
 

L’Eden è un vasto territorio dove flora e fauna prosperano 

maestose. 

Re Asmoth, che possiede innumerevoli terre sotto il suo 

controllo, ha deciso di inviare Goomz a invadere l'Eden, ma 

sembra non sapere che si tratta di una terra sacra, difesa da 

uno spirito protettivo chiamato Noa. 

Con il supporto dei suoi alleati (flora, fauna e acqua), Noa 

sconfiggerà l'invasore e gli farà capire che non rinunceranno 

mai alla loro casa. 

 

Componenti: 

1 carta Noa, 8 carte Terreno, 3 carte Goomz, 9 carte Alleato / 

Obiettivo, 4 carte Azioni, 3 segnalini Goomz, 3 gettoni Alleato, 

4 dadi. 

Scopo del Gioco: 

Sconfiggere tutti gli eserciti di Goomz e proteggere l’Eden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Noa: 

Rappresenta lo spirito dell’Eden. Un lato 

è colorato e l’altro lato è in bianco e 

nero. 

 

 
Carte Terreno: 

Rappresentano le differenti regioni del 

territorio dell’Eden. 2 cascate, 2 paludi, 2 

foreste e 2 montagne. Un lato è colorato 

e l’altro lato è in bianco e nero. 

Carte Goomz: 

Rappresentano i diversi eserciti di 

Goomz da respingere. Giallo, rosso e 

nero. Un lato è colorato e l’altro lato è in 

bianco e nero. 

Carte Alleato / Obiettivo: 

Rappresentano da un lato i tre diversi 

Alleati di Noa (Acqua, Fauna e Flora) e 

dall’altro lato gli obiettivi da 

raggiungere per intrappolare ogni 

esercito di Goomz. 

Lato Obiettivo 

Lato Alleato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Azioni: 

Rappresentano le azioni disponibili per gli 

Alleati per difendere l’Eden contro gli 

attacchi di Goomz. 

 Mettere la carta Noa al centro del tavolo con il lato 

colorato a faccia in su. Mettere, a caso, le carte Terreno 

intorno a Noa con il lato colorato a faccia in su. 

Quest’area di 9 carte rappresenta l’intero Eden. 

 Mettere a caso 3 segnalini Goomz sulle 3 carte a sinistra 

(1 segnalino per carta). 

 Mettere a caso 3 gettoni Alleato sulle 3 carte a destra (1 

gettone per carta) 

 Mettere le 3 carte Goomz con il lato colorato in su alla 

destra dell’Eden, in questo ordine: Giallo, Rosso e Nero. 

 Mettere a caso le 9 carte Alleato / Obiettivo sotto le 

carte Goomz in modo da avere 3 mazzi da 3 carte, con il 

lato “Alleato” in su. Girare la prima carta di ogni mazzo, 

con il lato “Obiettivo” a faccia in su. 

 Mettere le 4 carte Azioni alla sinistra dell’Eden. 

 Mettere i 4 dadi vicino le carte Azioni. 
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L’obiettivo del gioco è di sconfiggere i differenti eserciti 

di Goomz rispettando le condizioni stabilite della carte 

Obiettivo. Nell’esempio A della Panoramica della 

Preparazione, l’obiettivo è “intrappolare” il Goomz 

GIALLO con la FAUNA su una carta Terreno Palude. 

Nell’esempio B, l’obiettivo è “intrappolare” il Goomz 

ROSSO con l’ACQUA su una carta Terreno Montagna. 

Nell’esempio C, l’obiettivo è “intrappolare” il Goomz 

NERO con la FLORA su una carta Terreno Cascata. 

 

Puoi risolvere questi obiettivi in qualsiasi momento ed 

in qualsiasi ordine tu voglia. Quando un obiettivo è 

completo, prendi la carta Obiettivo e mettila vicino a te, 

poi rivela la successiva carta Obiettivo dello stesso 

mazzo per vedere il nuovo obiettivo da completare. 

Quando un mazzo si esaurisce (3 obiettivi completati), 

quel Goomz viene sconfitto: gira la carta Goomz sul lato 

in “bianco e nero” e rimuovi immediatamente dal gioco 

il segnalino Goomz associato. Quando tutti e 3 gli 

eserciti di Goomz sono sconfitti, hai vinto la partita! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Giocatore 

• Tira i 4 dadi. 

• Metti ogni dado sulle carte Azioni di tua scelta, tenendo 

conto del risultato del dado e del numero indicato a fianco 

all’azione. Puoi eseguire fino ad un massimo di 4 azioni da 

pianificare come preferisci. 

Non sei obbligato ad usare tutti e 4 i dadi. Puoi mettere al 

massimo 1 dado su ogni carta Azione. Quando scegli 

un’azione, applica immediatamente i suoi effetti. 

Ritirare il dado: Puoi scartare un dado (senza utilizzarlo) per 

ritirarne un altro che non ti soddisfa. Il dado scartato verrà 

scartato solo per il round in corso. Puoi scartare fino ad un 

massimo di 2 dadi per round. 

Dettagli delle diverse azioni possibili 

Muovere - Questa azione ti permette di muovere un 

Alleato da una carta Terreno ad un’altra. Puoi 

muovere l’Alleato in senso orario o antiorario. Mai in 

diagonale. Non puoi muovere volontariamente sulla 

carta Noa. Se questo simbolo è disegnato una volta, 

puoi muovere da una carta Terreno ad un’altra. Se 

questo simbolo è disegnato due volte, puoi muovere 

fino a due carte Terreno; se disegnato 3 volte, fino a 

3 carte Terreno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attirare - Questa azione ti permette di attirare un 

segnalino Goomz o un gettone Alleato sulla carta 

dove si trova l’Alleato che sta eseguendo l’azione. 

Puoi attirare solo un segnalino Goomz o un gettone 

Alleato che è sulla carta Terreno adiacente alla tua. 

Respingere - Questa azione ti permette di spingere 
un segnalino Goomz o un gettone Alleato su una 
carta Terreno adiacente alla tua. L’Alleato che 
esegue l’azione può quindi respingere un segnalino 
Goomz o un altro gettone Alleato che si trova sulla 
sua carta Terreno. Se questo simbolo è disegnato 
due volte, puoi respingere fino ad una distanza di 2 
carte Terreno. 

 Proteggere - Questa azione ti permette di 
proteggere una carta Terreno dall’attacco di 
Goomz. Quando proteggi una carta Terreno, gira il 
gettone Alleato per indicarlo (lato “senza 
illustrazione”). 

Nota: Se due segnalini Goomz sono sulla carta 
Terreno protetta da un solo Alleato, la protezione 
ha effetto solo per uno dei due attacchi. 

Curare - Questa azione ti permette di curare una 

carta Terreno devastata da un segnalino di Goomz. 

Per curare la carta, l’azione deve essere eseguita da 

un Alleato che si trovi su di essa. Quando curi una 

carta Terreno Devastata, girala sul suo lato 

“colorato”. Il Terreno ora è di nuovo sano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrappolare - Questa azione ti permette di posare 

una trappola su una carta Terreno che un segnalino 

Goomz si accinge ad attaccare. Puoi usare l’azione 

Intrappolare solo se è dichiarata da un Obiettivo 

attivo. Quando intrappoli un esercito di Goomz, 

metti il tuo gettone Alleato sotto quel segnalino. 

Scorciatoia - Questa azione ti permette di muovere 

un gettone Alleato da una carta Terreno ad una 

seconda carta Terreno identica. Esempio: nella 

Panoramica della Preparazione, puoi muovere il 

gettone Flora (verde) sulla seconda carta Terreno 

Cascata (quella su cui c’è il segnalino Goomz Rosso). 

La scorciatoia vale anche per i Terreni Devastati, ma 

non per i Terreni Distrutti. 

Scambiare due Goomz – Questa azione 

ti permette di scambiare due segnalini 

Goomz tra loro. Esempio: nella 

Panoramica della Preparazione, puoi 

muovere il segnalino Giallo sulla carta 

Terreno Cascata e mettere il segnalino 

Rosso sulla carta Terreno Montagna. 

Scambiare due Alleati - Questa azione 

ti permette di scambiare due gettoni 

Alleati tra loro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante un round, puoi assegnare tutte e 4 le azioni ad un 

singolo Alleato o distribuirle come meglio credi. 

Dopo aver eseguito tutte le tue azioni, sarà il turno di Goomz 

di agire.  

Fase Goomz 

I tre segnalini Goomz reagiscono allo stesso modo. Devi 

eseguire le azioni di Goomz una alla volta e nell’ordine che 

preferisci. L'azione di ogni Goomz dipende dalla situazione in 

cui si trova. Durante un round, ogni Goomz esegue solo una 

singola azione. 

 

 (A) Se un esercito di Goomz è da solo su una carta 

Terreno sana (lato colorato), quel Terreno viene 

devastato. La carta Terreno viene immediatamente 

girata sul suo lato devastato (lato in bianco e nero). 

 (B) Se un esercito di Goomz è da solo su una carta 

Terreno devastata (lato in bianco e nero), quel Terreno 

viene distrutto. La carta Terreno viene immediatamente 

rimossa dal gioco. La zona “senza carta” diventa un 

Terreno Distrutto. Una zona “senza carta” si considera 

una carta Terreno Distrutto. I gettoni Alleato ed i 

segnalini Goomz possono muovere su una carta Terreno 

Distrutto. 

 (C) Che un esercito di Goomz sia solo oppure no su 

Terreno distrutto, si sposta sulla successiva carta 

Terreno in senso orario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (D) Se un esercito di Goomz è su una carta Terreno (sana 

o devastata) su cui vi è un gettone Alleato, l’esercito non 

attacca il Terreno ma l’Alleato. Metti immediatamente il 

gettone Alleato sulla carta di Noa (al centro dell’Eden). 

Questo gettone Alleato non sarà disponibile nel round 

successivo (e solo in quel round). Quando il gettone 

Alleato deve tornare in gioco dall’Eden, lo devi mettere 

su una carta Terreno Foresta di tua scelta. 

 (E) Se un esercito di Goomz è su una carta Terreno (sana 

o devastata) su cui vi è un gettone Alleato che la 

protegge, l’esercito non attacca il Terreno. L’Alleato 

protegge la carta Terreno e rimane dove si trova. Di 

conseguenza, il gettone Alleato non protegge più la carta 

e quindi deve essere girato sul lato "illustrato". 

 (F) Se un esercito di Goomz è su una carta Terreno dove 

un Alleato ha lasciato una trappola (il gettone Alleato è 

sotto il segnalino Goomz), l’esercito è spaventato e fugge 

sulla carta Terreno più vicina in senso orario. Il gettone 

Alleato rimane dove si trova. Prendi la carta Obiettivo 

che hai appena completato e gira la prossima carta per 

rivelare il prossimo obiettivo. 

Se sulla carta Obiettivo che hai appena completato è 

presente questo simbolo in basso a sinistra, guadagni 

un bonus “Rilancio Gratuito”. In qualsiasi momento, 

puoi rilanciare un dado “gratuitamente”. Una volta 

utilizzato il bonus, gira la carta di 180 gradi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se due eserciti di Goomz sono nella situazione (A), il 

primo devasta la carta Terreno ed il secondo la distrugge. 

 Se due eserciti di Goomz sono nella situazione  (B), il 

primo distrugge la carta Terreno ed il secondo si sposta 

sulla carta Terreno vicino (in senso orario). 

 Se due eserciti di Goomz sono nella situazione (D), il 

primo si comporta come nella situazione (D) ed il 

secondo come nella situazione (A) o (B), in base alla 

condizione del Terreno. 

 Se due eserciti di Goomz sono nella situazione (E), il 

primo si comporta come nella situazione (E) ed il 

secondo come nella situazione (D). 

 Se due eserciti di Goomz sono nella situazione (F), il 

primo si comporta come nella situazione (F) ed il 

secondo come nella situazione (D). 

 Lo stesso discorso si applica se tre eserciti Goomz sono 

sulla stessa carta Terreno (vedi Codice QR). 

Dopo che i tre eserciti di Goomz hanno effettuato le loro 
azioni, rilancia i 4 dadi ed inizia un nuovo round. Continua a 
giocare finché non vinci oppure vieni sconfitto. 

Dopo aver tirato i dadi, puoi utilizzare il “Potere di Noa”. 
Questo ti permette di scegliere un dado e girarlo sul valore 
che preferisci. Puoi usare questo potere una sola volta a 
partita. Dopo averlo usato, gira la carta Noa sul suo lato in 
“bianco e nero”. 



 

Ci sono 6 differenti modalità di gioco. Ognuna di queste si combina 

con la modalità Classica, aggiungendo un'ulteriore difficoltà. Le puoi 

giocare separatamente o combinandone più di una insieme. 

1- Classica: quella descritta in questo regolamento. 

2- Celestiale: Puoi intrappolare un segnalino Goomz solo se la carta 

Terreno su cui si trova è sul lato “sano” (colorato). 

3- Senza Paura: Non puoi utilizzare il bonus “Rilancio Gratuito” che 

trovi sulle carte Obiettivo. 

4- Resurrezione: Inizia il gioco con due carte Terreno di tua scelta 

posizionate sul loro lato “Devastato”. 

5- Devastazione: Gli eserciti Goomz non lasciano mai l’Eden (anche se 

i loro mazzi sono vuoti). Vinci la partita quando i 3 mazzi di carte 

Obiettivo sono vuoti. 

6- Debolezza: Prima di tirare i dadi all’inizio di ogni round, gira una 

carta Azioni a tua scelta. Questa non sarà disponibile per tutta la 

durata del round. 

Condizione di Vittoria 

Quando tutti e 3 gli eserciti di Goomz vengono sconfitti, vinci! 

Condizioni di Sconfitta 

Quando 2 carte Terreno identiche vengono distrutte (rimosse 

dal gioco), perdi immediatamente la partita! 

The Spirit of Eden è un gioco di Ÿøssef Fårhi, illustrato da Adrien Rives, 
pubblicato da Alone Editions. Tradotto da Giuseppe Ferrara. Tutti i 
diritti riservati © 2022. Visita www.aloneeditionsgames.com per 
accedere ai video / regolamenti, modalità rapida e molto altro! 

Questo gioco è dedicato alla memoria di Benoît WAY. 

http://www.aloneeditionsgames.com/

