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è un gioco di negoziazione
semi-cooperativo in cui un gruppo di Ricercatori da
Campo viaggiano per il Mondo con lo scopo di creare la

risorse e che avrà viaggiato di più verrà premiato con una
promozione e la possibilità di andare in pensione con

  

delle ricerche, i giocatori si divideranno in team che
potranno cambiare durante in ogni tuno. Ogni turno è

sarà colui che avrà ottenuto il maggior numero di
Punti Prestazione ricevuti in combinazione dalla
Miscelazione e dalla Ricerca.
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Mappa Mondiale
più vendute

9 Segnalini
Paese

8 Segnalini Spurgo
Torrefazione
(vedi 
Varianti a 
pagina 14).

8 Segnapunti 
di Legno

8  Segnalini Ordine di Gioco

90 
in sei colori diversi.

15 Miscele 1 Segnalino 
Miscela
(utilizzato 
in partite
con 3-5

2 Miscele Iniziali 2 Miscele
per Varianti 
(vedi 
Varianti a 
pagina 14).

16 Carte 
Aroma

24 Carte
Tirocinante
(vedi Variante
Tirocinanti a pagina
12).

8 Carte di 
Riferimento

8 Carte
Aroma
Speciale
(vedi Varianti
a pagina 14).

8 Segnalini
Miscela/ 
Ricerca

8 pedine di
legno
Ricercatore
da Campo

8 sacchetti 
Torrefazione

24 segnalini 
Miscela per i
giocatori

15 Segnalini Investimento

40 Segnalini Ricerca
(8 gruppi da 5)

8 Laboratori di Ricerca fronte-retro

giocatori).

(8 gruppi da 3)

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

FLAVOR
May buy 2, keep 1 for 
3 RP. +1PP for unused 
cards at Game End.

After Blending, may 
trade PPs for RPs as 
if you had Researched.

When forming a team 
of two, your Research/
Blend vote is the 
tiebreaker.

At game end, receive 
1 PP for each different 
color bean in Roaster.

Research: Receive RPs 
equal to score on Best-
Seller List (3RP min.)

1pp

1pp

1pp 1pp

1pp 1pp 2pp

3pp

1pp

1pp1pp

1pp

1pp

1pp

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

TURN
SUMMARY

VivaJava IN THE FIELD
Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

BLEND -or- RESEARCH POPULAR OPINION
Pull Beans from Roasters Allocate 3 RPs to Tracks

Can spend PPs for RPsEach puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

Blends score on List
Blends degrade

1pp 1pp

1pp 1pp

1pp 1pp

1pp 1pp 3pp

3pp

2pp

2pp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+
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+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +
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B L E N D

BLEND

R
E S E A R C

H

R
ESEARC

H

B L E N D

BLEND

R
E S E A R C

H

R
ESEARC

H

Componenti

+2rp

Decaf
Teams receive 2RP when 

Featured Blend is created.

Colors are for sample only.

+1pp

Half-Caf
Teams receive 1PP when 

Featured Blend is created.

Colors are for sample only.

+2rp
Decaf

Creando questa Miscela,i Teams ricevono 2 RP.I colori mostrati sono di esempio.

+1pp

Half-CafTeams receive 1PP when Featured Blend is created.
Colors are for sample only.

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

+3rp
+1rp

Play IMMEDIATELY.Receive 3 RPs. All other team members receive 1 RP.

INDIGENOUSFIND

? ?

COLLECTOR
Play IMMEDIATELY.Take 2 beans of your choice from The Fields and add them to your Roaster.

Play before BLENDING.Choose any member(s) of your team, including yourself. These players do not have to add a bean to complete the Blend.

Play after BLENDING. For each bean you contributed to the Blend, return a bean of the same type to your Roaster. (Take beans from The Fields)

GREED PRIVATE
RESERVE SUPERVISOR

Play IMMEDIATELY.Call a vote! Each player secretly uses their Blend Token to choose a side and reveal simultaneously. If a player chooses Research, they recieve 1 RP and so do you.

Play during POPULAR OPINION.Reveal the contents of your Roaster. Choose and return beans of one type. For every bean returned, gain 1 PP (5PP max.).

+1pp

Slide this card beneath a Blend Slate on the Best-seller List. This Blend earns 1 extra PP when scoring. Discard when Blend is removed.

-1pp

+1pp

ZOE
Tirocinante SELECT

-1pp
?AIDEN

Tirocinante ESEGUE GLI

-1 ?

?

?

RESEARCH TRACK ABILITIES

FLAVOR
Draw 2 Flavor Cards, 

keep 1
Draw 2 Flavor Cards, 

keep 1

GROW
Take extra bean 

during In The Field
Take up to 2 extra 

beans during 
In The Field

+ +

SELECT
Remove bean from 

Roaster, put in Fields
Remove bean, then 

may take bean 
from Fields

INVEST
Take an Investment 

Token
Take an Investment 

Token

BREW
Set aside 1 bean 
when Blending

Set aside up to 
2 beans when 

Blending

COUNTRY TOKENS

Gain Performance 
Points

Lose Performance 
Points

Lose Research 
Point

Swap Country 
Tokens

Swap Beans

Gain a Bean Take No Bean

+1pp
+2pp

-1rp -1+1

-1pp
-2pp

3-4

RESEARCH TRACK ABILITIES

FLAVOR
Draw 2 Flavor Cards, 

keep 1
Draw 2 Flavor Cards, 

keep 1

GROW
Take extra bean 

during In The Field
Take up to 2 extra 

beans during 
In The Field

+ +

SELECT
Remove bean from 

Roaster, put in Fields
Remove bean, then 

may take bean 
from Fields

INVEST
Take an Investment 

Token
Take an Investment 

Token

BREW
Set aside 1 bean 
when Blending

Set aside up to 
2 beans when 

Blending

COUNTRY TOKENS

Gain Performance 
Points

Lose Performance 
Points

Lose Research 
Point

Swap Country 
Tokens

Swap Beans

Gain a Bean Take No Bean

+1pp
+2pp

-1rp -1+1

-1pp
-2pp

3-4

ORDINI
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Laboratorio di Ricerca

Preparazione
Distendete la Mappa Mondiale e il Tracciato delle Prestazioni
e piazzatele al centro del tavolo come mostrato. Dividete i 90

Mappa Mondiale, secondo l’ordine del colore indicato. Questi
rappresentano i Campi. Mescolate le carte Selezione Miscela e
piazzatele vicino al lato Ovest della Mappa Mondiale. 

 
 

Piazzate i Segnapunti in un sacchetto Torrefazione.
Estraeteli uno alla 
volta e piazzateli
sul Tracciato delle
Prestazioni in base
al numero dei
giocatori, come
indicato.

 

Mescolate le Miscele,
pescatene 3 e piazzatele
nei 3 spazi
sopra la
Mappa
Mondiale.

Ogni giocatore sceglie un colore,
prende una Torrefazione e un  
Laboratorio di Ricerca.
 I Segnalini Ricerca devono
essere piazzati all’inizio di ogni
percorso di Ricerca. I giocatori
prendono 2 chicchi bianchi e 1  
chicco giallo dai Campi e li  
mettono nella propria Torrefazione.

Mettete le Miscele
Iniziali 
delle miscele più vendute.
Average Joe dovrà essere
sulla posizione Top Cup!. 

 

Ogni carta Selezione
Iniziale ha una
colonna di 5 chicchi
di alcuni colori

Prendete i
chicchi del colore
indicato dai Campi e
metteteli sulle Miscele. 

Prendete i Chicchi
dai Campi e
piazzateli negli
Spazi di Raccolta
 dei paesi sotto di
essi, in base al
colore rappresentato
nei  cerchi della
Miscela.  

 

Mescolate i 9
Segnalini Paese con
le azioni speciali e
piazzateli casualmente
sulla Mappa Mondiale
negli spazi tondi dei
Paesi.

 

I Campi

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

TURN
SUMMARY

VivaJava IN THE FIELD
Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

BLEND -or- RESEARCH POPULAR OPINION
Pull Beans from Roasters Allocate 3 RPs to Tracks

Can spend PPs for RPsEach puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

Blends score on List
Blends degrade
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+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +
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- +
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-1+1
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3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

Torrefazione

1 4
2 5

7

3 6
8

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

I giocatori dovrebbero stabilire un giocatore come
“Capo-Miscela”; egli avrà il compito di spostare i
segnalini Ordine di Gioco e controllare i movimenti
dei Segnapunti sulla Traccia delle Prestazioni.
Generalmente questo ruolo può spettare al
proprietario del gioco o colui che ha giocato più
volte a VivaJava. Oppure, ancora, la persona più

IL CAPO-MISCELA

Chicchi di Caffè per colore e poneteli in mucchietti sotto la
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VivaJava scala facilmente da 3 a 6 giocatori con poche modifiche alla preparazione del gioco e al suo svolgimento.
Durante la preparazione e il gioco stesso, quando le Miscele vengono posizionate negli appositi spazi sopra la   
Mappa Mondiale, un simbolo speciale Miscela indica un’azione che dovrà essere effettuata per uno specifico   
Paese di quella regione.  

Quando ci sono pochi Ricercatori di Campo che partecipano alla ricerca di chicci preziosi, la VivaJava CoffeCo.
introduce sul mercato una miscela generica - buona, ma non eccellente - per poter mantere dei buoni profitti.
In partite a 3-5 giocatori, la posizione Stale (Raffermo) della Classifica delle Miscele più venute è occupata dalla
Miscela Coffe*. Questa miscela è immune al degradamento e rimane nella posizione Stale per l’intera partita.

Il chicco non va 
piazzato e il Segnalino
Paese viene girato. 

Il chicco non va 
piazzato e il Segnalino
Paese viene girato. 

Il chicco non va 
piazzato e il Segnalino
Paese viene girato. 

Questo simbolo indica che i
giocatori non devono piazzare
un chicco nello spazio di 
raccolta di questo Paese  e 
che il Segnalino Paese  dovrà
essere girato
sul lato     . 

+1pp +2pp

-1pp -1rp
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-2pp
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+
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-1+1
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- +

+
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-1pp -1rp

-1+1
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3-4

- +

+
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+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+
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3-4

- +
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Modifiche per Partite con 3-6 Giocatori

Modifiche per le Partite a 3-5 Giocatori

 

 

Durante la preparazione
di una partita a 3-5 giocatori,
piazza la Miscela Coffee* sulla
posizione Stale della Classifica
delle miscele più vendute.

Questa Miscela 
non  può essere
mossa o rimossa 
per alcun motivo 

 durante tutto il
corso della partita.

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp
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Piazzare i Ricercatori da Campo
I giocatori, in ordine di turno, devono piazzare il proprio Ricercatore
da Campo in un paese della Mappa Mondiale. Quando i ricercatori
scelgono un Paese, dovranno risolvere immediatamente l’azione
rappresentata dal Segnalino Paese selezionato e quindi raccogliere il
chicco dal corrispondente spazio di raccolta (se disponibile) ponendolo
nel proprio sacchetto Torrefazione. I simboli presenti sui segnalini
possono essere azioni positive (indicate in marrone scuro) oppure negative (in rosso). Le azioni positive sono
opzionali, mentre quelle negative devono essere svolte obbligatoriamente. I giocatori continueranno a piazzare i loro
Ricercatori da Campo seguendo l’ordine di gioco valido per il turno corrente. Un paese non può essere scelto
per due volte e pertanto vi incoraggiamo a discutere insieme per programmare le vostre scelte. In partite a 3-6
giocatori, i paesi con il segnalino     non possono essere visitati a meno che un’azione speciale non lo permetta.
Per maggiori informazioni sulle azioni e sugli effetti dei Segnalini Paese consultate l’Appendice a pagina 16.   

 

NOTA SPECIALE: Durante il primo turno di gioco, i Ricercatori da Campo dei giocatori devono ignorare le
penalità date dalle azioni negative in rosso. In tutti i turni successivi le azioni negative in rosso vanno sempre attivate. 

Sequenza di Gioco

1. SUL CAMPO

1. SUL CAMPO 1. MISCELA/RICERCA 3. OPINIONE PUBBLICA

VivaJava: Il Gioco del Caffè si svolge in diversi turni (generalmente 7), ciascuno dei quali suddiviso in tre fasi
distinte:

I dettagli seguenti spiegano come giocare VivaJava con 5-8 giocatori. Per modifiche al gioco in 3-4 giocatori
consultate il regolamento a pagina 12.

 

I giocatori, a turno, piazzano le loro
pedine Ricercatore da Campo sulla
Mappa Mondiale e raccolgono i
chicchi.

I giocatori si dividono in team e creano
una miscela (combinando i loro chicchi
per fare punti) o procedono nella
ricerca (guadagnando abilità).

I giocatori aggiungono nuove Miscele
alla Classifica delle Miscele più vendute
e calcolano i loro punteggi. Quindi le
Miscele “degradano” e si indeboliscono.

La prima decisione che dovrà prendere un novello
aficionado del caffè sarà in quale parte del mondo
viaggiare per trovare i chicchi perfetti. I giocatori
noteranno come la Mappa Mondiale sia divisa in
tre regioni (Americhe, Africa e Asia) e come ciascuna
di esse contienga 3 Paesi di grande produzione di 
caffè da esplorare, ognuno dei quali con un proprio
spazio di raccolta ed una azione disponibile.

Determinare l’ordine di gioco
L’ordine di gioco di ciascun turno è determinato dalla
posizione dei segnapunti sulla Traccia delle
Prestazioni: il giocatore posizionato in cima alla pila
di ricercatori avente il punteggio più basso sarà il
primo a giocare. Infine, il Capo-Miscela raccoglie
i segnalini Ordine di Gioco di tutti i giocatori e li
piazza di conseguenza sulla traccia dell’ordine di gioco. 

 

AMERICAS AFRICA ASIA

1 4
2 5 7
3 6 8

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp
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Ora i team dovranno scegliere se vogliono creare una Miscela o avanzare
nelle Ricerche. Tramite accesi dibattiti, false promesse e negoziazioni,
tutti i giocatori decidono quale faccia del proprio segnalino
Miscela/Ricerca mostrare. Tutti i giocatori rivelano in contemporanea 
                                                    i propri segnalini , infine i team eseguiranno
                                         l’azione decisa dalla maggioranza dei propri
                                         membri. ( Miscela o Ricerca , in base alla 
                                         scelta del team).   

La Mappa Mondiale è suddivisa in tre regioni. Durante la Fase 2, i
giocatori si divideranno in tre team in base a quale delle tre regioni
(Americe, Africa o Asia) hanno scelto durante la fase precedente.

Contate i voti ottenuti da ciascun team
in modo tale da conoscere quale azione è stata scelta con la
maggioranza dei voti. Tutti i pareggi sono risolti in favore dell’azione
Ricerca.

2. MISCELA/RICERCA

a. Miscela
Per i team è giunto il momento di lavorare insieme per creare una Miscela da proporre nella Classifica delle
Miscele più vendute. Il vantaggio di Miscelare è che la maggior parte delle miscele rimangono in classifica finché
una miscela migliore non la sostituisce (o fino a quando l’interesse dell’Opinione Popolare non cala). 

Utilizzo dei chicchi e dei sacchetti
Ogni team prende la Miscela  sopra la loro regione della Mappa
Mondiale. Su ogni Miscela ci sono cinque spazi per i chicchi. Questi
spazi vanno riempiti mediante una pesca casuale dei chicchi  provenienti 
dai sacchetti Torrefazione dei giocatori. 
NOTA: i  giocatori del team devono  essere in grado di fornire un totale di 
cinque chicchi (anche tramite l’utilizzo di un’abilità). Per essere certi di poter 
creare una Miscela, i giocatori devono dichiarare con sincerità il numero di 
chicchi (non il tipo) presenti nella propria Torrefazione. Nel caso non sia 
possibile, il team deve eseguire l’azione di Ricerca. 

I team possono decidere l’ordine con cui i giocatori estrarranno i chicchi
dalla propria Torrefazione. Se non si arriva ad una decisione unanime, i
giocatori devono seguire l’ordine di gioco in corso.
Un giocatore inizia ad estrarre un chicchi dalla propria Torrefazione e
lo piazza in uno dei cinque spazi sulla Miscela; se prosegue, può ripetere
l’operazione finché non dedice di fermarsi o perché obbligato (ogni  
          (giocatore deve contribuire con almeno un chicco).
                                                                  Terminata l’estrazione, un
                                                                  giocatore non potrà più 
                                                                  contribuire alla creazione della

                                                                  miscela per il resto del turno in
                                                                  corso. Un giocatore non può
                                                                                  interrompere l’estrazione se
                                                                                  così facendo non permette il
                                                                                  completamento della miscela.

Spazi liberi per i chicchi
Alcune Miscele hanno uno spazio per i chicchi
con indicato un chicco di uno specifico colore.
Quando gli spazi rimanenti sono stati riempiti
(ed ogni giocatore ha contribuito con almeno un
chicco) Il chicco del colore indicato può essere
recuperato gratis dai Campi. Se il chicco in
questione è saurito, i giocatori non potranno
sfruttare questo bonus.

Spazio per
i chicchi

Consigliamo ai giocatori di svolgere le loro
azioni in simultanea. I team che creano le
miscele non devono attendere che i team 
che stanno svolgendo una Ricerca
terminino la loro azione (e viceversa).

PERCOLATE FREELY

Team 1 Team 2 Team 3

I giocatori non possono mostrare i chicchi
della propria Torrefazione a meno che
carte, azioni o regole dicano il contrario.
Potete parlarne, mentire a riguardo, dire
la verità ma non  mostrare il contenuto
del vostro sacchetto Torrefazione.

 

IL PROTOCOLLO DEL CAFFE’

B L E N D

BLEND

R
E S E A R C

H

R
ESEARC
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BLEND

R
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H

R
ESEARC
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Ciascun giocatore dispone di solo tre
segnalini Miscela. Se un giocatore deve
piazzare un quarto segnalino Miscela,
potrà decidere di rimuovere un segnalino
da un’altra Miscela o di non aggiungere
il segnalino nella Miscela appena creata.

SEGNALINI MISCELA

a. Miscela (continua)
Esempio di Miscela

La Classifica dei
Più Venduti

Posizionamento nella Classifica dei più venduti
Una volta che la Miscela è
stata completata, ciascun
giocatore del team deve 
piazzare un segnalino miscela
del proprio colore sulla Miscela
che ha completato. La Miscela
va piazzata nella Classifica delle
miscele più vendute in base alla
Graduatoria Tostatura mostrata sul tabellone. Se la miscela è 
esattamente identica ad una già presente nella Classifica, la 
vecchia miscela è considerata di livello inferiore e va scalata verso
il basso. Se due o più miscele identiche sono create in simultanea,
                                                      viene considerata migliore la 
                                                      Miscela del team con il giocatore
                                                      più avanti nell’ordine di gioco (e
                                                      così a seguire).

Tutte le Miscele inferiori vanno
scalate verso il basso della
classifica. Se una miscela viene
esclusa dalla classifica, essa viene
rimossa dal gioco. Tutti i chicchi
della Miscela vengono restituiti
nei relativi Campi mentre i
segnalini vanno restituiti ai
proprietari. I segnalini 
investimento vanno restituiti
nella riserva generale (pag. 18). 

Creare miscele permette ai
giocatori di acquisire esperienza:
pertanto, dopo aver creato una
miscela, ogni giocatore riceve 1
PR (Punto Ricerca) da spendere
nel Laboratorio di Ricerca!

Antonio decide di estrarre un
chicco per la terza volta - è un
chicco bianco. Dannazione!
Dato che ogni membro del team
deve contribuire con almeno un
chicco, Antonio è obbligato a
fermarsi. Tocca a Beatrice che
estrae un chicco bianco -  ora le
cose sembrano migliorare!

Ora tocca a Carlo contribuire. Chiude gli occhi,
pesca dal sacchetto e.... estrae un altro chicco
bianco! Il team è riuscito a creare una Miscela di
Americano! Non Male!

Antonio, Beatrice e Carlo hanno creato una nuova Miscela e
sono pronti a immetterla sul mercato. Al momento la posizione
Top-Cup! è occupata da una miscela Half-Caf rosso/gialla, 
mentre la posizione Swell è occupata da una miscela Decaf
bianco/nera. La nuova miscela di Americano è migliore, quindi
l’Half-Caf e la Decaf scalano verso il basso. La miscela di
Americano va ad occupare la posizione Top-Cup! Il team
guadagna 3 Punti Prestazione durante la fase Opinione Popolare. 

Decaf Half-Caf
Americano

Antonio, Beatrice e Carlo fanno parte di un
team ed hanno deciso di creare una miscela.
Antonio dichiara di avere la possibilità di
estrarre al massimo tre chicchi bianchi.
Fidandosi di lui Beatrice e Carlo fanno
iniziare l’estrazione dei chicchi ad Antonio.

Antonio estrae un altro chicco -
ancora un chicco giallo!

 Antonio estrare dal suo sacchetto Torrefazione
un chicco giallo, piazzandolo sulla Miscela.
Un buon inizio!

Un team può essere formato da
un solo giocatore. In tal caso il
giocatore può scegliere di creare
una Miscela solo se è in grado di
riempire tutti gli spazi Miscela.

MISCELA IN SOLITARIO

Questa graduatoria elenca le
possibili posizioni per le miscele da
cinque chicchi. Il primo parametro
per classificare una miscela è il
confronto con questa graduatoria,
il secondo è in base al colore della
miscela. Es: una miscela Bold
(Forte) di chicchi neri supera una
miscela Bold di chicchi bianchi;
una miscela Regular (Classica) di
chicchi bianchi supera una miscela
Regular di chicchi neri. 

Graduatoria Tostatura
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GROW
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BREW
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SUMMARY

VivaJava IN THE FIELD
Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

BLEND -or- RE
Pull Beans from Roasters All

Can spend PPs fEach puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

1pp 1pp

1pp 1pp

1pp 1pp

1pp 1pp

GROW

SELECT

INVEST

+ +

1pp 1pp

1pp 1pp

1pp 1pp

b. Ricerca
Ogni tanto i Ricercatori da Campo hanno bisogno di qualche corso
di aggiornamento per rimanere sempre al top. Durante la Fase di
Ricerca, è possibile che un team si sciolga e che i suoi membri si 
rivolgano al proprio Laboratorio di Ricerca per apprendere nuove 
abilità in modo da poter creare miscele di caffè sempre migliori.

I segnalini Ricerca si muvono sempre verso
destra in ogni Abilità. Nell’esempio seguente,
Sandro ha utilizzato i suoi 3 PR per avanzare
di 2 spazi nell’Abilità GROW e di 1 spazio
nell’Abilità SELECT . A partire dal prossimo
turno, Sandro potrà utilizzare l’Abilità
speciale legata alla GROW (Crescita); inoltre
otterrà 1 PP alla fine della partita.

Sandro, spendendo i 3 PR iniziali, ha
ottenuto l’Abilità GROW (Crescita).
Tuttavia ora punta ad accrescere il proprio
livello nell’Abilità SELECT (Selezione).
Decide di scambiare 2 PP per 2 PR. Il suo
segnalino indietreggia di conseguenza,
dopodiché sposta il proprio segnalino Ricerca
nell’Abilità SELECT, raggiungendo il 1°
livello. 

Utilizzare i Punti Ricerca
Ciascun partecipante ad un team che sceglie di fare Ricerca riceve
subito 3 Punti Ricerca (PR) da distribuire tra le proprie Abilità. Ogni
giocatore sceglie singolarmente come distribuire i propri PR, spostando
i Segnalini Ricerca  da sinistra verso destra in un nuovo cerchietto.
Ogni cerchietto costa 1 punto, mentre ogni colonna è conderata un
livello.

Il primo spazio di ogni colonna riporta il simbolo       che indica che il
giocatore ha raggiunto un nuovo livello. Quando i giocatori utilizzano
abbastanza PR per muovere il proprio segnalino su uno di questi spazi,
significa che la loro abilità è migliorata e che a partire dal prossimo
turno possono sfruttare l’azione speciale indicata dall’ abilità (le carte
Aroma rappresentano un’eccezione - vedi pag. 17). Inoltre, alla fine della
partita, i giocatori riceveranno Punti Prestazione (PP) per ciascun
livello ottenuto su ogni abilità di Ricerca. I punti sono cumulativi; per
esempio, raggiungendo il 2° livello dell’abilità Grow (Crescita) il
giocatore riceverà un totale di 2 PP alla fine della partita.

 

Quando un’Abilità viene completata, il giocatore ha la possibilità di
utilizzare la sua Abilità Finale. Ognuna di queste Abilità speciali,
spiegate nei Laboratori di Ricerca, permettono di acquisire un maggior
numero di PP. Le diverse Abilità del Laboratorio di Ricerca sono spiegate in
dettaglio a pag. 18. 

Utilizzo dei Punti Prestazione come Punti Ricerca
Uno dei più importanti vantaggi della Ricerca è la possibilità di
scambiare i propri Punti Prestazione con i Punti Ricerca.

Quando tutti i team hanno terminato la propria azione di Miscela e
Ricerca, solo i giocatori che hanno optato per la Ricerca (e non quelli  i
che hanno creato una miscela) possono decidere, in ordine di turno,
quanti PP convertire in PR. Il segnapunti del giocatore viene quindi
regolato di conseguenza. Per ciascun PP speso, il giocatore riceve 1
PR da spendere immeditamente per far avanzare il proprio segnalino
in un’Abilità del Laboratorio di Ricerca o per attivare alcune Abilità
Finali (come ad esempio l’Abilità Flavor (Aroma) - vedi appendice C a
pagina 18 per maggiori dettagli).
 
Utilizzare questi punti extra nella prima parte della partita può
risultare molto vantaggioso; così facendo è possibile ottenere abilità
che permettono ai giocatori di fare la differenza nella qualità delle
Miscele da mandare in classifica. Fate attenzione: il segnapunti 
non può mai andare al di sotto di -3 Punti Prestazione.

Laboratorio di Ricerca

Punti Prestazione
al termine della partita
Indicatore del nuovo livello Abilità

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

FLAVOR
 

  

 
  

1pp

1pp

1pp 1pp

1pp 1pp 2pp

3pp

1pp

1pp1pp

1pp

1pp

1pp



VivaJava • 10

Punteggio
Una volta che i giocatori hanno terminato di Miscelare o di fare Ricerca (compreso lo scambio di Punti Prestazione
per Punti Ricerca), vengono assegnati i PP (secondo l’ordine di turno) in base alle Miscele attualmente in Classifica.
Ci sono cinque posizioni in classifica, ed a ogni posizione è associato un diverso ammontare di Punti Prestazione.

 

I giocatori ottengono l’esatto
numero di PP indicato da
ogni segnalino Miscela del
proprio colore presente sulle
Miscele attualmente in
classifica. I segnalini Miscela
non vengono rimossi dopo
l’assegnazione dei punti e 
rimagnono sulla Miscela fino
a quanto non viene estromessa
dalla classifica

 

 

 

Alla fine spetta all’Opinione Pubblica decretare se i Ricercatori da Campo hanno fatto un buon lavoro. L’ultima
fase di ciascun turno è interamente dedicata alla distribuzione dei Punti Prestazione ed alla preparazione del turno
successivo o alla fine del gioco!

Degradamento delle Miscele

Per esempio
in più (     ). Il chicco in più sarà rimosso. Se fosse stato rimosso uno
degli altri chicchi, la Miscela si sarebbe degradata in

, la miscela                            di tipo Bold ha un chicco  
 

Regular  - ossia una miscela più debole della Bold. Dopo che un
chicco è stato rimosso da ogni miscela, queste vengono ri-ordinate
in classifica in base alla Graduatoria Tostatura. Se una miscela è più
bassa di Decaf, verrà rimossa dalla classifica.

Dopo che tutti i giocatori hanno ricevuto i loro punti, le miscele
attualmente in classifica diventano meno appetibili agli occhi dei
consumatori e di conseguenza degradano. Rimuovete un chicco da
ciascuna Miscela e restituitelo al Campo di appartenenza. il chicco
rimosso deve essere il meno pregiato della Miscela.

Miscele “Arcobaleno”

 

Queste miscele speciali non degradano. A causa del loro aroma
molto particolare, rimangono in classifica per molto tempo.

In classifica ci può essere una sola Miscela Arcobalmeno per volta.
Quando viene creata una Miscela Arcobaleno, questa va a sostituire
la Miscela Arcobaleno già presente in classifica che viene rimossa dal
gioco. Se vengono create più miscele Arcobaleno contemporaneamente,
viene classificata soltanto la Miscela creata dal team con il giocatore
che si trova più in alto nell’ordine di turno.

3. OPINIONE PUBBLICA

Segnalini Miscela

Nell’esempio a sinistra, Carlo (giallo) ha un
segnalino Miscela sulle due migliori posizioni
in classifica. Carlo riceve 3 PP per la miscela
Top Cup! e 2 PP per la Swell. Il suo disco
segnapunti avanza di conseguenza. Infine il
Capo-Miscela raccoglie la pedina “ricercatore
da campo” di carlo” dalla Mappa Mondiale e
gliela restituisce.

Nel seguente esempio, la miscela Decaf bianco
nera perde un chicco bianco, la miscela Half-
Caf giallorossa un chicco giallo ( una miscela
Decaf) e la miscela Americano un chicco giallo
(divenendo una Regular).

Esempio di Degradamento

Il degradamento ha cambiato la Graduatoria
Tostatura delle miscele che vanno ri-ordinate.
Adesso il classifica ci sono due Decaf, ma dato che
i chicchi neri sono migliori di quelli rossi, la
miscela Decaf nera è avanti. Il chicco giallo della
Decaf rossa è utilizzato per risolvere i pareggi.
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VivaJava Decaffeinato

Preparazione del turno successivo
 Il Capo-Miscela fa scorrere le Miscele avanzate sopra la Mappa Mondiale da Ovest verso Est, riempiendo gli eventuali  
spazi, quindi pesca nuove Miscele in modo tale da riempire gli spazi rimasti vuoti. Riportate tutti i chicchi rimasti negli
spazi di raccolta dei paesi ai Campi e quindi riempiteli nuovamente procedendo da Ovest verso Est con i chicchi indicati dalle
nuove Miscele. Se non ci sono chicchi a sufficienza per riempire tutti gli spazi di raccolta, questi ultimi rimarranno vuoti.

Se tutti i giocatori decidono di fare Ricerca
nello stesso turno, rimuovete dal gioco la
Miscela sopra l’Asia e proseguite il gioco
come descritto finora.

TROPPA RICERCA

Quando una di queste tre condizioni viene soddisfatta, i giocatori
(secondo l’ordine di gioco) aggiungono tutti i PP ottenuti dai Livelli
di Ricerca e tutti i i bonus delle Abilità Finali. Il Capo-Miscela 
sposta tutti i segnapunti dei giocatori in avanti secondo i punti 
ottenuti. 
Il giocatore che ha ottenuto il maggior numero di punti viene eletto
vincitore e riceve una fantastica promozione, un ottimo piano di
investimenti ed una pensione da privilegiato. In caso di pareggio vince
il giocatore con il segnalino più in basso nella pila.

FINE DEL GIOCO E PUNTEGGIO FINALE
VivaJava: Il Gioco del Caffè  può terminare in tre modi diversi:

MISCELE TERMINATE RICERCA CONCLUSA 21 PUNTI PRESTAZIONE
Il gioco termina immediatamente se non ci
sono sufficienti Miscele per riempire i tre
spazi sopra la Mappa Mondiale alla fine
della fase Opinione Pubblica.

Il gioco termina alla fine del turno in
corso se un giocatore completa le 4
Abilità di Ricerca.

Il gioco termina alla fine del turno se
  un giocatore raggiunge i 21 Punti

Prestazione dopo l’assegnazione dei
punti nella fase Opinione Pubblica.

Non dimenticate!-Alla fine del
gioco tutti i giocatori ricevono
i PP relativi al raggiungimento
dei vari livelli di Abilità dei
Laboratori di Ricerca!

PROMEMORIA PER IL PUNTEGGIO

Nonostante i neofiti di VivaJava riescano a comprendere le
meccaniche di gioco già a partire dai primi due turni, ci sono
comunque molte cose da tenere a mente durante lo svolgimento di
una partita. Non aver paura - una volta estratti i tuoi primi chicchi e
creata la tua prima Super Miscela, ti sentirai già un esperto!

  

Tuttavia, alcuni giocatori potrebbero preferire un approccio a Vivajava che
risalti l’apprendimento delle regole base, snellendo i Laboratori di Ricerca e
permettendo ai giocatori di concentrarsi maggiormente sulla creazione di
Miscele e sul loro Degradamento. Per giocare con questa variante, girate i
Laboratori di Ricerca sul lato “Decaffeinato” e riponete le carte Aroma nella
scatola (non saranno utilizzate). Notate l’assenza delle Abilità Finali, inoltre
molti punteggi di fine gioco valgono più punti. Buon divertimento!

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ +

TURN
SUMMARY

VivaJava IN THE FIELD
Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

BLEND -or- RESEARCH
Pull Beans from Roasters Allocate 3 RPs tT

Can spend PPs for RPsEach puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

1pp 1pp

1pp 1pp

1pp 1pp

1pp 1pp
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+ + +

FLAVOR
May buy 2, keep 1 for 
3 RP. +1PP for unused 
cards at Game End.

  

    s
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1pp

1pp 1pp
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Laboratorio di Ricerca Decaffeinato

Laboratorio
di
Ricerca
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Prima della preparazione, vengono rimosse 3 Miscele estratte a caso. La preparazione del gioco segue i criteri per
le partite a 6 o meno giocatori (come indicato a pagina 5), a cui si effettuano le seguenti modifiche: 
1)
Prendete dai Campi 3 chicchi Neri, 4 Verdi, 5 Rossi, 6 Marroni, 7 Gialli e 8 Bianchi e inseriteli nel sacchetto.  

Prendete un sacchetto Torrefazione non utilizzato; questa sarà la Riserva di Chicchi dei Tirocinanti.

2)
carte scoperte a fianco della Mappa Mondiale. 

Mescolate il mazzo delle Carte Tirocinanti e piazzate 3

.   3) Ogni carta Tirocinante mostra i chicchi che il Tirocinante ha
nella nella propria Torrefazione. Questi chicchi verranno piazzati
sulla carta non appena essa viene pescata. Gli spazi che mostrano
dei chicchi colorati devono essere riempiti utilizzando i chicchi
presi dai relativi Campi prima di piazzarli negli Spazi di Raccolta
dei Paesi. Se presente il simbolo (?), il chicco viene pescato a caso 
dalla Riserva di Chicchi dei Tirocinanti. Nel caso scarseggino i
chicchi di un determinato colore, le carte Tirocinante hanno la
priorità rispetto agli Spazi di Raccolta dei Paesi.

Secondo l’ordine i gioco, i giocatori scelgono se:

Nel caso in cui un giocatore prenda una carta Tirocinante, l’azione negativa rossa indicata sulla carta deve essere
eseguita immediatamente. Dopodiché il giocatore prende il Tirocinamente e tutti i chicchi presenti su di esso,
ponendoli a fianco del proprio Laboratorio di Ricerca. Prendendo una carta Tirocinante, il giocatore decide di
fare da mentore al Tirocinante, utilizzandolo come uno speciale compagno di team per il turno in corso. Dopo che
il giocatore ha deciso quale delle due azioni eseguire, toccherà al giocatore successivo in ordine di turno. Quando
tutti i giocatori hanno scelto un’azione, seguendo l’ordine di turno partendo dal 1° giocatore, tutti avranno 
un’azione aggiuntiva. Se un giocatore non ha scelto un Paese in precedenza, adesso dovrà farlo. Se un giocatore ha
già scelto un Paese, dovrà passare senza poter fare da mentore ad alcun Tirocinante. Una volta che tutti i giocatori
hanno eseguito l’azione o hanno passato, il gioco proseguirà con la Fase 2.

1) Posizionare un Ricercatore da
 Campo in un Paese (come nel
gioco base).

2) Scegliere un Tirocinante tra
le carte scoperte disponibili.+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

I Tirocinanti sono suscettibili al volere dei giocatori; non hanno esperienza non sono particolarmente abili. Quando
scegliete di creare Miscele o fare Ricerca, i Tirocinanti forniscono un voto extra a favore del proprio mentore. Se
due giocatori dello stesso team dispongono di un Tirocinante, l’eventuale pareggio va a favore della Ricerca.

Variante Tirocinanti (per 3-4 giocatori)

Preparazione

1. SUL CAMPO

2. MISCELA/RICERCA

AIDEN
Intern FOLLOWS ORDERS

-1?

?

?

AIDEN
Tirocinante ESEGUE GLI

-1?

?

?

ORDINI

Torre-
fazione
del
Tiroci-
nante

Segnalino
Tirocinante

Malus

Ritratto Chicco di
Partenza
(Varianti a
pagina 14)

La Variante Tirocinanti permette di giocare a VivaJava anche in 3 o 4 giocatori. I tirocinanti saranno dei validi
compagni di team a cui i giocatori potranno fare da mentore per aiutarli a creare Miscele o per fare Ricerche.
Tuttavia, dato che i tirocinanti sono spesso giovani e senza esperienza, far loro da mentore comporterà effetti
negativi, sia immediati che a lungo termine. Una volta scelti, i tirocinanti sono spesso utilizzabili per un solo
turno e quindi piazzati coperti in un mazzetto vicino al Laboratorio di Ricerca del giocatore.
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-1pp
+1rp

Se si svolge una Ricerca con un Tirocinante, questo potrà
imparare dai suoi errori passati grazie ai consigli del proprio
mentore. Per ogni Tirocinante presente nel mazzo del
giocatore (escludendo i Tirocinanti attivi ed a faccia scoperta),
il Tirocinante riceve 1 Punto Ricerca in aggiunta ai 3 PR
assegnati dalle regole standard.

Piazzate ogni Tirocinante non utilizzato in un mazzo degli scarti e restituite tutti i chicchi presenti su queste
carte ai relativi Campi. Se il mazzo dei Tirocinanti si esaurisce, mescolate il mazzo degli scarti e formate un
nuovo mazzo. Pescate le tre nuove carte Tirocinante dal mazzo e piazzatele scoperte a fianco della Mappa
Mondiale; infine, riempite gli spazi delle nuove carte Tirocinante con i chicchi proventienti dai Campi.

Durante la Miscelazione, i Tirocinanti si comportano come normali compagni di team e seguono tutte le
regole di gioco. Tuttavia, i mentori dei Tirocinanti hanno il controllo di quello che fanno. Per simulare questo
aspetto, il giocatore alla sinistra del mentore prende un sacchetto Torrefazione non utilizzato e si comporta
come un “sostituto estrattore”. La Torrefazione del Tirocinante è riempito con i chicchi presenti sulla carta
Tirocinante. Al comando del mentore, il sostituto estrarrà i chicchi dal sacchetto in modo casuale e li posiziona
sulla Miscela del team.

a. Miscela (i Tirocinanti possono seguire gli ordini - a volte)

a. Ricerca (i Tirocinanti possono imparare - spesso)

3. OPINIONE PUBBLICA

FINE DEL GIOCO E PUNTEGGIO FINALE

= 1 RP

Alcuni Tirocinanti hanno competenze che influiscono
       sull’utilizzo delle Abilità del proprio mentore.

Non può usare l’abilità BREW sulla Torrefazione del Tirocinante

Non può usare l’abilità SELECT sulla Torrefazione del Tirocinante

Nessuna abilità può essere utilizzata sulla Torrefazione del Tirocinante

I Tirocinanti possono anche utilizzare le Abilità di Ricerca
del proprio mentore per migliorare le loro performance 
durante l’estrazione dei chicchi, tuttavia non sarà possibile
utilizzare una stessa abilità per due volte. Ad esempio, se il
mentore ha raggiunto il primo livello di SELECT, il
Tirocinante ai suoi comandi può utilizzare questa abilità.
Tuttavia, una volta che una abilità è stata utilizzata da un
Tirocinante, il mentore non potrà utilizzarla per il resto del
turno in corso. Una volta che la fase di Miscela/Ricerca è
stata completata, i giocatori prendono i propri Tirocinanti e
li pongono a faccia scoperta in un mazzo a lato del proprio
Laboratorio di Ricerca. Tutti i chicchi non utilizzati presenti
nella Torrefazione dei Tirocinanti sono restituiti ai Campi. 

Esempio: se un giocatore
sceglie un Tirocinante ed ha
già ottenuto 3 Tirocinanti
a faccia coperta, riceve 3 PR
in più da spendere durante
questo turno.

Alla fine del gioco, una volta che tutti gli altri punteggi sono stati assegnati, ciascun giocatore conta le proprie carte
Tirocinante a faccia coperta.

Seguendo l’ordine di gioco inverso, i segnapunti
di ogni giocatore viene spostato indietro di uno
spazio per ogni carta in proprio possesso.

A questo punto, il giocatore che ha il maggior
numero di punti viene eletto vincitore. 

Tirocinante BREW

n SELECT

Intern OUT OF CONTROL

Intern BREW

Tirocinante SELECT

Intern OUT OF CONTROL

Intern BREW

Intern SELECT

Tirocinante OUT OF CONTROL

-1pp+1rp

-1pp+1rp

-1pp+1rp

-1pp+1rp

-1pp+1rp
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Varianti

AIDEN
Tirocinante ESEGUE GLI

-1?

?

?

ORDINI

+2rp
Decaf

Teams receive 2RP when 

Featured Blend is created.

Colors are for sample only.

+1pp
Half-Caf

Teams receive 1PP when 

Featured Blend is created.

Colors are for sample only.

+2rp

Decaf
Creando questa Miscela,

+1pp
Half-Caf

T
Feat

Colors are f y.
i Teams ricevono 2 RP.

I colori mostrati sono di esempio.

+2rp
DecafTeams receive 2RP when 

Featured Blend is created.
Colors are for sample only

+1pp
Half-CafCreando questa Miscela,I colori mostrati sono di esempio.

i Teams ricevono 1 PP.

Chicco
Iniziale

Segnalini
Spurgo

Torrefazione

Carte Miscela Speciale

Tessere delle Miscele Speciali

Chicchi Iniziali Variabili
All’inizio della partita, invece di prendere dai Campi 2 chicchi bianchi e 1
giallo, ogni giocatore pesca 3 carte Tirocinante. I giocatori prendono dai
Campi i chicchi iniziali indicati nelle carte che hanno pescato e li mettono
nel proprio sacchetto. Tutte le carte vengono restituite e, in partite a 3 o 4
giocatori, vengono nuovamente mischiate per creare il mazzo Tirocinanti.

Spurgo della Torrefazione (variante per principianti)
All’inizio della partita, ciascun giocatore riceve un segnalino Spurgo della
Torrefazione del proprio colore. Alla fine di ciascuna fase Opinione 
Pubblica, dopo aver assegnato i punti, i giocatori possono scartare il
proprio segnalino Spurgo della Torrefazione per rimuovere tutti i chicchi
presenti nel proprio sacchetto Torrefazione, riponendoli nei Campi di
appartenenza. Questa variante è molto utile per apprendere le meccaniche
di gioco: i principianti potrebbero ritrovarsi un sacchetto contenente chicchi
inutili. Svuotando il sacchetto hanno la possibilità di rimanere competitivi.  

Carte Miscela Speciale
All’inizio della partita, mescolate le 8 carte Miscela Speciale e piazzatele
a fianco del segnapunti. Prendete la prima carta e posizionatela scoperta
vicino al mazzo. Durante la fase Opinione Pubblica, ogni team che
crea una Miscela mostrata sulla carta Miscela Speciale otterrà il bonus
indicato. Se nessun team riceve il bonus della carta durante il turno,
rimuovete la carta dal gioco e mostrate quella successiva. I colori mostrati
sulle carte sono puramente indicativi; le miscele possono essere composte da
chicchi di qualsiasi colore, basta che siano nella giusta combinazione.

Miscele Speciali  (solo per 5 o 6 giocatori)
Queste Miscele Speciali possono essere utilizzate nelle partite con 5 o 6
giocatori. Grazie ad esse si crea un afflusso di chicchi dinamico ed
imprevedibile per tutta la partita. Queste Miscele non fanno rimuovere
i segnalini Paese quando vengono piazzate sopra la MappaMondiale,
rivelando così le abilità dei segnalini Paese precedentemente non
disponibili e formendo  la possibilità di formare nuovi team. All’inizio della
partita, rimuovete 3 Miscele a caso ed aggiungete le 2 Miscele Speciali.
Mescolate tutte le Miscele per formare il mazzo delle Miscele.

Draft delle carte Aroma
All’inizio della partita, ciascun giocatore riceve 2 carte Aroma provenienti dal mazzo delle carte Aroma. I giocatori
dovranno sceglierne una e scartare l’altra. Dopo che tutti i giocatori hanno effettuato la loro scelta, tutte le carte
aroma scartate vanno rimescolate per formare un mazzo delle carte Aroma. Tutte le carte con la dicitura “Play
Immediately” possono essere conservate e giocate all’inizio della fase Opinione Pubblica del primo turno.

Segnalini Paese Variabili
Alla fine della Fase Opinione Pubblica di ciascun turno, dopo che i Ricercatori da Campo sono stati restuiti ai loro
proprietari, il Capo-Miscela raccoglie tutti i segnalini Paese, li mescola coperti e quindi li ridistribuisce su ciascun
Paese, come nella preparazione iniziale.
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Strategie & Appunti sul Gioco

Gestione dei Chicchi
Prima di tutto, VivaJava è un gioco di gestione dei chicchi, non un gioco di collezione dei chicchi. L’errore più
comune dei principianti è quello di raccogliere il maggior numero di tipi diversi di chicchi il prima possibile.
Dato che i giocatori non ricevono Punti Prestazione per i chicchi avanzati nella Torrefazione al termine del gioco,
raccogliendo molti tipi di chicchi diversi risulterà assai difficile pescare dalla Torrefazione un chicco di un tipo
specifico. In pratica, il rischio è di creare Miscele deboli. I giocatori dovrebbero sceglie con cognizione quali
chicchi raccogliere nella propria Torrefazione, sia per la creazione di una Miscela di un particolare colore, sia per
l’eventuale creazione di una Miscela Arcobaleno non appena se ne presenti l’occasione. 

Controllo della Torrefazione
Anche se l’abilità GROW può sembrare molto potente, non sottovalutate la potenza delle abilità SELECT
e BREW: esse permettono di gestire al meglio le estrazioni dalla tua Torrefazione durante la creazione di una
Miscela. Con l’abilità SELECT, i giocatori possono creare miscele utilizzando meno chicchi, diminuendo il rischio
di creare miscele deboli (le possibilità di pescare un chicco inutile sono minori). L’abilità BREW, pur non
aumentando la quantità di chicchi raccolti, permette al giocatore di avere una seconda (e terza) possibilità di pescare
dalla Torrefazione un chicco desiderato (durante la fase di creazione di una Miscela). 

Parla!
VivaJava è, per sua natura, un social game. Questo significa che i
giocatori devono interagire tra loro. Non siate timorosi di parlare
e di intavolare trattative con i vostri avversari. Osservateli bene
per conoscere quali chicchi raccolgono ogni turno e di quali chicchi
hanno più bisogno. Convinceteli a creare delle Miscele insieme a voi,
anche quando non siete in grado di fornire un grosso aiuto.

Sacrificati!
Molti giocatori punteranno ai segnalini Paese di valore “positivo” ogni volta che dovranno scendere in Campo. 
Tuttavia, spesso è interesse dei giocatori scegliere la propria posizione sul Campo in base al chicco di cui hanno più
bisogno o per entrare a far parte di un team che possa fornire le migliori opportunità per il round in corso.

Approfittane!
Approfitta della disperazione altrui! Se vuoi creare una miscela e gli altri giocatori si rifiutano di lavorare con te,
individua il giocatore con il più disperato bisogno di creare una miscela ed infilati nella sua regione, oppure
convincilo che la cosa migliore che può fare nella sua situazione è entrare a far parte del tuo team.

A seguire sono presentate alcune note dell’autore e degli sviluppatori del gioco riguardo gli errori più comuni
commessi dai principianti, oltre che alcune strategie da tenere bene a mente giocando a Vivajava.
Nel caso in cui tu preferisca scoprire da solo le numerose strategie e tattiche che si celano
dietro questo gioco, salta questa sezione. Potrai sempre leggerla in futuro per approfondire le tue conoscenze.

Nonostante le regole di VivaJava coprano
la maggior parte delle situazioni che si
possono venire a creare, ogni tanto possono
capitare dei casi non regolamentati in
maniera chiara. In queste situazioni, la
cosa migliore da fare è procedere con una
votazione tra tutti i partecipanti in modo
da poter proseguire con la partita.

SIATE CIVILI

Ascolta!
“Una bocca aperta può far affondare una nave”... ma può anche creare
grandi opportunità di investimento! Ascolta i team che stanno creando
delle miscele per cercare di capire cosa hanno in mente, quindi dai il tuo
contributo utilizzando un tuo segnalino Investimento sulla miscela del team.
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Appendice A: Segnalini Paese/Tirocinante

Ottieni Punti Prestazione.
Il giocatore avanza subito
il proprio Segnapunti di
uno o due spazi.

 

Scambia i Segnalini Paese.
Prima  di prendere il chicco,
il giocatore può spostare il
proprio Ricercatore e questo 

Segnalino Paese in un’altra
regione. Il Segnalino Paese in
quella regione (e l’eventuale
Ricercatore di un altro giocatore

se presente) vengono spostati nella regione occupata
in origine da questo segnalino. Il giocatore può
quindi prendere il chicco del nuovo paese disponibile.

                                            Questa azione non è utilizzabile 
nelle partite a 3-4 giocatori!

Scambia i chicchi. Il giocatore
attivo sceglie un altro giocatore;
guarda nella sua Torrefazione e
sceglie un chicco. A questo 
punto lo mette nella propria
Torrefazione. Infine il giocatore
attivo sceglie un chicco di
qualsiasi tipo dalla propria
Torrefazione e lo inserisce nella
Torrefazione dell’avversario.

. 

Dona dei Punti Ricerca.
Tutti gli altri giocatori
ricevono 1 o 2 Punti
Ricerca da spendere 
subito per aumentare le
proprie Abilità. Se un
giocatore guadagna 
un’Abilità, può subito
usarla nel turno in corso.

 

Rimuovi un Segnalino
Miscela. Il giocatore
deve subito rimuovere
un proprio Segnalino
Miscela da una Miscela
e riporlo nella propria
riserva personale. Questo
segnalino può provenire
anche da un segnalino
Investimento. Se non si
hanno segnalini in gioco,
quest’azione non ha effetto. 

Perdi un chicco.  
Il giocatore attivo
scarta subirto 1
chicco estratto a caso
dalla propria 
Torrefazione. Il
chicco viene restituito
al Campo di
provenienza.

Ottieni un Tirocinante
extra. Il giocatore pesca
subito 1 Tirocinante e
lo piazza coperto a fianco
del proprio Laboratorio.
Questa carta Tirocinante
conta nel totale dei
Tirocinanti impiegati
dal giocatore per il
Bonus di Ricerca e per il
punteggio finale del gioco.

 Ricerca ridotta.  
Il giocatore può ancora
effettuare una Ricerca, ma
non riceverà alcun PR da
spendere nel proprio
Laboratorio. Anche i punti
Bonus ricevuti dai Tirocinanti
vengono annullati. Il giocatore,
se lo desidera, può comunque
scambiare PP per PR all’inizio
della fase Opinione Pubblica

Perdi Punti Prestazione.
Il giocatore arretra subito
il proprio Segnapunti di
uno o due spazi.

 

Ottieni un chicco. Il  
giocatore può prendere
subito 1 chicco dal Campo
dello stesso tipo (colore)
indicato nel Paese di questo
turno. Se non ci sono più
chicchi disponibili, questo
segnalino non ha effetto.

Non prendi il chicco. Il giocatore
non può prendere il chicco dallo
spazio di raccolta del Paese durante
questo turno. Se il giocatore ha
raggiunto il 1° o 2° livello nell’abilità
GROW, potrà comunque usare tale
abilità per prendere uno o più chicchi
dello stesso tipo.

Perdi un Punto Ricerca. 
Il giocatore deve muovere
un Segnalino Ricerca
indietro di una posizione
nel proprio Laboratorio. Un
giocatore non può spostare
un segnalino oltre la prima
posizione di una colonna o

 

oltre la prima posizione del tracciato. Se un giocatore
non può indietreggiare, questa azione non ha effetto.

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp
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+
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+
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+

+
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+
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GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ +

TURN
SUMMARY

VivaJava IN THE FIELD
Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

BLEND -or- RESEARC
Pull Beans from Roasters Allocate

Can spend PPs fEach puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP
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+
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Investitore Inaffidabile.
Un segnalino
Investimento occupato
è un segnalino che al
momento si trova su
una Miscela ed ha un
segnalino Miscela di un
giocatore su di sé. 
Tenete presente che
questa azione ha luogo
dopo che le nuove Miscele sono aggiunte
alla classifica, ma prima di assegnare i punti.

Ottieni 2 PP.
Questo
incremento
del
punteggio
non influenza
l’ordine di
gioco per
tutto il turno
corrente, ma
può attivare la fine del gioco se
un giocatore raggiunge i 21
punti.

Avarizia.
Nonostante
queste carta
debba essere
giocata
subito, il
giocatore che
sceglie questa
carta, prima
di indire
questa votazione, deve aspettare
che tutti gli altri team abbiano
terminato di creare le Miscele.

Esattore.
I chicchi
utilizzati per
ottenere i
punti devono
essere
restituiti ai
relativi
Campi.
Nessun
giocatore può ottenere più di
5 PP per ciascun utilizzo di
questa carta.

Riserva
Privata.
Se non ci
sono più
chicchi del
tipo richiesto
nei Campi,
il giocatore
non riceverà
alcun chicco
in cambio.

Supervisore. 
Questa carta
può essere
usata solo se
i membri
rimanenti
del team
sono in grado
di creare una
Miscela con
5 chicchi (come da regolamento).
Tutti i membri del team ricevono
comunque i punti per la creazione
della Miscela.

Aggiungi PP
ad una 
Miscela.
Quando si
riposizionano
le Miscele
presenti in
classifica
dopo il De-
gradamento,
questa carta si sposta assieme
alla relativa Miscela.

Il Team
Ottiene
Punti
Ricerca.
Se questa
carta viene
ricevuta e
giocata dopo
aver ricevuto
1 PR per
aver creato una Miscela, i
membri del team possono
ancora ricevere RP addizionali
da questa carta.

Ricerca
Indigena.
I chicchi
presi dai
Campi non
devono
essere dello
stesso tipo.

Appendice B: Le Carte Aroma

Diventare un furfante.
Il giocatore non piazza
il proprio Ricercatore
su alcun paese quando
gioca questa carta.
Questo significa che il
giocatore non riceverà
alcun chicco dai Paesi
durante questo turno
anche se utilizza
l’abilità GROW.

 
Caldo o Freddo.

 
Questa carta può essere
giocata subito dopo
l’assegnazione dei punti,
ma comunque prima
del Degradamento nella
fase dell’ Opinione
Pubblica. Questa carta
ha effetto su tutte le
Miscele - se il giocatore
sceglie di Degradare due volte, vengono
rimossi due chicchi da ogni Miscela.

Offerta Limitata.
La Miscela rimossa
dalla Classifica viene
rimossa dal gioco,
come se fosse uscita
dalla Classifica. Tutti
i segnalini Miscela
sono restituiti ai
relativi proprietari
mentre i segnalini
Investimento tornano nella riserva
generale.

Scambio Veloce.
Il chicco deve essere
piazzato su uno spazio
per chicchi in una
Miscela legale. Non
ci possono mai essere
più di 5 chicchi su una
Miscela. Questa carta
deve essere giocata
dopo l’assegnazione
dei Punti e il Degradamento, ma prima
di iniziare un nuovo turno.

Ricominciare.
Se il team bersaglio di
questa carta ha
utilizzato Abilità e/o
carte Aroma durante
la creazione della
Miscela, i giocatori
potranno nuovamente
utilizzare queste carte
durante la creazione
della nuova Miscela.

 choosing a 
country during IN THE FIELD. 

aw a new Blend Slate 
ack and Blend 

solo this turn.

GOING 
ROGUE

Play during POPULAR OPINION.
Blends degrade twice during the  

Popular Opinion in which this 
card is played, or not at all. 

You may choose.

Play during POPULAR OPINION. 
After Scoring, remove a Blend 

from the List. All Players with a 
Blend Marker on the Blend 

receive 2PPs.

RE-DO LIMITED
OFFER

HOT OR 
COLD

Giocala prima della Fase
 

un segnalino Investimento
Opinione Pubblica. Sposta

INVESTITORE
INAFFIDABILE

ter BLENDING.
Choose a team that just 

All beans are returned 
ective players and 

the team must Blend again.

QUICK
SWITCH

Play after POPULAR OPINION.

on the Best-Seller List and 
place it onto another Blend.
(Cannot be used on a Rainbow Blend)

da una Miscela ad un’altra.  

Play during POPULAR OPINION.
Blends degrade twice during the  

Popular Opinion in which this 
card is played, or not at all. 

You may choose.

Play during POPULAR OPINION. 
After Scoring, remove a Blend 

from the List. All Players with a 
Blend Marker on the Blend 

receive 2PPs.

RE-DO LIMITED
OFFER

HOT OR 
COLD

Play before POPULAR 
OPINION. Move any occupied 
Investment Token from one 
Blend Slate to another Blend 

Slate.

FICKLE
INVESTOR

Play after BLENDING.
Choose a team that just 

Blended. All beans are returned 
to their respective players and 

the team must Blend again.

QUICK
SWITCH

X

Play after POPULAR OPINION.
Remove a bean from one Blend 

on the Best-Seller List and 
place it onto another Blend.
(Cannot be used on a Rainbow Blend)

DIVENTARE UN
FURFANTE

Giocala prima di aver scelto

CAMPO. Pesca una nuova
Miscela dal mazzo e crea

un Paese nella fase SUL

una Miscela per conto tuo
durante questo turno.

Play before choosing a 
country during IN THE FIELD. 

Draw a new Blend Slate 
from the Stack and Blend 

solo this turn.

GOING 
ROGUE

 
Play during POPULAR OPINION. 
After Scoring, remove a Blend 

from the List. All Players with a 
Blend Marker on the Blend 

receive 2PPs.

RE-DO LIMITED
OFFER

Play before POPULAR 
OPINION. Move any occupied 
Investment Token from one 
Blend Slate to another Blend 

Slate.

FICKLE
INVESTOR

Play after BLENDING.
Choose a team that just 

Blended. All beans are returned 
to their respective players and 

the team must Blend again.

QUICK
SWITCH

X

Play after POPULAR OPINION.
Remove a bean from one Blend 

on the Best-Seller List and 
place it onto another Blend.
(Cannot be used on a Rainbow Blend)

CALDO O
FREDDO

Play before choosing a 
country during IN THE FIELD. 

Draw a new Blend Slate 
from the Stack and Blend 

solo this turn.

GOING 
ROGUE

Play during POPULAR OPINION.
Blends degrade twice during the  

Popular Opinion in which this 
card is played, or not at all. 

You may choose.

RE-DO HOT OR 
COLD

Play before POPULAR 
OPINION. Move any occupied 
Investment Token from one 
Blend Slate to another Blend 

Slate.

FICKLE
INVESTOR

Play after BLENDING.
Choose a team that just 

Blended. All beans are returned 
to their respective players and 

the team must Blend again.

QUICK
SWITCH

X

Play after POPULAR OPINION.
Remove a bean from one Blend 

on the Best-Seller List and 
place it onto another Blend.
(Cannot be used on a Rainbow Blend)

OFFERTA
LIMITATA

Giocala durante la Fase Opinione

dei punti, rimuovi una Miscela
Pubblica. Dopo l’assegnazione

con un segnalino Miscela su di
essa ricevono 2 PP.

+2pp +3rp

+1rp

Play IMMEDIATELY.
Receive 3 RPs. All other team 

members receive 1 RP.

INDIGENOUS
FIND

? ?

COLLECTOR

Play IMMEDIATELY.
Take 2 beans of your choice 

from The Fields and add them 
to your Roaster.

Play before BLENDING.
Choose any member(s) of your 
team, including yourself. These 
players do not have to add a 
bean to complete the Blend.

Play after BLENDING. For each 
bean you contributed to the 
Blend, return a bean of the 
same type to your Roaster. 

(Take beans from The Fields)

GREED
PRIVATE
RESERVE

SUPERVISOR

Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly 
uses their Blend Token to choose 
a side and reveal simultaneously. 

If a player chooses Research, they 
recieve 1 RP and so do you.

Play during POPULAR OPINION.
Reveal the contents of your 

Roaster. Choose and return beans 
of one type. For every bean 

returned, gain 1 PP (5PP max.).

+1pp

Slide this card beneath a Blend 
Slate on the Best-seller 

List. This Blend earns 1 extra 
PP when scoring. Discard 
when Blend is removed.

Giocala Subito.

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

+3rp

+1rp

Play IMMEDIATELY.
Receive 3 RPs. All other team 

members receive 1 RP.

INDIGENOUS
FIND

? ?

COLLECTOR

Play IMMEDIATELY.
Take 2 beans of your choice 

from The Fields and add them 
to your Roaster.

Play before BLENDING.
Choose any member(s) of your 
team, including yourself. These 
players do not have to add a 
bean to complete the Blend.

Play after BLENDING. For each 
bean you contributed to the 
Blend, return a bean of the 
same type to your Roaster. 

(Take beans from The Fields)

AVARIZIA
PRIVATE
RESERVE

SUPERVISOR

 
 

Play during POPULAR OPINION.
Reveal the contents of your 

Roaster. Choose and return beans 
of one type. For every bean 

returned, gain 1 PP (5PP max.).

+1pp

Slide this card beneath a Blend 
Slate on the Best-seller 

List. This Blend earns 1 extra 
PP when scoring. Discard 
when Blend is removed.

Giocala Subito. I giocatori

segnalino Miscela/Ricerca e lo
scelgono un lato del proprio

rivelano in simultanea. Se un
giocatore sceglie ricerca, tu e

lui ottenete 1 RP ciascuno.

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

+3rp

+1rp

Play IMMEDIATELY.
Receive 3 RPs. All other team 

members receive 1 RP.

INDIGENOUS
FIND

? ?

COLLECTOR

Play IMMEDIATELY.
Take 2 beans of your choice 

from The Fields and add them 
to your Roaster.

Play before BLENDING.
Choose any member(s) of your 
team, including yourself. These 
players do not have to add a 
bean to complete the Blend.

Play after BLENDING. For each 
bean you contributed to the 
Blend, return a bean of the 
same type to your Roaster. 

(Take beans from The Fields)

GREED
PRIVATE
RESERVE

SUPERVISOR

Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly 
uses their Blend Token to choose 
a side and reveal simultaneously. 

If a player chooses Research, they 
recieve 1 RP and so do you.

Play during POPULAR OPINION.
Reveal the contents of your 

Roaster. Choose and return beans 
of one type. For every bean 

returned, gain 1 PP (5PP max.).

+1pp

Piazza questa carta sotto una

Questa miscela fa ottenere
1 PP extra nell’assegnazione
dei punti. Scarta questa carta
quando la Miscela è rimossa.

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

+3rp

+1rp

Play IMMEDIATELY.
Receive 3 RPs. All other team 

members receive 1 RP.

INDIGENOUS
FIND

? ?

ESATTORE

Play IMMEDIATELY.
Take 2 beans of your choice 

from The Fields and add them 
to your Roaster.

Play before BLENDING.
Choose any member(s) of your 

Play after BLENDING. For each 
bean you contributed to the 

GREED
PRIVATE
RESERVE

SUPERVISOR

Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly 

 

 

+1pp

Slide this card beneath a Blend 
Slate on the Best-seller 

List. This Blend earns 1 extra 
PP when scoring. Discard 
when Blend is removed.

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

+3rp
+1rp

INDIGENOUS
FIND

? ?

COLLECTOR

Play IMMEDIATELY.
Take 2 beans of your choice 

from The Fields and add them 
to your Roaster.

Play before BLENDING.
Choose any member(s) of your 
team, including yourself. These 
players do not have to add a 
bean to complete the Blend.

Play after BLENDING. For each 
bean you contributed to the 
Blend, return a bean of the 
same type to your Roaster. 

(Take beans from The Fields)

GREED
PRIVATE
RESERVE

SUPERVISOR

Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly 
uses their Blend Token to choose 
a side and reveal simultaneously. 

If a player chooses Research, they 
recieve 1 RP and so do you.

Play during POPULAR OPINION.
Reveal the contents of your 

Roaster. Choose and return beans 
of one type. For every bean 

returned, gain 1 PP (5PP max.).

+1pp

Slide this card beneath a Blend 
Slate on the Best-seller 

List. This Blend earns 1 extra 
PP when scoring. Discard 
when Blend is removed.

Giocala Subito.
Ottieni 3 RP. Tutti gli
altri membri del team

ottengono 1 RP.

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

+3rp

+1rp

Play IMMEDIATELY.
Receive 3 RPs. All other team 

members receive 1 RP.

INDIGENOUS
FIND

? ?

COLLECTOR

Play IMMEDIATELY.
Take 2 beans of your choice 

from The Fields and add them 
to your Roaster.

Play before BLENDING.
Choose any member(s) of your 
team, including yourself. These 
players do not have to add a 
bean to complete the Blend.

 

GREED SUPERVISOR

Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly 
uses their Blend Token to choose 
a side and reveal simultaneously. 

If a player chooses Research, they 
recieve 1 RP and so do you.

Play during POPULAR OPINION.
Reveal the contents of your 

Roaster. Choose and return beans 
of one type. For every bean 

returned, gain 1 PP (5PP max.).

+1pp

Slide this card beneath a Blend 
Slate on the Best-seller 

List. This Blend earns 1 extra 
PP when scoring. Discard 
when Blend is removed.

RISERVA
PRIVATA

Giocala dopo la Miscelazione.

contribuito alla creazione della
Per ciascun chicco con cui hai

Miscela, rimetti un chicco dello
dello stesso tipo nella tua

Torrefazione (proveniente dai
campi).

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

? ?

Play after 
beanyou
Blend,
same ty

(Take beans from The Fields)

GREED
PRIV
R

Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly 
uses their Blend Token to choose 
a side and reveal simultaneously. 

If a player chooses Research, they 
recieve 1 RP and so do you.

+

Slide this car
Slate on the Best

List. This Blend ear
PP when scoring. 
when Blend is removed.

RICERCA
INDIGENA

Giocala Subito.
Prendi 2 chicchi a scelta
dai Campi ed aggiungili

alla tua Torrefazione.

+2pp

Play IMMEDIATELY.
Receive 2PP.

+3rp

+1rp

Play IMMEDIATELY.
Receive 3 RPs. All other team 

members receive 1 RP.

INDIGENOUS
FIND

? ?

COLLECTOR

Play IMMEDIATELY.
Take 2 beans of your choice 

from The Fields and add them 
to your Roaster.

Play after BLENDING. For each 
bean you contributed to the 
Blend, return a bean of the 
same type to your Roaster. 

(Take beans from The Fields)

GREED
PRIVATE
RESERVE

SUPERVISORE

Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly 
uses their Blend Token to choose 
a side and reveal simultaneously. 

If a player chooses Research, they 
recieve 1 RP and so do you.

Play during POPULAR OPINION.
Reveal the contents of your 

Roaster. Choose and return beans 
of one type. For every bean 

returned, gain 1 PP (5PP max.).

+1pp

Slide this card beneath a Blend 
Slate on the Best-seller 

List. This Blend earns 1 extra 
PP when scoring. Discard 
when Blend is removed.

Giocala dopo la Miscelazione.

team (compreso te stesso).
Scegli uno o più membri del tuo

Questi giocatori non hanno
l’obbligo di aggiungere il loro

chicco per completare la Miscela.

Play before choosing a 
country during IN THE FIELD. 

Draw a new Blend Slate 
from the Stack and Blend 

solo this turn.

GOING 
ROGUE

Play during POPULAR OPINION.
Blends degrade twice during the  

Popular Opinion in which this 
card is played, or not at all. 

You may choose.

Play during POPULAR OPINION. 
After Scoring, remove a Blend 

from the List. All Players with a 
Blend Marker on the Blend 

receive 2PPs.

RE-DO LIMITED
OFFER

HOT OR 
COLD

Play before POPULAR 
OPINION. Move any occupied 
Investment Token from one 
Blend Slate to another Blend 

Slate.

FICKLE
INVESTOR

Play after BLENDING.
Choose a team that just 

Blended. All beans are returned 
to their respective players and 

the team must Blend again.

X

SCAMBIO
VELOCE

Giocala dopo la Fase Opinione

da una Miscela presente nella
Pubblica. Rimuovi un chicco

Miscela.
Non utilizzabile su una miscela Rainbow

Play before choosing a 
country during IN THE FIELD. 

Draw a new Blend Slate 
from the Stack and Blend 

solo this turn.

GOING 
ROGUE

Play dur
After Scoring, remove a Blend 

from the List
Blend Marker on the Blend 

receive 2PPs.

LI
OFF

SW

X

Play aft
Remov

on the Best
place it onto another Blend.
(Cannot be used on a Rainbow Blend)

RICOMINCIARE

In VivaJava ci sono 16 carte Aroma. A seguire alcuni dettagli per ciascuna di esse.

Giocala prima della Fase 

degradano due volte (oppure
Opinione Pubblica. Le Miscele

nessuna) nel turno in cui viene
giocata questa carta. La scelta

è tua.

Giocala dopo la Miscelazione.

creato una Miscela. Tutti i
Scegli un team che ha appena

chicchi sono restituiti ai relativi
proprietari e il team procede
con una nuova Miscelazione.

Ottieni 2PP.

Giocala durante la fase Opinione

tua Torrefazione. Scegli un tipo di
Pubblica. Rivela il contenuto della

chicco e restituisci tutti i chicchi di
quel tipo. Per ogni chicco 

massimo di 5 PP).
restituito ottieni 1 PP (�no ad un
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Puoi prendere in ogni turno
un chicco extra dai Campi
dello stesso tipo di quello
appena preso dal Paese scelto
durante la fase Sul Campo.

Prima di Miscelare, puoi
restituire ad un Campo 1 chicco
qualsiasi della tua Torrefazione.

Prendi un Segnalino Investi-
mento. Prima che un team crei
una miscela, puoi piazzare il
tuo segnalino su una Miscela di
un altro team. Ogni volta che
questa Miscela ottiene punti in
classifica, ricevi PP come se
facessi parte di quel team.

INVEST può fornire potenti segnalini
Investimento con cui i giocatori possono
prendersi il merito (ed i punti) grazie
al duro lavoro dei giocatori avversari.
Tuttavia, i giocatori potranno avere a
un massimo di 2 segnalini durante ogni
partita; dovranno quindi utilizzarli
con saggezza. Ottimo per quei
giocatori a cui piace correre rischi
per ottenere grandi profitti.

Quando una miscela viene rimossa
dalla Classifica, i segnalini Investi-
mento vengono rimossi e riposti
nella riserva generale. Nessun
giocatore può ricevere più di due
segnalini Investimento durante
l’intera partita. NOTA: Un
giocatore non può avere due segnalini
Miscela sopra la stessa Miscela,
neanche tramite l’utilizzo di abilità
che potrebbero renderlo possibile.

Segnalino
Miscela

Segnalino
Investimento

L’abilità SELECT permette ai giocatori
di rimuovere dalle proprie Torrefazioni i
chicchi non desiderati, migliorando le loro
possibilità di produrre una miscela più
fruttuosa. Ottimo per coloro a cui non
piace fare affidamento sulle probabilità.

Se utilizzata con intelligenza, l’abilità
GROW permette ai giocatori di
riempire rapidamente le proprie
Torrefazioni con i chicchi dello stesso tipo
provenienti dai Campi. Fondamentale
per i giocatori a cui piace accumulare.

Le abilità GROW possono essere
utilizzate per prendere chicchi dai
Campi anche quando è presente un
segnalino Paese che non permette
ad un giocatore di prendere il suo
chicco dall’apposito spazio di
ricerca.

Quando un giocatore piazza la
pedina del proprio Ricercatore
da Campo su un paese con il
segnalino “Non prendi il
chicco”, egli dovrà riporre il
 chicco presente nello spazio
 di raccolta nel relativo Campo.

Un giocatore con il primo o
il secondo livello dell’abilità
GROW può raccogliere 1 o 2
chicchi tra quelli disponibili
dal Campo dello stesso tipo di
quello raccolto dallo spazio di
raccolta del Paese selezionato.

Puoi prendere in ogni turno
due chicchi extra dai Campi
dello  stesso tipo di quelli
appena presi dal Paese scelto
durante la fase Sul Campo.

Prima di Miscelare, puoi re-
stituire ad un Campo 1 chicco
qualsiasi della tua Torrefazione.
Puoi quindi raccogliere dai
campi un chicco qualsiasi e
metterlo nella tua Torrefazione.

Prendi un Segnalino Investi-
mento. Prima che un team crei
una miscela, puoi piazzare il
tuo segnalino su una Miscela di
un altro team. Ogni volta che
questa Miscela ottiene punti in
classifica, ricevi PP come se
facessi parte di quel team.

Quest’abilità sostituisce 
l’assegnazione standard di 3 PR
durante la fase di Ricerca. Un
giocatore non riceve mai meno
di 3 PR a prescindere dal
punteggio.

Dato che ci sono solo 6 tipi di
chicchi presenti nel gioco, a
fine partita quest’abilità può
assegnare al massimo 6 PP.

Se voti per creare una Miscela
mentre il tuo compagno vota
per fare ricerca, il tuo team
creerà una Miscela (e viceversa).

Appendice C: I Percorsi di Ricerca
GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

FLAVOR
May buy 2, keep 1 for 
3 RP. +1PP for unused 
cards at Game End.

After Blending, may 
trade PPs for RPs as 
if you had Researched.

When forming a team 
of two, your Research/
Blend vote is the 
tiebreaker.

At game end, receive 
1 PP for each different 
color bean in Roaster.

Ricerca: Ricevi tanti
PR quanti i punti as-

1pp

1pp

1pp 1pp

1pp 1pp 2pp

3pp

1pp

1pp1pp

1pp

1pp

1pp

segnati dalla Classifica (3 PR min.)

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

FLAVOR
May buy 2, keep 1 for 
3 RP. +1PP for unused 
cards at Game End.

After Blending, may 
trade PPs for RPs as 
if you had Researched.

When forming a team 
of two, your Research/
Blend vote is the 
tiebreaker.

A fine partita: 1 PP per
ogni colore di chicco pre-

Research: Receive RPs 
equal to score on Best-
Seller List (3RP min.)

1pp

1pp

1pp 1pp

1pp 1pp 2pp

3pp

1pp

1pp1pp

1pp

1pp

1pp

sente nella tua Torrefazione.

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

FLAVOR
May buy 2, keep 1 for 
3 RP. +1PP for unused 
cards at Game End.

After Blending, may 
trade PPs for RPs as 
if you had Researched.

Quando entri a far
parte di un team di
due persone, il tuo
voto Ricerca/

At game end, receive 
1 PP for each different 
color bean in Roaster.

Research: Receive RPs 
equal to score on Best-
Seller List (3RP min.)

1pp

1pp

1pp 1pp

1pp 1pp 2pp

3pp

1pp

1pp1pp

1pp

1pp

1pp

Miscelazione risolve i pareggi.

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp
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Quando raggiungi questo
livello, pesca 2 carte Aroma,
scegline 1 e scarta l’altra.

Una piacevole incertezza per creare strategie
coraggiose. Le carte Aroma scartate vengono
piazzate scoperte accanto al mazzo di pesca.
Quando il mazzo termina, mescolate le
carte scartate e formate un nuovo mazzo.

L’abilità BREW fornisce ai giocatori una
rete di sicurezza durante la creazione di
una Miscela nel caso in cui stiano cercando
di creare una Miscela particolare. Ottimo
per chi ama aumentare le probabilità
senza sacrificare risorse di cui potrebbe
aver bisogno in seguito.

Quando crei una Miscela, puoi
scegliere di non piazzare sulla
Miscela fino a due chicchi
estratti (vengono messi da
parte e sostituiti con altri).
Infine, questi chicchi vengono
restituiti nella Torrefazione.

Quando raggiungi questo
livello, pesca 2 carte Aroma,
scegline 1 e scarta l’altra.

Questa abilità consente
comunque ad un giocatore di
scambiare PP per PR dopo
aver svolto la Ricerca.

Quando raggiungi questo
livello, pesca 2 carte Aroma,
scegline 1 e scarta l’altra. In
qualsiasi turno a seguire puoi
spendere 3 PR per pescare 2
carte Aroma, sceglierne 1 e
scartare l’altra.

Appendice C: I Percorsi di Ricerca

Quando crei una Miscela, puoi
scegliere di non piazzare sulla
Miscela un chicco estratto.
(viene messo da parte e
sostituito con un altro). Infine,
questo chicco viene restituito
nella Torrefazione.

SELECT

INVEST

BREW

FLAVOR
May buy 2, keep 1 for 
3 RP. +1PP for unused 
cards at Game End.

Dopo la Miscelazione,
puoi scambiare PP e

When forming a team 
of two, your Research/
Blend vote is the 
tiebreaker.

At game end, receive 
1 PP for each different 
color bean in Roaster.

1pp

1pp 3pp

1pp

1pp1pp

1pp

1pp

1pp

PR come se avessi svolto la Ricerca.

GROW

SELECT

INVEST

BREW

+ + +

FLAVOR Puoi comprare 2 carte
 

After Blending, may 
trade PPs for RPs as 
if you had Researched.

When forming a team 
of two, your Research/
Blend vote is the 
tiebreaker.

At game end, receive 
1 PP for each different 
color bean in Roaster.

Research: Receive RPs 
equal to score on Best-
Seller List (3RP min.)

1pp

1pp

1pp 1pp

1 1 2

3pp

1pp

1pp1pp

1pp

1pp

1pp

Timeline delle Abilità e delle Carte Aroma

SUL CAMPO MISCELA/RICERCA OPINIONE PUBBLICA

Piazza il
Ricercatore
da Campo

GROWGOING ROGUE INVEST
SUPERVISOR

SELECT 
BREW

RE-DO
PRIVATE 
RESERVE

FICKLE INVESTER
COLLECTOR

HOT OR COLD
LIMITED OFFER

QUICK SWITCH

Attiva i
segnalini
Paese Voto

Prendi
il
chicco

Creare
i
team

Creare una
Miscela o
spendere RP

Miscele
piazzate in
Classifica

Scambiare
PP per
RP

Valutazione
delle
Miscele

Degradamento
delle
Miscele

Le azioni delle carte Aroma ed ogni abilità dei percorsi di Ricerca devono essere attivate in determinati momenti di
ciascun turno. Segue una tabella di riferimento con indicate le tempistiche. Le abilità di ricerca sono in corsivo.

e tenerne 1 per 3 PR.
+1 PP per ogni carta

inutilizzata a fine partita.
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Aggiorna l’ordine di gioco.
I giocatori piazzano il proprio Ricercatore
da Campo sulla Mappa Mondiale.
Le azioni positive e negative presenti sui
Paesi vengono svolte immediatamente.
I giocatori prendono il chicco dal Paese
scelto e lo piazzano nella propria
Torrefazione

I giocatori nella stessa regione scelgono
in segreto “Miscela” o “Ricerca” e
rivelano simultaneamente la propria scelta.
Vince l’azione con la maggioranza, i pareggi
sono risolti a favore della Ricerca.

Per prima cosa, il Team estrae i chicchi
dalle Torrefazioni
Ogni membro del team deve contribuire
con almeno un chicco
Quando un membro del team termina di
Miscelare, non potrà più contribuire alla
creazione della Miscela con altri chicchi.
La Miscela viene piazzata in Classifica in
base al Ranking (Graduatoria)
Ciascun membro del team riceve un PR
da utilizzare nei percorsi di Ricerca
I membri del team non possono scambiare
PP per PR

Ciascun membro del team può spendere 3
PR per incrementare i percorsi di Ricerca
Dopo che tutti i membri hanno utilizzato i
PR e tutti i team hanno terminato di 
Miscelare, i membri possono scambiare
PP per PR secondo l’ordine di gioco.

Si ricevono i punti in base alle Miscele
in Classifica secondo l’ordine di gioco
Le Miscele degradano e traslano in
Classifica
Le Miscele rimaste sopra la Mappa
Mondiale traslano verso Est; nuove Miscele
estratte a caso vengono piazzate negli spazi
vuoti, si aggiungono i chicchi, ecc...

1. SUL CAMPO

2. MISCELA/RICERCA

3. OPINIONE PUBBLICA

a. Miscelare

b. Ricerca

Sequenza di Gioco

Segnalini Paese e Tirocinante

Abilità dei Percorsi di Ricerca

VivaJava: Il Gioco del Caffè - Guida di Riferimento

Ottieni
Punti Prestazione

Prendi 1 chicco extra
durante la fase Sul Campo

Rimuovi 1 chicco dalla Torrefazione
e rimettilo sul Campo.

Prendi un segnalino
Investimento

Metti da parte 1 chicco
durante la Miscelazione

Pesca 2 carte Aroma,
ne tieni 1

Prendi 2 chicchi extra
durante la fase Sul Campo

Rimuovi un chicco, quindi
prendine un altro dai Campi

Prendi un segnalino
Investimento

Metti da parte 2 chicchi
durante la Miscelazione

Pesca 2 carte Aroma,
ne tieni 1

Ottieni
Punti

Ricerca

Rimuovi
un segnalino

Miscela

Scarti un
chicco

Prendi un
Tirocinante
       extra

Ricerca
Ridotta

Scambi i segnalini
Paese

Perdi
Punti Prestazione

Scambi i chicchi

Ottieni un
    chicco

Perdi Punti
Ricerca

Non prendi
    chicchi

GROW + +

SELECT

INVEST

BREW

FLAVOR

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1?
1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

+1pp +2pp

-1pp -1rp

-1+1

-2pp

3-4

- +

+

-1? 1rp

2rp


