
turno di gioco 12

Giocatore A = 13 Punti Vittoria Barche (9) + Edifici (1) + Militare (3)

Vincitore Giocatore B = 14 Punti Vittoria Barche (8) + Edifici (6)

fine del gioco

Dopo che tutti i giocatori hanno effettuato le azioni della Fase della Sera, si procede a: 

1. Assegnare il Segnalino Primo Giocatore al giocatore successivo in senso orario, tranne nel caso in cui sia stato  
    giocato il Pioneer. 

2. Il nuovo Primo Giocatore, dopo aver ricevuto il Segnalino Primo Giocatore, comincia un nuovo Giorno con la  
    Fase del Mattino.

Il gioco termina dopo la Fase della Sera del giorno in cui, uno o più giocatori, hanno completato la costruzione 
della loro 4^ Barca. Nota: Se possibile, i giocatori possono costruire più di 4 Barche. 
Il giocatore (o i giocatori) con più Punti Militari (indicati nelle bandiere rosse) ricevono i segnalini Punti 
Vittoria, del valore di 3 Punti Vittoria. 
 
I giocatori sommano i propri Punti Vittoria: Barche completate + Edifici + Bonus Militare (se ottenuto). 
 
Il giocatore con più Punti Vittoria è dichiarato vincitore e riceverà l’onore e il rispetto che deriva dall’aver 
costruito la più imponente flotta del Mare del Nord! In caso di parità, vince il giocatore con più Oro.

Fine della Sera
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In Mastri d’ascia del Mare del Nord l’obbiettivo è quello di essere il giocatore con più punti vittoria 
alla fine del gioco. I punti vittoria si ottengono con la costruzione di Barche ed Edifici. Il 
gioco finisce dopo il round in cui uno o più giocatori hanno costruito la propria quarta nave. 
Per 2-5 giocatori.

5 Barca 
Dorata

50 Lavoratori

25 Legno 
di quercia

25 Lana

25 Ferro

5 Plance 
dei giocatori

1 Segnalino 

Primo giocatore

5 Indicatori 
di PV

128 Carte

5 Aiuti del Giocatore

Mastri d’ascia del Mare del Nord è ambientato nei primi anni dell’Età dei Vichinghi, circa il 900 DC. Nel ruolo 
di mastri d’ascia vichinghi, i giocatori competono per costruire la più grande flotta del Mare del Nord. I giocatori 
devono rifornirsi di legno di quercia, lana e ferro, ed ottenere l’aiuto di altri artigiani. L’oro è un bene prezioso 
e deve essere speso saggiamente. Come ci si aspetterebbe, il villaggio è pieno di strani abitanti, buoni o cattivi. 
Meglio sperare che siano dalla vostra parte!

obiettivo del gioco

componenti
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Ogni Sera, si effettuano queste 3 azioni: 
 
1. I giocatori ricevono Oro. 
    Totale Oro ricevuto = 1 Oro per ogni Lavoratore nel Villaggio + 1 Oro ogni         sulle Barche costruite 
    dal giocatore. 
 
2. I Giocatori ricevono Lavoratori da usare per il prossimo Giorno. 
    Totale Lavoratori Ricevuti = 1      + 1 ogni            - 1 ogni             sulle Barche costruite dal giocatore. 
    Ogni giocatore riceve almeno 1 Lavoratore. 
 
3. I giocatori controllano il rispetto delle capienze di Mulino e Villaggio. 
    Capienza del Mulino = 8      + 1 ogni             - 1 ogni             sulle Barche costruite dal giocatore. 
    Capienza del Villaggio sempre = 8 Lavoratori 
    I giocatori devono rimettere nella Riserva Generale Lavoratori e Risorse (da lui scelte) che eccedono la  
    capienza di Villaggio e Mulino.

Nota: le capienze di Mulino e Villaggio sono da 
rispettare solo durante la Fase della Sera (tra un 
giorno e l’altro). 
Esempio: 
L’immagine mostra la situazione di Mulino, 
Villaggio e Barche costruite da un giocatore. 
Seguendo i passaggi indicati sopra: 
 
1. Totale Oro ricevuto = 4: 
    Lavoratori nel Villaggio = 3 Oro 
    1         sulle Barche Costruite = 1 Oro 
 
2. Totale Lavoratori Ricevuti = 2 
    1 +/-                             (1 + 1 + 1 - 1 =  2) 
 
3. Capienza del Mulino = 7 Risorse 
    8 +/-           (8 - 1 = 7)

Fase della Sera - Riposo
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Se un giocatore ha in mano una carta Edificio, può acquistarla pagandone il costo in Oro e Lavoratori, mostrato 
nella parte bassa della carta stessa. Se un giocatore non ha a disposizione Oro e Lavoratori a sufficienza, deve 
scartare la carta Edificio. Gli Edifici costruiti vanno posti nella parte destra della Plancia del giocatore. Ci sono 7 
tipi di Edificio. Ogni giocatore può costruire 1 solo edificio per ogni tipo. 
 
             Long House, Mining Camp, Church & Fortress 
             (Grande Casa, Miniera, Chiesa e Fortezza) 
                 Questi 4 Edifici danno al giocatore 1, 2 o 3 
                 Punti Vittoria alla fine della partita. 
 
                 Treasury (Banca) 
                     Questo Edificio fa guadagnare al   
          giocatore 1 Punto Vittoria ogni 4 Oro che 
          possiede alla fine della Partita. Per 
          esempio, un giocatore con la Treasury che  
          possiede 10 Oro, otterrà 2 Punti Vittoria. 
 
      Boat House (Ricovero Barche) 
          Con questo Edificio, il giocatore ottiene 2 Punti Vittoria per 
          ogni Barca non-militare nella propria flotta alla fine del gioco. 
          Le Barche non-militare sono le Ferje, le Byrding e le Knarr. 
 
 Market Hall (Mercato) 
     Questo Edificio fa guadagnare al giocatore tanti Punti Vittoria quante sono le Risorse nel proprio 
     Mulino – 8 (meno 8). Nel caso il calcolo dovesse dare risultato negativo, non si perdono punti, ma non 
     se ne ottiene nessuno.

Una volta che anche l’ultimo giocatore ha completato il proprio turno, il gioco 
passa alla Fase della Sera. 
 
Nessun giocatore a questo punto potrà avere carte in mano.

Costruire un Edificio

Fine della Fase del Pomeriggio

layout della plancia del giocatore

Nome della Barca

Costa 
I giocatori muovo-

no la loro Barca 
Dorata lungo 

questa scala per 
tenere traccia del 

loro Oro. 
Cantieri A & B 

I giocatori 
devono piazzare 
le Barche in uno 
dei due Cantieri 

per iniziare la 
costruzione

Mulino 
I giocatori possono 
conservare al massimo 
8 Risorse da un giorno 
all’altro (tra un round e 
l’altro). 
La capienza del Mulino 
può essere modificata 
da alcune Barche. 
Villaggio 
I giocatori possono dare 
alloggio da un giorno 
all’altro a massimo 8 
Lavoratori.

Modificatori 
Hanno effetto immediatamente 

dopo la costruzione della Barca.

Aumenta/Diminuisce la 
capienza del Mulino di 1

Aumenta/Diminuisce il 
numero di Lavoratori che si 
ricevono ogni giorno di 1

Ricevete 1 Oro ogni giorno Oro, Lavoratori e Risorse 
richieste per la costruzione.

Artigiani richiesti per 
la costruzione

Punti Vittoria

Punti Militari 
Alla fine della partita, il giocatore 
(o i giocatori) con più Punti Militari 
riceve un Indicatore di PV, che varrà 
3 Punti Vittoria addizionali. 
 
Le Barche non-militari, non hanno 
Punti Militari. Sono segnalate da una 
bandiera blu.



Per preparare Mastri d’ascia del Mare del Nord seguite questi semplici passaggi: 
 
1. Mescolate tutte e 128 le carte formando il Mazzo di Pesca e posizionatelo in modo che sia raggiungibile da 
    tutti i giocatori. 
 
2. Accanto a questo, piazzate a formare la Riserva Generale, tutte le Risorse (Legno di Quercia, Lana e Ferro) 
    e i Lavoratori. 
 
3. Ogni giocatore riceve e posiziona davanti a se: 
 
    1 Plancia del giocatore e 1 Aiuto del Giocatore 
    1 Barca Dorata  
       Piazzata sul valore 5 della Costa 
    2 Risorse di sua scelta dalla Riserva Generale 
       Piazzate nel Mulino 
    3 Lavoratori dalla Riserva Generale 
       Piazzati nel Villaggio 
 
4. Scegliete a caso il Primo Giocatore che riceverà il Segnalino Primo Giocatore.

Una partita a Mastri d’ascia del Mare del Nord è divisa in alcuni round detti 
Giorni. Ogni giorno segue la stessa struttura: 
 
Fase del Mattino - Pianificazione 
    Ogni giocatore riceve 3 carte 
 
Fase del Pomeriggio - Azione 
    I giocatori agiscono giocando o scartando le proprie 3 carte 
 
Fase della Sera - Riposo 
    I giocatori ricevono Oro e Lavoratori per il giorno successivo

panoramica del gioco
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Prima di costruire una Barca, i giocatori devono posizionare la carta della Barca in 1 
dei propri 2 Cantieri. Se entrambi i Cantieri sono occupati, i giocatori devono scartare 
le carte Barca dalla propria mano. Se da un lato, piazzarla in un Cantiere non ha costo, 
dall’altro una Barca può essere rimossa da un Cantiere solo se costruita o se distrutta da un 
Barbarian.

La realizzazione di una Barca può 
richiedere da 1 a diversi giorni. Per 
completare una Barca i giocatori devono 
avere l’Oro, i Lavoratori, le Risorse e 
gli Artigiani richiesti. 
 
  Se vogliono, i giocatori possono 
  costruire più copie della stessa Barca. 
 
  Per completare una costruzione,  
  seguite questi passaggi:

Iniziare la costruzione di una Barca

Completare la costruzione di una 
Barca

1. Sottraete l’Oro necessario dalla Plancia del giocatore, muovendo la vostra Barca Dorata indietro lungo la Costa. 
 
2. Rimuovete i Lavoratori richiesti dal Villaggio del giocatore e riposizionateli nella Riserva Generale. 
 
3. Rimuovete le Risorse richieste dal Mulino del giocatore e riposizionatele nella Riserva Generale. 
    Se utilizzate un Attrezzo per la costruzione, scartate la carta Attrezzo nella Pila degli Scarti. 
 
4. Scartate gli Artigiani necessari. 
    Possono essere presi sia dalla mano che dalla plancia del giocatore. 
 
5. Spostate la Barca dal Cantiere nello spazio sovrastante la Plancia del Giocatore.



Mercenary (Mercenario) 
    Questo Abitante ha una duplice funzione: per prima cosa permette al giocatore 
    che lo ha giocato di guadagnare 2 Oro, in secondo luogo tutti gli altri giocatori 
    perdono 2 Oro. Se un giocatore ha solo 1 Oro, perde solo quello e d’altro lato se 
    un giocatore ha già 12 Oro, non ne riceve altri. 
 
Raider (Rapinatore) 
    Questo Abitante permette ai giocatori di saccheggiare l’Oro degli avversari. L’avversario colpito 
    deve perdere 1 Oro per ogni Risorsa che ha nel proprio Mulino. Il giocatore che ha usato il Raider, 
    non ottiene alcun vantaggio diretto. 
 
Berserker (Feroce Guerriero) 
    Questo Abitante permette, pagando 5 Oro, di distruggere un Attrezzo di una avversario. L’Attrezzo così  
    distrutto va scartato. 
 
Thief (Ladro) 
    Questo Abitante permette al giocatore di prendere 1 Risorsa, a sua scelta, dal Mulino di un avversario e  
    piazzarla nel proprio. 
 
Watchman (Guardiano) 
    Questo Abitante fornisce protezione da Assassins, Barbarians, Conspirators, Mercenaries, Raiders e Thieves. 
    Il giocatore che gioca il Watchman, lo piazza davanti a se, chiaramente visibile dagli avversari. All’inizio del 
    suo turno successivo, il giocatore scarterà il Watchman che non avrà più effetto. 
 
Chieftain & Sage (Capo Villaggio & Saggio) 
    Questi Abitanti permettono al giocatore di pescare nuove carte dal Mazzo di Pesca. Il Sage 
    richiede che prima vengano scartate 1 o 2 carte dalla mano. Le nuove carte sono aggiunte 
    alla mano del giocatore e devono esser usate o scartate entro la fine del turno. 
 
Beggar, Labourer, Merchant & Trader (Mendicante, Manovale, Mercante & Commerciante) 
    Tutti questi Abitanti permettono di ricevere o scambiare Risorse e Lavoratori tra 
    la Plancia del giocatore e la Riserva Generale. 
 
King, Queen & Navigator (Re, Regina e Navigatore) 
    Tutti questi Abitanti premiano il giocatore con Oro. Se i giocatori hanno molto 
    Oro e non riescono a ricevere tutto il premio, ricevono quello che possono. L’Oro 
    ottenuto con il Navigator varia in base a quanti avversari hanno già effettuato il loro 
    turno, quello stesso Giorno, prima del giocatore che usa il Navigator.
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Partendo dal Primo Giocatore e procedendo in senso orario, tutti i giocatori svolgono 
il loro turno per intero. 
 
Sono a disposizione numerose azioni ogni turno. Tuttavia, indipendentemente 
da quali azioni verranno scelte, i giocatori devono sempre giocare o scartare 
tutte e 3 le carte. Non ci sono limiti al numero di azioni che si possono effettuare, 
o al numero di volte che si può ripetere la stessa azione. Le azioni sono: 
 
        Comprare Risorse   Iniziare la costruzione di una Barca 
          Comprare un Attrezzo    Completare la costruzione di una Barca 
            Ingaggiare un Artigiano     Costruire un Edificio 
              Utilizzare un Abitante

Fase del Pomeriggio - Azione

Ad ogni Mattino, i giocatori ricevono 3 carte ciascuno. Queste vengono 
prese da tre diversi set di carte in questo modo: 
 
1. Il Primo Giocatore pesca dal Mazzo di Pesca un numero di carte pari al numero di 
    giocatori +1. Se il Mazzo di Pesca è finito, mescolate tutti gli scarti a formarne uno nuovo
 
2. Guarda le carte e ne sceglie 1 da tenere, mentre passa le altre al giocatore successivo in senso orario.
 
3. I giocatori seguenti a loro volta scelgono una carta e passano le altre sempre in senso orario. 
    L’ultimo giocatore riceverà 2 carte tra cui scegliere. Ne prende 1 e scarta l’altra, coperta, a lato della propria 
    plancia. Solo alla fine della Fase del Mattino le 3 carte scartate verranno messe nel Mazzo degli Scarti. Questa  
    è l’unica occasione in cui le carte si scartano momentaneamente coperte. Tutte le altre carte scartate durante il 
    gioco sono piazzate scoperte nel Mazzo degli Scarti (vicino al Mazzo di Pesca). 

4. Ripetete i passaggi da 1 a 3 per altre due volte. Tutti i giocatori dovranno avere 3 carte prima di procedere alla  
    Fase del Pomeriggio. 

Fase del Mattino - Pianificazione



Nel proprio turno i giocatori possono acquistare Risorse dalla Riserva Generale. Il costo di acquisto è sempre 
uguale, varia invece quello che si ottiene, che è stabilito dalla carta in cima al Mazzo di Pesca. 
 
Per acquistare Risorse i giocatori pagano sempre 2 Oro e 2 Lavoratori. 
 
L’Oro è sottratto dalla disponibilità attuale del giocatore. Si muove indietro la Barca Dorata 
di due spazi lungo la Costa. I 2 Lavoratori sono rimossi dal Villaggio del giocatore e rimessi 
nella Riserva Generale. Se il giocatore non ha a disposizione 2 Oro o 2 Lavoratori, non può 
effettuare acquisti. 
 
Il giocatore ottiene Lana, Ferro o Legno di Quercia a sua scelta. La 
quantità che riceverà è mostrata dal retro della carta in cima la Mazzo di Pesca. 
Per esempio con la carta a destra si otterrebbero 2 Legno di Quercia, 3 Lana o 1 Ferro. 

Se un giocatore ha in mano un Attrezzo (carta gialla), può comprarlo pagandolo in Oro. Il prezzo è mostrato 
nella parte bassa della carta Attrezzo. 
 
Se un giocatore non ha sufficiente Oro deve scartare la carta Attrezzo. Gli Attrezzi sono 
posizionati alla sinistra della plancia del giocatore. I giocatori posso avere un solo 
Attrezzo. Se desiderano acquistarne uno nuovo devono prima scartare quello che 
hanno. Tutti gli attrezzi, una volta usati, devono essere scartati. I giocatori possono 
comunque scartare un Attrezzo in qualsiasi momento (non conta come una azione). 
 
3 dei 4 Attrezzi permettono di costruire una Barca senza una tipologia di Risorse. 
Queste carte sono Bow Saw (Sega), Spindle Whorl (Arcolaio) e Smelting Furnace 
(Fornace). Il 4° Attrezzo è il Trade Cart (Carretto). Viene usato quando si acquistano 
Risorse. Il Trade Cart entra in gioco con sopra 1 Risorsa di ogni tipo (vedi la carta stessa). 
Quando acquista Risorse, il giocatore può (se vuole) spostare 1 Risorsa dal Trade Cart al proprio 
Mulino, ma solo se si tratta dello stesso tipo di Risorsa che ha appena acquistato. Quando tutte e 
3 le Risorse sono state trasferite al Mulino del giocatore, il Trade Cart viene scartato. 
Per esempio, un giocatore ha appena acquistato 2 Legno di Quercia pagando 2 Oro e 2 Lavoratori. Sul suo 
Trade Cart è disponibile ancora 1 Legno di Quercia. Dopo aver ricevuto i due legni acquistati, decide di prendere 
anche quello disponibile sul Trade Cart, trasferendolo nel suo Mulino.

Comprare Risorse

Comprare un Attrezzo
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Per costruire le Barche servono i giusti Artigiani (carte rosse). Non è detto però 
che sia possibile ottenere tutti gli Artigiani necessari durante la Fase del Mattino. 
I giocatori possono quindi ingaggiare Artigiani da usare in turni successivi. 
 
Dalla loro mano, i giocatori possono piazzare fino a 4 Artigiani nella parte 
sottostante la loro plancia. Ci sono 7 diversi Artigiani, i giocatori se lo 
desiderano, possono ingaggiare più copie dello stesso Artigiano. Quando si 
costruisce una Barca, gli Artigiani necessari possono provenire sia dalla mano 
che dalla parte sottostante la plancia del giocatore. Gli Artigiani possono 
essere rimossi solo durante la costruzione di una Barca, o tramite l’uso di 
un Assassin (Assassino) o di un Conspirator (Cospiratore).

Se un giocatore ha in mano un Abitante del Villaggio (carte grigie), deve 
giocarlo o scartarlo; non è quindi possibile conservarlo per utilizzarlo in un 
turno successivo. Ad ogni Abitante è associata una azione specifica, riportata 
nella parte bassa di ogni carta. Una volta effettuata l’azione la carta dell’Abitante va 
scartata, eccezion fatta per le carte Pioneer (Pioniere) e Watchman (Guardiano). 
 
Assassin & Barbarian (Assassino & Barbaro) 
    Questi due Abitanti rimuovono Artigiani o Barche dalla plancia di un giocatore. Possono essere 
    usati contro la propria plancia. L’Artigiano e la Barca scelta vanno scartati nella Pila degli Scarti. 
 
Conspirator (Cospiratore) 
    Questo Abitante sposta 1 Artigiano dalla Plancia di un avversario alla plancia del 
    giocatore che ha giocato il Conspirator, che deve avere però spazio nella parte 
    sottostante la propria plancia per ospitare l’Artigiano così ottenuto.  
 
Pioneer (Pioniere) 
    Giocando il Pioneer, il giocatore diverrà il Primo Giocatore nel Giorno successivo. 
    Una volta giocato questo Abitante, il giocatore lo conserva di fronte a se fino all’inizio del 
    giorno successivo, dopodiché lo scarterà.

Ingaggiare un Artigiano

Utilizzare un Abitante del Villaggio



Nel proprio turno i giocatori possono acquistare Risorse dalla Riserva Generale. Il costo di acquisto è sempre 
uguale, varia invece quello che si ottiene, che è stabilito dalla carta in cima al Mazzo di Pesca. 
 
Per acquistare Risorse i giocatori pagano sempre 2 Oro e 2 Lavoratori. 
 
L’Oro è sottratto dalla disponibilità attuale del giocatore. Si muove indietro la Barca Dorata 
di due spazi lungo la Costa. I 2 Lavoratori sono rimossi dal Villaggio del giocatore e rimessi 
nella Riserva Generale. Se il giocatore non ha a disposizione 2 Oro o 2 Lavoratori, non può 
effettuare acquisti. 
 
Il giocatore ottiene Lana, Ferro o Legno di Quercia a sua scelta. La 
quantità che riceverà è mostrata dal retro della carta in cima la Mazzo di Pesca. 
Per esempio con la carta a destra si otterrebbero 2 Legno di Quercia, 3 Lana o 1 Ferro. 

Se un giocatore ha in mano un Attrezzo (carta gialla), può comprarlo pagandolo in Oro. Il prezzo è mostrato 
nella parte bassa della carta Attrezzo. 
 
Se un giocatore non ha sufficiente Oro deve scartare la carta Attrezzo. Gli Attrezzi sono 
posizionati alla sinistra della plancia del giocatore. I giocatori posso avere un solo 
Attrezzo. Se desiderano acquistarne uno nuovo devono prima scartare quello che 
hanno. Tutti gli attrezzi, una volta usati, devono essere scartati. I giocatori possono 
comunque scartare un Attrezzo in qualsiasi momento (non conta come una azione). 
 
3 dei 4 Attrezzi permettono di costruire una Barca senza una tipologia di Risorse. 
Queste carte sono Bow Saw (Sega), Spindle Whorl (Arcolaio) e Smelting Furnace 
(Fornace). Il 4° Attrezzo è il Trade Cart (Carretto). Viene usato quando si acquistano 
Risorse. Il Trade Cart entra in gioco con sopra 1 Risorsa di ogni tipo (vedi la carta stessa). 
Quando acquista Risorse, il giocatore può (se vuole) spostare 1 Risorsa dal Trade Cart al proprio 
Mulino, ma solo se si tratta dello stesso tipo di Risorsa che ha appena acquistato. Quando tutte e 
3 le Risorse sono state trasferite al Mulino del giocatore, il Trade Cart viene scartato. 
Per esempio, un giocatore ha appena acquistato 2 Legno di Quercia pagando 2 Oro e 2 Lavoratori. Sul suo 
Trade Cart è disponibile ancora 1 Legno di Quercia. Dopo aver ricevuto i due legni acquistati, decide di prendere 
anche quello disponibile sul Trade Cart, trasferendolo nel suo Mulino.

Comprare Risorse

Comprare un Attrezzo

turno di gioco 6 turno di gioco 7

Per costruire le Barche servono i giusti Artigiani (carte rosse). Non è detto però 
che sia possibile ottenere tutti gli Artigiani necessari durante la Fase del Mattino. 
I giocatori possono quindi ingaggiare Artigiani da usare in turni successivi. 
 
Dalla loro mano, i giocatori possono piazzare fino a 4 Artigiani nella parte 
sottostante la loro plancia. Ci sono 7 diversi Artigiani, i giocatori se lo 
desiderano, possono ingaggiare più copie dello stesso Artigiano. Quando si 
costruisce una Barca, gli Artigiani necessari possono provenire sia dalla mano 
che dalla parte sottostante la plancia del giocatore. Gli Artigiani possono 
essere rimossi solo durante la costruzione di una Barca, o tramite l’uso di 
un Assassin (Assassino) o di un Conspirator (Cospiratore).

Se un giocatore ha in mano un Abitante del Villaggio (carte grigie), deve 
giocarlo o scartarlo; non è quindi possibile conservarlo per utilizzarlo in un 
turno successivo. Ad ogni Abitante è associata una azione specifica, riportata 
nella parte bassa di ogni carta. Una volta effettuata l’azione la carta dell’Abitante va 
scartata, eccezion fatta per le carte Pioneer (Pioniere) e Watchman (Guardiano). 
 
Assassin & Barbarian (Assassino & Barbaro) 
    Questi due Abitanti rimuovono Artigiani o Barche dalla plancia di un giocatore. Possono essere 
    usati contro la propria plancia. L’Artigiano e la Barca scelta vanno scartati nella Pila degli Scarti. 
 
Conspirator (Cospiratore) 
    Questo Abitante sposta 1 Artigiano dalla Plancia di un avversario alla plancia del 
    giocatore che ha giocato il Conspirator, che deve avere però spazio nella parte 
    sottostante la propria plancia per ospitare l’Artigiano così ottenuto.  
 
Pioneer (Pioniere) 
    Giocando il Pioneer, il giocatore diverrà il Primo Giocatore nel Giorno successivo. 
    Una volta giocato questo Abitante, il giocatore lo conserva di fronte a se fino all’inizio del 
    giorno successivo, dopodiché lo scarterà.

Ingaggiare un Artigiano

Utilizzare un Abitante del Villaggio



Mercenary (Mercenario) 
    Questo Abitante ha una duplice funzione: per prima cosa permette al giocatore 
    che lo ha giocato di guadagnare 2 Oro, in secondo luogo tutti gli altri giocatori 
    perdono 2 Oro. Se un giocatore ha solo 1 Oro, perde solo quello e d’altro lato se 
    un giocatore ha già 12 Oro, non ne riceve altri. 
 
Raider (Rapinatore) 
    Questo Abitante permette ai giocatori di saccheggiare l’Oro degli avversari. L’avversario colpito 
    deve perdere 1 Oro per ogni Risorsa che ha nel proprio Mulino. Il giocatore che ha usato il Raider, 
    non ottiene alcun vantaggio diretto. 
 
Berserker (Feroce Guerriero) 
    Questo Abitante permette, pagando 5 Oro, di distruggere un Attrezzo di una avversario. L’Attrezzo così  
    distrutto va scartato. 
 
Thief (Ladro) 
    Questo Abitante permette al giocatore di prendere 1 Risorsa, a sua scelta, dal Mulino di un avversario e  
    piazzarla nel proprio. 
 
Watchman (Guardiano) 
    Questo Abitante fornisce protezione da Assassins, Barbarians, Conspirators, Mercenaries, Raiders e Thieves. 
    Il giocatore che gioca il Watchman, lo piazza davanti a se, chiaramente visibile dagli avversari. All’inizio del 
    suo turno successivo, il giocatore scarterà il Watchman che non avrà più effetto. 
 
Chieftain & Sage (Capo Villaggio & Saggio) 
    Questi Abitanti permettono al giocatore di pescare nuove carte dal Mazzo di Pesca. Il Sage 
    richiede che prima vengano scartate 1 o 2 carte dalla mano. Le nuove carte sono aggiunte 
    alla mano del giocatore e devono esser usate o scartate entro la fine del turno. 
 
Beggar, Labourer, Merchant & Trader (Mendicante, Manovale, Mercante & Commerciante) 
    Tutti questi Abitanti permettono di ricevere o scambiare Risorse e Lavoratori tra 
    la Plancia del giocatore e la Riserva Generale. 
 
King, Queen & Navigator (Re, Regina e Navigatore) 
    Tutti questi Abitanti premiano il giocatore con Oro. Se i giocatori hanno molto 
    Oro e non riescono a ricevere tutto il premio, ricevono quello che possono. L’Oro 
    ottenuto con il Navigator varia in base a quanti avversari hanno già effettuato il loro 
    turno, quello stesso Giorno, prima del giocatore che usa il Navigator.

turno di gioco turno di gioco8 5

Partendo dal Primo Giocatore e procedendo in senso orario, tutti i giocatori svolgono 
il loro turno per intero. 
 
Sono a disposizione numerose azioni ogni turno. Tuttavia, indipendentemente 
da quali azioni verranno scelte, i giocatori devono sempre giocare o scartare 
tutte e 3 le carte. Non ci sono limiti al numero di azioni che si possono effettuare, 
o al numero di volte che si può ripetere la stessa azione. Le azioni sono: 
 
        Comprare Risorse   Iniziare la costruzione di una Barca 
          Comprare un Attrezzo    Completare la costruzione di una Barca 
            Ingaggiare un Artigiano     Costruire un Edificio 
              Utilizzare un Abitante

Fase del Pomeriggio - Azione

Ad ogni Mattino, i giocatori ricevono 3 carte ciascuno. Queste vengono 
prese da tre diversi set di carte in questo modo: 
 
1. Il Primo Giocatore pesca dal Mazzo di Pesca un numero di carte pari al numero di 
    giocatori +1. Se il Mazzo di Pesca è finito, mescolate tutti gli scarti a formarne uno nuovo
 
2. Guarda le carte e ne sceglie 1 da tenere, mentre passa le altre al giocatore successivo in senso orario.
 
3. I giocatori seguenti a loro volta scelgono una carta e passano le altre sempre in senso orario. 
    L’ultimo giocatore riceverà 2 carte tra cui scegliere. Ne prende 1 e scarta l’altra, coperta, a lato della propria 
    plancia. Solo alla fine della Fase del Mattino le 3 carte scartate verranno messe nel Mazzo degli Scarti. Questa  
    è l’unica occasione in cui le carte si scartano momentaneamente coperte. Tutte le altre carte scartate durante il 
    gioco sono piazzate scoperte nel Mazzo degli Scarti (vicino al Mazzo di Pesca). 

4. Ripetete i passaggi da 1 a 3 per altre due volte. Tutti i giocatori dovranno avere 3 carte prima di procedere alla  
    Fase del Pomeriggio. 

Fase del Mattino - Pianificazione



Per preparare Mastri d’ascia del Mare del Nord seguite questi semplici passaggi: 
 
1. Mescolate tutte e 128 le carte formando il Mazzo di Pesca e posizionatelo in modo che sia raggiungibile da 
    tutti i giocatori. 
 
2. Accanto a questo, piazzate a formare la Riserva Generale, tutte le Risorse (Legno di Quercia, Lana e Ferro) 
    e i Lavoratori. 
 
3. Ogni giocatore riceve e posiziona davanti a se: 
 
    1 Plancia del giocatore e 1 Aiuto del Giocatore 
    1 Barca Dorata  
       Piazzata sul valore 5 della Costa 
    2 Risorse di sua scelta dalla Riserva Generale 
       Piazzate nel Mulino 
    3 Lavoratori dalla Riserva Generale 
       Piazzati nel Villaggio 
 
4. Scegliete a caso il Primo Giocatore che riceverà il Segnalino Primo Giocatore.

Una partita a Mastri d’ascia del Mare del Nord è divisa in alcuni round detti 
Giorni. Ogni giorno segue la stessa struttura: 
 
Fase del Mattino - Pianificazione 
    Ogni giocatore riceve 3 carte 
 
Fase del Pomeriggio - Azione 
    I giocatori agiscono giocando o scartando le proprie 3 carte 
 
Fase della Sera - Riposo 
    I giocatori ricevono Oro e Lavoratori per il giorno successivo

panoramica del gioco
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Prima di costruire una Barca, i giocatori devono posizionare la carta della Barca in 1 
dei propri 2 Cantieri. Se entrambi i Cantieri sono occupati, i giocatori devono scartare 
le carte Barca dalla propria mano. Se da un lato, piazzarla in un Cantiere non ha costo, 
dall’altro una Barca può essere rimossa da un Cantiere solo se costruita o se distrutta da un 
Barbarian.

La realizzazione di una Barca può 
richiedere da 1 a diversi giorni. Per 
completare una Barca i giocatori devono 
avere l’Oro, i Lavoratori, le Risorse e 
gli Artigiani richiesti. 
 
  Se vogliono, i giocatori possono 
  costruire più copie della stessa Barca. 
 
  Per completare una costruzione,  
  seguite questi passaggi:

Iniziare la costruzione di una Barca

Completare la costruzione di una 
Barca

1. Sottraete l’Oro necessario dalla Plancia del giocatore, muovendo la vostra Barca Dorata indietro lungo la Costa. 
 
2. Rimuovete i Lavoratori richiesti dal Villaggio del giocatore e riposizionateli nella Riserva Generale. 
 
3. Rimuovete le Risorse richieste dal Mulino del giocatore e riposizionatele nella Riserva Generale. 
    Se utilizzate un Attrezzo per la costruzione, scartate la carta Attrezzo nella Pila degli Scarti. 
 
4. Scartate gli Artigiani necessari. 
    Possono essere presi sia dalla mano che dalla plancia del giocatore. 
 
5. Spostate la Barca dal Cantiere nello spazio sovrastante la Plancia del Giocatore.
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Se un giocatore ha in mano una carta Edificio, può acquistarla pagandone il costo in Oro e Lavoratori, mostrato 
nella parte bassa della carta stessa. Se un giocatore non ha a disposizione Oro e Lavoratori a sufficienza, deve 
scartare la carta Edificio. Gli Edifici costruiti vanno posti nella parte destra della Plancia del giocatore. Ci sono 7 
tipi di Edificio. Ogni giocatore può costruire 1 solo edificio per ogni tipo. 
 
             Long House, Mining Camp, Church & Fortress 
             (Grande Casa, Miniera, Chiesa e Fortezza) 
                 Questi 4 Edifici danno al giocatore 1, 2 o 3 
                 Punti Vittoria alla fine della partita. 
 
                 Treasury (Banca) 
                     Questo Edificio fa guadagnare al   
          giocatore 1 Punto Vittoria ogni 4 Oro che 
          possiede alla fine della Partita. Per 
          esempio, un giocatore con la Treasury che  
          possiede 10 Oro, otterrà 2 Punti Vittoria. 
 
      Boat House (Ricovero Barche) 
          Con questo Edificio, il giocatore ottiene 2 Punti Vittoria per 
          ogni Barca non-militare nella propria flotta alla fine del gioco. 
          Le Barche non-militare sono le Ferje, le Byrding e le Knarr. 
 
 Market Hall (Mercato) 
     Questo Edificio fa guadagnare al giocatore tanti Punti Vittoria quante sono le Risorse nel proprio 
     Mulino – 8 (meno 8). Nel caso il calcolo dovesse dare risultato negativo, non si perdono punti, ma non 
     se ne ottiene nessuno.

Una volta che anche l’ultimo giocatore ha completato il proprio turno, il gioco 
passa alla Fase della Sera. 
 
Nessun giocatore a questo punto potrà avere carte in mano.

Costruire un Edificio

Fine della Fase del Pomeriggio

layout della plancia del giocatore

Nome della Barca

Costa 
I giocatori muovo-

no la loro Barca 
Dorata lungo 

questa scala per 
tenere traccia del 

loro Oro. 
Cantieri A & B 

I giocatori 
devono piazzare 
le Barche in uno 
dei due Cantieri 

per iniziare la 
costruzione

Mulino 
I giocatori possono 
conservare al massimo 
8 Risorse da un giorno 
all’altro (tra un round e 
l’altro). 
La capienza del Mulino 
può essere modificata 
da alcune Barche. 
Villaggio 
I giocatori possono dare 
alloggio da un giorno 
all’altro a massimo 8 
Lavoratori.

Modificatori 
Hanno effetto immediatamente 

dopo la costruzione della Barca.

Aumenta/Diminuisce la 
capienza del Mulino di 1

Aumenta/Diminuisce il 
numero di Lavoratori che si 
ricevono ogni giorno di 1

Ricevete 1 Oro ogni giorno Oro, Lavoratori e Risorse 
richieste per la costruzione.

Artigiani richiesti per 
la costruzione

Punti Vittoria

Punti Militari 
Alla fine della partita, il giocatore 
(o i giocatori) con più Punti Militari 
riceve un Indicatore di PV, che varrà 
3 Punti Vittoria addizionali. 
 
Le Barche non-militari, non hanno 
Punti Militari. Sono segnalate da una 
bandiera blu.



In Mastri d’ascia del Mare del Nord l’obbiettivo è quello di essere il giocatore con più punti vittoria 
alla fine del gioco. I punti vittoria si ottengono con la costruzione di Barche ed Edifici. Il 
gioco finisce dopo il round in cui uno o più giocatori hanno costruito la propria quarta nave. 
Per 2-5 giocatori.

5 Barca 
Dorata

50 Lavoratori

25 Legno 
di quercia

25 Lana

25 Ferro

5 Plance 
dei giocatori

1 Segnalino 

Primo giocatore

5 Indicatori 
di PV

128 Carte

5 Aiuti del Giocatore

Mastri d’ascia del Mare del Nord è ambientato nei primi anni dell’Età dei Vichinghi, circa il 900 DC. Nel ruolo 
di mastri d’ascia vichinghi, i giocatori competono per costruire la più grande flotta del Mare del Nord. I giocatori 
devono rifornirsi di legno di quercia, lana e ferro, ed ottenere l’aiuto di altri artigiani. L’oro è un bene prezioso 
e deve essere speso saggiamente. Come ci si aspetterebbe, il villaggio è pieno di strani abitanti, buoni o cattivi. 
Meglio sperare che siano dalla vostra parte!

obiettivo del gioco

componenti

introduzione turno di gioco2 11

Ogni Sera, si effettuano queste 3 azioni: 
 
1. I giocatori ricevono Oro. 
    Totale Oro ricevuto = 1 Oro per ogni Lavoratore nel Villaggio + 1 Oro ogni         sulle Barche costruite 
    dal giocatore. 
 
2. I Giocatori ricevono Lavoratori da usare per il prossimo Giorno. 
    Totale Lavoratori Ricevuti = 1      + 1 ogni            - 1 ogni             sulle Barche costruite dal giocatore. 
    Ogni giocatore riceve almeno 1 Lavoratore. 
 
3. I giocatori controllano il rispetto delle capienze di Mulino e Villaggio. 
    Capienza del Mulino = 8      + 1 ogni             - 1 ogni             sulle Barche costruite dal giocatore. 
    Capienza del Villaggio sempre = 8 Lavoratori 
    I giocatori devono rimettere nella Riserva Generale Lavoratori e Risorse (da lui scelte) che eccedono la  
    capienza di Villaggio e Mulino.

Nota: le capienze di Mulino e Villaggio sono da 
rispettare solo durante la Fase della Sera (tra un 
giorno e l’altro). 
Esempio: 
L’immagine mostra la situazione di Mulino, 
Villaggio e Barche costruite da un giocatore. 
Seguendo i passaggi indicati sopra: 
 
1. Totale Oro ricevuto = 4: 
    Lavoratori nel Villaggio = 3 Oro 
    1         sulle Barche Costruite = 1 Oro 
 
2. Totale Lavoratori Ricevuti = 2 
    1 +/-                             (1 + 1 + 1 - 1 =  2) 
 
3. Capienza del Mulino = 7 Risorse 
    8 +/-           (8 - 1 = 7)

Fase della Sera - Riposo
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Giocatore A = 13 Punti Vittoria Barche (9) + Edifici (1) + Militare (3)

Vincitore Giocatore B = 14 Punti Vittoria Barche (8) + Edifici (6)

fine del gioco

Dopo che tutti i giocatori hanno effettuato le azioni della Fase della Sera, si procede a: 

1. Assegnare il Segnalino Primo Giocatore al giocatore successivo in senso orario, tranne nel caso in cui sia stato  
    giocato il Pioneer. 

2. Il nuovo Primo Giocatore, dopo aver ricevuto il Segnalino Primo Giocatore, comincia un nuovo Giorno con la  
    Fase del Mattino.

Il gioco termina dopo la Fase della Sera del giorno in cui, uno o più giocatori, hanno completato la costruzione 
della loro 4^ Barca. Nota: Se possibile, i giocatori possono costruire più di 4 Barche. 
Il giocatore (o i giocatori) con più Punti Militari (indicati nelle bandiere rosse) ricevono i segnalini Punti 
Vittoria, del valore di 3 Punti Vittoria. 
 
I giocatori sommano i propri Punti Vittoria: Barche completate + Edifici + Bonus Militare (se ottenuto). 
 
Il giocatore con più Punti Vittoria è dichiarato vincitore e riceverà l’onore e il rispetto che deriva dall’aver 
costruito la più imponente flotta del Mare del Nord! In caso di parità, vince il giocatore con più Oro.

Fine della Sera
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