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INTRODUZIONE 
Le tribù di ANASAZI vissero nel Sud-Ovest Americano. Usavano costruire i loro 
insediamenti all’interno delle caverne scavate nelle pareti dei Canyon. Per ragioni 
sconosciute, questi insediamenti furono abbandonati all’improvviso nel tredicesimo 
secolo, si dice nell’arco di una sola notte. 
A causa delle difficoltà di accesso e delle loro posizioni nascoste, fu solo nel 
diciannovesimo secolo che questi siti vennero scoperti grazie alle spedizioni. 
I giocatori partecipano a varie spedizioni e durante il gioco riporteranno alla luce i 
tesori e gli antichi Pueblos delle 4 tribù di ANASAZI. 
 
CONTENUTO 
●  28 pezzi di plancia (Mese) 
●  1 plancia segnapunti 
●  54 segnalini spedizione 
●  8 carte missione 
●  48 tesori (12 per 4 colori) 
●  6 tessere di partenza delle spedizioni 
●  28 accampamenti (7 per giocatore) 
●  16 torri 
●  1 foglio di adesivi colorati per le torri 
●  1 regolamento (in tedesco)  
 
PREPARAZIONE 
Nota: Prima di giocare alla prima partita è necessario attaccare alla base di ciascuna 
torre un adesivo colorato, in modo da creare un totale di 4 torri rosse, 4 blu, 4 
bianche e 4 gialle (il foglio contiene diversi adesivi supplementari). 
 
Nota: Sul retro del regolamento originale tedesco si trova un’immagine della 
preparazione del gioco con alcune spiegazioni (tradotti alla fine di questo 
regolamento). 
 
● Piazzare la grande roccia al centro dell’area di gioco. Successivamente piazzare le 
12 Mese marcate sul retro (simbolo che rappresenta cerchi concentrici) in un anello 
attorno a questa roccia. Creare poi un secondo anello più grande con le restanti 15 
Mese non marcate. 
 
Importante: Tra una Mesa e l’altra bisogna lasciare abbastanza spazio da 
permettere il successivo piazzamento degli accampamenti. Le aree vuote del tavolo 
rappresentano le vallate che collegano le Mese. 



 
 

● Le 6 tessere di partenza delle spedizioni devono essere piazzate in modo da 
essere equidistanti fra loro e in circolo attorno alle Mese più esterne. Devono inoltre 
essere piazzate in modo che il primo segnalino spedizione possa raggiungere subito 
una Mesa.  
 
● Piazzare 4 tesori bonus (uno per colore), la plancia segnapunti dei tesori e tutti i 
segnalini spedizione a lato della plancia di gioco. 
 
● Mescolare le 16 torri, mantenendole in piedi e avendo cura di non mostrare i colori 
alle loro basi. Piazzare una torre in ognuna delle sezioni più piccole dei Pueblos 
divisi in due. Piazzare poi un tesoro di un colore qualsiasi in ogni corrispondente 
sezione grande e in ognuno dei rimanenti Pueblos (quelli non divisi in due).     
 
● Mescolare le carte missione mantenendole coperte. Ogni giocatore ne pesca una, 
la guarda in segreto e la mette coperta davanti a se. Le carte rimanenti vengono 
rimesse nella scatola senza essere state viste. Le carte missione raddoppiano il 
valore dei tesori di quel colore.  
 
● Scegliere il giocatore iniziale. Ogni giocatore prende 7 accampamenti di un colore. 
A cominciare dal primo e proseguendo in senso orario, ogni giocatore piazza un 
accampamento in una delle vallate che dividono le Mese, fino a che ogni giocatore 
ne ha piazzati due (vedi Posizionare un accampamento). 
 
● A cominciare dal primo e proseguendo in senso orario, ogni giocatore può 
guardare segretamente il colore alla base di 3 torri. 
 
La disposizione iniziale completa assomiglierà alla figura in fondo al regolamento 
tedesco. 
 
INIZIARE IL GIOCO 
Si gioca in senso orario. Nel tuo turno puoi effettuare 2 azioni (la stessa azione può 
essere scelta 2 volte): 

Azione 1: Posizionare un accampamento 
Azione 2: Prendere parte ad una spedizione 

 
Le azioni nel dettaglio: 
 
Posizionare un accampamento 
I giocatori prendono uno dei propri accampamenti e lo posizionano ovunque 
all’interno di una vallata che divide le Mese, quindi direttamente sul tavolo di gioco. 
Importante: gli accampamenti devono giacere completamente sulla superficie del 
tavolo di gioco. Non possono essere piazzati sopra ad altri accampamenti o Mese, 
neanche in parte. 
 
I giocatori possono quindi guardare la base di una torre qualsiasi sul tavolo. La torre 
deve poi essere rimessa nella posizione dalla quale è stata prelevata. 
 
Prendere parte ad una spedizione 
I giocatori prendono un segnalino spedizione dalla riserva e lo aggiungono alla parte 
terminale di una spedizione. In cima ad ogni segnalino è raffigurato un esploratore. Il 



 
 

segnalino deve essere sempre posizionato in modo che l’esploratore sia sempre alla 
fine di ogni spedizione, e quello raffigurato sul segnalino precedente sia 
completamente coperto. In questo modo sarà sempre facile capire quale sia la fine di 
ogni spedizione! 
 
Il primo segnalino di una spedizione deve essere sempre posizionato su una delle 6 
tessere di partenza lungo il bordo dell’area di gioco. Solamente una spedizione può 
partire da ognuna delle tessere di partenza. Le spedizioni non possono mai essere 
piazzate oltre il bordo dell’area di gioco. 
Se, durante il posizionamento di un segnalino spedizione, tocchi o attraversi l’alone 
scuro attorno ad un pueblo, ne prendi il tesoro. Se all’interno del pueblo vi è una 
torre, essa deve essere rimossa e posizionata sul primo spazio libero del proprio 
colore sulla plancia segnapunti. 
Importante: i Pueblos costituiti da due aree separate contano come due spazi 
distinti. Per raccogliere il tesoro e rimuovere la torre allo stesso tempo, il segnalino 
spedizione deve penetrare entrambe le aree, non solo una! 
 
Le spedizioni possono dirigersi in qualunque direzione. Possono ritornare sui propri 
passi o anche incrociarsi. In quest’ultimo caso devono però sempre proseguire come 
due spedizioni distinte. Dopo aver posizionato il segnalino, la fine della spedizione 
deve sempre essere chiaramente visibile! 
 
Importante: non puoi controllare prima se un segnalino spedizione sarà adatto alle 
tue esigenze e posizionarlo da qualche altra parte in caso non lo fosse! Tuttavia, 
quando è chiaramente evidente che un segnalino è in grado di permettere la 
rimozione di un tesoro e/o una torre, questi/e possono essere rimosse prima del 
piazzamento del  
Lo stesso.  
 
Puoi piazzare i segnalini spedizione sopra i tuoi accampamenti, fermandotici sopra o 
semplicemente attraversandoli. Per ognuno dei tuoi accampamenti, la prima volta 
che vi piazzi sopra un segnalino, puoi immediatamente prendere un tesoro di un 
colore a tua scelta da un altro giocatore. 
 
Anche se la fine di un segnalino piazzato su un accampamento non sporge oltre 
quest’ultimo, gli altri giocatori possono comunque continuare quella spedizione. 
 
Importante: quando posizioni un accampamento non puoi appoggiarci sopra un 
segnalino spedizione nello stesso turno. 
 
 
Guardare le torri 
Ognuna delle due azioni possibili può dare diverse l’opportunità di conoscere il colore 
di una torre: 
1. Ogni volta che posizioni un accampamento (azione 1) puoi guardare una torre. 
2. Ogni volta che raggiungi una Mesa con un segnalino spedizione (azione 2), e 
quella spedizione è la prima volta che la raggiunge, puoi guardare una torre su quella 
Mesa (se ne contiene più di una). 
 
 



 
 

FINE DELLA PARTITA 
Il gioco termina immediatamente appena finiscono i segnalini spedizione oppure tutte 
le 4 torri di un colore sono state recuperate e piazzate sulla plancia segnapunti 
(lasciando un solo simbolo di quel colore visibile). 
 
Punteggio 
Innanzitutto, per ciascun colore, il giocatore che possiede il maggior numero di tesori 
di quel colore guadagna un tesoro addizionale. Se c’è una patta, nessuno riceverà il 
bonus. 
Il valore di ogni Tesoro è uguale al numero di spazi di quel colore lasciati scoperti 
sulla plancia segnapunti. La tua carta missione raddoppia il valore dei tuoi tesori del 
corrispondente colore! 

 
Esempio: nella situazione finale rappresentata nella figura in alto, i tesori rossi 
valgono 3 punti, quelli gialli 4, quelli bianchi 2 e quelli blu 1. Le carte missioni adatte 
raddoppiano il valore dei tesori di quel colore. Quindi, ad esempio, con in mano una 
carta missione bianca, ogni tesoro bianco varrebbe 4 punti. 
 
Il vincitore è il giocatore con il maggior punteggio. Se c’è un pareggio, il vincitore è il 
giocatore che ha raccolto il maggior numero di tesori. 
 

 

Mese marcate con ּס Le torri hanno un colore sotto la base – 
segreto all’inizio del gioco 

 La superfice del tavolo di gioco 
 Rappresenta le vallate/canyon fra le Mese Mesa con 
       2 Pueblos Ogni giocatore ha 5 ulteriori 
La plancia segnapunti è       accampamenti e 1 carta 
dove vengono spostate le Tesoro     missione segreta 
torri, e mostra il valore  
dei tesori   Torre 
      Pueblo per 
 Segnalino    1 tesoro 
 spedizione     Pueblo per 
       1 tesoro e 
        Tessera di partenza   1 torre 
        della spedizione             Accampamento   Le carte missioni
        (devono essere tutte             Ogni giocatore   raddoppiano il 
Tesori bonus       circa equidistanti             ne piazza due   tesoro del colore 
in 4 colori       fra loro)              all’inizio    corrispondente 


