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Viaggiate indietro nella storia fino ad un piccolo insediamento chiamato Samara, dove capeggiate il vostro 
gruppo di costruttori. All’inizio possono costruire solo case primitive, ma con l’aumentare delle abilità, della 

forza o del loro numero, riescono a costruire edifici più grandi. La realizzazione di progetti speciali,  
come il Ponte, la Caserma o la Scuola, vi porta dei vantaggi o danneggia i vostri avversari.

Chi sarà il caposquadra più prestigioso di Samara?

CONTENUTO & PREPARAZIONE
1) Sistemate il tabellone di gioco al centro. 2) Mescolate le 36 tessere Edif icio e disponete in modo casuale 

30 tessere a faccia in su nelle 30 caselle del tabellone di gioco. 
Le 6 tessere rimanenti non verranno utilizzate.3) Prendete un kit di attrezzi per 

giocatore. Un kit è composto da:
• 2 tessere Sega
• 1  tessera Cazzuola- 

compasso
• 1  tessera Cazzuola-

squadra
•  1  tessera Canna da  

soffio A
•  1  tessera Canna da  

soffio B
Unite e mischiate questi 
kit. Posizionate gli attrez-
zi sulle tessere Edificio, 

secondo il numero scritto sotto 
le tessere: la 1°/2°/3°/4° cifra vale 
per una partita con 2, 3, 4 o 5 
giocatori, rispettivamente.
Questa preparazione è per 4 gio-
catori. Quindi ogni casella attrezzi 
ha 2 attrezzi.
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4) Prendete i  
2 tabelloni 
Calendario. 
 Accostate il mese 
corrente alla scrit-
ta “NOW” (ADES-
SO) sul tabellone 
di gioco. Attaccate 
il secondo tabello-
ne all’ultimo mese 
del primo.

5) Ciascun giocatore è un 
Caposquadra. Tutti i Capi-
squadra ricevono 1 plancia 
Caposquadra e 5 segna-
lini dello stesso colore.
Collocate 1 dei vostri se-
gnalini uomo e 1 dei vostri 
segnalini donna sulla vostra 
plancia.

6) Il Caposquadra nato più vicino a Samara è il 
primo giocatore, il secondo nato più vicino è il 
secondo giocatore, e così via.
Tutti i Capisquadra collocano 1 donna e 1 doppio-
segnalino uomo nel mese corrente. Appoggiate la 
donna del primo giocatore il più vicino possibile al 
tabellone di gioco, la donna del secondo giocatore 
subito dopo, e così via. Poi aggiungete i doppi-
segnalini uomo in ordine inverso.
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ATTREZZARSI, COSTRUIRE, INGAGGIARE o RIPOSARE
Ad ogni turno, il Caposquadra con il lavoratore nel mese corrente più vicino al tabellone di gioco, deve scegliere un’azione 
per questo lavoratore. Le azioni possibili sono:

 Procurarsi un attrezzo     Ingaggiare un nuovo lavoratore      Completare un edificio      Prendere dei mesi di vacanza

  Procurarsi un attrezzo
Per la maggior parte dei progetti di costruzione, per prima cosa dovete essere qualificati (attrezzati). Pertanto avete biso-
gno di seghe, cazzuole e canne da soffio. Potete mettere insieme fino a 2 seghe, 2 cazzuole e 2 canne da soffio.
• Essere qualificati nel taglio è facile: basta avere la sega.
•  Essere qualificati come muratori è un po’ più difficile: se mettete insieme 2 cazzuole, devono essere una cazzuola-com-

passo e una cazzuola-squadra.
•  Essere qualificati con il vetro è la cosa più difficile: la vostra prima canna da soffio deve essere la “A”, la seconda deve 

essere la “B”.

Gli attrezzi si trovano nelle righe e nelle colonne del tabellone di gioco.
COLONNE: Procurarsi un attrezzo dalla 1° colonna costa 1 mese di tempo per 1 o più dei vo-
stri lavoratori. Un attrezzo nella colonna 2 costa 2 mesi, nella 3° colonna 3 mesi, e così via.
RIGHE: Procurarsi un attrezzo dalla riga più in basso richiede soltanto 1 forza lavoro. Un 
attrezzo nella seconda riga dal basso ne richiede 2, nella 3° riga 3 e nella riga superiore 
una forza lavoro di 4.

Ciascun Lavoratore singolo-segnalino ha una forza lavoro di 1. Un lavoratore doppio-
segnalino ha una forza di 2.
Successivamente potete rafforzare di più i vostri lavoratori, per ottenere un lavoratore 
con forza 3, 4 o 5 (3, 4 o 5 segnalini impilati).

Per procurarsi un attrezzo, i lavoratori richiesti devono trovarsi nel mese corrente 
(Settembre nell’immagine d’esempio). Non serve che siano adiacenti tra di loro! Il 
Caposquadra sposta questi (propri) lavoratori in avanti sul Calendario del numero 
necessario di mesi e li piazza vicino al tabellone di gioco (senza cambiare il loro or-
dine). Se in quel mese ci sono già dei lavoratori, aggiungete i vostri accanto ad essi.
Posizionate l’attrezzo ottenuto al suo posto sulla vostra plancia Caposquadra.

Esempio: Il Giallo sceglie di procurarsi l’attrezzo Caz-
zuola-compasso nella colonna 1. Pertanto è necessaria 
una forza lavoro di 3. Quindi il Giallo usa il suo singolo-
segnalino insieme al suo doppio-segnalino. Procurarsi 
l’attrezzo lì costa ai lavoratori solamente 1 mese. Dunque 
il Giallo sposta i 2 lavoratori 1 mese in avanti. In Ottobre 
torneranno disponibili per nuovi ordini.

Esempio: L’Arancione decide 
di ingaggiare. L’ultimo mese 
sul Calendario attualmente 
è Giugno. Quindi alla donna 
Arancione costa nove mesi, da 
Settembre a Giugno. Anche il 
nuovo lavoratore inizia in quel 
mese.

Canna 
da  
soffio A

Cazzuola-
compasso

Cazzuola-
squadra

Sega Canna 
da  
soffio B

  Ingaggiare un nuovo lavoratore
Solo le donne possono aggiungere un nuovo lavoratore. Per far ciò, piazzatene una nell‘ultimo mese del Calendario e 
aggiungete nello stesso mese uno dei vostri segnalini dalla vostra plancia Caposquadra.
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  Completare un edificio
Per conquistare prestigio dovete costruire. Ogni tessera Edificio mostra i suoi punti 
Prestigio in alto a destra.
In basso sulla tessera sono indicati quali attrezzi dovete avere per costruirla. Non 
perdete gli attrezzi che utilizzate!
La forza lavoro richiesta e il numero di mesi di lavoro sono determinati dalla posi-
zione della tessera sul tabellone di gioco. (Come per gli attrezzi, vedere sopra).
Eccezione: Se una tessera si trova in una colonna che è oltre l’ultimo mese del 
Calendario (può accadere nella colonna 7, 8 o 9) si piazzano i lavoratori nell’ultimo 
mese del Calendario.

  Prendere dei mesi di vacanza
Per prendere una vacanza, spostate il vostro lavo-
ratore nel primo mese successivo in cui avete già 
uno o più lavoratori.
(Per raggruppare lavoratori, disponibili in seguito.)

NON RESTANO LAVORATORI NEL MESE CORRENTE?
Allora spostate l’intero Calendario lungo il tabellone 
finché non ci sono di nuovo lavoratori nel mese pres-
so la scritta NOW.

UN TABELLONE CALENDARIO SI SVUOTA?
Allora prima completate il vostro turno e poi portate il tabellone vuoto all’altra estremità del Calendario.

Esempio: Il Rosso decide di costruire la 
capanna, che richiede 3 mesi di tempo 
per 1 lavoratore. Il Rosso posiziona la 
tessera a faccia in giù sullo spazio della 
propria plancia.

Esempio: 
Il lavoratore Rosso si prende 
tre mesi di vacanza.

Esempio: Dicembre è finito, 
quindi il tabellone Jul-Dec 
(Lug-Dic) viene appoggiato 
all’altro lato del tabellone 
Jan-Jun (Gen-Giu).

Esempio: In Settembre tutti i lavoratori vengono mandati 
a lavorare o si prendono una vacanza. Il Calendario scala 
solamente di 1 mese, perché in Ottobre ci sono nuovamente 
lavoratori disponibili. Quindi il Giallo deve mettere di nuovo 
all‘opera i suoi lavoratori.

Posizionate le tessere Edificio ottenute sulla 
vostra plancia Caposquadra, a faccia in giù!
Se ci sono attrezzi sulla tessera Edificio, 
lasciateli nella casella.

Esempio: 
Questo edificio dà 
2 punti Prestigio.

Per questo edificio 
dovete avere:  
2 Seghe, 1 Cazzuola e  
1 Canna da soffio.

NESSUNA DELLE 4 AZIONI QUI SOPRA È POSSIBILE?
Allora spostate semplicemente il vostro lavoratore di 1 mese in avanti. (Questo può accadere soltanto ai lavoratori uomo.)
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POTERI SPECIALI
Per la prima partita potreste decidere di ignorare le icone nella parte superiore delle tessere con un nome. Ma si consiglia 
di usare questi poteri. Le tessere grigie riguardano gli ATTREZZI, le tessere blu il TEMPO e le tessere rosse i LAVORATORI.
Regole generali: 
• Se una scelta porta i vostri lavoratori oltre la fine del Calendario, essi finiscono nell’ultimo mese del Calendario.
•  Se c’è un cerchio intorno ai punti Prestigio, conservate la tessera scoperta fino alla fine della partita.  

Il suo effetto vale per il resto della partita.
• Un potere speciale non può mai farvi perdere l’ultimo lavoratore donna che vi resta.

BoAt (BARCA)
Perdete 1 Sega.
Posizionate questo 
attrezzo nella casella in 
cui avete preso la Barca. 
L’attrezzo è ora disponibi-
le per tutti i Capisquadra.

BARRACks (CAsERMA)
Se prendete questa tessera, allora tutti gli ALTRI 
Capisquadra scelgono contemporaneamente uno dei 
loro attrezzi (se ne hanno) da posizionare nella casella 
da cui avete preso la Caserma. (Deve essere la “B” se 
scegliete 1 delle vostre Canne da soffio.) Questi attrezzi 
sono disponibili per tutti i Capisquadra.

WEIGHt RooM (sALA PEsI)
Uno dei lavoratori che impiega del tempo per que-
sta tessera, si sposta 1 mese più in là per guadagna-
re 1 punto di forza. Collocate uno dei vostri segnalini 
rimanenti sotto questo lavoratore. (Un segnalino 
uomo/donna corrispondente, se possibile). Se non vi 
restano segnalini, non vi spostate un mese in più.

RuIn (RoVInE)
Stesso comportamento 
della Barca, ma perdete 
2 attrezzi a vostra scelta. 
(Deve essere la “B” se sce-
gliete 1 delle vostre Canne 
da soffio.)

HosPItAL (osPEDALE)
Tutti gli ALTRI Capisquadra perdono 1 punto di forza 
di un lavoratore. Possono scegliere quale lavoratore. 
Sceglie per primo il vostro vicino di sinistra, poi in senso 
orario. Per questa perdita un lavoratore singolo-segnali-
no (1 punto di forza) muore. I segnalini persi tornano alle 
rispettive plance Caposquadra.

toMBstonE (LAPIDE)
Perdete uno dei vostri lavoratori.  
(Non necessariamente un lavoratore che 
costruisce questa Lapide.) In questo modo 
perdete un lavoratore intero, non soltanto 
un punto di forza! I segnalini persi torna-
no alla vostra plancia Caposquadra.

PRIson (PRIGIonE)
Spostate uno dei lavoratori più deboli (quindi un 
lavoratore con forza 1, se disponibile) di ogni AL-
TRO Caposquadra 5 mesi in avanti sul Calendario. 
Se non è possibile, allora spostate il secondo più 
debole dei lavoratori 5 mesi in avanti. Se anche 
questo è impossibile, scegliete uno dei suoi lavo-
ratori da spostare alla fine del Calendario.

sCuLPtuRE 
(sCuLtuRA)
Stesso comporta-
mento della Barca, 
ma perdete una delle 
vostre Cazzuole.

VAsE (VAso)
Stesso comporta-
mento della Barca, 
ma perdete una 
delle vostre Canne 
da soffio. La “B” se 
ce l’avete.

unIVERsIty (unIVERsItÀ)
D’ora in poi, vi basta avere solo il 
numero di attrezzi corrispondente. 
(Quindi il tipo di attrezzo non gioca 
più alcun ruolo. I limiti numerici e 
l’ordine di attrezzo A e B valgono 
ancora.)

sCHooL (sCuoLA)
D’ora in poi, disponete di un punto di 
forza extra se 2 o più dei vostri lavo-
ratori eseguono un’azione insieme.

BRIDGE (PontE)
D’ora in poi, i vostri lavoratori fanno TUTTO 1 mese 
più velocemente di quanto farebbero normal-
mente. (Però è richiesto un minimo di 1 mese per 
azione). Questo vale anche per l’allenamento nella 
SALA PESI e per ingaggiare.

HERMIt HousE (CAsA DELL’EREMItA)
D’ora in poi, se i lavoratori di un altro Capo-
squadra si trovano già nel mese in cui volete 
spostare i vostri, spostateli invece nel primo 
mese successivo senza lavoratori di altri 
Capisquadra.

CHI  È  IL  CAPOSQUADRA  PIÙ  PRESTIGIOSO?
La partita finisce quando vengono prese tutte le 30 tessere Edificio.
Allora tutti i Capisquadra mostrano e contano i propri punti Prestigio.
Il Caposquadra con più punti vince.
Tra i Capisquadra che hanno pari punteggio, vince il Caposquadra con 
il primo lavoratore successivo disponibile sul Calendario.
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