
FAQ 1.2

ORIENTE

 Carte Merce: il valore delle 
carte Merce è espresso in dinari. 
Quando dovrai spendere dinari, 
scarta una o più carte Merce per 
raggiungere o superare il valore 
richiesto. Se il valore della carta 
Merce è maggiore del valore 
richiesto, tutto l’ammontare in 
eccesso viene perso. Il gioco non 
prevede un sistema di cambio. 

 Sei bloccato?: potrebbe 
accadere di non avere un 
numero sufficiente di dinari e, di 
conseguenza, avere un numero 
limitato di scelte a disposizione, 
cerca di trovarti in una situazione 
del genere e gestisci al meglio le 
tue opzioni. C’è anche la possibilità 
che tu abbia scartato delle carte 
Merce che non avresti dovuto avere a 
disposizione in un determinato punto 
dell’avventura, in questo caso, prova a 
risolvere le azioni a disposizione che 
hanno un costo minore fino a quando 
non raggiungi delle azioni gratuite.

 Carte Dono: quando dovrai 
fare un regalo a qualcuno potrai 
utilizzare solo le carte Dono. Le altre 
carte Oggetto o carte Merce non 
possono essere utilizzate come Dono, 
anche se queste ti sono state regalate 
durante l’avventura.

 Carta 17: questa carta ha 
un’icona chiave su entrambi i lati. Al 
termine della partita, se hai utilizzato 
questa carta, dovrai girarla sull’altro 
lato prima di rimetterla nel mazzo. 

 Carta 22 fronte: quando scegli 
questa azione, prendi una carta 
Merce da 1 dinaro dalla pila degli 
scarti e posizionala insieme alle altre 
carte Oggetto in tuo possesso. Potrai 
usare questa carta Merce recuperata 
solo per il suo valore, se sulla carta 
sono presenti delle istruzioni di gioco, 
queste non andranno eseguite.

 Carta 31 : dopo aver letto 
questa carta ti viene chiesto di 
ripristinare tutte le carte Azione 
attorno alla carta 9 (carta Mappa 
di Damasco). Cerca, all’interno del 
mazzo di pesca, le carte indicate sulla 
carta 9 che avevi precedentemente 
riposto e posizionale dove richiesto. 
Non andranno ripristinate eventuali 
carte che si trovano nel mazzo degli 
scarti.

 Carta 45: questa carta ha 
un’icona chiave su entrambi i lati. Al 
termine della partita, se hai utilizzato 
questa carta, dovrai girarla sull’altro 
lato prima di rimetterla nel mazzo. 

 Carte 56, 64 e 69: tutte queste 
carte riportano la richiesta: se hai la 
“lettera sigillata” (carta 13). 
Importante: tieni ben presente che 
se hai già letto la lettera ora hai con 
te la carta “lettera non sigillata” che è 
molto diversa!

 Carta 61: questa carta ha la 
richiesta: se possiedi del Grano. Le 
Merci “Grano” (5) e “Frutta e grano” 
(sempre 5) possono essere utilizzate 
per soddisfare questa richiesta.

“Rimetti questa carta nel mazzo”
Posiziona la carta indicata nel 
mazzo di pesca senza girarla. 
Potrebbe essere nuovamente 
necessaria durante l’avventura.

“Scarta questa carta” 
Posiziona la carta indicata nel 
mazzo degli scarti. Non sarà più 
necessaria durante l’avventura.


