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Scopo del gioco
In questo gioco vestirai i panni di Noè e dei suoi figli (Sem, Cam, e Yafet) ai quali è 
stato assegnato il compito di costruire l’Arca e caricare una coppia di ciascun animale 
prima che il diluvio inizi! Per vincere la partita, devi totalizzare il maggior numero di 
Punti Vittoria alla fine del gioco. Puoi realizzare Punti Vittoria costruendo Ricoveri 
sull’Arca e caricando coppie di Animali.
Nota: se è la tua prima partita, oppure se stai giocando con dei bambini, potresti 
utilizzare le Regole Semplificate che trovi al termine di questo regolamento.

Componenti

1 Plancia di Gioco
comPonibile (4 Parti)

1 Plancia delle azioni 
fronte e retro

26 tessere
animale maschio
(sfondo blu)

RETRO TEssERE
AnimAli 

26 tessere
animale femmina
(sfondo rosa) 8 tessere bonus

56 tessere cibo

4 tessere Giocatore

36 cubetti di 
leGno nero 
(Pece)

108 Paratie in leGno,
in 4 colori

1 contaturni di leGno

4 seGnaPunti
di leGno, in 4 colori

8 PersonaGGi di leGno, in 4 colori

2 sacchetti
di stoffa
Per Gli animali

1 reGolamento
in quattro linGue

Preparazione
Per prima cosa, assembla la Plancia di Gioco dell’Arca. Usa una parte di Arca per ogni 
giocatore. Utilizza sempre sia la “poppa” che la “prua” (sufficienti per le partite in 
due giocatori) e aggiungi una o due parti centrali se necessarie.

Posiziona la Plancia delle Azioni con il lato normale rivolto verso l’alto (guarda 
la figura). Questa plancia mostra le 7 Azioni che possono essere compiute dai 
tuoi Personaggi. In corrispondenza di ciascuna azione ci sono gli spazi “Azione 
Completata” e “Azione In Corso”.
Metti le Tessere Animale Maschio nel sacchetto di stoffa nero e le Tessere Animale 
Femmina nel sacchetto di stoffa bianco e mischia le tessere in ciascun sacchetto.

EsEmpIo
dI plAnCIA
A dUE
gIoCAtorI

...Fatti  un’Arca
di legno  di  cipresso;

dividerai  l’Arcain  scompartimenti
e  la spalmerai  di  bitume

dentro  e  fuori...“Gen 6,14”
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IMPORTANTE: se stai giocando una 
partita in 2 o 3 gioca tori, devi rimuovere 
alcuni Animali prima di metterli nel 
sacchetto. Le tessere riportano un numero 
che indica se possono essere usate o 
devono essere rimesse nella scatola (vedi 
figura). Ogni giocatore sceglie un colore e 
prende la tessera Giocatore 1 Personaggio 
(2 se la partita è a due giocatori) e 3 
Paratie del suo colore, insieme a  2 cubetti 
di Pece, 2 Tessere Cibo, 1 Animale Maschio 
e 1 Animale Femmina pescati a caso dai 
sacchetti.
IMPORTANTE: se peschi due animali 
della stessa specie, devi rimetterne 1 nel 
suo sacchetto e pescarne uno diverso 
(due giocatori possono comunque avere 
animali della stessa specie).IMPORTANTE: 
tutte le Tessere Animale sono fronte/retro. 
Tieni girati sul fronte (lato azzurro o rosa) 
gli Animali non ancora accoppiati. Volta 
sul retro (lato color legno) gli Animali 
già accoppiati. Un Animale si definisce 
accoppiato se c’è in gioco l’altro membro 
della stessa specie, anche se in possesso di 
un altro giocatore.

Posiziona il resto delle Paratie, Pece e 
Cibo vicino alla plancia dell’Arca, in un 
posto raggiungibile facilmente da tutti i 
giocatori.

L’ultimo giocatore che è stato sotto la pioggia è il primo a giocare. Il primo giocatore 
piazza il suo Personaggio nel primo spazio Azione Completata (quello più a sinistra). 
Gli altri giocatori, in senso orario, piazzano il proprio Personaggio negli spazi seguenti, 
in ordine. Se si sta giocando una partita a due giocatori, il primo piazza nel primo e 
quarto spazio, mentre il secondo piazza nel secondo e terzo spazio.

Posiziona tutti i Segnapunti nella prima casella del percorso Segnapunti intorno 
all’Arca e posiziona il Contaturni nella prima casella del percorso Conta Turni.
Ora sei pronto per costruire l’Arca!

Il Gioco
La partita si svolge in almeno 10 Turni. Ogni Turno è diviso in due fasi:
●	 Scegliere le azioni
●	 Risolvere le azioni

Fase 1: Scegliere le azioni
Durante questa fase devi scegliere l’azione 
da compiere in questo turno. Iniziando 
dal Giocatore il cui Personaggio è nel 
primo spazio Azione Completata, ogni 
Giocatore muove il proprio Personaggio 
in uno spazio Azione in Corso libero a 
sua scelta. I giocatori compiranno poi le 
Azioni nell’ordine indicato dai Personaggi 
posizionati sulla Plancia delle Azioni. Puoi 
posizionare il tuo Personaggio sulla stessa 
Azione del turno precedente, se vuoi.
IMPORTANTE: ogni spazio Azione in Corso può contenere un solo Personaggio per 
turno. Se posizioni il tuo Personaggio in uno spazio Azione in Corso, nessun altro sarà 
in grado di scegliere quell’azione durante il turno in corso.
Tessere Bonus: se nello spazio Azione in Corso scelto c’è una tessera Bonus, ottieni 
immediatamente i punti mostrati dalla tessera Bonus (avanza il tuo Segnapunti sul 
Percorso Segnapunti). In seguito, rimuovi la Tessera Bonus dalla Plancia Azioni. 
Nota: non ci sono Tessere Bonus sulla Plancia Azioni durante il primo turno di gioco.
Dopo che tutti i giocatori hanno scelto la propria azione (e piazzato il proprio 
Personaggio), aggiungi una Tessera Bonus +1 ad ogni spazio Azione in Corso che 
non ha un Personaggio sopra di sé. Se lo spazio ha già una Tessera Bonus, rimpiazzala 
con una di valore maggiore di 1 (le Tessere sono fronte/retro). Il valore massimo di 
una Tessera Bonus è +4.

Fase 2: Risolvere le Azioni
Durante questa fase, le Azioni sono risolte in ordine, da sinistra a destra, ma solo se 
c’è un Personaggio sulla relativa casella Azione in Corso.
Inizia dalla prima Azione su cui è presente un Personaggio e segui i passi indicati sulla 
Plancia delle Azioni. Tutte le Azioni, eccetto Scambio, influiscono su tutti i giocatori. 
Il giocatore che ha piazzato il proprio Personaggio sullo spazio Azione in Corso gioca 
per primo, seguito dagli altri, nell’ordine in cui i loro Personaggi sono posizionati 
sulla plancia, da sinistra a destra. 
Quando tutti hanno eseguito l’Azione che hai scelto, sposta il tuo Personaggio sulla 
casella Azione Completata.

Esempio: Noè ha posizionato il proprio Personaggio sull’Azione 2, Sem sulla 4, 
Cam sulla 6 e Yafet sulla 7. Vengono piazzati i Bonus sulle Azioni 1, 3 e 5
La prima Azione da risolvere è quindi la 2 perché sulla 1 non ci sono Personaggi: 

pErCorso sEgnApUntI

pErCorso ContA tUrnIprImA CAsEllA

   AZIonE In Corso                        AZIonE ComplEtAtA

lEonE E lEonEssA 
sono l’UnICA CoppIA 

In CUI mAsChIo E 
fEmmInA sono 
rAffIgUrAtI In 

mAnIErA dIffErEntE

rEtro

frontE 

gEnErE

dImEnsIonI/pUntI ImbArCo

pUntI 
vIttorIA

dA UtIlIZZArE
solo sE prEsEntI
3 gIoCAtorI o pIù
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Noè gioca per primo, seguito da Sem, Cam e poi Yafet.
Sull’Azione 3 non ci sono Personaggi, quindi non viene effettuata in questo 
turno. L’Azione successiva è la 4. Dato che si tratta dell’azione Scambio, solo 
Sem la esegue. Si prosegue quindi con l’Azione 6. Questa volta è Cam a iniziare, 
seguito da Noè, Sem e poi Yafet.
Per finire, si risolve l’Azione 7, iniziando da Yafet, per proseguire con Noè, Sem 
e Cam

Le Azioni

Azione 1: Preparare la Pece
Questa azione permette a tutti i giocatori di prendere cubi di 
Pece dalla riserva. la Pece sarà usata per costruire l’Arca.
Se il tuo Personaggio è sulla casella Azione in corso, devi 
prendere 3 cubi di Pece dalla riserva. Tutti gli altri giocatori, 
in ordine, ne devono prendere 1. Se non ci sono più cubi nella 
riserva, gli ultimi giocatori potrebbero rimanere senza.

Azione 2: radunare gli Animali
Questa azione permette a tutti i giocatori di ottenere 1 Tessera 
Animale. Gli Animali sono la fonte principale di punti nel 
gioco.
Se il tuo Personaggio è sulla casella Azione in Corso, per prima 
cosa devi pescare tessere Animali dai sacchetti, in accordo con 
il numero di giocatori:

In 2 giocatori: 1 Maschio e 1 Femmina
In 3 giocatori: 1 Maschio, 1 Femmina,
  e 1 Maschio o 1 Femmina a tua scelta
In 4 giocatori: 2 Maschi e 2 Femmine

Dopodiché, devi scegliere per primo quale Animale prendere, 
fra quelli estratti. Infine, tutti gli altri giocatori, in ordine di turno, devono scegliere 
un animale da prendere, fra quelli estratti.

Esempio: Noè pesca 2 maschi (Cane e Giraffa) e 2 femmine (Cane e Colomba).
Decide quindi di prendere il Cane Maschio, Sem scglie il Cane Femmina, Cam 
la Colomba e Yafet la Giraffa, I due Cani, la Colomba appena pescata e l’altra 
Colomba che era già in gioco vanno girate sul lato Animale Accoppiato.

Azione 3: cercare cibo
Questa azione permette a tutti i giocatori di ottenere CIbo 
dalla riserva. Il CIbo servirà per sfamare gli Animali sull’Arca.
Se il tuo Personaggio è sulla casella Azione in Corso, devi 
prendere 3 Tessere Cibo dalla riserva. 
Tutti gli altri giocatori devono prenderne 1.
Se non ci sono più cibi nella riserva, gli ultimi giocatori 
potrebbero rimanere senza.

Azione 4: Scambio
Questa azione permette solo al giocatore che la sceglie di 
scambiare un proprio Animale oppure di invertire di posto 
due Paratie già posizionate sull’Arca.
Se il tuo Personaggio è sulla casella Azione in Corso, ottieni 
subito una sola di queste ricompense a tua scelta:
 1 Punto Vittoria (avanza il tuo Segnapunti sul percorso)
 1 tessera Cibo;
 1 Paratia; oppure
 1 cubo di Pece
Dopodiché, devi scegliere fra uno dei seguenti tipi di scambio:
1 Scambia di posto fra loro 2 qualsiasi Paratie già presenti 

sull’Arca. Devono essere di colori diversi.
2 Pesca 3 Animali a tua scelta (possono essere presi tutti dallo 

stesso sacchetto, oppure da entrambi). Puoi scambiare una 
sola delle tessere pescate con un Animale in tuo possesso. 
Dopo l’eventuale scambio, le tessere non scelte tornano 
nei sacchetti di appartenenza. Non è obbligatorio che i 
due Animali scambiati siano dello stesso sesso.

IMPORTANTE: Se un tuo Animale è già accoppiato prima 
di pescare gli altri dai sacchetti, non lo puoi scambiare. Se 
possiedi solo Animali già accoppiati, non puoi scegliere 
questo scambio, ma devi scambiare due Paratie, se possibile.

Azione 5: raccogliere Legna
Questa azione permette a tutti i giocatori di raccogliere Paratie 
di legno dalla riserva. Le Paratie sono usate per costruire l’Arca.
Se il tuo Personaggio si trova sulla casella Azione in corso, devi 
prendere 4 Paratie del tuo colore dalla riserva.
Ogni altro giocatore deve prendere 2 Paratie del suo colore 
dalla riserva. Se non vi sono più Paratie del tuo colore nella 
riserva, non ottieni nulla.

Azione 6: costruire l’Arca
Questa azione permette a tutti i giocatori di costruire l’Arca 
posizionando le Paratie e la Pece. Così facendo si guadagnano 
Punti Vittoria e si costruiscono i Ricoveri per imbarcare gli 
Animali.
Se il tuo Personaggio è sulla casella Azione in corso, puoi 
posizionare fino a un totale di 8 Paratie e/o cubi di Pece 
sull’Arca. Dopo che hai eseguito l’azione, ogni altro giocatore 
può, in ordine di turno, posizionare fino a 5 Paratie e/o cubi 
di Pece sull’Arca. Per ogni Paratia o cubo di Pece posizionato, 
il giocatore guadagna 1 Punto Vittoria avanzando il proprio 
Segnapunti sul percorso.

Il gIoCAtorE 
sUll’AZIonE

In Corso
EffEttUA qUEstA 

AZIonE

sEm pEsCA 3 AnImAlI
A sUA sCEltA dAI sACChEttI

E pUò sCAmbIArnE Uno
Con Il sUo Corvo fEmmInA

o lA sUA tIgrE mAsChIo.

non pUò
sCAmbIArE l’ElEfAntE

o Il CAnE pErChé sono
gIà ACCoppIAtI.

sCEglIE dI prEndErE Il Corvo 
mAsChIo E rImEttE 

nEI sACChEttI lE dUE tIgrI
E Il rInoCErontE.

tUttI glI AltrI 
gIoCAtorI In ordInE 
dI tUrno EffEttUAno
qUEstA AZIonE
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POsIzIONARE lE PARATIE
L’Arca è divisa in caselle (da 24 a 48 in accordo con il numero di giocatori). Puoi 
posizionare le Paratie su qualsiasi lato di una casella che non sia già occupata, inclusi 
quelli che formano il perimetro esterno dell’Arca. Lo scopo del posizionamento è 
creare Ricoveri per gli Animali.
IMPORTANTE: è possibile posizionare solo le Paratie già ottenute tramite l’azione 
Raccogliere Legna o tramite l’azione Scambio. Non è mai possibile posizionare Paratie 
che si trovino ancora nella riserva.
RIcOvERI
Un Ricovero è un gruppo di 4 caselle o meno, completamente chiuso da Paratie di 
legno. Gli Animali possono essere caricati solo in Ricoveri già completi. Le Paratie che 
lo circondano possono essere di più colori: i giocatori possono lavorare insieme per 
costruire un Ricovero.
IMPORTANTE: non è possibile aggiungere altre Paratie all’interno di un Ricovero già 
completato. Di conseguenza non è possibile suddividerlo in più Ricoveri di minore 
dimensione.
AggIuNgERE PEcE
Lungo il perimetro esterno dell’Arca ci sono gli spazi su cui posizionare i cubi di Pece. 
Puoi posizionare i tuoi cubi (non quelli nella riserva) per guadagnare punti e per 
completare i Ricoveri sul bordo. Puoi posizionare un cubo su uno spazio solo se sono 
già presenti le due Paratie di legno che lo circondano. Le Paratie possono essere di 
qualsiasi colore.

EsEmpIo: Cam ha piazzato il suo Personaggio sull’azione Costruire l’Arca, 
quindi potrà posizionare fino a 8 elementi. Decide di posizionare 6 Paratie e 2 
cubi di Pece, quindi ottiene 8 Punti Vittoria. Noè è il prossimo in ordine di turno 
e posiziona 5 Paratie, guadagnando 5 punti. Tocca ora a Sem, che possiede solo 
2 Paratie e 1 Pece. Decide di posizionare solo la Pece, tenendo le Paratie per 
un turno successivo, quindi guadagna 1 punto. Per ultimo tocca a Yafet, che 
posiziona 5 cubi di Pece ed ottiene così 5 punti.

Azione 7: Imbarcare
Questa azione permette a tutti i giocatori di caricare 
sull’Arca il proprio Cibo e gli Animali accoppiati. Questo è 
il modo principale per realizzare Punti Vittoria.
Se il tuo Personaggio si trova nello spazio Azione in corso, 
puoi spendere fino ad 8 Punti Imbarco per caricare sull’Arca 
Animali e Cibo.
Dopo aver speso i tuoi Punti Imbarco, ogni altro giocatore, 
in ordine di turno, può spendere fino a 5 Punti Imbarco per 
caricare sull’Arca Animali e Cibo.
PuNTI IMbARcO
I Punti Imbarco possono essere spesi in 2 modi:
1: puoi imbarcare 1 Cibo per 1 punto Imbarco. Puoi 

imbarcare Cibo solo nei Ricoveri già completamente 
chiusi da Paratie e solo se almeno una delle Paratie che 
delimitano il Ricovero è del tuo colore. Piazza la tessera Cibo in uno dei quadrati 
vuoti all’interno del Ricovero. Ogni quadrato sull’Arca può contenere solo 1 Cibo. 
Una volta che un Cibo è stato imbarcato sull’Arca, non può essere spostato o rimosso.

 Ottieni 1 Punto Vittoria (sul percorso Segnapunti) per ogni Cibo che carichi 
sull’Arca.

2: puoi imbarcare una coppia di Animali spendendo punti Imbarco. Per imbarcare 
una coppia di Animali, devi soddisfare questi requisiti:
•	 La	coppia	di	Animali	(1	Maschio	e	1	Femmina)	deve	già	essere	in	gioco.	Devi	

possedere almeno 1 degli animali della coppia (l’altro può appartenere ad un 
altro giocatore).

•	 Deve	esserci	 un	Ricovero	 completo	 che	 sia	 esattamente	della	dimensione	
necessaria per imbarcare gli Animali. Ogni Tessera Animale mostra la dimensione 
necessaria del Ricovero per la coppia. Non puoi imbarcare una coppia in un 
Ricovero che sia troppo grande o troppo piccolo.

EccEzIONE: puoi imbarcare gli Animali Piccoli (quelli con dimensione “0”) in Ricoveri 
più grandi.

Esempio: la coppia di Cani necessita di un Ricovero che sia grande esattamente 
1 quadrato. La coppia di Elefanti ne necessita uno che sia grande 4 quadrati.

•	 Il	Ricovero	deve	essere	pieno	di	Cibo:	deve	esserci	1	Cibo	per	ogni	quadrato	del	
Ricovero

•	 Il	Ricovero	non	deve	essere	occupato	da	alcun	animale,	eccezion	fatta	per	al	
massimo 1 coppia di Animali Piccoli.

•	 Nel	caso	in	cui	uno	o	più	lati	del	Ricovero	siano	sul	bordo	dell’Arca,	tutti	gli	spazi	
Pece adiacenti devono essere riempiti con la Pece.

•	 Almeno	una	delle	Paratie	che	compongono	il	Ricovero	deve	essere	del	tuo	colore.
Se soddisfi i requisiti elencati, puoi imbarcare gli Animali. Devi spendere un numero di 
Punti Imbarco uguale alla dimensione degli Animali (quindi un Elefante costa 4 Punti 
Imbarco). Devi pagare i Punti Imbarco per ognuno dei tuoi Animali che Imbarchi. Se 
possiedi entrambi gli Animali della coppia, devi pagare per ciascuno di essi. Ma se possiedi 
solo 1 Animale della coppia (e il suo compagno appartiene ad un altro Giocatore), devi 
pagare solo per l’Animale in tuo possesso. L’altro animale della coppia è imbarcato gratis. 
Gli Animali Piccoli non costano alcun Punto Imbarco. In un ricovero possono stare al 
massimo una coppia di Animali piccoli e una di Animali grandi (di dimensione da 1 a 4).
Quando imbarchi Animali, guadagni Punti Vittoria:
•	 Ogni	Tessera	Animale	dà	Punti	Vittoria	al	Giocatore	proprietario	della	Tessera	

nel momento in cui viene imbarcata. Il numero di Punti Vittoria guadagnati è 
mostrato sulla Tessera in alto a destra. (Nota: gli Animali Piccoli non danno Punti 
Vittoria in questo modo).

 lA pECE
pUò EssErE posIZIonAtA
In Uno spAZIo
solo sE gIà prEsEntI
lE dUE pArAtIE ChE lo 
CIrCondAno
(AnChE pEr glI spAZI
d’Angolo)

qUAlorA UnA pArAtIA
rEstAssE ChIUsA

In Un rICovEro ComplEto,
vA rImossA E tornA

nEllA rIsErvA

I rICovErI dA 3 o 4 qUAdrAtI 
possono AvErE 

qUAlsIAsI formA
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•	 Ogni	Giocatore	ottiene	un	numero	di	Punti	Vittoria	pari	al	numero	di	Paratie	del	
suo colore che costituiscono il Ricovero usato per imbarcare la coppia.

•	 Il	giocatore	che	imbarca	la	coppia	totalizza	1	punto	vittoria	per	ogni	Pece	che	
costituisce il Ricovero.

Esempio: Yafet ha posizionato il suo Personaggio nello spazio azione Imbarcare, 
in questo modo può spendere fino a 8 Punti Imbarco. Spende 2 Punti per 
imbarcare 2 Cibi in un Ricovero. Totalizza 2 Punti Vittoria per aver caricato il Cibo.  
Poi spende 6 Punti Imbarco per imbarcare la coppia di Leoni in un Ricovero (3 + 3 = 
6). Possedeva entrambi i Leoni, quindi totalizza Punti Vittoria per ciascuno dei due: 
6 Punti Vittoria per ciascuno. Anche i proprietari delle Paratie che cosituiscono il 
Ricovero totalizzano Punti Vittoria: le 5 Paratie blu appartengono a Yafet, quindi 
guadagna altri 5 punti. Le 2 Paratie verdi appartengono a Noè, quindi totalizza 2 
Punti Vittoria, La Paratia rossa appartiene a Cam, quindi totalizza 1 punto. Infine, ci 
sono 2 cubi di Pece nel Ricovero, quindi Yafet totalizza altri 2 Punti Vittoria.
Yafet ha speso tutti i suoi 8 Punti Imbarco, ma può comunque caricare ancora 
coppie di Animali Piccoli (non costano alcun Punto Imbarco). Posiziona il suo Corvo 
Maschio nello stesso Ricovero dei Leoni e prende la Femmina da Sem imbarcandola. 
I Corvi non danno Punti Vittoria, ma le Paratie e la Pece del Ricovero sì.
Quindi Yafet totalizza 2 (Cibo) + 6 (Leone Maschio) + 6 (Leone Femmina) + 0 (Corvo 
Maschio) + 5 (Paratie quando imbarca i Leoni) + 5 (Paratie quando imbarca i Corvi) 
+2 (Pece quando imbarca i Leoni) + 2 (Pece quando imbarca i Corvi) = 28 Punti 
Vittoria!
Noè totalizza 2 (Paratie imbarcando i Leoni) + 2 (Paratie imbarcando i Corvi) = 4 
Punti Vittoria.
Cam totalizza 1 (Paratie imbarcando i Leoni) + 1 (Paratie imbarcando i Corvi) = 2 
Punti Vittoria
Sem non totalizza alcun Punti Vittoria, anche se Yafet ha usato il suo Corvo Femmina.
Yafet ha terminato il suo turno. Ora Noè può spendere fino a 5 Punti Imbarco. Inizia 
spendendo 1 Punto Imbarco per imbarcare 1 Cibo. Poi spende 4 punti Imbarco per 
Imbarcare la sua Femmina di Elefante. Sem ha l’Elefante Maschio che deve essere 
imbarcato nello stesso Ricovero. Noè non deve pagare alcun Punto Imbarco per 
Imbarcare il Maschio di Elefante.
Noè totalizza 1 Punto Vittoria per il Cibo, 8 per l’Elefante, 5 per le Paratie e 3 per la 
Pece. Un totale di 17 punti.
Sem totalizza 8 Punti Vittoria per l’Elefante, più 5 Punti Vittoria per le Paratie, per 
un totale di 13 Punti Vittoria.
In questo caso, entambi i giocatori hanno cooperato per costruire il Ricovero per 
i loro Elefanti. Nella fase di scelta delle Azioni, Noè ne aveva scelta una che gli 
permettesse di imbarcare prima di Sem, così ha guadagnato i Punti Pece. Molto 
ben fatto!

Fine di un turno
Quando tutte le Azioni sono state effettuate da tutti i giocatori, il turno finisce. 
Muovete il Contaturni di uno spazio verso destra sul percorso nella Plancia delle Azioni.
Controllate se la partita finisce (vedere paragrafo successivo). Se non finisce 
ricominciate un nuovo turno con la fase 1: Scegliere le Azioni.

Fine della partita
La partita finisce al termine del turno in cui si verificano entrambe le seguenti 
condizioni:
•	 Almeno	10	turni	 sono	stati	 completati	 (il	Contaturni	è	 sull’ultima	casella	del	

percorso);
•	 Il	perimetro	dell’Arca	è	completamente	coperto	da	Paratie	(non	è	necessario	che	

gli spazi per la Pece siano tutti occupati)
A questo punto, la pioggia si intensifica e inizia il Diluvio! I giocatori hanno l’ultima 
possibilità per caricare tutto quello che possono sull’Arca.
Partendo dal giocatore che ha meno Punti Vittoria e proseguendo in ordine verso 
quello che ne ha di più, ogni giocatore deve caricare tutto il Cibo che ancora 
possiede, in una qualsiasi casella vuota facente parte di un Ricovero completo, 
indipendentemente dal colore delle Paratie e senza limite di Punti Imbarco.
Dopodiché, nello stesso ordine, ogni giocatore deve caricare tutti gli animali in proprio 
possesso, seguendo le normali regole, ad eccezione di quella sui Punti Imbarco. In 
questa fase è possibile imbarcare una coppia di Animali anche in Ricoveri che non 
abbiano Paratie del proprio colore.
IMPORTANTE: non si guadagnano punti con questi imbarchi!
Dopo che tutti hanno caricato quello che potevano si procede al conteggio finale.

Conteggio Finale
Alla fine della partita si possono ottenere punti e penalità:
•	 Il	giocatore	(o	i	giocatori)	che	ha	il	maggior	numero	di	Paratie	sul	perimetro	

dell’Arca totalizza 5 punti.
•	 Ogni	giocatore	perde	1	Punto	Vittoria	per	ogni	Paratia,	Cibo	e	Pece	che	possiede	

alla fine della partita.
•	 Ogni	giocatore	perde	1	Punto	Vittoria	per	ogni	Punto	Imbarco	degli	Animali	che	

possiede a fine partita (per esempio, un Elefante costa 4 punti di penalità). Non 
c’è penalità per gli Animali Piccoli.

•	 Il	giocatore	che	ha	il	maggior	punteggio	a	fine	partita	è	il	vincitore!
 In caso di parità, vi sono più vincitori.

In Un rICovEro possono stArE Al mAssImo UnA CoppIA dI AnImAlI pICColI E UnA dI AnImAlI grAndI
(dI dImEnsIonE dA 1 A 4). non è possIbIlE ImbArCArE UnA sECondA CoppIA dI AnImAlI pICColI
sE nE è gIà prEsEntE UnA.
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Regole semplificate
Le regole semplificate permettono di giocare partite più rapide. Sono anche un ottimo 
modo per imparare il gioco o per far giocare bambini e giocatori non abituali. Cibo e 
Pece non sono usati. Riponeteli nella scatola e girate la Plancia delle Azioni sul lato Facile
Anche gli Animali Piccoli non sono usati e vanno riposti nella scatola.
Il resto della preparazione avviene esattamente come nelle regole complete.

TuRNO dI gIOcO
A differenza delle normali regole, il tuno di gioco non è determinato dalla scelta 
delle Azioni. Determinate il giocatore inziale e poi procedete in senso orario. Dopo 
che tutti hanno giocato, avanzate il Contaturni di una casella.
Il turno di ogni giocatore si compone di due fasi:
Per prima cosa, scegliere un’Azione:
Puoi scegliere l’Azione che desideri. Non importa se qualcun altro l’ha già scelta nello 
stesso turno.     
E subito dopo, risolverla:
Le Azioni si risolvono come segue:

AzIONE 1: RAduNARE glI ANIMAlI
Per prima cosa devi pescare tessere Animali dai sacchetti, in accordo con il numero 
di giocatori:
 In 2 giocatori: 1 Maschio e 1 Femmina
 In 3 giocatori: 1 Maschio, 1 Femmina, e 1 Maschio o 1 Femmina a tua scelta
 In 4 giocatori: 2 Maschi e 2 Femmine
Dopodiché, scegli per primo quale Animale prendere, fra quelli estratti.
Infine, tutti gli altri giocatori, in ordine di turno, scelgono un animale da prendere, 
fra quelli estratti.

AzIONE 2: scAMbIO
Se hai scelto questa Azione, ottieni subito 1 Punto Vittoria (avanza il tuo Segnapunti 
sul percorso), dopodiché:
Pesca 3 Animali a tua scelta (possono essere presi tutti dallo stesso sacchetto, oppure 
da entrambi). Puoi scambiare 1 delle tessere pescate con 1 Animale in tuo possesso. 
Dopo l’eventuale scambio, le tessere non scelte tornano nei sacchetti di appartenenza. 
Non è obbligatorio che i due Animali scambiati siano dello stesso sesso.

IMPORTANTE: a differenza delle regole complete, è possibile scambiare anche un 
Animale già accoppiato.

AzIONE 3: RAccOglIERE lEgNA
Ottieni 4 Paratie del tuo colore dalla riserva.
Ogni altro giocatore ottiene 2 Paratie del suo colore dalla riserva. 

AzIONE 4: cOsTRuIRE l’ARcA
Puoi posizionare fino a un totale di 8 Paratie sull’Arca.
Dopo che hai eseguito l’azione, ogni altro giocatore può, in ordine di turno, 
posizionare fino a 5 Paratie sull’Arca. L’Arca è divisa in caselle (da 24 a 48 in accordo 
con il numero di giocatori). Puoi posizionare le Paratie su qualsiasi lato di una casella 
che non sia già occupata, inclusi quelli che formano il perimetro esterno dell’Arca. Lo 
scopo del posizionamento è creare Ricoveri per gli Animali.

IMPORTANTE: è possibile posizionare solo le Paratie già ottenute tramite l’azione 
Raccogliere Legna. Non è mai possibile posizionare Paratie che si trovino ancora nella 
riserva.

RIcOvERI
Un Ricovero è un gruppo di 4 caselle o meno, completamente chiuso da Paratie. 
Gli Animali possono essere caricati solo in Ricoveri già completi. Le Paratie che lo 
circondano possono essere di più colori: i giocatori possono lavorare insieme per 
costruire un Ricovero.
IMPORTANTE: non è possibile aggiungere altre Paratie all’interno di un Ricovero già 
completato. Di conseguenza non è possibile suddividerlo in più Ricoveri di minore 
dimensione.
IMPORTANTE: a differenza del gioco normale, costruire NON fa guadagnare Punti 
Vittoria

AzIONE 5: IMbARcARE
Puoi imbarcare fino a 2 coppie di Animali sull’Arca.
Dopo averlo fatto, ogni altro giocatore, in ordine di turno, può imbarcare una coppia 
di Animali sull’Arca.

REgOlE dI IMbARcO
Per imbarcare una coppia di Animali, devi soddisfare questi requisiti:
•	 La	coppia	di	Animali	(1	Maschio	e	1	Femmina)	deve	già	essere	in	gioco.	Devi	

possedere almeno 1 degli animali della coppia (l’altro può appartenere ad un 
altro giocatore).

•	 Deve	esserci	un	Ricovero	completo	che	sia	esattamente	della	dimensione	necessaria	
per imbarcare gli Animali. Ogni Tessera Animale mostra la dimensione necessaria 
del Ricovero per la coppia. Non puoi imbarcare una coppia in un Ricovero che sia 
troppo grande o troppo piccolo.

Esempio: la coppia di Cani necessita di un Ricovero che sia grande esattamente 
1 quadrato. La coppia di Elefanti ne necessita uno che sia grande 4 quadrati.

•	 Il	Ricovero	non	deve	essere	occupato	da	alcun	animale
•	 Almeno	una	delle	Paratie	che	compongono	il	Ricovero	deve	essere	del	tuo	colore.
Se soddisfi i requisiti elencati, puoi imbarcare gli Animali. 
Quando imbarchi Animali, guadagni Punti Vittoria:
•	 Ogni	Tessera	Animale	dà	Punti	Vittoria	al	Giocatore	proprietario	della	Tessera	

nel momento in cui viene imbarcata. Il numero di Punti Vittoria guadagnati è 
mostrato sulla Tessera in alto a destra. 

•	 Ogni	Giocatore	totalizza	un	numero	di	Punti	Vittoria	pari	al	numero	di	Paratie	del	
suo colore che costituiscono il Ricovero uato per imbarcare la coppia.

FINE dEllA PARTITA
La partita finisce al termine del turno in cui si verificano entrambe le seguenti 
condizioni:
•	 Almeno	8	 turni	 sono	 stati	 completati	 (il	 Contaturni	 è	 sull’ultima	 casella	 del	

percorso)
•	 Il	perimetro	dell’Arca	è	completamente	coperto	da	Paratie

cONTEggIO FINAlE
Alla fine della partita, il giocatore (o i giocatori) che ha il maggior numero di Paratie 
sul perimetro dell’Arca totalizza 5 punti.
Il giocatore che ha il maggior punteggio a fine partita è il vincitore!


