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Questa Mappa Zoo ha 5 aree di 6 spazi ciascuna. Ognuna di queste aree è identificata dal colore di uno specifico Continente. 
All‘inizio della partita, piazzate 1 segnalino giocatore nello spazio specifico di ciascuna di queste 5 aree (il quadratino nel 
colore del Continente, accanto all’icona nera del Continente su sfondo bianco).

Quando giocate un animale nel vostro zoo e almeno 1 spazio del Recinto in cui collocate l‘animale si trova nell‘area dello 
stesso Continente dell‘animale, potete rimuovere il segnalino giocatore di quell‘Area Continente e ottenere uno dei 5 bonus 
raffigurati. Rimettete il segnalino nella vostra riserva.
Non importa se il Recinto è un Recinto Standard o Speciale.
Potete ottenere il bonus una sola volta per icona/Area Continente. Se avete già rimosso il segnalino giocatore in precedenza, 
non potete ottenere nuovamente il bonus per quello stesso Continente. 
Ogni volta che guadagnate un bonus, potete scegliere uno qualsiasi dei 5 bonus. Potete perciò ottenere lo stesso bonus più 
volte durante la partita. 
Quando rimuovete il 5° e ultimo segnalino giocatore, guadagnate 1 punto Conservazione in aggiunta al bonus che ottenete.

Quando ottenete questo bonus sul lato sinistro della Mappa Zoo, potete rimuovere un qualsiasi segnalino 
giocatore da 1 delle 5 Aree Continente (senza che dobbiate giocare l’animale dello stesso Continente).
Ottenete 1 bonus come di consueto (più 1 punto Conservazione, se era il vostro 5° e ultimo segnalino 
giocatore rimosso).

Casi Speciali:

Mandria: 
quando utilizzate l‘abilità Mandria, non potete ottenere il bonus Continente (perché il Recinto utilizzato non è specifico).

Rettilario e Grande Voliera: 
quando costruite uno di questi Recinti Speciali e spostate qui un animale da un Recinto Standard, potete ottenere il bonus 
Continente a condizione che l‘animale spostato riporti la stessa icona Continente di un‘area coperta dal Recinto Speciale. 

Esempio: area Continente
Questa è l’area Africa.

All‘inizio della partita, Davide (rosso) 
piazza un segnalino giocatore sul 
quadratino giallo accanto all’icona 
dell‘Africa. Poi fa lo stesso per 
ciascuna delle altre 4 aree.

1 2 3 4 5

2

1

3
3

1

2

4

-3

1

-3

3

-3

2

-3

Reptile 
House

Large Bird 
Aviary

Standard
1

2

3

4

5

5

5

Petting Zoo

Zoo map
completely 

covered.

7

+

Kiosk
X

Pavilion

1

1

2
2

5

+

12

3

5X

1 4 2 All continent 
markers removed.

Once per continent area: When you accommodate a matching 
 animal in an enclosure there, gain 1 of these bonuses.

Maximum 5

Map 9

Geographical Zoo

Stazione di Soccorso sull‘altro lato
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Quando ottenete questo bonus di piazzamento, ottenete
Scavare 1: se vuoi, scarta 1 carta dalla Vetrina e ripristinala OPPURE scarta 1 carta dalla mano per pescarne 1 dal 
mazzo.

Se la carta scartata è una carta Animale (ad eccezione di un’Area per Animali Domestici ), potete infilarla sotto la Mappa 
Zoo in alto, in uno dei 3 spazi identificati da  dove non vi sia già una carta. Piazzate la carta in modo che rimanga visibile 
solo la parte superiore. Da questo momento in poi, l‘Animale con tutte le sue icone conta come “nel tuo zoo” e attiva qualsiasi 
altra carta che necessita di icone o animali giocati nel vostro zoo. Ignorate il resto della carta: non otterrete, cioè, alcun altro 
effetto della carta Animale.
Se ottenete Scavare attraverso un‘altra carta, ad esempio una carta Animale, non potete infilare la carta scartata sotto la vostra 
Mappa Zoo.
Potete avere fino a 3 carte nella parte alta della vostra Mappa Zoo. Se ottenete il bonus più di 3 volte, ad esempio a causa della 
carta Sponsor 221 “Archeologa”, non potete sostituire una delle carte già piazzate con una nuova carta. In questo caso potete 
usare solo Scavare 1.
Non è necessario soddisfare le condizioni indicate sulla carta Animale e non dovete pagare il costo in monete. La carta 
Animale non necessita di un Recinto. Eventuali requisiti relativi al Recinto contano comunque come “nel tuo zoo” (poiché sono 
anche icone).
Se la carta Animale è un Grande o Piccolo Animale, conta come tale anche nel vostro zoo. Non potete rilasciare l’animale in 
natura.
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AREA DELLE IENE MACULATE

   Piazza la tessera 
 corrispondente accanto 
 a 1 o più spazi Roccia.

 Ogni volta che giochi un’icona Predatore nel tuo zoo, 
rivela le X carte in cima al mazzo. Scegli 1 carta Animale 
e aggiungila alla tua mano. Scarta le altre carte.  

(X = numero delle tue icone 
Predatore) (Cacciatore X).
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Panthera tigris sumatrae – In pericolo critico
TIGRE DI SUMATRA
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Esempio: Stazione di Soccorso

Come prima carta della partita, Davide gioca Area delle Iene Maculate e 
piazza la sua Struttura Unica in modo che copra uno dei bonus  . Usa 
questo bonus per scartare la carta Tigre di Sumatra dalla Vetrina e infilarla 
sotto la Mappa Zoo in alto, in uno spazio identificato da .

Questo conta come aver giocato un‘icona Predatore nel suo zoo e attiva 
l‘abilità dell’Area delle Iene Maculate. Può usare l‘abilità due volte, una per 
l’Area stessa e una per la Tigre di Sumatra. Entrambe le volte, può usare 
“Cacciatore 2” perché ha 2 icone Predatore nel suo zoo, 1 sulla carta Area 
delle Iene Maculate e 1 sulla carta Tigre di Sumatra.

Fino alla fine della partita, le icone Predatore, Asia e Acqua sulla sua carta 
Tigre di Sumatra contano come se fossero nel suo zoo. La Tigre di Sumatra 
conta anche come 1 Grande Animale nel suo zoo.

Zoo Geografico sull‘altro lato


