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Abbiamo unito i regolamenti per facilitarne la lettura.
Questo libro contiene due sezioni:

   1 : Regolamento di The Island of El Dorado Seconda Edizione  (pagina 2)
2 : Regolamento di The Thieves of El Dorado  (pagina 12)

Se hai una prima edizione di The Island of El Dorado, usa queste regole
al posto di quelle contenute nel regolamento incluso nel tuo gioco.

Se hai invece una seconda edizione, il regolamento incluso nel tuo
gioco è identico a quello stampato qui.
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Progettazione del Gioco: Daniel Aronson
Sviluppo del Gioco: Michael Howard & Nick Tompkins

Playtesters: Kevin Ales, Anna Aronson, Cherie Aronson, Joe Aronson, 
Kelsey Blakey, Walter Blakey, Kimberly Howard, Caleb Ihrig, Tommy Knautz, 
Sam Kostka, Spencer Kostka, Graham Kunde, Ethan Nordness, Bryan Wood

Traduzione del Regolamento: Marco Marasco



                  9 Tessere Acqua

                   13 Tessere Oro

                   10 Tessere Cibo

                   10 Tessere Legno

                    2 Tessere Giardino

                    3 Tessere Santuario

                    1 Tessera Santuario della Caverna

                    1 Tessera Ingresso della Caverna

                   1 Tessera Uscita della Caverna

                    Tessere Abitante delle
      Caverne        

 

     9 Tessere Caverna Vuota

         25 Carte Risorsa Cibo

         30 Carte Risorsa Oro

         25 Carte Risorsa Legno

3 Segnalini Santuario dell’Isola

5 Plancie Giocatore 

2 Dadi Dorati

11 Dadi Combattimento Neri

Regolamento

5 Sacchetti di Stoffa

Segnalini in Legno (5 Colori)       

         2 Esploratori

        2 Fattorie

        3 Offerte

         1  Forte

        4 o 5 Abitanti (arancioni)
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Il primo giocatore che prende il controllo dei quattro santuari vince il gioco

INTRODUZIONE
Corre l’anno 1589 ed il mondo è assettato d’oro. La legenda narra che, da qualche parte nel
vasto oceano, si trova l’isola di El Dorado, dove l’oro scorre a fiumi sopra le colline. Esploratori
coraggiosi salpano in cerca della mitica isola, fino ad arrivare sulle sponde dell’isola, con le loro
navi. Iniziano così le ricerche, scoprendo che questo posto possiede molto più dell’oro; nasconde
quattro misteriosi santuari di inaudito potere. Accorrendo al controllo dei santuari, gli esploratori
sentono un energia antica sorgere dentro. Ma solo uno di loro potrà controllare tutti i santuari
e governare così sull’isola per sempre.

In The Island of El Dorado, ogni giocatore è il leader di una civiltà che cerca di esplorare l’isola
e prendere il controllo dei suoi quattro antichi santuari. Scoprirai le risorse, i corsi d’acqua ed
infine i santuari, in un paesaggio sempre differente per ogni nuova partita. Costruisci le fattorie
e usa gli abitanti del villaggio per raccogliere le risorse che accresceranno la tua economia.
Occupa posizioni strategiche sulla mappa con forti e armate, per difenderti dagli altri esploratori
che cercheranno di ottenere il controllo dell’isola prima di te. Il santuario più potente è nascosto in
una caverna da qualche parte nell’isola, ma attento ad entrare; la caverna è il posto più 
pericoloso di El Dorado. Le civiltà prospereranno e cadranno per ogni giocatore che esplorerà,
raccoglierà risorse e combatterà per ottenere il controllo dei quattro santuari di El Dorado.

 

COMPONENTI DI GIOCO
 Troverai la grafica dettagliata delle tessere sul retro di questo regolamento
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PREPARAZIONE
 1 : Mettette da parte i 3 segnalini santuario dell’isola e i dadi combattimento neri. 

2: Separate le carte risorsa per tipo e mettetele a faccia in su in modo che siano
        raggiungibili da tutti i giocatori.

3: Distribuite casualmente una placia ad ogni giocatore. Fornite quindi ad ogni
                      giocatore i segnalini in legno del colore corrispondente.

4: Separate le tessere El Dorado dalle tessere Caverna.

5: Trovate la tessera Uscita Caverna e la tessera Santuario della Caverna per
     metterle da parte. Mischiate quindi le tessere caverna rimanenti in una
                  pila a faccia in giù. Mischiate la tessera Santuario della Caverna nella
     metà inferiore della pila, mettendo la tessera di uscita in cima alla pila.

6: Raccogliete le tessere El Dorado. Pescate una tessera iniziale casualmente
            e posizionatela a faccia in sù al centro del tavolo (se viene pescata
            una tessera Santuario o Acqua sostituitela con un’altra tessera).
            Mischiate le tessere El Dorado rimanenti in una pila a faccia in giù.

7: Scegliete quale dei due esploratori mostrati sulla vostra plancia giocatore
       preferite sia il leader per questa partita. Posizionate quindi il segnalino
       corrispondente sulla tessera iniziale. Lasciate l’altro segnalino esploratore
       dello stesso colore nel sacchetto.  Nicolas, lascia anche un abitante nel sacchetto.

8: Ogni giocatore prende: 1 legno        1 oro       e 1 cibo        dalle carte risorsa.
     Victoria, prende invece 4 carte per ogni risorsa.

9: Determinate il primo giocatore. Ogni giocatore lancia un dado dorato, il giocatore
     con il miglior risultato inizia il primo turno.  In caso di parità si ritirano i dadi.
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SCOPO DEL GIOCO
Controlla i quattro santuari di El Dorado prima che lo facciano i tuoi avversari.
Il primo giocatore che controlla tutti e quattro i santuari vince il gioco.

Vedi “Santuari” a pagina 5 e “Come Controllare i Santuari” a pagina 9.

 



Tessere El Dorado
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Tessera Uscita Caverna
+ Tessere Caverna

Dadi Combattimento

Segnalini
Santuario dell’Isola

Tessera Iniziale El Dorado 
+ Esploratori

 Plancia Giocatore

Dadi Dorati

Carte Risorsa

Segnalini in Legno

Risorse Iniziali



CONCETTI DI GIOCO
Prima di iniziare un turno, questi concetti ti aiuteranno a comprendere il gioco.

SANTUARI

Vedi “Come Controllare i Santuari” a pagina 9.

ESPLORATORI

OCCUPARE LE TESSERE

COMMERCIO

MASSIMO NUMERO DI CARTE

GIARDINI

I quattro santuari di El Dorado sono la chiave per la tua conquista. Tre dei santuari verranno
scoperti sulla superfice dell’isola. Devi comprare e piazzare un offerta su ciascuno di questi
santuari per ottenerne il controllo. Ottenuto il controllo di un santuario, succedono due cose
molto importanti che ti avvicinano alla vittoria: La forza dei tuoi esploratori aumenta di uno,
e il santuario diventa un punto di partenza per il tuo esploratore, se perisce in battaglia.

Il quarto santuario più potente è situato nella Caverna, una pila di tessere separata dall’isola
principale. Il primo giocatore a trovarlo, controlla immediatamente il santuario senza dover
comprare e piazzare un offerta su di esso. La forza del suo esploratore aumenta di 2 per
l’intera durata del controllo del santuario. Gli avversari possono sconfiggere in battaglia
l’esploratore con tessera del santuario e rubarne quindi il controllo immediattamente. 

Ogni esploratore ha un abilità speciale, indicata sotto il suo nome sulla plancia del giocatore.
Un esploratore ha forza iniziale pari a 1,     e la forza dei tuoi esploratori
aumenta di 1 per ogni Santuario dell’Isola sotto il suo controllo. Il Santuario della Caverna,
aumenta la forza dei tuoi esploratori di 2 fino a quando non ne viene perso il controllo.
Ogni esploratore può scoprire nuove tessere, costruire edifici e piazzare delle offerte.

(Pedro, ha forza iniziale pari a 2) 

Quando un giocatore ha un abitante o un esploratore su una tessera, questa è occupata dal
giocatore. Le fattorie non occupano le tessere. Vedi “Battaglia della Fattoria” a pagina 8.   Per i forti
vengono considerate occupate le tre tessere adiacenti  Vedi “Forti” a pagina 8.  Occupare una
tessera è importante durante un attacco.  Vedi “Attacco” a pagina 8.  Quando questo regolamento
fa riferimento a “tessere non occupate” queste non devono essere occupate da nessun
abitante, esploratore o forte avversario.

I giocatori possono commerciare (o cedere) tra di loro le risorse o il Santuario della Caverna
in ogni momento, a patto che i loro esploratori siano su tessere adiacenti. Ogni commercio
è sospeso immediatamente, se c’è una battaglia in corso sull’isola. In qualsiasi momento
durante il proprio turno, è possibile scambiare 5 risorse dello stesso tipo, in cambio di 1 risorsa
di tipo differente. (William, scambia solo 3 risorse dello stesso tipo, per ottenerne 1 di tipo differente) 

I giocatori devono terminare il turno con un massimo di 9 carte risorsa nella propria mano.
I giocatori possono eccedere questo limite durante il proprio turno, ma sono costretti a
spendere o scartare, nel mazzo corrispondente, le risorse in più, prima della fine del turno.
L’unica eccezione a questa regola è Victoria la Facoltosa, che iniza il gioco con 12 carte risorsa. Lei può possedere più di 9 carte

risorsa fino al suo primo commercio del gioco. Quando questo accade, deve finire i seguenti turni (compreso quello in corso) con

un massimo di 9 carte nella propria mano.

I giardini producono le 3 risorse (cibo, legno e oro) nello stesso momento. Se stai coltivando
un giardino  Vedi “Raccolta” a pagina 6  puoi ottenere una qualsiasi combinazione delle 3 risorse.
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COME SI GIOCA
               

TURNO DI GIOCO
Per ogni turno, il giocatore corrente deve completare tre fasi:

 
1: Tirare i dadi

  

 
 2: Raccolta
  

 
 3: Esplorazione
        Durante questa fase, puoi effettuare le seguenti azioni nell’ordine che preferisci

Movimento, Commercio, Attacco.          

MOVIMENTO
Puoi muoverti o scoprire tessere fino al valore della velocità del tuo esploratore.
E’ possibile  Commerciare  o  Attaccare  più volte durante il movimento.
Non puoi muoverti su una tessera Santuario o una tessera Acqua. 
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1 . Coltivare la tessera attraverso un tuo esploratore.

 2. Coltivare la tessera attraverso un tuo abitante, se hai anche
    una tua fattoria in una tessera adiacente. 

A partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore effettua un turno
fino a quando uno di loro non controlla quattro santuari, vincendo il gioco immediatamente..

Lancia entrambi i dadi dorati. Scegli un dado e posizionalo accanto al tuo
esploratore, il risultato di questo dado rappresenta la velocità dell’esploratore.
Il dado rimanente corrisponde al dado di raccolta.

Prendi una varietà di carte risorsa uguale al risultato del tuo dado di raccolta.
Se stai coltivando la tessera, hai accesso solo al tipo di risorsa prodotto dalla
tessera.  Vedi il retro del regolamento.  Ci sono due modi di coltivare le tessere: 

ESEMPIO DI MOVIMENTO E SCOPERTA
In questo esempio, Pedro ha una velocità pari a 3. Quindi
muove da una tessera Oro verso una tessera Cibo 

1, poi
scopre una nuova tessera Legno 

2, e successivamente
si muove verso una tessera Giardino 

3.

Se il tuo esploratore è al confine della mappa e vuoi scoprire una nuova tessera, usa 1 punto
velocità per pescarla dalla pila di tessere El Dorado, posizionala adiacente alla tessera
corrente e muovi poi l’esploratore al suo interno. Le nuove tessere scoperte, devono avere
almeno due lati adiacenti alle tessere sulla mappa (fatta eccezione per la seconda tessera
scoperta nel gioco). Se scopri una tessera Acqua o Santuario, la piazzi comunque ma rimani
nella tessera corrente (sempre al costo di 1 punto velocità). Piazza un segnalino Santuario
dell’Isola su ciascuna delle tre tessere santuario, non appena queste vengono scoperte.
Le tessere non possono essere mosse una volta posizionate sulla mappa e non possono
sporgere oltre il bordo del tavolo. Quando scopri la tessera Ingresso della Caverna vedi “La Caverna” a pagina 9. 

Vedi “Come Controllare i Santuari” a pagina 9.

Non ti piace lanciare dadi? Vedi la “Modalità Difficile” a pagina 23.
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  COMMERCIO | I COSTI SONO ELENCATI SULLE PLANCIE GIOCATORE

Per comprare, scarta una specifica combinazione di risorse (costo) nelle pile di carte corrispondenti.

Abitanti (usati per combattere e coltivare):  I nuovi abitanti devono essere posizionati su una
tessera adiacente ad una delle tue costruzioni. Gli abitanti non possono scoprire nuove tessere,
costruire edifici o piazzare offerte. I giocatori che non hanno l’esploratore sulla mappa possono comunque acquistare

abitanti durante la loro fase esplorazione. 

 

 

  

  

 

   
 

   
   
  
 

 

 
 
  
 
 
 

 

Offerte (usate per controllare i santuari):  Sono piazzate sulle tessere Santuario. Il tuo esploratore
deve essere adiacente ad un Santuario per piazzare un offerta su di esso. I movimenti delle
armate avversarie (vedi sotto) possono iniziare prima dell’acquisto delle offerte.  
Vedi “Come Controllare i Santuari” a pagina 9.

Fattorie (usate per coltivare):  Le fattorie sono degli edifici economici passivi
e si piazzano su uno degli angoli della tessera occupata dal tuo esploratore.
Possono essere costruite su un angolo inutilizzato della tessera, anche se la
tessera adiacente è occupata da un avversario. Questo include le tessere
Acqua, Santuario e Caverna, o il bordo della mappa. Se il tuo esploratore è
adiacente a una tua fattoria, questa può essere rimossa durante la fase
esplorazione allo stesso costo sostenuto per costruirla.  Non si possono rimuovere edifici avversari.

Forti (usati per difendere tre tessere):  I forti sono edifici offensivi attivi e vengono piazzati su uno
degli angoli della tessera occupata dal tuo esploratore. Possono essere costruiti su un qualsiasi
angolo inutilizzato delle tessere adiacenti non occupate. Questo include le tessere Acqua,
Santuario e Caverna, o il bordo della mappa. Se il tuo esploratore è adiacente a un tuo forte,
questo può essere rimosso durante la fase esplorazione allo stesso costo sostenuto per costruirlo..

Pedro può costruire un forte perché:
Le fattorie non occupano le tessere e

le tessere adiacenti non sono occupate.

Pedro non può costruire il forte,
perché una tessera adiacente è

occupata da un abitante avversario.

Pedro non può costruire il forte perché
una tessera adiacente è occupata

da un forte avversario.

Movimento Armata (usati per muovere gli abitanti):  Un armata è un gruppo formato da un
qualsiasi numero di abitanti su una singola tessera. Il movimento è l’azione che sposta un’armata,
di qualsiasi dimensione, da una tessera El Dorado o Caverna ad una adiacente.
I giocatori che non hanno esploratori sulla mappa possono comunque acquistare un Movimento Armata seguendo le regole.

Durante la tua fase esplorazione, puoi pagare per muovere la tua armata per
il numero di spazi che desideri.

Durante la fase esplorazione di un avversario, puoi pagare per muovere la tua
armata in una tessera adiacente ed ATTACCARE l’esploratore o un’armata del
giocatore di turno, interrompendone il movimento.
Questa azione può essere effettuata più volte in questa fase a patto che non ci sia una battaglia in corso.

Prima di OGNI battaglia in cui sei coinvolto, puoi pagare per muovere le tue
armate degli spazi necessari fino alla Tessera Battaglia (avendo oro a sufficienza [ 1 oro per tessera ])

In ogni caso, la tua armata può essere mossa solo se c’è un percorso libero (tessere
non occupate) fino alla battaglia. Se sei il giocatore attaccato, puoi far fuggire la tua
armata su una tessera non occupata, al costo di 1 oro..  
                 Se viene coinvolto il tuo esploratore, questo non può fuggire. Vedi “Attacco” a pagina 8.



 |ATTACCO  LE FORZE SONO ELENCATE SULLE PLANCIE GIOCATORE

Ogni volta che muovi un esploratore o un abitante in una tessera occupata da un avversario,
lo stai attaccando, dando così inizio ad una battaglia. Nessuna battaglia può avere luogo, fino a quando i giocatori

non hanno completato il loro primo turno di gioco.

 1    La Battaglia ha Inizio: Una battaglia ha inizio quando un attaccante si muove in una tessera
occupata da un avversario. La tessera diventa Tessera Battaglia fino al termine dello scontro.

 2   

 3   

4   

 5   

Forti: I forti occupano le tessere adiacenti. Se un avversario muove in una di queste tre tessere,
sta attaccando il forte e ogni abitante o esploratore di quella tessera. I forti non possono mai
attaccare o difendere altri edifici. Non puoi attaccare un forte (o un segnalino adiacente ad un
forte) al di fuori del tuo turno..  

. 
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ESEMPIO DI BATTAGLIA CON UN FORTE E UNA FATTORIA
Il Bianco muove 3 abitanti nella tessera legno. L’Arancione occupa quella
tessera con un forte e un abitante. Una battaglia ha luogo: Il Bianco ha
forza 3. L’Arancione ha forza 2 ( 1 forte + 1 abitante ). Se il Bianco vince,
può scegliere di attaccare la fattoria in una battaglia della fattoria.

    L’Attaccante Muove: L’attaccante ha l’opportunità di muovere il suo esploratore (se è nel suo turno

e ha velocità sufficiente) ed i suoi abitanti (con oro sufficiente) fino alla Tessera Battaglia.

    Il Difensore Muove: Quando l’attaccante ha finito di muovere i suoi segnalini, il difensore ha
l’opportunità di muovere il suo esploratore (se è nel suo turno e ha velocità sufficiente) ed i suoi abitanti (con

oro sufficiente) fino alla Tessera Battaglia, o per sfuggire dallo scontro (tranne l’esploratore, vedi Movimento

Armata a pagina 7). Se dei segnalini difensore rimangono sulla Tessera Battaglia, questa ha luogo.

    La Battaglia ha luogo: L’attaccante tira un numero di dadi combattimento pari al totale
della sua forza sulla Tessera Battaglia. Poi il difensore fa lo stesso. Il giocatore con il risultato
maggiore sconfigge l’avversario. Nel caso di pareggio, tutti gli esploratori e gli abitanti che hanno
mosso, tornano nelle rispettive tessere di provenienza adiacenti alla Tessera Battaglia, terminando
così il loro movimento. Se combatti contro gli abitanti della caverna vedi “La Caverna” a pagina 9.

     Dopo la Battaglia: Gli abitanti sconfitti muoiono e i loro edifici sono distrutti. Vengono rimossi
dalla mappa e si possono ricomprare a partire dalla successiva fase esplorazione del giocatore..

Se un esploratore è sconfitto in battaglia, il giocatore sconfitto sceglie metà delle carte risorsa
(arrotondate per difetto) da cedere al vincitore. Il vincitore rimuove il segnalino esploratore del giocatore
sconfitto dalla mappa e lo trattiene fino all’inizio del prossimo turno del giocatore sconfitto. Prima
che il giocatore sconfitto tiri i suoi dadi dorati per iniziare il turno, il vincitore piazza l’esploratore su
una tessera non occupata, vicino ad un santuario controllato dal giocatore sconfitto (punto di recupero).
Se non è possibile farlo, il vincitore piazza il segnalino in una qualsiasi tessera non occupata.
Il giocatore sconfitto tira quindi di dadi dorati e continua il suo turno normalmente.

Battaglie della Fattoria: Se il tuo esploratore o un tuo abitante occupa una tessera vuota con
una fattoria avversaria (le fattorie non occupano tessere), durante la tua fase esplorazione puoi
scegliere se attaccare la fattoria iniziando così una Battaglia della Fattoria. Le fattorie aggiungono
il loro punteggio di forza pari a 1 solo nelle Battaglie della Fattoria.

Se la tua Fattoria viene Attaccata:  Hai l’opportunità di muovere i tuoi abitanti (con oro sufficiente)

fino alla tessera con la tua fattoria, per interrompere l’attacco Vedi “Movimento Armata” a pagina 7.
Ha quindi luogo un nuovo ATTACCO  in cui le fattorie NON aggiungono la loro forza in battaglia.
Se la tua armata perde questo scontro, si riprende quindi con la Battaglia della Fattoria, dove le
fattorie si difendono con la loro forza pari a 1.



COME CONTROLLARE I SANTUARI
Santuari dell’Isola : Per controllare un Santurio dell’Isola, compra un offerta durante la fase
di esplorazione e piazzala sulla tessera santuario. Il tuo esploratore deve essere in una
tessera adiacente alla tessera santuario per fare l’offerta. Più giocatori possono controllare
un Santuario dell’Isola allo stesso tempo, e le offerte non possono essere distrutte. Un
giocatore non può piazzare più di un offerta su un santuario. Quando piazzi un offerta su un
santuario, la forza del tuo esploratore sale di uno, e il santuario sarà usato come
punto di recupero, se il tuo esploratore cade in battaglia. La forza degli abitanti e degli 
edifici invece non aumenta con il controllo dei santuari.

Santuario della Caverna : Quando scopri ed entri nella tessera Santuario della Caverna,
ne prendi immediatamente il controllo, aumentando così la forza del tuo esploratore di 2,
senza necessità di comprare e piazzare un offerta sul santuario. Quando ti muovi, la tessera
santuario viene rimossa dalla mappa ed entra in tuo possesso. Il tuo esploratore può perdere
il controllo del Santuario della Caverna (e il bonus di forza +2) nel caso in cui venga sconfitto in
battaglia da un esploratore avversario o un Abitante delle Caverne.
Vedi “Il Segnalino Santuario della Caverna” a pagina 19.

 

LA CAVERNA
La Caverna è costruita a parte rispetto alla mappa di El Dorado. Quando si entra la prima
volta nella caverna, piazzate la tessera Uscita Caverna lontano dall’isola principale.
Se non c’è abbastanza spazio sul tavolo, usate una superficie differente nella stanza.
E’ possibile muoversi dall’ingresso, all’uscita della caverna (e viceversa) usando 1 punto velocità.
Le nuove tessere caverna scoperte devono essere posizionate adiacenti a due tessere già
esistenti (la prima tessera piazzata accanto alla tessera d’uscita è un eccezione). Non puoi piazzare tessere
caverna adiacenti ad una delle     presenti sulla tessera Uscita Caverna.

 

Abitanti delle Caverne : Se scopri un abitante, devi attaccarlo. Il giocatore alla tua sinistra
controlla l’Abitante delle Caverne fino alla fine della battaglia. Se sconfiggi l’abitante delle
caverne, capovolgi la sua tessera e usala come tessera caverna vuota. Se l’abitante delle
caverne ti sconfigge, scarti a scelta metà delle risorse in tuo possesso (arrotondate per difetto)

nella pila di carte risorsa. Il giocatore alla tua sinistra piazza il tuo esploratore su una tessera
non occupata, prima del suo prossimo turno, seguendo le regole base della battaglia.
Vedi “Dopo la Battaglia” a pagina 8. Mischia la tessera dell’abitante nella pila delle tessere caverna.
In caso di pareggio, l’attaccante e le sue armate tornano nelle rispettive tessere di provenienza adiacenti alla Tessera Battaglia,

terminando così il loro movimento. Mischia la tessera dell’Abitante delle Caverne nella pila di tessere caverna.
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Consiglio: Non è necessario avere il controllo di tutti i Santuari dell’Isola prima di andare alla
                 ricerca del Santuario della Caverna. Un esploratore con un armata completa è più
                 forte di ogni Abitante delle Caverne, anche se non controlla alcun santuario.

 
  
 

Ladri : I Ladri hanno un tesoro di 2 legno, 2 cibo e 2 oro. Se sconfiggi i Ladri, puoi reclamare
il loro tesoro. Se loro ti sconfiggono, scarti a scelta metà delle carte risorsa in tuo possesso
(arrotondate per difetto) che si aggiungono al tesoro dei ladri. Piazza il tesoro accanto alla caverna.



Abitante delle Caverne
Sconfitto

Tessera
Uscita Caverna

10

ABILITA’ DEGLI ESPLORATORI
Stella L’Avventuriera:   L’agile destriero di Stella le permette di attraversare il
paesaggio con facilità. Inizia il suo turno normalmente, lanciando i due dadi dorati.
In seguito, aggiunge 1 al risultato sul dado della velocità.

  

Bellona Il Comandante:   Bellona è una leader forte ed amata dai suoi soldati.
In ogni turno, durante la fase di esplorazione, può scegliere di muovere gratuitamente di
uno spazio, un’armata di qualsiasi dimensione.

Hector Il Caporale:   Hector è un abile leader e sa che, salpando per El Dorado con un
gruppo numeroso ci saranno maggiori possibilità di conquista. Mentre gli altri esploratori
sono limitati a quattro abitanti, Hector in più ha un quinto segnalino abitante.

Nicolas Il Fortunato:   Nicolas ha un interessante rapporto con la fortuna: una volta per
turno, prima di entrare nella fase di Raccolta, può rilanciare tutti i dadi dorati. Ma deve essere
saggio nel farlo, dato che il risultato del secondo tiro di dadi sostituisce il precedente e non
può essere cambiato.

Tizoc Il Raccoglitore:   Tizoc ha un impareggiabile familiarità con il terreno. In ogni
turno, prima della fase di Raccolta, prende una risorsa cibo anche se non la sta coltivando.

Emma La Cartografa:   Emma è una cartografa ed un’abile stratega. Ha grandi capacità
nel determinare la posizione della terra. In ogni turno, prima della fase di esplorazione, guarda
le tre tessere in cima alla pila di tessere El Dorado e le mischia nell’ordine che preferisce.
Non può però fare lo stesso con le tessere caverna.

Victoria La Facoltosa:   Victoria viene da una famiglia aristocratica Britannica, che gli ha
permesso di salpare per El Dorado con abbastanza risorse, tanto da fornirgli un enorme
vantaggio all’inizio della sua campagna. Inizia il gioco con 4 legno, 4 cibo e 4 oro.

Pedro Il Conquistatore:   Pedro è tanto violento quanto spietato. Molti sono i suoi successi
e le sue conquiste. La forza iniziale del suo esploratore è pari a 2.

William Il Mercante:   Lo studio approfondito di economia e politica, fanno di William
un ottimo commerciante. In ogni momento, al posto di 5 risorse può commerciare 3 risorse
di un tipo per una singola risorsa di tipo differente.

Laffite Il Pirata:   Con zelo per l’anarchia e un’inclinazione al furto, Laffite risulta una
preoccupazione per la legge di ogni paese. Ogni volta che sul dado ha un risultato di 3 o 5,
ruba una risorsa da un giocatore a scelta. Risultati come 3 | 5, 3 | 3 o 5 | 5 gli permettono di
rubare un totale di due risorse da uno o due giocatori a sua scelta.
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INTRODUZIONE
Corre l’anno 1589. Degli esploratori coraggiosi sono appena sbarcati sulle rive della mitica
isola di El Dorado. Per quanto conoscano poco dell’isola, sanno di non essere soli.

Anni prima ebbero un fatidico incontro con Ali Baba e la leggendaria *Banda dei 40 Ladroni*
che ha fatto delle coste di El Dorado la propria base per le rapine in mare aperto. Nascosti
nell’ombra hanno seguito gli esploratori fino ad arrivare in zone dell’isola di cui ignoravano
l’esistenza. Gli esploratori hanno mostrato loro l’immenso potere nascosto dei santuari, che
prima erano stati scioccamente etichettati dai Ladri come reliquie fatiscenti di un era passata.

Determinati a consolidare il potere dei santuari e alimentare così la loro infame organizzazione,
i Ladri decidono di uscire dalle ombre di El Dorado, per rubare la loro via verso l’immortalità....

COMPONENTI DI GIOCO

NUOVE ABILITA’ DEGLI ESPLORATORI
Sequoia La Viaggiatrice:  Le lezioni apprese dalla sua tribù in tenera età, hanno reso Sequoia
straordinariamente abile a sopportare i lunghi viaggi. Durante la sua fase di esplorazione può
utilizzare il legno per aumentare la velocità del suo esploratore, ottenendo un punto velocità
aggiuntivo per ogni risorsa legno spesa.
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8 Tessere Caverna
5 Dobloni in Metallo
4 Gettoni Tesoro in Metallo
3 Plancie Giocatore 
6 Dadi Dorati
5 Dadi Combattimento Neri
1  Dado del Titano
1  Dado da Ladro 6  1

1  Segnalino Santuario della Caverna
1  Regolamento
1  Tessera Ponte
2 Segnalini Totec
1  Segnalino Lupo
2 Sacchetti di Stoffa

        2 Esploratori

        2 Fattorie

        6 Offerte (in 2 colori diversi)

         1  Forte

        12 Abitanti (di 6 colori diversi)

         4 Ladri

         2 Avamposti

         1  Nascondiglio

         1  Titano

         1  Lupo

         

Yanga Il Ranger:  Yanga può attaccare a distanza senza il rischio di morire. Può attaccare fino
a due tessere di distanza, seguendo le regole del Movimento, quindi non può attaccare oltre
tessere le Santuario o Acqua, a meno che non direzioni l’attacco attraverso il ponte. (Vedi “Il Ponte”

a pagina 14). Il bersaglio del suo attacco è considerato la Tessera Battaglia. Gli attacchi a distanza
di Yanga usano solo la sua forza e non il totale di forza della tessera da cui sta attaccando.
Se Yanga possiede il Santuario della Caverna, tutti i suoi attacchi beneficiano del bonus di
forza +2. Non può né attaccare a distanza tessere occupate da edifici, né effettuare attacchi
a distanza al di fuori del suo turno. Se pareggia o perde un attacco a distanza, non può
muoversi ulteriormente nella sua fase esplorazione.



1: Scegli una modalità di gioco dalla tabella qui sopra. Se stai giocando a squadre, scegli il tuo
     compagno e siediti accanto a lui. Se necessario, decidete chi giocherà usando i Ladri.

  

2: 

3: 
        

4: 

 

5:

6: 

7:   

PREPARAZIONE
The Thieves of El Dorado permette varie modalità e combinazioni di gioco, in base al
numero di giocatori presenti al tavolo. 
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T(#) = Giocatore che usa “i Ladri” (numero di ladri a disposizione).

Variante per Gruppi Numerosi: Nelle partite a 6, 7 o 8 giocatori (in modalità Tutti vs Tutti o
A Squadre), i giocatori dovranno controllare il Santuario della Caverna e almeno DUE dei
santuari dell’isola per vincere il gioco. Controllare il terzo santuario aumenta comunque la
forza degli esploratori, e funge da punto di recupero, ma non è necessario per la vittoria.

Metti da parte i tre segnalini Santuario dell’Isola, i dadi dorati, i gettoni tesoro, il segnalino
     Santuario della Caverna, e i dadi combattimento neri (sia quelli del gioco base, sia quelli
     dell’espansione).

Separa le carte risorsa per tipo, mettendole a faccia in su dove ogni giocatore è in grado di
     raggiungerle.

Se giochi con i Ladri, dai ad un giocatore la plancia giocatore dei Ladri (con il lato “In Hiding”
     o nascosti, a faccia in su), i segnalini in legno, il dado da Ladro e tre dei cinque dobloni.
     Se il numero dei ladri in gioco è 2 (guarda la tabella sopra), lascia due ladri nel sacchetto.
     Posiziona i dobloni rimasti vicino alle pile di carte risorsa come riserva.

Fornisci una plancia giocatore casualmente ai giocatori (o squadre) rimanenti, insieme ai
     segnalini in legno del colore corrispondente all’esploratore scelto. Se si gioca a squadre,
     aggiungi due abitanti al tuo set di segnalini. Dovresti quindi avere 4 abitanti se giochi da
     solo e 6 segnalini se giochi in squadra. (rispettivamente 5 o 7 nel caso stai giocando con Hector)

Separa le tessere El Dorado dalle tessere caverna.

Trova e metti da parte la tessera Uscita Caverna e la tessera Santuario della Caverna.
     Mischia le tessere rimanenti formando una pila a faccia in giù. Rimuovi 10 tessere dalla
     pila e rimettile nella scatola. Mischia la tessera Santuario della Caverna nella metà
     inferiore della pila e piazza la tessera Uscita Caverna in cima. Poi metti la pila da parte.

GIOCATORI TUTTI VS TUTTI TUTTI VS TUTTI (CON LADRI) A SQUADRE



8:   

  

9: 
        

10: Chiunque non sia un ladro prende        1 legno,        1 oro e        1 cibo dalle carte risorsa.
      Victoria prende invece 4 risorse di ogni tipo.  

11:   
 
  
 

REGOLE DELL’ESPANSIONE
The Thieves of El Dorado segue le stesse regole del gioco base con alcune eccezioni e
aggiunte presentate qui di seguito.

GESTIONE RISORSE
Quando sono su tessere adiacenti, i giocatori possono commerciare tra loro (o cedere):
risorse, tesori o il Santuario della Caverna. Ogni commercio è sospeso immediatamente,
se c’è una battaglia in corso sull’isola. I giocatori non possono scartare risorse a meno che non
stiano acquistando qualcosa.

IL PONTE
Il ponte ha un costo di 3 legno per essere costruito o rimosso durante la fase esplorazione.
Deve essere posizionato su una tessera Acqua non occupata, e collegare due tessere
El Dorado che non siano tessere Acqua (Santuari inclusi). Per poter costruire il ponte, il tuo
esploratore (o ladro) deve essere su una tessera adiacente al sito di costruzione. C’è solo un
ponte (condiviso da tutti i giocatori), al quale si può accedere soltanto attraverso le due tessere
che collega. Per essere rimosso dalla mappa, il ponte non deve essere occupato e qualsiasi
giocatore su una tessera adiacente può pagare per la sua rimozione. I Forti e il Nascondiglio
non aggiungono la loro forza nelle battaglie sulla tessera dove è piazzato il ponte.
La tessera su cui è posizionato il ponte è adiacente solo alle due tessere che il ponte collega. 
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Pedro può costruire il ponte:
Può muoversi sul ponte per

poi comprare un offerta.

 

Raccogliete le tessere El Dorado. Pescate casualmente la tessera iniziale, per poi
     posizionarla a faccia in sù al centro del tavolo (se viene pescata una tessera
     Santuario o Acqua sostituitela con un’altra tessera). Mischiate le tessere El Dorado
     rimanenti in una pila a faccia in giù.
Scegliete quale dei due esploratori disponibili sulla vostra plancia giocatore sarà
     il leader di questa partita. Posizionate quindi il segnalino corrispondente sulla
     tessera iniziale. Se giocate in squadra, decidete tra di voi chi controlla uno dei due leader sulla plancia.  Vedi “Primo

        Turno” a pagina 15. I Ladri NON posizionano segnalini ladro sulla prima tessera. Vedi “I Ladri Nascosti” a pagina 16.

Pedro non può comprare un offerta sul ponte
ma può spedere due punti velocità per arrivare

alla tessera oro e comprare così un offerta al Santuario.

Pedro non può costruire il ponte:
Il ponte deve collegare due tessere

che sono state già scoperte.

Determinate il primo giocatore. Ogni giocatore (o squadra) lancia un dado dorato. Il
      risultato migliore determina il primo giocatore. In caso di pareggio si ritirano i dadi. Se
      ci sono Ladri in gioco, il giocatore (o la squadra) alla loro sinistra diventa il primo giocatore
      continuando poi in senso orario, in modo tale che i Ladri siano gli ultimi nel turno.



COME GIOCARE A SQUADRE
Una squadra di due giocatori collabora per piazzare le offerte e controllare il Santuario
della Caverna. Quando una squadra ha un offerta in ogni Santuario dell’Isola ed uno dei
membri controlla il Santuario della Caverna, la squadra vince immediatamente il gioco.

PRIMO TURNO
Ogni squadra sceglie uno dei due esploratori e inizia la partita sulla prima tessera El Dorado.
Durante il primo round di gioco, solo un giocatore per squadra tira i due dadi dorati e completa
il primo turno. Dopo che il primo esploratore di ogni squadra ha finito il primo turno di gioco, tutti gli
esploratori restanti entrano in gioco simultaneamente, piazzando il loro segnalino esploratore sulla
stessa tessera del compagno di squadra. Inizia così il turno standard di gioco.

TURNO DI GIOCO
Ogni membro della squadra tira due dadi dorati (quattro dadi in totale) e vengono condivisi dalla
squadra che li assegna come preferisce dividendoli in: due dadi velocità e due dadi raccolta .
I giocatori procedono quindi con le fasi del turno (raccolta ed esplorazione) conteporaneamente.
Un esploratore non può iniziare la propria fase esplorazione fino a quando la fase di raccolta
non è terminata per tutti i membri della squadra. Se l’abilità del tuo esploratore dipende dal risultato dei dadi dorati,

questa si applica al risultato ottenuto, prima che i tuoi dadi vengano condivisi con il compagno di squadra.

 

COLTIVARE
Ogni singolo giocatore ha accesso solo alle risorse sotto il proprio segnalino esploratore. 
Entrambi i componenti di una squadra condividono invece le risorse coltivate dagli abitanti adiacenti
alle fattorie del proprio colore.

CONDIVIDERE LE RISORSE
I membri di una squadra possono mostrarsi a vicenda la propria mano di carte in ogni momento.
Possono inoltre commerciare (o cedere): le risorse, i tesori e il Santuario della Caverna quando si
trovano sulla stessa tessera o su tessere adiacenti. I giocatori che non sono compagni di squadra
possono invece commerciare solo se sono su tessere adiacenti. Solo se entrambi gli esploratori di
una squadra sono vittoriosi in battaglia, potranno segliere come suddividere tra di loro le risorse
ottenute dagli esploratori sconfitti.

CONDIVIDERE I SEGNALINI IN LEGNO
Nel gioco a squadre, tutti i forti, le fattorie, gli abitanti e le offerte del proprio colore sono condivisi tra
i compagni di squadra, che li usano e ne vengono influenzati allo stesso modo. Il costo di questi
oggetti non può essere diviso tra i due esploratori, a meno che non si trovino sulla stessa tessera o
su tessere adiacenti per condividere le proprie risorse. Quando il membro di una squadra piazza
un offerta, tutti gli esploratori della squadra aumentano la forza di 1, e il Santuario servirà da
punto di recupero per entrambi gli esploratori nel caso vengono sconfitti in battaglia.

CONDIVIDERE I TESORI
Se un esploratore scopre un tesoro in un gioco a squadre, sarà l’unico a trarne beneficio. I tesori
possono essere scambiati tra i compagni di squadra durante la fase esplorazione solo se questi
sono sulla stessa tessera o su tessere adiacenti. Il Tesoro Maledetto non può essere mai ceduto.

Consiglio: La squadra successiva può lanciare (in segreto!) i quattro dadi
dorati extra, e iniziare così a formulare una strategia per il proprio turno. 
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COME GIOCARE I LADRI
I Ladri vincono il gioco controllando i quattro santuari di El Dorado così come gli esploratori.
Ma, al posto di raccogliere risorse dall’isola, i ladri le rubano agli esploratori finanziando la
propria economia basata sui dobloni d’oro. 

I LADRI NASCOSTI
I Ladri sono nascosti all’inizio del gioco e ritornano in questo stato ogni volta che non ci sono più
segnalini in legno dei ladri sulla mappa (fatta eccezione per le offerte) Quando i ladri perdono l’ultimo dei

loro segnalini sulla mappa (fatta eccezione per le offerte), girano la plancia di gioco sul lato “In Hiding” o nascosti, scartando quindi le

carte risorsa e i dobloni d’oro fino ad averne un totale di due. Se questo è il loro turno, termina immediatamente. Quando è il
turno dei Ladri e sono nascosti, possono scegliere tra due azioni: comprare e piazzare il
Nascondiglio sulla mappa Vedi “Nascondiglio” a pagina 18, oppure possono saltare il turno per ottenere
un doblone come ricompensa. I Ladri possono ripetere quest’ultima azione più volte per
collezionare dobloni d’oro (fino ad un massimo di 5) prima di uscire allo scoperto. I ladri non possono,
rubare mentre sono nascosti. Una volta comprato il Nascondiglio, i ladri girano la plancia
sul lato “The Thieves of El Dorado” entrando così nella fase esplorazione del loro turno.
Quando tutte le tessere dell’isola sono occupate i Ladri devono rimanere nascosti.

 

TURNO DI GIOCO STANDARD
1 : Scegli

2 : Rubare
  

 
 
           

 

                  

          
                       

  

     ESEMPIO DI PORTATA E FURTO
           In questo esempio, i Ladri ottengono un risultato di 1 | 6.

Yanga non è a portata di 1, quindi i ladri scelgono il 6
come portata, e 1 come totale del furto.
I ladri rubano 1 risorsa dalla mano di Yanga. 

     
                    
     

3: Esplorazione

 

Se decidi di Rubare, lancia il Dado da Ladro e scegli uno dei numeri dal risultato che sarà
la tua portata in questo turno. L’altro numero sarà il totale del furto in questo turno.

La portata corrisponde al numero massimo di tessere entro cui un avversario deve
risiedere per poter essere derubato.

Il furto corrisponde invece al totale di carte rubate da un giocatore entro portata.

Determina quale giocatore (se disponibile) puoi derubare durante il turno usando la portata.
La portata può avere origine dal Nascondiglio, da un Avamposto, o da uno dei segnalini
ladro. Non puoi avere portata oltre tessere Santuario o Acqua (a meno che non siano attraversate da

un ponte. Vedi “Il Ponte” a pagina 14). Il calcolo della portata è simile al calcolo del movimento: vedi
l’esempio riportato di seguito.

Una volta determinati i giocatori entro portata, scegline uno e prendi la sua intera mano
di risorse. Ruba quindi una combinazione di carte risorsa fino al totale del risultato di furto.
Restituisci le carte rimanenti al giocatore. Non puoi rubare da un esploratore se la sua
tessera è occupata da un forte. I giocatori non possono nascondere il totale delle carte nella propria mano.

 

 

Durante questa fase, puoi effettuare le seguenti azioni nell’ordine che preferisci
Movimento, Commercio.Attacco,

Puoi prendere        1 oro dalla pila delle risorse o decidi di Rubare dagli altri esploratori.

16



MOVIMENTO
Ogni ladro inizia il suo turno con quattro punti velocità che usa per muoversi sulle tessere
El Dorado o per scoprirne di nuove. Non è necessario usare tutti i punti velocità di un ladro
durante il suo turno, ma i punti restanti non possono essere usati nei turni succesivi.

        ESEMPIO DI MOVIMENTO E COMMERCIO
       Il ladro A muove di due a nord verso la tessera oro e costruisce

un Avamposto. Il ladro A continua a muoversi a sud per scoprire
una nuova tessera legno.

Nel frattempo, il ladro B viene creato dal nuovo Avamposto e
ottiene immediatamente 4 punti velocità. Il ladro B muove quindi
a nord per costruire un secondo Avamposto e continua a
muoversi per scoprire una tessera Santuario.
Sceglie di terminare il suo turno sulla tessera cibo.

 
                

    
     
    
    

    Consiglio: Usa un dado dorato accanto ad ogni ladro per
tenere traccia di quanti punti velocità rimangono nel turno. 

 
    

Le battaglie tra ladri ed esploratori seguono le normali regole di combattimento. Ogni
singolo ladro ha forza pari a tre e non aumenta con il controllo dei Santuari dell’Isola. 
Se un ladro controlla il Santuario della Caverna, questo ha un bonus di +2 in forza fino a
quando il santuario rimane in suo possesso.

Muovere i ladri in battaglia:  Se usi i Ladri e dai inizio ad una battaglia nel tuo turno,
puoi muovere qualsiasi numero di ladri in battaglia (con punti velocità sufficenti) prima
che questa inizi. Lo stesso vale se nel tuo turno vieni attaccato da un’armata avversaria.
Se non è il tuo turno e vieni attaccato da un esploratore (o un abitante) non puoi muovere
ulteriori ladri nella Tessera Battaglia.

Se uno o più ladri periscono in battaglia:  I ladri sconfitti muoiono e vengono messi nella
riserva di segnalini legno disponibili. Questi non possono essere ricomprati fino alla prossima
fase esplorazione dei ladri. I ladri persi e metà delle loro risorse (arrotondate per difetto)
vanno al vincitore e per ogni battaglia persa viene scartato un doblone d’oro. Ogni lardo
non coinvolto in battaglia può continuare il proprio turno. Quando i Ladri perdono il loro ultimo segnalino

sulla mappa (ad eccezione delle offerte), i Ladri si nascondono. Vedi “I Ladri Nascosti” a pagina 16.

Se uno o più ladri pareggiano in battaglia:  Ogni ladro coinvolto nella battaglia che si è
mosso nel turno ritorna nella tessera precedente adiacente alla Tessera Battaglia,
terminando così il suo movimento. Ogni ladro non coinvolto nella battaglia può invece
continuare il proprio turno normalmente.

Nascondiglio: Il Nascondiglio ha forza pari a due e - come i forti - occupa le tre tessere
adiacenti. Se un avversario si muove in una di queste tre tessere, viene subito attaccato dal
Nascondiglio e da ogni ladro nella tessera. Il Nascondiglio non attacca le fattorie e non
difende gli Avamposti.

Avamposti: Gli Avamposti hanno forza pari a quattro e - come le fattorie - non occupano
le tessere adiacenti. Se un tuo abitante o esploratore occupa una tessera con un Avamposto 
avversario, puoi scegliere di attaccare l’avamposto durante la tua fase esplorazione.
Questa viene chiamata Battaglia dell’Avamposto.
Gli avamposti aggiungono la loro forza solo nelle Battaglie degli Avamposti.

 

: 

. 

ATTACCO  LE FORZE SONO ELENCATE SULLE PLANCIE GIOCATORE|
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I Ladri usano delle monete d’oro chiamate dobloni per acquistare edifici, per effettuare
offerte e per ingaggiare nuovi ladri. Iniziano il gioco con tre dobloni e possono ottenerne
altri durante la loro fase esplorazione, commerciando delle carte risorsa in coppia per tipo.
I ladri possono rimuovere gli edifici pagandone il costo della loro costruzione. I ladri devono essere adiacenti ad un edificio

per rimuoverlo.

Ladro: Un nuovo ladro deve essere piazzato in una tessera adiacente ad un Avanposto
o ad un Nascondiglio. Questo ladro riceve immediatamente 4 punti velocità. I ladri possono
scoprire nuove tessere, combattere gli avversari o gli abitanti delle caverne, comprare
offerte o edifici e possono usarli come punto di origine della portata di un furto. I ladri
sconfitti in un turno non possono essere ricomprati fino alla prossima fase di esplorazione.

Offerte: Le offerte vengono piazzate e utilizzate per controllare i Santuari dell’Isola.
Un ladro deve essere adiacente ad una tessera Santuario dell’Isola per piazzare un offerta
su di esso. A differenza degli esploratori, i Ladri non aumentano la propria forza
piazzando un offerta in un Santuario dell’Isola, ma questo li porta comunque un passo
avanti nel controllo dei quattro santuari necessari a vincere il gioco.

Nascondiglio: Il nascondiglio è un edificio attivo e occupa le tre tessere adiacenti con
un totale di forza pari a due. Se i Ladri sono nascosti, il Nascondiglio può essere costruito
su qualsiasi angolo inutilizzato adiacente ad una tessera non occupata, sia sulla mappa
di El Dorado, sia nella Caverna. Se i Ladri sono in gioco, il Nascondiglio deve essere piazzato
in modo che sia adiacente ad un ladro e può essere utilizzato per ingaggiare nuovi ladri
nonché come origine della portata durante un furto. 

 

COMMERCIO | I COSTI SONO ELENCATI SULLE PLANCIE GIOCATORE

Avamposti: Gli avamposti possono essere usati per ingaggiare
nuovi ladri e anche come punto di origine per la portata di un
furto. Gli avamposti devono essere piazzati su un angolo
adiacente ad un ladro e possono essere piazzati ovunque sia
sulla mappa di El Dorado, sia nella Caverna, anche se la tessera
adiacente è occupata da un avversario, una tessera Acqua,
un Santuario o sul limite della mappa. Gli Avamposti non
possono essere piazzati quando i Ladri sono nascosti.
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I Ladri nascosti possono costruire
il nascondiglio: Quando sono nascosti,

i ladri possono costruire un nascondiglio
senza essere sulla mappa. 

Un Ladro può costruire il nascondiglio.
Le fattorie non occupano le tessere e

le tessere adiacenti non sono occupate. 

I Ladri nascosti non possono costruire
il nascondiglio dato che le tessere adiacenti
sono occupate da un forte e un un abitante.



 

TESORI
Quando esplori la Caverna, potresti scoprire uno dei suoi quattro tesori. Quando scopri una tessera
tesoro, prendi il gettone corrispondente e inizia subito ad utilizzarne l’abilità descritta qui di seguito.
La tessera tesoro appena scoperta viene quindi girata e utilizzata come tessera caverna vuota. 

Stai giocando a squadre? Vedi “Condividere Tesori” a pagina 15.

 

 

 
 

 
 

Se un esploratore (o un ladro) che possiede dei tesori viene sconfitto in battaglia: Il vincitore
sceglie e tiene per se uno dei gettoni tesoro posseduti (ad eccezione del tesoro maledetto).
Se vieni sconfitto da un abitante della caverna, scegli e piazza uno dei tesori in corrispondenza del relativo spazio sulla plancia della

caverna e mischia la sua tessera nella pila delle tessere caverna. Gli abitanti della caverna non traggono benefici da nessun tesoro.

Chiunque sconfigge un Abitante delle Caverne, ottiene tutti i suoi segnalini (Tesoro o Santuario della Caverna) disponibili.

 

IL SEGNALINO SANTUARIO DELLA CAVERNA
Quando scopri la tessera Santuario della Caverna, piazza il segnalino insieme all’esploratore (o ladro)
che lo ha scoperto. Questo esploratore (o ladro) controlla subito il Santuario della Caverna ottenendo
subito un bonus di +2 alla forza fino a quando ne rimane in possesso. Il segnalino Santuario della
Caverna si muove insieme al suo possessore e può essere trasmesso insieme al bonus tra esploratori
o ladri, quando questi sono sulla stessa tessera o su tessere adiacenti. La tessera Santuario della
Caverna d’ora in poi viene usata come tessera caverna vuota.

Se l’esploratore (o il ladro) in possesso del Santuario della Caverna viene sconfitto da...

...un’altro esploratore o ladro, questo riceve il Santuario della Caverna. Se giocate a squadre,
l’esploratore coinvolto nella battaglia riceve il segnalino Santuario della Caverna. Quando entrambi gli
esploratori sono coinvolti questi decidono chi tra loro riceve il Santuario della Caverna.

...un abitanto o edificio di un’altro giocatore, l’esploratore del vincitore (o quello scelto quando si
gioca a squadre) riceve il Santuario della Caverna. Se sconfitto dal Nascondiglio o da un Avamposto,
il giocatore dei ladri sceglie quale tra i suoi ladri riceve il Santuario della Caverna.

...un abitante delle caverne, piazza il Santuario della Caverna sul relativo spazio dell’abitante nella
plancia della caverna, per poi mischiare la sua tessera nella pila delle tessere caverna. Questo
Abitante delle Caverne ottiene il bonus di +2 in forza fino a quando non viene sconfitto.
Chiunque sconfigge un Abitante delle Caverne, ottiene tutti i suoi segnalini (Tesoro o Santuario della Caverna) disponibili.
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Bavieca: Prendi il gettone tesoro della velocità e guadagni subito un bonus di +1 ai punti velocità
e un bonus di +1 ai punti velocità per ogni turno, fino a quando rimane in tuo possesso. Se giochi
usando i Ladri, scegli quale tra i tuoi ladri otterrà il bonus all’inizio di ogni nuova fase esplorazione.

La Rosa d’Oro di Raleigh: Prendi il gettone tesoro corrispondente e 1 carta risorsa a tua scelta.
Fino a quando questo tesoro rimane in tuo possesso, prendi 1 carta risorsa a tua scelta prima della
fase di Raccolta, anche se non stai coltivando.

L’Armata di Jiménez: Prendi il gettone tesoro della battaglia. Fino a quando rimane in tuo possesso,
puoi scegliere di rilanciare un dado combattimento nero per battaglia. Questa battaglia deve coinvolgere

il tuo segnalino esploratore o un segnalino ladro e deve seguire le regole di “Attacco” descritte a pagina 8.

Il Tesoro Maledetto di Cortés: Prendi subito cinque risorse oro e il gettone del tesoro maledetto.
L’esploratore (o il ladro) che scopre questa tessera è maledetto in ogni turno con un malus di -1 alla
velocità e -1 alla forza. Questa maledizione non viene rimossa con una sconfitta in battaglia, ma viene
rimossa in modo permanente quando l’esploratore (o il ladro) maledetto controlla il Santuario della
Caverna. Se il tuo esploratore ha forza pari a 1 quando scopre il tesoro, la sua forza sarà pari a 0 e in battaglia al posto di tirare un

singolo dado combattimento avrà come risultato fisso 0. Se necessario, tira gli altri dadi normalmente.

i 



ABITANTI DELLE CAVERNE (TITANO, GIGANTE, LADRI, TIGRE, LUPO)

Il Titano: Se scopri la tessera del Titano nella Caverna, girala immediatamente, posiziona sopra di essa
il segnalino corrisponente e attacca il Titano (ha forza 6). Se si viene sconfitti dal titano, la sua tessera
non viene mischiata nella pila delle Tessere Caverna. Al contrario, ora il Titano ha il proprio turno tra i
i giocatori (o le squadre) fino alla sua sconfitta. Quando arriva il turno del Titano, il giocatore successivo
(o la squadra) tira il dado del Titano e lo muove del numero di spazi indicati dal risultato ottenuto, verso
l’essere vivente più vicino (un esploratore, un abitate o un ladro). Mentre muove, se il Titano attraversa
una tessera contenente dei segnalini (edifici compresi), li attacca e continua il suo movimento fino a quando
non viene sconfitto. Se il Titano si trova alla stessa distanza tra più obiettivi, è il giocatore che ha tirato
il dado del Titano a scegliere in che modo continuerà il suo percorso. 

 

 

 

       Se i Ladri HANNO un giocatore che li controlla: 

 Se sei un esploratore e tutti i segnalini ladro NON SONO sulla mappa;  
 Piazza immediatamente un segnalino ladro su questa tessera e attaccalo. Il vincitore

della battaglia riceve il Tesoro dei Ladri (2 legno, 2 cibo e 2 oro), Se i Ladri sono nascosti, escono
allo scoperto per ingaggiare questa battaglia.

  
 

  
 Il tesoro non è sorvegliato. Reclami immediatamente il tesoro senza nessuna battaglia. 

  
 Reclami immediatamente il tesoro e piazzi un nuovo ladro su questa tessera senza alcun

costo. Se tutti i tuoi segnalini ladro sono già in gioco, reclami soltanto il Tesoro dei Ladri.
 

 

EVENTI NELLA CAVERNA
Crollo: Mischia il segnalino Uscita Caverna nella metà inferiore della pila di tessere caverna.
Tutti i segnalini sulla tessera di uscita sono considerati sconfitti. I giocatori possono ancora entrare
nella caverna usando 1 punto velocità per muoversi dalla tessera Ingresso Caverna alla tessera
di Crollo, ma non possono uscire fino a quando la tessera di uscita non viene riscoperta.
Quando questo accade, la tessera crollo si gira diventando una tessera caverna vuota. Tutti i simboli
di uscita      vengono considerati nulli per il resto del gioco. Se il tuo esploratore (o ladro) viene sconfitto dalla tessera

di crollo, perdi metà delle carte risorsa senza perdere nessun Tesoro, doblone o il Santuario della Caverna. Il giocatore che scopre la

tessera crollo piazza gli esploratori sconfitti seguendo le stesse regole usate al termine di una battaglia.

Uscita Segreta: In aggiunta all’uso dell’uscita standard, esploratori, ladri o abitanti possono muoversi
da questa tessera su una tessera El Dorado adiacente alla tessera Ingresso Caverna. Se nel farlo
i giocatori si muovono in una tessera occupata, una battaglia ha inizio. I giocatori possono anche non
scoprire nuove tessere usando l’Uscita Segreta.

Il Giardino di Totec: Questa tessera può essere coltivata come le tessere giardino di El Dorado
(vedi “Giardini” a pagina 5) Quando scopri questa tessera, entrambi i Giardini di El Dorado avvizziscono
(anche se non sono stati ancora scoperti) e non producono risorse per il resto del gioco. Come
promemoria di questo, piazza i gettoni Totec sulle tessere giardino di El Dorado. 20

Il Lupo: Quando scopri il Lupo (ha forza 1), piazza il segnalino del lupo sulla tessera e attaccalo come
ogni Abitante delle Caverne. Se il Lupo ti sconfigge, metti da parte il suo segnalino e mischia la tessera
del lupo nella pila delle tessere caverna. Se sconfiggi il Lupo, prendi il suo segnalino. Il lupo è ora un
tuo alleato e aggiunge +1 alla forza in ogni battaglia in cui è coinvolto. Muovere il Lupo di uno spazio
costa 1 cibo. Il Lupo può scoprire nuove tessere Caverna o El Dorado solo se è adiacente al tuo
esploratore. Se un’altro giocatore sconfigge il Lupo, prende il suo segnalino e diventa il suo compagno,
ma muore definitivamente se viene sconfitto da un Abitante della Caverne. Se il Lupo scopre la tessera
Santuario della Caverna o un Tesoro, chiunque controlla il Lupo la riceve immediatamente.

La tessera Ladri della Caverna: Se i Ladri NON HANNO un giocatore che li controlla, tratta questa
tessera come quella base del gioco. (vedi “Ladri” a pagina 9) 

Se sei un esploratore e tutti i segnalini ladro SONO sulla mappa; 

Se controlli I Ladri e scopri questa tessera; 



MODALITA’ IN SOLITARIA
The Thieves of El Dorado permette di esplorare l’isola da soli in una modalità di gioco unica e sfidante.
Tre potenti nativi di El Dorado hanno unito le forze a guardia dell’isola per opporsi alla tua conquista.
Usando il potere dell’isola in aggiunta alla loro formidabile forza, perseguiteranno incessantemente il tuo
esploratore e i tuoi abitanti fino a quando la tua intera civiltà non sarà distrutta. 

PREPARAZIONE
Prepara il gioco base di The Thieves of El Dorado (vedi “Preparazione” a pagina 13) lasciando i segnalini
Santuario dell’Isola e la tessera caverna Torcia (esclusiva KS) nella scatola. Metti da parte i due
segnalini: Titano e Lupo, insieme ad un segnalino Ladro. Metti da parte le tre offerte dei Ladri,
un dado combattimento, il Dado da Ladro e un Dado Dorato. Saranno usati dai Guardiani.
Piazza il tuo esploratore sulla prima tessera El Dorado e prendi tre carte risorsa per tipo prima
di iniziare. Nella modalità solitaria, hai a disposizione sei segnalini abitante ma non puoi giocare
nei panni di Victoria la Facoltosa, Emma la Cartografa, Nicolas il Fortunato e Lafitte il Pirata.

I GUARDIANI
I tre Guardiani di El Dorado (Lupo, Ladro e Titano) sono i tuoi avversari. Loro entrano in gioco
quando scopri i Santuari dell’Isola. Tutti i Guardiani possono muoversi sulle tessere Santuario
dell’Isola, mentre tu non puoi farlo. Non puoi piazzare un offerta per un Santuario se la sua
tessera è occupata da un guardiano.

ORDINE DI GIOCO
I Guardiani effettuano il proprio turno, in ordine, dopo ognuno dei tuoi turni.
 1 | IL TUO TURNO
 2 |  TURNO DEL LUPO  (se il segnalino lupo è in gioco)
 3 | TURNO DEL LADRO  (se il segnalino ladro è in gioco) 
 4 | TURNO DEL TITANO  (se il segnalino titano è in gioco)
 5 | RIPETI

IL TUO TURNO
Il tuo turno segue le stesse regole della Modalità Difficile. Vedi “Turno di Gioco” a pagina 24.

  

Quando scopri la prima tessera Santuario dell’Isola, piazza il segnalino LUPO su di essa. 

TURNO DEL LUPO
Quando scopri la prima tessera Santuario dell’Isola, piazza il segnalino Lupo su di essa.
Tira un dado combattimento nero per il Lupo e muovilo di tanti spazi pari al risultato verso
l’essere vivente più vicino (il tuo esploratore o un abitante). Se il Lupo (forza iniziale 1) muove
su una tessera con uno qualsiasi dei tuoi segnalini (edifici inclusi), li attacca e continua il suo
movimento fino a quando non viene sconfitto. Se il lupo si trova alla stessa distanza tra
più obiettivi, sei tu a decidere in che modo prosegue il suo movimento.
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La modalità in solitaria viene giocata da un solo giocatore e segue le stesse regole
del gioco base con alcune eccezioni scritte qui di seguito. L’obiettivo del gioco rimane
quello di trovare e controllare i quattro santuari di El Dorado. Ma, se il tuo esploratore
viene sconfitto in battaglia, il gioco termina e hai perso.

Quando scopri la seconda tessera Santuario dell’Isola, piazza il segnalino LADRO su di essa.
Quando scopri la terza tessera Santuario dell’Isola, piazza il segnalino TITANO su di essa.



TURNO DEL LADRO
Quando scopri la seconda tessera del Santuario dell’Isola, piazza il segnalino Ladro su di essa.
Una volta finito il tuo turno e il turno del Lupo, lancia il Dado da Ladro e muovi il segnalino di
tanti spazi pari al numero inferiore dei due presenti sul risultato del dado.

Il Ladro ha una missione totalmente differente dal Lupo e dal Titano; Lui vuole rubare le tue
offerte e sostituirle con le sue. Si muove verso il Santuario più vicino controllato da te e non
appena è sulla tessera del Santuario, sostituisce immediatamente la tua offerta con la sua
rimuovendola dalla mappa. Questa azione diminuisce la forza del tuo esploratore e aumenta
di uno la forza di ogni Guardiano. Se questo accade, hai bisogno di ritornare in quel Santuario e
comprare nuovamente e sostituire l’offerta per vincere il gioco. Quando la tessera di un Santuario 
dell’Isola contiene offerte sia dei Guardiani sia del tuo esploratore, il Ladro non potrà più sostituirla.
In ogni momento durante il suo turno, se non ci sono offerte da sostituire, lui muove verso la
creatura vivente pià vicina (il tuo esploratore o un abitante).

Se il Ladro (forza iniziale 3) muove in una tessera con uno qualsiasi dei tuoi segnalini (inclusi tutti

gli edifici) li attacca e continua il suo movimento fino a quando non viene sconfitto. Se il Ladro
è alla stessa distanza tra più obiettivi, come Santuari o creature viventi, sei tu a decidere in
che modo prosegue il suo movimento.

 

TURNO DEL TITANO

FORZA DEI GUARDIANI
Ogni Guardiano ha una forza iniziale che aumenta con ogni offerta piazzata dal Ladro.
Forze Iniziali:  LUPO(1), LADRO (3), TITANO (6)

Un esempio di come le offerte del Ladro influenzano le forze di ogni guardiano: Se il Ladro ha
piazzato 2 offerte, la forza del Lupo sarà di 3, quella del Ladro di 5 e quella del Titano 8. 

TESSERE CAVERNA
Se scopri le tessere Lupo, Ladri o Titano mentre cerchi all’interno della Caverna, loro si
muovono sulla loro rispettiva tessera dalla mappa di El Dorado o entrano in gioco per la
prima volta su queste tessere. Dai quindi inizio alla battaglia contro il guardiano. Se vengono
scoperti nella Caverna per la prima volta, i Guardiani non si muovono verso la rispettiva tessera
Santuario dell’Isola quando questa viene scoperta.
 

BATTAGLIA
La battaglia segue le stesse regole della Modalità Difficile. Vedi “Attacco” a pagina 8 e “Battaglia” a pagina 23.

 

Se un guardiano è sconfitto in battaglia: I guardiani sconfitti sono piazzati su una tessera
Santuario dell’Isola a tua scelta. Riprendono il loro comportamento dopo il tuo prossimo turno.

Se il tuo esploratore è sconfitto in battaglia: Il gioco termina e hai perso. 22

Quando scopri la terza tessera del Santuario dell’Isola, piazza il segnalino Titano su di essa.
Una volta terminato il tuo turno e i turni del Lupo e del Ladro, lancia un Dado Dorato e muovi il
Titano di un numero di spazi pari al risultato ottenuto, verso la creatura vivente più vicina (il tuo
esploratore o un abitante). Se il Titano (forza iniziale 6) muove in una tessera contenente uno
dei tuoi segnalini (edifici inclusi) li attacca e continua il suo movimento fino a quando non viene
sconfitto. Se il Titano è alla stessa distanza tra più obiettivi, sei tu a decidere in che modo
prosegue il suo movimento.



MODALITA’ DIFFICILE
Se il tuo gruppo di giocatori preferisce ridurre al minimo l’elemento fortuna durante le partite a The Island
of El Dorado, la modalità difficile ha un set di regole che orientano la dinamica di gioco verso la pianificazione
di una strategia a lungo termine.

La modalità difficile cambia tre parti del gioco: Piazzare le Tessere Importanti, la Battaglia
e il Turno di Gioco. Sentiti libero di utilizzare una o tutte le regole per creare un esperienza
su misura per il tuo gruppo di gioco.

PIAZZARE LE TESSERE IMPORTANTI
Nella modalità difficile, ogni giocatore deve decidere la posizione sulla mappa di almeno
una tessera importante per il gioco. In riferimento alla tabella seguente, rimuovi le tessere
indicate dalla pila di tessere El Dorado e distribuiscile casualmente tra i giocatori. La tessera
ricevuta rimane nascosta e si prepara il resto del gioco normalmente. Se un giocatore gioca nei panni

dei Ladri e riceve la tessera Ingresso Caverna, rimischia le tessere importanti e le ridistribuisce casualmente tra i giocatori.

In ogni momento, durante la propria fase esplorazione, i giocatori possono utilizzare un punto
velocità per scoprire la tessera importante ricevuta all’inizio del gioco al posto di pescare in
cima alla pila di tessere El Dorado. Come sempre, la tessera deve essere piazzata in modo
che sia adiacente al suo esploratore, e deve toccare almeno due lati di altre tessere El Dorado
in gioco. Questa tessera deve essere piazzata entro i primi tre turni di gioco. Ogni tessera
importante non piazzata sulla mappa entro la fine del terzo turno di ogni giocatore viene
mischiata nella pila di tessere El Dorado. Usa un dado combattimento per tracciare quanti
turni restano ai giocatori per piazzare le tessere speciali.

BATTAGLIA
In ogni battaglia, i giocatori hanno l’opportunità di rilanciare i dadi combattimento. Calcola
la tua forza sulla tessera battaglia e lancia i dadi combattimento come al solito. Dopo di che
puoi pagare oro per lanciare un numero qualsiasi di dadi, pagando 1 oro per 1 dado. Puoi
effettuare quest’azione solo una volta per battaglia, scegli quindi con saggezza. L’attaccante
tira per primo e deve completare tutti i suoi tiri prima che il difensore inizi a lanciare i dadi.

GIOCATORI
(o squadre nell’espansione) TESSERE PER GIOCATORE

(solo con l’espansione)

(solo con l’espansione)

(solo con l’espansione)

2 Santuari | 1 Santuario + Ingresso Caverna

1 Santuario | 1 Santuario | 1 Santuario

1 Santuario | 1 Santuario | 1 Santuario | Ingr. Caverna

1 Santuario | 1 Santuario | 1 Santuario
Ingresso Caverna | 1 Giardino

1 Santuario | 1 Santuario | 1 Santuario
Ingresso Caverna | 1 Giardino | 1 Giardino

1 Santuario | 1 Santuario | 1 Santuario
Ingresso Caverna | 1 Giardino | 1 Giardino | 1 Acqua
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TURNO DI GIOCO
Al posto di lanciare due dadi dorati per iniziare il turno, ogni giocatore inizia con sei Punti
Turno (Se in gioco, I Ladri effettuano il loro turno normalmente e ogni ladro ha 4 punti velocità all’inizio di ogni turno). Ogni
Punto Turno può essere usato sia per raccogliere una risorsa che per muovere il tuo
esploratore di uno spazio sulla mappa. Se scegli di raccogliere risorse, devi completare
questa fase prima di esplorare. Usa un dado dorato per tenere traccia di quanti Punti Turno
sono stati utilizzati per raccogliere ed esplorare in ogni turno.
Nel gioco a squadre, ogni membro della squadra inizia con sei Punti Turno. Questi punti non sono condivisi. 

Se utilizzi queste regole nel gioco, alcune abilità speciali degli esploratori cambiano
leggermente.

Laffite il Pirata:  Lancia due dadi dorati all’inizio del suo turno, come nel gioco base.
Ogni risultato su questi dadi pari a 3 o 5 determina se puoi rubare da altri esploratori,
ma non influiscono su nient’altro.

Nicolas il Fortunato:  Al posto di pagare oro per ritirare un dado combattimento, Nicolas
può scegliere di ritirare tutti i suoi dadi combattimento una volta per battaglia. Se sceglie
di farlo, non gli è permesso di pagare oro per rilanciare altri dadi. Questa abilità si può usare
solo se il segnalino esploratore di Nicolas è sulla tessera dove la battaglia si sta svolgendo.
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