
DRACULA’S POWERS – Traduzione a cura di Marco Fibbi - 2006 ©
Giocando questa  carta,   richiamerete  a  voi  le  forze del  male.  Giocatela  sul 
vostro Percorso come se fosse una carta Posizione, ad eccezione del fatto che 
essa verrà giocata a  faccia in su e che su di  essa non verrà piazzato alcun 
Incontro.  Ai fini della posizione, si considera che il  Conte sia rimasto nella 
stessa  città  del  turno  precedente.  Come  indicato  dalle  gocce  di  sangue 
stampate  sulle  carta,  dovete  spendere  2  Sangue per  giocarla  (e  vi  devono 
comunque avanzare 3 Sangue sulla scheda). Dark Call permette vi consentirà di 
pescare 10 tessere Incontro, aggiungeteli agli altri in vostro possesso, e quindi 
scartatene tanti fino a rientrare nel limite consentito (solitamente 5 ma durante 
il corso della partita questo limite può eccezionalmente variare).

Giocando  questa  carta,  potrete  ritornare  sui  vostri  passi,  nel  tentativo  di 
prendere  “alle  spalle”  i  vostri  inseguitori.  Se  desiderate  ritornare  su  delle 
Locazioni  già presenti  nel  vostro Percorso,  dovete necessariamente giocare 
questa  carta.  Giocate  la  Dobule  Back nella  posizione  più  a  sinistra,  quindi 
prendete la  carta  Locazione già  presente  sul  Percorso o  nelle  Catacombe e 
ponetela sopra di  essa.   Se  tale  carta Locazione era già a faccia in su,  essa 
resterà tale, altrimenti rimarrà a faccia in giù. Infine, se la carta è stata presa dal 
Percorso (e non dalle Catacombe), spostate le carte verso sinistra in modo tale 
da colmare lo spazio vuoto, e ponete la miniatura di Dracula sulla posizione 
più a sinistra (come di consueto).
Da notare che, quando utilizzate questa manovra per ripassare su Locazioni 
già presenti nel suo Percorso (e non nelle Catacombe), quest’ultimo non cresce 
per  questo  turno  e,  conseguentemente  nessuna  carta  Locazione  tornerà  fra 
quelle disponibili.
Se c’era una tessera Incontro sulla Locazione, questa vi resterà sopra, ma se la 
Locazione proviene dalle Catacombe, potrete tenerne solo una mentre l’altra 
verrà  scartata.  In  ogni  caso,  non  potrete  piazzare  un  nuovo  Incontro  in 
questa Locazione. La carta Double Back resterà sul Percorso di Dracula, allegata 
alla Locazione riattraversata,  fin tanto che non arriverà in fondo allo stesso. A 
quel punto la Double Back tornerà di nuovo disponibile mentre la Locazione, se 
si  vuole,  potrà  essere  messa  anche  nelle  Catacombe  oppure  si  potrà  farne 
Maturare la tessera Incontro.
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GIOCABILE SOLO DI NOTTE. Giocandola, uscirete in giro per la città alla 
ricerca  di  “prede”  inconsapevoli.  Invece  che  giocare  una  carta  Locazione, 
ponete questa carta sulla posizione più a sinistra del vostro Percorso ma non 
potrete  piazzarvi  sopra  alcuna tessera  Incontro.  Ai  fini  della  posizione,  si 
considera  che  il  Conte  sia  rimasto  nella  stessa  città  del  turno  precedente. 
Adesso potrete recuperare 1 Sangue (senza superare il vostro massimo che è 
pari a 15), come stampato sulla carta stessa.  Se giocate questa carta, quando vi 
trovate  in  una  città  assieme  ad  un  cacciatore,  dovrete  necessariamente 
ingaggiarlo in combattimento durante la vostra Fase dell’Azione.

Questa carta è il solo Potere che potete giocare all’insaputa dei Cacciatori. Al 
posto di una normale carta Locazione, potete giocare questa a faccia in giù e 
piazzarvi sopra una tessera Incontro, proprio come se fosse una qualsiasi carta 
Locazione. Adesso voi vi  siete nascosti  sul posto (e quindi si  considera che 
siate restati nella città del turno precedente) mentre avete rinforzato al vostra 
posizione reclutando altri servi. Qualora un Cacciatore raggiunga questa città, 
la  carta  Hide e  la  Locazione  della  città  saranno  entrambe  rivelate,  ed  il 
Cacciatore dovrà fronteggiare entrambi gli Incontri, come accade nel caso delle 
Catacombe. Quando la carte Locazione, a cui la  Hide si  riferisce, esce dal 
Percorso, anche quest’ultima viene rivelata, tornando disponibile per essere 
nuovamente giocata.  Se si vuole, si può comunque mettere la carta Locazione 
allegata  nelle  Catacombe.  Eventuali  Incontri  presenti  sulla  carta  Hide non 
potranno  mai  Maturare  o  essere  piazzati  nelle  Catacombe.  Essi  dovranno 
sempre essere rimessi  assieme a quelli  disponibili.   Se giocate questa carta, 
quando  vi  trovate  in  una  città  assieme  ad  un  Cacciatore,  dovrete 
necessariamente  ingaggiarlo  in  combattimento  durante  la  vostra  Fase 
dell’Azione.
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GIOCABILE  SOLO  DI  NOTTE.  Probabilmente,  questo,  è  il  potere  più 
subdolo di Dracula. La Wolf Form vi permetterà di correre attraverso campi e 
boschi, col favore delle tenebre, nel tentativo di far perdere le tracce ai vostri 
inseguitori.  Giocatela  sul  vostro  Percorso,  assieme  alla  carta  Locazione  (a 
faccia in giù) relativa alla vostra nuova posizione e con una tessera Incontro 
posta sopra. Come indicato dalla goccia disegnata sulla carta, dovete pagare 1 
Sangue per giocare la Wolf Form (e vi devono avanzare almeno 2 Sangue sulla 
scheda.  Quindi  si  considera  che  il  Conte  si  sia  spostato  sulla  sua  nuova 
posizione che può distare sino a due città (considerando le Strade) rispetto al 
turno precedente.  Al  posto di  una normale carta Locazione,  potrete anche 
decidere di giocare la vostra carta  Hide assieme alla  Wolf Form, in questo 
modo potrete bluffare tentando di far credere che vi siete spostati e invece siete 
rimasti dove eravate in precedenza. Quando vi muovete in forma di lupo, egli 
potrà passare attraverso città che contengono un Cacciatore senza che doversi 
fermare per combatterlo (si considera che il Lupo passi attraverso le campagne 
e che pertanto eviti i centri urbani). In ogni caso, non potrete mai attraversare 
una città dove sopra sia stata posta un’Ostia o la Terra Consacrata.  
Quando  vi  muovete  di  due  città,  non  lascerete  alcuna  traccia  del  vostro 
passaggio nella prima città attraversata. Potrete piazzare una tessera Incontro 
solo sulla città di arrivo.  Quindi, se in questa si trova anche un Cacciatore, 
dovrete necessariamente ingaggiarlo in combattimento durante la vostra Fase 
dell’Azione.


