
Gli abitanti di Bali considerano la loro isola un mondo di dei e demoni. Pertanto, in ogni casa si 
può trovare un santuario e ci sono diversi santuari in ogni villaggio. Le persone sacrificano gran 
parte del raccolto per placare gli dei e gli spiriti dei loro antenati.
In questo gioco i giocatori usano i contadini per raccogliere i beni. Quando viene costruito un 
santuario, questi beni possono essere sacrificati. Più beni di un tipo vengono sacrificati, più punti 
varrà quel tipo alla fine del gioco. Inoltre, i sacerdoti vengono giocati per ottenere punti extra e 
per scacciare qualsiasi demone. Il giocatore con più punti a fine della partita è il vincitore.

ComponentI

58 carte

9x sacerdoti            9x santuari   12x scalpellini          8x oracoli*

20 contadini – in 4 tipi (5 carte per ogni tipo)

coltivatore 
di riso 

coltivatore 
di banane

coltivatore 
di peperoncini

100 carte sacrificio – in 4 tipi (25 carte per ogni tipo)

riso arachidi banane peperoncini
* per la variante oracolo     ** per la variante demone

16 carte iniziali 
4 set nei colori dei 
giocatori (rosso, 

blu, giallo e verde) 

30 gettoni 
punti vittoria

46 segnalini pietra

1 altare

1 demone**

coltivatore 
di arachidi



 OFFERTA

RISERVA GENERALE

MAZZO DELLE 
CARTE 

setup

• Poni l'altare al centro del tavolo.
• Ogni giocatore riceve un set di carte iniziali (composto da 1 scalpellino e 3 contadini). 

Metti lo scalpellino scoperto di fronte a te. Prendi i 3 contadini in mano e tienili nascosti agli 
altri giocatori. Se partecipano meno di 4 giocatori, le rimanenti carte iniziali vengono 
rimesse nella scatola del gioco. Queste carte non verranno utilizzate.

• Dividi le carte sacrificio per tipo (riso, arachidi, banane e peperoncini) e posiziona 
queste carte in 4 pile separate accanto all'altare. Ogni giocatore prende 1 carta sacrificio per tipo 
e la piazza a faccia in giù davanti a sé in un mazzetto. In qualsiasi momento durante il 
gioco, i giocatori possono guardare le carte sacrificio davanti a sé.

• Mescola le carte rimanenti (contadini, scalpellini, santuari e sacerdoti) e mettile in un 
mazzo a faccia in giù accanto all'altare. Quindi pesca 16 carte dal mazzo e mettile in 4 colonne 
di 4 carte. Questa è l'offerta.

   Nota: Rimetti le carte oracolo nella scatola. Queste saranno usate solo quando si gioca con 
   la variante oracolo.

• Metti i gettoni punti vittoria e i segnalini pietra nella riserva generale.
• Scegli un giocatore iniziale. Questo giocatore riceve 2 pietre. Ogni altro giocatore in senso 

orario riceve 1 pietra in più del giocatore precedente. Quindi, il giocatore 2 riceve 3 pietre, 
il giocatore 3 riceve 4 pietre e il giocatore 4 riceve 5 pietre.   

Esempio di setup

ALTARE 
 4 PILE DI CARTE 

SACRIFICIO 



Svolgimento

Si gioca a turni, in senso orario. Ogni turno è composto da 4 fasi:
1. Prendere una carta sacrificio (opzionale)
2. a. Giocare una o più carte

b. Fase del sacrificio (solo quando viene giocato un "santuario")
3. Prendere carte
4. Punteggio 

Puoi prendere 1 carta sacrificio da una pila a tua scelta dalla riserva. Metti la carta a faccia in 
giù con le altre carte sacrificio che possiedi. Il costo di una carta è di 5 pietre meno il numero 
di contadini di quel tipo che hai di fronte. Se hai 5 o più contadini di un tipo davanti a te 
quando prendi una carta di quel tipo, paghi 0 pietre.

Esempio: Kenny ha 4 coltivatori di 
banane di fronte a sé. Prende una 
carta banana dalla riserva e paga 1 
pietra.

Se un tipo di carta sacrificio non è più disponibile, non puoi scegliere quel tipo.

Devi giocare 1 (o più) carte dalla tua mano e metterle sul tavolo di fronte a te. Devi scegliere 
una delle seguenti opzioni:
• 1 scalpellino (costo: gratuito)
• 1 sacerdote (costo: gratuito)
• 1 santuario (costo: 7 pietre, seguito immediatamente da una fase di sacrificio)
• 1/2/3 contadini dello stesso tipo (costo: 0/1/2 pietre)
Ordina le carte giocate in colonne davanti a te. In questo modo è chiaro a tutti quante carte 
di ogni tipo hai.

Esempio: Robert gioca 2 coltivatori di riso 
dalla sua mano e li mette di fronte a sé, 
pagando per essi 1 pietra.
Mette queste carte nella stessa colonna dei
coltivatori di riso che ha giocato nei turni 
precedenti.

Importante: Fondamentalmente, giochi solo 1 carta durante il tuo turno, a meno che tu non 
scelga di giocare contadini, nel qual caso puoi giocare fino a 3 carte dello stesso tipo.

Nota: Se un giocatore ha 3 carte santuario in mano e non ha le 7 pietre per giocare una carta di 
questo tipo, deve eliminare dal gioco una delle carte che ha in mano invece di metterla davanti a sé.
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1. Prendere una carta sacrificio (OPZIONALE)  

2a. Giocare una o più carte



2b. Fase sacrificio
Se un giocatore ha giocato un santuario, il gioco viene brevemente interrotto per una fase di 
sacrificio. In ogni altro caso il gioco continua con la fase 3: PRENDERE CARTE.
Partendo dal giocatore alla sinistra del giocatore di turno e poi in senso orario, ogni giocatore 
deve scegliere 1 carta sacrificio tra quelle davanti a sé e posizionarla scoperta in cima all'altare.
Il giocatore di turno sceglie per ultimo la propria carta da piazzare a faccia in giù sull'altare. 
Quindi sceglie anche 1 carta sacrificio dalla riserva e la piazza scoperta in cima all'altare. 
Metti sempre le carte una sopra l'altra in modo che sia visibile solo la prima carta sull'altare.

Esempio: è il turno di Kenny che gioca un santuario. Ora segue una fase di sacrificio. 
Robert sceglie di sacrificare una delle sue carte arachidi e piazza questa carta scoperta 
in cima all'altare. Dopodiché, è il turno di Jessica di sacrificare una carta. Sceglie anche 
lei di sacrificare una delle sue carte arachidi e la mette scoperta in cima all'altare. 
Quindi Kenny sceglie una delle sue carte riso e la mette a faccia in giù sopra l'altare. 
Alla fine prende una carta peperoncino dalla riserva e la piazza scoperta sopra il mazzo 
di carte sull'altare.

Nota: Se un giocatore non ha carte sacrificio (rimanenti) davanti a sé, nessuna carta 
sostitutiva verrà presa dalla riserva. Quindi verrà posizionata 1 carta in meno sull'altare.

Quindi il gioco continua con la fase 3: Prendere carte.

Alla fine del gioco le carte sull'altare determineranno il valore delle carte sacrificio davanti ai 
giocatori. Durante il gioco non è consentito guardare le carte sull'altare.

3. Prendere carte
Devi prendere le carte dall'offerta finché non hai nuovamente 3 carte in mano. Devi sempre 
prendere l'ultima carta di una colonna. Se devi prendere più carte, puoi prendere carte dalla 
stessa colonna o da colonne diverse, purché tu prenda l'ultima carta di una colonna.
Dopo che l'ultima carta rimanente in una colonna è stata presa, verranno immediatamente pescate 
dal mazzo quattro carte per creare una nuova colonna. Puoi, se hai ancora bisogno di prendere 
carte, potrai anche prendere carte da questa nuova colonna.

Kenny

riserva

Robert

Jessica



Esempio: Robert ha 1 carta in mano, 
quindi deve prendere 2 carte dall'offerta. 
Sceglie di prendere il santuario 
e poi di prendere il 
coltivatore di banane.

Prende entrambe le carte in mano.

4. Punteggio
Alla fine di un turno segue una fase di punteggio. L'ultima carta rivelata dopo aver preso le carte 
viene valutata. Se quando si prende l'ultima carta viene creata una nuova colonna, viene 
valutata l'ultima carta di quella colonna.

Esempio: l'ultima carta che Robert ha preso 
era nella terza colonna. L'ultima carta in 
quella colonna ora determina quali carte 
vengono conteggiate. In questo caso si 
valuteranno gli scalpellini.

scalpellini: Ogni giocatore riceve 1 pietra per ogni scalpellino davanti a sé. Se un giocatore 
ha la maggioranza assoluta di scalpellini davanti a sé (e ne ha almeno 2!), riceverà 1 pietra 
extra.

Esempio: Robert ha 2 scalpellini.
Riceve 2 pietre dalla riserva. Kenny ha 1 
scalpellino e Jessica nessuno. Quindi 
Kenny riceve 1 pietra e Jessica non riceve 
nulla.
Poiché Robert ha la maggioranza assoluta 
di scalpellini (e almeno 2) riceverà 1 
pietra in più.

Sacerdoti: Ogni giocatore riceve 1 punto vittoria per ogni sacerdote di fronte a sé. Se un 
giocatore ha la maggioranza assoluta di sacerdoti davanti a sé (e ne ha almeno 2!), riceverà 1 
punto vittoria extra.

Esempio: Jessica e Kenny hanno entrambi
2 sacerdoti. Robert ha 1 sacerdote. Jessica e 
Kenny ricevono 2 punti vittoria ciascuno e 
Robert riceve 1 punto vittoria.
Poiché nessuno dei giocatori ha la 
maggioranza assoluta dei sacerdoti, nessuno 
ottiene il punto vittoria extra.

12 +1

Robert Kenny

Jessica
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Kenny
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Robert

1



Santuari: Ogni giocatore riceve 1 punto vittoria o 1 pietra per ogni santuario che ha di fronte 
a sé. Se un giocatore ha la maggioranza assoluta di santuari davanti a sé (e ne ha almeno 2!), 
riceverà 1 punto vittoria o 1 pietra extra.

Importante! Devi scegliere la stessa ricompensa (inclusa la ricompensa aggiuntiva) per tutti i tuoi 
santuari. Non è possibile scegliere una combinazione di punti vittoria o pietre se hai più santuari.

Esempio: Kenny ha 3 santuari davanti a sé. 
Deve scegliere 3 punti vittoria OPPURE 3 
pietre. Non può scegliere una combinazione di 
pietre e punti vittoria. Poiché Kenny ha la 
maggioranza assoluta dei santuari (e almeno 
2) riceverà una pietra o un punto vittoria 
aggiuntivi.

Contadini: Ogni giocatore riceve esattamente 1 carta sacrificio di questo tipo, a condizione che 
abbia almeno 1 contadino di quel tipo davanti a sé. Se un giocatore ha la maggioranza assoluta di 
contadini di quel tipo (e ne ha almeno 2!), riceverà 1 carta sacrificio extra di quel tipo.

Importante! A differenza degli altri tipi di carta, non ricevi una ricompensa per carta. Il 
numero di carte che hai di un certo tipo di contadini non ha importanza, riceverai solo 1 
carta. Tuttavia più carte contadino dello stesso tipo forniscono uno sconto nella fase 
1: prendere una carta sacrificio. Nota: il giocatore di turno prenderà prima una carta 
sacrificio, poi il giocatore a sinistra, ecc. Se nella riserva non è rimasta nessuna carta 
sacrificio di quel tipo, puoi prendere una carta sacrificio a tua scelta. Se un giocatore deve 
prendere una carta in più per il fatto di avere la maggioranza di contadini, la prenderà dopo 
che tutti i giocatori hanno preso la loro carta.

Esempio: Jessica ha 1 coltivatore di riso.
Gli altri giocatori non hanno coltivatori di 
riso davanti a loro. Lei sola riceve 1 carta 
riso. Nonostante abbia la maggioranza dei 
coltivatori di riso, non ottiene una carta 
sacrificio aggiuntiva perché non possiede 
almeno 2 coltivatori di riso.

Fine del gioco e punteggio
Il gioco termina immediatamente quando il mazzo delle carte è esaurito.
La Fase 4: Punteggio viene saltata.
Per prima cosa, determina i punti vittoria per le carte sacrificio. Prendi tutte le carte dall'altare e 
ordinale per tipo. Il tipo più sacrificato varrà 3 punti vittoria per carta, il secondo tipo più 
sacrificato varrà 2 punti vittoria per carta e il seguente tipo più sacrificato varrà 1 punto vittoria 
per carta. Il tipo meno sacrificato varrà 0 punti vittoria per carta.
Se c'è un numero uguale di carte di un certo tipo, queste danno lo stesso numero di punti vittoria:
• Se 2 tipi vengono sacrificati allo stesso modo, verranno assegnati 3, 2 e 1 punti vittoria.
• Se 3 tipi vengono sacrificati allo stesso modo, verranno assegnati solo 3 e 2 punti vittoria.
• Se 2x 2 tipi vengono sacrificati allo stesso modo, verranno assegnati solo 3 e 2 punti vittoria.
• Se tutti i tipi vengono sacrificati allo stesso modo, ogni tipo varrà 3 punti vittoria. 
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Nota: Se non sono presenti carte di un certo tipo sull'altare, quel tipo automaticamente non 
produrrà punti vittoria!

Esempio:
A fine partita l'altare contiene queste 
carte.
Ora vengono determinati i punti vittoria 
per ogni bene controllando il numero di 
queste carte: i peperoncini varranno 3 
punti, le banane e le arachidi varranno 2 
punti e il riso varrà 1 punto.

Poi si calcola il punteggio finale. I giocatori ricevono punti vittoria per le pietre rimanenti e le 
carte davanti a loro:

4 PV 
1 PV (arrotondato per difetto)

• Punti vittoria raccolti durante il gioco
• per ogni santuario
• ogni 5 pietre
• per ogni carta sacrificio  0-3 PV

Esempio: Alla fine della partita, Robert ha davanti a sé queste carte sacrificio, santuari 
e pietre:

Ottiene un totale di 22 punti vittoria.

Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria vince la partita. In caso di pareggio, vince 
il giocatore con più santuari. Se i giocatori sono ancora in parità, il giocatore in parità con più 
pietre vince la partita. Se i giocatori sono ancora in parità condividono la vittoria.

VARIANTE 1: L'ORACOLO

L'oracolo ti consente di guardare al futuro e fornisce più prosperità. Usa la conoscenza 
dell'oracolo per ottenere maggiori informazioni su ciò che è sull'altare e assicurati di 
ottenere più punti.
Le regole del gioco rimangono le stesse con le seguenti modifiche:

setup:
• Prendi 4 carte sacrificio (1 per tipo), mescola queste carte e mettile in una pila a faccia in 

giù sull'altare.
• Dopo aver posizionato 16 carte in 4 colonne nell'offerta, mescola le 8 carte oracolo nel 

mazzo di carte rimanenti.  

  5x peperoncini   4x banane  4x arachidi 3x riso

3 2 2 1

2x 3 = 3x 2 = 3x 1 = 1x 2 = 1x 4 = 42366 7/5 = 1



Svolgimento
Se nella fase 3: PRENDERE CARTE una colonna contiene 1 o più carte oracolo (dopo che è 
stata creata una nuova colonna), queste carte oracolo vengono immediatamente rimosse 
dalla colonna e rimesse nella scatola del gioco. Non vengono pescate carte sostitutive (a meno 
che tutte e 4 le carte non fossero carte oracolo)!
Il giocatore di turno può ora prendere e vedere le prime 4 carte dell'altare. Quel giocatore 
sceglie 1 di quelle carte da aggiungere alle altre carte sacrificio davanti a sé. Le altre carte 
vengono rimesse in cima all'altare nello stesso ordine.

Nota: Se ci sono meno di 4 carte sull'altare, il giocatore prende tutte le carte sull'altare. Quel 
giocatore sceglie quindi 1 carta da tenere. Le altre carte vengono rimesse in cima all'altare 
nello stesso ordine.

VARIANTE 2: IL DEMONE

La gente di Bali crede che i demoni siano spiriti maligni che visitino di notte le loro case. 
Pertanto, chiedono ai sacerdoti di scacciare questi spiriti maligni.
Le regole del gioco rimangono le stesse con le seguenti modifiche:

setup
Posiziona il demone sulla prima colonna di carte (quella più a sinistra) nell'offerta.

Svolgimento
• Se giochi un sacerdote nella fase 2.A: GIOCARE UNA O PIU' CARTE, sposta il 

demone sulla colonna successiva a destra nell'offerta. Se il demone era nell'ultima 
colonna, spostalo nella prima.

• Nella fase 3: PRENDERE CARTE, non puoi prendere carte dalla fila in cui si trova il 
demone. 

Puoi aggiungere le varianti al gioco in modo indipendente oppure puoi giocare con 
entrambe le varianti contemporaneamente.
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