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HEXEN WERK 
 
Traduzione: Sargon 
 
 
CONTENUTO: 
48 quadrati i legno neri 
48 adesivi da applicare nei quadrati di legno 
1 tassello primo giocatore 
10 carte calderone 
4 carte strega 
1 regolamento 
 
 
PRIMA DI GIOCARE LA PRIMA PARTITA 
Applicare gli adesivi sui quadrati di legno nero (un adesivo su ogni quadrato). Gli adesivi sono più 
piccoli e con lo sfondo dello stesso colore del quadrato di legno quindi non perdete tempo ad 
applicarli perfettamente. Inoltre potete benissimo staccare l’adesivo e riattaccarlo. Una volta 
completata questa operazione avrete i 48 ingredienti. 
 
 
PREPARAZIONE 
Ogni strega prende una carta strega e la piazza davanti a se. 
 
Tutti gli ingredienti presi durante il gioco verranno posizionati nelle carte strega. 
 
Girare coperti tutti gli ingredienti e mischiarli 
 
Le carte calderone mostrano ognuna un numero l centro (in 4 direzioni così che siano intellegibili 
da tutti). Questo numero è il punteggio che si ottiene se si completa la mistura magica. Più è alto il 
punteggio meglio è. 
 
Posizionate le carte calderone scoperte a formare una riga nel centro del tavolo. Tutti i giocatori 
devono riuscire a vedere bene le carte calderone si il numero che i disegni. 
 
Il giocatore che assomiglia più a una strega incomincia a giocare. Nel caso nessun giocatore 
assomigli ad una strega inizierà chi ha il naso più grande. In caso tutti abbiano le dimensioni del 
naso simili e nessun assomigli a un strega, inizia il giocatore più vecchio. Nel caso tutti i giocatori 
abbiano la stesa età, abbiano le dimensioni del naso simili e non assomiglino ad una strega, allora 
tutti i giocatori veramente non possono essere che delle streghe, infatti le streghe pensano 
naturalmente di essere giovani, belle e con un naso piccolo. In questo caso non importa chi inizia a 
giocare. Fatto questo procediamo. 
 
Quando finalmente si è chiarito chi inizierà a giocare, quel giocatore prende il tassello primo 
giocatore e lo piazza di fronte a se scoperto. Ora tutti i giocatori sono delle streghe. Finalmente!!!! 
 
 
ABRACADABRA 
Come si diceva più sopra, lo scopo del gioco è quello di ricavare più collezionando ingredienti per 
completare i calderoni che sono al centro del tavolo nel modo più veloce possibile e comunque 
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prima che lo facciano le altre streghe. Migliore è una mistura (dentro un calderone), più punti da 
quella carta calderone, più gli ingredienti della mistura nel calderone sono rari e ricercati. 
 
 
 IL GIOCO 
La strega con il tassello primo giocatore, prende degli ingredienti e li scopre. Il numero degli 
ingredienti da scoprire è uguale al numero delle streghe che giocano più uno. In caso non ci siano 
streghe attorno al tavolo, beh…. Fermate tutto!!!!! 
 
Esempio: ci sono tre streghe attorno al tavolo, quindi verranno scoperti 4 ingredienti. Prego di 
ricordarvi questa regola… 
 
La strega successiva (il gioco procede in senso orario) può scegliere. Può prendere un ingrediente 
tra quelli scoperti e piazzarlo nella propria carta strega in un qualunque spazio libero. 
 
La strega può prendere un ingrediente, ma può non farlo nel caso non voglia non essendoci magari 
niente di interessante. 
 
Poi la strega successiva può prendere un ingrediente e così via finché come ultima strega che può 
prendere un ingrediente non tocca al primo giocatore. Nel caso in cui tutte le altre abbiano preso un 
ingrediente, l’ultima strega (che poi è la prima a giocare!!!!) può scegliere fra due ingredienti. 
 
Ora la strega primo giocatore passa il tassello primo giocatore alla strega che le sta a sinistra. 
 
La nuova strega primo giocatore prenderà ancora degli ingredienti e li scoprirà 8rispettando le 
regole sopra esposte) 
 
Esempio: ci sono 3 streghe. Un pezzo è rimasto dal turno precedente. La nuova strega primo 
giocatore non deve girare altri 4 ingredienti, bensì solo 3 affinché sul tavolo ci siano sempre e solo 
all’inizio di un turno un numero di ingredienti pari al numero dei giocatori più uno. 
 
La strega successiva come nel turni precedente potrà scegliere se prendere o meno un ingrediente (e 
se si quale).  
 
E così via. 
 
 
COMPLETARE UN CALDERONE 
Quando una strega prende il decimo ingrediente, completando un calderone, lo annuncia e compara 
gli ingredienti raccolti nella sua carta strega con quelli stampati su una carta calderone. 
 
Come premio la strega prende la carta calderone e la piazza davanti a se coperta. Può accompagnare 
questa azione con una risata malefica…. 
 
I 10 ingredienti nella carta strega vengono aggiunti a quelli già in tavolo coperti e mischiati. Gli 
ingredienti delle altre streghe rimangono nelle carte strega. 
 
La strega mantiene la carta calderone fino alla fine della partita. Il numero stampato sulla carta 
calderone sarà il numero di punti presi con quella carta calderone. Le altre streghe al momento onn 
prendono punti. 
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Il gioco prosegue normalmente, gioca un’altra strega e se è la nuova primo giocatore gira gli 
ingredienti. 
 
 
GETTARE GLI INGREDIENTI 
Nel caso in cui un’altra strega abbia più velocemente completato la stessa carta calderone (quindi 
non più gioco), è possibile cambiare idea e strategia, gettando via degli ingredienti dalla propria 
carta strega, per liberare spazio o per poter collezionare gli ingredienti giusti per una nuova mistura 
(=carta calderone). Se si è completata la carta strega e non si è completata nessuna carta calderone 
presente nel tavolo, allora la strega non può prendere più ingredienti finché non libera spazio. 
 
Se una strega è il primo giocatore e vuole fare spazio nella propria carta strega, allora può, prima di 
girare gli ingredienti, rimuovere alcuni ingredienti dalla propria carta strega e piazzarli scoperti sul 
tavolo. Questi ingredienti andranno a sostituire (in toto o in parte) quelli che dovevano essere girati. 
La strega può scartare un qualunque numero di ingredienti, anche se così facendo supera il limite 
del numero massimo di ingredienti da scoprire ad ogni turno (numero di giocatori + uno). 
 
Se dopo aver scartato gli ingredienti ci sono meno ingredienti di quanti ce ne dovrebbero essere, il 
primo giocatore dovrà girare tanti ingredienti quanti ne servono per arrivare ad avere tanti 
ingredienti scoperti quanti giocatori più uno.  
 
Esempio: 3 streghe. Ci sono due ingredienti scoperti sul tavolo. E’ il turno della strega primo 
giocatore che getta 4 ingredienti dalla propria carta strega. Ora ci sono 6 ingredienti scoperti sul 
tavolo. Quindi nessun altro ingrediente verrà scoperto. 
 
Esempio: 4 streghe. C’è un pezzo sul tavolo scoperto. E’ il turno della strega primo giocatore che 
scarta 2 ingredienti. Ora sul tavolo ci sono 3 ingredienti. Quindi la strega primo giocatore dovrà 
pescare altri 2 ingredienti per arrivare a 5 ingredienti scoperti. 
 
 
INGREDIENTI NON VOLUTI 
Se, in un round, nessuna strega prende un ingrediente tra quelli scoperti sul tavolo, allora la strega 
primo giocatore del turno successivo toglie tutti gli ingredienti sgraditi. Ne pesca un numero 
appropriato dalla riserva comune e infine rimescola gli ingredienti non voluti e messi da parte 
coperti insieme agli altri. 
 
 
FINE DEL GIOCO 
Il gioco finisce quando c’è solo una carta calderone rimasta sul tavolo. 
 
Le streghe girano le loro carte calderone prese durante il gioco e sommano i punteggi. 
 
La strega con il più alto numero di punti vince il gioco e il cuore del re. 
 
In caso di parità le streghe che hanno lo stesso punteggio verranno bruciate dal re. 
 
Si questo non è giusto allora facciamo che in caso di parità le streghe con lo steso punteggio devono 
prendere in considerazione il punteggio della carta calderone migliore. Chi ha la carta calderone col 
punteggio più alto vince. 
 
NdT, l’idea che in caso di parità entrambe le streghe non vincono, è buona…. 


