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INTRODUZIONE 
A metà del XIX secolo i primi insediamenti permanenti cominciarono ad apparire in Montana. In seguito molti cercatori
di fortuna si recarono in questa regione con i loro carri in cerca di lavoro e per costruire un futuro migliore per se stessi. E
c’è un’abbondanza di lavoro, nelle montagne si trovano metalli preziosi e nei campi è richiesta molta manodopera. Nel

frattempo il numero di insediamenti sta crescendo e la domanda di beni è in crescita. Recluta i giusti lavoratori, consegna
le merci in tempo e scegli gli insediamenti in modo tattico. Solo così avrai maggiori possibilità di vincere il gioco.

COMPONENTI

1

1 Plancia Lavoratori
La plancia lavoratori consiste in 4 aree di 
produzione (miniera, cava, campo di grano e 
fattoria), la banca e la città. Durante il gioco i 
giocatori metteranno i propri lavoratori qui per 
ricevere nuovi beni e denaro.

4 Plance Giocatore – 1 colore per giocatore (blu, giallo, verde e 
rosso)
La plancia giocatore mostra i campi dove il giocatore può 
conservare il proprio bestiame, merci, denaro e borracce. Non 
c’è limite alla quantità di merci che un giocatore può 
conservare sulla sua plancia. Inoltre ci sono 8 spazi dove è 
possibile conservare i lavoratori. Non si possono mai avere 
più di 8 lavoratori. Nella parte superiore della plancia sono 
mostrate tutte le azioni disponibili

1 ruota del reclutamento
Assemblare la ruota reclutamento
alla prima partita. Posizionare la
freccia sulla ruota e attaccarla sul
reto. Ogni volta che si deve usare la
ruota, far girare la freccia colpendola
con le dita. La freccia deve ruotare 
di almeno 360° quando viene fatta 
girare. Lo spazio su cui si ferma la 
freccia determina quali lavoratori è
possibile prendere dalla riserva
generale.

12 Tessere Terreno

1 Tessera Iniziale

72 Lavoratori – 18 per ogni colore delle merci 
(rame, pietra, grano, zucche)
I lavoratori non sono collegati al colore dei
giocatori, ma sono collegati alle merci dello
stesso colore. Durante il gioco userai i tuoi
lavoratori per prendere le merci dello stesso
colore.

4 Imprenditori – 1 
colore per giocatore 
(blu, giallo, verde e 
rosso)

48 Insediamenti – 12 per 
giocatore (blu, giallo, 
verde e rosso)

120 Merci – 24x grano, 24x zucche, 
36x rame (24x piccoli; 12x grandi) e 
36x pietra(24x piccoli; 12x grandi) Ci 
sono due differenti valori di rame
e pietra. Nel gioco una icona con il
bordo giallo e una freccia gialla è 
utilizzata per valore grande.24 Mucche

49 Monete – 10x oro 
(valore 5) e 39x argento 
(valore 1)

3 segnalini
borraccia

1 Tessera Giocatore Iniziale



PREPARAZIONE
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2 giocatori
(7 tessere terreno)

3 giocatori
(9 tessere terreno)

4 giocatori
(10 tessere terreno)

Create il tabellone territorio con le tessere terreno casuali. La forma del tabellone e
il numero delle tessere dipende dal numero dei giocatori:

1

Posiziona la tessera iniziale su un
terreno di tua scelta del tabellone.

Posiziona un segnalino borraccia
su ogni terreno del tabellone con il
simbolo borraccia.

2

Metti la ruota di reclutamento e la plancia 
lavoratori vicino al tabellone territorio.

4

Metti tutti i 
lavoratori
nella 
riserva
generale

5

Metti tutte le monete nella riserva 
generale. Le monete nella riserva 
sono virtualmente illimitate. Se le 
monete fossere insufficienti, usa 
altro materiale (di un altro gioco)
per indicare il numero di monete
che un giocatore possiede.

7

Metti (in base al numero dei giocatori) il numero di merci nella
riserva generale:

2 giocatori 10 10 10 6 10 6

3 giocatori 15 15 15 9 15 9

4 giocatori 20 20 20 12 20 12

Rimetti le merci restanti nella scatola. Le merci in gioco sono limitate.

6

Posiziona una mucca in ogni terreno del
tabellone con il simbolo mucca.

Metti le mucche restanti nella
riserva generale.

3



OBIETTIVO DEL GIOCO
Raccogliere i lavoratori e metterli a lavorare nella cava, nella miniera, nei campi di grano e delle fattorie. Invia i tuoi
lavoratori nelle banca per il denaro e in città per il commercio. Consegna le merci in una regione in modo che possano
essere costruiti gli insediamenti. Gli insediamenti in luoghi strategici sono più preziosi, ma altri cercheranno di tagliarti
fuori. Assicurati di avere tutti i tuoi insediamenti sul tabellone per primo e avrai buone possibilità di vincere il gioco.

COME SI GIOCA
Il gioco si svolge in turni.

Comincia il gioco il primo giocatore e continua in senso orario.

Durante il tuo turno, devi effettuare una di queste azioni:

In aggiunta, tutte le volte che vuoi, puoi eseguire l'azione extra di 
Commercio bestiame (vedi pagina 7).
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Ogni giocatore comincia il gioco con 4 lavoratori. 
Per determinare questi lavoratori, ogni giocatore 
gira la ruota di reclutamento 2 volte. Dopo ogni 
giro il giocatore prende i 2 lavoratori
rappresentati sullo spazio dove
la freccia si ferma dalla riserva
generale. Se la freccia punta uno
spazio con 2 lavoratori bianchi, il
giocatore può prendere 2 lavoratori
a sua scelta. Metti i lavoratori negli
appositi spazi della plancia.

9

Scegli un giocatore iniziale. Questo giocatore posiziona le tessera giocatore iniziale 
davanti a se e riceve 3 argento. Ogni giocatore successivo riceve 1 moneta in più 
rispetto al giocatore precedente. Così il 2° giocatore riceve 4 argento, il 3° giocatore 
riceve 5 argento, il 4° giocatore riceve 6 argento. Metti queste monete sulla plancia.

10

Se un giocatore deve ricevere merci o lavoratori che non sono disponibili nella riserva generale in quel momento, 
allora tutti i giocatori devono restituire (se possibile) 1 merce mancante o un lavoratore del colore mancante dalla 
loro plancia alla riserva generale. Ripetere questa operazione finché non ci sono abbastanza merci e lavoratori nella 
riserva generale per soddisfare la richiesta del giocatore. Successivamente il giocatore prende le merci o i lavoratori a 
cui ha diritto.

Esempio: Un giocatore deve prendere 3 pietre. Ce ne sono solo 2 nella riserva generale. Primo, tutti i giocatori (compreso 
chi ha chiesto la merce) restituisce una pietra nella riserva generale. Successivamente, il giocatore prende 3 pietre dalla 
riserva generale e le mette sulla propria plancia giocatore.

Limiti lavoratori e merci

Ogni giocatore riceve nel colore scelto:

1 plancia giocatore

1 imprenditore – Posiziona un imprenditore nella "ferramenta" della plancia 
lavoratori.
insediamenti (2 giocatori: 12 insediamenti; 3 giocatori: 10 insediamenti;  
4 giocatori: 8 insediamenti; i restanti rimettili nella scatola). Posiziona gli 
insediamenti sulla tua plancia giocatore.
In aggiunta, ogni giocatore riceve 1 mucca e 4 merci
(1 grano, 1 zucca, 1 rame (piccolo) e 1 pietra
(piccola)). Ogni giocatore li posiziona negli spazi
raffigurati sulla propria plancia. Prendi le merci dalla
scatola (e non dalla riserva generale)!
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A - Reclutare

B - Lavorare

C - Costruire



Azione A: Reclutare

Reclutare lavoratori che possono aiutare a raccogliere merci necessarie per costruire nuovi insediamenti.
Girare la freccia della ruota di reclutamento colpendola con le dita. Lo spazio su cui si ferma la freccia indica quali 2 
lavoratori si ricevono. Prendere questi lavoratori dalla riserva generale e metterli su due spazi liberi della propria plancia.
Nota: La freccia deve ruotare di 360° altrimenti è necessario ruotare nuovamente. Se la freccia si ferma sulla linea che 
divide due spazi, spostare la freccia sullo spazio successivo dopo la linea.
Poi si può pagare grano per avanzare la freccia, in senso orario, di uno spazio. Si può spostare la freccia fino a 7 spazi. Per 
ogni spazio in cui si avanza si deve pagare 1 grano alla riserva generale. Si prendono quindi i 2 lavoratori indicati dalla 
freccia dalla riserva generale e si mettono su due spazi lavoratori liberi della plancia del giocatore.
Si può fare solo una volta per turno. Non sei obbligato a pagare grano per avere lavoratori extra.
La plancia del giocatore offre solamente spazio per 8 lavoratori. Se non hai abbastanza spazio per posizionare i lavoratori 
sulla propria plancia si devono restituire i lavoratori in eccesso alla riserva generale. Questi possono essere sia i lavoratori 
appena ricevuti oppure lavoratori rimossi dalla propria plancia per fare spazio a nuovi lavoratori.

Se la freccia si ferma su uno spazio con due lavoratori bianchi, il giocatore può scegliere di ricevere 2 
lavoratori dalla riserva generale. Questi possono essere due lavori dello stesso colore o di colori diversi.

Esempio: Un giocatore gira la ruota e 
prende un lavoratore grigio e uno 
arancione dalla riserva. Dopo di che 
paga due grani e muove la freccia di 
due spazi e prende due lavoratori 
arancioni addizionali.

Azione B: Lavorare

Invia i tuoi lavoratori in una delle 6 regioni sulla plancia lavoratori per guadagnare merci o soldi.
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Metti 1-3 lavoratori su uno spazio non occupato della banca e ricevi l’ammontare 
di monete indicato. Questi lavoratori possono avere un colore qualsiasi.

Devi mettere l'esatto numero di lavoratori indicati sullo spazio. 

Se alla fine del turno di un giocatore tutti gli spazi della banca sono occupati, tutti 
i lavoratori in questi spazi ritornano nella riserva generale e questi spazi tornano 
nuovamente disponibili a partire dal prossimo turno.

Esempio: Un giocatore mette un lavoratore 
marrone e nero sullo spazio della banca. Prende 
8 argento dalla riserva e li mette sulla sua 
plancia giocatore.

Banca

Metti i lavoratori su uno spazio non occupato della miniera, della cava, dei campi di grano e 
delle fattorie e paga le monete indicate per ottenere le merci.

Miniera, cava, campo di grano e fattoria
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Uno spazio si definisce non occupato sulla plancia lavoratori quando non ci sono lavoratori nello spazio grande a 
sinistra (e successivamente, quello piccolo a destra).

Metti 1 lavoratore del colore specifico o 2 lavoratori di qualsiasi colore. Poi paga l’ammontare di monete indicato 
nello spazio e ottieni il numero di merci indicato. Non è possibile ottenere la rendita da un altro spazio.
Dopo di che, puoi usare le stesse regole per il reclutamento dei lavoratori nello spazio piccolo alla destra rispetto a 
quello grande per ricevere un bene aggiuntivo dello stesso tipo. Non è necessario impiegare lavoratori nello spazio più 
piccolo.

Se alla fine del turno di un giocatore tutti gli spazi grandi in un’area merci sono occupati, tutti i lavoratori in quell’area 
(su spazi grandi e piccoli) ritornano nella riserva generale e questi spazi tornano nuovamente disponibili a partire dal 
prossimo turno.
Esempio: Prima il giocatore 
mette un lavoratore beige 
sullo spazio a sinistra del 
campo di grano. Paga 6 
argento e prende 4 grani. 
Dopo di che, mette due 
lavoratori addizionali nello 
spazio a destra (piccolo)e 
guadagna un grano extra.

Per cominciare, prendi 1 zucca dalla riserva generale e 
mettila sulla tua plancia. Poi posiziona il tuo 
imprenditore su uno spazio a scelta in una delle file del 
negozio. Per ricevere la ricompensa indicata sulla destra 
alla fine del turno è necessario pagare le zucche 
corrispondenti nella colonna in cui si trova 
l'imprenditore nella città. *Devi avere abbastanza zucche 
per pagare il costo della colonna dove ti metti, in caso 
contrario non puoi mettere li il tuo imprenditore.

Dopo di che gli altri giocatori, in senso orario, possono 
piazzare a loro volta l’imprenditore su uno spazio dei 
negozi o passare. Tuttavia non ricevono una zucca dalla 
riserva generale.*Questa azione non conta come proprio 
turno.
Se qualcuno vuole, può mettere il proprio imprenditore 

in una riga dove è già presente l’imprenditore di un altro giocatore, mettendolo in uno spazio a destra del primo 
imprenditore. Il giocatore il cui imprenditore è stato “superato” deve immediatamente spostare il suo imprenditore 
(secondo le regole sopra descritte) o passare. Se un giocatore passa non può più piazzare il proprio imprenditore per 
questo turno, lo deve piazzare sulla “ferramenta” per indicare che ha passato.

Esempio: Rosso mette il suo imprenditore sulla seconda riga. 
Blu, deve spostare immediatamente il suo imprenditore. Ha 
quattro opzioni in questa asta. Oppure sceglie di passare (e 
muove il suo imprenditore nella "ferramenta"). Può metterlo in 
uno spazio più a destra della riga per aumentare le sue 
possibilità di non spostarsi nuovamente.  Nota che se muove il 
suo imprenditore in uno spazio sulla seconda o quarta fila, 
l'imprenditore presente deve immediatamente muoversi.

Dopo che tutti i giocatori hanno piazzato i propri imprenditori in file diverse o hanno passato, il giocatore attivo 
gioca per primo le zucche e riceve la ricompensa. Mette le zucche nella riserva generale. Gli altri giocatori seguono in 
senso orario.

Alla fine, quando tutte le ricompense delle aste sono state riscosse, tutti i giocatori mettono i loro imprenditori nella 
"ferramenta" della città. È quindi il turno del giocatore successivo (il giocatore alla sinistra di chi ha visitato la città e 
ha fatto partire l'asta)

Città



Azione C: Costruire

Consegnare le merci in un'area e costruire 1-3 insediamenti.

Scegli un campo sul tabellone che confina con un campo con una tessera (la tessera iniziale o qualsiasi altro 
insediamento) e restituisci le merci che sono raffigurate su quel campo, dalla plancia del giocatore alla riserva generale. 
Posizionare quindi un insediamento del proprio colore sul campo.

Non è possibile costruire un insediamento su un campo con una montagna o un lago.

Importante: Ci sono due misure di rame e pietra. Bisogna dare esattamente quello che è raffigurato sul campo. Non è 
possibile dare prodotti piccoli per quelli grandi e viceversa.

In questo modo puoi costruire fino a tre insediamenti durante il tuo turno. Devi costruire 
almeno un insediamento quando scegli questa azione. Se non costruisci un secondo o un terzo 
insediamento durante il tuo turno riceverai 1 argento per ogni insediamento che non costruisci.

Se il simbolo con due insediamenti è presente sul campo, allora metti due insediamenti su quel campo, 
l'insediamento extra è "gratis". Mettere questo insediamento addizionale fa parte della stessa azione e non 
ha costi addizionali.

Se crei una linea continua diritta contenente esattamente quattro insediamenti del tuo colore, metti 
immediatamente un insediamento addizionale sopra il quarto di quella linea. Piazzare questo 
insediamento aggiuntivo non costa nessuna merce. (Tuttavia, per ogni insediamento successivo su 
questa linea non puoi metterne extra).

Se una mucca è presente sul campo, metti questa mucca sulla tua plancia giocatore.

Se il campo è adiacente ad un lago contenente un segnalino borraccia, ricevi la borraccia. Metti il segnalino 
nello spazio appropriato della tua plancia giocatore. Puoi spendere la borraccia alla fine del proprio turno 
per effettuarne subito uno extra. Quando la spendi, la borraccia ritorna immediatamente nella scatola e non 
può essere usata nuovamente durante la partita. Se la borraccia sul campo è già stata presa da un altro 
giocatore, non ricevi nulla.
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Riceve 1 mucca dalla riserva generale.
In aggiunta, puoi scambiare 1 pietra o rame piccolo per uno 
grande fino a tre volte in una combinazione a scelta. Scambia 
con la riserva generale.

Ricevi 3 merci in una combinazione a scelta dalla riserva. 
Puoi scegliere fra pietra piccola, rame piccolo e/o grano.

Puoi scambiare 1 pietra piccola o rame per uno grande per 
due volte in una qualsiasi combinazione. Scambia con la 
riserva generale.

Ricevi 2 argento dalla riserva generale.
In aggiunta, puoi scambiare 1 pietra piccola o un rame per 
uno grande. Scambia con la riserva generale.

Il giocatore deve, prima di ricevere la ricompensa, indicare quanti beni vuole ricevere o scambiare. Se in quel 
momento non ci sono beni sufficienti dalla riserva generale, si applicano le regole delle merci insufficienti.



Esempio: (1) Rosso decide di costruire un 
insediamento. Paga una pietra grande e un 
grando, e mette una tessera del suo colore 
vicino al lago. Prende la mucca presente in 
quello spazio e il segnalino borraccia essendo 
stato il primo a costruire vicino al lago.

(2) Ha ancora 3 merci differenti (una pietra piccola, un grano e una zucca) sulla sua plancia giocatore. Decide di scambiare la
mucca appena ottenuta con un'azione di commercio bestiame (vedi l'azione qui sotto) per ottenere un rame piccolo. Ora ha le
merci necessarie a costruire un ulteriore insediamento. Poichè questo spazio mostra il simbolo con due insediamenti, mette una
seconda tessera insediamento su quello spazio.

Con le merci rimanenti sulla sua plancia giocatore, non sfrutta la terza azione di costruzione insediamento e prende 1 argento 
dalla riserva.

(3) Nota che se costruisce un quarto insediamento (in un turno successivo) su questa linea, può mettere 3 tessere su quello
spazio perchè è il quarto insediamento in linea retta e mostra il simbolo con due insediamenti.

Azione extra: commercio bestiame

In aggiunta alle azioni sopra indicte, puoi (in un momento qualunque del tuo turno) restituire 1 
mucca dalla tua plancia giocatore alla riserva generale per scambiarla con:

una merce a tua scelta (pietra piccola, rame piccolo, grano o zucca) OPPURE 

3 argento OPPURE

un lavoratore a tua scelta.

Puoi svolgere un numero illimitato di azioni commercio del bestiame durante il tuo turno. Possono riguardare lo stesso 
scambio o diversi.

FINE DEL GIOCO
Il gioco termina dopo il turno in cui un giocatore ha posizionato il suo ultimo insediamento sul tabellone. Quando un 
giocatore costruisce il suo ultimo insediamento il turno corrente finisce. Il gioco termina dopo il turno del giocatore 
seduto alla destra del giocatore iniziale.

Il giocatore con più insediamenti sul tabellone vince la partita. In caso di parità il giocatore con il maggior numero di 
mucche e borracce vince la partita. Se c’è ancora pareggio il giocatore con il totale più alto di monete, lavoratori e merci 
sulla propria plancia vince la partita.
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