
PREPARAZIONE PER
2/3 GIOCATORI

Con 4 giocatori si usano 
tutte le Pedine Medie. 
Quando si gioca con 2 o 3 
giocatori, rimuovere  un set 
di 9 Pedine Medie M; 
quindi restano 27 Pedine, 
anziché 36.
Ciò significa che tutte le 
Pedine saranno diverse. 

Creato da Andrea Mainini
Illustrato da Nephyla

È la tua prima partita? 
Giochi con dei bambini?
Allora, gioca a questa versione Junior di Origin!

Ju n i o r
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COMPONENTI
• 1 Tabellone di gioco
• 1 Tabellone  Ricompense
• 
• 36 Villaggi
• 30 tasselli Innovazione
• 6 gettoni  Caccia
• 11 gettoni  Stretto
• 48 Carte:

• 14 gialle
• 14 arancioni
• 20 violaOgni Pedina ha tre caratteristiche: la sua Velocità (= altezza), la sua Forza (= larghezza) , 

e il suo Colore. Ciascuna caratteristica é disponibile in tre diverse varianti.

In Origin, vivi la più grande
avventura di tutti i tempi: 
l'espansione dell'Umanità.
Partendo dall'Africa, la culla del Mondo, 
esplora l'intero pianeta, accresci la tua 
conoscenza e progredisci nella scala 
dell'evoluzione.

PREPARAZIONE

SCOPO DEL GIOCO

PEDINE TRIBU'

Totalizza il maggior numero di punti raccogliendo le carte, cacciando, controllando gli 
Stretti o sviluppando le conoscenze.

Bassa
Velocità 1

Media
Velocità 2

Alta
Velocità 3

Debole
Forza 1

Normale
Forza 2

Forte
Forza 3 Bianco, Marrone e Nero.
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• Posizionare il Tabellone di gioco B al centro del tavolo, e piazzare accanto il tabellone più
piccolo chiamato Tabellone Ricompense C, con il lato Junior verso l'alto.

• Posizionare il fondo della scatola con le 36 Pedine Tribù inclinandola all'interno del  coperchio

D in modo tale che le Pedine siano ben visibili ed accessibili.
• Quindi piazzare una delle 3 Pedine più basse e più deboli, di un colore qualsiasi, sul

territorio contrassegnato dal simbolo Origin E.
• Ogni giocatore sceglie un colore (che non ha nulla a che fare con il colore delle Pedine Tribù)

e prende i corrispondenti nove Villaggi F.
• Mettere tutte le carte Gialle in una pila a faccia in giù, nello spazio corrispondente del

Tabellone Ricompense G. Non mescolare le carte perché, nella versione Junior di Origin, verrà
usato solo il dorso. Fare lo stesso con tutte le carte Arancioni H. Prendere a caso 14 carte
Viola I e fare lo stesso. Le restanti carte Viola vanno rimosse dal gioco.

• Piazzare tutti i tasselli Innovazione a faccia in giù nell'apposito spazio marrone del
Tabellone Ricompense J.

• Piazzare a caso i gettoni Stretto a faccia in giù sugli 11 Stretti del Tabellone di gioco K.

• Piazzare a caso i gettoni Caccia a faccia in giù, uno su ciascun territorio verde del Tabellone
di gioco L. Il restante materiale verrà rimesso nella scatola; non verrà usato durante il
gioco.

• Il giocatore più giovane sarà il primo giocatore, e il gioco procederà in senso orario.

36 Pedine Tribù

Suggerimento:
È possibile identificare 
correttamente l'altezza 
di una Pedina guardando 
il numero di sezioni di 
gambe contrassegnati 
dalle linee tratteggiate.



1 - Durante il proprio turno, un giocatore DEVE eseguire una delle seguenti 3 azioni :

2 - Il giocatore riceve le Ricompense corrispondenti alla sua azione (vedi Fase Ricompensa).
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FASE AZIONE

Il giocatore prende una Pedina Tribù dalla riserva e la mette su un territorio vuoto del 
Tabellone di gioco. La nuova Pedina deve essere piazzata su un territorio adiacente ad un 
territorio già occupato da una Pedina, indipendentemente dal giocatore che la controlla. 
Territori collegati da un Gettone Stretto sono considerati adiacenti.
Per poter essere piazzata, la nuova Pedina deve avere almeno due caratteristiche identiche alla 
Pedina già presente nel territorio adiacente. 
Caratteristiche diverse possono essere: Colore diverso, Altezza +1 o Forza +1. Non è possibile 
mettere una Pedina Tribù più piccola o debole rispetto alla Pedina del territorio adiacente.

SONO POSSIBILI LE SEGUENTI CONFIGURAZIONI:
• Completamente identiche: stessa Altezza, stessa Forza, stesso Colore.

• Colore diverso: stessa Altezza, stessa Forza, Colore diverso.

• Forza +1: stessa Altezza, stesso Colore, Forza superiore di 1.

• Altezza +1: stessa Forza, lo stesso Colore, Altezza superiore di 1.

Nota: Se diversi territori 
adiacenti contengono una 
Pedina, il giocatore che svolge 
l'azione dell'Evoluzione può 
scegliere in quale di questi 
territori piazzarvi la propria.

Errato: 2 differenze, 
Colore e Altezza.

Errato: La differenza di 
Forza è maggiore di 1.

Errato: L'Altezza 
è inferiore.

Corretto: Solo l'Altezza è 
diversa (differenza di 1).

Corretto: Solo la Forza è 
diversa (differenza di 1).

Corretto: Solo il Colore 
è diverso.

Il giocatore piazza la Pedina Tribù nel territorio con un Villaggio del proprio colore. Le Pedine di 
Forza 1 vanno inserite nel foro, mentre le Pedine di Forza 2 e 3 vanno appoggiate sul Villaggio. 
Da ora in poi, la Pedina e il Villaggio non possono essere separati, anche quando la Pedina si 
muove. Una volta piazzati, Pedine e Villaggi non possono essere rimossi in alcun modo dal 
Tabellone di gioco.

SCAMBIO DI UN TERRITORIO 
Spostare una Pedina Tribù  

e il suo Villaggio verso la Pedina 
Tribù di un altro giocatore.

MIGRAZIONE
Spostare una Pedina 

Tribù e il suo Villaggio 
in un territorio vuoto.

EVOLUZIONE
Piazzare una nuova Pedina 

Tribù e il suo Villaggio  su un 
territorio vuoto del Tabellone.

EVOLUZIONE Piazzare una nuova Pedina Tribù e un 
Villaggio su un territorio vuoto del Tabellone.
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LE CARTE
Attenzione! USARE SOLO IL DORSO DI TUTTE LE CARTE. Quando viene pescata una 
Carta dal tabellone Ricompense, qualunque sia il suo colore, va posta a faccia in giù 
davanti al giocatore, di nuovo visibile a tutti.
Utilizzare la parte anterione delle Carte solo nella versione classica del regolamento di 
Origin. Le Carte fanno guadagnare punti alla fine della partita (vedi pagina 4).

I TASSELLI INNOVAZIONE
I tasselli Innovazione hanno un valore indicato dal numero di lance presenti sul tassello 
(la figura a destra, ha una funzione puramente decorativa).
Durante il gioco, i giocatori possono nascondere il valore dei propri tasselli Innovazione.
I tasselli Innovazione fanno guadagnare punti alla fine della partita (vedi pagina 4).

Dopo aver realizzato la propria azione, il giocatore termina il turno ottenendo una 
Ricompensa.
Ci sono 4 tipi di Ricompense ottenibili a seconda del territorio conquistato:

• Carte (gialle, arancioni, o viola)

• Tasselli Innovazione (Livello 1, 2, 3, 4, e 5)

• Gettoni Caccia (Valore da 4 a 8)

• Gettoni Stretto (Valore da 3 a 5)

1) oTTENERE CARTE E SCOPRIRE INNOVAZIONI
Quando un giocatore piazza o sposta la propria Pedina Tribù su un territorio, guadagna 
subito la/le Ricompensa/e corrispondenti al colore del territorio. Per le Ricompense 
ottenute dal territorio Giallo, Arancione, Viola e Marrone, fare riferimento alla seguente 
tabella Ricompense:

Spostare una Pedina Tribù e il suo 
Villaggio in un territorio vuoto.

Spostare una Pedina Tribù e il suo Villaggio verso un 
Territorio occupato dalla Pedina Tribù di un altro giocatore.

MIGRAZIONE

Il giocatore può spostare una delle sue Pedine Tribù (con il suo Villaggio), 
già piazzati sul  Tabellone di gioco, fino a un numero di territori corrispondenti alla 
sua Altezza        (1, 2 o 3).
Durante il proprio movimento, un giocatore può muoversi attraverso i territori, 
anche se sono occupati dalle pedine degli altri giocatori. 
È possibile effettuare solo una parte del movimento totale.

Il movimento segue le stesse regole della Migrazione.
Il Territorio di destinazione deve essere occupato da una Pedina di Forza        inferiore. 
La Pedina che arriva, da il via allo Scambio: entrambe le Pedine (e i loro Villaggi) 
si scambiano di posto. La Pedina più forte prende il sopravvento nel territorio 
della Pedina più debole, e la Pedina più debole viene spostata nel territorio che la 
Pedina più forte ha appena lasciato, indipendentemente dalla distanza.
Non é possibile effettuare lo Scambio con la Pedina del territorio di partenza, 
contrassegnato dal simbolo Origin.

SCAMBIO

GIALLO
Pescare una
carta Gialla

ARANCIONE
Pescare una

carta Arancione

VIOLA
Pescare una
carta Viola

MARRONE
Pescare due

tasselli Innovazione

FASE RICOMPENSA

Tassello
di valore 1

Tassello
di valore 3

Il giocatore Rosa sposta la sua Pedina di 
Altezza 2 e Forza 2. La muove, spostandola 
nel territorio Giallo occupato da una Pedina 
Verde di Forza 1. La Pedina Rosa prende il 
posto di quella Verde. La Pedina Verde viene 
spostata nel territorio di partenza della 
Pedina Rosa.

Nota: Se come Ricompensa un 
giocatore vuole pescare una Carta 
o un tassello Innovazione e questi 
sono terminati, il giocatore non 
guadagna alcuna Ricompensa.

Nota: Un giocatore che compie 
l’azione Scambio di un territorio 
con un altro giocatore, guadagna la 
Ricompensa corrispondente al 
territorio in cui si ferma, seguendo 
le stesse regole di Migrazione ed 
Evoluzione. L’altro giocatore non 
perde nulla, ma non guadagna 
alcuna Ricompensa dal territorio 
dove è stato spostato.

Il giocatore Verde sposta una Pedina di 
Altezza 2. Attraversa il Territorio Verde, 
occupato da una Pedina Rosa, e termina il suo 
movimento nel Territorio Arancione.
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RINGRAZIAMENTI
Origin ha subito un lungo periodo di sviluppo e miglioramento ed è stato testato in molte versioni alternative durante gli ultimi 5 anni. Durante questo 
periodo la volontà dei miei amici e la pazienza del team Matagot sono stati fortemente messe a dura prova e così ho voglia di ricordare tutti loro: 
Stefania Angelelli, Alberto Branciari, Luciano Sopranzetti, Walter Obert, Luca Borsa, Paolo Mori, Tinuz, Paoletta, Willy, Paolo Ruffo, squadra Matagot 
(Hicham, Arnaud, Mathieu, Yann, Doria, Barbara, Fabien, Sabrina). In particolare, un ringraziamento speciale va a Bruno Cathala che, con i suoi 
suggerimenti e la sua scrupolosa messa a punto, ha fortemente contribuito al risultato finale.

La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco ed é da intendersi come “supporto” ai giocatori di lingua italiana, per aiutarli 
a comprendere le regole del gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.

Traduzione in italiano: aL3s5aNdRo

2) GEtTonI CACCIA
Il primo giocatore che piazza o sposta una Pedina Tribù su un territorio Verde, 
guadagna immediatamente il gettone Caccia presente in quel territorio. Da ora in poi, 
questo territorio non darà nessun’altra Ricompensa. Alla fine del gioco, ciascun 
giocatore totalizzerà un numero di punti corrispondenti alla somma dei valori dei propri 
gettoni Caccia. Una volta che un giocatore guadagna un gettone Caccia, non può 
perderlo in alcun modo.
Durante il gioco, i giocatori possono nascondere il valore dei propri gettoni Caccia.

3) GETtonI STRETTO
Il primo giocatore che riesce ad avere due villaggi del proprio colore su entrambi i lati 
di uno Stretto, guadagna immediatamente il gettone Stretto togliendolo dal 
Tabellone di gioco. Una volta assegnato, il gettone Stretto apparterrà a chi l’ha 
guadagnato, indipendentemente dal colore dei villaggi che verranno di seguito piazzati 
nel corso del gioco.
Durante il gioco, i giocatori possono nascondere il valore dei propri gettoni Stretto.

Il gioco termina quando si svuota uno dei tre "spazi mazzo" sul Tabellone Ricompense. 
Quando l'ultima carta viene pescata dal mazzo, il gioco termina immediatamente.
Poi, i giocatori procedono al conteggio finale dei punti per determinare il vincitore.

PUNTEGGIO
•  I giocatori contano il numero di carte in loro possesso, di ogni colore.
Per ogni colore, segnano i seguenti punti:

1 Carta = 1 punto
2 Carte = 3 punti
3 Carte = 7 punti
4 Carte = 13 punti 
5 Carte = 21 punti

Se un giocatore ha più di 5 carte dello stesso colore, deve dividerle in un nuovo mazzetto.
Per esempio: 7 carte Gialle = 5 carte + 2 carte = 21 punti + 3 punti = 24 punti
Poi, i giocatori sommano i punti ottenuti in ciascuno dei tre colori.

•  Ogni giocatore che controlla almeno 2 Pedine Tribù di ciascun Colore (Bianco, Marrone
e Nero), guadagna 10 punti.

•  I gettoni Caccia e i gettoni Stretto danno tanti punti quanti ne sono indicati sui gettoni.

•   Ogni tassello Innovazione, posto di fronte a ciascun giocatore, da un numero di punti
pari al numero di lance presenti sulla faccia anteriore di ogni tassello.

Il giocatore con il punteggio più alto viene dichiarato vincitore.
In caso di parità, il giocatore con il maggior numero di carte in mano vince.

FINE DEL GIOCO
Esempio: 
Un giocatore é riuscito ad 
aggiudicarsi:

• 7 Carte gialle
= 24 punti

• 2 Carte arancioni
= 3 punti

• 1 gettone Caccia di valore 4
= 4 punti

• 2 gettoni Stretto
(di valore 4 e 5)
= 9 punti

• 2 tasselli Innovazione di
livello 1, 1 di livello 4 e 1
di livello 5
= 2x1 + 4 + 5 = 11 punti

• 4 Pedine Tribù Bianche,
2 Pedine Tribù Marroni e 3 
Pedine Tribù Nere. Quindi, 
almeno 2 di ciascun Colore
= 10 punti

Punteggio finale = 61 punti.
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Il giocatore Verde riesce a piazzare 
due suoi villaggi su entrambi i lati 
dello Stretto. Guadagna il gettone 
Stretto. Lo scopre, guardandone il 
valore (4 punti), ma non è obbligato  
a mostrarlo agli altri giocatori.
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PREPARAZIONE PER 
2/3 GIOCATORI

Con 4 giocatori si usano 
tutte le Pedine Medie. 
Quando si gioca con 2 o 3 
giocatori, rimuovere  un set 
di 9 Pedine Medie O; 
quindi restano 27 Pedine,
anziché 36.
Ciò siglifica che tutte le 
Pedine saranno diverse.

1

Suggerimento:
È possibile identificare 
correttamente l'altezza 
di una Pedina guardando 
il numero di sezioni di 
gambe contrassegnati 
dalle linee tratteggiate.

Ogni Pedina ha tre caratteristiche: la sua Velocità (= altezza), la sua Forza (= larghezza) , 
e il suo Colore. Ciascuna caratteristica é disponibile in tre diverse varianti.

In Origin, vivi la più grande
avventura di tutti i tempi:
l'espansione dell'Umanità.
Partendo dall'Africa, la culla del Mondo, 
esplora l'intero pianeta, accresci la tua 
conoscenza e progredisci nella scala 
dell'evoluzione.

SCOPO DEL GIOCO

PEDINE TRIBU'

Totalizza il maggior numero di punti completando obbiettivi, cacciando, controllando gli 
Stretti o sviluppando le conoscenze.

Bassa
Velocità 1

Media
Velocità 2

Alta
Velocità 3

Debole
Forza 1

Normale
Forza 2

Forte
Forza 3 Bianco, Marrone e Nero.

Creato da Andrea Mainini 
Illustrato da Nephyla

45'10+ 2-4

* Se nel Tabellone Ricompense non vengono 
piazzati almeno 3 tasselli Innovazione di
livello 1, ripetere questo passaggio.
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• Posizionare il Tabellone di gioco B al centro del tavolo, e piazzare accanto il tabellone più
piccolo chiamato Tabellone Ricompense C.

• Posizionare il fondo della scatola con le 36 Pedine Tribù inclinandola all'interno del
coperchio D in modo tale che le Pedine siano ben visibili ed accessibili.

• Quindi piazzare una delle 3 Pedine più basse e più deboli, di un colore qualsiasi, sul
territorio contrassegnato dal simbolo Origin E.

• Ogni giocatore sceglie un colore (che non ha nulla a che fare con il colore delle Pedine
Tribù) e prende i corrispondenti nove Villaggi F.

• Mescolare le Carte Azione (gialle) e piazzarle a faccia in giù, nello spazio corrispondente
del Tabellone Ricompense G. Fare lo stesso con le Carte Permanenti (arancioni) H.

• Mescolare le Carte Obbiettivo (viola) e distribuirne casualmente 3 a ciascun giocatore. Ogni
giocatore deve sceglie una delle tre carte I e rimettere le altre due, coperte, nel mazzo.
Mescolare nuovamente le Carte Obbiettivo e piazzarle a faccia in giù, in un mazzo, nello
spazio corrispondente del Tabellone Ricompense J.

• Piazzare a caso i tasselli Innovazione a faccia in su, negli spazi corrispondenti del Tabellone
Ricompense K. I tasselli inutilizzati, tenuti a faggia in giù, vanno piazzati a lato del
tabellone, a formare una riserva L.*

• Piazzare a caso i gettoni Stretto a faccia in su, sugli 11 stretti del Tabellone di gioco M.
• Piazzare a caso i gettoni Caccia a faccia in su, uno su ciascun territorio verde del Tabellone di

gioco N. Il restante materiale verrà rimesso nella scatola; non verrà usato durante il gioco.
• Il giocatore più giovane sarà il primo giocatore, e il gioco procederà in senso orario.
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PREPARAZIONE

Hai già provato Origin Junior?
Sei un giocatore esperto?
Allora, gioca a questa versione di Origin.

COMPONENTI
•
•
• 
• 36 Villaggi
• 30 tasselli Innovazione
• 6 gettoni Caccia
• 11 gettoni Stretto
• 48 Carte:

• 14 Azione (gialle)
• 14 Permanenti (arancioni)
• 20 Obbiettivo (viola)

1 Tabellone di gioco
1 Tabellone Ricompense 
36 Pedine Tribù
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1 - Durante il proprio turno, un giocatore DEVE eseguire una delle seguenti 3 azioni:

2 - Il giocatore riceve le Ricompense corrispondenti alla sua azione (vedi Fase Ricompensa).

3 - In aggiunta alla propria azione obbligatoria, un giocatore può giocare in più una carta per ciascun 
colore (vedi Le Carte) in qualsiasi momento durante il suo turno.

Nota: Se diversi territori adiacenti 
contengono una Pedina, il giocatore 
che svolge l'azione dell'Evoluzione 
può scegliere in quale di questi 
territori piazzarvi la propria.

FASE AZIONE

MIGRAZIONE

Il giocatore piazza la Pedina Tribù nel territorio con un Villaggio del proprio colore. Le 
Pedine di Forza 1 vanno inserite nel foro, mentre le Pedine di Forza 2 e 3 vanno 
appoggiate sul Villaggio. Da ora in poi, la Pedina e il Villaggio non possono essere 
separati, anche quando la Pedina si muove. Una volta piazzati, Pedine e Villaggi non 
possono essere rimossi in alcun modo dal Tabellone di gioco.

SCAMBIO

EVOLUZIONE
Il giocatore prende una Pedina Tribù dalla riserva e la 
mette su un territorio vuoto del Tabellone di gioco. La 
nuova Pedina deve essere piazzata su un territorio 
adiacente ad un territorio già occupato da una Pedina, 
indipendentemente dal giocatore che la controlla. 
Territori collegati da un gettone Stretto sono 
considerati adiacenti. Per poter essere piazzata, la 
nuova Pedina deve avere almeno due caratteristiche 
identiche alla Pedina già presente nel territorio 
adiacente.

Caratteristiche diverse possono essere: Colore diverso, Altezza +1 
o Forza +1. Non è possibile mettere una Pedina Tribù più piccola o
debole rispetto alla Pedina del territorio adiacente.

SONO POSSIBILI LE SEGUENTI CONFIGURAZIONI:
• Completamente identiche: stessa Altezza, Forza e Colore.
• Colore diverso: stessa Altezza, stessa Forza, Colore diverso.
• Forza +1: stessa Altezza, stesso Colore, Forza superiore di 1.
• Altezza +1: stessa Forza, lo stesso Colore, Altezza superiore di 1.

Il giocatore Rosa sposta la sua Pedina di 
Altezza 2 e Forza 2. La muove, spostandola 
nel territorio Giallo occupato da una Pedina 
Verde di Forza 1. La Pedina Rosa prende il 
posto di quella Verde. La Pedina Verde viene 
spostata nel territorio di partenza della 
Pedina Rosa.

Il giocatore Verde sposta una Pedina di Altezza 2. 
Attraversa il Territorio Verde, occupato da una 
Pedina Rosa, e termina il suo movimento nel 
Territorio Arancione.

Errato: 2 differenze, 
Colore e Altezza.

Errato: La differenza di 
Forza è maggiore di 1.

Errato: L'Altezza è 
inferiore.

Corretto: Solo l'Altezza è 
diversa (differenza di 1).

Corretto: Solo il Colore 
è diverso.

MIGRAZIONE
Spostare una nuova Pedina Tribù e  

il suo Villaggio  in un territorio  
vuoto del Tabellone.

EVOLUZIONE
Piazzare una nuova Pedina Tribù e 

il suo Villaggio  su un territorio 
vuoto del Tabellone.

SCAMBIO DI UN TERRITORIO 
Spostare una Pedina Tribù  

e il suo Villaggio verso la Pedina Tribù di 
un altro giocatore.

Spostare una Pedina Tribù e il suo 
Villaggio in un territorio vuoto.

Piazzare una nuova Pedina Tribù e un 
Villaggio su un territorio vuoto del Tabellone.

Spostare una Pedina Tribù e il suo Villaggio verso un 
Territorio occupato dalla Pedina Tribù di un altro giocatore.

Il giocatore può spostare una delle sue Pedine Tribù (con il suo Villaggio), 
già piazzati sul  Tabellone di gioco, fino a un numero di territori corrispondenti alla 
sua Altezza        (1, 2 o 3).
Durante il proprio movimento, un giocatore può muoversi attraverso i territori, 
anche se sono occupati dalle pedine degli altri giocatori. 
È possibile effettuare solo una parte del movimento totale.

Il movimento segue le stesse regole della Migrazione.
Il Territorio di destinazione deve essere occupato da una Pedina di Forza        inferiore. 
La Pedina che arriva, da il via allo Scambio: entrambe le Pedine (e i loro Villaggi) 
si scambiano di posto. La Pedina più forte prende il sopravvento nel territorio 
della Pedina più debole, e la Pedina più debole viene spostata nel territorio che la 
Pedina più forte ha appena lasciato, indipendentemente dalla distanza.
Non é possibile effettuare lo Scambio con la Pedina del territorio di partenza, 
contrassegnato dal simbolo Origin.
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Quando un tassello Innovazione viene preso dal Tabellone Ricompense, deve essere 
sostituito pescandone uno a caso dalla riserva. Se la riserva é vuota, il tassello non viene 
sostituito. Per la descrizione delle carte, vedere pagina 4.

TASSELLI INNOVAZIONE: RESTRIZIONI
Attenzione! I tasselli pescati, vanno subito posti di fronte al giocatore, a faccia in su.
Il giocatore deve posizionare il tassello(i) appena pescato sopra un altro tassello di 
livello immediatamente inferiore. È sempre possibile pescare un  tassello Innovazione 
di livello 1; ma se il giocatore non lo possiede, non é possibile pescare un tassello 
Innovazione di livello compreso tra 2 e 5 (vedi esempio). 
Il livello é indicato dal numero di lance disegnate sul tassello. Le illustrazioni hanno una 
funzione puramente decorativa.

2) GETTONI CACCIA
Il primo giocatore che piazza o sposta una Pedina Tribù su un territorio Verde, guadagna 
immediatamente il gettone Caccia presente in quel territorio. Da ora in poi, questo 
territorio non darà nessun’altra Ricompensa. Alla fine del gioco, ciascun giocatore 
totalizzerà un numero di punti corrispondenti alla somma dei valori dei propri gettoni 
Caccia. Una volta che un giocatore guadagna un gettone Caccia, non può perderlo in 
alcun modo.

3) GETTONI strETTO
Il primo giocatore che riesce ad avere due villaggi del proprio colore su entrambi i lati di 
uno Stretto, guadagna immediatamente il gettone Stretto togliendolo dal Tabellone di 
gioco. Una volta assegnato, il gettone Stretto apparterrà a chi l’ha guadagnato, 
indipendentemente dal colore dei villaggi che verranno di seguito piazzati nel corso del 
gioco.

Dopo aver realizzato la propria azione, il giocatore termina il turno ottenendo una 
Ricompensa.
Ci sono 4 tipi di Ricompense ottenibili a seconda del territorio conquistato:

• Carte (Azione, Permanenti, oppure Obbiettivo)
• Tasselli Innovazione (Livello 1, 2, 3, 4, e 5)
• Gettoni Caccia (Valore da 4 a 8)
• Gettoni Stretto (Valore da 3 a 5)

1) oTTENERE CarTE E SCOPRIRE innovaZionI
Quando un giocatore piazza o sposta la propria Pedina Tribù su un territorio, guadagna 
subito la/le Ricompensa/e corrispondenti al colore del territorio. Per le Ricompense 
ottenute dal territorio Giallo, Arancione, Viola e Marrone, fare riferimento alla seguente 
tabella Ricompense. Ogni colore offre una scelta fra due Ricompense diverse (vedi 
sotto).

FASE RICOMPENSA

GIALLO
Prendere uno dei tre tasselli 
Innovazione disponibili, dalla 
colonna gialla, quindi pescare 

la prima Carta Azione
del mazzo.

OPPURE

Pescare le prime tre Carte 
Azione e aggiungerle alla 

propria mano. Poi scartare due 
Carte Azione qualsiasi dalla 
propria mano, rimettendole

in fondo al mazzo.

ARANCIONE
Prendere uno dei tre tasselli 

Innovazione disponibili, dalla 
colonna arancione, quindi 

pescare la prima Carta 
Permanente del mazzo.

OPPURE

Pescare le prime tre Carte 
Permanenti e aggiungerle alla 
propria mano. Poi scartare due 

Carte Permanenti qualsiasi 
dalla propria mano, 

rimettendole in fondo al mazzo.

VIOLA
Prendere uno dei tre tasselli 

Innovazione disponibili, 
dalla colonna viola, quindi 

pescare la prima Carta 
Obbiettivo del mazzo.

OPPURE

MARRONE
Scegliere due dei sei  tasselli 
Innovazione disponibili nella 

colonna marrone.

5

Un giocatore ha i tasselli 1-2-3-1. 
Può prendere un tassello di livello 4 
e piazzarlo sopra a quello di livello 
3, oppure un livello 2 sopra il livello 
1, oppure un nuovo tassello livello 1.

Il giocatore verde ha due suoi villaggi 
sui due lati dello Stretto. Quindi 
prende il gettone Stretto (valore 4).

4

4

 Nota: Se come Ricompensa un 
giocatore vuole pescare una 
Carta o un tassello Innovazione e 
questi sono terminati, il giocatore 
non guadagna alcuna Ricompensa. 

Nota: Un giocatore che compie 
l’azione Scambio di un territorio 
con un altro giocatore, guadagna la 
Ricompensa corrispondente al 
territorio in cui si ferma, seguendo 
le stesse regole di Migrazione ed 
Evoluzione. L’altro giocatore non 
perde nulla, ma non guadagna 
alcuna Ricompensa dal territorio 
dove é stato spostato.

Pescare le prime tre Carte 
Obbiettivo e aggiungerle alla 

propria mano. Poi scartare due 
Carte Obbiettivo qualsiasi dalla 
propria mano, rimettendole in 

fondo al mazzo.

OPPURE

Scegliere un tassello 
Innovazione da una qualsiasi 

delle altre colonne del 
Tabellone Ricompense.
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In qualsiasi momento durante il proprio turno, in aggiunta alla sua azione obbligatoria, 
un giocatore può giocare fino a tre carte, una per ogni colore
(giallo, arancione, viola).

• CARTE AZIONE (gialle)
Quando viene giocata una carta Azione , applicare immediatamente l'effetto 
ad essa corrispondente e poi scartare la carta.

• CARTE PERMANENTI (arancioni)
Per poter scartare una carta Permanente, è necessario possedere almeno un  
tassello Innovazione del livello indicato sulla carta. La carta deve essere 
giocata e messa a faccia in su davanti al giocatore affinché l'effetto risulti 
attivo. L'effetto é permanente e dura per il resto della partita, anche se il 
giocatore perde il tassello Innovazione che gli ha permesso di attivare la carta.

• CARTE OBBIETTIVO (viola)
Le carte Obbiettivo scartate fanno guadagnare punti vittoria alla fine della 
partita. Si può scartare una carta Obbiettivo se si soddisfano le condizioni 
indicate sulla carta stessa, con un numero di elementi pari o superiori rispetto
a quanto indicato sulla carta. Una volta soddisfatte tutte le condizioni, la carta 
può essere posizionata a faccia in su davanti al giocatore. Una volta scartata,
la carta non può essere persa o rubata in alcun modo, anche se non dovessero 
essere più soddisfatte le condizioni che ne hanno permesso l’attivazione.
MOLTO IMPORTANTE!
• Non appena un giocatore gioca la sua carta Obbiettivo, ne pesca subito una nuova.
• Un giocatore non può avere più di 2 carte Obbiettivo in mano. Se un giocatore ha già
2 carte Obbiettivo quando deve pescarne una nuova, deve sceglierne solo 2 (vecchie o 
nuove) da tenere, e mettere l’altra in fondo al mazzo delle carte Obbiettivo.

Il gioco termina quando si verificano una o più delle seguenti situazioni:
• Uno dei tre mazzi di carte é esaurito (Azione, Permanenti oppure Obbiettivo).
• Terminano tutti i tasselli Innovazione nel Tabellone Ricompense.
• La riserva delle Pedine Tribù é vuota.
• Tutti i giocatori hanno usato tutti i propri Villaggi.

Il giocatore che ha preso l’ultimo elemento, appartenente ad una delle categorie 
sopracitate, decreta la fine del gioco. Gli altri giocatori compiono ciascuno un ultimo 
turno, quindi la partita termina e i giocatori contano i propri punti.
Durante il suo ultimo turno, un giocatore può giocare una o più carte Obbiettivo ma, 
fatta eccezione per la prima carta giocata, non può pescare nuove carte Obbiettivo per 
sostituire le altre.

• I giocatori guadagnano tanti punti quanti ne sono indicati sulle carte Obbiettivo.
• Si riceve 1 punto per ciascuna carta Azione, Permanente, e Obbiettivo  ancora in mano.
• I gettoni Caccia e i gettoni Stretto danno tanti punti quanti ne sono indicati sui gettoni.
• Ogni tassello Innovazione piazzato di fronte a ciascun giocatore fa guadagnare 1 punto,

fatta eccezione per il tassello Innovazione di livello 5 che fa guadagnare 5 punti.

Il giocatore con il punteggio più alto viene dichiarato vincitore.
In caso di parità, il giocatore con il maggior numero di carte in mano vince.

LE CARTE

FINE DEL GIOCO
Esempio: 
Un giocatore possiede:

• 5 carte Obbiettivo del valore 
di 6/5/5/4/4
= 24 punti

• 2 carte Permanenti e 1 carta 
Azione ancora in mano
= 3 punti

• 1 gettone Caccia di valore 4 
= 4 punti

• 2 gettoni Stretto 
(di valore 4 e 5) 
= 9 punti

• 2 tasselli Innovazione di livello 1, 
2 tasselli Innovazione di livello 2, 
1 di livello 3, 1 di livello 4 e
1 di livello 5.
= 11 punti

Punteggio finale = 51 punti.

Nota: Un giocatore non può 
giocare una carta durante il turno 
di un altro giocatore, ma può 
giocare fino a tre carte, in 
qualsiasi ordine, durante il proprio 
turno.
Esempio: Un giocatore può giocare 
una carta Azione all'inizio del suo 
turno, poi muovere una pedina, 
giocare una carta Permanente e, 
infine, giocare una carta Obiettivo.

Nota: Alcune carte Obbiettivo del 
gioco si riferiscono al concetto di 
“Continente". Ogni “blocco" di terra

separato dagli altri 
da Stretti costituisce 
un Continente, fatta 
eccezione per le due 
isole riportate qui a 
fianco, che insieme 
formano l'Oceania.

Esempio:  Questa carta 
mostra un simbolo 
Innovazione di livello 3. 
Per poterla giocare é 
necessario avere un 
tassello Innovazione di 
livello 3. 

POTERE
Da questo momento, puoi 
fare l'azione di Scambio con 
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RINGRAZIAMENTI
Origin ha subito un lungo periodo di sviluppo e miglioramento ed è stato testato in molte versioni alternative durante gli ultimi 5 anni. Durante questo periodo la 
volontà dei miei amici e la pazienza del team Matagot sono stati fortemente messe a dura prova e così ho voglia di ricordare tutti loro: Stefania Angelelli, Alberto 
Branciari, Luciano Sopranzetti, Walter Obert, Luca Borsa, Paolo Mori, Tinuz, Paoletta, Willy, Paolo Ruffo, squadra Matagot (Hicham, Arnaud, Mathieu, Yann, Doria, 
Barbara, Fabien, Sabrina). In particolare, un ringraziamento speciale va a Bruno Cathala che, con i suoi suggerimenti e la sua scrupolosa messa a punto, ha fortemente 
contribuito al risultato finale.

La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco ed é da intendersi come “supporto” ai giocatori di lingua italiana, per aiutarli a 
comprendere le regole del gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.

Traduzione in italiano: aL3s5aNdRo




