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Traduzione in inglese (v. 1) di Steve McKeogh
Traduzione in italiano v. 1 di Massimiliano della Rovere basata su 

quella inglese

La  leggendaria  città  baltica  di  Vineta  (o  Wolin  o 
Jomsborg)  si  erge placida,  circondata  dalle acque.  Ma il 
suo destino è segnato: gli dei hanno decretato la sua distruzione e l'inabbissamento tra i flutti!
Ciascun giocatore impersona un adirato dio nordico; tutti insieme faranno sommergere la città dal 
mare. Tuttavia ciascun dio protegge una parte della popolazione – i suoi adoratori – e un quartiere 
della città.
Dovrete giocare le vostre carte con oculatezza se vorrete mantenere i  marosi  lontani  dall'area 
urbana e dagli abitanti che vi stanno più a cuore: il vostro obiettivo sarà salvare quante più case dei 
vostri adoratori e anche evitare che affondi la parte di città a voi consacrata...

Scopo del gioco
Vince il giocatore col maggior numero di punti alla fine della partita.

Componentistica
    1 piano di gioco
    9 quartieri
    9 tessere quartiere
  49 case (7 dotazioni di colore differente per i 7 gruppi di adoratori)
    7 tessere casa
180 carte (6 identiche dotazioni di 30 carte, una per ciascun dio)
    6 segnalini dio
    1 torre, segnalino del giocatore iniziale
    1 cilindro bianco, segnalino del giocatore che inizia il giro

Preparazione del gioco
1  Erigete la città di  Vineta piazzando i 9  quartieri  sul piano di  gioco, 
come indicato dagli spazi evidenziati in bianco. Le tre aree in rosso, che 
formano il centro della città, vanno all'interno, circondate dai 3 distretti 
urbani in giallo; infine la periferia in verde va posta all'esterno.
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2  Prendete una dotazione di case di ugual colore per ciascun giocatore 
più una ulteriore scelta a caso, così che il numero di differenti  colori 
delle  case  sia  pari  al  numero dei  giocatori  più  uno –  eccetto  in  una 
partita con 2 giocatori, nella quale vengono usati 4 colori. Posizionate le 
suddette  case accanto al  piano di  gioco e riponete le rimanenti  non 
utilizzate nella scatola.

3a  Mischiate a faccia in giù le tessere casa relative ai colori utilizzati; 
riponete nella scatola quelle dei colori non in gioco.

3b  Mischiate a faccia in giù le tessere quartiere.

4  Ogni giocatore riceve:
● 1  tessera  casa e 1  tessera  quartiere entrambe a faccia in giù. Guardatele senza farle 

vedere agli avversari e rimettetele a faccia in giù davanti a voi: queste tessere indicano i 
colori delle case e il quartiere che volete salvare dalla furia del mare e che alla fine del gioco 
di  renderanno  punti.  Ponete  nella  scatola  la  tessera  casa e  le 
tessere quartiere non utilizzate.

● La  dotazione  di  30  carte  per  uno  degli  dei . Ciascun giocatore 
mischia le proprie carte e le costituisce un mazzo a faccia in giù di 
fronte a sé.

● Il segnalino  dio corrispondente a quello delle carte (stesso simbolo) e lo 
pone accanto al suo mazzo.

5  Il giocatore più anziano pone il ci lindro  di  inizio  del  giro di fronte a sé e vi piazza sopra la 
torre del  giocatore iniziale.

6  Iniziando dal detentore della torre, i giocatori piazzano a turno 1 casa di un qualsiasi colore su 
un quartiere di loro gradimento, finché tutte le case non siano state posizionate sul piano di gioco.

7  Ciascun giocatore pesca le prime 7 carte del suo mazzo per creare la propria mano iniziale.

Struttura della  partita
In ognuno degli 8 giri della partita, uno dei 9 quartieri  di Vineta affonda tra i flutti dopo essere 
stato devastato da uno tsunami. In ciascun giro i giocatori giocano le carte in differenti posizioni, 
che determinano quale  quartiere sarà colpito dalla catastrofe. In ogni posizione le carte sono 
disposte in una fila. 
I giocatori dispongono di 3  turni in ciascun giro e giocano una carta per turno. Alla fine del giro, 
vi è una fase di valutazione per determinare quale sia il quartiere colpito dal maggior numero 
di marosi, che affonda e viene quindi rimosso dal piano di gioco.
Utilizzando  delle  specifiche  carte,  gli  dei  cercano  di  spostare  le  case dei  loro  eletti  in  aree 
relativamente più sicure o meno vulnerabili e contemporaneamente spostare le case di altri colori 
nei  quartieri  che  stanno  per  affondare.  Quando  un  quartiere affonda,  le  case su  di  esso 
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vengono consegnate ai giocatori che hanno contribuito all'affondamento e rappresentano punti 
vittoria; ulteriori punti vengono ricevuti

● se il  quartiere raffigurato nella propria tessera  quartiere si ergerà ancora – unico fra 
tutti – alla fine della partita;

● se in tale quartiere vi saranno delle case dello stesso colore della propria tessera casa.

Giocare le carte
Vi sono differenti tipi di carte nel gioco.
Ciascun giocatore dispone di 3 turni in ciascun giro (leggete “Valutazione” per un'eccezione) e le 
carte vengono sempre giocate con questa sequenza:

1.  Tutti i giocatori scelgono simultaneamente una delle loro carte e la pongono a faccia in giù di 
fronte a sé sul tavolo.

2.  Il giocatore iniziale – il detentore della torre – gira a faccia in sù la carta che ha giocato e la 
piazza in maniera differente, in base al tipo della carta:

a) Una carta maroso minaccia sempre uno dei quartieri.

O: scegliete uno dei quartieri , tra quelli lambiti dal mare, che non 
sono stati ancora presi di mira da un altro giocatore in questo giro. 
Ponete  il  vostro  segnalino  dio nel  quartiere  in  questione  e 
piazzate la vostra carta a faccia in su di fronte a voi per iniziare una fila; poiché ciascun giocatore 
ha solo 1 segnalino dio, ogni dio potrà creare una sola fila per giro.

O: aggiungete una carta a una fila già costituita. Potete scegliere questa opzioni o perché volete far 
affondare un particolare quartiere o poiché volete far deviare la furia devastatrice dei flutti da un 
altro  quartiere che desiderate  proteggere.  Posizionate la  vostra carta affiancandola  all'ultima 
della fila  in modo che i  simboli  degli  dei  e i  valori  delle carte siano ben visibili  e sia possibile 
determinare chi abbia giocato ogni carta.

Alla fine del giro, valutate quale fila abbia totalizzato il maggior numero di punti-marosi.

b) Una carta azione viene piazzata:
● accanto ad una fila se è una carta “Sentenza” (±7) o
● a faccia in su di fronte a voi fino alla fine del giro se è una 

carta “Una Carta In Più/Meno” (+1/-1, quelle col sole) o
● nella propria pila degli scarti dopo aver eseguito l'azione ad 

essa collegata, per tutti gli altri tipi di carte.

Il prossimo giocatore in senso orario, gira a faccia in su la propria carta e la gioca, e così via.

3.  Tutti i giocatori pescano la carta in cima al proprio mazzo, per riportare la propria mano a 7 
carte. Se il mazzo fosse esaurito, il giocatore dovrebbe prima giocherete tutte le carte nella sua 
mano prima di poter rimischiate gli scarti per costituire un nuovo mazzo di pescaggio.
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4.  La torre del  giocatore  iniziale viene ceduta al prossimo giocatore in senso orario. Il disco 
invece rimane dove si trova, in possesso del giocatore che ha iniziato il giro, così che i giocatori 
possano calcolare a che punto del giro si trovino e chi sarà il prossimo a giocare una carta.

Ogni giocatore dispone della propria pila degli scarti dove mette le carte già usate.

Le carte
Ciascun giocatore riceve una dotazione di carte, uguale come effetti a quella degli altri, ma con un 
differente simbolo che identifica il dio.

Carte Maroso
(16 carte: 5 con 1 cavallone, 6 con 2 cavalloni, 4 con 3 cavalloni, 1 con 
4 cavalloni).
L'unica funzione di queste carte è quella di cercare di far affondare 
un quartiere. Alla fine di ciascun giro il quartiere associato alla fila 
con il totale più alto affonda.

Le altre carte:

               Sentenza Bonaccia Il  Vento Cambia Una Carta In Meno   Una Carta In Più  

        Panico Chi Viene E Chi  Va Falsa Speranza Benevolenza Divina   Quarantena        

Sentenza
(1 carta)
Questa carta va posizionata accanto a una delle file e viene conteggiata nella fase di Valutazione.
Piazzandola, il giocatore sceglie uno dei due effetti possibili:

● ridurre il totale di 7: piazzare la carta con il valore “-7” in alto oppure
● aumentare il totale di 7: piazzare la carta con il valore “+7” in alto.

Un quartiere può inabissarsi anche con 0 o meno punti maroso nel caso in cui le altre file abbiano 
ancora meno punti.
La carta Sentenza non viene conteggiata durante la distribuzione delle case dopo l'inabbissamento.
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Se questa carta fosse giocata e non vi fosse alcuna fila, ovvero almeno una carta Maroso sul tavolo, 
andrebbe scartata senza che eserciti alcun effetto.

Il  Vento Cambia
(3 carte)
Prendi una carta qualsiasi da una fila a tua scelta e spostala alla fine di una differente fila. Nel caso 
in cui  vi  fosse  solo una fila,  prendi  una carta da tale fila  e spostala nel  mazzo degli  scarti  del 
proprietario della carta. Se non vi fossero file, andrebbe scartata senza che eserciti alcun effetto.

Bonaccia
(1 carta)
Prendi una carta qualsiasi da una fila a tua scelta e spostala nel mazzo degli scarti del proprietario 
della carta. Se non vi fossero file, andrebbe scartata senza che eserciti alcun effetto.

Falsa Speranza
(3 carte)
Sposta una casa da un quartiere qualsiasi ad uno minacciato, ovvero con un segnalino dio. Se non 
vi fossero quartieri minacciati, dovresti spostare questa casa in un quartiere a tua scelta.

Una Carta In Più e Una Carta In Meno
(1 carta per ciascun tipo)
Il giro corrente si allunga/accorcia, così che i giocatori avranno a disposizione 4 o 2 turni a testa 
invece dei soliti 3.
Se  più  di  un  giocatore  giocasse  una  di  queste  carte,  gli  effetti  si  combinerebbero,  quindi 
amplificandosi o annullandosi tra loro. Inoltre, indipendentemente da quanto si possa accorciare 
un giro, le carte già a scelte e a faccia in giù vanno giocate tutte.
Entrambe queste carte rimarranno a faccia in su di fronte al giocatore fino alla fine del giro.
Se un giocatore scegliesse la sua carta “Una Carta In Meno” come terza nel giro, essa non avrebbe 
alcun effetto a meno che una o più carte “Una Carta In Più” non fossero state precedentemente 
giocate in questo stesso giro, nel qual caso ne annullerebbe una.

Benevolenza Divina
(1 carta)
Sposta 2 case da uno dei quartieri minacciati, ovvero con un segnalino dio, a un altro quartiere. Se 
vi fosse solo 1 casa nel quartiere minacciato scelto, verrebbe mossa solo tale casa.
Se non vi fossero quartieri minacciati, dovresti sceglierne due differenti da coinvolgere a piacere.

Chi Viene E Chi Va
(1 carta)
Puoi scambiare tutte le case tra 2 quartieri, che possono entrambi anche essere vuoti:

● se uno dei due fosse vuoto, l'effetto sarebbe di spostare tutte le case dall'altro quartiere;
● se entrambi fossero vuoti, poni la carta nel tuo mazzo degli scarti, senza provocare effetti.

Panico
(1 carta)
Prendi  3  case  da  un  unico  quartiere  e  spostale  in  3  differenti  quartieri,  diversi  da  quello  di 
provenienza. Se nel quartiere da te scelto vi fossero meno di 3 case, prendi tutte quelle disponibili. 
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Se non vi fossero 3 altri differenti quartieri, distribuiscile nei rimanenti quartieri, diversi da quello 
di provenienza.

Quarantena
(1 carta)
Indica un quartiere dal quale non sarà più possibile spostare case per tutto il giro in corso. Per 
evidenziare questo stato, tutte le case al suo interno e anche quelle che eventualmente verranno 
aggiunte nel giro in corso devono essere appoggiate di fianco. Alla fine del giro, riposizionate le 
case come di consueto.
La “Quarantena” ha la precedenza sulle carte “Benevolenza Divina”, “Falsa Speranza”, “Chi Viene e 
Chi  Va”  e  “Panico”,  quindi  queste  4  carte  non possono  essere  usate  per  spostare  case  da  un 
quartiere bloccato dalla “Quarantena”, ma possono essere usate per aggiungervi case.

Esempio:

Nella fila del giocatore A vi è una carta  Maroso da 3 giocata da A, una da 3 da C, e una da 3 e una da 2  
entrambe da A; B ha aggiunto a questa fila la sua carta Sentenza dal lato “-7”. 
La fila del giocatore B annovera una  carta  Maroso da 1 giocata da B, una da 2 giocata da C, una da 2  
giocata da B e una da 2 giocata da C.

I l  giocatore  A ha iniziato una fila poiché desidera che il quartiere più a sud-ovest affondi, e per questo  
motivo vi ha piazzato il proprio segnalino  dio . Ha ottenuto il supporto del giocatore C, che ha aggiunto la  
seconda carta nella fila di A. Al contrario il giocatore B ha iniziato una propria fila, dato che desidera far  
affondare un differente quartiere, nel quale pone il proprio segnalino dio .

I l  giocatore  B ha giocato la propria carta  Sentenza nella fila del giocatore A e ha allungato il turno di  
gioco giocando la carta azione Una  Carta  In  Più . Alla fine del turno, la fila del giocatore A computa solo  
11-7=4 cavalloni,  3  in meno di  quanti  presenti  nella  fila  del  giocatore B:  il  quartiere scelto  dal  giocare  B  
affonderà alla fine del giro.

Al  giocatore  C non interessa quale dei due quartieri affonderà, come dimostra il fatto che abbia giocato  
carte in entrambe le file per beneficiare della distribuzione delle case alla fine del giro.

Valutazione
Un  giro  normalmente  termina  dopo  che  tutti  i  giocatori 
abbiano  giocato  3  carte  a  testa,  a  meno  che  non  siano 
presenti carte Un Turno In Più e/o Un Turno In Meno 
oppure qualora vi fosse un pareggio.

Per  ciascuna  fila,  sommate il numero di cavalloni sulle 
carte  Maroso e il  valore delle carte  Sentenza presenti 
così da calcolare quale sia il quartiere colpito dal maggior 
numero di marosi. In caso di  pareggio tra due o più aree, 
tutti i  giocatori giocano un'ulteriore carta,  eventualmente 
anche  su  file  collegate  a  quartieri  non  in  pareggio,  finché  non  si  risolve  la  situazione:  è 
consentito che il quartiere che affonda non sia tra quelli originariamente in pareggio.
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A questo punto il  quartiere  con  i l  maggior  punteggio  affonda  ed è rimosso dal piano di 
gioco. Le case presenti in tale quartiere devono essere distribuite ai giocatori che hanno giocato 
carte,  diverse  da  Sentenza,  nella  fila  corrispondente.  Il  colore  di  queste  case  non ha  alcuna 
rilevanza.  Il  giocatore  che  possiede  la  prima carta  presente  nella  fila  riceve la  prima casa  del 
quartiere, poi il giocatore che possiede la seconda carta riceve una casa e così via, finché non si 
esauriscono le case. 
Nel caso in cui vi fossero meno case che carte, alcuni giocatori potrebbero non ricevere case; nel 
caso in cui vi fossero più case che carte, alcuni giocatori potrebbero ricevere più di una casa.

Esempio:

[Continuazione del precedente esempio]

Il  quartiere che si inabissa è quello dove il giocatore B ha posto il proprio  segnalino  dio . Le 7 case lì  
presenti vengono distribuite come segue:
Giocatore  A:  nessuna casa, poiché non ha giocato alcuna carta nella fila del giocatore B
Giocatore  B:  4 case
Giocatore  C:  3 case

I giocatori B e C ricevono ognuno 2 case, una per ciascuna loro carta. Poiché vi sono ancora altre case da  
distribuire,  si  ricomincia  a  contare  dalla  prima carta  della  fila:  il  giocatore  B riceverà  altre  2  carte  e  il  
giocatore C solo 1 altra.

La torre  del  giocatore  iniziale in senso orario al giocatore a sinistra e il cil indro  di  inizio 
del  giro viene posto sotto di essa.
Eccezione:  Con  3  giocatori  la torre non passa di mano alla fine del giro: ponete solamente il 
cil indro sotto la torre.
Ciascun giocatore prende dal tavolo le sue carte  Maroso e azione giocate e le pone nel proprio 
mazzo degli scarti. I segnalini dio vengono ripresi dai proprietari.

Fine della  partita
La partita termina alla fine dell'ottavo giro, quando sul piano di gioco vi sarà un solo quartiere 
rimanente, sul quale potrebbero esservi o meno delle case.

I giocatori rivelano le tessere casa e le tessere quartieri ; poi calcolano i punteggi:
● Per ciascuna casa del proprio colore sull'ultimo quartiere: 3 punti
● Per ciascuna casa vinta durante la partita, indipendentemente dal colore: 1 punto

Il giocatore con la tessera quartiere dell'ultimo quartiere rimasto riceve:
● se il quartiere fa parte del centro città (rosso) 2 punti
● se il quartiere fa parte dei distretti residenziali (giallo) 4 punti
● se il quartiere fa parte della periferia (verde) 7 punti

Il vincitore è il giocatore che ha totalizzato più punti. In caso di pareggio, il vincitore è colui fra i 
pari merito che ha salvato, ovvero ha ancora sul piano di gioco nell'ultimo quartiere rimasto, il 
maggior numero di case del suo colore. In caso di ulteriore pareggio, la vittoria è condivisa.
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