
          Duna

1x

          Duna

          Duna

          Duna

          Duna

          Duna

          Duna

          Duna



10x



3x



   carta duna

3x

   carta duna    carta duna

   carta duna    carta duna    carta duna

   carta duna



Mercante
puoi scambiare quante

volte desideri:

3 merci uguali per 1 moneta
2 merci uguali per 1 merce

2 acque per 1 moneta
1 acqua per 1 merce  

Nobile
puoi giocare la carta che hai in 

mano pagandone il costo
oppure puoi scartarla.

se la scarti ricevi 1 acqua e 
1 merce a tua scelta.  

Scorreria
entrambi i giocatori devono 
restituire alla riserva 1 pepe 

o 1 croce d’argento. 
muovi il predone e la targia

1 spazio avanti e aggiorna le carte
duna con 3 nuove. 

Espansione tribale
scopri la carta in cima al 
mazzo delle carte tribù.

puoi metterla in gioco pagandone
il costo, puoi tenerla in mano 

(se non hai già una carta
in mano), oppure scartarla.

se la scarti puoi pagare 1 acqua
per rivelare un’altra carta e
decidere di nuovo cosa fare.

puoi fare questo quante 
volte desideri. 

Pozza d’acqua

ricevi 1 acqua.  

Scorreria
entrambi i giocatori devono 

restituire alla riserva 1 dattero, 
1 pepe e 1 sale o 2 croci d’argento. 

muovi il predone e la targia 1
spazio avanti e aggiorna le carte

duna con 3 nuove. 

1x



Scorreria

Pozza d’acqua

Scorreria

Nobile

Mercante
(più volte)

Espansione tribale

(più volte)

1x



puoi spostare un tuo segnalino tribù
su una carta adiacente libera

nell’area centrale e compiere l’azione
di quest’ultima. 

Scorreria
entrambi i giocatori devono 

restituire alla riserva 1 moneta
oppure scartare una carta già

piazzata sul lato destro di
una fila a loro scelta. 

su questa carta può stare solo il predone.
subito dopo, la partita termina.

argentiere
puoi scambiare

(massimo 2 volte):

2 merci per 1 croce d’argento
oppure

1 moneta per 2 croci d’argento 

Scorreria
entrambi i giocatori devono 

restituire alla riserva 1 dattero e 
1 sale, o 1 croce d’argento. 

muovi il predone e la targia 1
spazio avanti e aggiorna le carte

duna con 3 nuove. 

1x



Scorreria

Scorreriaargentiere

1x



rimetti il segnalino azione nella riserva 
dopo aver effettuato questa azione.

una volta per partita puoi
piazzare un targi su una
carta confine occupata

dal tuo avversario
o di fronte a lui.  

alla fine della partita
i punti vittoria della
carta tribù piazzata

sopra o sotto di questa
valgono doppio.

(non quelli tra parentesi)  

alla fine della partita
ricevi 1 punto vittoria
per ogni 2 carte senza
testo che hai piazzate

davanti a te.  

quando usi
‘‘fata morgana’’ ricevi
1 merce a tua scelta.  

all’inizio di ogni 
scorreria ricevi 1 acqua.  

prendi 1 carta duna
libera o 1 dal

mazzo di pesca e
piazzala accanto a te.
in un turno successivo
puoi usare questa carta
una volta senza doverci

piazzare un targi.  

1x



una volta per partita quando
usi l’ ‘‘espansione tribale’’,

puoi rinunciare all’azione
e prendere invece la carta

in cima al mazzo degli scarti.
(se non hai già una 

carta in man0).  

rimetti il segnalino azione nella riserva 
dopo aver effettuato questa azione.

alla fine della partita
puoi scambiare 3 merci

in 1 punto vittoria
quante volte vuoi.  

ogni volta che guadagni
un sale grazie ad una

carta confine puoi
invece prendere

un dattero o un pepe.  

per ogni scorreria già
avvenuta ricevi subito

1 acqua o 
1 croce d’argento.  

puoi tenere 2
carte tribù in mano. 

alla fine della partita
i punti vittoria della
carta tribù piazzata
alla destra di questa

valgono doppio.
(non quelli tra parentesi)  

1x



prendi una carta tribù che non ha
un segnalino tribù sopra. puoi giocarla

davanti a te pagandone il costo o
puoi tenerla in mano (se non hai

già una carta in mano).  

usa l’azione di una carta confine a tua 
scelta (anche se è già occupata) e ricevi

una merce a tua scelta.  

prendi una carta dalla pila degli scarti e
giocala davanti a te pagandone il costo, 

oppure tienila in mano 
(se non hai già una carta in mano).  

gioca davanti a te una carta tribù che
ha il tuo segnalino tribù sopra.

ignora i costi, paga solo 1 acqua. 

usa l’ abilità della targia e 
ricevi 1 croce d’argento. 

gira la carta tribù in cima al mazzo di pesca.
prendi il costo della carta come risorse.

(tranne le merci tra parentesi. se c’è
una ‘‘ / ’’ devi scegliere quale lato).

poi scarta quella carta.

scambia la posizione di due carte tribù giocate
davanti a te oppure scambia la carta che

hai in mano con una di quelle giocate
davanti a te. attiva l’abilità di quella

carta normalmente.  

gira 2 carte merce dal mazzo di pesca
 e prendi quello che è mostrato.  

prendi un segnalino azione dalla riserva
e piazzalo su una carta tribù già usata,
puoi usare questa carta di nuovo in un

turno successivo.  

1x

          Duna           Duna           Duna

          Duna           Duna           Duna

          Duna           Duna           Duna



ricevi una merce a tua scelta per ogni carta
tribù davanti a te senza testo.  

scarta 2 acque. poi piazza questa carta
duna davanti a te come se fosse

una carta tribù. alla fine della partita
puoi decidere quale simbolo deve valere.  

usa l’azione della carta confine dove si
trova il predone e quella della carta

di fronte a lui.  

1x

          Duna           Duna           Duna



rimetti il segnalino azione nella riserva 
dopo aver effettuato questa azione.

una volta per partita puoi
muovere entrambi i 

segnalini tribù quando
usi ‘‘fata morgana’’.  

quando usi l’abilità della
targia puoi prendere

1 acqua invece di 
1 merce.  

alla fine della partita
i punti vittoria della
carta tribù piazzata

alla sinistra di questa
valgono doppio.

(non quelli tra parentesi)  

ogni volta che guadagni
un pepe grazie ad una

carta confine puoi invece
prendere un dattero

o un sale. 

ricevi 2 punti vittoria
per una fila completa, che

normalmente non
ti darebbe punti bonus
alla fine della partita.  

puoi attivare l’abilità
della targia se uno dei 

tuoi targi si trova
su una carta confine

di fronte a lei.  

1x



rimetti il segnalino azione nella riserva 
dopo aver effettuato questa azione.

rimetti il segnalino azione nella riserva 
dopo aver effettuato questa azione.

una volta per partita puoi
piazzare un targi su

una carta duna
occupata dal

tuo avversario.  

una volta per partita
puoi scambiare quante 
merci vuoi in merci di 

un tipo diverso.   

ogni volta che guadagni
un dattero grazie ad una
carta confine puoi invece

prendere un pepe
o un sale. 

piazza 2 segnalini acqua
dalla riserva su questa

carta. puoi usarli in qualsiasi
momento. se alla fine della

partita sono ancora qui
scartali e guadagna

 2 punti vittoria.

alla fine della partita 
se hai almeno 1 carta per

ogni simbolo tribù giocata
davanti a te, ricevi

2 punti vittoria. 

alla fine della partita
ricevi 1 punto vittoria

per ogni colonna
davanti a te

contenente 3 simboli
tribù differenti. 

1x



rimetti il segnalino azione nella riserva 
dopo aver effettuato questa azione.

una volta per partita
puoi scambiare la carta

che hai in mano con una
carta tribù non occupata

nell’area centrale.  

quando usi il
 ‘‘nobile’’ per giocare

una carta che hai in mano
che richiede monete,

puoi invece pagare
1 acqua e 1 merce 

a tua scelta. 

ricevi
1 dattero,

1 sale,
1 pepe

e 1 acqua. 

alla fine della partita
ricevi 1 punto vittoria
per ogni 3 carte tribù

che valgono
1 punto vittoria. 

all’inizio di un round
(prima di considerare

il predone),
ricevi 1 merce a tua

scelta se possiedi
meno di 4 merci. 

ogni volta che il
predone si muove su

una carta confine che
mostra 1 merce, ricevi

quella merce. 

1x



Nobile Nobile
puoi giocare davanti a te la carta
che hai in mano, il costo è ridotto
di una merce a tua scelta, oppure

puoi scartarla e poi pescare
la carta merce in cima al
mazzo di pesca e prendere 
tutto quello che mostra. 

puoi muovere 1 dei tuoi segnalini
tribù da una carta dell’area centrale

ad un’altra carta centrale libera.
se paghi due merci a tua scelta puoi
muovere entrambi i segnalini tribù. 

Mercante
(più volte)

Mercante
puoi scambiare quante

volte desideri:

3 merci a tua scelta 
per 1 moneta

o
2 merci a tua scelta per
1 merce di altro tipo.  

puoi muovere 1 dei tuoi segnalini
tribù da una carta dell’area centrale

ad una carta confine libera.
 

(non importa se la carta confine è opposta
a quella di un targi del giocatore avversario) 

1x



argentiere

Espansione tribale

puoi guadagnare punti vittoria:

per 3 merci a tua scelta, ricevi
2 punti vittoria; o per 1 merce a tua

scelta e 1 moneta, ricevi 3 punti vittoria. 

argentiere

Espansione tribale

Carovana Carovana

prendi tutto quello mostrato
sulla carta merce in cima

al mazzo degli scarti
delle carte merce. 

scopri la carta tribù in cima al
mazzo di pesca o paga una merce

a tua scelta per cercare nella
pila degli scarti delle carte tribù 

per prendere una carta.
puoi giocarla immediatamente se
ne paghi il costo; o puoi tenerla

in mano (se non hai già una carta
in mano); oppure scartala. 

1x
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