
Fjorde 
 
Traduzone: Sargon 
 
Materiale 
- 40 tasselli terreno (di cui 3 tasselli sono di partenza)  
 

 

 
 
 
 
- 4 capanne e 20 segnalini campo per ogni giocatori.  
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reparazione 
gni giocatore riceve le sue 4 capanne e i suoi 20 segnalini campo. Vengono posizionate secondo la 

igura sotto le tre tessere terreno di partenza (queste si riconoscono dal verso di colore diverso).  
escolare i tasselli terreno e formare una unica pila coperta, NdT. 

 

Verso di una tessera di
partenza

Montagne 
Mare

volgimento della Partita 
a partita si gioca in 3 manche. D

iordi e i giocatori cercheranno 
arà la scoperta delle terre del
apanne. Quindi c’è la colonizza
aggior parte possibile di terre 

elle tre manche, sarà il vincitor
Terre arabili

Disposizione di partenza 

urante ognuna di queste, verrà scoperto un nuovo paesaggio tipico dei 
di accaparrarselo. Ogni manche è divisa in 2 fasi. Come prima cosa ci 
 fiordo. I giocatori quindi esplorano il territorio e installano le loro 
zione. I giocatori giocano i loro campi per assicurarsi il possesso della 
scoperte. Ogni campo è 1 punto. Il giocatore che avrà fatto più punti 

e. 
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Prima Fase: Scoperta delle terre 
I giocatori giocano ciascuno il loro turno. Il giocatore attivo effettua le azioni seguenti: 
Posizionare un terreno: il giocatore deve pescare un tassello terreno e posizionarlo rispettando le 
regole del posizionamento. Se il tassello non può essere posizionato, il giocatore lo mette da parte 
scoperto e ne pesca uno nuovo, e così via finché non potrà posizionar un tassello. 
Installazione di una capanna: quando un giocatore lo vuole, può posizionare una propria capanna sul 
terreno appena giocato e posizionato. 
Pescare e posizionare i tasselli terreno 
Le regole seguenti devono essere rispettate ogni qual volta si posiziona un terreno: 
1. I diversi tipi di terreno devo tutti combiaciare perfettamente 
 
 
 

Non può essere
posizionato! La continuità

della montagna non è
rispettata.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Una nuova tessera deve essere
presenti. 
 
Attenzione: questo punto delle r
 

Una tesser
essere pia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ci deve essere un solo unico in
braccio di mare non può esistere. C
 
 
 
 
 
 

 

Corretto! Tutti i terreni 
combiaciano perfettamente 

 posizionata forzatamente adiacente ad almeno altre due tessere già 

egole viene spesso dimenticato !!! 

a non può 
zzata qui. 

sieme di terre. Una nuova terra separata da quella di partenza da un 
iò nonostante le montagne possono dividere le terre.  
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Si può separare le te
con le montag

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste regole permettono nu
piazzata solo in un modo, mag
modo.  
 
Consiglio: è permesso lasciare
  
Se non è possibile piazzare un
il giocatore pesca un nuovo te
finché non pescherà una tesse
di posizionare una tessera, l’av
 
Gli Scarti 
Gli scarti sono una sorta di r
scegliere un tassello scoperto
Questa scelta non è mai obb
disponibile una tessera nella ri
scoperta dopo aver pescato un
sarà possibile posizionare solo
giocatore finisce appena posi
questa fase. 
 
Installazione delle Capanne 
Ogni giocatore ha 4 capanne.
mettere anche una propria cap
solo su un terreno arabile. Il g
piazzare capanne nelle tre tes
possono posizionare capanne 
togliere dalla tessera, NdT. 
 
Seconda Fase: Colonizzazion
Dopo che l’ultima tessera cop
termina. Tutte le tessere scope
Comincia la fase di colonizzaz
turno. 

 

rre
ne.

merose possibilità per i giocatori. 
ri non vantaggioso per il giocatore, qu

 uno spazio vuoto tra le tessere. 

a tessera rispettando le regole, questa
rreno. Dovrà pescare tessere (e rispe
ra che sia possibile piazzare. Se il gio
versario può, se vuole e può, indicarg

iserva scoperta comune. Il giocatore
 che sia possibile piazzare legalme
ligatoria. È legale pescare dalla pi

serva degli scarti che sia possibile pia
a tessera dalla pila coperta che non si
 UNA tessera per giocatore ogni tu

ziona legalmente una tessera con o

 Dopo che un giocatore ha piazzato 
anna. Si può installare una capanna 

ioco contiene solo una tessera con sol
sere di partenza. I giocatori non son
solo quando ne avete a disposizione,

e 
erta è stata scoperta e posata (nel g

rte tra gli scarti vengono messi da par
ione:i giocatori posizionano ora i cam
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Non si può separare le terre col
mare, anche se potrà essere
successivamente riconnessa con
la terra principale. 
Qualora un tessera potesse essere 
ella deve essere posizionata in quel 

 viene posizionata scoperta a lato e 
ttivamente scartarle scoperte a lato) 
catore attivo no vede la possibilità 
li un piazzamento regolare. 

 attivo può in qualunque momento 
nte invece che pescare dalla pila. 
la coperta una tessera anche se è 
zzare. È legale scegliere una tessera 
 è riusciti a piazzare. Ad ogni modo 
rno. Di conseguenza il turno di un 
 senza capanna. Non sottovalutate 

una tessera terreno legalmente può 
solo sulla tessera appena giocata e 
e montagne. Inoltre non è possibile 
o obbligati a installare capanne. Si 
 una volta installate non si possono 

ioco o negli scarti), la prima fase 
te non serviranno più nella manche. 
pi. Ogni giocatore gioca il proprio 



 
 
Chi posiziona il primo campo? Due situazioni possibili: 
1. il giocatore A ha pescato l’ultima tessera coperta e l’ha posizionata. Il 
giocatore B allora metterà per primo un campo.  
2. il giocatore A ha pescato l’ultima tessera coperta e non l’ha posizionata 
perché non era legale nessuna possibile posizione (dunque l’ha scartata). Il 
giocatore allora metterà per primo un campo. 
 
Ogni giocatore deve posizionare il suo primo campo su una tessera 
adiacente ad una sua capanna, i campi seguenti potranno essere posizionati 

solo su una tessera adiacente ad una propria capanna oppure ad un proprio campo messo 
precedentemente.  

 

 
Le regole seguenti devono essere rispettate quando si posizionano dei campi : 
- un campo non può essere posizionato su una tessera occupata da un altro campo (proprio o 
dell’avversario) oppure da una capanna (propria oppure avversaria). Le montagne e il mare non sono 
spazi legali dove piazzare un campo. 
- un campo può essere posizionato solo su campi arabili che siano direttamente adiacenti ad una propria 
capanna o altro campo. Mare e montagna spezzano la continuità e sono di ostacolo. 
 
La colonizzazione finisce quando non è più possibile posizionare altri campi. È possibile quindi che 
certe tessere restino libere o che delle terre arabili siano separate dalle montagne  e quindi di fatto 
irraggiungibili. 
 

Un campo può essere 
posizionato qui. 

Qui, non può essere 
posizionato il campo. 
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Conteggio e nuova Manche 
Il vincitore è colui che ha posizionato più campi (le capanne non vengono conteggiate). Per ogni campo 
i giocatori guadagnano 1 punto vittoria. La manche seguente ricomincerà con le stesse modalità 
descritte, con le tre tessere di partenza, etc. Il perdente dell’ultima manche inizia la nuova manche.  
 
Fine della partita 
La partita si gioca in 3 manche, cioé tre passaggi completi. I punti guadagnati ad ogni manche vengono 
sommati. Il vincitore della partita è colui che ha ottenuto più punti nelle tre manche. In caso di parità, 
vince chi ha vinto più manche. In caso persista una parità, non vince nessuno. 
 


