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Before the Wind 
By Torsten Landsvogt 

For 2-4 players, age 10+ 
© Phalanx Games, 2007 

 
Tradotto dall’inglese da Elisa Bernardi 

(Traduzione dal tedesco di Steve McKeogh) 
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1.0 INTRODUZIONE 
Una flotta di navi mercantili è al porto, pronta per essere caricata. Ogni nave trasporterà un 
particolare set di beni. 
I giocatori sono mercanti che cercano di riempire i loro magazzini con la merce richiesta in 
modo da poterla imbarcare. Bisogna fare attenzione alle richieste esatte, poiché ogni 
singola nave potrà essere caricata da un solo mercante e non partirà finché non sarà piena. 
Assicuratevi di non farvi sfuggire la possibilità di portare il carico a bordo, poiché la flotta 
isserà le vele quando le stive saranno piene e il vento favorevole. 
Influenzate attivamente gli eventi e salpate prima del vento.  
 
2.0 CONTENUTO DELLA SCATOLA 
Vor dem Wind contiene: 
• 120 carte azione (40 ‘acquisto merci’, 40 ‘magazzino’, 40 ‘carico merci/entrate’) 
• 60 carte merci (15 mele, 15 spezie, 15 formaggio, 15 seta) 
• 60 carte denaro (24 da 1 soldo, 12 da 2 soldi, 12 da 5 soldi, 12 da 10 soldi) 
• 46 carte navi (20 navi piccole, 26 navi grandi) 
• 4 magazzini 
• 1 segnalino ‘primo giocatore’ 
• 1 regolamento 
 
Se dovessero mancare o se fossero danneggiate alcune delle componenti, vi preghiamo di 
accettare le nostre scuse. Per eventuali sostituzioni non esitate a contattarci. 
Scrivete a: 
Phalanx Games b.v. 
Attn.: Customer Service 
Postbus 60230 
1320 AG Almere 
Netherlands 
E-mail: customersrvice@phalanxgames.nl 
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2.1 Carte azione 
Le carte azione sono l’elemento principale di Vor dem Wind. Permettono ai giocatori di 
comprare beni, di stoccarli nei magazzini e infine di caricarli sulle navi. 
  
2.2 Carte merci 
Le navi nel porto trasporteranno carichi di mele, formaggio, spezie e seta. Ognuna di 
queste merci differisce nella velocità di deperimento, e così si determinerà quanto tempo 
resteranno in gioco. 
  
2.3 Carte denaro 
Per effettuare la maggior parte delle azioni è necessario pagarle. Un uso abile dei soldi è 
un importante fattore per la vittoria. 
  
2.4 Carte nave 
Ci sono sia ‘piccole’ che ‘grandi’ navi (con capacità di carico rispettivamente minori e 
maggiori) attraccate al porto e in attesa di beni specifici. 
  
2.5 Magazzini 
Ogni giocatore possiede un magazzino che può contenere fino a 8 merci. 
  
2.6 Segnalino ‘primo giocatore’ 
Il segnalino ‘primo giocatore’ è dato, come promemoria, al giocatore che inizierà il turno. 
  
3.0 PREPARAZIONE 
• Ogni giocatore prende un magazzino e lo mette davanti a sé. 
• Ogni giocatore prende 22 soldi: 1 da 10 soldi, 1 da 5 soldi, 2 da 2 soldi e 3 da 1 soldi. I 
soldi sono segreti. 
• Disponete i soldi rimanenti per valore in modo da poter essere usati come banca. Si 
potranno cambiare i soldi con la banca in qualsiasi momento del gioco. 
• Separate le carte azione nei tre mazzi e mescolate ogni pila. Dopodiché metteteli coperti 
in mezzo al tavolo. Per prime mettete le carte ‘acquisto merci’, poi le carte ‘magazzino’ e 
infine le carte ‘carico merci/entrate’. 
• Dividete le navi in due mazzi, uno per le navi piccole e l’altro per quelle grandi. Mescolate 
ognuno dei due mazzi e metteteli coperti sul tavolo. A seconda del numero dei giocatori, 
girate le navi e mettetele nel porto (il centro del tavolo). 
 

Giocatori Carte con navi 
grandi 

Carte con navi 
piccole 

2 3 2 
3 3 3 
4 4 3 

 
• Scegliete un giocatore iniziale e dategli il segnalino ‘primo giocatore’. 
• Dividete le carte ‘merci’ per tipo e ponetele scoperte in quattro mazzi. Ogni giocatore, 
iniziando dal primo giocatore, prende due carte ‘merci’ e le tiene insieme alle carte ‘denaro’. 
Gli altri giocatori devono poter vedere quali carte vengono scelte. 
 
Nota: Le carte ‘merci’ e le carte ‘denaro’ hanno lo stesso dorso. Se richiesto, un giocatore 
dovrà dire solamente quante carte ha in totale, ma non sarà mai obbligato a specificare 
quante sono ‘denaro’ e quante ‘merci’! 
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4.0 COME SI GIOCA 
Durante il gioco si comprano merci, si immagazzinano e si caricano le navi per farle 
salpare. Far salpare una nave dà punti vittoria. 
  
Il gioco prevede diversi turni, ognuno dei quali consisterà in vari round. Ogni round è diviso 
nelle seguenti fasi. 
 
4.1 Segliere le carte azione 
Il primo giocatore girerà un certo numero di carte azione dai tre mazzi. Il numero di carte 
girate dipenderà dal numero dei giocatori: 
 
  • Con 2 giocatori: 2 carte azione 
  • Con 3 giocatori: 3 carte azione 
  • Con 4 giocatori: 4 carte azione 
 
Nota: Non si possono girare più di due carte da ogni mazzo. Inoltre, le carte devono essere 
girate da almeno due mazzi differenti. 
  
Le carte azione vengono girate una alla volta, in modo da poter scegliere le rimanenti 
anche in base a quelle appena girate. 
 
Esempio con 3 giocatori: Il primo giocatore deve girare 3 carte. Prima sceglie una carta 
‘acquisto merci’ e poi una ‘carico merci/entrate’. La quantità di denaro scritta su questa 
carta è troppo bassa per lui, così decide di girare un’altra carta ‘carico merci/entrate’. Se la 
quantità di denaro fosse stata maggiore, avrebbe scelto di girare una carta ‘magazzino’. 
  
4.2 Commercio delle carte azione 
Iniziando dal primo giocatore, e proseguendo in senso orario, ogni giocatore sceglierà una 
carta azione, nel modo seguente:  
Il primo giocatore sceglie una carta azione e la poggia scoperta davanti a sé. I giocatori 
seguenti potranno sia scegliere una carta differente e metterla scoperta davanti a loro, 
oppure scegliere una carta che sia già stata presa da un altro giocatore (e che quindi sarà 
scoperta davanti al giocatore). 
In quest’ultimo caso, il giocatore che ora vuole la carta offrirà del denaro al giocatore che la 
avrà scelta per primo. Qualunque giocatore che debba ancora scegliere la carta, e a cui 
piace la carta che si sta contendendo, potrà, in ordine di turno, fare un’altra offerta (di 
almeno 1 soldo) per aggiudicarsela. Più giocatori potranno offrire la stessa cifra oppure 
l’offerta potrà essere sia più bassa che più alta di quella iniziale. 
 
Nota: Non si possono fare offerte che non si è in grado di pagare! 
 
Il giocatore che inizialmente aveva scelto la carta, quello che ha la carta di fronte a sé, 
potrà decidere se: 
• accettare una delle offerte, e quindi dare la carta a un altro giocatore in cambio dei soldi 
(non è obbligato ad accettare l’offerta maggiore), oppure  
• pagare uno dei giocatori che ha fatto un’offerta con il corrispettivo, e tenere la carta (non è 
obbligato a scegliere l’offerta più bassa). 
 
Dopo aver scelto, la carta azione verrà tenuta coperta davanti al giocatore che la ha 
ottenuta, fino alla fine del commercio delle carte azione di questo round. Allo stesso modo, 
il giocatore che avrà ricevuto dei soldi lascerà le carte denaro coperte davanti a sé fino alla 
fine del commercio delle carte azione di questo round. 
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Nota: Quando un giocatore ha una carta azione o denaro coperta davanti a sé, non può più 
partecipare al commercio di nessuna carta azione per questo round. 
  
Il commercio continuerà seguendo l’ordine di gioco, in senso orario, fino a che ciascun 
giocatore non avrà una carta azione o una somma di denaro davanti a sé. Le carte azione 
che non verranno scelte andranno scartate. 
  
Esempio con 4 giocatori: Il primo giocatore gira 4 carte azione a sua scelta. Poi ne 
sceglie una (‘acquisto merci’) e la mette scoperta davanti a sé. 
Anche il secondo giocatore vuole comprare merci, così offre 4 soldi al giocatore iniziale per 
avere la carta ‘acquisto merci’ scelta. Ora gli altri giocatori possono, in ordine di turno, fare 
un’offerta se sono interessati a quella carta. Il terzo giocatore la vuole e offre 7 soldi. Il 
quarto giocatore non è interessato. Il primo giocatore decide di dare la carta azione al terzo 
giocatore in cambio di 7 soldi. Il terzo giocatore paga 7 soldi al primo giocatore e mette la 
carta azione coperta davanti a sé. 
Ora è il turno del secondo giocatore, poiché non ha ancora né carte azioni né soldi davanti 
a sé. Sceglie la carta ‘carico merci/entrate’ poiché vuole imbarcare i suoi beni. 
Anche il quarto giocatore vuole imbarcare i beni e offre 5 soldi al secondo giocatore per 
avere la carta ‘carico merci/entrate’. Il secondo giocatore dà 5 soldi al quarto giocatore per 
poter tenere la carta. Dopodiché la mette coperta davanti a sé. 
Il commercio delle carte azione è terminato poiché ciascun giocatore ha una carta azione o 
una somma di denaro coperte davanti a sé. 
  
4.3 Risolvere le azioni 
Ora vengono risolte le azioni iniziando dal primo giocatore e procedendo in senso orario 
(vedi 4.3.1). Quando saranno state risolte tutte le azioni, le carte azione verranno messe 
nelle pile degli scarti e il round avrà termine. 
  
Il giocatore iniziale darà il segnalino ‘primo giocatore’ al giocatore alla sua sinistra, che 
diventerà così il primo giocatore. Inizierà il round con la fase 4.1, girando le nuove carte 
azione. Questa sequenza sarà interrotta solamente alla fine del turno, all’inizio della fase 
4.4. 
  
Se termina un mazzo di carte azione, la pila degli scarti viene mischiata e riutilizzata come 
nuovo mazzo da cui pescare le carte. 
 
4.3.1 Azioni  
Su ognuna delle carte azione sarà illustrata una delle azioni seguenti: 
  
A) Azione: ‘Acquisto merci’ 
Quando si risolve questa azione, si riceve il numero e il tipo di merci disegnato sulla carta. 
Queste si prendono dal mazzo delle merci e si conservano assieme alle carte ‘denaro’ in 
modo che gli alti giocatori non le possano distinguere. 
Esempio: Il giocatore riceve 2 mele e 1 spezia. 
  
B) Azione: ‘Magazzino’ 
Quando si risolve questa azione, si può stipare il numero specificato di merci nel proprio 
magazzino. Si sceglie il numero di merci dalla mano e si mettono scoperte negli appositi 
spazi del magazzino. Per poterlo fare bisognerà pagare alla banca il costo specificato sulla 
carta. 
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Esempio: Stipare 4 beni costa 18 soldi. 
 
Nota: Un magazzino può contenere un massimo  di 8 merci (negli spazi 1-8). È possibile 
immagazzinare meno merci di quante siano scritte sulla carta azione, ma si dovrà 
comunque pagare la cifra intera scritta sulla carta. Non si pagherà nulla se si deciderà di 
non mettere in magazzino nessun tipo di merce. Se non si può pagare l’intera somma 
richiesta dalla carta, non si potrà immagazzinare nessuna merce. 
  
C) Azione: ‘Carico merci/entrate’ 
Quando si ha questa carta, prima di risolvere l’azione si deve scegliere se caricare la nave 
oppure ricevere soldi. 
 
• Caricare la nave: Se nel magazzino si hanno tutte le merci richieste da una nave nel 
porto, si potrà imbarcare il carico. Si prenderanno le merci dal magazzino e si riporranno 
nelle pile delle merci. Dopodiché si prenderà la carta ‘nave’, che darà i punti vittoria indicati, 
e si metterà coperta davanti a sé. 
 
  Nota: Se si hanno abbastanza merci per effettuare più carichi nel magazzino, allora si 
potrà prendere più di una carta ‘nave’ con questa azione. 
 
Esempio: Il giocatore imbarca le merci richieste e prende la nave (valore: 16 punti vittoria).   
 
• Entrate: Se si sceglie di ricevere soldi, si prende la somma di denaro specificata sulla 
carta azione. 
 
4.3.2 Azioni speciali 
Le carte azione speciali vengono risolte nello stesso modo di tutte le altre carte azione. Si 
possono usare come le carte azione normali al proprio turno nella fase 4.3. Ma non si è 
obbligati ad usarle subito. È possibile prendere la carta coperta e aggiungerla alla propria 
mano. 
 
In un turno successivo, quando si dovranno risolvere le azioni nella fase 4.3, si potrà 
giocare una carta azione speciale dalla propria mano, in aggiunta all’azione appena presa 
durante il commercio di carte azione. 
  
Nota: Se non si è ottenuta nessuna carta azione durante la fase di commercio delle carte 
azione, si può comunque giocare una carta azione speciale al proprio turno della fase 4.3. 
  
A) Azione speciale: ‘Acquisto gratuito’ 
Quando si risolve questa azione, si prendono a scelta delle merci nel numero specificato e 
si aggiungono alla mano. 
 
Esempio: Il giocatore prende 2 carte merce qualsiasi. 
 
B) Azione speciale: ‘Conservazione’ 
Quando si risolve questa azione, si mette la carta sul magazzino. Quando la flotta salperà 
dal porto (vedi 4.4), il numero di carte merci specificato sarà protetto dal deterioramento. 
Prima si determineranno quali beni deperiscono, dopodiché se ne sceglieranno alcuni da 
poter conservare e lasciare in magazzino. Se si potranno conservare più beni di quelli 
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stipati in magazzino, sarà possibile conservare le carte in mano fino ad arrivare al numero 
specificato sulla carta. 
  
C) Azione speciale: ‘Acquisto e stoccaggio’ 
Quando si risolve questa azione, si paga il costo specificato sulla carta e si prende il 
numero specificato di merci a scelta mettendole direttamente in magazzino.  
Esempio: Il giocatore prende 2 merci e le mette direttamente in magazzino. Questa azione 
costa 14 soldi. 
 
D) Azione speciale: ‘Scambiare le merci immagazzinate’ 
Quando si risolve questa azione, si possono scambiare una o due merci del proprio 
magazzino con carte merci dalla propria mano oppure dai magazzini degli altri giocatori. Il/I 
giocatore/i non può rifiutare lo scambio. 
 
Nota: Si possono soltanto fare scambi 1:1 o 2:2; non si può dare una carta per riceverne 
due (o viceversa). Quando si scambiano due carte, si può decidere di scambiarne una con 
la propria mano e un’altra con il magazzino di un altro giocatore. 
Quando si scambiano due carte, si può anche scambiare due volte una stessa carta. 
Esempio: Il giocatore A scambia il formaggio dal suo magazzino con le mele del 
magazzino del giocatore B. Dopodiché mette le mele appena prese nel magazzino del 
giocatore C e gli prende la seta. 
 
E) Azione speciale: ‘Vendi al mercato’ 
Quando si risolve questa azione, si possono vendere un numero indefinito di carte merci 
dalla propria mano e dal magazzino. Si ricevono 3 soldi dalla banca per ciascuna carta 
venduta. Le carte sono rimesse nei mazzi appropriati. 
  
F) Azione speciale: ‘Azione sicura’ 
Questa carta differisce dalle altre azioni speciali e deve essere giocata durante il 
commercio delle carte azione – o subito prima di scegliere una carta azione, o al posto di 
fare un’offerta per una carta. 
Quando viene giocata subito prima di scegliere una carta azione, si prenderà quella carta 
azione o azione speciale e gli altri giocatori non potranno fare offerte. 
Quando viene giocata al posto di fare un’offerta, si prenderà automaticamente la carta 
azione, mentre il giocatore a cui è stata rubata riceverà 5 soldi dalla banca. 
  
Nota: Se viene usata una carta ‘azione sicura’ durante il commercio, non sarà possibile 
usare altre carte azione speciali dalla propria mano quando si dovrà risolvere la carta 
azione che ci si è assicurata. 
 
4.3.3 Combinazioni di azioni specifiche 
Se si vogliono giocare le carte azione speciale ‘Acquisto e stoccaggio’ o ‘Scambiare le 
merci immagazzinate’, insieme alla carta azione ‘carico merci’,  la carta ‘carico merci’ dovrà 
sempre essere risolta per prima. 
  
4.4 Fine del turno 
Un turno termina alla fine di un round durante il quale un certo numero di navi è stato 
caricato dai giocatori. Dopodiché la flotta salpa dal porto e arrivano nuove navi.  
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4.4.1 La flotta salpa dal porto 
Se sono rimaste 2 o meno navi nel porto alla fine del round, l’intera flotta salpa, cioè le navi 
rimanenti vengono eliminate e messe nella pila degli scarti, senza che vi vengano caricate 
le merci.  
 
Alcune merci deperiranno prima che le nuove navi raggiungano il porto. Ciascun giocatore 
dovrà scartare tutte le carte merce nella propria mano. 
  
Si dovranno scartare anche tutte le seguenti merci dai magazzini: 
• Tutte le mele si deperiranno e andranno scartate. 
• Metà del totale delle spezie e del formaggio deperiranno e andranno scartate. Ciascun 
giocatore sceglierà la combinazione di carte spezie e formaggio da scartare.  
Nota: Se il totale di carte spezie e formaggio in un magazzino sarà dispari, si dovrà 
arrotondare per difetto. 
 
Le carte scartate verranno rimesse negli appositi mazzi. 
  
Esempi: 
• Il giocatore A deve scartare tutte le mele. 
• Il giocatore B ha un totale di 2 tra spezie e formaggio. Dovrà scartare la metà delle carte e 
decide di scartare le spezie e conservare il formaggio. 
• Il giocatore C ha un totale di 3 tra spezie e formaggio. Dovrà scartare solo una carta e 
decide di scartare il suo formaggio e conservare entrambe le carte spezie. 
 
4.4.2 Nuove navi raggiungono il porto 
Dopo che tutti i beni sono deperiti, una nuova flotta raggiunge il porto. Di nuovo, come nella 
preparazione del gioco, un certo numero di navi piccole e grandi, a seconda del numero dei 
giocatori, raggiungerà il porto. 
  

Giocatori Carte con navi 
grandi 

Carte con navi 
piccole 

2 3 2 
3 3 3 
4 4 3 

 
5.0 FINE DEL GIOCO E PUNTI VITTORIA 
Il gioco finisce se, alla fine di un round, un giocatore ha raggiunto un certo numero di punti 
vittoria, dipendentemente dal numero dei giocatori. 
 
 

Giocatori Punti vittoria per terminare il gioco 
2 60 

3/4 50 
 
Il giocatore che avrà collezionato la maggior parte dei punti vittoria sarà il commerciante 
migliore e vincerà il gioco. In caso di pareggio, il vincitore sarà quello col maggior numero di 
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merci ancora stipate in magazzino. In caso di ulteriore pareggio, la vittoria andrà al 
giocatore con più soldi. 
 
6.0 CONSIGLI PER GIOCARE 
 
• Ci si dovrebbe sempre assicurare di avere abbastanza soldi per poter effettuare lo 
scambio durante la fase di commercio delle carte azione. 
 
• Quando si acquistano i beni, e in particolare quando si immagazzinano, sarebbe 
opportuno osservare bene quali sono le merci richieste dalle navi. Immagazzinando merci 
che siano compatibili con più navi, sarà più semplice poterle trasferire su un’altra nave, se 
quella mirata fosse caricata da un altro giocatore prima di aver collezionato tutte le merci 
necessarie per il carico nel proprio magazzino. 
 
• Caricare merci sulle navi grandi dà più punti vittoria rispetto a quelle piccole. Le mele 
valgono di più del formaggio e delle spezie. La seta ha un valore inferiore a tutte le altre 
merci poiché non deperisce. 
  
• Non esiste un’offerta standard raccomandata nel commercio delle carte azione, poiché 
questa scelta dipende esclusivamente dalla situazione. Generalmente, le offerte 
oscilleranno tra i 4-8 soldi. Le offerte superiori a 10 soldi dovrebbero essere fatte solo in 
circostanze eccezionali. 
  
• Se si ha bisogno di soldi e si fa un’offerta a un altro giocatore per avere la carta ‘carico 
merci/entrate’, sarà opportuno fare un’offerta pari a circa la metà della somma che la carta 
azione fa guadagnare. Esempio: Il giocatore A sceglie la carta azione ‘carico merci/entrate’ 
che fa guadagnare 10 soldi. Il giocatore B gli offre 5 soldi per avere la carta. Il giocatore A 
paga 5 soldi al giocatore B, in modo da tenere la carta, grazie alla quale otterrà 10 soldi 
dalla banca. Entrambi i giocatori avranno guadagnato 5 soldi da questa azione. Il risultato 
sarebbe stato lo stesso se il giocatore A avesse accettato l’offerta di 5 soldi dal giocatore B 
e avesse lasciato che quest’ultimo prendesse la carta azione. 
 
• Se almeno uno dei due giocatori fosse interessato a caricare la nave, effettuare un’offerta 
maggiore (maggiore della metà) sarebbe una logica conseguenza.  
 
• Se non si ha effettivo bisogno di nessuna delle carte azione a disposizione, si può cercare 
di ottenere dei soldi dagli altri giocatori facendo una piccola offerta per la carta da loro 
scelta (cioè 2 o 3 soldi). Se gli altri giocatori avessero molto bisogno della carta azione da 
loro scelta, potrebbero essere disposti a pagare anche un costo più elevato pur di poter 
effettuare l’azione. 
 

 

 
Tutti i diritti sono proprietà esclusiva dell’autore e degli editori. 

Il presente regolamento tradotto è da intendersi come supporto non ufficiale per i giocatori di lingua italiana, realizzato 
senza fini di lucro da La Tana dei Goblin (http://www.goblins.net). 

L’autore e gli editori non hanno alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o errori nella presente traduzione. 


