
TTRRAADDUUZZIIOONNEE CCUURRAATTAA DDAA MMOORRPPHHEEUUSS–– VVEERR.. 44..00 -- AAPPRRIILLEE 22000055 1

COMPONENTI
1 mappa delle conoscenze
6 tavole di gioco per i giocatori
56 pedine di polvere magica (valore 2)
24 pedine di polvere magica (valore 5)
20 pedine di polvere magica (valore 10)
28 opali
28 zaffiri
24 smeraldi
24 diamanti
20 rubini
8 carte di concentrato d’energia x tipo
12 set da 3 carte ognuna di artefatti
126 carte energia
9 carte Sentinelle
6 carte numero ordine di gioco
8 pedine in legno in 6 colori

SCOPO DEL GIOCO
I giocatori rappresentano dei giovani studenti di magia
che competono per avere lo Scettro di Zavandor, il
quale da, a chi lo possiede, la posizione di grande
mago. Per realizzare il sogno, i giocatori dovranno
aver accumulato abbastanza potenza magica e
conoscenza.

PREPARAZIONE ALLA PARTITA
Le 6 tavole dei giocatori vengono girate a faccia in
giù, mischiate e date una per ogni giocatore, che la
mette di fonte a sé scoperta. Ogni giocatore riceve 3
gemme (2 opali ed 1 zaffiro), e le piazza
sull’ apposito spazio delle gemme attive sulla
propria tavola (la spirale magica). In aggiunta ogni
giocatore riceve un certo numero di polvere magica
così come è indicato sulla propria tavola giocatore.
Delle 8 pedine di legno, ogni giocatore ne piazza 1 sul
tracciato dei Punti Vittoria sulla mappa, 1 sul primo
livello del campo della sua conoscenza iniziale (mappa
centrale delle conoscenze, ndt), gli altri 6 sulla
propria tavola giocatore: 5 sul tracciato delle
conoscenze (con la scritta: 20-25-30-35-40), e 1 sul
tracciato che indica il limite di carte che si possono
avere in mano: per l’ Elfo e la Strega sul numero 4,
per il Druido e la Fatina sul numero 5, e per il Mago
e il Kobold sul numero 6.
Con 2 giocatori, solo un artefatto di ogni tipo viene
usato, con 3 o 4 giocatori due di ognuno, e con 5 o 6
giocatori tutti e tre di ognuno sono usati. Le carte

degli artefatti sono distinte da lettere scritte sul
retro, ogni mazzo viene mischiato separatamente e in
seguito vengono messi in ordine ognuno sopra l’altro
in sequenza: A-B-C-D, così che il mazzo A si trova sulla
cima. Poi pescare tante carte quanti sono i giocatori e
piazzarle scoperte vicino alla mappa delle
conoscenze.
Le carte energia sono ordinate per tipo, mischiate,
separate e piazzate vicino alla mappa. La polvere
magica, le carte di concentrato di energia, e le 9
sentinelle devono essere accessibili ai giocatori.

Sequenza di gioco
La partita si svolge in turni, ed ogni turno è composto
da 4 fasi:

FASE 1: DETERMINAZIONE DELL’ ORDINE DI GIOCO E RIMPIAZZO
DEGLI ARTEFATTI.
All’ inizio di ogni turno, viene determinato l’ordine di
gioco dei giocatori. Il giocatore con più punti vittoria,
prende l’ indicatore con il numero 1 e lo piazza
davanti a sé, il secondo giocatore che ha
più PV, prende l’ indicatore con il
numero 2 e lo piazza davanti a sé, e così
via. Se 2 o più giocatori hanno lo stesso
numero di PV, diventa primo il giocatore
che ha più PV in gemme. Se persiste la parità, allora
la sequenza sarà scelta casualmente. Questo può
succedere spesso all’ inizio del gioco, perché
inizialmente tutti hanno di base 3 PV che derivano dal
possesso delle 3 gemme. Questo ordine di gioco viene
applicato a tutte le fasi restanti dello stesso turno. Se
il numero di artefatti scoperti è inferiore al numero
dei giocatori, allora si dovrà reintegrare il dovuto
numero di carte.

FASE 2: GUADAGNARE ENERGIA MAGICA.
In ordine, ogni giocatore guadagna l’energia magica
che producono le sue gemme. Questa energia è
rappresentata da carte energia nella mano del
giocatore, e dalle pedine di polvere magica piazzate a
faccia in su davanti a se. Gli Opali attivi producono
polvere magica: se un giocatore ha 1 opale attivo,
riceve 2 unità di polvere magica, per 2 opali attivi,
riceve 5 unità di polvere magica, per 3 opali attivi
riceve 10 unità di polvere magica. Se un giocatore ha
4 opali attivi, riceverà 10 +2 unità di polvere magica,
per 5 opali attivi 10 +5 e così via.

Opali attivi Unità di polvere magica
1 2
2 5
3 10
4 10+2
5 10+5

Per ogni Zaffiro attivo, il giocatore riceve 1 carta
energia blu, per ogni Smeraldo attivo 1 carta energia
verde, per ogni Diamante attivo 1 carta energia
bianca e per ogni Rubino 1 carta energia rossa. Se un
giocatore dovesse ricevere 4 carte energia dello
stesso colore, allora riceverebbe 1 carta concentrato
di energia dello stesso colore ed in più 2 unità di
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polvere magica (non si possono cambiare 4 carte dello
stesso colore che si hanno già in mano con una carta
concentrato di energia, dalle FAQ dell’autore).
Comunque, nel primo turno, ogni giocatore riceve 5
unità di polvere magica per i suoi 2 Opali e 1 carta
energia blu per il suo Zaffiro

FASE 3: AZIONI DEI GIOCATORI (IN ORDINE DI GIOCO).
La fase 3 viene giocata rispettando l’ordine di gioco
stabilito precedentemente. Per primo il giocatore con
la carta con il numero 1 effettua tutte le sue azioni,
poi il secondo giocatore e così via. Questo vuol dire
che le azioni saranno effettuate soltanto dal giocatore
attivo. Un eccezione, l’asta per gli artefatti
naturalmente potrà vedere la partecipazione da parte
di tutti gli interessati all’acquisto. Il vincitore
dell’asta paga la somma dovuta incluso il disincanto
delle gemme necessario per il pagamento. Con
l’energia magica in proprio possesso, il giocatore può
incantare più gemme, aumentare la conoscenza, o
partecipare alle aste degli artefatti.
Non c’è limite al numero di azioni che si possono fare
(eccetto aumentare la conoscenza, vedi sotto),
possono essere effettuate in qualsiasi sequenza,
oppure non farle affatto.
Se un giocatore  paga di più del dovuto per un azione
perché non ha il numero esatto per pagare, allora
riceve in cambio unità di polvere magica, se possibile.

FASE 3A: INCANTO E DISINCANTO DELLE GEMME.
Per usare una gemma come risorsa di energia magica,
devi spendere prima un certo numero di energia.
All’ inizio del gioco, tutti i giocatori sono abilitati ad
incantare Opali e Zaffiri. Quando egli acquista alcuni
artefatti (Zauberbuch, elixir), guadagna l’abilità ad
incantare Smeraldi e Diamanti. Se un giocatore ha
incrementato la conoscenza del fuoco fino al livello 4,
egli  è anche abilitato ad incantare Rubini (fino ad un
massimo di 5 Rubini). I Rubini si possono incantare
soltanto in questo modo.
I costi di energia per incantare le gemme sono scritti
sulle tavole dei giocatori; l’alto livello di conoscenza
raggiunto, consente di ridurre il necessario
ammontare di energia. Le gemme incantate sono
prese dalla riserva comune e piazzate sulla propria
tavola giocatore. Se vengono piazzate nella spirale
magica, diventano attive e producono energia magica,
se vengono piazzate sul pentagono, allora saranno
inattive ed incapaci di produrre energia magica.
All’ inizio del gioco, tutti i giocatori possono avere solo
fino a 5 gemme attive. Gli artefatti, e l’accumulo di
conoscenza, possono incrementare questo numero nel
corso del gioco. Il giocatore attivo, può liberamente
attivare o disattivare le sue gemme, semplicemente
spostandole dalla spirale magica al pentagono e vice
versa. Un giocatore può anche disincantare le gemme
(ritornano alla riserva comune). Riceverà la metà
della quantità di energia che avrebbe speso per
incantarli fino a quel momento. Questa energia può

essere usata per pagare altre attività, o riceverla
sotto forma di polvere magica.

FASE 3B: AUMENTARE LA CONOSCENZA.
Ogni turno, un giocatore può spendere energia magica
per aumentare la sua conoscenza di 1 livello in uno
dei campi delle conoscenze. Per fare questo, paga
l’energia necessaria e muove il suo segnalino di legno
di un livello in quel campo di conoscenza (la cifra da
pagare è indicata sui libri per ogni livello, ndt). Se
non è ancora presente in quel campo di conoscenza, e
vuole imparare dal livello 1, prende una pedina dalla
sua tavola giocatore, e paga per fare ciò la cifra
scritta sulla tavola del giocatore, che si rende visibile
non appena si sposta il segnalino di legno (in più paga
il costo di energia per il movimento al livello 1).
Se un giocatore arriva al livello 4 in un campo della
conoscenza, prende subito 2 PV e si avanza la pedina
sul tracciato dei PV. Alcuni campi di conoscenza,
incrementano o decrementano il limite delle carte in
mano. Muovere la pedina sulla riga del limite delle
carte in mano, a seconda se si è aumentato il limite o
diminuito. Un giocatore è anche autorizzato a pagare
per iniziare una nuova conoscenza, senza piazzare il
segnalino sul campo della conoscenza
immediatamente. Il segnalino viene piazzato nel
pentagono, poi questo segnalino potrà essere usato
per piazzarlo in qualsiasi campo della conoscenza.
Comunque permane il limite di un solo segnalino di
un singolo giocatore per conoscenza!

FASE 3C: ASTA PER GLI ARTEFATTI E LE SENTINELLE.
All’ inizio di ogni turno, ci sono tanti Artefatti scoperti
sul tavolo, quanti sono i giocatori. In più tutte le
Sentinelle non ancora messe all’asta, sono sempre
disponibili. Il giocatore attivo può far partire l’asta di
qualsiasi Artefatto scoperto o Sentinella. Le offerte
sono fatte in accordo con l’ordine del turno, partendo
dal giocatore attivo. Chi passa non può rientrare in
gioco per lo stesso oggetto. L’offerta iniziale deve
essere del minimo scritto sulla carta (sconti e
maggiorazioni non sono considerati quando si fa
l’asta, possono essere presi in considerazione solo
quando l’asta è stata vinta ed il giocatore paga in
energia). Il prossimo giocatore può incrementare
l’offerta e così via. Per mostrare chi ancora sta
partecipando all’asta, un giocatore gira
temporaneamente il suo numero d’ordine, quando
passa. Il vincitore dell’asta paga immediatamente in
energia magica  e può utilizzare il potere degli
artefatti immediatamente, inclusi possibili sconti. Il
giocatore attivo poi, può partire con un'altra asta.  Se
nessun altro offre, il giocatore attivo dovrà acquistare
l’Artefatto o la Sentinella messa all’asta. Se un
giocatore ha fatto un offerta che non riesce ad
onorare (incluso il disincanto di tutte le sue gemme),
il Consiglio dei 9 Saggi si riunisce e decide di eliminare
immediatamente dal gioco il giocatore. L’asta viene
cancellata.
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Un giocatore è autorizzato ad acquistare più di un
artefatto  e di una Sentinella per turno. E’ anche
autorizzato a possedere più di un tipo di un artefatto
(eccezione: cintura magica e bacchetta). Se l’acquisto
di un artefatto ha un diretto impatto sul gioco (es.
Tarnmantel: distruzione delle gemme avversarie), gli
effetti si applicano prima  che la prossima asta abbia
inizio.
Appena il giocatore con più PV ha raggiunto 10 PV, il
giocatore con la carta della posizione numero 1,
pagherà 10 unità energia in più quando acquisterà un
artefatto. Il giocatore con la seconda posizione
pagherà 5 unità energia  in più se avrà almeno 10 PV.
Dall’altra parte, il giocatore in ordine di gioco con il
numero 5, pagherà 5 unità energia in meno,  appena il
leader avrà almeno 10 PV. Il giocatore in 6° posizione
pagherà 10 unità in meno in questo caso. Per le
Sentinelle, queste somme aggiunte o tolte,
raddoppiano (20 o 10, rispettivamente).  Appena
l’ordine di gioco cambierà (es. in Fase 1), i giocatori
colpiti da questa regola cambiano di conseguenza.

FASE 4: CONTEGGIO PUNTI VITTORIA E CONTROLLO DELLE
CONDIZIONI DI VITTORIA.
L’energia è transitoria. Questo è rappresentato dal
limite delle carte in mano: ogni giocatore può tenere
in mano soltanto un certo numero di carte dopo la
fase 3. All’ inizio del gioco, i giocatori hanno un limite
di 4, 5, o 6 carte, partendo dal livello 1 della
conoscenza, questo limite può crescere o diminuire di
1. Se un giocatore si ritrova con più carte energia di
quante ne può avere in mano, allora deve scartare le
carte in eccesso senza compensazione, ritornando le
carte alla riserva comune.

Energia (polvere e carte) Equivale a
Ogni carta standard (zaffiro, smeraldo,
diamante e rubino)

1 carta limite

Unità polvere magica da 2 1 carta limite
Unità polvere magica da 5 2 carte limite
Unità polvere magica da 10 3 carte limite
Carta unità energia concentrata 3 carte limite

Sei autorizzato in ogni momento a scambiare unità di
polvere magica con unità maggiori, per ridurre il tuo
numero di carte, es. scambiare 2 unità da 5 per 1 da
10 unità.

In questa fase, tutti i giocatori controllano i loro PV:
Oggetto Punti Vittoria

Ogni Opale e Zaffiro attivo 1 PV
Ogni Smeraldo o Diamante attivo 2 PV
Ogni Rubino attivo 3 PV
Ogni 4° livello raggiunto delle
conoscenze

2 PV

Ogni Artefatto Come stampato
sulla carta

Ogni Sentinella 5 PV + il bonus
Se in questa fase, 5 o più Sentinelle sono state
acquistate dai giocatori, il gioco finisce (il gioco non
termina immediatamente, ma il turno viene finito,
ndt). Il giocatore con più PV è il vincitore. Se 2 o più
giocatori hanno lo stesso numero di PV, sono tutti

vincitori e allora dovranno fare un’altra partita per
determinare chi possiederà Lo Scettro Di Zavandor.

ARTEFATTI

Zauberbuch (Libro degli Incantesimi)
Se un giocatore ha un Zauberbuch, è
abilitato ad incantare Smeraldi. Ogni
Zauberbuch che si possiede sconta di
15 unita d’energia quando si acquista
il Tornmantel.

Offerta minima: 20. PV: 1.

Runensteine (Pietra Runica)
Appena un giocatore acquista questa
carta, può avanzare 1 dei segnalini in
uno dei campi della conoscenza di 1
livello (senza ulteriori costi aggiuntivi
e in aggiunta ad ogni altro
avanzamento normale). Ogni
Runensteine che si possiede sconta di
10 unità d’energia il Calice di Fuoco.

Offerta minima: 20. PV: 1.

Kristallkugel (Palla di Cristallo)
Ogni Kristallkugel incrementa il limite
delle carte in mano del giocatore di
+3.
Ogni Kristallkugel fa scontare di 5
unità d’energia l’acquisto dell’Elixir.

Offerta minima: 20. PV: 1.

Zaubergurtel (Cintura magica)
La Zaubergurtel autorizza il giocatore
che la possiede ad avere 2 gemme in
più. Queste gemme vanno piazzate
sugli appositi spazi disegnati sulla
carta. Un giocatore non può avere più
di una Zaubergurtel.

Offerta minima: 30. PV: 2.

Spiegel (Specchio magico)
Appena un giocatore acquista questa
carta, può prendere e piazzare uno dei
suoi segnalini conoscenza non ancora
usati (normalmente il più costoso), nel
pentagono. In aggiunta, tutti gli altri
giocatori devono ridare indietro una
delle pietre che hanno attive, senza
compensare.

Offerta minima: 40. PV: 2.
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Schutzkristall (Cristallo di protezione)
Questa carta funziona come se fosse
uno smeraldo attivo aggiunto, dando
così una carta energia verde extra in
Fase 2. Questo può consentire al
giocatore di avere una carta
concentrata d’energia.

Offerta minima: 40. PV: 2.

Elixir (Elisir)
L’Elisir abilita il giocatore ad
incantare i Diamanti. Appena il
giocatore acquista questa carta, gli
viene dato un Diamante incantato
senza nessun costo. Per  ogni Palla di
Cristallo che egli ha, il giocatore paga
5 unità di energia in meno per
l’acquisto della carta Elisir.

Offerta minima: 60. PV: 2.

Charismatikmaske (Maschera
carismatica)
Appena un giocatore acquista questa
carta, può aumentare la conoscenza di
1 livello nei campi della conoscenza
(senza ulteriori costi aggiuntivi e in
aggiunta ad ogni altro avanzamento
normale). Ogni Maschera carismatica
consente al giocatore che la possiede
di avere uno sconto di 20 unità di
energia per l’acquisto di una
Sentinella.

Offerta minima: 50. PV: 3.

Zauberstab (Bacchetta magica)
La Bacchetta magica consente al
giocatore di avere 2 gemme in più. Le
gemme vengono piazzate
direttamente sugli spazi disegnati sulla
carta. Un giocatore può avere soltanto
una di queste carte. La Bacchetta
magica, inoltre aumenta il limite delle
carte in una mano di +3.

Offerta minima: 60. PV: 3.

Feuerkeich (Calice di Fuoco)
Questa carta funziona come se si
avesse un Rubino attivo in più, e
consente quindi di avere una carta
energia rossa in aggiunta nella Fase 2.
Questo può consentire al giocatore di
avere una carta di concentrato
d’energia. Per ogni Pietra Runica che
il giocatore possiede, paga 10 unità

d’energia in meno quando acquista il
Calice di Fuoco.

Offerta minima: 80. PV: 4.

Tarnmantel (Mantello di
camuffamento)
Appena un giocatore acquista questa
carta può piazzare uno dei suoi
segnalini (di solito il più costoso) non
usati nel pentagono. In aggiunta, tutti
gli altri giocatori devono ridare
indietro una delle pietre che hanno
attive, senza compensare. Per ogni
Libro degli Incantesimi che il giocatore
possiede si ha uno sconto di 15 unità
di energia per l’acquisto Del
Tarnmantel.

Offerta minima: 80. PV: 5

Talisman (Talismano)
Appena acquista questa carta il
giocatore può far avanzare il segnalino
di 2 livelli in un campo delle
conoscenze, oppure di 1 livello in 2
campi differenti delle conoscenze
(senza ulteriori costi aggiuntivi e in
aggiunta ad ogni altro avanzamento
normale).

Offerta minima: 100. PV: 8.

SENTINELLE
Le Sentinelle sono a guardia dello Scettro di Zavandor.
Soltanto quando la maggioranza delle Sentinelle (5 su
9, tramite aste), sarà rimossa potrà essere preso lo
scettro.
Le Sentinelle non hanno un effetto immediato sul
gioco, ma producono dei bonus a fine partita
soddisfacendo determinate condizioni.

Phoenix (Fenice)
2 PV per ogni tipo di  gemme attive;
quindi  un massimo di 10 PV bonus
(non si considerano attive le pietre
sul calice di fuoco e sul cristallo di
protezione).

Eule (Gufo)
2 PV per ogni massimo livello di
conoscenza raggiunto; quindi un
massimo di 12 PV bonus.
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Fuchs (Volpe)
2 PV per ogni Zaffiro attivo fino ad
un massimo di 12 PV bonus.

Krote (Rospo)
2 PV per ogni Pietra Runica, Libro
degli Incantesimi, Cristallo
protettivo, ed Elisir.

Einhorn (Unicorno)
1 PV per ogni Diamante attivo;
quindi un massimo di 11 PV bonus.

Kater (Gatto)
2 PV per ogni Opale attivo per un
massimo di 12 PV bonus.

Skarabaus (Scarabeo)
1 PV per ogni smeraldo attivo; quindi
un massimo di 11 PV bonus.

Rabe (Corvo)
2 PV per ogni Palla di Cristallo,
Maschera carismatica, Cintura
magica, e Bacchetta magica.

Salamander (Salamandra)
2 PV per ogni Rubino attivo; quindi
fino ad un massimo di 10 PV bonus.

Offerta minima per ogni Sentinella: 120. PV: 5 + il
bonus descritto su ognuna.

CAMPI DELLA CONOSCENZA

La conoscenza della magia è divisa in 6 campi
(rappresentati da libri) e non sono facili da imparare.
Ogni studente (giocatore) inizia con alcune
conoscenze di base in uno dei vari campi. Ogni campo
di conoscenza ha 4 livelli.

CONOSCENZA DELLE GEMME
Questa conoscenza consente di incantare le gemme
con facilità (gemme meno care). L’energia necessaria
per incantare è ridotta del 10% per livello (vedi la
tabella sulla tavola di ogni giocatore). Questo viene
anche applicato quando si disincantano le gemme.
Appena un giocatore raggiunge almeno il primo livello
in questo campo, il limite della sua mano è diminuito
di 1. La Strega parte al 1° livello in questo campo.
ATTENZIONE: nella tabella di questa conoscenza, il 3°
livello dello smeraldo riporta la cifra “25”, che è
ovviamente sbagliata, e va sostituita con la cifra “21”,
secondo l’ autore.

CONOSCENZA DEL FLUSSO D’ ENERGIA
Questa conoscenza dona allo studente della polvere
magica in più ad ogni turno. Al 2° livello raggiunto il
giocatore riceve 2 unità extra di polvere, al 3° livello
5 unità extra di polvere, ed al 4° livello 10 unità extra
di polvere. Appena un giocatore raggiunge almeno il
primo livello in questo campo, il limite della sua mano
è diminuito di 1. L’Elfo parte al 1° livello in questo
campo.

CONOSCENZA DEL FUOCO
Questa conoscenza rende possibile incantare i Rubini
quando uno studente raggiunge il 4° livello. I livelli
più bassi non hanno effetto. Il Druido parte al 1°
livello in questo campo.

CONOSCENZA DEI 9 SAGGI
Questa conoscenza fornisce allo studente dell’energia
extra ogni volta che si raggiunge un nuovo livello (ma
soltanto una volta per livello). Per il livello 1 il
giocatore riceve 2 carte extra energia Blu Zaffiro, per
il livello 2, due carte energia extra Verdi Smeraldo,
per il 3° livello due carte energia Bianche Diamanti, e
per il 4° livello due carte energia Rosse Rubino.
Comunque questa energia non può essere usata nello
stesso turno; perciò le carte sono piazzate sotto il
numero dell’ordine di gioco fino all’ inizio del prossimo
turno. Queste carte inoltre ancora non vengono
conteggiate per il limite della mano del giocatore in
questo turno. La Fatina parte al 1° livello in questo
campo, perciò Lei riceve due extra carte Zaffiro
all’ inizio del gioco, anche se non è esplicitamente
menzionato nella sua tavola del giocatore.
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CONOSCENZA DEGLI ARTEFATTI
Questa conoscenza rende meno caro l’acquisto di
Artefatti e Sentinelle nelle aste. Per i livelli 2 e 3, il
giocatore usufruisce di uno sconto di 5 unità di
energia per Artefatto, e 10 unità di energia per
Sentinella. Al livello 4 lo sconto sale a 10 per gli
Artefatti e a 20 per le Sentinelle. Appena un giocatore
raggiunge almeno il primo livello in questo campo, il
limite della sua mano è aumentato di 1. Il Mago parte
al 1° livello in questo campo.

CONOSCENZA DELL’ ACCUMULAZIONE
Questa conoscenza consente l’utilizzo di più di 5
gemme attive. Se il giocatore si trova al 2° o 3°
livello, può attivare una extra gemma, al livello 4 può
attivare 2 extra gemme (che può attivare sui 2 spazi
appena sotto la spirale magica, il nr. 2 indica la
gemma appena si acquisisce il 2° livello di
conoscenza, ed il nr. 4 appena si acquisisce il 4°
livello di conoscenza, ndt). Appena un giocatore
raggiunge almeno il primo livello in questo campo, il
limite della sua mano è aumentato di 1. Il Kobold
parte al 1° livello in questo campo.

RIASSUNTO DEI PERSONAGGI E DEI CAMPI DI CONOSCENZA

PERSONAGGIO
CAMPO DI

PARTENZA DELLA
CONOSCENZA

LIMITE
DELLA
MANO

COSTO DEI
LIVELLI PER

QUESTO
CAMPO

EFFETTI

STREGA GEMME -1 2-4-8-16 GEMME MENO CARE

ELFO
FLUSSO
D’ ENERGIA

-1 3-6-12-24 EXTRA POLVERE
MAGICA OGNI TURNO

DRUIDO FUOCO +-0 5-10-15-20 INCANTARE RUBINI

FATINA 9 SAGGI +-0 3-6-12-24 EXTRA ENERGIA PER
PASSARE DI LIVELLO

MAGO ARTEFATTI +1 2-4-8-16
ARTEFATTI E
SENTINELLE MENO
CARE

KOBOLD ACCUMULAZIONE +1 2-4-8-16 EXTRA GEMME ATTIVE


