
MIDGARD 
di Eric M. Lang 

Per 3-5 giocatori da 10 anni in su – Durata: 45 min. circa 

COMPONENTI 
• 100 carte: 15 “oro” (dorso giallo), 35 “argento” (dorso grigio), 50 “bronzo” (dorso arancione) 
• 55 pedine guerriero (11 in ciascuno dei 5 colori: verde, giallo, nero, rosso, viola) 
• 5 pedine leader (1 in ciascuno dei 5 colori: verde, giallo, nero, rosso, viola) 
• 5 segnalini punteggio (1 in ciascuno dei 5 colori: verde, giallo, nero, rosso, viola) 
• 10 gettoni destino (dorso nero) 
• 120 gettoni regno: 40 per ciascuno dei 3 regni (dorso verde) 
• 1 tabellone di gioco 
• 1 regolamento (inglese) 

Tabellone di Gioco 
Sul tabellone sono rappresentati 3 regni (Jotunheim, Mannheim e Alfheim), ciascuno 
composto da 3 o 4 province (per un totale di 10); ogni provincia contiene un certo numero di 
villaggi, rappresentati da delle capanne, ciascuno dei quali può ospitare un'unica pedina 
guerriero (o leader) per volta. Sulle navi, così come nei 3 regni celesti nella parte alta del 
tabellone (Asgard, Vanaheim e Valhalla), non c’è invece limite al numero di pedine. 
Alla fine di ogni round saranno assegnati dei Punti Vittoria ai giocatori che controllano ciascuna provincia e 
ciascun regno celeste (ad esclusione di Valhalla). Per ottenere il controllo di tali aree è necessario avere su di esse 
il maggior numero di pedine rispetto a tutti gli altri giocatori; gli eventuali pareggi vengono risolti, se possibile 
dalle pedine leader (che, ai fini delle maggioranze, contano comunque come una sola pedina e svolgono la loro 
funzione particolare solo in caso, appunto, di pareggio). 

PREPARAZIONE 
- Mescolare separatamente i 3 mazzi di carte (“oro”, “argento” e “bronzo”) e piazzarli accanto al tabellone. 
- Ogni giocatore sceglie un colore e riceve le relative pedine guerriero e leader ed il 

segnalino punteggio, che deve essere piazzato nella casella iniziale (“Midgard”) sul 
bordo del tabellone. Se si gioca in meno di 5, riporre nella scatola le pedine e i 
segnalini dei colori non utilizzati. 

- Ogni giocatore prende 5 delle sue pedine guerriero e la pedina leader e le piazza sulla nave 
vichinga del colore corrispondente stampata sul tabellone. Le rimanenti 6 pedine guerriero 
devono essere tenute in una riserva personale davanti a ciascun giocatore. 

- Dividere i gettoni regno per colore e piazzarli a fianco del tabellone, insieme ai gettoni destino. 

SVOLGIMENTO 
Una partita dura esattamente 3 Round, durante ciascuno dei quali vengono svolte le seguenti fasi: 

1. Fase del Destino 
2. Fase di Pianificazione 
3. Fase Azione 
4. Fase Punteggio 
5. Fase Ascensione 

1. Fase del Destino 
Mescolare i 10 gettoni destino a faccia coperta e girarne 5 a caso, piazzandoli 
nelle province corrispondenti. I guerrieri che combatteranno in queste 
province durante la Fase Azione moriranno gloriosamente alla fine del round 
e porteranno Punti Vittoria al giocatore corrispondente. Piazzare i rimanenti 5 
gettoni destino a fianco del tabellone fino all’inizio del round successivo. 



2. Fase di Pianificazione 
Distribuire, dai relativi mazzi, 3 carte “bronzo”, 2 carte “argento e 1 carta 
“oro” a ciascun giocatore. Ognuno sceglie una carta fra le 6 ricevute e la 
piazza coperta da una parte, nella sua riserva; quando tutti hanno scelto, 
ognuno passa le rimanenti 5 carte al giocatore alla sua sinistra, 
ricevendone altre 5 da quello alla destra. Tale operazione va ripetuta 
nuovamente con le carte ricevute, aggiungendo ogni volta una carta alla 
propria riserva, finché tutti i giocatori non ne hanno in totale 6. 

NOTA: Nelle prime partite, per semplificare il gioco, la fase di pianificazione può essere saltata, e ogni giocatore 
terrà semplicemente nel suo mazzo le 6 carte ricevute inizialmente. 

3. Fase Azione 
Durante questa fase i giocatori cercheranno di acquisire il controllo delle province e dei regni celesti rappresentate 
sul tabellone, spostando su di esse i guerrieri inizialmente presenti sulle navi vichinghe. 
Tutti i giocatori rivelano le loro carte “oro”: quello che possiede la carta col numero più alto sarà il primo giocatore 
del round, e svolgerà la sua prima azione, giocando una delle carte che ha in mano (compresa, se vuole, quella 
appena rivelata). Se un giocatore, dopo la fase di pianificazione, non ha più carte “oro” nella sua mano, non deve 
rivelare niente, e non può diventare pertanto il primo a giocare. 
Il gioco prosegue poi in senso orario; al proprio turno ciascun giocatore deve sempre giocare una carta dalla 
propria mano, svolgendo poi le azioni descritte su di essa. Le carte oro con numeri alti sono, in genere, molto 
potenti, ma essere costretti a giocarle prima, costituisce, normalmente, uno svantaggio. Le carte giocate vanno 
lasciate scoperte davanti a sé. 
La fase azione del 1° Round termina quando tutti i giocatori hanno giocato 4 carte. Le 2 carte rimanenti non 
giocate restano in mano ai rispettivi giocatori e potranno essere utilizzate in seguito nei round successivi. 
Le funzioni di tutte le carte “oro”, “argento” e “bronzo” sono spiegate alla fine del regolamento. 

4. Fase Punteggio 
 Controllo delle province 

Ciascun giocatore guadagna Punti Vittoria (PV) solo per le province o per i regni celesti (ad esclusione di Valhalla) 
in cui ha piazzato un numero di pedine maggiore di tutti gli altri. La pedina leader, come detto, serve solo a 
risolvere i pareggi, ed in pratica è come se avesse un valore di 1 e ½. Se invece i pareggi non possono essere 
risolti e la maggioranza in una provincia o regno celeste appartiene a due o più giocatori, nessuno può assumerne 
il controllo e nessuno guadagnerà PV per essa. I PV vengono guadagnati in base alle province che ogni giocatore 
controlla nei vari regni (Jotunheim, Mannheim e Alfheim), come segue: 
• 3 PV se il giocatore controlla 1 sola provincia dello stesso regno 
• 7 PV se il giocatore controlla 2 province dello stesso regno 
• 12 PV se il giocatore controlla 3 province dello stesso regno 
• 20 PV se il giocatore controlla 4 province dello stesso regno (possibile solo in Jotunheim, dal momento che 

Mannheim e Alfheim sono composte da sole 3 province) 

 Gettoni regno 
Per ogni provincia sul tabellone in cui ha piazzato almeno una pedina, ogni 
giocatore guadagna un gettone del regno corrispondente: marrone per 
Mannheim (“M”), grigio per Alfheim (“A”) e blu per Jotunheim (“J”). I gettoni 
devono essere tenuti a faccia coperta nella propria area di gioco, e possono 
essere consultati in qualsiasi momento dal giocatore che li possiede (ma non 
dai suoi avversari). I gettoni regno guadagnati daranno PV a fine partita. 

 Regni celesti 
Il giocatore con la maggioranza di pedine in Asgard guadagna 5 PV. Il giocatore con la maggioranza di pedine in 
Vanaheim guadagna 2 gettoni regno a sua scelta (dello stesso tipo o di tipi diversi). 
Gli eventuali pareggi vengono risolti come per le province; nel caso non sia possibile risolvere il pareggio, nessuno 
guadagna i bonus previsti. Per il momento non vengono invece assegnati PV per le pedine presenti in Valhalla. 



5. Fase Ascensione 
Tutte le pedine piazzate nelle province che contengono i gettoni destino vengono spostate in Valhalla. Per 
ciascuna pedina così spostata, ogni giocatore guadagna 2 PV. 
Dopo questo, ogni giocatore guadagna 1 altro PV per ogni pedina ora presente in Valhalla (sia quelle appena 
spostate, sia quelle già presenti prima dello spostamento). 

Esempio di Fase Punteggio e Ascensione 
In una partita con 5 giocatori comincia la Fase Punteggio con la situazione illustrata nella figura sottostante: 
- in Alfheim: 
Il Rosso, il Nero e il Verde hanno ciascuno la 
maggioranza in una provincia, per cui 
ognuno di loro guadagna 3 PV. Il leader 
rosso risolve la parità nella provincia di 
Gimle, mentre il leader nero in Andlang non 
dà niente al rispettivo giocatore poiché in 
tale provincia la maggioranza è comunque 
verde. Il Nero guadagna 2 gettoni regno 
“A”, mentre il Rosso, il Giallo e il Verde ne 
guadagnano uno a testa. 
- in Mannheim: 
Il Verde ha la maggioranza in tutte e 3 le 
province, per cui totalizza 12 PV. Il leader 
verde risolve la maggioranza nella provincia 
di Myrkvior. Il Verde guadagna 3 gettoni 
regno “M”, mentre il Nero e il Rosso, ne guadagnano 2 a testa e il Viola e il Giallo uno a testa. 
- in Jotunheim: 
Il Viola e il Rosso hanno ciascuno la maggioranza in una provincia, per cui ognuno di loro guadagna 3 PV. Nelle altre 2 
province esistono dei pareggi che non possono essere risolti, per cui per esse nessuno guadagna PV. Il Viola guadagna 3 
gettoni regno “J”, mentre il Nero, il Giallo e il Rosso, ne guadagnano 2 a testa. 
- in Asgard e Vanaheim: 
Il Viola ha la maggioranza in Asgard e guadagna 5 PV. Il Giallo ha la maggioranza in Vanaheim, e sceglie di prendere un 
gettone “M” e un gettone “A” in modo da completare il maggior numero di tris possibile. 
- Ascensione in Valhalla: 
Dalle 5 province coi gettoni destino vengono spostati in Valhalla 5 pedine nere, 3 viola, 3 verdi, 2 rosse e 2 gialle (inclusi i 
leader giallo e viola), assegnando 10 PV al Nero, 6 PV al Viola e al Verde, e 4 PV al Rosso e al Giallo. Adesso ogni pedina in 
Valhalla assegna 1 PV al rispettivo giocatore, per cui il Nero ottiene 5 PV, il Rosso e il Giallo 4 PV, e il Verde e il Viola 3 PV 
(poiché 2 pedine rosse e 2 gialle si trovavano già in Valhalla prima della fase di Ascensione). 

FINE DEL ROUND E INIZIO DEL SUCCESSIVO 
Spostare tutte le pedine da Valhalla sulle navi vichinghe del colore corrispondente sul 
tabellone e rimuovere tutti i gettoni destino dalle province sul tabellone e rimescolarli a faccia 
coperta con gli altri. 

Il 2° ed il 3° Round si svolgono con le stesse modalità del 1°, ma con alcune piccole differenze: 
- Nella Fase 2 ciascun giocatore riceve nuovamente 3 carte “bronzo”, 2 carte “argento e 1 carta “oro”, ma queste 

non devono essere mescolate con le carte avanzate dal round precedente, che devono invece essere subito 
messe nella riserva personale del giocatore; le 6 carte nuove, invece saranno come di consueto utilizzate per la 
Fase di Pianificazione esattamente come nel 1° Round. 

- Nelle successive Fasi Azione ciascun giocatore giocherà 5 carte nel 2° Round e 6 carte nel 3°; pertanto alla fine 
del 3° Round (ovvero alla fine del gioco) a ciascun giocatore avanzeranno 3 carte che rimarranno inutilizzate. 

FINE DEL GIOCO 
Alla fine della Fase 5 del 3° Round ogni giocatore rivela tutti i gettoni regno guadagnati durante la partita e si 
aggiudica 5 PV per ogni set completo di essi (ovvero per ogni tris formato da un gettone di ciascun colore). 
Il giocatore col maggior numero di PV vince la partita. In caso di parità vince il giocatore col maggior numero di 
gettoni regno (indipendentemente dal colore). In caso di ulteriore parità la vittoria verrà condivisa. 



LE CARTE IN DETTAGLIO 

A. Carte “Bronzo” 
Queste carte permettono di muovere o di aggiungere pedine nelle varie aree del tabellone. 

 Invasione 
Muovi fino a 2 delle tue pedine (leader e/o guerrieri) su un qualsiasi villaggio non 
occupato nel regno indicato dalla carta, oppure in Asgard o in Vanaheim, in qualsiasi 
combinazione. Le pedine spostate possono provenire da qualsiasi area del tabellone 
(compresa la propria nave vichinga), ma non da Valhalla, e non è necessario che 
provengano entrambe dallo stesso posto. 

 Nuovi Guerrieri 
Prendi una pedina guerriero dalla tua riserva personale e piazzala sulla tua nave vichinga, 
incrementando così la grandezza della tua armata. Poi muovi una delle tue pedine (leader o 
guerriero) presenti sul tabellone, ad eccezione di quelle in Valhalla, su un qualsiasi villaggio non 
occupato, o in Asgard o in Vanaheim (la pedina mossa non deve necessariamente essere quella 
appena introdotta). Se non hai più pedine nella riserva, ignora la prima parte delle istruzioni. 

B. Carte “Argento” 
Queste carte permettono di sopraffare i propri avversari rimuovendo le loro pedine o introducendo le proprie in 
numero maggiore. 

 Attacco 
Prendi una qualsiasi delle tue pedine (leader o guerriero) presenti sul tabellone, ad 
eccezione di quelle in Valhalla, e spostala su un qualsiasi villaggio nel regno indicato 
dalla carta, oppure in Asgard o in Vanaheim. Se il villaggio scelto è già occupato da 
un altro guerriero, sposta questo guerriero in Valhalla. Non si possono scegliere 
villaggi occupati da leader avversari. Se invece sposti la tua pedina in Asgard o in 
Vanaheim, puoi spostare, se è presente, un guerriero avversario (non un leader) dal 
regno celeste scelto a Valhalla. La propria pedina può provenire da qualsiasi area del 
tabellone (compresa la propria nave vichinga), perfino dalla stessa provincia o regno celeste che si vuole 
attaccare, ma non da Valhalla. 

 Orda Vichinga 
Muovi fino a 3 delle tue pedine (leader e/o guerrieri) su una qualsiasi provincia con almeno un 
villaggio non occupato, oppure in Asgard o in Vanaheim. Le pedine spostate possono provenire 
da qualsiasi area del tabellone (compresa la propria nave vichinga), ma non da Valhalla, e non è 
necessario che provengano tutte dallo stesso posto, ma devono spostarsi tutte nella stessa area. 
Se la provincia di destinazione scelta ha solo uno o due villaggi liberi, potrai spostare su di essa al 
massimo una o due pedine. 

C. Carte “Oro” 
Sono le carte più potenti, e ognuna di esse ha uno specifico effetto. 

 Punteggio (#1-2-3) 
Effettuare la fase punteggio nel regno indicato dalla carta, con le stesse modalità 
di fine round (compresa la distribuzione dei gettoni regno). Non viene effettuata la 
fase di Ascensione in Valhalla. I PV e i gettoni regno vengono guadagnati non solo 
da chi ha giocato la carta ma anche da tutti i giocatori presenti nel regno indicato. 
 
 



 Gettoni Regno (#4-5-6) 
Prendere 3 gettoni Regno del tipo indicato sulla carta. 
 
 
 
 

 Carte Azione (#7-8) 
Pescare le carte indicate ed effettuare immediatamente un’azione supplementare 
(tale azione non conta nel numero totale di azioni del round in corso). 
 
 
 
 

 Distruzione delle province (#9-10-11) 
Scegliere una provincia del regno indicato dalla carta. Tutte le pedine presenti  
nella provincia (comprese quelle del giocatore di turno) vengono spostate in 
Valhalla. Queste carte causano molti danni, per cui è opportuno porre molta 
attenzione quando esse vengono rivelate all’inizio della Fase Azione di ciascun 
round. 
 

 Nuovi guerrieri nel Regno (#12-13-14-15) 
Prendi fino a 2 pedine guerriero dalla tua riserva personale e piazzale sul 
tabellone nell’area indicata dalla carta. Se la carta indica un regno (#13-14-
15), le pedine vanno spostate in villaggi non occupati di quel regno (nella 
stessa provincia o in province diverse). Se la carta indica i regni celesti 
Asgard e Vanaheim (#12), le pedine possono essere spostate entrambe 
nello stesso regno o una in ciascuno di essi. Se non hai più pedine nella riserva, la carta non ha effetto. 
 
 
 

Traduzione di Adams 


