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CONTENUTO

Dopo 3 lunghi mesi passati ad allevare il bestiame attraverso le vaste distese del 
West, il cowboy John è finalmente vicino alla sua destinazione. Ha raggiunto Cactus 
Town e il treno del bestiame sta aspettando dall’altra parte della città. Deve solo 
condurre la mandria attraverso il villaggio. Sembra abbastanza 
facile, vero?

Le mucche però sono nervose e la presenza di persone può 
creare un fuggi fuggi precipitoso alla minima distrazione ... per 
non parlare del fatto che le mucche potrebbero anche incornare 
chi blocca loro la strada! Nessuno è al sicuro da queste bestie.

Questa espansione richiede il gioco base CACTUS TOWN e offre diverse nuove combinazioni di 
personaggi.

4 carte azione

4 carte riassuntive 
(in 4 lingue)

2 carte edificio 
base

2 carte edificio 
avanzate

2 mucche

1 cowboy sul toro

3 basi

3 tessere recinto

1 tessera treno 
bestiame

1 dado

L’OBIETTIVO DEL COWBOY

Il cowboy deve portare la mandria dai recinti al treno del bestiame. “È ora del whisky 
accidenti, ma prima devo consegnare le vacche!”. Vince immediatamente quando i 3 
vagoni del treno del bestiame sono occupati da 1 animale ciascuno.

REGOLAMENTO 

PREPARAZIONE

Seguite le regole di configurazione della città del gioco base Cactus Town. L’espansione Fuggi Fuggi 
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. 

Dopo aver preparato la griglia della città 5x5, piazzate le 3 tessere 
recinto sotto gli edifici del bordo centrale sul fondo alla città e la 
tessera del treno sopra gli edifici del bordo centrale in cima.

Notate che le mucche e il cowboy iniziano fuori dalla città, dovranno entrarvi con il loro primo movimento.
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NUOVE ICONE AZIONE

Il cowboy ha 2 tipi di personaggi, 1 cowboy sul toro e 2 mucche. Ogni volta che le regole parlano di “mucche”, si riferiscono solo 
alle 2 mucche senza cowboy, se non diversamente specificato.

COME GIOCARE 

Giocate esattamente come nel gioco base di Cactus Town, con fase di pianificazione e fase delle azioni e interrompete 
immediatamente la partita quando un giocatore ha raggiunto i propri obiettivi. 

La situazione di stallo della regola importante n. 2 del gioco (pagina 3 del regolamento del gioco base) si applica solo al cowboy 
sul toro; le mucche non causano situazioni di stallo né ne sono influenzate.

REGOLA IMPORTANTE: PASTORIZIA

 
Il cowboy deve tenere insieme la mandria, impedendo alle mucche di allontanarsi troppo.Non 

potete muovere volontariamente il cowboy o le mucche in modo che ogni mucca sia 

separata da più di 2 spazi dal cowboy.

Ogni volta che una mucca si trova a più di 2 spazi di distanza dal cowboy a seguito di altri eventi, 

entrano in gioco le seguenti limitazioni di movimento:

• Le azioni FURTIVITÀ delle mucche non sono più consentite (il contatto visivo è 

interrotto e le mucche si rifiutano di muoversi)

• Se la carta lo consente, il cowboy deve muoversi in direzione della sua mandria, 

riducendo la distanza con le mucche. Qualora tale movimento provochi una distanza tra il 

cowboy e una mucca superiore a 2 caselle, non muovete.

Il ruolo del cowboy è molto diverso dagli altri, con azioni nuove e uniche. Nonostante abbia un obiettivo indipendente dagli 
altri giocatori, il cowboy userà le sue azioni per provocare il caos e manomettere i piani degli avversari.

 CORSA (COWBOY SUL TORO)

Eseguite un’azione CORSA col cowboy sul toro. 

 FURTIVITÀ (COWBOY SUL TORO)

Eseguite un’azione FURTIVITÀ col cowboy sul toro.

 FURTIVITÀ (1 MUCCA)  FURTIVITÀ (ENTRAMBE LE MUCCHE)

Eseguite un’azione FURTIVITÀ con 1 / 2 mucche.
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 RAGGRUPPARE 

Raggruppate le mucche. Qualsiasi mucca a più di 2 spazi di distanza dal cowboy si sposta fino a 
quando si trova a una distanza di 2 dal cowboy, usando la via più breve possibile. Se ci sono diverse 
opzioni, il giocatore decide. Se durante questo movimento una mucca entra in un edificio occupato da una 
personaggio avversario, interrompete il movimento ed entra nella MODALITÀ FUGGI FUGGI (vedi azione 
FUGGI FUGGI)

 FUGGI FUGGI

L’azione FUGGI FUGGI ha due fasi consecutive:

1. Identificare i bersagli. Tutti e 3 gli animali cercano avversari in piedi da incornare nei loro 
edifici attuali. Nel caso in cui non ci sia un avversario in piedi nel suo edificio attuale, ma in uno 
adiacente ci sia, l’animale deve spostarsi lì. Il FUGGI FUGGI ignora la regola d’oro della pastorizia, 
ma gli animali comunque non possono trovarsi sullo stesso edificio. Potete scegliere l’edificio, se 
ci sono varie opzioni. Non rivelate le carte edificio in cui vi muovete.

2. Entrate in MODALITÀ FUGGI FUGGI (eccetto negli edifici adiacenti al recinto):
• Se uno dei tuoi personaggi (incluso il toro con il cowboy) condivide uno spazio con uno o più avversari cerca di 

incornarli. Il cowboy sceglie l’ordine dei tentativi di incornata, ma ogni animale deve completare la sua azione prima di 
passare a quello successivo. 

• INCORNATA: 
I. Il proprietario di ciascun personaggio e il giocatore che controlla i cowboy tirano un dado, contemporaneamente. I 

giocatori non possono utilizzare la funzione del secondo colpo, né alcun gettone, per modificare i risultati. 

II. Se il giocatore che controlla i cowboy ha il punteggio più alto (anche in parità), la mucca / toro riesce a incornare. 
Allontana i personaggi avversari di 1 spazio ortogonalmente. Non rivelate le carte edificio in cui si muovono i 
personaggi. Dopo un incornata riuscita, la mucca / toro termina l’azione. 

III. Se il tiro del proprietario del bestiame non è il punteggio più alto, tutti gli avversari riescono a schivare. Muovete la 
mucca / toro di 1 spazio verso le tessere recinto, senza rivelare l’edificio. 

IV. Ripetete i tentativi di incornare con questo animale in qualsiasi edificio in cui si sposta finché non si trova da solo in un 
edificio o ha raggiunto gli edifici adiacenti al recinto.

Nota: con il caos del fuggi fuggi è possibile che un singolo personaggio venga incornato da varie mucche. In rari casi è anche 
possibile che l’unico luogo su cui spingere le vittime del fuggi fuggi sia già occupato da un personaggio del proprio gruppo. In 
tal caso, la regola importante n. 2 del gioco base viene ignorata e cioè 2 personaggi dello stesso gruppo possono condividere 
uno spazio edificio. Devono, tuttavia, separarsi con la prima azione possibile, dando priorità al movimento rispetto ad altre 
opzioni nelle carte azione multi-opzione. Nel caso in cui si svolga un duello in questa situazione, solo uno dei personaggi ne 
prende parte, scelto dal giocatore che possiede la carta duello.
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AZIONI DUELLO DEGLI ALTRI GIOCATORI

Il cowboy non ha carta duello, non cerca guai, ma se coinvolto in un duello da altri giocatori partecipa come qualsiasi altro 
giocatore. Seguite le regole del duello del gioco base, spingendo cowboy e mucche fino a 2 spazi in caso di sconfitta (essendo 
nemici molto più grossi, l’effetto di spinta è ridotto da 3 spazi a 2 spazi). Solo il cowboy sul toro può usare il secondo colpo.

Notate che i duelli sono l’unico modo per interrompere il movimento della mandria, quindi sono importanti per gli avversari del 
cowboy. I risultati speciali del duello della ballerina del can can (vincere un duello per capovolgere il gettone duello) o dei nativi 
americani (pescare una carta obiettivo o prendere un gettone esplorazione) si applicano solo contro il cowboy che cavalca il toro 
e non contro le mucche.

SALIRE SUL TRENO

Per vincere la partita, il cowboy deve condurre il bestiame sul treno in cima alla città. Ogni 
personaggio deve spostarsi su un singolo vagone e si può salire sul vagone solo dai 
rispettivi edifici come mostrato qui.

Il cowboy sul toro deve essere l’ultimo a salire sul treno. Una volta saliti, i personaggi non 
possono rientrare in città.

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’unico scopo dell’icona è di 
aiutarvi a creare una preparazione equilibrata della partita.

I gruppi (per lo più coppie) di carte con un’icona corrispondente devono essere sempre usati 
insieme quando si crea il mazzo degli edifici della partita. Aggiungete i due edifici con la mucca, 
sostituendo qualsiasi coppia di edifici con icone uguali 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 degli obiettivi rappresenti tutti gli edifici della città. 

Se disponete di carte edificio aggiuntive da altre espansioni, promozioni o contenuti Kickstarter, potete mescolare e abbinare i 
diversi gruppi per ottenere varietà di combinazioni di edifici.

SPECIAL EFFECTS GUNSLINGER MODE

Building action Quando usarlo Effetto quando usato

Quando si rivela un edificio Eseguite un’azione FUGGI FUGGI.
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