
Nuove avventure per 3-6  
Cercatori di Gemme 

da 8 anni un su 

Giocabile solo in 
combinazione con 

NIAGARA 

La caccia alle gemme continua! Vortici maligni mettono alla prova l’abilità dei canoisti che vogliono ottenere un
buon carico. La sola speranza per un esploratore è appellarsi gli Spiriti buoni del fiume, il castoro “"Bathing Beaver"
e l’alce “Hurried Elk”. Ma le canoe con maggior capacità incoraggiano anche i ladruncoli che possono adesso fare
maggiori guadagni … 

Preparazione 
Prepara il materiale come faresti per il gioco base NIAGARA, ma con le seguenti variazioni: 

Prima di giocare GLI SPIRITI DEL
NIAGARA per la prima volta,
incolla l’adesivo tondo “vortice” su
uno dei dischi fiume Posiziona il disco fiume col “vortice”

vicino al Giacimento Lilla 

Se stai giocando in tre posiziona solo 
6 gemme in ciascun giacimento. Se 
giochi in sei, piazza 8 gemme dello 
stesso colore su ciascun giacimento. (La  
necessaria gemma addizionale è inclusa nel  
gioco base) 

Il Castoro è piazzato vicino alla
Barra del Meteo 

                     Ogni giocatore piazza una canoa 
doppia ed una singola, del proprio colore, sul 
pontile (non hai bisogno della seconda canoa 
singola, usata in NIAGARA)   

Modella la carta dell’alce “Hurried 
Elk” lungo le pieghe e piazzalo sul 
Giacimento Rosso   Puoi incollare l’adesivo rettangolare “Area degli Scarti” 

(per il sesto giocatore) sul tabellone di gioco 

Ogni giocatore riceve le tre nuove  
Carte Pagaia del proprio colore (oltre  
alle 7 carte di NIAGARA). Il set completo  
di carte per il sesto giocatore è incluso in questa 
espansione. 

Obiettivo del gioco 
Come in NIAGARA: Il primo giocatore che ha raccolto cinque gemme diverse, o quattro dello stesso  
colore, o sette di qualsiasi colore, vince.  

 



 

Come giocare 
Il regolamento di Niagara si applica senza modifiche, aggiungendo le seguenti regole:   

Canoe Doppie 

Le Canoe Doppie sono mosse, caricare e scaricate seguendo le stesse regole 
delle canoe singole. Le regole seguenti sono nuove: 

Le Canoe Doppie possono
caricare e scaricare due
gemme (fig. 2). (Anche ora
questo può succedere in un
solo Giacimento) 

Figura 2: Ben BROWN ha giocato
un “7”. Muove la sua canoa
doppia di uno spazio e raggiunge
il Giacimento Giallo. Lì scarica
una gemma Lilla e carica due
gemme Gialle, usando i restanti
sei Punti pagaia      

Le Canoe Doppie possono rubare le gemme, seguendo le regole del gioco base NIAGARA. Per le canoe
doppie valgono anche le seguenti regole: 

Le Canoe Doppie possono rubare due gemme contemporaneamente – anche da canoe diverse. Se la
canoa doppia sta già trasportando una gemma ne potrà rubare solo una (figura 3° e 3b). 

Figura 3a: Gina  
VERDE ha giocato un 
“3”. Scarica una  
gemma Lilla dalla sua 
canoa e muove di uno 
risalendo il fiume.  
Qui ruba una gemma 
Rossa dalla canoa di 
Yann e una Blu da 
quella di Bridget. 

Figura 3b: Bert NERO 
muove la sua canoa e 
risalendo raggiunge lo 
stesso spazio. Poiché 
la sua canoa trasporta 
già una gemma, può 
solo rubarne una. 
Sceglie quella Rossa di
Gina. 

Il vortice 

Una canoa non può mai fermarsi sullo spazio vortice del fiume 

Lungo la corrente 
Se una canoa è mossa lungo la corrente e 
attraversa il vortice, il vortice è contato come uno 
spazio normale. Se termina il suo movimento sul 
vortice, è immediatamente spostata di uno 
spazio, nel senso della corrente, e lasciata lì. 
(fig. 4a) 

Controcorrente 
Se una canoa è mossa controcorrente, è più difficile superare il vortice. Una 
canoa che lo attraversa ha bisogno di un punto pagaia addizionale (fig. 
4d e 4e). Se il movimento della canoa termina sul vortice, essa è 
immediatamente indietreggiata di uno spazio lungo la corrente e lasciata 
lì (fig. 4b e 4c) Il proprietario di questa canoa non può rubare mentre 
la canoa è su quest’ultimo spazio 

Figura 4a: Rosa ROSSO ha giocato un “4”.
Muove la sua canoa lungo il fiume e finisce nel
vortice. Poiché però non può fermarsi in questo
spazio, deve muovere la canoa di uno spazio
(ulteriore) lungo la corrente. 

Figura 4b: Bert NERO ha giocato un “2” cosicché la
sua canoa finisce il suo movimento esattamente 
sul vortice. Ma non può stare lì, così Bert deve 
spostare la sua canoa di uno spazio (indietro) 
lungo la corrente. 

Figura 4c: Bridget BLU ha giocato un “4”. La sua canoa raggiunge il
vortice ma non riesce a superarlo, poiché ha speso l’ultimo punto  
pagaia nel vortice stesso. Deve spostare  la sua canoa di uno 
spazio (indietro) lungo la corrente. Visto che il vortice l’ha 
trascinata indietro lungo il fiume, non deve e non può rubare dalla 
canoa NERA e carica di Bert. 



 

Figura 4d: Il “5” di
Yann GIALLO è 
sufficiente per 
superare il 
vortice.  
Yann ha bisogno 
di 3 punti pagaia 
per raggiungerlo e 
al suo interno 
spende il quarto.  

Con il quinto punto pagaia attraversa il vortice e raggiunge 
il successivo spazio fiume. 

Figura 4e: Gina VERDE ha giocato un “6”. Con i primi 
due punti pagaia carica una gemma. Con i 4 rimanenti 
supera il vortice. Adesso Gina può derubare Yann Se il vortice è proprio sulla biforcazione

del fiume (vicino al giacimento Giallo) e
la tua canoa finisce il suo movimento su
di esso, puoi piazzare questa canoa sia
nel braccio sinistro che in quello destro
del fiume. 

Figura 5: Yann GIALLO ha giocato il “3” e 
sposta la sua canoa fuori dal braccio destro 
del  fiume. Con quel numero di punti 
pagaia,  però, non può sorpassare il vortice. 
Così Yann deve “ormeggiare” la sua canoa 
di uno spazio indietro, lungo la corrente, e 
scegli il braccio sinistro del fiume. 

Se durante il movimento del fiume
il vortice precipita nella cascata,
esso è riportato a riva vicino al
pontile come prossimo spazio
fiume 

Le tre nuove carte pagaia 

La Carta “7” 
Con questa carta un giocatore può usare sette punti pagaia 

La Carta “Lazo” 
Un giocatore che usa questa carta rimuove immediatamente le sue canoe dall’acqua e le
posa sulla riva più vicina (figura 6a). 

La lingua di terra sul quale sono posizionati i giacimenti Giallo e
Rosso non devono essere utilizzati (figura 7a). 

Figura 7a: La lingua di 
terra è interdetta alle 
canoe. Bridget BLU  
deve spingere le sue 
canoe sulle sponde 
laterali. 

Figura 6a: Yann GIALLO ha giocato il “Lazo”. 
Posa le sue canoe sulla riva del fiume. 

Figura 6b: Dopo il movimento del fiume, 
Yann GIALLO riporta le sue canoe nell’acqua. 
Una di queste incontra il vortice ed è 
trascinata indietro di uno spazio lungo la 
corrente  

Fin quando una canoa è sulla sponda del fiume, nessuno può
rubare le sue gemme, o caricare e scaricare gemme da essa. 
Dopo il movimento del fiume, i giocatori riportano le proprie canoe
in acqua – nello stesso spazio di fiume che avevano lasciato. Se
adesso  si trova un il vortice, le canoe interessate sono spostate di
uno spazio in giù lungo il senso della corrente.  

- Se il vortice è proprio vicino al giacimento Giallo, il
proprietario può decidere se posare la canoa sul ramo
destro o sul ramo sinistro del fiume. 

- Se il vortice è proprio vicino al Giacimento Rosso, la canoa,
a causa del vortice stesso, precipita immediatamente nella
cascata (figura 7b). 

 
Le canoe che non sono sul fiume
(ma sono sul pontile) quando è
giocata una carta “Lazo” non
possono essere riportate in acqua
dopo il movimento del fiume.  

Figura 7b: Rosa ROSSA è 
sfortunata. Aveva spinto la sua 
canoa sulla riva di fronte al 
giacimento Rosso. Dopo il 
movimento del fiume, il vortice si 
è fermato proprio lì. Così dopo il 
suo ritorno in acqua la sua canoa 
precipita  nella cascata. 



 

La Carta “1/2/3” 
Un giocatore che usa questa carta può solo muovere una delle sue canoe. Egli può liberamente
scegliere per quale di questa utilizzare 1,2 o 3 punti pagaia. (E’ possibile caricare o scaricare
gemme secondo le solite regole di NIAGARA). 

Come per la carta “Nuvola”, le carte “Lazo” e “1/2/3” non sono prese in considerazione per
determinare la velocità del fiume (figura 8). 

Figura 8: Bridget BLU ha giocato un “7”. Rosa 
ROSSO e Yann GIALLO hanno entrambi scelto la 
carta “Lazo”. Ben MARRONE e Bert NERO hanno 
giocato la loro carta “1/2/3”. Gina VERDE ha scelto 
la carta “nuvola” e sposta il segnalino sulla Barra 
 del Meteo da “0” a “+1”. Il fiume muove di 8 
spazi (carta più bassa = 7; attuale meteo = 1; 
7+1=8). 

                       “Bathing Beaver” 
 
 

Non appena un giocatore porta la nuvola sul “+2” il castoro è immediatamente piazzato sul primo spazio fiume,
vicino al pontile. (Se il vortice è su questo spazio fiume, il castoro è posato nello spazio successivo, verso le cascate).
E’ possibile che diverse canoe si trovino sullo stesso spazio fiume del castoro. 
 
Non appena il castoro precipita nella cascata, la nuvola sulla Barra del Meteo è nuovamente posizionata sullo “0” e il
castoro attenderà la prossima entrata in scena. 

                       “Hurried Elk” 
 

Se la canoa di un giocatore è vicina al giacimento Rosso all’inizio del suo turno, egli può prendere l’alce con sé.
Piazza la carta sagomata sullo spazio fiume e la sua canoa all’interno. A seguire esegue l’azione della sua carta
pagaia. 
 
Fino a quando l’alce è a bordo della canoa, il proprietario ha, per questa canoa ed in ciascun turno, due punti
pagaia in più di quelli dati dalla carta giocata.                                                                   (Figura 9). 
 
Non è possibile portare via l’alce ad un altro  
Giocatore. 

Figura 9: Yann GIALLO ha giocato un “5”. 
Poiché una delle sue canoe è posizionata vicino 
al giacimento Rosso, egli raccoglie l’alce.In 
questo modo Yann può adesso usare 7 punti 
pagaia per il movimento della sua “Canoa con 
Alce”. Carica una gemma Rossa e attraversa il 
vortice. 

Se un giocatore gioca la carta “1/2/3” e possiede “Hurried Elk”, può usare sia 3,4, o 5 punti pagaia per questa canoa
che 1,2 o 3 punti pagaia per la canoa senza l’alce.  
 
Un giocatore che usa una carta “Nuvola” o “Lazo” non può muovere le canoe e quindi non muoverà neanche quella
con l’alce. 
 
“Hurried Elk” rimane sulla stessa canoa fino a che questa non precipita nella cascata o raggiunge il pontile. Dopo  il
successivo movimento del fiume, “Hurried Elk” è di nuovo posato vicino al giacimento Rosso, dove potrà essere
raccolto nuovamente a partire dal prossimo turno. 

Fine della partita e vincitore 
Come per NIAGARA 

Traduzione Italiana a cura di Fabrizio “Tpx” 

www.goblins.net 

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo  il regolamento originale del gioco.  
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco.  
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 


