Giorno 3 – Dopo due giornate infruttuose trascorse avvistando nient’altro che mare all’orizzonte finalmente

una macchia indistinta, a mala pena visibile fra le onde scintillanti, ha acceso in me un barlume di
speranza. Mentre ci avvicinavamo, uno stormo di pappagalli scarlatti si è diretto in volo verso il vascello,
con cinguettii e fischi che sembravano di benvenuto.

Dopo un’attenta consultazione delle mappe l’ufficiale di rotta ha dichiarato che l’isola dev’essere inesplorata,
poiché non compare sulle carte. La sua affermazione conferma ciò che tutti pensiamo, anche se nessuno ha
osato dirlo: che questi aspri altipiani e questa giungla lussureggiante!

possano davvero essere Arnak!
www.weega.it
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COMPONENTI DI GIOCO

27 segnalini Moneta

27 segnalini Bussola

16 tessere Idolo
4 plance del giocatore stampate sui due lati

24 tessere Tempio

1 tabellone sul lato Tempio dei
Pappagalli
(Tempio dei Serpenti sull’altro lato)

15 tessere Guardiano

1 foglio di adesivi
1 segnalino Diario e 1 segnalino Lente
d’ingrandimento per ogni colore

1 plancia Riserva

10 tessere Sito Archeologico di livello
16 segnalini Tavoletta

4 carte di base per colore

2 Archeologi per colore

6 tessere Sito archeologico di livello

12 segnalini Punta di freccia

19 carte paura

12 tessere Bonus di ricerca
12 tessere Assistente
9 segnalini Gioiello

1 Bastone
della Luna
40 carte Oggetto

35 carte Artefatto

1 segnalino Primo
giocatore

1 blocco segnapunti
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5 tessere Blocco

10 tessere Riserva

12 tessere Azione Rivale
per il gioco in solitario
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PREPARAZIONE
Tabellone

Per la prima partita utilizzare il
lato raffigurante il Tempio dei
Pappagalli.
Le regole per l’utilizzo del lato
raffigurante il Tempio dei Serpenti
sono illustrate a pag. 19

Spazio per le carte
Lo Spazio per le carte contiene Oggetti e Artefatti che i
giocatori possono ottenere nel corso del gioco. Le carte
devono essere divise in due mazzi separati. Anche se il
retro è identico, le carte sono facilmente distinguibili dal
fronte e dall’icona nell’angolo in alto a destra.

Isola
Tessere Idolo. Mescolare le
tessere e posizionarle casualmente
nei vari luoghi.

Artefatti. Mescolare il mazzo Artefatti e
posizionarlo coperto sull’apposito spazio.

Luoghi di livello . Si posiziona un Idolo scoperto in
ogni luogo di un’area

Paura. Posizionare le carte Paura nell’apposito
spazio. Essendo tutte uguali, il mazzo si può
posizionare scoperto.

Luoghi di livello

Oggetti. Mescolare il mazzo Oggetti e
posizionarlo coperto sull’apposito spazio.
Bastone della luna. Posizionare il Bastone
della luna sullo Spazio per le carte come
indicato nella figura, a indicare che si sta
giocando il primo round.

. Si posizionano un Idolo scoperto e uno

coperto in ogni luogo di un’area

, come mostrato in figura.

Tessere Blocco.
Alcuni luoghi vengono bloccati in base al numero di giocatori. Ai fini del
gioco, considerare i luoghi bloccati come se non fossero presenti sul
tabellone: non saranno disponibili per l’intera partita.
Nelle partite con 4 giocatori non si utilizzano tessere Blocco
(l’illustrazione di questa pagina fa riferimento a una partita con 3
giocatori).

Posizionare 1 carta Artefatto scoperta sullo
spazio per le carte a sinistra del Bastone della
luna.

Nelle partite a con giocatori bloccare 3 spazi
. Mescolare le tessere
blocco scoperte, poi girarne 3 a caso. Ognuna di esse corrisponde a un

Posizionare 5 carte Oggetto scoperte sullo
Spazio per le carte a destra del Bastone della
luna.

Usare le 3 tessere girate per bloccare gli spazi
di 3 di tali luoghi
(posizionandole coperte sul tabellone). Riporre le due tessere Blocco
inutilizzate nella scatola del gioco.

luogo

.

Nelle partite con 2 giocatori bloccare tutti e 5 gli spazi
questi luoghi potrà ospitare un solo Archeologo.
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Tracciato Ricerca
Tessere Bonus di ricerca. Mescolare tali tessere coperte e
posizionarle su:
Tessere tempio. Creare pile di tessere Tempio
sul tempio. Ogni pila conterrà un numero di tessere pari al
numero dei giocatori. Come mostrato in figura, sono
presenti: una pila di tessere da 11 PV in cima al tempio, due
pile di tessere da 6 PV nella parte centrale del tempio e tre
pile di tessere da 2PV nella parte inferiore del tempio.
Riporre tutte le tessere inutilizzate nella scatola del gioco.

Spazio bonus del Tempio perduto
Creare una pila con un numero di tessere pari al
numero dei giocatori. Tale pila va posizionata
coperta in cima al Tracciato ricerca.

Spazio bonus del Tempio perduto. La maggior parte delle
caselle del Tracciato ricerca contiene una tessera Bonus.
Posizionare una tessera ricerca negli spazi così
contrassegnati solo nelle partite con 4 giocatori
Posizionare una tessera ricerca negli
spazi così contrassegnati solo nelle
partite con 3 - 4 giocatori.

Risorse.
Posizionare tutti i
segnalini Risorsa
nella riserva
generale.

Tessere Sito
archeologico di livello .
Mescolarle e posizionarle
coperte nella riserva
generale.

Tessere Guardiano.
Mescolarle e posizionarle
coperte nella riserva
generale.

Tessere Sito archeologico di
livello . Mescolarle e
posizionarle coperte nella
riserva generale.

Gioco in solitaria
Questi componenti vengono
usati esclusivamente nella
variante in solitaria.
Per tale variante si utilizza la
preparazione per 2 giocatori. Le
regole sono illustrate a pagina
20.
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Tessere Assistente. Girare tutti gli
Assistenti con il lato argento visibile.
Mescolarli e dividerli casualmente in 3
pile costituite da 4 tessere ciascuna.
Posizionare le tre pile nella riserva
generale.
Segnalini Ricerca. Anche i segnalini
Ricerca dei giocatori vanno posizionati
nella riserva generale, come verrà
illustrato nella pagina successiva.
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PREPARAZIONE PER I GIOCATORI
Giorno 6 – Abbiamo trovato un luogo adatto in cui montare le tende, con acqua fresca nelle vicinanze. Il quartiermastro ci ha
assicurato che abbiamo scorte di cibo sufficienti. Per le prossime due settimane questo accampamento sarà la nostra casa.
Ogni giocatore sceglie un colore e prende la plancia del giocatore, i segnalini Ricerca, i due Archeologi e le 4 carte di base dei quel
colore.

Plancia del Giocatore

Segnalini Ricerca

Tenere la plancia di fronte a sé e posizionarvi i due Archeologi.

Caselle per l’utilizzo
degli Idoli scoperti

I segnalini Ricerca vengono posizionati sulla
casella di partenza sotto il Tracciato ricerca.
La prima volta che effettua una ricerca, il
giocatore utilizzerà la lente d’ingrandimento,
pertanto questa va posizionata sopra il
diario.

Spazi per gli
Assistenti
reclutati

Mazzo del
giocatore

Ricompense
ottenute tramite
l’utilizzo degli
Idoli

Gli Archeologi

Per una questione di ambientazione, gli archeologi si trovano nelle tende e i gettoni Risorsa nelle casse per i rifornimenti, ma i
giocatori possono organizzare lo spazio sulla plancia come desiderano.

Il mazzo di partenza
Ogni giocatore dispone di un mazzo. I mazzi di partenza sono tutti uguali e contengono le 4 carte di base del proprio colore e 2
carte Paura: 2 carte Finanziamento, 2 carte Esplorazione, 2 carte Paura.
Mescolare il mazzo e posizionarlo coperto sulla plancia del giocatore.

Ordine di turno

Disposizione consigliata
Il giocatore iniziale è colui che più di recente
ha visitato un luogo in cui non si era mai
recato prima. Questi riceve il segnalino del
primo giocatore. Poi si procede in senso
orario.

Le plance dei giocatori devono essere
posizionate ai lati del tabellone come
illustrato.

Risorse iniziali
Le risorse iniziali dipendono dall’ordine di turno:
1° giocatore:
2° giocatore:
3° giocatore:
4° giocatore:
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SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Giorno 7- È molto strano essere qui e vedere finalmente con i nostri occhi ciò che ci siamo tanto impegnati a trovare. Talvolta
ho la sensazione di trovarmi in una terra sacra. Quali meraviglie ci attendono? Quali pericoli? Non sappiamo quali segreti
nasconda quest’isola, ma abbiamo giurato di scoprirli ed è proprio ciò che faremo!

Scopo del gioco
Il compito di ogni giocatore è guidare una spedizione nell’esplorazione dell’isola di Arnak e scoprire i segreti di un’antica civiltà.
I giocatori dovranno equipaggiare i propri uomini con oggetti utili, esplorare la giungla alla ricerca di artefatti misteriosi e affascinanti
siti archeologici, lottare per prevalere sui Guardiani di tali luoghi e, aspetto forse più importante di tutti, mettere insieme i frammenti
delle rovine di Arnak effettuando una ricerca sistematica per riuscire a trovare il Tempio perduto.
I traguardi raggiunti da ogni spedizione conferiscono PV che verranno conteggiati a fine partita per scoprire quale spedizione
ha ottenuto maggior successo.

Panoramica del gioco
Una partita è composta da 5 round.
I giocatori svolgono turni scegliendo fra varie azioni allo scopo di rivelare i segreti dell’isola: più questa verrà esplorata nel corso
della partita, più azioni diverranno disponibili. Le azioni consentono di ottenere risorse, opportunità e punti.

I giocatori svolgono turni scegliendo fra varie azioni allo scopo di rivelare i segreti
dell’isola: più questa verrà esplorata nel corso della partita, più azioni diverranno
disponibili. Le azioni consentono di ottenere risorse, opportunità e punti.
Ogni round si svolge in questo modo:
1) Pescare. Ogni giocatore pesca dal proprio mazzo fino ad avere 5 carte in
mano.
2) Svolgimento dei turni. Inizia il giocatore con il segnalino del primo giocatore
e si procede in senso orario. Durante il proprio turno è possibile svolgere
un’unica azione principale e tutte le azioni gratuite desiderate.
3) Passare. Durante il proprio turno, anziché svolgere un’azione, il giocatore può
decidere di passare; non potrà più giocare durante il round in corso. Gli altri
giocatori continuano a svolgere turni finché tutti non hanno passato.
4) Preparazione del round successivo. Ciascun giocatore rimescola e ripone
in fondo al mazzo tutte le carte nell’area di gioco. Le plance dei giocatori e il
tabellone vengono preparati per il round successivo. Il segnalino del primo
giocatore viene passato al giocatore alla propria sinistra.
5) Spostamento del Bastone della luna. Al termine di
ogni round il Bastone della luna viene spostato per indicare
il trascorrere del tempo.
Durante il periodo di luna crescente le spedizioni esplorano
l’isola, acquisiscono oggetti utili e artefatti e svolgono
ricerche sulle leggende di Arnak. Dopo 5 round la luna è
piena ed è giunto il momento di valutare quale spedizione
ha avuto maggior successo.
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Risorse
Le monete rappresentano i fondi
della spedizione e vengono utilizzate
per acquistare oggetti.
Le bussole rappresentano il tempo
e l’energia utilizzati per l’esplorazione
dell’isola, pertanto vengono usate per
scoprire
Artefatti
e
nuovi
siti
archeologici.
Le tavolette rappresentano antichi
testi da decifrare e possono insegnare
a utilizzare gli Artefatti ritrovati.
Le punte di frecce sono resti di armi
che si possono trovare nel corso del
gioco e spesso sono necessarie per
prevalere sui Guardiani.
I gioielli sono misteriosi talismani del
dio pappagallo Ara-Anu. Sono difficili da
trovare, ma spesso essenziali per
riuscire a portare a termine la ricerca sui
misteri di Arnak.
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TURNO DEL GIOCATORE
Giorno 8 - Anche se l’entusiasmo per l’inizio di questa avventura è smorzato da una certa apprensione, il coraggio non ci
abbandonerà proprio ora. Se ci sono dei pericoli, li affronteremo! Inoltriamoci nella giungla senza aspettare oltre!

Azioni principali
Durante il proprio turno è possibile svolgere un’unica azione principale e tutte le azioni gratuite desiderate.
Le azioni principali sono:

à

EFFETTUARE UNO SCAVO IN UN SITO ARCHEOLOGICO (pag. 9)

à

SCOPRIRE UN NUOVO SITO ARCHEOLOGICO (pag. 10)

à

PREVALERE SU UN GUARDIANO (pag. 11)

à

ACQUISTARE UNA CARTA (pag. 12)

à

GIOCARE UNA CARTA (pag. 13)

à

EFFETTUARE UNA RICERCA (pag. 14)

à

PASSARE (pag. 17)

La mano di carte
È possibile giocare una carta per sfruttarne il valore di spostamento o l’effetto, ma non entrambi!

Valore di spostamento
Il valore di spostamento può essere
utilizzato per pagare per alcune
azioni, come Effettuare uno scavo
in un sito archeologico (cfr. pag.
seguente).

____________ oppure ____________
Effetto

L’area di gioco

È possibile giocare una carta
per utilizzarne l’effetto.

Quando un giocatore utilizza una carta, deve
posizionarla scoperta di fronte a sé, di fianco
alla plancia del giocatore. Questo spazio
viene definito area di gioco.

Questo effetto
significa che il
giocatore prende
un segnalino
dalla riserva
generale.

Paura
Le carte Paura non
hanno effetti ma
possono essere usate
per il proprio valore di
spostamento

Azioni gratuite
Un effetto con questa icona non conta come azione
principale del turno.
Durante il proprio turno il giocatore può svolgere tutte le
azioni gratuite che desidera, prima dopo e perfino
durante l’azione principale.

L’area di gioco contiene le carte utilizzate o
scartate. Le carte vi si accumulano nel corso
dei turni e non possono tornare nel mazzo fino
al termine del round in corso.
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EFFETTUARE UNO SCAVO IN UN SITO ARCHEOLOGICO
Giorno 9 – Abbiamo portato delle scale e siamo saliti per poter osservare meglio le incisioni. Si tratta di scritte, proprio come
speravamo! Se nei pressi dell’accampamento si trovano meraviglie simili, chissà cosa troveremo quando inizieremo a esplorare
l’isola sul serio!
Come azione principale del turno, è possibile inviare uno dei propri Archeologi a effettuare uno scavo in uno qualsiasi dei 5 luoghi
. Sarà possibile effettuare scavi anche nei luoghi

e

una volta che questi saranno stati scoperti.

Come effettuare uno scavo
1. Pagare il costo di spostamento indicato sullo spazio su cui si sceglie di inviare il
proprio Archeologo. Tale spazio deve essere libero (ovvero non deve esserci un altro
Archeologo o, in partite con 2-3 giocatori, non deve esserci una tessera Blocco).
2. Spostare l’Archeologo dalla plancia del giocatore allo spazio prescelto.
3. Risolvere gli effetti illustrati sul sito archeologico (un elenco completo delle icone è
disponibile nell’ultima pagina di questo regolamento).
Nota: se entrambi gli Archeologi di un giocatore si trovano già sul
tabellone, il giocatore non può svolgere questa azione.
Esempio: il giocatore rosso spende una carta con
per inviare uno dei propri
Archeologi al sito indicato nell’immagine qui a fianco. Posiziona l’Archeologo
sullo spazio con il simbolo

e prende due segnalini

. Il prossimo giocatore

che utilizzerà questo sito nel corso di questo round dovrà spendere
Anche il giocatore rosso potrebbe farlo nel corso di un turno
successivo, pur avendo un Archeologo già presente nel sito.
Se entrambi gli spazi sono occupati, non è più possibile inviare
Archeologi a effettuare scavi in un sito nel round in corso.

.

Pagare il costo di spostamento
Ovviamente è possibile pagare un costo in
spendendo una carta con l’icona
:
la carta viene presa dalla propria mano e piazzata scoperta nell’area di gioco,
ignorandone l’effetto. È anche possibile spendere un valore di spostamento
superiore a quello richiesto, come mostrato nella Gerarchia di viaggio in questa
pagina.

Assumere un pilota
È sempre possibile spendere due
monete per noleggiare un velivolo
che può essere utilizzato per pagare
qualsiasi icona Spostamento,
come illustrato nella Gerarchia di
viaggio.

Gerarchia di viaggio

Due icone
Se un costo richiede il pagamento di due icone, è possibile pagarlo con valori di
spostamento di provenienza diversa.
Vi sono anche carte con due icone. Tali carte possono essere
utilizzate per pagare un costo con un’icona sola ma in tal caso la
seconda icona va sprecata: non sarà possibile utilizzarla in un turno
successivo.

È sempre possibile pagare un costo
spendendo un valore di
spostamento più elevato.
La Gerarchia di viaggio è illustrata
anche sul riepilogo di gioco.
può essere usato
per pagare qualsiasi
tipo di costo

Esempi:

non può essere usato
come

e viceversa

Si può utilizzare qualsiasi
valore di spostamento per
pagare
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SCOPRIRE UN NUOVO SITO ARCHEOLOGICO
Giorno 10 – I nostri archeologi sono tornati raccontando di fantastiche abitazioni costruite su scogliere, decorate da spettacolari
capolavori ancora intatti. Tuttavia, la loro gioia per questa scoperta era mitigata dalla paura dei mostri in agguato sopra di
esse.
All’inizio della partita sono disponibili solo 5 siti archeologici, ma nel corso del gioco ne verranno scoperti altri. Un giocatore può
scoprire qualsiasi luogo

o

su cui non sia già presente una tessera Sito archeologico.

Come scoprire un nuovo sito archeologico
Attraversare territori inesplorati.
Il giocatore deve decidere se desidera scoprire un
luogo o
e pagare il corrispondente costo in
indicato sul tabellone. Poi sceglie un sito non ancora
scoperto di tale area e paga il costo di spostamento
per spostare un Archeologo dalla propria plancia a
uno degli spazi di tale sito.
Prendere l’Idolo. Risolvere immediatamente l’effetto
dell’Idolo. Se sono presenti due Idoli, il giocatore li prende
entrambi ma utilizza solo l’effetto di quello posizionato
scoperto. Gli Idoli vengono conservati sulla plancia del
giocatore sulle casse per i rifornimenti.
Scoprire il sito. Prendere la tessera in cima alla pila
corrispondente al tipo di luogo ( o ) e posizionarla
scoperta sul tabellone di gioco. Ora il sito è stato scoperto e il
giocatore può risolverne gli effetti immediatamente.
Risvegliare il Guardiano. Prendere la tessera Guardiano in
cima alla pila e posizionarla scoperta sulla tessera Sito
archeologico.
Il Guardiano non ha un effetto immediato. Tuttavia, al termine del
round, ciascun giocatore che riprende un Archeologo da un sito
archeologico in cui è presente una tessera Guardiano ottiene una
carta Paura (cfr. pag. 17).
Per evitarlo, il giocatore può provare a prevalere sul Guardiano
svolgendo l’apposita azione in un turno successivo (cfr. pag.
seguente) o può riuscire a sfuggire al Guardiano grazie ad alcune
carte che consentono di spostare un Archeologo o un Guardiano.
Dopo che l’Archeologo ha lasciato il sito (ad esempio in un round
successivo), sarà possibile recarvisi per effettuare uno scavo. Il
costo in
indicato sul tabellone si applica esclusivamente alla
scoperta dei siti, non all’azione di scavo. È possibile inviare un
Archeologo a effettuare uno scavo in un sito in cui è ancora
presente un Guardiano; al momento del ritorno all’accampamento,
al termine del round, il giocatore ottiene una carta Paura, anche se
non è stato lui a risvegliare il Guardiano.
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PREVALERE SU UN GUARDIANO

Giorno 11 – Abbiamo combattuto quella mostruosa creatura corpo a corpo, coltelli contro artigli! La bestia è crollata a terra,
ma nessuno riusciva a infliggerle il colpo di grazia. Eravamo sbigottiti. Poi la bestia abbassò il capo in segno di rispetto. Fu
allora che ci rendemmo conto che non si trattava di un mostro: quella creatura era uno dei leggendari guardiani di Arnak.

I Guardiani
Misteriose creature fanno la guardia alle rovine dell’isola. I Guardiani
compaiono quando un giocatore scopre un nuovo sito archeologico. Non
hanno effetti immediati ma, al termine del round ciascun giocatore che riprende
un Archeologo da un sito archeologico in cui è ancora presente una tessera
Guardiano ottiene una carta Paura (cfr. pag. 17).
I Guardiani restano sul tabellone finché qualcuno non prevale su di essi. La
loro presenza non impedisce agli Archeologi di effettuare uno scavo nel sito
in cui si trovano.

Come prevalere su un Guardiano
Come azione principale del proprio turno, un giocatore può prevalere su un
Guardiano. Per farlo il giocatore deve avere un archeologo nel sito
archeologico in cui è presente il Guardiano.
1. Pagare il costo indicato sulla parte inferiore della tessera Guardiano.
2. Rimuovere il Guardiano dal tabellone e riporlo accanto alla propria plancia.
Questo effetto consente di prevalere su un Guardiano in un sito
archeologico in cui il giocatore ha un Archeologo senza pagare
il costo richiesto. Tuttavia, l’attivazione dell’effetto può avere
un costo che deve essere pagato. Anche in questo caso il
Guardiano viene posizionato accanto alla plancia del giocatore.

Utilizzare il dono del Guardiano

Suggerimento: in alcune situazioni può
essere molto importante prevalere su un
Guardiano per evitare di dover prendere
una carta Paura.
In altre situazioni può essere più redditizio,
in termini di punti vittoria, risparmiare le
risorse per effettuare una ricerca. I giocatori
non devono sentirsi obbligati a prevalere su
tutti i Guardiani che risvegliano.

Quando un giocatore prevale su un Guardiano si guadagna il suo rispetto e questi gli concede il dono indicato nell’angolo in alto a
destra. Tale dono può essere utilizzato una sola volta nel corso della partita in uno qualsiasi dei propri turni. Dopo l’utilizzo,
girare la tessera Guardiano per indicare che il dono è stato usato e non sarà possibile utilizzarlo di nuovo.
Alcuni doni sono costituiti da
valori di spostamento,
utilizzabili per pagare un
costo di spostamento
(esattamente come quando si
gioca una carta dalla mano).

Altri sono azioni
gratuite,
utilizzabili in qualsiasi
momento
durante uno dei propri
turni.

A fine partita
ciascun Guardiano
vale 5 PV, a
prescindere dal fatto
che il dono sia stato
utilizzato o meno.

Gli Idoli
Quando un giocatore scopre un nuovo sito archeologico, vi trova uno
o più Idoli. Questi vengono conservati sulle casse per i rifornimenti
della plancia del giocatore, coperti poiché la ricompensa per la
scoperta non è più rilevante. Ogni Idolo conferisce 3 PV a fine gioco.
Spazi Idolo
I quattro spazi nella parte superiore della plancia del giocatore offrono
la possibilità di attivare effetti utili. Durante il proprio turno un giocatore
può piazzare un Idolo in uno Spazio Idolo come azione gratuita:

Un Idolo posizionato su uno spazio non può mai
essere rimosso,
quindi ogni spazio può essere utilizzato una sola
volta per partita.
(A meno che un giocatore trovi un Artefatto
che consenta di modificare questa regola…)

1. Spostare l’Idolo dalle casse per i rifornimenti allo spazio libero più
a sinistra della propria plancia.
2. Scegliere un effetto fra le 5 opzioni illustrate.
Ma il potere degli Idoli va usato con saggezza! Ognuno dei quattro
spazi, se resta vuoto, conferisce un certo numero di punti a fine partita.
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ACQUISTARE UNA CARTA
Giorno 12 – Mi sono arrampicato su una roccia e ho tagliato alcuni rami per riuscire a vedere meglio il sentiero davanti a me.
Quando sono sceso, la roccia era illuminata dal sole e mi sono accorto che si trattava di un artefatto di valore inestimabile.
Ciascun giocatore migliora il proprio mazzo acquistando carte Artefatto e Oggetto dallo Spazio per le carte.

Panoramica dello Spazio per le carte
Il Bastone della luna divide lo Spazio per le carte in due parti:

Gli Artefatti si trovano a sinistra, gli Oggetti a destra. In ogni round il Bastone della luna viene spostato di uno spazio verso destra,
pertanto in ogni nuovo round il numero degli Artefatti aumenta mentre il numero di Oggetti diminuisce. Questo perché, inoltrandosi
nel cuore dell’isola, le spedizioni scoprono un maggior numero di Artefatti, mentre il supporto che possono ricevere dall’entroterra
diminuisce.

Oggetti

Artefatti

Si possono acquistare oggetti utili
con cui equipaggiare la propria
spedizione. Quando un Oggetto
viene acquistato, viene riposto in
fondo al mazzo; ciò significa che in
genere verrà pescato all’inizio del
round successivo.

Gli Artefatti sono tesori di grande valore che gli esploratori trovano nel corso

Come acquistare un Oggetto

Come acquistare un Artefatto

1. Scegliere un Oggetto dallo Spazio
per le carte.
2. Pagare le
illustrate sulla parte
inferiore della carta.

1. Scegliere un Artefatto dallo Spazio
per le carte.

3. Riporre la carta coperta in fondo
al mazzo.

3. Posizionare la carta nella propria
area di gioco. È possibile risolverne
immediatamente l’effetto ignorando il

4. Riempire lo Spazio per le carte.

Riempire lo Spazio per le carte

dell’esplorazione dell’isola. Vanno pagati con segnalini
, che rappresentano il
tempo trascorso ad esplorare. Per comodità diciamo che la carta viene acquistata,
anche se concettualmente i giocatori vanno alla ricerca di Artefatti inoltrandosi nella
giungla e percorrendo le pianure rocciose. Contrariamente agli Oggetti, gli Artefatti
possono essere utilizzati non appena la carta viene presa dallo Spazio per le
carte.

2. Pagare le
illustrate sulla parte
inferiore della carta.

costo

nell’angolo.

4. Riempire lo Spazio per le carte.

Al termine di un turno, se è stata presa una carta dallo Spazio per le
carte, riempire lo spazio vuoto con una carta dello stesso tipo:
1. Spostare le carte verso il Bastone della luna in modo che lo spazio
vuoto si trovi vicino al margine del tabellone.

Nota: quando si acquista un
Artefatto, è possibile risolverne
l’effetto. Può trattarsi di un’altra
azione, come inviare un Archeologo
a effettuare uno scavo. L’effetto
viene sempre considerato parte
dell’azione principale del turno.

Esempio: questo è lo Spazio
per le carte nel II round. Un
giocatore ha acquistato un
Oggetto,
pertanto
deve
sostituirlo con uno nuovo, come
indicato. Se avesse acquistato
un Artefatto, le carte verrebbero
spostate
nella
direzione
opposta.

2. Pescare una nuova carta.
Se un mazzo si esaurisce non si posizionano più nuove carte di quel tipo
e le carte rimanenti non vengono spostate verso il Bastone della luna.
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GIOCARE UNA CARTA
Giorno 13 – Ruby è un volatile elegante e sono lieto di averla con noi. Trova sempre qualcosa di interessante.

Come giocare una carta
1. Prendere la carta dalla mano e posizionarla scoperta nell’area di gioco.
2. Risolvere l’effetto della carta.
La carta rimarrà scoperta nell’area di gioco fino alla fine del round (a meno che il
giocatore abbia la possibilità di esiliarla, come illustrato a fondo pagina).
Un effetto con questa icona è un’azione gratuita; ciò significa che giocare tale
carta non conta come azione principale del turno! Le carte Finanziamento ed
Esplorazione hanno come effetto delle azioni gratuite, come anche alcuni Oggetti.
Se un effetto non è contrassegnato come azione gratuita, conta come azione
principale del turno. Tutti gli effetti degli Artefatti sono azioni principali, così
come quelli di alcuni Oggetti, come il Pappagallo.
Quando si gioca un Artefatto, è anche necessario pagarne il costo
illustrato in seguito. Questa regola non si applica agli Oggetti.

, come

Promemoria: una carta in mano può essere utilizzata per il valore di
spostamento o per l’effetto, non entrambi!

Esempio: un giocatore decide di giocare il
Pappagallo come azione principale del turno.
La carta viene posizionata scoperta nell’area di
gioco e se ne applica l’effetto. L’effetto dice di
utilizzare una carta per ottenere un Gioiello.
Per farlo, il giocatore sceglie dalla propria
mano una carta Finanziamento; quindi la mette
in gioco ignorandone l’effetto. Tale carta non
verrà utilizzata per ottenere una moneta
durante questo round, ma ne vale la pena! Il
giocatore prende un segnalino Gioiello dalla
riserva generale. Il turno termina, a meno che
il giocatore non voglia effettuare altre azioni
gratuite.

Esilio
Alcune regole ed effetti mandano in esilio le carte, che vengono
quindi posizionate nella parte superiore del tabellone. Oggetti e
Artefatti dispongono di spazi specifici per l’esilio accanto ai rispettivi
mazzi. Le carte Paura esiliate tornano nel rispettivo mazzo, mentre
le carte Finanziamento ed Esplorazione vengono posizionate
accanto al mazzo delle carte Paura. Ad eccezione delle carte Paura,
in genere le carte esiliate non rientrano in gioco.

Giocare carte Artefatto
Quando lo trovammo, pensavamo di aver capito tutto, ma
ora inizio a credere che l’Artefatto nasconda ancora molti

misteri. Forse troveremo le risposte in questi antichi testi.
Tutti gli effetti degli Artefatti
hanno un costo
nell’angolo a
sinistra. Quando la carta viene
acquistata, tale costo viene
ignorato e l’effetto viene attivato
gratuitamente. Invece, quando la
carta viene giocata dalla mano, è
sempre necessario pagare il
costo

Questo simbolo indica le aree di scarto per le carte Artefatto e
Oggetto esiliate sul tabellone. Se questo simbolo compare in un
effetto, significa che il giocatore può esiliare una carta dalla
propria mano o area di gioco.

per attivarne l’effetto.

L’effetto di un Artefatto può richiedere anche altri costi
che devono essere pagati ogni volta che lo si utilizza.

Suggerimento: ove possibile, è preferibile giocare una carta per poi
esiliarla dall’area di gioco anziché esiliarla dalla mano.
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EFFETTUARE UNA RICERCA
Giorno 14 – Una lancia spezzata. Poche righe di testo. Ciascun elemento dà senso agli altri. Mi prendo del tempo per osservare
questi indizi sul passato di Arnak.
Un’azione di ricerca consente di spostare uno dei propri segnalini ricerca sulla riga successiva del tracciato Ricerca:
Decidere quale segnalino ricerca spostare. Se il diario

si trova più in basso

della lente d’ingrandimento , il giocatore sceglie liberamente quale spostare.
Tuttavia, il diario non deve mai spostarsi su una riga superiore rispetto alla lente
d’ingrandimento. (È facile da ricordare: prima si scopre qualcosa, poi lo si annota.)
Scegliere una casella su cui spostarlo. Si può spostare un segnalino
esclusivamente su una casella collegata a quella su cui si trova. Talvolta questa
condizione comporta di potersi spostare su una sola casella. Nota: sulla stessa
casella possono essere presenti più segnalini Ricerca.
Pagare il costo e spostare il segnalino sulla casella scelta. Il costo è indicato
sul ponte che collega le due caselle.
Ottenere il risultato della ricerca:
•
Prendere una tessera bonus? Se nella casella è presente una tessera
Bonus di ricerca scoperta, si ottiene immediatamente il bonus illustrato e la
tessera viene rimossa dal gioco. Solo il primo giocatore che raggiunge una
casella ottiene questo bonus.
•
Risolvere sempre l’effetto della riga. L’effetto dipende dal segnalino
spostato (diario o lente d’ingrandimento), come illustrato al fondo della riga.
(Ignorare i PV per ora: verranno attribuiti a fine partita in base alla posizione
finale dei segnalini).
Se il giocatore lo desidera, può risolvere l’effetto della riga prima di utilizzare la
tessera Bonus di ricerca.
Nota: prima di poter ottenere qualsiasi ricompensa, è necessario pagarne i costi.

Il Tempio perduto
Quando la lente d’ingrandimento di un giocatore raggiunge la riga superiore del Tracciato ricerca,
tale giocatore ha scoperto il Tempio perduto. Diversamente dalle altre righe, questa conferisce
più PV a chi ci arriva prima. Posizionare la propria lente d’ingrandimento nello spazio vuoto
con più PV fra quelli rimasti.
Poi prendere una tessera bonus. Il giocatore guarda le tessere coperte, ne sceglie una e rimette
a posto le altre. Il numero di tessere corrisponde al numero di giocatori.
Nota: non è possibile spostare il segnalino Diario sulla riga del Tempio perduto.

Esplorare il Tempio perduto
Dopo aver trovato il Tempio perduto, il giocatore può utilizzare azioni di
ricerca per scoprire le storie di Arnak.
Se si sceglie di effettuare una ricerca con la lente d’ingrandimento quando
questa si trova già nel Tempio perduto, anziché pagare per spostare il
segnalino, si paga per prendere una tessera Tempio da una qualsiasi
delle pile.
Sotto il tempio sono indicati tre possibili costi da pagare. Ogni pila di
tessere presenta una combinazione di costi, come illustrato nell’immagine
a destra.
Ad esempio, la pila da 6 PV di sinistra richiede il pagamento dei due costi
più a sinistra, mentre la pila da 6 PV di destra richiede il pagamento dei
due costi più a destra. La pila da 11 PV in cima al tempio richiede il
pagamento di tutti e tre i costi.
Il numero di tessere di ogni pila è limitato. Non è possibile acquistare
tessere da una pila vuota.
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Dove ci si può spostare?
Il blu e il rosso hanno ciascuno una lente
d’ingrandimento su caselle diverse della prima
riga. La casella su cui si trova il blu è collegata
ad entrambe le caselle della riga successiva,
pertanto il blu può spostarsi su entrambe. La
casella su cui si trova il rosso, invece, è
collegata a una sola delle caselle della riga
successiva.
Tutti gli altri segnalini si trovano sugli spazi di
partenza. I segnalini su tali spazi possono
essere spostati su qualsiasi casella della prima
riga.
Il giocatore giallo può spostare la propria lente
d’ingrandimento; non può spostare il proprio
diario poiché la lente d’ingrandimento deve
sempre trovarsi almeno una riga davanti a
esso.

L’azione di ricerca
Nel suo turno il rosso decide di effettuare una
ricerca con la lente d’ingrandimento. Paga
per avanzare sulla casella successiva.
Rimuove la tessera Bonus di ricerca e riceve
un segnalino . La tessera viene riposta nella
scatola, il segnalino sulla plancia del giocatore.
(Nota: non è possibile utilizzare questo
segnalino per il pagamento del costo di
ricerca, poiché il costo va pagato prima).
Come mostrato sulla destra, l’effetto della lente
d’ingrandimento in questa riga è ottenere una
.

Ottenere un assistente
Nel proprio turno il giocatore blu decide di
effettuare una ricerca con il diario. Non lo può
spostare in righe più in alto rispetto alla lente
d’ingrandimento, ma può spostarlo sulla stessa
riga di quest’ultima, anche sulla stessa casella
se lo desidera.
Supponiamo che decida di farlo. Paga
per spostare il diario nella casella in cui si
trova la sua lente d’ingrandimento. Ora può
scegliere uno dei 3 assistenti disponibili sul
tabellone. Ne prende uno e lo mette sulla
propria plancia con il lato argento visibile.
L’utilizzo degli assistenti viene spiegato
dettagliatamente nella pagina successiva.

www.weega.it

15

Gli assistenti
Gli assistenti sono persone che si
uniscono alla spedizione di un
giocatore. Ogni assistente ha due
livelli (argento e oro). Il lato oro ha
l’effetto più forte. Il Tracciato ricerca
fornisce assistenti di livello argento
quando il diario viene spostato su
alcune delle sue righe.

Esempio:
Il blu usa un assistente per ottenere una

.

Assumere un assistente
Quando un giocatore avanza il
proprio diario su una riga con
questo simbolo, sceglie uno
degli assistenti disponibili
nella
riserva
generale.
(Solitamente ce ne sono tre;
tuttavia, nel corso del gioco,
alcune
pile
possono
svuotarsi).

Poi paga
per far avanzare il proprio
segnalino diario. L’effetto del diario nella riga
raggiunta gli consente di migliorare un assistente.
Può migliorarne uno a scelta.

Nota: gli assistenti che non si trovano in cima alla pila non devono
essere visibili; nessuno deve sapere quali siano finché non viene
preso quello in cima.
Posizionare l’assistente su uno degli appositi riquadri sulla plancia del
giocatore con il lato argento visibile.
Gli assistenti hanno vari effetti. Se l’effetto è un’azione gratuita, è
possibile utilizzarla immediatamente o in seguito.

Utilizzare un assistente
Per utilizzare un assistente, ruotare la carta di lato
come mostrato. Un assistente ruotato è stanco e
non può essere utilizzato.
In generale è possibile usare l’effetto di un
assistente solo una volta per round. Al termine del
round tutti gli assistenti tornano riposati (le carte
vengono raddrizzate).

Il blu sceglie di migliorare l’assistente che aveva già
utilizzato e gira la carta sul lato oro. Come parte
dell’effetto, l’assistente si è riposato: il giocatore può
riutilizzarlo anche subito se lo desidera.

Tuttavia, gli effetti di alcune carte consentono di
raddrizzare un assistente nel corso del round in modo
che possa essere utilizzato nuovamente, anche subito.

Migliorare un assistente
Quando un giocatore avanza il proprio diario su una riga
con questo simbolo, migliora uno dei propri assistenti
a livello oro (gira la carta sul lato oro). Quando un
assistente viene migliorato, si riposa (la carta viene
immediatamente raddrizzata anche se l’effetto argento
dell’assistente era già stato usato nel round in corso).

Gli assistenti hanno vari effetti:
Alcuni danno la
possibilità di
scegliere fra effetti
diversi. Questo
assistente può
essere usato come
azione gratuita per
ottenere una
o,
in alternativa, un

.

Questo
assistente
consente di acquistare
un Artefatto o un
Oggetto
con
uno
sconto. Lo sconto è di 1
sul lato argento, 2 sul
lato oro.
Questo assistente non presenta
l’icona Azione gratuita, pertanto il suo
utilizzo
conta
come
azione
principale del turno.
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PASSARE
Oggi abbiamo scoperto delle autentiche meraviglie! Chissà cosa scopriremo domani…
Al proprio turno, il giocatore può decidere di passare e dichiara che non svolgerà altri
turni nel round in corso. Passare è l’azione principale del turno. A questo punto il
giocatore dovrebbe utilizzare tutte le azioni gratuite ancora a sua disposizione.
Dopo aver passato, il giocatore non svolgerà altri turni per il resto del round. Il gioco
prosegue in senso orario saltando i giocatori che hanno passato. Se rimane un solo
giocatore, questo svolgerà più turni consecutivi.
Il round termina quando tutti i giocatori hanno passato.

PREPARAZIONE PER IL NUOVO ROUND
Ad eccezione del round V, il round termina con la preparazione per il
round successivo.
Contemporaneamente, tutti i giocatori devono:

Esempio di preparazione dello spazio per le carte:
Fine del round I, preparazione per il round II

1. Riprendere gli Archeologi dal tabellone e riporli sulla propria plancia.
Ogni volta che si riprende un Archeologo da un sito archeologico con un
Guardiano si ottiene una carta Paura, da riporre nella propria area di
gioco.
2. In genere i giocatori hanno terminato le carte in mano ma, se ne
restano, ogni carta deve essere scartata nella propria area di gioco o
conservata per il round successivo.
Suggerimento: se possibile, i giocatori dovrebbero utilizzare tutte le carte
nel corso del round. Conservare una carta per il round successivo è utile
sono in rare occasioni.
3. Recuperare tutte le carte nella propria area di gioco, mescolarle bene
e riporle coperte in fondo al mazzo.
Nota: gli Oggetti acquistati nel corso del round si troveranno sopra le
carte appena rimescolate.
4. Far riposare gli assistenti (raddrizzare le carte).
Lo Spazio per le carte deve essere sistemato nel modo seguente:
1. Esiliare le due carte ai lati del Bastone della luna. (In questo nodo
un Artefatto e un Oggetto vengono eliminati. Le regole per l’esilio sono
illustrate a pag. 13.)
2. Spostare il Bastone della luna di uno spazio a destra per indicare il
numero del nuovo round di gioco.
3. Riempire lo Spazio per le carte (come spiegato a pag. 12).
Il segnalino del primo giocatore viene passato al giocatore a sinistra
(il primo giocatore cambia in ogni round).

Per il round III un artefatto viene spostato verso destra.

Iniziare il nuovo round pescando dal proprio mazzo fino ad avere
nuovamente 5 carte in mano. Se il mazzo non contiene abbastanza carte
per arrivare a cinque, pescare tutte le carte presenti.

Fine del Round V
Al termine de round V tutti i giocatori riprendono i propri Archeologi e
ottengono carte Paura per i Guardiani. Tutti gli altri passaggi vengono
saltati e si passa al calcolo dei punteggi finali.
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CONTEGGIO DEI PUNTI FINALI
Giorno 18 – Ho la sensazione che quest’isola nasconda ancora molti segreti, ma è tempo di tornare a casa e rivelare a tutti le
nostre scoperte.
Al termine della partita, i punti ottenuti dai giocatori vengono annotati sul blocchetto
segnapunti e sommati. Si ottengono punti per:
Ogni segnalino Ricerca consente di ottenere punti in base alla
riga in cui si trova. Le lenti d’ingrandimento nel Tempio perduto
attribuiscono PV in base all’ordine con cui hanno raggiunto il
Tempio.
Le tessere Tempio attribuiscono i PV indicati su di esse.
Ogni Idolo attribuisce 3 PV, anche se si trova su uno Spazio idolo.
Sommare anche i punti indicati sugli Spazi Idolo vuoti.
Ogni Guardiano su cui il giocatore è riuscito a prevalere
attribuisce 5 PV, a prescindere dal fatto che il dono del Guardiano
sia stato utilizzato o meno.
Tutte le carte Oggetto e Artefatto attribuiscono i PV indicati
nell’angolo in basso a destra.
Ogni carta Paura vale -1PV. Se il giocatore ha delle tessere
Paura (cfr. pag. 23), ciascuna vale -2PV.
Il giocatore con il maggior numero di punti è il vincitore.
In caso di pareggio, vince chi ha raggiunto prima il Tempio
perduto. Se nessuno lo ha raggiunto, vince il giocatore con il
punteggio di Ricerca più altro. In caso di ulteriore pareggio, la
vittoria è condivisa.
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Paul Grogan per aver presentato il nostro gioco al mondo in un momento in cui purtroppo tutti gli eventi ludici del 2020 sono stati
cancellati. Ringraziamenti speciali a: Ondra Hrdina, Milan Vavroň, Kuba Politzer, Jirka Kůs e Fanda Sedláček, che ci hanno aiutato
a creare il fantastico mondo di Arnak e gli hanno dato vita grazie alle loro illustrazioni mozzafiato!
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IL LATO TEMPIO DEI SERPENTI
La nostra nave …. Rimasto nulla. Abbiamo cercato di … ma temo che ci troverà anche qui.
La prima spedizione ad Arnak è andata piuttosto male: da
tempo nessuno ha notizie degli esploratori. Mentre esplorate
l’isola, tenete gli occhi ben aperti: potreste trovare dei
sopravvissuti!

Un diverso tabellone di gioco
Sul lato con il Tempio dei serpenti cambiano i costi di
spostamento per raggiungere i siti archeologici e cambia il
Tracciato ricerca.

Questo effetto lente d’ingrandimento consente di
salvare 1 assistente tra quelli presenti sul Tracciato
ricerca, il giocatore può guardare gli assistenti
presenti sulla casella del Tracciato ricerca, senza
mostrarli agli altri giocatori, e prenderne uno.
Gli altri vanno riposti sulla casella mantenendoli nello stesso ordine.
Diversamente
dagli
assistenti
nella
riserva
generale,
l’assistente salvato è stanco: non sarà possibile utilizzarlo nel round
in corso, a meno che un effetto non consenta di farlo riposare.

Esempio: la giocatrice rossa vuole far avanzare la propria lente
d’ingrandimento sulla casella di salvataggio degli assistenti.
1. Rimuove un idolo delle casse per i rifornimenti e lo ripone nella
scatola del gioco.
2. Sposta la propria lente d’ingrandimento.
3. Guarda gli assistenti presenti e sceglie il capitano.
4. Il capitano è stanco per essere rimasto tanto a lungo ad Arnak
dopo il naufragio. La giocatrice rossa non potrà utilizzare la sua
abilità finché non si sarà riposato.

Salvataggio degli assistenti
Questa casella al centro del Tracciato ricerca
ospita dei sopravvissuti della prima
spedizione. Potreste riuscire a salvarne
qualcuno esplorando le rovine dell’isola.
Durante la preparazione del gioco, posizionare su questo
spazio un numero di assistenti pari al numero dei
giocatori. Tali assistenti devono essere selezionati
casualmente.
L’assistente in cima alla pila è visibile a tutti, ma l’identità di
quelli sottostanti non è nota ai giocatori che non hanno ancora
raggiunto questa riga.
Nella riserva generale sono presenti tre pile di assistenti come
secondo le normali regole. Due pile conterranno tre assistenti,
la terza conterrà tutti quelli rimanenti.
Per spostare un segnalino Ricerca attraverso
questo ponte è necessario pagare un Idolo,
che deve essere preso dalle casse per i
rifornimenti (quelli sugli Spazi Idolo non
possono essere spostati). La tessera Idolo
pagata viene rimossa dal gioco.

Questo effetto consente di migliorare un assistente
dal livello argento al livello oro (sull’altro lato del
tabellone l’unico modo per farlo è far avanzare il
diario). Se il giocatore ha due assistenti di livello
argento, può migliorare quello che preferisce (non è
necessario tenere traccia di quale assistente sia
stato salvato).
Come sempre, un assistente stanco si riposa quando viene
migliorato.

Storie spaventose
All’inizio liquidammo le sue storie: ritenevamo si trattasse di
allucinazioni provocate dal lungo tempo trascorso in solitudine. Ma
man mano che scopriamo in segreti di Arnak…

Questo effetto lente d’ingrandimento indica che il
giocatore ottiene una carta Paura. Questa viene
posizionata scoperta nell’area di gioco, ignorandone
il valore di spostamento.

Durante la preparazione, posizionare 2 o 3 tessere Bonus in
questa riga del Tracciato ricerca. Quando un segnalino Ricerca
viene spostato qui (sia la lente d’ingrandimento che il diario), il
giocatore sceglie una delle tessere. Solo la tessera scelta viene
rimossa.
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VARIANTE IN SOLITARIO
Pensavamo di aver mantenuto il segreto ma, in qualche modo, qualcun altro è giunto qui prima di noi.
La variante in solitario consente di vivere l’emozione di
scoprire le antiche rovine anche senza la competizione contro
altri giocatori.

Preparazione del gioco
Preparare il tabellone come per una partita a due
giocatori. Tutte le pile che devono contenere tessere pari al
numero dei giocatori ne conterranno due.
Preparare la plancia del giocatore secondo le normali regole.
Il giocatore gioca per secondo, pertanto inizia con 1
e1
.

Preparazione del rivale
Scegliere un’altra plancia del giocatore che rappresenti la
spedizione rivale. Utilizzare il lato con le tende grigie.
Posizionarvi tutti e 6 gli archeologi dei colori non scelti dal
giocatore.
Il rivale utilizza un solo segnalino Ricerca: posizionare la
sua lente d’ingrandimento su uno spazio di partenza accanto
ai segnalini Ricerca del giocatore.

Mazzo delle azioni del rivale
Creare il mazzo delle azioni del rivale con 10 tessere Azione.
Utilizzare tutte e 5 le tessere Azione Archeologo.

Flusso di gioco
Il rivale è sempre un passo avanti rispetto al giocatore e inizia
per primo in tutti e 5 i round di gioco. Il turno del rivale si svolge
in questo modo:
1. Girare la tessera Azione in cima al mazzo Azioni del
rivale e posizionarla di fianco al mazzo.
2. Svolgere l’azione indicata. Se non è possibile svolgere
l’azione, il rivale non fa nulla durante il turno in corso.
Nel corso del round il rivale e il giocatore si alternano nello
svolgere turni come in una partita a due giocatori. Il rivale
non passerà finché non avrà giocato tutte e 10 le tessere
Azione, anche se il giocatore dovesse aver già passato.

Azioni del rivale
Le azioni del rivale sono uguali a quelle del giocatore, ma il
gioco si concentra sull’effetto che tali azioni hanno su
quest’ultimo. La spedizione rivale non ottiene e non
spende segnalini risorsa e non ottiene mai carte Paura.
Tuttavia, ottiene PV.
Nota: i simboli sulle tessere Azione non corrispondono con
esattezza agli effetti descritti al termine di questo
regolamento. Sono semplici promemoria delle regole
illustrate in questa sezione.

Effettuare uno scavo in un sito archeologico
Il rivale vuole evitare che il
giocatore ottenga la risorsa illustrata.
Cercare un sito archeologico che offra
tale risorsa e posizionare un
Archeologo del rivale su uno degli
spazi di tale sito. (Se tutti gli spazi
sono occupati, il rivale non fa nulla).

Utilizzare 5 tessere Azione rosse o verdi.

Se sono disponibili più spazi, il rivale ne sceglie uno
secondo le seguenti priorità:
•
Un sito archeologico in una riga più in alto è
prioritario rispetto a uno in una riga più in basso.
•
Tra due siti posti sulla stessa riga, la priorità va a
quello più a sinistra, come indicato dalla freccia per
la decisione (cfr. qui sotto).

La freccia per la decisione
Quando la spedizione rivale deve scegliere fra
due o più elementi, sceglie sempre quello più a
sinistra o più a destra in base alla direzione in
cui punta la freccia sul mazzo Azioni del rivale.
Se è necessario prendere una decisione per
l’ultima azione del round, quando il mazzo è
vuoto, utilizzare la freccia sulla tessera al fondo
della pila di tessere usate.

Le tessere azione sono appaiate: quelle rosse costituiscono
una versione potenziata di quelle verdi. Queste cinque azioni
devono esserci tutte nel mazzo, pertanto si deve scegliere
una tessera per ciascuna coppia. Le 5 tessere inutilizzate
vengono riposte nella scatola del gioco.
Il numero di tessere rosse utilizzate rappresenta il livello
di difficoltà, da 0 a 5. Il giocatore decide quante tessere
rosse usare, le pesca a caso, poi le guarda e aggiunge le
tessere verdi mancanti per completare il set.
Mescolare il mazzo di tessere Azioni del rivale e riporlo
coperto. Ora siete pronti per iniziare a giocare!

Tenere tutte le tessere Azioni del rivale orientate con il bordo
scuro in basso, in modo che vi sia lo stesso numero di frecce
rivolte a destra e a sinistra.
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Scoprire un nuovo sito archeologico

Prevalere su un Guardiano

Il rivale scopre un sito o
in base al
round in corso. Se sono presenti più siti
non scoperti:
•
Per prima cosa restringere
la scelta a una sola riga. Per

Se è presente un Guardiano su un
sito archeologico occupato da un rivale,
spostarlo sulla sua plancia. Si utilizza lo
stesso metodo di scelta utilizzato per
l’azione Effettuare uno scavo: dare la
priorità alla riga più in alto e utilizzare la
freccia per la decisione se necessario.

•

i siti
dare la precedenza
alla riga più in basso.
Poi utilizzare la freccia per la decisione per
scegliere destra o sinistra.

Posizionare un Archeologo del rivale sullo spazio scelto.
Posizionare i segnalini Idolo
sulla plancia del rivale. Se
l’Idolo scoperto è di un tipo che il rivale non possiede ancora,
posizionarlo scoperto sullo spazio corrispondente. Se il rivale
ne possiede già uno dello stesso tipo, posizionarlo coperto
sullo spazio a destra contrassegnato dal -1. Non c’è limite al
numero di Idoli che possono essere presenti su quest’ultimo
spazio. Se il rivale ottiene un Idolo coperto, lo posiziona
direttamente sullo spazio contrassegnato dal -1, ignorando
l’altro lato.

Viene posizionata una nuova tessera Sito
archeologico sul sito appena scoperto.
I Guardiani vengono posizionati solo in alcuni
round, come indicato sulla tessera Azione.
La versione verde di questa tessera azione non
ha alcun effetto durante il V round.

Effettuare una ricerca

Se il rivale non si trova su nessun sito su cui è
presente un Guardiano, effettua invece un’azione di ricerca,
ma non prende l’assistente dalla riserva generale. (Tuttavia,
nel Tempio dei serpenti salva un assistente se raggiuge
l’apposita casella).
La versione verde di questa azione non ha alcun effetto
durante il V round.

Acquistare un Oggetto
Nella versione verde di questa
azione il rivale prende l’Oggetto che
vale meno punti, nella versione rossa
prende quello che vale più punti. Se
necessario, utilizzare la freccia per la
decisione.
Posizionare la carta sulla plancia del rivale e terminare
l’azione riempiendo lo Spazio per le carte.

Acquistare un Artefatto
Questa azione funziona
esattamente come l’acquisto di
un Oggetto.

Fine del round

Spostare la lente d’ingrandimento
del rivale sulla riga successiva. Se è
necessario scegliere una casella,
utilizzare la freccia per la decisione.
Se sulla casella è presente una tessera Bonus di ricerca,
questa viene rimossa dal gioco. Se si tratta della casella del
Tempio perduto, rimuovere la tessera in cima alla pila.
Se il rivale non può avanzare ulteriormente perché ha già
raggiunto il Tempio perduto, riceve una tessera da 6 PV.
Usare la freccia per la decisione per determinare da quale pila
riceve la tessera, se sono ancora presenti tessere in
entrambe le pile.
Prendere l’assistente in cima alla pila più alta della riserva
generale. In caso di parità, utilizzare la freccia per la
decisione. L’assistente viene rimosso dal gioco.
Tabellone Tempio dei serpenti: quando il segnalino del
rivale raggiunge la casella per il salvataggio degli assistenti,
prende quello in cima alla pila in aggiunta a quello preso dalla
riserva generale.
La versione verde di questa azione non ha alcun effetto
durante il V round.

Al termine del round gli Archeologi del rivale tornano sulla sua
plancia. Il rivale non ottiene carte Paura. Mescolare il
mazzo di tessere Azioni del rivale e riporlo coperto: ora il
rivale è pronto per cominciare. Il rivale gioca per primo in
tutti i round, pertanto non è necessario utilizzare il segnalino
del primo giocatore.

Calcolo del punteggio finale
La spedizione rivale ottiene punti per la
posizione della lente d’ingrandimento,
le tessere Tempio, i Guardiani sui cui ha
prevalso e per le carte acquistate.
Ottiene 3PV per ogni Idolo di tipo
diverso scoperto e solo 2PV per gli Idoli
sullo spazio -1.
Il giocatore conteggia i propri punti
secondo le normali regole e li confronta
con il punteggio ottenuto dal rivale. Chi
ha più punti è il vincitore.
Campagna in solitario
Se volete giocare una campagna in solitario, andate su
www.arnak.game!
•
Diversi scenari unici.
•
Nuovi obiettivi.
•
Cos’è successo alla spedizione del professor Kutil?
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VARIANTE IN SOLITARIO
Note su specifiche carte
ARMY KNIFE (COLTELLO DELL’ESERCITO)
Scegliere due dei quattro benefici illustrati. Non è
consentito ottenere lo stesso beneficio due volte.

BEAR TRAP (TRAPPOLA PER ORSI)
Si può usare la trappola in un sito a prescindere dalla
presenza di un proprio Archeologo. La restrizione è
che nessun altro Archeologo può essere presente. (Si
tratta di una precauzione presa per motivi di
sicurezza).

CRYSTAL EARRING (ORECCHINO DI CRISTALLO)
Prima il giocatore decide quante carte pescare, poi le
pesca e ne conserva una in mano.
Se ha pescato più di una carta, ne può ripore una in
cima al proprio mazzo.
Poi tutte le carte pescate rimanenti vengono posizionate nell’area
di gioco del giocatore senza alcun effetto.

DECORATED HORN (CORNO DECORATO)
Se si scambia un assistente di livello argento, anche il
nuovo assistente sarà di livello argento. Se si scambia
un assistente di livello oro, il nuovo assistente viene
girato sul lato oro.
L’assistente che viene riposto nella riserva generale dev’essere
posizionato con il lato argento visibile.

BOW AND ARROWS (ARCO E FRECCE)
GUARDIAN’S
CROWN
(CORONA
DEL
GUARDIANO)
Questo Artefatto non consente di spostare un
Guardiano su un sito archeologico che non è ancora
stato scoperto. Per sito non occupato si intende un

Si possono ottenere al massimo 3

BRUSH (PENNELLO)
Contano tutti gli Idoli presenti sulla plancia del
giocatore, sia quelli sugli Spazi Idolo che quelli sulle
casse per i rifornimenti. Si possono ottenere al

sito su cui non sono presenti Archeologi. Se anche uno solo degli
spazi di un sito è occupato, il sito viene considerato occupato.

GUARDIAN’S
OCARINA
(OCARINA
DEL
GUARDIANO)
Se entrambi gli Archeologi del giocatore si trovano sul
tabellone, questi può comunque giocare questa carta
per trasformare tutte le proprie icone

massimo 3
FISHING ROD (CANNA DA PESCA)
PRECISION COMPASS (BUSSOLA DI
PRECISIONE)
Diversamente da una normale azione di
acquisto di una carta, il giocatore può
effettuare questa azione anche se non può
permettersi nessuna delle carte nello Spazio per le carte.
Rivelare la carta in cima al mazzo prescelto: è una di quelle che il
giocatore può acquistare. Il giocatore può anche decidere di non
acquistare nessuna carta e riporla nuovamente coperta sul mazzo.
Se il giocatore sceglie di acquistare un’altra carta, quella pescata
va a riempire lo spazio rimasto vuoto secondo le normali regole.

JOURNAL (DIARIO)
Questa carta si applica esclusivamente al diario, non
alla lente d’ingrandimento. Promemoria: il diario non
può mai trovarsi in una riga più in alto rispetto alla
lente d’ingrandimento!

spostamento in

. Se una carta presenta due icone spostamento,

queste vengono trasformate in

.

IDOL OF ARA-ANU (IDOLO DI ARA-ANU)
INSCRIBED BLADE
(LAMA SCOLPITA)
Questo sconto è applicabile all’acquisto di
una tessera Tempio.

ORNATE HAMMER
(MARTELLO DECORATO)
Prendere l’Oggetto più a destra nello spazio per le
carte e riporlo nello spazio per gli Oggetti esiliati.
Poi il giocatore può prendere un Oggetto fra quelli
esiliati senza pagarne il costo e riporlo in fondo al proprio mazzo.
Al termine del turno deve riempire lo Spazio per le carte.

ANCIENT WINE (VINO ANTICO)
COCONUT FLASK (FIASCHETTA
DI LATTE DI COCCO)
L’effetto di questi Artefatti conta
come azione principale del turno
anche se l’effetto dell’assistente è
un’azione gratuita.
L’assistente non è stanco dopo essere stato utilizzato nella
riserva generale. Se questi Artefatti vengono usati per
generare un valore di spostamento, tale valore va sprecato,
a meno che non venga utilizzato per un’azione gratuita
prima del termine del turno. Nota: l’effetto non può essere
applicato a un assistente che si trovi sulla casella di
salvataggio del Tracciato ricerca del Tempio dei serpenti.
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OBSIDIAN EARRING (ORECCHINO DI OSSIDIANA)
Prima il giocatore decide se pescare 1 o 2 carte, poi le
pesca dal fondo del proprio mazzo. Se ne pesca una,
la aggiunge alla propria mano. Se ne pesca due le
guarda, ne aggiunge una alla propria mano e ripone
l’altra scoperta nella propria area di gioco, ignorandone
l’effetto e il valore di spostamento.

PATHFINDER’S SANDALS
(SANDALI DA RICOGNIZIONE)
PATHFINDER’S STAFF
(BASTONE DA RICOGNIZIONE)
L’Archeologo può essere riposizionato da qualsiasi
sito. L’effetto comporta una restrizione solo per il
tipo di sito su cui viene riposizionato.
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Regole da non dimenticare

•

È sempre possibile pagare due
un

•
•

•
•
•

•

•

per acquistare

.

Il segnalino

non può mai trovarsi più in alto del

segnalino .
Ogni riga del Tracciato ricerca ha un effetto. L’effetto
si risolve a prescindere dal fatto che il giocatore prenda
o meno una tessera Bonus di ricerca.
Quando un assistente viene migliorato, si riposa
immediatamente.
Quando si utilizza l’effetto , è possibile esiliare una
carta dalla propria mano o dalla propria area di gioco.
Ottenere Paura, poi mescolare. A fine turno i giocatori
riprendono i propri Archeologi (ed eventualmente
ottengono carte Paura a causa dei Guardiani) prima di
rimescolare le carte presenti nella propria area di gioco.
Le carte rimescolate vengono riposte in fondo al
mazzo e ciò accade solo al termine del round! Le carte
non vengono rimescolate in nessun altro momento.
Quando si acquista un Oggetto, questo viene riposto
in fondo al mazzo. Ciò significa che si troverà sopra a
tutte le carte mescolate al termine del round.
Domande frequenti

•

•

•

•

•

•

Posso avere più di 5 carte in mano? Sì. Il limite della
mano si applica esclusivamente al momento in cui le
carte vengono pescate all’inizio del round.
C’è un modo per acquistare un Oggetto e utilizzarlo
in seguito nel corso dello stesso round? Sì. Quando
si acquista un Oggetto, questo viene riposto in fondo al
mazzo. Alcuni effetti consentono di pescare carte dal
proprio mazzo. Quando l’Oggetto è in mano, è possibile
utilizzarlo nel corso di qualsiasi turno.
Posso rimescolare il mazzo durante il gioco? No. Il
mazzo viene mescolato solo all’inizio della partita. Al
termine di ogni round, le carte nell’area di gioco vengono
rimescolate e riposte in fondo al mazzo. Non è consentito
rimescolare in nessun altro momento.
Cosa succede se termino le carte del mazzo? Se le
carte del mazzo si esauriscono, non si può più pescare.
Le carte nell’area di gioco ritornano nel mazzo soltanto al
termine del round. Se si acquista un Oggetto,
posizionarlo sullo spazio del mazzo (sarà al contempo in
fondo e in cima al mazzo).
Che differenza c’è tra l’effetto
riposizionamento? Sono completamente

Riepilogo delle icone
Le seguenti icone vengono utilizzate per indicare diversi
elementi di gioco:

•

Carta Oggetto

•

Carta Artefatto

•

Tessera Guardiano

•

Assistente

•

Tessera Idolo

•

Uno dei propri Archeologi

Azioni gratuite
Nel corso di un turno è possibile effettuare tutte le azioni gratuite
desiderate prima, durante o dopo l’azione principale. Le azioni
gratuite a disposizione dei giocatori sono le seguenti:
•
Tutte le carte contrassegnate con il simbolo .
•
•
•

Posizionare un Idolo
in uno Spazio Idolo.
Utilizzare un dono del Guardiano.
Utilizzare l’effetto di un assistente, ad eccezione
dell’assistente che consente di acquistare una carta con
uno sconto.

Tessere Riserva
Le tessere moltiplicatore x3 vanno utilizzare nel caso
in cui i segnalini stiano per terminare. Ogni segnalino
sulla tessera conta come 3 segnalini. I segnalini nella
riserva generale sono illimitati.

Il lato opposto della tessera rappresenta la tessera
Paura. Se un giocatore deve ottenere carte Paura ma
il mazzo di tali carte è vuoto, al loto posto ottiene
tessere Paura. Ogni tessera Paura vale -2PV durante
il conteggio finale. Le tessere Paura vengono
posizionate nella propria area di gioco. Se un
giocatore ha la possibilità di esiliare una carta dalla
propria area di gioco, può decidere di esiliare una
tessera Paura anziché una carta.
Durante i playtest, queste tessere sono state utilizzate solo di
rado. Potreste anche non arrivare mai a utilizzarle; ciò dipende
dallo stile di gioco del gruppo.
Effetti
Molti effetti rappresentano semplicemente i segnalini che si
ottengono:

e il
diversi.

L’effetto
segue le regole di una delle azioni Effettuare
uno scavo o Scoprire un nuovo sito archeologico.
Richiede l’utilizzo di un Archeologo preso dalla propria
plancia di gioco ed è necessario pagare il costo di
spostamento, a meno che la carta non specifichi
altrimenti. Al contrario, è possibile riposizionare un
Archeologo esclusivamente se si trova già su un sito
archeologico e non è possibile posizionarlo su un sito che
non sia già stato scoperto. Per il riposizionamento non
si deve pagare alcun costo.
Le carte che consentono il riposizionamento
permettono di spostare un archeologo di un altro
giocatore? No. Non ci sono effetti che consentano di
influenzare le carte, i segnalini o gli Archeologi di altri
giocatori.

Si ottengono i segnalini indicati.
Si ottengono i segnalini indicati.
Si ottengono i segnalini indicati.
Si ottengono una carta Paura e i segnalini indicati.
La carta Paura va presa dal tabellone e posizionata nella
propria area di gioco (ignorandone il valore di spostamento).
Se le carte Paura sono esaurite, prendere una tessera Paura,
come illustrato a pag. 23.
È possibile pagare il costo a sinistra della freccia per
ottenere il beneficio indicato a destra. Se non si può o non si
desidera pagare, non si ottiene il beneficio.
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Pagare il costo indicato per scegliere uno dei due
segnalini.
Effettuare uno di questi due scambi:

o

Su una carta Artefatto, questo simbolo serve a ricordare
che l’attivazione dell’effetto costa 1 . Tuttavia, il costo va
pagato solo quando l’Artefatto viene giocato dalla mano, non
quando lo si acquista.

Attivare una tessera Sito archeologico: due carte consentono
di attivare la tessera Sito archeologico in cima alla pila. Si risolve
l’effetto della tessera esattamente come quando si attiva un sito.
Sconto: si risolve l’effetto come se si disponesse dei segnalini
o del valore di viaggio illustrato e pagando solo il costo ridotto.
Ad esempio, uno sconto di

viene ridotto a
. Uno sconto di
significa che una
qualsiasi delle icone del costo di spostamento è considerata
pagata. (Tuttavia, uno sconto di

Questo costo si paga scartando una delle carte della
propria mano scoperta nell’area di gioco, ignorandone l’effetto
e il valore di spostamento. Se non si hanno più carte in mano
non si può pagare questo costo e pertanto non si può ottenere
il beneficio dell’effetto.
Il giocatore può pescare una carta. Se non vi sono più carte
nel mazzo, non si applica alcun effetto.
Il giocatore può scegliere una carta dalla propria mano o
area di gioco ed esiliarla.
Il giocatore può pescare una carta, poi può esiliare una
carta dalla propria mano o area di gioco. Entrambe le parti
dell’effetto sono facoltative.
Il giocatore può pescare una carta. Poi deve scartare
una carta della propria mano scoperta nell’area di gioco,
ignorandone l’effetto e il valore di spostamento.
Il giocatore può far riposare uno dei propri assistenti (cfr.
pag. 16).
Questo simbolo indica che l’effetto non conta come azione
principale del turno. È possibile giocare tutte le azioni gratuite
desiderate, prima, dopo e perfino durante l’azione principale.
Glossario
Attivare un sito archeologico: quando si attiva un sito
archeologico, se ne utilizza l’effetto. Non è necessario avere un
proprio Archeologo sul sito per attivarlo e la presenza di
Archeologi avversari non impedisce di attivarlo, a meno che la
carta non specifichi altrimenti. Non è necessario pagare nessun
costo di spostamento. Non è possibile attivare un sito che non
è ancora stato scoperto.

Effetti Azione
I seguenti effetti consentono di svolgere un’azione. Normalmente
si tratterebbe dell’azione principale del turno, ma in questi casi si
tratta semplicemente di una parte dell’effetto.

Il giocatore può svolgere immediatamente un’azione Effettuare
uno scavo o Scoprire un nuovo sito archeologico se ha un
Archeologo sul tabellone. L’effetto può specificare benefici o
limitazioni particolari.
Il giocatore può prevalere immediatamente su un Guardiano
senza pagare il costo indicato sulla tessera Guardiano. Questo
effetto si applica esclusivamente a un Guardiano in un sito nel
quale è presente un Archeologo del giocatore.

significa che un costo di

non ha effettuo su un costo

di spostamento che non includa
). Gli sconti non portano il
costo sottozero e non consentono di effettuare un’altra azione.
Esilio: inviare una carta in esilio, come illustrato a pag. 13. In
alternativa, un effetto può specificare che il giocatore prende
una carta esiliata.
Esilia questa carta: quando si gioca la carta per gli effetti,
questa viene esiliata anziché riposta nell’area di gioco.
Ottieni

: quando si ottiene un Oggetto, non se ne paga il

costo in
. A meno che non venga specificato diversamente,
l’azione è identica al normale acquisto di una carta, se non per
il fatto che non è necessario pagarne il costo.
Occupato da te: un giocatore occupa un sito se ha un
archeologo su di esso.
Passa per ottenere: per ottenere il beneficio, il giocatore deve
passare. Non giocherà altri turni per il resto del round.
Riposizionamento: il giocatore prende uno dei propri
Archeologi che si trova già su un sito archeologico e, senza
pagare costi di spostamento, lo sposta su uno spazio libero di
un altro sito archeologico già scoperto. L’effetto può specificare
ulteriori limitazioni.
Sito non occupato: un sito archeologico non è occupato se non
sono presenti Archeologi di nessun giocatore. (Le tessere
Guardiano non contano per determinare se un sito è o non è
occupato). Un sito
occupato può avere uno spazio ancora
libero: il sito viene comunque considerato occupato.

Il
giocatore
può
acquistare
immediatamente un Oggetto o un Artefatto dallo spazio per le
carte. Il prezzo viene ridotto dell’importo indicato.
Effettuare l’azione Acquistare un Artefatto senza pagarne
il costo, ma risolvendone l’effetto.
Effettuare l’azione Acquistare un Oggetto senza pagarne
il costo.
Risorse iniziali

1° giocatore:
2° giocatore:
3° giocatore:
4° giocatore:
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