
HEAVEN & ALE – KEGS & MORE 

1 – Panoramica generale 

Nel mondo della produzione della birra, nuove sfide ti attendono. Questa espansione aggiunge una plancia 

consegne per ciascun chiostro dei giocatori. Girerai continuamente con il tuo carretto, caricando barili dal 

tuo monastero per consegnarli alle taverne. Ma la capienza del tuo monastero sarà limitata e oltre ai barili, 

dovrai anche tenere abbastanza fieno per i tuoi cavalli. Chi userà al meglio il dado del carrettiere per rifornire 

le taverne? 

2 – Componenti 

4 plance consegna   28 segnalini stoccaggio (7 per ciascun giocatore nel suo colore) 

32 barili   20 fieno    1 dado del carrettiere 

4 carretti (1 per ciascun giocatore) 1 nuovo barile grande  1 nuovo barile piccolo 

3 – Preparazione 

Preparate il gioco base come al solito. Quado avete concluso la parte “III. Primo giocatore”, procedete con 

la sezione seguente: 

IV. Preparazione espansione 

1. Posizionate i barili e il fieno vicino al tabellone principale in una riserva generale. 

2. Mettete il nuovo barile grande sopra al nuovo barile piccolo e posizionateli insieme vicino agli altri 

barili punteggio al centro del tabellone principale. 

3. Poi ciascun giocatore svolge i seguenti punti: 

A. Prende una plancia consegna e la mette a sinistra della plancia giocatore. 

B. Prende 1 barile e 1 fieno dalla riserva e li posiziona in uno spazio stoccaggio nella parte in alto 

della sua plancia consegna. 

C. Prende un carretto e lo posiziona sul suo monastero della plancia consegna. 

D. Prende i 7 segnalini stoccaggio del suo colore e li posiziona a faccia in su sugli spazi capanno della 

plancia di gioco. Può sistemarli come vuole. 

E. Rimetti nella scatola eventuali plance consegna, carretti e segnalini stoccaggio inutilizzati. 

4. Il primo giocatore lancia il dado del carrettiere e controlla il risultato. A questo punto deve contare il 

numero di spazi, a partire dall’area di partenza, pari al numero uscito sul dado e posizionarlo su quello 

spazio. 

Esempio:  

Peter, primo giocatore, lancia un 5 e posiziona il dado del carrettiere sul quinto spazio iniziando a 

contare dall’ara di partenza. 

5. Il primo giocatore prende 4 barili dalla riserva e li aggiunge al tabellone principale nel modo seguente: 

in senso orario a partire dallo spazio con il dado del carrettiere, conta tanti spazi quanti sono 

attualmente mostrati dal dado e posiziona il barile in quello spazio azione. Poi conta a partire da 

quest’ultimo spazio e posiziona il secondo barile e così via fino al quarto. Successivamente, prende 4 

fieno dalla riserva e li aggiunge al tabellone principale in maniera simile: in senso orario a partire da 

dove ha posizionato il quarto barile, conta tanti spazi quanti sono attualmente mostrati dal dado e 

posiziona il fieno in quello spazio azione. Poi conta a partire da quest’ultimo spazio e posiziona il 

secondo barile e così via fino al quarto. 

 

 



Quando si aggiungono barili/fieno: 

• L’area di partenza conta come spazio. Quindi barili/fieno potrebbero essere posizionati anche lì. 

Se viene superata l’area di partenza mentre si sta contando, continuare in senso orario fino a che 

i 4 barili e i 4 fieno non sono tutti posizionati. 

• Non vi è limite al numero di barili/fieno che uno spazio possa ospitare in aggiunta ai soliti 

componenti. 

Esempio 

Il dado del carrettiere mostra un 5. In quanto giocatore iniziale, Peter prende 4 barili dalla riserva e 

li aggiunge agli spazi del tabellone principale: il primo barile (A) lo posiziona 5 spazi in avanti dopo il 

dado. Il secondo barile (B), lo posiziona 5 spazi in avanti dopo il primo barile e così via (C e D). Poi 

prende i 4 fieno dalla riserva e li aggiunge al tabellone principale: il primo fieno (E), lo posiziona 5 

spazi in avanti dopo il quarto barile (ricorda che l’area di partenza conta come uno spazio). Il secondo 

fieno (F), lo posiziona 5 spazi in avanti dopo il primo fieno e così via (G e H). 

4 – Flusso di gioco 

In gran parte, il gioco si svolge come descritto nel gioco base. Questa espansione, comunque, aggiunge alcune 

cose nelle seguenti situazioni: 

A) Quando muovi la tua pedina giocatore in uno spazio che contiene barili, fieno e/o il dado del 

carrettiere. 

B) Quando circondi uno spazio capanno sulla tua plancia personale. 

C) Quando prepari il round successivo. 

D) Quando effettui il conteggio a fine partita. 

 

A – Muovere la tua pedina giocatore in uno spazio che contiene barili, fieno e/o il dado del carrettiere 

Muovere la tua pedina giocatore funziona come prima (con le stesse restrizioni di muovere sempre in avanti, 

ecc …). Tuttavia, poiché questa espansione aggiunge nuove azioni agli spazi, la regola per cui “non puoi mai 

muovere in uno spazio azione se non sei in grado di fare quell’azione” viene modificata nel modo seguente: 

puoi muovere la tua pedina giocatore in qualunque spazio azione dove puoi eseguire almeno una delle 

seguenti azioni: 

1) Utilizzare l’azione del gioco base 

2) Prendere barili e/o fieno (se disponibili) 

3) Usare il dado del carrettiere (se disponibile) 

Se lo spazio in cui ti muovi fornisce una sola di queste azioni, devi eseguire quell’azione. 

Se lo spazio consente di svolgere 2 o 3 di queste azioni, devi eseguire almeno una di esse. Tuttavia, se vuoi e 

sei in grado, puoi svolgere due o tutte e tre nel loro specifico ordine (prima 1, poi 2 e poi 3). 

1) Utilizzare l’azione del gioco base 

Svolgi l’azione contenuta nello spazio come descritto nel gioco base (ad esempio, compra una tessera 

risorsa su uno spazio risorsa). 

 

 



2) Prendere barili e/o fieno 

Prendi uno o (se possibile) più barili da quello spazio e piazzali ciascuno su uno spazio stoccaggio vuoto 

sopra la propria plancia consegna 

E/O 

Prendi uno o (se possibile) più fieno da quello spazio e piazzali ciascuno su uno spazio stoccaggio vuoto 

sopra la propria plancia consegna. 

• Ogni spazio stoccaggio può contenere 1 solo pezzo alla volta: sia esso 1 barile o 1 fieno. 

• Se tutti gli spazi sono pieni, non puoi ottenere nessun barile/fieno. 

• In aggiunta al normale spazio stoccaggio, è disponibile uno spazio stoccaggio a pagamento: ogni 

volta che piazzi 1 barile o 1 fieno lì, devi pagare 4 ducati alla riserva. 

• Puoi guadagnare spazi stoccaggio aggiuntivi durante il gioco (vedi la sezione “Circondare uno 

spazio capanno”). 

 

3) Usare il dado del carrettiere 

Se usi il dado del carrettiere, muovi il tuo carretto lungo la strada della plancia consegna. Devi muovere 

il carretto di tanti passi in avanti secondo quanto mostrato dalla faccia del dado stesso. Il valore di 

movimento del tuo carretto è uguale al numero mostrato dal dado del carrettiere più eventuali passi 

bonus che potresti avere in virtù delle tessere stoccaggio poste sulla tua plancia consegna (vedi la sezione 

“Circondare uno spazio capanno” per capire come ottenere questi bonus). 

Per ogni passo del carretto, muovilo sullo spazio successivo lungo la strada. Non è permesso rinunciare a 

nessun passo. Nota: tutti e 3 i piccoli boschi contano come uno spazio. 

Ci sono quattro archi lungo la strada. Quando il tuo carretto attraversa un arco (muovendo dallo spazio 

di fronte all’arco verso quello dietro lo stesso), segui le regole di quell’arco: 

quando il tuo carretto passa attraverso l’arco del monastero, carica quanti barili puoi e vuoi sul tuo 

carretto prelevandoli dagli spazi di stoccaggio: per ogni barile che hai appena caricato, devi pagare un 

fieno dal tuo spazio di stoccaggio alla riserva (i cavalli necessitano di energie per trainare il carico). 

Se non puoi o non vuoi caricare barili, lascia il tuo carretto sul monastero. (Questo è l’unico caso in cui 

puoi rinunciare ai passi del tuo carretto). Tuttavia, se non puoi proprio muovere il tuo carretto (perché è 

sul monastero all’inizio del tuo turno e non hai programmato di caricarci sopra barili), non ti è permesso 

di svolgere l’azione “usa l’azione del dado del carrettiere”! 

Quando il tuo carretto passa attraverso l’arco della prima taverna, devi consegnare esattamente un 

barile a quella taverna prendendolo dal tuo carretto e posizionandolo nell’area barili della taverna. 

Se il tuo carretto trasporta ancora barili quando passa attraverso l’arco della seconda taverna, devi 

ancora una volta consegnare esattamente un barile a quella taverna, piazzandolo nell’area barili della 

taverna. 

Se il tuo carretto trasporta ancora barili quando passa attraverso l’arco della terza taverna, consegna 

ogni barile residuo sul tuo carretto a quella taverna, posizionandolo nell’area barili della taverna. 

Non c’è limite al numero di barili che un’area barili di una taverna possa avere. 

 

 



IMPORTANTE: 

Alla fine del tuo turno, se la tua pedina giocatore è sullo spazio azione con il dado del carrettiere, svolgi 

quanto segue (sia che tu abbia svolto l’azione “Usare il dado del carretto” o meno): 

Lancia il dado e, in base al risultato, conta tanti spazi in senso orario a partire dalla posizione della tua 

pedina giocatore. Piazza il dado in quello spazio di modo che la faccia mostri il risultato. 

Ricorda: l’area di partenza conta come uno spazio ed è possibile che possa essere piazzato su di essa. Se 

superi l’area di partenza durante il conteggio, semplicemente continua in senso orario finché non 

raggiungi lo spazio dove posizionare il dado. 

Caso particolare: se tutti i giocatori hanno saltato lo spazio azione contenente il dado del carrettiere, 

deve essere comunque lanciato. Il giocatore che per ultimo ha superato il dado deve farlo al termine del 

suo turno. Posiziona il dado, senza lanciarlo, nello spazio successivo alla pedina del giocatore che si trova 

più avanti sul tabellone di gioco. 

Esempio del turno di un giocatore 

Peter muove la sua pedina su questo spazio. 

1) Come prima cosa può acquistare la tessera verde (a) come al solito e sceglie di farlo. 

2) Poi può prendere il fieno e/o entrambi i barili (b) se dispone di spazi stoccaggio liberi. Sceglie di 

prendere un barile e piazzarlo in uno spazio di stoccaggio vuoto sulla plancia consegna (c). Decide di 

lasciare l’altro barile e il fieno sullo spazio azione, anche se avrebbe potuto posizionare uno dei due 

sullo spazio di stoccaggio a pagamento (d) pagando 4 ducati. 

3) Infine, usa il dado del carrettiere (e) e muove il suo carretto 4 passi in avanti. Il carretto sta 

trasportando 2 barili. Passando attraverso l’arco della prima taverna, Peter, deve lasciare 1 barile dal 

carretto nella prima area barili (f). Attraversando il secondo arco della taverna, deve piazzare l’ultimo 

barile dal suo carretto nella seconda area barili (g). Sulla terza taverna (h), il carretto deve fermarsi 

(perché ha esaurito tutti e 4 i movimenti). 

Poi alla fine del turno Peter lancia il dado del carrettiere. Il risultato mostra un 3 e così posiziona il dado 

3 spazi in avanti dopo la sua pedina giocatore. 

Quando muovi la tua pedina sull’area di partenza, le stesse regole vengono applicate come descritto 

sopra. Quindi se barili, fieno e/o il dado del carrettiere sono sull’area di partenza, prima di tutto posiziona 

la tua pedina come al solito su uno qualsiasi degli spazi vuoti ed ottieni la relativa ricompensa (se 

disponibile), poi svolgi le azioni 2 e/o 3 se disponibili. 

B – Circondare uno capanno 

Ogni volta che circondi un capanno sulla tua plancia fai ciò che segue (prima di procedere con quanto 

descritto a pagina 6 delle regole del gioco base): 

prendi il segnalino stoccaggio dal capanno appena circondato e decidi come utilizzarlo: 

o decidi di ruotarlo sul retro e quindi posizionarlo in alto sulla tua plancia consegna come spazio di stoccaggio 

aggiuntivo, 

o usi la parte frontale: 

- Prendi 1 barile e/o 1 fieno dalla riserva e posizionali su uno spazio vuoto dello stoccaggio. Poi scarta 

questa tessera e rimettila nella scatola. 

- Piazza questa tessera in alto sulla tua plancia consegna. D’ora in poi, ogni volta che utilizzi il dado del 

carrettiere, il suo valore è aumentato di 2 o 3 (o 5 se li hai entrambi). 



- Posiziona questa tessera su uno spazio punteggio vuoto della prima o della seconda area barili sulla 

tua plancia consegna, coprendo i valori di punteggio iniziali con questi nuovi. 

- Muovi immediatamente il tuo carretto di tanti passi in avanti quanti mostrati dalla tessera (tieni 

presente che questo valore non può essere aumentato da altre tessere. Poi scarta la tessera 

rimettendola nella scatola. 

C – Preparare il round successivo 

Prepara il prossimo round come descritto a pagina 7 del regolamento del gioco base. Quando hai finito, 

esegui i seguenti passaggi: aggiungi altri 4 barili e 4 fieno al tabellone come descritto al punto 5 della 

preparazione dell’espansione (vedi pagina3). 

Nota: il dado del carrettiere non deve essere lanciato in questo momento. Inizia questo turno sullo spazio 

dove ha finito l’ultimo round. 

D – Fine della partita 

Il gioco termina come al solito. Calcola il tuo punteggio come previsto dalle regole del gioco base e poi 

aggiungi quanto segue: 

Fai punti per i barili sulla tua plancia consegna: 

• Ogni barile consegnato ad una taverna durante il gioco, fornisce il relativo ammontare di punti 

indicato dall’area barili di appartenenza. 

• Ogni barile sugli spazi di stoccaggio della plancia consegna fa guadagnare mezzo punto (il fieno non 

fornisce punti). 

• Ogni barile ancora presente sul tuo carretto fornisce punti in base allo spazio sul quale si trova il 

carretto stesso. Se nessun punto è mostrato, i barili sul tuo carretto non hanno valore. (Se il tuo 

carretto si trova su una taverna ed ha ancora barili caricati, non fornisce punti). 

Esempio 

Per i barili sulla sa plancia consegna, Peter calcola il seguente punteggio: 

18 punti per 3 barili sull’area barili della prima taverna (3 x 6). 

8 punti per i 2 barili sull’area barili della seconda taverna (2 x 4). 

1 ½ punti per i 3 barili sul suo spazio stoccaggio (3 x ½). 

2 punti per 2 barili sul suo carretto (che è su uno spazio che fornisce 1 punto per barile) 

Quindi in totale ottiene 29 ½ punti, che devono essere sommati al totale ottenuto dal conteggio del gioco 

base. 

L’obiettivo del nuovo barile: devi aver consegnato almeno 3 barili ad una qualsiasi taverna. (Questo obiettivo 

è soddisfatto anche se 3 barili si trovano sulla stessa area barili o su più aree). 

 


