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Akrotiri, scava il sito sull'isola di Thera 
Tutto iniziò con una semplice mappa - la mappa conduceva ad un leggendario tempio di Minoa. Indagando ulteriormente 

sulla questione, decidi di partire per il Mar Egeo. Ma sembra che tu non sia solo in questa ricerca di gloria..

Un gioco di Jay Cormier and Sen-Foong Lim

COMPONENTI

OBIETTIVO
Esplorare le isole intorno a Thera e ottenere le risorse 
necessarie per finanziare i propri scavi. Solo scavando templi 
si otterrà la fama (punti) necessaria per ottenere la vittoria. 
Bisognerà anche tenere d'occhio le proprie carte Obiettivo 
segrete, potrebbero cambiare le sorti e portare alla vittoria.
Il giocatore con più punti alla fine è il vincitore!

2 SET DEI SEGUENTI MATERIALI
NEI COLORI DEI GIOCATORI

1 Plancia giocatore

10 Monete
da 5 Dracma

15 Monete
da 1 Dracma

1 tessera Thera

1 segnalino 
primo giocatore

 32 Cubi risorsa  
(8 x 4 colori differenti)

12 Mappe
Facili 

36 carte Mappa:

12 Carte
Obiettivo12 Mappe

Medie
12 Mappe

Difficili

731

3

1 plancia Mercato

36 Tessere Terreno

6 Segnalini azione
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Questi viaggi e questi scavi saranno costosi. Per finanziarli dovrai ottenere risorse dalle isole circostanti e portarle 
nell'arida isola di Thera. Usa i punti di riferimento per farti guidare, segui le tue mappe per scoprire i templi dimenticati, 

prima che il tempo li dimentichi e la Storia dimentichi anche te.

1 Barca 6 Templi
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PREPARAZIONE
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Segnalino
Primo

Giocatore

Mettere la tessera Thera al centro del tavolo, stando attenti che ci 
sia abbastanza spazio intorno.

Mettere la plancia Mercato a portata di mano e mettere tutti i 32 
cubi Risorsa su di essa, stando attenti che ogni cubo copra un 
quadrato dello stesso colore

Ogni giocatore sceglie un colore e prende i seguenti componenti: 
2 Dracma e, nel suo colore, 1 nave, 6 templi e 1 plancia giocatore. 
Determinare il primo giocatore con il metodo che si preferisce e 
dargli il segnalino Primo Giocatore.

Mettere i propri templi sulla plancia personale 
di modo che coprano i quadrati in basso. 
Lasciare il primo quadrato (3) visibile.
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Mescolare le tessere Terreno e metterle in una pila a faccia in giù. Uno alla volta, partendo 
dal primo giocatore, ognuno pesca una tessera, la aggiunge al tabellone, e mette 2 risorse 
su questa tessera.

A. prima piazza la risorsa dello stesso colore dell'icona Terreno indicata, sulla tessera vicino 
all'icona stessa.

B. quindi piazza una risorsa a sua scelta sulla stessa tessera, ma in un'isola diversa dalla 
precedente su cui si è messo il primo cubo (Pag. 4 per i dettagli sul piazzamento delle risorse).

Mescolare ogni tipo di carte Mappa separatamente e dare 
ad ogni giocatore 1 carta Facile e 1 carta Media. 
Mettere le rimanenti carte Mappa in 3 pile a faccia in giù: 
Facili (Bronzo), Medie (Argento), Difficili (Oro).

Mescolare le carte Obiettivo e darne 2 ad ogni giocatore, 
mettere le restanti in una pila a faccia in giù vicino 
alla carte Mappa.
Ogni giocatore tiene 1 carta Obiettivo e mette l'altra in 
fondo alla pila.
La carta Obiettivo va tenuta segreta.

Ogni giocatore mette la propria barca in un molo diverso 
sull'isola di Thera.

Mettere le rimanenti tessere Terreno a faccia in giù, in una pila, alla portata di entrambi 
i giocatori. Ogni giocatore pesca 1 tessera Terreno e la tiene segreta.
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IL GIOCO
Al proprio turno svolgere le seguenti azioni in ordine:

1. Giocare la propria tessera Terreno - aggiungere la propria 
tessera Terreno alla mappa mettendola adiacente ad un'altra 
tessera o alla tessera Thera facendo coincidere un lato. 
Le nuove tessere devono essere sempre connesse 
ortogonalmente con almeno un'altra tessera.

Nota: ogni tessera Terreno ha una rotta di 
navigazione su tutti e 4 i lati e 1 Icona
Terreno.

MOVIMENTO 
Le navi si muovono da un molo ad un altro. Possono muoversi 
attraverso le Rotte Marittime o col Trasporto. Una nave può 
attraversare un'altra nave ma non può fermarsi in un molo 
occupato.

A. Muovere attraverso una Rotta Marittima: muovere la 
propria barca lungo uno rotta marittima (linee bianche, C). 
Le navi possono liberamente virare alle intersezioni e non 
sono obbligate a fermarsi nei moli in cui passano.

B. Muovere col Trasporto: muovere una nave via terra da un 
molo ad un altro molo della stessa isola.

2. Mettere le risorse sulla tessera - immediatamente dopo aver 
giocato la tessere si deve mettere 2 risorse su di essa.

Prima mettere 1 risorsa dello stesso colore dell'icona Terreno sulla 
tessera vicino all’icona stessa (se non ci sono cubi di quel colore, 
questo cubo non viene messo). Quindi si deve scegliere una 
seconda risorsa (di qualsiasi colore) e metterla su di un'isola 
diversa della tessera appena piazzata.

Assicurarsi di non coprire l'icona terreno con la risorsa, deve 
rimanere sempre visibile.

In entrambi i casi, i cubi risorsa vanno presi dallo spazio più a 
sinistra della plancia Mercato.

Esempio: Dopo aver posizionato la tessera Terreno, Oliver piazza 
la risorsa verde vicino all'icona Albero, quindi sceglie la risorsa 
arancione e la metta in un'isola diversa sulla tessera che ha 
appena piazzato.

Fase Azione - prima di svolgere la prima azione, guardare il 
primo numero visibile a destra della propria plancia: questo è il 
numero di azioni che si possono svolgere in questo turno. A meno 
che l'azione non dica diversamente, si può svolgere una qualsiasi 
combinazione delle azioni elencate sotto. (Suggerimento: utilizzare 
i segnalini Azione per tenere traccia delle proprie azioni).

Il numero di azioni che si ha ogni turno inizia ad aumentare nel 
momento in cui si inizia a scavare i Templi.

Esempio: Danielle ha 4 azioni questo turno (ha precedentemente 
costruito 1 tempio rivelando il 4).

Nave Vuota: se una nave non sta trasportando risorse, può 
muovere fino a 2 volte per azione di Movimento. Questi 2 
movimenti devono essere continui e possono essere combinati 
in rotte marittime e trasporti; se ci si ferma per svolgere un'altra 
azione non di movimento, il Movimento termina.

Muovere attraverso un molo occupato: in alcuni casi si 
potrebbe voler muovere col Trasporto attraverso un molo 
occupato dall'altro giocatore. Fare ciò costa un movimento extra 
(che può essere un'altra azione o l'azione di movimento extra 
per la nave vuota).
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CARICARE UNA NAVE (FINO A 3 RISORSE)
Caricare fino a 3 risorse sulla propria nave. Queste risorse 
possono provenire da qualsiasi punto dell'isola dove la 
propria barca è ormeggiata.
Si può scegliere che risorse caricare sulla propria barca e non è 
necessario caricarla fino alla sua massima capacità (3 risorse). 
SCAVARE UN TEMPIO

Regole importanti per la posizione del tempio

• Nessun tempio può essere portato alla luce sull'isola di Thera.

•  Nessun tempio può essere portato alla luce su di un'isola che 
ne contenga già uno (fatto salvo per un futuro posizionamento 
che potrebbe connettere due isole con 1 tempio).

Per scavare un tempio seguire questi passi:

1. La propria barca dev'essere ormeggiata nell'isola in cui si 
vuole scavare il tempio.

2. Giocare una carta Mappa dalla propria mano 
che corrisponda al tempio che si vuole scavare. 
Ogni carta Mappa mostra la posizione del tempio 
in relazione a diverse icone Terreno A. Mettere la 
carta Mappa a faccia in su sul tavolo, orientata con 
il costo in alto B.
Pagare il costo rimettendo nella riserva le dracma 
richieste.

3. Posizionare il tempio, sull'isola dove la barca è ormeggiata, di 
modo che un quarto della tessera di quest'isola soddisfi tutte le 
richieste della carta Mappa rivelata. Non importa quanto sia la 
distanza tra il molo dov’è ormeggiata la barca e la posizione del 
tempio (vedere a lato).

4. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, mettere il primo tempio 
più a sinistra della propria plancia sul sito di scavo. Mettere la 
carta Mappa giocata vicino alla plancia.
Rimuovere un tempio dalla propria plancia rivela un bonus: 
maggior numero di azioni (a partire dal prossimo turno) o 
pescare immediatamente 2 carta Obiettivo; tenerne una e 
mettere l'altra in fondo al mazzo.

Come far corrispondere i requisiti di una carta Mappa

Note: ogni tessere è divisa in 4 quadranti 
indicati da delle linee tratteggianti.

Scegliere uno dei 4 quadranti di una delle 
tessere dell'isola dove la propria barca è 
ormeggiata come sito di scavo del tempio.

Ogni carta Mappa è circondata su tre lati 
da 1, 2 o 3 icone Terreno. Partendo dalle 
icone terreno sopra al tempio disegnato 
sulla carta Mappa, dimostrare che ci sono 
almeno tante icone Terreno di quel tipo, 
sulle tessere in gioco, che si trovano 
sopra al sito di scavo.

"Sopra un tempio" significa in un qualsiasi punto, nella 
direzione indicata, rispetto a dove è seduto il giocatore. 
Sopra significa anche sulla destra o sulla sinistra rispetto al
Tempio, purché sia sopra il sito di scavo.

Continuare dimostrando che il sito di scavo è valido 
mostrando quali icone Terreno sulla sinistra, sulla destra e 
sotto corrispondono ai requisiti della carta Mappa.

Esempio: Usando la carta Mappa mostrata sopra, un 
posizionamento legale sarebbe mettendo il tempio come 
qua sotto: l'icona Terreno Vulcano sul tabellone è in alto 
rispetto alla linea direttamente sopra al Tempio (non 
importa quando lontano a sinistra sia). L'icona Albero è 
alla destra del tempio e la Montagna sotto.



AZIONI GRATUITE

FINE DEL TURNO

COMPRARE CARTE MAPPA (SOLAMENTE A THERA)

CONSULTARE L'ORACOLO (UNA VOLTA PER TURNO)

Con la propria barca a Thera si possono comprare nuova carte 
Mappa. Ogni volta che si spende un'azione per comprare carte 
Mappa, si sceglie quante carte si vogliono comprare e, per ogni 
carta, la difficoltà. Si può avere un qualsiasi numero di carte 
Mappa in mano.

Costi per comprare carte Mappa con un'azione:
● 1 carta Mappa: 1 Dracma
● 2 carte Mappa: 3 Dracma
● 3 carte Mappa: 7 Dracma

Esempio: Oliver decide di spendere 1 azione per comprare 
2 carte per 3 Dracma. Più tardi, durante il gioco, ha alcune 
azioni avanzate, decide di spendere 3 azioni per comprare 
3 carte per un totale di 3 Dracma. (in questo secondo caso 
utilizza ogni azione per comprare esattamente 1 carta per 
1 Dracma).

Una volta per turno si può richiedere di pescare una tessera 
con una specifica icona Terreno. Semplicemente dire ad 
alta voce quale icona si desidera e girare tante tessere 
Terreno, una alla volta, fino a quando non se ne rivela una 
che mostri quella specifica icona.

Prendere la tessera Terreno con l'icona richiesta e mettere 
tutte le altre rivelate in una pila degli scarti.

Se non si trova una tessera Terreno con l'icona richiesta, 
prendere, al suo posto, l'ultima tessera rivelata.

Si può avere una sola tessera Terreno in mano per volta.

Le seguenti azioni sono gratuite. Possono essere svolte un 
qualsiasi numero di volte e non costano nessuna azione.

Vendere Risorse (solo a Thera)
Quando la propria barca è ormeggiata a Thera, si possono 
vendere le proprie risorse sulla nave. Una alla volta, mettere 
ogni risorsa venduta nel primo spazio disponibile a destra di 
quel colore nel mercato e prendere il corrispondente numero 
di Dracma dalla banca.

Esempio: Danielle vende 2 risorse Blu e 1 Grigia questo turno. 
Mettere questi cubi negli spazi circondati e prende (3+3+2) 
8 Dracma dalla banca.

Scaricare le Risorse (in qualsiasi isola tranne Thera)
Si possono scaricare un qualsiasi numero di risorse su di 
un'isola a scelta. Prendere le risorse dalla barca e metterle 
sull'isola dove la barca stessa è ormeggiata.

Dopo aver risolto le proprie azioni, pescare una tessera
Terreno (a meno che non la sia sia già pescata 
Consultando l'Oracolo). 
Indipendentemente da dove sia provenuta la tessera, il gioco 
passa all'altro giocatore.

Se la pila di tessere Terreno dovesse terminare alla fine del 
turno, mescolare la pila degli scarti per formarne una nuova.
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FINE DEL GIOCO

PUNTEGGIO

VARIANTE STRATEGICA

PARTITA A 3-4 GIOCATORI
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Una volta che un giocatore ha scavato il suo 6o tempio, il 
gioco è vicino alla fine. Finire il round di modo che tutti i 
giocatori abbiano giocato lo stesso numero di turni (quindi 
terminerà il giocatore che non è stato primo), e poi 
procedere al punteggio finale.
Il giocatore che ha fatto più punti è il vincitore.

Ogni giocatore totalizza punti in questi 3 modi: 
carte Mappa, carte Obiettivo e Dracma.

1. Carte Mappa: sommare i punti di ogni vostra 
carta Mappa giocata (i punti sono mostrati 
nell'angolo in alto a destra di ogni carta). Questi 
punti corrispondono ai vostri templi scavati.
Le carte Mappa ancora in mano non danno punti.

2. Carte Obiettivo: rivelare le proprie carte Obiettivo 
e aggiungere i punti per il loro completamento. 
I propri templi contano una volta sola per ogni 
carta Obiettivo ma possono contare per ognuna 
delle carte. Vedere pagina 8 per più informazioni.

3. Dracma: infine ottenere 1 punto ogni 
10 Dracma possedute.

PAREGGI
I pareggi sono risolti in favore del giocatore che ha più Dracma.
In caso di ulteriore pareggio la vittoria è condivisa.

Per ridurre l'incidenza della fortuna sulla pesca della carta Obiettivo 
seguire il seguenti punti:

Preparazione della partita:
Fase 10: mettere 5 carte Obiettivo a faccia in su vicino al mazzo.

Durante il gioco:
Ogni volta che un giocatore costruisce il suo 3o e 5o tempio, sceglie 1 
carta Obiettivo tra quelle rimaste a faccia in su. Questa fase 
sostituisce il "Pesca 2 e tieni 1" indicato sulla plancia giocatore.
Questa fila di carte Obiettivo non viene mai riempita.

Se si ha una copia del primo Akrotiri oltre a questa nuova edizione, 
si possono combinare le 2 scatole per una partita fino a 4 giocatori.
Le regole si possono trovare online su www.zmangames.com.

NOTA: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il 
regolamento originale del gioco. Il presente documento è da 
intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per 
comprendere le regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle 

immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 



8

APPENDICE: CARTE OBIETTIVO
Ottenere 3 punti per ogni proprio Tempio che sia 
esattamente a distanza di 1 molo da Thera. Se il 
Tempio può essere raggiunto utilizzando le Rotte 
Marittime (quindi non serve il trasporto via terra  
per raggiungerlo), non fornisce nessun punto.

Ottenere 6 punti per ogni proprio Tempio che sia 
esattamente a distanza di 2 moli da Thera. Se il tempio 
può essere raggiunto utilizzando le Rotte Marittime 
(quindi non serve il trasporto via terra  
per raggiungerlo) o con meno di 2 moli, 
non fornisce nessun punto.

Ottenere 3 punti per ogni proprio Tempio che non sia 
direttamente collegato ad isole con altri propri Templi. 
Le isole sono collegate se si può muovere la propria 
barca da un molo ad un altro in 1 mossa. Isole 
collegate unicamente attraverso la tessera di Thera 
non sono ritenute collegate.

Ottenere 2 punti per ogni quadrante in cui si ha un 
proprio Tempio. Dividere il tabellone dal centro di 
Thera come mostrato sulla carta. Si possono fare 
fino ad 8 punti con questa carta.

Ottenere 1 punto per ogni tessera che compone la 
più grande isola completata con un vostro 
Tempio. Un'isola completata è tale quando è 
circondata da acqua e nessun'altra tessera può esservi 
aggiunta. La tessera Thera conta come 1 tessera.

Ottenere 2 punti per ogni proprio Tempio su di un'isola 
incompleta.
Un'isola incompleta è tale quando è ancora possibile 
aggiungervi tessere.

Ottenere 4 punti per ogni proprio Tempio su 
tessere isola senza icone Terreno.

Ottenere 2 punti per ogni proprio Tempio su di 
un'isola con un'icona Vulcano.

Ottenere 2 punti per ogni proprio Tempio su di 
un'isola con un'icona Lago.

Ottenere 2 punti per ogni proprio Tempio su di 
un'isola con un'icona Albero.

Ottenere 2 punti per ogni proprio Tempio su di 
un'isola con un'icona Montagna.

Ottenere 3 punti per ogni proprio Tempio su di 
un'isola con almeno 3 differenti icone Terreno.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

