
Pecora: 7 punti per  tutti i gioca-

tori che hanno costruito su almeno 

una tessera che mostra una pecora 

Pesce: 5 punti + bonus * di pesce 

per tutti i giocatori che hanno co-

struito su almeno una tessera che 

mostra un pesce 

Legno: 6 Punti per  tutti i gioca-

tori che hanno costruito su almeno 

una tessera che mostra il Legno 

Zucchero: 7 punti per  tutti i gio-

catori che hanno costruito su almeno 

una tessera che mostra lo Zucchero 

Oro: 6 Punti per  tutti i giocator i 

che hanno costruito su almeno una 

tessera che mostra Oro 

Pecora + Pesce: 7 punti + bonus 

* pesci per tutti coloro che hanno 

costruito su tessere con pesci e 

pecore, 3 punti + bonus * di pesce: 

per tutti coloro che ha costruito su 

uno solo dei due animali 

Legno + Zucchero: 7 punti per  

tutti coloro che hanno costruito su 

tessere con legno e zucchero; 3 

punti per tutti coloro che ha costrui-

to su uno solo delle due risorse 

Oro: 10 punti per  tutti coloro 

che hanno costruito su almeno 1 

oro 

Bonus Pesce 

Ogniqualvolta una carta punteggio 

con un pesce è giocata, ogni gioca-

tore riceve i punti extra contrasse-

gnati con un + su tutte le tessere 

pesce, dove ha costruito 



Varietà: 6 punti per  tutti coloro 

che hanno già costruito almeno 1 

casa, 1 chiesa e 1 faro 

Case: 6 punti per  tutti coloro che 

hanno già costruito almeno 4 case 

Connessione: 7 punti per  tutti 

coloro che hanno già costruito al-

meno 4 edifici collegati; gli edifici 

devono essere collegati da strade 

Costa: 3 punti per  ogni edificio 

che un giocatore ha costruito su 

una tessera costa 

Fiume: 3 punti per  ogni edificio 

che un giocatore ha costruito su 

una tessera fiume 

Vulcano: 3 punti per  ogni edifi-

cio che un giocatore ha costruito su 

una tessera vulcano 

Eruzione vulcanica: -2 punti per 

ogni edificio che un giocatore ha 

costruito su una tessera vulcano 

Gettone uccello: 2 punti per  ogni 

gettone uccello che un giocatore ha 

raccolto 

ERUZIONE DEL VULCANO 

Se c'è un'eruzione vulcanica, tutti 

gli edifici sulle tessere vulcano 

vengono distrutti e rimossi dal 

gioco. Essi non possono essere 

utilizzati fino al 2 ° round. Le tes-

sere vulcano sono di nuovo vuote e 

vi si può costruire nuovamente 

Il presente documento è da inten-

dersi come un aiuto per i giocatori 

di lingua italiana per comprendere 

le regole di gioco. Tutti i diritti sul 

gioco e sulle immagini sono dete-

nuti dal legittimo proprietario. 

Realizzato da GreyOwl per  

BANDUS! TdG Grosseto. 


