
Oceania 
(Klaus Teuber, 2004) 

Gioco d’esplorazione per 1 o 2 giocatori 
 
Componenti 
1 tavoliere 
35 tessere Mare 
25 tessere Riserva (identificate con una nuvola, vedi a lato)  
1 Nave esploratrice 
16 gettoni Esploratori (8 bianchi e 8 grigi) 
 
Preparazione 
Piazzare il tavoliere al centro del tavolo. 
Separare le tessere Mare dalle tessere Riserva. 
Dividere le tessere Riserva per tipo in 6 pile e piazzarle vicine ad un lato del tavoliere. 
Mescolare a faccia in giù le tessere Mare. 
Togliere dal gioco 3 tessere Mare (senza guardarle). Queste tessere non saranno usate nella partita. 
Un giocatore prende 8 gettoni Esploratori bianchi e l’altro quelli grigi. 
Chi inizia prende la Nave esploratrice. 
 
Introduzione 
L’area marrone al centro del tavoliere rappresenta un tratto di mare inesplorato dell’Oceania. I giocatori hanno l’opportunità, 
iniziando dal bordo del tavoliere di esplorare e scoprire nuove isole. 
Se si rivela una tessera Mare che mostra una porzione di terra, si può piazzare un gettone Esploratore. Se l’isola viene completata, il 
giocatore con più Esploratori sull’isola guadagnerà punti: più grande è l’isola, più punti otterrà. Alla fine del gioco il giocatore con più 
punti vince. 
 
Svolgimento 
Si possono volendo giocare una serie di partite ed eseguire un conteggio su più manche. Il giocatore che inizia è quello che ha perso la 
manche precedente. Alla prima manche, inizia il più giovane. 
Un turno consiste nelle seguenti fasi, in ordine: 
1. scegliere un punto di partenza, 
2. esplorare, 
3. piazzare un gettone Esploratore (se si rivela un pezzo d’isola). 
Poi tocca all’altro giocatore. 
 
1. Scegliere un punto di partenza 
Il giocatore sceglie un punto di partenza da dove esplorare uno spazio adiacente. Il punto può essere su un lato del tavoliere (cerchi 
tratteggiati) o su una tessera precedentemente piazzata. 
Importante: il punto di partenza deve sempre avere almeno un lato con l’oceano (lato che ha una linea tratteggiata) che confini con 
uno spazio inesplorato. 
Una volta che il giocatore ha scelto il suo punto di partenza, piazza la Nave esploratrice. 
 
Esempio: gli spazi con una X bianca possono essere scelti come punto di partenza. Gli spazi 
con una X rossa non possono essere scelti, perché i lati con l’acqua non confinano con spazi 
inesplorati. 
 
2. Esplorare 
Il giocatore sceglie una tessera Mare e la rivela. Poi la piazza su uno spazio inesplorato accanto al punto di partenza, facendo 
combaciare il lato oceano (e linea tratteggiata). La nuova tessera può essere ruotata cosicché più lati possono combaciare con tessere 
già piazzate. Terra con terra, acqua con acqua. Se una tessera può essere piazzata legalmente, il piazzamento è obbligatorio. 
 
Esempio: il giocatore ha scelto il suo punto di partenza e scopre una tessera Mare. Può piazzare questa 
tessera sia a lato che sopra il punto di partenza. Ha scelto sopra e la piazza con i lati che combaciano. 
 
Se un giocatore non riesce a piazzare legalmente una tessera (anche ruotando), il suo turno finisce. Prende 
questa tessera e la piazza in fronte a sé. Queste tessere non piazzate costituiscono punti negativi alla fine della 
partita. Però può riusare queste tessere pagando con i gettoni Esploratori (vedi dopo). Se piazzando una 
tessera, uno spazio è completamente circondato da tessere esplorate, lo spazio viene riempito prelevando la 
tessere adatta dalle tessere Riserva (vedi dopo). 
 
3. Piazzare i gettoni Esploratori 
Se un giocatore piazza una tessera Mare che mostra una porzione di terra, può piazzare in quel lembo un 
gettone Esploratore, scegliendolo fra quelli da 1, 2 o 3 esploratori. 
 
Esempio: il giocatore piazza un gettone da 2 Esploratori nella tessera Mare appena giocata. 
 
 



Per le tessere Mare che mostrano 2 terre separate, il giocatore deve decidere in quale dei 2 lembi piazzare il gettone. 
 
Fine della partita 
La partita termina quando si raggiunge una delle seguenti 2 condizioni: 
a) tutti gli spazi sono stati esplorati (il piano di gioco è interamente coperto), oppure 
b) non ci sono più tessere Mare disponibili. 
 
Importante: la parte superiore del tavoliere non è disponibile come punto di partenza (mancano i cerchi tratteggiati), per cui è 
possibile il non completamento di una o più isole. 
 
Punteggio 
Solo le isole completate danno punteggio. Per ogni isola, ogni giocatore conta i suoi Esploratori. Chi ha più Esploratori guadagna tutti 
i punti dell’isola. Un isola conta 1 punto per ogni tessera che la compone (Mare o Riserva). In caso di pareggio di Esploratori, l’isola 
non viene conteggiata. 
Ogni tessere Mare non piazzata che il giocatore ha in fronte a sé costa 2 punti. 
Dopo il conteggio di tutte le isole ed eventuali tessere non piazzate, chi ha più punti vince. 
 
Esempio: la partita è terminata è sono state scoperte 3 isole:  
l’isola A: solo il grigio ha un Esploratore e guadagna 3 punti; 
l’isola B: il bianco ha 4 esploratori, il grigio 3. Il bianco guadagna 8 punti; 
l’isola C: quest’isola non è stata completata, per cui non da punteggio. 
 
Regole speciali 
Uno spazio inesplorato viene considerato “definito” quando tutti e 4 i lati confinano con delle tessere già piazzate o con un lato del 
tavoliere (ma non quello superiore senza cerchi). Spazi multipli inesplorati vengono considerati “definiti” quando tutti i lati confinano 
con dei lembi di terra. 
Quando un giocatore, piazzando una tessera Mare crea degli spazi “definiti”, li riempie prelevando tessere Riserva. La scelta di quali 
tessere piazzare è a discrezione del giocatore di turno. 
 
Esempio: 
(A) un giocatore piazza una tessera Mare. Alla sinistra c’è uno spazio “definito” con tutti i 4 
lati occupati da altre tessere. Alla destra ci sono 2 spazi “definiti” che confinano con lembi 
di terra. 

 
 
 
(B) Tutti questi spazi “definiti” si riempiono prelevando le appropriate tessere Riserva (linea 
rossa tratteggiata). 
 
 

 
Importante: nel raro caso che ci sia uno spazio “definito”, ma non ci sono le appropriate tessere Riserva disponibili, lo spazio viene 
considerato esplorato e verrà conteggiato se parte di un’isola completata. 
 
Riportare in gioco le tessere Mare non piazzate 
Una volta che un giocatore ha scelto il punto di partenza, può, invece che prelevare una tessera Mare, decidere di piazzare una delle 
tessere che ha in fronte. Ma per fare questo deve pagare un gettone Esploratore, scegliendolo dalla sua dotazione (ovviamente inizierà 
da quelli da 1). 
 
Oceania solitario 
Il gioco è simile alla versione per 2 giocatori. I gettoni Esploratori non vengono usati. Lo scopo non è di piazzare un gran numero di 
isole, ma completare la più grande isola possibile. Il turno si gioca come nella versione a 2. Si sceglie un punto di partenza e si pesca 
una tessera Mare. Poi la si piazza nel tavoliere o in fronte a se. La partita termina con le stesse condizioni del gioco a 2. 
 
Punteggio per la versione solitaria 
Il giocatore conteggia solo le isole completate. Il valore di ogni isola è determinato dal numero delle tessere moltiplicate per se stesse 
(al quadrato). Poi i punteggi vengono sommati. Per ogni spazio inesplorato si pagano 20 punti. 
Le tessere non piazzate pagano 2 punti, ma possono rientrare senza pagare dazio. 
 
Esempio: in questa partita solitaria il giocatore ha ottenuto 70 punti. 


