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Premessa 

Questa guida è da intendersi come un aiuto ai giocatori italiani che vogliono godersi questo gioco 
ultraportatile e molto carino di cui purtroppo non esiste una versione localizzata in italiano e di cui la 
versione più facilmente reperibile è in lingua tedesca. 

A parte il manuale (le versioni in inglese e in italiano sono facilmente reperibili su BGG nella pagina dedicata 
a Palm Island https://boardgamegeek.com/boardgame/239464/palm-island/files) il gioco è praticamente 
indipendente dalla lingua. Nonostante questo, ho notato che sapere la traduzione di una serie di termini e 
di alcune carte lo rende più gradevole. 

Ecco quindi un piccolo “bigino” dei termini utilizzati e la loro traduzione. 

Nota: il mio livello di tedesco è assolutamente basico, è quindi probabile che ci sia qualche errore in queste 
traduzioni. In ogni caso, riesco a giocare con soddisfazione a Palm Island!  

L’edizione tedesca KOSMOS, a differenza di quella inglese, non ha le carte per il gioco competitivo ed è 
costituita da due mazzi di 17 carte base, 5 carte co-op, 9 carte impresa e 2 carte riferimento 

Carte base 

Vocabolo Traduzione 
Ende Fine 
Frei Gratuito 
Fischen Zona di pesca (letteralmente Pescare) 
Holzarbeit Carpenteria 
Steinbruch Cava 
Markt Mercato 
Handelsposten Emporio 
Werkzeugmacher Costruttore di utensili 
Wohnhütten Capanna residenziale 
Tempel Tempio 
 

Carte co-op 

Vocabolo Traduzione 
Je person Per giocatore 
Lager Accampamento 
Vorrat Scorta 

Usa le risorse raffigurate per preparti alla prossima 
catastrofe. Gira questa carta non appena viene 
usata 



Vulkanausbruch Eruzione vulcanica 
Orkan Uragano 
Hungersnot Carestia 
Umbau Modifiche 

All’inizio di ogni round ogni giocatore può spostare 
una carta del suo mazzo e portarla in posizione 
frontale 

Unterstützung Assistenza 
Una volta per round un giocatore può pagare in 
tutto o in parte i costi di un altro giocatore. 

 

Carte impresa 

Vocabolo Traduzione 
Errungenschaft Risultato 
Statue Des Vertrauens Statua della fiducia 
Horn Der Ehre Corno dell’onore 

Mercato ed Emporio a livello 2+ e 32+ punti 
Willensstärke Forza di volontà 

30+ punti senza upgrade dei Templi 
2 capanne residenziali a livello 3+ 

Herz des Berges Cuore della montagna 
Termina il gioco con 9+ pietre a disposizione e 25+ 
punti 

Zahn der Bestie La zanna della bestia 
3 zone di pesca a livello 2+ e almeno 30+ punti 
All’inizio del gioco fai avanzare una zona di pesca di 
1 livello 

Axt der Grossmut Ascia della magnanimità 
3 carpenterie a livello 2+ e almeno 34+ punti 
All’inizio del gioco fai avanzare una carpenteria di 1 
livello 

Stein des Weitblicks Pietra delle visioni 
All’inizio del gioco sposta una carta in posizione 
frontale del tuo mazzo 

Monument des Ruhms Monumento della gloria 
2 templi a livello 3+ e almeno 30+ punti 
Gratuito (utilizzabile una sola volta per partita) 

Symbol des Ausgleichs Simbolo di equilibrio 
Tutte le carte a livello 2+ 

 

Carte riferimento 

Vocabolo Traduzione 
Ganz OK Bene 
Respektabel Rispettabile 
Sehr gut Molto bene 
Überragend Eccezionale 
 


