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Gioco di tattica di Benjamin Liersch 
per 2 a 5 giocatori dagli 8 anni.

Durata del gioco: 30 – 45 minuti 

Contenuto

Gioco di tattica di Benjamin Liersch 
per 2 a 5 giocatori dagli 8 anni.

La storia sulla quale si basa il gioco 
David Livingstone fu un missionario scozzese che, per incarico del governo britannico, si recò in Africa e come primo 
europeo viaggiò per il continente. Egli narrò dettagliatamente la vita delle tribù e il mondo animale e vegetale in Africa. 
Le sue descrizioni di viaggio e i suoi disegni geografi ci condussero in Europa a maggior conoscenza e a più compren-
sione per quel continente fi n allora quasi completamente sconosciuto. Durante i suoi viaggi d’esplorazione trascorse 
molto tempo presso lo Zambesi. Fu così che scoprì anche le grandi cascate alle quali assegnò il nome in onore della 
reggina Vittoria. 

Lo scopo del gioco
I giocatori navigano in un battello a vapore sullo Zambesi fi no alle cascate Vittoria. Essi esplorano l’interno del paese 
e tentano la fortuna saggiando il terreno alla ricerca di pietre preziose. Vince chi sarà riuscito a raggiungere il maggior 
punteggio. 

Preparativi 
Date a ciascun giocatore tutte le tende e lo scrigno del tesoro del proprio colore e inoltre 3 monete col valore di 
1 Lira sterlina. Mettete tutte le 60 pietre della miniera (30 pietre preziose, 29 detriti neri, 1 bianca) nel sacchetto. Mi-
schiate poi le carte azioni e formatene un mazzo gioco coperto. Ponete inoltre il battello a vapore sulla prima casella 
d’acqua a sinistra. Preparate anche due dadi per ciascun giocatore. I dadi restanti vanno rimessi nella scatola. Infi ne 
ciascun giocatore deve porre la sua pietra di segnalazione sulla casella 0 della scala punteggio.

• 6 tavole sinottiche

• 27 carte azioni

• 1 tabellone

• 10 dadi

• 1 battello a vapore

• 1 regolamento

• 5 pietre di segnalazione

• 1 sacchetto

•  5 scrigni del 
tesoro

•  60 pietre 
(29 nere, 15 trasparenti, 10 blu, 5 rosse, 1 bianca)

•  55 tende in cinque colori 
(11 tende per ogni colore)

•  75 monete 
(41 x 1, 16 x 3, 13 x 5 e 5 x 10)(41 x 1, 16 x 3, 13 x 5 e 5 x 10)
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Svolgimento del gioco
Innanzitutto dovete scegliere un giocatore iniziale a vostro piacere. Egli lancia dun-
que tutti i dadi in una volta. Dopo il suo lancio sistema i dadi secondo i numeri 
lanciati per avere una migliore visione (v. immagine 1). Poi prende un dado e compie 
immediatamente un’azione. Di quali azioni si tratta sarà spiegato più in avanti. 
Dopo aver compiuto l’azione, il dado rimane per il momento presso il giocatore. 
Poi tocca al prossimo giocatore in senso orario prendere un dado dal primo lancio 
e compiere l’azione …

Dopo che tutti i giocatori avranno preso un dado, ciascuno potrà scegliere un nuovo dado (ricominciando dal giocatore 
iniziale) ma secondo le condizioni seguenti: il numero del secondo dado deve essere maggiore del numero del 
primo dado preso! Questo procedimento si ripeterà fi n quando o non ci saranno più dadi o nessuno dei giocatori potrà 
più prendere uno dei dadi restanti. Può avvenire che la quantità dei dadi presi differisce da un giocatore all’altro. Non 
appena nessuno sarà più in grado di prendere un dado, termina il giro. Passate dunque alla valutazione della colonna in 
cui si trova il battello e infi ne muovete il battello di una casella in avanti.  

Esempio (immagine 2): 
il giocatore A prende un  e compie l‘azione. 
Il giocatore B prende subito il  e compie l’azione. 
Il giocatore C prende anche un . 
Il giocatore A prende poi il . 
Dato che per il giocatore B non c’è un dado maggiore, segue il giocatore C che prende il . 
Dato che anche il giocatore A non può più prendere un dado maggiore, il giocatore C può 
prendere anche il .

Le azioni
Ogni volta che un giocatore prende un dado, egli deve compiere immediatamente una delle 4 azioni seguenti (contras-
segnati da colori):

•  Pescare una carta azione: il giocatore può prendere soltanto una carta azione in modo coperto, 
non importa il numero del dado scelto. Egli può raccogliere in mano tante carte azioni quanto vuole e 
giocarne anche tante in una volta quanto vuole (egli le può giocare soltanto quando tocca a lui).
Se un giocatore pesca la carta “frana nella miniera“, allora la deve mostrare e subito compiere 
l’azione. Poi può pescare in sostituzione una nuova carta azione. La carta “frana nella miniera“ 
sarà poi mischiata insieme a tutte le carte già giocate e rimesse a disposizione come nuovo 
mazzo gioco. 

•  Prendere delle monete: il giocatore ottiene delle monete secondo il numero del suo dado. Se p. es. 
ha preso un dado col , egli ottiene 4 Lire sterline (cioè un valore totale di 4). 
Le monete possono essere cambiate a piacere in ogni tempo. Una moneta di 5 Lire sterline può essere cam-
biata in ogni tempo ad esempio in cinque monete di 1 Lira sterlina.

•  Saggiare nella miniera: il giocatore mette la mano nel sacchetto delle pietre (senza guardarvi dentro) 
e pesca tante pietre dal sacchetto quante indicate dal suo dado scelto. 

Il giocatore può o vendere in ogni tempo del suo turno le pietre oppure raccoglierle davanti a sé (per venderle più in 
avanti con più guadagno per mezzo della carta azione “mercato”). 

Le singole pietre valgono quanto segue (senza carta azione):

    
, = 0 Lira sterlina   

Le singole pietre valgono quanto segue (senza carta azione):

= 1 Lira sterlina   

Le singole pietre valgono quanto segue (senza carta azione):

= 3 Lire sterline   = 5 Lire sterline

Le pietre preziose vendute e tutte le pietre nere (detriti) vanno messe da parte. Dopo aver pescato la pietra bian-
ca, rimettete nel sacchetto tutte le pietre che sono da parte insieme con quelle appena prese e mischiatele. 
Collezionando le pietre preziose correte anche il pericolo di perderle, perché non appena qualcuno pesca la 
carta “frana nella miniera“, le pietre preziose raccolte di tutti i giocatori non hanno più nessun valore, perché 
vanno rimessi nel sacchetto.
Ogni pietra preziosa che i giocatori non hanno venduta fi no alla fi ne vale 1 punto. I detriti non comportano 
nessun punto.

(bianca) (transparente)

Immagine 1 Esempio di un primo 
lancio in una partita con 4 persone.
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• Erigere una tenda: erigendo delle tende potete raccogliere maggiormente dei 
punti. Il battello a vapore segnala in quale colonna il giocatore può attualmente 
erigere una tenda (la colonna col fondo grigio sopra il battello in immagine 3).

Il numero del dado decide sull’area fabbricabile. Se il giocatore ha preso p. es. un dado con l’1, 
egli può erigere la tenda sulla casella della fi la 1. Le fi le sono contrassegnate dalle corone sul 
lato sinistro. L’area fabbricabile si trova quindi sulla casella d’incrocio determinata dal battello 

e il numero sul dado (v. immagine 4).

Per erigere una tenda bisogna pagare delle spese di spedizio-
ne. Queste sono riportate sulla riva, accanto alle caselle del 
battello, e con il corso della spedizione aumentano sempre di 
più fi no alla fi ne del gioco. In immagine 4 un giocatore deve 
pagare 2 Lire sterline per erigere una tenda. Nel prossimo giro 
una tenda gli costerebbe già 3 Lire sterline. 

Se un giocatore vuole erigere una tenda su una casella già oc-
cupata da altre tende, egli deve pagare inoltre 1 Lira sterlina a ogni proprietario delle 

rispettive tende. Nel corso di un unico giro un giocatore può erigere varie tende in una colonna (sempre se riesce anche 
a prendere vari dadi).

Doni nel bene della reggina
Durante il suo turno il giocatore può, in ogni tempo e senza perdere nessun’azione di lancio, posare nel 
suo scrigno del tesoro tante monete quanto vuole. Basta semplicemente avvisare i suoi concorrenti. Non 
deve però dire quanto denaro sta donando. Il denaro donato non può essere ripreso e rimane nello scrigno 

fi no alla fi ne del gioco.  
ATTENZIONE: chi alla fi ne del gioco avrà donato meno di tutti sarà espulso dal gioco e non potrà più vincere!

Le valutazioni
Alla fi ne di ogni giro (cioè quando tutti i dadi sono stati presi, oppure nessuno è più in grado di prendere 
un dado) si passa a una valutazione. Dovete valutare soltanto la colonna nella quale si trova il battello a 

vapore. Per ogni sua tenda eretta in tale colonna, ciascun giocatore ottiene i punti riportati alla sinistra delle fi le. Se su 
una singola area fabbricabile vi sono più di una tenda, allora ciascuno dei rispettivi proprietari ottiene i punti per intero. 
I punti vanno aggiunti sulla scala punteggio. 

Dopo la valutazione, il battello  muove una casella in avanti e un nuovo giro comincia. Il prossimo giocatore in 
senso orario lancia nuovamente tutti i dadi, ne sceglie uno, ecc. 

Fine del gioco
Il gioco termina non appena il battello, dopo l’ultima valutazione, non potrà più muovere in avanti. Nella valuta-
zione fi nale valutate tutte le 6 fi le di tende. Questa volta i punti li ottiene soltanto il giocatore col maggior numero 
di tende nella rispettiva fi la. In caso di pareggio, i punti vanno divisi (eventualmente arrotondando al numero 
minore). I rispettivi punti da assegnare sono riportati a destra sui simboli di tenda grigi (v. immagine 5).

Esempio (immagine 5): 
In fi la 2 rosso ha eretto 3 tende. 
Blu e giallo ne hanno eretto 2 ciascuno.  
Rosso ottiene quindi 10 punti. 
Se rosso avesse eretto una tenda in meno, allora ciascu-
no dei tre giocatori avrebbe ottenuto 3 punti. 

Per ogni pietra preziosa ancora in suo possesso un giocatore ottiene alla fi ne 1 punto.
Infi ne potete ancora giocare le carte azioni che riportano dei punti. 

Per concludere svuotate i vostri scrigni del tesoro e contate il denaro che avete donato. Chi ha donato di meno di tutti, 
non importa se si tratta di uno o più giocatori, è ormai espulso del tutto dal gioco. 

Chi alla fi ne avrà il maggior punteggio (e non è stato espulso), vince la partita. In caso di pareggio vince il 
giocatore che ha donato di più. Se anche in questo si arriva al pareggio, vi sono più di un vincitore. 

Immagine 3

Immagine 4
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Il giocatore non deve pagare le spese per 
erigere una tenda. Per erigere la tenda ci 
vuole comunque un dado.

Per erigere una tenda, il giocatore può igno-
rare il numero sul dado e istallarla su una 
casella qualsiasi della colonna segnalata dal 
battello. Per erigere la tenda ci vuole comun-
que un dado.

Il giocatore può istallare gratuitamente 
una nuova tenda su una casella sulla quale 
si trova una sua tenda già valutata. Non c‘è 
bisogno del dado. 

Il battello a vapore retrocede di una 
 colonna. Potete dunque continuare a erigere 
le tende soltanto in questa colonna. Alla 
fi ne del giro valutate la colonna nella quale 
si trova il battello. Per il prossimo giro poi 
avanza di nuovo di una casella (da dove è 
appena venuto).

Il giocatore può prendere delle monete di un 
valore totale di 4 Lire sterline dalla riserva. 

Il giocatore può prendere due dadi di segui-
to (il numero del secondo dado deve comun-
que essere maggiore di quello del primo) e 
compiere le due azioni di seguito.

Mercato. Il giocatore può vendere tante pietre 
preziose quanto vuole e riceve quanto segue:
trasparente = 1 Lira sterlina + 1 punto
blu = 2 Lire sterline + 2 punti
rosso = 3 Lire sterline + 3 punti 

Il giocatore può estrarre 3 pietre dalla minie-
ra (il sacchetto).

Il giocatore avanza sulla scala punteggio 
di 4 punti per un leone, 
di 3 punti per un rinoceronte e 
di 2 punti per un’antilope.

Frana nella miniera! Ogni giocatore deve 
IMMEDIATAMENTE consegnare tutte le 
sue pietre. Tutte le pietre vanno rimesse nel 
sacchetto. Il giocatore può prendere poi una 
nuova carta.

Variante per 2 giocatori:
Se giocate in 2, lanciate 4 dadi. In caso che nel corso della partita un giocatore dovesse aver eretto tutte le sue tende prima 
di fi nire la partita, gli rimane soltanto la possibilità di spostare le tende per il resto della partita. Anche per questo però 
deve pagare le spese di spedizione come già spiegato. I punti ottenuti per aver eretto la tenda nella casella originaria gli 
rimangono assegnati. Del resto il gioco si svolge come sopra descritto. 

Alla fi ne del gioco poi, dopo aver assegnato i punti per la maggioranza di tende nelle rispettive fi le, dovete controllare 
le donazioni. Per questo scopo dovete lanciare tutti i 4 dadi e calcolare la somma di tutti i 4 numeri. Chi avrà donato 
meno denaro (in Lira sterlina) della somma lanciata sarà espulso. Può dunque succedere facilmente che alla fi ne entrambi 
i giocatori perdono la partita. 

Spiegazione delle carte
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Il giocatore che gioca ambedue le carte contemporaneamente può erigere
gratuitamente una tenda su una casella qualsiasi della colonna contrassegnata 
dal battello. A questo scopo, il giocatore deve semplicemente restituire un dado.

Per le tantissime partite di prova, iniziative e proposte, autore e Casa editrice ringraziano gli innumerevoli giocatori di 
collaudo, tra i quali Eike Bernard, Sven-Philipp Brandt, Anja e Ronald Brodowski, Sven Dallmann, Martina Hellmich, 
Richard Högner, Hartmut Kommerell, Susanne e Friedhelm Most, Beate Neubert, Kati e Björn Röske, Robert Rudel, 
Josefi ne Schwer, Carsten Wesel, Gregor Wiedemann.
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