
IL CRONOMANTE
E IL SUO ASSISTENTE
Nei panni di Wiz Gray, il Cronomante, insieme 
al tuo assistente, Humpty McHalf, viaggerete 
nel tempo con spirito imprenditoriale. Hai 
basato i tuoi affari nel visitare il passato per 
riportare preziosi reperti e manufatti.

Ma le macchine sono instabili! Spesso 
durante la giornata - o è stato ieri? - tu e 
Humpty finite per correre nel vostro 
laboratorio cercando di sistemare i portali 
del tempo instabili. Se lasci che abbiano la 
meglio, potresti mettere a repentaglio i 
tuoi (molti possibili) futuri ...



COMPONENTI
• Questo Regolamento
• 1 Miniatura Cronomante
• 1 Miniatura Assistente
• 1 Plancia Negozio Cronomante
• 1 Plancia Assistenti Cronomante
• 4 Segnalini Ferma Tempo
• 1 Mobile Vendite in 3D
• 10 Tessere Frammento Portale
• 20 Merci Cronomante

▶ 12 piccole (3 per tipo in 4 colori)
▶ 8 grandi (2 per tipo in 4 colori)

• 20 sostegni in plastica 

PREPARAZIONE
1. Posiziona la Plancia Negozio Cronomante, quella
degli Assistenti e il Mobile Vendite di fronte a te.
2. Posiziona un Segnalino Ferma Tempo su
ciascuna delle quattro Icone Sponsorizzazione nella
parte superiore della plancia Cronomante.
3. Trova le 2 tessere Frammento Portale con
questa        icona.  Mettile con il lato bianco rivolto 
verso l'alto, nei primi 2 spazi Portale della Plancia.  
4. Mescola le altre otto tessere Frammento Portale, poi:

•

•

Posiziona 2 tessere Frammento Portale, a caso,
con il lato bianco rivolto verso l'alto nei due
Spazi Portale inferiori della Plancia Negozio.
Metti le 6 tessere rimanenti, con il lato blu rivolto
verso l'alto, accanto alla Plancia Negozio. Questa
area sarà chiamata Flusso Temporale.

5. Tieni a portata di mano le Reliquie (Merci piccole) e
i Manufatti (Merci grandi), pronti all'uso.
6. Posiziona le figure del Cronomante e dell'Assistente
negli spazi nella Macchina del Tempo sopra le rispettive 
icone. 

PLANCIA GIOCATORE
La Plancia Negozio ha 10 spazi azione:
• 6 Spazi Portale, formati dalle intersezioni delle tessere

Frammento Portale.
• 4 spazi azione Macchina del Tempo, specifici del

Cronomante o dell'Assistente.

1.1.

Le azioni e i costi collegati agli 
Spazi Portale cambieranno durante 
la partita

Durante la partita, le tessere 
Frammento Portale verranno girate 
tra il lato bianco e il lato blu. Ogni 
lato è quasi identico, tranne per il 
fatto che il lato blu di ogni tessera 
ha un'icona Clessidra o Corruzione 
in meno.

Spazi azione 
Macchina del 
Tempo

Spazi Portale

2.2.

6.6.

3.3.

4.4.

4.4.

Macchina del TempoMacchina del Tempo
PortaliPortali



MOVIMENTO
Controllerai due figure: il Cronomante e 
l'Assistente. Non potrai muoverli liberamente 
tra gli spazi azione ma dovrai gestire movimenti 
limitati tra i due personaggi.

A ogni turno, muoverai solo 1 delle 2 miniature 
ed eseguirai l'azione mostrata nello spazio in 
cui il personaggio selezionato terminerà il 
proprio movimento.

Quando muovi l'Assistente, puoi farlo di un 
qualsiasi numero di spazi in senso orario, 
tranne:
• Non può attraversare una Macchina del Tempo; 

Devi fermarlo nella Macchina del Tempo e 
compiere l'azione Fermare il Tempo.

• Puoi muoverlo da una Macchina del
Tempo solo se il Cronomante è nella
stessa Macchina del Tempo. 

Quando muovi il Cronomante, puoi farlo di un 
qualsiasi numero di spazi in senso orario. 
Tuttavia, non puoi spostarti oltre lo spazio 
contenente l'Assistente.

In ogni Macchina del Tempo, uno dei due spazi è 
riservato al Cronomante e l'altro all'Assistente. 
Ogni miniatura deve saltare lo spazio riservato 
all'altra (vedi esempio a pagina 4). Le miniature 
si muoveranno intorno alla Plancia Negozio in 
questo modo: prima attraverseranno gli Spazi 
Portale in alto e si incontreranno nella Macchina 
del Tempo a destra. Poi, attraverseranno gli  
Spazi Portale in basso e si incontreranno nella 
Macchina del Tempo a sinistra.

AZIONI ESCLUSIVE DEL CRONOMANTE E DELL' ASSISTENTE
Fermare il Tempo (2 ore): Solo Assistente
Rimuovi 2 Ferma Tempo dalla Plancia e mettili nella tua riserva, sbloccando 

temporaneamente le icone Sponsorizzazione per la Fase Mercato mostrate. Se devi 
ricevere segnalini Ferma Tempo ma non ce ne sono disponibili, non accade nulla. Questo 
spazio azione non può essere saltato dall'Assistente ma viene sempre ignorato dal 
Cronomante.

Puoi spendere segnalini Ferma Tempo quando Aggiorni l'Orologio per 
ridurre il costo di quell'azione di 1 Ora per segnalino speso. Non puoi 
ridurre il costo di un'azione meno di zero. Dopo aver speso il segnalino, 
posizionalo su un'icona Sponsorizzazione scoperta sulla Plancia Negozio.

2.2.

3.3.

4.4.

55..

Nota: puoi
 spendere

 Ferma Tempo 

nello stesso

turno in cui li 

ottieni!

Macchina del Tempo

Portali

Macchina del Tempo

Portali



Mutare le Linee Temporali (1 Ora): solo Cronomante.
Sovraccarica la Macchina del Tempo, facendo sì che gli Spazi Portale più vicini, cambino.
1. Scegli 1 tessera Frammento Portale nel Flusso Temporale. Senza capovolgerla, falla
scorrere nella riga superiore della colonna più vicina a questa Macchina del Tempo, ciò

sposterà la tessera in alto verso il basso facendo uscire la tessera in basso fuori dalla Plancia.
2. Capovolgi la tessera appena spinta fuori dalla Plancia Negozio sulla sua faccia opposta, quindi
metila nel Flusso Temporale.

Azioni Portale (costo variabile)
Il costo dell'azione di ogni Spazio Portale è determinato dalle icone Clessidra e Corruzione su 
entrambe le metà.

5.5.

2.2. 4.4. 3.3. 

Esempio: Turno 1:  il Cronomante è bloccato dietro l'Assistente, quindi l'Assistente deve muoversi. 
Si sposta nel terzo Spazio Portale ed esegue l'azione Assumere Assistenti. Turno  2: entrambe le 
miniature possono muoversi in questo turno. Il Cronomante si muove di due spazi in avanti per eseguire 
un'azione Portale. Turno 3: L'unica mossa legale è che l'Assistente si fermi nella Macchina del Tempo, 
eseguendo l'azione Fermare il Tempo. Non potrà muoversi                  1.1.
fino a quando il Cronomante non raggiungerà la Macchina 
del Tempo. Turno 4: solo il Cronomante può muoversi. Si 
muove di uno spazio eseguendo l'azione Assumere assistenti.
Turno 5:  l'unica mossa legale è muoversi nella Macchina del   
Tempo ed eseguire Mutare le Linee Temporali.      

Sposta il Manufatto corrispondente 
dalla tua scorta al Mobile Vendite.

Sposta la Reliquia corrispondente a 
una delle due indicate, dalla tua 
scorta al Mobile Vendite.

Esegui l'azione Attiva Assistenti.

Puoi spostare la Reliquia corrispondente a 
quella mostrata dalla tua scorta al Mobile 
Vendite o ottenere immediatamente la 
Sponsorizzazione.

Esegui l'azione Assumere/Sostituire 
Cittadini. Ignora il costo mostrato sulla 
Piazza della Città.

Ricombussolatore: scambia 1 Reliquia sul tuo Mobile 
Vendite con 1 di un colore diverso nella tua scorta.

Ingranditore: scambia 1 Reliquia sul tuo Mobile Vendite 
con un Manufatto dello stesso colore dalla tua riserva.

Fratturatore: scambia 1 Manufatto dal tuo Mobile 
Vendite  con 2 Reliquie dello stesso colore nella tua riserva.

Sorvegliante: scegli e scarta 1carta Corruzione dalla tua 
riserva.

Assumere / Sostituire 
Cittadini (Costo Variabile)

Assumi Cittadini dalla Piazza della Città, 
acquisendo la loro abilità. Poi, fai scorrere la 
carta sotto la tua plancia Assistenti per 
assegnarli a un'Abilità degli Assistenti. La 
maggior parte dei Cittadini ha icone Fazione

Attivare Assistenti (2 Ore)
Puoi attivare ogni Abilità degli 

Assistenti a cui è assegnato un Cittadino, 
nell'ordine che preferisci.

Esegui l'Azione Portale mostrata in alto a sinistra nello Spazio Portale. 
Il costo è il totale mostrato su entrambe le metà dello Spazio Portale.

Ottieni 2 segnalini Ferma Tempo dalla Plancia 
Negozio e mettili nella tua riserva.

Fai scorrere una nuova tessera nella riga superiore della colonna più vicina alla Macchina del Tempo. 
Capovolgi la tessera uscita sulla sua faccia opposta, quindi posizionala nel Flusso Temporale.

È possibile spendere 1 Ferma Tempo quando 
Aggiorni l'Orologio invece di spostarlo di 1 Ora.

Turno 6:  l'Assistente adesso è sbloccato e deve muoversi...




