
Celtica 
 
Scopo 
 
I giocatori muovono I druidi giocando carte del corrispondente colore. Lo scopo è 
quello di visitare il numero più alto possibile di monasteri e castelli nei quali i 
giocatori troveranno pezzi di amuleti. Nelle rovine I pezzi di amuleto saranno invece 
perduti a causa dei Vichinghi, ma si guadagneranno carte esperienza che potranno 
essere usate per battere gli amuleti di valore degli altri giocatori. Il vincitore sarà il 
giocatore che, alla fine del gioco, avrà raccolto il numero più alto di amuleti completi. 
 
 
Preparazione 
 
Il tabellone va posato al centro del tavolo. Il tabellone mostra 19 luoghi collegati da 
un percorso. Ci sono tre tipi di luoghi: 
Santuari: qui i giocatori ricevono una carta druido aggiuntiva; 
Roccaforti (Castelli, monasteri, villaggi e la fine del viaggio): qui i giocatori 
ricevono le tessere amuleto. 
Rovine: qui i giocatori perdono pezzi di amuleto ma guadagnano in cambio Carte 
Esperienza. 
 
Tutte e cinque le pedine dei druidi cominciano il viaggio dalla casella iniziale. I druidi 
non appartengono a nessun giocatore in particolare. Ognuno può muovere ogni 
druido. 
 
Il mazzo delle carte druido va mescolato e ogni giocatore ne riceve 5 per il primo 
round. Queste carte devono essere tenute nascoste agli altri giocatori. 
 
Il mazzo delle carte esperienza va mescolato e piazzato coperto vicino al tabellone. 
 
Le tessere amuleto vanno mischiate e posate coperte divise in diverse pile, vicino al 
tabellone. Nove tessere qualsiasi vengono quindi pescate e posate scoperte nei 9 
appositi spazi disegnati sul tabellone. 
 
Ogni giocatore riceve due tessere amuleto pescate a caso dalle pile coperte, ognuno 
deve tenere queste tessere davanti a sé e scoperte. 
 
Durante il gioco, quando I giocatori riceveranno altre tessere amuleto, esse andranno 
immediatamente piazzate nello spazio appropriato a formare un amuleto in modo che 
sia chiaro quali pezzi di amuleto fanno parte di ogni amuleto in costruzione davanti al 
giocatore (vedi la figura a pagina 4). 
 
Il gioco 
 
La partita è giocata in diversi round. Il giocatore più giovane è il primo di turno, gli 
altri seguono in senso orario. 
 
Ad ogni turno un giocatore muove un druido usando le carte druido e quindi esegue 
l’azione prevista dal luogo nel quale il druido si è fermato. Un round termina quando 



tutti i giocatori hanno giocato tutte le loro carte druido. Altre 5 carte sono quindi 
distribuite ad ognuno dei giocatori e si comincia un nuovo round. 
 
 
Muovere i druidi 
 
Nel proprio turno un giocatore può giocare quante carte druido desidera purché siano 
dello stesso colore. Il numero delle carte giocate determina il numero degli spazi che 
il druido del relative colore dovrà percorrere avanzando sul percorso. Le carte 
utilizzate andranno a formare una pila degli scarti (a faccia scoperta) vicino al 
tabellone.  
Il giocatore dovrà quindi eseguire l’azione prevista dal luogo in cui il druido termina 
il suo movimento (le azioni previste dai luoghi che sono stati semplicemente 
attraversati non vengono eseguite): 
 

a) Il druido arriva in una roccaforte (castelli, monasteri, villaggi o la casella 
finale) 
Il giocatore prende tante tessere amuleto quante sono indicate sulla roccaforte. 
Queste tessere devono essere immediatamente utilizzate per un amuleto e 
devono essere piazzate davanti al giocatore in modo che sia chiaro quali pezzi 
sono o saranno collegati a formare un unico amuleto. Se la tessera pescata è di 
un tipo già presente nell’amuleto in costruzione dovrà essere posata separata 
dalle altre in modo da cominciare un nuovo amuleto. 
Una volta pescati e piazzati i pezzi di amuleto il numero di amuleti scoperti 
disponibili per la pesca viene riportato a nove pescando casualmente dalle pile 
di tessere amuleto coperte. 
 

b) Il druido arriva in una rovina 
Alle rovine I Vichinghi sono in agguato per rubare pezzi di amuleto. Il 
giocatore dovrà scartare tante tessere amuleto quante indicate sulle rovine. 
Il giocatore può scegliere quali pezzi scartare e, se necessario, dovrà smontare 
amuleti già completati.  
Se un giocatore non ha tessere amuleto in numero sufficiente scarterà tutte 
quelle che può scartare ma non riceverà altre penalizzazioni. 
 
Incontrando I vichinghi, I giocatori guadagnano esperienza come consolazione 
per aver perduto pezzi di amuleto. Il giocatore che è capitato nelle rovine, una 
volta scartate le tessere dovrà pescare una carta Esperienza e aggiungerla alla 
propria mano di carte. La carta esperienza viene guadagnata anche se il 
giocatore non aveva tessere amuleto da scartare. 
 

c) Il druido arriva in un santuario 
Il giocatore può se lo desidera pescare una carta druido da aggiungere alla 
propria mano di carte. La carta pescata dovrà essere giocata nei turni seguenti 
dello stesso round. 
 
Spesso è vantaggioso prendere una carta druido in quanto il giocatore ottiene 
una maggiore possibilità di movimento per I druidi. Comunque potrebbe in 
alcuni casi essere uno svantaggio (il giocatore potrebbe essere costretto a 



muovere un druido in una rovina). Per questo motivo i giocatori nel santuario 
possono decidere di non pescare la carta druido aggiuntiva. 
 

Non appena il giocatore ha completato la sua azione e scartato le carte giocate, il 
turno passa al giocatore successivo. 
 
Carte esperienza 
 
Nelle rovine, I giocatori ricevono carte esperienza che potranno essere utilizzate a 
partire dal suo turno successivo. 
 
Una o più carte esperienza dello stesso colore possono essere giocate insieme a carte 
druido dello stesso colore per aumentare il movimento in avanti di un druido , ad 
esempio 2 carte druido rosse e 2 carte esperienza rosse possono essere giocate insieme 
per far avanzare il druido rosso di 4 spazi. 
  
Le carte esperienza giocate formeranno una pila degli scarti a faccia scoperta 
(separate dalla pila degli scarti delle carte druido). 
 
Le carte esperienza possono essere giocate solo insieme ad almeno una carta druido 
dello stesso colore. Se un giocatore ha in mano solo carte esperienza, queste non 
possono essere giocate ed il round per quel giocatore si considera finito. Comunque le 
carte esperienza rimangono nella mano del giocatore che potrà utilizzarle in uno dei 
round successive. 
 
Se, alla fine della partita, il giocatore ha ancora in mano carte esperienza, queste carte 
avanzate  possono essere utilizzate in due modi: 

• Per 1 carta esperienza il giocatore può scambiare una tessera amuleto da uno 
dei suoi amuleti non completi con una tessera presa tra le 9 scoperte presenti 
sul tabellone; 

• Per 2 carte esperienza il giocatore può pescare una tessere amuleto aggiuntiva 
tra le 9 scoperte sul tabellone. 

 
Se il mazzo delle carte esperienza si esaurisce, gli scarti vengono rimischiati per 
formare un nuovo mazzo. 
 
 
Fine di un round 
 
Quando un giocatore ha utilizzato tutte le sue carte druido, il round per lui si 
considera terminato. Gli altri giocatori continuano a giocare fino a quando ognuno 
esaurisce tutte le carte druido della sua mano. Il round si considera quindi completato 
(nota: se un solo giocatore rimane con carte druido in mano egli continuerà a giocare 
il round da solo fino a quando tutte le sue carte druido saranno terminate). 
 
Se nessuno dei druidi ha raggiunto lo spazio della Fine del Viaggio, viene iniziato un 
altro round ed ogni giocatore riceve 5 nuove carte druido. 
 



Se la pila delle carte druido si esaurisce, gli scarti vengono mischiati per formare un 
nuovo mazzo. Il nuovo turno comincia dal giocatore alla sinistra del giocatore che ha 
giocato l’ultima carta druido nel turno precedente. 
 
Fine del gioco 
 
La partita si avvia alla conclusione quando il primo druido raggiunge lo spazio della 
Fine del Viaggio. Il turno in corso viene giocato comunque fino alla fine, cioè fino a 
quando tutti I giocatori hanno giocato tutte le proprie carte druido. I giocatori possono 
quindi continuare a muovere gli altri druidi per guadagnare (o perdere) altre tessere 
amuleto. 
 
Se un giocatore gioca carte druido di un drudo che ha già raggiunto la Fine del 
Viaggio, queste carte non hanno alcun effetto e vengono semplicemente scartate. 
 
Il gioco finisce immediatamente nel caso in cui tutti I druidi abbiano raggiunto lo 
spazio della Fine del Viaggio o nel caso in cui si esauriscano tutte le tessere amuleto. 
I giocatori possono quindi utilizzare le proprie carte esperienza avanzate, a partire dal 
giocatore alla sinistra del giocatore che ha terminato il gioco. 
 
Le azioni guadagnate con le carte esperienza possono essere eseguite in qualsiasi 
combinazione. A esempio, con quattro carte esperienza un giocatore può pescare una 
nuova tessera amuleto e scambiarne 2. 
 
Quando un giocatore ha finito di utilizzare le proprie carte esperienza  tessere amuleto 
scoperte sul tabellone vengono reintegrate (in modo da averne ancora 9) ed il 
giocatore successivo ha la possibilità di giocare le proprie carte esperienza. 
 
Il vincitore è il giocatore con il numero più alto di amuleti complete. In caso di parità, 
il giocatore (tra quelli che hanno pareggiato) con l’amuleto incomplete più grosso 
vince. Nel caso in cui ci sia ancora parità si continua verificando anche gli altri 
amuleti incompleti in ordine di dimensione, fino a determinare il vincitore.  
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