
 
 

PER  2 – 6  GIOCATORI 
DI ALAN  R.  MOON 

 
C’ERA  UNA  VOLTA  NELLA  TERRA  DI  WHITE  WINDS….. 
 
C’era  un  vecchio  bonaccione  troll  proprietario  di  una  prosperosa  miniera. 
la  miniera  era  così  prosperosa  che  il  troll  aveva  accumulato  abbastanza  
ricchezza   da  ritirarsi dopo  anni  di  duro  lavoro. 
Una  volta  l’anno  gli  elfi  che  vivono  nella  foresta  vicino  alla  miniera  celebrano 
la loro grande  “fiera  del  legno”. La parte  saliente  di  ogni  fiera  e’  la  
competizione  detta  “estrazione”.  Il  troll  che  durante  la  fiera  si  diverte  tanto  
quanto  gli  elfi, apre  la  miniera  e lascia  volentieri gli  elfi  scavare.  Solo  al  più  
veloce  e  fortunato  elfo  è  consentito  tenere  il  suo  oro,  così  mentre  la  
competizione  è  amichevole  essa  è  anche  molto  impegnativa. 
 
COMPONENTI 
 
Tabellone 
6  minatori 
30  pale 
18  asce  
30  gettoni  di  legno 
1  drago  
75  monete  d’oro (le monete grandi valgono 10, le medie 5, le piccole 1) 
regole 
 
ASSEMBLAGGIO 
 
Prima della  tua prima  partita devi applicare gli  adesivi (pala rotta)  su  alcuni  
gettoni  di  legno.  Ci  sono  tre  colori  con  6  gettoni  ciascuno:  applica  l’adesivo a 
due gettoni per  ciascun  colore.  Ci  sono  tre  colori  con  4  gettoni  ciascuno:  
applica  l’adesivo a un gettone per  ciascun  colore.   
 
 
 
 
 

 1



PREPARAZIONE 
 
Ogni  giocatore  riceve  10  monete  d’oro. 
Ogni  giocatore  prende  un  minatore  e  il  corrispondente  set  di  gettoni.  Se  ci  
sono  2  giocatori,  ogni  giocatore  riceve  6  gettoni:  2  rocce  (aventi  “pala  rotta”)  
e  4  bianchi.  Se  ci  sono  3  giocatori  ogni  giocatore  riceve  5  gettoni  2  rocce  e  
3  bianchi.  Se  ci  sono  4  giocatori  ogni  giocatore  riceve  4  gettoni: 1  roccia  e  3  
bianchi.  Se  ci  sono  5 o 6 giocatori  ogni  giocatore  riceve  3  gettoni: 1  roccia e 2  
bianchi. 
Porre  tutti  i  minatori  nella  capanna  attrezzata. 
Decidete  chi  sarà  il  primo  giocatore e dategli  il  drago. 
Ponete  tutte  le  pale  e  le  asce  nella capanna.  Iniziando  dal  primo  giocatore  e  
procedendo  in  senso  orario  ogni  giocatore  deve  comprare  pale  e/o  asce. 
 
SEQUENZE DI GIOCO 
 
 Ogni  round  è  giocato  come  segue: 
 
1.  ogni  giocatore  nella  capanna  attrezzata  puo’  comprare  pale  e/o  asce. 
     Ogni pala  costa  1  soldo 
 Ogni  ascia  costa 3  soldi 
2.  iniziando  dal  primo  giocatore  e  procedendo  in  senso  orario,  ogni  giocatore  
pone  un  gettone  alla  volta  faccia  nascosta  sul  tabellone,  fino  a  che  tutti  i  
giocatori  hanno  posto  tutti  i  loro  gettoni.  Ogni  gettone  deve  essere posto  in  
uno  specifico  riquadro,  ma  più  gettoni  possono  essere  posti  sullo  stesso  spazio. 
3.  iniziando  dal  primo  giocatore  e  procedendo  in  senso  orario,  ogni  giocatore  
puo’  muovere  il  suo  minatore. 
4.  iniziando  dal  primo  giocatore  e  procedendo  in  senso  orario  ogni  giocatore  
deve dichiarare   se  scaverà  questo  round  o  no.  Se  un  giocatore  decide  di  
scavare  egli  deve  dichiarare  come  sta  scavando con  la  pala  o  l’ascia. I  minatori  
non  possono  scavare  in  uno  spazio  non  numerato. 
5.  rivelare  tutti  i  gettoni  in  ogni  spazio  dove  uno  o  più  minatori  dichiararono  
di  scavare.  Ogni  minatore  che scavava  in  ogni  spazio  dove  una  o  piu’  rocce  
sono  rivelate,  rompe  l’oggetto  (pala o ascia).  Rompendo  l’oggetto esso è  riposto 
nella  capanna  attrezzata  e  il  minatore  non  guadagna  soldi  nel  turno. 
6.  i  minatori  che  dichiararono  che  scavavano in  spazi  dove  non  c’erano  rocce    
ricevono  oro.  Se  un  minatore  stava  scavando  con  una  pala  riceve  oro  uguali  
al  valore  dello  spazio.  Se  un  minatore  stava  scavando  con  un  asce  egli  riceve  
soldi  uguali  a  due  volte  il  valore  dello  spazio. 
7.  tutti  i  giocatori  riprendono  i  loro  gettoni 
8.  i  giocatori  nella  capanna  attrezzata  con  almeno  50  monete  d’oro  possono  
dichiarare  la  fine del  gioco. 
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9.  se  non  ci  sono  vincitori,  il  primo  giocatore  passa  il  drago  al  giocatore  alla  
sua  sinistra  che  diventa  il  primo  giocatore  per  il  prossimo  round. 
 
MOVIMENTO 
 
Il  numero  di  pale  e  asce  che  il  minatore  sta  trasportando  determina  come  egli  
può  muovere,  un  minatore  con 4  o 5  oggetti  può  muovere  2  spazi.  Un  
minatore  con  3  oggetti  può  muovere  3  spazi.  Un  minatore  con  2  oggetti  4  
spazi  e  un  minatore  con  1  oggetto  5  spazi. 

Un  minatore  può  sempre  muovere  meno  spazi  che  
il  massimo  permesso  o  non  muoversi  del  tutto. 
Piu’  minatori  possono  occupare  lo  stesso  spazio.  
Un  minatore  può  muovere  dalla  capanna  attrezzata  
al  tunnel  superiore  con la  scala  a  costo  zero 
Un   minatore  può  muovere  dal  tunnel  superiore  al  
tunnel  più  basso  con  la  scala a  costo  zero (ogni  
spazio  deve  essere  conteggiato). 
Un minatore  può  muovere  dal  tunnel  più  basso  alla  
capanna  attrezzata  con  il cestino  a  costo  zero  (il  
troll  lo  alzerà  gratis). 

Comunque,  un  minatore  che  desidera  muovere  dalla  capanna  attrezzata  al  
tunnel  piu’  basso  nel  cestino  deve  pagare  al  troll  5  soldi. 
Conta  come  uno  spazio  muovere  dalla  capanna  attrezzata  al  primo spazio  del  
tunnel  superiore  o  dal  primo  spazio  nel  tunnel  superiore  alla  capanna  attrezzata. 
Conta  anche  uno  spazio  muovere  con il  cestino  dalla  capanna  attrezzata  al  
primo  spazio  del  tunnel  inferiore  (lo  spazio  senza  numero  che  ha  il  disegno  
del  cestino)  o  dal primo  spazio  del  cestino  basso  alla  capanna  attrezzata. 
 
OGGETTI 
(PALE  ED  ASCE)  
 
un  giocatore  può  avere  al  massimo  5  oggetti  alla  volta.  Un  giocatore  non  può  
avere  più  di  3  asce.  Per esempio,  un  giocatore  può  avere  5  pale,  o  3  asce,  o  
3  pale  e  1  asce,  o  2  pale  e  due asce,  o  1  pala  e  3  asce,  o  1  pala  e  1  ascia.  
Le  combinazioni sono  quasi  infinite. 
Ogni  pala  costa  1  soldo.  Ogni  ascia  costa  3  soldi.  Pale  ed  asce  possono  solo  
essere  comprate  dal  giocatore  che  inizia  il  turno  nella  capanna  attrezzata. 
Quando  un  giocatore  rompe  il  suo  ultimo  oggetto  egli  pone  immediatamente  il  
suo  minatore  nella  capanna  attrezzata..  un  giocatore che  non ha  ancora  rotto  
oggetti  può  muovere  alla  capanna  attrezzata  volontariamente. 
Se  un  giocatore  rompe  il  suo  ultimo  oggetto  ed  ha  meno   di  5  soldi,  può  
prendere  in  prestito  5  soldi  dal  troll  per  comprare nuovi  oggetti.  Il giocatore  
deve  ripianare  il  debito  appena  possibile. 
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VINCITORE 
 
Alla  fine  dei  round,  un  giocatore  nella  capanna  attrezzata  con  almeno  50  soldi  
può  dichiarare  la  fine  del  gioco.  Ogni  giocatore  poi  ottiene  1  soldo  per  ogni  
pala  e  3  soldi  per  ogni  ascia.  Ogni  giocatore  su  uno  spazio numerato  sottrae  
questo  numero  dal  conto finale  dei  soldi 
 
IL  GIOCATORE  CON  PIÙ  SOLDI  VINCE. 
 
Esempi: 
un  giocatore  nella  capanna  attrezzata  con  51  soldi,  1  pala  e  1  ascia  ha  un  
totale  di  55  (51 + 1 + 3 = 55). 
 
Un  giocatore  sullo  spazio  7  con  56  soldi,  2  pale  e  1  ascia    ha  un  totale  di  
54  (56 + 2 +3 – 7 =54). 
 
Un  giocatore  sulla  scala (quella  che  collega  il  tunnel  superiore  a  quello 
inferiore)  con  51  soldi e  2  asce  ha  un  totale  di  57  (51 + 6 = 57). 
 
REGOLE  OPZIONALI  CON  5  O  6  GIOCATORI 
 
Se i  giocatori  lo  desiderano  possono  usare  4  gettoni  invece  di  3:  1  roccia  e  3  
bianche. 
 
©  1991,  white  wind  inc. 
 
DOMANDE: 
 
D:  posso  scavare  in  uno  spazio  che  non  ha  gettoni? 
R:  Si,  e  non  colpirai  mai  una  roccia. 
 
D.  nell’ultimo  turno  di  gioco,  se  tu  rompi la  tua  pala puoi ancora  andare  alla  
capannna? 
R:  Si,  questo  e’  un  modo  per  non  avere  dedotto  dal  tuo  punteggio  finale  lo  
spazio  numerato nel quale  ti  trovavi. 
 
VARIANTI: 
 
1.  ogni  giocatore  inizia  il  gioco  con  20  soldi.  Le  pale  costano  ancora  1  soldo  
ciascuna,  ma  scegliere  le  asce  ora  costa  5  soldi  ognuna.  Ogni  turno,  un  
giocatore  può  scavare  con  appena  una  pala  o  con  una  pala  e  un  ascia.  Se  un  

 4



giocatore  scava  con una  pala  e  un  ascia    in  uno  spazio  con  una  roccia,  egli  
rompe  entrambi gli  oggetti. 
2.   
a..  puoi  scavare  solo  in  uno  spazio  che  contiene  al  meno  un  gettone.  Il  
gettone  nello  spazio  non  dev’essere  di tua  proprietà.  Non  puoi  scavare  in uno  
spazio  senza  gettoni. 
b.  se  scavando  non  ci  sono  rocce  nello  spazio,  ottieni  soldi  uguali  al  valore  
dello  spazio  per  il  numero  di  gettoni  in  esso  presenti.  Esempio:  se  tu  scavi  in  
uno  “3”  spazio  con  quattro  gettoni  ricevi  12  soldi  scavando  con  una  pala,  24  
con  un  ascia. 
 
Ovviamente  questo  cambia  il  gioco  considerevolmente 
 
TUTTI  I  DIRITTI  SONO  PROPRIETA’  ESCLUSIVA  DELL’AUTORE  E  DEGLI  EDITORI. 
IL  PRESENTE  REGOLAMENTO  TRADOTTO  E’  DA  CONSIDERARSI  COME  UN  
SUPPORTO  NON UFFICIALE  PER  I  GIOCATORI  ITALIANI.  L’AUTORE  E  GLI  
EDITORI  NON  HANNO  NESSUNA  RESPONSABILITA’  PER  EVENTUALI  ERRORI  O  
IMPRECISIONI  NELLA  PRESEMTE  TRADUZIONE   
TRADUZIONE  A CURA  DI PICCININI  SILVIO 
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