
Save the last race! 
 

 
Autore: Gianluca Petralia
Gioco da tavolo per 2 giocatori 
genere: piazzamento sopravvivenza 
durata: 30 minuti 
ambientazione: sopravvivenza dell’ ultima specie di farfugli 
 
contenuto: 
1 - tabellone di 40 caselle raffiguranti il loro numero di territorio e la capienza massima di 
pedine. 
16 - pedine esemplare farfugli (8 farfugli bianchi e 8 farfugli neri)   
6 - pedine capo-branco (3 bianchi e 3 neri) 
8 - pedine industria (4 bianchi e 4 neri) 
2 - pedine bracconiere (1 bianco e 1 nero) 
2 - mazzi di 5 carte evento: 
- predatori 
- bracconiere 
- riproduzione 
- industria 
- migrazione
2 - dadi 
40 - puzzilli disboscamento 
1 - segnalino primo giocatore 
 
Ambientazione: 
 
I farfugli sono esseri appartenenti a una razza che rischia l’estinzione a causa delle continue 
persecuzioni dovute a predatori e bracconieri e dall’habitat che diventa ostile a causa del 
disboscamento incessante da parte delle industrie. 
Ogni giocatore formerà il destino di queste povere creature guidandole alla lotta contro 
l’estinzione della propria specie. 
 
Obiettivo del gioco: 
Salvare la propria specie di farfugli dalle avversità del gioco facendo in modo che sia l’ultima 
rimasta. 
 
Preparazione: 
 
Aprite il tabellone, ogni giocatore prende tutte le pedine di un colore e un mazzo di carte evento; 
Si sceglie un primo giocatore per tiro di dado che riceve il segnalino primo giocatore. 
 



Si effettua la distribuzione delle pedine sul territorio in questo modo: 
Il primo giocatore piazza una pedina farfuglio su una qualunque casella 
Il secondo giocatore piazza due pedine farfuglio su una o più caselle e si ripete fino a piazzare 
tutti i farfugli (con il piazzamento dell’ultimo farfuglio da parte del primo giocatore), 
le pedine non devono essere piazzate in maniera da lasciare sempre un posto vuoto nella 
casella. 
Ora ogni giocatore può piazzare i propri capo-branco in una qualunque casella dove ha già 
piazzato dei farfugli.   
Infine ogni giocatore piazza una industria su una casella libera del bordo. 
 
Fase di gioco: 
Il gioco è suddiviso in 3 fasi: 
 
Nella prima fase avviene il movimento: 
A turno ogni giocatore usa un capobranco per compiere un numero di azioni pari al numero di 
farfugli che si trovano in quel momento sul territorio, con queste azioni può: 
> muoversi da un territorio a uno adiacente se non supera la capienza massima del territorio di 
destinazione
> portare il branco da un territorio a uno adiacente se non supera la capienza massima del 
territorio di destinazione 
> scacciare un farfuglio di un’altra specie che si trova nello stesso territorio, il giocatore 
avversario deve scegliere di muoverlo verso una regione adiacente se non supera la capienza 
massima del territorio di destinazione. 
> proteggere un farfuglio della stessa specie che si trova nello stesso territorio che non può 
essere cacciato da predatori o bracconieri fino al prossimo turno. 
 
Nella seconda fase si genera un evento: 
Ciascun giocatore sceglie una carta evento tra quelle che ha a scelta e la piazza segretamente 
sul tavolo, ogni giocatore scopre la carta e si segue l’effetto seguendo l’ordine indicato dal 
numero della carta (dalla più bassa alla più alta); 
 
Le carte hanno i seguenti effetti: 
(1) predatore: vengono tirati i dadi e tutti i territori col corrispettivo numero vengono attaccati dai 
predatori: ogni giocatore perde da ciascuna regione un farfuglio a meno che non sia protetto dal 
capo-branco. 
(2) bracconiere: ciascun giocatore piazza la propria pedina bracconiere su una qualunque 
casella territorio. 
(3) migrazione: ciascun giocatore può spostare una o più pedine proprie da un territorio verso 
altri adiacenti che li possono contenere. 
(4) riproduzione: ciascun giocatore può piazzare se ne possiede, una pedina farfuglio su una 
casella in cui possiede già 2 pedine farfuglio e che non abbia raggiunto la capienza massima.  
(5) Industria: ciascun giocatore può piazzare una pedina industria su una casella del bordo 
libera. Su questa casella non può essere piazzato alcuna pedina farfuglio o capo-branco.  
Il giocatore che ha giocato l’effetto ha il diritto di scegliere quale giocatore eseguirà per primo 



l’effetto della carta. 
Una volta giocate le carte effetto vengono lasciate sul tavolo e non possono essere rigiocate 
fintanto che non vengono giocate tutte le restanti, a quel punto i giocatori riprendono in mano le 
carte giocate e le possono rigiocare nuovamente. 
 
Nella terza fase si eseguono gli effetti: 
Ciascun giocatore può piazzare un segnalino disboscamento su una casella adiacente a una 
industria del proprio colore o adiacente alle zone disboscate adiacenti a tali industrie. Una zona 
identifica una o più caselle adiacenti tra di loro. 
Un territorio disboscato non si possono piazzare sopra nè pedine farfugli e nè capo-branco. 
Quando si disbosca un territorio in cui ci sono pedine farfugli o capo-branco queste vanno 
migrate in territori adiacenti che possono ospitarle. Se non è possibile migrarli le pedine vanno 
rimosse dal gioco. 
Ciascun giocatore deve inoltre rimuovere una pedina farfuglio di sua scelta dal gioco se 
presente nello stesso territorio in cui si trova il bracconiere del proprio colore. 
Si passa il segnalino primo giocatore al giocatore avversario e si inizia un nuovo turno di gioco. 
 
Fine del gioco: 
Il gioco termina quando un giocatore perde tutte le pedine farfugli con la vittoria del giocatore 
che è riuscito a far sopravvivere i propri farfugli. 
 
 
 
 





 
 


