
Sulla parte anteriore delle carte sono raffigurate le uni-
tà delle quattro razze. Ogni razza ha il proprio colore. 
Nell’angolo della carta è presente un numero, da 0 a 9,  
che indica la Forza di ciascuna unità.

Sul retro delle carte sono raffigurate le miniere. I numeri 
su queste carte mostrano:

1.	In primo luogo decidere l’assegnazione delle razze. 
Prendere le quattro Carte dei Re e mescolarle accu-
ratamente. Ogni giocatore pesca una carta a caso e la 
pone di fronte a sè a faccia in su. In una partita a due o 
tre giocatori, rimettere le carte rimanenti nella scatola.

2.	Mescolare le altre carte e formare un mazzo con la 
miniera rivolta verso l’alto. Mettere le prime quattro 
carte al centro del tavolo con la miniera rivolta verso 
l’alto. I giocatori si batteranno per queste miniere. Tutti 
i giocatori devono vedere queste carte.

3.	Le quattro carte successive vengono posizionate 
a fianco del mazzo con l’unità rivolta verso l’al-
to. Questo è il Campo dei Minatori. Le carte di una 
stessa razza vengono messe l’una sull’altra. Ci pos-
sono essere al massimo quattro pile di carte (per le 
quattro razze).

4.	Distribuire a ogni giocatore 6 carte dal mazzo. I gioca-
tori tengono le carte con le unità rivolte verso di sè.

Inizia il gioco l’ultimo giocatore che è stato in montagna. 
In alternativa, utilizzare un dado.

Nani Orchi

Goblin Giganti

Ogni giocatore controlla una delle razze che 
combattono per le ricchezze nascoste nelle 
profondità delle montagne. Il loro scopo è di  
raggiungere le miniere più ricche e di estrarne 

i tesori. I depositi completamente sviluppati 
porteranno punti vittoria alla fine del gioco. Se 
nella miniera non ci saranno abbastanza minatori 
il giocatore riceverà dei punti di penalità.

PANORAMICA DEL GIOCO

CARtE utILIzzAtE DuRANtE IL GIOCO

PREPARAzIONE DEL GIOCO

Carte dei Re. 
Si differenziano dalle 
altre carte per il retro 
dorato con l’im-
magine dello stemma.

VALORE DELLA MINIERA
indica il numero di punti vittoria che riceverà il giocatore per i 

tesori e/o i punti di penalità se non riesce a terminare lo sviluppo 
della miniera

DIfEsA
carte unità necessarie per 

impadronirsi della miniera

DIMENsIONI
unità di schiavi-minatori 

necessarie per sviluppare la 
miniera

sIMbOLO 
GuARDIANO

indica che la miniera 
necessita di un 

guardiano



Durante il proprio turno, il giocatore deve giocare una 
carta dalla mano. La carta può essere giocata:

- su una delle miniere al centro del tavolo;
o
- su una miniera di cui il giocatore si è già impadronito.

Se non ci sono unità su una Miniera, qualsiasi unità può 
essere giocata su di essa. In caso contrario, si può giocare 
una carta solo su una carta di Forza inferiore (le  carte 
possono appartenere a diverse razze). Ad esempio, su una 
carta di Forza 2 può essere giocata qualsiasi carta di Forza 
da 3 a 9. Le carte con Forza 0 possono essere giocate solo 
sulle carte di Forza 9. 

Si devono seguire certe regole per giocare le unità sulle 
proprie miniere: vedere “Sviluppare le Miniere”.

Impadronirsi di una miniera
I giocatori si battono per im-
padronirsi delle carte miniera 
al centro del tavolo. Se su una 
miniera sono presenti Carte 
Unità  con la stessa Forza 
del valore “Difesa” della mi-
niera, questa è considerata 
catturata. Alcune miniere 
possono essere catturate con 
una sola carta, altre ne richie-
dono 2 o 3. Quando ci sono 
abbastanza carte da superare 
le difese della Miniera:

1.	Tutte le carte Unità sulla Miniera vengono spostate al 
Campo. Le unità vengono posizionate sulle pile delle 
razze corrispondenti nello stesso ordine in cui erano 
posizionate sulla Miniera. Le carte vengono posizio-
nate con il lato dell’unità rivolto verso l’alto. In caso di 
presenza di più carte di una razza, le carte verranno 
disposte nell’ordine nel quale sono state giocate.

2.	L’ultima carta unità giocata determina chi si impadro-
nisce della Miniera. La Miniera catturata viene posizio-
nata a fianco del giocatore che ha giocato l’ultima carta 
(v. immagine). Ad esempio, se l’ultima carta giocata è 
stata una carta unità Orco, la Miniera viene catturata 
dal giocatore Re degli Orchi, a prescindere da chi ha 
giocato la carta. Può verificarsi la situazione in cui una 
Miniera deve essere catturata da una razza non in gio-

co. In questo caso la Miniera viene catturata da chi ha 
giocato l’ultima carta.

3.	Una nuova carta Miniera viene pescata dal mazzo.

sviluppare una miniera
Catturare una miniera non è sufficiente, i giocatori do-
vranno estrarre le sue ricchezze. A tal scopo occorrerà 
inviare schiavi-minatori nelle miniere. Importante! I Mi-
natori non possono essere della stessa razza del gioca-
tore! Il valore “Dimensione” 
della Miniera indica quanti 
minatori sono necessari per 
sviluppare la Miniera.

Se la carta Miniera presen-
ta il simbolo “Guardiano”, 
dopo aver giocato il nume-
ro di unità richiesto sarà 
necessario giocare un’al-
tra carta: il guardiano. Il 
guardiano deve essere della 
stessa razza del giocatore. 
Anche in questo caso si ap-
plicano le normali regole di piazzamento: il guardiano 
deve essere più forte dell’ultima carta unità giocata.

Una volta che tutte le carte unità necessarie per svilup-
pare la Miniera sono state giocate, vengono rimosse dal 
gioco. La carta Miniera viene posizionata sotto al Re: il 
“Valore” della carta è il numero di punti vittoria.

Il giocatore può guardare in qualsiasi momento le pro-
prie carte Miniera, senza mostrarle agli altri. Tutti i gio-
catori possono guardare le carte rimosse dal gioco.

Pescare carte
Dopo aver giocato una carta dalla propria mano, un 
giocatore deve pescare una carta per tornare a 6 carte in 
mano. Si può pescare la prima carta di qualsiasi pila 
del Campo o direttamente dal mazzo. Una volta pesca-
ta la carta il turno del giocatore finisce e il gioco passa al 
giocatore successivo in senso orario.

Nota: Un giocatore deve giocare una carta nel proprio 
turno anche se è svantaggioso. In alcuni rari casi un gio-
catore non può giocare alcuna carta. Se ciò accade, mo-
stra le sue carte agli altri giocatori, scarta la mano, pesca 
6 nuove carte e prosegue il turno.

tuRNI DI GIOCO

CONtEGGIO DEI PuNtI VIttORIA
Il gioco termina quando il mazzo di carte si esaurisce. 
I giocatori contano i propri punti vittoria. I giocatori 
sommano il “Valore” di ogni Miniera catturata e svi-
luppata e sottraggono il “Valore” di ogni Miniera cat-

turata, ma non sviluppata (sulla quale non sono state 
giocate unità sufficienti). Il giocatore con più punti 
vittoria è proclamato vincitore della partita.
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