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NOTA. Questa 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 
e le carte. 
Tutti i diritti sul gioco “Saboteur” sono detenuti dal legittimo proprietario. 
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Carta “Start” Sette Spazi Vuoti

Carta “Finish” 
Coperta

Uno Spazio  
Vuoto

Carta “Finish” 
Coperta

Carta “Finish” 
Coperta

Uno Spazio  
Vuoto

Contenuto 

 
   44 carte Percorso        27 carte Azione               28 carte Pepite d’Oro             7 Minatori            4 Sabotatori 

Idea del Gioco 
I giocatori prendono le parti di nani. Essi saranno dei Minatori che lavorano nei tunnel, in 
profondità nella montagna, alla ricerca dei tesori, oppure saranno dei Sabotatori che tentano 
di ostacolare il lavoro dei Minatori. I membri di ogni gruppo potranno supportarsi uno con 
l’altro, anche se spesso le vere identità dei giocatori sono sconosciute. Se i Minatori 
riusciranno a scavare un percorso di tunnel che li porta al tesoro, saranno debitamente 
compensati con delle pepite d’oro, mentre i Sabotatori resteranno a mani vuote. Invece, se i 
Minatori dovessero fallire, saranno i Sabotatori ad ottenere la ricompensa. Le vere identità 
dei giocatori saranno rivelate solo nel momento in cui ci sarà la divisione delle pepite. Dopo 
tre round, vincerà il giocatore con più pepite.  

Preparazione  
Separate le carte per tipo, cioè carte Percorso, carte Azione, carte Pepita e carte Nano.  
Il numero di carte Nano dipende dal numero di giocatori. Piazzate le restanti carte Nano nella 
scatola. 
 

• 3 giocatori: 1 Sabotatore e 3 Minatori 
• 4 giocatori: 1 Sabotatore e 4 Minatori 
• 5 giocatori: 2 Sabotatori e 4 Minatori 
• 6 giocatori: 2 Sabotatori e 5 Minatori 

• 7 giocatori: 3 Sabotatori e 5 Minatori 
• 8 giocatori: 3 Sabotatori e 6 Minatori 
• 9 giocatori: 3 Sabotatori e 7 Minatori 
• 10 giocatori: tutte le carte Nano 

 
Raggruppate in un mazzo il numero appropriato di carte Minatore 
e Sabotatore, e mescolatelo. Ogni giocatore riceve quindi una 
carta, che guarderà e terrà nascosta agli avversari, lasciandola 
coperta sul tavolo di fronte a sé. Le restanti carte verranno messe 
da parte (coperte) fino al termine del round.  
 
Tra le 44 carte 
Percorso, ci 
dovranno essere 
una carta “Start” 
(quella che 
raffigura una 
scala) e tre carte 
“Finish”. Una di 
queste ultime tre carte presenta il tesoro, le altre due solo delle 
pietre. Mescolate le carte “Finish” e piazzatele sul tavolo, coperte, 
assieme alla carta “Start” (scoperta), come illustrato nella figura. 
Durante la partita, verrà creato un labirinto di tunnel che inizierà 
dalla carta “Start” e finirà alle carte “Finish”. Notate che questi 
tunnel potranno anche estendersi oltre i bordi delle 5 x 9 carte 
indicate nell’illustrazione.  
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Piazzate le restanti carte Percorso e tutte le carte Azione in un mazzo, mescolatelo e 
distribuite ad ogni giocatore un certo numero di carte, in base ai partecipanti al gioco: 
 

• da 3 a 5 giocatori: ognuno riceve 6 carte. 
• da 6 a 7 giocatori: ognuno riceve 5 carte. 
• da 8 a 10 giocatori: ognuno riceve 4 carte. 

 
Lasciate le carte rimanenti vicino alle carte “Finish”, 
raggiungibili da tutti. 
 
Mescolate le carte Pepite e piazzatele vicino alla carta Nano. 
Inizia la partita il giocatore più giovane, poi il gioco procede 
in senso orario intorno al tavolo.  

Come Giocare 
Nel suo turno, un giocatore deve per prima cosa usare una carta. 
Questo significa:  
 

• aggiungere una carta al labirinto di tunnel, oppure; 
• piazzare di fronte ad un giocatore una carta Azione, oppure; 
• piazzare negli scarti una carta, coperta.  

 
Poi, il giocatore pesca la prima carta del mazzo, e la tiene in mano. Questo termina il suo 
turno, e la mano passa al giocatore successivo.  
 
Nota: quando il mazzo delle pescate sarà terminato, nessuno potrà prendere altre carte. 
Quindi, nel turno si potrà solo giocare una carta. 

Giocare una Carta Percorso 
Giocata dopo giocata, le carte 
Percorso formeranno una via 
che collegherà la carta “Start” 
alle carte “Finish”. Una carta 
Percorso deve essere piazzata 
sempre vicino ad un’altra carta 
Percorso che si trova già sul 

tavolo. I tunnel presenti su una carta dovranno 
congiungersi agli altri tunnel già presenti, e le carte 
Percorso dovranno sempre avere lo stesso orientamento 
(vedere l’illustrazione). I Minatori dovranno cercare di 
creare un percorso ininterrotto per collegare la carta “Start” 
ad una delle carte “Finish”; i Sabotatori cercheranno di 
impedire questo. Tuttavia, questi ultimi non dovranno agire 
in modo troppo ovvio, altrimenti verranno subito 

smascherati. 

Giocare una Carta Azione 
Le carte Azione vengono giocate piazzandole scoperte di fronte a se stessi oppure ad un 
avversario.  
Questo significa che grazie alle carte Azione, i giocatori possono ostacolarsi oppure aiutarsi 
l’uno con l’altro, togliere una carta Percorso dal labirinto di tunnel già creato, oppure ottenere 
delle informazioni riguardo le carte “Finish”.  
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Carte Danno. Se una di queste carte viene piazzata di 
fronte ad un giocatore, fino a che questa si troverà qui, 
egli non potrà giocare una nuova carta Percorso. 
Naturalmente, potrà giocare altre carte. Un giocatore 
può ricevere fino un massimo di tre carte Danno, ma 
solo una per tipo. Quando all’inizio del proprio turno, un 
giocatore non ha di fronte a se delle carte Danno, allora 
potrà riprendere a giocare delle carte Percorso. 

 

Carte Riparazione. Queste carte sono usate per 
contrastare le tre carte Danno precedenti, permettendo 
di rimuoverne una. Possono essere giocate sopra una 
carta Danno dello stesso tipo che si trova di fronte a voi 
oppure che si trova di fronte ad un vostro compagno. In 
entrambe i casi, tutte e due le carte andranno scartate. 
Per esempio, se di fronte a voi c’è la carta Danno che 
rappresenta un carrello rotto, solo la rispettiva carta 
Riparazione che rappresenta un vagone intatto potrà 
essere usata per annullare la precedente, ma non una 
che raffigura una lanterna o un piccone intatti. 

 

Carte Doppia Riparazione. Nel mazzo ci sono anche 
delle carte che riparano due strumenti. Se viene giocata 
una di queste, potrà essere usata per riparare uno dei 
due strumenti raffigurati, ma non entrambi.  

 
Nota: tutte le carte Riparazione possono essere giocate solo se di fronte al giocatore 
obiettivo c’è la corrispondente carte Danno. 
 

 

Carta Frana. Questa carta può essere piazzata di fronte a se stessi. Il 
giocatore potrà poi prendere una carta Percorso di sua scelta che si trova già 
sul tavolo (tranne la “Start” e le “Finish”), e scartarle entrambe. In questo modo 
un Sabotatore può interrompere un percorso già scavato; un Minatore può 
invece usarla per sbloccare un tunnel chiuso, offrendo nuove possibili vie. Gli 
spazi vuoti che si potrebbero creare con questa carta, potranno essere riempiti 
nei seguenti turni, con altre carte Percorso.  

 

Carta Mappa. Quando un giocatore utilizza questa carta, può prendere una 
delle tre carte “Finish”, guardarla, e rimetterla a posto, scartando poi questa 
carta. Ora saprà dove porta uno dei percorsi del tunnel. 

Passare  
Se un giocatore non può o non vuole giocare una carta, sarà obbligato a passare, scartando 
una delle sue carte nel mazzo degli scarti, coperta, senza farla vedere agli avversari. Questo 
significa che nel mazzo degli scarti ci potrebbero essere carte coperte e carte scoperte. 
Verso la fine di un round, c’è la possibilità che i giocatori possano terminare le carte che 
hanno in mano, nel qual caso potranno passare senza scartare. 
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Fine di un Round 
Quando un giocatore utilizza una carta Percorso in modo da 
collegare un percorso ad una carta “Finish”, creando quindi un 
percorso di tunnel ininterrotti che inizia dalla carta “Start” e 
termina contro una carta “Finish”, quest’ il suo turno finisce.  
 
• Se la carta “Finish” contiene il tesoro, il round termina. 
• Se la carta “Finish” contiene una pietra, il round continua. 

La carta “Finish” scoperta verrà lasciata al suo posto.  
 
Nota: raramente, potrebbe succedere che la carta “Finish” 
scoperta non si possa piazzare in modo che tutti i tunnel siano 
adiacenti a delle carte Percorso. Quando si tratta delle carte 
“Finish”, tale piazzamento sarà comunque permesso.  
 
Il round termina anche se il mazzo delle pescate è esaurito, e 
tutti i giocatori hanno passato perché non avevano più carte in 
mano. Ora, tutte le carte Nano vengono scoperte: chi saranno i 
Minatori e chi i Sabotatori ? 

Distribuzione delle Pepite 
I Minatori hanno vinto il round se c’è un percorso ininterrotto che unisce la carta “Start” alla 
carta “Finish” che presenta il tesoro. Pescate tante carte Pepite d’Oro a seconda del numero 
di giocatori; quindi, ad esempio, pescate cinque carte se ci sono cinque giocatori. Il giocatore 
che ha raggiunto la carta “Finish” contenente il tesoro potrà prendere per primo una delle 
carte Pepite appena pescate, a caso, come premio. Poi, la pesca spetterà al Minatore 
seguente (saltando i Sabotatori), e così via, fino a che tutte le carte Pepita pescate saranno 
esaurite.  
 
Nota: se in una partita partecipano 10 giocatori, dovranno essere prese solo 9 carte Pepite. 
Se invece partecipano 3 o 4 giocatori, potrebbe essere che non ci siano dei Sabotatori. In 
questo caso, se il tesoro non è stato raggiunto, nessuna carta Pepita verrà distribuita. 
 
I Sabotatori hanno vinto il round se il tesoro non viene raggiunto. Se in gioco c’è solo un 
Sabotatore, egli potrà prendere un numero di carte per un totale di quattro pepite. Se ci sono 
2 o 3 Sabotatori, ognuno potrà prendere un numero di carte per un totale di tre pepite. Se ci 
sono quattro Sabotatori, ognuno riceverà due pepite. I giocatori dovranno tenere le proprie 
carte Pepite nascoste agli avversari.  

Inizio di un Nuovo Round 
Una volta che le pepite sono state distribuite, può iniziare un nuovo round. Le carte “Start” e 
“Finish” ritorneranno sul tavolo nelle posizioni di partenza. Tutte le carte Nano (quelle 
utilizzate nell’ultimo round e quelle messe da parte) verranno rimescolate assieme. 
Mescolate anche le carte Percorso e le carte Azione, e distribuitene ai giocatori in numero 
appropriato, come già detto, e lasciate da parte le restanti. Naturalmente, i giocatore 
dovranno tenere le carte Pepite guadagnate nei round precedenti. Le restanti carte Pepite 
saranno tenute da parte, coperte. Inizierà il nuovo round il giocatore di sinistra rispetto quello 
che ha terminato il round precedente.  

Fine della Partita 
La partita termina dopo il terzo round. Il giocatore con più pepite avrà vinto la partita. In caso 
di pareggio, i giocatori interessati si divideranno la vittoria. 

Carta “Finish” 
coperta 

Carta “Finish” 
con tesoro 


