
GUERRA TRIBALE
Quando Scambi un territorio con un

uarda la sua mano
altro g ore, giocat

di carte e prendine una.

GUERRA TRIBALE
Quando Scambi un territorio con

un altro giocatore, prendi uno 
dei suoi tasselli Innovazione 

(seguendo le normali restrizioni).

GUERRA TRIBALE
Quando Scambi un territorio con
un altro giocatore, prendi il suo

gettone Stretto dal valore più basso.

CONTROLLO
Puoi Scambi

una Tribù di qualsiasi forza.
are un territorio con

NAVIGATORE
Pe zione, puoi muoverti

 r questa Migra
attraverso il mare. Ogni Stretto

rsato conta comeattrave
uno spazio di movimento.

NAVIGATORE
Pe zione, puoi muoverti

 r questa Migra
attraverso il mare. Ogni Stretto

rsato conta comeattrave
uno spazio di movimento.

ERU  VULCANICAZIONE
Raccogli qualsiasi

carta gialla scartata.
ERU  VULCANICAZIONE

Raccogli qualsiasi
carta gialla scartata.

INVENTORE
P ta qualsiasi o prendi
un
esca una car

Innovazione qualsiasi tassello
dal Tabellone Ricompense.



CACCIATORE
Prendi un gettone Caccia da

 adiacentun Territorio Verde e.

MARINAIO
Pre i un gettone Strettond

anche se sei presente
 latsu uno solo dei suoi i.

MARINAIO
Pre i un gettone Strettond

anche se sei presente
 latsu uno solo dei suoi i.

CARRETTO
+1 Movimento

MAPPA
Puoi avere fino a 3

carte Obbiettivo in mano.

TROFEI DI GUERRA
Ogni volta che effettui lo Scambio,

Tribù dalla riserva
pre a .ndi una Pedin

Ciascuna Pedina ti darà 2 punti
alla fine del gioco.

KIT DI OSSERVAZIONE
, prenQuando peschi le carte

 una da tenere
dine

un eglinea in più, sc
e rimetti le altre nel mazzo.

GRANDE SCIAMANO
Durante l'Evoluzione,

scegli una Tribù qualsiasi
indipendentemente dalle regole.

GRANDE SCIAMANO
e l'Evoluzione,Durant

lsiascegli una Tribù qua
lle reg

si
indipendentemente da ole.



KIT DI OSSERVAZIONE
, prenQuando peschi le carte

 una da tenere
dine

un eglinea in più, sc
e rimetti le altre nel mazzo.

POTERE
A partire da ora, é possibile

mbio coeffettuare uno Sca
tessa forza

n
Pedine Tribù della s .

POTERE
A partire da ora, é possibile

mbio coeffettuare uno Sca
tessa forza

n
Pedine Tribù della s .

PERGAMENA
Quando peschi un tassello
Innovazione, puoi sceglierlo

da qualsiasi colonna.

TRASPORTO
+2 Movimenti.

TRASPORTO
+2 Movimenti.

SCIAMANO
D oluzione, é possibile

 urante l'Ev
piazzare una Pedina Tribù con

 simile a quesolo 1 tteristica llacara
della Pedina adiacente.

TESORO
Ogni carta ancora in

mano alla fine del gioco
darà 1 punto aggiuntivo.

TESORO
Ogni carta ancora in

mano alla fine del gioco
darà 1 punto aggiuntivo.



SCIAMANO
D oluzione, é possibile

 urante l'Ev
piazzare una Pedina Tribù con

 simile a quesolo 1 tteristica llacara
della Pedina adiacente.

3 gettoni Stretto 3 Pedine Tribù in Africa

3 Pedine Tribù in Eurasia 3 Pedine Tribù in Antartide 3 Pedine Tribù in Oceania

3 Pedine Tribù
in Nord America

3 Pedine Tribù
in Sud America

2 Pedine Tribù
in territori Verdi



3 Pedine Tribù
in territori Gialli

3 Pedine Tribù
in territori Arancioni

3 Pedine Tribù
in territori Marroni

Essere presenti in
almeno 4 dei 6 continenti 4 Pedine Tribù adiacenti

nello stesso continente
4 Pedine Tribù adiacenti
in almeno 2 continenti

3 Pedine Tribù con Forza 3 3 Pedine Tribù con Altezza 3 2 Pedine Tribù di ciascun Colore



3 tasselli Innovazione di Livello 1 3 tasselli Innovazione di Livello 2 2 tasselli Innovazione di Livello 3
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