
 

Siete stati assegnati all’equipaggio della nave da ricognizione HMS Beagle e parteciperete al 

famoso viaggio di studio e scoperta del 1831. Aiuterete il naturalista della nave, Charles 

Darwin, a catalogare la variegata flora e fauna dell’isola maledetta, attraverso la raccolta del 

maggior numero possibile di campioni della natura selvatica. La vostra nave è partita per far 

rifornimento di provviste sul continente e ritornerà alla fine del 12° round per trasportare voi 

e le vostre scoperte a casa. 

Raccogliete ciò che potete e sopravvivete per raccontare la vostra storia. 

Drosera 
Colla appiccicosa trasuda dalle ghiandole che rivestono le 

foglie. Le prede vengono intrappolate e racchiuse con un 

liquido resinoso e lentamente digerite dalle foglie stesse. 

L’azione di Raccolta Risorse richiede più sforzo. Posiziona 

1/2/3/4 (-1 Pedina) in una partita a 1/2/3/4 giocatori, sotto 

il segnalino #4 sulla Tessera Isola. 
 

Pianta Piranha 

La corolla modificata consiste in un enorme bocca a cerniera 

e denti affilati come rasoi. Il vorace appetito ed il 

comportamento aggressivo forza la pianta a divorare 

qualsiasi cosa gli passi troppo vicino. Il Raccoglitore Leader 
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Questa è una struttura 

prerequisito per la 

raccolta di risorse 

d’alberi ignoti e piante 

carnivore. 

Metti 2           sulla 

Tessera Isola col 

Campo. 

Ignora 



 

Modifiche alla Preparazione 

1. Il Recinto deve essere una delle cinque invenzioni casuali disponibili ad 

inizio partita. 

2. Diga: se la diga è costruita in un round con l’icona libro i giocatori 

decidono se verranno prodotte 2 risorse di pesce ignoto o 2 cibi non 

deperibili. Le altre risorse di pesce ignoto ottenute nel round di quando la 

diga viene costruita non possono essere immagazzinate in quest’ultima. 

3. Considera Darwin come un giocatore, identico a Jenny, eccetto che lui 

può usare 1 segnalino azione per: Raccogliere Risorse, Arrangiare il 

Campo, Affrontare Minacce, condurre Avventure, Riposare. Inoltre può 

usare 2 segnalini Determinazione per utilizzare l’abilità “Intuito” 

(identica al Cuoco) 

4. Cubetti risorsa alternativi possono essere usati se sono tutti in gioco. 

 

Punti Conoscenza 

I Punti Conoscenza (PC) verranno guadagnati 

raccogliendo campioni dall’isola maledetta. 
 

1 PC per ogni fossile (cubo bianco) Raccolto 

usando l’oggetto pala su una tessera con terreno di 

collina o montagna. Ogni round possono essere 

fatte diverse azioni di raccolta fossili sulla stessa 

tessera terreno ed ogni azione di successo frutta 

una risorsa fossile. Gli oggetti che garantiscono 

risorse extra quando si raccoglie possono essere 

usati per aumentare il numero di fossili ottenuti. 

Le carte “Esaurimento di una Fonte” esauriscono 

la risorsa fossile sulla tessera ed anche il tipo di 

terreno ai fini della Costruzione.  


