
MEDURIS

Prologo
Seguendo la chiamata degli Dei, il tuo popolo esce allo scoperto per 
stabilirsi ai piedi del Monte Meduris. La montagna è dedicata al più 
importante degli dei Celtici e ha terreno fertile e grandi quantità di materie 
prime che aspettano coloni impavidi. I campi sono pieni di erba gustosa 
per le tue pecore, e ci sono cave, miniere, e foreste dense. L'area ai piedi 
della montagna è divisa in nove distretti, le cui rune indicano le adorazioni 
dei vari Dei. 
Nel ruolo dei quattro prescelti, il vostro compito è quello di sviluppare gli 
insediamenti e deliziare gli Dei. I vostri lavoratori ottengono i materiali per 
costruire capanne e templi sugli altipiani della montagna. Solo il giocatore 
che ottiene abbastanza materiali, che sceglie abilmente il luogo delle 
proprie capanne e templi, e guadagna la misericordia degli Dei facendo 
offerte ai druidi sarà scelto come capo della tribù.

• 4 segnalini punti (1x rosso, 1x verde chiaro, 1x blu, 1x viola)
• 72 gettoni materiale (18x legno, 18x lana, 18x rame, 18x pietra)
• 8 templi (2x rosso, 2x verde chiaro, 2x blu, 2x viola)
• 40 capanne (8x rosso, 8x verde chiaro, 12x blu, 12x viola)
• 9 rune
• 1 druido
• 1 dado
• 6 gettoni bonus
• 10 lavoratori (2x rosso, 2x verde chiaro, 3x blu, 3x viola)
• 4 gettoni da 100 punti
• 1 tabellone a doppia faccia
• 4 schermi

[riquadri neri su immagine]

Ottenere materiali: fate scavare i vostri lavoratori per cercare rame nelle 
miniere, mandateli nei campi soleggiati per tosare le pecore, mandateli a 
tagliare gli alberi nelle foreste fitte, e istruiteli a spaccare le pietre nelle 
cave asciutte. La gerarchia dei lavoratori segue regole severe.



Costruire capanne: usate i materiali ottenuti per costruire capanne. 
Pensate attentamente a dove costruire le vostre capanne. Questo vi 
permetterà di ottenere le rune più preziose e di fare offerte al druido più 
avanti.

Costruire templi: i templi sono monumenti alla vostra adorazione degli 
Dei. Costruite i vostri templi in un grande accampamento. Più capanne 
circondano il tuo tempio, più felici saranno gli Dei. 

Fare offerte: devi gestire attentamente i tuoi materiali perché non appena 
il druido arriva a una delle tue capanne, richiederà alcuni materiali come 
offerta. Le offerte aumenteranno il favore degli Dei – ancora di più se la 
capanna è in un grande accampamento.

Preparazione

1. Ogni giocatore sceglie un colore del giocatore: 
viola, blu, verde chiaro o rosso.
Se ci sono solo 2 giocatori, scegliere tra viola e blu.

2. Tabellone 
con 2 o 3 giocatori usare il lato con questa icona:
con 4 giocatori usare il lato con questa icona:

3. Tracciato dei punti vittoria/segnalini punti vittoria
Ogni giocatore piazza un segnalino punti vittoria del proprio colore 
sul 5 nel tracciato dei punti vittoria

4. Gettoni bonus
Mischiare i gettoni bonus e metterli a faccia in giù su 6 campi a 
vostra scelta. Lasciate almeno tre spazi vuoti tra i singoli gettoni 
bonus. Poi, girate tutti i gettoni bonus a faccia in su.

5. Druido
Piazzare il druido su questo tempio.

6. Schermi / materiali
Ogni giocatore prende uno schermo e un gettone di ogni materiale. I 
tuoi materiali rimangono sempre nascosti dietro lo schermo.

7. Templi / capanne
Ogni giocatore piazza le capanne e i templi del proprio colore di 
fronte al proprio schermo.
Con 2 giocatori: 12 capanne e 2 templi.
Con 3 o 4 giocatori: 8 capanne e 2 templi.



8. Materiali
Piazzare i rimanenti materiali sulla parte appropriata della montagna: 
rame nella miniera, pietra nella cava, legno nella foresta, e lana nei 
pascoli delle pecore. 

9. Tenere rune/dado/gettoni da 100 punti a portata di mano.

10. Prima di partire:
Determinare il primo giocatore. Con 2 giocatori, ogni giocatore 
riceve 3 lavoratori del proprio colore, con 3 o 4 giocatori, ognuno 
riceve 2 lavoratori. Iniziando dal primo giocatore, piazzate in ordine 
di turno un lavoratore su un altopiano a vostra scelta (“legno”, 
“lana”, “rame”, “pietra”). Fino a tre lavoratori possono essere 
impilati su ogni altopiano. Continuate fino a che tutti i lavoratori 
sono stati piazzati. 

[altro sulla mappa]
Campi con icone
Una delle 9 aree delle rune
Sentiero del druido
Il grande fiume
Campi di pietra del druido
Altipiani: “lana”, “rame”, “pietra”, “legno”

Flusso di gioco

Giocare il turno in senso orario. Il turno di un giocatore si compone di due 
parti. Il giocatore iniziale comincia:

TURNO 1/2  
Piccolo raccolto

Il turno inizia lanciando il dado.
Cosa rappresenta il dado?

• Tutti i lavoratori sull'altopiano del colore corrispondente iniziano a 
lavorare. Ogni giocatore ottiene un gettone materiale per ogni 
lavoratore che è presente là. 
“Ottenere” significa: Prendete un gettone materiale dal tabellone e 
piazzatelo nella riserva dietro al vostro schermo.



• In ordine (partendo dal giocatore di turno), tutti i giocatori possono 
ottenere un gettone materiale a scelta – indipendentemente da 
dove si trova il lavoratore.

• Ogni giocatore deve riconsegnare uno dei propri gettoni 
materiale sul tabellone nella sezione corrispondente della 
montagna. Se un giocatore non ha niente, non deve riconsegnare 
niente.

Dopo il turno del piccolo raccolto, inizia la seconda parte del turno. 
I giocatori devono scegliere tra una delle seguenti tre opzioni: 

TURNO 2/2

A. GRANDE RACCOLTO

Vuoi ottenere più materiali? Allora fai ciò che segue:

• Muovi il tuo lavoratore: Prendi uno qualsiasi dei tuoi lavoratori. 
Puoi anche prenderne uno da una pila di lavoratori. Piazzalo su un 
diverso altopiano a tua scelta. Se sono già presenti uno o due 
lavoratori (tuoi o di un altro giocatore), piazza il tuo lavoratore in 
cima. Un massimo di 3 lavoratori può essere impilato durante la 
partita.

• Ottieni materiali: Ora tutti i lavoratori sull'altopiano che hai scelto 
iniziano a lavorare. La gerarchia dei lavoratori è importante. 
Se l'altopiano prima era vuoto, il lavoratore appena piazzato ottiene 
un gettone materiale. Se era già presente un lavoratore, il lavoratore 
appena piazzato ottiene 2 gettoni materiale, e il lavoratore sotto di lui 
1. Se il lavoratore appena piazzato è in cima a una pila di lavoratori, 
ottiene 3 gettoni materiale, il lavoratore sotto 2 e quello in fondo 1. 
(così in alcune circostanze anche altri giocatori possono trarre 
beneficio da questa mossa. Certamente puoi trarre beneficio più 
volte, per esempio se hai più lavoratori sull'altopiano selezionato). 

• Il giocatore successivo è di turno.

oppure B. COSTRUIRE UNA CAPANNA

Vuoi costruire una capanna? Allora fai ciò che segue:



• Scegliere un campo: Scegli un campo non sviluppato. 
• Usa i materiali: Ogni campo ha due icone. Queste icone indicano di 

quali materiali hai bisogno per costruire una capanna su questo 
campo.
Usare i materiali significa: Prendi i materiali dalla tua riserva e 
rimettili sul tabellone nella sezione corrispondente della montagna. 
Puoi sempre scambiare tre gettoni materiale qualsiasi per uno a tua 
scelta.
Usa i materiali richiesti.

• Piazza la capanna: Piazza una capanna dalla tua riserva sul campo.
• Prendi la runa: Prendi la runa corrispondente dell'area e piazzala 

davanti allo schermo. Confronta i simboli sul campo con i simboli 
della runa per trovare quella giusta. La runa è già davanti a un altro 
giocatore? Allora prendila da lui.

• Muovi il druido: all'inizio della partita [o forse a fine del turno?], 
muovere il druido in avanti di un campo di pietra.

• Il giocatore successivo è di turno.

oppure C. COSTRUIRE UN TEMPIO

Vuoi costruire un tempio? Allora fai ciò che segue:

• Scegli un campo: Scegli un campo non sviluppato (senza un gettone 
bonus).

• Usa i materiali:  Ogni campo ha due icone. Queste icone indicano di 
quali materiali hai bisogno per costruire un tempio. Usa i materiali 
richiesti.

• Piazza un tempio: Piazza un tempio dalla tua riserva sul campo
• Non   ricevi una runa per aver costruito un tempio.
• Muovi il druido: all'inizio della partita [o forse a fine del turno?], 

muovere il druido in avanti di un campo di pietra.
• Il giocatore successivo è di turno.

---> C'è un gettone bonus sul campo dove vuoi costruire una capanna? 
Osserva di seguito:

Regola bonus



+2 punti vittoria: prendi il gettone bonus “2” e mettilo nella scatola. Poi 
costruisci una capanna come descritto. Ricevi 2 punti vittoria aggiuntivi. 
Ricevere punti vittoria significa: il tuo segnalino punti vittoria si muove 
immediatamente in avanti del numero di punti vittoria.

Costruisci gratis: prendi il gettone bonus “capanna” e mettilo nella 
scatola. Poi costruisci una capanna come descritto senza usare materiali.

Offerta successiva: Lascia il gettone bonus “druido” sul campo e 
costruisci la capanna su di esso come descritto. Il gettone bonus resta lì 
fino a che decidi di donarlo come offerta al druido.

Regola di insediamento

C'è già una capanna nel campo di fianco? Osserva di seguito:

La tua costruzione crea un insediamento. Un insediamento significa: due o 
più capanne (indipendentemente dal colore) costruite una di fianco 
all'altra. Gli insediamenti si possono diffondere attraverso aree di rune 
diverse e anche oltre il grande fiume. Sono vincolati da templi e da campi 
non sviluppati.

In questo caso, devi usare più materiali per costruire la capanna: 
• per la seconda capanna di un insediamento, devi usare entrambi i 

materiali due volte.
• per la terza capanna di un insediamento, devi usare entrambi i 

materiali tre volte.
• per ogni capanna aggiuntiva, il numero di gettoni materiale richiesti 

cresce in maniera lineare. Gli insediamenti possono essere costruiti 
larghi quanto vuoi.

Un giocatore vuole costruire una capanna per colmare la distanza tra due 
insediamenti o tra due capanne? In questo modo si crea un grande 
insediamento. Il giocatore deve pagare la somma corrispondente di 
materiali. 

La regola dell'insediamento si applica solo alle capanne – non ai templi. Se 
vuoi costruire un tempio, allora devi usare i materiali richiesti solo una 
volta – indipendentemente da quante capanne o templi sono direttamente 



collegati a esso.

Regola dell'offerta

Il sentiero del druido:

Appena il druido finisce i campi di pietra vuoti, cambia la sua regola di 
movimento. Dopo ogni turno di costruzione, si muove lungo il sentiero (in 
senso orario) finché raggiunge la successiva capanna.
Si ferma di fianco alla capanna. Può essere una capanna singola o parte di 
un insediamento. 
Il proprietario di questa capanna ha la possibilità di presentare al druido 
un'offerta. Il rituale dell'offerta inizia. Facendo un'offerta, si appella al 
volere degli Dei, e il giocatore riceve punti vittoria. Ciò che il druido 
richiede come offerta dipende da quali icone sono presenti sul campo della 
capanna.

Il rituale dell'offerta in un insediamento: 

Il giocatore della capanna di fianco alla quale il druido si è fermato ha la 
possibilità di fare un'offerta. Fare un'offerta significa: Usare materiali. 
Anche qui puoi scambiare tre gettoni materiali per uno a tua scelta.

• Il giocatore ha fatto un'offerta di uno solo dei due materiali richiesti? 
Allora riceve un punto vittoria.

• Il giocatore ha fatto un'offerta di entrambi i materiali richiesti? Allora 
riceve tanti punti vittoria quante sono le capanne nell'accampamento. 
Il colore delle capanne non ha importanza.

• Il giocatore non ha offerto nessun materiale? Allora viene sottratto un 
punto vittoria. (Il segnalino punti vittoria viene immediatamente 
mosso indietro, ma non può mai scendere sotto lo 0)

A questo punto il druido si muove alla capanna successiva 
dell'insediamento. Ora il giocatore che possiede questa capanna ha la 
possibilità di fare un'offerta. Questo continua fino a che il druido non ha 
più capanne davanti a se. Può succedere che un giocatore abbia più 
opportunità di fare un'offerta perché possiede alcune di queste capanne.

Il rituale dell'offerta in una singola capanna:



Si applicano le stesse regole come per un insediamento. Ma in questo caso 
non ha senso offrire entrambi i materiali. Questo aggiungerebbe solo un 
punto vittoria perché la capanna non fa parte di un insediamento. 

Dopo il rituale dell'offerta, il gioco contina nel precedente ordine. 

CAPANNE E TEMPLI

Quali sono i vantaggi nel costruire una capanna?

Le capanne da sole non forniscono punti vittoria, ma danno i seguenti 
vantaggi:

• Le rune che ricevi tramite esse possono aiutarti ad avere un punto 
vittoria – nel punteggio intermedio rune e nel punteggio finale 
rune. (Ma solo se nessuno te le ha portate via nel frattempo).

• Possedere una capanna è la sola opportunità per presentare al druido 
un'offerta e ricevere i relativi punti vittoria.

Perché dovrei costruire capanne negli insediamenti?

Un giocatore che ha una capanna in grandi insediamenti può ricevere uno 
sproporzionato numero di punti vittoria facendo offerte.

Quali sono i vantaggi nel costruire i templi?

I templi ricevono punti vittoria a fine partita. 

C'è un insediamento direttamente collegato a destra e/o a sinistra del tuo 
tempio? Allora ricevi un punto vittoria per ogni capanna in questo 
insediamento/questi insediamenti. Il colore di queste capanne è irrilevante. 
Ogni singola capanna (non importa il colore) che viene costruita 
immediatamente di fianco a un tempio fornisce un punto vittoria.

Il druido attraversa il fiume lungo il suo sentiero?

Questo può accadere sia quando si muove il druido in avanti o durante il 
rituale delle offerte. Appena il fiume viene attraversato, il gioco si 
interrompe brevemente. Ha luogo un conteggio intermedio delle rune.



Conteggio intermedio delle rune: 

• ogni giocatore riceve un punto vittoria per ogni runa attualmente in 
possesso.

Poi, il turno corrente o il rituale delle offerte continua. 

Gettone bonus “druido”:

Il druido si è fermato su una capanna costruita sopra un gettone bonus 
“druido”? Allora il giocatore che possiede questa capanna può togliere il 
gettone dal tabellone e rimetterlo nella scatola. Questo conta come se il 
giocatore avesse offerto entrambi i materiali. Il giocatore può anche 
decidere di usare il gettone bonus più tardi.

ESEMPIO DI UN TURNO IN DETTAGLIO

1. Turno 1/2: Piccolo raccolto...

Il giocatore rosso lancia il dado ed esce  *** : 

Il giocatore verde chiaro ottiene un gettone legno. Il giocatore blu ottiene 2 
gettoni perché due dei suoi lavoratori sono sull'altopiano del “legno”. Il 
giocatore rosso non ottiene niente ed esegue la seconda parte del proprio 
turno...

… turno 2/2: Grande raccolto

Dopo il turno del piccolo raccolto, il giocatore rosso piazza il suo 
lavoratore sull'altopiano della “pietra”. Ci sono già due lavoratori là: uno 
verde chiaro e uno rosso. Ora è tempo del grande raccolto: il giocatore 
rosso ottiene 4 gettoni pietra (3+1), e il giocatore verde chiaro 2. 

2. Il druido lascia il suo campo di pietra

La quarta capanna è stata costruita nel frattempo. Ora il druido lascia il 
terzo campo di pietra e cammina  lungo il sentiero fino alla successiva 
capanna. In questo esempio, cammina fino alla capanna verde chiaro. Il 
rituale dell'offerta comincia. Il giocatore verde chiaro fa un'offerta di 1 



gettone legno e riceve 1 punto vittoria. Il giocatore muove il proprio 
segnalino punti vittoria in avanti di conseguenza. Poi il giocatore 
successivo è di turno.

3. Costruire capanne in un insediamento...

Il gioco continua. Come turno 2/2, il giocatore blu vorrebbe costruire 
questa capanna. Usa 3 gettoni pietra e 3 gettoni legno, perché è la terza 
capanna nell'insediamento e la regola dell'insediamento si applica. Il 
giocatore piazza la capanna e prende la runa corrispondente. Poi il druido 
si muove verso la capanna successiva. In questo caso, è la capanna blu 
appena costruita. Inizia il rituale dell'offerta...

… Rituale dell'offerta in un insediamento

Il giocatore blu ha per primo l'opportunità di fare un'offerta. Il giocatore fa 
un'offerta di 1 gettone pietra e 1 gettone legno e riceve 3 punti vittoria. Il 
druido prosegue verso la capanna rossa. Il giocatore rosso non ha né lana 
né rame e non vuole scambiare altri materiali per i richiesti. Questo 
significa che il giocatore non vuole fare un'offerta e perde un punto 
vittoria. Il druido continua verso l'ultima capanna dell'insediamento. Il 
giocatore rosso ha un'altra opportunità di fare un'offerta. Questa volta il 
giocatore fa un'offerta di un gettone legno e riceve un punto vittoria per 
esso. Il tempio si trova alla fine dell'insediamento. Il giocatore seguente è 
di turno. 

4. Conteggio intermedio delle rune

Il giocatore rosso ha appena costruito un tempio come turno 2/2. Ora 
muove il druido in avanti. Facendo ciò, il druido attraversa il grande 
fiume. Un conteggio intermedio delle rune ha luogo immediatamente. Poi 
il druido raggiunge la capanna verde chiaro, e il rituale dell'offerta ha 
inizio. Il giocatore successivo è di turno solo quando questo è completato.

RIASSUNTO DELLE REGOLE IMPORTANTI:

• Solo i materiali sono nascosti dietro lo schermo.
• Un massimo di 3 lavoratori può stare uno sull'altro in un altopiano.
• Solo durante il grande raccolto la gerarchia dei lavoratori ha effetto 



sulla somma dei materiali ottenuti. Nota:

Piccolo raccolto (con il dado)
Grande raccolto (con il movimento di un lavoratore)

• Puoi scambiare una combinazione qualsiasi di tre materiali per un 
gettone materiale a tua scelta in qualsiasi momento

• La regola dell'insediamento (= più capanne sono presenti in un 
insediamento, più diventa costoso costruire là una capanna) si 
applica solo alle capanne e non ai templi

• Ricevi le rune solo per la costruzione di capanne ma non per la 
costruzione di templi

RIASSUNTO DEI PUNTI VITTORIA NELLA PARTITA

Gettone bonus “2”:
Per aver costruito una capanna su un campo con questo gettone:

• +2

Offerta al druido:
Per ogni capanna dalla quale il druido richiede un'offerta:

• +1, se offri solo uno dei materiali richiesti
• + tanti punti vittoria quante sono le capanne nell'insediamento se 

offri entrambi i materiali richiesti
• -1 se non presenti nessuno dei materiali richiesti

Conteggio intermedio delle rune:
• Per ogni runa in possesso al momento: +1

Ogni volta che qualcuno riceve o perde punti vittoria, il segnalino punti si 
muove avanti o indietro degli spazi corrispondenti sul tracciato dei punti 
vittoria.

CONCLUSIONE

Appena un giocatore ha costruito entrambi i templi e tutte le proprie 
capanne, la conclusione del gioco inizia. Questo significa che tutti gli altri 
giocatori hanno un altro turno. Poi l'ultimo turno comincia.



ULTIMO TURNO

• Segna la posizione del druido:
Piazza un dado di fianco al druido.

• L'ultimo giro del druido: Il druido fa ora un completo giro finale e 
richiede le ultime offerte da tutte le capanne sul tabellone. Non viene 
effettuato nessun turno. Ciò significa che il druido si muove senza un 
particolare motivo (costruzione) verso la successiva 
capanna/insediamento e inizia il rituale dell'offerta. Dopo il rituale 
dell'offerta, il druido si muove direttamente al rituale dell'offerta 
successivo fino a che raggiunge la capanna o insediamento che è 
segnalato con il dado. Il rituale dell'offerta finale ha luogo lì. Nel giro 
finale del druido, non c'è un conteggio intermedio delle rune. 

• Conteggio finale dei punti vittoria: Il gioco è finito. Ora ricevi i 
punti vittoria per i tuoi templi e le rune. Le regole sono delineate 
nella seguente panoramica. 
Se un giocatore passa il segnale dei 100 punti sul tracciato dei punti 
vittoria, allora il gettone da 100 del colore corrispondente viene 
messo sul segnalino punti vittoria e si muove con esso.
Se un giocatore passa il segnale dei 100 punti per una seconda volta, 
(semplicemente) gira il gettone 100 e rivela il 200 sull'altro lato. 
Mettere il gettone sul segnalino (di nuovo). 

La persona con il maggior numero di punti vittoria alla fine della partita 
vince! In caso di parità, il vincitore è colui che ha costruito il maggior 
numero di capanne e templi. Se c'è ancora un pareggio, il vincitore è 
quello con il maggior numero di materiali rimanenti. Se c'è ancora un 
pareggio, allora è il volere degli Dei che ci sia più di un vincitore. 

SOMMARIO DEL CONTEGGIO DEI PUNTI 
VITTORIA FINALI

Il giro finale del druido: 
Il druido richiede un'offerta da ogni capanna in successione e tu ricevi per 
ogni capanna:
+ 1 se presenti solo uno dei materiali richiesti
+ tanti punti vittoria quante sono le capanne presenti nell'insediamento se 
presenti entrambi i materiali richiesti



- 1 se non presenti nessuno dei materiali richiesti

Conteggio finale del tempio:
Il proprietario di ogni tempio riceve tanti punti vittoria quante sono le 
capanne costruite vicino al tempio.
Il colore delle capanne è irrilevante.
Esempio:

… ******* …

Le capanne possono essere conteggiate per un tempio sia a sinistra che a 
destra.

Conteggio finale delle rune:
• Per la prima runa in tuo possesso alla fine della partita: + 1
• Per la seconda runa in tuo possesso alla fine della partita: + 2
• Per la terza runa in tuo possesso alla fine della partita: + 3
• Per ogni runa aggiuntiva in tuo possesso alla fine della partita, i punti 

vittoria crescono di conseguenza
Esempio: 
Per 5 rune, ricevi 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 punti vittoria.

**********...

FAQ

Cosa succede se non ci sono abbastanza materiali nella riserva?

La gerarchia dei lavoratori è importante quando si ottengono i materiali. Il 
lavoratore in alto ottiene i materiali per primo, poi quello sotto di esso, e 
poi quello più in basso. Se la riserva dei materiali si esaurisce, i lavoratori 
più in basso vanno via a mani vuote. Questo si applica sia nel piccolo 
raccolto che nel grande raccolto. Se nessun materiale viene rimesso nella 
riserva, nessun altro materiale può essere ottenuto dall'altopiano. 

Se il risultato del dado è +1, la gerarchia non conta, al contario ogni 
giocatore in ordine di turno ottiene un gettone materiale a sua scelta, 
cominciando dal giocatore che ha lanciato il dado.



Possono essere presi i lavoratori da sotto una pila di lavoratori nel 
grande raccolto?

Si.

Posso piazzare il lavoratore che muovo sullo stesso altopiano?

No, quando si muove un lavoratore, esso deve essere spostato 
dall'altopiano dal quale si trovava originalmente.

Gli insediamenti si possono estendere alle due estremità?

Si. Ma la regola dell'insediamento si applica in ogni caso. La posizione di 
una nuova capanna non è decisiva per la regola dell'insediamento, ma 
piuttosto il numero di capanne in un insediamento. 

Di quanti gettoni materiali ho bisogno per costruire una capanna qui?
[immagine]
3 lana e 3 legno perché sarebbe la terza capanna dell'insediamento.

Dove si muove il druido se l'insediamento dove si trova attualmente 
viene allargato dalla costruzione di una capanna? 

Se la capanna appena costruita è direttamente davanti al druido, allora si 
muove verso questa capanna, e il rituale dell'offerta ha inizio. Come 
eccezione, questo non inizia dalla prima capanna di un insediamento ma 
piuttosto al centro di esso. Se il giocatore che possiede questa capanna 
presenta entrambi i materiali richiesti, allora riceve tanti punti vittoria 
quante sono le capanne dell'intero insediamento. 

Il druido si ferma davanti a un tempio? 

No, il druido passa sempre oltre ai templi e ai campi vuoti.

Possono essere costruiti due templi uno accanto all'altro?

Si. Ad ogni modo, un tempio adiacente non riceve punti vittoria nel 
conteggio finale.



Devo fare un'offerta al druido se posso, ma non voglio?

No, ma viene tolto un punto vittoria. 

Come possiamo ricordare più facilmente di chi è il turno?

Il modo migliore è lanciare il dado per il turno 1/2 davanti a te e poi 
lasciare il dado lì fino alla fine del tuo turno. Se il rituale dell'offerta e il 
conteggio intermedio delle rune vengono innescati nel tuo turno, allo 
stesso modo lascia il dado lì fino a che anche questi sono stati completati. 
Poi consegna il dado al giocatore alla tua sinistra, che è di turno.

La quarta capanna è stata costruita. Dove si muove il druido in questo 
esempio? 
[immagine]
Il druido si muove verso la capanna verde chiaro, e il rituale dell'offerta ha 
inizio. Il giocatore verde chiaro ha l'opportunità di fare un'offerta. Grazie 
alla capanna rossa, il giocatore può ricevere fino a 2 punti vittoria. Poi il 
giocatore successivo è di turno.

Dove si muove il druido se quattro templi vengono costruiti prima che 
la prima capanna venga costruita?

Il druido ha bisogno di lasciare i suoi campi di pietra e camminare lungo il 
sentiero verso la prossima capanna. Ma questo non è possibile se ancora 
non c'è nessuna capanna sul tabellone. Non siamo ancora a conoscenza di 
una partita in cui questo sia successo.

Cosa succede se ho una domanda che rimane senza risposta in questo 
regolamento?

In questo caso saremo contenti di aiutarvi. Mandate la vostra domanda a 
spieleredaktion@haba.de.

REGOLE IN BREVE

Scopo del gioco:
Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria alla fine vince il gioco.

mailto:spieleredaktion@haba.de


PREPARAZIONE:

Con 2 giocatori: 
• Usare il relativo lato del tabellone
• Gioca con i colori viola e blu
• Ogni giocatore riceve:

- 1 schermo
- 1 legno, 1 lana, 1 rame, e 1 pietra (dietro lo schermo)
- 12 capanne e 2 templi (davanti allo schermo)
- 1 segnalino punteggio
- 3 lavoratori

Con 3/4 giocatori:
• Usare il relativo lato del tabellone
• Ogni giocatore riceve:

- 1 schermo
- 1 legno, 1 lana, 1 rame, e 1 pietra (dietro lo schermo)
- 8 capanne e 2 templi (davanti allo schermo)
- 1 segnalino punteggio
- 2 lavoratori

• Piazzate i segnalini punteggio sul 5 del tracciato punti vittoria
• Piazzate i materiali rimanenti sulle relative parti della montagna
• Tenete le rune / i gettoni da 100 / il dado a portata di mano
• Piazzate il druido sul suo tempio
• Mischiate i gettoni bonus a faccia in giù, piazzateli sui campi a vostra 

scelta (ad almeno 3 campi liberi tra di essi), e girateli a faccia in su.

Prima di iniziare:

In ordine di turno piazzate uno dei vostri lavoratori su un altopiano a 
scelta, continuate fino a che tutti i lavoratori sono posizionati. (Il numero 
massimo di lavoratori in una pila è 3).

Flusso di gioco:
Giocate in senso orario.

Turno 1/2: 



Lancia il dado:

[+1+1+1]
Ogni giocatore ottiene un gettone materiale per ogni lavoratore che è lì

[-1]
Ogni giocatore deve rimettere 1 dei propri gettoni materiale sul tabellone

[+1]
Tutti i giocatori in ordine di turno prendono un gettone materiale a scelta

Turno 2/2: 

A. GRANDE RACCOLTO
• muovi un tuo lavoratore
• ottieni materiali:

[immagine]
• il giocatore successivo è di turno

oppure
B. COSTRUIRE UNA CAPANNA

• scegli un campo non sviluppato
• usa i materiali (quali? Vedi le icone). 

Se possibile, osserva la regola dell'insediamento
[immagine]

• piazza la capanna
• prendi una runa
• muovi il druido
• poi il giocatore successivo è di turno

oppure
C. COSTRUIRE UN TEMPIO

• scegli un campo non sviluppato (senza gettone bonus)
• usa i materiali (quali? Vedi le icone)
• piazza un tempio
• muovi il druido
• poi il giocatore successivo è di turno.

Regola bonus:
• Se costruisci una capanna qui, ricevi 2 punti vittoria.
• Se costruisci una capanna qui, non devi usare materiali.



• Se costruisci una capanna qui, puoi dare questo gettone più tardi al 
druido come offerta.

Il sentiero del druido:

Dopo ogni costruzione, il druido si muove di un campo di pietra, o più 
tardi nel gioco si muove lungo il sentiero (in senso orario) fino a che 
raggiunge la successiva capanna, dove si ferma. Poi il rituale dell'offerta ha 
luogo.

Regola dell'offerta:

In una singola capanna: il proprietario di questa capanna può fare 
un'offerta.
In un insediamento: i proprietari delle capanne possono fare offerte in 
successione.
Il druido si muove sempre in avanti di una capanna.

Se un giocatore fa un'offerta di...

• … solo uno dei materiali richiesti (vedi le icone): + 1 punti vittoria
• … entrambi i materiali richiesti: + tanti punti vittoria quante sono le 

capanne nell'insediamento
• … nessun materiale: - 1 punto vittoria

Dopo il rituale dell'offerta, la partita continua nell'ordine precedente.

Conteggio intermedio delle rune

Appena il druido attraversa il grande fiume, ogni giocatore riceve un punto 
vittoria per ogni runa in possesso in quel momento. Poi il gioco / il turno 
corrente continua.

Tasso di scambio:

Puoi scambiare una combinazione qualsiasi di 3 gettoni materiale per un 
gettone materiale singolo a scelta in qualsiasi momento.



CONCLUSIONE DEL GIOCO

Una volta che un giocatore ha costruito entrambi i templi e tutte le porprie 
capanne, a tutti i giocatori resta un solo turno. Poi il druido compie il suo 
giro finale:

• marca la posizione del druido con un dado
• il druido compie un giro completo (da un rituale dell'offerta all'altro), 

fino all'ultimo rituale dell'offerta dell'insediamento / della capanna 
segnalata dal dado

Poi il conteggio finale dei templi e delle rune ha luogo:

Conteggio finale dei templi [immagine]
Conteggio finale delle rune [immagine]

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.


