
BEOWULF di Reiner Knizia 
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DISPOSIZIONE 

Prima di giocare per la prima volta, rimuovi attentamente tutte le tessere dalla cornice. Metti la plancia 

sagomata a L al centro della tavola. Inserisci lo scudo rotondo nel buco al centro della plancia. 

Metti la figura di Beowulf  sul bordo della plancia nel punto dove comincia il percorso verde (vedi a 

destra).  

 
Il giocatore più giovane riceve uno dei marcatori rossi e diviene il primo giocatore ad iniziare. (Hai 

bisogno del secondo marcatore rosso solamente se ci sono meno di 5 giocatori.) Metti questo marcatore 

sul primo episodio Maggiore (Sala del re Hrothgar) così che copra il primo spazio icona non 

disponibile.  

In ogni episodio Principale  ci sono tanti spazi icona disponibili quanti sono i giocatori. Gli spazi sono 

disponibili in senso orario, cominciando dal titolo dell’episodio. Quindi se ci sono 3 giocatori metti il 

marcatore sulla quarta icona che espone 2 carte. Questo significa solo che (a) la carta speciale 

Benedizione del Re Hrothgar, (b) il gettone di tesoro col numero 1 (c) 2 gettoni alleanza sono 

disponibili (vedi sotto). 



  
Metti i marcatori di status accanto alla plancia. Hai bisogno di un marcatore di status per ogni 

giocatore. In una partita a 3 giocatore vrai bisogno dei marcatori numerati 1-3. Metti i  marcatori di 

status rimanenti nella scatola.  

Gettoni 

 
Metti i gettoni fama, tesoro e sfortuna e tutte le tessere ferita scoperti accanto alla plancia. Mischia i 

gettoni alleanza rotondi e mettili coperti accanto alla plancia. 

Carte speciali 

 
Prendi la carta Scudo metallico e mettilo di nuovo nella scatola. Questa carta è usata solamente nel  

gioco avanzato, vedi pagina 7. Come per le altre carte, userai solamente le carte con un numero 

cerchiato che eguaglia il numero di giocatori. Per esempio, se ci sono 2 giocatori, hai bisogno 

solamente delle carte numerate con un 2. Questo significa che userai  tutte le carte solo nelle partite  



con 5 giocatori. Metti le carte speciali che stai usando scoperte su sul bordo della plancia. Metti le altre 

carte  nella scatola. 

Carte attività 

 
     Viaggiare           Amicizia           Intelligenza        Coraggio            Lotta           Beowulf 

Le carte attività hanno 6 diversi simboli ed immagini (vedi su). Tutte tranne le carte Beowulf hanno 1 o 

2 simboli dello stesso tipo. Le carte di Beowulf sono carte jolly e hanno solamente 1 simbolo. Il 

simbolo Beowulf può sostituire ogni altro simbolo. Puoi giocare anche diverse carte Beowulf allo 

stesso momento per simboli diversi.  

Dai ad ogni giocatore 1 carta Beowulf e 1 carta lotta con 2 simboli. Mischia tutte le carte rimanenti. 

Ora dai ad ogni giocatore altre 5 carte.  

Tutte le carte dei giocatori sono tenute segrete in mano. Metti le carte rimanenti coperte accanto alla 

plancia. Lascia lo spazio accanto per il mazzo degli scarti. 

GIOCO 

Come giocatore accompagni Beowulf nei suoi viaggi e avventure. Gli starai vicino in tutte le sue 

imprese pronto ad assisterlo con parole e atti. Lo scopo del gioco è guadagnare fama e ricompense 

sotto forma di fama, tesoro e gettoni alleanza,carte speciali e carte attività supplementari. È tutto 

giocato con una meta in mente: vincere il riconoscimento e il favore  di Beowulf. Alla fine del gioco, il 

successore di Beowul f- e perciò il vincitore del gioco- è il giocatore che possiederà più fama e tesori.  

La plancia è divisa in 36 episodi. Ogni episodio rappresenta un evento nella vita avventurosa di 

Beowulf. Col progredire del gioco, la figura di Beowulf avanzerà attraverso gli episodi uno alla volta. 

All'inizio del gioco la figura sta sul bordo della plancia nel punto dove il percorso verde comincia 

(accanto alla Corte di Re Hygelac). Una volta che tutto è stato predisposto, il giocatore iniziale muove 

la figura di Beowulf sul primo episodio, la Corte di Re Hygelac. Tutti i giocatori, a rotazione hanno 

l'opportunità di compiere l’attività offerta da questo episodio. Se decidi di fare ciò, scarta 2 carte 

dalla mano e prendi  due nuove carte dal mazzo così da avere carte di cui avrai bisogno per il prossimo 

episodio (corno, ascia, pugno ecc.). 



Quando tutti i giocatori avrannop concluso il turno, si muove la figura di  Beowulf  sul prossimo 

episodio, Navigare verso la Danimarca. Ogni giocatore avrà un turno qui come prima, e così per tutti 

i 36 episodi. 

Nella maggior parte degli episodi i giocatori competono per la fama e le ricompense. Tutti i gettoni 

fama guadagnati, tesoro, alleanza e i gettoni di sfortuna sono tenute faccia in giù di fronte ai giocatori. 

Le Carte sono tenute in mano. Ferite e graffi sono esposti scoperti di fronte a tutti i giocatore. Le scelte 

disponibili in ogni episodio sono spiegate nella sezione Episodi. Gli episodi color oro sono usati 

solamente nel gioco avanzato e sono omessi nel gioco introduttivo. 

Quando la figura di Beowulf arriva nell'ultimo episodio, Morte di Beowulf  c'è un punteggio finale. 

Chiunque ha la più fama e più tesori diviene il successore di Beowulf e vince il gioco. 

EPISODI 

Ci sono tre tipi di episodi nel gioco: episodi Minori, Maggiori e Tesoro. Gli episodi Tesoro sono usati 

solamente nel gioco avanzato e sono omessi nel gioco introduttivo. Una volta che avrai giocato 

BEOWULF alcune volte potrai includere gli episodi Tesoro. Se vuoi troverai le regole per gli episodi 

Tesoro a pagina 7. 

Il giocatore più giovane è il giocatore iniziale e muove la figura di Beowulf da un episodio ad un altro. 

Il giocatore iniziale può cambiare dopo ogni episodio Principale (vedi la prossima pagina). 

EPISODI MINORI 

Ogni episodio Minore rappresenta un evento nella vita leggendaria di Beowulf. 

Ai giocatori è data la scelta di compiere una particolare attività. A tutti i giocatori è offerta la stessa 

opportunità che possono accettare o rifiutare. Il giocatore iniziale comincia decidendo se compiere o 

no l'attività offerta. Il gioco poi passa in senso orario a turno ad ogni giocatore. 

 Se non vuoi compiere una delle attività proposte, semplicemente non fare nulla.  

Le seguenti diverse attività appaiono negli Episodi minori: 

Rischio 



 Ogni episodio rischio ha 2 simboli. Un giocatore che vuole correre il rischio le 

scopre 2 carte in cima al mazzo. Il giocatore terrà ogni carta che si abbini ai simboli dell'episodio 

rischio. Aggiungerà in mano anche ogni carta Beowulf. Le carte con i simboli non uguali ai due 

simboli del rischio, sono messe scoperte nel mazzo degli scarti. Se nessuna delle 2 carte ha un simbolo 

che si abbina o il simbolo Beowulf, il giocatore metterà entrambe le carte nel mazzo degli scarti e 

riceverà 1 tessera graffio, da esporre scoperta. 

Opportunità 

 Ci sono 5 diversi episodi opportunità. Tutti gli episodi opportunità hanno una 

cosa in comune: la rinuncia a carte o gettoni fama (inclusi i gettoni fama-alleanza) in cambio di qualche 

cos’altro.  

Nel primo episodio, Corte di Re Hygelac, puoi scartare 2 carte dalla mano nel mazzo degli scarti e 

pescare  nuove 2 carte dal mazzo coperto. 

(Non è permesso scambiare solo 1 carta, o 2 o nulla.) 

Nell'episodio Grandi ricompense puoi scambiare due carte lotta (o 1 carta lotta con 2 simboli) per 1 

gettone tesoro di valore 3.  

In Ritorna la Pace puoi scartare 1 simbolo di ognuno dei 5 tipi e vincere un gettone di fama di valore 

5. 

In Molte Amicizie puoi prendere un gettone alleanza coperto in cambio di 2 carte amicizia (o 1 carta 

amicizia con 2 simboli). 

In Rompere le righe?, poco prima che la partita finisca, puoi scartare 2 gettoni fama o gettoni fama-

alleanza per scartare 1 tessera grande ferita o tutti i graffi. 

Selezione 



 In questi episodi, ogni giocatore sceglie una di queste 5 opportunità:  

Prendere 1 gettone tesoro valore 2 

Prendere 1 gettone alleanza coperto 

Prendere 1 gettone fama valore 2 

Prendere 2 carte dal mazzo 

Restituire tutti i graffi 

Nota: Nella rara situazione in cui un gettone di un particolare valore sia esaurito, l’opportunità non sarà 

più disponibile. (Non è permesso prendere 2 gettoni del valore 1 invece di 1 gettone del valore 2!) 

Recupero 

 

 Gli episodi di recupero sono giocati piuttosto differentemente dagli episodi 

Minori. Il giocatore iniziale scopre due carte dal mazzo per ogni giocatore presente. Cominciando dal 

giocatore iniziale, ed andando in senso orario, i giocatori scelgono una carta ognuno e l'aggiungono a 

quelle in mano. Dopo che tutti i giocatori hanno scelto una carta, il giocatore iniziale inizia un secondo 

turno e prende un'altra carta, seguito dal prossimo giocatore in senso orario e così via finché ogni 

giocatore abbia ricevuto due carte insieme. 

Episodi principali 

Gli episodi principali dipingono gli eventi più significativi e le sfide della vita di Beowulf. Tutti i 

giocatori devono prendere parte agli episodi Principali e scegliere una icona disponibile nell'episodio, 

anche se non tutte avranno conseguenze positive. 

Ci sono due generi di episodi Principali. Alcuni sono giocati da tutti i giocatori alla stesso momento, 

mentre in altri prenderanno parte solamente ai turni fino a che rimane un solo giocatore. 

‘Gioco Simultaneo ' (freccia verticale) 



  Quando la figura di Beowulf giunge in uno di questi episodi, Beowulf chiede 

ai giocatori di fare tutto quello che possono per aiutarlo a superare questa sfida. 

Tutti i giocatori selezionano un numero di carte dalla loro mano per fare questo, (senza mostrarle agli 

altri giocatori). Una volta che tutti i giocatori hanno selezionato le carte che intendono usare per 

assistere Beowulf, le carte sono tutte scoperte simultaneamente (fino a questo punto i giocatori hanno 

tenuto le loro carte nascoste, anche se ognuno può posare delle carte coperte sul tavolo per minacciare 

o bluffare gli altri giocatori). 

Il giocatore che rivela più simboli uguali al tipo richiesto riceve il marcatore di status col numero 1. Il 

giocatore con il secondo più grande numero di simboli prende il marcatore di status col numero 2, e 

così via. Se più di un giocatore hanno lo stesso numero di simboli, il giocatore iniziale o il giocatore 

che siede più vicino al giocatore iniziale in senso orario riceverà il marcatore di status  con il più basso 

numero e così via. 

Tutte le carte con simboli abbinati o i simboli di Beowulf sono poi messi scoperti nel mazzo degli 

scarti. Se alcune carte giocate non combaciano con simboli (come bluff), il giocatore che li ha giocate 

le riprende indietro in mano. Nota che puoi giocare carte anche senza alcun simboli abbinato. 

Alcuni degli episodi Principali e simultanei richiedono solamente un tipo di simbolo, mentre altri 

permettono due tipi diversi. Chiaramente puoi sempre fare uso delle carte Beowulf. 

Il significato dei marcatori di status è descritto su pagina 5.   

Esempio 

In una partita a 4 giocatori, Sandra, Martha, Mark e Pietro stanno giocando l'episodio Principale 

mostrato a sinistra. Sandra è il giocatore iniziale, e gli altri seguono in senso orario. 

Le carte che loro devono raccogliere sono le carte amicizia. Tutti i giocatori selezionano le loro carte 

senza mostrarli a nessun altro. Quando hanno scelto le loro carte, le rivelano allo stesso momento. 



 
I 2 giocatori coi risultati più alti sono Martha e Mark, ognuno con i 2 dei simboli richiesti. Poiché in 

senso orario Martha sta seduta più vicino al giocatore iniziale Sandra, lei riceve il marcatore di status 

con il numero 1 e Mark riceve il numero 2. Sandra è terza con 1 simbolo amicizia. Pietro non 

presenta alcuna carta coi simboli richiesti, così riprende le sue due carte col simbolo lotta e le mette di 

nuovo in mano e riceve il marcatore di status col numero 4.  

Tutte le carte rivelate con simboli corretti sono messe nel mazzo degli scarti.  

In questo esempio, Sandra sarebbe ancora stata terza anche se non avesse scelto simboli abbinati, in 

quanto giocatore iniziale lei viene prima di Pietro che non ha niente. Comunque, se lei avesse scelto 2 

simboli corretti invece di 1 solamente, come giocatore iniziale  lei poteva essere prima, perché i 

risultati uguali sono sempre classificati in ordine di partenza dal giocatore iniziale. 

‘Gioco a rotazione ' (freccia curva) 

Beowulf chiede ai giocatori di aiutarlo come meglio possono per superare la sfida imminente. I 

giocatori tentano di durare finché è possibile al fianco di Beowulf finchè l’ultimo rimane in piedi. 

 
In un episodio di gioco a rotazione, puoi sempre giocare 2 tipi di simboli (e chiaramente la carta 

Beowulf). Il giocatore iniziale comincia posando giù solo 1 carta con 1 o più simboli richiesti. Il 

prossimo giocatore ora deve giocare 1 carta con almeno un numero totale uguale o superiore di 



simboli esposti dal giocatore precedente. Se non realizza questo con la sua prima carta, può giocare 

ulteriori carte. Appena ha eguagliato o superato il numero di simboli del giocatore precedente, non può 

giocare ulteriori carte. 

Ci sono 3 regole di base qui: 

- Tutti i giocatori devono giocare almeno 1 carta al loro turno. 

- Il giocatore corrente deve uguagliare almeno il più alto numero di simboli esposto da ogni 

giocatore.  

- Appena il numero richiesto di simboli è eguagliato o superato, nessun altra carta può essere 

giocata.  

Il giocatore annuncia poi il suo totale. Le carte giocate rimangono in fronte a te. Se torno di nuovo il 

tuo turno, aggiungi ulteriori carte a quelle già giocate. Il totale è sempre dato dal totale dei simboli su 

tutte le carte che un giocatore ha giocato. 

Se non puoi o non vuoi, uguagliare  il numero più alto di simboli realizzati finora da ogni giocatore, sei  

fuori dall'episodio. 

Devi mettere le tue carte rivelate nel mazzo degli scarti e devi prendere il marcatore di status col 

numero disponibile più alto. 

Il gioco continua a turno finché tutti i giocatori eccetto uno sono usciti fuori. L'ultimo giocatore 

rimanente riceve il marcatore di status col numero 1. 

Importante: Ogni giocatore deve sempre giocare almeno 1 carta. Può accadere che il giocatore 

corrente abbia già giocato un numero sufficiente di simboli (poiché tutti i giocatori seguenti riescono 

solamente ad uguagliare il suo totale). Il giocatore deve giocare ancora una carta (e solamente una) e 

perciò aumentare il numero di simboli che gli altri giocatori ora devranno uguagliare. 

Esempio 

Di nuovo in un gioco di 4 giocatori, Sandra, Martha, Mark e Pietro stanno giocando l'episodio 

Principale mostrato a sinistra. Coraggio e Lotta sono i simboli necessari. Sandra è di nuovo il 

giocatore iniziale e gioca 1 carta con un simbolo lotta. 

Poichè può mettere solamente giù una carta, ora è il turno di Martha. Martha gioca 1 carta con 2 

simboli coraggio. Mark è prossimo e prima gioca 1 carta con 1 simbolo di coraggio. Poiché questo non 

è abbastanza, mette poi giù 1 carta con 2 simboli lotta. (Se lui avesse giocato prima la carta coi simboli 

di lotta, non avrebbe potuto giocare il simbolo coraggio, avendo già eguagliato il totale realizzato da 

Martha).  



Pietro ora ha bisogno di 3 simboli. Poiché lui non può fare questo con le carte che ha in mano, non 

gioca alcuna carte e prende il marcatore di status col numero 4. Ora è di nuovo la turno di Sandra. Lei 

già ha 1 carta con 1 simbolo di fronte a lei, così lei ha bisogno di giocare in più 2 simboli solamente. 

Ma lei ha non ha queste carte in mano. Quindi lei è esclusa dall'episodio e prende il marcatore di status  

col numero 3. Ma c'è un altro modo di gioco…accettare un rischio!  

Rischio: Se non hai i simboli necessari in mano-o se vuoi conservarli per dopo- puoi correre un rischio 

in ogni turno di gioco. La procedura è la stessa come quando accetti un rischio in un episodio Minore. 

Giri  2 carte dal mazzo. Le carte abbinate contano come giocate e le carte non abbinate vengono 

scartate.  

Le regole qui sono: 

- Se scopri 2 carte abbinate, anche se una sarebbe stata sufficiente per uguagliare il totale 

richiesto, entrambe le carte sono giocate.  

- Se scopri 1 o 2 carte abbinate ma questo non è abbastanza per uguagliare il totale richiesto, devi 

continuare a giocare delle carte dalla mano finché hai raggiunto il numero richiesto di simboli. Se 

non puoi o non vuoi fare questo, sei escluso dall'episodio. Metta le tue carte nel mazzo degli scarti 

e prendi il marcatore di status disponibile più alto.  

- Se scopri 2 carte non abbinate, sei escluso dall'episodio anche se hai le carte necessarie in mano. 

E chiaramente ottieni un graffio! 

Nota: Il giocatore iniziale può subito accettare un rischio se vuole. Se il giocatore iniziale non ha carte 

abbinate e non vuole correre un rischio, può subito uscire fuori dell’episodio e prendere il più alto 

marcatore di status disponibile. Ogni volta al suo turno un giocatore  può decidere se correre un rischio 

o no. Un giocatore può decidere anche di non giocare anche se ha le carte corrette talchè lui prende il 

marcatore di status più alto rimanente. 

Continuiamo con lo stesso esempio. È il turno di Sandra e lei ha ancora bisogno di 2 simboli. Poiché 

lei non ha più nessuna carta abbinata in mano, decide di correre un rischio. Lei scopre due carte dalla 

cima del mazzo. Lei trova 1 carta viaggiare e 1 carta Beowulf. Lei scarta la carta viaggiare ed aggiunge 

la carta Beowulf alle carte che sono davanti a lei. Ma non è ancora abbastanza. Sandra potrebbe 

mettere giù un'altra carta abbinata dalla mano e continuare a prendere parte all'episodio. Ma lei non 

avendo una carta abbinata, mette le carte rivelate nel mazzo degli scarti e esce fuori dall'episodio, 

prendendo il marcatore di status col numero 3. 



Ora è il turno di Martha e lei deve tentare di uguagliare i 3 simboli esposti da Mark. Lei mette giù 1 

carta con 1 simbolo Beowulf, egugliando il totale richiesto di 3 simboli. Anche se Mark ha molti 

simboli davanti come Martha, deve ancora giocare in più una carta, altrimenti sarà fuori dell'episodio. 

RISOLUZIONE DEGLI EPISODI PRINCIPALI 

Alla fine di entrambi i generi di episodio Principale, tutti i giocatori hanno un marcatore di status. Il 

giocatore col marcatore di status col numero 1 è il primo giocatore a selezionare un spazio icona. 

(Ricorda: ci sono solo tante icone disponibili quanti sono i giocatori in gioco. Sono sistemate in ordine 

a rotazione, a partire dal titolo.)  

Metti il marcatore su un spazio icona disponibile e ricevi i relativi gettoni, tessere o carte. Il gioco passa 

poi al giocatore con il marcatore di status 2, e così via. Il giocatore col numero più alto sul marcatore di 

status non ha scelta e prende quello che rimane. 

Nota: Il simbolo coi 2 rotoli di carta vuole dire che puoi raccogliere 2 gettoni alleanza coperti. 

Il giocatore col numero più alto rimuove poi tutti i marcatori e li mette accanto alla plancia. Lui diviene 

il nuovo giocatore iniziale e riceve il marcatore rosso dal giocatore iniziale precedente. 

Se ci sono meno di 5 giocatori, metterà l'altro marcatore rosso da questo episodio Principale sullo 

spazio attinente del prossimo episodio Principale, così che la prima icona non disponibile sià coperta. 

Egli proseguirà poi il gioco avanzando la figura di Beowulf  al prossimo episodio. 

ESEMPIO 

 L'episodio Principale mostrato  a sinistra è risolto. Mark è riuscito a battere 

Martha e così ha il marcatore di status 1 e sceglie per prima. Poiché ci sono solamente quattro 

giocatori, l'ultima icona il graffio, non è disponibile ed è coperta dal marcatore rosso. Mark sceglie la 

fama di 5, pone il suo marcatore di status su quello spazio e raccoglie il gettone relativo. Martha ora 

deve decidere cosa scegliere tra la carta speciale La sfida di Beowulf  o il gettone alleanza, ma decide 

in fine per la carta speciale. Sandra sa precisamente quello che deve fare e sceglie il gettone alleanza, 

mentre resta solo la ferita per Pietro che è l’ultimo. Lui raccoglie una tessera ferita, e riceve le 2 

attività carta in compensazione. 



Lui rimuove poi tutti i marcatori di status dalla plancia e pone il marcatore rosso sul quinto simbolo del 

prossimo Episodio principale. Poiché lui ora è il giocatore iniziale, riceve l'altro marcatore rosso da 

Sandra e posizione la figura di Beowulf  sul prossimo episodio. 

Icone 

 Le icone si riferiscono ai gettoni, tessere e carte che i giocatori possono ricevere nei 

diversi episodi. 

Quando un giocatore guadagna un gettone fama, tesoro o sfortuna, egli raccoglie il gettone relativo e lo 

pone coperto di fronte a lui. 

Non è permesso, per esempio, raccogliere 2 gettoni di valore 1 invece di 1 gettone di valore 2. Quando 

un giocatore guadagna un gettone alleanza, lui sceglie un gettone coperto, lo guarda e poi lo pne 

coperto di fronte a lui. 

Eccezione: In rare situazioni può accadere che tutti i gettoni fama di valore 2 sono stati usati prima che 

si giunga alla Battaglia del Dragone o agli ultimi episodi. Se accade questo, il cambio è permesso. 

Questa è l'unica eccezione permessa. 

Quando un giocatore guadagna una carta speciale, lui la sceglie dal bordo della plancia e l'aggiunge alla 

sua mano. Carte speciali con simboli possono essere giocate nello stesso modo come le carte attività se 

quel simbolo è richiesto. Le carte speciali attività con testo si possono giocare solamente se il testo lo 

permette. Le carte speciali sono tolte dal gioco appena giocate. Non sono messe nel mazzo degli scarti. 

Se un giocatore guadagna carte attività supplementari, ne preleva l’esatto numero dal mazzo. Quando 

l'ultima carta è stato presa dal mazzo, si mescola il mazzo degli scarti immediatamente e si usa come un 

nuovo mazzo. 

Se un giocatore riceve un graffio, raccoglie una piccola tessera ferita e la pone scoperta di fronte a lui. 

Se riceve una ferita, raccoglie una grande tessera ferita (con 1 ferita) e la pone scoperta di fronte a lui. 

Il giocatore poi prende 2 carte dal mazzo. Se un giocatore riceve un terzo graffio, restituisce tutte le 3 

piccole tessere graffio e prende una tessera grande ferita. 

Nota: in questo caso lui non raccoglie 2 carte!  



 La grande tessera con 2 ferite non è usata fino a che non si arriva all'episodio di Battaglia 

del Dragone. 

Importante: le ferite non possono essere convertite a posteriori in graffi. Se ad un giocatore è 

permesso restituire 1-2 graffi ma attualmente ha solamente 1 grande ferita, lui non può dividere la ferita 

in 3 graffi per guarirne 2. 

Poco prima della fine del gioco, ci sono due opportunità di guarire le ferite. La X sulla tessera ferita 

permette di restituire una tessera ferita (incluso la tessera di duplice-ferita) o un qualunque numero di 

graffi. 

Nell'ultimo episodio, Morte di Beowulf, puoi usare un'icona per scegliere un gettone fama di valore 5 

o scartare una grande tessera di ferita. 

Carte speciali 

Nel gioco si usano da 4 a 9 carte speciali, dipende dal numero di giocatori. La carta speciale Scudo 

metallico è usata solamente nel gioco avanzato. Le carte con simboli si tengono in mano e si giocano 

precisamente allo stesso modo delle carte attività. Nascondigli di Terra è l'unica carta Beowulf con 

più di 1 simbolo. Quando giochi i simboli di Beowulf essi possono rappresentare i diversi simboli. 

Questo può essere utile, specialmente nell’episodio minore ritorna la Pace. Le 5 carte di testo sono 

descritte sotto con maggior dettaglio: 

La benedizione di Re Hrothgar: 

“Invece di scartare 1 delle carte con i simboli, la riprendi in mano.” Puoi usare questa carta se hai 

giocato una carta attività o una carta speciale con i simboli. Ti permette di tenere la carta attività o la 

carta speciale con i simboli in mano per un uso successivo ed invece di scartare la carta Benedizione di 

Re Hrothgar dal gioco. Questa carta può essere usata anche in un Episodio principale a rotazione, ma 

solamente quando il giocatore sta quasi per mettere  le sue carte nel mazzo degli scarti. 

L’inspirazione della regina Wealhtheow: 

“Rifiuta una sfortuna, graffio o ferita, dopo aver scelto l'icona in un episodio Principale.” Puoi giocare 

questa carta quando hai scelto la tua icona. Invece di prendere il gettone o la tessera, scarti la carta 

Inspirazione della regina Wealhtheow. Questa carta può essere usata anche per rifiutare la tessera 

duplice-ferita nell’episodio Battaglia col Dragone. Se rifiuti una ferita, non ricevi le 2 carte attività in 

compensazione. 

La Sfida di Beowulf: 



“Quando accetti un rischio, scopri 5 carte invece di 2.” La carta si deve giocare prima di scoprire le  

carte quando si accetta un rischio. Non puoi scoprire  le 2 carte e poi decidere di giocare La Sfida di 

Beowulf  se nessuna carta si abbinia. Se stai usando la carta La Sfida di Beowulf in un episodio 

Principale a rotazione, dove tutte le carte giocate si abbiniano, in casi estremi posso anche essere tutte e 

5. 

La Risoluzione di Beowulf: 

“Ignora 1 rischio fallito.” Se nessuna delle carte scoperte ha simboli corretti quando si accetta un 

rischio, puoi usare questa carta per sopprimere l'effetto del rischio. Non  ricevi graffi e puoi decidere 

poi se correre di nuovo il rischio o procedere senza correre il rischio. Questa carta si può usare anche se 

hai la sfortuna di scoprire 5 carte che non si abbiniano mentre giochi la carta La Sfida di Beowulf. 

Il riposo dei Guerrieri: 

“Scarta 2 graffi.” Puoi giocare questa carta in ogni momento, anche se stai quasi per ricevere il  terzo 

graffio. Questo ti permette di ritornare ad 1 o 2 graffi. 

Importante: Una volta usate, tutte le carte speciali sono rimosse dal gioco. Non sono messe però nel 

mazzo degli scarti. 

FINE DEL GIOCO 

Quando giungi all’episodio La Morte di Beowulf, ti stai avvicinandando alla fine del gioco. In questo 

episodio i giocatori giocano tutte le carte in mano. Il giocatore con più simboli riceve il marcatore di 

status col numero 1, il giocatore col secondo numero più alto di simboli il 2, e così via. Ogni carta 

speciali senza simboli ancora in mano non vale nulla. 

Una volta dati i punti fama finali, tutti i giocatori rivelano la loro fama, tesori e gettoni alleanza e si 

sommano i loro valori. I gettoni di sfortuna sono sottratti dal totale (-2 punti per gettone). 

I giocatori senza tessere ferita ricevono un bonus di 5 punti.  

I giocatori con 3 o più ferite devono dedurre 5 punti per ogni ferita.  

Per esempio, se hai 4 ferite perdi 20 punti. 

I giocatori con 1 o 2 ferite non aggiungono né sottraggono nulla. I graffi sono ignorati. 

Il giocatore col totale più alto diviene il successore al trono di Beowulf e vince il gioco. Se c'è una 

parità, tutti i giocatori con lo stesso numero di punti dividono la vittoria o il podio. 

Esempio 

Sandra ha raccolto 9 punti fama e 3 tesori. Poichè ha anche 1 ferita, lei finisce con 12 punti. Martha 

ha raccolto la solamente 8 punti fama e nessun tesoro, ma non ha alcuna ferita che vuol dire che riceve 

5 punti bonus e finisce con un totale di 13 punti. Mark ha 12 punti fama e 2 tesori. Le sue 2 ferite non 



contano contro lui, ma non aggiungono bonus. Ma ha raccolto anche 1 gettone sfortuna che riduce i 

suoi punti complessivi a 12. Pietro ha raccolto 13 punti fama e 5 tesori, ma ha anche 3 tessere ferita. 

Ciò significa che del totale di 18 punti raccolti finisce con solo 3 punti. Anche se Martha ha raccolto 

meno, lei ha più punti ed è perciò la vincitrice. Sandra e Mark sono al secondo posto, e Pietro è dietro 

all’ultimo posto.  

GIOCO AVANZATO 

EPISODI TESORO 

Nel gioco avanzato sono inclusi gli episodi Tesoro di color oro. Le regole sono le stesse del gioco 

introduttivo. 

I gettoni tesoro non contano più come punti alla fine del gioco. Invece hanno una nuova funzione che ti 

permette di usarli  a tuo vantaggio durante il gioco. 

I primi cinque episodi Tesoro sono simili agli episodi Maggiori a rotazione. Comunque questa volta 

puoi offrire solamente tesori e solamente un giocatore può vincere l'icona dell'episodio Tesoro. 

Quando la figura di Beowulf è mossa su un episodio Tesoro, il giocatore iniziale rivela uno dei suoi 

gettoni tesoro quadrati o rotondi e ne annuncia il valore. Il prossimo giocatore rivela il suo gettone 

tesoro fino a che il totale uguaglia almeno il totale precedente. Come negli episodi Principali a 

rotazione, devi rivelare una tessera nuova in ogni turno, e non puoi rivelare tesori una volta che hai 

eguagliato o superato il totale precedente. Appena hai fatto ciò, il turno passa al prossimo giocatore. Se 

non puoi, o non vuoi (vedi pagina 5 prima colonna), uguagliare il totale richiesto, rigira di nuovo tutti i 

tuoi gettoni tesoro rivelati a faccia in giù e aggiungili alla tua raccolta di gettoni. Questo vuol dire che 

quando passi non perdi i gettoni che offri! 

Il gioco continua in senso orario fino a che resta solamente un giocatore. Questo giocatore poi scarta 

tutti i gettoni rivelati e li pone accanto alla plancia scoperti e riceve le ricompense relative all'icona 

dell'episodio. Ogni altro giocatori né perde né guadagna qualcosa. 

Importante: I gettoni alleanza possono contenere anche tesori e possono essere usati negli episodi 

Tesoro. 

Nell’episodio Tesoro finale, Il recupero dei Tesori, tutti i giocatori rivelano i loro gettoni tesoro totali 

ed ogni gettone alleanza con i tesori. Come al solito il giocatore con più gettoni tesoro riceve il 

marcatore di status col numero 1, ecc. Tutti i giocatori scartano poi i loro gettoni tesoro scoperti 

accanto al tabellone. 

Nota: Il giocatore iniziale non cambia alla fine degli episodi di Tesoro!  



Poiché i giocatori non hannopiù gettoni tesoro alla fine del gioco, nel gioco avanzato solamente il 

valore dei gettoni fama sono conteggiati per la vittoria. 

VARIANTE DI GIOCO 

Beowulf ed i suoi uomini vissero in tempi duri e crudeli. Di conseguenza, i giocatori possono 

accordarsi per rendere le regole più dure prima di iniziare a giocare: ogni giocatore con 3 o più ferite 

alla fine del gioco (dopo l’episodio la Morte di Beowulf) è considerato caduto in battaglia e realizza 0 

punti. Comunque ciò si verifica solamente alla fine del gioco, fino ad allora c’è l’opportunità di guarire 

le ferite. 


