
Dovrai ricostruire la mappa del tesoro combinando gli indizi, sia da 
solo che con l’aiuto degli altri giocatori, finché il luogo del tesoro 
non sarà determinato.
Dopo di ciò tenterai di essere il primo a recuperare il tesoro.

OBIETTIVO DEL GIOCO

Per questo, e per aver contribuito con indizi, riceverai quote di tesoro 
come ricompensa.
Recuperando amuleti - e usandoli saggiamente - guadagnerai un 
vantaggio (e protezione dalle maledizioni). Alla fine del gioco il 
giocatore che ha guadagnato più monete d’oro sarà il vincitore.

Terra! “... Dopo anni di ricerca l’hai finalmente trovata: 
Tobago, l’isola dei tesori perduti. Hai fra le mani diversi pezzi di pergamena troppo logori 
per essere letti, ma scommetteresti la tua ultima pala da scavo che questi sono i pezzi di una 
Mappa del tesoro. Ma come si adattano? E chi ha i pezzi mancanti?
Solo raccogliendo altri indizi potrai scorpire dove sono nascosti i tesori. Al volante della 
vostra ATV attraverserete dense giungle, scalerete alture rocciose, e guaderete impetuosi 
torrenti. Ma, nel momento in cui arriverete nel luogo dove è nascosto un tesoro, feroci e avidi 
concorrenti vanteranno parte del bottino.
                   Per non parlare della maledizione dell’isola che grava su
                     alcuni dei tesori. Un modesto
                      amuleto è l’unica protezione
                       contro la maledizione che
                        divora l’oro ...

Una eccitante avventura
da 2 a 4 cacciatori di tesori di 10 anni o più

un gioco di Bruce Annen

REGOLE DEL GIOCO



Prima di leggere queste regole, date un’occhiata al foglio supplementare dove è mostrata la preparazione del gioco

I giocatori giocano in senso orario, partendo dal giocatore che ha visitato un isola più 
di recente. Durante il tuo turno, potrai effettuare una delle seguenti due azioni:

A) GIOCARE UNA CARTA INDIZIO

COME SI GIOCA

Scegli una carta indizio della tua mano e posizionarla 
scoperta sotto l’ultima carta indizio di una area “Mappa del 
Tesoro”, quindi marcate la carta indizio che avete giocato 
con uno dei vostri gettoni “Rosa dei Venti”.

Le nuove carte indizio sono sempre posizionate sotto le altre carte 
che compongono le mappe del tesoro. Una mappa del tesoro può 
contenere qualsiasi numero di carte indizio di qualsiasi gicatore.
Quindi, pescate una carta dal mazzo delle carte indizio per 
rimpiazzare la carta indizio giocata. La vostra mano deve contenere 
sempre 4 carte (6 carte per partite con 2 giocatori). Se il mazzo delle 
carte indizio è finito, mescolate gli scarti per formare un nuovo 
mazzo. (Potete trovare la spiegazione delle carte indizio nel foglio 
supplementare).
Se non siede soddisfatti delle vostre carte indizio, potete scambiarle 
tutte con lo stesso numero di carte pescandole dal mazzo delle carte 
degli indizi, giocando un amuleto (pagina 6, Poteri degli Amuleti: 
Scambiare le vostre carte indizio).

Ogni mappa del tesoro porta a un sito dove 
è nascosto il tesoro. Ogni carta indizio della 
mappa del tesoro elimina uno o più caselle 
dell’isola. Le rimanenti caselle sono quelle dove 
il tesoro potrebbe essere nascosto. Segnate le 
corrispondenti caselle con i relativi segnalini 
sito (cubetti) non appena è possibile coprire 
ogni casella con i segnalini sito disponibili. 
(Spesso occorrono diversi indizi per arrivare a 
questo punto). Successivamente, per ogni nuovo 
indizio aggiunto alla mappa del tesoro, rimuovete 
i segnalini sito dalle caselle che gli indizi 
eliminano. Il luogo del tesoro è determinato non 
appena solo un segnalino sito del corrispondenete 
colore rimane sull’isola. Solo allora, il tesoro può 
essere recuperato.
E’ possibile che i segnalini sito che appartengono 
a diverse mappe del tesoro condividano la stessa 
casella sull’isola.

Ogni indizio elimina caselle dai possibili luoghi del tesoro

Non nella
Foresta

Nella Giungla
più grande

Vicino a una 
Statua

Vicino a un 
Villaggio

Nella
Foresta

Mappa del 
tesoro Grigia

Mappa del 
tesoro Nera

Mappa del 
tesoro Marrone

Mappa del 
tesoro Bianca

Anna aggiunge l’indizio “Nella giungla” alla mappa 
del tesoro bianca. Inoltre visto che era già presente un 
indizio, ne consegue che il tesoro bianco è vicino ad una 
capanna e nella foresta. Questo elimina tutte le caselle le 
quali pur essendo vicine ad una capanna non fanno parte 
della foresta.
Intorno alle quattro capanne, tutti i segnalini sito bianchi 
che non sono all’interno della foresta verranno rimossi.
L’esempio a sinistra mostra la situazione di una delle 
quattro capanne.

Adesso, anche Bobby  aggiunge un indizio “Vicino ad 
una palma” alla mappa del tesoro bianca. Quindi solo la 
casella che è fra una capanna e una palma e nella foresta 
può essere ancora qualificata come possibile luogo del 
tesoro della mappa del tesoro bianca.

Dopo che Bobby ha posizionato la sua carta indizio, tutti 
i segnalini sito bianchi non posizionati vicino ad una 
palma saranno rimossi (vedi figura a sinistra).



per 2, 3 o 4 giocatori e fornisce una panoramica dei componenti

A) Giocare un carta indizio o
B) Muovere il tuo ATV

In qulasiasi momento durante il tuo turno, potrai, se possibile recuperare tesori e/o 
giocare uno o più amuleti (pagina 4 e pagina 6)

Regole per aggiungere indizi
Quando si aggiunge un indizio ad una mappa del tesoro l’indizio ...

non deve contraddire 
carte indizio già 
presenti sulla mappa 
del tesoro

deve ridurre i luoghi 
dove può essere 
celato il tesoro di 
almeno una casella

deve lasciare almeno 
una casella possibile 
dove il tesoro può 
essere nascosto, perchè 
un tesoro non può 
svanire nel nulla

A) MUOVERE L’ATV

Potete muovere il vostro ATV fino a 3 tratti.
I seguenti movimenti contanto con 1 tratto

1) Muovere dentro un terreno
Qualsiasi 
movimento 
fatto dentro un 
tipo di terreno 
indipendentemente 
dal numero di 
caselle percorse.

2) Cambio di terreno
Un movimento verso una casella adiacente che ha un
 tipo di terreno 
diverso. (Es: da una 
casella giungla verso 
una casella adiacente 
con terreno di tipo 
lago

Due esempi di come puoi usare i 3 tratti di movimento:
Lola usa il primo tratto per raggiungere il confine della 
“foresta”, quindi si sposta sul terreno “montagna” 
usando il secondo tratto. Con il terzo tratto può, 
al massimo, raggiungere il confine del terreno 
“montagna”. Booby usa il primo tratto per spostarsi 
dalla casella di terreno “lago” a una casella di terreno 
“prato”. Attraversa tutto il terreno “prato” con il 
secondo tratto, quindi raggiunge la casella adiacente 
“fiume” con il terzo tratto.

Casi Speciali
• Recuperare un tersoro fa terminare il movimento 

(non importa quanti tratti vi rimangano) Vedi pag. 4
• Raccogliere un amuleto  fa terminare il movimento. 

Vedi pag. 5

Gli ATV possono entrare in qualsiasi casella 
dell’isola, anche se contengono palme, 
capanne, statue o altri ATV. Gli ATV non 
possono entrare nelle caselle “Oceano”

Anna non può aggiun-
gere l’indizio “Nella 
foresta” alla mappa del 
tesoro grigia perchè è 
presente già un indizio 
“Non nella foresta”

Il luogo del tesoro 
Marrone è “Nella 
foresta più grande”. 
Anna non può aggiun-
gere l’indizio “Nella 
foresta” perchè non 
ridurrebbe le caselle 
possibili dove può es-
sere nascosto il tesoro.

Il luogo del tesoro Nero è 
vicino ad una statua. Se 
nessuna casella vicino ad 
una statua è nella foresta 
(come nell’esempio sotto) 
Anna non può aggiungere 
la sua carta indizio alla 
mappa del tesoro Nera.

Anna alla fine aggiunge il suo indizio “Nella Foresta” alla 
mappa del tesoro Bianca, in quanto riduce le caselle possibili 
dove può essere nascosto il tesoro. Dai 16 siti possibili iniziali, 
ne rimarranno solo 6 (vedi esempio)

Guardando l’esempio 
qui a fianco si nota 
perchè Anna non può 
aggiungere l’indizio 
“Nella Foresta” alla 
mappa del tesoro 
Nera. Nessuna casella 
giungla è vicino ad una 
statua.



RECUPERARE UN TESORO
Potete recuperare un tesoro se queste due condizioni sono soddisfatte:
1) L’esatta casella di un tesoro deve essere definita, ad esempio se un solo segnalino sito di 
un tesoro rimane sul tabellone di gioco.
2) E’ il vostro turno, e il vostro ATV raggiunge (o già occupa) la casella di cui sopra (vedi 
punto 1)
Per recuperare un tesoro, piazzate uno dei vostri gettoni “Rosa dei venti” sotto l’ultima carta 
indizio della corrispondente mappa del tesoro, quindi rimuovete l’ultimo segnalino sito dal 
tabellone di gioco e rimettetelo nella relativa riserva.
Adesso ogni giocatore pesca tante carte tesoro quanti sono i propri gettoni “Rosa dei Venti” 
sopra o sotto le carte degli indizi che compongono la mappa del tesoro. Ogni giocatore 
dopo aver segretamente consultato le carte pescate, le consegna coperte al  giocatore che ha 
recuperato il tesoro.

Attenzione: Non dite quali carte del tesoro avete pescato, specialmente se avete pescato una carta maledizione. Ognuno quindi avrà delle 
informazioni circa le carte che compongono il tesoro, e questo potrà dare dei vantaggi durante la distribuzione del tesoro.

DISTRIBUZIONE DEL TESORO
Senza guardare le carte che compongon il tesoro, il giocatore che ha recuperato il tesoro, pesca una ulteriore carta dal mazzo delle carte del tesoro 
e l’aggiunge alle carte ricevute dai giocatori. Dopo aver mescolato bene il mazzo delle carte del tesoro, la carta in cima al mazzo viene scoperta, e 
usando la seguenza dei gettoni “Rosa dei Venti” presenti sulla mappa del tesoro, dal basso verso l’alto (iniziando dal giocatore che ha recuperato 
il tesoro che ha un proprio gettone “Rosa dei venti” sotto le altre carte), ad ogni giocatore proprietario del gettone viene chiesto se vuole reclamare 
o no la carta del tesoro scoperta.
1) Al proprietario del gettone “Rosa dei Venti” più in basso nella mappa del tesoro vine chiesto se vuole reclamare la carta tesoro. Se declina 
vine chiesto al giocatore che ha il successivo gettone “Rosa dei Venti” sulla mappa del tesoro (Anche se è lo stesso giocatore a cui è stato chiesto 
precedentemente)
2) Chiunque reclami la carta del tesoro, prende la carta del tesoro e la posiziona coperta di fronte a se e riprende il gettone “Rosa dei Venti” 
utilizzato per reclamare la carta. Le carte che non vengono reclamate da alcun giocatore, vengono scartate e messe nel mazzo degli scarti delle 
carte del tesoro.
3) Il giocatore che ha recuperato il tesoro quindi scopre un’altra carta e viene proposta ai giocatori come descritto precedentemente. Questo viene 
ripetuto finché tutte le carte del tesoro saranno state offerte ai giocatori, oppure non rimarrà nessun gettone “Rosa dei Venti” sulla mappa del 
tesoro. Se avanzerà qualche carta del tesoro, verrà scartata.

Anna ha recuperato un tesoro. Pesca  
due carte tesoro, in quanto ha due 
segnalini Rosa dei venti sulla mappa 
del tesoro. Roger e Bobby pescano 
una carta solamente.

Anna passa alla prima carta del 
tesoro

Anche Bobby sceglie di non recla-
mare la carta del tesoro

Viene proposta nuovamente ad 
Anna ma declina ancora

Roger potrebbe passare, ma decide 
di reclamare la carta e riprende 
anche il suo unico segnalino.

Anna reclama la succe-
siva carta immediata-
mente.

A Bobby gli viene 
offerta la terza 
carta ma la rifuta

Neanche Anna 
vuole reclamare 
questa carta, 
quindi viene 
scartata

Anna 
prende 
la carta

Booby 
passa 
sulla pe-
nultima 
carta

Booby è l’ul-
timo a poter 
reclamare 
l’ultima carta 
del tesoro, 
quindi la 
reclama ed 
inizierà la 
nuova mappa 
del tesoro.



CARTE DEL TESORO MALEDETTE
Se viene scoperta una carta “Maledizione” durante la distribuzione delle carte tesoro, significa che il tesoro è maledetto. La 
maledizione porta le seguenti due consequenze:
1) Le restanti carte del tesoro non verranno distribuite
2) Chiunque abbia uno o più gettoni “Rosa dei Venti” ancora presenti sulla mappa del tesoro, deve scartare un segnalino 
“Amuleto”. Se un giocatore non ha segnalini “Amuleto”, perde la carta tesoro in suo possesso di maggior valore.

Dopo di ciò la carta del tesoro “Maledizione” viene rimossa dal gioco. Le carte del tesoro perse vengono scartate così come quelle non distribuite nel 
mazzo dei scarti delle carte del tesoro. Se una seconda carta tesoro “Maledizione” fosse presente fra le carte da scartare, rimuovetela dal gioco senza 
nessun effetto ulteriore. I giocatori quindi riprendono i propri gettoni “Rosa dei Venti” rimasti sulla mappa del tesoro.

INIZIARE UNA NUOVA CACCIA AL TESORO
Tutte le carte indizio che formavano la mappa del tesoro recuperato vengono scartate nel mazzo degli scarti delle carte indizi, che deve essere tenuto 
separato dal mazzo degli scarti delle carte del tesoro. Il giocatore che ha reclamato per ultimo una carta tesoro durante la distribuzione, inizia una nuova 
mappa del tesoro piazzando una carta indizio scoperta della propria mano nell’area “Mappa del tesoro” che adesso è vuota.
La carta viene marcata con un gettone “Rosa dei Venti” del giocatore, che pescherà poi una nuova carta indizio per ricompletare la propria mano con 4 
carte (6 per partite con 2 giocatori)
Case Speciale: Nel caso in cui la prima carta del tesoro scoperta durante la distribuzione del tesoro è una carta “Maledizione”, non potrà essere distri-
buita nessuna carta del tesoro, quindi il giocatore che inizierà la nuova mappa del tesoro, sarà il giocatore che ha recuperato il tesoro Maledetto.

LA MISTERIOSA APPARIZIONE DEGLI AMULETI
Una forza misteriosa viene emanata dalle stutue ogni 
volta che un tesoro viene recuperato. Nel punto della costa 
dell’isola in cui il loro implacabile sguardo punta, un 
amuleto affiora dal mare e viene trascinato a terra.

Prendete 3 amuleti dalla pila degli amuleti 
e piazzatene uno sull’ultima casella di 
costa dell’isola in direzione dello sguardo 
di ogni statua, quindi girate la statua in 
senso orario di 60 gradi.

Il successivo lato della casella esagonale, sarà la direzione 
in cui il prossimo amuleto affiorerà

RACCOGLIERE GLI AMULETI

Potete raccogliere gli amuleti solamente quando è il vostro turno. Ci sono due modi per farlo:
1) All’inizio del vostro turno, il vostro ATV è già nella casella che contiene l’amuleto, quindi prendete l’amuleto senza che sia spesa alcuna azione.
2) Muovete il vostro ATV (Azione B, Pagina 3) nello spazio che contiene l’amuleto. Per raccoglierlo dovete utilizzare un tratto di movimento per 
raggiungere questo spazio. E’ possibile raccogliere più amuleti durante una azione.

Lola usa il primo tratto per raggiungere l’amuleto. Deve fermarsi nella casella per poterlo raccogliere, e quindi necessita di un secondo tratto per 
raggiungere la fine del terreno “montagna”. Quindi usa il terzo tratto per attraversare il terreno e arrivare sulla “spiaggia” dove raccoglie un amuleto 
togliendolo da sotto le ruote dell’ATV di Roger. Adesso è il turno di Roger. E’ infastidito dalla mossa di Lola perchè non può raccogliere un

amuleto senza muovere il proprio ATV.  Roger decide di 
raccogliere comunque degli amuleti e si sposta lungo la spiaggia 
fino alla casella di un amuleto e lo raccoglie. Quindi attraversa 
il terreno due volte e raccoglie il secondo. L’altro amuleto nel 
Prato non può essere raggiunto neanche se gioca un amuleto per 
avere un tratto di movimento extra, in quanto non è consentito 
raccogliere amuleti raggiungendo la casella utilizzando il tratto 
ricevuto dall’aver giocato un amuleto. (Vedi “Potere degli 
Amuleti: Muovere il vostro ATV- Pag. 6)

Un suggerimento per esperti: Se Roger avesse avuto un 
amuleto all’inizio del proprio turno, avrebbe potuto strappare 
l’amuleto(E) da sotto l’ATV di Anna. Prima avrebbe dovuto 
giocare l’amuleto per avere un tratto di movimento extra 
con il quale raggiungere l’amuleto (C), non avrebbe potuto 
raccoglierlo perchè arrivato sulla casella con un tratto 
ricevuto dall’aver giocato un amuleto, ma muovendo puoi 
tramite i movimenti delle azioni standard, avrebbe potuto 
raggiungere con due tratti l’amuleto (D) e raccogliere, 
quindi con il terzo tratto l’amuleto(E) sotto l’ATV di Anna 
e raccoglierlo, costringendo quindi anche Anna a muoversi 
per raccogliere un amuleto.



POTERI DEGLI AMULETI
Potete giocare quanti amuleti volete durante il vostro turno (anche se gli amuleti sono stati raccolti nel medesimo turno).
Per ogni amuleto giocato si riceve uno dei seguenti poteri:

•	 Rimuovere un segnalino sito 
Rimuovete un segnalino sito qualsiasi dal tabellone di gioco, e rimettetelo nella propria riserva. Rimuovendo un segnalino sito si elimina 
una casella dai luoghi possibili dove può essere nascosto un tesoro. Comunque non vi è permesso di rimuovere l’ultimo segnalino di un 
colore dal tabellone.

•	 Giocare una carta indizio
Potete usare un’azione addizionale “Giocare una carta indizio” (Vedi Azione A - pag. 2)

•	 Muovere un ATV
Potete usare un’azione addizionale “Muovere il tuo ATV” (Vedi Azione B - pag. 3). Attenzione non potete raccogliere un amuleto 
sfruttando questo potere.

•	 Protezione dalla Maledizione 
Scartando un amuleto quando sarete colpiti da una maledizione, vi consentirà di non dover perdere una vostra carta tesoro.

•	 Scambiare le vostre Carte Indizio
Potete scartare tutte le vostre carte indizio e pescarne lo stesso numero dal mazzo delle carte indizio. (Potete scambiare tutte le vostre 
carte indizio nello stesso modo anche se non possedete un amuleto, se saltate il vostro turno)

Gli amuleti giocati o scartati vengono rimessi nella pila degli amuleti.
Lola non può recuperare il tesoro grigio, perchè ci sono 
ancora due segnalini sito grigi sul tabellone. Quindi 
Lola gioca un amuleto e rimuove uno dei due segnalini 
grigi. Questo comporta che il luogo del tesoro grigio     

sia identificato, ed esattamente dove si trova 
già il suo ATV. Adesso Lola recupera il teso-
ro prima di compiere le sue normali azioni, 
con le quali muoverà il suo ATV

verso la casella con il segnalino sito nero dove recupe-
rerà anche il tesoro nero. Adesso Lola gioca un’altro 
amuleto per avere un tratto di movimento extra che
usa per raggiungere la casella con 
l’ultimo segnalino sito marrone e 
bianco, quindi recupera i due tesori 
separatamente nell’ordine che 
preferisce.

I giocatori esperti possono includere poteri degli amuleti addizionali, usabili come gli altri poteri al costo di un amuleto per potere. Questi 
poteri influenzano solo le mappe del tesoro la cui esatta locazione non è stata ancora determinata.

•	 Doppia rivendicazione 
Mettere due gettoni “Rosa dei Venti” sopra la carta indizio appena giocata o mettere un gettone “Rosa dei Venti” addizionale su una 
vostra carta indizio giocata precedentemente che ha un solo gettone “Rosa dei Venti” sopra. 
Ogni gettone “Rosa dei Venti” vi permette di reclamare una carta tesoro durante la distribuzione del tesoro.

•	 Scambiare la posizone di due gettoni “Rosa dei Venti” 
Scambiate la posizione di due gettoni “Rosa dei Venti” o di due coppie di gettoni (Doppia rivendicazione) sulla stessa mappa del tesoro.

FINE DEL GIOCO
Il gioco termina quando il mazzo delle carte tesoro finisce, ma non prima che le ultime carte tesoro vengano distribuite. Se rimarranno gettoni 
“Rosa dei Venti” mentre vengono distribuite le carte del tesoro, mescolate le carte del tesoro scartate e finite la distribuzione come al solito. 
Quando la distribuzione sarà completata, il gioco finisce immediatamente.

TRADUZIONE IN ITALIANO DI FRANCESCO NERI
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Assemblare le parti che compongono il tabellone di gioco che mostra l’isola (composto da 3 sezioni e 3 giunti).

Le sezioni del tabellone sono a doppia faccia.
Ci sono 3 lati frontali (a, b, c) che mostrano meno 
caselle di isola del rispettivo lato opposto (A, B, C).
Puoi combinare i lati in qualsiasi modo preferisci:

Accostare i bordi intagliati delle 3 sezioni del tabellone di gioco senza lasciare spazi nel mezzo.
A completare il tabellone di gioco, serrare le tre sezioni del tabellone di gioco con i tre giunti.

Girare i giunti in 
accordo con il verso 
delle parti da serrare.

È possibile impostare 
il tabellone di gioco 
in 32 diversi modi, 
fornendo così varietà 
e nuove sfide in ogni 
partita di Tobago.

Piazzare
4 capanne, 3 palme
3 statue
sull’isola seguendo le regole sottostanti:
• Ogni casella può contenere un solo oggetto.
• Tutti gli oggetti simili (es. due palme) devono essere piazzate 

almeno a quattro caselle di distanza l’una dall’altra.
• Le statue non possono essere piazzate adiacente all’oceano, 

perchè ogni statua deve avere sei esagoni isola che la 
circondano.

Usare le 39 CarteTesoro
+ 2 Carte Maledizione per
formare il mazzo delle carte 
tesoro. Mescolare le due carte 
maledizione (coperte) con le 
ultime 27 carte del mazzo.

27 Carte Tesoro

2 Carte Maledizione

12 Carte Tesoro

Impilare i 21 Amuleti e 
posizionarli sul giunto che 
riporta il corrispondente 
simbolo.

Ogni giocatore prende un
ATV (All Terrain Vehicle) del 
proprio colore e lo posiziona su 
una qualunque casella dell’isola.

Delle 60 Rose dei Venti ogni 
giocatore prende le 15 del 
proprio colore.

Creare 4 aree Mappa del Tesoro vicino al tabellone dividendo i 68 
cubetti (marcatori di sito) per colore in quattro pile

Mappa del
Tesoro
Grigia

Mappa del
Tesoro

Marrone

Mappa del
Tesoro
Nera

Mappa del
Tesoro
Bianca

L’isola è composta da caselle 
esagonali, ogni esagono 
appartiene a uno dei sei tipi 
di terrono:

Spiaggia

Foresta

Fiume

Prato

Lago

Montagna

Ci sarà sempre esattamente una area più grande per 
ogni tipo di terreno indipendentemente dallo scenario
che avete scelto. L’area più grande è quella che contiene 
più caselle adiacenti dello stesso tipo di  terreno:

Lago più grande

Prato più grande

Giunto con lo 
spazio per impilare 

gli amuleti

Giunto con lo 
spazio per impilare 

le carte

Questo esempio mostra la 
preparazione per una partita 
con 3 giocatori. Quindi, tre 
carte indizio devono essere 
piazzate inizialmente. 

Quindi, tre carte indizio devono essere piazzate 
inizialmente. La mappa del tesoro del quarto 
tesoro può essere iniziata in qulasiasi momento 
durante il gioco in quanto ci sono sempre 
quattro tesori disponibili indipendentemente dal 
numero dei giocatori

Ogni giocatore pesca una delle 52 carte indizio e la posiziona scoperta sotto ad 
un’area vuota della mappa del tesoro (sotto la pila dei cubetti). Marcate la carta 

indizio che avete piazzato con uno dei vostri segnalini rosa dei venti.

Mescolare le carte indizio e distribuirne 4 
coperte ad ogni giocatore (in due giocatori 

distribuire 6 carte ad ogni giocatore).

Le restanti carte formano il mazzo delle 
carte indizio

Preparazione del gioco e componenti



Come leggere gli indizi
Ogni indizio mostra il simbolo di un tipo di terreno come segue:

Prato Foresta Fiume Montagna Lago Spiaggia Capanna Palma Statua Oceano

Qualche volta gli indizi si riferiscono 
all’area più grande.
Questa è rappresentata con il simbolo 
mostrato qui a fianco.

Alcuni esempi:

La Spiaggia
più grande

Il Fiume
più grande

La Montagna
più grande

Gli esagoni mostrano in quale luogo si trova il tesoro in relazione al simbolo. Ci sono sei differenti tipi di carte indizio:

Carte Tipo 1: E’ sul tipo di terreno indicato dal simbolo
(Disegno sulla carta: Simbolo del terreno nell’esagono)
Qualche esempio:

In un Fiume In un Prato Nella Foresta più grande

Carte Tipo 2: E’ su una casella adiacente al terreno indicato dal simbolo
(Disegno sulla carta: Simbolo del terreno vicino ad un esagono)
Qualche esempio:

Vicino ad un Prato Vicino ad una Palma Vicino alla più grande 
Montagna

Carte Tipo 3: E’ su una casella in vista del terreno indicato dal simbolo esatta-
                      mente 1 o 2 caselle di distanza dal terreno mostrato sulla carta
(Disegno sulla carta: Simbolo del terreno vicino a due esagoni)
Qualche esempio:

In vista dell’Oceano In vista di una Capanna In vista del più grande 
Lago

Carte Tipo 4: Non è sul tipo di terreno indicato dal simbolo
(Disegno sulla carta: Simbolo del terreno nell’esagono barrato)
Qualche esempio:

Non in una Montagna Non in una Spiaggia Non nel più grande Lago

Carte Tipo 5: Non è su una casella adiacente al terreno indicato dal simbolo
(Disegno sulla carta: Simbolo del terreno vicino ad un esagono barrato)
Qualche esempio:

Non vicino all’Oceano Non vicino ad una Statua Non vicino ad una Fiume

Carte Tipo 6: Non è su una casella in vista del terreno indicato dal simbolo.
Quindi non entro 1 o 2 caselle di distanza dal terreno mostrato sulla carta 
oppure esattamente sul tipo di terreno indicato.
(Disegno sulla carta: Simbolo del terreno vicino a due esagoni barrati)
Qualche esempio:

Non in vista di una
Capanna

Non in vista di una
Palma

Non in vista di una
Statua

Importante: Con le Carte di tipo 2 e 3, il tesoro non può essere su un tipo di terreno indicato dal simbolo, es: la carta “Vicino ad una Foresta” elimina tutte le 
caselle Foresta come possibili siti del tesoro. Con le carte di tipo 5 e 6, il tesoro può essere su un terreno indicato dal simbolo, es: la carta “Non vicino ad una 
statua” non esclude che il tesoro sia nella casella dove risiede proprio una statua. (Eccezione: Il tesoro non può essere localizzato nell’oceano in quanto l’oceano 
non fa parte dell’isola.)


