
Nel 1845, Sir John Franklin guidò una spedizione 
per conto della Marina Reale Britannica allo scopo 
di rintracciare e di esplorare ad ogni costo l’ultima 
porzione del cosiddetto Passaggio a Nord-ovest. La 
Marina Britannica fornì a Franklin due navi di 
grossa stazza (la HMS Terror e la HMS Erebus), 
stipate di ogni sorta di equipaggiamento scientifico, 
1000 libri, una ciurma di 128 uomini e cibo a 
sufficienza per tre anni. Salparono dall’Inghilterra 
a maggio e si imbatterono in alcune baleniere lungo 
la costa occidentale della Groenlandia ad agosto. 
Lì, attesero condizioni meteorologiche favorevoli per 

l’attraversamento dello Stretto di Lancaster. Una 
volta che il tempo migliorò, salparono verso acque 
ignote, ma nessuno ne seppe più nulla…
La loro scomparsa provocò una reazione non 
indifferente nell’opinione pubblica, e molte 
spedizioni americane e inglesi tentarono di seguire le 
loro tracce. I giocatori, in quanto comandanti di tali 
spedizioni, dovranno avventurarsi nelle pericolose 
acque dell’Artico per scoprire il destino di Franklin 
e riuscire lì  dove egli fallì, ossia rintracciare il 
Passaggio a Nord-Ovest.

Alla ricerca della Spedizione Franklin

Contenuto del
 Gioco

1 Tabellone
64 Tessere Esplorazione grandi
32 Tessere Esplorazione piccole
9 Segnalini Tumulo
9 Segnalini Inuit
10 Segnalini Franklin
12 Segnalini Stretto
20 Segnalini Cartografia
4 Segnalini Passaggio a N.O.
3 Segnalini Groenlandia
1 Disco Solare
1 Sacchetto

Ogni Giocatore riceve:

1 Scheda del giocatore
1 Nave
1 Slitta
1 Disco Segnapunti
8 Membri dell’Equipaggio

ObiettivO del GiOcO
Il gioco si articola in dieci turni di Esplorazioni. Ogni round, i giocatori dispongono il loro Equipaggio per 
manovrare Navi e Slitte attraverso il labirinto di ghiaccio che forma l’arcipelago artico. Nel corso del loro 
viaggio, le spedizioni dovranno sopravvivere all’inverno senza fine, inviare le Slitte per esplorare il territorio, 
e attendere che il ghiaccio si sciolga di nuovo. Al termine dell’ultimo round di Esplorazione, le spedizioni che 
ritorneranno con successo da quest’avventura riscuoteranno prestigio dalle scoperte e dai progressi ottenuti.

PRePARAZiONe
• Ogni giocatore riceve una scheda del giocatore B, una Nave, 
una Slitta, un Disco Segnapunti C, sette membri dell’Equipaggio 
del proprio colore e un ottavo che farà da Segnaturno. I giocatori 
mettono quindi le proprie Navi sulla freccia della Groenlandia D e 
le loro Slitte sulle schede dei giocatori E. 
• I sette membri dell’Equipaggio di ogni giocatore vanno messi sullo 
spazio “Available/Disponibile” della loro Nave, sulla propria scheda 
del giocatore F.
• Le tessere Esplorazione piccole hanno due facce – una di 
Esplorazione, e una Jolly. Le tessere sono girate 
con il lato Esplorazione verso l’alto, divise per tipi 
uguali in sei pile, e così poste sugli appositi spazi 
del tabellone G.
• Le tessere Esplorazione grandi sono invece 
messe nel sacchetto: così mischiate, andranno a 
formare la riserva. Quattro di esse sono pescate a 
caso e poste sugli appositi spazi del tabellone H. 
Tutte le tessere Esplorazione sul tabellone, grandi e piccole, formano 
i mazzi Esplorazione.
• I segnalini Groenlandia sono piazzati in ordine crescente negli 
spazi sotto la freccia della Groenlandia I, partendo dalla freccia. 
I segnalini Passaggio a Nord-ovest sono piazzati in ordine 
discendente sugli spazi sopra la freccia del Passaggio a Nord-ovest 
J, partendo dalla freccia. I segnalini Groenlandia e i segnalini 
Passaggio a Nord-ovest usati nel gioco dipendono dal numero di 
giocatori (vedi tabella a fianco).

• Il Disco Solare è posto con la metà del freddo (blu) in su, e quella del 
caldo (giallo) in giù, sulla terza posizione dell’Arco Solare, partendo 
dalla destra in 
basso K. La 
prima e l’ultima 
posizione del sole 
sono indicate 
in arancione 
(posizioni III e 
V).
• Ponete i corrispondenti segnalini Tumulo sui due simboli Tumulo 
delle tabelle prestampate sul tabellone L.
• L’ordine del primo turno è stabilito a caso. I giocatori, scelto l’ordine 
di gioco, mettono l’ottavo membro del loro Equipaggio sullo spazio 
corrispondente della prima riga della barra dell’ordine di turno M. 
L’uso della seconda riga è spiegato più avanti (vedi Azione H – Passare).
• Partendo dall’ultimo giocatore, ognuno pesca una tessera Esplorazione 
grande dalle quattro che sono state messe sul tabellone. Ogni volta che 
una di queste tessere è pescata, va rimpiazzata immediatamente con 
un’altra pescata a caso dalla riserva nel sacchetto.

Un gioco
Per 2-4 giocatori

Creato da Yves 
Tourigny

Illustrato da
Stéphane Poinsot
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L’area di gioco evolve a mano a mano che i giocatori piazzano nuove tessere 
Esplorazione che rappresentano varie zone di terra e di mare. A seconda del 
round di gioco, il mare può essere o meno congelato. Il Disco Solare, all’inizio 
del gioco, è piazzato sulla posizione III dell’Arco Solare. La sua posizione 
determinerà durante la partita quali saranno le tessere congelate e quali invece 
no (vedi immagine qui sotto)

Il Disco Solare dev’essere posizionato in modo che la linea che lo divide 
in due sia orizzontale, con la metà fredda in alto, e quella calda, in basso.

discO sOlARe e tesseRe cONGelAte

Metà
Fredda

Metà
Calda

Disco Solare

Stagione IV: nessuna tessera congelata Stagioni III e V

Stagioni II e VI Stagioni I e VII

CHIARIMENTO
Il tabellone è diviso in tre zone 

che sono usate per tenere nota dei 
Punti Prestigio (vedi Guadagnare 

Prestigio)

CHIARIMENTO

Caso n°1
Se, dopo aver spostato il Disco 

Solare, una Nave si trova su una 
tessera a cavallo della linea di 

separazione solare, essa è spostata 
nella parte inferiore della tessera, su 

una zona di mare.

Caso n°2
Se, dopo aver spostato il Disco 

Solare, una Slitta non può essere 
spostata su un terreno o su una 

zona congelata della tessera sulla 
quale essa si trova, la Slitta e tutti 

i membri dell’Equipaggio nella 
colonna Slitta sono perduti

Esempio 1:

Le Tessere A e B sono completamente al 
di sopra della linea di separazione indicata 
dal Disco Solare. Pertanto sono congelate e 
le Navi non possono attraversarle. La tessera 
C è completamente al di sotto della linea di 
separazione, mentre le tessere D ed E sono a 
cavallo della linea.

- Le tessere completamente SOPRA la linea di separazione sono totalmente congelate – le 
zone di mare diventano lastre di ghiaccio. La tessera è pertanto considerata interamente composta 
di terreno. Le Navi non le possono attraversare, ma le Slitte vi ci possono spostare liberamente 
(vedi Esempio 1). Una Nave su una tessera congelata vi resta bloccata sino al disgelo.

- Le tessere completamente SOTTO la linea di separazione non sono congelate – le zone di 
terra sono attraversabili dalle Slitte e quelle di mare, dalle Navi (vedi Esempio 1). Una Slitta su una 
tessera di questo tipo deve essere immediatamente spostata su una zona di terra o su una zona 
congelata della tessera sulla quale si trova.

- Le tessere A CAVALLO della linea di separazione sono congelate al di sopra di essa, mentre 
non lo sono al di sotto – la parte superiore è pertanto non attraversabile da Navi, ma attraversabile 
con Slitte, mentre le zone di mare nella parte inferiore sono attraversabili da Navi, mentre quelle 
di terra, da Slitte (vedi Esempio 1).

I Movimenti sulle tessere congelate sono spiegati nell’Azione E – sezione Movimento.

ciclO del GiOcO

Il gioco è diviso in dieci round di Esplorazione, e ogni round di Esplorazione corrisponde a un 
round di Gioco.

Un round di Gioco è composto di:
- UNA FASE AZIONE, nella quale tutti i giocatori svolgeranno le loro azioni,
- FINE DEL ROUND, nella quale il Disco Solare si sposta e si prepara il round seguente.
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FASE AZIONE

Ogni giocatore dispone di 7 membri dell’Equipaggio che può usare per svolgere varie azioni tra le 
seguenti:

Ogni giocatore ha un apposito spazio sulla propria scheda del giocatore che è composto di due 
colonne: una colonna Nave e una colonna Slitta. Ogni colonna presenta due spazi: «Available/
Disponibile» e «Resting/Riposo». 
L’Equipaggio della colonna Nave esegue azioni 
intraprese dalla Nave, mentre l’Equipaggio 
della colonna Slitta, le azioni intraprese dalla 
Slitta.
All’inizio del gioco, tutti i membri 
dell’Equipaggio si trovano nella colonna 
Nave. Una volta che un giocatore ha schierato 
la propria Slitta (vedi Azione D – Trasferire 
Equipaggio), egli potrà eseguire azioni anche 
con quest’ultima.
Per potere eseguire un’azione, un 
giocatore deve usare il numero di membri 
dell’Equipaggio corrispondente al costo 
dell’azione (vedi lista azioni). Per fare ciò, 
egli sposterà i membri del suo Equipaggio 
dallo spazio «Disponibile» a quello «Riposo», 
all’interno sempre della stessa colonna. (vedi 
Esempio 2)

La Fase Azione si svolge in più turni. Seguendo l’ordine di gioco, ogni giocatore esegue una o più 
azioni. Una volta che tutti i giocatori hanno fatto, inizia un nuovo turno, e si continua così sino a 
quando tutti i giocatori non decidono di Passare (vedi Azione H – Passare).
Durante il proprio turno, un giocatore:

• deve eseguire un’azione. Usa una certa quantità di membri dell’Equipaggio corrispondente 
al costo dell’azione. Se non ha più membri dell’Equipaggio «Disponibili», l’unica azione possibile 
è Passare.

• Una volta che la sua azione è stata eseguita, egli può eseguire una o più azioni addizionali. 
Ogni azione addizionale costa un membro dell’Equipaggio in più rispetto all’azione normale (vedi 
Esempio 3 ed Esempio 4).

Ciclo Fasi Azione:

FINE DEL ROUND

1. Avanzamento del Disco Solare
• Il Disco Solare è spostato di una posizione in senso antiorario sull’Arco Solare (vedi Esempio 5).

2. Preparazione del round seguente
• Tutti i membri dell’Equipaggio si spostano dallo spazio «Riposo» a quello «Disponibile» delle 
tabelle individuali, restando però nella stessa colonna.

• I segnaturni dei giocatori sono spostati dalla seconda riga dell’ordine di turno (vedi Azione H – 
Passare) alla prima riga.

Movimento Esplorazione Scoperta

Pescare Tessera Cambio Tessere e Pesca Piazzare una Tessera Trasferire Equipaggio Esempio 2:
Il giocatore ocra pesca una tessera e sposta 
un membro dell’Equipaggio nello spazio 
«Resting/Riposo» della colonna Nave.

Esempio 3:
Un giocatore sposta la sua Nave su 
una tessera. Quest’azione gli costerà un 
membro dell’Equipaggio. Per poter muovere 
immediatamente dopo la sua Nave, dovrà 
usare altri due membri dell’Equipaggio: uno 
per il Movimento e l’altro per l’azione extra.

Esempio 4:
Un giocatore vuole, in un solo turno, pescare 
una tessera, piazzarla e spostare la sua 
Nave su di essa. Ciò gli costerà un totale di 
cinque membri dell’Equipaggio – uno per 
Pescare, uno per Piazzare la tessera, uno 
per l’azione extra, uno per il Movimento e 
un altro per l’azione extra.

Esempio 5:
All’inizio del primo turno della partita, il 
Disco Solare è piazzato sulla terza posizione 
dell’Arco Solare. Alla fine del round, il disco 
è spostato di una posizione.
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listA AZiONi

AZIONE A – Pescare tessera
Costo: 1 membro dell’Equipaggio

AZIONE B – Cambio tessere e Pesca
Costo: 2 membro dell’Equipaggio

AZIONE C – Piazzare una tessera
Costo: 1 membro dell’Equipaggio

Il giocatore sceglie:

- una tessera Esplorazione grande fra le quattro disponibili oppure
- una tessera Esplorazione piccola fra le sei disponibili.

Il giocatore prende la tessera scelta e la piazza davanti a sé, per creare la propria riserva personale 
(vedi Azione C – Piazzare una tessera). Un giocatore può avere un numero illimitato di tessere 
nella riserva personale.

Il giocatore deve:

1 – Cambiare le tessere Esplorazione grandi: prende le quattro tessere grandi e le sostituisce 
con altre quattro pescate a caso dal sacchetto. Le tessere rimpiazzate sono quindi rimesse nella 
riserva nel sacchetto.

2 – Pescare una tessera: prende una tessera Esplorazione grande o piccola e la aggiunge alla 
riserva personale.

Si gioca una tessera sul tabellone, scelta tra quelle che fanno parte della propria riserva. Ciò si 
può fare alle seguenti condizioni:

• La tessera deve essere piazzata allineata alla griglia sul tabellone.

• Le tessere piccole vanno piazzate con il lato Esplorazione verso l’alto (quello con le zone 
di mare e/o di terra); quando invece il giocatore piazza una tessera grande, può scegliere 
liberamente uno dei due lati.

• La tessera va piazzata così che almeno un lato (lungo o corto) sia adiacente a una tessera 
prestampata o già in gioco sulla quale il giocatore è già presente (con una Nave o con una 
Slitta, a seconda del mezzo che esegue l’azione).

• Le zone di mare o di terra della tessera appena piazzata devono essere coerenti con quelle 
delle tessere adiacenti (come nell’Esempio 6).

• Una tessera non può essere piazzata se rende impossibile un percorso marittimo tra la 
freccia della Groenlandia (a est) e la freccia del Passaggio a Nord-ovest (a ovest).

Se una tessera messa in gioco riporta un simbolo, il segnalino corrispondente va immediatamente 
posto esattamente sul simbolo riportato sulla tessera.

Se, nel giocare una tessera, si crea uno spazio per una tessera Esplorazione piccola circondata 
su tutti i lati da altre tessere o dal bordo del tabellone, sceglie dalla riserva la tessera che fa al 
caso suo e la gioca per riempire il vuoto (vedi Esempio 7). Se vengono creati più spazi, il giocatore 
di turno deve provvedere a riempirli. Se non ci sono tessere Esplorazione piccole coerenti con i 
vuoti che si sono formati, il giocatore prende una qualunque delle tessere piccole dalla riserva e la 
mette in gioco col lato Jolly verso l’alto. Le zone di mare e di terra di una tessera che mostra il lato 
Jolly corrispondono in tutto alle zone di mare e di terra della tessera sostituita dal Jolly.

- Segnalini Cartografia -
Un’isola è completa quando le zone di terra di almeno due tessere sono 
completamente circondate da acqua o dal bordo del tabellone.

Se, piazzando una tessera o riempiendo uno spazio vuoto, un giocatore completa un’isola, egli 
riceve immediatamente un segnalino Cartografia dalla riserva e lo piazza nello spazio corrispondente 
della sua scheda del giocatore. Riceve immediatamente un numero di punti basato sulla quantità di 
tessere che compongono l’isola (vedi Guadagnare Prestigio). Se un giocatore completa più isole nello 
stesso turno, riceve un segnalino per ogni isola completata e ottiene Prestigio, separatamente per 
ogni isola (vedi Esempio 8).

CHIARIMENTO
• Le linee della griglia sulle tessere 
sono usate solo per aiutare col 
piazzamento tessere. Non hanno 
nessun altro scopo nel gioco e non 
interferiscono col Movimento.
• Si considera che una Nave su una 
tessera possa accedere alla sua 
intera zona di mare non congelata. Il 
giocatore può collocare la Nave dove 
desidera.

Esempio 6:
Per poter piazzare una tessera, le zone 
di terra e di mare devono corrispondere 
ad aree di tessere adiacenti, anche 
diagonalmente. Un angolo di terra deve 
toccare un altro angolo di terra, e un angolo 
di mare, un altro angolo di mare.

Esempio 7:
Il giocatore bianco piazza la tessera A e 
crea uno spazio vuoto B. Sceglie quindi una 
tessera Esplorazione piccola e la piazza 
nello spazio libero.

Esempio 8:
Il giocatore grigio piazza la tessera A. La 
zona di terra della tessera B è completata 
dall’area di terra della tessera A, e completa 
un’isola. Il giocatore grigio riceve un 
segnalino Cartografia e guadagna 1 Punto 
Prestigio in quanto l’isola è composta da 
due tessere (vedi Guadagnare Prestigio e 
schede dei giocatori).
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AZIONE D – Movimento
Costo: 1 membro dell’Equipaggio

Movimento di una Nave: il giocatore sposta la Nave su una tessera ortogonalmente adiacente, 
collegata a quella di partenza mediante un canale marino.
Movimento di una Slitta: il giocatore sposta la Slitta su una tessera adiacente, ortogonalmente 
collegata a quella di partenza mediante un passaggio su terra. La Slitta non può attraversare il mare a 
meno che questo non sia gelato.

Sulla stessa tessera possono trovarsi più Navi e Slitte.

- tessere congelate -
Una tessera congelata (o una porzione congelata di una tessera che lo sia parzialmente, vedi Disco 
Solare e tessere congelate) è irraggiungibile da una Nave. Se una Nave, a causa di un cambio di round, 
si trova in acque ghiacciate, essa vi resta bloccata e non potrà muoversi sino al disgelo (vedi Esempio 
10). Una tessera congelata, e la porzione congelata di una tessera che si trovi a cavallo della linea di 
separazione del Sole, è considerata composta di sola terra, e una Slitta vi si può muovere liberamente.

AZIONE E – Trasferire l’Equipaggio
Costo: 1 membro dell’Equipaggio

Quest’azione è possibile soltanto se la Nave e la Slitta di un giocatore si ritrovano sulla stessa 
tessera oppure se la Slitta non è stata ancora piazzata.
Il giocatore può trasferire liberamente membri dell’Equipaggio dalla colonna Nave alla colonna Slitta 
della sua scheda del giocatore. L’Equipaggio così trasferito si troverà nelle medesime condizioni di 
prima del trasferimento – «Disponibile» o «Riposo». Anche il membro dell’Equipaggio selezionato 
per eseguire l’azione può essere trasferito.

- piazzamento della slitta -
Quando i membri dell’Equipaggio sono trasferiti per la prima volta dalla colonna Nave a quella Slitta, 
il giocatore deve prendere la Slitta e piazzarla su una zona di terra della stessa tessera occupata dalla 
sua Nave (vedi Esempio 9). Se a un certo punto del gioco, tutti i membri dell’Equipaggio sono trasferiti 
dalla Slitta alla Nave, la Slitta è rimossa dal tabellone e rimessa sulla scheda del giocatore.
La Slitta deve essere piazzata su una zona di terra o su una parte gelata della tessera. È 
impossibile schierarla su una tessera composta interamente d’acqua sempre che questa non 
sia completamente gelata.

AZIONE F – Esplorazione
Costo: 3 membro dell’Equipaggio

AZIONE G – Scoperta
Costo: 2 membro dell’Equipaggio

AZIONE H – Passare

Il giocatore può prendere un segnalino Franklin o Stretto se la propria Nave o Slitta 
si trova sulla stessa tessera del segnalino (vedi Esempio 11).

Il segnalino è messo sulla propria scheda del giocatore, e il giocatore riceve 
immediatamente la quantità appropriata di punti (vedi Guadagnare Prestigio).

Il giocatore può prendere un segnalino Inuit o Tumulo se la propria Nave o Slitta si 
trova sulla stessa tessera del segnalino (vedi Esempio 12).

Il segnalino è messo sulla propria scheda del giocatore, e il giocatore riceve 
immediatamente la quantità appropriata di punti (vedi Guadagnare Prestigio).

Un giocatore può scegliere di Passare e di non eseguire nessun’altra azione durante il turno, anche se 
ha ancora a disposizione altri membri dell’Equipaggio. In questo caso specifico, sposta tutti i membri 
restanti sulla posizione “Riposo” della loro colonna. Fatto ciò, il giocatore non potrà più eseguire altre 
azioni in quel turno.
Se un giocatore non ha più membri dell’Equipaggio a disposizione, deve Passare.
Un giocatore che sceglie di Passare sposta il proprio segnaturni sul primo spazio libero della seconda 
riga dell’ordine di turno (vedi Esempio 13). Quando tutti i giocatori hanno deciso di Passare, il round 
finisce (vedi Fine del Round).

Esempio 9:
Il giocatore grigio trasferisce 4 membri 
dell’Equipaggio dalla sua Nave alla sua 
Slitta. La sua Slitta è schierata sulla stessa 
tessera della Nave.

Esempio 10:
La Nave del giocatore nero è bloccata nel 
ghiaccio e non si può muovere. La sua Slitta 
può muoversi liberamente sulle tessere A e 
B.

Esempio 11:
La Nave del giocatore nero può raccogliere 
il segnalino Stretto poiché si trova sulla sua 
stessa tessera.

Esempio 12:
La Nave del giocatore nero può raccogliere il 
segnalino Tumulo poiché si trova sulla sua 
stessa tessera.

Esempio 13:
Il giocatore bianco è il primo a Passare. Egli 
mette il suo segnaturno sul primo spazio 
della seconda riga dell’ordine di turno. Il 
giocatore ocra Passa per secondo e mette il 
proprio segnaturno sul primo spazio libero 
della seconda riga. Il giocatore bianco sarà 
il primo a giocare nel round seguente.
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6

GUAdAGNARe PRestiGiO

Alla scoperta del Passaggio a Nord-ovest

Quando un giocatore sposta la propria Nave o la propria Slitta sulla freccia del Passaggio a Nord-ovest, riceve 
il segnalino Passaggio a Nord-ovest di valore più alto fra quelli presenti sul tabellone. Gli vengono aggiudicati 
immediatamente i Punti Prestigio indicati sul segnalino, e fa avanzare di conseguenza il proprio Segnapunti. 
Ogni giocatore può ricevere soltanto un segnalino Passaggio a Nord-ovest.

Le spedizioni devono ritornare in Groenlandia. Quando un giocatore ritorna con la propria Nave o con la propria 
Slitta sulla freccia della Groenlandia, riceve il segnalino Groenlandia di valore più alto fra quelli presenti sul 
tabellone. Gli vengono aggiudicati immediatamente i Punti Prestigio indicati sul segnalino, e fa avanzare di 
conseguenza il proprio Segnapunti. Un giocatore può tornare in Groenlandia anche se non è riuscito a raggiungere 
il Passaggio a Nord-ovest.
Una volta che un giocatore è tornato in Groenlandia, non può più giocare per il resto della partita, anche se 
la sua Nave o la sua Slitta si trovano ancora sul tabellone (vedi Punteggio finale – Penalità Ritiro).

Il tabellone è diviso in tre zone: x1, x2 e x3.

Ogni volta che un giocatore raccoglie un segnalino Inuit o Tumulo, guadagna immediatamente 2 punti 
moltiplicati per il modificatore indicato dalla posizione del segnalino (2, 4 o 6 punti). Ogni volta che un giocatore 
raccoglie un segnalino Stretto o Franklin, guadagna immediatamente 1 punto moltiplicato per il modificatore 
indicato dalla posizione del segnalino (1, 2 o 3 punti). Fate avanzare di conseguenza il Segnapunti del giocatore.

Il Moltiplicatore di Zona (x1, x2 e x3) è stabilito dalla posizione del segnalino sul tabellone, anche se la 
tessera è a cavallo di due zone (vedi Esempio 14).

Appena un giocatore completa un’isola (vedi Azione C – Giocare una tessera), guadagna immediatamente Punti 
Prestigio basati sul numero di tessere che compongono quell’isola come indicato sulle schede dei giocatori (vedi 
Esempio 15).

FiNe del GiOcO
Il gioco termina in due casi: alla fine della Fase Azione del decimo round OPPURE se tutte le spedizioni sono 
tornate in Groenlandia.

Oltre ai punti guadagnati durante la partita, i giocatori ricevono altri Punti Prestigio grazie ai segnalini recuperati 
durante il gioco. Un segnalino può essere contato sia per i punti Esplorazione sia per i punti Set.

punti Esplorazione: ogni giocatore conta separatamente i segnalini recuperati, ma solo Franklin, Stretto 
e Cartografia. Categoria per categoria, il giocatore che ne ha di più, guadagnerà i punti per la prima posizione; 
chi si piazza secondo, guadagnerà i punti per la seconda posizione, e così via. I punti da assegnare sono indicati 
sulle schede dei giocatori. Chi si ritrova senza nemmeno un segnalino di una certa categoria non potrà nemmeno 
entrare in quella particolare classifica, e pertanto non riceverà punti.
In caso di parità, tutti i giocatori che hanno pareggiato occuperanno virtualmente tanti gradini in classifica quanti 
sono loro; tuttavia, i punti guadagnati da ognuno di loro sono quelli indicati dal gradino più basso che hanno 
diritto di occupare. Conseguentemente, anche chi li segue in classifica, si ritroverà con meno punti. Facendo 
un esempio: se due giocatori hanno pareggiato il primo posto, occuperanno la prima e la seconda posizione, 
ma riceveranno i punti assegnati dal secondo gradino. I giocatori che li seguono partiranno quindi dalla terza 
posizione (vedi Esempio 16).

punti set: un set è composto da 4 segnalini: un Inuit, un Tumulo, un Franklin e un Cartografia. Ogni Set 
assegna 6 punti bonus.

penalità ritiro: ogni Slitta e/o Nave che non torna in Groenlandia prima della fine del decimo turno di 
Esplorazione è considerata perduta. Quando ciò accade, anche tutti i membri dell’Equipaggio di pertinenza, nella 
colonna corrispondente, sono perduti. Ogni Nave e/o ogni Slitta perduta assegna una penalità di -2 Punti 
Prestigio per ogni membro dell’Equipaggio in quella colonna. Una Nave perduta, inoltre, assegna altri -2 
Punti Prestigio (vedi Esempio 17). 

Chi ha totalizzato più Punti Prestigio, è il vincitore.
In caso di parità, è dichiarato vincitore il primo giocatore a essere tornato in Groenlandia.

Il ritorno in Groenlandia

Sulle tracce della spedizione

Mappa delle Isole

Punteggio Finale

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. Tutti i 
diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.
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Esempio 14:
La tessera A è a cavallo di due 
zone. Se un giocatore raccoglie 
un segnalino Inuit, applicherà il 
moltiplicatore x1, e guadagnerà 
perciò 2 Punti Prestigio

Esempio 16:
I giocatori nero e bianco 
pareggiano la prima posizione 
dei segnalini Franklin. In 
quanto in parità, sono slittati 
alla posizione seguente, ossia la 
seconda. Perciò guadagneranno 
entrambi sette punti. Il 
giocatore ocra è al terzo posto, 
e guadagnerà quattro punti. 
Il giocatore grigio non ha 
segnalini Cartografia e perciò 
non guadagnerà punti.

Esempio 15:

Esempio 17:
Il giocatore bianco ha 
abbandonato la sua Slitta. 
Perde 2 punti per ogni membro 
dell’Equipaggio nella colonna 
Slitta (2 x 3 = 6 punti).


