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(Pesci, Sigarette e Polpette) 
Un gioco tattico per 2-15 giocatori su 1-3 tavoli, di Friedemann Friese  

Traduzione in italiano by The Goblin 
La Tana dei Goblin (http://www.goblins.net) 

Storia 
Durante le feste del fosco febbraio il famigerato principe Fieso fermò imprigionandola con forza la fascinosa 
fata Fabula, aiutandosi con finte fatalmente fallaci. Per liberare la fata, dovrai farla fuggire dagli artigli del 
principe. Fuggirai con piede leggero attraverso il fiordo finnico per trovare i feticci favoriti del principe Fieso. 
Con veloci traghetti ti fionderai da un mercante all’altro e farai frequentemente scambi con loro, usando 
acquavite, finocchio, pesce, sigarette e polpette. Facendo fruttare furbamente i tuoi Fiorini, farai un passo 
fondamentale nel recuperare i tre feticci. 

Componenti del gioco 
1 Mappa di gioco, rappresentante il fiordo finlandese dove si svolge l’avventura. 

36 Tessere Mercante, divise in tre diversi tipi di mercanti, di seguito illustrati in dettaglio. 

 

Commercianti 

Presso questi mercanti è possibile acquistare la 
merce indicata a sinistra e vendere quella riportata 
a destra. Ad esempio, da Frisierte Frauke è 
possibile acquistare Sigarette e vendere Pesce. 

Ogni commerciante ha inoltre una o più azioni 
aggiuntive, che devono essere eseguite quando lo 
si visita. Ad esempio, quando si visita Frisierte 
Frauke, vengono prodotti Finocchi e Pesce. 

 

Barattatori 

Presso questi mercanti è possibile scambiare le 
merci. Il barattatore accetta la merce riportata a 
sinistra e dà in cambio quella riportata a destra. Ad 
esempio, Fremder Franziskus offre 2 Polpette in 
cambio di 1 Finocchio. 

Anche i barattatori hanno azioni aggiuntive come i 
commercianti. Ad esempio, Fremder Franziskus 
può alzare o abbassare il prezzo di una merce. 

 

Venditori di Feticci 

Questi mercanti vendono i Feticci che servono per 
vincere il gioco, in cambio di merci di vario tipo. Ad 
esempio, Forschender Fridolin chiede 3 merci 
uguali per il primo Feticcio, 4 merci uguali per il 
secondo e 5 merci uguali per il terzo Feticcio. 

I venditori di Feticci non hanno mai azioni 
aggiuntive da eseguire dopo che li avete visitati. 
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65 segnalini di merce , rappresentanti i vari articoli che vi troverete ad acquistare, scambiare e usare: 

 

5 segnalini di prezzo, usati per indicare il valore delle varie merci durante il corso del gioco: 

 

11 pedine di potenziamento (per i dettagli si veda in fondo al regolamento):  

 

15 Feticci, di tre tipi differenti:  

 

5 segnalini dei giocatori, di colori diversi. 

6 traghetti, rappresentati da pedine di legno quadrate. 

2000 Fiorini, in banconote. 

Regolamento di gioco. 

Preparazione 
Posizionare la mappa di gioco al centro del tavolo e disporre i sei traghetti negli approdi contrassegnati dal 
simbolo di un’ancora. Mettere i Feticci da un lato, in modo conveniente per raggiungerli durante la partita. 

Distribuire ad ogni giocatore 150 Fiorini ed un segnalino colorato che sarà posizionato nella casella del Porto 
(la sola che raffigura due approdi per i traghetti). Ogni giocatore pesca inoltre due segnalini Potenziamento e 
ne sceglie uno; i restanti segnalini Potenziamento vengono mescolati a faccia in giù e tenuti a disposizione. 

Ordinare le tessere dei mercanti disponendole in base al numero identificativo riportato in alto a sinistra e 
formare una pila tenendole a faccia in giù. Ogni giocatore, a questo punto, alza il mazzo in modo “standard”, 
ovvero prendendo un qualsiasi numero di tessere dalla parte superiore della pila, e disponendole al fondo 
della stessa senza cambiarne l’ordine. In questo modo, i mercanti restano in sequenza, ma la pila inizierà 
con una tessera a caso. 

Pescate le prime 12 tessere della pila dei mercanti e mescolatele, tenendole sempre a faccia in giù, quindi 
distribuitele casualmente sulla mappa mettendole nelle diverse locazioni indicate. A questo punto potete 
voltare le tessere a faccia in su in modo che siano rivelate. I mercanti che avanzano possono essere riposti 
nella scatola perché non saranno utilizzati in questa partita. 

Piazzate una pedina merce corrispondente alla merce prodotta su ogni tessera dei Commercianti (non sui 
barattatori o sui venditori di feticci!); ricordate che la merce prodotta da questi mercanti è quella indicata sul 
lato sinistro della tessera. Le merci rimanenti vengono messe da un lato in modo che risulti facile 
raggiungerle durante la partita, e formano la riserva di gioco. 

Infine, mettete i segnalini di prezzo di ogni merce sulla tabella dei costi che si trova in alto a sinistra sulla 
mappa di gioco; ogni merce inizia con un valore di 50 Fiorini. 

Scegliete infine chi sarà il primo giocatore. 



Fische Fluppen Frikadellen – regolamento in italiano by La Tana dei Goblin, 2003 

Pagina 3 di 3 

Svolgimento del gioco 
Il gioco si svolge in una successione di turni, ognuno dei quali è diviso in due fasi di seguito spiegate in 
dettaglio: 1) Movimento e 2) Commercio. 

1. Movimento 
Nel proprio turno, un giocatore ha a disposizione 3 Punti Movimento, che può utilizzare in tutto o in parte 
(può anche non usarne affatto) per effettuare le azioni di seguito descritte in dettaglio, in qualsiasi ordine e 
combinazione. 

Movimento a piedi 

Il giocatore può muovere il suo segnalino di uno spazio per ogni punto movimento utilizzato. Gli spazi sono 
tutte le caselle di strada, i ponti ed anche i negozi dei mercanti (i traghetti non contano come spazi, essi 
sono un caso particolare di movimento, vedi sotto). Gli spazi occupati dai segnalini di altri giocatori non 
contano per il movimento (vi si passa senza pagare punti movimento), ma è comunque possibile, se si 
desidera, fermarsi nella stessa casella di un altro giocatore. 

Importante: se vi trovate nel negozio di un mercante, dovete obbligatoriamente spendere almeno 1 punto 
movimento per uscirne e non potete tornare da quel mercante nello stesso turno. 

Movimento con i traghetti 

Se il giocatore si trova in uno spazio adiacente ad un attracco ed è lì presente il traghetto, può spendere 1 
punto movimento per imbarcarsi. In questo caso, il giocatore muove con il traghetto in una qualsiasi 
direzione fino al successivo attracco libero, dove viene sbarcato (i segnalini dei giocatori non restano mai sui 
traghetti). Questo movimento avviene al costo del solo punto movimento speso per l’imbarco. E’ possibile 
usare il traghetto più volte nello stesso turno. 

Importante: il porto è il solo attracco con due approdi. Fintanto che uno di essi è libero, il porto viene 
considerato come un normale attracco libero ai fini di questo movimento. Se entrambi gli approdi sono vuoti, 
tuttavia, i giocatori non devono pagare un punto movimento per raggiungerlo con il traghetto e possono 
quindi passarvi attraverso per raggiungere un altro attracco al costo di un solo punto movimento. 

Chiamare un traghetto 

Al costo di 1 punto movimento e 10 Fiorini, un giocatore può spostare un traghetto da qualsiasi attracco ad 
uno libero immediatamente successivo in una qualsiasi direzione. 

Esempio di movimenti possibili: 

 

Con 3 punti movimento il giocatore A può 
raggiungere gli spazi 1 o 2. Può anche 
raggiungere lo spazio 3, poiché lo spazio di 
C non conta per il movimento. 

A potrebbe anche raggiungere il negozio 4 
con il traghetto E. Infatti il movimento fino 
all’attracco vicino a B costerebbe 1 punto 
movimento, ma poiché B occupa lo spazio 
esso non costa nulla; quindi A raggiunge 
l’attracco successivo con un solo punto. 

B può arrivare allo spazio 5 chiamando i 
traghetti. Con 1 punto movimento e 10 
Fiorini chiama il traghetto D che va al porto; 
quindi, con un altro punto movimento e altri 
10 Fiorini chiama il traghetto D o E fino al 
proprio attracco, e con l’ultimo punto può 
raggiungere direttamente l’attracco D, 
poiché il giocatore A occupa lo spazio del 
porto che quindi non costa punti movimento 
(altrimenti dovrebbe fermarsi qui). 
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Primo turno di movimento 

Per eliminare i vantaggi che possono conseguire dal fatto di giocare per primi, nel primo turno della partita i 
giocatori hanno a disposizione un numero diverso di punti movimento. Il primo giocatore ha 3 Punti 
Movimento, il secondo ne ha 4, il terzo 5 e così via. In questo modo il primo giocatore non viene ad avere 
alcun particolare vantaggio rispetto agli altri.  

Dal secondo turno in poi, tutti hanno comunque 3 Punti Movimento come di norma. 

2. Commercio 
Se dopo il proprio movimento un giocatore si trova nel negozio di un mercante, può scegliere di 
commerciare con lui oppure può rinunciare cedendo il turno. Dopo aver effettuato il commercio con il 
mercante, e anche se il giocatore decide di passare, dovranno essere eseguite le eventuali azioni aggiuntive 
indicate sulla tessera. E’ vietato risolvere le azioni aggiuntive dei mercanti prima di effettuare l’eventuale 
commercio; se si risolvono tali azioni, si assumerà che il giocatore ha rinunciato a commerciare. 

Importante: si ricordi che i giocatori non possono mai avere più di 7 segnalini merci in ogni momento. 

Commercianti 

Presso questi mercanti i giocatori possono acquistare le merci disponibili e vendere un tipo di merce che è 
indicata a destra sulla tessera. L’ordine in cui il giocatore decide di acquistare e/o vendere on ha alcuna 
rilevanza. 

Acquistare. Per acquistare da un Commerciante, il giocatore deve per prima cosa determinare il costo della 
merce che gli interessa. Il prezzo base di un singolo segnalino di quella merce è indicato dalla tabella dei 
prezzi e il costo effettivo è ottenuto riducendo tale prezzo base di un livello per ogni segnalino di quella 
merce posseduto dal mercante: 

costo = prezzo base della tabella – numero di merci possedute dal mercante (livelli sulla tabella) 

In ogni caso, indipendentemente da quante merci abbia a disposizione un mercante, il costo non potrà mai 
essere inferiore ai 10 Fiorini per segnalino. 

Esempio. All’inizio del gioco, tutte le merci hanno un costo base di 50 Fiorini ed ogni mercante possiede un 
solo segnalino. Quindi in questo momento, acquistare un segnalino merce costa 40 Fiorini (un livello meno 
di quello corrispondente al costo base di 50 Fiorini). 

Esempio. Un mercante ha 3 Pesci, il cui prezzo base sulla tabella è 100 Fiorini. Per acquistare un segnalino, 
occorre pagare 50 Fiorini (tre livelli in meno rispetto al prezzo base). 

Nell’acquistare da un Commerciante, il giocatore può comprare quanti segnalini desidera, nel limite di quelli 
disponibili, allo stesso costo determinato inizialmente. 

Esempio. Nel caso precedente, il giocatore può acquistare due dei tre Pesci per un totale di 100 Fiorini (non 
si ridetermina il prezzo del secondo dopo aver acquistato il primo).  

Vendere . Ogni Commerciante accetta una merce specifica. I giocatori possono vendere un qualsiasi numero 
di segnalini della merce acquistata dal Commerciante al prezzo base indicato dalla tabella, riponendo le 
merci nella riserva di gioco. Quando si vende, il prezzo base della merce ceduta diminuisce e il 
corrispondente segnalino indicatore del costo sulla tabella dei prezzi viene spostato in basso di un numero di 
livelli pari a quello indicato dalla freccia riportata nell’ultima colonna della tabella stessa, indipendentemente 
dal numero di segnalini venduti. 

Esempio. Dopo aver venduto a 50 Fiorini, il prezzo base di quella merce cala di due livelli, a 30 Fiorini. 

Importante: il prezzo base scende solo quando si vendono le merci ai Commercianti, mentre non c’è alcuna 
variazione ai prezzi base quando si acquista. 

Barattatori 

Presso questi mercanti i giocatori possono cedere 1 o 2 merci del tipo indicato a sinistra della tessera, per 
ottenere in cambio rispettivamente 2 o 4 merci del tipo indicato a destra. Se la riserva di gioco non dispone 
di segnalini merce a sufficienza, il baratto non si può effettuare (ci sono alcuni barattatori particolari, per i 
quali si veda in appendice al regolamento). 

Venditori di feticci 

Uno dei 12 mercanti in gioco sarà sempre un Venditore di feticci (ci sono tre tipi diversi di mercanti di questo 
tipo, dettagliati in appendice al regolamento). Presso questi mercanti i giocatori possono dare merci per 
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acquistare i feticci necessari per vincere il gioco. Il primo feticcio acquistato da un giocatore costa sempre 3 
merci, il secondo ne costa 4, mentre il terzo ed ultimo feticcio costa sempre 5 merci. Ogni volta, si scelga un 
segnalino di tipo diverso per il feticcio acquistato. 

Se un giocatore si trova nel negozio di un Venditore di feticci ed ha le merci necessarie, può scartarle 
immediatamente per acquistare il feticcio. In ogni turno è possibile acquistare un solo feticcio, anche se il 
giocatore dovesse già avere le merci necessarie a comprarne un altro. La cessione di merci per l’acquisto di 
un feticcio comporta un calo dei prezzi corrispondenti esattamente come se queste fossero state vendute ad 
un Commerciante. Inoltre, il giocatore che acquista un feticcio ha diritto a pescare due segnalini 
Potenziamento a caso e sceglierne uno, scartando immediatamente l’altro. 

Azioni aggiuntive dei mercanti 
Quando un giocatore termina il proprio turno all’interno di un negozio di un mercante, indipendentemente dal 
fatto che abbia scambiato, acquistato, venduto o meno, vengono obbligatoriamente eseguite le eventuali 
azioni aggiuntive indicate dalle icone in basso sulla tessera del mercante. 

Una volta eseguite le azioni aggiuntive, il turno del giocatore termina e il gioco continua con il successivo. 

Azioni aggiuntive standard: Produzione 

Queste icone simboleggiano la produzione di un determinato tipo di merce; quando si attiva una di queste 
azioni aggiuntive, bisogna piazzare un segnalino corrispondente su ogni Commerciante che produce quel 
tipo di merce: 

 

Azioni aggiuntive standard: Aumento dei prezzi 

Queste icone simboleggiano l’aumento del prezzo base di un determinato tipo di merce; quando si attiva una 
di queste azioni aggiuntive, il segnalino del prezzo della merce corrispondente sale nella tabella di un 
numero di livelli pari a quello indicato dalla freccia verso l’alto che si trova nell’ultima colonna a destra: 

 

Esempio. Se viene attivato l’aumento di prezzo dei Finocchi, e questi si trovano attualmente a 60 Fiorini, 
guardando nell’ultima colonna a destra si trova che la freccia verso l’alto indica un rialzo di 2 livelli, quindi i 
Finocchi andranno ora a 100 Fiorini e si sposta l’indicatore di prezzo in corrispondenza di tale valore. 

Importante: se a causa di un aumento di prezzo una merce dovesse superare il valore di 150 Fiorini, il 
segnalino di prezzo resta dove si trova e quella merce sarà invece prodotta (come se si fosse attivata 
l’azione aggiuntiva di produzione corrispondente).  

Azioni aggiuntive speciali 

Tutte le altre azioni aggiuntive dei mercanti sono illustrate in dettaglio al fondo del regolamento. 

Potenziamenti 
Durante il proprio turno, un giocatore può usare un qualsiasi numero di segnalini Potenziamento, in qualsiasi 
momento. Ad esempio, è possibile usare 2 punti movimento, usare un Potenziamento e poi utilizzare l’ultimo 
punto movimento residuo.  

Una volta usato, il segnalino Potenziamento viene scartato e va rimescolato a faccia in giù con gli altri. 

I giocatori devono tenere i propri Potenziamenti nascosti agli avversari. 

Gli effetti dei diversi segnalini di Potenziamento sono illustrati in dettaglio in appendice al regolamento. 

Fine del gioco 
La partita termina immediatamente non appena un giocatore acquisisce il terzo feticcio. Quel giocatore libera 
la fata Fabula ed è il vincitore. 
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Consiglio per la prima partita 
Quando giocate la vostra prima partita a Fische Fluppen Frikadellen è consigliabile utilizzare i mercanti con 
gli identificativi da 1 a 12. Questi infatti sono i più indicati per familiarizzare con le regole del gioco. 

I mercanti 
In questo paragrafo trovate qualche informazione aggiuntiva su queste tessere, in particolare per quanto 
riguarda i mercanti speciali che hanno effetti particolari sul gioco. 

Commercianti normali (n° 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35). Qui potete 
acquistare le merci che questi mercanti hanno disponibili. Ognuno di essi riceve nuovi segnalini merce 
quando l’azione aggiuntiva di un altro mercante ne causa la produzione. Potete sempre vendere un qualsiasi 
numero di merci ai Commercianti, purché siano del tipo indicato a destra sulla tessera. 

Barattatori normali (n° 4, 7, 12, 17, 19, 22, 28, 31, 34, 36). In cambio di un segnalino merce del tipo 
indicato a sinistra, il barattatore vi darà due merci del tipo indicato a destra. Potete effettuare questa 
operazione due sole volte nel turno, scambiando quindi al massimo 2 merci di un tipo per 4 dell’altro. Anche 
se avete tre merci dello stesso tipo accettato dal barattatore, potrete scambiarne al massimo due.  

Venditori di feticci  (n°2, 14, 26). Presso questi mercanti potete vendere le vostre merci per ottenere i feticci 
necessari per vincere la partita. Il primo feticcio che acquistate costa sempre 3 merci, il secondo ne costa 4 
ed il terzo costa sempre 5 merci, ma il tipo delle merci cedute può variare a secondo del venditore. 
Forschender Fridolin (n° 2) vuole sempre merci dello stesso tipo, Friedemann Friese (n° 14) le vuole tutte di 
tipo differente, mentre infine Frohlicher Franz (n° 26) richiede sempre due tipi diversi di merci. 

Mercanti speciali 

• Fischiger Freddy (n° 8). Vi permette di scambiare un qualsiasi segnalino di merce con due dello stesso 
tipo. E’ il solo Barattatore la cui abilità può essere utilizzata solo una volta per turno (non più di un singolo 
segnalino merce in cambio di due). 

• Feilschender Franz (n° 16). Qui potete sempre comprare una qualsiasi merce al prezzo attuale indicato 
sulla tabella, il cui segnalino viene preso direttamente dalla riserva di gioco. Potete solo acquistare un 
singolo segnalino di merce per turno presso questo mercante. 

• Fahle Felicitas (n° 25). Potete scambiare una qualsiasi merce con una il cui prezzo sulla tabella sia 
superiore. Poiché un Barattatore può normalmente essere usato due volte nello stesso turno, anche in 
questo caso potete scambiare due merci, dello stesso tipo o anche di tipo diverso, ottenendo in cambio 
due merci uguali o differenti fra loro, purché ciascuna sia di prezzo superiore a quella scambiata. 

Grazie a tutti i favolosi, fantastici, fenomenali e volontari playtester: 
Angela, Sören Bendig, Staffi Faase, Thomas Gänder, Lutz E. Hahn, Andreas Joks, Tale Jo König, Henning 
Kröpke, Aaron Liebling, Myrlia Liebling, Bob Mathies, Jago Mattiz, Maura, Jürgen Münzer, Jürgen Neidhardt, 
Boy Pols, Tobias Pflaum, Maren Rache, Reinhold, Staffi, Volker Tietze, Ulrich Walter, Martin Wehnert, 
Tagugshaus Drübberholz, Mitspieler in Helmarshausen. Naturalmente, si dimentica sempre qualcuno!!! 

1992 – 2002: 10 anni di giochi da Friedemann Friese 
1992: fondazione dello Spiel-Bau-Stelle, Brema; Wucherer, 

Dimension, Raus aus dem Schneckenhaus 

1993: Wucherer 
1994: diventa 2F-Spiele; Falsche Fuffziger 
1995: Foppen 

1997: Frischfisch (noto di recente come Fresh Fish) 
1998: Friesematenten 
1999: Frischfleisch 

2000: Flickwerk 
2001: Funkenschlag 
2002: Fische Fluppen Frikadellen, Fundstücke 
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Il gioco per 6–15 giocatori (con 2 o 3 tavoli) 
Una particolarità di Fische Fluppen Frikadellen è che può essere giocato anche con più di 5 giocatori. In 
questo caso, avrete bisogno di due o tre confezioni (per questo il gioco viene prodotto con componentistica 
di tre tipi, indicata sulla scatola dalle lettere A, B o C); una partita con 6-10 giocatori si svolge 
contemporaneamente su due tavoli di gioco, mentre una con 11-15 giocatori si svolge su tre tavoli. 

I paragrafi successivi illustrano le regole aggiuntive che occorrono per le partite con più di cinque giocatori. 
Per tutto il resto, si utilizzino le regole standard fin qui illustrate. 

Preparazione 

Il gioco viene preparato normalmente a ciascuno dei diversi tavoli ed i giocatori si dividono fra essi nel modo 
più equo possibile. In ogni caso, anche con un numero dispari di giocatori, non c’è alcun reale vantaggio nel 
sedere ad un tavolo più o meno affollato. 

6-10 Giocatori. Ogni tavolo riceve tutti i segnalini di uno specifico tipo di feticcio, mentre quelli del terzo 
feticcio vengono divisi a metà fra i due tavoli. Il terzo feticcio può essere acquisito indifferentemente all’uno o 
all’altro tavolo da gioco. Se i segnalini del terzo feticcio dovessero esaurirsi ad uno dei tavoli, quelli che 
dovessero essere necessari potranno comunque essere presi dalla riserva dell’altro tavolo. Poiché ad ogni 
tavolo è completamente assente un tipo di feticcio, per vincere il gioco occorrerà giocare a entrambi i tavoli. 

11-15 Giocatori. Ogni tavolo riceve tutti i segnalini di uno specifico tipo di feticcio. In questo caso, per 
vincere la partita occorre quindi giocare a tutti e tre i tavoli. 

Il gioco 

La caratteristica principale del gioco, quando vi sono più di cinque giocatori, è la necessità di cambiare 
tavolo per poter vincere la partita. 

Movimento. In questo tipo di partite, c’è una quarta possibilità di movimento, oltre alle tre base. Quando un 
giocatore si trova al Porto ed ha il suo ultimo punto movimento ancora da spendere, può utilizzarlo per 
spostarsi ad un altro tavolo. Il giocatore prende il suo segnalino, le sue merci, i feticci posseduti, i 
Potenziamenti ed il suo denaro (in pratica tutte le sue proprietà), e si reca al tavolo scelto.  

Il giocatore che cambia tavolo si siede alla destra del giocatore che si trova di turno in quel momento, 
introducendosi di conseguenza come ultimo di mano. All’inizio del suo prossimo turno, il giocatore potrà 
porre il proprio segnalino al Porto e da lì iniziare a giocare sul nuovo tavolo con i suoi normali tre punti 
movimento. 

Importante: durante il gioco non è consentito avere informazioni dagli altri tavoli per scegliere dove recarsi in 
caso di cambio; i giocatori semplicemente lo decidono al tavolo dove si trovano, quindi si alzano e vanno 
direttamente a prendere posto al tavolo scelto. Solo a questo punto avranno un’idea della situazione, per 
farsi la quale hanno a disposizione un intero turno. In ogni caso, il giocatore in questione non potrà lasciare il 
nuovo tavolo fino al suo turno seguente. 

Importante: se un certo tipo di merce o di Potenziamento viene esaurito ad uno dei tavoli, non si utilizzano i 
segnalini di altri tavoli; agli altri tavoli quelle merci o Potenziamenti saranno disponibili, quindi il giocatore se 
desidera può cambiare tavolo. Solo il denaro deve essere ripartito in modo equo fra i tavoli, ed è sempre 
possibile, in caso di necessità, utilizzare banconote di un altro tavolo, ad esempio per dare un resto. 

Importante: può verificarsi che ad un certo tavolo resti un solo giocatore; anche in questo caso, egli è 
comunque obbligato a svolgere per intero il proprio turno di gioco secondo la sequenza e le regole normali 
(muovere, commerciare, aggiornare i prezzi, etc…). 

Fine del gioco 

Il primo giocatore che ottiene tre feticci diversi libera la fata Fabula e vince immediatamente il gioco. Per 
dare ai giocatori un maggior senso di coinvolgimento, comunque, è possibile proseguire la partita per 
determinare un secondo ed un terzo posto. Tuttavia, solo il primo giocatore libera la fata, il secondo ed il 
terzo classificato saranno comunque costretti a vivere in compagnia del principe Fieso… 
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Azioni aggiuntive speciali 

 

Due Commercianti producono: scegli 
due Commercianti e poni sulle loro 
tessere una merce del tipo appropriato.  

Doppia produzione : scegli una merce 
e metti due segnalini corrispondenti su 
ogni Commerciante che la produce. 

 

Rialzo di tutti i prezzi: il prezzo di tutte 
le merci aumenta come indicato dalla 
freccia nella colonna di destra.  

Produzione a scelta : scegli una merce 
e metti un segnalino corrispondente su 
ogni Commerciante che la produce. 

 

Muovi un giocatore: usa un punto 
movimento per spostare secondo le 
regole un avversario, che non attiverà 
comunque azioni aggiuntive. 

 

Cambia un prezzo: scegli una merce e 
modifica il suo prezzo in tabella, 
aumentandolo o diminuendolo in base 
alla freccia nella colonna di destra. 

 

Muovi un traghetto: puoi spostare un 
traghetto dall’approdo dove si trova ad 
un altro qualsiasi a tua scelta.  

Abbassa un prezzo: scegli una merce 
e riducine il prezzo come indicato dalla 
freccia nella colonna di destra. 

 

Scambio di merci : prendi tutte le merci 
di un Commerciante e scambiale con 
quelle di un altro a tua scelta (puoi 
scegliere Commercianti senza merci). 

 

Vendi ancora : puoi vendere una merce 
qualsiasi al suo prezzo attuale, che 
scende come indicato dalla freccia nella 
colonna di destra. 

 

Scambio di mercanti : scambi fra loro 
la posizione di due mercanti qualsiasi, 
tranne questo ed il Venditore di feticci.  

Compra a 50 Fiorini: puoi acquistare 
una singola merce a tua scelta per 50 
Fiorni, che prendi dalla riserva di gioco. 

 

Muovi ancora: puoi giocare un turno 
aggiuntivo in cui hai a disposizione altri 
3 punti movimento.  

Regalo: ricevi dalla riserva di gioco un 
segnalino della merce più economica; 
se due merci sono alla pari per il 
minimo prezzo, non ricevi nulla. 

Effetti dei Potenziamenti 

 

Movimento +2: quando giochi questo 
Potenziamento guadagni 2 punti movimento 
extra per un turno. 

 

Cambia un prezzo: scegli un tipo di merce 
e aumentane o diminuiscine il prezzo in 
tabella secondo quanto indicato dalla 
freccia nella colonna di destra. 

 

Chiudi un mercante : metti questo 
segnalino su un Mercante che non sia un 
Venditore di feticci, il quale chiude per un 
intero turno di gioco.  Finché è chiuso, il 
mercante non può essere visitato e la sua 
casella non conta ai fini del movimento. Il 
segnalino viene rimosso dopo un turno di 
gioco completo. 

 

Scambio di merce : scambia un qualsiasi 
segnalino di merce posseduto con un altro 
qualsiasi a tua scelta.  

Compra da un avversario: puoi usare 
questo Potenziamento solo se sei nella 
stessa casella di un altro giocatore, dal 
quale puoi acquistare una delle sue merci 
al prezzo attuale indicato in tabella. 
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