
Zauberberg (Montagna Magica)  di Rüdiger Dorn 

   

Contenuto 
1 Montagna Magica con 5 Livelli da collocare su di essa 

4 Villaggi 

25 Folletti, 5 per colore, numerati da 1 a 5  

60 Carte, 11 per ogni valore da 1 a 5 più 5 jolly   

9 Pietre Magiche   

1 Torre 

20 Tessere-Evento: 4 Passaggi Segreti, 3 Spiritelli-Spauracchio, 3 Corvi, 3 Palle di Cristallo,  

                                3 Trombe d’Aria, 2 Carte-Volanti, 2 Botole-Trappola   

   

La storia e lo scopo del gioco 
In questo gioco avete il ruolo di giovani Maghi che si incontrano ai piedi della Montagna Magica per 

gareggiare in una corsa di Folletti. I Folletti partono dai quattro villaggi ai piedi della Montagna, cercando 

di raggiungere la cima il più presto possibile. Il primo Mago che conduce un suo Folletto in cima alla 

Montagna, nella Torre misteriosa, è il vincitore.   

 

Preparazione   
Collocare la montagna magica al centro del tavolo con i 5 livelli nei relativi piani (si deve vedere il punto 

bianco nell’angolo) , i 4 villaggi nei quattro angoli ai piedi della montagna, le pietre magiche nelle nove 

caselle contrassegnate, la torre in cima alla montagna. 

Mettere da parte una tessera passaggio segreto, mescolare coperte le rimanenti 19 tessere e sistemarle, 

sempre coperte, nei primi tre livelli della montagna (partendo dal basso), nelle caselle contrassegnate da 

un simbolo magico. A questo punto rimangono due tessere che, insieme al passaggio segreto messo da 

parte inizialmente, vengono mescolate (sempre coperte) e piazzate nel quarto livello. 

Ogni giocatore riceve 5 folletti dello stesso colore che deve distribuire, a sua scelta, in tre dei quattro 

villaggi ai piedi della montagna. A turno, seguendo il senso orario, ogni giocatore sistema un suo folletto 

nel villaggio fino all’esaurimento di tutti gli stessi.   

Mescolare le carte. Ogni giocatore riceve 3 carte coperte, le rimanenti formano un mazzo coperto   

 

Gioco 
Durante il suo turno un giocatore può: 

● Giocare 2 o 3 delle sue carte per poter muovere uno dei propri folletti. 

● Oppure cambiare quante carte vuole fra le sue.   

   

Giocare le carte e muovere uno dei propri folletti 

● Il numero della prima carta giocata determina quale folletto viene mosso.  

● Il numero della seconda e possibile terza carta determina il numero di spazi (caselle) che il   

   folletto scelto (prima carta) può muovere.  

Invece di una carta numerata, si può giocare un jolly che può valere un numero a scelta 1-5. 

Più jolly possono essere giocati nello stesso turno.  

Dopo aver giocato la seconda carta si può muovere il folletto scelto. Un folletto può muovere solo 

rimanendo nel primo livello. Può raggiungere un livello superiore solo con l’aiuto di un altro folletto (suo 

o di un avversario) oppure con una tessera-passaggio segreto. 

Un folletto può finire il suo movimento su una casella occupata da un altro folletto, una pietra magica o 

una tessera-evento. Può anche attraversare e superare queste caselle (eccezione: non può attraversare una 

casella dove ci sono un folletto con sopra un altro folletto). 
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Finito il movimento col proprio folletto possono capitare diverse situazioni, a seconda della casella in cui 

è terminato il movimento stesso: 

   

● Casella vuota. Succede nulla.   

   

● Pietra Magica. Il giocatore prende la pietra magica, la posiziona davanti a sé e può immediatamente 

prendere una carta in più dal mazzo.  

Nota: Un giocatore non può mai possedere più di due pietre magiche. Se un giocatore ha già due pietre 

magiche e il suo folletto finisce su una casella con una pietra magica, la stessa viene presa e messa nella 

scatola, fuori dal gioco fino alla fine. 

Un giocatore che possiede una o due pietre magiche, ha una o due carte in più in mano (4-5 carte) ma non 

può giocare più di tre carte. Eccezione: la tessera carta-volante permette di giocare una quarta carta. 

   

● Tessera-Evento. Viene scoperta la tessera ed eseguito l’evento, dopodiché la tessera viene rimessa 

coperta al suo posto. Solo la palla di cristallo e il corvo vengono tolti dal gioco. 

   

● Un Folletto. Quando, dopo aver giocato la seconda carta e finito il movimento, il folletto del giocatore 

finisce su un’altro folletto (uno dei propri o uno avversario), il giocatore ha due possibilità: finire il 

proprio turno e bloccare il folletto raggiunto sotto di lui oppure giocare la terza carta e usare questo 

numero per salire al livello superiore.   

I requisiti per cambiare livello sono: 

● Un cambiamento di livello non può avvenire nelle quattro caselle d’angolo  

● La casella confinante, nel livello superiore, non può essere occupata da un altro folletto. 

Quando un folletto arriva su una casella con un altro folletto che a sua volta è sopra una tessera, l’evento 

di quella tessera viene ignorato. 

   

● Due Folletti (un folletto con sopra un’altro folletto). Il folletto che arriva sulla casella muove, di una 

casella in avanti, il folletto che sta sopra (due folletti). Se questa casella, nella quale è finito il folletto 

spinto, contiene una pietra magica, una tessera, un’altro folletto oppure un’altra coppia di folletti, si deve 

procedere come descritto sopra in questi casi.   

 

 

 

Tutte le carte giocate durante i turni vengono messe da parte in un mazzo degli scarti, magari a faccia 

scoperta per differenziarle dall’altro mazzo.  

I giocatori, dopo ogni turno, pescano, dal mazzo di carte coperte, un numero pari alle carte giocate. 

Quando le carte di questo mazzo coperto sono finite, si mescolano gli scarti e si forma un nuovo mazzo di 

carte da pescare. 

   

Cambiare le carte 

Un giocatore, che non può o non desidera giocare le proprie carte in mano, ha la possibilità di cambiarle. 

Può cambiare quante carte vuole, a sua scelta, fra quelle che ha in mano. Il giocatore pone le sue carte 

scelte nel relativo mazzo degli scarti e pesca un eguale numero di carte dal mazzo coperto. Questa scelta 

fa terminare il suo turno di gioco.   
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Significato delle Tessere-Evento 
   

Palla di Cristallo: Con l’aiuto della palla di cristallo, il giocatore può scoprire 3 tessere-evento a sua 

scelta. Queste tessere rimangono scoperte fino a quando un folletto raggiunge quella casella e l’azione 

viene eseguita oppure viene scoperta una tessera Tromba d’Aria, dopodiché vengono rigirate a faccia 

coperta. 

La tessera Palla di Cristallo viene tolta dal gioco definitivamente. 

Tromba d’Aria: Tutte le tessere girate a faccia scoperta vengono rimesse coperte. Inoltre il giocatore 

deve muovere la Montagna Magica di 90 gradi in senso orario senza muovere assolutamente i villaggi.   

Carta-Volante: Il giocatore, che scopre questa tessera, deve immediatamente pescare una carta dal 

mazzo e può giocarla in questo turno (e solo in questo). Può anche scegliere di giocare una carta fra 

quelle in mano e non necessariamente quella pescata. Giocare questa carta non è obbligatorio ma in ogni 

caso il giocatore deve scartare una carta, non può tenersi una carta in più in mano.   

Corvo: Il giocatore che scopre un corvo può scegliere un qualsiasi avversario e rubargli una pietra 

magica. Questa pietra magica è eliminata dal gioco e il giocatore che subisce il furto deve restituire una 

delle carte (a sua scelta) che aveva in più perché perde il diritto alla carta supplementare.  

La tessera Corvo viene tolta dal gioco definitivamente. 

Se il giocatore scelto non ha pietre magiche, il corvo rimane di fronte a lui fino a quando trova una pietra 

magica e dopodiché entrambi (corvo e pietra) vengono tolti dal gioco.  

Passaggio Segreto: Un folletto muove, attraverso il passaggio segreto, nella casella confinante del livello 

superiore. Quando questa casella è occupata da un altro folletto, il passaggio segreto è ostruito e il 

giocatore non può salire di livello con il suo folletto. Per poter usare quel passaggio segreto bisogna 

aspettare che la casella confinante del livello superiore sia libera.   

Botola-Trappola: Un folletto cade, attraverso la botola, nella casella confinante del piano inferiore. Se 

questa casella fosse occupata da un’altro folletto, egli è fortunato e non cade al livello inferiore ma se, in 

qualunque momento, la casella si dovesse liberare dal folletto, la discesa sarebbe inevitabile. Se un 

folletto cade in una botola nel primo livello (il più basso), finisce direttamente in uno dei villaggi. Il turno 

di gioco finisce con la caduta nella botola.. 

Spiritello-Spauracchio: Il folletto che trova questa tessera finisce immediatamente al villaggio e il turno 

di gioco finisce qui.   

 
 

 

Fine del gioco 
La torre è considerata il simbolo della vittoria e vincitore è il giocatore che raggiunge per primo la cima 

della montagna con uno dei suoi folletti. 

Non è necessario raggiungere la cima con un numero esatto.  
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