
MINI-ESPANSIONE

Lo Scorpione aggiunge un elemento di pericolo al sito di scavo. Attento al suo pungiglione mentre 
avanza tra le rocce... e spingilo a fuggire verso i tuoi rivali!  Ciò aggiunge interazione diretta a 
Fossilis: se non è qualcosa che piace ai tuoi giocatori, potrebbe non essere l’ideale per il tuo gruppo. 

1. Colloca lo Scorpione nella prima Scorta di Gesso insieme al Gesso.
2. Mescola i gettoni Fuga a faccia in giù e forma una pila da pesca vicino al mazzo Attrezzi.
3. Conserva i gettoni Pungiglione in una riserva nelle vicinanze.

Lo Scorpione inizia la partita fuori dal gioco. Quando la prima Scorta di Gesso si esaurisce (dopo 
che l’Evento è stato risolto), lo Scorpione entra in gioco e rimane in gioco per il resto della partita. Il 
giocatore che ha attivato l’Evento piazza lo Scorpione su una qualsiasi tessera non occupata del sito 
di scavo e gira a faccia in su 1 gettone Fuga su ciascuna delle due carte Attrezzo nel mercato.

Quando compri una carta Attrezzo, riscuoti anche il gettone Fuga sulla carta. Poi:
1. Ottieni immediatamente i 2  mostrati sul gettone.
2. Sposti lo Scorpione come descritto dal gettone, quindi scarti il gettone.
3. Aggiorni il mercato con una nuova carta Attrezzo e ci aggiungi sopra un nuovo gettone Fuga a faccia in 

su. Se i gettoni Fuga si esauriscono, mescola gli scarti per formare una nuova pila da pesca.

COMPONENTI

PREPARAZIONE AGGIUNTIVA

ENTRATA IN GIOCO

UNA VOLTA IN GIOCO

• 1 miniatura Scorpione
• 8 gettoni Fuga
• 5 gettoni Pungiglione
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• Se lo Scorpione termina il suo movimento adiacente (non diagonale) a una qualsiasi pedina, la pedina 
fugge automaticamente (spostala di 1 spazio in direzione opposta allo Scorpione). Rispetta le normali 
regole per quanto riguarda lo spostamento in una buca o fuori dal sito di scavo o in uno spazio con 
un’altra pedina.

• Se lo Scorpione termina il suo movimento nello stesso spazio di una pedina, quel giocatore viene punto.
• Se lo Scorpione viene spinto fuori dal sito di scavo o in una buca, ritorna sul sito di scavo alla fine del 

turno del giocatore corrente, su una qualsiasi tessera non occupata di sua scelta

Spostalo su una tessera a 
qualsiasi distanza in linea 
retta (ortogonale). Può passare 
sulle buche aperte.

Spostalo su una tessera a 1 spazio 
di distanza (ortogonalmente o 
diagonalmente) in qualsiasi direzione.

Spostalo su una tessera 
a qualsiasi distanza in 
diagonale. Può passare sulle 
buche aperte.

Spostalo su una tessera 
del tipo mostrato 
(Sabbia, Argilla o Pietra) 
in qualsiasi posizione.

Quando vieni punto, prendi un gettone Pungiglione e posizionalo a faccia in su sotto 
alla tua pedina. Non puoi mai avere più di un gettone Pungiglione: ignora ulteriori 
punture se ne hai già una. Il gettone indica che nei tuoi turni hai 1 Energia in meno 

del solito. Questo effetto persiste finché non te ne liberi. Per liberarti di un Pungiglione, nel tuo 
turno devi spendere 2 Energia (è presente un promemoria sul retro).

Non puoi mai muoverti volontariamente nello stesso spazio dello Scorpione. Puoi muoverti in uno 
spazio adiacente allo Scorpione: la fuga scatta solo quando lo Scorpione si sposta.
Se vieni spinto nello spazio dello Scorpione (o lui viene spinto nel tuo), vieni punto.

*Se non ci sono tessere idonee su cui spostare lo Scorpione, rimane dove si trova.
MOVIMENTO DELLO SCORPIONE

VENIRE PUNTI

MOVIMENTO DELLA PEDINA
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