale di ossidiana ogni
volta che raccolgono un segnalino
materia prima minerale (iniziale o
vulcanica).

Jandia

In qualità di abili commercianti, quando
acquistano dal mercato dell’artigianato,
pagano un costo ridotto di una unità di
una risorsa a loro scelta.
Esempio: Davide vuole comprare una
carta muro. Acquista quella che costa
1 pietra, 1 letame e 1 argilla, ma paga solo pietra e letame.

Agricoltori
esperti,
iniziano
con
un'ulteriore invenzione per l’agricoltura:
l'aratro se non l'hanno ancora sviluppato,
altrimenti la pietra da macina. Quindi,
spostano il relativo il cilindro nel loro
deposito azioni.
Ogni volta che eseguono l’azione
produzione per questo mestiere, ottengono 1 unità di
paglia addizionale.
Se la tribù del giocatore non conosce questo mestiere
all'inizio della partita, deve scartare i Taoro e prendere a
caso un'altra carta Tribù.

Tedote

Questa prolifera tribù inizia con un
4o paesano sulla mappa (posizionato in
uno degli insediamenti iniziali).
Inoltre, iniziano con la loro 2o caverna
già costruita. Devono spostare il cilindro
corrispondente nel loro deposito azioni.

Majos

Questa tribù devota può fare offerte una
volta per era senza spendere un segnalino
azione o avere un nobile su un vulcano.
Facendo questo, può contribuire con
1 unità addizionale di una delle risorse
specificate presa dalla propria riserva
(non dai depositi). Come per le “Altre
azioni”, non consuma segnalini, ma
l’azione conta come una delle due del turno.
Ruotate la carta tribù dopo averla usata, come promemoria.
All'inizio dell'era successiva, raddrizzatela.
Esempio in : Elisa ha 1 fico e 2 ossidiane. Utilizza la sua
carta tribù come azione e fa un'offerta, consegnando il
fico e le 2 ossidiane. Quindi, prende dalla propria riserva
una risorsa addizionale e la mette sulla carta offerta nel
deposito di fichi.

Sviluppatori

Ogni tribù deve sviluppare
(almeno) la quantità
indicata di invenzioni.
Esempio in
e a : ogni
tribù deve avere almeno
5 invenzioni sviluppate.

Guerrieri

Ogni tribù deve avere
(almeno) la quantità
indicata di conquistadores
nella propria prigione.
Esempio in
e a : ogni
tribù deve avere almeno
4 conquistadores nella
propria prigione.

Allevatori

Ogni tribù deve avere
(almeno) la quantità
indicata di animali negli
insediamenti sotto il
proprio controllo.
Esempio a : ogni tribù
deve
avere
almeno
3 animali nei propri
insediamenti.

Pianificatori

Ogni tribù deve avere
(almeno) la quantità
indicata di tipi differenti
di risorse non deperibili.
Esempio a : ogni tribù
deve avere risorse non
deperibili di almeno 3 tipi
diversi.

Tihuya

Fedeli ferventi, scolpiscono idoli per
adorare gli dèi.
All'inizio di ogni era, prendono un idolo
dal mazzo.

Da non utilizzare in una partita

in solitario.
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Prolifici

Ogni tribù deve avere
un numero di maggiore
di quello indicato.
Esempio a : ogni tribù
deve avere più di 4
ancora in vita alla fine
della partita (almeno 5).

Obiettivi verdi

Obiettivi Blu

Obiettivi del traditore

Avere l'area contigua
più grande con nativi
della vostra tribù (non è
necessario controllare
gli
all'interno di
quell'area).
Può includere terreni,
e vulcani.

Esploratori

Controllare i due
più distanti (contate il
percorso che li separa
costituito dal minor
numero di esagoni).

Schiavista

Saggi

Specialisti

Missionario

Adoratori

Coloni

Conoscere il maggior
numero di mestieri
(inclusi quelli appresi
).
alla fine dell'era

Controllare il maggior
numero di
dello
stesso tipo.

Abilità speciale: ogni volta che vincete una battaglia,
catturate un nativo sconfitto. Mettete una risorsa su
questa carta per tenere traccia di quanti ne avete catturati.
Se il prigioniero è un , rimettetelo nella riserva della
sua tribù, se è un , rimuovetelo dal gioco. La capacità
massima di questa carta è di 4 prigionieri (ovvero risorse).
Condizione di vittoria: avere almeno 18 conquistadores
sulla mappa alla fine della partita, diminuendo l'obiettivo
di uno per ogni risorsa in prigione su questa carta.

Abilità speciale: ogni volta che vincete una battaglia,
convertite uno dei nativi sconfitti del vostro avversario
in un conquistador.
Sostituite il nativo sulla mappa con un conquistador.
Rimettete il nativo nella riserva della sua tribù se è un
; se è un , rimuovetelo dal gioco.
Condizione di vittoria: alla fine della partita devono
esserci almeno 20 conquistadores sulla mappa

Aver radunato il
maggior numero di
nativi sui vulcani alla
fine della partita.

Cittadini

Controllare il maggior
numero
di
sull'isola più grande
(quella con più esagoni)
o, in caso di parità,
sulle isole più grandi
prese assieme.

Salvatore

Viaggiatori

Collezionisti

Condottiero

Ingegneri

Possidenti terrieri

Emissario

Essere presenti (non
è necessario avere il
controllo) nel maggior
numero possibile di
isole.

Aver sviluppato il
maggior numero di
invenzioni di 2° livello.

Essere presenti (non
è necessario avere il
controllo) nel maggior
numero di
di
diversa tipologia.
Il massimo è 4 (1 per
mestiere).

Controllare il maggior
numero di
.
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Abilità speciale: ogni volta che vincete una battaglia,
liberate i conquistadores tenuti prigionieri dalla tribù
che avete appena sconfitto.
Posizionateli sul terreno in cui avete vinto la battaglia.
Se sconfiggete più tribù in una singola battaglia, liberate
i conquistadores solo da una delle rispettive prigioni
(scegliete voi quale).
Condizione di vittoria: alla fine della partita devono
esserci almeno 17 conquistadores sulla mappa.

Abilità speciale: immediatamente dopo la conversione,
dovete scegliere un conquistador sulla mappa e
nominarlo vostro condottiero, sostituendolo con un
nobile del vostro precedente colore.
Il condottiero deve essere protetto a tutti i costi!
Ricevete anche una canoa, che potete mettere in gioco
quando volete come parte di un movimento di mare.
Condizione di vittoria: alla fine della partita devono
esserci almeno 14 conquistadores sulla mappa, uno dei
quali deve essere il Condottiero.
Abilità speciale: con la vostra ultima azione della partita,
potete spostare una figura nave su un differente abisso.
Condizione di vittoria: alla fine della partita devono
esserci almeno 20 conquistadores sulla
mappa.

Crediti

Obiettivi Segreti
Insediamenti sotto controllo

I punti sono assegnati alla tribù che controlla più
di quel tipo specifico.

Cibo non deperibile

I punti sono assegnati alla tribù con più risorse di un
determinato tipo di cibo non deperibile.

Beni primari

I punti sono assegnati alla tribù con più risorse di un
determinato tipo nel proprio deposito.

Popolazione

I punti sono assegnati alla tribù con il minor
numero di paesani (non nobili), il minor numero
di conquistadores nella propria prigione o il minor
numero di animali di un determinato tipo negli
insediamenti sotto il proprio controllo.
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Idoli

Mercato dell’artigianato

Il simbolo in basso a destra sulla carta indica quando l'idolo può essere usato.
Può essere usato durante la fase eventi
Può essere usato durante la fase azioni

Deve essere usato alla fine della partita

Idolo di produzione (2)

Idolo dell'ira divina (1)

Eseguite una singola azione di
produzione di un mestiere che
conoscete. Funziona come se aveste
piazzato un sulla casella dell'azione.
Non consuma un segnalino azione.
Può essere usato anche se c'è già un
segnalino sull'azione.

Idolo di protezione (2)

Protegge una volta un terreno da
una catastrofe che indica i muri tra le
sue difese. Dovete essere lì presenti.
Non protegge da eruzioni o tsunami.
Può anche respingere un attacco su un
terreno in cui siete presenti.
Non sono necessarie armi. Non assegna punti ( )
né permette di catturare conquistadores. Può essere
usato solo come difesa e non per riconquistare un
terreno.

Idolo di movimento (1)

Eseguite una singola azione di
esplorazione. Funziona come se aveste
piazzato un sulla casella dell'azione.
Non consuma un segnalino azione.

Idolo della fertilità (2)

Fate riprodurre i vostri paesani o il
vostro bestiame secondo le regole
usuali (vedete a pagina 16).
Questo si aggiunge alla normale fase
di riproduzione che avviene alla fine
dell'era.

Idolo delle materie prime (1)

Rimuovete fino a 2 segnalini materie
prime (dello stesso tipo o di tipo
diverso) dai vostri depositi.

Idolo della solidarietà (4)

Rimane nascosto
fino al calcolo del
conteggio finale,
quando assegna
un punto a chi lo
possiede.

Diminuite di un livello il segnalino del
termometro dell'ira di un dio a vostra
scelta. Come ricompensa, ottenete
un idolo dal mazzo.
Se entrambi i termometri dell'ira
sono al minimo, potete giocare la
carta anche solo per ottenere l'idolo.

Vedete a pagina 15 come acquistare queste carte.

Grande recipiente (1)

Questo
ampio
spazio
di
immagazzinamento rende illimitata
la capacità di tutti i vostri recipienti.
Alla fine dell'era, la tribù che
possiede il grande recipiente non ha
più bisogno di spostare nei rifiuti le
risorse in eccesso.

Muro (2)

Idolo dell’offerta (3)

Sulla carta è indicato il dio a cui
farete un offerta (sceglietene uno se
vengono mostrati entrambi).
Scegliete una delle risorse presenti
sulla carta offerta di tale dio e
soddisfacetene per intero la richiesta
(pari al numero di giocatori) con risorse
dalla vostra riserva (non dai depositi).
Non è necessario essere su un
vulcano né possedere (e/o spendere)
unità del bene.

Idolo della dislocazione (1)

Spostate la figura di Acoran o
Moneiba su un altro
vulcano, modificando
così l'epicentro della
catastrofe.

Idolo del relitto (1)

Piazzate un muro su un terreno
(con o senza
) dove siete
presenti.
Un muro protegge il terreno dagli
attacchi dei conquistadores e da
alcune catastrofi (quelle in cui l'icona
del muro è tra le difese indicate).
Una volta posizionati, non possono
essere spostati e il loro effetto
permane finché il terreno non
viene distrutto (ad es. per effetto
di un'eruzione o di uno tsunami).
I muri respingono gli attacchi dei conquistadores,
ma non ne consentono la cattura né assegnano
alcun punto solidarietà ( ).

Idolo (4)

Ottenete un idolo dal
mazzo.

Rimuovete una nave a scelta, evitando
la sua invasione alla fine dell'era.

Idolo dell’apprendimento (1)

Apprendete un mestiere ora. Quando
usate l'idolo, uno dei vostri nobili
deve essere in un
del mestiere
che desiderate apprendere, insieme
a un nativo che già lo conosce. Non
è necessario rimanere lì alla fine
dell'era.
Spostate il cubo conoscenza del mestiere da
al
deposito azioni.

Idolo della Cancellazione (1)

Scartate un
obiettivo segreto
di un altro
giocatore (senza
guardarlo) o uno
dei vostri, insieme
al relativo segnalino
punteggio.

Idolo delle Visioni (1)

Scegliete e
guardate un
obiettivo segreto
di un altro giocatore.
Facoltativamente,
potete scambiare
il segnalino di tale
obiettivo con uno
dei vostri.
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