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Non svegliate il drago: ogni piccolo rumore lo potrebbe destare e le sue 
fiammate sono mortali! 
Siete degli impavidi avventurieri dovete riuscire a calarvi nel sotterraneo del 
castello e raccogliere quanti più tesori possibili ed infine uscirne, anche se 
malconci ed in fin di vita ma… uscirne! 

La partita comincia con un piccolo mazzo di carte personale che contiene le 
vostre abilità iniziali e che potrete giocarvi ad ogni mano. Nel proseguire 
l’avventura raccoglierete sempre più carte che andranno ad impreziosire e 
migliorare le abilità del vostro mazzo. Questo meccanismo, su cui si regge il 
gioco, è appunto il “deck building”, la “costruzione del mazzo”. 
Ad ogni turno sarete, bene o male, costretti ad emettere saltuariamente dei 
“clank!”, dei sordi rumori di ferraglia che segnalerà la vostra presenza. Ed il 
drago, guardiano del castello, non esiterà a localizzarvi. 

Imparare questo gioco è molto semplice, come facile è assimilare i simboli 
base: muovi, combatti e “monete”. Richiede un po’ di attenzione, invece, 
comprendere le abilità di alcune delle carte che sarà possibile pescare in 
tavola. Sopra ciascuna di esse sono comunque scritte le spiegazioni in modo 
molto breve e chiaro. 
L’ambientazione del gioco è profonda e vi calerete immediatamente nei 
panni di avventurosi esploratori di soterranei. Il meccanismo è molto ben 
rodato ed ogni partita scorrerà facilmente. L’interazione tra le strategie dei 
giocatori, poi, consentirà di fare tante partite sempre completamente 
differenti. 

Clank è davvero un bel gioco, uno di quelli che merita almeno una partita 
nella vita. Ma, ai più, una sola non basterà! 


