
Sul fondo dell’oceano, le sorgenti 
idrotermali immettono incessantemente 
acqua surriscaldata che fornisce calore 
prezioso e minerali all’ambiente gelido  
di queste profondità.
Archeobatteri microscopici e altri  
organismi estremofili utilizzano il calore  
e i minerali per dar vita a una catena 
alimentare unica, che comprende  
creature abissali bizzarre.

In DEEP VENTS controlli un intero  
ecosistema popolato da predatori feroci.  
Per poter sopravvivere in questi abissi 
impietosi, devi essere efficiente.  
Altri ecosistemi vicini lottano per le stesse 
risorse e non tutti potranno sopravvivere!

Creature degli abissi
Creature degli abissi
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CONTENUTO

Fumarola nera

2:

42 tessere esagonali

*Questi componenti non sono limitati. Se li finisci, usa dei sostituti.

100 segnalini Archea*
20 di valore 5, 80 di valore 1 4 cubetti indicatori*

25 segnalini Conchiglia*
15 di valore 1 in resina, 10 di valore 5 in cartoncino

8 segnalini Carenza di Archea*

Granchioyeti

Diavolo nero

3:
3+

Re di aringhe

3:

Granchioyeti

Granchioyeti

Roccia porosa

1:

Vermi tubo 
giganti

5:

Fumarola nera

2:

Caratteristiche

Espansione/
Condizioni per l’espansione

Costo
d’attivazione

Effetto

Nome
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PREPARAZIONE

Esempio di preparazione per 4 giocatori.

ARCHEA DI PARTENZA 2 GIOCATORI 3 GIOCATORI 4 GIOCATORI

1° giocatore 10 15 20
2° giocatore 11 16 21
3° giocatore 17 22
4° giocatore 23

1.  Ogni giocatore riceve una tessera Sorgente idrotermale.  
Rimetti nella scatola le tessere Sorgente idrotermale avanzate se giocate in meno di quattro.

5.  Ogni giocatore riceve Archea di partenza in base al numero di giocatori e all’ordine di turno, 
come mostrato qui sotto. I segnalini Archea avanzati formano una riserva generale.

2.  Mischia tutte le altre tessere esagonali e piazzale in una pila a faccia in su in mezzo al tavolo.

3.  Prendi le prime 5 tessere della pila e mettile in una fila alla sua sinistra.

4.  Si stabilisce un giocatore iniziale. Suggeriamo di scegliere chi ha nuotato più di recente nel mare.

idrotermale 
(Deep Vent)

idrotermale 
(Deep Vent)

idrotermale 
(Deep Vent)

idrotermale 
(Deep Vent)

3
6
10

Fumarola 
torreggiante

3
6
10

Fumarola 
torreggiante

Fumarola nera

2:

Calamaro 
vampiro

2:
=

Vulcano 
sottomarino

Granchioyeti

3
6
10

Fumarola 
torreggiante

1° 2°

3°4°
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PANORAMICA

DURANTE IL TUO TURNO

1.  Scegli una tessera esagonale dalla fila, paga 1 Archea per ogni tessera che salti, da sinistra a destra.
2.  Colloca la tessera scelta in modo che sia adiacente a una delle tue tessere già in gioco.
3.  Espandi o attiva tutte le tue tessere, una alla volta, procedendo da quella in alto a sinistra fino a quella in basso a destra.
4.  Fai scorrere e reintegra le tessere disponibili. Tocca al prossimo giocatore in senso orario.

La partita termina dopo 8 round oppure se tutti i giocatori, tranne uno, sono eliminati.

CARENZA ED ELIMINAZIONE

•  Se subisci più danni di quanta Archea hai nella tua riserva, devi prendere un segnalino Carenza di Archea e 10 Archea 
dalla riserva generale. Poi continui a subire danni fino al completamento dell’azione.  
Non puoi prendere un segnalino Carenza per nessun altro motivo.

•  Puoi scartare un tuo segnalino Carenza pagando 10 Archea dalla tua riserva alla riserva generale.
•  Se hai un segnalino Carenza, durante il primo passo del tuo turno devi scegliere la tessera più a sinistra della fila, quella 

gratuita.
•  Se hai due segnalini Carenza o più alla fine di un qualsiasi turno, tuo o di un avversario, il tuo ecosistema collassa e sei 

eliminato dal gioco.

 ARCHEOBATTERI (ARCHEA PER SEMPLICITÀ)  

•  Quando prendi una tessera esagonale, tutti i segnalini Archea eventualmente presenti su di essa ci restano sopra: possono 
essere usati più avanti.

•  Una tessera non può avere più di 10 Archea. Se dovesse superare questo limite, l’Archea in eccesso viene persa.
•  L’Archea prodotta con l’espansione va presa dalla riserva generale, a meno che non sia esplicitamente scritto diversamente 

(vedi la guida alle tessere, pag. 13 – 16).
•   Puoi spostare l’Archea da una tessera alla tua riserva solo con azioni specifiche, spiegate nelle sezioni successive.

ATTACCHI E CONCHIGLIE  

•  Le tessere con il simbolo di attacco, quando attivate, fanno danni a tutti gli avversari, cioè gli fanno perdere la quantità di 
Archea indicata.

• Una conchiglia dimezza il valore di forza di un attacco diretto contro il tuo ecosistema, arrotondando per difetto.
•  Le conchiglie si usano durante il turno degli altri giocatori, quando attaccano.
•  Se una tessera viene attivata più volte, ogni attivazione è un attacco separato.

Tutte le regole del gioco sono spiegate in dettaglio nelle pagine successive. Si consiglia di leggere il regolamento per intero e utilizzare la panoramica come promemoria.
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Vulcano 
sottomarino

Medusa 
luminosa

2:

Medusa 
luminosa

2:

Calamaro 
vampiro

2:

IL TUO TURNO

Esempio. Se scegli la Fumarola nera, 
devi aggiungere 1 Archea presa  
dalla tua riserva sul Vulcano sottomarino 
e sul Calamaro vampiro.  
Poi le altre tre tessere scorrono a sinistra 
per riempire il buco.

Esempio (segue). La fila viene riempita dopo che hai comprato la Fumarola nera.

1.  Dalla fila di sei tessere a faccia in su (compresa quella in cima alla pila), 
scegline una da aggiungere al tuo ecosistema. Puoi prendere quella più 
a sinistra gratuitamente; se ne scegli un’altra, devi mettere 1 Archea 
presa dalla tua riserva su ogni tessera che salti, da sinistra a destra.

2.  Piazza la tessera presa in modo che almeno un suo lato tocchi una delle 
tessere che hai in gioco. Ricorda che molte tessere condizionano quelle 
adiacenti, o ne sono condizionate.

3.  Per ciascuna tessera del tuo ecosistema, scegli se espanderla o attivarla. 
Procedi in ordine: parti dalla tessera in alto a sinistra, muoviti come  
se leggessi un libro, e termina con quella in basso a destra.

4.   Riempi la fila, facendo scorrere a sinistra le tessere rimaste, inclusa 
quella in cima alla pila (sulla quale viene rivelata una nuova tessera).  
Il tuo turno è finito e tocca al prossimo giocatore in senso orario.

5

Vulcano 
sottomarino

Calamaro 
vampiro

2:

Granchioyeti

3
6
10

Fumarola 
torreggiante

Calamaro 
vampiro
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Fumarola nera

2:

5

Vulcano 
sottomarino

Calamaro 
vampiro
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Granchioyeti
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6
10

Fumarola 
torreggiante

idrotermale 
(Deep Vent)
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ESPANDERE

Espandere una tessera significa perlopiù produrre nuova Archea, cioè prendere 
Archea dalla riserva generale e piazzarla sulla tessera stessa. Su ogni tessera, in basso 
a destra, è indicato come essa produce nuova Archea.
Caratteristiche: questo simbolo d’espansione significa che su questa tessera va 
piazzata 1 nuova Archea per ogni simbolo di questo tipo che si trova sulle tessere 
adiacenti. Piazza sulla tessera quel numero di Archea, presa dalla riserva generale.
Simbolo Archea: se il simbolo d’espansione è l’Archea, allora piazza sulla tessera il 
numero di Archea indicato, presa dalla riserva generale.
Altri simboli d’espansione: vedi le guide alle pagg. 12 – 16.
Nessun simbolo d’espansione: questa tessera non si può espandere. Vedi la guida per 
le altre abilità.

ESEMPI D’ESPANSIONE
Se scegli di espandere tutte le tessere di questo ecosistema, ecco ciò che accade:
1.  La tessera Sorgente idrotermale produce 2 Archea.
2.  Il Granchio yeti è adiacente alle seguenti caratteristiche: 3 fonti di calore e 2 

rocce; quindi produce 5 Archea.
3.  Lo Squalo goblin è adiacente a 2 rocce quindi produce 2 Archea.
4.  La Fumarola bianca produce 2 Archea.
5.  Questa tessera è stata impoverita (vedi pag. 10) quindi non può più essere espansa 

o attivata, ma continua a fornire una fonte di calore alle tessere adiacenti.
6.  Il Pesce lanterna è adiacente a 1 predatore, quindi produce 1 Archea.
7.  La Lumaca dal piede squamoso è adiacente a 2 fonti di calore e 1 roccia, quindi 

produce 3 Archea.

Nota: ogni tessera può essere espansa 
oppure attivata, ma non entrambe le 
cose, nello stesso turno.

IMPORTANTE! Sei tu a scegliere se espandere o attivare ogni singola tessera, 
partendo da quella in alto a sinistra e finendo con quella in basso a destra, senza mai 
poter tornare indietro (in modo simile al leggere un libro). Per ogni tessera svolgi l’azione 
scelta, poi passa alla tessera successiva. Questo significa che, nello stesso turno, puoi 
decidere sia di espandere alcune tessere che attivarne altre.

1

6

Squalo goblin

X=     :

Pesce lanterna

idrotermale 
(Deep Vent)

Granchioyeti

piede squamoso

4:

3 4

Squalo goblin
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ATTIVARE

Sulla tessera, in alto a sinistra, appaiono i simboli che indicano come attivarla e con 
quale effetto. 
I due principali tipi di attivazione sono Spendere Archea e Raccogliere Archea.
Spendere Archea: paga il numero di Archea indicato, scartandolo dalla tessera 
stessa nella riserva generale, poi esegui l’azione. (Per una descrizione dettagliata degli 
effetti, vedi la guida alle pagg. 13 – 16.)
Raccogliere Archea: prendi l’Archea su questa tessera e mettila nella tua riserva.
Altri simboli d’attivazione: vedi le guide alle pagg. 12 - 16.
Attivazioni multiple: puoi attivare ciascuna tessera più volte, se vuoi e puoi 
permettertelo. Ogni attivazione è considerata un’azione a sé. Completa tutte le 
attivazioni di una tessera prima di passare alla successiva.

ESEMPI D’ATTIVAZIONE
Ipotizzando che sopra ogni tessera ci siano 5 Archea, se scegli di attivare tutte le 
tessere, ecco ciò che accade:
1.  Prendi tutta l’Archea da questa tessera, in questo caso pari a 5, e mettila nella tua 

riserva.
2.  Paghi 3 Archea (dalla tessera stessa) alla riserva generale, guadagni 1 conchiglia e 

fai un attacco a tutti gli avversari. Restano 2 Archea sulla tessera.
3.  Paghi 3 Archea, tutti gli avversari scartano 1 conchiglia e subiscono un attacco. 

Restano 2 Archea.
4.  Prendi tutta l’Archea da questa tessera, in questo caso pari a 5, e mettila nella tua 

riserva.
5.  Questa tessera non può essere attivata. Ogni Archea presente qui sopra a fine 

partita vale ½ punto.
6.  Paghi Archea pari al numero di tessere adiacenti, in questo caso 3, poi piazzi 1 

Archea, presa dalla riserva generale, su ciascuna tessera adiacente (Squalo goblin, 
Fumarola bianca e Lumaca dal piede squamoso). Restano 2 Archea.

7.  Paghi 4 Archea, guadagni 1 conchiglia e avanzi l’indicatore di una casella 
sul tracciato delle conchiglie. La prossima volta che attiverai questa tessera, 
guadagnerai 2 conchiglie, poi 3. Restano 2 Archea (di cui 1 ottenuta grazie alla 
precedente attivazione del Pesce lanterna).

Nota: se l’attivazione di una tessera 
non genera alcun effetto, allora devi 
scegliere di espanderla.

2

7
X=     :

Pesce lanterna

idrotermale 
(Deep Vent)

Granchioyeti

piede squamoso

4:

4 5

Squalo goblin

Costo
(se c’è)

effetto
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ATTACCHI

Attivando le tessere con il simbolo di attacco 
puoi infliggere danni agli avversari per fargli  
scartare Archea.
Attacco base: ogni avversario deve scartare 1 Archea dalla 
propria riserva per ogni freccia sulla tessera che attivi. L’Archea 
scartata viene rimessa nella riserva generale. Nota: l’attivazione di 
una tessera su cui sono rappresentate più frecce è comunque un 
singolo attacco.

Attacco mirato: il simbolo accanto alla freccia (o alle frecce) 
indica il bersaglio dell’attacco. Ogni avversario deve scartare 
Archea pari al numero di frecce moltiplicato per ogni simbolo di 
quel tipo nel proprio ecosistema (in questo caso, 1 per ogni fonte 
di calore).

Segnalini Carenza: se un attacco ti costringe a scartare più 
Archea di quanta ne hai in riserva, allora devi prendere un 
segnalino Carenza e 10 Archea dalla riserva generale. Poi continui 
a scartare Archea per l’attacco, usando quella presa in prestito. 
Questo è l’unico modo di prendere un segnalino Carenza, non 
ne puoi prendere uno di proposito.
Un giocatore viene immediatamente eliminato al termine di un 
qualsiasi turno, suo o di un avversario, se possiede 2 segnalini 
Carenza o più.
In qualunque momento, anche quando non è il tuo turno, puoi 
scartare un segnalino Carenza pagando alla riserva generale 10 
Archea.
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CONCHIGLIE

Attivando alcune tessere specifiche puoi ottenere delle conchiglie. 
Tieni le tue conchiglie nella tua riserva. Quando sei attaccato, 
puoi scartare una tua conchiglia per dimezzare la forza 
dell’attacco (arrotonda per difetto).  
Puoi spendere solo una conchiglia per attacco.  
Le conchiglie scartate tornano nella riserva generale.

Esempio. Un avversario ti attacca una 
volta con il Calamaro colossale, che ha 
come bersaglio le fonti di calore. Nel tuo 
ecosistema hai 5 fonti di calore, per cui 
subiresti 5 danni, e hai 2 conchiglie in 
riserva. Puoi spendere 1 conchiglia per 
dimezzare la forza dell ’attacco e subire 
così solo 2 danni (che ti fanno scartare 2 
Archea). Non puoi usare l ’altra conchiglia 
a meno che l ’avversario non dichiari un 
ulteriore attacco in seguito.

4+

Calamaro
colossale

Granchioyeti

idrotermale 
(Deep Vent)
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IMPOVERIRE

Attivando alcune tessere specifiche puoi “impoverire” le tessere.  
Se una tessera viene impoverita, rimuovi tutta l’Archea sopra  
di essa: tienine metà nella tua riserva, arrotondando per eccesso,  
e scarta l’altra metà nella riserva generale. 
Volta la tessera sull’altro lato, lasciandola dov’è. Per il resto  
della partita la tessera fornisce solo la caratteristica visibile  
sul retro (se c’è).  
Non può essere espansa né attivata, però può raccogliere Archea 
per effetto di tessere adiacenti.

=

Vulcano 
sottomarino
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FINE DELLA PARTITA

La partita finisce in uno dei due casi seguenti:
•  ogni giocatore ha giocato 8 turni (ognuno ha 9 tessere nel proprio ecosistema a questo punto).
OPPURE
•  tutti i giocatori tranne uno sono stati eliminati per carenza di Archea.
Ricorda: un giocatore viene immediatamente eliminato al termine di un qualsiasi turno, suo o di un 
avversario, se possiede 2 segnalini Carenza o più. In qualunque momento, un giocatore può scartare 
un segnalino Carenza pagando 10 Archea alla riserva generale.

PUNTEGGIO
Ogni giocatore (inclusi gli eliminati) calcola il proprio punteggio come segue:
•  1 punto per ogni Archea nella propria riserva;
•  1 punto ogni 2 conchiglie nella propria riserva, arrotondando per eccesso;
•  1 punto ogni 2 Archea nel proprio ecosistema, arrotondando per eccesso;
•  -10 punti per ogni segnalino Carenza.
Il giocatore con più punti ha costruito l’ecosistema più forte e vince la partita!
Eventuali casi di parità vengono risolti in favore di chi viene prima in ordine di turno.
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GUIDA AI SIMBOLI

Il bordo bianco significa  
“questa tessera”.

Caratteristica:  
bioluminescenza.

Caratteristica:  
fonte di calore.

Caratteristica:  
roccia.

Caratteristica:  
predatore.

1 Archea.

Tutta l’Archea.

Prendi 1 Archea dalla riserva generale  
e aggiungila alla tua riserva. 

Produci 1 Archea per ogni tessera 
adiacente con Archea pari o 
superiore al numero indicato.

Produci 1 Archea per ogni tessera 
avversaria con Archea pari o 
superiore al numero dei giocatori. 

Impoverire  
la tessera indicata.

Il bordo rosso significa  
“una tessera avversaria”.

Il bordo blu significa  
“una tessera adiacente”.

Tutte le tessere  
adiacenti.

Produce 1 Archea per ogni  
caratteristica di questo tipo presente  
sulle tessere adiacenti.

Tutte le caratteristiche di questo  
tipo degli avversari.

Attacco.  
1 danno a ogni avversario.

Aggiungi 1 Archea presa dalla riserva 
generale su ogni tessera adiacente.

Prendi tutta l’Archea di questa tessera  
e mettila nella tua riserva.

Il punto esclamativo indica espansioni 
passive o attivazioni automatiche.

Quando una tessera adiacente viene 
attivata, aggiungi 1 Archea su questa. 

Guadagna  
1 conchiglia.

Ogni avversario deve  
scartare 1 conchiglia.

Tutti gli avversari devono impoverire 
1 Calamaro colossale  
o 1 Calamaro gigante.

Prendi 1 Archea da ogni tessera 
adiacente con questa caratteristica e 
aggiungila a questa tessera.

2+ 

g+ 
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GUIDA ALLE TESSERE

ANGUILLA PELLICANO
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 3 Archea. Ogni avversario subisce 2 danni. Sposta tutta l’Archea da una 
tessera adiacente a questa tessera.

CALAMARO COLOSSALE
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi tutta l’Archea su questa tessera o su una tessera 
adiacente che abbia almeno 4 Archea. Ogni avversario 
subisce danni pari al proprio totale di fonti di calore.

Nessun effetto.

CALAMARO VAMPIRO
ATTIVAZIONE ESPANSIONE (PASSIVA)

Spendi 2 Archea. Ogni avversario subisce 1 danno.  
Aggiungi alla tua riserva 1 Archea presa dalla riserva 
generale.

Ogni volta che attivi una tessera 
adiacente, questa tessera produce 
1 Archea.

CAPODOGLIO
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 5 Archea. Ogni avversario deve impoverire  
una tessera Calamaro colossale o Calamaro gigante.  
Ogni avversario senza Calamari deve invece prendere  
danni pari a 2 volte il proprio totale di predatori.

Produci 1 Archea per ogni  
predatore adiacente.

CALAMARO GIGANTE
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 3 Archea. Ogni avversario subisce 4 danni. Sposta su questa tessera 1 Archea 
da ogni tessera bioluminescente 
adiacente.

DIAVOLO NERO
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 3 Archea. Ogni avversario subisce danni pari  
al totale della propria bioluminescenza.

Produci 1 Archea per ogni  
bioluminescenza adiacente.

Anguilla 
pellicano

Calamaro 
gigante

5:

:4+

Calamaro
colossale

Calamaro 
vampiro

2:

Diavolo nero
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FUMAROLA BIANCA
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Sposta tutta l’Archea da questa tessera alla tua riserva. Produci 2 Archea.

FUMAROLA NERA
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 2 Archea. Sposta nella tua riserva tutta l’Archea che 
resta su questa tessera. Poi, aggiungi 1 Archea presa dalla 
riserva generale su ciascuna tessera adiacente.

Produci 3 Archea.

GRANCHIO YETI
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 3 Archea. Guadagni 1 conchiglia. Ogni avversario 
subisce 1 danno.

Produci 1 Archea per ogni fonte di 
calore e per ogni roccia adiacenti.

MEDUSA LUMINOSA
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 2 Archea. Sposta tutta l’Archea da questa tessera alla 
tua riserva.

Produci 1 Archea per ogni tessera 
avversaria che ha Archea pari o 
superiore al numero di giocatori.

FUMAROLA TORREGGIANTE
Quando aggiungi questa tessera al tuo ecosistema, colloca un cubetto indicatore nella prima casella  
del tracciato (quella più in basso).
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Sposta tutta l’Archea da questa tessera alla tua riserva.  
Poi, fai avanzare l’indicatore di 1 casella. Dopo l’ultima  
casella (valore 10) l’indicatore non avanza più e resta dov’è.
Nota: non puoi attivare questa tessera se non ha Archea.

Produci Archea pari al numero 
correntemente segnato dall’indicatore 
(Archea totale massima ottenibile  
in un turno: 10).

LUMACA DAL PIEDE SQUAMOSO
Quando aggiungi questa tessera al tuo ecosistema, colloca un cubetto indicatore nella prima 
casella del tracciato (quella più a sinistra).
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 4 Archea. Guadagni il numero di conchiglie segnato 
nella casella in cui si trova l’indicatore. Poi, fai avanzare 
l’indicatore di 1 casella. Dopo l’ultima casella (valore 3) 
l’indicatore non avanza più e resta dov’è.

Produci 1 Archea per ogni fonte di 
calore e per ogni roccia adiacenti.

3
6
10
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PESCE LANTERNA
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi Archea pari al numero di tessere adiacenti. Aggiungi 
1 Archea su ciascuna tessera adiacente, presa dalla riserva 
generale.

Produci 1 Archea per ogni 
predatore adiacente.

SCIAME DI ISOPODI
ATTIVAZIONE ESPANSIONE (PASSIVA, NEL TURNO DEGLI ALTRI)

Spendi 1 Archea. Guadagni 1 conchiglia, poi sposta tutta 
l’Archea rimasta su questa tessera nella tua riserva.

Produci 5 Archea ogni volta che un 
avversario impoverisce una tessera. 
Se scegli di espandere lo Sciame di 
isopodi nel tuo turno, non si verifica 
alcun effetto.

RE DI ARINGHE
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 3 Archea. Ogni avversario subisce danni pari  
al numero di tessere con 3 Archea o più che ha nel proprio 
ecosistema.

Produci 1 Archea per ogni  
tessera adiacente che abbia  
2 Archea o più.

SORGENTE IDROTERMALE (tessera di partenza)
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Sposta tutta l’Archea da questa tessera alla tua riserva. Produci 2 Archea.

SQUALO GOBLIN
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 3 Archea. Ogni avversario deve scartare 1 conchiglia 
e poi subire un danno.

Produci 1 Archea per ogni roccia 
adiacente.

ROCCIA POROSA
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 1 Archea. Guadagni 1 conchiglia. Produci 1 Archea.

X=     :

Pesce lanterna

Roccia porosa

1:

idrotermale 
(Deep Vent)

3+

Re di aringhe

3:

+5Sciamedi isopodi

1:

Squalo goblin
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VARIANTE: ASTA INIZIALE
Se giochi un torneo, potresti voler iniziare la partita facendo un’asta per determinare il primo giocatore. L’asta inizia subito dopo aver 
rivelato le tessere della fila, in modo che i giocatori possano vedere cosa sarà disponibile durante il primo turno.

Ognuno riceve lo stesso ammontare di Archea a seconda del numero di giocatori: 
2 giocatori 10
3 giocatori 15
4 giocatori 20

Scegliete un metodo per decidere a caso chi inizia a puntare. Chi inizia può puntare un numero qualsiasi di Archea, dichiarando la 
propria offerta ad alta voce. Quindi, in senso orario, gli altri giocatori possono rilanciare o passare. Ogni offerta successiva deve essere 
più alta dell’ultima di almeno 1 Archea. Si procede finché c’è un unico giocatore con l’offerta più alta e tutti gli altri hanno passato. 
Quel giocatore vince l’asta e paga l’importo della sua offerta in Archea alla riserva generale, mentre gli altri giocatori non pagano 
niente. Quindi i giocatori ricevono Archea extra a seconda dell’ordine di turno: il secondo giocatore riceve 1 Archea extra, il terzo 
giocatore riceve 2 Archea, il quarto giocatore riceve 3 Archea. Poi il gioco inizia e si svolge con le regole consuete.
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VERMI TUBO GIGANTI
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Spendi 5 Archea. Aggiungi 1 Archea presa  
dalla riserva generale su ogni tessera adiacente,  
poi guadagni 1 conchiglia.

Produci 1 Archea per ogni 
fonte di calore e per ogni roccia 
adiacenti.

VULCANO SOTTOMARINO
Nota: le fonti di calore di questa tessera sono pari al numero di Archea su di essa.
ATTIVAZIONE ESPANSIONE

Se questa tessera ha 5 Archea o più, devi scegliere di attivarla 
(non puoi scegliere di espanderla). Impoverisci questa 
tessera. Tutti gli avversari devono impoverire una propria 
tessera a loro scelta.

Produci 1 Archea.

Vermi tubo 
giganti

5:

=

Vulcano 
sottomarino


