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FIRE & AXE 

INTRODUZIONE 
Fire & Axe dà ai giocatori un'idea di come fosse la vita degli antichi vichinghi. Ogni giocatore 
impersonerà un capo vichingo che dovrà guidare la propria nave (drakkar) in lunghi e pericolosi viaggi. 
Ogni viaggio partirà dalla Scandinavia, luogo in cui venivano caricati uomini e risorse e venivano 
consultate le Rune. Durante i viaggi ciascun giocatore potrà effettuare scambi con i locali, saccheggiare 
città alla ricerca di tesori oppure fondare nuovi insediamenti. Nel contempo si dovranno anche 
completare le Saghe, missioni particolari utili per la vittoria finale. 
L'impatto vichingo sul selvaggio mondo degli anni oscuri europei sarà determinato da quanta fama, 
benessere e fortuna riuscirai ad ottenere. 

CONTENUTO
1 regolamento 
1 plancia 
33 carte runa (9 speciali) 
27 carte saga 
5 plancie nave (1 per giocatore) 
1 segnalino vento 
33 tessere beni 
2 pedine turno finale 
1 pedina preparazione 
1 pedina navigazione 

15 tessere tesoro 
67 monete (21x10, 21x3 e 25x1) 
5 miniature nave (1 per giocatore) 
75 miniature equipaggio (15 per giocatore) 
3 miniature città grande 
3 tessere tesoro grande 
12 miniature città piccola 
12 tessere tesoro piccolo 
3 dadi

 

 La Mappa 

La plancia rappresenta l'intero mondo vichingo - il Mare del Nord, l'Oceano Atlantico, il Mar 
Mediterraneo e le zone navigabili dell'Europa dell'Est. Ogni vichingo muoverà la propria nave lungo 
queste rotte. 
Verrà utilizzata esclusivamente l'area della mappa suddivisa in sezioni. La parte più a Ovest dell'Oceano 
Atlantico e i territori più centrali dell'Europa non verranno utilizzati. 
Fiumi e mari sono semplici spazi che regolano gli spostamenti delle navi. Saranno i  porti, tuttavia, ad 
avere la maggior rilevanza all’interno del gioco. 
Ogni porto ha un proprio colore ed un valore che va da 2 a 5. I porti rappresentano luoghi diversi - porti 
reali (come Dublin o Kostantinopel) paesi e città connessi alla costa tramite fiumi (Paris e York), gruppi di 
isole (Orkney o Faroer), così come spiagge deserte (Hvarf e Horn). 
Norvegia (Norwegen), Svezia (Schweden) e Danimarca (Dänemark) sono anch’essi porti, caratterizzati da 
cerchi più grandi e dall’assenza di valore. Vengono chiamati porti franchi. 

 Grafici e Tabelle 

I diversi spazi che possono ospitare carte, pedine e segnalini sono: 
- il segna giorni (Tagesleiste) 
- la bussola  
- il Winterlager (Wintering Box) 
- la tabella "incidente di navigazione" (Ubersicht über Verluste beim Segeln) 
- il "bene richiesto" attualmente (Begehrtes handelsgut) 
- le Saghe in corso (Sagas) 

 Le Carte 

Nel gioco esistono 2 differenti mazzi di carte: le Saghe e le Rune. 
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 SAGHE 

Esse mostrano le seguenti informazioni: 
- l'Era (1a, 2a o 3a); 
- la nazione vichinga (Norwegen, Schweden o Dänemark), importante per determinare chi ha servito 
meglio una determinata nazione; 
- il tipo di Saga (Handel = Commercio, Raubzug = Saccheggio o Besiedelung = Insediamento) 
- l’obiettivo necessario per completare la Saga (i porti); 
- eventuali punti vittoria bonus (per il completamento della Saga). 

 RUNE 

Le Rune rappresentano la fortuna che favorisce un determinato vichingo oppure che ne ostacola un altro. 
Per loro natura, le Rune creano eccezioni al normale svolgimento del gioco. 
Le carte con i rombi rossi vicino al titolo non erano presenti nella prima edizione del gioco. Queste carte 
cambiano radicalmente le regole e dovrebbero essere utilizzate solo da giocatori che vogliono un alto 
livello di interazione (vedi "preparazione"). 
Alcune carte condividono la stessa immagine, ma non lo stesso testo; leggere quindi attentamente prima di 
giocare ogni carta. 

 La Nave 

Ogni vichingo possiede un drakkar (nave colorata diversamente dalle altre), ed essa sarà l'unica miniatura 
che fisicamente si sposterà sulla plancia di gioco. Ogni vichingo ha anche una plancia nave circolare che 
dovrà tenere di fronte a sé. Ogni nave può caricare un misto di beni (pelli, pellicce e zanne) ed equipaggio; 
tutto alloggiabile sulla plancia nave negli appositi cerchi. Vi è anche spazio per l’oro guadagnato. 

 Miniature Equipaggio 

Esse rappresentano fisicamente l'equipaggio a bordo della nave oppure, se piazzate in un porto, 
identificano un insediamento vichingo appartenente a quel determinato giocatore. Ogni vichingo all'inizio 
del gioco prende le 15 miniature del proprio colore. 

 Tessere Tesoro 

Il gioco contiene 12 miniature città piccole e 3 grandi. Per prima cosa inserite con delicatezza le tessere 
tesoro sotto ogni città, facendo attenzione che il numero sia visibile quando la si capovolge. 

 Monete 

Le monete con valore 1, 3 e 10 si usano per tenere traccia dei punteggi durante la partita e nel conteggio 
finale. Il gioco contiene anche tessere raffiguranti una montagna di ricchezze. Esse corrispondono ad un 
valore di 50 monete. Le Monete sono anche dette punti vittoria. 

 Altre Pedine 

Il gioco contiene anche altre pedine: 
- tessere beni divise in 3 tipi: pelli, pellicce e zanne, che vengono utilizzate durante gli scambi 
commerciali. 
- un segnalino vento (cerchio diviso in 4 spicchi con numeri 0,+1,0,-1) che viene utilizzato in abbinamento 
alla bussola sulla plancia per valutare le capacità di movimento navale durante il gioco. 
- i segnalini preparazione, navigazione e ultimo turno usati per indicare specifiche fasi del gioco. 

 Tre Dadi 

Durante le fasi di combattimento (saccheggio e insediamento) si dovranno lanciare 1 o più dadi. I risultati 
ottenuti permetteranno di conoscere l'esito di una determinata attività. 
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PREPARAZIONE 

CREARE IL MAZZO SAGA 
Prendete le 9 carte con scritto "1° Era", mescolatele senza guardarle e rimuovetene 3 dal gioco. Fate lo 
stesso con le carte della 2° e della 3° Era. 
Le risultanti 18 carte Saga formano insieme il mazzo Saga. Assicuratevi che le 6 carte 1° Era siano in cima 
al mazzo, coperte, seguite dalle 6 carte 2° Era ed infine dalle 6 carte 3° Era. 
Posizionate questo mazzo vicino alla plancia di gioco. Scoprite le prime 3 carte Saga e mettetele negli 
spazi appositi al centro della plancia. L'ordine di posizionamento è ininfluente. 

POSIZIONATE LE CITTA' 
Mescolate le miniature città per non riconoscerne i valori. Posizionate le città piccole su ogni porto 
contraddistinto da una stella dentro ad un cerchio. Posizionate le città grandi sui porti contraddistinti da 
una stella dentro ad un grande cerchio (Paris, Rom e Kostantinopel). 

SEGNALINI BENI 
Suddividete i segnalini beni per tipo e posizionateli nei relativi spazi in Scandinavia, o comunque in vista 
sul tavolo. Posizionate quindi una pedina Pelli sulla casella "Begehrtes handelsgut” (Bene Richiesto) della 
plancia di gioco. 

CREATE IL MAZZO RUNE 
Mescolate le carte Runa, distribuitene 1 ad ogni vichingo e posizionate le altre coperte sull'area "mazzo 
Rune", a bordo plancia. 

POSIZIONATE I SEGNALINI SULLA MAPPA 
Mettete: 
 Il segnalino vento al centro della bussola, assicurandovi che il +1 indichi Süden (Sud, quindi in basso). 
 I segnalini "preparazione" e "navigazione" vicino al segna giorni (Tagesleiste). 
 Le monete (suddivise per valore) accanto alla plancia. 
 I 3 segnalini "ultimo turno" (etichettati 1, 2 e 3) vicino al mazzo Saga. 

PRENDETE LA VOSTRA NAVE 
Ogni vichingo sceglie un colore e prende la nave con il relativo equipaggio. Ogni vichingo posiziona il 
proprio drakkar nel Winterlager e la plancia nave di fronte a sé. 

COMINCIA IL PRIMO TURNO 
Scegliete chi comincerà per primo (chi ha più capelli, ad esempio). Egli viene nominato "Primo Giocatore" 
e gli viene consegnato 1 punto vittoria. 
Procedendo in senso orario, il giocatore successivo prende 2 punti vittoria, il terzo 3 punti e così via. 
Questo piccolo dono serve a compensare il vantaggio dei primi giocatori rispetto agli ultimi nel primissimo 
turno di gioco. 
A questo punto inizia il primo vero turno. 
 
 

IL TURNO 
Il gioco procede per turni in senso orario.  
L'unità di tempo base è il giorno, ed ogni turno è costituito da 7 giorni 
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AZIONI 
Durante il proprio turno, un vichingo può compiere fino a 7 azioni tra le seguenti: 

 caricare sulla nave 1 bene o 1 equipaggio 
 pescare 1 carta Runa 
 spostare la propria nave in una sezione adiacente (mare, fiume o porto). 

Ognuna di queste azioni costa 1 giorno ed è possibile compierle in una qualsiasi combinazione. 
Un vichingo non è costretto ad utilizzare tutti e 7 i giorni a disposizione, ma quelli inutilizzati andranno 
persi. 

 IL SEGNA GIORNI 

I segnalini preparazione e navigazione si spostano sul segna giorni per tenere conta dei giorni utilizzati. Il 
segnalino preparazione avanza ogni volta che viene caricato un bene o un equipaggio sulla nave, oppure 
quando si pesca una carta Runa. Il segnalino navigazione avanza per ogni spazio percorso dalla nave.  
In ogni turno, la somma degli spostamenti dei 2 segnalini non può mai essere superiore a 7. 

 ATTIVITA' 

Un vichingo può anche compiere gratis diverse attività fra queste 3 disponibili: 
 Commercio (Handel) 
 Saccheggio (Raubzug) 
 Insediamento (Besiedelung) 

Sebbene non costino giorni, queste azioni hanno comunque alcune restrizioni su quando è possibile 
compierle. 

 ALTRE ATTIVITA' 

Inoltre, un vichingo può anche: 
 giocare una Runa 
 ritornare al Winterlager (così facendo si termina immediatamente il turno) 
 uscire dal Winterlager per andare in un porto franco (Norwegen, Schweden o Dänemark) 

Neanche queste attività costano giorni. 

CARICARE 
L'azione di caricare può avvenire esclusivamente nel Winterlager (e mai in altri porti, mari o fiumi). 

 LIMITE DI CARICO 

Durante la 1° Era (evidenziata in cima alla carta Saga), un vichingo può caricare fino a 5 cose (tra 
equipaggio e beni) riempiendo le caselle con scritto 1°. Durante la 2° Era (che comincia non appena viene 
scoperta la prima carta Saga con scritto 2° Era) il limite di carico è 6, potendo occupare anche la casella 
con scritto 2°. Infine durante la 3° Era il limite massimo di carico diventa 7. 

 FASE DI CARICO 

Ogni operazione di carico (equipaggio o bene che sia) porta via 1 giorno. Terminata la fase di carico, la 
nave deve essere spostata in un porto franco. Questo spostamento obbligatorio non costa alcun giorno. 

 EQUIPAGGIO MINIMO 

Sebbene possa essere caricata una qualunque combinazione di equipaggio e beni, l'equipaggio minimo 
presente su ogni nave deve essere sempre 1. Se, per una qualunque ragione, una nave dovesse rimanere 
senza equipaggio verrebbe dichiarata relitto e rimessa nel Winterlager, scartando tutti i segnalini beni 
eventualmente presenti. 
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PESCARE RUNE 
I vichinghi che si trovano in un porto franco possono decidere di pescare una carta Runa.  
Questa operazione costa 1 giorno (per carta runa). 
Esempio: dopo aver caricato la nave con beni ed equipaggio, Leif ha ancora 2 giorni di tempo. Muove in 
un porto franco e spende 2 giorni per pescare 2 carte Runa (avrebbe anche potuto pescarne 1 sola e 
muovere di 1 casella). 
 
Sebbene le Rune vengano di solito pescate subito dopo aver lasciato il Winterlager, è comunque possibile 
navigare verso un porto franco per pescarne di nuove. 

 LIMITE CARTE RUNA 

Il limite massimo di carte Runa che si possono avere è 3.  
Esse vengono sempre tenute coperte, in modo che gli avversari non possano vederle. 

MOVIMENTO 
Spostarsi verso un mare, fiume o porto adiacente costa 1 giorno. 
La nave può entrare in ogni sezione presente sulla mappa, sia essa mare, fiume, porto o porto franco. 
L'unica restrizione al movimento è che le navi non possono mai entrare in porti già occupati da altre navi. 
Tutti gli altri spazi - mari, fiumi, porti franchi e Winterlager - possono essere liberamente occupati da un 
numero qualunque di drakkar. 

 NAVIGAZIONE DIFFICOLTOSA 

Ogni mare o fiume fa parte di una specifica zona (Norden, Süden, Westen ed Osten), ognuna delle quali è 
rappresentata da differenti colori di mare.  
I porti fanno sempre parte delle zone a cui appartengono le acque circostanti. 
Nota: Le isole Shetland e Faroer fanno parte della zona Westen (come Orkney). 
 
Sulla plancia è stampata anche una bussola; essa rappresenta il numero dei giorni nei quali è garantita una 
tranquilla navigazione per ogni zona (giorni di bel tempo). Ad esempio, la zona Sud offre sempre l'opzione 
migliore (6 giorni di buona navigazione su 7), mentre quella Nord offre meno giorni di bel tempo (solo 3). 

 OLTREPASSARE IL LIMITE DI NAVIGAZIONE 

Un vichingo può oltrepassare il limite di giorni tranquilli di navigazione, ma ad un prezzo. 
La tabella sulla plancia, sotto la bussola, riporta i giorni eccedenti e le rispettive perdite.  
Esempio: Leif  naviga a Nord per 7 giorni, superando il limite di 4 giorni; dovrà quindi subire 2 perdite. 
 
Il proprietario della nave sceglie cosa scartare - beni, equipaggio o una combinazione di essi. 

 RISOLUZIONE DEL MOVIMENTO 

Il vichingo deve rimuovere le perdite nel momento esatto in cui avvengono. 
Quando un vichingo si sposta tra 2 zone, risolve il turno 1 giorno alla volta. Le perdite subite nella prima 
zona di mare vanno applicate prima di procedere ed entrare nella zona adiacente. 
Quando si risolvono le perdite nella seconda zona, è importante contare i giorni di navigazione partendo 
però dalla prima zona. 
Ad Est c’è un limite di navigazione tranquilla di 4 giorni. Eric naviga da Schweden a Rostov (5 giorni, che 
corrispondono ad 1 perdita) quindi rimuove 1 equipaggio. Commercia a Rostov e prosegue la navigazione 
fino a Bulgar. Questo significa che la sua navigazione totale è durata 7 giorni, eccedendo il limite di 3. 
Subirà quindi una 2° perdita (ma non altre 2, perché 1 l’ha già subita). 
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 LA BUSSOLA DEI VENTI 

Il segnalino vento modifica il numero dei giorni di navigazione tranquilla delle varie zone. All'inizio del 
gioco il quadrante "+1" indica Suden. Questo significa che ci sono 7 giorni di navigazione tranquilla a Sud 
(6+1) e 2 a Nord (3-1), mentre ad Est e Ovest quelli indicati dalla bussola (4 e 5 rispettivamente essendo 0 
il modificatore). 
Ogni volta che un vichingo gioca o scarta una carta Runa, può scegliere di ruotare di 1/4, in senso orario 
od antiorario, il segnalino vento. Può comunque scegliere di non ruotarlo. 
 
 

LE TRE ATTIVITA' 
Ci sono tre differenti modi per lasciare un segno nel mondo conosciuto: commerciare, saccheggiare o 
colonizzare. Queste si chiamano attività. Ognuna di esse ha le proprie caratteristiche peculiari, ma altre le 
accomunano. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
1) Una attività si può eseguire solo in porto. Il proprio Drakkar deve sempre essere nel porto in cui 

desidera compierla. 
2) Un vichingo può compiere più attività durante lo stesso turno. L'unico limite è UNA attività per porto 

per turno. 
Esempio: Thorkil sposta la sua nave a York, e cerca di colonizzarla (senza riuscirci). Ora può salpare 
oppure terminare il turno. A York non può tentare nuovamente di colonizzare, nè compiere altre attività in 
questo turno in quel porto. 
 

Ad Ovest c’è un limite di navigazione tranquilla di 5 giorni, mentre al Nord 3. Ragnar naviga da York ad 
Horn. Egli naviga per 5 giorni nel mare dell’Ovest (non superando il limite), mentre durante il 6° e 7° 
giorno nel mare del Nord supera il limite di 4 ed è costretto a perdere 2 tra beni e/o equipaggio. 
 
3) Un vichingo che completa un'attività in un porto e salpa, può tornare nello stesso porto ma non può 

compiervene un’altra. 
4) Un vichingo che comincia il turno in un porto può compiere attività prima di muovere (le restrizioni 

sulle differenti attività rimangono) 
5) Diversamente dalle azioni (cariare, pescare carte runa o muovere), le attività non richiedono dispendio 

di giorni. 
Leif parte dalla Danimarca e naviga fino a York (3 giorni), commercia (0 giorni) poi naviga verso Lincoln 
(altri 2 giorni) e saccheggia la città (0 giorni). In totale ha utilizzato solo 5 giorni. 
 

I PORTI 
Ogni porto ha 2 caratteristiche: il valore ed il colore associato alla regione. 

 PORTI E VALORE 

Il valore di un porto può variare tra 2 e 5: più alto è il valore e più feroci saranno gli abitanti, così come più 
remunerativi gli scambi e le colonizzazioni. 

 PORTI E REGIONI 

Ogni regione è composta da 3 porti vicini, accomunati dallo stesso colore (arancione, blu, ecc). Le regioni 
sono importanti in fase di commercio e colonizzazione. 
I porti colorati di grigio si considerano indipendenti e non appartengono ad alcuna regione. 
I porti franchi (Norwegen, Schweden e Dänemark) non hanno valore, quindi su di essi è impossibile 
compiere attività. 
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COMMERCIO - handel 
Per commerciare, il vichingo prende un bene dalla propria nave e lo posiziona semplicemente sul porto.  
Così facendo ottiene subito tanti punti quanto è il valore di quel porto. 

 RESTRIZIONI 

1) ogni porto può contenere 1 solo bene. 
2) i porti di una stessa regione devono contenere beni differenti. 
I porti indipendenti, non facendo parte di alcuna regione, possono accettare qualunque tipo di bene. 
Se York contiene Zanne e Norwich contiene Pelli, allora a Lincoln si può commerciare solo Pelliccia. 

 BENE RICHIESTO 

All'inizio della partita sono le pelli il bene più richiesto, ma con l'avanzare del gioco tale richiesta potrebbe 
cambiare (utilizzando la carta Runa “Cambio nella Domanda”). 
Ogni volta che un vichingo commercializza il bene maggiormente richiesto, egli riceve 2 punti 
supplementari. 
Ragnar commercializza Pelli a York, mentre sono il bene più richiesto. Egli totalizza 6 punti: 4 punti per il 
valore della città, più 2 punti per il bonus sul bene maggiormente richiesto. 
 

SACCHEGGIO - raubzug 
Si possono saccheggiare solo i porti che contengono la miniatura della città. 
Se un vichingo riesce a saccheggiare una città, prende la miniatura ed ottiene un numero di punti pari al 
valore indicato sotto di essa.  
Inoltre conserva la miniatura della città di fronte a sé, per il calcolo finale dei punti. 
Nella fase di conteggio finale il valore del porto non ha alcuna influenza. 

 PROCEDURA DI SACCHEGGIO 

1) un vichingo lancia 1 dado per equipaggio, fino ad un massimo di 3. 
2) i dadi vanno lanciati 1 alla volta. 
3) se il risultato del dado supera il valore del porto, allora il saccheggio è riuscito e non è necessario 

lanciare ulteriori dadi. 
4) se il risultato è inferiore o uguale al valore del porto, il vichingo deve perdere 1 equipaggio. Può 

continuare a lanciare dadi finché non ha utilizzato il massimo di 3 (se disponibili in termini di 
equipaggio). 

5) un porto contenente un bene riduce il proprio valore di 1, quando saccheggiato (indipendentemente da 
chi ha posizionato quel bene). 

Ragnar cerca di saccheggiare Paris (valore 5). Ha un equipaggio di 5 vichinghi, quindi può attaccare con 
il massimo numero di dadi (3).  
Inizialmente ottiene “1”, quindi il 1° vichingo muore; poi ottiene “5” e ne muore un altro (ho ottenuto 
solo un valore pari a quello della città); infine ottiene “6” e completa il saccheggio. 
Il 2° lancio di Ragnar (“5”) avrebbe avuto successo se Paris  avesse contenuto una pedina bene, in quel 
caso il valore della città sarebbe stato 4. 

 

INSEDIAMENTO (Colonizzare) - besiedelung 
Un vichingo può anche cercare di insediarsi in una città portuale. In caso di successo deve prendere un 
equipaggio dalla nave e lasciarlo sul porto. D'ora in avanti esso rappresenta l'insediamento. 
I punti per gli insediamenti vengono calcolati solo a fine partita. Una volta posizionati, gli insediamenti 
non possono più essere spostati (a meno di carte Runa). 
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 RESTRIZIONI 

1) un porto non può mai contenere più di un insediamento. Sebbene un drakkar possa entrare in porti 
colonizzati da altri vichinghi, non sarà possibile cercare di colonizzarlo nuovamente. 

2) un vichingo non può attaccare l'insediamento di un altro vichingo. 
3) un vichingo non può mai cercare di insediarsi in un porto che contenga ancora la miniatura città. Il 

porto deve prima essere saccheggiato. 
4) il porto non può essere colonizzato se la regione contiene una miniatura città. 
Per esempio, all'inizio della partita, né York né Norwich possono essere colonizzati prima che venga 
rimossa la miniatura città da Lincoln. 

 PROCEDURA DI INSEDIAMENTO 

1) un vichingo può decidere di lanciare 1 dado per equipaggio, fino ad un massimo di 3. 
2) i dadi si lanciano tutti insieme (al contrario del saccheggio). 
3) se almeno un risultato del dado supera il valore del porto, il tentativo di insediamento è riuscito ed 1 

equipaggio viene spostato dalla nave al porto. 
4) per ogni risultato inferiore o uguale al valore del porto bisogna rimuovere 1 equipaggio. 
5) un porto contenente un bene riduce il proprio valore di 1, come nel saccheggio. 
1) Un vichingo può decidere di lanciare meno dadi, se non vuole rischiare di perdere equipaggio 

inutilmente. 
Leif vuole insediarsi a York (valore 4). Ha un equipaggio di 4 uomini, e può quindi lanciare il numero 
massimo di dadi (3). Egli ottiene “4”, “5” e “6”. L’insediamento riesce, ma egli deve rimuovere 2 
vichinghi: il primo perché con il “4” non ha superato il valore del porto (eguagliandolo solamente) e il 
secondo per posizionarlo sulla città (ad indicare l’insediamento). 
 

RUNE 
Durante il proprio turno un vichingo può giocare tutte le carte Runa che desidera.  
Le carte Runa non possono mai essere giocate durante il turno di un avversario.  

COSTO 
Giocare carte Runa non costa giorni. Questo vale anche nel caso in cui la carta ti permetta di compiere 
azioni. 
La carta “Rematore Volontario” permette di caricare 1 vichingo sulla propria nave senza spendere 
azioni, riesci quindi a compiere un’azione che normalmente costerebbe 1 giorno. 
 

GIOCARE LE RUNE 
Per giocare una Runa, il vichingo legge la carta, ne applica l'effetto ed in seguito la scarta. 
Il vichingo deve leggere attentamente la carta, perché alcune Rune possono essere giocate solo in 
determinati luoghi o momenti. 
Una Runa che aiuta durante un attacco va utilizzata prima di lanciare i dadi. 
 

Nota: quando una Runa indica "attacca" intende sia per il saccheggio che per l’insediamento. 
Le Rune possono essere giocate singolarmente o in combinazione. 
 
Esempio: Ragnar è determinato a rubare il possesso di York a Leif. Utilizza le carte “Insediamento 
Conteso” (ciò gli permette di attaccare l’insediamento di un altro Vichingo), “Lo stendardo del Corvo” 
(che aggiunge +1 ad ogni dado lanciato) ed anche “Furia Incontrollabile” (che aggiunge un ulteriore +2 
al lancio che ha ottenuto il valore più alto). Veramente aggressivo!!! 
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SCARTARE RUNE 
Un vichingo può decidere di scartare alcune Rune che ha in mano.  
Per fare ciò semplicemente le mette tra gli scarti senza applicarne l'effetto. 

RUNE E PORTO FRANCO 
Le Rune possono essere giocate in qualunque momento durante il proprio turno, con un'unica eccezione: 
un vichingo non può mai giocare/scartare Rune quando si trova in un porto franco. 
In quel caso non può fare altro che pescarne di nuove. 
Nota: Giocare o scartare Rune permette al giocatore di ruotare di 1/4 la pedina Vento. 
 

Thorkil commercia un segnalino bene ad Antioch e completa la Saga “Commercio con Antioch”. Prende 
la rispettiva carta Saga e la posiziona davanti a sé a faccia scoperta. Ottiene inoltre 8 punti (monete). 
 

Winterlager 
Durante il proprio turno, un vichingo può spostare la propria nave nel Winterlager (Wintering Box nella 
versione inglese) in qualunque momento. 
Per fare questo però deve lasciare a bordo solo un vichingo, scartando quindi tutti i segnalini beni e il resto 
dell’equipaggio. La nave viene posizionata nel Winterlager (indipendentemente dalla distanza) ed il turno 
del giocatore termina immediatamente. 
Nel caso in cui una nave rimanesse senza equipaggio diventerebbe relitto: tutti i beni verrebbero scartati e 
la nave riportata nel Winterlager, cominciando il turno seguente senza equipaggio. 
E' anche possibile che una nave rimanga senza equipaggio durante il turno di un avversario (come esito di 
una carta Runa). Trattarla come nel caso precedente. 
 
 

SAGHE 
Durante la partita saranno sempre visibili 3 saghe contemporaneamente. 

COMPLETARE LE SAGHE 
A seconda del tipo di saga, bisogna rispettare alcuni prerequisiti 
 COMMERCIO (HANDEL): in ogni porto elencato deve essere presente un segnalino bene 
 SACCEHGGIO (RAUBZUG): la miniatura città deve essere rimossa da ogni porto elencato 
 INSEDIAMENTO (BESIEDELUNG): ogni porto elencato deve contenere un insediamento vichingo 

Il vichingo che completa la saga prende la carta e la tiene di fronte a sé, guadagnando subito anche gli 
eventuali punti bonus. 
Anche se altri vichinghi hanno contribuito al completamento della saga - ad esempio possedendo gli altri 
insediamenti richiesti - non ricevono bonus. Solo chi la completa ne ha diritto.  
E' dura da accettare, ma nel periodo cupo europeo era quanto accadeva. 

NUOVE SAGHE 
Non appena una Saga viene completata, prendete dal mazzo una nuova Saga per riempire il "vuoto" creato. 
Se la nuova Saga è impossibile da completare - come "Saccheggia Costantinopoli" se Costantinopoli è già 
stata saccheggiata - essa viene scartata e se ne prende una nuova. 
Altre Saghe parzialmente completate rimangono in gioco. 
Se, pescando una nuova Saga, si esaurisce il mazzo, ha inizio l'ultimo turno di gioco (vedi sotto). 
 

Esempio: La città di Horn è appena stata colonizzata quando viene scoperta la carta Saga “Colonizza 
Reykjames e Horn”. La Saga rimane in gioco e sarà assegnata al primo che colonizza Reykjames. 
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TURNI FINALI 
Quando viene scoperta l'ultima carta Saga (di fatto quando sulla plancia ci sono le ultime 3 carte Saga), 
comincia l'ultimo turno di gioco. 
A questo punto il gioco può terminare in uno dei seguenti modi: 

1) Immediatamente dopo il completamento dell'ultima delle 3 carte Saga. 
2) quando si completano gli utlimi 3 turni di gioco. Questi 3 turni cominciano quando viene scoperta 

l'ultima carta Saga, partendo dal vichingo alla sinistra del vichingo che ha girato la carta. 
Per tenere traccia degli ultimi 3 turni utilizzare i segnalini "3", "2" e "1". 

 

PUNTEGGIO FINALE 
Una volta terminata la partita si calcolano i punteggi finali. 
Ogni vichingo avrà già ottenuto punti durante gli scambi commerciali e i saccheggi, o come bonus per aver 
completato determinate Saghe. 
Calcolare ora anche i seguenti 3 gruppi di punteggi: 

- L'ascia più sanguinaria 
- Bonus di insediamento 
- Punti per Saghe 

L'ASCIA PIÙ SANGUINARIA 
Il vichingo che ha conquistato il maggior numero di miniature città (indipendentemente dalla dimensione o 
dal valore) ottiene 3 punti per ogni miniatura. 
Esempio: Leif ha saccheggiato 4 città durante il gioco, Ragnar 3 ed Eric 2. Leif ottiene 12 punti (4 città 
per 3 punti ciascuna). 
 
In caso di parità ogni vichingo ottiene il bonus di 3 punti per città. 
 

BONUS DI INSEDIAMENTO 
1) Ogni insediamento frutta tanti punti quanto è il suo valore. 
Esempio: un insediamento a Parigi vale 5 punti. 
 

 
2) se 2 porti di una regione sono occupati, ognuno di essi vale doppio. 
Esempio: Yrk e Norwich sono entrambi colonizzati, quindi valgono 8 punti ciascuno. 
 

 
3) se tutti e 3 i porti di una regione sono occupati, ognuno di essi vale triplo. 
Esempio: Cork, Dublin e Man sono tutti colonizzati. Ogni proprietario ottiene 9  punti (3 punti triplicati, 
ciascuna città). 
 

 
4) per raddoppiare o triplicare il proprio punteggio, non è necessario che i porti siano colonizzati dallo 

stesso vichingo. 
Esempio: York , Lincoln e Norwich sono state tutte colonizzate da vichinghi differenti ed ognuno riceve 12 
punti (4 punti triplicati). Se fossero stati colonizzati dallo stesso vichingo gli ne avrebbe ottenuti 36. 
 

I porti indipendenti non raddoppiano o triplicano mai il proprio valore finale. 
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PUNTI PER SAGHE 
Tutti i vichinghi dividono le Saghe per porto franco e le mostrano agli altri giocatori. 
Il vichingo che ha completato il maggior numero di saghe per la Norvegia (Norwegen) ottiene 10 punti per 
ogni carta saga in suo possesso. Il vichingo che ne ha completate il 2° maggior numero ne ottiene invece 5. 
In caso di parità, ogni vichingo ottiene 10 punti per carta e nessuno riceve punti per il 2° posto. 
In caso di parità per il 2° posto, ogni vichingo ottiene 5 punti per carta saga. 
Calcolare i punteggi allo stesso modo anche per le Saghe di Svezia e Danimarca (Schweden e Dänemark). 

VITTORIA 
Il vincitore del gioco è il vichingo che ha ottenuto il maggior numero di punti (ovvero le monete). 
In caso di parità (molto raro), i vichinghi si dichiarano FRATELLI DI SCUDO e potranno continuare a 
saccheggiare ed incutere timore fianco a fianco. 

REGOLE VARIE 

LIMITE DI MINIATURE E SEGNALINI 
Nessun vichingo può utilizzare più delle 15 miniature equipaggio fornite all'inizio. Convertire tutti e 15 gli 
equipaggi in insediamenti prima della fine del gioco significa non poter fare più niente, ma calcolando i 
punteggi finali è comunque possibile vincere.  
Allo stesso modo, se i segnalini di un bene si esauriscono, non sarà più possibile utilizzarli. 
Le monete invece, sono illimitate, se dovessero finire tenetene traccia con carta e penna. 

SEQUENZA DI INSEDIAMENTO 
E' possibile che dopo un insediamento andato a buon fine una nave si ritrovi senza equipaggio. In questo 
caso il vichingo può decidere di rinunciare all'insediamento per non lasciare la nave priva di equipaggio, 
oppure farla diventare relitto e comunque insediarsi. 

RIASSUNTO PORTO FRANCO 
Norvegia, Svezia e Danimarca sono chiamati porti franchi ed hanno le seguenti eccezioni: 

1) le carte Runa possono essere pescate solo quando ti trovi in un porto franco. 
2) le carte Runa non possono essere giocate/scartate quando ti trovi in un porto franco. 
3) una nave può spostarsi gratuitamente dal Winterlager al porto franco. 
4) in ogni porto franco può stazionare un numero qualsiasi di Drakkar. 
5) i porti franchi non hanno valore, quindi non è possibile compiere attività su di essi. 

VARIANTE ATTACCO NAVALE 
Funziona allo stesso modo dell’insediamento. 
L’attaccante deve muovere nella stessa sezione di mare occupata da un altro giocatore/i, e dichiarare 
l’attacco, utilizzando un altro giorno per l’avvicinamento al drakkar nemico (come se si entrasse in un 
porto). 
E’ permesso solo un attacco per giocatore a turno.  
L’attaccante lancia i suoi dadi tutti assieme fino ad un massimo di 3. 
Ogni dado che supera il numero di vichinghi presenti sul drakkar dell’avversario conterà come una perdita. 
Quest’ultimo dovrà rimuovere il relativo equipaggio o segnalini bene a sua scelta. 
Se un dado è uguale o inferiore al numero di vichinghi dell’avversario, sarà l’attaccante a rimuovere il 
relativo equipaggio o segnalini bene a sua scelta. 
In entrambi i casi si applicano le normali regole sul relitto. 
 
 

Traduzione italiana (da regolamento inglese pubblicato da Asmodee) a cura di Alessandro Crespi – alecrespi@alice.it (2009). 
Revisione e variante di Stefano Crespi – theruler@libero.it. 


