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FREYA’S FOLLY (Freyas Torheit) 
di Don Bone 

per 3-5 giocatori da 10 anni in su – Durata: 75 min. circa 
 
 

CONTENUTO 
- 80 gemme piccole (cubetti piccoli), 16 per ogni tipo: rubini (rosso), smeraldi (verde), zaffiri (azzurro), ametista 

(viola) e ambra (giallo); 
- 30 gemme grandi (cubetti grandi), 6 per ogni tipo: rubini (rosso), smeraldi (verde), zaffiri (azzurro), ametista (viola) 

e ambra (giallo); 
- 30 nani minatori (dischetti di legno) in 5 colori (rosso, verde, azzurro, viola, giallo): 6 per ogni giocatore, numerati 

da 1 a 6 a doppia faccia (con/senza gemme); 
NOTA: i colori delle gemme e quelli dei giocatori coincidono solo accidentalmente, perché in realtà durante il gioco 
non c’è nessuna correlazione fra di essi. 

- 38 carte gioiello (sfondo giallo); 
- 7 carte “Brisingamen” (il nome della collana della dea Freya) (sfondo nero); 
- 15 carte abilità: 3 ladro (sfondo verde), 3 pipistrello (sfondo grigio scuro), 2 energia (sfondo beige), 3 velocità 

(sfondo bianco), 3 invisibilità (sfondo grigio chiaro), 1 forza (sfondo marrone); 
- 12 segnalini abilità (in legno): 3 pipistrello (grigio scuro), 2 energia (beige), 3 velocità (bianco), 3 invisibilità (grigio 

chiaro), 1 forza (marrone); 
- 18 gettoni azione aggiuntiva; 
- 5 tabelle personali (1 per ciascun giocatore: fronte/retro in inglese e tedesco); 
- 5 carte riassuntive delle abilità (1 per ciascun giocatore: fronte/retro in inglese e tedesco); 
- 1 tabellone di gioco; 
- 1 regolamento (inglese, tedesco). 

 
PREPARAZIONE 
- Piazzare il tabellone al centro del tavolo e consegnare a ciascun giocatore una carta riassuntiva, una tabella 

personale e un numero di nani del colore scelto dipendente dal numero di giocatori, secondo quanto indicato nelle 
stesse tabelle personali: 6 nani in 3 giocatori, 5 nani in 4 giocatori, 4 nani in 5 giocatori. 

- Separare le gemme di ambra (gialle) dalle altre e piazzarle sulle posizioni indicate in giallo sul tabellone, in modo che 
la grandezza dei cubetti corrisponda con la grandezza del simbolo stampato. 

- Mescolare le altre gemme e piazzarle a caso sulle posizioni indicate in grigio sul tabellone, in modo che la grandezza 
dei cubetti corrisponda con la grandezza del simbolo stampato. Le gemme rimanenti dovranno essere poste vicino 
all’angolo superiore destro del tabellone, a formare il Mercato Nero. 

- Mescolare separatamente le carte abilità, le carte gioiello e le carte Brisingamen. Dal mazzo delle carte gioiello 
prenderne 8 da piazzare a faccia scoperta accanto al tabellone, a formare una riserva accessibile a tutti i giocatori (la 
“Bottega del Gioielliere”). Dal mazzo delle carte abilità prenderne 3 da piazzare a faccia scoperta nelle posizioni 
indicate nell’angolo superiore destro del Tabellone (“Mercato Nero”) e altre 6 per formare un mazzo coperto da 
piazzare accanto alle 3 precedenti nell’ultimo spazio rimasto. Dal mazzo delle carte Brisingamen, infine, prenderne 
una da piazzare a faccia scoperta vicino all’angolo superiore sinistro del tabellone. 

- Piazzare i segnalini abilità in prossimità dell’angolo superiore destro del Tabellone (“Mercato Nero”). 
- Prendere le prime 15 carte del mazzo delle carte gioiello e mescolarle insieme alle carte abilità e Brisingamen 

avanzate, e riporle poi sopra le rimanenti carte gioiello, in modo da formare un mazzo di pesca da piazzare accanto 
alle 8 carte scoperte della Bottega del Gioielliere. 

- Scegliere a caso il giocatore iniziale. 
 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
Al pro proprio turno ciascun giocatore (a partire da quello iniziale, proseguendo poi in senso orario), può effettuare 2 
qualsiasi delle seguenti azioni: 

1) Muovere uno dei suoi nani 
2) Prendere una carta gioiello 
3) Completare una carta gioiello o un carta Brisingamen 
4) Scambiare gemme al Mercato Nero 
5) Prendere una carta abilità dal Mercato Nero 
6) Usare una carta ladro 
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Infine, è anche possibile passare (nel caso si voglia o si possa compiere una sola o anche nessuna azione). 
Il giocatore di turno può anche ripetere 2 volte la stessa azione, ad eccezione della n°5 (”Prendere una carta abilità dal 
Mercato Nero”), che può essere scelta una volta sola per turno. Le azioni sono descritte di seguito in modo dettagliato. 

1. MUOVERE UNO DEI NANI 
L’azione principale del gioco consiste nel muovere i propri nani (dischetti di legno) all’interno della miniera. I nani 
devono entrare ed uscire dalla miniera esclusivamente dall’entrata principale al centro del tabellone nella parte alta. 
Quando entrano nella miniera i dischetti devono mostrare il lato senza gemme, e a ciascuno di essi può essere 
assegnata al massimo una e una sola abilità speciale (vedi azione n°5). 
Il movimento di un nano si svolge dalla sua posizione di partenza fino alla prima lanterna libera dentro la miniera lungo 
una qualsiasi delle possibili diramazioni della miniera stessa. Se sul percorso scelto vengono raggiunte delle lanterne 
già “occupate” da altri nani (a prescindere dal loro colore), queste vengono ignorate, con la limitazione che, con una 
singola mossa, possono essere scavalcati al massimo altri 2 nani. Se non è possibile raggiungere una lanterna libera 
senza saltare meno di 3 nani, la mossa non può essere eseguita, e devono essere scelti o altri percorsi o altre azioni. 
Se il movimento di un nano “libero” (lato senza gemme) termina in una zona della miniera provvista di gemme, il 
giocatore ne può prendere possesso prelevando tutti i cubetti qui presenti e posizionandoli nella carriola del nano 
corrispondente sulla tabella personale, girando infine il dischetto del nano sul lato con le gemme. Se al contrario, il 
nano è già “carico” (lato con le gemme) non può piazzarne altre nella propria carriola, a meno che non sia in possesso 
dell’abilità “energia” (vedi avanti). Una volta caricate sulla carriola di un nano, le gemme devono essere portate fuori 
dalla miniera e non possono mai essere scaricate prima (per esempio per prenderne altre). 
Quando un nano “carico” esce dalla miniera, il giocatore di turno prende tutte le gemme della carriola corrispondente e 
le piazza nella sua area di gioco. Tali gemme saranno ora disponibili per completare una delle proprie carte gioiello o 
una delle carte Brisingamen scoperte a fianco del tabellone (vedi azione n°3). 

2. PRENDERE UNA CARTA GIOIELLO 
Il giocatore di turno può prendere una qualsiasi delle carte gioiello scoperte nella Bottega del Gioielliere e piazzarla, 
sempre scoperta, nella propria area di gioco. A fine gioco le carte gioiello completate con le gemme previste, faranno 
guadagnare, al giocatore che le ha prese, i Punti Vittoria segnati su di esse (numero azzurro); se però, al contrario, 
non vengono completate, faranno perdere un numero di Punti Vittoria pari alla metà (eventualmente arrotondata per 
difetto) di quelli previsti in precedenza (numero rosso). 
Dopo aver preso una carta gioiello fra quelle disponibili, deve esserne immediatamente girata una nuova dal mazzo 
coperto. Possono verificarsi 3 possibilità: 

a) se la carta pescata è una carta gioiello, andrà a rimpiazzare quella appena prelevata; 
b) se invece si tratta di una carta abilità, essa va aggiunta in uno dei 3 spazi liberi del Mercato Nero (angolo 

superiore destro del tabellone); se tutti gli spazi fossero già occupati da altre carte abilità, quella appena pescata 
dovrà essere posta in fondo al mazzo delle altre carte abilità del Mercato Nero; 

c) se infine la carta pescata è una “Brisingamen”, dovrà essere piazzata a faccia scoperta vicino all’angolo 
superiore sinistro del tabellone, a fianco delle altre carte Brisingamen eventualmente già presenti. 

Nei casi b) e c) si deve continuare a pescare carte finché non viene estratta una carta gioiello e tornano così a essere 
nuovamente disponibili 8 carte scoperte nella Bottega del Gioielliere. 

3. COMPLETARE UNA CARTA GIOIELLO O UNA CARTA BRISINGAMEN 
a) Carte gioiello 
Se un giocatore di turno possiede, nella sua area di gioco, le gemme adatte, per numero, colore e dimensione, a 
completare il gioiello di una delle sue carte, prende tali gemme e le piazza sulla carta corrispondente. Il gioiello è così 
completato, e a fine gioco farà guadagnare al giocatore il numero di Punti Vittoria previsti sulla carta stessa (numero 
azzurro). Le gemme piazzate sulla carta non potranno più essere spostate o utilizzate per altri scopi. 
Per effettuare questa azione è necessario avere uno dei propri nani fuori dalla miniera. Al termine dell’azione il nano 
deve essere rimosso dal gioco. 
b) Carte Brisingamen 
Se un giocatore di turno possiede, nella sua area di gioco, le gemme ambra (gialle) adatte, per numero e dimensione, 
a completare una delle porzioni della collana Bisingamen di una delle carte presenti vicino all’angolo superiore sinistro 
del tabellone, prende tali gemme e le piazza sulla carta corrispondente, che viene spostata su uno degli spazi liberi  
presenti sullo stesso angolo, mentre il giocatore di turno guadagna un numero di gettoni azione aggiuntiva pari a quello 
indicato sulla carta stessa. Come nel caso precedente, le gemme piazzate sulla carta non potranno più essere 
spostate o utilizzate per altri scopi. 
Per effettuare questa azione è necessario avere uno dei propri nani fuori dalla miniera, ma, al contrario di quanto 
avveniva per le carte gioiello, in questo caso il nano non deve essere rimosso dal gioco. 



 3

4. SCAMBIARE GEMME AL MERCATO NERO 
Il giocatore di turno può scambiare fino a 2 delle proprie gemme (quelle presenti nella sua area di gioco) con quelle del 
Mercato Nero (in prossimità dell’angolo superiore destro del tabellone). Per ciascuna gemma ci sono 3 possibilità: 
- una propria gemma, grande o piccola, può essere scambiata con una gemma del Mercato Nero della stessa 

dimensione (ma di colore diverso); 
- una propria gemma grande (di qualsiasi colore) può essere scambiata con due gemme piccole del Mercato Nero (di 

qualsiasi colore, anche diverso fra loro); 
- due proprie gemme piccole (di qualsiasi colore, anche diverso fra loro) possono essere scambiate con una gemma 

grande del Mercato Nero (di qualsiasi colore). 

5. PRENDERE UNA CARTA ABILITÀ DAL MERCATO NERO 
Questa è l’unica azione che può essere effettuata una volta sola per turno. Il giocatore può prendere una delle carte 
abilità scoperte nel Mercato Nero (angolo superiore destro del tabellone), ricevendo, se previsto, il corrispondente 
segnalino in legno. La carta prelevata deve essere tenuta scoperta, insieme al segnalino, nella propria area di gioco, e 
deve essere immediatamente rimpiazzata da una nuova, pescata dal mazzo corrispondente (se questo non è già 
esaurito). Un giocatore, nello stesso momento, non può mai possedere più di 3 carte abilità e non può mai averne più 
di una dello stesso tipo. 
L’abilità speciale prevista da una carte viene generalmente assegnata ad uno dei propri nani, prima che questo entri 
nella miniera, piazzando su di esso il segnalino corrispondente (che non conta come azione) e viene mantenuta finché 
il nano medesimo non esce dalla miniera stessa, dopodichè la carta e il segnalino vengono rimossi dal gioco. Ad ogni 
nano non può mai essere assegnata più di un’unica abilità per volta. 
Le varie carte abilità sono descritte di seguito in modo dettagliato. 

 Carta Ladro (“Thief”, sfondo verde, 3x). Questa carta non conferisce abilità particolari ai nani, ma permette di 
effettuare un tipo di azione in più (vedi azione n°6), che consiste nel “rubare” una gemma grande o due piccole (di 
qualsiasi colore, anche diverso fra loro) dal Mercato Nero o dalla riserva personale di un altro giocatore, portandole 
nella propria area di gioco. Per usare questa carta il giocatore di turno deve avere almeno un nano fuori dalla 
miniera e, una volta utilizzata, la carta deve essere rimossa dal gioco. 

 Carta Pipistrello (“Bat”, sfondo grigio scuro, 3x). Quando un nano con un segnalino pipistrello raggiunge una 
postazione della miniera dove sono presenti delle gemme, il giocatore di turno può, se vuole, prendere fino a 2 
qualsiasi di tali gemme (a prescindere da colore e dimensione) e portarle immediatamente nella sua area di gioco. 
Finché il segnalino pipistrello rimane sul nano, questo non può, una volta raggiunta una zona della miniera 
provvista di gemme, caricarle sulla propria carriola senza prima aver usato l’abilità del pipistrello stesso. Dopo aver 
utilizzato il pipistrello, però, non è obbligato a raccogliere nella carriola le gemme rimanenti nella stessa zona. La 
carta e il segnalino pipistrello, una volta utilizzati, devono essere rimossi dal gioco. 

 Carta Energia (“Stamina”, sfondo beige, 2x). Un nano in possesso di questa abilità speciale, può, dopo aver già 
caricato la sua carriola con delle gemme prelevate da qualche zona della miniera, fermarsi in un’altra zona 
provvista di gemme e caricare anch’esse sulla carriola, aggiungendole a quella già in suo possesso. Questa abilità 
può essere sfruttata una volta sola, dopodichè la carta e il segnalino devono essere rimossi dal gioco. 

 Carta Velocità (“Speed”, sfondo bianco, 3x). Questa abilità consente al nano che ne è in possesso di effettuare 
2 movimenti con la stessa azione, ovvero di muoversi dalla sua posizione di partenza fino alla seconda lanterna 
libera lungo una delle possibili diramazioni della miniera. Se, dopo il primo movimento, il nano raggiunge una 
lanterna in corrispondenza di una zona provvista di gemme, può raccoglierle e dopo, con la stessa azione, 
effettuare il secondo movimento. Questa abilità resta attiva finché il nano rimane dentro la miniera, e cessa solo 
quando il nano stesso esce fuori, nel qual caso la carta e il segnalino devono essere rimossi dal gioco. 

 Carta Invisibilità (“Stealth”, sfondo grigio chiaro, 3x). Questa abilità consente, al nano che ne è in possesso, di 
scavalcare, con un suo movimento, fino a 4 nani anziché solo 2 come previsto normalmente. Questa abilità resta 
attiva finché il nano rimane dentro la miniera, e cessa solo quando il nano stesso esce fuori, nel qual caso la carta 
e il segnalino devono essere rimossi dal gioco. 

 Carta Forza (“Strength”, sfondo marrone, 1x). Questa abilità viene assegnata ad un nano prima che entri nella 
miniera, ma può non essere attivata subito, bensì durante un’azione successiva che coinvolga il nano stesso (cioè 
muovendo il nano, ma anche lasciandolo fermo dove si trova: in tal caso, per attivare l’abilità viene comunque 
spesa un’azione). Il segnalino corrispondente deve pertanto essere piazzato sdraiato sul nano finché l’abilità non è 
attiva, e deve essere alzato solo quando l’abilità stessa viene attivata. L’abilità rimane attiva per due turni, durante i 
quali i nani degli altri giocatori (ma non i propri) non possono scavalcare il nano che ne è in possesso (neanche 
quello dotato dell’Invisibilità). Passati i due turni, la carta e il segnalino devono essere rimossi dal gioco. 

6. USARE UNA CARTA LADRO 
Il giocatore di turno, se ne ha una, può utilizzare la carta ladro ed effettuare l’azione prevista da essa (vedi dettagli 
delle carte abilità). Al termine dell’azione la carta va rimossa dal gioco. 
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NOTA: per le azioni n°3, 4 e 6 non possono mai essere usate le gemme presenti sulle carriole dei nani (poiché esse si 
trovano sempre dentro la miniera e non sono ancora state portate in superficie), né ovviamente, quelle utilizzate per 
completare una carta gioiello o una carta Brisingamen. 

AZIONI AGGIUNTIVE 
Alla fine del suo turno, un giocatore può, se ne ha, utilizzare fino a 3 dei gettoni azione aggiuntiva guadagnati grazie al 
completamento di una carta Brisingamen (azione n°3b). Ciascun gettone consente di effettuare una delle azioni sopra 
descritte, con la consueta limitazione che l’azione n°5 (”Prendere una carta abilità dal Mercato Nero”) non può mai 
essere scelta più di una volta per ciascun turno. I gettoni utilizzati vengono rimossi dal gioco, mentre quelli avanzati, a 
fine gioco faranno guadagnare Punti Vittoria al giocatore che li possiede. 
 
FINE DEL GIOCO E PUNTEGGIO 
Il gioco finisce nel turno di un giocatore quando si verifica una delle seguenti condizioni: 

a) il giocatore utilizza l’ultimo dei suoi nani  per completare una carta gioiello (azione n°3a); 
b) viene completata la quarta carta Brisingamen (azione n°3b). 

In ognuno dei due casi il giocatore di turno può completare le sue azioni (nel caso le condizioni di fine gioco si siano 
verificate durante la prima azione, per esempio, il giocatore di turno può comunque effettuare la seconda azione 
regolarmente prevista), utilizzando anche, se vuole e se ne ha, fino a 3 gettoni azione aggiuntiva (fra cui quelli appena 
guadagnati se il gioco è stato concluso con il completamento di una carta Brisingamen). 

A questo punto a ciascun giocatore vengono assegnati i Punti Vittoria (PV) secondo i seguenti criteri: 
• il giocatore che ha fatto terminare la partita guadagna 6 PV; 
• ogni carta gioiello completata fa guadagnare il numero di PV riportati su di essa (numero azzurro); 
• ogni carta gioiello non completata fa perdere il numero di PV riportati su di essa (numero rosso); 
• ogni gemma non utilizzata nella propria area di gioco fa guadagnare 2 PV (gemme grandi) e 1 PV (gemme 

piccole); le gemme che si trovano ancora sulle carriole dei nani non fanno guadagnare niente; 
• ogni gettone azione aggiuntiva avanzato fa guadagnare 3 PV nel caso sano state completate meno di 4 carte 

Brisingamen (condizione a) o 6 PV nel caso sano state completate 4 carte Brisingamen (condizione b). 

Conviene annotare su un foglio di carta i Punti Vittoria di ciascun giocatore. Il giocatore col maggior numero di PV 
vince la partita; in caso di parità la vittoria viene condivisa. 

 
Traduzione di Adams 

 


