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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente documento è da intendersi come 
un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco e le carte. 

Tutti i diritti sul gioco “Through the Desert” sono detenuti dal legittimo proprietario. 



Un Gioco di Reiner Knizia 
 
Giocatori: 2-5 
Età: da 10 anni in su 
Durata: 20-45 minuti 

Il Deserto Rivive! 
Cinque tribù beduine stanno tentando di ripopolare il vuoto deserto. Essi organizzano 
carovane, occupano pozze d’acqua e collegano le oasi tra di loro mentre circondano le 
aree desertiche, e quindi guadagnano dei punti. 
In ogni round, voi potete piazzare due cammelli sulla mappa. Ma quali saranno le 
carovane che dovrete sviluppare per stabilirvi per diventare il signore del deserto? 

Obiettivo del Gioco 
Guidare saggiamente le vostre carovane per guadagnare il maggior numero di punti. 

Componenti del Gioco 
1 mappa 
170 cammelli (34 in ognuno delle cinque tonalità) 
5 cammelli grigi 
30  cavalieri (6 in ognuno dei cinque colori dei giocatori) 
5 oasi (le palme) 
45  pozze d’acqua (15 con 1, 2 o 3 punti) 
20  segnalini oasi (5 punti) 
10  segnalini area (10 punti) 
5 segnalini carovana (10 punti) 
5  segnalini carovana (5 punti) 
 
Nota: le tonalità dei cammelli sono dei colori pastello che non hanno nulla a che vedere con 
il vero colore di questi animali. Ogni giocatore, tuttavia, usa i cavalieri di un colore ben 
distinto, diverso da quello dei cammelli. Ciò aiuta i giocatori ad avere una veduta d’insieme 
dell’evoluzione della partita. 

Preparazione del Gioco 
• Quando aprite la scatola per la prima volta, staccate con cura i vari componenti del 

gioco dai loro supporti.  
• Distendete la mappa sul tavolo. Essa descrive il vuoto originale del deserto circondato 

da montagne e con altre montagne al centro. In una partita a 4 o 5 giocatori, si usa 
l’intera mappa. In due o tre giocatori, la sezione più piccola, separata da una linea 
nera, non si utilizza.  

• Ogni giocatore riceve 6 cavalieri di un colore, e un cammello per ognuna delle cinque 
tonalità. Inoltre, ogni giocatore riceve un cammello grigio. 

• I giocatori siedono i loro cavalieri sopra ognuno dei loro sei cammelli. Ogni cavaliere 
sul cammello grigio viene piazzato di fronte ad ogni giocatore, indicandone il proprio 
colore. In una partita a cinque giocatori, ognuno seleziona un cammello da scartare, 
tutti di un colore diverso, assieme al proprio cavaliere, in modo che a questo punto 
tutti i giocatori hanno solo quattro cammelli in gioco. 

• Gli altri cammelli sono separati per colore e sono piazzati vicino alla mappa. In una 
partita a due giocatori, scartate dieci cammelli di ogni tonalità. In una partita a tre 
giocatori, vengono scartati cinque cammelli di ogni tonalità.  

• Le cinque palme vengono piazzate in cinque diversi spazi qualsiasi sulla mappa che 
espongono il simbolo di una palma, e questi posti saranno chiamati oasi. 



• Le pozze d’acqua vengono mescolate e piazzate a faccia in su in ogni spazio della 
mappa segnato con un cerchio. Le pozze d’acqua vengono piazzate anche negli spazi 
non occupati dalle palme. In una partita a due o tre giocatori, cioè quando viene 
usata una mappa piccola, le pozze d’acqua superflue vengono scartate. 

• I segnalini oasi, i segnalini area e i segnalini carovana vengono piazzati scoperti vicino 
alla mappa. 

• Il giocatore più giovane comincia la partita. Poi, il gioco prosegue in senso orario. 

Posizionare i Cavalieri 
La partita inizia con cinque round di posizionamento, in cui i giocatori sistemano i propri 
cavalieri sulla mappa (in cinque giocatori, ci sono solo quattro round). In senso orario, 
ogni giocatore posiziona uno dei suoi cavalieri con il rispettivo cammello (NdT: per 
abbreviare li chiameremo “cavalieri-cammello”) in uno spazio vuoto della mappa. I 
cavalieri-cammello possono essere posizionati in qualunque spazio, ma con le seguenti 
eccezioni: 
 
• Non possono essere messi in uno spazio che contiene una pozza d’acqua, un oasi o 

un altro cavaliere-cammello. 
• Non possono essere piazzati in uno dei sei spazi adiacenti ad un’oasi. 
• Non possono essere piazzati adiacenti ad un altro cavaliere-cammello 

(indipendentemente dal colore dei due cavalieri-cammelli) 
 
Se possibile, nel primo round di posizionamento, ogni giocatore deve posizionare un 
cavaliere-cammello di diverso colore. 
Quando tutti i giocatori hanno posizionato i loro cavalieri-cammelli sulla mappa, essi 
cominciano a sviluppare le proprie carovane. 
 
Nota: Il cauto posizionamento dei propri cavalieri-cammelli è vitale per il successo finale. 
Perciò, nella vostra prima partita, cercate di distribuire uniformemente i vostri cavalieri-
cammelli, in aree non troppo vicine a quelle in cui si trovano altri cavalieri-cammelli. 

Sviluppare le Carovane: Generalità 
Da ora e in ogni round, tutti i giocatori piazzano i loro cammelli sulla mappa (con 
l’eccezione del primo di questi round – vedere più avanti). Inizialmente, viene piazzato un 
cammello adiacente al cavaliere di un giocatore a cavallo di un cammello dello stesso 
colore. Poi, i nuovi cammelli saranno piazzati adiacenti a qualunque altro cammello 
appartenente al medesimo giocatore. In questo modo vengono formate ed estese le varie 
carovane. Ogni giocatore cerca di sviluppare le proprie carovane per ottenere dei punti. I 
punti vengono totalizzati per aver occupato le pozze d’acqua, per aver unito le oasi, 
circondato aree e composto le carovane più lunghe di uno stesso colore. La partita 
termina quando viene piazzato l’ultimo cammello di un colore. 

Piazzare i Cammelli 
• Nel suo turno, un giocatore prende due cammelli e li piazza ognuno in uno spazio 

vuoto qualsiasi, oppure in uno spazio che contiene una pozza d’acqua. I due cammelli 
possono essere dello stesso colore oppure di due colori diversi. 

• Un cammello deve essere piazzato in uno spazio adiacente ad un altro cammello dello 
stesso colore che apparterrà al giocatore proprietario della carovana (identificato dal 
cavaliere-cammello del suo colore). Per esempio, un cammello blu pastello deve essere 
piazzato adiacente ad un cammello blu pastello di un giocatore proprietario della 
carovana.  



• Quindi per ogni tonalità, un giocatore possiede solo una carovana, e tutti i cammelli 
uniti a tale carovana.  

• Tra due cammelli della stessa tonalità, ma appartenenti a due giocatori diversi, ci 
deve essere sempre uno spazio che non può essere occupato da nessun cammello di 
quella tonalità. In altre parole, un giocatore non deve piazzare un cammello in uno 
spazio adiacente ad un cammello della stessa tonalità di un altro giocatore. 

• I cammelli possono essere piazzati adiacenti a cammelli di diverse tonalità (senza 
riguardo a chi siano i proprietari di tali cammelli). 

 

 
 
Esempio: La figura presenta il giocatore verde che ha una scelta tra nove spazi in cui 
piazzare un cammello giallo. Egli piazza due cammelli gialli. Il simbolo “!”  indica un 
piazzamento illegale per un cammello giallo. 

Regole Speciali per il Primo Round di Piazzamento 
Nel primo round di piazzamento dei cammelli, i primi due giocatori possono piazzare solo 
un cammello a testa. In una partita a due giocatori, questa regola si applica solo al primo 
giocatore. Ciò serve a garantire che il primo giocatore non abbia un vantaggio eccessivo. 

Occupare le Pozze d’Acqua 
Quando un giocatore piazza un cammello in uno spazio con una pozza d’acqua (che vale 
1, 2 o 3 punti), egli rimuove la pozza d’acqua dalla mappa e la tiene di fronte a se 
coperta.  

Unire le Oasi 
• Quando un giocatore piazza un cammello in uno dei sei spazi vicini ad un’oasi (una 

palma), egli prende un segnalino oasi (che vale 5 punti) e lo piazza a faccia in giù di 
fronte a se. 

• Se un giocatore piazza un altro cammello della sua stessa carovana adiacente alla 
medesima oasi, egli non riceve più il segnalino di oasi. Ogni carovana può totalizzare 
un solo segnalino per ogni oasi. Tuttavia, un giocatore può riceve diversi segnalini 
oasi con una stessa carovana, ma sempre un segnalino per ogni oasi. 

• Se il giocatore raggiunge una stessa oasi con una carovana di una tonalità diversa, 
riceve nuovamente un segnalino di oasi. 

• Naturalmente, più giocatori possono unire le loro carovane ad una stessa oasi (anche 
di una medesima tonalità), ed ognuno di loro ricevono un segnalino oasi. 

 



Esempio: il giocatore rosso non può unire la sua 
carovana verde all’oasi. Tuttavia, può ancora unire 
all’oasi la sua carovana viola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: osservate attentamente le carovane dei vostri avversari, oppure rischierete di essere 
tagliati fuori dalle oasi! Ricordate sempre che non potete estendere una vostra carovana 
verso uno spazio che è adiacente ad un’altra carovana della stessa tonalità. 

Aree Circondate 
Quando un giocatore piazza un cammello di una carovana in modo tale da circondare 
un’area formata da uno o più spazi, allora egli prende il possesso di quell’area. In questo 
caso, vengono applicate le regole seguenti: 

• Il giocatore deve piazzare i cammelli di una tonalità in modo tale che, con 
l’aiuto dei lati della mappa o con le montagne centrali, essi formino una catena 
ininterrotta. Si può circondare un’area solo con i cammelli, e senza l’aiuto dei 
lati della mappa o delle montagne centrali.  

• Non è possibile circondare un’area usando carovane di diverse tonalità. 
• Un’area circondata non può contenere nessun altro cammello 

(indipendentemente da chi sia il proprietario). 
• Se l’area circondata contiene delle pozze d’acqua, il giocatore le rimuove 

immediatamente e le piazza coperte di fronte a se. In questo caso non dovrà 
occupare questi spazi con i suoi cammelli. 

• Se l’area circondata contiene delle oasi che non sono state raggiunte da 
qualche cammello della carovana racchiusa, il giocatore riceve immediatamente 
un segnalino oasi (5 punti) per ogni oasi in tale condizione. Egli non deve unire 
la sua carovana alle oasi circondate. 

• È impossibile per un altro giocatore piazzare dei cammelli in un’area 
circondata. 

 

 
 
Esempio: l’area non è ancora chiusa. Essa è quasi circondata da due diverse carovane del 
giocatore blu. Il blu piazza due cammelli viola e chiude l’area. Poi riceve due pozze d’acqua 
e un segnalino oasi. 
 



Nota: Chiudendo le aree, voi totalizzate un certo numero di punti, dati per prima cosa dalle 
pozze d’acqua e dai segnalini oasi, e poi totalizzando i punti dell’area. Cercate sempre di 
impedire che i vostri avversari chiudano delle aree grandi e preziose. 

Termine del Gioco e Calcolo dei Totali 
La partita termina quando, al termine del turno di un giocatore, è stato piazzato l’ultimo 
cammello di una tonalità. Poi, per ogni colore, vengono determinati quali giocatori hanno 
la carovana più lunga (il numero maggiore di cammelli di una stessa tonalità). Per quella 
carovana, il giocatore riceve un segnalino carovana di 10 punti. Se ci sono due o più 
giocatori alla pari, ognuno dei quali ha piazzato il maggior numero di cammelli di una 
tonalità, ognuno di loro riceve un segnalino carovana di 5 punti. In questo caso, il 
segnalino da 10 punti non viene assegnato. 
 
Nota: garantitevi sempre, durante la partita, di avere il numero maggiore di cammelli in 
una o più tonalità. Tenete d’occhio quei giocatori che tentano pericolosamente di circondare 
un’area ed ingrandire le loro carovane. Le carovane non devono essere necessariamente le 
più lunghe per poter vincere il segnalino carovana – basta che siano più lunghe di un 
cammello rispetto alle carovane avversarie. 
 
Poi, viene determinato il valore delle aree circondate: si riceve un punto per ogni spazio 
vuoto di un’area circondata (ma non per gli spazi oasi). Nella foto precedente, il giocatore 
viola riceve 13 punti. Questi punti vengono distribuiti con l’aiuto dei segnalini area del 
valore di 10 punti e degli altri segnalini (quelli delle pozze d’acqua) rimasti fuori dal gioco. 
Finalmente, ognuno calcola il valore dei suoi segnalini. Il giocatore con il totale maggiore, 
vince. In caso di pareggio, ci saranno più vincitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


