
ISTRUZIONI 



K2: Broad Peak è un espansione del gioco K2 che fornisce due nuovi scenari ispirati alla storica 
impresa di alcuni alpinisti Polacchi. 

Nel 1984, Krzysztof Wielicki diventa il primo uomo nella storia a conquistare un 8000 metri con 
lo stile alpino. Senza tenda, solo con un bagaglio leggero, egli ha lasciato il campo base ed è 
tornato dopo 21 ore e mezza dopo aver raggiunto Broad Peak. Lo scenario “Corsa alla Vetta” 
ricrea quest’impresa, e in percorso nella plancia è basato sul percorso usato da Wielicki. 

Nello stesso anno, Wojciech Kurtyka e Jerzy Kukuczka effettuarono la traversata del massicio di 
8000 metri per la prima volta nella storia. Le tre cime del Broad Peak furono raggiunte il 15, 
16 e 17 Luglio del 1984. Lo scenario “Traversata del Broad Peak” ricrea questa spedizione. 

Il gioco base K2 è necessario per poter giocare con questa espansione. 

CONTENUTO DELLA SCATOLA: 

plancia di gioco a due facce 
Corsa alla vetta Traversata del Broad Peak 

30 gettoni punti vittoria per il raggiungimento 
      delle vette (10 per ogni vetta) 

12 gettoni Grotta di neve 

20 gettoni Traversata 
(2 per ogni scalatore) Vetta I: 2 gettoni di valore 3 Punti Vittoria (PV), 

      3 di valore 2 PV e 5 di valore 1 PV; 
Vetta II: 3 gettoni di valore 2 PV, 7 di valore 1 PV; 
            Vetta III: 10 di valore 1 PV. 

Prima della prima partita, de fustellare i pezzi 
             delicatamente. 



SCENARIO 1: CORSA ALLA VETTA 

PREPARAZIONE DEL GIOCO 

La preparazione è identica al gioco base K2 con le seguenti eccezioni: 
Posizionare la plancia con l’icona indicata visibile, come mostrato in figura. 

Una tessera deve essere rimossa dal set di tessere meteo selezionato: 
se giocate l’estate, rimuovere la tessera mostrata in figura,  
mentre se giocate l’inverno, rimuovere una tessera a caso senza 
rivelarla. 
Solo 5 tessere meteo sono utilizzate in questo scenario. 
Mischiate e disponete le tessere meteo come nel gioco base K2.  
I gettoni Grotta di neve sono posti in prossimità della plancia  
alla portata di tutti i giocatori. 

Ogni giocatore prende i pezzi del colore scelto, ma i seguenti pezzi devono essere messi da 
parte e non devono essere usati in questo scenario: 
• la carta con 3 acclimatazioni, una carta con 2 acclimatazioni, una carta con un movimento e 

la carta soccorso 
• entrambe le tende. 

SEQUENZA DI GIOCO 

Il gioco si svolge secondo le regole del gioco base K2 con le seguenti modifiche. 

Grotte di neve 
Gli scalatori non hanno tende per il riparo, ma possono costruire delle grotte di neve. Il costo per 
costruire una grotta di neve è: 
1 punto movimento al di sotto dei 7000 metri. 
2 punti movimento al di sopra dei 7000 metri. 
Il costo di movimento per entrare nello spazio non influenza il costo per la costruzione della grotta. 



20 PV 

Quando uno scalatore costruisce una grotta di neve, pone un segnalino 
grotta di neve rivolto verso l’alto (come mostrato in figura) in quello 
spazio. 

Una grotta di neve fornisce 1 punto acclimatazione allo scalatore presente (come la tenda in K2). 
Ogni scalatore può entrare in una grotta libera, ma ogni grotta di neve può dare riparo ad un 
solo scalatore alla volta. 

Le grotte di neve durano solo due giorni. Quando l’indicatore tempo è fatto avanzare al giorno 
successivo sulla tessera meteo: 
• Rimuovere tutti i segnalini grotta di neve a faccia in giù dalla plancia. 
• Girare tutti i segnalini grotta di neve scoperti sull’altra faccia. 

Uno scalatore può riparare una grotta di neve durante il suo turno, spendendo tanti punti 
movimento quanti ne servono per costruire una grotta di neve. La grotta di neve riparata viene 
girata a faccia in su. 
Le grotte di neve rimangono nel loro spazio originale fino a scomparire a causa del tempo. 
Uno spazio può contenere un qualsiasi numero di grotte di neve. 

GIOCO IN SOLITARIO 

Le regole in solitario sono le stesse del gioco base K2, con un’eccezione. Quando si gioca l’inverno,  
scartare la tessera mostrata in figura. Confronta i punti vittoria ottenuti con la seguente tabella per  
scoprire il livello di vittoria raggiunto. 

Alpinista 

Escursionista 

Turista 

16 - 17 PV 

11 - 15 PV 

< 11 PV 

15 - 16 PV 

10 - 14 PV 

< 10 PV 

Sherpa 
Himalayano 17 - 20 PV 



FINE DEL GIOCO 

Il gioco si conclude come nel gioco base K2. Ricorda che “Corsa alla vetta” dura 3 turni in meno  
rispetto al gioco base K2. Il vincitore è determinato nello stesso modo del gioco base K2. 

SCENARIO 2: TRAVERSATA BROAD PEAK 

PREPARAZIONE DEL GIOCO 

La preparazione è identica al gioco base K2 con le seguenti eccezioni: 
Posizionare la plancia con l’icona indicata visibile, come mostrato in figura. 

Ogni giocatore prende i pezzi del colore scelto, ma una tenda deve essere messa da parte e non  
deve essere utilizzata. 
Su ciascuna delle tre cime (contrassegnate con numeri romani) posizionare il relativo gettone punti  
vittoria, a seconda del numero di giocatori come mostrato nella tabella sottostante, con il massimo  
valore sulla sommità di ciascuna pila. In partite a cinque giocatori utilizzare tutti i gettoni punti  
vittoria. 

Posizionare i 2 gettoni traversata di ogni scalatore vicino alla plancia. 



SEQUENZA DI GIOCO 

Il gioco si svolge secondo le regole del gioco base K2 con le seguenti modifiche. 

Tenda 
Ogni giocatore ha una sola tenda. All’inizio del gioco, il giocatore sceglie una tenda e la posiziona 
sulla propria scheda del giocatore, mentre l’altra tenda non verrà usata. Le regole per piantare 
una tenda sono le stesse del gioco base K2, ad eccezione che solo uno scalatore ha a disposizione 
una tenda. Tuttavia, dopo che un giocatore ha piantato una tenda, ogni scalatore di quel giocatore 
nello spazio della tenda, può pagare un punto movimento per smontarla e portarla via. Il giocatore 
mette la tenda sulla propria scheda sull’immagine dello scalatore che l’ha smontata. Questo 
scalatore sarà in grado di rimontare la tenda secondo le consuete regole di K2. La tenda può 
essere smontata e rimontata quante volte si vuole. Se lo scalatore che porta la tenda muore, la 
tenda è perduta. 

Traversata 
Quando si lascia il campo base, ogni scalatore può scegliere di salire  
dal lato sinistro e poi attraversare per andare sulla destra e viceversa. 
Quando uno scalatore entra nel primo o nell’ultimo spazio della traversata  
(gli spazi sono contrassegnati dall’icona scalatore) egli prende il gettone  
traversata per quello scalatore (indicano l’inizio e la fine della traversata). 

Esempio: Il primo scalatore giallo muove attraverso il primo spazio traversata sul lato sinistro 
della plancia. Il giocatore giallo prende il relativo gettone traversata con il simbolo dello 
scalatore e lo mette sulla sua scheda. 

Se uno scalatore ha entrambi i gettoni 
traversata alla fine del gioco, ottiene 2 
punti vittoria extra per ogni gettone punti 
vittoria ottenuto (indipendentemente dal 
loro valore). 

Esempio: Il primo scalatore giallo alla fine del gioco ha entrambi i gettoni traversata e 2 gettoni 
punti vittoria per il raggiungimento di 2 vette. Egli ottiene 4 punti vittoria addizionali. 



Punti vittoria per raggiungimento delle vette 
Nel momento in cui uno scalatore raggiunge una vetta, 
il giocatore prende il relativo gettone dalla cima e lo 
mette sopra il gettone traversata di quello scalatore.  
Ogni scalatore può ottenere un solo gettone per ogni 
vetta. Ogni scalatore ha un set diverso di gettoni punti 
vittoria per il raggiungimento delle vette. 

Nota: Sul lato Nord (lato sinistro della plancia) vi sono 
solo 2 spazi dove i gettoni traversata possono essere 
presi. 

FINE DEL GIOCO 

Il gioco si conclude esattamente come nel gioco base K2. 

Punteggio 
Ogni giocatore somma i punti ottenuti dai propri scalatori. Ogni scalatore può sommare: 
• Fino a 10 punti per l’altezza massima raggiunta (segnata come nel gioco base K2) 
• La somma dei punteggi dati dai gettoni punti vittoria ottenuti 
• 2 punti per ogni gettone punti vittoria per ogni scalatore che ha entrambi i gettoni traversata. 

Gli scalatori morti fruttano 1 punto vittoria come nel gioco base K2; i loro gettoni punti vittoria e  
traversata sono persi. In caso di pareggio, il giocatore il cui scalatore ha raggiunto per primo la  
vetta (I) è il vincitore. 
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          One Day in the Life - July 14, 1984. 
Krzysztof Wielicki’s story of the Broad Peak expedition. 

            I look nervously at my watch: already midnight. A tiny tent on Godwin Austin glacier 
at the foot of Broad Peak (8051m). Summer, July 14, 1984. A full moon, cold. Time to start. In the 
surrounding terrifying silence, is anyone thinking about me now? I know that there are people up on 
the 
mountain. Janusz and Walek and Rysiek are up there, and the Swiss and the Austrians, so it 
shouldn’t be so bad. I say farewell to Norwid: “I said farewell to what I loved / a brotherly 
handshake moine us / with one hand I gave space / with the other hand I gave time.” Nothing will 
stop me, no matter what! A week ago I reached 7300 meters. People are talking about it, Stefan 
Schafter (encouraged by Wanda) and Peter Habeler already tried it, to no avail, so the ball is in 
my court. Praise God!  

Reflected moonlight shows the way clearly to camp C1, where I don’t even stop. My 
feet are cold. I stop at C2 (6400 m), it’s already four in the morning, I can’t go farther, I can’t feel 
my toes. I enter our tent, take off my shoes, put on some warming ointment and heat the tea kettle. 
I have to be sure to drink a lot! It’s already day, but here on the western face everything is in the 
shade. I reach the 3rd camp (7200 m) before the sun, at 8 am. I still can’t feel my toes, but I 
decide to stay here for a bit. The guys didn’t leave the camp stove, probably they took it with 
them on the way to the top. So I borrow one from the Swiss (good that someone is here!) I smear 
ointment on my feet again... do I really think that will help? And already it’s 10:00. To be honest, I 
was waiting for the first rays of the sun! A gap overhead with swirling snow flurries looks close, but 
it is actually 800 meters up. Some of the recent footprints are already covered by snow, but it’s 
not too bad... half-way I meet Hanns Schell (who recognizes that name nowadays?): he couldn’t do 
it, he says to me: I’m too old, I’m can’t do 8000 meters any more. I think to myself that some day I’ll 
probably be your age, and will I also meet someone here rushing to the top like horse? Then I see 
the slowly descending Italians Gianni and Tulio, returning from the summit. After 4 hours of lonely 
climbing, I’m under the gap, where you even have to use a rope. I enter a very narrow pass and 
immediately the cold wind from the north hits me in the face, so strong I feel it in my bones. The 
guys left me the camp stove in a snow cave. I’ll use it to heat water, but I don’t have a lot of time 
because it’s already 2 in the afternoon, and there’s still a long ridge to the summit. I’m not admiring 
the view, I start weaving my way through outcroppings, passages, snow, higher and higher. I see 
someone on a peak, waving his hand to me. I think, good, it’s already the top. I speed up and after 
a few moments, I’m up with Hans Zebrowski, who greets me, but instead of a victory handshake, he 
shows me that the summit is still quite far away. Damn, and I was so excited. Indeed, in the east I 
see a slightly rising ridge and on it ... our three friends, returning from the summit. A quick 
handshake and I’m rushing toward the summit. Yes, it’s here, the reward is a magnificent panorama 
of Karakorum, on the snow is a Swiss pennant, probably left by Hans. I check the time, it’s 4 in the 
afternoon. A few photos with the Pentax and I’m off! I am the last, everyone is ahead of me, the 
joy gives me wings, I rush to the gap, vomiting tea and electrolytes on the way. Bleah! My friends 
are already brewing tea, the same kind, and I need to drink some more and not become 
dehydrated! I look at the top of the Middle Broad Peak (8016m). About 60 meters above our 
heads there’s an ice ax. It was used during the line descent by those who first reached the top in 
1975. That was the last descent of my mountaineering partner Bogdan Nowaczyk, who remains 
here forever in the abyss of the western face.  

A moment of reflection: so much history behind us, all the rocks and the Tatras and 
the Dolomites, and so much should have remained before us! I came here to say goodbye to you! 9 
years later! The story of returning to the base is a dreary battle with nausea and time, I wanted to 
get back before midnight, and I made it. I was in a trance. In the tent I collapsed onto the sleeping 
mat without taking off my crampons. I couldn’t believe I succeeded. I headed out at 00.20 and 
returned at 22.30. Just 22 hours, not so shabby! Despite the fatigue I could not sleep. And Ania, my 
daughter, I see her, I worry if something happened...? The next day Kurt Diemberger and Julie 
Tullis shook my hand, and I felt childlike joy. 

Krzysztof Wielicki 
Janusz - Janusz Majer; Walek - Walenty Fiut; Rysiek - Ryszard Pawłowski; Wanda - Wanda Rutkiewicz; 
Gianni - Gianni Calgagno (died in Alaska); Tulio - Tulio Vidoni (died in the Alps). 


