
 
 
 

 
 
Ad ogni turno un giocatore deve o riservare un lotto di terreno da costruire oppure 
costruire su un lotto di terreno già riservato. Per costruire, un giocatore pesca una 
tessera. Se la tessera è un punto vendita, verrà messa all’asta tra tutti i giocatori che 
ne hanno bisogno. Se la tessera è un ufficio, un appartamento, un parco o una 
manifestazione, il giocatore che l’ha pescata deve piazzare quella tessera su uno 
dei propri lotti riservati di terreno. Le strade sono costruite man mano che se ne ha 
bisogno. Il gioco termina non appena vengono riempiti tutti i lotti di terreno. 
 
Il punteggio viene determinato calcolando la distanza dei propri punti vendita da 
ciascun corrispondente centro di distribuzione. Il punteggio dei quattro differenti 
tipi di merce vengono poi sommati e l’ammontare di denaro che il giocatore 
possiede viene sottratto dal totale. Il giocatore col risultato più basso è il vincitore. 
 

Il migliore, il più veloce ed il più economico !! 
Il tempo di arrivo sul mercato determina chi vende il pesce più fresco!! 
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NOTA. 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 e le 
carte. 

Tutti i diritti sul gioco “Fresh Fish” sono detenuti dal legittimo proprietario. 
 
 
 
 



 



 
 
       

PRIMA DI INIZIARE… 
 

• Piazzare la mappa al centro del tavolo. Il numero di quadrati che verranno usati nella 
partita varia a seconda del numero di partecipanti.  
5 giocatori : tutta la mappa  10 x 10 
4 giocatori : usare la mappa 9 x 9 
3 giocatori : usare la mappa 8 x 8 
2 giocatori : usare la mappa 7 x 7 
 

• In meno di cinque giocatori è utile marcare i confini della mappa utilizzata con le tessere           
punti vendita non utilizzate e messe capovolte. 

 
• Piazzare la tessera Porto in uno dei 4 angoli della mappa. Per una partita più semplice, 

piazzare le altre tre tessere rifornimento negli altri tre angoli della mappa. Per una partita 
più complessa, piazzare le altre tre tessere in un punto qualsiasi della mappa, avendo però 
cura di disporne sempre almeno una per settore (cioè in un quarto di mappa). Tranne la 
tessera Porto, le altre tre tessere rifornimento hanno uno sfondo giallo per riconoscerle 
meglio sulla mappa.  

 
• Prelevare un numero adeguato di tessere dei punti vendita e di tessere edifici (a seconda del 

numero di partecipanti come mostrato sopra) e mescolarli disponendoli in una pila coperta 
a lato della mappa. Le tessere dei punti vendita in eccesso vengono rimesse nella scatola, 
mentre quelle in eccesso degli altri edifici vengono messe da parte per un possibile utilizzo 
più tardi durante lo svolgimento del gioco.   

 
• Piazzare le tessere strada scoperte a lato della mappa.  

 
• Ciascun giocatore prende 8 cubetti di legno nel colore che preferisce. Due di questi cubetti 

vengono piazzati sui primi due punti vendita che il giocatore costruirà mentre gli altri sei 
sono a disposizione per riservare i lotti di terreno. 
Ogni giocatore prende anche un gettone verde (del valore di 5 ciascuno) e 10 gettoni 
arancioni (del valore di 1 ciascuno). 
 

Il giocatore che ha mangiato più di recente pesce fresco gioca per primo !!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sequenza di gioco 
Al proprio turno un giocatore deve  

1) Riservare un lotto di terreno da costruire o 
2) Costruire su uno dei suoi lotti precedentemente riservati 

 
Riservare un lotto di terreno 
Se un giocatore ha ancora cubetti disponibili (fino ad un massimo di 6 lotti possono essere 
riservati in un qualsiasi momento), egli può riservare un lotto di terreno piazzandoci sopra il 
proprio cubetto. Il lotto di terreno deve essere libero (non sviluppato) ed adiacente ortogonalmente 
(non in diagonale) ad un lotto già sviluppato o riservato non necessariamente dallo stesso 
giocatore. SOLO al primo round di gioco si possono riservare lotti ovunque sulla mappa. Un lotto 
di terreno riservato può solo essere sviluppato dal giocatore che lo aveva riservato.  
 
Costruire su un lotto riservato 
Un giocatore pesca una tessera dalla pila coperta e se questa è un punto vendita, sarà messa 
all’asta. Se pesca invece un appartamento, un parco, un ufficio egli deve piazzare questa tessera in 
uno dei suoi lotti riservati. In questo caso, il giocatore riprenderà indietro il proprio cubetto per 
riutilizzarlo per riservare un altro lotto successivamente. Se la pila è esaurita, il giocatore può 
decidere di piazzare una tessera strada o una tessera edificio messa da parte durante la 
preparazione del gioco. 
Il turno di un giocatore non termina fino a quando non riserva un lotto di terreno oppure fino a 
quando non sviluppa un lotto già riservato. Questo significa che se per esempio il giocatore pesca 
una tessera punto vendita e lo mette all’asta tra tutti i giocatori, se perdesse l’asta avrebbe ancora 
diritto a pescare una nuova tessera o a riservare un lotto di terreno.  
 
Asta 
Quando viene pescato un punto vendita, tutti i giocatori che ancora non ne hanno uno, hanno la 
possibilità di fare un’offerta. L’offerta è segreta, cioè tutti i partecipanti all’asta piazzano chiusi in 
un pugno i soldi che vogliono offrire (offrire “0” è lecito). Le offerte vengono rivelate 
simultaneamente e la somma più alta vince la tessera. Il vincitore dovrà piazzare la tessera 
immediatamente su uno dei suoi lotti contrassegnandola col proprio cubetto. In caso di parità, il 
giocatore in parità più vicino al giocatore che ha scoperto la tessera (in senso orario) vince la 
tessera. Il giocatore che ha pescato la tessera non vince automaticamente in caso di parità. (Questo 
è un cambio all’originale regolamento tedesco, ma nel playtest lo abbiamo trovato molto più 
strategico n.d.r). Il denaro pagato viene rimesso nella scatola.  
Se il giocatore che ha pescato la tessera punto vendita vince anche l’asta il suo turno finisce, 
altrimenti egli deve pescare un’altra tessera oppure riservare un lotto di terreno.  
L’ultimo punto vendita di ciascun tipo va dato gratuitamente al giocatore che ancora non lo 
possiede. Se un punto vendita viene vinto da un giocatore che non può piazzarlo perché non ha 
lotti riservati o perché la mossa sarebbe illegale (vedere espropriazione), allora egli piazza il punto 
vendita davanti a se. Alla fine del gioco, il punteggio sarà calcolato considerando quel punto alla 
massima distanza dal centro di rifornimento corrispondente.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       

Espropriazione 
E’ l’azione con cui lo stato prende o modifica i diritti di proprietà di un individuo nell’esercizio 
della sua sovranità. Nel nostro caso, consiste nel confiscare i lotti non sviluppati per costruire 
strade. La costruzione delle strade è la parte più difficile ed importante del gioco. Quando un lotto 
riservato viene espropriato, il giocatore riprende indietro il proprio cubetto di legno. 
Tutte le strade ed i lotti non sviluppati devono essere sempre connessi tra di loro, cioè si deve 
sempre poter andare da una strada ad un’altra o da un lotto non sviluppato ad un altro. Alla fine del 
gioco tutte le strade dovranno essere connesse tra loro.  
A causa di ciò, la mappa è piuttosto dinamica. E’ possibile infatti riservare un lotto di terreno per 
costruire in modo da avere le condizioni per cambiare lo stato della mappa e rendere illegale così la 
costruzione sul lotto riservato. Ciò può accadere abbastanza frequentemente.  
Ci sono due condizioni importanti che devono essere spesso controllate: 
1. I centri di rifornimento e i punti vendita devovo sempre avere un accesso ad una strada.  
Per esempio, quando il primo lotto vicino al Porto, che è in un angolo, viene edificato con un punto 
vendita, l’altro lotto adiacente dovrà essere necessariamente una strada. Appartamenti, parchi, uffici 
non hanno bisogno di essere adiacenti a strade. 

 
2. Tutte le strade devono essere connesse tra di loro come pure i lotti non sviluppati.  
Ciò significa che un giocatore non può costruire su un lotto che dividerebbe in due una sezione di 
lotti non edificabili. Un lotto su cui non è possibile costruire viene immediatamente espropriato per 
costruire una strada. Se il lotto in questione avesse un indicatore di un giocatore, questi verrebbe 
restituito allo stesso. (vedere anche l’esempio alla fine el regolamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine del gioco 
Il gioco termina quando tutti i lotti sono stati sviluppati. 
 
Punteggio 
Per determinare il punteggio, ogni giocatore traccia la distanza più breve tra un proprio punto 
vendita ed il suo corrispondente centro di rifornimento. La strada tra il punto vendita ed il 
corrispondente centro di rifornimento deve essere almeno di un lotto. Non si può infatti trasportare 
merci attraverso il confine tra un centro ed un punto vendita adiacente. Ci vuole una strada. 
 
   



         
 
 

Ciò significa anche che in caso di adiacenza la distanza tra un punto vendita ed il corrispondente 
centro di rifornimento è di due strade. Ogni tessera strada viene conteggiata una sola volta, ma ci 
sono casi in cui la distanza è molto grande, per cui viene usata la distanza massima per quella 
strada che varia a seconda del numero di giocatori : 

5 giocatori : 14 
4 giocatori : 12 
3 giocatori : 10 
2 giocatori :   8 

 
 
 
 
 
 
 
 
La distanza delle 4 strade viene poi sommata e sottratta dal danaro rimanente del giocatore. Il 
giocatore col totale più basso è il vincitore. E’ quello che ha consegnato la merce più fresca. In 
caso di parità, vince il giocatore con più denaro, in caso di ulteriore parità…fate a cazzotti !! 
 
Tessere opzionali 
Sono incluse 2 tessere manifestazioni antinucleari e 2 tessere zone in costruzione. Per una partita 
più interessante mescolatele coperte col resto delle tessere. Per ciascuna tessera zona in 
costruzione utilizzata aggiungete anche una tessera ufficio o parco o appartamento. Il giocatore 
che pesca la tessera manifestazioni antinucleari deve piazzarla in un proprio lotto riservato. Questa 
sarà considerata essere una strada, ma data la manifestazione ritarda la consegna della merce, per 
cui questa tessera aggiungerà 3 al valore della distanza calcolata su una strada che passi per essa. 
Il giocatore che pesca una tessera zona in costruzione, la piazza su una tessera di ufficio, 
appartamento o parco. Essa sarà una specie di jolly, cioè un qualsiasi giocatore potrà costruire un 
ufficio o appartamento o parco su essa anziché su un proprio lotto riservato. Se questa tessera 
viene pescata prima che siano stati costruiti uffici, appartamenti o parchi, verrà messa a lato della 
mappa pronta per essere piazzata sopra il primo edificio (non punto vendita) che verrà costruito. 
 
Strategia 
Ogni giocatore dovrebbe prima di tutto distribuire i suoi cubetti per riservarsi dei lotti prima di 
pescare tessere edificio. Ciò permetterà una scelta maggiore su dove costruire. Ricordatevi che 
quando dovete costruire un parco, appartamento o ufficio, di farlo su una zona “sicura”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


