
2 Agosto 1914 - Nella piazza del paese, il gruppo di amici inseparabili contemplano, 
storditi, la “Chiamata alle Armi” affissa al municipio. Per molte settimane, i giornali 
avevano diramato notizie preoccupanti, ma la brutalità del bando sorprende tutti. 
Senza avere la minima idea dell’inferno in cui essi saranno immersi, si promettono l’un 
l’altro che sopravviveranno per tornare indietro tutti assieme, indipendentemente da 
cosa succederà. Purtroppo, la realtà che dovranno affrontare sarà molto peggio delle 
loro  paure più profonde.
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Omaggio
Alcuni dei personaggi in questo 

gioco erano persone reali.   Alcuni sono gli antenati 
di coloro che hanno lavorato su questo gioco. “The 
Grizzled” è un omaggio a tutti gli uomini che hanno 
vissuto questo tragico periodo.

Un gioco cooperativo per 2 - 5 giocatori
per una durata di circa 30 minuti

Allo stesso livello della letteratura  e 
del cinema, i giochi sono un mezzo 
culturale che è innegabilmente 
partecipativo.

Non esiste alcun soggetto che non 
può essere trattato, anche se alcuni 
sono più delicati di altri. The Grizzled 
è uno di quelli.

Guidati dal profondo rispetto per le 
sofferenze patite da questi uomini, 
abbiamo progettato questo gioco con 
questa costante preoccupazione.

In questo serio sforzo abbiamo scelto 
di concentrarsi sull’individuo, con le 
sue preoccupazioni e le sue paure 
quotidiane.

L’unica via di fuga per gli uomini che 
abbiamo ritratto è quello di utilizzare 
la loro solidarietà, la loro fratellanza, 
e assitenza reciproca per salvare l’un 
l’altro.

Senza mai toccare l’aspetto bellicoso, 
The Grizzled offre ad ogni giocatore la 
possibilità di assaporare alcune delle 
difficoltà subite dai soldati in trincea. 
Così le emozioni attorno al tavolo 
saranno spesso intense.

Il percorso verso la vittoria può 
sembrare difficile, ma non bisogna 
scoraggiarsi - insisteti  e sopravviverai 
alla Grande Guerra!

Note di Sviluppo



Preparazione
• Ogni giocatore sceglie una carta Grizzled/Portafortuna che 

pone di fronte a se con il lato Portafortuna a faccia in su.
• Ogni giocatore riceve 3 tessere Supporto:

 – 1 tessera 3 
 – 1 tessera 4
 – 1 tessera presa a caso fra le rimanenti.

• Con 2 o 3 giocatori, le tessere 7 e 8 non sono usate.
• 25 Carte sono poste a faccia in giù sopra alla carta Pace 

formando così il mazzo Pericoli. Le altre 34 carte sono poste 
a faccia in giù sopra la carta Monumento, formando così il 
mazzo riserva di Morale del gruppo.

• I segnalini Parola sono posti fra i due mazzi di carte, il numero 
di segnalini varia in base al numero di giocatori: 
5 con 2 o 3 giocatori 
4 con 4 giocatori 
3 con 5 giocatori

• Il segnalino Capo Missione 
è dato al giocatore con i 
capelli più lunghi.

• Adesso il 
gioco può 
iniziare!

Terra di Nessuno Pericoli
(25 carte)

Riserva Morale
(carte rimaste)

Parola
(riserva)

carta Grizzled

3 tessere Supporto 
per giocatore

Capo
Missione

Contenuto
6 carte 
Grizzled con il
Portafortuna
sul retro

35 carte Pericolo

16 tessere
Supporto

5 segnalini
Parola

1 segnalino
Capo 
Missione

1 riepilogo

1 carta Pace
1 carta 
Monumento



Obiettivo del Gioco
Attraverso una serie di Missioni i giocatori provano 
a terminare il mazzo dei Pericoli rendendo visibile 
la carta Pace. I giocatori vincono il gioco quando 
la carta Pace sarà visibile e loro non hanno alcuna 
carta in mano.
Alla fine di ogni Missione, il Morale scende, e delle 
carte sono trasferite dal mazzo Morale al mazzo 
Pericoli. I giocatori perdono il gioco non appena 
la carta Monumento diviene visibile.

Panoramica di una Missione
Una Missione è composta da 4 Fasi:

Preparazione, Missione, Supporto, Morale

Preparazione

Intensità
Il Capo Missione valuta i richi da correre 
e sceglie l’Intesità della Missione, che 
determina il numero di carte che saranno 
distribuite ad ogni giocatore. Le carte sono 
distribuite una alla volta a partire dal Capo 
Missione. Le carte sono prese dal mazzo 
Pericoli. L’Intensità può essere di minimo 
1 carta. Se il mazzo Pericoli termina 

durante la distribuzione delle carte, alcuni 
giocatori giocheranno semplicemente con 
meno carte di altri nella mano.

Intensità nel primo Round
L’Intensità del prima Missione del gioco è 
sempre di minimo 3 carte.



Missione
I giocatori provano a disfarsi delle carte Pericolo 
nella loro mano. Le carte Pericolo sono poste 
al centro del tavolo, nella Terra di Nessuno 
(vedi immagine), mentre le carte Shock 
sono assegnate ai giocatori. Per continuare 
la Missione, non ci devono mai essere 
contemporaneamente 3 Pericoli identici attivi.

Un soldato della 133ma (“La Gauloise”)

I 6 tipi di Pericoli

Notte

Pioggia

Pallottola

Neve

Gas

Fischio *

* Il fischio indicava l’inizio di un assalto

Lato usato del 
PortafortunaCarte Shock

assegnate al
giocatore

Terra di Nessuno

Questo giocatore ha
giocato un Supporto e si è 
ritirato dalla Missione



Le Azioni
A partire dal Capo Missione, i giocatori giocato a turno in senso orario, finché la Missione 
può proseguire (vedi Fine della Missione). Nel suo turno, se non si è ancora ritirato, il 
giocatore sceglie una singola Azione fra quelle disponibili elencate di seguito:

Giocare una Carta dalla propria mano
Se è una carta Pericolo è aggiunta alla Terra di Nessuno.
Se è una carta Shock, è assegnata la giocatore stesso ed ha effetto subito.

Usare il Portafortuna
Il giocatore scarta una carta dalla Terra di Nessuno che raffigura lo stesso tipo 
di Pericolo del Portafortuna. La carta Grizzled è poi voltata sul lato opposto. 
Per usare ancora il Portafortuna, deve essere riattivato (vedi sez. Supporto).

Spendere un segnalino Parola
Se un giocatore ha un segnalino Parola, può spenderlo per proteggere i 
propri compagni da uno dei 6 Pericoli. Il giocatore attivo sceglie un Pericolo 
e lo dichiara. Tutti gli altri giocatori possono adesso scartare una carta dalla 
loro mano che raffiguri il Pericolo dichiarato. Se un giocatore ha più carte con 
tale Pericolo, deve sceglierne solo una. I giocatori che si sono già ritirati non 
usufruiscono di questo beneficio. Il segnalino Parola poi è rimosso dal gioco.

Ritirarsi e giocare una tessera Supporto
Ritirandosi, il giocatore sceglie di non prendere più parte alla Missione e così 
non potrà più effettuare Azioni. Egli deve quindi scegliere a quale giocatore 
dare il proprio supporto. Per farlo, egli sceglie segretamente una delle proprie 
tessere Supporto (se ne ha) che piazzerà coperta sopra alla propria carta 
Grizzled. Tutte le tessere Supporto giocate saranno rivelate a fine Missione, 
una volta che tutti i giocatori si saranno ritirati. Le carte Shock di un giocatore 
che si è ritirato non hanno più effetto nella Missione corrente. Il giocatore 
che si ritira conserva le carte nella propria mano per il round successivo. 
Un giocatore che non ha più tessere Supporto può comunque ritirarsi. Se al 
giocatore sono rimaste carte in mano, le conserva coperte sulla carta Grizzled.



Le Carte Trappola
Quando un giocatore gioca una carta Pericolo 
dalla propria mano che ha raffigurato il 
simbolo Trappola, egli deve pescare una 
carta dal mazzo dei Pericoli E giocarla subito. 
Se viene pescata un’altra carta trappola il suo 
effetto sarà ignorato. Se è una carta Shock, 
il giocatore la piazza a fianco della sua carta 
Grizzled:

2 Tipi di Pericoli
Notte e Pallottola
Simbolo
Trappola

Fine della Missione
La Missione può terminare in uno dei due 
seguenti modi:
• Tutti i giocatori si sono ritirati, ed in tal caso 
la Missione è terminata con successo. Le 
carte nella Terra di Nessuno sono scartate.
• oppure, 3 identici simboli di Pericolo sono 
presenti nella Terra di Nessuno, inclusi i 
simboli sulle carte Fobia e Trauma ssegnate 
ai giocatori non ancora ritiratisi. In tal caso 
la Missione è fallita. Le carte presenti nella 
Terra di Nessuno sono mescolate nel mazzo 
dei Pericoli e dovranno essere riaffrontate.
In entrambi i casi, le carte non giocate sono 
mantenute nella mano dei giocatori, le carte 
Shock restano assegnate ai giocatori. Il gioco 
prosegue poi con la Fase Supporto.

La Missione
può continuare

Missione Fallita
3 Pallottole

Missione Fallita
3 Neve



Supporto
Una volta terminta la Missione, i giocatori 
rivelano la tessera Supporto che hanno giocato 
sulla propria carta Grizzled quando si sono 
ritirati, e la consegnano al giocatore scelto.

Supporto dato al 2o 
giocatore verso sinistra

Supporto dato al 1o 
giocatore verso destra

Se un giocatore ha ricevuto più segnalini 
Supporto rispetto agli alti, tale giocatore 
beneficia dell’aiuto del gruppo e poi può:
• scartare 2 carte Shock assegnate al 

proprio personaggio, oppure
• recuperare il proprio Portafortuna
In caso di parità, nessuno ottiene il supporto 
del gruppo e non avviene alcunché.
I giocatori aggiungono alla propria riserva le 
tessere Supporto ricevute.

Se la Missione è Fallita:
Vengono considerate solo le tessere 
Supporto dei giocatori che si erano già 
ritirati. In questo caso, se un giocatore ha 
ricevuto più tessere Supporto rispetto agli 
altri, egli può scartare solo una carta Shock 
assegnata al proprio personaggio.

Condizione di Sconfitta
Dopo la risoluzione del Supporto, un 
giocatore con 4 o più carte Shock causa 
il fallimento dell’intero gruppo, e il 
gioco termina immediatamente.

Condizioni di Vittoria
L’armistizio viene dichiarato non 
appena il mazzo dei Pericoli è 
terminato rendendo visibile la carta 
Pace, e nessun giocatore ha delle carte 
nella propria mano. Avete attraversato 
la grande guerra indenni. Bravi!



Morale
Dato che la guerra non è ancora terminata, il 
Morale del gruppo scende:

Conta il numero di carte rimaste in mano 
ai giocatori, quindi trasferisci tale numero di 
carte dal mazzo Morale al mazzo Pericoli, 
con un minimo di 3 carte.

Condizione di Sconfitta
Non appena la riserva di Morale è 

terminata rendendo visibile la carta  
Monumento, la partita è persa!

Una volta che i giocatori hanno risolta questa 
Fase, il segnalino Capo Missione viene dato al 
giocatore successivo in senso orario. Il nuovo 
Capo Missione prende un segnalino Parola, 
se ne sono rimasti.
Adesso inizia un nuovo round...

...e la guerra continua!

Elenco delle Carte
• 39 carte Pericolo: ognuno dei 6 tipi di 

Pericolo è rappresentato 14 volte; 9 carte 
raffigurano una Trappola;

• 19 carte Shock;

• 1 carta Buon Natale.



 Modalità Recluta g
Durante le prime partite si raccomanda 
di ignorare i simboli Trappola sulle carte 
Pericolo.

 Modalità Normale g
Una volta che ti sei impadronito delle 
regole, puoi applicare gli effetti dei 
simboli Trappola quando compaiono.

 Modalità Veterano g
Per i giocatori esperti, si consiglia di 
comporre il mazzo Pericoli con 30 carte.
Siate coraggiosi!

Le frasi prese dalle 
lettere presenti nel 
regolamento sono 

tratte da “Paroles de 
Poilus”, pubblicato da 
Radio France Editions

 2 Giocatori g
Si aggiunge un giocatore virtuale: il Cappellano, 
una carta Grizzled lo rappresenta. Egli riceve 3 
tessere Supporto come gli altri 2 giocatori, e 
prende parte solo alla Fase Supporto, quindi 
egli non ha mai carte Pericolo ne potrà essere 
il Capo Missione. La pila delle carte Pericolo è 
composta da 20 carte. I segnalini Parola usati 
sono rimessi nella riserva anziché rimossi 
dal gioco. Il gioco prosegue normalmente, 
eccetto che durante la Preparazione, dove il 
segnalino Supporto giocato dal Cappellano 
è pescato a caso e messo sulla sua carta 
Grizzled. Egli quindi si ritira prima dell’inizio di 
ogni Missione.  Il segnalino Supporto è dato al 
giocatore apporpriato. Se il Cappellano riceve 
il maggior numero di segnalini Supporto, li 
mantiene ma non succede altro.
Per delle sfide più avvincenti, puoi, dopo ogni 
vittoria, incrementare il numero di carte nella 
pila dei Pericoli di 2 carte. Quando vincerai 
contro un mazzo composto da 30 carte, avrai 
raggiunto il titolo di Veterano!
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• Alcune informazioni possono essere 
scambiate fra i giocatori. Il contenuto delle 
carte nella mano di ogni giocatore non può 
essere rivelato. I giocatori devono anche 
scegliere in segreto la scelta della tessera 
Supporto quando si ritirano.

• I giocatori possono, se lo desiderano, 
contare il numero di carte rimanenti nella 
pila dei Pericoli e nella pila Morale.

• Quando una carta è scartata, è rimossa dal 
gioco per il resto della partita.

• Quando la pila delle carte Pericolo è 
terminata (e la carta Pace diviene visibile), 
qualsiasi carta che dovrebbe essere pescata 
è ignorata.

Shock
• Le carte Trauma, Fobia, e Debolezza 

assegnate ad un giocatore che si è ritirato 
non hanno più effetto durante la Missione 
corrente.

• Quando un giocatore non ha più carte nella 
propria mano, egli può ritirarsi, rendendo 
così non attivi eventuali carte Shock 
assegnate al suo personaggio.

• In caso di conflietto tra le carte Shock:
 – sullo stesso giocatore, la priorità va 

alla carta più vecchia;
 – su giocatori differenti, ha la priorità 

quella assegnata al giocatore attivo 
o più vicino a lui in senso orario.

• Shock: Impacciato: Se viene pescata 
una Trappola, essa non ha effetto.

• Shock: Perdita della parola: il giocatore 
non può giocare un segnalino Parola, 
ma può comunque giocare le tessere 
Supporto.

• Gli effetti di una carta Shock possono 
forzare il giocatore a ritirarsi, 
impedendogli di scegliere altre azioni.

Parola
• I segnalini Parola non hanno effetto sui 

giocatori che si sono ritirati.
• I segnalini Parola permettono agli altri 

giocatori di scartare dalla loro mano una 
carta Fobia o Trauma che raffigura il 
corrispondente Pericolo.

• I segnalini Parola hanno tutti lo stesso 
effetto, indipendentemente dal testo.

  Chiarimenti  g
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È difficile immaginare un gioco 
sull’amicizia e la fratellanza senza 
un vero amico. La tua gioia ed 
entusiasmo, Bernard, sono stati 
necessari quanto il tuo talento.
Hasta Siempre Tignous
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