
Durante il tuo turno puoi giocare segnalini  
Piuma, rimettendoli nella riserva, per  
utilizzare l’abilità di un animale che durerà  
per un’azione (l’abilità della Lontra durerà  
fino a fine turno). 
Quando un giocatore prende un Animale  
in Legno da un avversario, quest’ultimo  
prende un segnalino dalla riserva  
(se disponibile).

Metti un segnalino Piuma al disotto delle  
carte Jolly per formarne la riserva. 
Dai una carta Piuma a ciascun giocatore.
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Durante la preparazione mescola tutte 
e sei le carte Stagione Tardiva e mettile 
impilate al di sopra la carta Riassuntiva 
della Primavera (arancione).
Pesca 3 carte Stagione Tardiva dal 
mazzo e posizionale in corrispondenza 
agli spazi sopra le altre carte 
Riassuntive.
Viene creata la riserva di segnalini Piuma 
sulla carta Stagione Tardiva più a destra.

6 Carte Stagione 
Tardiva

STAGIONE TARDIVA

5 Segnalini 
Piuma per 
sostituire  

le carte Piuma



Esempio: un 
segnalino Piuma è 
sulla carta Stagione 
Tardiva con il numero 
“2”. I giocatori 
possono posizionare 
carte che mostrano 
il numero “2” 
consecutivamente.
Il giocatore attivo 
piazzerà 3 carte che 
mostrano il numero 
“2” nella Stagione 
Autunno.
La prima carta 
costerà 1 carta per 
essere piazzata come 
da regole normali, e le successive due carte possono 
essere piazzate gratuitamente.
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Durante la partita, dopo 
aver utilizzato un segnalino 
Piuma, piazzalo su una 
qualsiasi carta Stagione 
Tardiva (inclusa la riserva).
Se una carta Stagione 
Tardiva contiene un  
qualsiasi numero di 
segnalini, i giocatori  
possono giocare 
consecutivamente le carte  
con quel numero nelle proprie Stagioni.
Carte successive, uguali alla prima carta giocata, 
possono essere piazzate gratuitamente durante una 
singola azione.

Quando un giocatore prende un Animale in Legno da 
un avversario, quest’ultimo riceve un segnalino Piuma 
dalla riserva o da una carta Stagione Tardiva.


