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Per 3-5 giocatori dai 10 anni in su 
45-60 minuti 
Traduzione di Alessandro Lanzuisi per GamesBusters 
 
COMPONENTI DI GIOCO 
1 Tabellone, dove sono raffigurati: traccia segnapunti, sentiero dei cammelli, tessere bonus di oasi, 
confini delle aree di oasi (dove inizialmente devono essere piazzate le tessere di oasi), tessere bonus 
di pietre, tessere bonus di steppa, confini delle aree di steppa (dove inizialmente devono essere 
piazzate le tessere di steppa). 
34 Tessere Oasi 
34 Tessere Steppa 
20 Tessere Pietra 
100 Cammelli in legno (20 per ognuno dei cinque colori) 
54 Carte, costituite da: 4 carte cammello raffiguranti 2 cammelli, 4 carte cammello raffiguranti 3 
cammelli, 8 carte oasi raffiguranti 2 tessere oasi, 8 carte steppa raffiguranti 2 tessere steppa, 8 carte 
pietra raffiguranti una tessera pietra, 1 carta merce raffigurante due segnalini merce, 4 carte merce 
raffiguranti un segnalino merce, 5 carte pozza d’acqua raffiguranti un segnalino pozza d’acqua, 4 
carte cavallo raffiguranti un segnalino cavallo, 1 carta cavallo raffigurante due segnalini cavallo, 4 
carte accampamento raffiguranti due segnalini accampamento, 3 carte raffiguranti l’azione di 
pescare tre carte. 
62 segnalini di moltiplicatore del punteggio (14 merce, 12 pozze d’acqua, 16 cavalli, 20 
accampamento). 
20 indicatori di controllo (in legno, 4 per ogni colore). 
5 Gettoni di Priorità (1= Nobile, 2= Aristocratico, 3= Mercante, 4= Monaco, 5= Mandriano).  
1 libretto delle regole 
 
PREPARAZIONE 
Piazzate il tabellone al centro del tavolo. 
Ogni giocatore prende 4 indicatori di controllo e 20 cammelli del proprio colore. 
Separate le Tessere Oasi, Steppa e Pietra e mettetele in pile separate accanto al tabellone. Separate i 
segnalini di moltiplicatore per tipo e piazzateli in pile separate accanto al tabellone. 
Mettete a faccia in giù i Gettoni di Priorità, mischiateli e datene uno ad ogni giocatore. Ognuno 
girerà poi il proprio gettone. Se ci sono tre giocatori, verranno usati solo quelli numerati da 1 a 3. 
Con quattro giocatori, utilizzate quelli numerati da 1 a 4. Se i giocatori sono cinque, utilizzateli tutti.  
Mescolate le carte e datene 5 ad ogni giocatore. I giocatori non devono vedere le proprie carte! 
Esse formeranno un mazzetto coperto che diverrà il loro mazzo delle offerte. Le restanti carte 
formeranno il mazzo delle pescate, che va piazzato accanto al tabellone.  
 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
Il gioco si svolge in round. Ogni round viene giocato nel modo seguente: 
 

1. Iniziando dal giocatore che ha il Gettone Priorità 1 e procedendo numericamente (1, poi il 2, 
quindi il 3 e così via), ogni giocatore deve offrire da 1 a 3 carte. 

 
a. Per fare un’offerta, il giocatore gira la prima carta coperta del suo mazzetto delle 

offerte e la mette scoperta sul tavolo davanti a lui. Se desidera fermarsi e offrire solo 
questa singola carta, egli lo dichiara e pesca 2 carte coperte dal Mazzo principale. Le 
carte appena pescate vanno aggiunte in fondo al proprio mazzetto delle offerte. 



b. Se il giocatore vuole incrementare la sua offerta, egli gira un’altra carta a faccia in su 
dal suo mazzetto delle offerte e la mette accanto alla prima carta che ha offerto. Se 
desidera fermarsi e offrire queste due carte, egli lo dichiara e pesca 1 carta dal 
Mazzo principale, aggiungendola in fondo al proprio mazzetto delle offerte. 

c. Se il giocatore vuole ancora incrementare la sua offerta, egli gira una terza carta dal 
suo mazzetto delle offerte e la mette accanto alle prime due. Egli ora ha terminato il 
suo turno, poiché la massima offerta consentita è di 3 carte. In questo caso, egli non 
pesca carte addizionali dal Mazzo principale.  

     
                  Importante: I giocatori non devono aggiungere le carte appena pescate in cima al  
                  proprio mazzetto delle offerte, bensì in fondo! 
 
Nota: Un giocatore non può mai mettersi in condizione di non avere carte. Se un giocatore ha 
esattamente tre carte, egli può solo fare un’offerta di 1 o 2 carte. Non potrebbe fare un’offerta di 3 
carte perché ciò lo lascerebbe senza carte da offrire nel round successivo. 
 
Nota: Se il Mazzo principale si esaurisce, rimischiate il Mazzo degli scarti e create un mazzo 
nuovo. 
 

2. Il giocatore che ha il Gettone Priorità n. 1 deve ora decidere quale offerta accettare. Egli 
non può scegliere la sua stessa offerta. Una volta che ha deciso quale offerta prendere, 
passa il Gettone Priorità 1 all’avversario da cui ha accettato l’offerta. L’avversario piazza il 
Gettone Priorità 1 coperto davanti a lui. Il giocatore che ha preso le carte incluse nell’offerta 
le risolve nel modo seguente: 

Cammelli – Il giocatore piazza 2 o 3 cammelli (a seconda del numero di cammelli presenti sulla 
carta) sul Sentiero dei Cammelli. 
Tessere Oasi – Il giocatore prende 2 Tessere Oasi e le piazza sulla mappa. 
Tessere Steppa – Il giocatore prende 2 Tessere Steppa e le piazza sulla mappa. 
Tessere Pietra – Il giocatore prende 1 Tessera Pietra e la piazza sulla mappa. 
Moltiplicatori di punteggio Merce – Il giocatore prende 1 o 2 moltiplicatori di punteggio 
Merce (a seconda di quanti ne sono raffigurati sulla carta) e li mette coperti davanti a lui. 
Moltiplicatori di punteggio Pozze d’Acqua – Il giocatore prende 1 moltiplicatore di punteggio 
Pozza d’Acqua e lo mette coperto davanti a lui. 
Moltiplicatori di punteggio Cavalli – Il giocatore prende 1 o 2 moltiplicatori di punteggio 
Cavalli (a seconda di quanti ne sono raffigurati sulla carta) e li mette coperti davanti a lui. 
Moltiplicatori di Punteggio Accampamento – Il giocatore prende 2 moltiplicatori di 
punteggio Accampamento e li mette coperti davanti a lui. 
Pesca 3 carte – Il giocatore pesca 3 carte dal Mazzo principale e le aggiunge in fondo al suo 
mazzetto delle offerte senza guardarle. 
 
Nota: Un giocatore tiene tutti i suoi moltiplicatori di punteggio coperti davanti a lui: essi 
rappresentano il punteggio che otterrà. Un giocatore può guardare i suoi moltiplicatori in 
qualsiasi momento del gioco. I giocatori non possono vedere i moltiplicatori degli avversari.  
 
Se un giocatore accetta un’offerta di 2 o 3 carte, egli eseguirà le azioni sopra riportate per ogni 
carta. L’ordine in cui le carte sono risolte non ha importanza. 
 
Dopo che egli ha risolto ogni carta, scarta tutte le carte nel Mazzo degli scarti. 
 
3. Il giocatore che ha il Gettone Priorità n.2 deve ora scegliere quale offerta accettare fra quelle 

restanti. Non può scegliere le proprie. Egli poi passa il Gettone Priorità n.2 all’avversario da 



cui ha preso le offerte. Il suddetto avversario mette il Gettone coperto davanti a sé. Ora il 
giocatore che ha scelto le offerte le può risolvere. 

4. Il giocatore che ha il Gettone Priorità n.3 deve ora scegliere quale offerta accettare fra quelle 
restanti. Non può scegliere le proprie, a meno che la sua offerta sia la sola rimasta sul tavolo 
in una partita a 3 giocatori. Egli poi passa il Gettone Priorità n.3 all’avversario da cui ha 
preso le offerte. Il suddetto avversario mette il Gettone coperto davanti a sé. Ora il giocatore 
che ha scelto le offerte le può risolvere. In una partita a 3 giocatori, il gioco passa al punto 7. 

5. Il giocatore che ha il Gettone Priorità n.4 deve ora scegliere quale offerta accettare fra quelle 
restanti. Non può scegliere le proprie, a meno che la sua offerta sia la sola rimasta sul tavolo 
in una partita a 4 giocatori. Egli poi passa il Gettone Priorità n.4 all’avversario da cui ha 
preso le offerte. Il suddetto avversario mette il Gettone coperto davanti a sé. Ora il giocatore 
che ha scelto le offerte le può risolvere. In una partita a 4 giocatori, il gioco passa al punto 7. 

6. Il giocatore che ha il Gettone Priorità n.5 deve ora selezionare l’offerta rimanente, anche se 
fosse la propria. Egli poi passa il Gettone Priorità n.5 all’avversario da cui ha preso le 
offerte. Il suddetto avversario mette il Gettone coperto davanti a sé. Ora il giocatore che ha 
scelto le offerte le può risolvere. 

7. Tutti i giocatori ora girano a faccia in su i propri Gettoni Priorità. Il giocatore con il 
Gettone Priorità n.1 beneficia di un’azione gratuita. Come azione gratuita, egli può 
piazzare sul tabellone una tessera Oasi, Steppa o Pietra, oppure può piazzare un Cammello 
sul sentiero. 

8. Inizia un nuovo round, ripetendo i punti dall’1 al 7! 
 
REGOLE PER IL PIAZZAMENTO DELLE TESSERE OASI, STEPPA E PIETRA 
Quando un giocatore inizia una nuova area di Oasi, egli deve piazzare la prima tessera Oasi in 
qualsiasi spazio libero adiacente ai bordi della mappa, oppure vicino a una tessera bonus di Oasi 
permanente (già raffigurata sulla mappa). Solo la prima tessera di un’area Oasi propria di un 
giocatore ha questa limitazione. Il giocatore poi piazzerà uno dei propri indicatori di controllo su 
questa tessera. Egli espanderà la sua area tramite il piazzamento di tessere Oasi addizionali negli 
spazi vuoti adiacenti alle sue tessere Oasi già presenti (vedi illustrazione pag. 5 del regolamento). 
 
Quando un giocatore inizia una nuova area di Steppa, egli deve piazzare la prima tessera Steppa in 
qualsiasi spazio libero adiacente al sentiero dei cammelli, oppure vicino a una tessera bonus di 
Steppa permanente (già raffigurata sulla mappa). Solo la prima tessera di un’area Steppa propria 
di un giocatore ha questa limitazione. Il giocatore poi piazzerà uno dei propri indicatori di 
controllo su questa tessera. Egli espanderà la sua area tramite il piazzamento di tessere Steppa 
addizionali negli spazi vuoti adiacenti alle sue tessere Steppa già presenti (vedi illustrazione pag.5 
del regolamento). 
 
Quando un giocatore inizia una nuova area di Pietra, egli deve piazzare la prima tessera Pietra in 
qualsiasi spazio libero sulla mappa o adiacente a una tessera bonus di Pietra permanente (già 
raffigurata sulla mappa). Il giocatore poi piazzerà uno dei propri indicatori di controllo su questa 
tessera. Egli espanderà la sua area tramite il piazzamento di tessere Pietra addizionali negli spazi 
vuoti adiacenti alle sue tessere Pietra già presenti (vedi illustrazione pag. 5 del regolamento). 
 
Nota: Le tessere devono essere piazzate, verticalmente od orizzontalmente, adiacenti a tessere 
esistenti dello stesso tipo. Le tessere adiacenti diagonalmente non sono considerate connesse (vedi 
esempio a pag. 6 del regolamento, con area connessa e 2 aree separate). 
 
Un giocatore non può piazzare una tessera accanto a un’area avversaria, se questa è del medesimo 
tipo della tessera. Inoltre, un giocatore non può piazzare una tessera che connette due aree dello 
stesso tipo. Per esempio (vedi pag. 6 del regolamento): 1) Il giocatore Blu non può piazzare la 



tessera Oasi adiacente alla tessera Oasi appartenente al giocatore Rosso. Comunque, gli è 
consentito piazzarla in diagonale. 2) Se un giocatore ha due aree di Oasi, egli non può 
piazzare una tessera Oasi che congiunga le due aree. Se si congiungessero, infatti, le due aree 
diverrebbero una sola unica area, e ciò non è consentito.  
 
Un giocatore può piazzare una tessera adiacente a un’area avversaria, o anche propria, se è 
differente alle tessere che compongono l’area (vedi illustrazione a pag. 6 del regolamento). 
 
Ogni volta che un giocatore inizia una nuova area, se ha disponibile un indicatore di controllo, egli 
deve piazzarne uno sulla prima tessera della sua nuova area. 
 
Un giocatore può avere tutte aree dello stesso tipo (tutte Oasi, per esempio), due aree di un tipo e 
un’area di un altro tipo o qualsiasi altra combinazione.  
 
Se un giocatore inizia una quinta area (perché lo vuole o perché vi è costretto), egli può 
abbandonare un’area già sua e spostare il suo indicatore di controllo sulla nuova area. Comunque 
sia, egli non è mai costretto a spostare un suo indicatore di controllo da una propria area. 
 
Nota: Un giocatore può sempre iniziare una nuova area quando piazza una tessera. 
 
Le aree prive di un indicatore di controllo possono essere incorporate in un’area appartenente a un 
giocatore. Se, espandendo la propria area, un giocatore piazza una tessera adiacente a un’area 
incontrollata dello stesso tipo, allora l’area incontrollata viene incorporata nell’area del giocatore. 
Ciò include anche le tessere bonus permanenti già presenti sul tabellone. Un giocatore non può 
impadronirsi di un’area incontrollata semplicemente spostando o piazzando uno dei suoi indicatori 
di controllo; egli deve piazzare una nuova tessera accanto a quell’area per prenderne il 
controllo. 
 
REGOLE PER IL PIAZZAMENTO SUL SENTIERO DEI CAMMELLI 
Quando un giocatore riceve una Carta Cammello come parte di un’offerta, egli deve piazzare i 
cammelli del proprio colore sul sentiero dei cammelli. Se la carta mostra due cammelli, egli 
piazzerà due cammelli; se la carta ne mostra tre, egli piazzerà tre cammelli.  
 
Un giocatore può piazzare un cammello in qualsiasi spazio vuoto del sentiero dei cammelli. Non è 
mai obbligato a piazzare i nuovi cammelli accanto a quelli già piazzati. Un giocatore, infatti, può 
avere un qualsiasi numero di aree di cammelli durante il gioco. 
 
Un giocatore può piazzare i suoi cammelli accanto ai cammelli degli altri giocatori, senza 
restrizioni. 
 
Se un giocatore ha piazzato tutti i suoi cammelli e riceve come offerta un’altra Carta Cammello, 
egli potrà rimuovere i suoi cammelli dal tabellone e piazzarli in un altro spazio, oppure può ignorare 
la carta. 
 
Nota: Solo i cammelli possono essere piazzati sul sentiero dei cammelli, le tessere no. 
 
FINE DEL GIOCO 
Il gioco finisce alla fine del round in cui avviene una delle seguenti situazioni: 
 

1. Viene piazzata sul tabellone l’ultima tessera o di Pietra, o di Oasi, o di Steppa. 
2. Un giocatore accetta un’offerta che include almeno una tessera impossibile da piazzare. 



  
Ogni giocatore piazza uno dei suoi cammelli o indicatori di controllo sullo spazio “0” della traccia 
segnapunti. Non appena conteggiate un tipo di area, muovete il vostro indicatore sulla traccia 
segnapunti. 
 
Ogni giocatore totalizza i punti nel seguente modo: 
 

1) Punteggio per i Cammelli: ogni giocatore stabilisce qual è la sua più ampia area di 
cammelli contigui (i cammelli piazzati diagonalmente non sono considerati contigui). Poi 
moltiplica il numero di segnalini di merce che ha per il numero di cammelli che 
costituiscono l’area più ampia. Se un giocatore non ha alcun segnalino di merce, egli 
totalizzerà zero punti, indipendentemente dal numero di cammelli. Un giocatore non può 
mai conteggiare più di una delle sue aree presenti sul sentiero dei cammelli. 

2) Punteggio per le Oasi: ogni giocatore moltiplica il numero dei propri segnalini di pozze 
d’acqua per il numero di tessere Oasi presenti in tutte le aree controllate dal lui stesso. Se 
non ha segnalini di pozze d’acqua, egli totalizzerà zero punti.  

3) Punteggio per le Steppe: ogni giocatore moltiplica il numero dei propri segnalini cavallo 
per il numero di tessere Steppa presenti in tutte le aree controllate dal lui stesso. Se non ha 
segnalini cavallo, egli totalizzerà zero punti.  

4) Punteggio per le Pietre: ogni giocatore moltiplica il numero dei propri segnalini 
accampamento per il numero di tessere Pietra presenti in tutte le aree controllate dal lui 
stesso. Se non ha segnalini accampamento, egli totalizzerà zero punti.  

 
Vedere l’esempio di punteggio a pag. 8 del regolamento. 
 
Il giocatore con il punteggio più alto alla fine del gioco è il vincitore! In caso di pareggio, vince 
colui che ha finito il gioco con il numero più basso riportato sul Gettone di Priorità. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  


