
Segnalino primo 
giocatore.

Questi sono tutti i componenti necessari per la partita introduttiva
Rimettete tutti i restanti componenti nella scatola del gioco. 
Iniziamo!

Questa è la scorta di materiale 
disponibile nel gioco. 
Troviamo i materiale come : 
strumenti,dollari,cibo, legno, argilla, 
travi,e mattoni.I diversi tipi di 
lavoratori disponibili  come operai, 
agricoltori e cittadini,e i vari edifici agricoltori e cittadini,e i vari edifici 
che si possono costruire durante 
il corso del gioco.Il vostro obiettivo è
quello di raccogliere il maggior numero
di dollari possibili.
Gli edifici,per esempio, possono avere 
un controvalore in dollari.

Questo è il tabellone di gioco. Esso è composto da
diversi luoghi in cui Alice e Bob saranno in grado
di eseguire azioni. Accanto al tabellone posizioniamo
la pila di nuovi luoghi che saranno 
successivamente aggiunti al tabellone.

Questa è la carta segnaturni. 
La partita introduttiva finisce
quando l’indicatore round 
arriva sull’ultimo spazio , dopo
 5x2 = 10 turni. 
Vicina a essa troviamo le 
carte mercato e le cartecarte mercato e le carte
 miglioramento con il 
simbolo        sul retro.

Questa pila contiene 
solo i luoghi 
dell’epoca        come 
indicato sul retro delle
tessere.

Ogni giocatore prende:una plancia
colonia con due campi con un 
agricoltore su ognuno di essi. 
Il magazzino contiene
3 legni mentre il deposito contiene 
1 Cibo. Posizionare 6 Strumenti 
nella casella degli strumenti. nella casella degli strumenti. 
Posizionare infine il proprio Steward
vicino alla plancia colonia.
Lo Steward verrà mosso sul 
tabellone di gioco per eseguire le 
azioni corrispondenti.

PARTITA INTRODUTTIVA
I coloni è un gioco strategico di sviluppo della propria colonia di dimensione epiche. Prima di intraprendere il gioco base, è condigliato giocare 
la seguente partita introduttiva. In questa partita introduttiva verrà descritto ,passo per passo ,una partita giocata da due giocatori di fantasia, 
Alice e Bob. Gioca con loro per prendere familiarità con le regole di base ma ricorda che le scelte operate non sono sempre le migliori.



PRIMO ROUND ESTIVO

I mercati permettono di eseguire anche azioni: queste sono
 elencate sulla carta mercato. Ogni carta mercato prevede
 tre Azioni; si deve scegliere fra una di loro. Alice decide di
prendere 2 argille, che deve stivare nei suoi magazzini.
Ora i magazzini sono pieni di 3 legni e 2 argille. Alice non
 può collocare altri beni nei suoi magazzini.

Infine, Alice muove lo steward  sul mercato di sinistra, da dove lei
ha iniziato i suoi tre turni. Di solito, questo non è consentito: non si può 
terminare il movimento sulla tessera in cui hai iniziato il turno, 
tuttavia i mercati sono esenti da questa regola.

Questo è stato il primo turno di Alice. Ora lei effettuare il suo
 secondo  turno e poi il suo terzo turno, prima che Bob possa 
giocare. Alice muove il suo Steward sull'adiacente Riverbank 
Grove ed’ottiene cosi 2 legni che puo’ immagazzinare nel
 magazzino.

Ora Alice ha 5 spazi nei magazzini per immagazzinare i sui beni. In questo gioco,
 le merci  devono essere sempre stoccate .Alla fine del turno tutte le merci non stoccate
 andranno perdute.Solo attrezzi e Dollari non richiedono di essere immagazinati.

La maggior parte degli edifici non fa nulla, 
a meno che non si posizioni un lavoratore su 
di essi. Quindi, per beneficiare dell’utilizzo 
dei due posti presenti nel magazzino appena
 costruito, Alice deve porre un contadino all’
interno di esso. Lo fa immediatamente 
spostando un contadino da una Farm alspostando un contadino da una Farm al
 Storage Shed. Ciò è consentito in qualsiasi 
momento e non costa un'azione.

Quindi, lei prende un “Storage Shed” dalla scorta e lo colloca sull’area di costruzione 
dei magazzini (ogni giocatore ha tre di questi spazi). Posiziona la tessera con 2 posti alloggiamenti 
 verso l'alto. L'altro lato è utilizzato solo nel gioco standard.

In ogni turno, ogni giocatore effettua tre azioni 
consecutive spostando il proprio Steward sul
tabellone.

Durante il suo primo turno, Alice muove lo Steward sulla 
tessera Builder e costruisce lo “Storage Shed”. Per fare 
questo essa paga l’ammontare di risorse richiesto,  1 
attrezzo e 2 legni. Alice prende gli attrezzi dal magazzino
 attrezzi e il legno dal suo magazzino e li scarta nella 
riserva.

Adesso Alice può effettuare le sue azioni. Prima di farlo pero’,
deve posizionare il suo Steward su una tessera mercato a sua scelta.
Lei decide di metterlo sulla tessera mercato di sinistra.

Alice inizia per prima (come indicato dal segnalino giocatore iniziale). 
Prima di iniziare il suo primo turno, pesca una carta dalla pila delle carte
 mercato, e 3 nuovi luoghi dalla pila dei nuovi luoghi girandoli a faccia in su’.
Il primo giocatore deve fare questo in ogni turno estivo.



1° TURNO ESTIVO 

Ora Bob può effettuare le sue tre azioni .
Per prima cosa posiziona il suo assistente
sul mercato di sinistra. Da lì, muove il suo
assistente sulla tessera Bibliotecary e pesca 
2 carte Miglioramenti che aggiunge alla 
propria mano. Ottiene inoltre una 
moneta come indicato sulla tessera moneta come indicato sulla tessera 
Bibliotecary.

Nel suo secondo turno, Bob sposta il suo assistente sulla tessera mercato
di destra.Cio’ è consentito solo quando muovi il tuo assistente su una
 tessera mercato ,altrimenti sei obbligato a
 muovere il tuo assistente sempre su una 
tessera adiacente.
In quel mercato, Bob sceglie di effettuare l’
azione del costruttore e costruisce un azione del costruttore e costruisce un 
magazzino supplementare al costo di 1 
strumento e due legni.Posiziona subito un
 contadio su di esso per attivare il nuovo
 edificio.

Infine, Bob muove il suo assistente sulla tessera Developer perché vorrebbe
giocare una carta Miglioramento. Ottiene subito anche 2 strumenti.
Non si può visitare lo sviluppatore solo per ottenere  strumenti,bisogna
 sempre giocare prima una carta dalla propria mano .
Inoltre, non si può visitare un luogo senza svolgere per intero la sua
 azione.

PILA DI 
PESCA

Dal momento che ha spazio nel suo
magazzino decide di prendere del 
legno e scarta la carta Stone Axe 
dalla sua mano per prendere 4 legni 
da posizionare nei suoi magazzini

Questa è la fine del Round estate. Si muove l'indicatore sul simbolo 
inverno e il gioco prosegue con altri tre turni per giocatore.Il tabellone 
non cambia ancora.

PILA DEGLI
 SCARTI



1° TURNO INVERNALE

Purtroppo, Bob non ha spazio libero 
ne’ nel deposito ,ne’ nel magazzino.
Vorrebbe pero tenere l’argilla percui
scarta la tessera cibo presente nel suo
magazzino e quella che gli ha appena 
dato Alice .Posiziona la tessera argilla
 nello spazio adesso libero nel suo nello spazio adesso libero nel suo
 magazzino.

Ora che Alice ha pagato Bob, può svolgere la sua azione. Lei prende
2 Strumenti e gioca la carta “Building Contract”, pagando 2 Legni e 
2 Strumenti per costruire 2 depositi. Purtroppo, ha solo un agricoltore
 disoccupati e così può attivare solo uno dei nuovi depositi.

E 'il momento di aumentare la sua forza lavoro. Alice muove il suo assistente
sulla tessera cotruttore di Farm pagando un 1 Legno e 1 strumento . 
Ogni Farm è dotato di 
un nuovo contadino.
Alice pone il nuovo 
contadino appena 
ricevuto sul deposito ricevuto sul deposito 
costruito in precedenza 
e lo attiva.

Tuttavia, lei non ha cibo nel suo Warehouse, ma lo
ha nel suo Storage Shed. Lo Storage shed è in 
grado di contenere  un bene in più. Quindi, 
prima di pagare Bob, lei scambia 1 argilla contenuta
 nel 
deposito con 1 cibo presente nel suo magazzino. Si 
possono spostare le merci indietro dal deposito al possono spostare le merci indietro dal deposito al 
magazzino in qualsiasi momento, tranne che durante un'azione.
Dopo lo scambio, lei paga Bob.

Purtroppo, la tessera “Developer” è occupata dall’
assistente di Bob. Ogni volta che ci si sposta su 
una tessera contenente l’assistente di altri 
giocatori, si deve pagare una tassa,tranne che sui
mercati! Alice deve pagare 1 risorsa di costruzione
e una a sua scelta tra cibo e utensili . Lei
decide di dare a Bob 1 argilla e 1 cibo.decide di dare a Bob 1 argilla e 1 cibo.

Vorrebbe giocare subito la carta "Building Contract", 
cosi sposta il suo assistente sulla tessera "Developer" 
per giocare la carta.

Alice vorrebbe pescare alcune carte per la 
propria mano e si sposta  sulla tessera
bibliotecary dove ottiene anche 1$,; pesca le
carte  "Beaver’s Lodge" e "Building Contract".
(Nota: Alice è entrata nel mercato in basso 
e lo lascia in alto. Si può entrare e uscire
da un mercato da uno dei suoi due esagoni.)da un mercato da uno dei suoi due esagoni.)



1° ROUND INVERNALE 

Adesso è di nuovo il turno di Bob. Vorrebbe 
 giocare un altra carta ma, purtroppo,egli è 
già sulla tessera Developer e non è possibile 
rimanere fermi senza muovere il proprio 
assistente. Quindi muove il proprio assistente
sulla tessera Bibliotecary ed ottiene 2 
nuove carte miglioramento e $ 1.nuove carte miglioramento e $ 1.
Nel secondo turno, ritorna al Developer
(Gli è consentito perché questa non è la sua ultima
azione), prende 2 Strumenti e gioca la carta "Building Contract"
per costruire una Forester’s House, che costa
 2 Legni e 2 strumenti.Prende la Forester’s 
House dalla scorta e la colloca sulla propria 
plancia. La attiva subito collocando i suoi plancia. La attiva subito collocando i suoi 
contadini disoccupati sull’edificio.

Bob ha ancora un’azione, prima della fine del turno. Non ha bisogno di contadini in questo momento,
ma presto ne avrà bisogno. Quindi muove il proprio assistente sulla tessera “Builder”
per Farm.Paga ad Alice 1 strumento (dal momento che non ha cibo) e 1 Argilla.

Bob costruisce 3 fattorie in una sola volta per un totale di 3 Legni e 3 strumenti. 
Se non è specificato diversamente sulla tessera, si può costruire il maggior numero
di edifici del tipo raffigurato  in un singola azione! In caso contrario, si può costruire 
solo il numero indicato di edifici. Il numero massimo di edifici dello stesso tipo 
che si possono possedere è indicato nell’angolo in alto a sinistra delle tessere edificio.



FINE DEL PRIMO ANNO

Un anno termina dopo 2 Round (estate e inverno). In questo momento
 il primo giocatore aggiunge le 3 nuove tessere locazione rivelate all'inizio
 del round estivo e le posiziona sul tabellone. Alice rimane il primo 
giocatore, perché il giocatore iniziale non cambia automaticamente.ma solo 
in seguito a determinate azioni.
Alice decide di posizionare le tessere nel modo seguente:

Può posizionare le tessere ovunque, a patto che ogni luogo, sia adiacente ad almeno 
due tessere . Dopo di che, alcuni edifici generano merci (Forester’s House, Hollow,
Hunting Lodge,Pub). Bob ottiene 2 legni, che piazza sulla casa del boscaiolo che li 
ha generati.
Ogni edificio può contenere una partita di merce cosi generata. È possibile spostare 
le merci dagli Edifici al vostro deposito in qualsiasi momento (tranne durante 
un'azione) un'azione) 

Inoltre, ogni giocatore genera 3 Strumenti ogni anno, 
come indicato sulla plancia. Così sia Alice e Bob 
ottengono 3 Strumenti ciascuno.

Adesso siete pronti per iniziare un nuovo anno.



SECONDO ROUND ESTIVO

Alice scopre 3 nuove tessere locazione e una nuova scheda 
mercato ,scartando la carta mercato precedente.

In primo luogo, Alice muove il proprio assistente verso l'adiacente Riverbank 
Grove, dove ottiene 2 legni; poi muove  verso il mercato a destra. dove vende 2 
argille in cambio di $ 2.Infine, muove  sulla tessera  Developer e gioca la carta 
 "Beaver’s Lodge ", ponendola scoperta davanti a lei. Il "Lodge’s Beaver" genera 1 Legno
ogni Anno e non richiede un lavoratore. Inoltre, non occupa uno slot edificio..

Bob sposta il suo assistente sulla tessera “Day Laborer”e ottiene 1 Legno e $ 1 .
Poi muove il proprio assistente sulla tessera mercato di sinistra e ottiene 2 legni.
.Infine, muove il proprio assistente sulla tessera “Joyner”, producendo 2 Assi 
pagando 4 legni. Per farlo, prima sposta 2 legni Forester House, Poi paga 4
legni e prende 2 assi di legno dalla scorta, inserendoli nel suo deposito.
Come Joiner, è possibile raffinare una risorsa qualsiasi numero di volte
per azione.per azione.



2° TURNO INVERNALE

Alice muove  presso il mercato di sinistra e prende 2 Legni. 
Poi muove  presso il Riverbank Grove per prendere altri  
2 Legni e, infine, ritorna sul mercato di sinistra per prendere ancora 
un altri 2 legni.

Bob costruisce la Biblioteca muovendo il suo assistente sul  corrispondente Builder pagando un attrezzo, 
1 Legno e 1 asse di legno. Questo è l'unico edificio nel gioco che non richiede un lavoratore per funzionare.Vuole 
beneficiare di cio’ immediatamente così muove il suo assistente sul Bibliotecary. Ora può pescare  4 carte 
miglioria e tenerne 2 in mano. Inoltre,, può temporaneamente superare il limite di carte nella propria mano
 che corrisponde a 6, dal momento che le carte in eccesso si scartano alla fine del turno .Alice deve comunque
 rispettare il limite di 6 carte in qualsiasi momento, a meno che non abbia usato anche lei la biblioteca.

Bob pesca le carte : "Stone Axe", "Wooden Shovel", e "Building contract", così come la
"Holiday cabin" . Decide di tenere le carte "Stone Axe" e "Wooden Shovel "e scarta il resto.
Muove il suo assistente presso il Developer per giocare la carta "Stone Axe".



Alice aggiunge i nuovi luoghi: Alice produce 1 Legno, ponendolo sul "Beaver’s Lodge". Come gli edifici costruiti,anche
il "Beaver’s Lodge" è in grado di immagazinare una risorsa di ciò che genera. Bob genera 
2 legni come indicato sulla Forester’s House. Entrambi ottengono inoltre 3 Strumenti .

FINE DEL SECONDO ANNO 



TERZO ROUND ESTIVO

Come al solito, Alice scopre 3 nuovi luoghi  e una nuova
 carta  mercato a faccia in su.

Alice muove sulla tessera Builder per costruire 3 Farms, poi prende 2 legni dal 
Riverbank Grove e infine costruire 2 Forester House,attivandole immediatamente.
 Prima che possa fare questa ultima azione ha dovuto prendere 1 legno dal "Beaver’s 
Lodge"  in modo da avere 6 Legni e 4 Strumenti .

Bob muove sul mercato a sinistra e prende il segnalino primo giocatore (Come 
indicato sulla carta mercato). Successivamente, egli costruisce 2 Storage Shed,
 e li attiva immediatamente. Infine, muove sul mercato di destra e 
prende 1 legno e 1 argilla.
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