
36 Carte Golem

8 Carte Gemma

9 Carte Runa

13 Gemme

La nuova superficie della Terra mostra il 
suo aspetto più desolante. Può sembrare 
completamente sterile e arida, ma 
all'orizzonte promettenti montagne di 
fango e argilla sorgono sempre più alte. 
Golem, magiche creature mutevoli, 
vengono evocati con sinergie fra le 
risorse della terra.

DESCRIZIONE
Golems è un gioco di collezione carte dove ciascuna 
carta può essere utilizzata in due modi diversi.  
Dovrai decidere se tenere la carta come risorsa o 
usarla per evocare un Golem.
Con l'utilizzo di Gemme e speciali Rune sarai in 
grado di massimizzare la tua strategia per diventare 
il miglior evocatore di Golem.

COMPONENTI

20m1-214+



PREPARAZIONE

1.  Mescola le 4 carte Runa con il simbolo     e 
distribuisci 1 carta a ciascun giocatore. Prendi 
la carta in mano. Aggiungi le restanti 2 carte 
Runa al mazzo.

2.  Rimetti la carta Gemma con il simbolo    nella 
scatola.

3.  Mescola tutte le carte (Golem, Runa e 
Gemma) insieme a formare il mazzo di gioco e 
mettilo a faccia in giù al centro del tavolo. 
Rimuovi le prime 2 carte dal gioco (senza 
guardarle).

4.  Pesca 12 carte dal mazzo per costruire una 
griglia di 4 file con 3 carte ciascuna. Rivela le 
carte dopo averle piazzate.

5.  Ogni giocatore prende 4 Gemme. Posiziona le 
restanti 5 Gemme come scorta vicino al 
mazzo di gioco.

6.   L'ultimo giocatore che ha costruito un 
pupazzo di neve sarà il primo giocatore. 

SEQUENZA DI GIOCO
Giocherete alternandovi con i turni. Durante ogni 
turno, utilizzando le proprie Gemme, prenderete 
le carte dalla griglia scegliendo come usarle per 
massimizzare la propria strategia.

FINE DELLA PARTITA
La partita termina quando non sarà più possibile 
riempire una fila con nuove carte. Il secondo 
giocatore svolgerà sempre l'ultimo turno. 
Vincerà la partita chi avrà totalizzato più punti.
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CARTE GOLEM
1. Puoi usare una carta Golem come risorsa. 

Per fare ciò, posiziona la carta sottosopra 
di fronte a te, a mostrare il simbolo risorsa 
nella parte superiore della carta. 

NEL PROPRIO TURNO
Prendi una carta dalla griglia; se hai meno di 2 Gemme 
puoi scegliere di saltare il turno e prendere 2 Gemme 
dalla riserva. Se non ci sono abbastanza Gemme 
disponibili, prendi le restanti Gemme dall'avversario.
Nota: in qualsiasi momento dovrai prendere Gemme, 
ma non ce ne sono abbastanza nella riserva, prendile 
dall'avversario (si applica anche alle carte Gemma).

PRENDERE UNA CARTA
Puoi prendere qualsiasi carta sulla griglia.

Tutte le carte possono essere utilizzate in due modi 
diversi. Ci sono 3 tipi diversi di carte nel gioco:

• Carte Golem 
• Carte Runa
• Carte Gemma 

Per prendere una carta da una 
fila che ne contiene 3, devi 
posizionare una Gemma dalla 
tua scorta su ciascuna delle 2 
carte indesiderate e poi 
prendere la carta.

Per prendere una carta da una 
fila che ne contiene 2, devi 
spostare la Gemma dalla carta 
desiderata alla carta 
indesiderata e poi prendere la 
carta.

Per prendere l'ultima carta di 
una fila, raccogli le Gemme e 
poi prendi la carta. Riempi 
immediatamente la fila con 3 
nuove carte prese dal mazzo. 

TIPI DI CARTE

• Se non hai già una risorsa con lo stesso 
simbolo nella carta appena presa, inizia una 
nuova colonna con quella carta. 



CARTE RUNA
1. Puoi usare una carta Runa come risorsa
2.  Puoi prendere in mano una carta Runa e usarla 

come obiettivo di fine partita per ottenere punti 
aggiuntivi. Per fare ciò, devi avere almeno 3 Gemme 
nella tua scorta e pagarne 1 alla riserva. Se la carta 
Runa è l'ultima rimasta nella fila, prima prendi le 
Gemme su di essa e poi decidi come utilizzarla. 

PIAZZAMENTO RISORSE
Puoi iniziare una nuova colonna solo con una carta che 
mostra un singolo simbolo risorsa.
Le carte con 2 simboli risorsa devono essere piazzate 
in una colonna che contiene almeno una delle 2 risorse 
mostrate nella carta.
Le carte con il simbolo     devono sempre essere 
piazzate in colonna esistente. La risorsa verrà 
considerata come quelle della colonna in cui è stata 
piazzata.
 

• Se hai già una risorsa con lo stesso simbolo nella 
carta appena presa, posizionala sovrapposta 
all'ultima carta di quella colonna. 

2. Puoi evocare un Golem se hai tutte le risorse 
necessarie a farlo. Quando evochi un Golem devi 
metterlo a faccia in su vicino alle tue carte risorsa. 
Ogni volta che evochi un Golem, dovrai scartare 
da 1 a 3 carte risorsa tra quelle richieste dal Golem 
che vuoi evocare. Le carte scartate devono essere 
prese dalla cima di qualsiasi colonna. Queste 
risorse non possono più essere utilizzate, ma ogni 
carta conferirà 1 punto alla fine della partita. Metti 
le carte scartate sotto il Golem evocato.

Nota: quando una carta in cima viene scartata, 
quella al di sotto diventa immediatamente la carta 
in cima alla colonna.



CARTE GEMMA
1. Puoi ottenere le Gemme e il bonus mostrato 

sulla carta prendendo la carta in mano.
2.  Puoi prendere la carta Gemma per ottenere 

punti collezionando set, mettendola sottosopra 
accanto alle tue carte Risorsa generando 
polvere di Gemma. In questo caso non ricevi 
Gemme o bonus. Posizionale una sopra l'altra, in 
un unica colonna. 

PUNTEGGIO
Ricevi:
•  2 punti per ogni Golem evocato.
•  1 punto per ogni carta sotto i tuoi Golem evocati.
•          1/3/6/10 punti per 1/2/3/4 simboli 

         polvere di Gemma collezionati.
•  Punti aggiuntivi a seconda delle carte Runa in mano. 
Chi ha totalizzato più punti è il vincitore.
In caso di pareggio, vince chiunque abbia ricevuto il 
maggior numero di punti per i Golem evocati. Se c'è 
ancora un pareggio, vince il giocatore con il maggior 
numero di carte sotto i Golem evocati. In caso di 
ulteriore pareggio, la vittoria viene condivisa.

PANORAMICA DELLE CARTE RUNA

Maestro Evocatore 
Ricevi 7 punti se hai Evocato Golem di almeno 4 
tipi diversi.

Maestro dei Custodi 
Ricevi 1 punto per ogni Gemma nella tua scorta.

Maestro delle Gemme 
Ricevi 2 punti per ogni carta Gemma nella tua 
mano. Puoi ricevere un massimo di 6 punti.

Maestro delle Risorse 
Ricevi 1 punto per ciascuna delle tue risorse non 
utilizzate. Puoi ricevere un massimo di 6 punti.

Maestro degli Elementi 
Ricevi 2 punti per ogni Golem 
Evocato del tipo corrispondente. 
Poi ricevere un massimo di 8 punti 
dal Golem del Tempo.



MODALITÀ SOLITARIO
In questa Modalità giocherai contro 
un avversario immaginario.

Modifica la Preparazione con i seguenti passaggi:
1. Mescola le 4 carte Runa con il simbolo    , e 

distribuiscine 1 ciascuno. Prendi la tua carta in 
mano e metti la carta dell'avversario scoperta. 
Questa carta sarà la Runa Speciale dell'avversario. 
Aggiungi le 2 carte Runa restanti al mazzo.

2.  Rimuovi dal gioco la carta Gemma con il simbolo 
e aggiungi la carta con il simbolo     al mazzo.  
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Ricevi immediatamente 1 Gemma. Quando 
ottieni entrambe queste carte devi prendere in 
mano le 2 carte rimosse all'inizio della partita. 
Scartane una e usa l'altra gratuitamente 
(se evochi un Golem, non puoi scartare risorse)
.

PANORAMICA 
DELLE CARTE GEMMA

Ricevi subito 
1 Gemma 
ed esegui 
un altro turno 

Ricevi subito
 1 Gemma. In questo 
turno, prendi 6 
carte dalla griglia 
invece di 5.  
(Modalità Solitario)  

Ricevi subito 2 Gemme. 
Quando evochi un 
Golem, puoi utilizzare 
questa carta come una 
risorsa qualsiasi, 
rimuovendola dal gioco. 

Ricevi subito 
3/2/1 Gemme e 
0/1/2 punti 
a fine  partita



VARIANTE IN SOLITARIO
Alla fine della partita l'avversario riceverà 5 punti 
invece di 3 per ogni set di 2 carte Runa 
collezionato (escludendo la Runa Speciale).

3.  Mescola tutte le carte (Golem, Runa e Gemma) 
insieme a formare il mazzo di gioco e mettilo a 
faccia in giù al centro del tavolo. Rimuovi le prime 
5 carte dal gioco (senza guardarle).

4.  Pesca 9 carte dal mazzo per costruire una griglia 
di 3 file con 3 carte ciascuna. Rivela le carte dopo 
averle piazzate.

5.  Metti tutte e 13 le Gemme nella tua scorta, 
l'avversario non ne riceverà alcuna. 

Svolgimento in Solitario:
Nel tuo turno devi prendere 5 carte dalla griglia 
seguendo le normali regole di gioco. Poi, 
l'avversario prende tutte le carte e le Gemme 
rimanenti sulla griglia. Riempi immediatamente la 
griglia con 9 carte.
Le seguenti regole si applicano esclusivamente 
quando l'avversario prende una carta:

•  Carte Golem: evoca immediatamente un Golem per 
l'Avversario, senza alcun costo.

•  Carte Runa:  Ignora le modalità di punteggio della Runa.
•  Carte Gemma:  Le carte Gemma collezionate 

dall'avversario non hanno effetti 
Se non puoi eseguire alcuna azione seguendo le normali 
regole di gioco durante il tuo turno, vieni sconfitto 
immediatamente.
Altrimenti, la partita  termina immediatamente quando 
non sei in grado di riempire nuovamente la griglia con 9 
carte. Confronta il tuo punteggio con quello 
dell'avversario per determinare il vincitore. In caso di 
pareggio, hai vinto
Punteggio:
Riceverai punti seguendo le regole del gioco base.
 L'Avversario otterrà: 
• 2 punti per ogni Golem evocato.
• 2 per ogni Golem evocato appartenente al tipo di Runa 

Speciale posseduta.
• 3 punti per ogni set di 2 carte Runa collezionato. 

(escludendo la Runa Speciale)
• 1 punto per ogni Gemma nella scorta. 



www.thundergryph.com
Thundergryph SLU, Avda. República Argentina, 24 - 2º, 
41011 Sevilla, España - support@thundergryph.com 
© 2020 ThunderGryph Games, Tutti i diritti riservati.

RICONOSCIMENTI
Autore: Francesco Testini 
Illustrazioni: Sergio Chaves 
Editore: ThunderGryph Games 
PM e Direzione Artistica: 
Gonzalo Aguirre Bisi 
Game Editor: Pierpaolo Paoletti 
Regolamento: Board Game Circus 
Revisione del Regolamento: 
Cristina Aguirre Bisi
Traduzione Regolamento: Mirko Biagi 
Progetto Grafico: Daniel Tosco 
Mockups: Erick Tosco
Un ringraziamento per il sostegno a:  
Cristina Bisi e Luis González

ALTRE LINGUE
Regolamento digitale disponibile 
su thundergryph.com/matchbox




