
Il Tui Obiettivo

La guerra ebbe luogo molte generazioni fa. Gli Gnomi, i nostri odiati nemici, ci cacciarono dalla nostra ancestrale 
dimora sotto la montagna e da allora abbiamo vagato nel deserto, cercando di sopravvivere al freddo e alla miseria. 
Ma ora qualcosa è accaduto; lo percepiamo nelle nostre ossa. Senza l’anima del nostro popolo per sostenerla, la 
montagna è crollata, vendicandoci. Gli Gnomi sopravvissuti sono fuggiti e le macerie delle nostre antiche sale 
implorano noi Troll di far ritorno a casa. Quindi andremo. Con artiglio e martello e con sudore e incantesimo, faremo 
ritorno alla nostra casa ed essa tornerà ad appartenerci. 

Come leader rispettato, raduni un seguito di troll dai clan del Fango, del Fuoco, del Ghiaccio e della Luna. Scavi 
gallerie rivestite in pietra, ferro e “Cuorite”. Realizzi gallerie spaziose come grandi sale. Riporti alla luce le statue 
degli antichi e, con l’aiuto dei clan, le riporti nei luoghi gloriosi vicino al cuore della montagna. Man mano che il 
nostro regno verrà ricostruito, i troll di ritorno a casa aumenteranno sempre più, fino a formare una marea sempre 
più possente, la quale continuerà a crescere e ad avanzare fino al giorno in cui un leader si ergerà su tutti per essere 
incoronato Re della Montagna!

Recluta troll dall’orda per creare una personalizzata 
fonte di risorse a cascata che possa adattarsi alla 
tua strategia. Crea officine per ottenere versatilità e 
lancia incantesimi per piegare il destino al tuo volere. 
Guadagna l’onore necessario ad aggiudicarti la corona 
scavando gallerie attraverso minerali sempre più 
preziosi, trascinando statue attraverso le gallerie il più 
vicino possibile al cuore della montagna (idealmente 
sui piedistalli dei clan corrispondenti) e inaugurando 
nuove grandi sale. Quando arriverà il momento 
dell’incoronazione, il leader con più onore sarà il  
vincitore e sarà nominato Re della Montagna con il 
diritto di governare sui clan unificati!

DI Jay Cormier & Graeme Jahns
ARTE DI Kwanchai Moriya

12+ 90’2-5



1 Tabellone di gioco stampato su entrambi i lati.

Tabella punteggio statua Tabella punteggio 
galleria

Tracciato Piedistalli Tracciato PuntiRisorse Sepolte

Settore 
statua

Settore 
Macerie

Riquadro 
punti

Altare

Settore   
Offcina

Cuore della 
Montagna

5 – Giocatore
Punto di 
Partenza

3 – Giocatore
Punto di 
Partenza
(Sul lato Autunno)

4 – Giocatore
Punto di 
Partenza 

Punto di 
ancoraggio

10x 12x

   Magazzino Spazi Troll

52 Tessere Galleria

5 Tappetini Giocatore

17 Carte Incantesimo

6 Tessere Grandi Sale

Componenti

Camera dello Sciamano

Il Crogiolo La Spaccatura

Il Tesoro

Levigatore di Pietra

Grande Forgia

5x

5x

5x

5x

5x

5x
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30 Carte Troll Iniziali

22 Tessere Officina

5 Tessere Cancello 5 Segnalini Segnapunti

Risorsa

Risorsa 
Iniziale

Strisce livello

Risorse

Troll Clan 
del Fuoco

Troll Clan 
della Luna

Troll Clan 
del Ghiaccio

Troll Clan 
del Fango

Punto di 
ancoraggio

1 Corona 2 Carte Magazzino Squadra 1 Sacchetto 2 Segnalini   
Incoronazione

3 Segnalini Prome-
moria Piedistallo

15 Gettoni Punti Piedistallo

55 Carte Troll
6 per colore

1 per colore

Minerali

1 per colore

Solo per la modalità a 
squadre

Per indicare il primo 
giocatore

2 per ognuna delle 11 tipologie

21 Livello-1, 17 Livello -2, and 17 Livello -3

7 del Fuoco

6 del Fuoco 6 del Ghiaccio 6 del Luna

7 del Ghiaccio 7 della Luna

35 Pietra 35 Ferro 30 Cuorite 45 Carriole 20 Martelli 25 Rune 35 Monete

21 Statue

18 Piedistalli

Risorse

3x 4x 4x 4x

Tutti e sette questi tipi di componenti sono risorse. Pietra, Ferro e Cuorite sono una sottocategoria delle risorse chiamate minerali.

Può essere generata più 
volte durante il gioco.

Indicano il livello 
del troll.

Possono essere 
generate più volte 
durante il gioco.Sotto la linea tratteggiata 

sono indicate le risorse 
iniziali ottenute una           
tantumottenute una tantum
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Preparazione Generale

A. Scegli il primo giocatore e dagli la Corona come promemoria. Ogni giocatore sceglie un colore e prende il tappetino, le 6 carte troll inizaili, la tessera 
Cancello e il Segnalino Segnapunti del corrispondente colore. Tutti i componenti dei colori non utilizzati vengono riposti nella scatola.

B. Tutti i giocatori posizionano i loro segnalini Segnapunti sullo 0 del tracciato punteggio.
C. A partire dal primo giocatore e procedendo in senso orario, ogni giocatore piazza la propria tessera Cancello su un punto di partenza a sua scelta tra 

quelli contrassegnati con il numero dei giocatori partecipanti. (Ad esempio, in una partita a 4 giocatori, qualsiasi punto contrassegnato con “4”).
In una partita a 2 giocatori, puoi usare due punti di partenza qualsiasi contrassegnati dal medesimo numero. Più i cancelli sono vicini, più ci si ostacolerà. 

È più semplice e intuitivo posizionarsi sull’ingresso più vicino a dove sei seduto, ma non è obbligatorio. Tutti gli ingressi presentano vantaggi e svantaggi 
leggermente diversi, ma sono stati tutti accuratamente bilanciati per essere uniformemente competitivi.

D. Ogni giocatore sistema i propri troll di partenza nel proprio accampamento. Il tuo accampamento è la piramide di carte troll che costruirai nel corso 
del gioco che genererà le tue risorse. Dopo aver mescolato il tuo mazzo di troll iniziali, procedi come segue:

• Pesca i primi due troll dal tuo mazzo, scegline uno e posizionalo a faccia in su sopra uno dei 4 spazi vuoti sul tuo tappetino; tieni l’altro in mano. 
Pesca un altro troll e scegline di nuovo uno, tra i due che ti trovi in mano, da posizionare in uno altro spazio. Ripeti questo processo fino a quando 
non hai una fila di 4 troll nel tuo accampamento, 1 troll in mano e 1 troll ancora nel tuo mazzo (che non hai visto).

Nota che ci sono due file di risorse su ciascun troll iniziale; la riga superiore indica ciò che quel troll genererà ripetutamente nel corso del gioco. La riga 
inferiore indica un guadagno di risorse una tantum che si ottiene scegliendo il troll. Tieni presente che i due troll interni nella riga iniziale genereranno le 
loro risorse più volte durante il gioco rispetto ai due troll esterni. 

• Prendi dalla riserva generale le risorse mostrate sui troll di partenza scelti e mettile nel tuo magazzino. Quindi fai scorrere il tappetino verso l’alto 
in modo da nascondere le risorse iniziali indicate sui troll.

A seconda della tua posizione nell’ordine di turno, otterrai alcune risorse di partenza bonus. Il primo giocatore non riceve risorse extra. Il secondo e 
il terzo giocatore aggiungono al loro magazzino le risorse di partenza indicate dal troll in mano. Il quarto e il quinto giocatore ottengono le risorse di 
partenza indicate dal troll in mano e dal troll rimasto nel loro mazzo di partenza. Infine, ogni giocatore ripone nella scatola tutte le proprie carte troll 
di partenza ad esclusione delle quattro nel proprio accampamento.

Ora sei pronto ad iniziare!

1. Posiziona il tabellone al centro del tavolo, scegliendo il lato in funzione del numero dei giocatori. Il lato invernale è per 4 o 5 giocatori. Il lato autunnale è 
per 3 giocatori. 2 giocatori possono giocare su entrambi i lati del tabellone. Suddividi le risorse e raggruppale per tipologia (pietra, ferro, cuorite, monete, 
carriole, martelli e rune) a fianco del tabellone

2. Crea la riserva delle Gallerie; impila le gallerie per forma vicino al tabellone. Nelle vicinanze disponi anche le tessere Grandi Sale.

3. Crea l’orda; mischia le carte troll separatamente per livello. Allineale su 3 livelli (5/4/3 troll per fila dal basso verso l’alto, disposti in una formazione a 
“piramide”).
• Nella riga inferiore piazza cinque troll di livello 1; posiziona il mazzo a faccia in giù nelle vicinanze.
• Nella riga centrale piazza quattro troll di livello 2; posiziona il mazzo a faccia in giù nelle vicinanze.
• Nella riga superiore distribuisci tre troll di livello 3; posiziona il mazzo a faccia in giù nelle vicinanze.

4. Metti i Piedistalli nel sacchetto e mescola. Pesca casualmente 4 Piedistalli e piazzane uno su ciascun troll di livello 2 presente nell’orda (sulla sua icona 
piedistallo). Tieni il sacchetto vicino all’orda. Prendi i 3 Segnalini Promemoria Piedistallo e posizionane uno su ciascun troll di livello 3 presente nell’orda 
(sulla sua icona piedistallo).

5. Impila i 2 Segnalini Incoronazione vicino all’orda, con il 5 sopra il 3. 
In una partita a 2 giocatori, rimetti il 5 nella scatola e gioca solo con il 3.

6. Mescola le tessere Officina senza guardarle, quindi rivelane 2 per ogni giocatore più 1. Disponi le tessere Officina rivelate su un lato del tabellone, rimetti 
le altre nella scatola. Se vuoi, puoi decidere di scegliere le tessere Officina da utilizzare invece di prenderle in maniera casuale, o di non includere duplicati 
quando le scegli in maniera casuale.

7. Raggruppa le carte Incantesimo in un unico mazzo, e dopo averle mescolate a faccia in giù rivelane 3; queste costituiranno il libro degli incantesimi. Tieni 
il mazzo nelle vicinanze.

8. Posiziona le Statue nei rispettivi settori presenti sul tabellone nel seguente modo: in maniera casuale prendi la Statua di uno qualsiasi dei clan (ad esempio 
quello della Luna) e posizionala in uno qualsiasi dei settori statua. Posiziona quindi la Statua di un clan diverso (ad esempio quello del Fuoco) nel settore 
statua successivo procedendo in senso orario. Poi, una Statua del clan rimanente (Ghiaccio in questo caso) nel settore statua successivo andando in senso 
orario. Ripeti questa procedura procedendo in senso orario lungo il tabellone fino a riempire tutti i settori. Riponi tutte le Statue rimanenti nella scatola.

9. Mescola, senza guardarli, i Gettoni Punti Piedistallo e distribuiscili casualmente 1 per spazio sul tracciato piedistallo; quindi girali a faccia in su.

Preparazione Giocatore
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Flusso di gioco

1.  INCANTESIMI E OFFICINE
Puoi lanciare 1 incantesimo e puoi attivare 1 delle tue Officine. 
Puoi fare entrambe le cose (nell’ordine che preferisci) o solo una, o 
nessuna delle due.

2. RECLUTARE O SCAVARE
Devi reclutare 1 troll dall’orda o spendere minerali per scavare 1 
Galleria e ottenere onore.

3. GRANDE SALA
Puoi inaugurare 1 Grande Sala.

4. SPOSTARE STATUE
Puoi spostare quante Statue vuoi presenti nella tua rete 
spendendo Carriole.

La tua rete 
Ogni giocatore partendo dalla propria tessera Cancello inizierà a costruire 
una rete sul tabellone, la quale man mano che crescerà andrà ad includere 
Gallerie e Grandi Sale. La tua tessera Cancello è il punto di partenza della 
tua rete.

Adiacenza
Gli spazi sul tabellone si considerano “adiacenti” solo se condividono un 
lato. Gli spazi in contatto diagonalmente non sono adiacenti.

Utilizzare le Risorse 
Durante il gioco utilizzerai risorse per fare varie cose. Le risorse utilizzate 
tornano nella riserva generale salvo diversamente specificato. Tutte le 
risorse da te possedute (sia quelle nel tuo magazzino, sia quelle sui troll nel 
tuo accampamento) possono essere usate gratuitamente.

È quasi sempre preferibile utilizzare prima le risorse dei troll rispetto a 
quelle presenti nel proprio magazzino: questo permette ai troll di generarle 
nuovamente. 

In qualsiasi momento del tuo turno, puoi pagare 4 
risorse (in qualsiasi combinazione) per ottenere 1 
risorsa a tua scelta dalla riserva generale: la risorsa 
così ottenuta viene messa nel tuo magazzino. Se lo 
desideri, puoi farlo più volte per turno.

Inizia a giocare il primo giocatore e si procede in senso orario fino al termine della partita. Il punteggio finale sommato al punteggio conseguito 
durante il gioco determinerà il vincitore. Di seguito alcune regole generali da sapere prima di iniziare:

Durante il tuo turno puoi eseguire le seguenti azioni nell’ordine che preferisci*:

Giocare un turno

* Scambiare con la riserva generale

Esempio utilizzo risorse: vuoi scavare un Galleria e per farlo 
devi pagare quattro Pietre; hai due Pietre nel tuo magazzino e 
tre sui troll. Puoi scegliere di pagare quattro Pietre qualunque 
delle cinque, restituendole alla riserva generale.
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Puoi Lanciare 1 incantesimo e puoi attivare 1 delle Officine toccate dalla 
tua rete. Puoi fare entrambe le cose (nell’ordine che preferisci) o solo una, 
o nessuna delle due.

Lanciare un incantesimo
Per lanciare un incantesimo devi mettere 1 Runa sull’Incantesimo (al momento 
visibile nel libro degli incantesimi) che desideri usare. Quindi esegui gli effetti 
dell’incantesimo come indicato sulla carta Incantesimo. 

Se la tua Runa è la terza Runa che va ad aggiungersi sull’Incantesimo, esso si 
disintegra subito dopo essere stato lanciato; le 3 Rune vengono riposte nella riserva 
generale, quindi metti la carta Incantesimo disintegrata sul fondo del mazzo e 
pescane una nuova per sostituirla.

Attivare una Officina
All’inizio del gioco, non sarai in grado di accedere alle Officine; la sezione Scavare 
un Galleria spiega cosa fare per iniziare a posizionarle sul tabellone.

Ogni Officina sul tabellone ha fino a 4 ingressi, uno per lato. Un ingresso si 
considera aperto se tocca la rete di un qualunque giocatore. Fintanto che la tua rete 
tocca almeno una delle sue entrate, puoi attivare una Officina (fino a) una volta per 
ogni sua entrata aperta, indipendentemente da quante di esse tocca la tua rete.

• Tutte le risorse che guadagni attraverso una Officina le prendi dalla 
riserva generale e le metti nel tuo magazzino.
Questo processo spiega come le Officine forniscano un modo per “togliere” le risorse presenti 
sui tuoi troll, così che in seguito possano generarne altre.

• Quando si utilizza un’Officina più volte, ogni utilizzo è una azione 
distinta, effettuata nell’ordine desiderato.

• Più giocatori possono avere accesso alla stessa Officina; una Officina non 
è considerata parte della rete di nessun giocatore.

1.  INCANTESIMI E OFFICINE

Assemblaggio Carriole
Paghi 1 Cuorite per ottenere 1 Carriola jolly o viceversa. Qui 
non puoi usare le Carriole dei clan, ma solo quelle jolly.

Forgia Rune
Paghi 2 risorse qualsiasi (non devono necessariamente 
essere uguali) per ottenere 1 Martello.

Creazione Amuleti
Paghi 1 moneta per ottenere 1 Runa, o viceversa. 

Macina Pietre
Paghi 1 Cuorite per ottenere 2 pietre, o viceversa.

Conio Monete
Paghi 1 Ferro o 1 Cuorite per ottenere 1 Moneta, o 
viceversa.

Estrazione Metalli
Paghi 1 pietra per ottenere 1 ferro, o viceversa.

Lavorazione Metalli
Paghi 1 Cuorite per ottenere 1 Ferro, o viceversa.

Forgia Attrezzi
Paghi 1 Cuorite per ottenere 1 Martello, o viceversa.

Costruzione Martelli
Paghi 2 risorse qualsiasi (non devono necessariamente 
essere uguali) per ottenere 1 Martello.

Meccanico
Paghi 2 risorse qualsiasi (non devono necessariamente 
essere uguali) per ottenere 1 Carriola.

Quartiermastro
Sposti 1 risorsa da uno dei tuoi troll nel tuo magazzino. 
Le Carriole dei clan spostate nel magazzino diventano 
jolly.

Esempio: Tu sei il magenta. La tua rete è collegata alla 
Forgia Attrezzi; questa ha un ingresso aperto sulla tua rete 
e altri due su un’altra rete. Dal momento che ha 3 ingressi 
aperti, è possibile utilizzarla fino a 3 volte.
Con ogni utilizzo puoi spendere una 
Cuorite per ottenere un Martello da 
mettere nel tuo magazzino, o spendere un 
martello per ottenere una Cuorite.

Esempio: per lanciare l’incantesimo Rituale della Terra dal libro degli   
incantesimi, paghi a1 Runa (prendendola dal tuo magazzino o da uno dei 
tuoi troll) su quella carta. Quindi esegui l’effetto dell’incantesimo. La Runa 
da te pagata è la seconda, quindi per ora l’incantesimo rimane nel libro degli 
incantesimi.

LE OFFICINE

7



Esempio: se vuoi reclutare il troll del Ghiaccio di 
Livello-3 che si trova in alto a destra nell’orda, devi 
poter corrompere tutti e cinque i troll sottostanti. 
Metti 1 Moneta su ciascuno di quei troll.

Devi scegliere una delle due cose da fare. Se hai già 10 troll nel tuo 
accampamento (è quindi  completo), non puoi reclutarne altri e devi 
per forza scavare un Galleria. Se non hai abbastanza minerali per 
scavare un Galleria, devi reclutare un troll. Se non puoi né reclutare 
un troll né scavare un Galleria, ignora questa azione durante il tuo 
turno di gioco. 

Per reclutare un troll dall’orda, segui questi 3 passaggi:

2 - Prendi un troll 
Prendi la carta troll che hai scelto dall’orda e rimpiazzalo con un altro pescato dal 
mazzo del medesimo livello (aggiungi un Piedistallo prendendolo dal sacchetto 
se è un nuovo troll di Livello-2).

• Metti nel tuo magazzino tutto quello che il troll da te scelto aveva su di sé (di 
solito Monete, ma a volte a causa degli effetti degli incantesimi, possono essere 
altre risorse).

• Se è un troll di Livello-2, ha sicuramente un Piedistallo (a meno che non si 
siano già esauriti nel corso della partita): mettilo nel tuo magazzino.

• Se è un troll di Livello-3, puoi guardare nel sacchetto e prendere un Piedistallo 
a tua scelta (se ve ne sono) da mettere nel tuo magazzino. Il Segnalino 
Promemoria Piedistallo sul troll di Livello-3 ti ricorderà di farlo; rimetti 
quindi il suddetto segnalino sul nuovo troll che verrà pescato ed aggiunto 
all’orda.
Terminare i Troll
Se dovessi terminare i troll di un determinato livello, pescali dal 
mazzo di livello successivo più alto (o da quello successivo più basso, 
se è impossibile). 
Terminare i Piedistalli 
I Piedistalli sono limitati, una volta terminati, in gioco non ne 
entreranno più.

Congedare i Troll
Dopo aver reclutato il tuo troll, qualsiasi troll che si trova nell’orda 
con 4 risorse su di esso (di solito monete) si congeda felicemente. Il 
troll viene riposto in fondo al mazzo di appartenenza e le 4 risorse 
tornano alla riserva generale. Pesca quindi un nuovo troll dal mazzo              
appropriato per rimpiazzarlo.

1 - Scegli un troll da reclutare.
• Un troll di Livello-1 della riga più in basso può essere reclutato 

gratuitamente. 
• Per reclutare un troll di Livello-2 dalla fila centrale, devi corrompere i 

due troll di Livello-1 sottostanti pagando 1 Moneta ad entrambi (per 
un totale di 2 monete).

• Per reclutare un troll di Livello-3 dalla fila più in alto, devi corrompere 
i due troll di Livello-2 sottostanti e i tre troll di Livello-1 al di sotto di 
essi pagando 1 Moneta a ciascuno di essi (per un totale di 5 monete).

Non puoi reclutare un determinato troll se non puoi permetterti di 
corrompere tutti i troll sotto di esso. Ricorda, i troll di Livello-1 sono 
sempre gratuiti! È consigliato posizionare le monete che si pagano sul 
disegno del troll, in modo che i simboli delle risorse sulle carte non siano 
oscurati.

2. RECLUTA O SCAVA

Esempio: dopo aver piazzato cinque delle tue 
Monete, prendi il troll del Ghiaccio che avevi scelto, 
quindi peschi un nuovo troll di Livello-3 dal mazzo e 
lo metti nello spazio lasciato vuoto.

Il tuo nuovo troll aveva un Segnalino Promemoria 
Piedistallo, il che ti ricorda di prendere un Piedistallo 
a tua scelta dal sacchetto. Scegli quello che desideri 
e mettilo nel tuo magazzino, quindi posiziona il 
Segnalino Promemoria Piedistallo sul nuovo troll che 
si è aggiunto all’orda.

Reclutare un troll
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3 - Aggiungilo al tuo accampamento e
innesca una “cascata”
Aggiungi il troll appena reclutato al tuo accampamento, 
posizionandolo sopra e in mezzo ad altri due troll già presenti (nel 
caso vi siano più opzioni, scegli tu).

In questo modo, man mano che il gioco procede, andrai a formare una 
“piramide” di troll, per un massimo di 10 troll in totale (inclusi i troll 
iniziali).

Attiva il tuo nuovo troll, i due troll sotto di esso e anche i due troll 
che si trovano direttamente sotto ciascuno di questi, e così via in una 
cascata verso il basso. Quando un troll è attivato, genera (prendile 
dalla riserva generale) ogni risorsa indicata sulla sua carta che non sia 
già presente su di esso. Posiziona ogni risorsa così ottenuta sul troll 
attivato, coprendo il simbolo corrispondente. Se vi è già una risorsa su 
un simbolo, non ne ottieni un’altra.

Carriola del Fuoco Carriola del Ghiaccio Carriola JollyCarriola della Luna

Carriole
I simboli Carriola sulle carte troll del Fuoco, del Ghiaccio e della Luna, la 
maggior parte delle volte, mostrano piccoli disegni che li identificano come 
carriole del Fuoco, del Ghiaccio o della Luna. Le Carriole che vengono 
generate da questi, sono del clan specifico e possono essere spesi solo per 
spostare una Statua appartenente a quel clan. I simboli carriola con una 
spirale rossa (e anche tutte le Carriole nel tuo magazzino) sono invece jolly 
e possono essere usate per spostare la Statua di un qualsiasi clan.

Detto in altro modo, anche se il segnalino fisico della Carriola è 
sempre lo stesso, il simbolo su cui si trova il segnalino determina il 
clan le cui statue possono essere mosse.

Esempio: questo è il terzo troll che hai reclutato in questa partita e al 
momento ci sono due possibili posti in cui potresti posizionare il tuo nuovo 
troll. Nota che alcuni dei troll nel tuo accampamento hanno ancora risorse 
generate in precedenza.

Decidi di posizionarlo in alto a sinistra, e ciò innesca una attivazione a cascata 
abbastanza grande! Innanzitutto il nuovo troll si attiva, generando 3 Ferro, 1 
Runa e 1 Carriola, che vanno presi dalla riserva generale e posti sui suoi simboli. 

Poi si attivano il troll del Fuoco e il troll del Fango sotto di esso. Il troll del Fuoco 
genera 2 Pietre, ma poiché su di esso vi è ancora una Carriola, questo non si 
rigenera. Il troll del Fango genera a sua volta 1 Ferro ma non la Cuorite in 
quanto ne ha già una.

La “cascata” prosegue fino a toccare i troll nell’ultima fila! Partendo da sinistra, 
il primo troll genera 1 Moneta e il secondo 1 Cuorite, il terzo non genera invece 
nulla in quanto ha su di sé ancora una Pietra generata in precedenza. Il quarto 
troll nell’ultima riga non fa parte di questa “cascata”.
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SCAVARE UNA GALLERIA E OTTENERE ONORE

Per scavare una galleria, scegli una tessera Galleria dalla riserva       
generale, paga i minerali appropriati, quindi posizionala sulla          
montagna estendendo la tua rete di gallerie e ottenendo onore.

Il costo della galleria è pari al numero di quadrati nella tessera Galleria. 
Ad esempio, una Galleria con 4 quadrati costa 4 minerali. I minerali 
che si pagano devono essere tutti uguali (ad esempio tutto Ferro).

Il punteggio che si ottiene dalla costruzione della galleria dipende dalle 
sue dimensioni e dal tipo di minerale che hai pagato. Sul tappetino del 
giocatore vi è una tabella che mostra i punti ottenuti in funzione della 
tessera Galleria e del tipo di risorse pagate.

Non dimenticare di segnare i punti; 
scavare gallerie è eccitante! Segna i 
punti ottenuti non appena hai pagato 
il costo della Galleria; abituati a 
dichiarare il minerale e le dimensioni 
della Galleria per assicurarti che il 
punteggio non venga dimenticato 
nell’ eccitazione. Come puoi notare le 
Gallerie di dimensione 2 non fanno 
ottenere punti.

• Prima di posizionarla puoi capovolgere e ruotare la tessera Galleria in    
qualsiasi modo desiderato.

• Non puoi mai posizionare una tessera Galleria che si estende oltre il bordo del 
tabellone, o che vada a sovrapporsi a un’altra tessera, a una Officina o al cuore 
della montagna.

• La nuova Galleria deve essere posizionata in modo tale che almeno un lato sia 
adiacente alla tua rete, andando così ad estenderla. All’inizio del gioco, la tua rete 
è composta solo dal tuo Cancello. Man mano che aggiungerai Gallerie e Grandi 
Sale, esse diventeranno parte della tua rete. Le Officine invece (anche se hai degli 
ingressi su di esse) non sono considerate parte della tua rete. 

• Non puoi mai posizionare una Galleria in modo che sia adiacente a una qualsiasi 
parte della rete di un avversario. Una tua Galleria può essere al massimo in 
contatto diagonalmente con una tessera della rete di un avversario. In questo 
modo non vi sarà mai confusione su quali gallerie appartengano a chi.

• Nel raro caso in cui una tessera o un gruppo di tessere rimanga isolato (il che 
significa che non è possibile tracciare un percorso da essa, attraverso i quadrati 
adiacenti, ad un Cancello), la porzione isolata non farà più parte della rete di 
nessun giocatore. Qualsiasi giocatore potrà successivamente connettersi alla 
parte isolata, in tal caso essa diventerà parte della rete di quel giocatore.

Settori Macerie
I settori con anelli rocciosi al loro interno sono settori di macerie. Per 
ogni settore di macerie che la tua nuova galleria va a coprire, devi pagare 
1 Martello. Se non hai abbastanza Martelli, non puoi posizionarvi sopra 
una Galleria. A volte, statue sepolte o risorse sepolte (vedi sotto) si 
trovano nei settori di macerie, rendendole così più difficili da raggiungere.

Statue sepolte 
Qualsiasi Statua che non si trova in una rete è una statua sepolta. Se 
la nuova Galleria ne copre una, la Statua la si considera dissotterrata 
e pronta ad essere spostata; posizionala sulla nuova Galleria in 
corrispondenza del settore su cui si trovava sul tabellone.

Risorse sepolte
Se una tua nuova Galleria copre risorse sepolte, le puoi immediatamente 
prendere dalla riserva generale e metterle nel tuo magazzino.

Esempio: vuoi estrarre un cluster di 
risorse vicino alla tua rete scavan-
do una galleria. Hai 4 Pietre in tuo 
possesso, quindi le spendi tutte e 4 per 
prendere una Galleria di grandezza 4 
dalla riserva.

Secondo la tabella dei punteggi, una Galleria di Pietra di grandezza 4 vale 4 punti 
onore. Sposta quindi il tuo indicatore del punteggio in alto di 4 nel tracciato punti.

Posizionando la Galleria nel punto indicato ti fa ottene-
re le risorse che vi si trovano sepolte (2 Ferro e 1 Mar-
tello). Inoltre, la Statua del Clan del Fuoco sepolta viene 
dissotterrata venendosi così a trovare nella tua rete.

Tabella Punteggio 
Galleria

Se invece volessi posizionare la stessa Galleria 
in questo punto, dovresti pagare 3 Martelli per 
liberare i 3 settori dalle macerie che la galleria 
andrebbe a coprire.
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Piazzare un Piedistallo?
Se la Galleria che hai appena scavato ha un Punto di Ancoraggio e nel tuo   
magazzino vi è un Piedistallo, puoi piazzarlo nella galleria. I Punti di Ancoraggio 
sono i fori presenti nella maggior parte delle tessere Galleria.

Nota come le Gallerie di dimensione 5 non hanno Punti di Ancoraggio.

Limitazione importante! La montagna è divisa in 5 livelli. Andando dall’esterno 
verso l’interno: grigio scuro, grigio, marrone, arancione e giallo. In ogni livello 
della montagna può essere posizionato 1 solo Piedistallo di ciascun clan (Fuoco, 
Ghiaccio e Luna).

I colori sul tracciato Piedistallo corrispondono ai livelli della montagna; in ogni livello 
vi è un settore Fuoco, Ghiaccio e Luna. Quando posizioni un Piedistallo, ottieni 
immediatamente il Gettone Punto Piedistallo corrispondente al clan e al livello su cui 
lo hai posizionato. Conserva il segnalino a faccia in giù nel tuo magazzino; a fine partita 
otterrai punti onore pari al valore mostrato su di esso.

Se quando vai a prendere il Gettone, esso non c’è, significa che il tuo posizionamento è 
illegale e qualcuno ha già piazzato un Piedistallo di quel clan in quel livello; devi a questo 
punto ritirare il tuo Piedistallo piazzato illegalmente.

• Se su un Piedistallo posizionerai una Statua dello stesso clan, ed essa sarà ancora lì a 
fine partita, l’onore che otterrai sarà raddoppiato (vedi Punteggio Finale).

• Ora o mai più; un Piedistallo può essere piazzato su un Punto di Ancoraggio solo nel 
momento in cui viene scavata quella galleria. Non è possibile aggiungere un Piedistallo 
in un secondo momento. I Piedistalli non possono essere spostati una volta posizionati.

In qualunque momento è possibile sollevare un Piedistallo per verificare su 
quale livello si trova.

Piazzare una Officina?
Se la galleria che hai appena scavato è 
adiacente a un settore officina vuoto, 
puoi scegliere qualsiasi Officina presente 
nella riserva generale e piazzarla su quel 
settore.

Nella montagna vi sono più settori che 
tessere Officina, quindi è possibile che 
queste si esauriscano.

• Scavando una singola galleria 
è possibile collegare 
più di un settore 
officina.

Ad esempio, se un giocatore ha costruito un piedistallo 
del clan del Ghiaccio nel livello grigio, in questo non vi 
potrà essere posizionato nessun altro piedistallo del Clan 
del Ghiaccio: potrà invece essere posizionato un Piedis-
tallo del Clan del Fuoco o della Luna. Il tracciato Piedis-
talli ti aiuterà a tenere traccia di questa limitazione.

Esempio: hai appena posizionato questa Galleria di dimensioni 4. Il suo 
Punto di Ancoraggio si trova nel livello giallo, che è una posizione molto 
preziosa. Hai due Piedistalli nel tuo magazzino; uno del Fuoco e uno della 
Luna.

Osservando il Tracciato Piedistallo, puoi vedere che qualcuno 
ha già rivendicato il Gettone della Luna del livello giallo per 
avervi posizionato il Piedistallo della Luna. Fortunatamente, il 
Gettone del Fuoco è ancora disponibile!! 

Piazzi il tuo Piedistallo del Fuoco nel Punto di Ancoraggio e rivendichi il 
segnalino (vale 3 punti onore) dal Tracciato Piedistallo. Se riuscirai a portare 
una Statua del Fuoco su quel Piedistallo, sarà davvero molto remunerativo.

Esempio: la Galleria che hai posizionato 
nello spazio indicato si trova accanto a 
un settore officina. Sei interessato alla 
Creazione Amuleti, quindi lo prendi 
dalla riserva e lo piazzi sul settore. Nei 
turni seguenti, potrai utilizzare questa 
Officina!

I livelli della montagna (contando dal più esterno al più interno) corrispondono 
alle sezioni del tracciato del Piedistallo viste da sinistra a destra.
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Puoi inaugurare una Grande Sala (per turno) prendendola dalla riserva generale 
e posandola sulla tua rete di gallerie. Le Gallerie a cui la Grande Sala viene 
sovrapposta devono costituire una zona senza spazi vuoti che corrisponda 
esattamente alle sue dimensioni e alla sua forma. (Le gallerie a cui viene sovrapposta 
la Grande Sala possono essere completamente o parzialmente coperte).

Non vi sono costi aggiuntivi per inaugurare le Grandi Sale. Tutti i Piedistalli coperti 
dalla Grande Sala vengono rimossi dal gioco (i giocatori non perdono i Gettoni 
Punto Piedistallo che hanno guadagnato posizionando quei Piedistalli, e quelle 
combinazioni clan/livello non possono essere più replicate). 

• Tutte le Statue coperte dalla Grande Sala vengono collocate esattamente nello 
stesso punto in cui si trovavano precedentemente.

• Le Grandi Sale possono essere collocate solo sopra le gallerie. Mai sopra Cancelli, 
Officine o altre Grandi Sale.

• Una volta piazzata, una Grande Sala va considerata come se fosse un galleria per 
tutto quello che concerne l’adiacenza (incluso il movimento di una Statua).

• Parti di galleria che sporgono da sotto le Grandi Sale diventano esse stesse 
gallerie distinte.

• In ogni Grande Sala vi è disegnato un Altare. Gli Altari sono simili ai Piedistalli in 
quanto fanno ottenere punti per le Statue, ma tecnicamente non sono Piedistalli. 
Ogni Altare può sostenere una Statua di qualsiasi clan.

A fine partita, ogni tua Grande Sala ti farà guadagnare onore pari al numero più 
piccolo stampato su di essa. Se però sull’Altare sarà presente una Statua, la sua 
presenza ti farà invece ottenere onore pari al numero più grande stampato.

• Tale valore è il solo che quella Statua farà ottenere (non farà infatti ottenere il 
consueto punteggio basato sui livelli) e un’eventuale Statua presente in una Grande 
Sala, ma non posizionata sull’Altare, non farà ottenere punti.

3. LA GRANDE SALA

Il piedistallo del Clan del Ghiaccio che avevi piazzato in precedenza    
viene rimosso dal gioco (mantieni comunque il Gettone Punto 
Piedistallo che avevi ottenuto piazzandolo). La statua del Clan della 
Luna rimane sul tabellone nel punto esatto che occupava nella galleria 
sottostante.

In questo modo, senza fare altro, Il Tesoro ti farà 
ottenere 6 punti onore a fine partita, ma se riuscirai 
a spostare quella Statua della Luna (o qualsiasi altra 
Statua) sull’Altare, Il Tesoro ti farà invece guadagnare 
15 punti onore!

Esempio: nella tua rete vi è uno spazio abbastanza grande da contenere la 
Grande Sala denominata Il Tesoro. Decidi di inaugurarla, la prendi quindi 
dalla riserva generale e la posizioni in quel punto; essa andrà a interessare il 
Piedistallo e la Statua che vi si trovano e che saranno coperti.
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I tuoi troll hanno una Carriola del Fuoco, una Carriola Jolly 
e una della Luna. Nel tuo magazzino hai una Carriola Jolly, e 
varie altre risorse.

Puoi spendere Carriole (quante ne desideri tra quelle che possiedi) per spostare 
Statue lungo la tua rete, cercando di avvicinarle al cuore della montagna dove 
varranno più onore. Ogni Carriola spesa ti consente di spostare una Statua 
dissotterrata lungo la tua rete:

A. In un altro settore della Galleria in cui già si trova, oppure.

B. In qualsiasi settore di una Galleria adiacente.

Una Carriola di un clan specifico proveniente da un simbolo colorato su un 
troll può essere usata solo per spostare una Statua di quel clan. Una Carriola 
Jolly (proveniente dal tuo magazzino, o più raramente da un simbolo Carriola 
Jolly su un troll) può essere spesa per spostare qualsiasi Statua.

• Un singolo settore può essere occupato da 1 sola Statua alla volta, ma può 
comunque essere attraversato durante lo spostamento di un’altra Statua.

• Più Statue possono occupare settori diversi nella stessa Galleria, ma solo una 
Statua per Galleria guadagnerà onore a fine partita.

Che cosa si considera Galleria?
• Una tessera Galleria.
• Una tessera Grande Sala.
• Qualsiasi porzione di tessera Galleria che sporge da sotto una Grande Sala.
• Il tuo Cancello.

Le Officine non sono parte della tua rete di gallerie, pertanto le Statue non 
possono essere spostate attraverso di esse.

4. MUOVERE LE STATUE

Esempio di movimento: vuoi spostare la tua Statua del Fuoco sul 
corrispondente Piedistallo e la Statua della Luna sull’Altare nella 
Grande Sala. Non puoi spostare la Statua del Ghiaccio poiché è 
ancora sepolta. Le zone che vanno considerate Galleria sono state 
evidenziate in modo che possano essere facilmente individuate.

1

2

1

3

Paghi la Carriola della Luna per spostare la Statua della Luna 
sull’Altare. Paghi la Carriola del Fuoco e le tue due Carriole Jolly 
per spostare la Statua del Fuoco tre volte, come mostrato.

Potresti aspettare un turno, così da generare altre Carriole e 
fare infine l’ultimo movimento che la sposterà sul Piedistallo 
del Fuoco, ma hai anche un altro modo per raggiungere il tuo 
scopo: scambiare 4 delle altre tue risorse con una Carriola (che, 
come da regolamento sarà Jolly) e portare la Statua del Fuoco sul        
corrispondente Piedistallo in questo turno!

Carriola del Fuoco Carriola del Ghiaccio Carriola JollyCarriola della Luna

13



Il primo giocatore che recluta il decimo troll nel proprio accampamento (“completan-
do” la piramide) ottiene il primo Gettone Incoronazione, che varrà 5 punti onore a fine 
partita. Quando poi il giocatore successivo recluta il suo decimo troll, quel giocatore 
ottiene invece il secondo Gettone Incoronazione, che varrà 3 punti onore a fine partita e 
contestualmente innesca il fine partita.

In una partita a 2 giocatori si usa solo il secondo Gettone Incoronazione, il quale farà otte-
nere 3 punti onore e innescherà il fine partita.

Dopo che il secondo Gettone di Incoronazione viene rivendicato, il round corrente va 
normalmente concluso (l’ultimo giocatore del round sarà il giocatore seduto alla destra 
del primo giocatore; se questo è colui che ha ottenuto il secondo Gettone Incoronazione, 
il round termina immediatamente appena egli finisce il turno), e poi ogni giocatore fa 
esattamente altri 2 turni seguendo il normale ordine di turno. Quindi la partita termina.

Fermati un attimo a pensare! Fai un bel respiro. Pianifica come ottimizzare i 
tuoi ultimi due turni. Ricorda soprattutto che durante il tuo turno puoi sempre 
scambiare 4 risorse con 1 a tua scelta dalla riserva generale. Non si può certo 
dire che questa sia una cosa super efficiente, ma ti aiuterà a massimizzare il poco 
tempo che ti rimane. Tieni sempre ben presente i cinque diversi modi per ottenere 
onore, in modo che tu possa essere sicuro di guadagnarne il più possibile!

Tieni traccia dei punteggi usando gli appositi Segnalini sul tracciato punteggio. Durante il gioco hai ottenuto onore per 
aver scavato gallerie; ora andrai a sommare a quel punteggio altri punti che potrai ottenere in cinque modi diversi. Sposta i 
Segnalini Punteggio sul tracciato aggiornando i punteggi di conseguenza.

Se arrivi in fondo al tracciato punteggio e superi il 100, metti come promemoria una Moneta, prendendola dalla riserva generale, sotto il tuo Segnalino Punteggio.

3. Risorse rimanenti 
Sposta tutte le risorse dai tuoi troll nel magazzino (le Carriole 
dei clan diventano come sempre jolly) e suddividile in set. 
Ogni set di tre risorse identiche (ad esempio tre Rune o tre 
Ferro o tre Carriole) ti fa ottenere 1 punto onore.

• In questa fase, al fine di ottenere il maggior numero di set di 
3 risorse identiche, puoi fare tutti gli scambi che vuoi con la 
riserva generale. Come sempre il rapporto di cambio è 4 a 1: 
4 risorse qualunque per prenderne 1 a tua scelta.

2. Punti Piedistallo
Rivela i Gettoni Punto Piedistallo che hai raccolto piazzando 
Piedistalli: ottieni punti onore pari al valore stampato su di essi.

1. Gettoni Incoronazione
I giocatori in possesso del primo e del secondo Gettone 
Incoronazione guadagnano rispettivamente 5 e 3 punti onore.

CONTEGGIO FINALE

Attivazione Fine Partita (L’Incoronazione)

Essere il primo a completare la propria piramide ti farà ottenere quel 
prezioso Gettone da 5 punti onore e innescherà un’enorme cascata di 
ricchezze! Il tempismo è fondamentale ... il Gettone non va ottenuto 
né troppo presto né troppo tardi. Tieni d’occhio i progressi degli altri 
giocatori per sfruttare al massimo le tue “cascate”.

Ad esempio, se ti rimanessero queste risorse, otterresti 1 onore per le Carriole 
e 1 per la Pietre. Non hai altri set da 3, ma se scambi quattro risorse qualsiasi 
(1 Runa, 1 Martello, 2 Ferro) con una Moneta, ti ritroverai con un altro set 
da 3 e otterrai un onore in più.
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Esempio di punteggio finale:

5. Statue
Ogni Statua presente nelle tue gallerie (o Cancello) ti farà ottenere 
onore in funzione del livello della montagna nel quale si trova. 
Non è necessario che le Statue si trovino su Piedistalli o Punti di 
Ancoraggio, ma le Statue su Piedistalli corrispondenti fanno ottenere 
il doppio del loro normale punteggio. I valori sono i seguenti:

Importante: solo 1 Statua per tessera Galleria fa ottenere punti.

4. Grandi Sale
Per ogni Grande Sala presente nella tua rete, otterrai punti pari al valore 
minore stampato nel riquadro segnapunti presente su di essa se non vi è una 
Statua sull’Altare, mentre invece otterrai punti pari al valore maggiore se 
una Statua (di qualsiasi clan) è presente sull’Altare. 

• Le statue nelle Grandi Sale (siano esse sull’Altare o meno) non totalizzano 
il normale punteggio Statua basato sui livelli di seguito descritto.

Quando tutti i punteggi sono stati calcolati, il giocatore con il punteggio più alto viene incoronato Re della Montagna e vince la partita!

(In caso di pareggio, i giocatori in parità sommano i Livelli dei troll che hanno reclutato. Il giocatore con il totale più basso vince la parità.)

Le Statue nella tua rete che non si trovano nelle 
Grandi Sale fanno guadagnare il seguente onore:  

1 La tua Statua del Fuoco sul piedistallo che si 
trova nel livello giallo vale 20 punti onore.

2 La tua Statua del Ghiaccio nel livello giallo 
(non su un Piedistallo) vale 10 punti onore.

3   La tua Statua del Fuoco sul Piedistallo che si 
trova nel livello grigio chiaro vale 8 punti onore.

Le tue Grandi Sale ti fanno guadagnare il seguente onore:

A L’Altare in questa Grande Sala è vuoto, quindi la Sala fa 
guadagnare il valore più piccolo: zero onore. La Statua 
del Ghiaccio nella Grande Sala non fa guadagnare punti.

B L’Altare in questa Grande Sala ha una Statua, quindi fa 
guadagnare il valore più grande: 15 punti onore!!

1

2

3
A

B

Valore base:

Valore se sopra 
un Piedistallo:

Durante la partita hai guadagnato 43 
punti onore per aver scavato gallerie..

Possiedi il secondo Gettone Incoronazione, 
che vale 3 punti onore..

I tuoi Gettoni Punti Piedistallo valgono 11 
punti onore in totale.

Le tue risorse rimanenti ti fanno gua-
dagnare 1 onore.

Il tuo punteggio finale è 111 .... 
sarà sufficiente per vincere la 
partita e rivendicare la corona?
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Modifiche di gioco
I magazzini dei giocatori presenti sui rispettivi tappetini non vengono utilizzati. Ogni volta che 
una risorsa dovrebbe andare nel tuo magazzino, viene invece messa nel magazzino della tua 
squadra.

Nel tuo turno puoi pagare con risorse presenti nel tuo accampamento, nel magazzino della 
squadra o prese da una combinazione di entrambi. Non puoi invece usare risorse che si trovano 
nell’accampamento del tuo compagno di squadra. 

Questa limitazione crea nuove possibilità strategiche: usa le tue Officine per spostare le risorse dai 
troll al magazzino della squadra in modo che il tuo partner possa trarne vantaggio!

Sebbene come di consueto inizi a costruire la tua rete di gallerie partendo dal tuo Cancello, 
puoi connetterla a quella del tuo compagno di squadra. Dal momento che le vostre reti sono 
collegate, la rete del tuo compagno diviene a tutti gli effetti (uso dell’Officina, movimento delle 
Statue, Grande Sale, ecc.) parte della tua.

I Piedistalli ottenuti in seguito al reclutamento dei troll vengono collocati nel magazzino della 
squadra. Quando avrai l’opportunità di posizionare un Piedistallo, lo prenderai pertanto dal 
magazzino della tua squadra.

L’onore guadagnato durante e alla fine della partita è considerato come punteggio di squadra. 
Ogni Statua e Grande Sala viene conteggiata una sola volta, anche se le reti a fine gioco saranno 
collegate. Vince la squadra con più onore.

Questa è una variante speciale di gioco per esattamente 4 giocatori.

Attenersi a tutte le regole base apportando le seguenti modifiche:

Modifiche alla Preparazione
Formare 2 squadre di 2 giocatori.

• Scegli un Segnalino punteggio per rappresentare la tua squadra e rimetti l’altro nella scatola.
• Siediti vicino al tuo compagno di squadra e assicurati che i vostri Cancelli siano uno accanto 

all’altro sul lato inverno del tabellone.
• Posiziona una Carta Magazzino Squadra tra te e il tuo compagno di squadra.
• Una volta decisa la squadra di partenza, inizia il giocatore di detta squadra seduto a sinistra. Ciò 

significa che in ogni Round l’ordine di turno, andando in senso orario, sarà Squadra 1, Squadra 2, 
Squadra 2, Squadra 1.

• La scelta del troll avviene normalmente, tranne per il fatto che le risorse iniziali vengono messe 
nel magazzino della squadra. Non vengono assegnate risorse bonus in funzione dell’ordine di 
turno.
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