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Scythe 

 
 Anno di pubblicazione: 2016 
 Durata: 90/120 minuti 
 Numero di giocatori: da 1 a 5 (fino a 7 con l’espansione) 
 Complessità: Medio/alta 
 Meccaniche: Gestione risorse, piazzamento lavoratori, controllo territorio 
 Riconoscimenti: Swiss Gamers Award Winner 2016, L'As d'Or - Jeu de 

l'Année Expert 2017 
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“Scythe”, la “falce”. Uno strumento da contadini ma anche un'arma da 
guerra! Siamo negli anni ’20 di un passato ucronico. La Grande Guerra è 
finita da poco e, nel cuore dell’Europa dell’Est, alcune fazioni si scontrano 
per il predominio. 
Voi vi calerete nei panni del leader di una di queste fazioni e v’impegnerete 
a portare al successo il vostro schieramento. 

Bellissima l’ambientazione e la grafica dei componenti (Scatola, plance e 
carte). Suggestive immagini agresti sullo sfondo delle quali, quasi sempre, 
s’intravedono poderosi “Mech” da guerra a vapore (!). 
Un dettaglio questo che però non deve trarre in inganno. Scythe non è un 
gioco di combattimenti. È vero, la battaglia è una delle alternative possibili 
ma non è l’opzione preminente. 

Durante il turno, numerose sono le scelte disponibili: movimenti, produzione 
risorse, commercio, costruzione strutture… Un "gestione risorse" con obbiettivi 
multipli che, a fine partita, si tramutano in prezioso denaro utile per 
decretare il vincitore della partita. 

Abbondanza di componenti di ottima qualità, regolamento e meccaniche 
articolate ma non complesse, Scythe è un gioco estremamente modulare che 
obbliga a scelte diverse di partita in partita. 

Forse d'impatto iniziale poco agevole per un giocatore alle prime armi ma a 
chiunque basterà molto poco per entrare appieno nelle meccaniche di Scythe 
e cominciare a sviluppare un proprio stile di gioco. 


