
Rapa Nui

Contenuto
16 Carte iniziali (4 per ogni giocatore)
50 Carte Rapa-Nui, composte da:
9 Moai (statue di pietra)
9 sacerdoti
12 Taglialegna
12 Cacciatori e Raccoglitori (4 tipi diversi, 5 per tipo)
4 Carte Riassunto
100 Carte Sacrificio (4 tipi diversi, 25 per tipo)
30 tessere punti gloria 20x (1 punto,  6x 5 punti, 4x 10 punti)
36 tessere legno (24x 1 legno, 4x 5 legno, 4x 10 legno, 4x 20 legno)
1 Pietra dei Sacrifici 

Panoramica
Ogni  giocatore  assume  il  ruolo  di  un  capo  tribale.  Ogni  turno  i  giocatori  acquisiscono  nuove 
persone nel loro villaggio (boscaioli, sacerdoti o cacciatori e raccoglitori) oppure costruiscono una 
statua di pietra (chiamata Moai). Alla fine del round di ogni giocatore inizia una fase di punteggio 
per un tipo di carta Rapa-Nui. In questo modo i giocatori ottengono legno, punti di gloria o carte 
sacrificio durante il gioco. Il vincitore del gioco sarà il giocatore che ha raccolto più punti gloria con 
Moai e sacerdoti, oltre alle carte Sacrificio più preziose.
Durante il gioco i giocatori influenzano il valore delle diverse carte ogni volta che ha luogo un 
round sacrificale.
   
Preparazione del gioco
• Ogni giocatore prende 4 carte iniziali (1 Taglialegna + 3 cacciatori e raccoglitori) di un colore e 
una scheda Riepilogo.
• La carta Taglialegna è posta di fronte al  giocatore.  Questo sarà l'Area di gioco personale del 
giocatore  e  durante  il  gioco,  carte  supplementari  saranno  aggiunte  a  questa  zona.  Le  3  carte 
Cacciatori e Raccoglitori sono in mano al giocatore.
• Con meno di 4 giocatori le carte iniziali avanzate sono collocate nella scatola e non verranno 
utilizzate.
• Mischia le 50 carte Rapa-Nui e forma un mazzo a faccia in giù per il gioco.
• Preparare l'Area Generale di visualizzazione:
Dal mazzo di carte Rapa Nui prendi, 16 carte e costruisci 4 colonne separate con 4 carte a ciascuna 
(vedi esempio per il setup iniziale)
• Ordina le 100 Carte Sacrificio per tipo (Pesce, Gelsi, Patate dolci, Grano) e forma 4 mazzi separati 
a faccia in su.
• Ogni giocatore prende 1 carta Sacrificio di ogni tipo.
•  Le carte  sacrificio di  ogni  giocatore vengono poste  a  faccia  in giù davanti  a  loro I  giocatori  
possono guardare queste carte in qualsiasi momento durante il gioco.
• Creare una riserva  per i gettoni legno e e le tessere punti gloria..
• La Pietra del Sacrificio si trova accanto all'area di visualizzazione generale.
• Scegli un giocatore di partenza.
• Ogni giocatore prende i gettoni legno , come capitale di partenza:
A partire dal primo giocatore che prende 2 gettoni legno, il giocatore successivo in senso orario
ne prende 3, il prossimo giocatore 4, il quarto giocatore ne prende 5.

Svolgimento del Gioco
A partire dal primo giocatore, ognuno esegue il proprio turno in senso orario. Il turno è composto da 
3 fasi:



1. Prendere una carta sacrificio (opzionale)
2. Gioca la carta  (carte) dalla propria mano
3. Aggiungere alla propria mano le carte dall'Area di visualizzazione generale e iniziare la fase 
punteggio

1. Prendete una carta di Sacrificio (opzionale)
Il giocatore attivo può prendere 1 carta Sacrificio da uno dei 4 mazzi carta sacrificio. Questa azione 
costa generalmente 5 Legni. Il costo d'acquisto può scendere di 1 legno per ogni carta Cacciatore e 
Raccoglitore del tipo corrispondente presente nell'area personale. Il costo della carta non può essere 
inferiore a zero  Se una carta sacrificio specifica non è più disponibile, essa non può più essere 
scelta.

Esempio: È il turno di Sandra. Ha 7 legni, un Taglialegna, 1 raccoglitore “Gelso” e 2  raccoglitori  
“Grano”. Può decidere se acquistare una carta sacrificio Gelso al costo di 4 Legni (5-1), oppure  
una carta Grano al costo di 3 Legni (5-2). Le carte Pesce e Patate dolci costano 5 legni ciascuna  
perché non ha alcun raccoglitore corrispondente attivo al momento.

2. Giocare la carta (carte) dalla mano
Il giocatore attivo gioca le carte dalla mano mettendole davanti a sé aggiungendole alla loro area di 
gioco personale. A seconda delle carte che il giocatore ha in possesso nella sua mano, deve decidere 
quali carte giocare. Ciò significa che può giocare:

1 Taglialegna
Costo per giocare la carta: Nessuno.
Effetto: Nessun effetto quando la carta viene giocata.

Oppure

1 Sacerdote
Costo per giocare la carta: Nessuno.
Effetto: Nessun effetto quando la carta viene giocata.

Oppure

1 Moai
Costo per giocare la carta: 7 Legni
Effetto:
1. Ogni Moai nell'area di gioco personale del giocatore vale 4 punti Gloria alla fine del gioco.
2. Round Sacrificale
Dopo che 1 Moai è stato costruito, ha luogo una fase sacrificale. A partire dal giocatore alla sinistra  
del giocatore iniziale, ciascun giocatore deve piazzare uno delle sue carte Sacrificio sulla Pietra del 
Sacrificio a faccia in su. Il giocatore attivo mette la sua carta per ultimo e a faccia in giù, così che  
gli altri giocatori non sappiano che tipo di carta ha sacrificato. Inoltre, il giocatore attivo sceglie una 
delle carte sacrificio da uno dei mazzi disponibili e la gioca a faccia in su sulla Pietra del Sacrificio.

Importante: Le carte sacrificate determineranno il valore finale per ciascun tipo di carta sacrificio 
alla fine del gioco (il tipo più sacrificato sarà più prezioso, gli altri saranno valutati meno, (vedi 
Fine del gioco). Se un giocatore ha raccolto molte carte dello stesso tipo nel gioco, spera che questo 
tipo di carta sia la più sacrificata. Ma attenzione: con ogni carta sacrificata, il giocatore avrà meno 
carte di quel tipo per essere calcolate al termine del gioco. Così i giocatori dovranno trovare una via 
di mezzo e prestare attenzione a quali tipi di carte vengono sacrificate.



Nota: La carte a faccia in giù sulla pietra del Sacrificio rimangono a faccia in giù fino alla fine del 
gioco!

Esempio: Arne gioca 1 Moai e avvia una fase sacrificale, Stefan il giocatore alla sua sinistra inizia  
e sacrifica 1 patata dolce (1.). Patrick sacrifica 1 Grano (2.). Anche Sandra sacrifica 1 Grano (3.).  
Arne sacrifica 1 carta a faccia coperta (4.). Poiché Arne aveva costruito il Moai, ora può prendere  
un'altra carta Sacrificio da uno dei 4 mazzi e posizionarla sulla pietra del Sacrificio. Sceglie il  
Gelso (5.).

Oppure

1-3  Cacciatori e Raccoglitori dello stesso tipo (Pesce, Gelsi, Patate dolci, Grano)
Costo per giocare la carta: 0-2 Legni (vedi Regole speciali).
Effetto: nessun effetto quando la carta è giocata

Regole speciali: è possibile giocare più di 1 carta Cacciatore e raccoglitore, ma tutte devono essere 
dello stesso tipo (ad esempio Pesce).
Costo per giocare da 1 Cacciatori e Raccoglitori carta è nullo.
Costo di giocare 2 carte Cacciatori e Raccoglitori dello stesso tipo è 1 Legno
Costo per giocare 3 carte Cacciatori e Raccoglitori dello stesso tipo è 2 Legni

Esempio: È il turno di Stefan e gioca due carte Cacciatori e Raccoglitori "Pesce" nella sua area  
personale. Questo gli costa 1 Legno, perché ha giocato 2 Cacciatori e Raccoglitori "Pesce" in una  
volta. Il fatto che abbia già altri Cacciatori e Raccoglitori "Pesce" nella sua area personale non  
influenza i costi.

Suggerimento: Disponi le carte giocate nella tua Area personale, in modo che siano suddivise tra di 
loro. Questo permette di offrire una panoramica chiara.

Nota: Un giocatore può giocare nel suo turno una sola carta e di un solo tipo, fatta eccezione per le 
Cacciatori e Raccoglitori dello stesso tipo.

Caso Speciale : Se dovesse accadere durante il gioco che un giocatore abbia 3 carte Moai in mano, 
ma non abbia Legno sufficiente per pagare la carta Moai, deve scartare una delle 3 carte Moai e 
metterla nella  scatola (e fuori dal gioco), invece di giocare 1 carta.

3. Pescare la carta dall'Area Generale e fase punteggio
Il giocatore attivo deve riempire la sua mano fino a 3 carte.  Per fare ciò egli pesca una tra le ultime 
carte presenti tra le 4 colonne dell'Area Generale. Se occorre scegliere un'altra carta, perché non 
dispone ancora di 3 carte, ne pesca nuovamente una tra le ultime carte presenti nelle 4 colonne 
situate nell'Area Generale.

Importante: se durante la pesca delle carte una delle colonne nell'area di visualizzazione generale 
diventa vuota, ricostituite immediatamente la colonna pescando 4 nuove carte Rapa Nui dal mazzo 
di carte coperto.

Punteggio
Alla fine del turno del giocatore si terrà una fase di punteggio basata sulla carta che è stata  scoperta 
dopo la  pesca delle  carte.  Questa  potrebbe anche essere la  4a carta  posizionata  in  seguito  alla 
ricostituzione di una colonna esaurita nell'area di visualizzazione generale. 

Esempio 1: Stefan ha giocato 1 carta e ora raccoglie 1 carta dalla area di visualizzazione. Sceglie  



un raccoglitore “Grano” e lo aggiunge alla sua mano. Stefan ha di nuovo 3 carte in mano, e la  
carta che verrà utilizzata per la valutazione in questo caso è il Moai.

Esempio 2: Patrick ha giocato 2 carte nella sua area personale e ora raccoglie 1 carta dalla Area  
generale. Sceglie il Moai e lo aggiunge alla sua mano. Ora prende la 2a carta dalla Area generale  
per completare la sua mano. Sceglie il Sacerdote. Poichè una delle colonne ora è vuota, viene  
riformata immediatamente con 4 nuove carte pescate dal mazzo. Patrick ora ha 3 carte nella sua  
mano e la carta appena scoperta sarà utilizzata per la valutazione. In questo caso è il Taglialegna.

L'ultima carta scoperta nella colonna utilizzata per la valutazione si applica a tutti i giocatori:

Taglialegna
Ogni giocatore riceve 1 legno per ogni carta Taglialegna presente nell'Area  personale.
Bonus: se un giocatore ha almeno 2 Taglialegna e  ha la maggioranza di carte Taglialegna tra  tutti  
gli altri giocatori, il giocatore guadagna 1 Legno aggiuntivo.

Esempio:  Vengono  valutati  i  Taglialegna.  Stefan  è  l'unico  con  2  Taglialegna  nella  sua  Area  
personale mentre gli altri giocatori hanno solo un Taglialegna ciascuno. Stefan riceve 3 Legno (1  
legno per Taglialegna e 1 legno come un bonus, perché ha almeno 2 Taglialegna ed è l'unico ad  
avere la maggioranza). Gli altri giocatori ricevono uno legno per il loro singolo Taglialegna.

Sacerdote
Ogni giocatore riceve 1 punto Gloria per carta Sacerdote presente nella propria Area personale.
Bonus: se un giocatore ha almeno 2 sacerdoti e ha la maggioranza tra le carte Sacerdote tra  tutti gli  
altri giocatori, egli riceve 1 punto Gloria aggiuntivo.
   
Esempio: I sacerdoti vengono valutati. Patrick è l'unico che ha sacerdoti nella sua area personale,  
gli altri giocatori non ne hanno. Patrick riceve 1 punto Gloria per il Sacerdote, ma non ottiene il  
bonus, in quanto pur avendo la maggioranza, non ha almeno 2 sacerdoti. Gli altri giocatori non  
ricevono punti gloria.

Moai
Ogni giocatore riceve 1 punto Gloria o 1 legno per Carta Moai nella sua area personale.
Bonus: se un giocatore ha almeno 2 Moai e ha la maggioranza tra le carte Moai egli guadagna 1 
punto Gloria o 1 Legno aggiuntivo.
Importante: è necessario decidere cosa scegliere, i punti  gloria o il legno. Non è possibile ricevere 
una combinazione di entrambi.
   
Esempio: I  Moai sono valutati.  Sandra ha 1 Moai nella sua Area personale,  Arne ha 2 Moai.  
Sandra può decidere se vuole 1 punto Gloria o 1 legno. Arne può decidere se incassare 3 punti  
gloria o 3 legni (perché ha due Moai ed ha la maggioranza).

Cacciatori e Raccoglitori
Ogni giocatore che ha almeno 1 carta Cacciatore e Raccoglitore nella propria Area personale del 
tipo valutato,  ottiene una carta  sacrificio corrispondente.  Il  giocatore attivo prende la  carta  per 
primo e poi gli altri giocatori a seguire.

Nota: diversamente dagli altri tipi di carte (Taglialegna, Sacerdote, Moai), la ricompensa della carta 
sacrificio non si verifica "Per ogni carta Raccoglitore nell'area personale"! Il Giocatore riceve
1 carta sacrificio,  non importa se ha 1 o 3 e Carte raccoglitori  del  tipo valutato.  Ma più carte 
Cacciatori e Raccoglitori offrono il vantaggio di ottenere carte Sacrificio aggiuntive (vedere "1. 
Prendere carta sacrificio"). Inoltre il giocatore può ricevere un bonus.



Bonus: se un giocatore ha almeno 2 cacciatori e raccoglitori e  ha la maggioranza tra i cacciatori e 
raccoglitori  valutati egli guadagna 1 carta Sacrificio aggiuntiva.

Caso  speciale: Se  dovesse  accadere  che  uno  dei  mazzi  carte  Sacrificio  è  esaurito  i  giocatori 
possono invece scegliere una diversa carta sacrificio rispetto al tipo valutato.

Esempio:  Sono  valutati  i  raccoglitori  Grano  Patrick  e  Sandra  hanno  ciascuno  2  di  questi  
Raccoglitori nella loro area personale, gli altri giocatori nessuno.  Poiché Patrick e Sandra  hanno  
almeno 1 raccoglitore "Grano"  ricevono 1 carta sacrificio Grano dal mazzo delle carte sacrificio.  
Tuttavia nessuno riceve il bonus. Entrambi hanno almeno 2 raccoglitori, ma nessuno di loro ha la  
maggioranza.

Importante: Alla fine del turno giocatore un solo tipo di carta viene valutata ed è la carta che è  
stata scoperta l'ultima sull'Area Generale.

Terminata la fase di valutazione, il giocatore successivo esegue il proprio turno (passi 1-3).

Fine del gioco
La partita termina subito dopo che una colonna di carte viene ripristinata e così facendo esaurisce il 
mazzo coperto delle carte Rapa Nui.

Nota: L'ultimo tipo carta scoperta non sarà più valutato

Ora si effettua il calcolo del punteggio finale. 
Ogni giocatore calcola i propri punti gloria accumulati:
• gettoni punti gloria conquistati durante il gioco: X GP
• per ogni carta Moai presente nell'area personale: 4 GP
• Per ogni 5 legni: 1 GP
• Per carta Sacrificio posseduta: 0-3 GP

Il valore delle carte Sacrificio è determinato come segue:
Ordinare le carte sacrificio sulla Pietra del Sacrificio e contare quante volte ciascun tipo di carta è  
stata sacrificata.

Il bene più sacrificato  varrà 3 GP,
il secondo bene più sacrificato varrà 2 GP, 
il terzo più sacrificato varrà 1 GP e il meno sacrificato varrà 0 GP.

In caso di parità si assegna alle carte lo stesso valore.  
Le seguenti situazioni possono verificarsi in caso di parità:
Con 2 carte in parità solo i valori "3", "2" e "1" saranno assegnati.
Con 3 carte in parità, o 2 due gruppi di 2 carte in parità solo i valori “3” e “2” saranno assegnati.
Se tutte le carte sacrificio sono in parità, allora tutte le carte avranno valore “3”

Nota: Le carte sacrificio sulla pietra del Sacrificio determinano il valore per i diversi tipi di carte 
sacrificio per tutti i giocatori. Ogni giocatore assegna il valore di tutte le carte sacrificio in possesso 
sulla base di tali valori.

Caso speciale: Se dovesse accadere, che nessun giocatore abbia giocato una carta Moai e quindi 
nessuna carta Sacrificio sia stata giocata sulla Pietra del Sacrificio,  tutte le carte hanno un valore in  
punti gloria pari a 0!



Il giocatore con il maggior numero di punti gloria vince la partita. In caso di pareggio, il vincitore è 
il giocatore con più carte Moai nella sua area di personale. Se c'è ancora un pareggio, il vincitore è 
il giocatore con più Legno Se c'è ancora un pareggio, i giocatori condividono la vittoria.

Esempio: Alla fine del gioco le seguenti carte sono state giocate sulla Pietra del Sacrificio: Grano  
4x, Gelsi 4x, Pesce 2x,  Patate dolci 1x. Il Grano e il Gelso sono stati i beni più sacrificati e quindi  
valgono entrambi 3 GP. Il Pesce vale 2 GP e le patate dolci il bene meno sacrificato, varranno solo  
1 GP Questi valori si applicano a tutti i giocatori.
Alla fine del gioco Sandra ha le seguenti carte sacrificio in suo possesso Grano 2x, Gelso 1x, Pesce  
3x e Patate dolci 1x.  Il suo valore totale è allora (2x 3GP) + (1x 3GP) + (3x 2GP) + (1x 1GP) =  
16.
Alla fine del gioco Stefan  ha le seguenti carte sacrificio in suo possesso Grano 0 Gelso 1x, Pesce  
5x e Patate dolci 2x.  Il suo valore complessivo è quindi vale la pena (0x 3GP) + (1x 3GP) + (5x  
2GP) + (2x 1GP) = 15.
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L'Autore
Klaus-Jürgen Wrede vive nelle vicinanze di Bonn e insegna musica e  religione a Colonia. La sua 
prima visita alla Fiera di Essen nel 1989 ha trasformato il suo interesse per il gioco in una grande  
passione. Gli piacciono soprattutto giochi strategici di argomento storico così come i party games.
Il suo più grande successo è arrivato nel 2001, quando gli è stato conferito lo "Spiel des Jahres" e il
"Deutsche Spielpreis". Trova l'ispirazione e nuove idee di gioco in sauna! 
"Rapa Nui" è il suo primo gioco pubblicato dalla casa editrice  Kosmos 
L'autore e la  casa editrice ringraziano tutti  i  playtester  e  gli  editor  del  regolamento per il  loro 
contributo.


