
Ogni anno, durante il Solstizio d'Estate, tutti gli adulti di Zura accompagnano agli adolescenti del 
villaggio in un viaggio di iniziazione nella loro millenaria tradizione di Guardiani dell'equilibrio. Questo 
percorso è arduo e dura molti giorni. La loro destinazione è la misteriosa oasi chiamata Tzerzura, che 
si trova nel cuore del deserto, al di là delle montagne. Gli anziani rimasti nel villaggio, troppo timorosi 
per prendere parte a questo viaggio, hanno il compito di vegliare sui bambini. Una notte, però, gli 
anziani notano che le stelle nel firmamento hanno smesso di splendere. Senza le stelle, i loro figli e le 
loro figlie non possono sperare di ritrovare la via del ritorno attraverso il deserto. Così gli anziani 
decidono di raccontare ai loro nipoti la leggenda dei Tzerzuriani e di mandarli alla ricerca di questi 
leggendari esseri.

In Zura i giocatori sono i bambini che intraprendono un viaggio per trovare i Tzerzuriani, gli unici in 
grado di far tornate a risplendere le stelle, per aiutare i genitori a trovare la via del ritorno dal deserto. 
Per fare questo, i giocatori cercheranno di giocare quante più carte di viaggio dello stesso tipo 
possibili. Più carte giocano, più alte sono le possibilità di trovare i Tzerzuriani. Durante il loro viaggio i 
bambini potrebbero incontrare altri esseri che non stanno cercando, ma che, per caso, sono stati 
intrappolati nel bel mezzo di questo caos mistico! 

Per leggere la storia completa visitate il nostro sito web: www.agiegames.com/zura

Mettete da parte le quattro carte di riferimento e dividete le altre carte nei loro due mazzi corris-
pondenti: il mazzo con le carte di Viaggio, decorate sul retro con l’immagine dei bambini pronti per il 
viaggio e il mazzo dei Tzerzuriani, decorate sul retro con il sigillo magico. Mescolate ogni mazzo 
separatamente e con cura. Quindi, distribuite 5 carte di Viaggio a ciascun giocatore e posizionate le 
rimanenti carte di Viaggio coperte al centro dell'area di gioco per creare un mazzo da cui pescare. 
Rivelate la carta superiore del mazzo e posizionatela accanto al mazzo in modo che ogni giocatore 
possa vedere chiaramente di che carta si tratta. Questo sarà usato come mazzo di scarto.

Quindi, senza rivelare nessuna delle carte dei Tzerzuriani, mettete 8 di queste carte coperte in due file 
di 4 come mostrato nell'illustrazione qui sotto. Questa sarà l'area di ricerca. Le rimanenti carte dei 
Tzerzuriani, sempre coperte, formano un mazzo da cui pescare che va posizionato a portata di mano 
di tutti i giocatori. Ora siete pronti per iniziare il gioco. Il giocatore che è stato l’ultimo ad andare a 
fare un’escursione in montagna giocherà per primo, poi si continua in senso orario fino al termine 
della partita. 

Quando è il tuo turno, ci sono solo due cose che devi fare, ed entrambe sono obbligatorie:

Primo: devi pescare delle carte così da avere 6 carte di Viaggio in mano.
Puoi scegliere di pescare la tua prima carta dal mazzo di scarto delle carte di Viaggio, e poi, se hai 
preso o meno la carta superiore dal mazzo di scarto, puoi pescare fino a 6 carte dal mazzo delle 
carte di Viaggio. Se il mazzo da cui pescare è esaurito, rimescolare il mazzo di scarto per creare un 
nuovo mazzo.
Secondo: devi scartare 1 o più carte di Viaggio dalla tua mano.
Se scarti più di 1 carta, le carte scartate devono corrispondere tutte allo stesso tipo di paesaggio a 
meno che una qualsiasi delle carte dei Tzerzuriani indica il contrario. A seconda di quante carte 
vengono scartate, saranno attivati diversi effetti:
- Se si scarta 1 o 2 carte: non succede nulla, di solito si fa questo per aumentare le possibilità di 
trovare una carta di cui hai bisogno.
- Se si scartano 3 carte: devi rivelare una carta dei Tzerzuriani a tua scelta, nell’area di ricerca 
rendendola visibile per tutti i giocatori.
- Se si scartano 4 carte: devi rivelare due carte dei Tzerzuriani a tua scelta nell'area di ricerca 
rendendole visibili per tutti i giocatori.
- Se si scartano 5 carte: Prima di tutto dai una sbirciata ad una carta dei Tzerzuriani che è ancora 
coperta nell'area di ricerca, senza mostrarla gli altri giocatori. Rimetti quella carta al suo posto 
(coperta) e poi rivela due carte dei Tzerzuriani a tua scelta nell'area di ricerca.
- Se si scartano 6 carte: Prima di tutto dai una sbirciata ad una carta dei Tzerzuriani che è ancora 
coperta nell'area di ricerca, senza mostrarla gli altri giocatori. Rimetti quella carta al suo posto 
(coperta, senza rivelarla), poi sceglie e rivela due carte dei Tzerzuriani a tua scelta nell'area di ricerca. 
Infine ruba una carta dei Tzerzuriani che si trova in cima alla pila con le carte dei Tzerzuriani di uno 
dei tuoi avversari.

Importante: Ogni volta che riveli una carta e trovi una carta dei Tzerzuriani che corrisponde al 
tipo di paesaggio delle tue carte di Viaggio (le carte speciali corrispondono sempre: vedi sotto per 
maggiori dettagli), la posizioni davanti a te. Se hai già una o più carte posizionate di fronte a te, allora 
metti questa carta in cima alle altre. In questo modo creerai una pila di carte e solo la carta in cima 
sarà quella sempre visibile. Se ti aggiudichi più di una carta dei Tzerzuriani (incluso l’Eremita e i Nani), 
allora potrai scegliere quale desideri mettere in cima, questo vale anche se te le sei aggiudicate 
durante una mano in cui hai rivelato e rubato carte.
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Alla fine del tuo turno, rimetti a faccia in giù le carte dei Tzerzuriani (tranne quelle dei Nani) che 
nessuno ha reclamato e riempi nuovamente l'area di ricerca con carte coperte prese dal mazzo dei 
Tzerzuriani per un totale di 8 carte.

Ogni carta dei Tzerzuriani ha un potere speciale (vedere sotto per un riepilogo delle varie abilità/ef-
fetti) che potrai usare solo fino a quando quella carta è posizionata in cima alla pila di carte che si 
trova davanti a te. Se ti aggiudichi una nuova carta dei Tzerzuriani, allora quella sostituirà la prece-
dente, in cima alla pila, con il suo nuovo potere (o forse lo stesso). È importante notare che ogni 
giocatore avrà sempre a disposizione un solo potere/abilità alla volta. Nota che le abilità dei Tzerzu-
riani si attivano in aggiunta all'effetto normale quando si giocano carte di Viaggio.

    

La partita termina quando non ci sono più carte disponibili nel mazzo dei Tzerzuriani. Il giocatore 
che ha pescato l’ultima carta dal mazzo dei Tzerzuriani terminerà subito il suo turno. Tutti gli altri 
giocatori giocheranno il loro turno finale e poi ogni giocatore calcolerà tutti i punti avventura 
accumulati grazie ai Tzerzuriani (e Eremiti) che ha trovato e sottrarre i punti per tutti i Nani di 
Zuran che ha raccolto. Il giocatore che ha raccolto più punti sarà quello che avrà le storie più 
fantastiche da raccontare agli anziani al suo ritorno nel villaggio, in attesa del degli adulti, e sarà 
quindi il vincitore del gioco.
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All'inizio del tuo turno peschi fino a 7 carte

Scegli uno dei Tzerzuriani del tuo mazzo e posizionalo 
in cima

Quando si scartano 1 o 2 carte: è possibile scartarne 
un'altra di tipo diverso.

Quando scarti 5+ carte: ruba la carta dei Tzerzuriani 
che si trova in cima al mazzo dei Tzerzuriani di uno 
dei tuoi avversari    

X = numero di giocatori + 1 punto per ogni carta 
dello stesso colore come questa carta

Durante la fase di pescaggio delle carte: è possibile 
pescare fino a 2 carte dal mazzo di scarto invece di una 
sola.

All'inizio del tuo turno, puoi guardare la carta in cima 
al mazzo da cui pescare: scegli se metterla in fondo al 
mazzo o se rimetterla in cima

Scegli un avversario, entrambi scegliete una carta di 
viaggio dalla vostra mano e ve la scambiate

Quando scarti 4+ carte: dai uno sguardo ad una carta 
dei Tzerzuriani nell'area di ricerca

Punti avventura

Potere del personaggio
Abbina il colore della carta dei Tzerzuriani al colore 
della carta di viaggio

Se uno di loro è        e l'altro è una Tzerzurian di 
montagna, li raccogli entrambi. L'Eremita, anche 
se non è un Tzerzurian, è stato accidentalmente 
intrappolato in questo pasticcio mistico. Anche se 
non è esattamente quello che stavi cercando, sei 
contento di averlo liberato dal sigillo magico, in 
quanto è un personaggio molto disponibile e 
amichevole.

Raccogli sempre il nano di Zuran, indipenden-
temente dalle carte di viaggio giocate e in 
aggiunta a tutti i Tzerzurian che potresti aver 
trovato. Ad esempio, se scarti 4 carte di 
montagna, rivelerai 2 carte Tzerzurian. Se una 
di loro è       e l'altra è un Tzerzurian di 
montagna , li raccogli entrambi.

Nota: Anche se non pericolosi, i nani di Zuran sono estrema-
mente fastidiosi e si presentano sempre in coppia.  Per questo 
motivo, sono gli unici personaggi del gioco che valgono punti 
negativi e per di più possono essere raccolti solo in coppia. Se 
trovi il primo, questa carta rimane nell'area di ricerca a faccia in 
su. Il giocatore che trova il secondo nano di Zuran dovrà 
raccoglierli entrambi insieme a qualunque altro Tzerzurian che 
possa aver trovato durante quel turno.
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L’EREMITA IL NANO DE ZURAN 
Raccogli sempre l'Eremita 
indipendentemente dalle 
carte di viaggio che giochi e 
in aggiunta a qualsiasi 
Tzerzurian che potresti aver 
trovato. Ad esempio, se 
scarti 4 carte di montagna, 
rivelerai 2 carte Tzerzurian. 

Esempio: In una partita a 3 giocatori, questa carta vale 3 
punti più un punto aggiuntivo per ogni carta verde


