


L e strade della città sono quasi 
deserte, popolate solo da pochi 

passanti il cui unico obiettivo è quello 
di raggiungere le loro calde case il più 
rapidamente possibile. Ma nei salotti 
privati di un hotel di lusso di 
Bloomsbury, l'obiettivo è qualcosa di 
completamente diverso. I cinquanta 
medium più noti stanno prendendo 
parte a un torneo mai visto prima,

Londra, 
17 Novembre, 1896

al fine di determinare chi di loro fosse il 
migliore. Il tavolo finale si apre tra pochi 
minuti e voi vi unirete ad esso. Chi si prenderà 
le 1,000 sterline riservate al vincitore?

Componenti
• 4 plance di gioco;
• 36 carte;
• 1 carta personaggio

e 4 gettoni previsione
per giocatore;

• 16 blu gettoni 
punteggio (3 punti);

• 44 gialli gettoni 
punteggio (1 punto);

• 20 rossi gettoni 
punteggio (–1 punto);

• 3 carte azione.

Scopo del gioco
I giocatori nei panni di potenti medium tentano di indovinare le 
carte in possesso dei loro avversari. In ogni turno, le carte 
vengono rivelate a poco a poco, dando al medium la possibilità di 
restringere la loro predizione. Una buona congettura permette ai 
giocatori di vincere punti. Il giocatore con il maggior numero di 
punti dopo 4 turni è il vincitore.

 Preparazione
 • Posizionare le plance al centro dell'area di gioco.

• Ogni giocatore prende una carta personaggio e
i 4 gettoni di previsione corrispondenti.

• Tenere i gettoni a portata di mano.
• Il giocatore più anziano prende la carta

 azione 4 giocatori e sarà il primo giocatore..
Il gioco può iniziare.
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SOTTO SONO SPIEGATE LE RE
GOLE PER 4

GIOCATORI., CON 2 O 3 GIOCA
TORI FARE 

RIFERIMENTO ALLE MODIFICHE A PAGINA 6.



2. Spostare i gettoni predisione
Spostare il segnlini predizione sulla scheda corrispondente la 
carta che hai appena giocato. È necessario spostare il segnalino, 
anche se si preferisce lasciarlo dove si trova. Si può posizionare 
in qualsiasi spazio libero sulla plancia corrispondente, o 
riposizionarlo sullo spazio centrale di quella stessa plancia, che 
può contenere qualsiasi numero di gettoni.

Questo movimento non dovrebbe essere casuale. 
Si dovrebbe indovinare quante carte corrispondenti su ogni 
scheda si giocheranno durante il round. 
Per aiutarvi, ricordate che il mazzo contiene 36 carte:

• 6	carte Chiromanzia rosse.
• 8 carte Cristallomanzia blù.
• 10 carte Tasseomanzia verdi.
• 12 Carte Astronanzia gialle.

Ma attenzione, solo 24 di queste 36 carte si utilizzeranno in 
un turno!

Ricorda: è necessario giocare una carta ogni turno e spostare il 
segnlino predizione corrispondente su uno spazio libero!

Carte Azione
Le carte azione indicano gli eventi speciali che si svolgeranno 
durante ogni round. Il primo giocatore farà in modo che questi 
eventi siano risolti prima che il gioco continui.

• All'inizio del turno, ogni giocatore riceve sei carte, quindi ne 
passa 3 al giocatore alla sua destra (e ne riceve altre 3 dal 
giocatore alla sua sinistra). E' necessario passare le carte al 
giocatore alla vostra destra senza guardare le carte passate dal 
giocatore alla vostra sinistra.Ogni giocatore conoscerà quindi 
potenzialmente un totale di 9 carte che servirà ad effettuare una 
migliore predizione.

•	 Quando tutti i giocatori rimangono con 4 carte in mano, ne devono 
passare 2 al giocatore alla sua destra (ricevendone 2 dal giocatore alla 
propria sinistra)

•	 Quando si rimane con 2 carte, bisognerà passarne 1 allo stesso modo.

IMPORTANTE  Passando e ricevendo le carte non solo aiuta a saperne 
che carte si giocano, Può anche aiutare a sbarazzarsi di una carta 
che non si vuole giocare, o perché non si vuole spostare il segnalino 

predizione.

Il Gioco
Il gioco si svolge su 4 turni. Dopo ogni turno, passare la carta 
azione in senso orario in modo che il prossimo giocatore diventi il 
primo giocatore nel prossimo turno. Durante il gioco, ogni 
giocatore sarà il primo giocatore almeno una volta.

Preparazione di un Turno
Ogni giocatore piazza una delle sue pedine di predizione sullo 
spazio centrale di ogni plancia. Mescolate tutte le carte e datene 6 
ad ogni giocatore. Importante: Mettete le 12 carte rimanenti da parte a 
faccia in giù. Nessuno deve sapere che carte sono. All'inizio di ogni nuovo 
turno, tutte le carte vengono mescolate di nuovo, sia quelle giocate 
nell'ultimo turno che quelle messe da parte.

Panoramica del Turno
Inizia il primo giocatore, poi gli altri giocatori a turno in senso 

orario. Nel tuo turno, puoi effettuare le seguenti due azioni:

Scegli una carta dalla tua mano e posizionarla vicino alla plancia 
corrispondente. Sovrapponete le carte giocate accanto a ogni 
plancia in modo che in qualsiasi momento tutti i giocatori 
possono vedere quante carte sono state giocate.
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1.   Giocare una carta



Prossimo turno
Se il gioco non è terminato passare la carta azione in senso 

orario in modo che cambi il primo giocatore, 
iniziare poi il turno successivo.

 Fine del gioco
 Quando 4 turni sono stati giocati, tutti i giocatori girano i loro 

gettoni punteggio e li aggiungono (o sottraggono) ai i loro 
punti. Il giocatore con il maggior numero di punti viene 

dichiarato vincitore e miglior Medium.

Punteggio
Il round termina quando tutti i giocatori hanno giocato le loro 

carte. Ora sappiamo quante carte sono accanto a ogni 
plancia. Conteggiamo ciascuna plancia a turno per scoprire 

chi era il miglior medium di questo round. Tenete tutti i gettoni 
punteggio raccolti a faccia in giù di fronte a voi.

La 'predizione perfetta' su ogni plancia è lo spazio che 
corrisponde al numero esatto di carte giocate vicino al 

tabellone. Se il segnalino predizione su uno di questi spazi 
è corretta, prendete un gettone punteggio blu (3 punti).

Le "predizioni incomplete 'sono i due spazi direttamente adiacenti 
alla predizione perfetta. Se il token predizione è su un spazio 
predizione incompleto, prendete un gettone punteggio giallo

(1 punto).

Tutti gli altri spazi, sono predizioni errate. 
Se il token predizione è su un spazio predizione errato, 

prendete un gettone punteggio rosso (-1 punto). 
Attenzione: I gettoni rossi sono penalità! 

Si dovrebbe cercare di ottenerne il meno possibile.
Lo spazio centrale non è mai considerato come una predizione 

perfetta, incompleta o non corretta. 
In ogni caso, se il gettone predizione è sullo spazio centrale, 

non prendete nessun gettone punteggio.
Nella rara situazione in cui nessuno spazio numerato su una 

scheda corrisponde al numero di carte giocate, nessun giocatore 
riceve eventuali gettoni punteggio.

Spazi Bonus
Ogni scheda predizione ha un numero di spazi bonus. 
Ci sono spazi bonus singoli (cerchio vuoto) e spazi bonus doppi 
(cerchio pieno). Se il token previsione è su uno spazio bonus, 
si prendono 1 o 2 gettoni punteggio in più.

Se una predizione perfetta o incompleta è stata posizionata su uno 
spazio bonus singolo, prendete 1 ulteriore gettone giallo. Se si tratta 

di uno spazio bonus doppio, prendere 2 ulteriori gettoni gialli.
Se una predizione errata è stata posizionata su uno spazio bonus 

singolo, prendete 1 ulteriore gettone rosso. Se si tratta di uno spazio 
bonus doppio, prendere 2 ulteriori gettoni rosso. 
Ricorda: I gettoni punteggio rossi sono penalità!

Se lo stock di gettoni punteggio gialli o rossi comincia a esaurirsi, 
i giocatori possono 'annullare' 1 gettone giallo e 1 gettone rosso 
rimettendoli nella riserva generale.

 rEGOLE PER 3 GIOCATORI

Basta usare la carta azione per 3 giocatori. Il gioco si svolge su 3 turni.

 BONUS DOPPIO

BONUS SINGOLO 
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REGOLE PER 2 GIOCATORI

Utilizzare la carta azione per 2 giocatori. Il gioco si svolge su 2 turni. 
Con 2 giocatori vengono eseguite, le azioni speciali aggiuntive descritte di 
seguito.
• All'inizio del turno, quando entrambi i giocatori hanno 12 carte in 

mano, ne devono scartare 2 dalla loro mano. Non spostare i gettoni 
di predizione durante questa azione. Posizionare le 4 carte scartate 
a faccia in giù in mezzo all'area di gioco, senza guardarle fino a 
quando si risolve l'azione speciale alla fine del turno.

•Alla fine del round, quando entrambi i giocatori hanno giocato tutte le 
loro carte, rivelano le 4 carte scartate all'inizio del turno e le 
posizionano accanto alle tavole corrispondenti. Non spostare alcuna 
pedina predizione durante questa azione. Totalizzano punti solo le carte 
posizionato dopo la collocazione di queste carte.



ami Sakar amico di sir. Edmund, non aveva mai lasciato il 
suo piccolo villaggio in India, Edmund ha dovuto mettere in 
campo tutte le sue capacità diplomatiche per ottenere che il suo  
amico prendesse la nave per Londra. Rami è divertito dal 
torneo, ma non è un concorrente nato. Vittoria o sconfitta, è lo 
stesso per lui. Ma il suo talento innato e apparentemente 
soprannaturale gli hanno permesso di salire la scala del torneo 
per raggiungere il tavolo finale.

rami sakar

iovane zingara dalla lontana Moldavia, Tzciska 
vagava per le strade di Londra implorando le persone  
a darle qualcosa per vivere. Ma il suo talento di 
Chiromante ne hanno rapidamente fatto una delle 
migliori reputazioni nei circoli occulti della capitale. 
Per lei, vincere questo torneo è soprattutto una 
questione di sopravvivenza: il premio sarà senza 
dubbio sufficiente per lei per iniziare una nuova vita.

tzciska parovic
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ffascinato dai veggenti fin da bambino Edmund ha 
girato il mondo per essere iniziato in più pratiche 
occulte. Egli preferisce di gran lunga l'astromanzia,
ma la sua conoscenza esaustiva di tutte le pratiche 
possibili e immaginabile fa di lui un serio avversario. 
Ha finanziato la maggior parte del torneo, e si 
propone di dare i soldi per una causa caritatevole in 
caso di vittoria.

lord edmund fischner iii

amigerato truffatore della zona di Boston,è riuscito a 
raggiungere il tavolo finale del torneo. 
Per lui, è solo una questione di statistiche, ma c'è un motivo 
segreto per la sua presenza: sta lavorando sotto copertura 
per il Boston Herald per preparare un articolo in cui tenterà 
di screditare veggenti e medium.

John-paul kramer
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