
 
 
PREPARAZIONE 
 

• Assemblate  la  figura  “el-razul”  e  ponetela sopra una  qualsiasi  regione,  poi 
Ponete le pali  del  mulino “el-razul” e metteteli  dove vorrete negli spazi del 
mulino. 

• Di  seguito  mescolate  le  altre  pale  del  mulino e  ponetele  nei  restanti  
spazi vuoti del mulino. Riponete nella  scatola le due restanti pale del gioco 
base. 

• Mescolate  le  due  nuove  tessere “siccità” con le  altre tessere frutta  del  
gioco  base. In seguito  ponetele  sul  tabellone  di  gioco  seguendo  le  regole  
del  gioco  base.  Le  quattro  tessere  frutta  restanti  sono  rimesse  nella  
scatola  senza  guardarle. 

• Ogni  giocatore  prende  le  tessere  azione  del  proprio  colore  compresa  la  
nuova  tessera  azione  “fantoccio” 

• Per  il  resto  rispettate  le  regole  base  del  gioco 
 
NUOVE  REGOLE 
 
Salvo  le  regole  indicate  tutte  le  regole  originali  sono  mantenute identiche. 
 

Pala  del  mulino “scelta  della  frutta” 
Se  un  fattore  si  ferma  sulla  pala  del  mulino  con  tutti  i  frutti  
raffigurati,  il  giocatore  attivo  sceglie  un  tipo   di  frutta  e  prende  la  
frutta  corrispondente 
 

Pala  del  mulino  “el-razul” 
Se  un  fattore  si  ferma  su  questa  pala  del  mulino, il  giocatore  attivo  
deve  porre la  figura  “el-razul”  su  un  altro  villaggio,  e  prende  due  
frutti  di  un  tipo  a  sua  scelta,  poco  importa  il  numero  di  fattori  che  
sono  ancora  sulla  pala  del  mulino. 
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“el-razul” 
se  un  giocatore  vuole  rifornire  una  comunità  nella  regione  dove  
si  trova  “el-razul”  si  applica  la  seguente  regola:  i  frutti  illustrati  
sulla  tessera  frutta  non  sono  più  obbligatori;  il  giocatore  può  
scegliere  quali  frutti  rifornire  nella  combinazione  richiesta. 
Il  modo  in  cui  una  tessera  frutta  è  stata  rifornita  non  ha  
importanza  nel  gioco. 

Esempio:  se  una  tessera  frutta  mostra  tre  arance e  due  fichi,  il  giocatore  può  
approvvigionare  con  tre  mandorle  e  due  olive,  oppure  tre  limoni  e  due  arance.  
Il  numero  di  frutti  e la  loro  distribuzione  restano  uguali. 
 
 

 
Tessera  frutta  siccità (2) 
 
Se  un  giocatore  vuole  rifornire  una  comunità  con questa  
tessera  egli  da  solamente  un  carretto  e  alcun  frutto.  Egli  
prende  la  tessera  che  vale due punti alla  fine  della  partita. 
Tuttavia questa tessera  non  è  contabilizzabile  per  
l’assegnazione  della  tessera  finca. 
Dopo  il  giocatore  ritira  dal  gioco  due pedine in legno per  

ogni  tipo  di  frutta  dalla  riserva comune.  Se  un  tipo  non  ne  ha  a  sufficienza  la  
regola  base è  applicata (tutti  i  giocatori,  compreso  il  giocatore  attivo,   devono 
rimettere  tutti  i loro  frutti  di  quel  tipo nella riserva  comune). 
 

Tessera  azione  “fantoccio” 
 
Unn  giocatore  che  utilizza  questa  tessera  sposta  un  fattore  di  
un  altro  giocatore  sul  mulino  e  prende  tutto  quello  che  quel  
fattore  riceve.  Questo  significa che  egli  prende i  frutti  e  i  
carretti  come  di  consuetudine. 
 

TUTTI  I  DIRITTI  SONO  PROPRIETÀ  ESCLUSIVA  DELL’AUTORE  E  DEGLI  EDITORI. 
IL  PRESENTE  REGOLAMENTO  TRADOTTO  E’  DA  CONSIDERARSI  COME  UN  SUPPORTO  NON 
UFFICIALE  PER  I  GIOCATORI  ITALIANI.  L’AUTORE  E  GLI  EDITORI  NON  HANNO  NESSUNA  
RESPONSABILITA’  PER  EVENTUALI  ERRORI  O  IMPRECISIONI  NELLA  PRESENTE  TRADUZIONE   
TRADUZIONE  A CURA  DI PICCININI  SILVIO 
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