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Giocatori: 2 – 5
Età: a partire dagli 8 anni
Durata: circa 45 minuti

Contenuto: 112 carte da gioco
1 istruzioni per il gioco

DI

RUDI

HOFFMANN

IDEA DEL GIOCO
Nel gioco si tratta di tirare delle carte e di usarle per com-
porre canoe. Ciascun giocatore tenta di costruire tre canoe
complete. Più sono lunghe, meglio è, dato che vi trovano
spazio molti indiani e molte prede. Ciascuna carta in una ca-
noa completa fa conquistare dei punti. Colui che alla fine
del gioco ha la maggiore quantità di punti, vince.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Tutte le carte vengono mescolate e collocate coperte al cen-
tro del tavolo in tre mazzi ben raggiungibili da tutti i gioca-
tori. Oltre a questi tre mazzi di carte da tirare verrà a crear-
si nel corso del gioco un mazzetto di carte aperte deposte. Si
tratta degli eterni territori di caccia. Una volta consumato
un mazzo di carte da tirare, il mazzetto deposto viene mes-
colato e diviene un nuovo mazzo di carte da tirare. Il gioca-
tore più giovane inizia il gioco.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Il giocatore a cui tocca può tirare rispettivamente una carta
dai mazzi di carte ed inserirla nel suo mazzetto canoe finché
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u tira una carta che si trova già nel suo mazzetto canoe,
u oppure tira il tiratore del lasso, l’arciere o l’indiano 

Ascia pazza,
u oppure ha completato una canoa 
u oppure ha tirato una carta che non vuole o non può pos-

are e che deve quindi collocare sul mazzetto.
Durante il suo turno può anche tirare carte da diversi maz-
zi. Se si verifica uno dei casi sopra descritti non può più tir-
are altre carte. L’ultima carta tirata può essere collocata sul
proprio mazzetto canoe. Successivamente a ciò tocca al pros-
simo giocatore in senso orario.
Regola di base per la costruzione delle canoe
Una carta tirata viene collocata sul proprio mazzetto ca-
noe. Il mazzetto canoe è il posto davanti al rispettivo gioca-
tore. Il mazzetto canoe è limitato. È composto da un massi-
mo di tre file di carte in altezza e di 14 carte in larghezza.
Una carta tirata può essere collocata solamente vicino ad
un altra carta già posata.
Eccezione: la prima carta viene semplicemente deposta da-
vanti al giocatore. Le carte possono essere collocate a lato o
sull’angolo. Si può deporre le carta a destra o a sinistra oppu-
re in alto o in basso, a condizione che non vengano oltre-
passate l’altezza e la larghezza massima previste.
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4) Esempio di una deposizione con un massimo di 14 carte in 
larghezza e un massimo di 3 file di carte in altezza.

1) Deposizione a lato

2) Deposizione sull‘angolo

3) Deposizione 
in alto o in basso.
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In una fila non devono trovarsi mai due
carte con la medesima figura. In questo con-
testo i numeri rossi e
neri non hanno alcuna
importanza. Ogni ul-
teriore carta uguale de-
ve essere deposta in
un’altra fila.
Una carta collocata sul mazzetto canoe non deve essere
più spostata o sostituita. Esiste tuttavia un’eccezione (vedi
Eccezione).
A lato di una carta di prua può essere col-
locata a sinistra solamente una carta di
poppa.
A lato di una carta di poppa può essere
collocata a destra solamente una carta di
prua.
Una canoa senza prua o senza poppa o con lacune è in-
completa.

49

Una canoa senza
poppa o senza prua 
è incompleta.

Due canoe incomplete in
una fila:
a) indiano e tenda 
b) dinamite
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In caso di una lacuna in cui ha posto una carta, le carte col-
locate a sinistra e a destra di tale lacuna fanno parte di una
canoa. A meno che nella lacuna non possa essere inserita so-
lamente una prua o una poppa. Qualora la lacuna dovesse
essere di misura maggiore, le carte a sinistra e a destra della
medesima fanno parte di canoe diverse. Naturalmente le la-
cune di dimensioni maggiori possono essere chiuse in modo
tale da formare una canoa.
Una canoa con una prua ed una poppa senza lacune in-
terposte è completa.
La canoa completa più piccola
è costituita solamente dalla car-
ta di prua e dalla carta di pop-
pa. In questo contesto non ha
alcuna importanza se sulle carte si trovano indiani o meno.
Le carte di prua e di poppa vuote non sono né carte di in-
diano né carte di preda. Per questo motivo non vi si trova-
no numeri. Con esse possono essere completate le canoe.

Carte di indiano
Le carte di indiano sono dotate di un numero rosso o nero
sul bordo superiore della carta. Il numero indica la forza di
combattimento della carta. La somma dei numeri in una

La più
piccola canoa
completa.

Una canoa completa costituita da 6 carte.
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barca rappresenta la forza di combattimento della canoa. Il
colore dei numeri è importante solamente per quanto con-
cerne la variante (vedi Variante con due tribù di indiani).
Quattro carte di indiano hanno particolari caratteristiche.

Chi ha tirato il tiratore del lasso e lo ha collocato nel
suo mazzetto deve prendere immediatamente una
carta di sua scelta da una canoa estranea incomple-
ta e collocarla nel proprio mazzetto. Le carte restan-

ti della canoa estranea rimangono ai loro posti. Le canoe
complete sono tabù (non vanno toccate). Se non è possibile
prelevare alcuna carta, questa azione decade.

Chi ha tirato l’arciere e lo ha collocato nel suo maz-
zetto deve prendere immediatamente una carta di in-
diano di sua scelta (non il totem) da una canoa estra-
nea incompleta ed inviarla negli eterni territori di

caccia e collocarla nel proprio mazzetto. Le canoe complete,
le carte di prua o di poppa vuote nonché le carte di preda
sono tabù (non vanno toccate). Se non è possibile prelevare
alcuna carta di indiano, questa azione decade.

Chi ha tirato Ascia pazza deve prendere immediata-
mente una canoa propria completa di sua scelta dal
suo mazzetto e collocarla unitamente ad Ascia pazza

Una canoa con una forza di combattimento di 22.
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negli eterni territori di caccia. Le canoe complete sono tabù
(non vanno toccate). Se il giocatore non possiede una canoa
completa, questa azione decade e Ascia pazza va da solo neg-
li eterni territori di caccia.

Il totem indiamo è una carta di protezione. Se il to-
tem si trova in una canoa propria, indipendentemen-
te dal fatto che essa sia completa od incompleta, que-
sta canoa è protetta dagli attacchi di canoe nemiche. 

Ma: u Ascia pazza invia anche una canoa completa con
totem negli eterni territori di caccia 

u Il tiratore del lasso può tirare fuori il totem da una
canoa incompleta.

Carte di preda
Le carte di preda conferiscono ai giocatori punti di abbuo-
no al calcolo finale. Esistono sette carte di preda semplici
(squaw, dinamite, aquila, pellicce, tabacco, tipi, acqua di
fuoco). Ciascuna di que-
ste carte vale dieci punti.
Il numero è riportato sul
bordo inferiore della car-
ta di preda.
Inoltre vi sono sei prede (cannone, orso, bufalo, legno, oro,
cavallo) che possono raddoppiare il loro valore perché sono
composte di due carte. Se oltre a queste coppie di carte di
preda va ad aggiungersi la persona corrispondente (soldato,
cacciatore di orsi, cacciatori di bufali, taglialegna, cercatore
d’oro, cowboy), una tale combinazione può triplicare il suo
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valore. Ciascuna di queste combinazioni a tre è dotata di un
simbolo comune sulla canoa.

Dato che nel gioco è molto difficile raggiungere una tale
combinazione di carte di preda in una canoa, un cacciatore
può spostare in via eccezionale carte nel suo mazzetto canoe.

L’eccezione: se un giocatore possiede già
una o due carte di una combinazione di
preda in una delle sue canoe, può sposta-
re carte se tira un’ulteriore carta di que-
sta combinazione e desidera inserirla
nella medesima canoa. Il giocatore può
spostare carte sia da canoe complete che da canoe in-
complete verso sinistra o verso destra. Questo spostamen-
to non risulta però possibile se ne consegue il superamento
di 14 carte in larghezza. In questo caso la carta di preda de-
ve essere collocata in un’altra canoa.
Attacco
Chi ha completato una canoa può (ma non deve per forza)
conquistare immediatamente una canoa nemica. La canoa
nemica può essere completa o incompleta. La canoa pro-
pria deve essere tuttavia dotata di una forza di combatti-
mento superiore a quella della canoa attaccata, vale a dire su-
periore alla somma dei numeri riportati sulle carte di india-
no della canoa nemica. Quando il giocatore attaccante ha
scelto una canoa nemica, toglie le carte della medesima dal
mazzetto del compagno di gioco interessato. Le altre carte
del mazzetto estraneo rimangono ferme nei propri posti.
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L’attaccante colloca nel suo mazzetto solamente le carte di
preda a propria scelta. Le altre carte della canoa conquistata
le invia nei territori eterni di caccia. 
Attenzione: ciascuna canoa completa può effettuare un solo
attacco. Se un giocatore, grazie alle carte conquistate, ha com-
pletato un’ulteriore canoa, può effettuare un ulteriore attacco.
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Canoa di attacco con una
forza di combattimento
di 10.

Questa canoa non può essere attaccata perché 
contiene la carta di indiano „Totem”.

Questa canoa non può essere attaccata perché la forza di com-
battimento (15) è superiore a quella della canoa attaccante.

Questa canoa può essere attaccata perché la forza di com-
battimento (5) è inferiore a quella della canoa attaccante.
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FINE DEL GIOCO
Un giocatore che ha completato la sua terza canoa può ter-
minare il gioco. Se lo termina, viene contato il punteggio.
Qualora il giocatore dovesse invece voler continuare a gio-
care, il gioco viene proseguito normalmente. Il gioco può es-
sere terminato solo se il medesimo giocatore ha completato
nuovamente una canoa o un altro giocatore ha completato
una terza canoa. Un giocatore deve terminare il gioco al più
tardi quando ha ultimato la quinta canoa completa nel suo
mazzetto. Il gioco termina anche quando non può essere ti-
rata più alcuna carta dal mazzo di carte da tirare (quindi
quando tutte le carte si trovano nei mazzetti dei giocatori). 

PUNTEGGIO
Una volta terminato il gioco, viene contato il punteggio. Nel
contare il punteggio contano solamente le canoe complete.
Per una migliore visione d’insieme le carte delle canoe non
complete vengono rimosse dal mazzetto delle canoe. Vengo-
no assegnati punti per la lunghezza delle canoe e per le car-
te di preda.
u In una canoa con da due a sette carte ogni carta vale 1

punto.
u In una canoa con da otto a 14 carte ogni carta vale 

2 punti.
u Ciascuna carta di preda (anche le mezze prede) vale ad-

dizionalmente 10 punti.
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u Se due metà corrispondenti di una preda si trovano l’u-
na accanto all’altra (cannone, orso, bufalo, legno, oro,
cavallo) questa combinazione vale complessivamente
(10 + 10) x 2 = 40 punti. 

u Se inoltre vi si trova accanto la persona corrispondente
soldato, cacciatore di orsi, cacciatori di bufali, taglialeg-
na, cercatore d’oro, cowboy), questa combinazione vale
(10 + 10 + 10) x 3 = 90 punti.

u Una mezza preda e la persona corrispondente in una ca-
noa valgono solo normalmente (10 + 10) = 20 punti.

VARIANTE CON DUE TRIBU DI INDIANI
Questa variante è concepita per gli esperti dell’Ogallala. Le
carte di indiano sono separate nelle tribù dei piedi neri e dei
piedi rossi. Valgono tutte le regole descritte ad eccezione del-
le variazioni riportate qui di seguito:
u in una canoa devono trovarsi esclusivamente carte di in-

diano della medesima tribù, quindi carte di indiano con
numeri rossi o con numeri neri.

u Una canoa dei piedi rossi può conquistare solamente
una canoa dei piedi neri e viceversa.

u Le canoe senza indiani possono essere conquistate da
entrambe le tribù.
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