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Nomads of Arabia 
 

Viaggia attraverso i deserti dell'Arabia! 
 
Viaggia di città in città, cattura animali selvatici e vendili al mercato. Ma attento a 
non smarrirti nel deserto quando le sabbie si muovono. Guadagna più che puoi 

per quando il pellegrino arriverà alla Mecca: il nomade che potrà presentare 
l'offerta più generosa troverà rispetto e felicità in Arabia. 

 
Contenuto 

 
16 dadi degli addestratori: 

4 per gli asini*, 4 per le capre, 4 per i cavalli, 4 per i cammelli 
 

2 dadi degli animali 
 

1 dado della regione 
 

80 animali: 
20 asini     20 cavalli    20 cammelli    20 capre 

    (marroni*)          (neri)        (arancioni)    (bianchi) 
 

6 nomadi 
 

4 carte di copertura – su 2 facciate per partite a 3 o 4 giocatori 
 

6 carte di riepilogo 
 

Denaro: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 Dinar 
 

8 dischi città speciali (dorso giallo) 
 

5 dischi città finali (dorso blu) 
 

8 cartelle città: (dorso blu) 
Ogni cartella ha una casella con una città 

 
1 libretto con le regole del gioco: (lo stai leggendo). 

 
8 cartelle deserto: (dorso giallo) 

Non ha caselle con città... Semisettori con le montagne sui bordi 
 
* - Per l'asino i punti sui dadi degli addestratori (e sui dadi degli animali) sono dorati, mentre i segnalini 
degli asini sono marroni. Questo è stato fatto per distinguere più facilmente gli asini dai cavalli quando 
vengono tirati i dadi. 
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Tabellone 



 

 

 
Settori delle regioni: 
Gli animali vengono disposti qui – disponibili per la cattura 
 
Settore del pellegrino: Potresti dover viaggiare con il pellegrino. 
 
I dadi di ripopolamento (dadi degli animali e dado della regione) vanno collocati qui, o di fianco al tabellone. 
 
I dadi degli addestratori vanno collocati qui, o di fianco al tabellone. 
 
I dischi città speciali vanno collocati qui, con il dorso rivolto verso l'alto. 
 
I dischi città finali vanno collocati qui, con il dorso rivolto verso l'alto. 
 
Recinti delle capre e degli asini 
 
Recinti dei cavalli e dei cammelli 
 
Le cartelle vanno collocate qui. Si alternano cartelle città e cartelle deserto. 
I nomadi si spostano qui. 
 
 
Prima di cominciare: 
Preparare le cartelle e i dischi città. 
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Preparazione del gioco 
 
Collocare il tabellone al centro del tavolo. L'area di gioco è composta da cinque cartelle 
disposte orizzontalmente (dall'alto al basso) nel settore predisposto del tabellone. 
Separare le cartelle in due colonne: cartelle città (dorso blu) e cartelle deserto (dorso 
giallo). Mescolare ogni serie con il dorso rivolto verso l'alto.  Disporre le cartelle di gioco 
come segue: Collocare una cartella deserto scoperta, seguita da una cartella città, una 
cartella deserto, una cartella città e una cartella deserto. [Vedi ESEMPIO 1]. Sistemare le 
cartelle città e deserto restanti a dorso coperto, in due colonne separate, accanto al 
tabellone. 
 
Separare i dischi città gialli da quelli blu. Mescolare i dischi città gialli con il dorso 
rivolto verso l'alto. Collocare 4 dischi città gialli, con il dorso rivolto verso l'alto, sugli 
appositi spazi sul tabellone, e un disco (sempre con il dorso rivolto verso l'alto) sulla 
casella della città più vicina al Pellegrino. Rimettere i dischi restanti nella scatola, senza 
guardarli. Mescolare i 5 dischi città blu con il dorso rivolto verso l'alto. Collocare i dischi 
blu (sempre con il dorso rivolto verso l'alto) sui cinque spazi appositi sul tabellone. 
Nessun disco città inizierà il gioco sulla città più distante dal Pellegrino. 
 



 

 

Per un gioco più corto, si possono usare meno di cinque dischi città gialli. In alternativa, 
si può accantonare il disco città blu con la scritta “Mecca” e mescolare gli altri quattro 
dischi con il dorso rivolto verso l'alto. Rimettere due di questi dischi nella scatola. 
Mescolare “Mecca” e gli altri due dischi blu rimanenti (sempre con il dorso rivolto verso 
l'alto) e collocarli (sempre coperti) su tre degli spazi blu sul tabellone. 
 
Tirare il dado bianco della regione. Collocare un animale per tipo (cammello, capra, 
asino, cavallo) nel settore della regione corrispondente al colore indicato dal dado. Se si è 
ottenuto il giallo si deve tirare nuovamente. [Vedi ESEMPIO 2]. 
 
Collocare un determinato numero di dadi degli addestratori (dadi gialli con i colori degli 
animali) in una “colonna di addestratori disponibili” sul tabellone vicino al settore del 
Pellegrino, a seconda del numero di giocatori: 
 3 giocatori: 2 per ogni tipo di animale 
 4 giocatori: 3 per ogni tipo di animale 
 5 - 6 giocatori: 4 per ogni tipo di animale 
 
ESEMPIO 1: Il tabellone è composto da cinque cartelle città e deserto alternate. 
 
ESEMPIO 2: Con il dado della regione è uscito il verde, quindi si collocano un 
cammello, un asino, un cavallo e una capra sul settore della regione verde (prateria). 
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Rimettere i dadi degli addestratori non utilizzati nella scatola. Non saranno più 
disponibili per questa partita. 
 
Preparare i recinti come segue: Riempire i recinti collocando un animale del giusto tipo 
su ogni casella del recinto. La colonna più a sinistra non sarà usata in una partita con 4 
giocatori, e le due colonne più a sinistra non verranno usate in una partita con 3 giocatori. 
Coprire questi spazi con le carte di copertura. [Vedi ESEMPIO 3]. 
 
Rimettere gli animali restanti nella scatola: non verranno usati nella partita. Quindi 
riempire i quattro settori delle regioni vuoti a partire dai recinti, facendo quattro 
ripopolamenti delle regioni, seguiti da due ripopolamenti casuali. (Vedi più avanti la 
sezione “Ripopolamento”) 
Ciascun giocatore sceglie un Nomade e lo colloca sulla città più lontana dal Pellegrino, 
poi prende la carta di riferimento del colore corrispondente e dieci Dinar dalla banca. Si 
sorteggia il primo giocatore. [Vedi ESEMPIO 5 per la fine della fase di preparazione]. 



 

 

 

Ripopolamento 
 
In seguito alla cattura o alla vendita di animali, può essere necessario ripopolare le 
regioni prima che il giocatore successivo inizi il suo turno. Se un giocatore fa un 
ripopolamento della regione o un ripopolamento degli animali, in seguito deve fare anche 
un ripopolamento casuale e muovere il deserto. Nella fase di preparazione del gioco, 
vengono fatti quattro ripopolamenti delle regioni e due ripopolamenti casuali, ma non si 
deve muovere il deserto. 
 
Ripopolamento della regione 
Se un settore delle regioni è vuoto (non contiene animali) è necessario un ripopolamento 
della regione. Tirare i due dadi degli animali. Se si ottengono due animali diversi, si 
prendono due animali di ciascuno dei tipi ottenuti dai rispettivi recinti e si collocano nel 
settore della regione vuota. [ESEMPIO 4A] (Gli animali non vanno mai nelle cartelle su 
cui si gioca). Quando si prendono animali dal recinto, bisogna sempre prenderli prima 
dalle caselle del recinto con il numero più alto

 

. Se escono un animale e una faccia vuota, 
o due volte lo stesso animale, si prendono quattro animali di quel tipo dal recinto e si 
collocano sul settore della regione. [ESEMPIO 4B] Se escono due facce vuote, si colloca 
un animale per tipo sul settore della regione. [ESEMPIO 4C] 

ESEMPIO 3: Uso delle carte di copertura in una partita con 4 giocatori. 
 
A: = 
B: = 
oppure 
C: = 
 
ESEMPIO 4: Scelta degli animali per un ripopolamento della regione. 
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ESEMPIO 5: 
Ecco come si presenta il tabellone pronto per iniziare una partita con 4 giocatori. 
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Se nel recinto non ci sono più animali, se ne collocano quanti è possibile. Se il settore 
della regione continua ad essere vuoto (perché nei recinti non ci sono più uno o più 



 

 

animali), continuare il ripopolamento della regione fino a che il settore non è più vuoto. 
[Vedi ESEMPIO 6]. 
 
Ripopolamento degli animali 
Se un tipo di animali non è presente in nessun settore delle regioni, allora è necessario un 
ripopolamento degli animali. Comunque, se non ci sono animali di quel tipo nei recinti 
(sui settori di riserva), per il ripopolamento occorre attendere che qualcuno venda uno o 
più animali di quel tipo e li rimetta nel recinto. Per effettuare un ripopolamento di 
animali, si prendono dal recinto quattro animali del tipo da ripopolare (o quanti ce ne 
sono, se meno di quattro). (Gli animali si prendono sempre a partire dai settori del recinto 
con il numero maggiore

 

). Tirare il dado bianco della regione e collocare due degli 
animali presi dal recinto sul settore della regione corrispondente al colore indicato dal 
dado. Se col dado si è ottenuto un punto giallo, gli animali vengono collocati sul settore 
della regione con il minor numero di animali. (In caso di parità, sceglie il giocatore). Poi 
si tira il dado per gli altri due animali. [Vedi ESEMPIO 7]. 

Ripopolamento casuale 
Se il giocatore, alla fine del turno, esegue UN QUALSIASI ripopolamento, deve anche 
compiere un ripopolamento casuale, e muovere una volta

 

 il deserto. Non ha importanza 
quanti ripopolamenti il giocatore abbia fatto, deve eseguire un solo ripopolamento 
casuale e muovere il deserto una sola volta. (Durante la preparazione del gioco vengono 
effettuati quattro ripopolamenti delle regioni e due ripopolamenti casuali, ma il deserto 
non viene mosso). Per compiere un ripopolamento casuale si tirano i due dadi degli 
animali e il dado della regione. Prendere quattro animali dal recinto (come descritto in 
“Ripopolamento della regione”) e collocarli nella regione indicata dai dadi. Se col dado si 
è ottenuto un punto giallo sul dado della regione, gli animali vengono collocati sul settore 
con il minor numero di animali. In caso di parità, il giocatore sceglie. (Nella fase di 
preparazione all'inizio del gioco, se si ottiene il punto giallo sul dado della regione, lo si 
tira di nuovo). [Vedi ESEMPIO 8]. 

Recinti 
Prendendo gli animali dai recinti, il giocatore deve sempre sceglierli a partire dai settori 
con il numero più alto. Ricollocando gli animali nei recinti, il giocatore deve sistemarli a 
partire dai settori con i numeri più bassi. In questo modo i numeri più alti saranno visibili 
e quelli più bassi coperti. Il valore degli animali venduti dipende da questo. 
 
ESEMPIO 6: Un ripopolamento delle regioni. Al lancio dei dadi sono usciti il nero e 
l'arancione, quindi nel settore della regione vuoto (rosso) vengono inseriti due cavalli 
(neri) e due cammelli (arancioni). 



 

 

 
poi... 
 
ESEMPIO 7: Un ripopolamento degli animali. In nessuno dei cinque settori delle regioni 
ci sono asini (marrone), quindi si tira due volte il dado della regione. Esce prima il rosso, 
quindi due asini sono collocati nel settore della regione rosso. Poi esce il giallo. Il settore 
della regione violetto è quello con il minor numero di animali, quindi gli altri due asini 
sono collocati in quel settore. 
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Svolgimento del gioco 
 
Si sorteggia il primo giocatore. I giocatori passano il turno in senso orario. Nel proprio 
turno, il giocatore muove il proprio Nomade (o no), usa addestratori per catturare o 
richiamare animali selvatici, sposta il deserto, o vende i propri animali nelle città. I 
Nomadi devono continuare a muoversi per evitare di perdersi nel deserto, e il Pellegrino 
viaggia costantemente verso la Mecca. Quando i giocatori raggiungono la Mecca, il 
Nomade che è in grado di fare l'offerta più generosa (il giocatore più ricco) vince. 
 
Turni dei giocatori 
Al proprio turno il giocatore può spostarsi di una o due caselle. Poi, se si trova sulla 
casella di una regione, può usare i suoi addestratori per cercare di catturare o richiamare 
animali selvatici. Se si trova in una casella con il deserto, può muovere il deserto. Se si 
trova su una casella corrispondente a una città, può vendere animali al mercato. Il 
giocatore ottiene nuovi addestratori tra quelli disponibili ogni volta che lascia una città. 
 
Muovere il proprio Nomade 
All'inizio del proprio turno, il giocatore può muovere il proprio Nomade di una o due 
caselle. Non è obbligato a muoversi. Non può muoversi sulle montagne (nere) o fuori dal 
tabellone. Muovendosi di due caselle in un turno, il giocatore consuma le scorte, il che 
equivale a perdere denaro. Non paga niente se non ha animali e solo due addestratori. Se 
invece sta portando degli animali, paga 1 Dinar per ogni animale che ha con sé. Inoltre 
deve pagare 3 Dinar se ha tre addestratori. Attenzione, questo succede solo se il giocatore 
vuole spostarsi di due caselle. Se si muove di una sola casella non paga nulla, non 
importa quanti animali e addestratori abbia. Muoversi di una sola casella è sempre 
gratuito. Se il giocatore non ha abbastanza denaro per pagare, non può spostarsi di due 
caselle. (Non si possono abbandonare animali o addestratori fuori da una città). Dopo 



 

 

aver mosso, un giocatore può compiere una sola

 

 azione: può catturare o richiamare 
animali (in una casella corrispondente a una regione), spostare il deserto (in una casella 
del deserto), oppure vendere animali (in una casella corrispondente a una città).  [Vedi  
ESEMPIO 9]. 

ESEMPIO 8: Un ripopolamento casuale. Dal lancio dei dadi degli animali sono uscite 
due facce vuote, quindi dai recinti è preso un animale per tipo. Sul dado della regione è 
uscito il verde. Quindi questi quattro animali vengono collocati sul settore della regione 
verde. 
 
Il viola ha: 
 
ESEMPIO 9: Mossa. Il Nomade viola si può spostare di una casella e arrivare in uno 
degli spazi contrassegnati da un “1”. Se si muove di due caselle può arrivare in uno 
qualunque degli spazi contrassegnati da un “2”. Non può arrivare in nessuna delle 
caselle contrassegnate da una “X”. Se si sposta di due caselle, deve pagare 5 Dinar: 2 
per i due animali e 3 perché ha tre addestratori. Muoversi di una casella è sempre 
gratuito, indipendentemente da cosa si trasporta. 
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Prendere nuovi addestratori 
Quando si muove su una casella con una città, il giocatore deve immediatamente 
collocare tutti i suoi addestratori nella “colonna degli addestratori disponibili”. Uscendo 
da una casella con una città, deve prendere 2 o 3 addestratori dalla colonna degli 
addestratori disponibili. Se prende due addestratori non paga nulla. Se ne prende tre deve 
pagare 3 Dinar alla banca. 
 
Viaggiare con il Pellegrino 
Può capitare che il giocatore si trovi intrappolato dietro le montagne, o in una pessima 
posizione. Invece di giocare normalmente il suo turno, può scegliere di viaggiare con il 
Pellegrino. Per viaggiare con il Pellegrino, il giocatore deve lasciare tutti i suoi 
addestratori nella colonna degli addestratori disponibili e rinunciare a tutti i suoi animali 
tranne due. (Vengono messi nei recinti). Il giocatore muove il suo Nomade sul settore del 
Pellegrino (al di sopra della prima cartella). Per questo turno non può fare nient'altro: ora 
sta viaggiando con il Pellegrino. Al prossimo turno, potrà mettere il suo Nomade su una 
casella a sua scelta. È consigliabile mettere il proprio nomade in una città, dal momento 
che non si ha nessun addestratore e una città è il solo posto dove si possono ottenere. Il 
giocatore non può fare altre mosse, e non può prendere un disco città speciale se lì se ne 



 

 

trova uno. Tuttavia può vendere gli animali che ha conservato. Al turno seguente può 
muovere e giocare normalmente. [Vedi ESEMPIO 10]. 
 
Cattura degli animali 
Se il Nomade di un giocatore arriva nella casella di una regione (cioè in una casella 
corrispondente a uno dei cinque settori delle regioni), può catturare qualsiasi animale del 
settore della regione corrispondente alla casella in cui si trova. Le caselle del deserto non 
contengono animali. Il giocatore tira tutti i suoi dadi degli addestratori. Per ciascuno dei 
dadi che mostrano un animale, prende uno degli animali di quel tipo dal settore della 
regione (se ce ne sono). Se esce la faccia vuota non si ottengono animali. Eccezione: Se 
per tutti i dadi esce lo spazio vuoto, il giocatore può prendere un animale di 
QUALUNQUE tipo (a sua scelta) dal settore della regione corrispondente alla casella in 
cui si trova. [Vedi ESEMPIO 11]. 
 
ESEMPIO 10: il verde è in una brutta posizione, quindi decide di viaggiare con il 
Pellegrino. Per questo turno (1) abbandona tutti i suoi addestratori e tutti i suoi animali 
tranne due, e si sposta sul settore del Pellegrino. Al prossimo turno (2) collocherà il suo 
nomade su una casella di sua scelta. (Sceglie una casella con una città). 
 
ESEMPIO 11: Il giocatore ha un addestratore di cammelli e uno di capre, ed è su una 
casella con una pianura (verde). Se dal lancio dei dadi ottiene un cammello e una capra 
(A) prende il cammello. (Non ci sono capre). Se ottiene una capra e uno spazio vuoto (B) 
non prende niente. Se ottiene due spazi vuoti (C) può prendere un animale a sua scelta da 
questo settore della regione. Può prendere un cavallo, anche se non ha un addestratore di 
cavalli. 
 
ATTENZIONE: La cattura di animali può rendere necessario un ripopolamento. Se, dopo 
la cattura, sul tabellone c'è un settore delle regioni vuoto, è necessario un ripopolamento 
delle regioni. Se un animale non è più presente in nessuno dei settori delle regioni, è 
necessario un ripopolamento di animali.  
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Prima di passare il turno, il giocatore deve compiere tutti i ripopolamenti necessari. (Vedi  
la sezione “Ripopolamento”). Il ripopolamento fa sì che il deserto si sposti. (Vedi la 
sezione “Il deserto si sposta”). 
 
Richiamare animali 
Invece di tirare i dadi per catturare animali, il giocatore può scegliere di richiamare gli 



 

 

animali nella propria regione. Prima di richiamare animali, il giocatore deve dichiarare 
espressamente che, durante questo turno, anziché cercare di catturare gli animali li 
richiamerà. A questo punto lancia tutti i suoi dadi degli addestratori. Per ciascuno dei dadi 
per i quali è uscito un animale, il giocatore prende due animali di quel tipo dal recinto e li 
colloca nel settore della regione corrispondente alla casella in cui si trova. Se per tutti i 
dadi degli addestratori esce la faccia bianca, il giocatore colloca nel settore della regione 
un animale per tipo. Attenzione, questo è un ripopolamento speciale che sostituisce

 

 la 
cattura degli animali, e non determina lo spostamento del deserto, né un successivo 
ripopolamento casuale. Il giocatore deve aspettare il suo prossimo turno prima di cercare 
di catturare gli animali richiamati. (Naturalmente, se il giocatore ha le “sabbie del 
tempo”, può usarle per cominciare subito il suo prossimo turno, e se ha “l'addestratore 
esperto” può catturare immediatamente uno degli animali appena richiamati). [Vedi 
ESEMPIO 12]. 

Scegliere di muovere il deserto 
Se il giocatore con la sua mossa finisce su una casella del deserto (non su una casella 
corrispondente a una città o a una regione), può scegliere di muovere il deserto. (Vedi più 
avanti la sezione “Il deserto si sposta”). Non

 

 si può scegliere di muovere il deserto se 
sulla cartella che si desidera rimuovere c'è un Nomade. Muovere il deserto in questo 
modo non determina alcun ripopolamento. 

Vendita degli animali 
Se un giocatore arriva con il suo Nomade sulla casella corrispondente a una città, può 
vendere qualcuno o tutti gli animali che possiede. La cifra che si riceve per ciascun 
animale è pari al numero più basso nelle caselle scoperte del recinto di quell'animale. 
Nello stesso turno si possono vendere tipi diversi di animali. Una volta ricevuto il denaro, 
il giocatore colloca tutti gli animali venduti nel recinto, un animale per casella, a partire 
da quelle con il numero più basso. Attenzione, il giocatore rimette i suoi animali nel 
recinto al termine della vendita, così non

 

 riceve prezzi diversi dalla vendita di più 
animali dello stesso tipo. [Vedi ESEMPIO 13]. Bisogna ricordare di ignorare la colonna 
più a sinistra del recinto per una partita con 4 giocatori, e le due colonne più a sinistra per 
una partita con 3 giocatori.  

ESEMPIO 12: il verde è su una casella corrispondente a una regione desertica (rossa). 
Richiama più animali e tira i suoi tre dadi degli addestratori. Ottiene due capre e un 
cammello, quindi quattro capre e due cammelli sono collocati dal recinto sul settore della 
regione rosso. 
 
ESEMPIO 13: Il giocatore vende 3 cammelli e 2 cavalli. Ottiene 3 Dinar per ogni 



 

 

cammello e 10 Dinar per ogni cavallo. In totale ottiene 9 (3 cammelli) più 20 (2 cavalli), 
cioè 29 Dinar. 
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Nota strategica: Se un giocatore ha molti animali di un certo tipo, può scegliere di 
venderne alcuni in questo turno, per aumentare il prezzo. Poi può fermarsi nella città e 
vendere gli altri al turno successivo. Questo è rischioso, poiché un ripopolamento tra i 
turni potrebbe nuovamente far abbassare il prezzo. 
 
Se tutte le caselle del recinto di un animale erano vuote prima della vendita, la vendita 
stessa può determinare un ripopolamento di animali subito dopo. È bene controllare: Se 
quel tipo di animali non è presente in nessun settore delle regioni, allora è necessario un 
ripopolamento degli animali. 
 
Il deserto si sposta 
In seguito a un ripopolamento, il deserto si sposta. Questo fa sì che un nomade si perda 
nel deserto. Il deserto può anche spostarsi se un giocatore lo decide. (Vedi sopra la 
sezione “Scegliere di muovere il deserto”). 
 
Togliere dal tabellone la cartella più lontana dal settore del Pellegrino e collocarla, con il 
dorso rivolto verso l'alto, in fondo alla pila di cartelle dello stesso tipo (cartelle del 
deserto o cartelle delle città). Qualunque Nomade che si trovi sulla cartella rimossa è 
immediatamente perduto nel deserto. (Vedi sotto la sezione “Perduti nel deserto”). Le 
cartelle restanti vengono spostate verso il basso, lontano dal settore del Pellegrino, per 
fare spazio a una nuova cartella. A questo punto viene presa, dalla pila rispettiva, la prima 
cartella del tipo opposto

 

 a quello appena scartato (città o deserto) e la si colloca scoperta 
in alto nell'area di gioco. Ci devono essere cinque cartelle della città e del deserto 
alternate. [Vedi ESEMPIO 14]. 

Nuova cartella: Collocare dischi città 
Quando la nuova cartella contiene una città, si colloca su questa uno dei dischi città 
speciali (gialli), con il dorso rivolto verso l'alto. Il primo giocatore che raggiunge questa 
città (con mosse normali, non viaggiando con il Pellegrino) prende il disco e lo tiene 
nascosto fino a che decide di usarlo. Quando tutti i dischi città speciali sono stati presi, 
allora ogni nuova città riceve un disco città finale (blu). Questi dischi sono collocati 
scoperti sulla città, e rimangono lì. I giocatori non raccolgono i dischi città finali. Uno dei 
dischi città finali è contrassegnato con “Mecca”. Gli altri quattro danno bonus per la 
vendita di uno dei quattro tipi di animali in quella città. (Per esempio, quello con la scritta 



 

 

“Horses + 1” significa che ogni cavallo venduto in quella città dà al giocatore un Dinar in 
più). Non appena il disco con la scritta “Mecca” è collocato su una città, la partita finisce. 
 
ESEMPIO 14: Muovere il deserto. 
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Dischi città speciali 
Ci sono otto dischi città speciali (gialli) diversi, ciascuno dei quali dà al giocatore una 
particolare abilità. Una volta usato il disco, il giocatore lo accantona. 
 
4, 5 o 6 Dinar: Non vanno usati fino alla fine del gioco. Poi si scambiano questi dischi 
rispettivamente con il numero di Dinar che riportano. 
 
Abdul il Mercante: Deve essere giocato durante il proprio turno. Oltre alla propria 
normale azione, il giocatore può vendere uno o tutti i propri animali come se fosse in una 
città. Non
 

 si può usare Abdul in una città per vendere due volte nello stesso turno. 

Addestratore esperto: Deve essere giocato durante il proprio turno. Oltre alla propria 
normale azione, il giocatore con l'Addestratore esperto può catturare un animale a sua 
scelta da uno qualsiasi dei cinque settori delle regioni. Questo disco speciale può essere 
usato ovunque, anche in una città. Se la cattura di un animale provoca un ripopolamento, 
il giocatore deve
 

 ripopolare immediatamente, anziché aspettare fino alla fine del turno. 

A cavallo dei venti: Il giocatore con questo disco, anziché muoversi normalmente, può 
spostarsi a sua scelta su una casella qualsiasi del tabellone. Tutti i suoi animali e i suoi 
addestratori viaggiano con lui e non paga niente. Se il giocatore si sposta su una città con 
un disco città speciale, può raccoglierlo. 
 
Sabbie del tempo: Questo disco si può usare alla fine del proprio turno, o tra i turni di 
due giocatori, per ottenere un turno extra. 
 
Lingua d'argento: Questo disco si può usare in una città (o quando si vende ad Abdul il 
Mercante) per ricevere un Dinar in più per ogni animale venduto nel turno. 
 
Dischi città finali 
Ci sono cinque dischi città finali (blu) diversi. Questi dischi vengono collocati scoperti, e 
restano sul tabellone. Tutti i giocatori in quella città li possono usare. 
 



 

 

Animale +1: Tutti gli animali del tipo indicato venduti in questa città valgono un Dinar 
in più del prezzo stampato. 
 
Mecca: Quando su una città è collocato il disco della Mecca, il gioco termina 
immediatamente. 
 
Perduti nel deserto 
Quando il Nomade di un giocatore si trova su una cartella rimossa quando il deserto si 
muove (vedi la sezione “Il deserto si sposta”), è immediatamente perduto nel deserto. Il 
giocatore deve abbandonare immediatamente tutti i suoi addestratori e tutti i suoi animali 
tranne due. Gli addestratori vengono rimessi nella colonna degli addestratori disponibili, 
e gli animali nei recinti. Il giocatore rimuove il suo Nomade dal tabellone e lo colloca sul 
tavolo di fronte a sé. Al suo prossimo turno dovrà viaggiare con il Pellegrino. (Vedi  la 
sezione “Viaggiare con il Pellegrino”). 
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Fine del gioco 
 
Non appena su una città viene collocato il disco della Mecca, il gioco termina 
immediatamente. I giocatori non hanno più la possibilità di vendere gli animali che 
ancora possiedono. Il giocatore che possiede più Dinar li dona al Pellegrino e vince la 
partita. Se due o più giocatori hanno lo stesso numero di Dinar, vince quello con più 
animali. 
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NOTA: 
 
Goats = Capre 
Donkeys = Asini 
Horses = Cavalli 
Camels = Cammelli 
Abdul the Trader = Abdul il Mercante 
Expert Handler = Addestratore esperto 
Ride the Winds = A cavallo dei venti 
Sands of Time = Sabbie del tempo 
Silver Tongue = Lingua d'argento 
 


