
 
 

L’acqua scorre dove va il denaro! 
di Claudia Hely e Roman Pelek 

Giocatori: 3-5    Età: 10+    Durata di gioco: 60 minuti circa 
 

Introduzione 
 

Diversi chilomentri ad ovest del continente Africano si trova l’Isola di Capo Verde di Santiago. Il clima è torrido e ogni goccia d’acqua 
è preziosa. I giocatori sono proprietari terrieri che fanno delle offerte per aggiudicarsi delle piantagioni dei prodotti agricoli del luogo 
(banane, canne da zucchero, patate, fagioli e peperoncini rossi) e tentano di creare delle aree coltivate più grandi. Queste piantagioni 
dovranno essere connesse rapidamente al sistema d’irrigazione, altrimenti soffriranno la siccità e non produrranno alcun raccolto. 
Per assicurarvi che i nuovi canali colleghino le vostre piantagioni al sistema d’irrigazione, dovete corrompere il Costruttore dei Canali. 
Quanto più velocemente una piantagione viene irrigata e collegata alle piantagioni dello stesso tipo, tanto più raccolto – e quindi più 
denaro – raccoglierete al termine della partita. Il giocatore che acquisterà, irrigherà e connetterà le sue piantagioni nel modo più 
efficiente sarà il vincitore. 
 
 
Contenuti del Gioco 

 
150 Banconote (in tagli da 1, 2, 5, 20, 50 Escudi) 
110 Segnalini Raccolto (22 per tipo: bianco, beige, grigio, nero e viola) 
45 Piantagioni (9 per ciascuno dei 5 tipi di prodotti agricoli: banane, canne da zucchero, patate, fagioli e peperoncini). Per ogni tipo di 
prodotto agricolo, ci sono 3 Piantagioni con un Contadino e 6 Piantagioni con 2 Contadini (nell’angolo superiore sinistro). 
5 Canali blu 
5 Canali Proposta (1 per ognuno dei 5 colori) 
1 Sorgente d’Acqua 
1 Tabellone di gioco 
3 Palme  
1 Indicatore Costruttore dei Canali 
 
 
Preparazione 

 
Mettete il tabellone al centro del tavolo. Piazzate la Sorgente d’acqua su qualsiasi intersezione delle linee marroni più spesse (solchi 
per l’irrigazione). 
Nota: Piazzare la Sorgente d’acqua sui bordi esterni o su un angolo della griglia d’irrigazione è permesso, ma – specialmente nella 
prima partita – non consigliato, poiché così si arriverà più velocemente ad una carenza d’acqua. Tuttavia, i giocatori più esperti 
possono provare questa variante con la quale dovranno affrontare anticipatamente il problema della carenza d’acqua. 
Se ci sono 3 o 4 giocatori, mettete 11 dei 15 Canali accanto al tabellone (in una partita a 5 giocatori, sono necessari soltanto 9 
Canali). Date uno dei Canali rimasti ad ogni giocatore come Canale aggiuntivo per utilizzarlo in seguito. Se rimangono Canali blu, 
riponeteli nuovamente nella scatola – non saranno necessari nel gioco. 
 
Mescolate le 45 tessere Piantagione, coperte. 

• In una partita con 3 o 4 giocatori, scoprite una tessera Piantagione e mettetela nella scatola; non verrà usata in questa 
partita. Dividete le 44 Piantagioni rimaste in quattro pile coperte di 11 tessere ciascuna, che metterete accanto al tabellone. 

• In una partita a 5 giocatori, formate 5 pile di 9 tessere ciascuna. 
Ogni giocatore sceglie un colore e prende i 22 segnalini Raccolto e il Canale Proposta di quel colore. I segnalini Raccolto e i Canali 
Proposta rimasti si mettono nella scatola; non saranno necessari in questa partita. Ogni giocatore prende 10 Escudi (tre banconote 
da 2 Escudi, 4 banconote da 1 Escudo). Durante la partita i giocatori dovrebbero tenere nascosto il proprio denaro alla vista degli altri 
giocatori, o almeno tenerlo impilato. Dividete le banconote rimaste per taglio e mettetele accanto al tabellone, formando la banca. I 
giocatori possono scambiare il denaro con la banca ogniqualvolta lo ritengono necessario. 
Scegliete casualmente un giocatore, che sarà il primo Costruttore dei Canali. Questo giocatore prende l’indicatore Costruttore dei 
Canali e lo pone sul tavolo, davanti a sé. 
 
Precisazioni importanti sui Canali e sulle Piantagioni 
Prima di spiegarvi i dettagli su come giocare a Santiago, sono necessarie alcune precisazioni su Canali e Piantagioni. 
Leggere attentamente questo paragrafo dovrebbe rendervi facile la comprensione del funzionamento del gioco. L’esatta sequenza 
delle azioni di gioco è spiegata nel prossimo paragrafo, “Come giocare” (p. 3). 
  
Nel corso del gioco, sul tabellone si svilupperà una rete di Canali collegati tra di loro. Il primo Canale deve essere collegato alla 
Sorgente. I Canali si devono piazzare sempre sulle linee marroni più spesse (solchi d’irrigazione), mai su quelli più sottili (che 
dividono semplicemente il tabellone in riquadri). Il sistema d’irrigazione può estendersi in ogni direzione possibile e ricollegarsi alla 
Sorgente più volte. 
Nota: Ogni Canale deve essere piazzato tra le due intersezioni delle linee marroni spesse. 
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Esempio di sviluppo del sistema d’irrigazione durante il gioco: 
Il Canale 1 non può essere piazzato in questa posizione, poiché non è collegato al sistema 
d’irrigazione esistente. Il Canale 2 non può essere piazzato in questa posizione, poiché deve 
iniziare e terminare sui punti d’intersezione della griglia marrone più spessa. 
Nota: Qusta illustrazione serve soltanto a mostrare un possibile sviluppo del sistema 
d’irrigazione. In una partita reale, il sistema d’irrigazione e le Piantagioni si sviluppano 
parallelamente, pezzo per pezzo, mentre in questa illustrazione le Piantagioni sono state 
volutamente omesse. 
 
In ciascun round del gioco, i giocatori possono ottenere le tessere Piantagione mettendole 
all’asta. Queste tessere devono essere piazzate su un riquadro libero del tabellone, nello 
stesso round in cui sono state acquistate. Una Piantagione non deve essere necessariamente 

piazzata accanto ad un’altra Piantagione, né accanto ad un Canale, sebbene nella maggior parte delle volte sia logico farlo. 
 
Ogni tessera Piantagione mostra 1 o 2 Contadini nell’angolo superiore sinistro. Il giocatore che piazza una Piantagione con 1 
Contadino deve immediatamente mettere un segnalino Raccolto sulla tessera. Se sulla Piantagione ci sono 2 Contadini, il giocatore 
deve mettere 2 segnalini su di essa. Non è mai possibile piazzare più di 2 segnalini Raccolto su una Piantagione, ma talvolta una 
tessra Piantagione riceverà un segnalino in meno rispetto ai Contadini illustrati su di essa (nel caso in cui un giocatore passi durante 
l’asta). 
 
Esempio: Piazzare i segnalini Raccolto sulle tessere Piantagione 

Anika ha piazzato una Piantagione (patate). Dato che la tessera Piantagione mostra solo un 
Contadino, Anika mette 1 dei suoi segnalini Raccolto (viola) su di essa. Chris ha piazzato anche 
una tessera Piantagione (banane) con un Contadino, e mette uno dei suoi segnalini Raccolto 
(nero) su di essa. Dagmar (grigio) e Bernd (beige) hanno piazzato ognuno una Piantagione con 
2 Contadini, quindi piazzano 2 dei rispettivi segnalini Raccolto sulla propria tessera. 
 
Suggerimento: Mettete i segnalini Raccolto sulle Piantagioni in modo da coprire i Contadini 
sulla tessera. 

 
Una Piantagione adiacente ad almeno un Canale si considera irrigata per il resto della partita. Dopo ogni round di gioco, ogni tessera 
non irrigata (cioè, non adiacente con almeno un lato ad un Canale) perde un segnalino Raccolto, che viene rimosso dalla tessera e 
riposto nella scatola. Quando bisogna rimuovere un segnalino Raccolto da una Piantagione non irrigata, e sulla quale non è rimasto 
alcun segnalino, quella tessera Piantagione viene voltata. Il terreno che raffigura si considera desertico per il resto della partita, e non 
può essere più coltivato. 

 
Al termine del round, la Piantagione di peperoncini di Dagmar non è irrigata (non è 
collegata al sistema d’irrigazione). Dagmar deve rimuovere un segnalino Raccolto dalla 
sua tessera Piantagione e metterlo nella scatola. 
 
 
 
 

 
Tutte le tessere Piantagione dello stesso tipo che sono orizzontalmente e verticalmente adiacenti l’una all’altra formano una 
grande, Area di Coltivazione. Un’Area di Coltivazione può avere un qualsiasi numero di segnalini Raccolto di colori differenti su di 
essa. I Canali che scorrono attraverso un’Area di Coltivazione non la dividono. 
Consiglio: Ogni giocatore dovrebbe tentare di espandere ed irrigare le Aree di Coltivazione sulle quali ha tanti segnalini Raccolto, e 
allo stesso tempo tentare di limitare le dimensioni (e possibilmente tentare di inaridire) quelle Aree dalle quali i suoi avversari 
traggono il maggior profitto. 
Il valore di un’Area di Coltivazione per un giocatore si calcola moltiplicando il numero delle tessere Piantagione che formano l’Area 
per il numero di segnalini Raccolto che il giocatore ha su quelle Piantagioni. 
Nota: Al termine del gioco, tutte le Piantagioni non irrigate (anche se su di esse sono rimasti dei segnalini Raccolto) vengono voltate 
e diventano Deserto, e non hanno alcun valore né contano ai fini della dimensione dell’Area di Coltivazione. 

 
Questa immagine mostra tre Aree di Coltivazione. L’Area 1 nella zona in basso a sinistra 
del tabellone (pepe rosso) è formata da 5 Piantagioni. 
L’Area 2 nella zona in basso a destra (canna da zucchero) è formata da 3 Piantagioni. 
L’Area 3, alla sinistra della Sorgente (banana) è formata da 2 Piantagioni. 
A questo punto del gioco, l’Area di Coltivazione del pepe rosso ha i seguenti valori: 
Per Anika (viola): 10 punti (5 tessere x 2 segnalini Raccolto) 
Per Bernd (beige): 20 punti (5 tessere x 4 segnalini Raccolto) 
For Dagmar (grigio): 5 punti (5 tessere x 1 segnalino Raccolto) 
Nota: Le due tessere di pepe rosso sull’estrema sinistra dell’Area non sono ancora 
irrigate. Se non verranno collegate al sistema d’irrigazione prima del termine della partita, 
si trasformeranno in deserto e ridurranno il valore dell’Area. 
Una Piantagione singola ha un valore di 1 (con un segnalino Raccolto su di essa) o 2 
punti (con 2 segnalini Raccolto su di essa) – vedi pag. 5,“Fine del Gioco e Assegnazione 
dei Punti”. 
 

Deserto 
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Come Giocare 
 

Una partita ha una durata di 11 round (9 round se ci sono 5 giocatori). Ogni round è formato da 7 fasi, giocati nel seguente ordine: 
 
Fase 1: Scoprire le tessere Piantagione e metterle all’asta 
Fase 2: Nominare il nuovo Costruttore dei Canali 
Fase 3: Prendere le tessere Piantagione e piazzarle sul tabellone 
Fase 4: Tentare di corrompere il Costruttore dei Canali 
Fase 5: Irrigazione aggiuntiva 
Fase 6: Inaridimento (saltate questa fase nell’ultimo round) 
Fase 7: Incassare le Rendite (saltate questa fase nell’ultimo round) 
 
Descrizione delle singole Fasi: 
 
Fase 1: Scoprire le tessere Piantagione e metterle all’asta 
Il Costruttore dei Canali scopre la prima tessera Piantagione di ogni pila messa accanto al tabellone (4 in una partita con 3-4 
giocatori; 5 in a 5 in una partita a 5 giocatori). Segue un round di offerte, nel quale ogni giocatore ha l’opportunità di fare solo 
un’offerta. Inizia il giocatore alla sinistra del Costruttore dei Canali offrendo una somma di Escudi o passando. L’asta prosegue in 
senso orario. Un giocatore può offrire un qualsiasi ammontare di denaro non ancora offerto (non è obbligatorio aumentare la cifra già 
offerta) oppure può passare. E’ possibile che più giocatori passino, ma non è possibile offrire la stessa cifra offerta da un altro 
giocatore. Il denaro offerto viene disposto ben visibile davanti al giocatore che ha fatto l’offerta. La fase termina dopo che il 
Costruttore dei Canali ha fatto un’offerta o ha passato. Una volta fatta, i giocatori non possono più modificare la propria offerta. 
 
Fase 2: Nominare il nuovo Costruttore dei Canali 
Il giocatore che ha fatto l’offerta più bassa diventa immediatamente il nuovo Costruttore dei Canali e riceve il relativo indicatore. 
Quando un giocatore passa, è come se avesse fatto l’offerta più bassa, e riceve quindi l’indicatore del Costruttore dei Canali. 
Nota: Se diversi giocatori passano, colui che passa per primo diventa il nuovo Costruttore. 
 
Fase 3: Prendere le tessere Piantagione e piazzarle sul tabellone 
Il giocatore che ha fatto l’offerta più alta nella fase 1 è il primo a prendere una tessera Piantagione qualsiasi tra quelle scoperte e a 
piazzarla, insieme al suo segnalino (o segnalini) Raccolto, su un qualsiasi riquadro libero del tabellone. Mettete un segnalino 
Raccolto su una Piantagione con 1 Contadino, e 2 segnalini su una Piantagione con 2 Contadini. Dopo segue il giocatore che ha 
fatto la seconda offerta più alta, e così via. Se più giocatori si sono ritirati dall’asta, quello che si è ritirato per ultimo sceglie per primo, 
quindi sceglie il giocatore che si è ritirato prima di lui, e così via. 
Importante: Se un giocatore si è ritirato dall’asta, piazza sulla sua Piantagione un segnalino Raccolto in meno rispetto al numero dei 
Contadini illustrati sulla tessera (1 segnalino se ci sono 2 Contadini, nessuno se ce n’è 1). 
In una partita con 3 giocatori, una tessera Piantagione, tra quelle scoperte, non viene scelta dai giocatori. Al termine della fase, il 
giocatore che ha fatto l’offerta più alta piazza la tessera, senza segnalini Raccolto, sul tabellone. Questa tessera deve essere 
piazzata in modo da essere adiacente ad almeno un’altra tessera Piantagione. Questa tessera è neutrale e non appartiene ad alcun 
giocatore (ma può espandere un’Area Coltivata, se viene irrigata presto). Se non è possibile piazzare la tessera in tal modo (poiché 
gli unici spazi liberi confinano con tessere Deserto), deve essere piazzata in modo da confinare con almeno una tessera Deserto. 
Dopo aver piazzato tutte le tessere Piantagione, i giocatori mettono il denaro offerto nella banca. 
 
Esempio delle Fasi 1-3: 

 
Bernd siede alla sinistra dell’attuale Costruttore dei Canali (Anika) e deve fare la prima 
offerta. Egli offre 5 Escudi. 
Chris non vuole fare alcuna offerta e passa. 
Dagmar offre 4 Escudi. 
Anika offre 1 Escudo. 
Poiché Chris si è ritirato (offerta più bassa), diviene il nuovo Costruttore dei Canali. 
Bernd ha fatto l’offerta più alta, per cui è il primo a prendere una delle tessere Piantagioni e 
a piazzarla sul tabellone. Quindi è il turno di Dagmar, dopo di Anika ed infine di Chris. 
 
     

    Bernd      Chris    Dagmar   Anika 
 

Bernd prende la Piantagione di fagioli con 2 Contadini e mette 2 dei suoi segnalini 
Raccolto (beige) su di essa. 
Dagmar prende la Piantagione di Banane (2 Contadini) e mette 2 dei suoi segnalini 
Raccolto (grigi) su di essa. 
Anika prende la Piantagione di fagioli con 1 Contadino e mette 1 dei suoi segnalini 
Raccolto (viola) su di essa. 
Chris prende la Piantagione di pepe rosso (2 Contadini) e, dato che si è ritirato dall’asta, 
piazza soltanto 1 dei suoi segnalini Raccolto (nero) su di essa. 
Le offerte dei giocatori vengono messe nella banca. 
 

 
Fase 4: Tentare di corrompere il Costruttore dei Canali 
Ogni giocatore ha ora la possibilità di proporre la costruzione di un nuovo canale all’attuale Costruttore dei Canali, e di corromperlo 
per convincerlo ad accettare la proposta. Sarà costruito soltanto uno dei Canali proposti. 
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Inizia il giocatore alla sinistra del Costruttore dei Canali, quindi gli altri giocatori seguono in senso orario. Ogni giocatore ha soltanto 
una possibilità per decidere se (1) fare la proposta per un nuovo Canale, o (2) appoggiare la proposta di qualcun altro, o (3) 
passare: 
(1) Proporre un Canale: Il giocatore piazza il suo Canale Proposta (secondo le regole descritte per i Canali) sul tabellone per 
indicare dove vorrebbe che il nuovo Canale venisse costruito. Inoltre, il giocatore offre una qualsiasi somma di denaro (minimo 1 
Escudo) al Costruttore dei Canali per corromperlo. Egli deve mettere il denaro sul tavolo ben visibile davanti a sé, in modo che tutti 
possano vedere la sua offerta. E possibile offrire una somma uguale o anche minore di quella offerta dagli altri giocatori. 
(2) Appoggiare una proposta: Se un giocatore intende appoggiare la proposta di un altro, aggiunge in modo ben visibile una 
somma qualsiasi (minimo 1 Escudo) all’offerta del giocatore di cui intende appoggiare l’offerta. Il giocatore dovrebbe mantenere le 
due offerte separate, nel caso in cui i giocatori debbano riprendere il denaro offerto se il tentativo di corruzione non vada a buon fine. 
La somma delle due offerte è ora la nuova offerta per la proposta. 
(3) Passare: Il giocatore che passa non ha alcuna influenza sulla costruzione del nuovo Canale. 

 
Dagmar (come giocatrice alla sinistra di Chris, l’attuale Costruttore dei Canali) mette il suo Canale 
Proposta in mezzo alle 3 Piantagioni in alto. Questo sarebbe il suo luogo preferito per la costruzione 
del nuovo Canale. Allo stesso tempo, mette 1 Escudo sul tavolo, davanti a sé, come tentativo di 
corruzione. 
Anika mette il suo Canale Proposta viola tra le due Piantagioni di fagioli. La sua offerta è 3 Escudi, 
che mette sul tavolo, davanti a sé. 
Bernd (beige) condivide l’idea di Anika, dato che anch’egli vorrebbe irrigare le due piantagioni di 
fagioli. Di conseguenza supporta la proposta di Anika mettendo 2 Escudi accanto ai 3 di Anika. Ciò 
incrementa l’offerta di Anika a 5 Escudi. 
 
 

 
Dopo che tutti i giocatori hanno fatto una proposta, o appoggiato quella di un altro giocatore, o passato, il Costruttore dei Canali deve 
decidere se accettare una delle proposte (non necessariamente quella con l’offerta più alta!) o seguire un proprio piano. 
Quando il Costruttore accetta una proposta, sostituisce il Canale Proposta con un Canale blu preso dalla riserva, ricevendo in 
cambio il denaro offerto per questa proposta. Se egli decide di costruire un Canale secondo le proprie intenzioni, prende un Canale 
blu dalla riserva e lo mette su un qualsiasi riquadro libero, rispettando le regole per la costruzione. In tal caso, egli deve pagare alla 
banca una quantità di denaro che deve essere di 1 Escudo più alta della maggior offerta presente sul tavolo. 
Caso speciale: Se tutti i giocatori passano, il Costruttore dei Canali può costruire un nuovo Canale pagando 1 Escudo alla banca. 
Se dovesse decidere di non farlo, in questo round non si costruirebbe nessun Canale e nessuno dovrebbe pagare alcunché. 
Tutti i Canali Proposta sono rimossi dal tabellone e restituiti ai relativi proprietari. Tutti i giocatori le cui proposte non sono state 
accettate riprendono in mano le offerte fatte. 

 
Chris accetta la proposta di Dagmar: Egli prende un Canale blu dalla riserva e lo piazza 
in mezzo alle 3 Piantagioni in alto. Egli prende anche l’offerta di Dagmar (1 Escudo). 
Bernd e Anika riprendono il denaro offerto (Anika i suoi 3, Bernd i suoi 2 Escudi). 
Nota: Se Chris avesse costruito un Canale differente da quelli proposti, avrebbe dovuto 
pagare 6 Escudi alla banca, dal momento che l’offerta più alta per una singola proposta 
è stata 5 Escudi (3 da Anika più 2 da Bernd). 
 
 
 
 

Fase 5: Irrigazione aggiuntiva 
Iniziando dal giocatore alla sinistra del Costruttore dei Canali e procedendo in senso orario, ogni giocatore che possiede ancora il 
suo Canale aggiuntivo decide se piazzarlo o no. Se decide di farlo, lo piazza sul tabellone (rispettando le regole) nel punto che 
desidera, gratuitamente. 
Nota: Nel corso di un round si può costruire soltanto un Canale aggiuntivo. Ciò significa che (iniziando dal giocatore alla sinistra del 
Costruttore dei Canali) tutti i giocatori hanno una possibilità di piazzare i proprio Canale aggiuntivo. Se un giocatore decide di 
piazzare il proprio, o tutti i giocatori rifiutano, la fase 5 termina. 
Suggerimento: Ogni giocatore ha un unico Canale aggiuntivo a disposizione e può usarlo soltanto una volta – quindi è consigliabile 
valutare attentamente dove piazzarlo. 
 
Fase 6: Inaridimento (saltate questa fase nell’ultimo round) 
A questo punto dovete controllare quali Piantagioni sono irrigate, cioè adiacenti ad almeno 1 Canale blu. Rimuovete un segnalino 
Raccolto da ogni Piantagione non irrigata e riponetelo nella scatola. Alcune Piantagioni possono diventare neutrali – cioè non avere 
segnalini Raccolto di un giocatore. Le Piantagioni non irrigate che sono già neutrali all’inizio della fase 6 vengono ora voltate. Per il 
resto della partita, queste tessere si considerano Deserto, non possono essere più coltivate e non accrescono le dimensioni delle 
Aree di Coltivazione e il profitto dei giocatori. 

 
La Piantagione di fagioli di Anika non è irrigata. Un segnalino Raccolto viene rimosso 
dalla Piantagione e riposto nella scatola. 
Nota: Al momento, le due Piantagioni di fagioli si considerano un’unica Area di 
Coltivazione. Tuttavia, a meno che la tessera inferiore non venga irrigata entro il 
prossimo round, sarà girata dall’altro lato e diventerà Deserto. 
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Fase 7: Incassare le Rendite (saltate questa fase nell’ultimo round) 
Ogni giocatore riceve tre Escudi dalla banca. 
Nota: Sebbene Santiago non sia principalmente un gioco di contrattazione, è permesso, in qualsiasi fase del round, comunicare e 
stringere accordi non vincolanti con gli altri giocatori. 
 
 
Fine del Gioco 

 
Il gioco finisce al termine del round nel quale sono state piazzate sul tabellone tutte le Piantagioni: dopo 11 round se ci sono 3 o 4 
giocatori, dopo 9 round se ce ne sono 5. il round finale viene giocato normalmente fino al termine della fase 5 (Irrigazione 
aggiuntiva). Dopo, ci sarà una fase finale di Inaridimento; dopodiché, le Piantagioni saranno valutate. 
 
1. Inaridimento finale delle Piantagioni 
Tutte le tessere Piantagione che non sono irrigate dopo il round finale (anche quelle che hanno dei segnalini Raccolto) si trasformano 
in Deserto (rimuovete i segnalini Raccolto e voltate le tessere Piantagione). 
 
2. Assegnazione dei Punti 

• Ogni giocatore conserva il denaro ancora in suo possesso. 
• Ogni giocatore ora riceve del denaro per ogni Area di Coltivazione sulla quale ci sono alcuni dei suoi segnalini Raccolto. 

Moltiplicate il numero delle Piantagioni che formano un’Area di Coltivazione per il numero di segnalini Raccolto di un 
determinato giocatore, per determinare la quantità di denaro che quel giocatore riceve dalla banca. Tutte le Aree sono 
valutate separatamente per ogni giocatore, secondo l’ordine di gioco. 

• Le Piantagioni singole (tessere che non fanno parte di una grande Area di Coltivazione) fanno guadagnare ad un giocatore 
1 Escudo per ogni segnalino Raccolto presente sulla tessera (quindi, 1 o 2 Escudi). 

 
Suggerimento: E’ bene che ci sia un giocatore che conduca la fase di assegnazione dei punti per tutti i giocatori, uno dopo l’altro. 
Ad esempio, prima si calcola il profitto del giocatore beige, gli si dà il denaro dalla banca e si rimuovono tutti i suoi segnalini dal 
tabellone; dopo si calcola il profitto del giocatore grigio, ecc. 
 
Il giocatore con più denaro dopo l’assegnazione dei punti è il vincitore. 
 
 
Esempio di Assegnazione dei Punti (vedi immagine nel regolamento) 

 
Al momento dell’assegnazione finale dei punti, Bernd (beige) ha 15 Escudi in mano. Ogni Area di Coltivazione con i segnalini 
Raccolto beige viene ora valutata e i profitti pagati a Bernd dalla banca. Dopodiché, tutti i segnalini Raccolto beige sono rimossi dal 
tabellone per evitare valutazioni doppie. Per le cinque Aree di Coltivazione qui mostrate che hanno segnalini Raccolto di Bernd su di 
esse, egli guadagna 55 Escudi (9+12+20+2+12). 
Il punteggio finale di Bernd 70 Escudi (15+55). 
I profitti degli altri giocatori si determinano nello stesso modo. 
 
 
Variante con le 3 Palme 

 
All’inizio della partita, mettete le 3 figure di Palma su 3 differenti riquadri del tabellone. Le Palme non si possono piazzare su un 
riquadro adiacente alla Sorgente d’acqua, né possono essere piazzate l’una accanto all’altra (in verticale, orizzontale o diagonale). 

• Se durante la partita si piazza una Piantagione in un riquadro con una Palma, la Palma si piazza sulla tessera. La Palma si 
considera (in aggiunta ai segnalini Raccolto del giocatore) un segnalino Raccolto aggiuntivo per il giocatore. Se un giocatore 
ha 1 segnalino Raccolto su una Piantagione con una Palma, è come se avesse 2 segnalini su di essa. Se ha 2 segnalini 
Raccolto su una Piantagione con una Palma, è come se avesse 3 segnalini Raccolto su di essa. 

Tuttavia, se una Piantagione con una Palma non viene irrigata, perde ugualmente un segnalino Raccolto nella fase 6 di ogni round. 
Se non rimangono segnalini Raccolto, la Piantagione diventa neutrale. Se dopo di ciò non viene ancora irrigata, la Piantagione si 
trasforma in Deserto e la Palma si ripone nella scatola. 

 
Bernd piazza la sua nuova Piantagione di banane in un riquadro con una Palma. La 
Palma viene messa sulla Piantagione. Poiché la tessera Piantagione di banane mostra 2 
Contadini, Bernd mette 2 dei suoi segnalini Raccolto su di essa. Alla fine della partita, se 
irrigata, questa Piantagione di banane conterà come se avesse 3 segnalini Raccolto di 
Bernd su di essa. Naturalmente, questa Piantagione dovrebbe far parte di una grande 
Area di Coltivazione di banane, se possibile. 
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Guida Rapida 
Questa guida rapida fornisce una breve descrizione della sequenza delle fasi del gioco, e dovrebbe dare ai giocatori che sanno già 
giocare un aiuto a ricordare alcune regole. Se avete dei dubbi, potete consultare le regole e gli esempi completi. Tuttavia, prima di 
giocare per la prima volta, vi consigliamo di leggere il regolamento completo. 
 
Preparazione 
Ogni giocatore riceve 22 segnalini Raccolto e un Canale Proposta dello stesso colore, 10 Escudi e 1 Canale blu aggiuntivo. Il resto 
del denaro (la banca) si mette accanto al tabellone, insieme agli 11 (9 in una partita con 5 giocatori) Canali blu. Piazzate la Sorgente 
blu su un’intersezione della griglia dei solchi per l’irrigazione. Un giocatore viene scelto casualmente come primo Costruttore dei 
Canali. Mescolate le 45 tessere Piantagione. In una partita con 3 o 4 giocatori, scoprite una Piantagione e riponetela nella scatola. Le 
altre 44 tessere Piantagione sono divise in 4 pile uguali di 11 tessere e piazzate, coperte,  accanto al tabellone. In una partita con 5 
giocatori, create 5 pile di 9 tessere ciascuna. 
 
Come Giocare 
Ogni round è formato da 7 fasi, che si giocano in sequenza. 
 
Fase 1: Scoprire le Tessere Piantagione e Metterle all’Asta 
Scoprite la prima tessera di ogni pila coperta di Piantagioni. Iniziando dal giocatore alla sinistra del Costruttore dei Canali, ogni 
giocatore a turno offre un qualsiasi importo di Escudi (mettete subito le banconote ben visibili sul tavolo), che non può essere 
uguale all’offerta già fatta da un altro giocatore in questo round (è permesso offrire di meno). Passare, anche per più giocatori, è 
permesso. Si esegue soltanto un round di offerte (il Costruttore dei Canali è l’ultimo a fare l’offerta). 
 
Fase 2: Nominare il Nuovo Costruttore dei Canali 
Il giocatore che ha fatto l’offerta più bassa (o quello che ha passato per primo) riceve immediatamente la figura del Costruttore dei 
Canali. 
 
Fase 3: Prendere le Tessere Piantagione e Piazzarle sul Tabellone 
Iniziando dal giocatore che ha fatto l’offerta più alta, e procedendo in ordine decrescente di offerte, ogni giocatore sceglie una delle 
Piantagioni scoperte e la piazza, insieme ai segnalini Raccolto indicati dal numero di Contadini sulla tessera, su un riquadro libero del 
tabellone (la sua offerta si mette nella banca). Un giocatore che passa nella fase 1 mette sulla sua Piantagione 1 segnalino 
Raccolto in meno rispetto al numero indicato dai Contadini. Se più giocatori si sono ritirati dall’asta, inizia quello che ha passato per 
ultimo, gli altri seguono in senso antiorario. In una partita con 3 giocatori, il giocatore che ha fatto l’offerta più alta piazza l’ultima 
Piantagione accanto ad almeno un’altra tessera Piantagione, senza mettere nessun segnalino Raccolto su di essa. 
 
Fase 4: Tentare di Corrompere il Costruttore dei Canali 
Iniziando dal giocatore alla sinistra del Costruttore dei Canali, ogni giocatore a turno può proporre un nuovo Canale al Costruttore 
(piazzate il suo Canale Proposta sul tabellone – sempre tra 2 intersezioni della griglia di solchi per l’irrigazione e sviluppando 
una rete collegata di Canali) o appoggiare una proposta già fatta. Per fare una proposta o appoggiare al proposta di un altro, un 
giocatore deve offrire almeno 1 Escudo (mettete immediatamente il denaro ben visibile sul tavolo) come tentativo di corruzione. 
Passare (anche per più giocatori) è permesso. Al termine della fase, il Costruttore dei Canali decide di accettare una proposta e 
costruire quel canale (prendendo in cambio l’offerta per quella proposta; gli altri giocatori riprendono le offerte fatte) o 
incrementare la più alta offerta fatta per una proposta di 1 Escudo (riponendo il denaro nella banca) e costruire il Canare in un 
altro punto del tabellone. Se tutti i giocatori passano, e il Costruttore non vuole costruire un Canale per 1 Escudo, in questo round 
non si costruisce alcun Canale. 
 
Fase 5: Irrigazione Aggiuntiva 
Iniziando dal giocatore alla sinistra del Costruttore dei Canali, i giocatori, a turno, decidono se costruire o meno il proprio Canale 
aggiuntivo (un massimo di 1 Canale aggiuntivo per round). 
 
Fase 6: Inaridimento (non si esegue nell’ultimo round) 
Rimuovete 1 segnalino Raccolto da ogni Piantagione non adiacente ad almeno un Canale, e riponetelo nella scatola. Le Piantagioni 
non irrigate senza segnalini Raccolto si voltano (Deserto, non può essere più coltivato). 
 
Fase 7: Incassare le Rendite (non si esegue nell’ultimo round) 
Ogni giocatore riceve 3 Escudi dalla banca. 
 
Fine del Gioco 
Il gioco termina dopo la fase 5 dell’11° (3 o 4 giocatori) o 9° round (5 giocatori), quando tutte le Piantagioni sono state piazzate sul 
tabellone. 
Prima, il terreno si inaridisce; dopodiché, produce dei profitti. Il giocatore con più denaro dopo la valutazione è il vincitore. 
 
1) Inaridimento finale delle Piantagioni: tutte le Piantagioni non irrigate dopo il round finale diventano Deserto. 
 
2) Punteggio: Ogni giocatore conserva il denaro ancora in suo possesso. Oltre a questo, ogni giocatore riceve denaro dalla 
banca per le Piantagioni singole e le Aree Coltivate sulle quali ha dei segnalini Raccolto. L’importo è determinato moltiplicando il 
numero di Piantagioni di un’Area Coltivata per il numero dei suoi segnalini Raccolto presenti su di esse. 

 
Traduzione di Michele Lo Mundo (michelelomundo@libero.it) 


