
Sull’orlo del ghiacciaio 
[Am Rande des Gletschers] 

 
Un gioco preistorico per 2 - 4 giocatori di Anja e Patrick Menon 

 
 
Componenti 
 

• 110 carte 
o 4 Carte caverna 
o 20 Carte Clan (7 ciascuno con 1 e 2 membri del clan, 6 con 3 membri) 
o 60 Carte caccia (32 Preda, 8 Erbe, 10 Armi, 4 Artifatti, 5 Eventi, 1 Inverno) 
o 24 Carte destino 
o 2 carte gettoni (da ritagliare per i 12 trofei) 

• Un regolamento 
 
In aggiunta, c’è bisogno di un dado a 6 facce. 
 
Obiettivo del gioco 
 
Ciascun giocatore guida un clan di uomini delle caverne. Il clan deve assicurare la propria sopravvivenza 
durante l’inverno cacciando, di conseguenza colleziona una serie di trofei (i gettoni) che mostrerà al 
Grande raduno dei Clan. Il primo clan che raggiunge il numero richiesto di trofei vince il gioco. 
 
Preparazione del gioco 
Ciascun giocatore riceve una carta caverna che piazza davanti a se.  
In aggiunta prende tre carte clan in mano (una da 1, una da 2 e una da 3). 
Le carte rimanenti vengono mescolate e piazzate coperte. Tutte le carte caccia vengono mescolate e 
piazzate coperte sul tavolo ponendo al di sotto la carta Inverno. 
Le carte destino vengono anch’esse mescolate e piazzate coperte sul tavolo. Ogni giocatore ne pesca una 
e se la tiene in mano. 
I gettoni trofeo vengono messi da parte fino a che non giunge l’inverno. 
Il giocatore che lancia il numero più alto col dado inizia per primo. 
 
Se giocate in 2 o 3, vedete le regole speciali. 
 
Il gioco 
 
At the glacier’s edge si svolge in alcuni anni ed ogni anno viene terminato in alcuni turni. Tutti i clan si 
incontrano al Grande raduno alla fine di ogni anno, come indicato sulla carta inverno, e qui si 
racconteranno le storie delle loro avventure ed i gettoni trofeo saranno distribuiti. Infine, tutti i clan 
dovranno sostentare i propri membri usando le proprie provviste per sopravvivere all’inverno. 
 
Turno di gioco 
 
A. Il giocatore in turno pesca tre carte caccia dal mazzo corrispondente e le piazza scoperte sul tavolo. 

1. Se ci sono carte evento, essere saranno risolte immediatamente nell’ordine in cui sono state 
scoperte. 

2. Se viene scoperta una carta arma o artifatto, il clan le piazza nella propria caverna una alla 
volta nell’area specifica. Se un clan già possiede un artifatto, non può prenderne un altro 
differente perchè ne può avere solo uno alla volta. 

 



B. Se il clan ha un propro membro ferito (la carta è capovolta nell’area in alto della carta caverna), 
questa può ora essere girata. Questa carta non potrà essere usata per  svolgere un’azione in questo 
turno. 

 
C.  Ora il giocatore può svolgere un’azione per ogni carta clan che ha in mano. Poichè all’inizio del gioco 

ogni giocatore ha in mano tre carte, può svolgere tre azioni, ma non è obbligatorio svolgerle tutte e 
tre. Le carte clan possono solo essere usate nell’insieme, per cui ad esempio, se volete svolgere 
un’azione con un menbro del clan ma avete a disposizione solo la carta con tre membri, dovrete usare 
la carta interamente ed il resto dei membri non sono utilizzabili per altre azioni. 
Ogni volta che un’azione è svolta, la carta clan viene piazzata dalla mano del giocatore nell’apposita 
sezione sulla carta caverna (in alto). Se per svolgere un’azione avete bisogno di usare più di una carta 
clan, dovete piazzarle tutte sulla carta caverna. Questo ovviamente riduce il numero di azioni 
possibili. 
Sono possibili le seguenti azioni: 

1. Cacciare una preda 
2. Collezionare erbe 
3. Trasformare provviste in armi 
4. Pescare carte destino 

Ulteriori spiegazioni a queste regole sono fornite sotto. 
 

D. Dopo che tutte le azioni sono state svolte e tutti i membri del clan sono all’interno della caverna 
oppure dopo che il giocatore ha scelto di non svolgere alcuna azione, tutte le carte caccia non usate 
vengono scartate. Il giocatore riprende tutte le carte clan scoperte dalla sua caverna in mano. 

 
E. Il giocatore può giocare una carta destino contro un altro clan come fine del proprio turno, la quale 

avrà effetto immediato (non conta come azione) 
 
F. Un giocatore non può avere in mano più di 8 carte clan e/o destino alla fine del proprio turno, incluse 

le carte clan che ha nella caverna. Egli dovrà scartare immediatamente le eventuali carte in eccesso 
partendo da quelle destino. Se ne ha ancora più di 8 quando non ha più carte destino in mano, dovrà 
scartare le carte clan. 

 
Dopo di che, il prossimo giocatore può iniziare la propria stagione di caccia. 
 
 
Azioni 
 
1. Cacciare una preda 
Prima di tutto il giocatore sceglie una preda tra le carte caccia scoperte e forma un gruppo di caccia con le 
carte clan che ha in mano. Col lancio del dado cerca poi di raggiungere il valore di caccia sulla carta 
preda. Ci sono parecchi possibili modificatori al lancio: 

• Il valore del clan sulla carta preda indica il numero di membri del clan necessari per la caccia. 
Se ci sono più membri del necessario, ricevete un bonus di +1 al lancio del dado. 
Se invece mandate meno membri del necessario ricevete un –1 per ogni membro mancante. 

• Dalla vostra caverna nella sezione armi, potete usare sia una carta arma che una carta preda 
trasformata in arma. Non potete usare più di una carta arma. Aggiungete il valore dell’arma al 
lancio del dado. 
Per alcune armi la grandezza della preda è importante per determinare il valore dell’arma stessa.  
Le carte preda con un valore nutrizionale di 1 o 2 contano come Piccole sfide [Kleintier], mentre 
quelle con un valore nutrizionale maggiore o uguale a 3 contano come Grandi sfide [Großtier]. 
La carta arma (o la carta preda trasformata in arma), usata per la caccia, viene scartata dopo l’uso. 

• Lo shamano può usare il suo artefatto per evocare gli spiriti della caccia. In questo caso il 
giocatore può aggiungere il valore dell’arma dell’artifatto al lancio del dado. L’artifatto viene 
quindi scartato. 



• Lo shamano può scartare una qualsiasi carta preda dalle provviste della caverna per guadagnare un 
bonus di +1 al lancio del dado. 

• Gli altri giocatori possono giocare una carta destino contro il cacciatore prima che egli lanci il 
dado. Solo una carta destrino per caccia può essergli giocata contro. Inoltre, ciascun avversario 
può usare una carta destino solo una volta per turno. 
Il primo giocatore alla sinistra del cacciatore ha la prima possibilità di giocargli contro una carta 
destino. Se rinuncia, il successivo può farlo e così via. 
In ultimo, il clan cacciatore ha la possibilità di giocare Das Opfer für die Geister [Sacrificio agli 
Spiriti”] contro qualsiasi carta destino che gli è stata giocata contro per cancellarne gli effetti. 

 
Se il lancio del dado modificato è uguale o maggiore del valore di caccia, il clan può piazzare la carta 
preda nella caverna nella sezione di approvvigionamento, mentre le carte clan usate vengono piazzate 
nella caverna nella sezione in alto. 
Se il lancio del dado modificato è minore la caccia non ha successo ed i membri del clan sono feriti. Una 
carta clan che è stata usata nella caccia deve essere piazzata coperta nella caverna. Sarà di nuovo girata 
durante il prossimo turno del giocatore. 
Fino a quando il clan non ha ancora lanciato il dado, può evitare la caccia se gli sembra che le sue 
possibilità di successo siano troppo basse. La caccia sarà comunque persa, ma senza membri feriti. 
Dopo una caccia di successo, un avversario può giocare la carta destino Der Streit der Jäger [disputa di 
caccia] per acquisire la carta preda per se. In ogni caso però il contendente dovrà lanciare un valore del 
dado più alto del clan che difende la propria preda. 
 
2. Collezionare Erbe 
Per collezionare una carta erba, il clan deve inviare un numero di membri uguali o maggiori del valore del 
clan sulla carta erba. La carta erba viene conservata nella sezione della caverna per 
l’approvvigionamento. 
  
3. Trasformare provviste in armi 
Una preda conservata nella caverna tra le provviste che mostra una o più lance sulla carta, può essere 
trasformata in arma. Il costo è di un’azione per carta. La carta viene quindi trasferita dagli 
approvvigionamenti alla sezione armi della caverna e può essere usatat come una qualsiasi arma ma non è 
più utilizzabile come provvista per l’inverno. Comunque si può ancora utilizzare il suo valore storico. 
 
4. Pescare carte destino 
Il giocatore pesca una carta destino dal mazzo corrispondente e la mette in mano. Può poi utilizzarla 
improvvisamente. 
 
Inverno 
 
Non appena viene pescata la carta inverno, è giunta la fine dell’anno. Il giocatore in turno può finire il 
proprio turno e si possono pescare con la carta inverno altre carte fino ad avere tre carte caccia sul tavolo. 
 
Preparazione del turno successivo 
 
A questo punto viene preparato il mazzo di caccia per l’anno successivo. Le carte caccia scartate vengono 
rimescolate e piazzate sotto le eventuali carte caccia rimaste dall’anno precedente. La carta inverno viene 
quindi piazzata sotto questo nuovo mazzo. 
Tutti i giocatori scartano quindi tutte le loro carte destino tranne una che potrà essere conservata per 
l’anno successivo. Se un giocatore non ha carte destino, inizia il nuovo anno senza di esse. Il mazzo delle 
carte destino viene quindi rimescolato. 
 
Il Grande raduno dei clan 
 
Il grande raduno ha inizio. Tutti i clan si raccontano le loro storie sugli eventi dell’anno passato. 



• Iniziano i cacciatori a raccontare le loro storie. Il clan con le storie più gloriose vince la sfida. 
Ogni giocatore lancia un dado ed aggiunge il valore storico della migliore delle sue prede nella 
stiva della caverna o nella sezione delle armi. Può essere usata solo una carta preda. Il clan col 
valore più alto riceve un gettone trofeo. 

• Poi i guaritori e gli erboristi raccontano le loro più grandi prodezze. Questa volta, il valore storico 
dell’erba viene aggiunto al lancio di un dado. Il valore più alto vince un gettone trofeo. 

• In ultimo, anche gli shamani possono vincere un trofeo con una loro storia sul mondo degli spiriti. 
Il valore storico di un loro artifatto viene aggiunto al lancio di un dado e comparato al valore dei 
lanci degli shamani avversari.  

 
Se più di uno shamano ottiene il più alto valore, la sfida continua fino a quando non si otterrà un risultato 
decisivo. 
Un clan può solo partecipare se ha una carta artifatto. 
 
Inverno 
 
Fatto questo, inizia l’inverno e tutti i clan devono scartare tanti punti di valore nutrizionale in carte preda 
ed erbe quanti sono i membri del clan. Valgono le seguenti regole: 

• Se il clan può sfamare tutti i suoi componenti con sufficienti punti nutrizionali, il clan aumenta di 
numero. Il giocatore pesca una nuova carta clan. 

• Se il clan non può sfamare tutti i suoi membri perchè non ha abbastanza punti nutrizionali per 
tutti, ma almeno per la metà di essi, non accade nulla. 

• Se il clan non ha neanche i punti nutrizionali sufficienti per sfamare la metà dei suoi membri, 
alcuni membri moriranno di fame. Il giocatore deve scartare una carta clan. 

 
Terminato l’inverno, tutte le carte provvigione usate vengono mescolate separatamente e piazzate al di 
sotto del mazzo di caccia già formato. (La carta inverno quindi non sarà più l’ultima carta del mazzo). 
Tutte le carte clan inclusi i membri feriti vengono ripresi in mano dai rispettivi giocatori dopo la fine 
dell’inverno. Un nuovo anno ha inizio quindi col normale turno di gioco. 
 
Perdita di tutti i membri del clan 
Se un clan viene completamente distrutto, un giocatore deve scartare tutte le carte e tutti i trofei 
guadagnati (eccetto la sua carta caverna). Dopo di che egli pesca una carta clan ed una carta destino e 
riprende a giocare fondando un nuovo clan. 
 
Fine del gioco 
Il gioco termina quando un clans acquisisce 

• 3 gettoni trofeo in una partita a 4 giocatori 
• 4 gettoni trofeo in una partita a 3 giocatori 
• 6 gettoni trofeo in una partita a 2 giocatori 

e sopravvive all’inverno successivo. Se due o più giocatori hanno il numero di trofei richiesti, vince 
quello col maggior numero. In caso di ulteriore parità vince il clan col maggior numero di componenti. 
 
 
2 Giocatori 
 
Se si gioca in due cambiano le seguenti regole: 
Le carte caccia con i rombi blu e gialli vengono tolti dal gioco. (18 carte in tutto).  
L’avversario può giocare una carta destino contro qualsiasi caccia che il giocatore in turno svolge. 
 
3 Giocatori 
 
Se si gioca in tre cambiano le seguenti regole: 
Le carte caccia con i rombi gialli vengono tolti dal gioco. (6 carte in tutto).  



SPIEGAZIONE DELLE CARTE 
 
Carte caverna [Holenkarten] 
 
Una carta caverna è divisa in 4 aree differenti : 

• A sinistra c’è la stiva dove vengono conservate le erbe e le prede catturate. 
• A destra c’è l’armeria dove sono conservate le armi che il clan usa per cacciare. 
• In alto al centro c’è lo spazio adibito all’abitazione dei membri del clan (carte clan) dopo che essi 

sono stati usati durante il turno (scoperte) o quando sono malati (coperte). 
• In basso al centro si trova il luogo sacro dello shamano dove potete trovare un artefatto e 

collezionare trofei di caccia. 
 
Carte clan  [Clankarte] 
 
Rappresentano l’intero clan. Il numero di uomini delle caverne raffigurato, mostra i membri del clan. 
 
Carte preda [Beutekarte] 
 
Queste carte rappresentano gli animali che possono essere cacciati. Ogni carta mostra i seguenti simboli: 
 
Il valore nutrizionale mostra quanti membri del clan possono essere sfamati dall’animale, in aggiunta 

determina anche se una preda è da considerare una Piccola Sfida [Kleintier] (Valore 
nutrizionale minore di 3) o una Grande Sfida [Großtier] (Valore nutrizionale maggiore di 3 o 
più). 

 
Spiegazione aggiuntiva per la carta “Pesce” [Fische]: 
Se utilizzate una carta “rete” per pescare [Fangnetz], il valore nutrizionale del pesce aumenta a 2.(la 
rete viene piazzata nella caverna col pesce per mostrare ciò). 
 

Il valore del clan da il numero di membri del clan necessari (non di carte clan) per cacciare 
quella preda. 
 
Il valore di caccia è il valore che deve essere eguagliato per cacciare quella preda. 
 
 
Il valore dell’arma viene solamente mostrato sulla carta preda che può essere trasformata in 
una carta arma. 
 
Il valore storico è importante per il Grande raduno. Più alto è il valore, più importante sarà 
l’avventura collegata alla caccia di quella preda da tramandare alle generazioni future. 
 

 
Ci sono le seguenti carte animali: 
Auerochse: Bue selvatico, Bison: Bisonte, Fische: Pesce, Hase: Lepre, Höhlenbär: Orso delle caverne 
Mammut: Mammut, Rebhuhn: Pernice, Rentier: Renna, Riesenhamster: Criceto gigante,  
Steinbock: Stambecco, Wildpferd: Cavallo selvatico, Wildschwein: Cinghiale selvatico. 
 
 
Carte erbe [Heilkräuter] 
 
Queste carte vengono usate per curare i membri del clan o come cibo durante l’inverno. 
 
Il valore nutrizionale mostra quanti membri del clan possono essere sfamati da queste erbe. 
 



Il valore del clan da il numero di membri del clan necessari (non di carte clan) per reperire quel tipo di 
erba. 
 
Il valore storico è importante per il Grande raduno. Più alto è il valore, più importante sarà quel tipo di 
erba per le ricette guaritrici da tramandare alle generazioni future. 
 
Ci sono le seguenti carte: 
Frauenmantel: Vello della signora, Kamille: Camomilla, Ringelblume: Calendula, Salbei: Salvia, 
Thymian: Timo 
 
 
Carte evento [Ereigniskarte] 
 
Queste carte mostrano importanti eventi che devono essere giocati non appena scoperte. 
 
Ci sono le seguenti carte evento: 

• Erdbeben: Terremoto 
Un terremoto sconvolge la regione. Tutti i clan sono coinvolti. Ciascun giocatore lancia un dado: 
 1-2: Non accade nulla 
 3-5: Armi o artifatti distrutti; scartare una carta arma o artifatto. 
 6: Un membro del clan muore; scartare una carta Clan. 
 

• Hochzeit: Matrimonio 
Un matrimonio ha luogo; il vostro clan si accresce. Pescate una carta clan e piazzatela nella vostra 
caverna. 

Spiegazioni aggiuntive per la carta terremoto:[Erdbeben]  
Le perdite sono scelte dal giocatore che ha lanciato il dado. Non ha importanza se la carta clan era nella 
caverna o in mano al giocatore. 
 
Carta artifatto [Artefaktkarte] 
 
Lo sciamano usa il valore delle armi per aiutare la caccia in aggiunta ad ogni carta arma giocata. 
 
Il valore storico è molto importante per il Grande raduno. Più alto è il valore dell’artifatto, più 
significativo sarà per la reputazione dello shamano. 
 
Ci sono le seguenti carte: 
Der Kristall: Il cristallo, Heiliger Kieselstein: Pietra sacra, Weißes Leopardenfell: Pelle di leopardo 
bianco, Zahn eines Säbelzahntigers: Zanne di tigre dai denti a sciabola 
 
 
Carte armi [Waffenkarte] 
 
Una carta arma può essere usata per la caccia. 
 
Il valore delle armi migliora le possibilità di successo di una caccia. Il numero di lance in basso indica il 
modificatore per la caccia. La carta indica anche il tipo di animale che può essere cacciato con questa 
arma. (Piccola / Grande sfida [“Kleintier/Großtier”])  
 
Il valore storico è importante per il Grande raduno.   
 
Ci sono le seguenti armi: 

• Fangnetz: Rete 
+1 per la Grande sfida, +2 di bonus per la pesca 



• Schleuder: Fionda 
+1 per la Grande sfida, +2  per la Piccola 

• Speere: Lancia 
+2 per la Grande sfida, +1 per la Piccola 

• Steinaxt: Ascia di pietra 
+1 per la Grande sfida 
 

Le carte destino 
 
Con queste carte il giocatore può influenzare il destino del proprio clan o di quelli avversari. Esse 
vengono usate in momenti diversi a seconda del loro colore: 
 
Rosse 
Queste carte possono essere usate contro gli altri clan durante la loro caccia. 
Ci sono le seguenti carte: 

• Der große Sturm: La grande tempesta 
Un clan avversario ha difficoltà alla caccia per il maltempo. Riceve un  –1 al tiro per la caccia. 

• Der Streit der Jäger: Disputa di caccia 
Un altro clan caccia su un territorio sovrapposto al vostro. Ottenete la preda di quel clan dopo che 
è stata cacciata. Per farlo, entrambi i clan lanciano un dado. Se il vostro lancio è più alto la preda è 
vostra. 
 

• Die zerbrochene Waffe: Rottura delle armi 
Un arma di un clan avversario si rompe durante la caccia. L’arma è scartata.  
A questo punto il clan si ritira dalla caccia. 

 
Verdi 
Queste carte possono essere usate durante la vostra caccia o per difendervi dai pericoli. 
Ci sono le seguenti carte: 

• Das Opfer für die Geister: Sacrificio agli Spiriti 
Lo shamano da luogo ad una cerimonia contro gli spiriti del male. Per questo rituale egli deve 
sacrificare una preda. Viene evitata una carta destino giocata contro il vostro clan oppure evitate le 
perdite dovute ad un terremoto. 
 

• Die erfolreiche Jagd: Successo in caccia 
Il clan ha avuto una caccia fortunata. Il lancio è considerato essere 6, non si possono giocare carte 
destino contro questa caccia. 

 
Gialle 
Queste carte possono essere usate alla fine del vostro turno contro gli altri clan. 
 
Eventuali perdite di carte destino sono scelte dal giocatore colpito. L’unica eccezione è la carta Raid [Der 
Überfall] in cui è l’attaccante che sceglie la vittima del suo attacco. 
Ci sono le seguenti carte: 

• Das Raubtier: Predatore 
Un predatore compie un agguato ad un altro clan. Se non sono usate carte erba, il clan attaccato 
perde una carta clan. 
 

• Der Aasfresser: Mangiatore di carogne 
Un mangiatore di carogne attacca la caverna di un altro clan, il clan lancia un dado: 
 1-2: Nulla viene rubato 
 3-5: Viene rubata una carta rifornimento. 
 6: Vengono rubate 2 carte rifornimento. 
 



• Der Überfall: Raid 
Attaccate un altro clan e cercate di rubare i loro rifornimenti: 
 1-2: Nulla viene rubato. 
 3-5: Viene rubata una carta rifornimento. 
 6: Vengono rubate 2 carte rifornimento. 
 

• Der Zorn der Götter: L’ira degli spiriti 
Gli spiriti sono arrabbiati contro un altro clan. Il loro artefatto è maledetto e non può essere usato 
durante il prossimo round (girare la carta per un round). 
 

• Die Große Wanderung: La grande migrazione 
Il terreno di caccia di un altro clan è esaurito ed essi devono lasciare le proprie caverne per 
cercarne altre. Durante il prossimo turno il clan non potrà svolgere alcuna azione. 
 

• Die verdorbenen Kräuter: Erbe saccheggiate 
Le erbe di un altro clan sono state saccheggiate. Il clan deve scartare una carta erba qualsiasi. 
 

 
Spiegazioni aggiuntive alla carta Grande Migrazione. (Die Große Wanderung) : 
Un clan attaccato da questa carta non può nè cacciare nè collezionare erbe. Inoltre non può giocare 
carte destino alla fine del turno. La propria carta caverna viene girata fino alla fine del prossimo turno. 
Le tre carte caccia vengono comunque rivelate in quanto il giocatore può ancora prendere armi o carte 
artifatto. Una carta evento viene risolta normalmente. 
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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il 

presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le 
regole di gioco e le carte. 

Tutti i diritti sul gioco “ Am Rande des Gletschers ” sono detenuti dal legittimo proprietario. 
 


