
Nell’anno 1934, la spedizione Columbia precipitò su una misteriosa isola, dove le leggende narravano
che alcune antiche e potenti civiltà avessero lasciato magnifici tesori! Ogni giocatore impersona un 
coraggioso esploratore che si è unito alla spedizione con alcune vecchie mappe contenenti indizi per 
ritrovare questi antichi tesori. In un territorio per lo più inesplorato e potenzialmente pericoloso 
tutti i giocatori viaggiano insieme, cercando di evitare i pericoli e gli imprevisti che li attendono in 
questa terra sconosciuta e inospitale. Anche se gli esploratori viaggiano insieme, ognuno di loro 

vuol essere colui che ritornerà con il più ricco tesoro da Isla Dorada!

Da 10 anni in su √ da 3 a 6 giocatori √ 60-90 minuti

TM

REGOLAMENTOREGOLAMENTO
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ComponentIComponentI
• 

totale di 63 oro)
39 monete d’oro (del valore di 1 e 5, per un

• 2 segnalini viaggio marittimo

• 1 plancia di gioco

• 1 segnalino leader

• 1 miniatura spedizione

• 1 miniatura Bigfoot

• 1 miniatura Leviathan

• 16 segnalini esplorazione (14 beige, 2 rossi)

• 112 carte obiettivo:

• 18 carte tesoro iniziali
• 54 carte tesoro standard
• 18 carte meledizione
• 22 carte destino

• 112 carte avventura

• 6 fogli di riepilogo

• Mettere la plancia di gioco sul tavolo.

• Mettere i 16 segnalini esplorazione negli spazi 
numerati nella parte superiore della plancia, 
con i segnalini rossi negli spazi 4 e 9.

• 
(dove si trova il dirigibile schiantato).
Mettere la miniatura spedizione nel campo base

• Distribuire ad ogni giocatore 10 oro. Fate attenzione
a come spendete il vostro oro, perché non ne 
riceverete altro oltre a quello iniziale.

• Dare al giocatore più giovane il segnalino leader.

• Separare le carte obiettivo per tipo (carte tesoro
iniziali, carte tesoro standard, carte maledizione 
e carte destino), poi mescolare ogni mazzo.

• Mettere il mazzo di carte tesoro standard coperto 
vicino al tabellone per creare il mazzo tesori.

• Dare ad ogni giocatore 3 carte tesoro iniziali, 
2 carte destino e 1 carta maledizione.
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PREPARE IL GIOCOPREPARE IL GIOCO

SCEGLIERE LE CARTE OBIETTIVOSCEGLIERE LE CARTE OBIETTIVO
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• Ogni giocatore deve tenere le sue carte ma-
ledizione segrete agli altri giocatori.

• Ogni giocatore deve scegliere una delle sue 
due carte destino da tenere in mano e scar-
tare l’altra senza mostrarla a nessuno!

• Ogni giocatore deve scegliere due delle sue 
tre carte tesoro iniziali da tenere in mano e
scartare la terza senza mostrarla.

• Rimettere le carte tesoro iniziali rimaste e
quelle scartate della scatola, senza mostrarle.  

• Mettere le rimanenti carte maledizione in un 
mazzo coperto vicino al tabellone.

• Mettere le carte destino scartate dai giocatori 
sotto al mazzo destino, poi sistemare questo
mazzo coperto vicino al tabellone.

Mescolare le carte avventura, poi dare ad ogni 
giocatore sei carte avventura. Mettere le altre 
carte avventura coperte in un mazzo vicino al 
tabellone.     
Scoprire le prime quattro carte della pila e disporle
in fila accanto al mazzo.     

Eccezione:
Se un giocatore ha nella sua mano iniziale una carta 
con il simbolo del fulmine nell’angolo in alto
a destra, deve scartare la carta e prenderne 
una nuova; ripetere l’operazione se si pesca 
un’altra carta col fulmine. Allo stesso modo,
scartare ogni carta col simbolo del fulmine nelle 
carte scoperte e sostituirla con una nuova. Mescolare 
tutte le carte scartate nel mazzo.

Il primo turno può ora iniziare.
Il gioco si svolge in almeno 16 turni.
Il numero di carte nella mano di un giocatore e il suo 
ammontare di oro sono di pubblico dominio.
I giocatori devono tenere i loro obiettivi e le loro 
carte avventura nascosti.
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INIZIARE IL GIOCOINIZIARE IL GIOCO

Distribuire CARTE AVVENTURADistribuire CARTE AVVENTURA
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I giocatori puntano carte avventura per aggiudi-
carsi la facoltà di muovere la spedizione. I cammel-
li permettono ai giocatori di puntare per muovere
su percorsi di sabbia, i gonogos di puntare per muo-
vere su quelli di giungla, e così via.

• Il giocatore con il segnalino leader
• sposta la miniatura spedizione 

all’inizio del percorso che intende 
percorrere, e

• annuncia la sua puntata e la sua de-
stinazione; può puntare ogni numero
(valore) che può pagare, incluso “0”.

• A seguire, in senso orario, ogni giocatore deve
passare o fare una puntata più alta. Quando un
giocatore fa una puntata più alta per un’altra
destinazione, sposta la miniatura spedizione per 
indicare il percorso che intende percorrere.

• Le puntate vanno avanti fino a quando tutti i 
giocatori hanno passato dopo una puntata.

• Un giocatore che punta “4” o più può 
giocare una carta Ovetos per con-
cludere il turno immediatamente. Le
carte Ovetos possono essere gio-
cate solo da chi fa la puntata, e
solo se il valore è “4” o più.

• Quando fa una puntata, un gioca- 
tore può anche giocare una carta
Juju contro un altro giocatore, che
non potrà più fare puntate per il
resto di questo turno.

Note:
• Un giocatore che ha passato può in seguito 

rientrare e fare puntate.
• Un giocatore può fare puntate più alte per una di- 

rezione su cui la miniatura spedizione già si trova.
• Un giocatore che ha puntato su una certa direzione 

può poi puntare per la stessa oppure per un’altra.
• Un giocatore non può puntare più di quanto può 

pagare con carte avventura, ma non deve far ve-
dere le sue carte mentre punta.

- Viaggi aerei
sono possibili verso ogni luogo della mappa quando 
si punta e si paga solo con carte Zeppelin e/o Drako 
(e non con qualsiasi altro tipo di carta). I giocatori 
non possono fare una puntata iniziale (la prima) di 
“0” per un viaggio aereo. Quando puntano per un 
viaggio aereo, annunciano la destinazione e lascia-
no la miniatura spedizione nel punto di partenza
(invece di spostarla sul percorso di destinazione).  

- Spostamenti via fiume
sono possibili solo verso valle nella direzione 
indicata dalle frecce, ma la spedizione non è 
obbligata a fermarsi al
primo sito se il fiume 
continua anche oltre. 
E’ così possibile muo- 
vere direttamente, 
via fiume, da Bulo-
Mapo a Mana-Hatu, 
da Balabatung a 
Aminadang, o da 
Etintaklop al campo base. 
La spedizione deve comunque fermarsi se rag- 
giunge un lago oppure entra in mare.

• Chi ha fatto la puntata più alta diventa il nuo-
vo leader della spedizione. Prende il segnalino
leader e deve scartare un numero di carte 
avventura pari alla sua puntata.

possono essere spese per viaggi 
su percorsi di montagna.

possono essere spese per viaggi 
su percorsi nella sabbia.

possono essere spese per viaggi 
su percorsi nella giungla.

UN TURNO DI GIOCOUN TURNO DI GIOCO
1) PUNTARE1) PUNTARE

CARTE Yak

CARTE Kamel

CARTE Gonogo

CARTE Yak

CARTE Kamel

CARTE Gonogo
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Muovere la miniatura spedizione al sito 
di destinazione. Piazzare il segnali-
no esplorazione di valore più basso 
disponibile sul sito in cui la spedi-
zione si trova, per indicare che il luo-
go è stato esplorato. Se la spedizione 
ritorna in un sito che era già stato esplo-
rato, mettere un secondo (o terzo, ecc.) segnalino 
sullo stesso sito.

 

 Eccezione: se la spedizione muove sul campo  base,
non mettere un segnalino. Di conseguenza, la par- 
tita avrà un turno supplementare.
Nota:
Per tracciare il movimento marittimo per la carta de-
stino “Mar Maldita", il leader della spedizione piazza un 
segnalino viaggio marittimo sul percorso marittimo ogni 
volta che la spedizione viaggia in mare. Una volta piaz-
zati entrambi i segnalini, non servirà metterne altri. 

Durante un movimento, qualsiasi gio-
catore può giocare una carta Sangaia. 
La spedizione non si ferma nel sito 
in cui si sta dirigendo; il leader del-
la spedizione muove invece la mi-
niatura spedizione su un altro 
percorso dello stesso tipo (i percorsi in 
acqua sono considerati dello stesso tipo). Se non ci 
sono altri percorsi dello stesso tipo, questa carta non 
può essere giocata. Non mettere un segnalino esplo-
razione dove la spedizione non si ferma. Se il viaggio 
è aereo, il leader della spedizione deve muovere la mi-
niatura spedizione su un qualsiasi sito adiacente alla 
destinazione originale.  

  
 

Ad esempio, se la spedizione sta viaggiando via
fiume da Vanu-Tabu a Aminadang e un giocatore 
gioca una carta Sangaia, il leader della spedizione
sceglie se la spedizione muove oltre via mare da
Hora-Pena o Teltoqlut. Nessun segnalino esplora-
zione viene messo a Aminadang; il segnalino viene 
invece messo nella destinazione finale, o Hora-Pena 
o Teltoqlut.

Se un giocatore ha una carta male-
dizione del sito in cui la spedizione si
ferma, è obbligato a giocarla, sco-
prendola accanto al suo oro e ai tesori rinvenuti. 

possono essere spese per pagare  
un percorso in acqua (fiume, lago 
o mare). Ogni carta Kayak vale 2 
(una puntata da “4” può quindi es-
sere pagata con 2 carte Kayak). 
I fiumi possono essere discesi
solo nella direzione indicata dalle 
frecce sulla mappa. Quando si discende un fiume, 
ci si può fermare in un qualsiasi sito lungo il fiume; 
ci si deve fermare nei laghi oppure all’entrata in mare.

possono essere spese per pagare un
viaggio aereo per qualunque sito della
mappa. Possono anche essere usate 
come “jolly” se combinate con altre 
carte avventura per pagare un qual-
siasi percorso, compreso un percor-
so in acqua. Una carta Drako vale 2 
e costa 1 oro per essere giocata; la 
carta Zeppelin vale 5 e costa 3 oro 
per essere giocata. 

  

 
Ad esempio, un giocatore può puntare 
“6” per un percorso in acqua e pagare
con due Kayak, un Drako e un oro.

può essere giocato con un qualsiasi numero
di carte animale identiche (Yak, Kamel 
o Gonogo) per modificarle in un altro
tipo di animale. Non ha effetto su
Kayak, Zeppelin, o Drako.

Ad esempio, un giocatore può pun- 
tare “4” per un percorso in monta- 
gna e pagare con uno Yak, tre Gonogo
e uno Shaman (lo usa per cambiare i Gonogo in Yak).

Nota:
La puntata deve essere pagata per intero da chi fa 
l’offerta più alta. Non si può dividere il pagamento con
altri giocatori, anche se vogliono percorrere lo stesso
percorso. Non si possono scambiare o donare carte.

Tranne che per i movimenti aerei o via fiume, la 
spedizione muove sempre verso il primo sito
adiacente in cui arriva e lì si ferma.

CARTE Kayak

CARTE Drako E Zeppelin

UNO SCIAMANO (SHAMAN)

3) ESSERE MALEDETTI

Sangaia

2) MUOVERECARTE Kayak

CARTE Drako E Zeppelin

UNO SCIAMANO (SHAMAN)

3) ESSERE MALEDETTI

Sangaia

2) MUOVERE
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Bonus (+3)Bonus (+3)
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Se un giocatore ha una carta tesoro 
per il sito dove la spedizione si ferma,
la gioca scoperta vicino al suo oro.
Queste carte devono essere visibili
a tutti i giocatori. Se un giocatore 
possiede due o più carte tesoro per 
lo stesso sito, le può giocare tutte subito.

Un giocatore che gioca una carta 
tesoro può giocare anche una carta 
Bonus se questa raffigura lo stesso
identico simbolo tesoro. Mettere
ogni carta Bonus giocata scoperta
vicino all’oro e ai tesori rinvenuti.

Un giocatore può scartare una carta 
Bongo per utilizzare una sola carta 
tesoro di un sito adiacente. I siti 
adicenti includono ogni collega-
mento di terra, fiume o lago che 
sia direttamente connesso al sito 
nel quale la spedizione si trova. I 
siti connessi dal mare non sono conside-
rati siti adiacenti.

Se il segnalino esplorazione posizionato su un sito
è rosso, come capita nei turni 4 e 9, i giocatori 
ricevono un telegramma riguardo ad altri tesori 
che si trovano sull’isola.

• Durante il turno 4, ogni giocatore riceve due
carte dal mazzo tesoro, ne tiene una in mano 
e scarta le altre.

In entrambi i casi, mescolare le carte scartate e
posizionarle sul fondo del mazzo tesori.

Nota:
Se un giocatore riceve una carta tesoro per un sito 
dove la spedizione si è già fermata – o anche per il 
sito in cui la spedizione si trova attualmente – non
può giocare tale tesoro fino a quando la spedizione 
si fermerà ancora in quel sito in un turno successivo.

Cominciando dal leader della spedizione e proce-
dendo in senso orario, ogni giocatore pesca una
nuova carta avventura gratis. Dopo averla pesca-
ta, un giocatore può comprare una (e sola una) 
ulteriore carta al costo di 1 oro.

Quando pesca una carta avventura, un giocatore 
può prendere una delle quattro carte scoperte o 
la carta in cima al mazzo avventura. Quando un
giocatore prende una delle carte scoperte, la rim-
piazza immediatamente con la prima del mazzo.

Le carte con il simbolo del fulmine sono spe-
ciali e non si aggiungono alla mano del gio-
catore. Quando si pesca una di queste carte,
sia coperta che scoperta, va subito scartata
per attivare uno specifico effetto, come descritto 
qui sotto:

Il giocatore pesca una carta avventu-
ra a caso dalla mano di un altro gio-
catore a sua scelta e la aggiunge
alla sua mano.

Il primo giocatore che pesca una carta
Bigfoot piazza la miniatura Bigfoot su
un qualsiasi percorso di giungla, mon-
tagna o sabbia. Questo percorso è ora 
bloccato e non può essere usato dalla 
spedizione finché il Bigfoot resta lì. Se 
la miniatura Bigfoot è già sulla mappa e 
un giocatore pesca una carta Bigfoot, deve muoverlo 
su un nuovo percorso. Il Bifoot può essere spostato 
su qualsiasi percorso di terra, non necessariamente 
su uno adiacente a dove si trova attualmente.

La carta Leviathan funziona come
quella Bigfoot. Il giocatore pesca la
carta e mette la miniatura Leviathan
su un qualsiasi percorso d’acqua. Il
Leviathan blocca il percorso esatta-
mente come fa il Bigfoot. Come il
Bigfoot, il Leviathan può essere spostato per bloc-
care qualsiasi percorso d’acqua, non necessaria-
mente adiacente a dove si trova attualmente.  

4) TROVARE TESORI

Bongo

5) RICEVERE TELEGRAMMI

Makaks

Bigfoot

Leviathan

6) PESCARE CARTE AVVENTURA4) TROVARE TESORI

Bongo

5) RICEVERE TELEGRAMMI

Makaks

Bigfoot

Leviathan

6) PESCARE CARTE AVVENTURA

• Durante il turno 9, ogni giocatore riceve tre
carte dal mazzo tesoro, ne tiene due in mano 
e scarta le altre.
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Il giocatore pesca due carte dal maz-
zo tesori. Ne aggiunge una alla sua
mano e rimette l’altra in fondo al
mazzo tesori. 

Il giocatore pesca una carta destino
dal mazzo, poi la scarta o scarta la 
sua attuale carta destino e tiene la 
nuova. Mettere la carta scartata
in fondo al mazzo destino. 

Il giocatore pesca una carta tesoro
a caso dalla mano (non dalle carte
tesoro già scoperte sul tavolo) di
un altro giocatore e la aggiunge
alla sua mano.  

Il giocatore mescola subito insieme
il mazzo di carte avventura, le carte
avventura scoperte e gli scarti - 
inclusa la carta Diawas. Rivela 
poi quattro nuove carte e pesca 
una nuova carta avventura tra 
quelle scoperte o dal mazzo.

Il giocatore sceglie altri due gioca-
tori (incluso se stesso, se vuole).
Ognuno di questi giocatori deve 
scegliere e scartare tre carte 
avventura.

Il giocatore sceglie due giocatori.
Questi giocatori pescano una carta
maledizione e la aggiungono alla
loro mano. 
Nota:
Se un giocatore pesca una carta ma-
ledizione di un sito su cui la spedizione si è già
fermata - o anche dove si trova attualmente - deve
giocare questa carta solo se la spedizione si ferma
in questo sito durante un turno successivo. 

 

Se il mazzo avventura si esaurisce, mescolare gli
scarti per creare un nuovo mazzo.
Dopo che tutti i giocatori hanno pescato le carte
avventura, ogni giocatore con più di 10 carte av-
ventura in mano deve scartarne alcune a sua
scelta fino a ridurre la sua mano a 10. Poi comincia
il turno successivo.

Dopo che l’ultimo segnalino avventura è piazzato
sulla mappa, il gioco finisce al termine del turno. 

• 1 punto per ogni oro avanzato;
• Punti per i tesori che hanno trovato (carte

tesoro scoperte e carte Bonus);
• Punti per le loro carte destino; e
• Punti in negativo per le carte maledizione che

hanno giocato.

Il giocatore con il totale più alto vince.

fine della partita

Antik

Istwa

Marabout

Diawas

Panda

Samedi

fine della partita

Antik

Istwa

Marabout

Diawas

Samedi

Panda

I giocatori rivelano le loro carte destino e totaliz-
zano:
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La spedizione è al campo base.
• Alan è il giocatore più giovane  e comincia le puntate, offrendo “0" per muovere verso Kilitiping. Sposta 

la miniatura spedizione vicino al campo base sulla strada per Kilitiping.
• Bruno punta “1" per andare a Qualtops e sposta la miniatura spedizione vicino al campo base sulla 

strada per Qualtops.
• Carla passa.
• David passa.
• Alan punta “2" per Kilitiping e sposta la miniatura spedizione sulla strada per Kilitiping.
• Bruno passa.
• Carla passa.
• David punta “4" per Mana-Hatu e posta la miniatura spedizione sul lago per Mana-Hatu.
• Tutti gli altri giocatori passano.

David paga 1 carta Kayak (valore 2), 1 Drako (valore 2) e 1 
oro, e muove la miniatura spedizione su Mana-Hatu. 
Mette un segnalino esplorazione su Mana-Hatu, sotto la 
miniatura spedizione, e prende il segnalino leader da Alan.

Nessuno ha una carta maledizione per Mana-Hatu.
David ha una carta tesoro Mana-Hatu in mano 
e la gioca. Mette la carta scoperta davanti a sé 
vicino al suo oro.

A turno, partendo da David, ogni
giocatore pesca una carta avventura 
gratis (una delle quattro scoperte o 
la prima del mazzo) e può, se vuole,
comprare una seconda carta al costo
di 1 oro.

esempio di turno 1
PUNTARE

PAGARE E MUOVERE

MALEDIZIONI E TESORI

PESCARE CARTE AVVENTURA

esempio di turno 1
PUNTARE

PAGARE E MUOVERE

MALEDIZIONI E TESORI

PESCARE CARTE AVVENTURA
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Per una maggior tensione, giocatori esperti che già conoscono il gioco possono usare le seguenti regole
alternative per puntate condivise:

I giocatori puntano carte avventura per aggiudicarsi la facoltà di 
muovere la spedizione.

Il giocatore con il segnalino leader

• sposta il segnalino spedizione all’inizio del percorso che intende prendere 
poi

• annuncia la sua puntata e la destinazione; può puntare qualsiasi numero che è in 
grado di pagare, compreso “0".

Poi, procedendo in senso orario, ogni giocatore può passare, aggiungere ad una puntata
precedente, o farne una nuova puntando e proponendo una nuova destinazione.

• Se un giocatore aggiunge ad un puntata precedente, dichiara quanto è disposto a pagare per 
rafforzare la puntata originale e il valore totale della nuova puntata. Due o più giocatori possono
aggiungere alla stessa puntata.

è minore della più alta fatta precedentemente, sperando che altri giocatori si aggiungano.

• Se, in qualsiasi momento durante le puntate, due o più giocatori sono impegnati a condividere la
stessa puntata, nessuno dei due può poi puntare per un’altra destinazione.

Muovere il segnalino spedizione sul percorso della puntata più alta.
Le puntate continuano fino a quando tutti i giocatori passano dopo una puntata.
La nuova destinazione è determinata dalla puntata più alta.

• Un giocatore che punta “4” o più, o chi aggiunge ad una puntata e raggiunge “4" o più, può giocare 
una carta Ovetos per terminare immediatamente le puntate. Le carte Ovetos possono essere 

• Mentre sta puntando, un giocatore  può anche giocare una carta Juju su un altro giocatore. Questo 
giocatore non può più partecipare alle puntate per il resto del turno. Se il giocatore bersaglio sta
partecipando ad una puntata condivisa, il totale resta valido, ma non può aggiungere ancora.

Note:
• Un giocatore che ha passato può successivamente rientrare e puntare.

• Un giocatore che ha puntato per una destinazione può successivamente puntare per un’altra, ma solo
se era l’unico giocatore a partecipare alla puntata precedente.

• Un giocatore non può puntare più di quanto sia in grado di pagare con carte avventura, ma non deve
mostrare le proprie carte mentre sta puntando.

REGOLE ALTERNATIVE PER PUNTATE COndivise

1) PUNTARE

REGOLE ALTERNATIVE PER PUNTATE COndivise

1) PUNTARE

• Un giocatore può proporre una nuova destinazione puntando almeno “1”, anche se questa puntata

giocate solo da chi ha fatto l’ultima puntata, e solo se ha raggiunto un totale di “4” o più.
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sono possibili verso qualsiasi sito della mappa quando si punta e si paga esclusivamente con carte 
Zeppelin e/o Drako e non con altri tipi di carte. I giocatori non possono fare una puntata iniziale di “0” 
per i viaggi aerei.

sono possibili solo verso valle nella direzione indicata dalle frecce, ma la spedizione non è tenuta a fer-
marsi al primo sito raggiunto se il fiume continua oltre. E’ quindi possibile muovere direttamente, via
fiume, da Bulo-Mapo a Mana-Hatu, da Balabatung a Aminadang, o da Etintaklop al campo base. La 
spedizione deve comunque fermarsi se raggiunge un lago o entra in mare.

Quando si sta puntando per spostarsi da Bulo-Mapo a Wahi-Waha o da Qualtops al campo base, chi
punta deve dichiarare se lo spostamento si effettuerà via giungla o via fiume. Questo è importante
perchè non è possibile aggiungere ad una puntata per spostamenti via fiume carte Gonogo, o via giun-
gla carte Kayak. 

Chi ha fatto la puntata più alta prende il segnalino leader e scarta le carte avventura per pagare la sua
puntata.
Se più giocatori condividono l’offerta più alta, tutti i giocatori che la condividino devono pagare tante 
carte movimento quanto è la loro parte nella puntata. Il giocatore che ha pagato di più diventa il nuovo
leader. In caso di pareggio, il giocatore che è entrato nella puntata per primo diventa il nuovo leader.

Per tutto il resto si applicano le normali regole del gioco base.

VIAGGI AEREI

SPOSTAMENTI VIA FIUME

NUOVO LEADER

VIAGGI AEREI

SPOSTAMENTI VIA FIUME

NUOVO LEADER
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