
Saboteur 2 Player Aid
Turno giocatore (Scegli 1 azione)

1)
2)
3)

4)

In Trappola!: Imprigiona un giocatore usando questa carta. Se in 
trappola, un giocatore non può usare carte sentiero, non partecipa 
alla suddivisione del tesoro, e non può rubare oro anche se ha 
giocato una carta “Ladro!”.
Libero!: Questa Carta Azione permette di liberare te stesso o un altro 
giocatore dalla Carta “In Trappola”. 
Ispezione: Giocando questa carta azione puoi esaminare una carta
ruolo di un altro giocatore a tua scelta.
Cappello Nuovo!: Usa questa azione per far scartare ad un 
giocatore (incluso te) la propria carta ruolo e pescare una nuova tra 
quelle inutilizzate.
Scambio di Mano: Gioca questa carta per scambiare la tua mano 
di carte con quella di un altro giocatore. Quest’ultimo pesca 1 carta
Caduta Massi: Usa questa carta per rimuovere una carta sentiero 
giocata (ad eccezione della carta di partenza e delle carte tesoro).
Mappa: Questa carta azione ti permette di esaminare di nascosto 
una delle tre carte tesoro.

Danneggiato!: Usa queste carte su un altro giocatore (Max 1 
per tipo per giocatore). Fino alla loro rimozione, il giocatore 
non può giocare Carte Sentiero.
Riparazione: Una carta Riparazione può essere utilizzata su 
qualsiasi giocatore per rimuoverne una carta “Danneggiato” 
se contiene lo stesso simbolo ma di colore rosso.

Gioca 1 carta sentiero in un punto valido del percorso e pesca 1 carta
Gioca 1 carta azione, producine l'effetto, e pesca 1 carta.

scarti e pescando lo stesso numero di carte scartate.
Passa il turno scartando 1-3 carte a faccia in giù nella pila degli

Scarta 2 carte per rimuovere una carta giocata posta davanti a te.
Quindi pesca 1 sola carta (questa azione riduce la tua mano di carte)
(Utile quando non riesci a trovare una carta “Riparazione o “Libero”)

Carte Azione (con bordo bianco)
Ladro! Giocare la carta ladro su te stesso ti permette (se non in 
trappola) di rubare 1 oro da qualcuno alla fine del round.
Giù le Mani! Gioca questa carta azione per rimuovere una
carta “Ladro!” giocata di fronte a qualsiasi altro giocatore.



   Blu

  Verde          

Ruoli

Un Cercatore d'oro blu o verde vince se la sua squadra
finisce un sentiero libero fino al tesoro.
Vince anche se qualcuno che non sia il blu
e il verde finisce un sentiero libero verso il
tesoro.

Il Boss vince se qualcuno riesce a
concludere un sentiero fino al tesoro
Il boss riceve però 1 oro in meno.

L'approfittatore vince sempre.
Riceve però 2 ori in meno, rispetto
agli altri vincitori.

L'approfittatore (1):

Il Boss (1):

Cercatori d'Oro (4 per ogni colore):

Il Geologo (2):
Il Geologo non vince o perde, tuttavia quando
il tesoro si divide, riceve tante pepite quanti
sono i cristalli visibili nel tunnel. Se entrambi
i geologi sono in gioco, dividono le pepite (per difetto).

Il Sabotatore (3):
Il Sabotatore vince alla fine del round se nessuno raggiunge
il tesoro. Il round finisce quando tutti passano dopo che 
si sia esaurita la pila di carte.

Nota: I team Verde e Blu possono essere bloccati da
una porta di colore opposto nel tunnel.
E' possibile per entrambe le squadre completare
un sentiero bloccato da una porta di colore
e dare così la vittoria alla squadra avversaria!!

Carte Sentiero Speciali
Scala: Ponte: due sentieri

separati. Uno dei due
deve essere collegato
alla carta iniziale

             Collega tutte le carte
Scala e la carta iniziale. Deve
essere giocata vicino ad una
carta percorso; mai vicino ad
una carta obiettivo.


