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Idea
C'era una volta un grande drago che sorvegliava sul fato di un'intero popolo. Ma uno 
stregone invidioso lo trasformo in pietra e intrappolo il suo respiro di fuoco in un gioiello  
rosso sangue chiamato Cuore del Drago. In questa epoca fantastica ma pericolosa,  
coraggiose principesse devono difendersi da eroi e troll, allo stesso tempo compiendo 
incantesimi sulla petra del drago e raccogliendo preziosi tesori. Possenti draghi di fuoco 
sono anch'essi alla ricerca di questo tesoro e sono a loro volta cacciati da esperte  
cacciatrici di draghi. Solo i nani si tengono al di fuori di tutto cio e si preoccupano solo 
dei loro affari.  

Scopo
I giocatori piazzano carte sui relativi spazi della plancia di gioco. Facendo cio, possono 
collezionare altre carte dagli spazi adiacenti che forniranno punti di gloria. Chi ha 
ottenuto piu fama alla fine del gioco sara capace di rompere la maledizione e potra 
liberare il Grande Drago. 

CONTENUTO
1 plancia di gioco
100 carte (2 set identici di 50 carte)
1 miniatura del drago

PREPARAZIONE
• Piazzare la plancia di gioco nel mezzo del tavolo con i giocatori seduti in maniera 
opposta
• Piazzare il drago di fianco al disegno del drago di pietra sulla plancia di gioco.
• Ogni giocatore prende un set di 50 carte e le mescola. Dopodiche pesca le prime 5 
carte che usera come mano di inizio. Le carte rimanenti vengolo lasciate a lato e 
forniranno il proprio mazzo da cui pescare durante il gioco.
• Il giocatore piu giovane decide chi inizia. I turni verranno effettuati in maniera alternata. 

1



SCORRIMENTO DEL GIOCO
• Nel suo turno, un giocatore deve giocare una o piu carte dello stesso tipo (stesso 
disegno/grafica). Fatto cio, pesca carte dal suo mazzo fino a riempire di nuovo la sua 
mano fino a 5 carte.
• Le carte sono sempre piazzate nello spazio che mostra lo stesso disegno delle carte.
• In alcuni spazi le carte vanno impilate in maniera che solo la carta in cima possa 
essere vista. Esempio: nello spazio Draghi di Fuoco, possono essere impilate un 
numero arbitrario di carte.
• In altri spazi, le carte vanno piazzate leggermente sfasate di modo che si possa 
sempre vedere quante carte sono gia state piazzate. Esempio: ci possono essere al  
massimo 3 carte nello spazio Cacciatrice di Drago.
• Piazzando le carte si attivano azioni.
• Azioni causate da carte che sono piazzate in pila avvengono immediatamente, eccetto 
per gli spazi Drago di Pietra e Forziere del Tesoro che non causano alcuna azione. 
• Azioni causate da carte messe in maniera sfasata sono attivate solo quando viene 
raggiunto il numero esatto di carte come indicato dalle sagome prestampate sulla 
plancia di gioco.
• Se c'e' una freccia che punta via dallo spazio dove e' stata piazzata una carta, il 
giocatore che ha piazzato la carta raccoglie tutte le carte che sono nello spazio 
adiacente verso cui punta la freccia. Ogni carta ha un numero stampato che 
rappresenta punti di gloria. Esempio: tramite i Draghi di Fuoco, il giocatore prende tutte  
le carte sullo spazio Forziere del Tesoro.

LE CARTE IN DETTAGLIO

Forziere del Tesoro: Nessuna azione viene attivata quando si piazzano carte Forziere 
del Tesoro nel loro spazio corrispondente.

Incommensurabili tesori sono accumulati qui e il loro splendore attrae i poderosi draghi  
di fuoco. Anche la principessa ha messo un'occhio su queste ricchezze.  

Draghi di Fuoco: Il giocatore raccoglie tutte le carte Forziere del Tesoro e le mette di 
fronte a se a faccia in giu.

I draghi di fuoco discendono da grandi altezze verso i tesori per rubarli via con i loro  
artigli. 

Drago di Pietra: Nessuna azione viene attivata nel piazzare carte Drago di Pietra.

Il drago di pietra sovrasta silenzionso, richiedendo che non si perda il ricordo di lui e  
della sua era. Per il momento, Il Cuore del Drago tiene invece la guardia, fino al giorno 
in cui la maledizione sara spezzata e il grande drago potra ritornare alla vita.

Principessa: Il giocatore sceglie di prendere o tutte le carte Forziere del Tesoro, oppure 
tutte le carte Drago di Pietra. Nel caso in cui venga piazzata piu di una Principessa, 
deve comunque scegliere solo una delle due opzioni. Le carte cosi raccolte, vengono 
messe a faccia in giu di fronte a se. Se il giocatore prende le carte Drago di Fuoco, 
prelieva anche la miniatura del drago piazzandola di fronte a se. Se la miniatura e' gia di 
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fronte a se, viene lasciata li. Se la miniatura e' di fronte all'altro giocatore, questa deve 
essere ceduta. Lo scopo della miniatura e' spiegato a pagina 4.

Una principessa che sa cio che vuole: il tesoro per il suo popolo e il magico Cuore di  
Drago per se stessa. Ella incanta il Grande Drago cosi che possa usare la magia del  
Cuore di Drago per se se tessa. 

Troll: Il giocatore raccoglie tutte le carte Principessa e le mette di fronte a se a faccia in 
giu.

E' un mostro. Incitato dallo stregone cattivo, la sua minaccia e' completamente diretta 
contro la principessa.

Nano: Il giocatore che piazza il quarto Nano, prende tutti e 4 i nani e li mette di fronte a 
se a faccia in giu.

I nani sono piu interessati nella ricerca di tesori piuttosto che nel diventare ricchi.  
Appena hanno trovato abbanzanza tesori, li raccolgono in giganteschi forzieri che 
vengono ostentati in cima alle montagne piu alte da dove possono essere visti luccicare 
in ogni luogo. Ma non appena 4 nani finiscono insieme, mettono giu gli strumenti di  
scavo e corrono via alla taverna piu vicina.

Eroe: Il giocatore che piazza il secondo Eroe prende o tutte le carte Principessa o tutte 
le carte Troll e le mette di fronte a se a faccia in giu.

Dopodiche, il giocatore mette le due carte Eroe a faccia in su sotto lo spazio della Nave. 

Nota: La plancia di gioco non fornisce per se uno spazio al di sotto della Nave, ma le 
freccie incurvate indicano dove e' possibile piazzare le carte di fianco alla plancia.

Ovunque vi sia un mostro, ci sara un eroe. E questo rende la vita difficile per i troll. Se 
non puo andare dietro i troll, l'eroe portera la principessa in salvo, che lei lo voglia o no.  

Cacciatrice di Draghi: Il giocatore che piazza la terza Cacciatrice di Draghi prende 
tutte le carte Drago di Fuoco presenti e le mette di fronte a se a faccia in giu.

Dopodiche, il giocatore mette le tre carte Cacciatrice di Craghi a faccia in su sotto lo 
spazio della Nave. 

Coraggiosamente affrontano i draghi di fuoco, mandati dal cattivo stregone per rubare il  
tesoro dei nani e provocare scompiglio nel territorio. 

Nave: Il giocatore che piazza la terza Nave prende tutte le carte che sono state piazzate 
finora sotto la nave (Cacciatrici di Draghi ed Eroi) e le mette di fronte a se a faccia in giu.

Dopodiche mette le tre carte Nave una sopra l'altra a faccia in su di fianco alla plancia di 
gioco. La seconda volta che tre carte Nave sono state piazzate sulla plancia, 
similarmente queste verrano messe a lato della plancia a faccia in su in un'altra pila di 3 
carte, di fianco alla pila precedente. In questa maniera e' possibile vedere di quanto si e' 
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progrediti nel gioco. Il gioco finisce non appena la terza pila di 3 carte Nave viene messa 
a lato di fianco alle altre due pile. 

Nota: L'icona dell'arco e della spada visibile sulle carte Nave serve a ricordare ai 
giocatori che le Cacciatrici di Draghi e gli Eroi possono essere raccolti attraverso le Navi. 

Terre lontane, nuove avventure che tentano eroi e caciatrici di draghi. A lavoro compiuto 
salgono a bordo delle navi e quando il segnale parte, le navi salpano. 

REGOLE ADDIZIONALI
• Nel caso in cui a un giocatore sarebbe permesso prelevare carte dalla plancia di gioco, 
ma non ve ne siano di disponibili negli spazi appropriati, purtroppo non c'e niente da 
fare: Esempio: il giocatore piazza un troll ma non ci sono carte nello spazio principessa.
• Negli spazi che richiedono un numero specifico di carte per attivare un'azione, un 
giocatore non puo giocare un numero di carte maggiore al numero necessario per 
raggiungere il totale richiesto. Esempio: se ci sono 2 nani presenti sulla plancia, non e'  
possibile aggiungerci piu di 2 nani. Un giocatore non puo giocare 3 nani perche nello  
stesso turno non si puo iniziare un nuovo set con il terzo nano.
• Non e' consentito guardare le carte che sono impilate a faccia in su, 
indipendentemente se sono sulla plancia oppure se sotto la nave.

IL DRAGO
Il giocatore che ha la miniature del drago di fronte a se, riempie la sua mano fino a 6 
carte alla fine del turno. 

Importante: Se un giocatore deve cedere il drago, la sua mano si riduce nuovamente a 
cinque carte. L'opponente rimuove a caso una carta dalla mano del giocatore e la mette 
a faccia in giu senza vederla in cima al mazzo del giocatore che ha appena perso il 
drago. Tale carta sara quindi di nuovo disponibile al giocatore la prossima volta che 
peschera dal mazzo. 

FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce quando le navi salpano per la terza volta. A questo punto ci saranno 3 
pile di 3 carte Nave ciascuno di fianco alla plancia di gioco e l'altro giocatore (quello che 
non ha giocato la terza carta nave) avra un ultimo turno a disposizione da giocare.

Il gioco puo anche finire prima se uno dei giocatori esaurisce il suo mazzo e non puo piu 
pescarne carte. Se quel giocatore non piazza la terza carta nave nel suo prossimo turno 
(sia perche non possa, oppure perche non voglia), il gioco comunque termina alla fine di 
quel turno. In ogni caso, l'opponente puo completare anche qui un ultimo turno.

I giocatori rimettono in scatola le carte che sono rimaste in mano e sommano  i  punti 
gloria ottenuti dalle carte che hanno raccolto. Chi ha la miniature del drago di fronte a se 
a gioco concluso, ottiene 3 punti addizionali. 

Il giocatore con il maggior numero di punti e' il vincitore. In caso di parita, il giocatore 
che possiede la miniatura del drago e' il vincitore.
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