
GNOMI
ZAVANDOR

GLI DI

Benvenuti nel modo degli Gnomi di Zavandor. Come molti gnomi, essi hanno due grandi passioni: gemme 
scintillanti e macchine meravigliose. Le ricercate gemme possono essere trovate attorno alla città mineraria 
di Diamantina. Le gemme possono essere comprate e vendute al prezzo corrente, loschi Mercanti sono 
sempre disposti a fare qualche intrallazzo, e quindi voi potete usare le gemme per rivendicare preziosi 
diritti di estrazione, manufatti e gioielli. Chi diverrà il miglior Mercante di gemme ?

Un gioco di Torsten Landsvogt per 2 - 4 giocatori di 10 anni o più di età

COMPONENTI

1 Tabellone Mercato delle Gemme
1 Tabellone Principale (6 pezzi)
15 carte Gioielli
12 carte Manufatto
6 carte Mercante
80 carte Gemme in 4 colori (14 carte con 1
Gemma e 6 con 4 Gemme per ogni colore)
6 carte Gemme Grezze
64 carte Oro

24 Tessere Diritti Minerari
(4 col dorso chiaro e 20 col dorso scuro)
8 Gettoni Prezzo (4 corrente e 4 di tendenza)
10 Tessere Sconto

►
►

1 Gnomo errante che agirà da indicatore
del distretto minerario (è incluso 1 gnomo extra)
1 Gnomo che serve come segnalino Giocatore Iniziale
1 Segnalino Giocatore Iniziale alternativo allo Gnomo

►

►
►

PREPARAZIONE

Tabellone Principale
Prima, componi il tabellone: piazza la sezione di Diamantina al centro e poi piazza 
i cinque distretti minerari attorno ad essa, in ordine (I-V) B. Piazza il tabellone 
del mercato a fianco del tabellone principale.

Capitale Iniziale, Oro e Gemme
Dai ad ogni giocatore 23 Ori. Piazza il rimanente oro, le gemme e la gemma jolly 
a fianco del tabellone in modo da formare la riserva comune (cioè la banca).

Nota: L’oro prendilo nella tua mano, le gemme lasciale scoperte sul tavolo di fronte a te.

Indicatore del Distretto
Piazza lo gnomo errante su un distretto minerario C (scegline uno a caso, ma non Diamantina). (Due 
gnomi erranti sono inclusi nel gioco; puoi scegliere quale dei due usare).
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Diritti Minerari
Mescola le 24 tessere Diritti Minerari, a faccia in giù, e distribuiscile 
nei vari distretti minerari sul tabellone come segue (vedi figura): Prima, 
mescola le 4 tessere Diritti Minerari di Diamantina (dorso chiaro) e 
piazzale, a faccia in giù, sui quattro spazi attorno a Diamantina D. Poi 
mescola le rimanenti 20 tessere Diritti Minerari e piazzale, anch’esse a 
faccia in giù, sugli spazi dei distretti minerari come illustrato E.

Manufatti e Gioielli
Le carte Manufatto e Gioiello hanno riportato sul dorso “I”, “II” o “III” 
(dove il “III” è presente solo nelle carte Gioiello). Dividi tutti i tipi di 
carte in base al loro dorso, mescola ogni tipo separatamente, e poi disponi 
ogni mazzo a faccia in giù.

 ► Se  ci sono solo 3 giocatori, rimuovi dal gioco una carta da entrambi 
i mazzi marcati “I” senza guardarle.

 ► Se  ci sono solo 2 giocatori, rimuovi dal gioco due carte da entrambi 
i mazzi marcati “I” senza guardarle.

Infine combina le carte in due mazzi più grandi: uno delle carte Manufatto 
ponendo i singoli mazzi in ordine uno sull’altro a partire dal “III” e con 
quello “I” posto in cima F, e uno delle carte Gioiello composto allo 
stesso modo G. Pesca le prime 3 carte da entrambi i mazzi e piazzale, 
scoperte, a fianco del tabellone.

Mercanti
Piazza tutte e 6 le carte Mercante, a faccia in su, a fianco del tabellone.

Quotazioni di Mercato
Il mercato delle gemme indica le quotazioni di mercato per i quattro tipi 
di gemme (diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi). La tessera con la gemma 
indica il prezzo corrente, mentre la tessera con le frecce indica il prezzo 
di tendenza; ovvero il prezzo a cui salirà o scenderà un certo tipo di 
gemma. 
Piazza gli indicatori di prezzo sul tabellone. All’inizio del gioco, il prezzo 
corrente e il prezzo tendenziale è identico. Il valore iniziale per i quattro 
tipi di gemme è stampato sul tabellone H.

Diamanti: 5 Ori

Rubini: 4 Ori

Zaffiri: 4 Ori

Smeraldi: 3 Ori

Nota: Il valore di una gemma non può salire oltre 15 ne scendere 
sotto 1. Se il valore dovesse salire oltre 15, il valore resta a 15.

Osservatore del Mercato e Cassiere
Scegli un giocatore che farà l’Osservatore del Mercato. Egli, durante il corso del gioco, sarà 
l’addetto all’aggiustamento del prezzo corrente e del prezzo di tendenza delle gemme, in base 
alle regole. Scegli un giocatore differente che farà il Cassiere, cioè gestirà le varie riserve 
comuni delle gemme.

Giocatore Iniziale
Scegli il giocatore iniziale. Tale giocatore riceve il segnalino di giocatore iniziale ed inizia il gioco.
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COME SI GIOCA
Il gioco si alterna fra Round di Azioni e Round di Scavo Minerario.
Ogni giocatore ha 3 azioni durante il Round di Azioni. A partire dal giocatore iniziale, i giocatori a turno effettuano 1 azione finché 
tutti i giocatori non avranno usato tutte le loro azioni.
Segue il Round di Scavo Minerario, durante il quale i giocatori possono usare i loro Diritti Minerari per ottenere gemme. Inoltre, 
viene aggiustato il prezzo di mercato delle gemme per il round seguente.
Alla fine del round, il segnalino di giocatore iniziale viene dato al giocatore successivo in senso orario. Tale giocatore diviene il 
nuovo giocatore iniziale per il sound successivo. Il gioco termina non appena un giocatore ha raggiunto un certo numero di Punti 
Vittoria attraverso i suoi Diritti Minerari, Manufatti e Gioielli.

Round Azioni
Analisi del Terreno
Prima di effettuare una azione, puoi effettuare tante Analisi del Terreno quante desideri, al costo di 1 Oro l’una. Per effettuare 
una Analisi del Terreno, scegli una tessera Diritto Minerario dal tabellone e guarda di nascosto il contenuto (facendo attenzione che 
gli altri giocatori non vedano le gemme raffigurate sulla tessera!). I simboli sulla tessera indicano quale gemma o gemme possono 
essere estratte in quel distretto minerario. Ricorda di rimettere la tessera nella sua posizione, sempre coperta, dopo che l’avrai 
guardata.

Effettuare le Azioni
Hai a disposizione le seguenti opzioni quando effettui le azioni:

 ► Comprare fino a 4 carte di un singolo tipo di gemme
 ► Vendere fino a 4 carte di un singolo tipo di gemme
 ► Pescare 2 carte da uno dei mazzi coperti (Manufatti o Gioielli) 

e tenerne solo una di esse nella tua mano
 ► Comprare una tessera Diritti Minerari
 ► Comprare un Oggetto (Gioiello o Manufatto)
 ► Prendere (o scambiare) una carta Mercante
 ► Usare una carta Mercante 1-2 volte
 ► Prendere 4 Ori

Riepilogo delle Azioni

Comprare Gemme

Vendere Gemme

Pescare dai mazzi coperti

Comprare Diritti Minerari

Comprare Oggetti

Prendere/Scambiare Mercanti

Usare un Mercante

Prendere 4 Ori

Alfonso compra 4 Diamanti. Berta poi prende 4 Ori, e Carolina vende 2 Zaffiri.

Alfonso adesso paga 2 Ori per fare 2 Analisi del Terreno e poi compra 3 Smeraldi.
Berta compra 3 Rubini e Carolina prende una carta Mercante.

Alfonso compra una tessera Diritti Minerari, Berta compra un Gioiello e Carolina usa la sua carta Mercante.

Esempio: Alfonso, Berta e Carolina stanno giocando.
(Azione 1):

(Azione 2):

(Azione 3):

Dato che tutti i giocatori adesso hanno effettuato 3 azioni, il round di Azioni termina e inizia il Round di Scavi Minerari.

 ► Comprare fino a 4 carte di un singolo tipo di gemme
Puoi comprare fino a 4 carte di un singolo tipo di gemme al 
suo prezzo corrente. Aggiustare il prezzo di tendenza di tale 
gemma avanzando il relativo segnalino di 1 spazio (+1) I, 
indipendentemente dal numero di carte comprate, dato che la 
domanda ha causato un incremento del valore di mercato.

 ► Vendi fino a 4 carte di un singolo tipo di gemme
Puoi vendere fino a 4 carte di un singolo tipo di gemme al 
suo prezzo corrente. Aggiustare il prezzo di tendenza di tale 
gemma retrocedendo il relativo segnalino di 1 spazio (-1) J, 
indipendentemente dal numero di carte vendute, dato che la 
vendita ha causato un decremento del valore di mercato.

VenditaA
cq

ui
st

o

Esempio: Nel Round di Azioni descritto sopra, i prezzi di tendenza sono aggiustati come segue: i Diamanti salgono di uno (+1),  
gli Zaffiri scendono di uno (-1), gli Smeraldi salgono di uno (+1) e i Rubini salgono di uno (+1).
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 ► Pesca 2 carte da uno dei mazzi coperti (Manufatti / Gioielli) e tieni solo una di esse
Puoi scegliere uno dei due mazzi coperti (Manufatti / Gioielli) e pescare dal mazzo scelto 2 carte. Tieni una di esse e 
aggiungila alla tua mano. Rimetti l’altra carta in fondo al mazzo di appartenenza. Non puoi mai avere più di una singola 
carta (Gioiello o Manufatto) nella tua mano, quindi se prima di scegliere questa azione, avevi già una di queste carte 
nella tua mano, tale carta deve essere rimessa anch’essa in fondo al mazzo di appartenenza. Le carte possono essere 
rimesse in fondo al mazzo nell’ordine che preferisci.

 ► Comprare una tessera Diritti Minerari
Puoi scegliere di comprare una tessera Diritti Minerari coperta da 
Diamantina oppure dal distretto minerario dove si trova correntemente lo 
Gnome errante. Paga il costo della gemma come indicato sul tabellone e 
poi prendi la corrispondente tessera Diritti Minerari situata nel distretto. 
Rimetti qualsiasi gemma usata per pagare la tessera Diritti Minerari nella 
corrispondente pila a fianco del tabellone di gioco. Piazza la tessera Diritti 
Minerari a faccia in su di fronte a te in modo che tutti i giocatori possano 
vedere la gemma e i Punti Vittoria su di essa.
Inoltre il prezzo di tendenza delle gemme usate per pagare incrementa 
dell’ammontare totale di gemme usate nel pagamento, dato che la domanda 
ha causato un incremento del loro valore. L’osservatore del mercato aggiusta 
i prezzi di conseguenza.

Esempio: Alfonso vuole comprare una tessera Diritti Minerari nel distretto minerario IV K. Dato che egli ha 
effettuato in precedenza una Analisi del Terreno, egli sa che una delle tessere ha raffigurato una riserva di Smeraldi 
che gli piacerebbe avere. Egli paga il costo per questa tessera, che è di 1 Diamante e 3 Rubini L, poi prende la 
tessera e la piazza a faccia in su di fronte a sé M. Questo gli fa guadagnare non solo la tessera Diritti Minerari 
ma anche 1 Punto Vittoria. Il prezzo di tendenza dei Diamanti incrementa di +1 e il prezzo di tendenza dei Rubini 
incrementa di +3.

Nota: Ovviamente ti è consentito comprare un tessera Diritti Minerari al 
buio, cioè senza averla prima guardata attraverso una Analisi del Terreno.

 ► Comprare un Oggetto (Gioiello / Manufatto)
Puoi comprare uno qualsiasi degli oggetti posti a faccia in su a fianco del tabellone, o un oggetto 
che hai nella tua mano. Paga il numero di gemme indicate nella parte superiore della carta N. 
Diversamente dai Gioielli, i Manufatti forniscono altri benefici oltre ai Punti Vittoria; questi 
benefici sono descritti in dettaglio più avanti nella sezione Manufatti. Come quando compri una 
tessera Diritti Minerari, l’osservatore del mercato incrementa il prezzo di tendenza delle gemme 
usate nel pagamento. Prendi la carta che hai comprato e piazzala a faccia in su di fronte a te. Se hai 
comprato un oggetto fra quelli scoperti, rimpiazzalo con la carta in cima al mazzo appropriato, in 
modo che ci siano sempre tre carte Manufatto e tre carte Gioiello disponibili per l’acquisto.

 ► Prendere (o scambiare) una carta Mercante
Puoi prendere una delle carte Mercante disponibili e piazzarla a faccia in su di fronte a te. Se tu avessi già una carta 
Mercante, allora dovrai rimetterla fra quelle disponibili. Non puoi avere più di una carta Mercante contemporaneamente.

 ► Usare una carta Mercante
Se hai una carta Mercante, allora puoi usarla per effettuare degli scambi con la banca. Puoi dare alla banca 1 o 2 gemme 
di uno dei tipi indicato sulla carta, per ricevere in cambio lo stesso ammontare di gemme di un tipo diverso.

Esempio: la carta Mercante di Carolina gli permette di scambiare un Rubino per ricevere uno Smeraldo. Alternativamente 
potrebbe usare la stessa carta due volte e dare così 2 Rubini in cambio di 2 Smeraldi.

Nota: C’è esattamente una carta Mercante per ogni possibile combinazione di scambi.

 ► Prendere 4 Ori
Puoi prendere 4 Ori dalla Banca.
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Round di Scavo Minerario
Un round di Scavo Minerario ha luogo dopo che l’ultimo giocatore ha effettuato la sua ultima azione. Tutti i giocatori che 
possiedono tessere Diritti Minerari scavano in cerca delle gemme indicate sulle loro tessere; in altre parole essi prendono 
le corrispondenti gemme dalla riserva e le aggiungono alla loro mano. Ogni giocatore riceve:

 ► 1 gemma per la prima tessera Diritti Minerari di ogni tipo di gemma posseduta,
 ► 2 gemme per ogni tessera Diritti Minerari addizionale dello stesso tipo di gemma posseduta,
 ► 1 gemma di sua scelta per ogni simbolo gemma grezza  presente sulle tessere Diritti Minerari possedute.

Nota: Se usi il simbolo della gemma grezza per scegliere un tipo di gemma che hai anche 
normalmente su una tessera Diritti Minerari, allora ricevi solo 1 e non 2 gemme per essa.

Esempio di una partita con 2 giocatori:
Diana e Emilio hanno le tessere Diritti Minerari mostrate in figura. 
Durante il round di Scavi Minerari, Diana riceve 5 Smeraldi (1+2+2) 
così come 1 Diamante. Lei sceglie un altro Diamante per il suo 
simbolo      . Emilio riceve 1 Diamante, 3 Rubini (1+2) e 2 gemme 
di sua scelta per i suoi due simboli  . Egli sceglie 1 Diamante e 1 
Rubino.

In totale, 5 Smeraldi (1+2+2), 4 Rubini (1+2+1) e 4 Diamanti 
(1+1+1+1) sono stati scavati. L’osservatore del mercato decrementa 
il prezzo di tendenza degli Smeraldi di 5 e quello delle altre gemme 
di 4.

Il prezzo di tendenza scende in maniera direttamente proporzionale al numero di gemme scavate.
L’osservatore del mercato decrementa il prezzo di tendenza delle gemme dell’ammontare corrispondente.

Nota: Diversi giocatori potrebbero avere simboli       su tessere Diritti Minerari di Diamantina, 
quindi tali giocatori scelgono le loro gemme in senso orario a partire dal giocatore iniziale.

Il Prezzo delle Gemme per il round successivo viene definito alla fine del Round di Scavo Minerario
Muovi il prezzo corrente di ogni gemma in modo che venga affiancato all’indicatore del 
prezzo di tendenza della gemma corrispondente. In altre parole, il prezzi di tendenza modificati 
durante il round precedente determinano il prezzo corrente. I prezzi correnti e di tendenza di 
ogni gemma sono nuovamente identici all’inizio del round successivo (anche se ovviamente 
ogni tipo di gemma può avere un prezzo corrente differente l’una dall’altra).

Esempio: Il prezzo di tendenza dei Diamanti incrementa da 7 a 11 Ori durante il round precedente. 
Quindi, nel round successivo il prezzo corrente dei Diamanti sarà di 11 Ori. Muovi quindi l’indicatore 
del prezzo corrente a fianco dell’indicatore con le frecce bianche O. Allo stesso modo, riposiziona 
il prezzo corrente degli altri tipi di gemme per il round successivo.

Prezzi di Mercato
I prezzi correnti e di tendenza possono variare fra 1 e 15 Ori. I prezzi non possono essere 
aggiustati oltre tali limiti.

Esempio: Il prezzo corrente e di tendenza per i Rubini è di 13 Ori. 
L’ultimo giocatore del Round di Azioni compra un Gioiello per 5 
Rubini. Il prezzo di tendenza viene incrementato solo fino a 15, dato 
che un prezzo più alto (in questo caso 18) non è permesso. Nel seguente 
round di Scavo Minerario, vengono raccolti 3 Rubini, che ne riducono 
il relativo prezzo di tendenza a 12. Il prezzo corrente dei Rubini per il 
successivo round sarà quindi di 12 Ori.

Massimo: 15

Diana Emilio
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Prezzo Scontato dei Manufatti  (regola opzionale per esperti!)
In seguito, aggiungi gemme della riserva generale che rappresentano uno sconto ai tre Manufatti posti a faccia in su:

 ► Se ad un Manufatto non sono state aggiunte ancora carte, allora piazza sopra la carta Manufatto 1 carta gemma, posta 
di traverso, del tipo il cui numero è evidenziato tramite una cornice dorata.

 ► Se un Manufatto ha già una carta posta di traverso su di esso, allora volta la carta per riportarla in posizione verticale.
 ► Se un Manufatto ha già una o più carte poste in verticale su di esso, allora aggiungi un’altra carta gemma posta di 

traverso sopra le altre.

Se, in un round successivo, scegli di comprare un Manufatto, allora ricevi uno sconto uguale al numero di carte gemme 
poste in posizione verticale sopra il Manufatto (le carte gemma poste di traverso non contano!).
Ricorda di tenere in considerazione lo sconto quando aggiusti i prezzi di mercato (vedi esempio).

Nota: Un Manufatto non può mai avere più gemme poste sopra di esso 
rispetto al numero evidenziato dalla cornice dorata.

Esempio: Nessuna carta è stata aggiunta in 
precedenza al Manufatto Emeromobile, perché è 
stato rivelato proprio nel round precedente. Dato che 
questo Manufatto ha il numero dei Rubini richiesti 
evidenziato da una cornice dorata, aggiungi un 
Rubino posto di traverso P sul questo Manufatto. 
Due Zaffiri sono stati aggiunti in precedenza sul 
Manufatto Alchemister, tuttavia uno di essi è ancora 
posto di traverso. Volta la carta posta di traverso in 
posizione verticale Q. Infine, aggiungi un  Diamante 
posto di traverso R sui due Diamanti posti in 
verticale in precedenza sul Manufatto Gnomunculus.

Se per esempio, compri il Gnomunculus nel round 
successivo, riceverai uno sconto di 2 Diamanti 
al momento dell’acquisto, e i Diamanti posti di 
traverso saranno rimessi nella riserva senza alcun 
effetto. Dovrai pagare, dopo aver calcolato lo sconto 
di 2 Diamanti, 1 Smeraldo e 1 Diamante. A seguito 
dell’acquisto il prezzo di tendenza dei Diamanti e 
degli Smeraldi incrementa per entrambi di +1.

Prima del Round Successivo
Prima di iniziare il round successivo, muovi lo gnomo errante sul successivo distretto minerario in senso orario che 
contenga almeno una tessera Diritti Minerari, a condizione che almeno una tessera Diritti Minerari sia stata comprata 
nel round precedente. In questo modo lo gnomo errante si sposta di distretto in distretto, tuttavia egli non entrerà mai 
nel distretto centrale di Diamantina. Infine, passa il segnalino di giocatore iniziale al giocatore successivo in senso orario; 
tale giocatore sarà il giocatore iniziale nel round successivo.

Importante: Solo all’inizio del secondo round, il mercato viene corretto.

Consegna ad ogni giocatore un numero di Ori pari al prezzo corrente del tipo di gemma più costoso del mercato!
Dopo di ciò, riduci il prezzo corrente e di tendenza di tale tipo di gemma in base a quante di queste gemme sono 
correntemente possedute dai giocatori:

 ► Se possiedono fra 0 e 3 gemme, allora il valore di mercato resta inalterato.
 ► Fra 4 e 7 gemme il valore di mercato scende di -1, fra 8 e 11 gemme il valore di mercato scende di -2, e così via di 

quattro in quattro.
 ► Se diversi tipi di gemme avessero il valore più alto di mercato, allora questa regola di applica a tutti i tipi di gemme 

in parità sul valore di mercato più alto.
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MANUFATTI
Ci sono cinque tipi differenti di Manufatti. Ogni Manufatto conferisce al suo possessore dei benefici:

Gnomunculus
Se possiedi una di queste macchine, allora hai una azione addizionale ogni round - incluso il round 
nel quale compri il Gnomunculus. L’effetto di Gnomunculus multipli è cumulativo - così se hai 3 di 
queste macchine usufruirai di 6 azioni in ogni round!

Alchemister
Se possiedi una di queste macchine, allora ricevi degli Ori addizionali in misura uguale al valore 
della macchina in ogni Round di Scavo Minerario. Ci sono Alchemister del valore di 10,12 e 18. 
L’effetto di Alchemisters multipli è cumulativo.

Convertor
Quando compri una di queste macchine, ricevi il numero indicato di    . Questi gemme grezze 
possono essere usate ognuna una volta per sostituire una gemma di tua scelta. Uno dei Convertor 
fornisce 2 prismi, l’altro ne fornisce 3.

Hoovermatic
Se possiedi un Hoovermatic, allora gli altri giocatori devono pagarti in Oro durante il Round di Scavo 
Minerario per poter scavare le gemme. Per ogni gemma che gli altri giocatori raccolgono, tu ricevi 
1 Oro (2 Ori in partite con 2 Giocatori, 1,5 Ori arrotondati per eccesso in partite con 3 Giocatori. 
Esempio: 3 gemme raccolte = 5 Ori perché 3x1.5=4.5, arrotondato per eccesso da 5). I giocatori 
possono raccogliere solo tante gemme quante ne possono pagare al proprietario dell’Hoovermatic. 
Se necessario, essi possono scegliere quale delle proprie tessere Diritti Minerari possono usare.

Emeromobile
Se compri un Emeromobile allora ricevi 5 tessere Sconto assieme ad esso.
Puoi usare una tessera Sconto mentre compri le gemme per usufruire di uno sconto sul prezzo 
corrente indicato sul mercato. Se usi una tessera Sconto questa viene rimossa dal gioco. Lo sconto 
si applica a tutte le gemme che compri con quella singola azione. Puoi usare solo una tessera Sconto 
per azione di acquisto.

Esempio: Diana usa una tessera Sconto -4 per comprare 3 Rubini. Il prezzo corrente per i Rubini è di 10 
Ori, così paga solo (10-4=) 6 Ori per Rubino, per un totale di 18 Ori.

Esempio di una partita con 3 giocatori: Alfonso possiede le seguenti tessere Diritti Minerari: 1 Diamante, 
1 Diamante +    , 1 Smeraldo. Egli normalmente può usarle per raccogliere con lo scavo 3 Diamanti, 1 
Smeraldo e 1 gemma di sua scelta. Tuttavia, egli ha solo 4 Ori e Carolina possiede l’Hoovermatic. Alfonso 
deve pagare Carolina per scavare e quindi può raccogliere solo 2 gemme. Egli sceglie di raccogliere 2 
Diamanti e pagare a Carolina 3 Ori.

Nota: Se possiedi un Alchemister, allora devi prima pagare il proprietario dell’Hoovermatic 
per effettuare gli scavi prima di reclamare il tuo ricompenso per l’Alchemister.
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FINE DEL GIOCO
Il gioco termina quando un giocatore ha raggiunto un certo numero di Punti Vittoria: 20 Punti Vittoria in partite con 2 
giocatori, 18 Punti Vittoria con 3 giocatori e 16 Punti Vittoria con 4 giocatori
Il Round di Azioni in corso deve essere comunque terminato. Il giocatore con il maggior numero di Punti Vittoria è il 
vincitore. In caso di pareggio, tutti i giocatori in parità vendono le rimanenti gemme alla banca al prezzo corrente (non 
quello di tendenza). Il giocatore fra quelli in parità che ha più Ori è il vincitore.

SUGGERIMENTI STRATEGICI
Fai attenzione ai seguenti punti:

 ► All’inizio del gioco devi assicurarti di avere sufficienti tessere Diritti Minerari. Alternativamente puoi assicurarti di 
avere abbastanza Oro attraverso degli oculati acquisti e vendite.

 ► I Gioielli valgono dei discreti Punti Vittoria, ma comprarne troppi troppo presto potrebbe rendere difficile prendere 
abbastanza tessere Diritti Minerari e di conseguenza rendere difficile il rimpiazzo delle gemme spese. Tuttavia, non 
ci sono molte carte di valore alto che entrano in gioco durante le ultime fasi.

 ► Se compri un Manufatto dovresti far buon uso dei benefici che ti garantisce.
 ► Un Emeromobile è utile solo se pensi di comprare (4) gemme abbastanza spesso. Ovviamente avrai bisogno di 

sufficiente Oro per questo, che di solito questo sarà più probabile farlo quando il prezzo delle gemme è relativamente 
basso - che a sua volta di solito avviene quando molte delle gemme sono state raccolte con gli scavi.

 ► Un acquisto rapido del Gnomunculus ti permette di effettuare un’azione extra durante tutta la durata del gioco. Se 
tuttavia, si finisce per usare questa azione extra per prendere 4 Ori per la maggior parte delle volte, allora comprare 
qualcos’altro, ad esempio un Alchemister potrebbe avere maggior senso.
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Esempio di una partita con 3 giocatori:
Alfonso ha 17 Punti Vittoria, Berta ne ha 15 e Carolina ne ha 16. Carolina è il giocatore iniziale 
nel nono Round. Carolina usa la sua quarta azione (possiede due Gnomunculus) per comprare 
3 Smeraldi. Anche Alfonso ha un Gnomunculus e usa la sua quarta azione per comprare un 
Gioiello S. Egli adesso ha 19 Punti Vittoria.

Dato che il round non termina finché tutti i giocatori non avranno effettuato tutte le loro azioni, 
Carolina può ancora usare la sua quinta azione per comprare una tessera Diritti Minerari posta 
su Diamantina. I 3 Punti Vittoria forniti dalla tessera T portano anche Carolina a 19 Punti 
Vittoria. Dato che tutte le azioni sono state effettuate Alfonso e Carolina hanno lo stesso numero 
di Punti Vittoria, e il loro Oro rimanente deciderà chi sarà il vincitore.

Alfonso riceve 9 Ori per il suo Diamante e 14 Ori per la sua gemma grezza dato che è il prezzo 
corrente più alto fra i vari tipi di gemma. Assieme ai 3 Ori rimasti, egli adesso ha un totale di 26 
Ori. Carolina riceve 18 Ori per i suoi due Diamanti. Sommanti ai 12 con cui era rimasta, adesso 
Carolina ha un totale di 30 Ori, e quindi è lei che vince il gioco!
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