
 

 

 

 

 

 

 

  

Esagono del dolore 

Creazione 

Crea 1 Esagono del dolore in una casella 

vuota bersaglio. Se un mago o una 

creatura vi entra, subisce un danno 

magico pari al risultato del dado +1. 

Questo incantesimo non è un attacco e 

non può essere neutralizzato. 

 

Esagono del dolore 

Creazione 

Crea 1 Esagono del dolore in una casella 

vuota bersaglio. Se un mago o una 

creatura vi entra, subisce un danno 

magico pari al risultato del dado +1. 

Questo incantesimo non è un attacco e 

non può essere neutralizzato. 

 

Esagono teleportante 

Creazione 

Crea 1 Esagono teleportante in una 

casella vuota bersaglio. Se un mago o 

una creatura vi entra, è teleportata di 3 

caselle in una direzione casuale. 

 Questo incantesimo non è un attacco e 

non può essere neutralizzato. 

 

Esagono teleportante 

Creazione 

Crea 1 Esagono teleportante in una 

casella vuota bersaglio. Se un mago o 

una creatura vi entra, è teleportata di 3 

caselle in una direzione casuale. 

 Questo incantesimo non è un attacco e 

non può essere neutralizzato. 

 

Esagono dell’amnesia 

Creazione 

Crea 1 Esagono dell’amnesia in una 

casella vuota bersaglio. Se un mago o 

una creatura vi entra, deve scartare un 

numero di carte dalla sua mano pari al 

tiro del dado. 

 Questo incantesimo non è un attacco e 

non può essere neutralizzato. 

 

Esagono dell’amnesia 

Creazione 

Crea 1 Esagono dell’amnesia in una 

casella vuota bersaglio. Se un mago o 

una creatura vi entra, deve scartare un 

numero di carte dalla sua mano pari al 

tiro del dado. 

 Questo incantesimo non è un attacco e 

non può essere neutralizzato. 

 

Esagono della letargia 
Creazione 

Crea 1 Esagono della letargia in una casella vuota 

bersaglio. Se un mago o una creatura vi entra, 

ottiene 1 stordimento. Se il mago o la creatura 

trasporta un tesoro, ottiene invece 2 stordimenti. 

Se un mago entra in tale esagono nel suo turno, la 

sua fase movimento ed evocazione termina subito. 

Questo incantesimo non è un attacco e non può 

essere neutralizzato. 

Esagono della letargia 
Creazione 

Crea 1 Esagono della letargia in una casella vuota 

bersaglio. Se un mago o una creatura vi entra, 

ottiene 1 stordimento. Se il mago o la creatura 

trasporta un tesoro, ottiene invece 2 stordimenti. 

Se un mago entra in tale esagono nel suo turno, la 

sua fase movimento ed evocazione termina subito. 

Questo incantesimo non è un attacco e non può 

essere neutralizzato. 
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Sguardo stordente 

 

Infliggi 2 danni magici ad un mago 

bersaglio. Poi, il mago bersaglio 

ottiene 2 stordimenti. 

Sguardo stordente 

 

Infliggi 2 danni magici ad un mago 

bersaglio. Poi, il mago bersaglio 

ottiene 2 stordimenti. 
 

Inganno 

Ipnotizzi un mago bersaglio per fargli 

fare le tue veci. Dopo aver lanciato 

questa magia, puoi lanciare 1 magia 

neutrale o 1 magia d’attacco 

aggiuntiva dalla tua mano come se il 

tuo mago si trovasse nella casella del 

mago bersaglio. 

Flagello 

Infliggi un numero di danni magici 

ad un mago bersaglio pari al 

numero di carte della sua mano, 

non includendo le magie 

mantenute o oggetti trasportati. 

Flagello 

Infliggi un numero di danni magici 

ad un mago bersaglio pari al 

numero di carte della sua mano, 

non includendo le magie 

mantenute o oggetti trasportati. 

 

Maledizione di ghiaccio 

Maledizione, Acqua 

Infliggi 2 danni ghiaccio ad un mago 

bersaglio. Mentre questa magia perdura, 

il movimento base del bersaglio è 2 e 

non può essere aumentato con l’energia. 

Se il bersaglio è sotto influenza di una 

magia Fuoco, si scioglie e questa magia 

cessa. 

Maledizione di ghiaccio 

Maledizione, Acqua 
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bersaglio. Mentre questa magia perdura, 

il movimento base del bersaglio è 2 e 

non può essere aumentato con l’energia. 

Se il bersaglio è sotto influenza di una 

magia Fuoco, si scioglie e questa magia 

cessa. 

 

Maledizione di fuoco 

Maledizione, Fuoco 

Infliggi danni fuoco ad un mago bersaglio 

pari al risultato del dado +1. Mentre 

questa magia perdura, il bersaglio 

subisce 1 danno durante la sua fase 

‘passa il tempo’. Se il bersaglio è sotto 

influenza di una magia Acqua, le fiamme 

si estinguono e questa magia cessa. 
 

Maledizione di fuoco 

Maledizione, Fuoco 

Infliggi danni fuoco ad un mago bersaglio 

pari al risultato del dado +1. Mentre 

questa magia perdura, il bersaglio 

subisce 1 danno durante la sua fase 

‘passa il tempo’. Se il bersaglio è sotto 

influenza di una magia Acqua, le fiamme 

si estinguono e questa magia cessa. 
 

Terrorizzare 

Il mago o creatura bersaglio 

lasciano 1 oggetto o tesoro a tua 

scelta nella loro casella corrente. 

Poi, muovi il bersaglio fino a 3 

caselle. Il bersaglio muoverà 

normalmente, ma sotto il tuo 

controllo. 

Terrorizzare 

Il mago o creatura bersaglio 

lasciano 1 oggetto o tesoro a tua 

scelta nella loro casella corrente. 

Poi, muovi il bersaglio fino a 3 

caselle. Il bersaglio muoverà 

normalmente, ma sotto il tuo 

controllo. 

Scudo fluttuante 

Riduci il tuo danno causato da una 

singola sorgente di un ammontare 

pari al risultato del dado. 
 

Maledizione contromagia 

Maledizione 

Cancella la magia d’attacco in arrivo 

contro di te. Poi, posiziona su questa 

carta tanti gettoni energia pari al valore 

dell’energia della magia d’attacco 

cancellata. Finchè questa magia perdura, 

l’evocatore della magia d’attacco 

cancellata non può lanciare contromagie. 
 


