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Introduzione

L’epopea della colonizzazione del selvaggio West 
da parte dei coloni americani è da sempre un 
periodo storico controverso. Molti storici hanno 
infatti visto questo insediamento come un esempio 
di progresso che ha portato grandi benefici a un 
territorio ancora inesplorato. Altri studiosi hanno 
indicato questo periodo come la fine della civiltà 
delle popolazioni native di quei territori, travolte 
inesorabilmente dal desiderio di costruirsi una vita 
migliore da parte dei coloni americani, incuranti 
degli usi e costumi e dei diritti dei nativi che già 
popolavano questo continente.

Dakota trasporta questo scontro di culture sul 
tavolo da gioco. Ogni giocatore gestisce una tribù di 
nativi o un villaggio di coloni, e cerca di raggiungere 
il proprio obiettivo sfruttando le risorse naturali a 
disposizione per sviluppare la propria comunità.

Ma chi saprà garantire un futuro migliore al proprio 
popolo? Solo chi avrà ben presente il proprio 
obiettivo finale, e saprà gestire le risorse a propria 
disposizione con saggezza e astuzia, riuscirà a 
percorrere la propria via per il successo ostacolando 
allo stesso tempo quella degli avversari, coloni o 
nativi che siano!

Scopo del Gioco

Lo scopo del gioco è raggiungere il punteggio più 
alto in punti vittoria alla fine di un numero di round 
prefissato. Sia i coloni che i nativi guadagnano 
punti vittoria sfruttando le risorse a disposizione per 
raggiungere i propri obiettivi.

I coloni raccolgono risorse per costruire i propri 
insediamenti e colonizzare i territori inesplorati, 
mentre i nativi, pur essendo anch’essi bisognosi 
di risorse da utilizzare, devono allo stesso tempo 
mantenere un equilibrio con il proprio habitat 
naturale.

Ogni giocatore appartiene a una delle due fazioni, 
e cerca di raggiungere i propri scopi alleandosi di 
volta in volta con gli altri giocatori, nativi o coloni 
che siano, a seconda dell’utilità del momento o 
seguendo la propria strategia di gioco.

CONTENUTO

DELLA SCATOLA

– 1 regolamento

– 1 tabellone di gioco

– 5 schermi giocatore

– 5 schede di riferimento

– 4 plance di segnalini

– 1 segnalino round

– 5 segnalini punteggio
(1 per colore in 5 colori differenti)

– 30 segnalini esploratore
(6 per colore in 5 colori differenti)

– 10 segnalini cavaliere
(2 per colore in 5 colori differenti)

– 26 segnalini esploratore neutrali
(13 per colore in 2 colori differenti)

– 49 basi di plastica
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Il Tabellone di Gioco
Per una descrizione dettagliata del tabellone di gioco, consultate pagina 5.

Schermo del Giocatore
Lo schermo del giocatore è un’utile protezione per poter nascondere le risorse raccolte.

Scheda di Riferimento
La scheda di riferimento a doppio lato (coloni-nativi) fornisce al giocatore tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio le proprie risorse, sapendo in ogni momento

come impiegarle per ottenere i rinforzi e gli insediamenti della fazione scelta. Presenta inoltre uno spazio dove collocare i rinforzi e insediamenti che il giocatore ha messo in gioco.

Nativo Colono

Segnalini Punteggio
I segnalini punteggio, muovendosi sulla traccia segnapunti, 

indicano in ogni momento la situazione di punteggio di ciascun 
giocatore.

Segnalini Esploratore
I segnalini esploratore sono piazzati dai giocatori sui 

territori, nel tentativo di ottenere per sé determinate risorse.

Segnalini Cavaliere
I segnalini cavaliere sono piazzati dai giocatori

sui territori, nel tentativo di ottenere per sé
determinate risorse.

componenti 

di gioco
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Segnalino Primo Giocatore
Il segnalino primo giocatore indica chi sia il

primo tra i giocatori a eseguire le proprie azioni.

Segnalino Fazione (5)
All'inizio della partita, ogni giocatore sceglie

la sua fazione (coloni o nativi) usando il 
segnalino fazione.

Nativo Colono

Segnalini Territorio e il Segnalino Frontiera (5)
I segnalini territorio sono usati dal primo giocatore per scegliere casualmente quali 

territori addizionali sono attivi all'inizio della partita.

Montagna Foresta Foresta Pianura Prateria Frontiera (retro)

Segnalini Insediamento Colono (16)
I segnalini insediamento colono permettono al giocatore che riesce a giocarli,

di ottenere dei benefi ci grazie ai loro effetti di gioco, e hanno inoltre
un valore in punti vittoria, utile per raggiungere il successo fi nale.

TrenoFabbroSaloonBanca Forte Esercito

Segnalini Rinforzo Colono (8)
I segnalini rinforzo colono permettono al giocatore che riesce a giocarli,

di ottenere dei benefi ci grazie ai loro effetti di gioco.

Segnalini Rinforzo Nativo (12)
I segnalini rinforzo nativo permettono al giocatore che riesce a giocarli,

di ottenere dei benefi ci grazie ai loro effetti di gioco.

Fucili Branco di Cavalli Danza degli SpiritiTotem del Cavallo Totem dell’Aquila Totem del Bisonte

Segnalini Insediamento Nativo (12)
I segnalini insediamento nativo permettono al giocatore che riesce a giocarli,

di ottenere dei benefi ci grazie ai loro effetti di gioco, e hanno inoltre
un valore in punti vittoria, utile per raggiungere il successo fi nale.

Segnalino Esploratore Colono Neutrale
I segnalini esploratore colono neutrale sono piazzati dai 

giocatori sui territori, nel tentativo di favorire o contrastare un 
confl itto per ottenere una determinata risorsa.

Segnalino Esploratore Nativo Neutrale
I segnalini esploratore nativo neutrale sono piazzati dai 

giocatori sui territori, nel tentativo di favorire o contrastare un 
confl itto per ottenere una determinata risorsa.

Segnalino Round
Il segnalino round indica sulla traccia segna-

round quale sia l’attuale round di gioco.

Grano Bisonte Oro Pesce Cavallo Metallo LegnameCacciagione

Segnalini Risorsa (197)
I segnalini risorsa sono posizionati sui territori posti sul tabellone di gioco

e vengono posti dietro lo schermo del giocatore che se li è aggiudicati.

Segnalini Ricchezza (64)
I segnalini ricchezza (con due valori diversi,

in punti ricchezza) sono utilizzati per comprare 
risorse o per scambiarli con punti vittoria ed 

esploratori addizionali.

Contrassegno Danza degli Spiriti
Il contrassegno Danza degli Spiriti è usato

per evidenziare il territorio bersaglio
di questo effetto di gioco.



Il Tabellone di Gioco

Il tabellone di gioco è composto da diversi elementi.

I Territori

Il fulcro del gioco è costituito dai territori, disposti 
orizzontalmente per tipo, e suddivisi in diverse 
tipologie (dall’alto verso il basso): montagna, foresta, 
pianura, fiume, prateria. Ciascun tipo diverso di 
territorio offre ai giocatori la possibilità di raccogliere 
risorse differenti. Indipendentemente dal tipo, ogni 
territorio ha la stessa struttura, che comprende:

— due spazi, utilizzati per il piazzamento 
rispettivamente dei segnalini nativi e dei 
segnalini coloni;

— due file di risorse, la prima fila e la seconda 
fila, su cui posizionare i segnalini risorsa, 
che saranno in seguito raccolti dai giocatori. 
Queste file mostrano le due possibili condizioni 
di un territorio: territorio vergine (prima fila) e 
territorio colonizzato (seconda fila).

Territorio vergine
Questa condizione mostra il territorio ricco di risorse 
naturali. Questo stato è più favorevole per le tribù 
native, perché mette loro a disposizione le risorse 
adatte per attuare le proprie strategie di gioco, 
necessarie a far entrare in gioco i loro insediamenti 
e rinforzi. Il gioco inizia con tutti i territori in questa 
condizione, ovvero con la prima fila ricca di risorse, ed 
è interesse dei giocatori nativi mantenere i territori in 
questo stato il più a lungo possibile, compatibilmente 
con l’utilizzo delle loro risorse.

Territorio colonizzato
Questa condizione mostra il territorio quando le risorse 
naturali sono state raccolte e usate in modo esteso, e 
la presenza umana si fa maggiormente sentire. Questa 
condizione è favorevole per i coloni, perché nella 
seconda fila i coloni hanno a disposizione le risorse 
più adatte a far entrare in gioco i loro insediamenti e 
rinforzi. È quindi interesse dei giocatori coloni arrivare 
a esaurire il prima possibile le risorse poste nella prima 
fila, perché solo in questo modo si rendono disponibili 
le risorse della seconda fila.

Altri Elementi

Nella parte sinistra del tabellone potrete trovare altri 
elementi fondamentali per il gioco:

— la zona mercato, in cui i giocatori possono 
piazzare esploratori per comprare le risorse 
necessarie per attuare le proprie strategie di 
gioco;

— la traccia segnapunti;

— una zona di piazzamento per i segnalini 
neutrali nativi e una zona di piazzamento 
per i segnalini neutrali coloni, dove 
vengono tenuti i segnalini neutrali che sono in 
gioco ma non ancora piazzati sui territori;

— la traccia segna-round.

Montagna

Mercato

Traccia Segnapunti

Zona di piazzamento 
neutrali nativi

Foresta

Pianura

Fiume

Prateria

Zona di piazzamento
neutrali coloni

Traccia Segna-round

Prima Fila 
di Risorse 
(Territorio 

Vergine)

Seconda Fila 
di Risorse 
(Territorio 

Colonizzato)

Zona dei
Nativi

Zona dei
Coloni
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Preparazione

1. Una volta piazzato il tabellone al centro del 
tavolo, ogni giocatore sceglie il proprio colore 
e prende i componenti di gioco del colore 
corrispondente: 6 segnalini esploratore, 2 segnalini 
cavaliere, lo schermo del giocatore, la scheda di 
riferimento, il segnalino punteggio e il segnalino 
fazione.

2. Tutti i giocatori posizionano il proprio segnalino 
punteggio sulla casella 0 della traccia segnapunti, 
posta sul tabellone, mentre il segnalino round viene 
posto sulla casella 1 della traccia segna-round, 
posta sul tabellone.

3. Viene deciso casualmente il primo giocatore, che 
prende il segnalino primo giocatore e lo posiziona 
davanti a sé.

4. Vengono determinati i territori inizialmente in 
gioco: il territorio più a destra di ogni tipo è sempre 
in gioco dall’inizio. In aggiunta, il primo giocatore 
sceglie casualmente un determinato numero di 
territori addizionali pescando casualmente gli 
appositi segnalini territorio. Il numero di territori 
aggiuntivi dipende dal numero dei giocatori:

— 3 giocatori: 1 territorio aggiuntivo 
(il totale dei territori iniziali è 6).

— 4 giocatori: 3 territori aggiuntivi 
(il totale dei territori iniziali è 8).

— 5 giocatori: 5 territori aggiuntivi 
(il totale dei territori iniziali è 10).

Una volta determinati tutti i territori iniziali, si 
pongono sulle caselle della prima fila (la fila 
superiore) di ogni territorio i segnalini risorsa 
corrispondenti ai simboli presenti.

Prendete tutti i segnalini territorio che da questo 
momento in poi verranno utilizzati come segnalini 
frontiera. Poneteli con il retro in vista sopra il primo 
territorio non utilizzato (il primo a sinistra dei territori 
iniziali) di ciascun tipo a indicare la frontiera.

1

2

3

8
5

6

7
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5. Ogni giocatore, segretamente, sceglie quale 
fazione giocare tra le due disponibili (nativo o 
colono), utilizzando il segnalino fazione. I giocatori 
pongono il segnalino coperto con una mano sul 
tavolo e lo rivelano contemporaneamente.

Nota: Devono esserci sempre in gioco almeno 
un giocatore colono e un giocatore nativo. 
Se tutti i giocatori scelgono la stessa fazione, 
ripetete la scelta. I giocatori posizionano il 
segnalino fazione vicino al proprio schermo.

6. I giocatori posizionano il segnalino fazione vicino 
al proprio schermo e girano la scheda di riferimento 
sul lato della fazione scelta.

7. I giocatori pongono i segnalini coloni e 
nativi neutrali negli appositi settori presenti sul 
tabellone di gioco, contrassegnati con il simbolo 
corrispondente.

Per ogni fazione deve essere piazzato il numero di 
segnalini indicato nella tabella seguente, calcolato 
in base al numero di giocatori presenti della fazione 
opposta.

Esempio: in una partita a 4 giocatori, con 3 
giocatori nativi e 1 giocatore colono, saranno 
utilizzati 4 esploratori nativi neutrali e 10 
esploratori coloni neutrali.

Calcolo degli Esploratori Neutrali

Giocatori di 
una Fazione

Neutrals of the 
opposite faction 

1 4

2 7

3 10

4 13

8. Ogni giocatore posiziona 3 dei suoi segnalini 
esploratore, che sono in gioco da subito, sulla 
propria scheda di riferimento. Gli altri 3 esploratori 
e i 2 segnalini cavaliere, che entreranno in gioco 
successivamente, sono posti dietro il proprio 
schermo.

9. Tenete in riserva, per utilizzarli in seguito, le 
componenti non utilizzate nella preparazione 
iniziale, ovvero i rinforzi e gli insediamenti dei coloni, 
e i rinforzi e gli insediamenti nativi, oltre agli altri 
segnalini risorsa e ai segnalini ricchezza.

4

9



Esempio di prima fase di piazzamento

In una partita a tre giocatori, sul tabellone 
sono disponibili un territorio per tipo oltre 
a un territorio addizionale pianura, scelto 
casualmente dal primo giocatore durante la 
preparazione del gioco.

Il giocatore rosso (nativo) è il primo giocatore 
e piazza i suoi tre esploratori su un territorio 
pianura, nel settore nativi.

Tocca poi al giocatore blu (colono), che piazza 
due esploratori su un territorio montagna e un 
esploratore su un territorio foresta.

A questo punto, chiude la fase, seguendo 
l’ordine di round, il giocatore verde (nativo), 
che piazza i suoi tre esploratori sul territorio 
addizionale pianura.

8

Regole

Durata della Partita

Una partita di Dakota ha una durata diversa a 
seconda del numero di giocatori partecipanti.

— Con 3 giocatori, la partita dura 9 round.

— Con 4 giocatori, la partita dura 8 round.

— Con 5 giocatori, la partita dura 10 round.

Round di Gioco

Il round di gioco è diviso in 7 fasi, nel seguente ordine:

1) Fase di Attivazione

2) Prima Fase di Piazzamento

3) Seconda Fase di Piazzamento

4) Fase di Raccolta

5) Fase di Mercato

6) Fase di Sviluppo

7) Fase di Fine Round

Fase di Attivazione

In questa fase, gli insediamenti e i rinforzi già in 
gioco di ogni giocatore, quando è previsto dalle 
specifiche regole di ciascuno di essi, attivano il 
proprio effetto.

Gli insediamenti e i rinforzi si attivano partendo dal 
primo giocatore e proseguendo in senso orario, fino 
ad arrivare all’ultimo giocatore.

Prima Fase

di Piazzamento

Partendo dal primo giocatore, e procedendo in 
senso orario, ogni giocatore deve posizionare tre 
dei propri esploratori. Gli esploratori vengono tolti 
dalla scheda di riferimento e posizionati sui territori 
in gioco e/o sulla zona mercato. 

Quando un giocatore piazza un proprio esploratore 
su un territorio, deve necessariamente piazzarlo 
nel settore del territorio relativo alla propria fazione: 
un giocatore nativo nel settore contrassegnato dal 
simbolo dei nativi, un giocatore colono nel settore 
contrassegnato dal simbolo dei coloni.

Quando entreranno in gioco dei cavalieri, il giocatore 
potrà piazzare un cavaliere al posto di un esploratore.

Seconda Fase

di Piazzamento

Una volta che tutti i giocatori hanno posizionato i 
propri segnalini esploratore, inizia la seconda fase di 
piazzamento.

Come già detto a pag. 7, per ogni fazione è 
presente un certo numero di esploratori neutrali, 
tanto più grande quanto minore è il numero dei 
giocatori di quella fazione.

Cominciando dall’ultimo giocatore che ha piazzato 
nella fase precedente, e procedendo poi in senso 
anti-orario, ogni giocatore deve piazzare tre 
dei segnalini esploratore neutrali, a sua scelta, 
prendendoli dalla loro zona di piazzamento e 
collocandoli sui territori in gioco.

Il giocatore può scegliere i tre segnalini esploratore 
neutrali in qualsiasi combinazione di fazioni (nativi o 
coloni) e piazzarli come preferisce. Ogni segnalino 
esploratore neutrale deve essere posizionato 
nell’apposito settore del territorio, evidenziato dal 
simbolo corrispondente.

Esempio: il giocatore colono potrebbe piazzare 
un segnalino neutrale nativo ciascuno in tre 
diversi territori, oppure due neutrali coloni in un 
territorio e un terzo neutrale nativo in un altro, 
oppure tre neutrali coloni in uno stesso territorio.

Durante il gioco, i giocatori potranno acquisire nuovi 
segnalini esploratore o cavaliere da piazzare.

Questi segnalini addizionali devono essere piazzati 
durante la fase di secondo piazzamento, al posto 
dei segnalini esploratore neutrali a disposizione del 
giocatore. Questi segnalini esploratore o segnalini 
cavaliere possono essere piazzati in questa fase 
anche nella zona mercato.

Esempio: se, nel corso della partita, un 
giocatore ha acquisito un nuovo esploratore, in 
questa seconda fase piazzerà un esploratore del 
suo colore, e due neutrali a sua scelta.

In ogni caso, sommando i segnalini esploratore e 
cavaliere che un giocatore avrà a disposizione in un 
round, e i segnalini neutrali, ogni giocatore piazzerà 
esattamente sei segnalini esploratore o cavaliere in 
totale: tre nella fase di primo piazzamento e tre nella 
fase di secondo piazzamento.



Esempio di seconda fase di piazzamento

Essendo presenti due giocatori nativi e un 
giocatore colono, nella seconda fase di 
piazzamento sono disponibili 4 segnalini nativo 
neutrale e 7 segnalini colono neutrale. Il giocatore 
verde (nativo) diventa il primo giocatore a piazzare 
in questa fase e sceglie di piazzare un segnalino 
nativo neutrale sul territorio foresta e due segnalini 
nativo neutrale sul territorio montagna, con l’idea 
di contrastare il giocatore colono.

Il secondo giocatore in questa fase è il giocatore 
blu (colono), che decide di piazzare un segnalino 
colono neutrale sul territorio foresta e due segnalini 
colono neutrale sul territorio montagna, in modo da 
riacquistare la supremazia in quel territorio.

L’ultimo giocatore in fase è il giocatore rosso (nativo) 
che ha a disposizione un solo segnalino nativo 
neutrale (dato che gli altri tre sono stati utilizzati) e 
decide di piazzarlo sul territorio foresta; piazza quindi 
due segnalini colono neutrale sul territorio pianura.
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Fase di Raccolta

Dopo che tutti i giocatori hanno concluso la 
seconda fase di piazzamento, si determina se 
riescono a raccogliere risorse nei territori su cui 
hanno piazzato i propri segnalini.

La fase di raccolta si suddivide in due azioni 
sequenziali:

— Confronto

— Raccolta

Confronto
È necessario un confronto per determinare quale 
delle due fazioni (nativi e coloni) si aggiudica le 
risorse, e come vengano ripartite tra i giocatori della 
fazione vincente.

1) Stabilire la forza di una fazione
La forza di una fazione si trova sommando uno per 
ogni esploratore (di un giocatore o neutrale) più due 
per ogni cavaliere.

2) Stabilire la fazione vincitrice
La fazione vincitrice del confronto è quella che ha 
la forza più alta e sarà l’unica a raccogliere risorse 
(vedi Raccolta).

In caso di pareggio tra le due fazioni, nessuna delle 
due si aggiudica le risorse.

Se in un territorio è presente un’unica fazione essa 
sarà la vincitrice.

3) Rimuovere i segnalini esploratore
I giocatori della fazione sconfitta (o tutti i giocatori in 
caso di pareggio) riprendono tutti i propri segnalini 
e li pongono nuovamente sulla propria scheda di 
riferimento. 

Tutti i segnalini neutrali di entrambe le fazioni 
vengono rimessi nelle rispettive zone di 
piazzamento.

A questo punto, è necessario determinare come i 
giocatori appartenenti alla fazione vincente su quel 
territorio raccolgono le risorse.

Raccolta
Le risorse del territorio saranno raccolte solo dai 
giocatori della fazione vincente, che può essere 
composta da uno o più giocatori.

Ogni segnalino (esploratore o cavaliere) raccoglie 
solo una risorsa. Ricordatevi che solo le risorse 
presenti nel territorio all’inizio della fase di raccolta 
possono essere raccolte.

Fazione con un giocatore
L’unico giocatore della fazione vincente raccoglie 
dal territorio un numero di risorse, a sua scelta tra 
quelle disponibili, pari al numero dei suoi segnalini 
presenti.

Fazione con più di un giocatore
Tra i giocatori appartenenti alla fazione che ha 
vinto il confronto, è necessario determinare quale 
giocatore abbia la forza più alta.

Il valore della forza di un giocatore è data dalla 
somma di un punto per ogni suo esploratore più 
due punti per ogni suo cavaliere.

Il giocatore con il valore di forza più alta raccoglie 
per primo una risorsa, a sua scelta, tra quelle 
disponibili e la pone dietro il proprio schermo; 
toglie quindi uno dei propri segnalini dal territorio, 
rimettendolo sulla propria scheda di riferimento.

A questo punto si determina nuovamente la forza 
dei giocatori, e quello con il valore di forza più alta 
raccoglierà un’ulteriore risorsa, e così via.

Nel caso in cui due o più giocatori della fazione 
abbiano la stessa forza, il primo giocatore secondo 
l’ordine di round prenderà per primo la risorsa, 
seguito dagli altri giocatori con pari forza, sempre 
seguendo l’ordine di round.

Nota: la raccolta prosegue fintanto che non ci 
sono più segnalini nel territorio o le risorse non 
si esauriscono (vedi Esaurimento di una fila, 
pag. 10, o Attivazione di un nuovo territorio, 
pag. 10).



Esempio di fase di raccolta

Continuando gli esempi precedenti, durante la fase di 
raccolta, si verificano gli esiti dei confronti, partendo 
dal territorio montagna.

Su questo territorio ci sono 2 esploratori per i nativi 
e 4 esploratori per i coloni, quindi il confronto è vinto 
dai coloni.

Il giocatore blu è il solo colono presente, e ha due 
esploratori: sceglie dalla prima fila due segnalini 
risorsa legname e li piazza dietro il proprio schermo, 
e riprende i due esploratori piazzandoli sulla sua 
scheda di riferimento.

Successivamente, si risolve il confronto nel territorio 
foresta. Su questo territorio ci sono 2 esploratori per 
i nativi e 2 esploratori per i coloni, quindi il confronto 
è in pareggio e nessuna delle due fazioni si aggiudica 
un segnalino risorsa.

Tutti gli esploratori vengono tolti dal territorio.

A questo punto, restano i due territori pianura.

Sul primo, il giocatore rosso (nativo) ha piazzato 3 
esploratori senza dover fronteggiare alcun esploratore 
colono. Il confronto è vinto automaticamente e il 
giocatore rosso sceglie necessariamente tre segnalini 
risorsa cavallo e li piazza dietro il proprio schermo; 
riprende quindi i propri esploratori.

Sul secondo territorio pianura, il giocatore verde 
(nativo) ha piazzato 3 esploratori dovendo 
fronteggiare 2 esploratori neutrali coloni; anche in 
questo caso, i nativi vincono il confronto.

Il giocatore verde prende tre segnalini risorsa cavallo 
e li piazza dietro il proprio schermo, riprendendo 
anche i propri esploratori.

In ciascuno dei casi indicati, tutti gli esploratori 
neutrali, di entrambe le fazioni, vengono rimessi nelle 
zone di partenza una volta risolto il confronto, in 
attesa di piazzarli nuovamente nel round successivo, 
senza ovviamente raccogliere risorse.
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Esaurimento di una fi la
Se una fila si esaurisce nel corso della fase di 
raccolta, eventuali giocatori della fazione vincente 
che non abbiano ancora completato la raccolta non 
potranno raccogliere ulteriori risorse in quel territorio 
in questo round.

Eventuali segnalini esploratore o cavaliere rimasti 
saranno ripresi dai rispettivi proprietari.

Le risorse di una fila esaurita non si rigenerano mai 
più, né per effetto della regola del Rinnovamento 
delle risorse (a seguire in questa pagina) né per 
l’effetto generato dagli insediamenti nativi (Totem 
dell’Aquila, Totem del Bisonte, Totem del 
Cavallo, vedi pag. 14).

Prima fila
Quando la prima fila si esaurisce, si riempie di 
segnalini risorsa la seconda fila.

Le risorse presenti nella seconda fila saranno 
disponibili per essere raccolte solo nel round 
successivo, durante la nuova fase di raccolta.

Seconda fila
Quando tutte le risorse della seconda fila sono 
state raccolte, il territorio si esaurisce e un nuovo 
territorio dello stesso tipo deve essere reso attivo, 
se disponibile.

Le risorse presenti nella prima fila del nuovo territorio 
saranno disponibili per essere raccolte solo nel 
round successivo, durante la nuova fase di raccolta.

Attivazione di un nuovo territorio
Quando un territorio si esaurisce, un nuovo territorio 
dello stesso tipo viene attivato.

Si attiva il territorio posto alla sinistra del territorio 
esaurito, spostando il segnalino che indica la 
frontiera sul successivo territorio dello stesso tipo e 
riempiendo la prima fila con i segnalini risorsa.

Nota: se non ci sono più territori disponibili di 
quel tipo, non si attiva alcun nuovo territorio.

Rinnovamento delle risorse
Le risorse sono rinnovate in un territorio quando:

— è presente almeno un segnalino risorsa in 
una fila, e

— in un determinato round non sono posizionati 
segnalini (sia dei giocatori che neutrali) su 
quel territorio.

In questo caso, un segnalino risorsa viene aggiunto, 
alla fine della fase di raccolta, su una posizione 
vuota di quella fila. Sarà il primo giocatore di quel 
round a decidere quale risorsa debba essere 
aggiunta fra quelle presenti sulla fila. Se la fila è 
piena, non sarà aggiunta alcuna risorsa.

Fase di Mercato

Seguendo l’ordine di round, in questa fase ogni 
giocatore può eseguire la seguente azione:

— Comprare risorse

Comprare risorse
Tutti i giocatori che hanno propri segnalini sulla zona 
mercato possono attivarli per comprare risorse, se 
lo desiderano.

Il primo giocatore, secondo l’ordine di round, sarà il 
primo a comprare le risorse in questa fase, seguito 
dagli altri giocatori sempre secondo l’ordine di 
round.



Esempio di esaurimento della seconda fi la

Nel territorio fiume, il giocatore verde (nativo) ha 
piazzato un cavaliere e il giocatore rosso (nativo) 
ha piazzato un esploratore, e hanno fronteggiato 
due esploratori coloni piazzati dal giocatore blu. Il 
confronto è vinto dai nativi, grazie al cavaliere del 
giocatore verde che ha un valore doppio rispetto a 
quello di un esploratore, e quindi la forza è 3 per i 
nativi contro 2 dei coloni. Il giocatore blu riprende i 
propri esploratori.

Sulla seconda fila del territorio è presente un solo 
segnalino oro.

All’interno della fazione vincente il giocatore verde ha 
una forza di 2 grazie al cavaliere mentre il giocatore 
rosso ha una forza di 1 data dall’esploratore.

Il giocatore verde vince il confronto, raccoglie il 
segnalino oro e riprende il cavaliere.

Il giocatore rosso non ha possibilità di raccogliere 
nessuna risorsa, essendo esaurita la seconda fila del 
territorio.

A questo punto, il giocatore rosso riprende il suo 
esploratore e lo piazza sulla sua scheda.

Esempio di attivazione di un nuovo territorio

Successivamente si attiva il territorio fiume a sinistra 
di quello esaurito, spostando la frontiera a sinistra, 
e riempiendo la prima fila con i segnalini risorsa 
corrispondenti, che potranno però essere raccolti solo 
dal round successivo.

Esempio di esaurimento della prima fi la

Durante una successiva fase di raccolta possiamo 
riscontrare sul tabellone diverse situazioni nei singoli 
territori.

In un territorio pianura, il giocatore rosso (nativo) 
e il giocatore verde (nativo) hanno fronteggiato 
insieme, con 2 esploratori ciascuno, i 3 esploratori 
neutrali coloni che il giocatore blu aveva piazzato per 
ostacolarli. I coloni neutrali sono rimessi nell’apposita 
zona sul tabellone. Il confronto è quindi vinto dalla 
fazione dei nativi.

Avendo entrambi 2 esploratori, il primo giocatore a 
scegliere la risorsa da raccogliere è il giocatore rosso, 
che è il primo giocatore in questo round.

Il giocatore rosso sceglie l’ultimo segnalino cavallo 
presente nella prima fila del territorio pianura e toglie il 
primo dei suoi esploratori.

Il giocatore verde, che dovrebbe adesso raccogliere 
una risorsa, non ne ha la possibilità, dato che la 
prima fila è esaurita. Il giocatore verde riprende quindi 
entrambi i suoi esploratori e li piazza sulla sua scheda, 
e anche il giocatore rosso riprende il suo secondo 
esploratore.

Successivamente, si posizionano i segnalini risorsa 
nelle apposite caselle della seconda fila, che potranno 
essere raccolti nel round successivo, se qualche 
esploratore o cavaliere sarà posizionato su questo 
territorio.
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Esempio di rinnovamento delle risorse

Nel territorio foresta, non sono stati piazzati né 
esploratori né cavalieri, coloni o nativi; quindi 
viene posizionato un segnalino risorsa in una 

posizione vuota della prima fila del territorio. Fra 
quelli disponibili, legno e cacciagione, il giocatore 
primo di round sceglie di aggiungere un segnalino 
cacciagione.

viene posizionato un segnalino risorsa in una 
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Ogni giocatore può comprare solo una risorsa per 
ogni segnalino che ha nella zona mercato.

Il giocatore, per ogni suo segnalino presente, 
sceglie se acquistare o meno una risorsa fra tutte 
quelle disponibili nella riserva.

Il costo di ogni risorsa è scritto sulla scheda di 
riferimento di ogni giocatore. I costi delle risorse 
variano per le due fazioni.

Per ogni risorsa acquistata, il giocatore pagherà un 
costo, in punti ricchezza, pari al valore indicato nella 
scheda di riferimento sul lato della sua fazione.

Al termine della propria fase di mercato il giocatore 
riprende i propri segnalini e inizia la fase del 
giocatore seguente.

Fase di Sviluppo

Seguendo l’ordine di round, in questa fase ogni 
giocatore può:

— chiamare rinforzi o costruire insediamenti;

— vendere risorse;

— reclutare nuovi esploratori e acquisire punti 
vittoria.

Chiamare rinforzi o costruire 
insediamenti
Il giocatore non può compiere questa azione più di 
una volta durante la fase di sviluppo.

Quando il giocatore dichiara di chiamare un 
rinforzo o costruire un insediamento, deve 
scartare i segnalini risorsa o punti ricchezza che 
corrispondono al costo indicato nelle schede di 
riferimento e, una volta pagato, piazza il segnalino 

corrispondente, prendendolo da quelli a sua 
disposizione e ponendolo sulla propria scheda di 
riferimento.

Se viene giocato un insediamento (che ha un 
valore in punti vittoria) il giocatore avanza il proprio 
segnalino punteggio sulla traccia segnapunti.

Sia i rinforzi che gli insediamenti generano un effetto 
di gioco (vedere pag. 14 per i nativi e pag. 15 per i 
coloni). L’effetto degli insediamenti attivi durante la 
fase di sviluppo si applica immediatamente.

Nota: ogni rinforzo o insediamento può essere 
messo in gioco, da ciascun giocatore, una sola 
volta per partita.

Nota: una parte del costo di 
costruzione di alcuni insediamenti 
dei nativi (Totem del Cavallo, 
Totem del Bisonte) può essere 
indicata da un simbolo composto 
dalla composizione di quattro 
diversi tipi di risorsa (pesce, 
cavallo, cacciagione, bisonte). Una 
qualunque delle quattro risorse 
indicate può essere usata per 
pagare quella parte del costo di 
costruzione.

Vendere risorse
È possibile per il giocatore vendere le proprie risorse 
per guadagnare punti ricchezza. Scarta le risorse in 
suo possesso che ha deciso di vendere e prende 
il valore in punti ricchezza indicato sulla propria 
scheda di riferimento.

Nota : ogni risorsa ha lo stesso valore, in punti 
ricchezza, sia in acquisto che in vendita.

Reclutare nuovi esploratori e 
acquisire punti vittoria
I punti ricchezza acquisiti da un giocatore possono 
essere utilizzati, sia nella stessa fase che nei round 
seguenti, per acquisire punti vittoria o reclutare 
nuovi segnalini esploratori, nella misura di 1 punto 
vittoria o 1 esploratore per 12 punti ricchezza.

I punti vittoria sono aggiunti immediatamente al 
punteggio del giocatore, mentre i nuovi esploratori 
potranno essere utilizzati a partire dal round 
successivo.

Quando un nuovo segnalino esploratore viene 
reclutato, un segnalino esploratore neutrale 
della stessa fazione deve essere rimosso 
dal gioco: toglietelo dalla zona di piazzamento e 
rimettetelo nella scatola.

Fase di Fine Round

Nella fase di fine round, tutti i giocatori nativi 
riprendono i propri contrassegni Danza degli Spiriti 
giocati nel round appena concluso.

Avanzate di una posizione il segnalino round sulla 
traccia segnapunti; il segnalino primo giocatore 
passa al giocatore seguente, procedendo in senso 
orario, e ha inizio un nuovo round.

Se invece il round appena concluso è il round finale 
della partita, si procede con il calcolo dei punti 
vittoria di tutti i giocatori.

Condizioni di Vittoria

Dopo l’ultimo round di gioco, il giocatore che ha più 
punti vittoria è il vincitore della partita.

Se 2 o più giocatori hanno lo stesso numero di punti 
vittoria, il giocatore con il più alto numero di punti 
ricchezza (dopo aver convertito in punti ricchezza 
tutte le risorse a disposizione di ogni giocatore) è il 
vincitore.



Esempi di chiamare rinforzi, costruire 
insediamenti, vendita di risorse

Durante la fase di sviluppo i giocatori possono, 
pagando il costo in risorse, costruire un 
insediamento o chiamare un rinforzo. Il giocatore 
blu (colono) ha accumulato tre segnalini risorsa 
legname, e decide di costruire un insediamento, il 
Saloon, che ha un costo costituito proprio da tre 
segnalini legname. Dopo averne pagato il costo, 
scartando le risorse, mette un segnalino Saloon 
nella propria zona di gioco. Il giocatore avanza 
il segnalino punteggio di due caselle, pari al 
valore in punti vittoria di questo insediamento. Il 
Saloon attiverà il proprio effetto durante il round 
successivo.

+2

Il giocatore rosso (nativo) ha invece accumulato i 
segnalini risorsa necessari per costruire un Totem 
del Bisonte e, dopo averne pagato il costo in risorse, 
piazza il segnalino Totem del Bisonte nella propria 
scheda di riferimento. Avanza il segnalino punteggio 
di quattro caselle, pari al valore in punti vittoria di 
questo insediamento. Il Totem del Bisonte attiverà il 
proprio effetto durante il round successivo.

+

Il giocatore verde (nativo) vorrebbe costruire il 
Totem dell’Aquila, ma gli mancano un segnalino 
cacciagione e un segnalino pesce e, visto che 
non vuole attendere troppo, decide di scambiare 
un segnalino bisonte per aumentare il numero 
di punti ricchezza a sua disposizione. Nel round 
successivo, piazzerà uno o due esploratori nella 
zona mercato, così da poter acquistare una o 
entrambe le risorse che gli mancano per costruire il 
Totem dell’Aquila. Il segnalino bisonte gli garantisce 
ben cinque punti ricchezza, sufficienti per comprare 
tutte e due le risorse che gli mancano (che costano 
rispettivamente tre e due punti ricchezza).
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Insediamenti Nativi

Ogni insediamento ha un diverso effetto di gioco e ognuno 
ha un valore in punti vittoria che si aggiunge al punteggio di 
ogni giocatore una volta che sono stati messi in gioco.

Gli insediamenti a disposizione dei giocatori nativi sono tre 
diversi totem: Totem dell’Aquila, Totem del Bisonte e Totem 
del Cavallo.

I totem sono parte integrante della religione dei nativi 
americani. Nel gioco, ridanno forza ai territori consentendo 
alle risorse di rigenerarsi.

Nota: il simbolo  il simbolo  indica una qualunque risorsa tra 
le quattro risorse indicate (pesce, cavallo, cacciagione, 
bisonte).

Totem dell’Aquila

Costo:     

Valore in Punti Vittoria: 5

Effetto di gioco: all’inizio del round, nella fase di 
attivazione, il giocatore piazza 1 segnalino pesce o 1 
segnalino cacciagione in un territorio attivo a sua scelta, in 
una fila che non sia completamente esaurita. Se non c’è 
un territorio attivo che abbia almeno una posizione pesce/
cacciagione libera, il piazzamento non avviene.

Totem del Bisonte

Costo:     

Valore in Punti Vittoria: 4

Effetto di gioco: all’inizio del round, nella fase di 
attivazione, il giocatore piazza 1 segnalino bisonte in 
un territorio attivo a sua scelta, in una fila che non sia 
completamente esaurita. Se non c’è un territorio attivo che 
abbia almeno una posizione bisonte libera, il piazzamento 
non avviene.

Totem del Cavallo

Costo:     

Valore in Punti Vittoria: 4

Effetto di gioco: all’inizio del round, nella fase di 
attivazione, il giocatore piazza 1 segnalino cavallo in 
un territorio attivo a sua scelta, in una fila che non sia 
completamente esaurita. Se non c’è un territorio attivo che 
abbia almeno una posizione cavallo libera, il piazzamento 
non avviene.

Rinforzi Nativi

Ogni rinforzo ha un diverso effetto di gioco, ma non hanno 
un valore in punti vittoria.

I rinforzi a disposizione dei giocatori nativi sono tre e diversi 
tra loro: Branco di Cavalli, Danza degli Spiriti e Fucili.

I rinforzi aiutano i giocatori grazie ai loro effetti, aumentando 
la loro forza o ostacolando i loro avversari.

Branco di Cavalli
Costo:   

Valore in Punti Vittoria: 0

Effetto di gioco: il giocatore rimpiazza uno dei suoi 
segnalini esploratore con un segnalino cavaliere. Un 
segnalino cavaliere ha un valore pari a quello di due 
segnalini esploratore, per stabilire la vittoria in un confronto 
tra i giocatori per aggiudicarsi le risorse. Tuttavia, ciascun 
cavaliere raccoglie una sola risorsa durante la raccolta. 
Un segnalino cavaliere può essere piazzato in gioco in 
alternativa a un esploratore di quel giocatore, sia durante 
la prima fase di piazzamento, sia durante la seconda fase 
di piazzamento se il giocatore ha più di tre segnalini tra 
esploratori e cavalieri.

Danza degli Spiriti

Costo: Costo: 5
 

1

Valore in Punti Vittoria: 0

Effetto di gioco: all’inizio del round, nella fase di attivazione, 
il giocatore piazza 1 contrassegno Danza degli Spiriti su 
un territorio attivo a sua scelta. Nessun esploratore colono 
neutrale può essere piazzato in quel territorio in quel round.

Fucili

Costo: Costo:  

Valore in Punti Vittoria: 0

Effetto di gioco: il giocatore rimpiazza uno dei suoi 
segnalini esploratore con un segnalino cavaliere. Un 
segnalino cavaliere ha un valore pari a quello di due 
segnalini esploratore, per stabilire la vittoria in un confronto 
tra i giocatori per aggiudicarsi le risorse. Tuttavia, ciascun 
cavaliere raccoglie una sola risorsa durante la raccolta. 
Un segnalino cavaliere può essere piazzato in gioco in 
alternativa a un esploratore di quel giocatore, sia durante 
la prima fase di piazzamento, sia durante la seconda fase 
di piazzamento se il giocatore ha più di tre segnalini tra 
esploratori e cavalieri.
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Insediamenti Coloni

Ogni insediamento ha un diverso effetto di gioco e ognuno 
ha un valore in punti vittoria che si aggiunge al punteggio di 
ogni giocatore una volta che sono stati messi in gioco.

Gli insediamenti a disposizione dei giocatori coloni sono 
quattro: Banca, Fabbro, Saloon, Treno.

Questi insediamenti rappresentano progressi che 
consentono ai coloni una vita migliore. Nel gioco, danno ai 
giocatori coloni la possibilità di sviluppare più rapidamente 
la propria ricchezza e la propria popolazione.

Banca

Costo:    

Valore in Punti Vittoria: 4

Effetto di gioco: il giocatore può reclutare segnalini 
esploratore addizionali o acquistare punti vittoria a un costo 
di 10 punti ricchezza l’uno invece che 12.

Fabbro

Costo:   

Valore in Punti Vittoria: 1

Effetto di gioco: durante la fase di sviluppo, quando il 
giocatore vende 1 segnalino metallo, guadagna 2 punti 
ricchezza aggiuntivi.

Saloon

Costo:   

Valore in Punti Vittoria: 2

Effetto di gioco: all’inizio del round, nella fase di 
attivazione, il giocatore guadagna 1 punto ricchezza.

Treno

Costo:     

Valore in Punti Vittoria: 6

Effetto di gioco: nella fase di sviluppo in cui il giocatore 
vuole costruire il treno, sul tabellone di gioco ci deve essere 
un territorio pianura, o un territorio prateria, con la prima fila 
di risorse esaurita e con la seconda fila di risorse disponibili. 
Una volta costruito il treno, quando il giocatore vende 1 
segnalino grano o 1 segnalino metallo o 1 segnalino oro, 
guadagna 1 punto ricchezza aggiuntivo.

Rinforzi Coloni

Ogni rinforzo ha un diverso effetto di gioco, ma tutti hanno 
un valore in punti vittoria pari a 0.

I rinforzi a disposizione dei giocatori coloni sono due: Forte 
ed Esercito.

I rinforzi aiutano i giocatori grazie ai loro effetti di gioco, 
aumentando la loro forza nei confronti contro i nemici.

Forte

Costo:    

Valore in Punti Vittoria: 0

Effetto di gioco: il giocatore rimpiazza uno dei suoi 
segnalini esploratore con un segnalino cavaliere. Un 
segnalino cavaliere ha un valore pari a quello di due 
segnalini esploratore, per stabilire la vittoria in un confronto 
tra i giocatori per aggiudicarsi le risorse. Tuttavia, ciascun 
cavaliere raccoglie una sola risorsa durante la raccolta. 
Un segnalino cavaliere può essere piazzato in gioco in 
alternativa a un esploratore di quel giocatore, sia durante 
la prima fase di piazzamento, sia durante la seconda fase 
di piazzamento se il giocatore ha più di tre segnalini tra 
esploratori e cavalieri.

Esercito

Costo: Costo: 5
 

1  1  1  

Valore in Punti Vittoria: 0

Effetto di gioco: il giocatore rimpiazza uno dei suoi 
segnalini esploratore con un segnalino cavaliere. Un 
segnalino cavaliere ha un valore pari a quello di due 
segnalini esploratore, per stabilire la vittoria in un confronto 
tra i giocatori per aggiudicarsi le risorse. Tuttavia, ciascun 
cavaliere raccoglie una sola risorsa durante la raccolta. 
Un segnalino cavaliere può essere piazzato in gioco in 
alternativa a un esploratore di quel giocatore, sia durante 
la prima fase di piazzamento, sia durante la seconda fase 
di piazzamento se il giocatore ha più di tre segnalini tra 
esploratori e cavalieri.



Il round di gioco è diviso in 7 fasi,
nel seguente ordine:

1. Fase di Attivazione
 In questa fase si attivano gli insediamenti 

nativi (i tre Totem), un insediamento colono 
(Saloon) e un rinforzo nativo (Danza degli 
Spiriti).

2. Prima Fase di Piazzamento
 In senso orario, ogni giocatore piazza tre 

dei suoi segnalini esploratore/cavaliere sui 
territori e/o sulla zona mercato.

3. Seconda Fase di Piazzamento
 In senso anti-orario, ogni giocatore piazza 

tre segnalini esploratore neutrali, a sua scelta, 
sui territori in gioco. 
Quando i giocatori potranno acquisire nuovi 
segnalini esploratore/cavaliere, li piazzeranno 
al posto dei segnalini neutrali, volendo anche 
sulla zona mercato.

4. Fase di Raccolta
 Calcola la forza di ogni giocatore e fazione, 

sommando uno per ogni esploratore e due 
per ogni cavaliere.

 In caso di presenza di più fazioni, solo i 
giocatori della fazione con forza maggiore 
raccolgono risorse.

 Se ci sono più giocatori nella fazione 
vincente, il giocatore con maggiore forza 
raccoglie per primo.

 Ogni esploratore o cavaliere raccoglie una 
risorsa.

5. Fase di Mercato
 Ogni esploratore piazzato sulla zona 

mercato può comprare una sola risorsa, 
pagando il costo corrispondente in punti 
ricchezza.

6. Fase di Sviluppo
 Seguendo l’ordine di round, in questa fase 

ogni giocatore può chiamare un rinforzo, 
costruire un insediamento, vendere risorse 
in cambio di segnalini ricchezza, pagare 
segnalini ricchezza per reclutare un nuovo 
esploratore, pagare punti ricchezza per 
acquisire punti vittoria.

7. Fase di Fine Round
 Se il round concluso è il round finale della 

partita, si procede con il calcolo dei punti 
vittoria di tutti i giocatori, altrimenti ha inizio 
un nuovo round.

Sommario del Round di Gioco


