
 

 
     SCOPO DEL GIOCO : essere il primo a posare sulla plancia i propri 10 cubetti 

Somma diversa da « 7 » : spostare la barca sulla fila corrispondente. 
Ogni giocatore guadagna carte ‘oro’ o carte ‘potere’, a seconda del 
simbolo in alto a sinistra sulle tessere che si posseggono sulla fila. 
Se la somma dei dadi è identica al risultato precedente, la barca deve 
essere spostata esattamente di  +2 o –2 file 

« 7 » : la barca si deve spostare. 
Non si guadagnano carte nella fila scelta. 
Ogni giocatore deve scartare una carta ‘oro’ o ‘potere’ per ogni 
proprio cubetto (ivi compresi quelli sulla muraglia (nella fila)) 
Il giocatore che ha fatto 7 deve recuperare, tra le carte scartate, una 
carta  per ogni cubetto che possiede su tutta la muraglia. 

Fino a 2 tessere di chiesa, mura della città 
o fabbricati, in qualsiasi combinazione. 
Costruisce: la somma dei valori + alti. 
Risarcimento: 1 ‘oro’ per ogni valore sul gettone. 
I grossi fabbricati distruggono i piccoli 

Prendere 2 carte ‘oro’    Oppure 
 
Piazzare un gettone costruzione nella fila della 
barca (se tale file è piena, piazzare nella fila 
adiacente sopra o sotto) e pagare tante carte ‘oro’ 
quante il numero sul gettone.  

Costruire su un 
(due) 
fabbricato (i)  
della stessa 
dimensione 

Piazzare un 
gettone 
costruzione 
su una fila 
qualunque 

 
 
COSTRUIRE 
    1 o 2 volte 

Piazzare 1 
gettone 
costruzione 
O prendere 
2 carte ‘oro’ 

 
 
 
 
RISULTATO 

dei 2 dadi 
 

 
 
 
 
 
 

UNA 
 

AZIONE 
 

BONUS 
 
 

Spostare un gettone costruzione qualunque, già sulla plancia, in uno 
spazio disponibile 

Scambiare un gettone costruzione con un gettone con un valore più 
alto:   pagare la differenza con carte ‘oro’ 

Collocare un gettone costruzione in uno spazio disponibile :  
pagarne il costo con carte ‘oro’! 

Prendere 2 carte ‘oro’ 

Preparazione :  ogni giocatore piazza sulla plancia le sue 2 tessere col totem, con  ‘����’ verso nord. 
Successivamente, in caso di distruzione, le tessere col totem possono essere immediatamente ricollocate sulle caselle 
libere della plancia di gioco; poi, il giocatore di turno continua normalmente il suo turno. 


