
Enclave di Crzysztof Wolicki. I maestri del Brillance hanno lasciato il nostro mondo consumato per un enclave elitaria 
in un'altra dimensione. Ma nulla è per sempre al sicuro, alcuni sopravvissuti si scoprirono capaci di viaggiare fino alla 
dimensione Brilance. Formarono una gilda di ladri per trafugare manufatti, ricercatissimi nel nostro mondo 
semidistrutto. Nei 6 turni di gioco i giocatori dovranno: migliorare le condizioni dei propri ladri e delle loro macchine 
per il Salto; comprare oggetti  e farmaci per salvarsi la vita; eseguire imbarchi verso l’enclave Brillance; visitare 
l’oracolo per vedere il futuro. Obiettivo del gioco è divenire il prescelto del mistico Albero, chi ottiene più PV o 4 
gettoni Albero vince. Eseguire il setup come da manuale. La plancia ladro rappresenta lo stato fisico – psichico e dei 
macchinari del giocatore. Questi parametri sono influenzati dalle carte miglioramento. I percorsi fisico e mentale 
vanno da +5 a -5, sono i danni fisici e mentali che il ladro può subire durante la missione. I dischi rappresentano la 
condizione attuale, i cubi quella ottimale. Percorso Sesamo, da zero a +6, è la macchina che trasporta i manufatti 
trafugati al nostro mondo, rappresenta il valore da aggiungere ai Pryze ottenuti nelle missioni. Percorso Sarcofago, è 
la macchina del salto, più alto il valore, più carte protettive si possono portare in missione. Max 5. Miglioramenti, 
vanno sotto la plancia, max 2 fisico – mentali (tatuaggi pericolosi o operazioni chirurgiche) e max 2 macchina 
(miglioramenti tecnologici), si ottengono come premi o carte, le caratteristiche migliorate non possono mai superare 
il loro max. Modificare i valori quando si aggiunge o rimuove una carta spostando sia il cubo che il cilindro. Il gioco,  6 
turni di 5 fasi: 1 iniziativa, 2 pianificazione, 3 azione, 4 albero, 5 rotazione.   1 Iniziativa, il 1° giocatore piazza uno dei  
5 segnalini fase sul simbolo nucleare della locazione che vuole usare. A seguire si piazzano tutti e 5 i segnalini, in 4 
giocatori il 1° ne piazzerà 2. Questa fase determina in quale ordine verranno eseguite le locazioni. 2 Pianificazione, i 
giocatori scelgono 4 dei 6 tasselli azione che intendono usare nel turno. Tutti scelgono un tassello, si mostra 
contemporaneamente e si mette un cubo del proprio colore sul primo spazio disponibile della locazione, sempre in 
base all’ordine di turno. Giocando il tassello, Davanti all’Albero, si può mettere il cubo solo sulla carta del turno 
attuale, se però possiede  gettoni  Albero (con 4 si vince la partita) può scegliere una carta diversa superiore o 
minore fino al N° di gettoni Albero che possiede, se ne ha 2, può scegliere fino a 2 carte sopra o sotto. Nel 6° turno 
chiunque può scegliere qualsiasi carta Albero. 3 Fase azione, risolvere le locazioni in base al N° dei segnalini fase, 
finita la locazione rimpiazzare le carte prese. Se in qualsiasi momento un mazzo ha meno di 3 carte, rimischiare gli 
scarti. Locazioni e carte: Sheperd, permette salti nel Brillance senza rischi usando le sue macchine, qui si ottengono 
gettoni conoscenza e denaro. Oracolo, vede il futuro e lo modifica, 1 riformare l’ordine di turno in base al 
piazzamento dei segnalini in questa locazione, chi non è presente va in fondo. 2 guarda 3 carte in qualsiasi 
combinazione dai mazzi sul tabellone, rimetterle in qualsiasi ordine sopra o sotto il mazzo, tutti i presenti qui 
svolgono questa azione. Maggot’s Outlet, si comprano 2 tipi di carte: medicinali e miglioramenti ladro che vanno 
sotto la plancia. I meicinali sono monouso e poi si scartano, possono essere usati in ogni momento a parte quando 
vengono svelate le trappole durante il Salto. Guarire le ferite fisiche e mentali come da carta senza superare il limite 
del cubetto della condizione ottimale. Knives Square, qui si può comprare di tutto: miglioramenti ladro, macchina e 
oggetti protezione. Le protezioni sono monouso e poi si scartano, possono essere usati solo in missione, il livello di 
Sarcofago determina quanti se ne può portare in missione. Eseguire le azioni nel Maggot’s Outolet e nel Knives 
Square. In queste locazioni si possono fare 2 azioni: comprare una carta o scartare una carta, tolta una carta dal 
tabellone, spostare le altre a sinistra e pescarne subito un’altra. Quando si compra, pagare il costo in basso a destra. 
Fatta la prima azione spostare il cubo sul secondo percorso, se si rinuncia alla prima azione si perde anche la 
seconda. Quando tutti i presenti hanno fatto la prima azione si comincia la seconda, comprare o scartare. Boarding 
into the Enclave, il Salto nel Brillance. 3 azioni disponibili. 1 Imbarco, scegliere una missione e metterci sopra il cubo. 
2 Imbarco al buio, piazzare il cubo sul mazzo missioni e risolvere la prima. Le missioni risolte, bene o male, vanno 
scartate. 3 Preparazione, rinunciare al Salto e prendere un tassello quadrato preparazione che deve essere usato nel 
prossimo turno  o scartato. Le carte missione hanno un livello difficoltà e una ricompensa se portata a termine. Il 
salto, fallisce se una delle condizioni fisico mentali scende a livello critico rosso; comunque c’è una ricompensa di 1 
gettone conoscenza. Ha successo se i livelli non scendono al rosso; la ricompensa è descritta sulle carte. Il Salto: 
scegliere la missione, scegliere le carte protezione da portare (max vedi Sarcofago), scoprire le carte trappola 
indicate sulla carta missione, usare le carte protezione ed eventuale tassello preparazione per ridurre le ferite delle 
trappole, segnare i danni subiti, verificare se la missione è riuscita e prendere la ricompensa, scartare le missioni 
usate, le trappole, le carte protezione. Il mazzo trappole contiene: 8 carte che fanno da 4 a 5 ferite fisiche, 8 che 



fanno da 4 a 5 ferite mentali e 2 che fanno sia danni fisici che mentali. Salto in condizione critica, si può tentare ma ci 
vuole molta fortuna, aggiungere il N° nel quadrato rosso alle ferite delle trappole. In condizione ottimale sottrarre il 
N° verde dai danni. Ricompense, gettoni Conoscenza azzurri servono ad attivare carte Albero o si scambiano in PV. 
Gettoni Albero verdi, quando lo si ottiene da una missione, bisogna decidere subito se tenerlo o scambiarlo per 2 
Conoscenza. Permettono inoltre di scegliere tra più carte Albero e con 4 si vince la partita. Carte Pryze, si 
acquisiscono nelle missioni e possono guarire, proteggere, dare gettoni Conoscenza o miglioramenti. Appena 
ottenuta scegliere se tenerla o venderla  al prezzo indicato sulla carta + il valore Sesamo. 4 Fase Albero, simbolo dello 
Sciamanismo imperante, l’albero dona grandi poteri, si risolve dal basso verso l’alto. Qui si scambiano gettoni 
conoscenza con PV e si attivano le carte Albero. Solitamente si può usare la carta del turno corrente, cubetto legno. 
Il possesso di gettoni Albero permette di usare anche altre carte. Il segnalino attorno alla carta dice quanti segnalini 
Conoscenza si possono scambiare, chi sposta il segnalino sullo zero se lo prende, darà PV alla fine. Dopo lo scambio si 
può usare la carta Albero. 5 Fase rotazione. La carta più a sinistra delle zone Maggot’s Outolet e Knives Square viene 
scartata, le altre spostate a sinistra e se ne pesca un’altra. Il segnalino Albero sale di una carta, dopo il 5° turno si 
toglie dal gioco. Fine del gioco, se qualcuno ha 4 gettoni Albero il gioco termina a fine turno. Altrimenti dopo il 6° 
turno si ricevono 2 PV per chi ha più segnalini Albero, gettoni Albero, soldi, carte. In caso di pareggi, ognuno prende 
1 PV. Chi ha più PV vince, se pari, chi ha più gettoni Albero, poi gettoni Conoscenza, poi vincono entrambi. 


