
Un gioco di Gil d’Orey
Da 2 a 4 giocatori > da 60 a 90 minuti di gioco >giocatori da 8 anni in su

Questo gioco trae ispirazione da un’impresa straordinaria intrapresa 
da un popolo che viveva nell’estremità occidentale d’Europa alla fi ne 
del quindicesimo secolo. In un’epoca in cui si credeva che la terra 
fosse piatta ed i metodi di navigazione erano rudimentali, i Portoghe-
si presero il mare per scoprire nuove terre, incontrare nuovi popoli e 
presentarli al mondo.

A quel tempo tutte le navi che entravano nel porto di Lisbona dove-
vano pagare una tassa speciale: la “Vintenada Pimenta” o “Tassa del 
Pepe” al ritorno dai loro lunghi viaggi. Il ricavato era utilizzato per 
costruire il monastero di S. Maria di Belèm altrimenti conosciuto 
come Monastero di Jerónimos. Il monumento oggi è Patrimonio 
Mondiale. È anche diventato un simbolo eterno di un’epoca in cui i 

REGOLAMENTO
1.Introduzione

Portoghesi, profondamente fi duciosi nelle loro capacità, superarono 
se stessi sia storicamente che globalmente. Questo gioco vuole essere 
un umile omaggio a quell’epoca. Oggi, nello stesso spirito, vi sfi dia-
mo: avete paura di doppiare il Capo di Buona Speranza? 

Nel leggere le regole non preoccupatevi di memorizzarle dopo averle 
lette solo una volta!  Piazzate il tabellone in modo che sia alla portata 
di tutti i giocatori. Leggete le regole attentamente dall’inizio alla fi ne 
e guardate gli schemi illustrati in questo fascicolo. Dopodiché dovre-
te solo iniziare a giocare con un senso di avventura – facendo riferi-
mento a questo regolamento ogni volta che avrete bisogno di chiarire 
una situazione di gioco. Buona navigazione!
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CUBETTI RISORSE NATUR ALI
Ci sono 4 cubetti
in 8 colori diversi.
Ogni cubetto
rappresenta una
diversa risorsa
naturale o spezia.

3 › Componenti del gioco

DOTAZIONI INDIVIDUALI:

MONUMENTI SCOPERTA
Ci sono 80 monumenti, 20 per ogni colore. 

SEGNALINI GIOCATORE
Ci sono 4 segnalini in 4 colori diversi.
Questi indicano in che ordine i giocatori gio-
cheranno il loro turno nel corso di ogni round.

DISCHI SEGNAPUNTI
Ci sono 4 dischi segnapunti in 4 colori differen-
ti. Vengono utilizzati per registrare, sul traccia-
to segnapunti che corre lungo la parte superiore 
ed inferiore del tabellone, il numero di PV che 
ogni giocatore ha guadagnato.

PLANCE DEL GIOCATORE
Ci sono 4 plance.
Ogni giocatore ne ha una.

CAR AVELLE/NAUS (navi a vele quadrate)
I giocatori governano queste navi nella navigazione 
sul tabellone. Ciascuna rappresenta una fl otta. Per 
semplicità nel seguito del regolamento chiameremo 

questi pezzi “navi”.

COMPONENTISTICA COMUNE:

2 › Obiettivo del gioco
Vince il giocatore che guadagna il maggior numero di Punti Vittoria 
(da ora in poi “PV”). Ci sono 3 modi per guadagnare Punti Vitto-
ria: effettuando delle scoperte, commerciando o contribuendo alla 
costruzione del Monastero di Jerónimos. Il gioco fi nisce nel round in 
cui l’ultima TESSER A DEL MONASTERO DI JERÓNIMOS viene 
acquistata (questo round terminerà regolarmente dopo che tutti i 
giocatori avranno giocato il loro turno).

Carte EVENTO
Ci sono 86 carte evento.

TESSERE JERÓNIMOS
Questo set di 5 tessere rappresenta il Mona-
stero di JERÓNIMOS in costruzione.

DADO 
C’è un dado.

DISCHI NAUFR AGIO
Ci sono 8 dischi naufragio. Questi indicano quali navi 
presenti sulla plancia del giocatore sono affondate.

DISCHI NAVIGAZIONE
(identici ai DISCHI SEGNAPUNTI)
Ci sono 12 dischi in 4 colori differenti.
Questi dischi sono utilizzati sulle plance dei giocatori.

CARTE
DESTINAZIONE
Ci sono 32 carte 
destinazione.

Peperoncini
legno

del Brasile Avorio Pepe

Cannella seta argento Noce
moscata
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4 › Preparazione della partita
All’inizio della partita, ogni giocatore sceglie un colore e piazza la pro-
pria nave nella casella di Lisbona (con il contorno giallo).
Ogni giocatore riceve una PLANCIA DI GIOCO che rappresenta la 
propria fl otta. Questa plancia mostra lo stato della fl otta e di quante 
navi è costituita. Su questa plancia, 9 DISCHI NAVIGAZIONE 
devono essere posti sugli scudi segnati con la croce dell’Ordine di 
Cristo ed 1 disco deve essere posto sulla quarta nave per mostrare che 
questa non è in uso.  Indipendentemente dal numero dei giocatori, 
distribuite sempre 8 carte DESTINAZIONE a ciascun giocatore. 
Dividete le carte DESTINATIONE in 2 mazzi di 16 carte ciascuno. Il 
primo mazzo dovrà contenere tutte le carte DESTINAZIONE relative 
alla parte occidentale della mappa (alla sinistra della linea che divide Piazzate le tessere per la costruzione del Monastero 

di Jerónimos qui. Utilizzate il seguente numero di 
tessere in funzione del numero di giocatori:
2 giocatori: Posizionate le tessere: 1, 2 e 3.
3 giocatori: Posizionate le tessere: 1, 2, 3, 4.
4 giocatori: Posizionate tutte le tessere: 1, 2, 3, 4 e 5.

Posizionate i DISCHI 
SEGNAPUNTI su 
zero PV.
IMPORTANTE: non 
appena i giocatori 
guadagnano punti 
vittoria, registrateli 
immediatamente sul 
tracciato contapunti.

All’inizio del gioco 
piazzate le navi qui, 
nello spazio rappre-
sentante Lisbona.

Le CARTE EVENTI 
inutilizzate vengono 
messe qui, a faccia in 
giù.

SOLO per il primo 
round, prima di decidere 
l’ordine di gioco (vedi 
cap. 6), posizionate qui i 
SEGNALINI GIOCA-
TORE in ordine casuale.

5 ›Sequenza di gioco
Il gioco si svolge in round. In un round ogni giocatore gioca un turno. 
Un turno può comprendere: navigazione, commercio e scoperte.

Esempio della Plancia del Giocatore 
pronta per il gioco all’inizio della 
partita.

l’oceano in due parti), nonché quelle relative a Cabo da Boa Esperança 
(Capo di Buona Speranza) e Moçambique (Mozambico), il secondo 
mazzo dovrà contenere le restanti carte destinazione relative alla parte 
orientale della mappa (alla destra della linea che divide l’oceano in due 
parti). Mescolate accuratamente entrambi i mazzi e distribuite ad ogni 
giocatore 4 carte DESTINAZIONE da ciascuno di questi mazzi. Nelle 
partite con 2 o 3 giocatori, riponete le restanti carte DESTINAZIONE 
a faccia in giù nella scatola del gioco, fuori dalla vista di tutti i giocatori.
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Queste immagini mostrano un esempio di come 
l’ordine di gioco può cambiare all’inizio di un 
round. All’inizio del gioco (prima che i giocatori 
giochino il loro primo turno), il giocatore verde si 
trova ad essere il primo a dire se vuole scommettere 
un qualsiasi numero di dischi navigazione. (Fig. 1).

Il giocatore verde non vuole spendere nessun
DISCO NAVIGAZIONE. Neppure il giocatore 
giallo desidera spenderne. Ma il giocatore rosso 
vuole essere il primo a giocare.

Per fare questo spende un DISCO NAVIGAZIO-
NE. Anche il giocatore blu vuole essere primo e 
spende due dischi. I giocatori verde e giallo conti-
nuano a non essere interessati. 

Il giocatore rosso insiste a voler essere primo e spen-
de altri due dischi. Il giocatore blu si arrende e man-
tiene la sua scommessa (Fig. 4 e 5). I giocatori verde e 
giallo rimangono non interessati. In un ruond fi nale 
nessuno dei giocatori decide di cambiare idea. 

I giocatori ora si posizionano (Fig. 2) secondo il 
nuovo ordine di gioco deciso dalle loro scommesse 
ed iniziano il round nell’ordine così defi nito (Fig. 3).

Fig.4 and 5
Le plance dei giocatori 
dopo che hanno speso i 
loro DISCHI NAVIGA-
ZIONE.

Fig. 3 – I giocatori 
possono ora cominciare 
il round. Il giocatore 
rosso ha 3 DISCHI
NAVIGAZIONE di 
meno da spendere
durante questo round.
Il giocatore blu ne ha 
due di meno. All’inizio 
del round successivo 
i giocatori potranno 
cambiare questo ordine 
di gioco.

Fig. 2 –Dopo aver de-
fi nito l’ordine di gioco 
del turno, i rispettivi 
SEGNALINI GIO-
CATORE vengono 
riposizionati.

Fig.1 –All’inizio del 
primo round piazzate i 
segnalini del giocatore 
in ordine casuale. 

6 ›Determinare l’ordine di gioco
All’inizio di ogni round, i giocatori possono cambiare l’ordine di 
gioco spendendo i dischi navigazione sulla loro plancia. Questo con-
siste semplicemente nello spostare i dischi sulla plancia di gioco nello 
spazio sovrastante (vedi fi gure 4 e 5), in modo che siano considerati 
spesi per quel round. In altre parole, questi dischi non potranno più 
essere spesi nel corso del round corrente, a meno che non vengano 
resi nuovamente disponibili utilizzando una carta EVENTO.
Il primo giocatore può spendere uno o più dischi navigazione. 
Successivamente, il secondo giocatore fa la stessa cosa e così via fi no 
a quando nessuno vorrà puntare ulteriori dischi navigazione. Per 
scommettere, un giocatore deve sempre puntare un numero di dischi 
navigazione maggiore della più alta scommessa effettuata sino a 
quel momento. I giocatori che scelgono di non effettuare la puntata 
durante un round possono sempre scegliere di farlo nei round suc-
cessivi. In altre parole, possono sempre partecipare a questo “gioco 
d’azzardo”. I giocatori non sono obbligati a spendere alcun DISCO 
NAVIGAZIONE per rimanere In gioco. Se nessuno decide di spen-
dere alcun disco azione, l’ordine di gioco rimane lo stesso.
I giocatori possono spendere quanti DISCHI NAVIGAZIONE 
desiderano. Il giocatore che ha speso il MAGGIOR NUMERO di 
dischi navigazione può posizionare il suo segnalino giocatore nella 
posizione desiderata dell’ordine di gioco (normalmente al primo po-
sto, ma potrebbe scegliere una qualsiasi altra posizione). Dopodiché, 
il secondo giocatore mette il suo segnalino giocatore nella posizione 
che desidera tra quelle rimaste. E così via fi no a quando tutti i giocato-
ri avranno posizionato il proprio segnalino giocatore.
Le carte EVENTO sono distribuite nel modo seguente (solo dopo 
aver deciso l’ordine di gioco per il 1° round):

1° giocatore_ riceve 4 carte
2° giocatore_  riceve 5 carte
3° giocatore_ riceve 6 carte
4° giocatore_  riceve 7 carte

ATTENZIONE: DISTRIBUZIONE DELLE 

CARTE RELATIVA AL SOLO 1° ROUND. 

A partire dal secondo round e per tutti quelli 

successivi, al termine del loro turno, ogni gio-

catore riceve il numero di carte necessario per 

ripristinare un totale di 5 carte EVENTO.

Queste sono da usarsi nel round successivo.
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7 › Analisi del tabellone
Sul tabellone, l’oceano è suddiviso in un reticolo di spazi per lo più esagonali. I giocatori 
attraversano l’oceano con le loro navi lungo questi spazi. 

Spazi con un simbolo 
“vento” blu indica-
no che deve essere 
giocata una carta 
EVENTO.

Questa tabella mostra 
il valore in PV di ogni 
cubetto risorsa.

Ci sono 8 porti in cui 
i giocatori possono 
raccogliere beni. 
Questi porti hanno un 
colore distintivo ed un 
simbolo di un cubetto 
che indica il colore del 
cubetto che possono 
raccogliere. In questo 
caso, questo è il porto 
di Tanegashima, Giap-
pone, dove i giocatori 
possono raccogliere 
argento (colore blu). 
(Cap. 11)

Attraversare gli spazi 
contrassegnati con 
un simbolo dei pirati 
comporta un costo 
aggiuntivo . (Cap.8)

I porti senza risorse hanno 
tutti lo stesso colore neutro 
e riportano solo il nome e la 
data della loro scoperta. 
Qui i giocatori non possono 
raccogliere merci.

Posizionate le carte 
EVENTO inutiliz-
zate (a faccia in giù) 
e quelle utilizzate (a 
faccia in su) su questi 
due rettangoli.
(Cap. 11)

Questa bussola indica 
la direzione che una 
nave prende quando è 
soggetta ad una carta 
EVENTO tempesta. 
(Cap.10)

Il simbolo carta 
EVENTO  in rosso 
indica che si deve
lanciare il dado. 
(Cap.8)

Linea che divide 
le due parti 
dell’oceano. 
(Cap.10)

Questa zona di colore 
più chiaro indica un 
vento / corrente. Le 
frecce indicano la 
direzione del vento / 
corrente.
Un piccolo punto 
indica il punto fi nale 
del vento / corrente. 
(Cap. 11)
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8 › Come navigare / EVENTI / pirati

Sul tabellone l’oceano è diviso in una rete di spazi di forma irregola-
re, per lo più esagonali. Queste sono delimitati su tutti i lati da righe 
bianche e/o dalla terraferma. Alcuni spazi possono contenere dei 
simboli. L’esatta posizione di un porto è indicata da uno scudo circo-
lare contrassegnato da un numero, non dal suo toponimo.

In questo gruppo di 
spazi si vede la direzio-
ne di vento/corrente e 
delle frecce che indica-
no il verso del vento.

EVENTI (blu)
Qui il giocatore deve scegliere una delle sue 
carte EVENTO e giocarla applicandone gli 
effetti. (Vedi il capitolo sulle carte EVENTO).

Le navi si muovono sempre tra spazi contigui.
Le navi non si possono muovere tra due spazi separati soltanto dalla 
terra.

I giocatori iniziano 
il gioco qui, a Lisbo-
na, nello spazio che 
contiene uno scudo 
contrassegnato con la 
croce dell’Ordine di 
Cristo.

Le frecce rosse indicano movimenti che non sono consentiti. Quelle verdi 
indicano le mosse che sono ammesse.

I contorni rossi mo-
strano esempi di spazi 
appartenenti a porti.

Le mosse che seguono il vento e la direzione delle frecce non costano 
nulla ed i giocatori possono muovere di quanti spazi desiderano.

Se un giocatore vuole spostare la sua nave in una direzione diversa da 
quella delle frecce (o su spazi senza frecce), deve “spendere” un disco 
navigazione per ogni spazio / movimento (vedi pag. 7).  I giocatori 
lo spendono facendo scorrere, sulla loro plancia di gioco, il disco in 
alto sul cerchio vuoto. I dischi devono essere spesi sempre da sinistra 
verso destra.

PIR ATA
I giocatori devono spendere un
DISCO NAVIGAZIONE extra ogni volta
che attraversano uno spazio segnato
con il simbolo “Pirata”.

NAVI SULLO STESSO SPAZIO
Non vi è alcun limite al numero di navi ammesse nello stesso spazio.

Durante la navigazione, un giocatore può attraversare vari spazi 
contrassegnati con simboli diversi.
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La nave gialla non spende neanche un DISCO 
NAVIGAZIONE nel movimento mostrato nella 
fi gura in quanto sta seguendo la stessa direzio-
ne di vento / corrente e lo stesso verso delle frecce. 
Per quanto riguarda la nave rossa, questa deve 
spendere 2 DISCHI NAVIGAZIONE per viaggia-
re tra gli spazi segnati con un cerchio rosso.

Questa plancia, ap-
partenente al gioca-
tore rosso, mostra il 
risultato della sua fl otta 
al passaggio del Capo 
di Buona Speranza. 
Nell’attraversare uno 
spazio con un simbolo 
EVENTO rosso il giocatore ha lanciato il dado e questo è atterrato su “UNO”, 
affondando una delle sue navi. Il giocatore ha scelto di affondare la nave n°1, 
sacrifi cando il suo carico. Egli pone un DISCO NAUFR AGIO (nero) sulla nave 
corrispondente. Quando tornerà a LISBONA, avrà automaticamente nuova-
mente disponibili le navi affondate.

EVENTI (rosso)
Qui i giocatori NON usano carte Evento. Devono, 
invece, SOLO lanciare il dado rosso. Se il dado ter-
mina il suo movimento mostrando una faccia rossa, 
le navi sfuggono alla tempesta illese. Se mostra un 
“1”, una delle caravelle della fl otta è naufragata. Met-
tete un disco nero sulla nave che a vostra scelta sarà naufragata per 
evidenziare i due tipi di beni che la caravella non può più trasportare. 
Se la nave ha già a bordo del carico, lo perde.

Le navi gialle hanno 
mosso di 2 spazi. Sono 
stati spesi 3 DISCHI 
NAVIGAZIONE dal 
momento che hanno 
navigato attraverso due 
spazi senza vento favo-
revole, uno dei quali ha 
il simbolo dei pirati, che 
costa un disco navigazio-
ne in più.

Anche il giocatore rosso ha mosso di 2 spazi. Ma 
ha speso solo un disco navigazione. Questo per-
ché ha mosso nella stesso verso delle frecce nella 
direzione di vento/corrente il che non richiede 
alcun disco. Ma dal momento che ha attraversato 
uno spazio con un simbolo “pirati”, ha dovuto 
spendere un disco.
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9 › Scoperte
Ci sono 32 siti portuali localizzati sulla map-
pa. Affi nchè un giocatore raggiunga questi 
luoghi, la sua nave deve approdare sullo 
spazio con il rispettivo scudo.
Il primo giocatore che raggiungere un spazio 
con un porto può posizionarvi un MONU-
MENTO SCOPERTA del suo colore, gua-
dagnando l’ammontare di PV indicata sullo 
spazio. Gli altri giocatori possono approdare 
su questo spazio nei turni successivi, ma non 
guadagneranno alcun PV.

Il turno di un giocatore fi nisce quando si verifi ca una delle seguenti 
situazioni:
> Il giocatore sceglie di non muovere più la sua nave.

> tutti i DISCHI NAVIGAZIONE sono stati spesi e non vi è alcuna 
possibilità di riaverli indietro. Quando un giocatore spende il suo ul-
timo DISCO, il suo turno termina immediatamente. La nave rimane 
nello stesso spazio, anche se è in una zona con corrente / vento favo-
revole.

> Quando un giocatore gioca una carta EVENTO “STOP”: calma 
piatta, (vedi pag.11).

In questo turno, il giocatore spende 4 dischi NAVIGAZIONE (movimenti contrassegnati con un cerchio 
rosso). Nessuno ha ancora visitato i porti di Malacca e Ceylon. Pertanto il giocatore ha posizionato un 
MONUMENTO SCOPERTA del suo colore su ciascuno di questi luoghi, guadagnando un totale di 4 

PV (2 PV da Malacca e 
2 PV da Ceylon). Egli 
deve immediatamente 
registrare questi punti 
usando il suo disco 
segnapunti. Inoltre, 
poiché è sbarcato a 
Ceylon, può effettuare 
un carico di cannella 
(cubo marrone).

> quando un giocatore si ferma a Lisbona (vedi anche pag. 13) dopo 
aver completato le azioni che desidera, NON può navigare più.
Il suo turno fi nisce.

10 › Spiegazione delle carte
Quando un giocatore attraversa uno spazio con un simbolo EVENTO blu con la sua nave, si deve fermare in questo spazio. Egli 
deve SEMPRE giocare una delle carte EVENTO che detiene. Queste carte hanno conseguenze per lui e per gli altri giocatori 
(vedi  MOVIMENTI BONUS PER GLI ALTRI GIOCATORI).
Prima deve applicare le conseguenze per gli altri giocatori e poi applicare quelle per se stesso. In seguito, se è possibile, egli può continuare a navi-
gare. Se il giocatore non ha una carta EVENTO, NON può attraversare gli spazi con il simbolo EVENTO.  Ci sono 4 tipi di carte EVENTO.

COME TERMINA UN TURNO:

Quando i giocatori completano il loro turno riottengono i DISCHI 
NAVIGAZIONE che hanno speso (in altre parole, possono riposi-
zionare i dischi sugli scudi contrassegnati con la croce dell’Ordine di 
Cristo) e ricevono tante nuove carte EVENTO, da utilizzare durante 
il turno successivo, fi no ad averne in totale 5.
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> CARTA EVENTO – Tempesta contrasse-
gnata con un simbolo bussola
Questa carta simula una tempesta che spinge 
la fl otta fuori rotta. Quando si gioca questa 
carta EVENTO il giocatore deve muovere la 
sua nave di 2 spazi nella direzione indicata 
dalla carta. Se questo signifi ca muoversi sul-
la terra o fuori dalla carta geografi ca, oppure 
se questa direzione non esiste per lo spazio in 
cui si trova, non sussiste l’obbligo di muo-
vere la sua nave di due spazi. La bussola sul 
tabellone indica la direzione corretta. Tutti 
gli spazi sono delimitati o dalla terra o da 
linee bianche con un orientamento preciso. 
Per cui i giocatori possono sempre dire se 
è possibile o meno muovere in una certa 

direzione. Il giocatore ignora gli effetti degli spazi EVENTO (blu e 
rosso), degli spazi pirati e di quelli vento/correnti. Il giocatore può 
fare delle scoperte e commerciare se le località in cui o attraverso cui 
si sposta lo consentono.

> CARTA EVENTO – Tempesta contrasse-
gnata con un simbolo rosso
Quando un giocatore gioca questa carta 
deve spendere il numero di DISCHI NAVI-
GAZIONE indicati sulla carta (nell’angolo 
in alto a destra). Egli può farlo solo se ha 
almeno tanti DISCHI NAVIGAZIONE 
quanti ne deve spendere. Ad esempio, se un 
giocatore ha solo 3 DISCHI NAVIGAZIO-
NE, non potrà mai usare una Carta Evento 

che riporta - 4. O deve utilizzare un’altra carta o non può approdare 
sullo spazio EVENTO.

> CARTA EVENTO - Buon vento 
Questa carta può essere utilizzata in due 
modi: o come un buon vento su uno spazio 
EVENTO blu o come difesa contro i pirati su 
uno spazio con un simbolo “pirati”.

Quando un giocatore utilizza questa carta 
in un spazio evento, può riconquistare 2 
DISCHI NAVIGAZIONE spesi durante 
questo turno. Per esempio, se un giocatore 
utilizza questa carta e non ha speso alcun 
DISCO NAVIGAZIONE, non raccogliere il vantaggio di riconqui-
stare alcun disco.

OPPURE
Un giocatore può usare questa carta quando attraversa uno spa-
zio con un simbolo “pirati”, evitando così di spendere un DISCO 
NAVIGAZIONE extra. In questo caso, il giocatore sta usando la 
funzione della carta che lo salva dai pirati, e non la funzione di Buon 
vento, così gli altri giocatori non ottengono 
un bonus.

> EVENTO CARD - Calma piatta
Quando un giocatore utilizza questa carta, 
il suo turno fi nisce immediatamente, anche 
se non ha speso tutte le sue carte NAVIGA-
ZIONE. Questa carta non infl uenza gli altri 
giocatori.

Per le conseguenze di queste carte sugli altri giocatori, vedi il riquadro a pagina 10 - MOVIMENTI BONUS.

Il giocatore rosso uti-
lizza una carta BUON 
VENTO su uno spazio 
EVENTO. Guadagna 
di nuovo i due DISCHI 
NAVIGAZIONE che 
aveva speso. Il giocatore 
può ora utilizzarli nel suo turno in corso.
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La nave gialla arriva su uno spazio EVENTO. Il giocatore usa 
la carta di tempesta che indica nord-ovest. Dal momento che 
la nave rossa si trova nella stessa zona dell’oceano, questa si può muovere, nella 
stessa direzione, fi no a 2 spazi ignorando i simboli EVENTO. La nave verde 
non è in grado di benefi ciare di questo MOVIMENTO BONUS perché dal suo 
spazio non può muovere in quella direzione. Solo dopo che le altre navi hanno 
scelto se benefi ciare o meno del MOVIMENTO BONUS, la nave gialla si muo-
ve di due spazi in direzione nordovest. Essa ignora i due EVENTI (rosso e blu). 
Questo è un buon modo di doppiare il Capo di Buona Speranza senza rischiare 
di perdere una nave della fl otta.

Le nave rossa su arriva su uno spazio evento e gioca la carta 
tempesta con una bussola che punta a nord-ovest. Si muoverà 
in questa direzione solo dopo che gli altri due giocatori, che possono benefi ciare 
del MOVIMENTO BONUS, avranno deciso se desiderano muovere o meno. 
Le frecce bianche indicano gli spostamenti che gli altri avversari possono fare. 
La nave gialla può muovere solo di uno spazio perché raggiunge terra, per la 
stessa ragione la nave verde non si può muovere affatto.

MOVIMENTI BONUS
PER GLI ALTRI GIOCATORI

Le carte EVENTO possono avere conseguenze anche per gli altri 
giocatori. PRIMA che il giocatore continui il suo turno, TUTTI 
gli altri giocatori con le navi nella stessa area dell’oceano possono 
muovere, anche se queste sono ferme in un QUALSIASI porto. 
Questo MOVIMENTO BONUS, SOLO per gli altri giocatori 
e seguendo l’ordine di gioco, NON è obbligatorio. Ma vengono 
applicate diverse regole.

> Possono benefi ciarne solo i giocatori che hanno le proprie navi 
nella stessa zona dell’oceano . La linea che parte dal Capo di 
Buona Speranza separa l’oceano in due parti.
 
> I giocatori possono muovere la propria nave di un numero di 
spazi pari al massimo al numero indicato sulla carta, in ogni 
direzione, tranne quando si utilizza la carta evento con il simbolo 
della bussola. In questo caso, le navi devono essere mosse nella 
direzione indicata sulla bussola. Non è necessario usare dischi 
NAVIGAZIONE. Per esempio, se si tratta di una carta tempes-
ta -4, il giocatore può muovere fi no a 4 spazi.

> I giocatori non possono approfi ttare di vento/corrente. Anche 
se sono su uno spazio di vento, possono muovere solo del nu-
mero di spazi consentiti dal bonus della carta.

> Giocatori possono ignorare gli effetti degli spazi EVENTO 
(blu o rossi) e pirati. In altre parole, il giocatore non deve usare 
una carta evento, o lanciare il dado rosso o spendere dischi extra 
sugli spazi pirata.  

> Il giocatori possono fare delle scoperte e commerciare se le 
località in cui o attraverso cui si spostano lo consentono (vedi 
capitolo 11).
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11 › Merci
Ci sono 8 porti in cui è possibile ritirare mer-
ce. Questi luoghi sono contrassegnati con il 
simbolo di un cubetto colorato che indica il 
tipo di merce che può essere trovata lì. Per 
fare ciò, una nave deve semplicemente ap-
prodare sullo spazio con un porto e prendere 
l’appropriato cubetto colorato. Questo viene 
quindi poi messo sulla plancia del giocatore 
nello spazio indicato. In ciascun porto può 
essere prelevato solo un cubetto e solo se 
esiste lo spazio disponibile per quella mer-
ce, cioè se non è già stata raccolta in questo 
viaggio e la relativa nave è disponibile (non 
coperta da un disco naufragio o NAVIGA-
ZIONE).

Ad esempio, all’inizio del gioco i giocatori 
non sono in grado di raccogliere la noce 
moscata (cubetto giallo) e l’argento (cubetto 
blu).  Per fare ciò devono potenziare la loro 
fl otta ed avere a disposizione la quarta nave.
Dopo che un giocatore avrà venduto le sue 
merci a Lisbona svuotando lo spazio sulla 
sua plancia di gioco, potrà tornare in questo 
luogo e prelevare di nuovo questa merce. 
Nello stesso turno e MOVIMENTO, il gio-
catore può sia collocare un MONUMENTO 
SCOPERTA (se è stato il primo ad arrivare 
lì), guadagnando i corrispondenti PV, sia 
così come prendere il cubetto delle risorse 
naturali.

> CARTE DESTINAZIONE 

I giocatori possono guadagnare PV extra con 
queste carte. SOLAMENTE alla fi ne del gio-
co, ogni giocatore guadagna 5 PV extra per 
ogni luogo che è stato il primo a raggiungere 
(cosa evidente dal colore del monumento) 
e di cui ha la rispettiva carta DESTINA-
ZIONE. In una partita in cui ha ricevuto 8 
carte, un giocatore può guadagnare fi no a 40 
PV bonus.

Le due aree
dell’oceano.

Nelle due illustrazioni sulla destra si vede il giocatore giallo giungere ad un spa-
zio EVENTO. Questi usa una carta tempesta -4 . Trovandosi nella stessa area 
dell’oceano, la nave verde immediatamente si avvantaggia ottenendo un MO-
VIMENTO BONUS, muovendosi di 4 spazi ed ignorando tutti gli EVENTI. 
Malgrado attraversi la linea che divide l’oceano, la nave verde può comunque 
muovere di 4 spazi dato che partiva dalla stessa metà dell’oceano in cui si trova la 
nave gialla. La nave verde colloca un MONUMENTO SCOPERTA (guadagna 
1 PV) e si muove degli spazi rimanenti. NON PUO’ sfruttare il vento nel suo 
spazio. Dopodichè il giocatore giallo continua a giocare.

Gli 8 spazi con i porti 
dove possono essere 
prelevate le merci sono 
bordati in rosso.
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Fig. 3

Fig.1 – La nave rossa 
si sposta nello spazio 
EVENTO. Non spen-
de alcun disco azione 
in quanto attraversa 
gli spazi con vento/
corrente e la nave si 
sta muovendo nella 
direzione delle frecce. 
Raggiunge lo spazio 
con un EVENTO e si 
ferma.

Fig. 1

Fig. 2

In questa pagina vediamo la fi ne del turno della nave rossa. Per arri-
vare a questo punto, il giocatore ha speso 7 DISCHI NAVIGAZIO-
NE. I MONUMENTI SCOPERTA in varie località mostrano che 
diversi giocatori le hanno visitate/scoperte.

Fig. 2 - Il giocatore sceglie di giocare la carta evento 
tempesta -2, che costa 2 dischi NAVIGAZIONE. 
Dato che si trova nella stessa zona dell’oceano, il 
giocatore giallo guadagna subito un MOVIMEN-
TO BONUS. Ne approfi tta posizionandosi nello 
spazio con Porto Seguro. Dal momento che si tratta 
di un MOVIMENTO BONUS, ignora l’evento e 
può commerciare. Mette un cubetto nero sulla sua 
plancia del giocatore.

Fig. 3 –Dopo l’evento la nave rossa continua a sfruttare la corrente, spostandosi 
fi no in Guinea senza spendere DISCHI NAVIGAZIONE. Qui può commercia-
re. Mettendo un cubetto rosso sulla sua plancia del giocatore, satura la capacità 
di carico della sua fl otta. Infi ne si muove di altri 3 spazi, ma senza vento/corrente 
a favore deve spendere 
i suoi ultimi 3 DISCHI 
NAVIGAZIONE. Il suo 
turno termina.
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Usare 3 diverse merci per potenziare la sua fl otta.
Il giocatore ottiene una quarta nave e 3 dischi naviga-
zione in più.

=5 PV
=5 PV

=5 PV
=5 PV
=5 PV
=5 PV

=10 PV
=10 PV

=10 PV

12 › LISBONA - vendita di merci / costruzione del 
Monastero di Jerónimos / potenziamento della fl otta 

LISBONA: Un giocatore può viaggiare attraverso lo spazio di Lisbo-
na senza fermarsi e continuare il suo turno. Ma in questo caso non 
può svolgere alcuna attività (per esempio vendita merci, potenziare 
la fl otta, ecc.). Se un giocatore decide di fermarsi a Lisbona, deve 
seguire le seguenti regole

Utilizzare un cubetto verde (pepe) per costruire Jerónimos. Scam-
bia questo cubetto per una tessera costruzione Jerónimos e guada-
gna 10 PV. Registra immediatamente questi punti sul tabellone.

I cubi restanti valgono 5 PV ciascuno, per un totale
di 10 PV. Registra immediatamente questi punti sul
tabellone del gioco.

Il giocatore giallo arriva a Lisbona con la sua fl otta 
carica di merce, dopo aver speso 5 DISCHI NAVI-
GAZIONE. Dal momento che non aveva potenziato 
la sua fl otta, non può trasportare argento (blu) o 
noce moscata (giallo).

A Lisbona, il giocatore sceglie di effettuare le seguenti attività:

In questo turno, il 
giocatore ha guadagna-
to un totale di 20 VP e 
potenziato la sua fl otta. 
Ha ottenuto l’accesso 
alla sua quarta nave 
ed ottenuto 3 DISCHI 
navigazione in più. La plancia è pronta per il turno successivo.

› La fl otta viene ripristinata - tutte le navi che erano affondate diven-
tano di nuovo attive. Il giocatore deve semplicemente rimuovere i 
dischi naufragio. Attenzione - Rimuovere questi dalla quarta nave 
solo se questa è stata già ottenuta in precedenza.

› Quando un giocatore si ferma a Lisbona, dopo aver effettuato le 
attività desiderate non può più navigare. Il turno termina.

› Egli deve vendere tutte le sue merci.

› Può contribuire a costruire il Monastero 
di Jerónimos, acquistando le tessere nume-
rate sul tabellone.
Queste possono essere acquistata solo con cubetti di pepe (verde), 
in ordine numerico, facendo guadagnare al giocatore 10 PV. Non 
dimenticate che quando queste tessere fi niscono il gioco termina.

› Guadagnare PV con le merci. Il giocatore riceve 5 o 
10 PV per ciascun cubetto, a seconda del tipo di mer-
ce. Ogni cubetto venduto torna alla riserva generale 
del gioco.
[NOTA-il ccubetto verde vale solo 5 PV se non è scambiato per 
una “tessera” Jerónimos]

› Potenziare la fl otta. Se un giocatore restituisce 3 
differenti cubi di merci contemporaneamente, invece 
di guadagnare 15 PV può scegliere di potenziare la 
sua fl otta.  La quarta nave diventa disponibile (rimuo-
vete il disco che la copre) ed il giocatore riceve 3 dischi 
navigazione in più. Tutti e 12 i dischi navigazione diventano disponi-
bili, indipendentemente dal numero di navi della fl otta.

› Il giocatore riceve tante carte EVENTO quante sono necessarie 
per fargli raggiungere il totale consentito di 5. Oppure può restituire 
tutte le sue carte EVENTO e ricevere 5 nuove carte evento.

› Il giocatore riottiene i DISCHI NAVIGAZIONE spesi durante il 
turno dopo aver giocato. Il giocatore può semplicemente spostarli 
indietro sullo scudo con la croce dell’Ordine di Cristo.
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13 › Fine del gioco e spareggi
Il gioco termina nel round in cui viene acqui-
stata l’ultima tessera Jerónimos.
Quando questo accade, i giocatori che non 
hanno ancora giocato in questo round pos-
sono ancora farlo. Vengono quindi contati i 
punti che i giocatori hanno guadagnato con 
le CARTE DESTINAZIONE. 
5 PV per ogni carta in loro possesso se sono 
stati i primi a raggiungere quel porto.
Se un giocatore ha più di 100 punti totali, 
registrateli ripartendo da zero, con zero che 
rappresenta 100. In caso di pareggio, vince il 
giocatore con più tessere Jerónimos. Se il gio-
co è ancora in parità, vince il giocatore con la 
tessera Jerónimos con il numero più basso, 
(sono tutte numerate). 

14 › Regole Importanti da non 
dimenticare e strategie per gio-
care con maggiore abilità
› Non dimenticate che quando i DISCHI 
NAVIGAZIONE sono stati tutti spesi ed 
è impossibile recuperarli, il vostro turno 
fi nisce anche se siete in uno spazio con vento 
favorevole.
› Il potenziamento della fl otta intende simu-
lare come si evolvettero le navi a quell’epoca, 
dalle caravelle alle Naus che avevano su-
periore navigabilità e maggiore spazio di 
carico. Se volete usare questa strategia, fatelo 
quanto prima possibile. Verso la fi ne del 
gioco questo investimento non paga. 
› Le carte DESTINAZIONE possono farvi 
guadagnare molti punti alla fi ne del gioco se 

sarete i primi a raggiungere le destinazioni. 
Non perdete di vista questi luoghi e cerca-
te di arrivare primi. Alla fi ne della partita 
questi punti possono fare la differenza tra 
vincere e perdere.  
› Il MOVIMENTO BONUS che i giocatori 
guadagnano può essere molto utile e decisivo 
per vincere. Cercate di prevedere le mosse 
degli altri giocatori e di avvantaggiarvene.  
› È diffi cile doppiare il Capo di Buona Spe-
ranza. Cercate di avvicinarvi a quest’area e 
quindi approfi ttate di un MOVIMENTO 
BONUS per passare attraverso le zone 
EVENTO rosse.

Le regole del gioco fi niscono qui.

16 › DOMANDE SUL GIOCO
› Cosa si intende per “le scoperte”? Le scoperte sono state 
un’esplorazione di nuove aree geografi che con conoscenze 
precise sulla loro posizione, che hanno reso possibile tornare 
in seguito negli stessi luoghi e consentito alla comunità scien-
tifi ca internazionale di conoscerli. Prima delle scoperte 
portoghesi, questo fenomeno non si era verifi cato. Quelle 
precedenti non sono state “scoperte”, sono stati “incidenti”.
› Quanto tempo occorreva realmente per raggiungere l’In-
dia? Vasco da Gama ha impiegato circa 18 mesi per andare e 
tornare, con partenza da Lisbona.
› Le navi erano caravelle o Naus? All’inizio dell’era delle 
scoperte le navi utilizzate erano caravelle latine che avevano 
vele triangolari (le navi che sono illustrate nella fi nestra di 
gioco). Queste evolvettero rapidamente nelle caravelle tonde 
(con una vela rettangolare a prua) e più tardi nelle Naus che 
erano navi più grandi. 
La silhouette delle navi sulle plance dei GIOCATORI sono 
chiaramente Naus.
› Perché si chiama caravella latina? Perché usavano vele 
triangolari chiamate “trilatinas”, che signifi ca “a tre lati”.
› Perché gli schiavi non compaiono nel gioco?
La schiavitù esisteva in questo periodo, ma non motivò i 
portoghesi a partire per questa avventura. Oltre a motivazio-
ni religiose, politiche e scientifi che, vi fu un enorme movente 
economico: i profi tti giganteschi che il commercio delle 
spezie potè portare ai navigatori ed alla corona portoghese. 
›I portoghesi scoprirono/raggiunsero solo quei luoghi 
presentati nel gioco?  Ovviamente no. Ma per semplifi care il 
gioco abbiamo ridotto il numero di posti. 
› Il Monastero di JERÓNIMOS è sempre stato così?
No. Parti della costruzione dell’edifi cio sono state modifi ca-
te ed aggiunte durante la sua plurisecolare esistenza. Ma se 
volete saperne di più su questo monumento potete visitare il 
seguente sito web:www.mosteirojeronimos.pt
› Le caravelle non portavano anche dei missionari con l’in-
tenzione di convertire i popoli indigeni?
La diffusione della religione è stata un fattore motivante 
per i portoghesi. Ma includere i missionari in questo gioco 
l’avrebbe reso molto lungo e complesso. Così si è deciso che 
i missionari sarebbero stati inclusi in una futura espansione 
del gioco.
› Anche altri paesi avevano navi? All’inizio dell’era delle 
scoperte solo le navi spagnole potevano in qualche modo 
competere con quelle portoghesi. Alla metà del secolo 
sedicesimo altri paesi hanno partecipato alla nautica ed alle 
scoperte, come l’Inghilterra, l’Olanda e la Francia.

15 › VERSIONE SEMPLIFICATA
Per giocare una versione semplifi cata del gioco 
vi consigliamo due varianti:
1 › Per una rapida introduzione al gioco, invece 
di distribuire 5 carte evento a ogni giocatore, 
mescolate tutte le carte e mettetele a faccia in giù 
sul tabellone. Ogni volta che una nave attraver-
sa uno spazio evento, i giocatori semplicemente 
pescano una carta ed applicano le conseguenze. 
In questa variante si consiglia di utilizzare solo 
la metà delle carte STOP.
2 › Invece di usare i dischi navigazione i gioca-
tori muovono utilizzando due dadi numerati 
da 1 a 6 (non inclusi nel gioco). Non usare carte 
Evento o carte DESTINAZIONE. Ignorate 
gli spazi EVENTO. Quando attraversano uno 
spazio Pirata i giocatori spendono un movi-
mento in più (come se si trattasse di uno spazio 
supplementare).



15

Mauritius- 1505. Una sosta per caricare rifornimenti fuori dalla 

rotta per l’India. Sebbene la rotta diretta per l’India non vi passas-

se, la rotta passante per Mauritius si rivelò nei fatti migliore, sia per 

andare e che per tornare dall’India.

Maldive - 1518 - Questo arcipelago, che si trova a sud-ovest 

dell’India, divenne noto dal 1518 e fu una stazione commerciale 

portoghese tra il 1558 e il 1573. 

Muscat -1507 - Afonso de Albuquerque raggiunse questo porto il 

2 settembre. Temendo la forza militare dei portoghesi, la gente del 

posto li accolse.

Mogadiscio - 1499 - Sotto il dominio portoghese nel corso del 16° 

secolo, la città fu importante per il controllo del Mar Rosso.

Bahrain - 1510 - Dal 1521 al 1602, il paese fu occupato dai 

portoghesi nell’ambito del piano di Afonso de Albuquerque per 

controllare il commercio nel Golfo Persico.

Diu - 1513 - Isola situata in posizione strategica al largo della costa 

nord-occidentale dell’India, fu concessa ai portoghesi da Bahadur 

Shah, il sultano del Gujarat nel 1531. E’ stato un territorio porto-

ghese fi no al 1961.

Calcutta -  1498 - destinazione fi nale di Vasco da Gama, nel suo 

viaggio alla scoperta di una rotta marittima per l’India.

Ceylon - 1505. Lourenço de Almeida vi arrivò in questa data. Nel 

1517 fu fondata la città di Colombo per estendere ulteriormente il 

controllo portoghese sulle coste.

Malacca - 1509 - Conquistata nel 1511 da Afonso de Albuquer-

que. Fu una posizione chiave per il controllo del commercio delle 

spezie. 

Regno del Siam (ora Thailandia) - 1511. Afonso de Albuquerque 

inviò un rappresentante diplomatico al re del Siam, Ayutthaya, 

dopo aver conquistato Malacca. Nel 1518, King. Manuel I vi man-

dò un messo diplomatico con una proposta di alleanza. 

Mombasa - 1498. Vasco de Gama originariamente arrivò in questo 

porto in acque profonde nel suo viaggio alla scoperta di una rotta 

marittima per l’India. Fu occupata dai portoghesi.

Molucche - 1512 - Conosciute come Isole delle Spezie, furono le 

uniche produttrici di noce moscata e chiodi di garofano. Provo-

carono una controversia fra il Portogallo e la Spagna in quanto 

non era certo se esse fossero o meno collocate ad ovest dell’anti-

meridiano del Trattato di Tordesillas.

Timor - 1512. Probabile data di scoperta, poiché per la prima volta 

fu citata in una lettera al re Manuel I, nel gennaio 1514 

Macao - 1515. I portoghesi si stabilirono a Macao a partire dal 

1553, ricevendo il permesso di soggiornarvi permanentemente 

nel 1557. 

Tanegashima - 1542 - Il luogo in cui i portoghesi sbarcarono in 

Giappone. È anche famoso per essere il luogo in cui furono pre-

sentate ai giapponesi le armi da fuoco.

17 ›  Carte DESTINAZIONE

Questi testi non infl uenzano le regole del gioco.

Labrador - 1500 - I Vichinghi raggiunsero questa zona nell’anno 

1000. La sua scoperta è attribuita ai fratelli Miguel e Gaspar Corte 

Real.

Terra Nova - 1498 - I Vichinghi raggiunsero questa zona nell’anno 

1000. La sua scoperta è attribuita ai fratelli Miguel e Gaspar Corte 

Real.

Florida - 1487 - Viaggio di Fernão Dulmo, João Afonso do Estreito 

e del cartografo Martim da Boemia. Quest’ultimo realizzò un 

globo terrestre con la Florida, le Antille ed il Golfo del Messico.

Azzorre – 1427 –Arcipelago portoghese composto da 9 isole, 

scoperto uffi cialmente da Diogo de Silves nel 1427.

Madeira - 1419 - Noto sin dal 14° secolo, l’arcipelago fu scoperto 

uffi cialmente da João Gonçalves Zarco.

Ceuta - 1415 - Conquistata dai portoghesi durante il regno di re 

João I, diventò il primo avamposto portoghese in Africa.

Capo Bojador - 1434 - Dopo quindici tentativi, Gil Eanes fi nalmen-

te riuscì a doppiare il capo, aprendo una rotta per navigare lungo la 

costa occidentale dell’Africa.

Guinea - 1444 - Dopo aver raggiunto il fi ume Senegal, Nuno Tri-

stão iniziò la scoperta e l’esplorazione della costa della Guinea.

Capo Verde - 1458 - Si ritiene che Diogo Gomes e António Noli 

furono i primi navigatori a raggiungere Santiago, un’isola in 

questo arcipelago.

Porto Seguro - 1500-Pedro Álvares Cabral raggiunse l’Isola di Vera 

Cruz, oggi conosciuta come Porto Seguro, in Brasile.

S. Tomé e Príncipe - 1471 - João de Santarém, Pêro Escobar e João 

de Paiva raggiunsero le isole nel 1471. 

Mina - 1482 - Sotto il comando di Diogo da Azambuja, cominciò la 

costruzione del primo forte portoghese sulla costa africana.

Luanda - 1485. Gli esploratori portoghesi raggiunsero la costa di 

N’gola nel 1485, ma la città fu fondata solo nel 1575 da Paulo Dias 

de Novais. 

Fiume Congo - 1482 - Quando il navigatore Diogo Cão raggiunse 

questo luogo pensò di aver quasi raggiunto l’India.

Capo di Buona Speranza - 1487 - Scoperto da Bartolomeu Dias 

(sotto il re João II). Appena doppiato il Capo, il navigatore si rese 

conto di aver raggiunto la costa orientale del continente africano. 

Ciò fu determinante nella scoperta della rotta marittima per 

l’India.

Mozambico - 1498 - Pero da Covilhã raggiunse l’isola di Mozambi-

co via terra. Vasco de Gama la raggiunse nel suo viaggio per l’India.

S. Lourenço - 1498 - I portoghesi furono i primi europei a raggiun-

gere l’isola, con il navigatore Diogo Dias che le diede il nome di 

isola di São Lourenço. 

18 › NOTE FINALI E RICONOSCIMENTI

L’autore si assume ogni responsabilità per i riferimenti storici e le 

sintesi utilizzati nel gioco. Pertanto, eventuali errori, omissioni ed 

imprecisioni devono essere imputate all’autore. Tuttavia, vorrei 

ringraziare alcune persone che mi hanno assistito per quanto 

attiene il soggetto del gioco. Per le sue conoscenze: grazie allo 

storico Manuel Amaral per il suo generoso aiuto e la sua revisione 

degli eventi storici. Per i suoi commenti pertinenti: Ing. Joaquim 

Ferreira do Amaral.

Insegnamenti sulle caravelle: Bruno Neves Gonçalves  e Catari-

na Martins - del Museo Marittimo portoghese.

A tutti i giocatori che si sono generosamente offerti di giocare e 

testare il gioco. A tutti, grazie per i vostri commenti e la vostra assi-

stenza: Da Spiel Portugal - Paulo Soledade, Carlos Ferreira, Paulo 

Inácio e Nuno Sentieiro;

Da Cascais e Lisboa - Vasco Morais David. Maria João, Teresa 

and Bernardo Texeira de Abreu. Susana Dagot. Francisco Melo 

Rêgo. Mário Ramirez and Pedro Teixeira de Abreu. João, Teresa, 

Manuel and Vasco Peleteiro. Diogo, Rodrigo, Mónica and Maria 

do Mar Albuquerque d’Orey. Francisco, João Gabriel e João 

Ferreira do Amaral. Paulo Gomes, Vieira Carlota, Nuno Viegas e 

João Martins.

Da LeiriaCon 2010 - Paulo Inácio, Hélio Andrade, Ricardo Gama, 

Luís Evangelista; Zé Pedro Carvalho, Morais Celeste, Mafalda 

Paiva, Morais Marta.

Da Galiza - Gama José, Miguel Ucha, Firmino Martínez. Da En-

contros de Quartas di Lisbona - João Rodrigues, Napoleão Jorge, 

Miguel Barreiro e João Leal

Da Ludothèque de Boulogne-Billancourt: Bernardo d’Orey, Jean- 

François Arnaud, Gwendal and Chantal.

Infi ne, grazie a Guru, per essere mio amico.

In Portogallo, ci sono diversi gruppi di appassionati di gioco da 

tavolo che organizzano incontri periodici aperti a tutti. Due di 

questi sono:

www.spielportugal.org

www.abreojogo.com

NOTE: Queste due organizzazioni sono completamente indipendenti e non hanno alcu-

na relazione con MESAboardgames. Sono completamente responsabili per i contenuti 

dei loro siti web

Traduzioni: Massimiliano “Papnik” Cretara

Grafi ca ed illustrazioni di Gil d’Orey. João Menezes è autore delle 

illustrazioni delle caravelle sul coperchio della scatola, delle carte 

Evento e delle tessere Jerónimos. Per discutere di qualsiasi aspetto 

riguardo a questo gioco, si prega di contattare l’ideatore dello 

stesso via e-mail o sito web:

info@mesaboardgames.pt

www.mesaboardgames.pt
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Ogni giocatore sceglie un colore e riceve i 
relativi pezzi. Distribuite le carte DESTI-
NAZIONE. (Cap. 4) 
Scegliete l’ordine di turno. (Cap. 6) 
Distribuite le carte Evento
1° giocatore_ riceve 4 carte
2° giocatore_  riceve 5 carte
3° giocatore_ riceve 6 carte
4° giocatore _ riceve 7 carte

19 › Sintesi delle regole

MOVIMENTI BONUS(cap.10)
› NON sono obbligatori.
› Si applicano solo alle navi nella stessa parte dell’oceano.
› I giocatori possono spostarsi di un numero di spazi pari al mas-
simo al numero indicato sulla carta.
› I giocatori NON possono benefi ciare di vento/correnti.
› I giocatori possono ignorare sia gli effetti dei simboli EVENTO 
(blu e rosso) che dei pirati.
› I giocatori possono effettuare SCOPERTE E COMMERCIARE.

NAVI che si fermano a LISBONA: (Cap. 12)
› Devono vendere tutte le loro merci.
› Possono contribuire a costruire il Monastero di JERÓNIMOS
› Possono guadagnare PV dalle merci.
› Possono potenziare la loro fl otta ed ottenere una quarta nave.
› Ricevono carte evento fi no ad un totale di 5 carte. Oppure pos-
sono restituire tutte le loro carte EVENTO e riceverne 5 nuove.
› I loro dischi NAVIGAZIONE diventano nuovamente disponibili.
› Ripristinano la fl otta. Qualsiasi nave affondata diventa nuova-
mente disponibile.
› NON possono navigare ulteriormente durante quel round.

FINE DEL TURNO: (cap. 8)

› Quando un giocatore decide di terminare il proprio turno.

› Quando tutti i dischi NAVIGAZIONE sono stati spesi.

› Quando un giocatore gioca una carta EVENTO “STOP”: calma piatta

›Quando un giocatore si ferma a Lisbona.

FINE DEL GIOCO (cap. 13) 
Il gioco termina nel round in cui viene acquistata l’ultima tessera 
JERÓNIMOS. Tutti i giocatori hanno il diritto di giocare questo ultimo 
round. Ogni giocatore guadagna 5 PV per ogni luogo che è stato il primo 
a raggiungere e di cui possiede la rispettiva carta DISTINATIONE.

NAVIGAZIONE/EVENTI /PIRATES (Cap.8)

Se i giocatori si muovono nella direzione dei venti e seguendo il verso 

delle frecce, lo spostamento non costa nulla. Se i giocatori vogliono 

spostare la propria nave in una direzione diversa da quella delle frecce (o 

su spazi senza frecce), devono “spendere” un disco navigazione per ogni 

spazio/movimento.

EVENTI (blu) - i giocatori scelgono una delle loro carte Evento e ne 

applicano le conseguenze.

PIR ATI: costano 1 DISCO NAVIGAZIONE extra.

EVENTI (rosso) – lanciate SOLO il dado rosso.

1° ROUND 2° ROUND E SUCCESSIVI

Scegliete l’ordine di turno. (Cap. 6)
Iniziate a giocare. I giocatori giocano 
uno alla volta: possono navigare, fare 
scoperte e prelevare merci. Alla fi ne di 
ogni turno i giocatori recuperano i loro 
DISCHI NAVIGAZIONE e ricevono 
tante le carte EVENTO quante sono 
necessarie rirpistinare un totale di 5 da 
usare nel turno successivo.

I giocatori giocano uno alla volta: possono 
navigare, fare scoperte e prelevare merci. 
Alla fi ne di ogni turno i giocatori recupe-
rano i loro DISCHI NAVIGAZIONE e 
ricevono tante le carte EVENTO quante 
sono necessarie rirpistinare un totale di 5 
da usare nel turno successivo.


