
Expedition Congo River 1884

Un battello a vapore è in procinto di lasciare Léopoldville (ora Kinshasa) e navigare lungo il fiume 
Congo  con   destinazione  il  remoto  villaggio  di  Kindu,  nel  cuore  più  profondo  dell'Africa.  I 
viaggiatori a bordo del piroscafo sono di molte nazionalità e svolgono diverse professioni, ma tutti 
condividono lo stesso spirito di avventura. Ogni giocatore controlla un gruppo di questi viaggiatori 
e devono competere con i loro avversari nel prendere il comando delle stazioni coloniali trovate ad 
ogni fermata lungo il viaggio del battello a vapore.
Per ogni uomo che un giocatore riuscirà a lasciare come capo della stazione,  segnerà dei punti 
vittoria. Il giocatore con più punti alla fine del gioco vincerà la partita.

- COMPONENTI -

1 tabellone di gioco
traccia segnapunti
tabella per la determinazione del valore del valore di un personaggio in una stazione
valore della stazione
spazio per la tessera stazione
spazio per il gettone bandiera
spazio per l'immissione delle carte personaggio
villaggio dove un giocatore può ottenere una carta speciale
icona indicante che il vincitore ottiene una tessera ippopotamo

54 carte personaggio: esploratore, antropologo, dottore, missionario, ufficiale e non belligerante.
Nazionalità
Professione
I personaggi non belligeranti svolgono due professioni

54 carte aiutanti: Portatore, Assistente, Infermiera, Suora, Ascaro, Interprete, Ragazzo

15 carte speciali
19 tessere stazione: 4x Caserme, 4x Ospedali, 4x Missioni, 4x Villaggi, 3x Giungla 
20 tessere bandiera: 4x Belgio, 6x Francia, 6x Gran Bretagna, 4x Germania 
14 tessere ippopotamo 
12 gettoni valore
4  indicatori segnapunti
1 vaporetto
1 dado a quattro facce

- SET UP -

1 Posizionare il tabellone al centro del tavolo.
Ogni giocatore sceglie un colore, prende l'indicatore corrispondente e lo mette nella posizione 0 del 
segnapunti

2 Mischiate le carte personaggio e distribuite quattro carte ad ogni giocatore. In una partita a 3 
giocatori rimuovete dal gioco, in modo casuale, due carte personaggio non belligeranti (personaggi 
con due professioni). In una partita a due giocatori rimuovete 4 carte personaggi non belligeranti.

3 Mischiare le carte aiutanti e distribuitene 4 ad ogni giocatore.



4 Mischiate le carte speciali e distribuite 2 carte a ciascun giocatore. Con 3 o 4 giocatori rimuovete 
la carta Tam Tam dal gioco. In una partita a 2 giocatori rimuovete la carta Okapi, Solo i Cittadini 
e Attacco ippopotamo dal gioco e distribuite 3 carte ad ogni giocatore

5 Posizionare le carte rimanenti in 3 mazzi separati (personaggi, aiutanti e carte speciali) accanto 
alla plancia. Durante la partita i giocatori possono guardare le proprie carte, ma devono tenerle 
segrete agli altri giocatori.

6 Mischiare le tessere ippopotamo e ponetele a faccia in giù e formate una pila. Ogni giocatore 
prende una tessera e la pone a faccia in giù davanti a lui. Posizionare i gettoni valore accanto al  
tabellone.

7 Mischiare tutte le tessere della stazione. Posizionare una tessera stazione a faccia in giù ad ogni 
fermata lungo il  fiume Congo. Le tessere non usate vengono rimosse dal  gioco e  riposte  nella 
scatola. In una partita a 2-3 giocatori non piazzare la tessera a Leopoldville.

8 Mischiare tutte le tessere bandiere. Posizionare una bandiera accanto ad ogni stazione.

9 Posizionare il battello a vapore alla prima sosta sul fiume Congo. In una partita a quattro giocatori 
la  nave parte  da Leopoldville.  In  una partita  a  due o tre  giocatori  la  nave parte  da Bolobo. Il 
giocatore più anziano sarà il giocatore iniziale per il primo turno.

Sequenza di gioco

Il gioco si svolge nell'arco di vari turni. Il primo giocatore inizia ogni turno, che consiste di 4 fasi:

A Rivelare la tessera stazione
B Pescare le carte
C Comandare la stazione
D Muovere la nave

A Rivelare la tessera stazione

Rivelare la tessera stazione del villaggio dove il battello a vapore si trova.
Se la tessera stazione è una Giungla, la bandiera vicino alla stazione viene rimossa dal gioco. Ciò 
avviene anche se la  tessera stazione è un Villaggio in una stazione che vale 4 punti vittoria. Queste  
località  sono riuscite a resistere alla influenza dei colonizzatori

B Pescare le carte

Ogni giocatore pesca una carta  personaggio ed una carta  aiutante  dai  mazzi  posti  accanto alla 
plancia e le aggiunge alla sua mano di gioco.
Quando la barca è a Nouvelle Anvers, Basoko o Ubundu il giocatore con il minor numero di punti 
vittoria pesca una carta speciale. In caso di parità, nessuno ottiene la carta speciale.

Nota: Quando un mazzo è esaurito,mischiare le carte nella pila degli scarti e formare un nuovo 
mazzo
Nota: queste fermate hanno un cerchio arancione per un facile riconoscimento.

C Comandare la stazione



1 Giocare una carta personaggio
Ogni giocatore sceglie una carta personaggio dalla sua mano e la mette a faccia in giù nel campo del 
proprio colore. Questo personaggio tenterà di prendere il comando della stazione coloniale presente.
2 Gioca una carta speciale
Un giocatore può giocare una carta speciale dalla sua mano. Il giocatore iniziale è primo che ha 
questa opzione. Se sceglie di non giocare una carta speciale, il giocatore alla sua sinistra ha questa 
opzione e così via. Dopo aver giocato una carta speciale nessun altro giocatore ha la possibilità di 
posizionare in questo round. Vedere "Panoramica carte speciali" (a pagina 7 e 8) per le informazioni 
su come utilizzare queste carte.

3 Determinare il valore di base di ogni personaggio
Rivelate le carte poste e determinate il valore di base di ogni personaggio. Il valore di base di ogni 
personaggio è determinato dalla sua professione e dalla sua nazionalità. Inserire un gettone valore 
su ogni personaggio per mostrare il suo valore di base. Il valore di base di un personaggio può 
essere zero o inferiore.
Professione: Ogni professione ha un valore diverso per ogni stazione. Controllare la tabella sulla 
plancia per il valore della professione in relazione al tipo della stazione corrente.

Nota: i personaggi non belligeranti hanno due professioni. Per determinare il valore del personaggio 
viene considerata solo una delle professioni (sempre quella che dà il valore più alto).

Nazionalità: se la nazionalità del personaggio non corrisponde alla bandiera accanto alla stazione 
corrente, il suo valore può essere ridotto. Controllare le bandiere sulla parte inferiore della carta 
personaggio.

Nota: Se la bandiera viene rimossa durante la fase A "Rivela una tessera stazione" il valore del 
personaggio non viene ridotto.

Esempio: Un missionario in un ospedale ha un valore di 4.

Esempio: un medico francese in un ospedale britannico ha un valore di 3 (5-2 = 3).

Quando un giocatore ha giocato una carta personaggio non-belligerante deve tirare il dado
per determinare con quale paese il personaggio ha una affinità.
Controllare il numero accanto alla bandiera con il risultato del dado
(1 = Gran Bretagna, 2 = Belgio, 3 = Francia, 4 = Germania). Ridurre il valore corrispondente alla 
«nazionalità» del personaggio non belligerante come i personaggi normali.

Panoramica modificatore valore di un personaggio in una stazione:

4 Giocare le carte aiutanti
Ora tutti i giocatori hanno la possibilità di giocare a carte aiutanti per aumentare il valore del loro 
personaggio.
In senso orario,  a  partire  dal  giocatore iniziale,  ogni  giocatore può aggiungere una o più carte 
aiutanti per il proprio personaggio fino a che ogni giocatore ha passato. Ogni carta ausiliaria (ad 
eccezione del Ragazzo), aggiunge al personaggio un valore di 1 punto. Un Ragazzo aumenta il suo 
valore di 0,5 punti.

Regole per giocare le carte aiutanti:
•  Una  carta  aiutante  deve  avere  la  stessa  icona  del  personaggio  sul  quale  è  stato  giocato  (ad 
esempio, è possibile aggiungere un portatore ad un esploratore).



Nota:  personaggi  non belligeranti  hanno due icone che consentono di  aggiungere  diverse  carte 
aiutante.
• Solo un interprete può essere giocato su ogni personaggio. Un interprete può essere aggiunto a 
qualsiasi personaggio la cui nazionalità sia diversa da quella della bandiera della stazione (vedi le 
eccezioni di seguito). Non vi è alcun limite al numero di infermieri, ascari, portatori, assistenti o 
suore da aggiungere.
• Solo un ragazzo può essere giocato in ogni round (come le carte speciali). Un ragazzo può essere
aggiunto a qualsiasi professione, indipendentemente dalla professione del personaggio.
• Se un giocatore ha un valore totale inferiore rispetto agli altri giocatori e decide di passare, non 
può più aggiungere altre carte per la sua offerta. Se un giocatore ha un valore totale pari all'offerta  
massima,  può  decidere  di  passare  (per  vedere  quello  che  giocano  gli  altri),  ma  quando  è 
nuovamente il suo turno, egli deve decidere se vuole aggiungere altre carte o passare per questo 
round.
Interprete Eccezioni:
• Non è possibile aggiungere Interpreti a personaggi americani nelle stazioni britanniche.
• Non è possibile aggiungere Interpreti a personaggi austriaci nelle stazioni tedesche.
• Non è possibile aggiungere interpreti ai personaggi in una stazione senza una tessera bandiera 
(stazioni con una tessera giungla o  villaggi che valgono 4 punti vittoria).
• I Belgi parlano il francese o il fiammingo (lingua affine all'olandese).
È possibile aggiungere un interprete solo ad un personaggio che non parla la lingua parlata nella 
stazione. Per determinare la lingua parlata in una Stazione belga il giocatore iniziale tira il dado. 
Fate lo stesso per la determinazione della lingua parlata da un personaggio belga.
- Se il risultato è dispari (1 o 3) si parla fiammingo (olandese) 
- Se il risultato è pari (2 o 4)  si parla francese .
Non è possibile aggiungere un interprete ad un personaggio fiammingo belga o un personaggio 
olandese in una stazione belga dove si parla fiammingo (olandese). Non è possibile aggiungere un
interprete di un personaggio francese in una stazione belga dove si parla francese.
Nota: Solo una volta in ogni round è determinata la lingua parlata in una stazione.

5 Determinare il vincitore della stazione
Una volta che tutti i giocatori hanno passato per per giocare le carte aiutante, il personaggio con il 
valore totale più alto si aggiudica il comando della stazione.
In caso di parità i giocatori coinvolti devono aggiungere le tessere ippopotamo alla loro offerta. 
Scelgono una o più delle loro tessere ippopotamo e le aggiungono faccia in giù alla loro offerta. Le 
tessere sono rivelate contemporaneamente e il giocatore con più punti ippopotamo vince la stazione. 
Se c'è ancora parità i giocatori possono aggiungere, in ordine di gioco, altre tessere ippopotamo per 
aumentare la loro offerta. In caso di ulteriore parità, i giocatori in parità segnano 1 punto vittoria per 
questa stazione. Tutte le tessere giocate vengono scartate.

• Il giocatore che prende il comando della stazione segna un numero di punti vittoria pari al valore 
della stazione.
• Spostare il segnapunti di un numero di spazi in avanti corrispondenti sulla traccia punteggio.
• Il vincitore a Bolobo, Liranga, Bumba e Basoko prende due tessere ippopotamo dalla pila e le  
colloca a faccia in giù davanti sé.
Nota: questi fermate hanno un'icona ippopotamo per un facile riconoscimento.
• Il giocatore che ha preso il comando della stazione sarà il giocatore iniziale per il prossimo turno. 
Se nessun giocatore ha preso il comando della stazione come risultato di una carta speciale o a 
causa di un pareggio il giocatore iniziale rimane lo stesso.
• Eliminare tutte le carte giocate e metterle nelle corrispettive pile degli scarti.
Importante: le carte personaggio non belligeranti vengono rimosse dal gioco dopo l'uso. Riporle 
nella scatola.



Esempio:
- Il battello a vapore arriva a Stanley Falls (valore 4), che ha una bandiera britannica, e quando la  
tessera stazione viene girata, viene rivelata una missione.
- Joe sceglie un Missionario inglese, Pete un Medico belga e Eric un Missionario tedesco.
- I Valori dei loro personaggi sono: Joe 5, Pete 4 e Eric 4 (5-1).
- Joe non aggiunge alcuna carta all'offerta. Pete aggiunge un infermiere (+1). Eric non ha nessuna 
suora per aiutare il suo missionario, così aggiunge un interprete (+1).
- Ora i valori sono: Joe 5, Pete 5 e Eric 5. Joe aggiunge una suora (+1) e Pete, che non ha più 
infermieri, aggiunge un interprete (+1).
- Ora i valori sono: Joe 6, Pete 6. Eric 5, non ha nulla da aggiungere, ed è fuori dall'asta. Joe ha un  
ragazzo e lo colloca (+0,5). Pete ha un altro ragazzo, ma dal momento che solo un ragazzo può 
essere aggiunto per turno egli non può aggiungerlo all'offerta.
- Joe ora con 6,5 punti ottiene il controllo della stazione e segna 4 punti vittoria.

D Muovere la nave

Spostare la nave fino alla fermata successiva lungo il  fiume Congo. Quando il  piroscafo lascia 
Kindu il gioco finisce.

Termine del gioco

Il gioco termina quando il battello a vapore lascia Kindu. Ogni giocatore riceve 0,5 punti vittoria 
per ogni carta speciale nella propria mano. Il giocatore con più punti vittoria totale vince la partita. 
In caso di parità, il giocatore con più carte aiutante in mano vince. Se c'è ancora un pareggio, il 
giocatore con il maggior numero di carte (di qualsiasi tipo) in mano vince.

Panoramica delle carte speciali

Gorilla
Può essere giocato in una fermata Giungla o Villaggio.
Dopo aver rivelato le carte personaggio il giocatore che ha giocato il Gorilla sceglie il personaggio 
di  un avversario.  Se il  personaggio scelto è  un medico o un missionario,  egli  viene ucciso dal 
gorilla. La carta personaggio viene scartata. Se il personaggio scelto è un esploratore, un ufficiale o 
un antropologo, il gorilla  deve combattere tirando il dado: con 1 o 2, il personaggio viene ucciso e
scartato. Con 3 o 4, il gorilla viene ucciso e viene scartato. Se il gorilla non viene ucciso, attacca il 
personaggio di un altro giocatore a scelta di chi ha giocato la carta. Se non c'è un altro avversario e 
il gorilla non viene ucciso, attacca il personaggio di chi ha giocato la carta! Egli può tentare di 
combattere il gorilla (tirare il dado come sopra) o scappare. Se scappa, riprende in mano la sua carta 
personaggio e nessuno ottiene i punti vittoria della stazione . Il gorilla viene scartato. Quando ci 
sono dei personaggi ancora in vita, i giocatori possono aggiungere carte aiutanti per la loro offerta.

Malaria 
Può essere giocato in  qualsiasi  fermata.  Ogni giocatore tira  il  dado (anche il  proprietario  della 
carta),  il  giocatore  che  ottiene  il  numero  più  basso  è  morso  dalla  zanzara  e  toglie  la  carta 
personaggio dalla  gara e  la  mette  nella  pila  degli  scarti.  In caso di  parità,  i  giocatori  in  parità 
lanciano nuovamente i dadi fino a quando un giocatore faccia un risultato inferiore rispetto agli 
altri. Se il giocatore morso è un medico, tira il dado nuovamente. Se ottiene un 1, riesce a curare se 
stesso e non viene scartato.

Tam-Tam (Tamburi di guerra)
Può essere giocato in qualsiasi fermata tranne Kindu. Tutti i giocatori riprendono in mano le loro 
carte personaggio. Nessuno prende il controllo di questa stazione in questa partita.



Okapi (Animale esotico)
Può  essere  giocato  in  una  fermata  Giungla.  Se  il  giocatore  che  ha  giocato  questa  carta,  ha 
posizionato  un  esploratore  per  la  sua  offerta,  può  cacciare  l'okapi,  invece  di  partecipare  alla 
competizione per il controllo della stazione e segna 2  punti vittoria. La sua carta personaggio viene 
scartata. Solo il proprietario di questa carta può cacciare e solo se ha giocato un esploratore.

Guerriero
Può essere giocato in qualsiasi fermata tranne che in una stazione caserma. Dopo aver rivelato le 
carte personaggio, il giocatore che ha giocato il guerriero sceglie un personaggio avversario. Se il 
personaggio scelto è un medico, un missionario o un antropologo, deve combattere il guerriero 
lanciando il dado:con 1, 2, 3, il personaggio viene ucciso dal guerriero. Eliminare il personaggio.
Con 4, il guerriero viene ucciso e deve essere eliminato. Se il personaggio scelto è un esploratore o 
un ufficiale, deve combattere il guerriero tirando il dado: con 1 o 2, il personaggio viene ucciso dal 
guerriero. Eliminare il personaggio. Con, 3 o 4 il guerriero viene ucciso e deve essere eliminato.
Se il guerriero non viene ucciso dal personaggio scelto, attacca il personaggio del giocatore che ha 
giocato la carta. Non può scappare, ma può combatterlo. Dopo questo combattimento il guerriero 
viene scartato.  Se ci  sono personaggi  ancora in  vita,  questi  giocatori  possono aggiungere carte 
aiutanti alla loro offerta.

Incontro amichevole
Può essere giocato in qualsiasi fermata. Dopo che un personaggio prende il comando della stazione, 
le carte personaggio perdenti vengono riprese in mano dai loro proprietari invece di essere scartate. 
Il personaggio che ha vinto e le carte aiutanti giocate vengono scartate.

Regione esplorata
Può essere giocato in qualsiasi fermata. Il giocatore che ha giocato questa carta può guardare una 
tessera stazione a faccia in giù a sua scelta sulla plancia. La tessera viene rimessa faccia in giù nella 
stessa fermata. Avrà informazioni privilegiate su tale stazione.

Nave in avaria
Può essere giocato da Bumba in avanti. Tutti i giocatori (tranne il giocatore che ha giocato questa  
carta) devono scartare una carta personaggio a loro scelta (non una carta aiutante) dalla mano (non 
quella giocata sulla plancia per prendere il controllo della stazione).

Commerciante arabo
Può essere giocato in una caserma, missione o villaggio. Se il giocatore che ha giocato questa carta 
vince la gara per la stazione segna1 punto vittoria extra. Se la stazione è vinta da un altro giocatore, 
il proprietario della carta non ottiene punti vittoria.

Coloniale
Può essere giocato in qualsiasi fermata. Il giocatore che ha giocato questa carta può pescare una 
nuova carta personaggio o una carta aiutante e la aggiunge alla sua mano. Una volta che tutte le 
carte  personaggio  vengono  rivelate,  può  scambiare  il  personaggio  scelto  con  la  carta  appena 
pescata.

Uomo in mare!
Può essere giocato in qualsiasi fermata. Dopo aver rivelato le carte personaggio, il giocatore che ha 
giocato questa carta può richiedere una carta aiutante a caso da un avversario a sua scelta, senza 
guardare le sue carte e posizionarlo nella pila degli scarti.

Attacco ippopotamo
Può essere giocato in qualsiasi fermata. Tutti i giocatori (compreso quello che ha giocato la carta) 



riprendono le carte personaggio in mano. Quindi, secondo l'ordine di turno, ciascun giocatore pesca 
la prima carta personaggio dal mazzo di riserva e la utilizza per l'offerta della nuova stazione. I 
giocatori possono aumentare la loro offerta aggiungendo le carte aiutanti a questo personaggio.

Stregone
Può essere giocato in qualsiasi fermata. Ogni avversario ha il valore personaggio ridotto di 1.

Soltanto i cittadini
Può essere giocato in qualsiasi fermata tranne che in una fermata giungla. Tutte le carte personaggio 
non appartenenti allo stesso paese della bandiera accanto alla stazione vengono restituiti ai loro 
proprietari. I giocatori coinvolti non possono effettuare una nuova offerta in questo round.

Nessun aiutante!
Può essere giocato in qualsiasi fermata. In questa stazione tutti i giocatori (compreso il giocatore 
che ha giocato questa carta) non possono aggiungere carte aiutanti alla loro offerta.
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