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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. 

 

 

 



Giocatori: 2-12 Età: da 8 in sù Durata: 30 Minuti circa

Contenuto:    Queste Regole,  32 Segnalini Pepita,

        15 carte nano (4 Cercatori d’Oro verdi e 4 blu,
30 carte percorso     21 carte azione       1 Boss, 2 Geologi, 1 Approfittatore, e 3 Sabotatori).

Descrizione
In questa espansione ci sono ruoli nuovi per i nani e nuove carte azione e percorso per 
i giocatori. Ci sono i soliti nani cercatori d’oro, ma ora sono divisi in due squadre: la Squadra
Verde e la Squadra Blu. Come prima, i cercatori d’oro vogliono scavare fino al tesoro. Ma 
questa volta, non sono da soli, ma devono collaborare con i propri compagni di squadra per
avere successo. Uno dei nuovi personaggi è Il Boss. Questi vince qualsiasi squadra vinca ma
guadagna una Pepita in meno degli altri. Poi c’è L’Approfittatore, che come dice il nome, 
vince sia se una delle due squadre di cercatori d’oro vince, sia se vincono I Sabotatori.
Comunque sia, deve accontentarsi di due Pepite in meno. Il Geologo non si interessa alla
caccia al tesoro, ma è interessato ai cristalli preziosi nei tunnel. Per ogni cristallo visibile, riceve   
1 Pepita. Gioca 3 round di questa espansione (come il gioco base), e alla fine, il giocatore che
ha più Pepite vince.

 

Usa le regole del gioco base con i cambiamenti indicati sotto. Tutte le carte di questa
espansione hanno un “2” nell’angolo in basso a sinistra per riconoscerle facilmente.

Setup
Per prima cosa, prendi le Carte Nano e le Carte Pepita del gioco base e mettile da parte. Non
servono per questo gioco.

Successivamente, cerca la Carta Iniziale e le tre Carte Obiettivo e posizionale come descritto
nel gioco base. 

Mischia tutte le Carte Percorso e Azione del gioco base e di questa espansione e mettile di 
lato in una pila a faccia coperta. Prima di ogni round, pesca le prime 10 carte della pila e 
rimuovile dal gioco senza vederle. Poi distribuisci 6 carte ad ogni giocatore, non importa il
numero dei partecipanti.

Poi mischia tutte le 15 nuove Carte Nano e distribuiscine una coperta ad ogni giocatore. Anche
in questo caso, non conta il numero dei partecipanti.

Ogni giocatore guarda la sua carta e la mette coperta, stando attento a non rivelarla agli
altri giocatori. Le restanti Carte Nano non sono distribuite, ma messe coperte da parte. Le
Carte Nano di un giocatore sono rivelate solo alla fine di ogni round.
 
 

Inizia il giocatore più giovane, gli altri seguono in senso orario.

Le Nuove Carte Nano E Le Loro Condizioni Di Vittoria

Cercatori d’Oro Blu e Verdi (4 per tipo)
Entrambe le squadre cercano di scavare fino al tesoro, ma sono in competizione.

Una squadra vince se: 
● un nano di quella squadra crea un passaggio fino al tesoro e il percorso non

è bloccato da una porta dell’altro colore, o; 
● un nano dell’altra squadra crea un passaggio fino al tesoro, ma il percorso 

per la sua squadra è bloccato da una porta del colore sbagliato 

Entrambe le squadre vincono (insieme a tutti gli altri “non-Sabotatori”) se Il Boss, Il
Geologo o L’Approfittatore creano il percorso all’oro e il percorso non è bloccato
da una porta dell’altro colore.

 
 

Il Boss       (1 in gioco)
Il Boss scava tunnel per entrambe le Squadre e vince ogni volta che una delle due
squadre vince. Quando il tesoro è diviso, Il Boss riceve sempre una Pepita in meno
rispetto agli altri vincitori. 

 

 

L’Approfittatore   (1 in gioco)    
L’Approfittatore vince sempre, non importa se vincono I Cercatori d’Oro o   
I Sabotatori. Comunque, quando il tesoro è diviso, L’Approfittatore riceve due  
Pepite in meno rispetto agli altri vincitori.

Il Geologo        (2 in gioco)
Il Geologo scava a proprie spese, per così dire. Non è molto interessato all’oro.
Quando il tesoro è diviso, un Geologo riceve tante Pepite quanti sono i cristalli 
visibili nei tunnel. Se entrambi i Geologi sono in gioco, dividono le Pepite
(approssimate per difetto).

 

IL GIOCO
Quando è il tuo turno, devi scegliere una delle quattro seguenti azioni: 

●Piazza una carta percorso ..................................................................... poi pesca 1 carta.
●Gioca una carta azione...........................................................................

...
poi pesca 1 carta.

●Scarta due carte dalla tua mano e rimuovine una di fronte a te........ poi pesca 1 carta.*
●Passa e scarta da 1 a 3 carte coperte dalla tua mano............................ poi pesca 1-3 carte.

Poi il tuo turno è finito e tocca al giocatore successivo.

Nota: quando la pila è terminata, non vengono pescate carte, ma i giocatori devono
sempre giocare almeno una carta. Se un giocaotore non ha carte, deve sempre
passare in tutti i turni restanti del round. (Questo può succedere verso la fine del
gioco.) 

by Frederic Moyersoen
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Hai bisogno di una copia del gioco base
Saboteur per utilizzare questa espansione.
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Le Nuove Carte Percorso

Il Ponte       (2 in gioco)
Questa carta mostra due percorsi
rettilinei non collegati. Non puoi
girare nè a destra nè a sinistra.
Quando giochi questa carta, almeno
uno dei due percorsi deve essere
collegato alla Carta Iniziale. 

 
 

La Doppia Curva       (2 in gioco)
Anche in questo caso la carta
mostra due percorsi non collegati,
e, quando giocata, almeno uno
deve essere collegato alla Carta
Iniziale. 

 

Percorso con Scala    (4 in gioco)
Il percorso su questa carta è sempre
collegato alla Carta  Iniziale  e a tutte
le carte con una scala. Deve sempre
stare vicino ad una carta percorso e 
non può essere piazzata vicino ad 
una carta obiettivo.

 
 

Percorso con Porta    (3 per ogni  
colore in gioco)
Un percorso con una porta verde o blu
può essere usato solo da una squadra
con il corrispondente colore.
 
 

Su alcune delle altre carte percorso puoi
vedere dei Cristalli. Non hanno effetti sui
collegamenti tra i percorsi.

Le Nuove Carte Azione
Come nel gioco base, in questa espansione nessun giocatore può avere 2 carte azione dello stesso
tipo giocate su se stesso nello stesso momento.

Ladro        (4 in gioco)
Gioca questa carta scoperta di fronte
a te. Alla fine del round, dopo la
distribuzione delle Pepite, ne puoi 
rubare 1 da un qualsiasi giocatore 
(se ne ha). Poi scarta questa carta.
Non puoi giocare questa carta se
sei intrappolato.

 
 

 

Giù le Mani          (3 in gioco)
Se giochi questa carta, puoi
rimuovere una carta Ladro giocata
di fronte ad un qualsiasi giocatore.
Scarta entrambe le carte. 
 

Scambio di Mano     (2 in gioco)
Il giocatore che gioca questa carta
sceglie un altro giocatore e scambia
la sua mano di carte con la sua. 
Scarta la carta azione, poi l’altro
giocatore deve pescare 1 carta!

Ispezione       (2 in gioco)
Se la giochi, puoi guardare la carta
nano di un altro giocatore a scelta.
Poi scarta questa carta.

Scambio di Cappelli         (2 in gioco)
Scegli un giocatore (incluso te stesso)
che deve scartare la sua corrente Carta
Nano (senza mostrarla), poi il giocatore
scelto pesca una nuova Carta Nano
tra quelle messe da parte all’inizio
del gioco. Scarta la carta azione. 

 
 

 
 

Intrappolato!       (3 in gioco)
Giocala scoperta di fronte ad un altro
giocatore a tua scelta. Questo giocatore
è intrappolato e non può giocare altre
carte percorso. Se un giocatore è
intrappolato alla fine del round, non 
rientra tra i vincitori e non riceve parte
del tesoro.

 
 

Finalmente L  ibero!  (4 in gioco) 
Se giochi questa carta, rimuovi una 
carta Intrappolato! giocata di fronte ad
un qualsiasi giocatore. Scarta
entrambe le carte.

*Scartare Due Carte
Scartando 2 carte a scelta dalla propria mano, un giocatore può rimuovere e scartare qualsiasi 
carta che ha di fronte a sè. Poi il giocatore pesca una sola nuova carta. In questo modo riduci di una
carta la tua mano ogni volta. 
 

Passare
Se un giocatore non può o non vuole giocare una carta, deve passare e scartare da 1 a 3 carte
coperte dalla sua mano. Poi pesca lo stesso numero di carte. 

La Fine di un Round
Il round finisce quando un percorso è completato dalla Carta Iniziale a quella Obiettivo con la
Pepita O se nessun giocatore può giocare altre carte. 

Distribuire il Tesoro
A seconda di un percorso ininterrotto o no dalla carta iniziale al tesoro, vincono il round i Cercatori
d’Oro o i Sabotatori. Se il percorso verso il tesoro è bloccato da una porta, solo i nani della squadra 
dello stesso colore vincono. Adesso bisogna considerare il numero totale di punti guadagnati per le
Pepite (P) che ogni vincitore riceve. A seconda del numero dei vincitori, ognuno di essi riceve la 
seguente quantità di P dalla pila:

I Giocatori che hanno una Carta Ladro in gioco di fronte possono rubare una P 
da un altro giocatore. I Giocatori possono fare cambiamenti se necessario. 
L’ultimo giocatore a giocare una Carta Ladro può rubare per primo, poi gli altri 
giocatori con Carte Ladro agiscono in senso orario.
I Giocatori devono rivelare se hanno o non  hanno P ma possono tenerne 
nascosto il totale.

  

 
 

Iniziare un Nuovo Round
Metti le carte Inizio e Obiettivo di nuovo sul tavolo. Mischia tutte le carte azione e percorso, incluse
le 10 carte che hai messo da parte prima dell’inizio dell’ultimo round, e mettile di lato in una nuova pila
a faccia in giù. Di nuovo, pesca le prime 10 carte dalla pila e mettile da parte. Distribuisci 6 carte
dalla pila ad ogni giocatore.

 

Rimischia tutte le 15 carte Nano e danne una ad ogni giocatore. Il giocatore che siede alla sinistra
del giocatore che ha giocato l’ultima carta dell’ultimo round inizia il nuovo round.

LA FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce dopo il terzo round. Ogni giocatore conta tutte le Pepite guadagnate e vince chi ne 
possiede di più. Se due o più giocatori pareggiano, vincono insieme.

 

1 Nano   5 P
     2 Nani   4 P
     3 Nani    3 P
     4 Nani    2 P

          5 o più Nani    1 P

Esempio di distribuzione delle Pepite alla fine di un round
Giocano: 1 Cercatore d’Oro Blu e 2 Verdi, 1 Boss, 1 Approfittatore e 2 Sabotatori.
Il Boss completa il percorso fino alla carta obiettivo con il  tesoro. Il percorso è bloccato con una Porta Blu.
Entrambi i Sabotatori hanno una carta “Ladro” giocata di fronte. Un Sabotatore è intrappolato (avendo
una carta “Intrappolato!” giocata di fronte). Il tesoro è diviso come segue:   I Cercatori d’Oro Blu vincono
(inclusi il Boss e l’Approfittatore).
Numero di vincitori: 3 (1 Nano Blu, 1 Boss, 1 Approfittatore). Il Nano Blu riceve 3P; il Boss 3-1=2 P, 
l’Approfittatore 3-2=1 P. Il Sabotatore che ha giocato la carta “Ladro” riceve 1 P da un altro giocatore a 
scelta. L’altro Sabotatore, che ha giocato la stessa carta, non riceve niente perchè è intrappolato.

(Se un Cercatore d’Oro Verde avesse collegato il tesoro alla carta iniziale, la squadra Blu avrebbe vinto
comunque, visto che il percorso al tesoro è bloccato per la squadra Verde da una Porta Blu).
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