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CONTENUTO

Dakota Pugno di Ferro era preoccupata. Erano passati tre giorni da quando suo padre, 
Tashunka, capo della tribù, era andato a Cactus Town per commerciare - e da allora 
non si era più saputo nulla di lui. Non era un uomo da abbandonare il suo popolo per 
così tanto tempo; nemmeno avrebbe voluto essere separato dalla sua amata figlia. No, 
qualcosa non andava, lo sapeva. Dakota serrò la mano attorno al ciottolo cavo, appeso 
al collo con una sottile cinghia di cuoio, un regalo di suo padre.

Strinse gli occhi e guardò fuori lungo il Percorso dell’Orso Buono, l’ultimo posto in cui 
aveva visto suo padre salutarla con la mano. Qualcosa era andato storto, e Dakota non 
aveva intenzione di aspettare che il resto della tribù facesse qualcosa al riguardo.

La gente di Cactus Town aveva sempre avuto un buon rapporto con le tribù dei nativi americani, ma ora mancava il capo di una 
tribù e le sue tracce portavano direttamente alla città.

Questa espansione introduce una nuova modalità di gioco a Cactus Town con l’arrivo dei nativi americani. Dakota farà visita 
alla città in cerca di suo padre, quindi il giocatore inizia con un solo personaggio e cercherà di guadagnarne un secondo. 
Cercheranno di far capire ai cittadini che è meglio non contrariare una principessa nativa americana e la sua tribù fino ad allora 
pacifica.

Questa espansione richiede il gioco base Cactus Town e consente diverse nuove combinazioni di personaggi.

5 carte azione

4 carte riassuntive (in 
4 lingue)

2 carte edificio base

2 carte edificio 
avanzate

Dakota

Capo Tribù

2 basi

1 gettone esplorazione

2 gettoni totem

4 gettoni tomahawk

1 dado

SCOPO DEL GIOCO

Ora potete giocare nei panni dei nativi americani e godervi un’esperienza completamente 
nuova. Per vincere:

L’obiettivo dei nativi americani è che Dakota trovi suo padre e insegni ai 
cittadini una lezione: “Non scherzate con il nostro nobile popolo!”. Vincono 
immediatamente quando il capo tribù viene trovato e liberato e hanno 
guadagnato 2 gettoni totem.

REGOLAMENTO
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PREPARAZIONE DEL GIOCO (MODALITÀ BASE)

PREPARAZIONE DELLA CITTA’

Seguite le regole di configurazione della città del gioco base Cactus Town. L’espansione Capo Tribù 
Smarrito funziona con tutte le varianti del gioco, quindi potete scegliere quelle che preferite (edifici 
di base o avanzati, ordine inverso o programmazione diretta).

POSIZIONE DEI PERSONAGGI E PREPARAZIONE DEL GIOCATORE

Prendete la carta della preparazione sul lato B. Essa mostra quali nuove combinazioni di 
personaggi sono possibili, a seconda del numero dei giocatori, e quale ordine di posti in senso 
orario deve essere seguito. Scegliete i vostri personaggi (tenendo conto dell’ordine dei posti a 
sedere) e proseguite con la preparazione dei personaggi come descritto nel gioco base di Cactus 
Town.

Notate che il giocatore nativo americano inizierà con solo 1 personaggio (Dakota).

Per i Nativi Americani fate come segue:

Piazzate i gettoni totem (con il lato con la croce in su) 
e la pedina del capo tribù nella vostra area di gioco, 
assieme alla carta azione raffigurante il capo tribù e 
la carta aiuto dei nativi americani.
Pescate 1 carta dal mazzo degli obiettivi. Piazzate il 
gettone esplorazione nella riserva generale.

NOTA: le carte obiettivo dei nativi americani sono multiuso, rappresentano luoghi in cui è possibile (a) liberare il capo tribù 
o (b) guadagnare un gettone totem. Nel corso del gioco, i nativi americani avranno bisogno di più carte obiettivo, poiché ogni 
edificio può essere attivato solo una volta. Vedete la sezione Duello a pagina 3 per sapere come ottenere più carte 
obiettivo.

COME GIOCARE

Giocate esattamente come nel gioco base di Cactus Town, con fase di pianificazione e fase delle azioni, interrompendo il gioco 
immediatamente quando un giocatore ha raggiunto i propri obiettivi.
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Questa espansione introduce alcune nuove azioni speciali, oltre ad alcune icone azione già presenti nel gioco base.

NUOVE ICONE AZIONE

 LIBERATE IL PADRE DI DAKOTA

Potete LIBERARE IL PADRE DI DAKOTA se vi trovate  in un edificio obiettivo. Girate la carta obiettivo 
dell’edificio, mostratela agli altri giocatori e scartatela. Piazzate il personaggio del capo tribù su un 
edificio ortogonalmente adiacente a Dakota. Rivelate quell’edificio. Archiviate questa carta azione e 
sostituitela con la carta azione raffigurante il capo tribù.

 SCATTO

Eseguite fino a 2 azioni CORSA consecutivamente, seguendo le regole del gioco base. Rivelate 
solo l’edificio su cui termina il vostro movimento.

 RICERCA

Eseguite un’azione FURTIVITA’, seguendo le regole del gioco base. In aggiunta, potete SBIRCIARE segretamente 
l’edificio su cui termina il vostro movimento, oppure uno adiacente ortogonalmente.

 COSTRUIRE UN TOTEM

Costruite un totem, se siete in un edificio obiettivo. Girate la carta obiettivo corrispondente, 
mostratela agli altri giocatori e scartatela. Girate un gettone totem nella vostra area di gioco sul 
lato colorato (a indicare il suo completamento).

 AZIONE DUELLO

L’azione duello funziona allo stesso modo del gioco base. Fate riferimento al manuale del gioco base di Cactus Town.

Le conseguenze dei duelli per i nativi americani sono:

Se i nativi americani vincono, come effetto aggiuntivo oltre a 
spingere o stordire, ottengono preziose informazioni e pescano 1 nuova 
carta obiettivo dal mazzo.

Se i nativi americani perdono, contro qualsiasi fazione vengono 
spinti.

È importante ricordare che ottengono anche “alcune 
informazioni” da un duello perso e guadagnano 
1 gettone esplorazione. Quando perdono 
un secondo duello, rimettete il   gettone 
esplorazione nella scorta e pescate 1 nuova 
carta obiettivo.
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CARTE EDIFICIO

Questa espansione include 2 nuove carte edificio. Se è la prima volta che usate carte edificio 
alternative, notate che ogni edificio ha un’icona del tipo di edificio a sinistra del nome; l’icona 
serve ad aiutarvi a creare una configurazione iniziale equilibrata.

I gruppi (principalmente coppie) di carte con un’icona uguale devono essere sempre 
usati insieme quando si crea la configurazione iniziale. Aggiungete i due edifici bivacco 
(campfire) sostituendo qualsiasi coppia di edifici con la stessa icona dal gioco base. 
Tenete presente che le sostituzioni delle carte devono essere effettuate sia nel mazzo di carte 
base che in quello avanzato, assicurandovi che il mazzo obiettivi contenga gli edifici presenti in 
città. 

Se disponete di carte edificio aggiuntive da altre espansioni, promo o contenuti Kickstarter, potete mescolarle e abbinarle 
ottenendo un’enorme varietà di combinazioni di edifici.

EFEKTY SPECJALNE TRYBU REWOLWEROWCA

Gettone Quando usarlo Effetto quando usato

Tomahawk

Duello

Potete decidere di archiviare uno dei vostri gettoni Tomahawk quando attivate 
la vostra azione duello. Se lo fate, invece di duellare, attaccherete un avversario 
presente in un edificio ortogonalmente adiacente al vostro. Lanciate il dado, se 
ottenere 3 o più, avete vinto. Non potete avvalervi del secondo colpo o di altri 
modificatori. Se vincete, applicate gli stessi effetti del duello, se perdete, non 
applicate alcun effetto.
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