
Preparazione del gioco
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Attenzione: giocando in quattro e cinque le ultime due e
rispettivamente tre colonne rimangono vuote poiché questi
cammelli non sono in gioco!

Esempio di distribuzione della merce sulla scheda prestampata.

A B C D E F G H

Le carovane del giocatore blu con i cammelli A-H

Esempio di impostazione iniziale dei cammelli per 4 giocatori

Preparazione delle carovane
A ciascun giocatore verrà consegnata una scheda delle
carovane del colore prescelto, i relativi cammelli e le
carte dei cammelli.
Quindi, viene consegnata la merce a ciascun giocatore,
che provvederà ad assegnarla ai singoli cammelli, anno-
tandola sulla propria scheda delle carovane in base a
simboli stampati. 

Se si gioca in cinque, vengono utilizzati i 5 cammelli A-
E, in quattro i 6 cammelli A-F e in tre vengono impie-
gati tutti e 8 i cammelli (A-H).

I cammelli non utilizzati e le relative carte vengono
messi da parte.

Predisposizione del percorso delle carovane
A seconda del numero di giocatori vengono disposti al
centro del tavolo i tabelloni con le singole oasi, dappri-
ma il tabellone iniziale, quindi le oasi, confinanti l'una
con l'altra. Infine, viene posizionato il tabellone della
meta con Timbuktu.

• Con 3 giocatori vengono messi via i due tabelloni
piccoli,

• con 4 giocatori viene messo da parte un tabellone
piccolo e

• con 5 giocatori sono necessari tutti i tabelloni. 
I cammelli vengono, dunque, posti sulle caselle iniziali.
Proseguendo in senso orario, ciascun giocatore posizio-
na uno dei propri cammelli su una casella di partenza
libera a piacere. Alla fine della  disposizione, ciascun
giocatore deve aver posizionato almeno un cammello in
ogni stabbio. Non sussistono altre restrizioni. 
Vengono messi a disposizione di ciascun giocatore anche
una matita ed un foglio per annotare le informazioni
durante il gioco.
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3 giocatori
3 tappe

4 giocatori
4 tappe

5 giocatori
5 tappe

Annotazione: all'inizio di una tappa la sequenza dei cammelli
nell'ambito dello stabbio non ha alcuna rilevanza per il gioco.

Scopo del gioco
Ciascun giocatore tenta di portare la propria carovana
con un carico il più possibile completo a Timbuktu, ma
in ogni oasi sono in agguato dei ladri che hanno gettato

un occhio sulla merce. Chi usa abilmente le carte dei
ladri ed evita i ladri con astuzia, alla fine potrà portare
a Timbuktu le merci più preziose e vincere.

Stabbio
con 5 posti

Posto per un
cammello



Inizia il giocatore più anziano al quale vengono conse-
gnate una pedina delle tappe ed una pedina della manche. 
Il gioco si svolge in varie tappe. Una tappa conduce da
un'oasi alla successiva, e si sviluppa nel modo seguente:

Distribuzione delle carte dei ladri
Viaggio delle carovane
Furti

Dopo l'ultima tappa le carovane arrivano a Timbuktu. I
ladri colpiscono ancora un'ultima volta, quindi viene
effettuato il conteggio del valore della merce rimasta.

Distribuzione delle carte dei ladri
Il primo giocatore suddivide le carte dei ladri nei tre tipi
(stabbio, posto e merce) in base al retro, e le mischia.
Compone quindi 5 gruppi coperti con tre carte ciascuno
(una di ogni tipo).
In caso di 5 giocatori, ciascuno prende in mano un grup-
po di carte senza farlo vedere agli altri.
Se giocano meno di cinque giocatori, rimangono delle
carte che vanno suddivise nel modo seguente:
Con 4 giocatori il gruppo rimanente viene suddiviso fra il
primo giocatore ed il giocatore alla sua destra.
Con 3 giocatori il primo giocatore distribuisce i gruppi
delle carte dei ladri rimanenti, coperti, fra sé ed il gioca-
tore alla sua destra e fra sé e il giocatore alla sua sinistra. 

Viaggio delle carovane
Il gioca prosegue in senso orario. Ciascun giocatore
potrà a turno eseguire le operazioni indicate e dopo ogni
manche la pedina della manche passa al giocatore suc-
cessivo che diventerà il nuovo primo giocatore.

Scelta della carta dei cammelli
Ciascun giocatore sceglie con quale cammello desidera
procedere in questo turno e gioco la relativa carta
coperta.
Quando tutti hanno giocato una carta, i giocatori, a
cominciare dal primo giocatore, scoprono a turno la
propria carta, e portano il proprio cammello in uno
stabbio dell'oasi successiva.
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Esempio: 5 tappe per 5 giocatori, si utilizzano tutti i tabelloni.

Distribuzione delle carte dei ladri in caso di 3 e 4 giocatori.

Svolgimento del gioco

Annotazione: il primo giocatore scopre la propria carta dei cam-
melli e sposta il relativo cammello, quindi il giocatore successivo
scopre la carta giocata e muove il relativo cammello ecc. finché
tutti i giocatori non hanno spostato i propri cammelli.

Annotazione: La pedina delle tappe viene passata solo all'inizio di
una nuova tappa, non ad ogni manche. 

Annotazione: Tutti hanno ora informazioni sul furto che si verifi-
cherà. Ciascun giocatore dispone di informazioni differenti rispetto
agli altri. Si potranno avere ulteriori informazioni quando, nel
corso della tappa, verranno date altre carte dei ladri.  
(Suggeriamo quindi di annotare le informazioni segretamen-
te in un foglietto.)

Annotazione: se l'intera superficie di gioco di tutte le oasi è troppo
grande per il tavolo da gioco, le oasi che non sono immediata-
mente necessarie possono essere in un primo tempo messe da
parte e posizionate solo se necessarie. Le oasi già utilizzate posso-
no essere tolte dal tavolo.

… lo stabbio
interes-
sato.

I tre tipi di carte dei ladri forniscono informazioni in merito
ai furti che avranno luogo, indicano …

… i posti
interes-
sati.

… le merci
interes-
sate.
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Esempio: In questo giro il giocato-
re “rosso” ha deciso di spostare in
avanti il suo cammello “D”.



Spostamento dei cammelli
Un cammello viene sempre spostato in uno stabbio a
scelta dell'oasi successiva, dove deve essere posizionato
su un posto libero con il numero più basso. In ogni posto
può essere posizionato 1 solo cammello.
Se il cammello segue una delle due frecce di direzione
dal suo vecchio posto allo stabbio corrispondente
dell'oasi successiva, lo spostamento è gratuito. 
Se il cammello viene invece spostato in uno degli altri
tre stabbi, il giocatore deve cedere una delle merci tra-
sportate dal cammello in questione. La merce viene
posta ben visibile accanto ai tabelloni. 
Se il cammello non trasporta merci, non ne viene ceduta
nessuna; il cammello può essere comunque spostato in
uno stabbio a piacere.

Un cammello giunge ad una casella di scambio
Se un cammello giunge in un posto contrassegnato
come casella di scambio, ciascun giocatore passa il grup-
po di carte dei ladri in suo possesso al giocatore alla sua
sinistra. I giocatori leggono le nuove informazioni e se le
annotano.
In meno di 5 giocatori devono essere considerati anche i
gruppi di carte che si trovano fra i giocatori. 

Conclusione di una manche
Quando tutti i giocatori hanno scoperto la propria carta
ed hanno spostato il relativo cammello, la manche si
conclude ed il primo giocatore passa la pedina della
manche al giocatore alla sua sinistra, che sarà quindi il
nuovo primo giocatore per la manche successiva.
Dopo aver giocato tutte le manche di questa tappa,
quando cioè tutti i cammelli si trovano su un posto della
nuova oasi, viene osservato dove colpiscono i ladri in
questa oasi.
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Le carte dei ladri ven-
gono passate in senso
orario. Vengono consi-
derati anche i gruppi di
carte “senza giocatori”.

Annotazione: Ciò può avvenire sia volontariamente che involonta-
riamente; involontariamente quando i due stabbi nella direzione
della freccia sono pieni nel momento in cui si svolge il proprio
turno.

Lo spostamento in direzione
delle due frecce verdi è gra-
tuito. 
In questo esempio viene rag-
giunto uno dei posti contras-
segnati in verde.

E' possibile lo spostamento in
uno degli altri tre stabbi, ma
costa 1 merce del cammello
che viene spostato. 
In questo esempio viene rag-
giunto uno dei posti contras-
segnati in blu.

Pedina della manche

Esempio di spostamento dei cammelli:

casella di scambio
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I furti
Tutti e 5 i gruppi di carte dei ladri vengono posti scoper-
ti l'una accanto all'altro ed a turno viene annotata la
relativa perdita di merci.
Un gruppo di carte mostra con esattezza in quale stabbio,
in quali posti e quali merci vengono rubate.
I cammelli che si trovano nei punti corrispondenti vengo-
no privati della merce indicata.
In tal modo a turno vengono entrano in gioco tutti gli
stabbi e tutte le carte dei ladri.
Se un cammello ha uno o più merci del tipo in questio-
ne, vengono tolte tutte le merci corrispondenti. 
Se un cammello non ha nessuna delle merci in questio-
ne, si è stati fortunati ed il cammello non viene derubato
di niente.

Le merci rubate vengono poste sul tavolo scoperte.
Suggeriamo di suddividere la merce a seconda del tipo,
per rendere possibile in qualsiasi momento il conteggio
delle quantità di ciascun tipo già fuori dal gioco.

Conclusione di una tappa / Inizio della nuova tappa
Con il conteggio dei furti la tappa si conclude. Se non è
stata ancora raggiunta Timbuktu si passa alla tappa suc-
cessiva. 
La pedina delle tappe viene passata al giocatore successivo
in senso orario, che riceverà anche la pedina della
manche: egli è ora il primo giocatore e darà inizio alla
prima manche della nuova tappa.
Le carte dei ladri vengono raccolte, mescolate separata-
mente in base al retro e nuovamente ripartite come
all'inizio del gioco. 

Annotazione: in tal modo in ciascuna oasi ci saranno combina-
zioni di carte sempre differenti.

Il gruppo delle carte dei ladri indica
concretamente il furto:
Nello “stabbio luci lilla” vengono rubati
ai cammelli sui posti 1 e 3 tutta l'acqua
e tutto l'oro.

Annotazione: più merci di un tipo sono fuori dal gioco, maggiore
sarà il valore delle merci che rimangono di questo tipo al termine
del gioco per il calcolo del punteggio.

In questo caso sono colpiti: il cammello verde “C” - 1x oro
il cammello rosso “D” - 2x acqua

Pedina delle tappe

Esempio: le merci sopraindicate sono state rubate e poste in
modo ben visibile accanto al tabellone.
Ne risultano i seguenti punti per le singole merci: oro 3 -
caffè 2 - pepe 4 - sale 3 - acqua 4.
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Termine del gioco e calcolo del punteggio

Variante: suddivisione delle merci all'inizio del gioco

© Copyright 2005 Queen Games, D-53842 Troisdorf, Germany

Esempio: complessivamente, durante il gioco, sono state eli-
minate 12 piastrine delle merci „caffè”. Ogni piastrina delle
merci “caffè” che i giocatori sono riusciti a portare a
Timbuktu vale quindi 12 punti.

Annotazione: un cammello non può quindi portare merci di un
solo tipo o di due tipi.

Schema delle carovane del giocatore  “blu” con il retro senza
indicazione delle merci prestampate.

Quando tutti i cammelli hanno raggiunto Timbuktu ed
ha avuto luogo l'ultimo furto, viene effettuato il calcolo
del punteggio.
Ogni merce che giunge a Timbuktu vale un numero di
punti che equivale al numero di merci di quel tipo uscite
complessivamente dal gioco (rubate o “pagate” per gli
spostamenti dei cammelli).
I punti di tutte le merci di un giocatore vengono somma-
ti a Timbuktu. Vince il capo-carovana più abile, vale a
dire il giocatore con il punteggio più elevato. In caso di
parità vince il giocatore con il maggior numero di pia-
strine delle merci. Se anche in questo caso si ha una
parità i due giocatori condividono la vittoria.

A ciascun giocatore viene distribuita la merce secondo
lo schema qui riportato: 

• con 5 giocatori: 4 merci di ogni tipo (= 20 pz.)
• con 4 giocatori: 5 merci di ogni tipo (= 25 pz.)
• con 3 giocatori: 7 merci di ogni tipo (= 35 pz.)

Ogni giocatore ripartisce la merce fra i cammelli. Indica
la merce sul proprio schema delle carovane. (In questa
variante viene utilizzato il lato dello schema senza
merci prestampate.)
Ciascun cammello può avere 4 merci. Ad ogni cammello
devono essere assegnati tre o quattro diversi tipi di merci.
Attenzione: a seconda del numero di giocatori non gio-
cano tutti i cammelli. Sullo schema delle carovane le
caselle relative ad essi rimangono vuote.
Se si gioca in 4, ciascun giocatore ha ancora una merce
che non può caricare sui cammelli e che quindi esce dal
gioco. 
Se si gioca in 3, ciascun giocatore ha ancora 3 merci che
non può caricare sui cammelli e che quindi escono dal
gioco. 
Il resto del gioco rimane invariato.



Un gioco di Dirk Henn per 3-5 persone

• 1 tabellone in 4 parti – i due tabelloni più grandi
mostrano le caselle per le posizioni di partenza dei
cammelli e la prima oasi, come pure la meta
“Timbuktu” e la penultima oasi.
I due tabelloni più piccoli mostrano un'oasi ciascuno.

• 105 merci – di cinque tipi (oro, caffè, pepe, sale ed
acqua) con 21 merci ciascuno. 

• 5 schemi delle carovane – mostrano 8 cammelli ciascu-
no con 4 merci prestampate. Il retro mostra 
8 cammelli, ma senza l'indicazione delle merci (vedi la
variante a pagina 6).
Sul margine inferiore si trova un prospetto delle carte
dei ladri e spazio per la pedina della manche e quella
delle tappe.

• 40 carte dei cammelli – 8 carte per giocatore. Ciascuna
delle quali mostra un determinato cammello.

• 15 carte dei ladri – forniscono informazioni in merito al
luogo in cui i ladri colpiscono durante la notte.

• 1 foglio con adesivi – su ciascun cammello va applicato
un adesivo che mostra di quale cammello si tratta ed a
quale giocatore appartiene. Inoltre ci sono due adesivi
ciascuno rispettivamente per le pedine delle tappe e
della manche. La parte superiore e quella inferiore
hanno lo stesso adesivo. 

• 40 cammelli in legno – servono al trasporto delle merci
a Timbuktu.

• 1 pedina delle tappe – indica chi ha iniziato la tappa in
corso come primo giocatore.

• 1 pedina della manche – indica il primo giocatore del
turno in corso.

• 1 foglio delle istruzioni per il gioco 

Materiale del gioco

1

Timbuktu – città avvolta
nella leggenda ai confini del
Sahara. E' la meta di nume-
rose carovane, cariche di merci più preziose. 
I cammelli si spostano di oasi in oasi.
Ma la sicurezza è illusoria, perché in ogni oasi ci
sono i ladri ad attendere, pronti solo a privare le

carovane del loro carico. 
Le uniche possibilità dei
giocatori sono gli scarsi

indizi relativi agli obiettivi dei ladri. 
Così ogni capo-carovana tenta di portare alla fine a
Timbuktu il maggior numero delle merce più 
preziose.

Le carte dei ladri si suddividono in 3 categorie:

Stabbio Posti Merci

Ci sono 5 schemi 
delle carovane, una per 
ogni giocatore.

oro caffè pepe sale acqua

Partenza Meta: Timbuktu

Pedina 
della manche

Pedina 
delle tappe 

italiano


