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Un gioco per 2-5 giocatori dai 10 anni in su di Friedemann Friese. 

Qui seguono le regole per 3-5 giocatori. La variante per 2 
giocatori è al fondo del regolamento. 

 

PREPARAZIONE. 
Ogni giocatore prende uno schermo. Le teste rimpicciolite sono 

piazzate a portata di mano. Le carte domanda e offerta sono 

mischiate in due mazzi separati e piazzati a faccia in giù vicino 

all’area di gioco. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL GIOCO. 
Vi sono 4 turni di gioco, ognuno suddiviso nelle seguenti 5 fasi: 

1. Distribuzione dei gioielli 

2. Riunire le offerte di commercio 
3. Determinare le condizioni di vittoria 

4. Round di commercio (3 volte) 

• Asta  

• Riscossione 

5. Aggiudicarsi le teste rimpicciolite 
 

FINE DEL GIOCO E VINCITORI. 
Alla fine dei 4 turni di gioco, il giocatore che ha collezionato più 

teste rimpicciolite è il vincitore e può lasciare l’isola di Fiji vivo… 

LE SINGOLE FASI DEL TURNO. 

 

1. Distribuzione dei gioielli 
All’inizio di ognuno dei 4 turni, 

ogni giocatore riceve un set 

completo di gioielli: 5 verdi, 4 

rossi, 3 gialli e 2 blu, che sono 

nascosti dietro al proprio schermo. 

Un ulteriore set completo di gioielli 

forma la riserva comune ed è messo nel mezzo della zona di gioco. 

Ogni gioiello rimanente è rimesso nella scatola e non è usato 

durante il gioco. 

 

2. Riunire le offerte di commercio 
Prendete le prime 4 carte del mazzo della 

domanda e disponetele in colonna nel 

mezzo della zona di gioco. Piazzate le 4 

carte offerta vicino alle carte domanda in 

una colonna adiacente per creare 4 coppie 

di carte domanda-offerta (D-O). 

Queste offerte di commercio definiscono 

requisiti e ricompense da utilizzare durante i tre round della fase 

Commercio. 

 

3. Determinare le condizioni di vittoria 
Le 4 carte delle condizioni di vittoria sono mescolate all’inizio 

d’ogni nuovo turno, in modo che il loro orientamento (ovvero la 

disposizione del piccolo e del grande gioiello) e il loro ordine sia 

casuale. Ogni orientamento ha un’interpretazione differente per 

determinare le condizioni di vittoria. Dopo aver mescolato, le carte 

sono disposte a faccia in su, formando una riga, vicino alla carta 

“segna-obbiettivo”. L’ordine delle carte definisce la gerarchia – la 

carta più vicina è la più importante, mentre la più lontana è la meno 

rilevante. Vincerà il turno il giocatore che soddisfa meglio la prima 

condizione. Se avviene un pareggio, si controlla la seconda, quindi 

la terza, e così via (vedi fase 5. Aggiudicarsi le teste rimpicciolite). 

L’orientamento delle carte condizione è importante: indica ai 

giocatori se devono ottenere più o meno gioielli di quel colore. 

 

 

 

 

 

 

Nota: le copie di carte domanda-offerta e le condizioni di vittoria 

cambieranno solo all’inizio del successivo turno di gioco. 
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4. Commercio 
Questa fase è composta da tre round di 

commercio che avvengono in sequenza. Ogni 

round di commercio è diviso in due parti: a) 

asta e b) riscossione. 

 

Parte a) Asta 
Ogni giocatore nasconde da 1 a 4 gioielli, in 

qualunque combinazione, nel suo pugno 

chiuso. Questa è l’offerta del giocatore per 

tutte e 4 le coppie di domanda e offerta. 

Quando tutti i giocatori hanno deciso, 

rivelano la loro offerta e la mettono davanti ai 

loro schermi. 

 

Parte b) Riscossione 
(Vedere più avanti per un esempio 

dettagliato) 

Cominciando con la prima coppia domanda-

offerta, determinare chi soddisfa meglio i 

requisiti. La carta domanda indica se l’offerta 

dei giocatori deve contenere il più alto o il più 

basso numero di gioielli di un determinato 

tipo: se la carta domanda mostra una sola 

mano, vince l’offerta più bassa; se mostra due mani, vince l’offerta 

più alta. 

Esempi:  
>Il giocatore che offre meno 

gioielli verdi 

>Il giocatore che offre più 

gioielli verdi e/o rossi 

>Il giocatore che offre più 

gioielli 

Quando si valutano le offerte, 

un’offerta di zero gioielli di un particolare colore conta lo stesso 

come offerta (da zero). 

Il giocatore che, a seconda della richiesta della carta domanda, ha 

offerto più o meno gioielli come richiesto, riscuote il compenso 

indicato nella carta offerta. Ogni carta offerta può essere riscossa 

solo da un giocatore. Se i requisiti di una carta domanda sono 

soddisfatti in egual modo da più giocatori, questi si neutralizzano 

l’un l’altro. Ciò significa che il giocatore con la seconda migliore 

offerta riscuote l’offerta. Se tutte le offerte dei giocatori sono 

neutralizzate, la carta offerta non sarà riscossa. 

 

I gioielli che sono offerti nella parte a) contano per tutte e 4 le 

coppie domanda-offerta. Tutte le carte offerta sono riscosse, in 

ordine, dai rispettivi vincitori. Dopo la quarta riscossione ogni 

giocatore mette i gioielli della sua offerta nella riserva comune. 

Inizia quindi un secondo round di commercio, iniziando dalla parte 

a) Asta, con i giocatori che selezionano i gioielli per questa 

seconda offerta dai gioielli presenti dietro ai loro schermi (che 

include ogni riscossione del round di commercio precedente).  

 

Nuovamente a) da 1 a 4 gioielli sono nascosti e b) le offerte dei 

giocatori sono confrontate con le coppie di carte domanda-offerta. 

Questa procedura viene ripetuta una terza ed ultima volta. 

 

Le carte offerta. 

 

Riscuoti 4 gioielli verdi, 3 rossi, 2 gialli, 1 blu, un gioiello d’ogni 

colore. 

Il giocatore che vince questa carta prende i corrispondenti gioielli 

dalla riserva. Se non ci sono abbastanza gioielli, non prende nulla. 

 
Ottieni la metà (arr. ecc.) dei gioielli indicati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il giocatore che vince questa carta prende il numero relativo di 

gioielli dalla riserva. 
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Tutti gli altri giocatori prendono un gioiello del colore indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli altri giocatori prendono un gioiello del colore indicato 

dalla riserva. Se non ci sono abbastanza gioielli per tutti, nessuno 

prende nulla. 

 

Nessuna perdita d’offerte. 
Il giocatore non deve mettere la propria offerta nella 

riserva alla fine del round di commercio. 

 
 

 

Ruota una carta condizione di vittoria. 
Devi ruotare una delle carte condizioni di vittoria di 

180°, cambiando le condizioni di vittoria 

 

 

 

Scambia tra loro due carte condizione di vittoria. 
Devi scambiare di posizione due condizioni di 

vittoria (senza ruotarle!), cambiando le condizioni di 

vittoria. 

 

 

 

5. Distribuire le teste rimpicciolite 
Alla fine dei tre round di commercio sono assegnate le teste 

rimpicciolite. 

Deve quindi essere stabilito il grado con cui ogni giocatore 

soddisfa i requisiti delle condizioni di vittoria. Tutti i giocatori 

rimuovono gli schermi e rivelano i gioielli che hanno accumulato 

durante il turno. 

Si valuta la prima condizione di vittoria. A seconda del suo 

orientamento, il giocatore che ha il maggior o il minor numero (0 è 

il minimo ovviamente) di gioielli di quel tipo soddisfa la 

condizione ed è primo.  Se due o più giocatori soddisfano la 

condizione ugualmente, questi giocatori confrontano la loro 

collezione con la seconda, la terza ed eventualmente la quarta carta 

condizione di vittoria, stabilendo in questo modo l’ordine dei 

giocatori. 

Le teste rimpicciolite vengono quindi assegnate ai giocatori: 

il 1° prende tante teste quanti sono i giocatori meno 1, 

il 2° ne prende una in meno del 1°, e così via. 

L’ultimo giocatore non prende teste in questo turno. 

Se due (o più) giocatori pareggiano una posizione, tutti loro 

contano come la più bassa posizione comune. 

 

Esempio:  

 

Le carte 4 carte condizione di vittoria indicano che vincerà il turno 

chi tra i giocatori avrà: più gioielli rossi, poi chi ha meno gioielli 

blu, quindi chi ha più gioielli verdi ed in fine chi ha più gioielli 

gialli. 

Hedwig ha i seguenti gioielli: 2 rossi, 3 blu, 3 verdi e 4 gialli. 

Marcel ha i seguenti gioielli: 2 rossi, 3 blu, 3 verdi e 3 gialli. 

Christian ha i seguenti gioielli: 3 rossi, 0 blu, 1 verdi e 2 gialli. 

Angelika ha i seguenti gioielli: 3 rossi, 0 blu, 2 verdi e 0 gialli. 

 

Angelika e Christian vincono la prima e la seconda posizione, 

giacché entrambi hanno 3 gioielli rossi (più di Hedwig e Marcel) e 

zero gioielli blu. Angelika ha un gioiello verde in più di Christian, 

così la terza condizione di vittoria la fa andare in testa, vincendo 

questo turno. Christian, di conseguenza è secondo. 

 

Adesso dobbiamo determinare chi tra Hedwig e Marcel è piazzato 

meglio. Per i criteri delle prime tre carte sono pari. Siccome 

Hedwig ha più gioielli gialli, va in testa (per la quarta condizione 

di vittoria).  

Le posizioni in questo turno sono: 1° Angelika, 2° Christian, 3° 

Hedwig, 4
° 
Marcel. 

 

Ci sono 4 giocatori, quindi Angelika, come vincitrice, prende 3 

teste rimpicciolite, Christian è secondo e ne prende 2, Hedwig è 

terzo e prende solo una testa rimpicciolita. Marcel, ultimo, non 

prende teste rimpicciolite. 

 

Ogni giocatore mette tutti i suoi gioielli nella riserva ed inizia il 

nuovo turno con la Fase 1, distribuzione dei gioielli. 
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Esempio di un round di Commercio. 
Le offerte sono tutte corrette, 

ogni giocatore ha offerto da 1 a 

4 gioielli. 

 
Prima coppia D-O: per 

soddisfare la domanda il 

numero di gioielli rossi e 

verdi è il fattore essenziale, e 

Hedwig ne ha 2, Christian 2, 

Angelika 1, Marcel 0. 

Riscuote Angelika. Hedwig e 

Christian hanno fatto la stessa 

offerta più alta, cancellandosi 

l’un l’altro. Angelika prende 3 

gioielli rossi dalla riserva e li 

mette dietro al suo schermo. 

La riserva adesso contiene 5 

gioielli verdi, 1 rosso, 3 gialli 

e 2 blu. 

 

Seconda coppia D-O: qui è il 

numero minore dei gioielli 

gialli che conta, Hedwig ne ha 

1, Christian 0, Angelika 1, Marcel 0. 

Di conseguenza Christian e Marcel con 

l’offerta più bassa (zero gioielli) come 

Hedwig e Angelika  con la successiva offerta più bassa, si 

cancellano l’un l’altro. In questo caso nessuno riscuote la carta 

offerta. 

 

Terza coppia D-O: qui è il numero complessivo di gioielli che 

conta, Hedwig ne ha 3, Christian 2, Angelika 2, Marcel 4. 

Marcel è da solo a fare l’offerta più alta. Quindi tutti gli altri 

giocatori prendono 1 gioiello giallo dalla riserva, che ora contiene 

5 gioielli verdi, 1 rosso, 0 gialli e 2 blu. 

 

Quarta coppia D-O: qui è il numero minore di gioielli che conta, 

Hedwig ne ha 3, Christian 2, Angelika 2, Marcel 4. 

Christian e Angelika hanno entrambi fatto l’offerta più bassa, così 

Hedwig può riscuotere la carta offerta. Sfortunatamente dopo il 

terzo round di commercio sono finiti i gioielli gialli nella riserva e 

Hedwig non può prendere i gioielli indicati. Quindi non prende 

nessun gioiello! 

 

Dopo aver valutato tutte e quattro le coppie di carte domanda-

offerta I giocatori mettono le loro offerte nella riserva, che adesso 

contiene 7 gioielli verdi, 4 rossi, 2 gialli e 6 blu. 

 

Adesso inizia il secondo round di commercio con la fase a) asta… 

 

[Documento realizzato sulla base della traduzione effettuata da 

Steve Cox, Nov 2006 – www.boardgamegeek.com] 

 

VARIANTE PER 2 GIOCATORI. 
Ogni giocatore prende 2 schermi e li pone davanti a se. 

1. Distribuzione dei gioielli. Il set completo di gioielli per i soli 

giocatori diventa di 6 gioielli verdi, 5 rossi, 4 gialli, 3 blu. 

2. Riunire le offerte di commercio. Nessun cambiamento. 

3. Determinare le condizioni di vittoria. Dopo aver determinato 

le condizioni di vittoria, ogni giocatore sposta 4 gioielli dietro 

al secondo schermo (non verranno usati nel turno in corso). 

4. Round di commercio (x3). Nessun Cambiamento. 

5. Aggiudicarsi le teste rimpicciolite. Ogni condizione di 

vittoria viene analizzata e premiata separatamente. Chi si 

aggiudica la prima condizione prende 4 teste rimpicciolite. 

Chi si aggiudica la seconda ne prende 3. Chi si aggiudica la 

terza ne prende 2. Chi si aggiudica la quarta ne prende 1. In 

caso di pareggio, le teste in palio non vengono assegnate. 

Alla fine del gioco, chi ha più teste vince. 

 

[Documento realizzato sulla base del thread di Grimwold – 

http://www.boardgamegeek.com/thread/155277] 

 

 

 

 


