
AMBIENTAZIONE
Settembre 1666. Nel distretto di Pudding Lane un 
panettiere distratto dimentica acceso il suo fuoco che 
divampa velocemente creando un vero inferno che 
distruggerà 13.000 case e farà 70.000 senza tetto su 
una popolazione di circa 80.000 londinesi. Il Sindaco 
compie scelte sbagliate, affida il compito di spegnere 
le fiamme a delle squadre di emergenza al soldo di 
alcuni uomini benestanti di Londra. Questi per poter 
isolare l’incendio e contenerlo, decidono di demolire 
alcuni distretti per proteggerne altri. Questi uomini 
possiedono molte proprietà a Londra e fare scelte 
è spesso doloroso. Alla fine alcuni vedranno le loro 
proprietà per lo più intatte, altri, invece,  dovranno 
sacrificarle per fermare il Grande Incendio. Tra questi 
uomini ci sarà qualcuno che avrà guadagnato ab-
bastanza influenza e prestigio da diventare il nuovo 
sindaco di Londra?

IL GIOCO
I giocatori sono uomini ricchi e benestanti che pos-
siedono diverse proprietà a Londra. Possono assolda-
re e mobilitare le Squadre di Emergenza per combat-
tere il fuoco, possono distruggere interi distretti per 
isolare le fiamme e perfino chiudere un occhio per far 
divampare le fiamme verso i magazzini e le proprietà 
degli altri giocatori. Si guadagnano Punti Vittoria 
(PV) per ogni propria proprietà salvata dalle fiamme, 
ma anche gestire le fiamme può, alla fine della partita, 
far guadagnare punti. Inoltre i giocatori avranno 3 
obbiettivi, ovvero dei distretti di particolare interesse 
storico culturale da far rimanere integri. Una sapiente 
gestione tra il bloccare le fiamme e saperle dirigere 
verso le proprietà avversarie, farà vincere la partita.

Un gioco di Richard Denning illustrato da  Andreas Resch

REGOLAMENTO

120 case (20 per 
ognuno dei 6 colori)

100 coni rossi per il 
fuoco

12 pedine proprie-
tario terriero (PT)

6 coni neri Squadra 
Emergenza

6 carte per identifi-
cazione giocatore

24 carte obbiettivo 60 carte Movimen-
to Fuoco

20 tasselli
10x per le demolizioni

6x doppia mossa
4x 1 punto vittoria 

tabellone e regola-
mento

1 carta Eroe di 
Londra

6 carte matrici mazzo 
Movimento Fuoco

COMPONENTI
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IL TABELLONE
Il tabellone riprende una mappa di Londra del 1666. 
La città è divisa in distretti a Nord del Tamigi dove il 
fuoco si può propagare, ma raffigura anche altre aree 
che non possono essere toccare del fuoco come prati 
e campi. I distretti hanno tra 1 e 5 simboli casa che 
indicano quante case devono esservi piazzate. I prati 
non contengono simboli casa, quindi non possono 
esserci case. 
I distretti sono divisi l’uno dall’altro da linee rappre-
sentanti le strade, il canale del Tamigi e le vecchie 
mura cittadine. Un distretto piuttosto vasto, marcato 
di rosso, mostra da dove parte l’incendio. Questo 
distretto è il Pudding Lane. 
La mappa è divisa in 4 regioni e ognuna è identificata 
dal colore dei distretti (viola, blu, verde e arancione). 
Le frecce colorate tra i distretti mostrano come il 
fuoco può avanzare secondo i colori della carta del 
Movimento del Fuoco e facendo riferimento alla bus-
sola stampata sul tabellone. Il simbolo delle due frecce 
incrociate indica che il fuoco può muovere in tutte e 4 
le direzioni (vedere Esempio 1).
Per aiutare i giocatori a localizzare il distretto che 
devono salvare come obbiettivo nella apposita carta c’è 
una mappa della città, il nome del distretto, l’immagi-
ne del distretto corrispondente al tabellone. Il numero 
in un cerchio nella carta obbiettivo indica quanti punti 
vittoria fa guadagnare salvare quel distretto. I distretti 
indicati negli obbiettivi sono identificati nel tabellone 
dalla bandiera rossa. L’icona 5 giocatori in Cripple-
gate e l’icona 4 giocatori in St. Bottolphs e in Hiunds 
Ditch indica dove alcune Squadra Emergenza (coni 
neri) devono essere piazzati in 4 o 5 giocatori. Ignora-
re queste indicazioni in 3 e 6 giocatori. La parte bassa 
del tabellone ha disegnato il percorso dei punti vittoria 
dove si piazzano le case bruciate.

PREPARAZIONE
 Piazzate il tabellone nel centro del tavolo. Piazzare 25 coni fuoco (quelli rossi) nel distretto di Pudding 
Lane e i restanti coni vicino al tabellone. Mescolate le 60 carte Movimento Fuoco, quindi datene 5 ad ogni 
giocatore. Se, ricevute le 5 carte, un giocatore ha 5 carte Movimento Fuoco identiche, 
quel giocatore mostra la sua mano, la mescola col resto del mazzo carte Movimento 
Fuoco e ne pesca altre 5. Continuare questa procedura finché 
almeno una delle carte non è diversa alle altre.
 Ora prendete le carte matrice mazzo Movimento Fuoco 
adeguate al numero di giocatori:
3 giocatori (carte da A a F)
4 giocatori (carte da A a D)
5 giocatori (carte da A a E)
6 giocatori (carte da A a F)

Esempio 1: il movimento da Sion College a Moorgate 
deve essere fatto attraverso una freccia arancione (est). Il 
movimento da Sion College a Brewer’s deve essere fatto 
attraverso una freccia rossa (sud).
Movimento doppia freccia: è possibile muovere da Crip-
plegate a Moorgate usando una carta sud o est; da Mo-
orgate a Cripplegate si possono usare carte ovest o nord; 
da Sion College a Finsbury si possono usare carte nord o 
est; da Finsbury a Sion College si possono usare carte sud 
o ovest.
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Cominciando con la carta A. Piazzatela scoperta sul tavolo, pescate e ponete coperte una sopra l’altra e tut-
te sopra la carta A tante carte Movimento Fuoco quante indicate vicino al numero di giocatori relativo alla 
partita in corso. Ora piazzate la carta B sopra il mazzo delle carte appena creato, pescate e ponete coperte 
una sopra l’altra e tutte sopra la carta B tante carte Movimento Fuoco quante indicate vicino al numero di 
giocatori relativo alla partita in corso. Proseguite con le altre carte matrici mazzo Movimento Fuoco nella 
stessa maniera. Continuate questa procedura fino a creare il mazzo delle carte Fuoco, ovvero una serie di 
carte Movimento Fuoco intervallate da carte matrici mazzo Movimento Fuoco, quindi giratele coperte 
(avrete le A in cima e via tutte le altre). 
Riponete le rimanenti carte Movimento Fuoco nella scatola, non sono più necessaria nella partita in corso 
(scarterete 12 carte Movimento Fuoco in 3 giocatori, 8 in 4 giocatori, 5 in 5 giocatori, nessuna in 6 gioca-
tori).
 Prendere 5 case di ciascun colore e mettere queste 
30 case in un contenitore. Mescolate le case e pescarne 
a caso per riempire la mappa. Cominciate coi distretti 
arancioni e precisamente da The Tower. In ogni distretto 
piazzate il numero indicato di case pescandole a caso 
dal contenitore. I prati non possono contenere case. Ad 
esempio: i distretti con un simbolo di casa avranno una 
sola casa, quelli con 3 simboli casa, ne avranno 3. Quando 
questa procedura sarà stata completata in una regione 
prendete nuovamente 5 case per ogni colore (per un to-
tale di 30 case), mettetele in un contenitore, mescolate e 
quindi piazzatele pescando a caso, come descritto prece-
dentemente. Continuate finché tutte le regioni non sono 
state completate.  Alla fine del posizionamento case solo i 
prati e Pudding Lane non avranno case. 
Che si usano comunque tutte le case a prescindere dal 
numero dei giocatori.
 Mescolate, ora, le 6 carte colore dei giocatori. Datene 
una a giocatore. Ogni giocatori, quindi, prende la pedina 
dello stesso colore ricevuto (Regola Opzionale: Colori 
Segreti, vedere la fine dei queste regole). Mettere ogni 
colore e relativa pedina giocatore non utilizzata nella sca-
tola: non saranno necessarie nella partita in corso. Conse-
gnare ad ogni giocatore una carta Sommario Azioni.
 Prendete i 20 tasselli (esplosivi, doppia mossa e 1 Pun-
to Vittoria), mescolateli coperti. Ponetene uno in ogni 
distretto che abbia il nome scritto su campo giallo.
 Mescolate i tre mazzi di carte Verdi denominati I, II e 
III, separatamente. Date una carta obbiettivo a gioca-
tore da ogni mazzo, in questo modo ogni giocatore avrà 
un obbiettivo I, un obbiettivo II e un obbiettivo III.
 Il giocatore che ha più recentemente visitato Londra è 
il primo giocatore. Alternativamente potete sceglierlo a 
caso.

Example 2: Aldgate receives 4 houses whilst
Bethnal gets 1.
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Piazzare le Squadre di Emergenza (coni neri)
A seconda del numero di giocatori piazzate le Squadre di Emergenza (coni 
neri). Le Squadre di Emergenza possono essere posizionate in qualunque 
distretto della mappa eccetto quelli nella regione Verde che contiene Pud-
ding Lane. 2 Squadre di Emergenza in 4 giocatori e 1 Squadra di Emer-
genza in 5 giocatori hanno già un posto indicato e preselezionato (vedere 
PREPARAZIONE). Non c’è limite al numero di Squadre di Emergenza 
che possono essere piazzate in un singolo distretto.
In una partita a 3 giocatori: cominciando con il primo giocatore, ogni giocatore prende una Squadra di 
Emergenza e la piazza sulla mappa. Eseguire questa procedura per due volte (2 Squadre di Emergenza da 
piazzare a testa).
In una partita a 4 giocatori: Piazzare 1 Squadra di Emergenza in Hounds Ditch e una in St Bottolphs. Co-
minciando con il primo giocatore, ogni giocatore prende una Squadra di Emergenza e la piazza sulla mappa.
In una partita a 5 giocatori:  Piazzare 1 Squadra di Emergenza in Cripplegate. Cominciando con il primo 
giocatore, ogni giocatore prende una Squadra di Emergenza e la piazza sulla mappa.
In una partita a 6 giocatori: Cominciando con il primo giocatore, ogni giocatore prende una Squadra di 
Emergenza e la piazza sulla mappa.

 Ora, cominciando con il primo giocatore, ogni giocatore piazza la sua 
pedina Proprietario Terriero. Questa pedina rappresenta il giocatore stesso 
che è il proprietario delle case del colore della pedina. Il giocatore piazza la 
pedina in un qualunque distretto eccetto in uno della regione Verde. Non c’è 
limite al numero di pedine che possono coesistere in un singolo distretto.
A prescindere dal numero di giocatori, ogni giocatore utilizzerà un solo colore 
ed avrà 20 case. 
 Piazzate la carta Eroe di Londra vicino al tabellone.

TURNO DEI GIOCATORI
I giocatori completano il loro turno uno dopo l’altro. In un turno un giocatore può:

1) Far propagare il fuoco 
2) Effettuare azioni 
3) Pescare una carta Movimento Fuoco (ed eventualmente intensificare il fuoco)

1) Far Propagare il Fuoco
Il Fuoco inizia la sua corsa distruttiva nel distretto Pudding Lane evidenziato sulla mappa con il colore 
rosso. Nel proprio turno, un giocatore deve giocare una carta Movimento Fuoco. 
Carta Movimento Fuoco >> Queste carte mostrano con una freccia e una bussola, la direzione del mo-
vimento del Fuoco. Il colore della freccia sulla carta corrisponde al colore delle frecce sul tabellone. Ogni 
direzione ha un suo colore specifico. Inoltre, per aiutare i giocatori a definire la direzione, questa è indicata 
con 4 simboli intorno alla carta. I giocatori possono ruotare la carta per orientare 
i simboli di spostamento con il tabellone. Nelle carte Fuoco è presente il Tamigi 
per dare un ulteriore punto di riferimento con la mappa.
Il giocatore attivo sceglie un distretto che abbia almeno 2 coni di Fuoco e ne 
muove UNO ed uno solo. Il movimento può essere effettuato attraverso tutti i 
distretti connessi (ovvero collegati da una freccia di movimento) che si vuole e 
nella direzione che si preferisce. Ma quando il cono Fuoco lascia l’ultimo distret-
to con fuoco per entrare in un distretto senza fuoco, allora il movimento deve 
essere effettuato rispettando la direzione della carta Movimento Fuoco giocata 
e il cono Fuoco deve fermarsi in quell’ultimo distretto. In molti casi potrebbero 
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esserci più mosse valide, ma la scelta del distretto finale di arrivo deve sottostare alle Priorità per Movimen-
to del Fuoco (vedere “Le Priorità per il Movimento del Fuoco”).  
Nota bene: nel muovere i coni Fuoco non si può mai prendere l’ultimo cono Fuoco in un distretto. 
Comunque se il distretto Pudding lane finisce i coni Fuoco (ovvero se ne rimane uno solo), aggiungere 5 
coni Fuoco prelevandoli dalla riserva fuori del tabellone. Dopo tutto questo è il grande fuoco!
Le frecce Nord, Sud, Est e Ovest indicano le direzioni in cui si può spostare il fuoco. Notare che i colori 
delle frecce sono uguali per ogni direzione e che corrispondono ai colori delle carte. 
È possibile far divampare il fuoco anche diagonalmente ma solo se vi è il sim-
bolo adeguato. Il simbolo delle doppie frecce indica la possibilità di spostare i 
coni Fuoco in diagonale.
Se c’è il simbolo della doppia freccia, i movimenti sono più semplici: una carta 
Nord può anche far divampare il fuoco a NO o NE; una carta  Est  può anche 
far divampare il fuoco verso NE o SE; una carta Sud verso SE o SW;  e una 
carta Ovest verso SO o NO.

Usare un tassello Doppia Mossa >> Se un giocatore ha collezionato uno o più tasselli Dop-
pia Mossa, quelli marcati con >>, allora quel giocatore può usarne uno insieme alla carta 
Movimento Fuoco. Il tassello permette di muovere il fuoco di DUE distretti piuttosto che 
di uno solo, come da regole. Il giocatore può scegliere l’ordine in cui fare ogni movimento 
e i due nuovi distretti possono essere connessi o essere distanti l’uno dall’altro, possono essere 
raggiunti dallo stesso cono Fuoco (uno dopo l’altro) oppure da due coni diversi (uno per distretto). 
Entrambe le mosse devono rispettare la regola della direzione della carta Movimento Fuoco. Una volta che 
il tassello viene utilizzato, ritorna nella scatola e non potrà più essere usato. Un giocatore può utilizzare 
solo un tassello Doppia Mossa nel proprio turno.
Nota bene: si possono utilizzare i tasselli Doppia Mossa anche immediatamente dopo averli presi.

Esempio 3: il giocatore gioca una carta 
Nord. Prende, quindi, un cono fuoco dal 
distretto Pudding lane e lo muove su S. 
Bennet in cui però c’è già un cono Fuoco. 
Quindi può muoversi ancora e decide di 
spostarsi verso la Guild Hall. Ma comun-
que potrebbe muovere alternativamente 
su  Coleman Street. 
Le altre frecce nella figura mostrano le 
altre carte che il giocatore avrebbe potuto 
giocare per poter muoversi da S. Bennet. 
Quindi una carta Est avrebbe volute dire 
che il fuoco si sarebbe esteso su S. Mary;  
una carta Sud verso Tallow Hall; una 
carta Ovest verso Cheapside.
Il cono Fuoco viene preso dal distretto 
Pudding Lane e passa attraverso le dop-
pie frecce prima di rispettare la direzione 
indicata dalla carta Movimento Fuoco 
giocata. Il giocatore avrebbe potuto tran-
quillamente decidere di far divampare il 
fuoco con la stesa carta direttamente su S. 
Mary, Bridgeward, Candlewick Ward o 
Pepys House; se avesse giocato una car-
ta Ovest direttamente su Tallow Hall o 
Voyners Hall, oppure se avesse giocato una 
carta Est direttamente su Pepys’ House, 
Philpott Lane o Billingsgate.
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È estremamente improbabile, ma qualora un giocatore non avesse mosse valide, deve mostrare la propria 
mano di carte agli altri giocatori. Quindi scartare una carta e pescarne una nuova. Dopo aver pescato, il 
giocatore piazza 3 coni Fuoco in un distretto o più distretti che abbiano però già coni Fuoco presenti (se-
guire le regole “Intensificare il Fuoco”). Nota bene: una carta che causa la distruzione di case appartenenti 
al giocatore, è comunque carta valida e giocabile.

Le Priorità per il Movimento del Fuoco
Il giocatore sceglie quale cono Fuoco muovere. Una volta deciso, il giocatore deve muovere il cono Fuo-
co seguendo le Priorità. A parità di rispetto delle Priorità, il giocatore può scegliere dove spostare il cono 
Fuoco. Le Priorità sono 4 ed hanno una gerarchia precisa, se non esiste la condizione della prima Priorità, 
passare alla seconda e così via:
1. Il fuoco deve divampare in un distretto con case che non abbia Squadre di Emergenza.
2. Il fuoco deve divampare in un distretto con case che abbia una o più Squadre di Emergenza.
3. Il fuoco deve divampare in una distretto vuoto (ovvero già distrutto) che non abbia Squadre di Emergenza.
4. Il fuoco deve divampare in una distretto vuoto (ovvero già distrutto) che abbia una o più Squadre di Emer-

genza.
Attenzione a considerare tutte le possibili mosse. Il Movimento del Fuoco potrebbe avere più soluzioni e 
deve rispettare le Priorità in ordine gerarchico e la direzione della carta Movimento Fuoco giocata.
Ricordate che la direzione obbligatoria della carta si applica quando il cono Fuoco deve entrare in un di-
stretto senza coni Fuoco, questo vuol dire che un cono Fuoco si può muovere liberamente (senza problemi 
di direzione) attraverso i distretti che abbiano già coni Fuoco. Questa regola può portare un cono Fuoco a 
spostarsi rapidamente e attraverso tutto il tabellone.

Esempio 4: La carta giocata indica come direzione il Sud. Il cono Fuoco scelto è uno in Pudding Lane. Il giocatore considera le varie 
possibili mosse in direzione Sud. Per le Priorità, il fuoco dovrà terminare il suo movimento a: 1. Cheapside, 2. Tallow Hall, 3. 
Billingsgate. Tutti questi distretti sono considerati essere a Sud. La scelta spetta al giocatore, tutti e tre questi distretti rispettano la 
Priorità 1 e la direzione del Fuoco.
Il giocatore non può scegliere Coleman Street o Bread Street, poiché ci sono delle Squadre di Emergenza. Neanche Watlin Street è 
mossa valida in quanto in quel distretto le case sono state già distrutte.
Il cono Fuoco viene spostato in tutte le direzioni, ma l ’ultimo movimento, quando entra in un distretto senza fuoco, DEVE essere 
una mossa verso Sud (rosso). Ad esempio, se il giocatore sceglie Cheapside, il cono Fuoco fa un giro verso nord per poi scendere. Notare 
che il giocatore avrebbe potuto scegliere un cono Fuoco  anche dalla Guild Hall, ma ha preferito prelevarlo da Pudding Lane.
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Muovere il Fuoco in un nuovo distretto
Se c’è una Squadra di Emergenza in un distretto con fuoco, ma la squadra non sta combattendo col fuoco 
(ovvero il cono nero non è sopra un cono rosso), allora immediatamente piazzate quella Squadra di Emer-
genza sopra un cono rosso Fuoco libero (ovvero senza un altro cono nero Squadra di Emergenza). 
Se non ci sono Squadre di Emergenza libere da impegnare contro il fuoco, e quindi rimangono dei coni 
Fuoco liberi, allora il fuoco distrugge tutte le case. 
Se il numero delle Squadre di Emergenza in un distretto è uguale o superiore al numero di coni Fuoco, 
allora il fuoco si dice contenuto. Un fuoco contenuto non può divampare dal quel distretto. Le case in un 
distretto con fuoco contenuto non vengono distrutte.
Il fuoco non divampa mai nei prati. 

I Danni provocati dal Fuoc
Se come risultato di una fase Fuoco, il fuoco divampa in 
un nuovo distretto (e non ci sono abbastanza Squadre 
di Emergenza per combatterlo), rimuovete tutte le case 
in quel distretto e ponetele nella tabella dei punteggi sul 
tabellone. Per ogni casa bruciata, il giocatore di quel colore 
perde 2 punti. La casa bruciata viene posizionata sopra il 
numero più alto visibile (ad esempio la prima casa bru-
ciata va posta sopra il numero 40), in questo modo viene 
lasciato leggibile il numero pari ai punti vittoria correnti 
del giocatore. Se vengono bruciate più case in un distretto, 
tutte vengono posizionate sulla tabella punteggio come 
descritto: per ogni casa una casella numero. In questo 
modo i giocatori potranno conoscere immediatamente il 
loro punteggio corrente dei punti vittoria e quante loro 
case sono state distrutte.
Ora dovete posizionare tanti coni Fuoco addizionali nel 
distretto appena bruciato fino a che non ci sono tanti coni 
Fuoco quante case distrutte (prendendo eventuali coni Fuoco necessari dalla riserva sul tavolo, fuori del 
tabellone).
Esempio: il fuoco si sposta nella Guild Hall. Il distretto Guild Hall ha 4 simboli casa, questo vuol dire che c’erano 4 
case. Se la Guild Hall viene distrutta ed è presente 1 cono Fuoco, allora si dovranno posizionare nella Guild Hall, 
prendendoli dalla riserva, 3 coni Fuoco addizionali. In questo ci saranno 4 coni Fuoco per 4 case distrutte.

Tasselli
Se il fuoco divampa in un distretto che contiene un tassello e distrugge le case del distretto, allora il gioca-
tore che ha deciso quel movimento prende il tassello. Il tassello viene visto solo dal giocatore che lo prende 
e lo tiene coperto davanti a se. Ci sono 3 tipi di tasselli:

Esplosivo 
Il fuoco sta 
divampando 
velocemente e le 
autorità hanno 
deciso di inco-

minciare a demolire edifici per 
cercare di fermarlo. Per le regole 
sull’uso del tassello e per la De-
molizione vedere più Avanti.

Doppia mossa
Il fuoco è lette-
ralmente fuori 
controllo. Il gio-
catore può usare 
questo tassello 

per muovere il fuoco di DUE 
spazi durante la fase Movimento 
del Fuoco. Il giocatore può uti-
lizzare questo tassello immedia-
tamente o nei turni successivi.

1 Punto Vitto-
ria
Il fuoco ha ap-
pena distrutto 
un magazzino 
di un concor-

rente, lasciandovi il monopolio. 
Questo fa aumentare il vostro 
prestigio in città. 

Esempio 5: il blu ha perso 2 case e queste vengono pi-
azzate nella tabellone dei punteggi. Il blu ha dunque 
36 punti.
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2) Effettuare Azioni
I giocatori hanno 4 punti azione per turno. Questi possono essere spesi per:
a) Muovere la pedina proprietario di 1 o più distretti al costo di 1 punto azione per distretto.
b) Muovere una Squadra di Emergenza di 1 o più distretti al costo di 1 punto azione per distretto.
Sia la pedina proprietario che le squadre di emergenza possono muovere da un qualunque distretto ad un di-
stretto adiacente seguendo le frecce sul tabellone. I movimenti diagonali sono permessi solo attraverso i simboli 
di doppia freccia. È permesso muovere dentro o attraverso un distretto demolito o in fiamme. 
Il canale del Tamigi e le mura antiche della città non sono un impedimento per il movimento. Pedine e squadre di 
emergenza possono muovere in o attraverso i prati. Ne le pedine proprietario ne le Squadre di Emergenza posso-
no mai entrare nel distretto Pudding Lane.
Se una Squadra di Emergenza entra in un distretto che è in fiamme (ovvero sono presenti coni rossi Fuoco), 
e il fuoco non è contenuto (ovvero ci sono coni rossi Fuoco senza coni neri sopra) allora la Squadra di Emer-
genza deve fermarsi e deve coprire subito un cono rosso Fuoco libero. (Vedere sezione “Contenere Fuoco”). Le 
Squadre di Emergenza che stanno contendo il fuoco (ovvero sopra coni rossi) non possono lasciare il distretto. 
Le pedine proprietario non possono contenere fiamme quindi possono muoversi liberamente tra i distretti. 
c) Domare le Fiamme.
L’azione Domare le Fiamme costa 1 punto azione per ogni singola azione, per i dettagli vedere la sezione “Do-
mare le Fiamme”.
Radere al Suolo un Distretto. Se un giocatore ha preso un tassello Esplosivo, può usarlo in questa fase azioni, 
sia nello stesso turno in cui lo ha preso che in un qualunque turno successivo. Distruggere un Distretto è una 
azione libera, ovvero non costa punti azione (vedere la sezione ”Demolire un Distretto”). Un giocatore può 
utilizzare nello stesso turno più tasselli Esplosivo. 

3) Pescare una Carta Movimento Fuoco
In questa fase un giocatore pesca una nuova carta Movimento Fuoco, così da averne di nuovo 5. Se il giocatore 
pesca l’ultima carta di una pila e quindi la carta matrice mazzo Movimento Fuoco viene rivelata, seguire le rego-
le sull’ ”Intensificare il Fuoco”. Attenzione: pescare una carta matrice mazzo Movimento Fuoco non da diritto 
ad altre azioni.
Intensificare il Fuoco
Il giocatore che ha pescato la carta matrice mazzo Movimento Fuoco aggiunge 3 coni Fuoco tra i distretti a suo 
piacere eccetto in Pudding Lane, purché non ci sia fuoco contenuto. Il giocatore può dividere i 3 coni Fuoco 
come preferisce, ad esempio in un distretto, oppure in due oppure in tre. Non è possibile mettere coni fuoco in 
distretti in cui il numero di coni Fuoco diventi superiore al numero di case del distretto +2.
Un distretto con 3 case non può contenere più di 5 coni di Fuoco. La Guild Hall potrebbe contenerne al massimo 6.
Se non è possibile piazzare tutti o parte dei coni di Fuoco, semplicemente piazzate quelli legali e scartate il resto.
Una volta anche la fase Intensificare il Fuoco è completa, rimuovere la carta matrice mazzo Movimento Fuoco 
e scartarla.
Si conclude così il turno di un giocatore. Il gioco passa la giocatore alla sinistra.
Quando l’ultima carta matrice mazzo Movimento Fuoco è stata completata, il gioco volge al termine. I giocatori 
avranno ancora un turno a testa e poi la partita terminerà, questo vuol dire che i giocatori finiranno la partita 
con 4 carte in mano.

CONTENERE IL FUOCO
Le Squadre di Emergenza possono contenere il fuoco. Quando queste vengono spostate in un distretto in 
cui ci sono coni Fuoco, le squadre provvedono a contenere il fuoco. Piazzare un cono nero della Squadra di 
Emergenza sopra un cono rosso Fuoco. Ogni Squadra di Emergenza può contenere 1 cono Fuoco.
Se, in un distretto, il numero dei coni Fuoco supera il numero delle Squadre di Emergenza il fuoco NON si 
considera contenuto e il fuoco può continuare a divampare attraverso il distretto.
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Se il numero di Squadre di Emergenza è uguale o superiore al numero dei coni rossi Fuoco, allora il fuoco è 
contenuto e il fuoco non può divampare da o attraverso quel distretto.
Le pedine dei proprietari non possono contenere il fuoco.

DOMARE LE FIAMME
Se il numero delle Squadre di Emergenza è uguale o superiore al 
numero dei coni rossi Fuoco, ovvero se c’è la condizione di Fuoco 
contenuto, allora se nel distretto c’è anche una pedina proprieta-
rio è possibile Domare le Fiamme.
Domare le Fiamme farà togliere 1 (ed uno solo) cono rosso Fuo-
co dal distretto. 
Il giocatore che realizza il Domare le Fiamme prende il cono ros-
so Fuoco dal distretto e lo pone davanti a se. Alla fine del gioco 
i coni rossi Fuoco prelevati con il Domare le Fiamme, faranno 
guadagnare 1 punto vittoria ognuno.
Domare le Fiamme è una azione. Un giocatore può effettuare 
diverse azioni Domare le Fiamme nello stesso turno, a condizio-
ne che abbia abbastanza punti azione e che ci siano ogni volta le 
condizioni per attivare l’azione. 
Il primo giocatore a prendere con l’azione Domare le Fiamme 3 
coni rossi Fuoco, prende anche la carta Eroe di Londra. Se un 
altro giocatore, durante la partita, riesce a prendere più coni rossi 
Fuoco con l’azione Domare le Fiamme, la carta passa a quel gioca-
tore.

DEMOLIRE DISTRETTI
I giocatori possono prendere i tasselli esplosivo dal tabellone. In una fase di azioni di un giocatore (come 
azione libera, senza spendere punti azione), si possono utilizzare questi tasselli per Demolire Distretti.
Il giocatore sceglie un qualunque cono nero Squadra di Emergenza, presente sul tabellone oppure la sua 
pedina proprietario. Eventuali spostamenti costano come indicato più sopra, ma usare il tassello Esplosivo 
non costa punti azioni. È possibile demolire solo un distretto che sia adiacente ad un distretto che abbia 
coni rossi Fuoco (che sia fuoco contenuto o meno!). È possibile demolire i distretti adiacenti al Pudding 
Lane.
Non è permesso demolire un distretto che abbia coni rossi Fuoco (che sia fuoco contenuto o meno!). Non 
è possibile demolire un distretto che abbia 3 o più simboli casa, a meno che quel distretto non abbia più 
case (ovvero siano già stata bruciate, quindi il distretto non può più dare punti vittoria per le case). 
Il tassello esplosivo viene piazzato (con il simbolo della polvere da sparo in evidenza) nel distretto scelto, il 
fuoco non potrà più passare in o attraverso quel distretto. Quando un distretto viene demolito, prendete le 
case presenti e piazzatele nella tabella dei punti, con le stesse regole descritte per le case bruciate. Anche in 
questo caso ogni casa distrutta costa al giocatore 2 punti vittoria (-2 punti).
È possibile Demolire Distretti vuoti.
Se viene demolito un distretto con un tassello coperto, quel tassello viene scartato e non potrà essere preso 
da nessun giocatore. Riponetelo nella scatola, coperto, senza vederlo.
Sia le pedine proprietario che le Squadre di Emergenza possono muovere in e attraverso un distretto de-
molito.

Esempio 6: nel distretto St Pauls ci sono 5 coni 
rossi Fuoco. Il giocatore verde ha la propria pe-
dina proprietario nel distretto, ci sono anche 5 
Squadre di Emergenza, quindi il fuoco è con-
tenuto. Il verde decide di effettuare un’azione 
Domare le Fiamme. Al costo di 1 punto azio-
ne, il verde rimuove un cono rosso Fuoco e se lo 
pone davanti a se. Quindi avendo ancora punti 
azione, effettua nuovamente un’azione Domare 
le Fiamme nello stesso distretto e così via finché 
ha punti azione.
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FINE DELLA PARTITA
Il gioco continua finché un giocatore non pesca l’ultima carta matrice mazzo Movimento Fuoco. I gioca-
tori a questo punto giocano un turno ancora a testa. Quando l’ultimo giocatore ha completato il suo turno 
supplementare, il gioco termina. Questo vuol dire i giocatori finiscono la partita con 4 carte in mano.

Punteggi
Ogni giocatore, al termine della partita, conta i suoi punti vittoria. Ogni giocatore avrà piazzato le proprie 
case bruciate o distrutte nella tabella punti vittoria in basso sul tabellone. Ogni casa copre 2 Punti Vittoria 
sul totale del giocatore, quindi questo vuol dire che ogni casa presente nella tabella punteggio fa perdere al 
giocatore 2 Punti Vittoria. 
I giocatori ora rimuovono le loro case lasciando quella più a destra presente nella propria riga della tabel-
la punteggio (ovvero l’ultima, quella che copre il punteggio più basso). Questa è la base dei punti vittoria 
del giocatore. A questi si sommano gli altri bonus. Quando un giocatore deve avanzare di 1 singolo Punto 
Vittoria, visto che la tabella procede di 2 punti in 2 punti, non spostate la casa, invece ruotatela sul posto: 
questo indicherà 1 singolo Punto Vittoria addizionale al numero coperto dalla casa.
Se il punteggio supera i 40 punti, allora i giocatori possono ricominciare a contare ripartendo dal bordo a 
destra della tabella punti, aggiungendo, ovviamente, 40 punti al totale mostrato. 
I giocatori guadagnano 1 Punto Vittoria per ogni cono rosso Fuoco domato.
Ogni giocatore ora rivela i suoi obbiettivi e prende il punteggio indicato sulle carte se il distretto evi-
denziato è sopravvissuto. Un distretto si considera sopravvissuto se contiene ancora case. Se all’interno del 
distretto, ci sono coni rossi fuoco non contenuti, è vuoto o demolito, allora quel distretto si considera non 
sopravvissuto. 
I giocatori guadagnano 1 Punto Vittoria per ogni tassello punto vittoria che possiedono.
Il giocatore che ha la carta Eroe di Londra guadagna 2 Punti Vittoria
In caso di pareggio, vince il giocatore che ha domato più coni rossi Fuoco (ovvero chi ne ha di più davanti 
a se). Se persiste la parità, vince il giocatore che ha più case intatte sul tabellone. In caso di ulteriore parità, 
vice il giocatore che ha guadagnato più Punti Vittoria con gli obbiettivi. Qualora il punteggio risultasse 
ancora in parità, considerate la partita patta.

REGOLE OPZIONALI A: COLORI SEGRETI
Se i giocatori vogliono mantenere i loro colori segreti, allora mescolare e dare una carta colore a giocatore 
come da regole base, MA i giocatori conservano questa carta segreta. Ogni giocatore prende una pedina 
proprietario a caso (potrà essere quella vera o una falsa). Il gioco viene giocato nello stesso modo del base, 
ma il colore dei giocatori viene scoperto solo alla fine della partita.
Attenzione: i coni Fuoco domati sono presi dal giocatore non dal proprietario della pedina che il giocatore 
che ha domato controlla.

REGOLE OPZIONALI B: PIÙ DISTRUZIONE
Dopo aver effettuata l’ultima azione “Intensificare il Fuoco”, il gioco continua per altri 2 round (invece 
che 1 solo). Ogni giocatore finirà, quindi, la partita con 3 carte in mano. Questa variante permette di sfrut-
tare al meglio gli effetti dell’ultima azione di “Intensificare il Fuoco”, ma si provocheranno davvero molti 
danni. Siete stati avvertiti!
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