
Dov’è la mia nave? Introduzione
Nel momento in cui vi mettete le monete in tasca, la 
terra inizia improvvisamente a tremare. Pare evidente 
che Capitan Pescerosso abbia nascosto il suo tesoro 
su un’isola vucanica per un motivo! La lava scorre nel 
mare avvolgendo l’isola con dense nuvole di vapore. 
Cominciate a correre appesantiti dal tesoro.
Ma chi si ricorda come raggiungere la nave?

Che carte ci sono? Materiali
40 carte, tra cui:

25 carte Luogo: Il fronte di ogni carta mostra una 
combinazione unica di 1 animale e 1 luogo (lo sfondo 
della carta). Ci sono 5 diversi animali e 5 diversi luoghi. Il 
retro mostra delle nuvole.

7 carte Tesoro: Il fronte di ognuna di queste carte 
mostra da 1 a 4 rubini. Ci sono 2 carte Tesoro con 1 
rubino, 3 carte Tesoro con 2 rubini e 1 carta Tesoro 
con 3 e 4 rubini. Il retro mostra un forziere.

3 carte Vulcano: Il fronte e il retro 
di queste carte sono uguali. Ogni 
carta mostra 1 vulcano con un 
numero crescente di uccelli (1, 3 o 
7).

1 Disposizione di Gioco: Il 
fronte di questa carta mostra la 
disposizione del gioco. Il retro 
mostra la preparazione.

4 Riassunti di Gioco: Il fronte di 
ognuna di queste carte mostra un 
riassunto delle regole. Il retro mostra 
le regole speciali per gli animali per 
il gioco per esperti.
(Troverete le regole per esperti a pag. 4).

Dove vanno le carte? Disposizione di Gioco
Mescolate le 25 carte Luogo e piazzatele con il lato che 
mostra la nuvola verso l‘alto in una griglia 5x5 (l’Isola) al 
centro dell‘area di gioco. Poi, senza rivelarla, prendete la 
carta la centro dell‘isola e riponetela nella scatola.

Mescolate le 7 carte Tesoro e piazzatele a faccia in giù in 
una pila al centro dell‘Isola. Poi mescolate e aggiungete 
le carte Vulcano in cima alla pila (1 carta Vulcano in 
meno rispetto al numero di giocatori).

Date a ogni giocatore 1 Riassunto di Gioco da piazzare 
davanti a sé. Riponete nella scatola ogni carta Vulcano o 
Riassunto avanzata.

Qui potete vedere la disposizione per 4 giocatori. 1 carta Luogo è stata riposta 
nella scatola.

Come si gioca a Memoarrr!? Obiettivo del Gioco
Nel vostro turno dovete rivelare 1 carta Luogo e controllare se è in qualche modo connessa all’ultima carta Luogo 
scoperta. Le carte sono considerate connesse se entrambe le carte mostrano o lo stesso animale o lo stesso 
luogo (lo sfondo). Se le carte non sono connesse verrete eliminati da questo round. L’ultimo giocatore rimasto in 
gioco in questo round prende 1 tesoro. Dopodiché girate di nuovo a faccia in giù tutte le carte rivelate e cominciate 
un nuovo round. Le carte restano nella stessa posizione per tutta la durata della partita. Cercate di ricordarne la 
posizione così da ottenere più tesori degli altri giocatori!

Un gioco di memoria per 2-4 giocatori
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Cosa succede prima del primo Round? Preparazione
Guardate segretamente le 3 carte centrali di un lato dell’Isola, senza 
mostrarle ai vostri avversari. Ogni giocatore deve scegliere un lato 
diverso dell’Isola. Rimettete le carte al loro posto con le nuvole 
verso l’alto.

       
Il primo giocatore è il giocatore che più recentemente ha 
assistito a un’eruzione vulcanica oppure ha avuto una crisi 
emotiva.

Come si gioca a Memoarrr!? Panoramica del Gioco
All’inizio di ogni round, il giocatore iniziale sceglie 1 carta Luogo e la rivela. Il gioco continua in senso orario fino a 
che tutti i giocatori tranne 1 hanno una carta Vulcano davanti a loro. Il giocatore rimasto senza il Vulcano prende la 
carta Tesoro in cima alla pila. Dopodiché tutti le carte Vulcano vengono rimescolate e piazzate in cima alla pila di 
carte Tesoro rimanenti, tutte le carte Luogo vengono girate così da mostrare il lato con le nuvole, senza cambiarne 
la posizione e un nuovo round può cominciare. Dopo il 7° round, la partita finisce.

Importante: Durante la partita non è mai possibile cambiare la posizione delle carte Luogo.

Cosa faccio nel mio turno? Un Turno
Quando è il vostro turno dovete rivelare 1 carta Luogo ancora non rivelata. Dopodiché dovete 
verificare se la carta appena rivelata sia connessa con la carta che è stata rivelata nel turno 
precedente.

Se l’animale o lo sfondo della carta Luogo 
appena rivelata corrispondono all’animale o 
allo sfondo della carta Luogo rivelata nel turno 
precedente, allora le due carte sono connesse. 

Avete avuto successo e il vostro turno termina.

Se le carte luogo non sono connesse, cioè se non 
hanno in comune né l’animale né lo sfondo, allora 
avete fallito. Prendete la prima carta Vulcano dalla 
pila e non parteciperete al resto di questo round.

Luigi ha rivelato una carta Luogo con pinguino + oceano. 
Ora tocca a Umberto che rivela una carta Luogo con 
pinguino + giungla. Le carte Luogo sono connesse poiché 
entrambe mostrano lo stesso animale. Se avesse rivelato 
una carta Luogo con una piovra + oceano avrebbe avuto 
successo comunque in quanto entrambe le carte mostrano 
lo stesso sfondo.

Lorenzo ha rivelato una carta Luogo pinguino + oceano, Elisa 
rivela nel suo turno una carta Luogo piovra + giungla. Ha fallito 
perché ha rivelato una carta che non contiene né l’animale né 
lo sfondo di quella precedente. Di conseguenza prende la carta 
Vulcano corrispondente e attende la fine del round.

Importante: Dovete sempre confrontare la carta Luogo appena rivelata con quella rivelata nel turno 
appena precedente, indipendentemente dal fatto che l’ultima carta Luogo fosse connessa oppure no.

Importante: Può succedere che nel vostro turno sappiate che non ci sono più carte Luogo che possano 
essere connesse una volta rivelate. Dovrete lo stesso rivelare 1 carta Luogo. Questo fa esplicitamente 
parte del gioco. Pianificate il prossimo round così da evitare questo problema.

Quali sono i possibili casi speciali? Eccezioni
Eccezione 1: Nel primo round il primo giocatore non può rivelare una delle 3 carte 
Luogo che lui e gli altri giocatori hanno visto prima di iniziare la partita.

Eccezione 2: Il primo turno del primo giocatore è automaticamente un 
successo in quanto la carta Luogo rivelata non può essere connessa.

Eccezione 3: Quando è il vostro turno e tutte le 24 carte Luogo sono già state rivelate, dovete prendere 1 carta 
Vulcano invece di rivelare una carta Luogo.



Cosa significa il Vulcano? Il prossimo Turno
Se il giocatore alla vostra sinistra non ha una carta Vulcano davanti 
a sé, svolge il proprio turno quando il vostro turno è terminato. I 
giocatori potrebbero giocare più di 1 turno in un round. I giocatori 
che hanno una carta Vulcano davanti a sé non giocano fino al round 
successivo. 

Il giocatore successivo in senso orario sarebbe Elisa, ma ha una 
carta Vulcano davanti a sé per cui viene saltata e il gioco 
passa al giocatore alla sua sinistra (Roberto).

Chi prende il tesoro? Fine del Round
Se all’inizio del turno di un giocatore non ci sono più carte 
Vulcano nella pila al centro dell’Isola, il round termina 
immediatamente. Tutti tranne 1 giocatore hanno ora 1 carta 
Vulcano davanti a sé.

Il giocatore senza la carta Vulcano prende la carta Tesoro in 
cima alla pila centrale e senza guardarla la piazza a faccia 
in giù davanti a sé.
Se questa è la 7° e ultima carta Tesoro, la partita termina.
Altrimenti, preparate il prossimo round.

Tutti i giocatori tranne Umberto hanno una carta Vulcano davanti a loro. Umberto 
prende quindi la carta Tesoro in cima alla pila all’inizio del suo turno. Il round ha 
termine.

Cosa succede all’Isola? Nuovo Round
Alla fine di un round, girate tutte le carte Luogo rivelate in modo che siano visibili solo le nuvole.

Importante: Durante la partita non è mai possibile cambiare la posizione delle carte Luogo.

Chi è il nuovo primo giocatore? Uccelli e Vulcani
Il giocatore che ha la carta Vulcano con il maggior numero di uccelli è il nuovo primo giocatore e inizierà il nuovo 
round rivelando la prima carta. Prima però mescolate tra loro le carte Vulcano e mettetele sulla pila delle carte 
Tesoro.

Quando si vince? Fine della Partita
Dopo 7 round l’ultima carta Tesoro è stata presa e il gioco termina immediatamente. Ora rivelate le carte Tesoro 
che avete raccolto e contate il numero di rubini su di loro. Il giocatore con il maggior numero di rubini è il 
vincitore. In caso di parità, il giocatore con più carte Tesoro è il vincitore. In caso di ulteriore parità il giocatore 
con la carta con più rubini è il vincitore.

Umberto ha 2 carte Tesoro, entrambe con 2 rubini. Roberto ha 1 carta Tesoro con 4 rubini. Lorenzo ha 2 carte Tesoro con 1 rubino e 1 carta 
Tesoro con 2 rubini. Elisa ha 1 carta tesoro con 3 rubini. Lorenzo vince perché ha raccolto tanti rubini quanti Umberto e Roberto ma ha più 
carte Tesoro.

Perché ho un solo rubino? La Pila Ordinata
Se volete giocare con meno casualità, potete ordinare la pila delle carte 
Tesoro all’inizio della partita, invece di mescolarle. Mettete la carta con 
4 rubini in fondo al mazzo, poi quella con 3 rubini, seguita da 3 carte 
con 2 rubini e infine le carte con 1 rubino. Poi, come al solito, piazzate 
casualmente le carte Vulcano (1 in meno del numero di giocatori) in cima alla 
pila.

Elisa ha la carta Vulcano con 7 uccelli: sarà lei il nuovo primo giocatore e quindi inizierà il nuovo round.



Ma alla fine come si gioca? Un Round di Esempio
Roberto è il primo giocatore e rivela una carta Luogo con pinguino + lava (1). Umberto 
rivela una delle carte Luogo che ha visto all’inizio della partita, perché sa che quella 
carta ha un pinguino (2).

Elisa tenta la fortuna ma né l’animale (granchio) né lo sfondo (giungla) corrispondono 
a quelle della carta rivelata da Umberto. Quindi Elisa deve prendere la carta Vulcano in 
cima alla pila centrale ed è ora eliminata per il resto del round (3).

Ora tocca a Lorenzo. Rivela una carta Luogo con piovra + giungla (4).  È connessa 
perché la carta Luogo rivelata da Elisa aveva una giungla come sfondo. Ora il 
gioco torna a Roberto che rivela una carta Luogo con tartaruga + oceano che non 
è connessa con la carta Luogo di Lorenzo. Prende quindi una carta Vulcano ed è 
eliminato per il round (5). 

Tocca a Umberto che rivela con successo una carta Luogo con tartaruga (6).

Ora toccherebbe a Elisa se non avesse un Vulcano davanti a sé e quindi il turno
passa a Lorenzo che pensa di sapere dove trovare un’altra tartaruga, ma invece
rivela una carta Luogo con tricheco + fiori. Prende l’ultima carta Vulcano ed è
fuori dal round (7). Siccome non ci sono più carte Vulcano sulla pila, Umberto
vince il round. Prende la carta Tesoro in cima alla pila e la piazza a faccia in giù
davanti a sé (8).

Dato che Roberto ha preso la carta Vulcano con più uccelli, sarà il nuovo primo
giocatore del prossimo round. Prima però tutte le carte Luogo rivelate vengono
girate con le nuvole a faccia in sù, poi le carte Vulcano vengono mescolate e
messe in cima alla pila delle carte Tesoro. Ora un nuovo turno può iniziare.

Quando diventiamo esperti? Regole per Esperti
Quando avete rivelato tutte e 24 le carte Luogo più di una volta in una partita, vi consigliamo di iniziare a 
utilizzare le regole per esperti. Rendono il gioco più tattico e vi permettono nuove possibilità.

Cosa cambia nel gioco per esperti? Abilità
Se nel vostro turno riuscite a connettere la carta Luogo che avete rivelato (e solo in quel caso!) dovete 
attivare l’abilità dell’animale mostrato sulla carta Luogo appena rivelata.
Roberto rivela e connette una carta Luogo con un granchio, quindi deve attivare l’abilità del granchio.

Pinguino – Guarda una carta Luogo non ancora rivelata senza mostrarla agli 
altri giocatori e poi rimettila al suo posto.
Roberto rivela e connette una carta Luogo con un pinguino. Sceglie 1 carta Luogo non rivelata e la 
guarda. Ora ha più informazioni degli altri giocatori ed è più preparato per i prossimi round.

Piovra – Scambia la carta Luogo con la piovra appena rivelata con un’altra 
carta Luogo ortogonalmente adiacente. Non ha importanza che sia rivelata o 
non rivelata. 
Importante: Solo in questo caso puoi cambiare la posizione delle carte luogo 
dell’isola. 
Dopo aver rivelato e connesso una carta Luogo con una piovra, Umberto scambia la sua posizione con 
la carta Luogo adiacente. Decide di scambiarla con una delle carte Luogo che Elisa aveva guardato 
all’inizio della partita.

Tricheco – Tocca una carta Luogo che vuoi tenere nascosta. Il prossimo 
giocatore non può rivelarla. Non puoi attivare questa abilità se c’è solo una 
carta rimasta non rivelata. 
Lorenzo rivela e connette una carta con un Tricheco. Sa che c’è una carta che si può connettere a 
questa quindi vieta a Roberto di sceglierla. Roberto deve ora quindi tentare la fortuna cercando di 
rivelare una carta Luogo che si connetta tra le altre non rivelate.

Granchio – Il giocatore deve immediatamente svolgere un’altro turno. Se 
viene rivelata e connessa un’altra carta con un granchio, può svolgere 
un’altro turno, e via dicendo.
Una carta Luogo con un granchio che viene rivelata e connessa può essere sia una benedizione 
che una maledizione. Comunque Elisa sa dove può esserci una carta che si connette e quindi usa il 
granchio per rivelarla per limitare le opzioni degli altri giocatori.

Tartaruga – Non succede niente.
Dopo che Roberto ha rivelato e connesso una carta Luogo con una tartaruga, il turno passa 
al prossimo giocatore.
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