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REGOLAMENTO - versione normale - da 2 a 4 giocatori
Introduzione

Obiettivi del gioco

Il tema di questo gioco è la produzione del vino Porto
nella valle del fiume Douro, la più antica regione vinicola
riconosciuta nel mondo e dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. Questo prodotto unico è diverso
dai soliti vini da tavola grazie all’aggiunta di brandy durante la fermentazione, cosa che consente la creazione di
vini di lunga durata con un profilo distintivo. Tra le varie
categorie di vini Porto, il Porto “Vintage” è quello della
migliore qualità possibile, un prodotto di eccellenza.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ciò non
significa che il vino ha 20 anni di stagionatura, ma semplicemente che è stato prodotto in un anno con raccolti
di qualità eccezionale.

Il giocatore che alla fine del gioco avrà il maggior numero di punti VINTAGE (abbreviato PV) sarà il vincitore.
Per ottenere PV i giocatori devono vendere vino Porto,
ma prima devono acquistare e piantare le tenute, vendemmiare l’uva, trasportare il vino alle cantine di Vila
Nova de Gaia, farlo stagionare e solo allora venderlo.
Tutte queste azioni sono rappresentate sul tabellone di
gioco.
Il giocatore che riuscirà a mantenere un flusso costante
di produzione, trasporto, stagionatura e vendita, migliorando la qualità del vino ed incrementandone la quantità, vincerà la partita.

I commenti all’interno dei riquadri gialli non sono necessari per la comprensione delle regole.
Questi forniscono semplicemente informazioni sulla produzione del vino Porto, che è alla base di alcune regole.

Materiali di gioco
Questo regolamento
4 Segnapunti

1 tabellone

64 gettoni
“qualità della vendemmia”
80 botti di vino Porto
4 serie di 6 dischi azione
e 1 sovrintendente
(pezzo a sagoma umana)

12 botti di brandy

4 plance del giocatore

36 carte con il bordo bianco

9 gettoni verdi
‘Bonus vendemmia’ (3 per
ciascun valore)

1 dado

4 barche “Rabelo”
e il loro supporto in plastica

1 segnalino
“primo giocatore”

4 set di 3 tessere tenuta

5 set di 12 cubetti ‘vigna’
(ogni colore rappresenta
una varietà di uva)

3 cubetti neri “vigna antica”
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Il tabellone e le plance dei giocatori
A Vila Nova de
Gaia le barche
scaricano le botti
nelle cantine.

La mappa mostra la regione di Douro ed i
suoi tre comprensori ufficiali: Baixo Corgo (Corgo inferiore), Cima Corgo (Corgo
superiore), Douro Superior (Douro
superiore).

Per ogni comprensorio, questo numero indica il numero di botti
che possono essere prodotti con la vendemmia in ogni tenuta.
Nel seguito del regolamento indicheremo col termine “vendemmia” le botti prodotte da una singola tenuta a seguito di una
unica vendemmia. Ad esempio, ogni tenuta in Douro Superiore
produce 4 botti per vendemmia.
Il punteggio corrente, in PV, di ogni giocatore viene riportato su questo percorso
numerato.
Questo grafico indica come i giocatori
conteggiano le loro botti e le loro tenute
alla fi ne del gioco.
Ciascuna comprensorio ha un porto dove
le barche possono caricare le botti prodotti nelle Tenute di quel comprensorio.
I giocatori selezionano le loro azioni piazzando i dischi azione ed il sovrintendente
su questa “tabella azioni”.

[Questo è il lato del tabellone da utilizzare con le regole normali.]
Quando una barca arriva a Vila Nova de Gaia, le botti che trasporta vengono spostate
nelle cantine dei giocatori, o negli spazi riservati al RUBY(Rubino) o in quelli riservati
al TAWNY (Bruno), a condizione che vi sia spazio libero disponibile. Ogni vendemmia
occupa la propria colonna e non può essere mischiata con altre vendemmie, anche se
hanno lo stesso valore di qualità.

Ogni Tenuta
dispone di 5 spazi
per posizionare
dei cubetti ad
indicare i vigneti
piantati.

Questo è il valore
di acquisto di
una Tenuta. In
questo esempio,
un giocatore deve
pagare 4PV.

Questo è il
valore di ‘qualità
della Tenuta’, che
influenza la qualità del raccolto di
quella Tenuta.

Le tessere rappresentanti le Tenute
sono disposte
sopra i bordi
tratteggiati.

I gettoni “qualità
della vendemmia”
sono posizionati
qui.
Dopo la stagionatura, le botti
di vino vengono
spostate nel magazzino.

Questa area contiene le botti di vino trasportate dalla barca del giocatore. Ogni
barca può trasportare fi no a tre differenti
vendemmie.. Botti da vendemmie differenti non possono essere mescolate.

I giocatori posizionano
le loro botti di brandy
qui. Ogni giocatore può
avere al massimo 3 botti
di brandy.

I giocatori
piazzano le
loro carte
enologo qui.
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Preparazione del gioco (per 4 giocatori)
[Per 2 e 3 giocatori vedi pagina 10]
Le barche Rabelo iniziano il gioco a Vila
Nova de Gaia.

I segnapunti sono posizionati
sul punteggio di 3 PV.

Ciascun giocatore piazza una delle sue tenute nel Baixo Corgo, con un cubo verde
ed uno viola. Questo indica che la Tenuta
è pronta per la produzione di vino.
I 9 gettoni verdi “bonus vendemmia”
vengono girati a faccia in giù, mescolati, e
7 di questi vengono posizionati sul conta
turni. I restanti 2 sono riposti nella scatola, senza essere svelati. Il primo gettone
viene girato a faccia in su per determinare
il bonus vendemmia del primo turno.
Il primo ed il secondo giocatore piazzano
ciascuno un disco azione sul secondo gettone “bonus vendemmia”. Questi dischi
verranno restituiti ai giocatori all’inizio
del secondo turno.
I giocatori tengono le loro restanti
2 Tenute accanto
alle loro plance
del giocatore.
Queste Tenute
possono essere
posizionate durante il gioco.

Le carte vengono mescolate, 4 sono poste scoperte e le restanti
coperte su questi spazi.

Ogni giocatore mette 1 botte di
brandy sulla propria plancia.

Ogni giocatore
tiene 2 dischi azione accanto alle sue
2 tessere Tenuta.
Il giocatore può
utilizzare quei
dischi solo dopo
aver posizionato
le relative tessere.

Il giocatore iniziale è scelto a caso ed ottiene il segnalino “primo giocatore”. Il gioco procede quindi in senso orario. Nell’immagine
sopra, il giocatore giallo gioca per primo, seguito dai giocatori grigio, bianco e arancione in questo ordine. Nel primo round, il primo ed
il secondo giocatore hanno ciascuno 3 dischi azione ed il sovrintendente, mentre il terzo ed il quarto giocatore hanno ciascuno 4 dischi
azione ed il sovrintendente. Nei turni successivi, tutti i giocatori avranno 4 segnalini azione ed il sovrintendente.
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Un round di gioco
Lo scopo di questa sezione è quello di trasmettere un’idea
generale di come si svolge un round di gioco. Non soffermatevi a cercare di comprendere le azioni intraprese
dai giocatori. I dettagli saranno spiegati da pagina 5 in
poi. Questa pagina spiega l’inizio di un round ed il primo
turno di ogni giocatore. La prossima pagina spiega cosa

fare alla fine di un round, ad esempio quando i giocatori
hanno piazzato tutti i loro dischi azione ed il sovrintendente, per prepararsi al round successivo. Dopo aver letto tutto il regolamento, tornate a questa sezione, perché
vi aiuterà nelle fasi iniziali di una partita.

PRIMO ROUND
Primo turno di tutti i giocatori

All’inizio del primo round, il primo gettone verde viene girato a
faccia in su, per indicare il bonus
vendemmia per il primo turno.

Il sorteggio iniziale ha precedentemente determinato che il giocatore giallo
giocherà per primo. Il giocatore grigio giocherà per secondo. Pertanto, ognuno di
loro ha a disposizione solo 3 dischi azione ed il sovrintendente; il loro quarto disco
viene posto sul gettone “bonus vendemmia” del secondo round. Quando inizierà
il secondo round, questi giocatori riprenderanno il loro quarto disco azione.

1
Il giocatore giallo inizia la
partita e desidera vendemmiare. Il giocatore piazza un disco
azione nella colonna “Vendemmiare” della tabella azioni, sul cerchio con il numero
‘1’. Il giocatore restituisce la
sua botte di brandy alla riserva generale e piazza 2 botti di
vino sulla sua Tenuta.

2
Il giocatore grigio
piazza un disco
azione sulla colonna
‘Carte’ e prende la
carta scelta.

3
Il giocatore bianco
vuol essere il primo
di turno nel round
successivo. Il giocatore pone quindi un
disco azione su ‘1’ e
riceve il segnalino
“primo giocatore”
dal giocatore giallo.

Le ulteriori tessere Tenuta ed
i dischi azione
che i giocatori
possono piazzare sul tabellone durante il
gioco.

4
Il giocatore arancione vuole
vendemmiare, come il giocatore
giallo. Dato che il cerchio “1”
nella colonna “Vendemmiare” è
già occupato, il giocatore arancione deve posizionare 2 dischi
azione sul cerchio “2”, e quindi
restituisce la sua botte di brandy
alla riserva e posiziona 2 botti di
vino sulla sua proprietà.
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Fine del PRIMO ROUND.
Preparazione del secondo round.
Il gettone “bonus vendemmia” per il primo round
viene girato a faccia in giù ed il
gettone per il secondo round
viene scoperto. I dischi azione
su di esso vengono restituiti ai
rispettivi giocatori.

Ogni carta scoperta rimanente
viene scartata e vengono posizionate
nuove carte.

I giocatori riprendono i loro
dischi azione ed il sovrintendente dalla tabella azioni.

Il secondo round può iniziare. Il giocatore bianco detiene
il segnalino “primo giocatore” e quindi gioca per primo.

I round di gioco e la tabella azioni
In ciascun round, i giocatori giocano a turno in senso
orario. Durante il suo turno, il giocatore sceglie una
azione, mettendo dei dischi azione o il sovrintendente
su una delle posizioni libere nella tabella azioni sul
tabellone, e la esegue. La tabella azioni indica le azioni
possibili. Per ciascuna azione ci sono degli spazi circolari. Il numero in uno spazio circolare indica quanti dischi
azione un giocatore deve posizionare su quel cerchio,
al fine di eseguire l’azione. Se tutti gli spazi circolari per
un’azione sono occupati, l’azione non può essere selezionata (vedere “Pescare e giocare carte” a pagina 10 per
una eccezione a questa regola). Il sovrintendente può
essere usato per selezionare qualsiasi azione disponibile
(ad eccezione di spostare la barca), con il vantaggio di sostituire un qualsiasi numero di dischi azione. Un round
termina quando tutti i giocatori hanno piazzato i loro
dischi azione ed il sovrintendente o hanno passato.

IMPORTANTE: Un’azione può essere selezionata solo
se il giocatore è in grado di eseguirla. Ad esempio, un giocatore senza botti di vino in cantina non può selezionare
l’azione “stagionatura e vendita”.

Il giocatore arancione NON
può eseguire due azioni nello
stesso turno. In questo caso,
il giocatore o pianta una vigna
con una varietà d’uva viola
oppure stagiona e vende vino.
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Comprare una Tenuta
Un giocatore sceglie questa azione per acquisire
una Tenuta. Il giocatore piazza una delle sue
tessere Tenuta in uno degli spazi liberi delimitati
da una linea tratteggiata sul tabellone e sottrae i
relativi PV dal proprio punteggio.

In questo turno, TUTTI i giocatori hanno scelto di acquistare
una Tenuta. Per fare ciò hanno usato dei dischi azione o il sovrintendente, ad eccezione del giocatore grigio, che ha usato una
carta. Quel giocatore ha posizionato qui la carta adoperata per
ricordare che non può più ripetere questa azione in questo round.

Quando acquista una Tenuta, il giocatore ottiene 1 ulteriore disco azione e lo mette sopra il gettone “bonus vendemmia” relativo al round successivo. Quando inizierà
quel round, il giocatore riceverà il disco azione.
IMPORTANTE: Ogni giocatore può acquistare al massimo UNA Tenuta per round.

Questo simbolo ricorda ai giocatori che non si possono ripetere
le azioni “Vendemmia” ed “Acquistare una Tenuta” durante lo
stesso round.

Piantare un vigneto
Una Tenuta può essere vendemmiata solo se è piantata,
La Tenuta del giocatore giallo
vale a dire se ha almeno 3 vigneti. Una Tenuta non può
non può ancora essere vendemmiata, perché ha solo 2 vigneti.
mai avere 2 vigneti dello stesso tipo o varietà di uva, vale
Poiché la Tenuta è in Cima Cora dire che tutti i cubetti devono essere di colori diversi.
go, può avere una vigna antica,
Per piantare un vigneto in una Tenuta, il giocatore sceincrementandone così la qualità
glie una delle 4 azioni piantare, e posiziona immediataa 6. La Tenuta del giocatore grigio
mente sopra la Tenuta 1 cubetto del colore corrisponden(anch’essa in Cima Corgo) ha
te. Quando una Tenuta è dotata di 5 vigneti, la “qualità
già 5 vigneti. Dal momento che uno di questi è una vigna antica, la
della Tenuta” aumenta di 1. Questo viene indicato
“qualità della Tenuta” aumenta da 5 a 7.
mettendo sul numero indicante la “qualità della Tenuta”
un gettone “qualità di vendemmia” con il nuovo valore.
Una vigna antica (cubetto nero) può essere piantata solo
nel comprensorio di Cima Corgo e da un solo giocatore
per round. Quando viene piantata una vigna antica, la
Il giocatore arancione seleziona l’azione “Piantare un vigneto gial“qualità della Tenuta” aumenta di 1, anche se la Tenulo o bianco”, ponendo 1 disco azione in questa colonna, e prende 1
ta non è ancora piantata, cioè anche se ha meno di 3
cubetto giallo (varietà “Tinta Barroca”). Il giocatore deve scegliere
vigneti. In caso contrario, i cubetti neri sono utilizzati
UNA sola delle varietà. Se il giocatore vuole anche la varietà bianca
come gli altri cubi colorati. Se una Tenuta ha 5 vigneti,
(Tinta Roriz), deve selezionare questa azione di nuovo in un turno
uno dei quali è una vigna antica, la “qualità della Tenuta” successivo.
aumenta di 2 (1 per la vigna antica, 1 per avere 5 vigneCi sono oltre 60 varietà di uve, ma le 5 varietà rappresentate in questo gioco sono
ti). I giocatori non possono conservare i cubetti per i
quelle più comunemente utilizzate per la produzione di vino Porto. Le antiche
turni successivi; questi devono essere immediatamente
vigne rappresentano quei vigneti con più di 70 anni, che aggiungono una grande
piazzati sopra una Tenuta. I cubetti non possono essere
qualità al vino Porto.
trasferiti tra le Tenute.
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Vendemmiare
Durante l’esecuzione di
questa azione, i giocatori
possono vendemmiare contemporaneamente in tutte le
loro tenute. Ciascun Tenuta
può produrre Porto, brandy,
o entrambi. Per produrre vino è
necessario consumare brandy. Ogni
giocatore può vendemmiare al massimo UNA volta per round.
Se un giocatore vuole raccogliere solo il
vino Porto, deve possedere e restituire
alla riserva generale 1 botte di brandy
per ogni Tenuta vendemmiata, indipendentemente dal numero di botti di vino
prodotte.

Se una Tenuta raccoglie solo brandy, il numero di botti
indicato per il comprensorio viene immediatamente collocato sulla plancia del giocatore. Un giocatore non può
immagazzinare più di 3 botti di brandy sulla sua plancia.
Il surplus di botti viene restituito alla riserva comune.

Quando una Tenuta viene vendemmiata,
il corrispondente numero di botti viene
posizionato sulla Tenuta.
In questo caso, il giocatore ha vendemmiato una Tenuta a Cima Corgo e, quindi,
vi ha piazzato 3 botti.

Il giocatore piazza soprale botti un gettone
“qualità della vendemmia”
con il numero corrispondente alla somma:
qualità della Tenuta + bonus vendemmia.

In questo caso la qualità della vendemmia
è pari a 6.

Questa botte di brandy viene restituita alla riserva comune.

In questo caso il giocatore ha scelto di produrre solo brandy in una
Tenuta in Douro Superiore. Ogni Tenuta in questo comprensorio
produce 4 botti, ma dal momento che un giocatore può immagaz-zinare solo 3 botti di brandy, tale sarà la quantità raccolta e posta
sulla plancia del
giocatore.

IMPORTANTE: Anche se le botti di brandy vengono
immagazzinate sulla plancia del giocatore, non significa
che sono allocate in Vila Nova de Gaia. I giocatori non
hanno mai bisogno di trasportare le botti brandy; queste
sono automaticamente a disposizione di qualsiasi Tenuta
del giocatore nella quale verrà prodotto del vino in un
turno successivo.

Una Tenuta può produrre vino e brandy simultaneamente. Il numero totale di botti prodotte è soggetto al limite
del comprensorio. Anche se è stato prodotto solo 1 barile
di vino, 1 botte di brandy precedentemente immagazzinata deve essere restituita alla riserva.
Il giocatore non può utilizzare le botti di brandy appena
ottenute per produrre contemporaneamente vino Porto.

Le botti di vino prodotte da una Tenuta non possono essere
MAI - nè durante il trasporto, nè durante la stagionatura essere separate o mescolate con botti provenienti da altre
Tenute, persino se hanno la stessa qualità di vendemmia.
E’ possibile vendemmiare in una Tenuta solo se questa non
ha già su di essa delle botti. Se ci sono ancora botti prodotte
da una vendemmia precedente, queste devono essere caricate sulla barca prima che nella Tenuta si possa nuovamente
vendemmiare.
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Spostare la barca
Ogni giocatore ha una barca
del proprio colore. Le barche
trasportano le botti di vino
Porto dalle Tenute alle cantine di Vila Nova de Gaia.
Per spostare la sua barca,
un giocatore mette uno o più dischi
azione sul cerchio del proprio colore
ed esegue tutti i movimenti con la
barca. Il sovrintendente NON può essere utilizzato per
questa azione. Se i giocatori vogliono spostare le loro
barche di nuovo successivamente nello stesso round, devono solo aggiungere ulteriori dischi azione sopra quelli
Ogni plancia
di gioco ha una
zona con l’icona
della barca Rabelo, divisa in tre
spazi. Ciò consente ad una barca di trasportare contemporaneamente
fino a tre distinte vendemmie. Verso monte, conta ogni
spostamento verso il porto successivo. Una barca può

posizionati precedentemente. Oltre al porto di Vila
Nova de Gaia, c’è un porto in ciascun comprensorio, per
servire leTenute in quel comprensorio. Ogni porto può
ospitare più barche.

caricare o scaricare nei porti durante il suo movimento.
Il movimento verso valle è considerato una singola mossa, indipendentemente dal numero di porti che la barca
toccherà, e dove potrà caricare botti.
Una barca non ha bisogno di spostarsi per caricare le
botti dalle Tenute: è sufficiente che sia nel porto corrispondente ed abbia spazio disponibile.
Questo simbolo ricorda ai giocatori che non possono utilizzare il sovrintendente per questa azione.

Quando la barca arriva a Vila Nova de Gaia, le botti che
trasporta sono trasferiti nella cantina sulla plancia del
giocatore, negli spazi ‘Ruby’ e / o ‘Tawny’ (vedi l’azione
“stagionatura e vendita” per comprendere le opzioni ).
Una cantina può ospitare fino a quattro vendemmie
in qualsiasi momento. Vendemmie aggiuntive devono
rimanere sulla nave finché non ci sarà spazio in cantina.

La barca del giocatore giallo è in Baixo Corgo. Durante la vendemmia, il giocatore carica immediatamente le botti dalla sua Tenuta
in quel comprensorio sulla barca. Quando il giocatore seleziona
l’azione “Spostare la barca”, piazza 2 dischi azione per spostare
dapprima la barca a monte fi no al porto successivo, dove i carichi le
botti dall’altra Tenuta, e quindi per tornare a Vila Nova de Gaia.
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Stagionatura e vendita
Per eseguire questa azione, il giocatore deve avere
delle botti di vino nella propria cantina. L’azione si
applica a TUTTE le botti. Il giocatore tira il dado.
Per ciascuna vendemmia, il risultato del dado
viene aggiunto alla “qualità di vendemmia”, ed il
numero ottenuto indica a quale categoria presente nel magazzino (ciascuna con un intervallo di
valori) vengono assegnate le botti di quella vendemmia.
Ogni volta che gli spazi di magazzino per una categoria
si esauriscono, le botti in eccesso vengono spostate negli
spazi della categoria immediatamente inferiore. La categoria Vintage può essere conseguito solo giocando una carta
(vedi pagina 11). I gettoni “qualità della Vendemmia”
vengono restituiti alla riserva comune.
1

Quando arriva una barca a Vila Nova de
Gaia, le botti di ciascuna vendemmia sono
posizionate nelle 4 colonne disponibili
nelle cantine. Ci sono due colonne per il
vino Ruby e due per il Tawny. Tutti le botti
dalla stessa vendemmia devono essere
posizionate nella stessa colonna, che deve
essere vuota.

Il giocatore ha tirato
il dado ed ha ottenuto un 3.

2

Questo vino Ruby ha raggiunto un livello
di qualità pari a 10 (7 +3), corrispondente
alla categoria LBV. Due botti sono posizionate lì, ma la terza deve andare nella
categoria immediatamente inferiore.

Infi ne, questa
vendemmia ha
determinato un
vino di qualità 7
(4 +3). Le botti
sono poste nella
categoria Ruby
Reserva (qualità
da 6 a 9).

3

Conviene porre le
botti nelle colonne
della cantina per il
RUBY o in quelle
per il TAWNY?
I vini Ruby fruttano più PV, ma è più
difficile raggiungere la categoria
di miglior qualità,
richiedendo anche
l’uso di una carta
per la categoria
superiore VINTAGE. I vini
TAWNY fruttano
meno PV, ma è più
facile raggiungere
la migliore qualità.

Il vino di questa
vendemmia ha
raggiunto una
qualità di 9 (6 +3),
corrispondente
alla categoria TAWNY
10/20/30/40
anni. Tre botti
sono conservate
in tale categoria e
la rimanente nella
categoria inferiore.

Dopo che TUTTE le botti in cantina sono state stagionate e sono
state spostate nel magazzino, vengono totalizzati i PV per tutte
le categorie completate e viene conseguentemente avanzato il
segnalino del giocatore sul segnapunti. Le botti totalizzate sono
vendute, ovvero restituite alla riserva comune.

4

Con questa vendita, il giocatore ha ottenuto 2 +3 +3 = 8VP.

5

Gli spazi di magazzino più bassi delle categorie Ruby e Tawny possono contenere
un numero QUALSIASI di botti. Al termine dell’azione, ogni set di 4 botti Ruby
(o 5 di Tawny) viene restituito alla riserva
comune ed il giocatore guadagna 1PV .

Le categorie che
hanno spazi ancora disponibili non
assegnano alcun
punto. Quelle
botti rimangono
nel magazzino
fi no a che ulteriori
botti non terminino la stagionatura
e riempiano gli
spazi rimanenti in
quelle categorie.

Ci sono 4 tipi di vino di Porto: Ruby e Tawny (i vini rossi Porto), bianchi e rosati.
Solo i primi due tipi sono presi in considerazione per questo gioco, poiché sono
questi che hanno reso famoso il vino Porto. E’ grazie al Porto Ruby e Tawny (e soprattutto alle loro categorie superiori, Vintage e Colheita) che si riconosce il genio
di chi lavora nella valle del Douro e crea un prodotto unico al mondo.
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Diventare primo giocatore
All’inizio del gioco, i giocatori scelgono a caso chi
gioca per primo nel primo round. Quel giocatore ottiene il segnalino “Primo giocatore” lo mantiene
fino a quando un altro giocatore sceglie questa azione.
Quando ciò accade, il giocatore che ha scelto questa
azione ottiene il segnalino “primo giocatore” e giocherà
per primo nei round successivi, fino a quando qualcuno

altro sceglierà questa azione. Questa
azione può essere selezionato al massimo da un giocatore per ogni round.
Il giocatore che detiene il segnalino
può selezionare questa azione per assicurarsi di essere di nuovo il primo a
giocare nel round successivo.

Questo segnalino
indica chi è il primo
il giocatore. Il gioco
procede quindi in
senso orario.

Pescare e giocare le carte
Il gioco include un mazzo di 36 carte. La selezione di questa azione permette ai giocatori di ottenere o giocare una carta, e quindi beneficiare
dei suoi effetti. Ogni carta è spiegata a pagina 11. Il gioco
inizia con 4 carte scoperte accanto alla tabella azioni.
Durante un round, le carte prese non vengono sostituite.
Le carte che rimangono alla fine del round vengono scartate nella pila degli scarti e 4 nuove sono pescate e poste
scoperte. Quando il mazzo è esaurito, la pila degli scarti
viene mischiata e forma il nuovo mazzo. I giocatorinon
non possono mantenere più di 2 carte in mano. Se un
giocatore ha 2 carte e sceglie questa azione per ottenere
una carta, il giocatore deve prima scartare una delle sue
carte nella pila delle carte utilizzate, senza beneficiarne
degli effetti, prima di prendere la nuova carta.

Il mazzo da cui pescare viene posto, coperto, qui.
Le carte utilizzate (vale a dire
scartate e giocate)
sono poste qui
scoperte.

Per ottenere una carta, un giocatore piazza 1 discco azione o il
sovrintendente su qualsiasi cerchio non occupato qui, e prende o
1 carta scoperta o pesca una carta coperta dalla cima del mazzo.
Per giocare la carta e beneficiare dei suoi effetti, il giocatore dovrà selezionare nuovamente questa azione in un altro turno, nel
round in corso o in uno successivo.

Regole per 2 o 3 giocatori

Fine del gioco

Con 3 giocatori, il gioco inizia con
solo 3 Tenute in Baixo Corgo, ognuna pronta perla vendemmia. Solo il
primo giocatore inizia con 3 dischi
azione e il sovrintendente. I cerchi
con sfondo verde in tabella azioni non
possono essere utilizzati.
Con 2 giocatori, il gioco inizia con
solo 2 Tenute. Solo il primo giocatore
inizia con 3 dischi azione e il sovrintendente. I cerchi con sfondo verde e
marrone NON possono
essere utilizzati.

Il gioco si conclude al rond VII, quando nessun giocatore vuole o può più
giocare. Ai PV ottenuti durante il gioco, ogni giocatore aggiunge:
1 PV per ogni 4 botti di vino Porto in loro possesso (sia nella
barca, che in cantina, in magazzino o nelle Tenute).
Il valore di acquisto di ciascuna delle loro Tenute piantate, cioè
con almeno 3 vigneti (sia che uno di questi sia vecchio o meno).
1 PV per ognuna delle loro Tenute con 5 vigneti piantati (sia che
uno di questi sia una “vigna antica” o meno).

In caso di parità, il giocatore con maggior numero di Tenute vince. Se la parità persiste, vince il giocatore con la somma più alta dei valori di ‘qualità della
Tenuta’. Se persiste ancora il pareggio, i giocatori condividono la vittoria.
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Acquistare una Tenuta
Il giocatore esegue un’azione “acquistare una Tenuta”, se non la ha già eseguita in precedenza nello
stesso round. Inoltre, il giocatore può o pagare 1PV meno o
anche piantare un vigneto di sua scelta (ad eccezione di un
“vigna antica”) sulla Tenuta acquisita.
Il giocatore gioca questa carta sullo spazio con il suo colore accanto alla tabella
azioni del giocatore, per ricordargli di
non ripetere l’azione in questo round.
Alla fi ne del turno, le carte accanto alla
tabella azioni sono spostate nella pila
delle carte utilizzate.

Vendemmiare
Il giocatore esegue l’azione ‘Vendemmiare’, se non
la ha eseguita in precedenza nello stesso round, con
una differenza: il giocatore spende solo 1 barile di brandy per
TUTTE le Tenute (invece che uno per ciascuna) in cui è stato
prodotto del vino.
Il giocatore gioca questa carta sullo spazio con il suo colore accanto alla tabella
azioni, per ricordargli di non ripetere
questa azione in questo round.

Piantare tre vigneti
Il giocatore pianta 3 differenti vigneti (ad eccezione
delle “vigne antiche”), non necessariamente nella
stessa Tenuta. Il giocatore non può conservare dei vigneti per
un uso futuro.
Vendemmiare +2 botti di vino
Il giocatore aggiunge 2 botti di vino ad UNA delle sue
Tenute, che ha già botti di vino su di essa.
Azione gratuita
Il giocatore esegue una qualsiasi azione, tranne che
“Piantare un “vigna antica”, “Spostare la barca” e
“Diventare primo giocatore”.
Se la carta viene utilizzata per ‘Vendemmiare’ o “Acquistare una Tenuta” deve
essere giocata accanto alla tabella azioni,
per ricordare al giocatore di non ripetere
l’azione scelta nello stesso round.

Bonus enologo
Il giocatore guarda un gettone “bonus vendemmia”
coperto a sua scelta, senza mostrarlo agli altri giocatori, e piazza questa carta sulla destra della plancia del giocatore. Da allora fino alla fine del round corrente, dopo ogni
stagionatura il giocatore sposta tutte le botti in magazzino
nella categoria immediatamente superiore (se c’è spazio) prima di venderle. Questa carta permette al vino di raggiungere
la categoria Vintage.

Vendere una botte di RUBY Vintage
Il giocatore sposta una botte di vino Ruby dalla cantina allo spazio di magazzino per il Vintage, guadagna
4PV, e restituisce la botte alla riserva comune.

Vendere 2 botti di TAWNY Colheita
Il giocatore sposta 2 botti di vino Tawny dalla cantina
allo spazio di magazzino per il COLEHITA, guadagna 4PV, e restituisce le botti alla riserva comune.

Spostare la barca
Il giocatore esegue un’azione “Spostare la barca”, fino
ad un massimo di 4 mosse.

Stagionatura +1 botte
Il giocatore esegue un’azione “Stagionatura e vendita” con una differenza: prima della vendita, il giocatore aggiunge UNA botte dalla riserva comune a qualsiasi
spazio disponibile in magazzino, ma non in categorie superiori a quelli delle botti esistenti.

Stagionatura con +1 qualità
Il giocatore esegue un’azione “Stagionatura e vendita” con una differenza: il giocatore aggiunge 1 al
valore ottenuto con il dado.
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Tattiche per giocare meglio
GESTIRE IL BRANDY
Fate attenzione a non esaurire il brandy. Ogni volta che vendemmiate, cercate di ottenere del vino e del brandy, per assicurarvi che nel prossimo turno
possiate produrre ancora del vino. Questo è particolarmente importante se
il round ha un “bonus vendemmia” pari a 2, il miglior valore possibile.
PRODURRE CONTINUAMENTE.
Provate a vendemmiare OGNI round. Più che la qualità del vino, è la quantità prodotta ad essere un fattore determinante per la vittoria. Riuscire a
ottenere un flusso costante di produzione di vino Porto significa essere a
metà strada per la vittoria.
AUMENTATE LA CAPACITA’ DI VENDEMMIA
Aumentate la vostra capacità di vendemmiare il più rapidamente possibile.
L’unico modo per farlo è attraverso l’acquisizione di Tenute. Se potete acquistarne una nel primo round, tanto meglio. Questo vi aiuterà a gestire meglio
la vostra riserva di botti di brandy e vi consentirà di eseguire le azioni con
efficienza, incrementando le quantità di vino.
AUMENTARE LA QUALITA’ DELLE TENUTE
Aumentate la qualità delle vostre Tenute piantando 5 vigneti e/o una “vigna
antica”, nel caso di Tenute in Cima Corgo. Questo vi aiuterà a raggiungere
categorie superiori dopo la stagionatura, ricavando un maggior numero PV
dalla loro vendita.
SCEGLIETE LE CARTE PER PRIMI
Le carte possono essere di grande beneficio ai giocatori. Essere il primo a
giocare è molto importante, in quanto consente di scegliere la migliore delle
4 carte scoperte all’inizio di un round.
UTILIZZO DEL SOVRINTENDENTE
Cercate di pianificare il vostro gioco senza usare il sovrintendente. Egli sarà
molto utile verso la fine di un round, quando desidererete eseguire un’azione
che richiede molti dischi azione. Ad esempio, potrete usarlo per vendemmiare: in genere tutti i giocatori vendemmiano durante un round e l’azione può
diventare molto costosa per voi se non avrete conservato il sovrintendente.
OSSERVATE GLI ALTRI GIOCATORI
Tenete conto della situazione degli altri giocatori prima di pianificare il
vostro turno. Ad esempio, se siete l’unico ad avere delle botti in cantina,
nessun altro eseguirà immediatamente l’azione “Stagionatura e vendita”.
Potete quindi eseguirla in un successivo momento del round, in quanto non
vi costerà un maggior numero di dischi azione.
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