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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente documento è da intendersi come un 
aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco e le carte. 
Tutti i diritti sul gioco “MAGIC REALM” sono detenuti dal legittimo proprietario. 

INTRODUZIONE
Benvenuti nel MAGIC REALM.
Magic Realm è un gioco di avventure fantastiche, in una terra popolata di mostri, tesori favolosi, grandi guerrieri e maghi. La scena si svolge tra le 
rovine di un potente regno, ora occupato da gruppi sparsi di nativi, e da un gran numero di mostri. Tra questi ci sono i ricchi resti di una civiltà ma
gica, disseminata e spersa lungo la mappa.
In questo scenario giungono gli avventurieri, cercatori di ricchezze e di fama, per farsi un nome in questo promettente campo. Swordsman e Dwarf,  
Magician e Sorcerer, gli umani ed i semiumani vengono a vedere che cosa possono trovare delle leggende. Ora tu puoi impersonare uno di questi  
avventurieri, avanzando nel Regno della magia e dei mostri, delle battaglie e dei tesori.
Magic Realm è un gioco complesso disegnato per riproporre la suspense e le disperate lotte della letteratura di fantasia. I giocatori rappresentano 
gli stranieri in una terra sconosciuta e proibita, allettati dalla prospettiva di saccheggiare i resti di una civiltà ricca ma in rovina. Il gioco è estre
mamente imprevedibile, completamente differente ogni volta che è giocato, cosicché ogni partita è un'avventura completamente nuova.
Ciascun giocatore prenderà nel gioco il ruolo di uno dei sedici personaggi maggiori. Questi personaggi sono rappresentati in dettaglio, e nel corso 
del gioco controllerete dove essi vanno, cosa cercano di fare, come impugnano le armi e come essi stessi si comportano in combattimento, etc. Nel  
corso del gioco s’imbatteranno in mostri micidiali, tribù d’umani d’umore mutevole, che divengono vecchi amici o acerrimi nemici, e ricchi tesori  
che daranno loro speciali poteri.
Il gioco è stato organizzato in sette INCONTRI di complessità crescente, cosicché i giocatori possano imparare il sistema di gioco un poco per vol
ta. I giocatori che sono nuovi del gioco, devono partire dal PRIMO INCONTRO e divenire pratici con ciascun livello di gioco, prima di procedere 
al livello successivo. Gli INCONTRI successivi aggiungono parecchie variazioni e possibilità, che sono meglio compresi, se le regole base sono sta
te ben comprese. Ciascun INCONTRO indica anche regole opzionali che possono essere aggiunte a quell'INCONTRO ed ai successivi. 
Questo gioco comprende molti più pezzi di quanti se ne usino in una singola partita. I pezzi addizionali si possono incontrare, e molti potenzialmen
te possono apparire nel gioco, in funzione della direzione in cui il personaggio esplora, ma la maggior parte del denaro di cui potersi impossessare,  
dei tesori e delle formule, tuttavia non saranno stati scoperti a fine partita, e molti dei mostri e dei nativi non saranno stati incontrati. Tra l'esplora
re una nuova terra, dove le montagne, le grotte, le valli e i boschi cambiano ad ogni partita, ed il non conoscere che cosa si troverà in ciascun luo
go, scoprirete in ogni partita una nuova sconosciuta avventura. Scoprirete che questo gioco è diverso da quelli che avete giocato finora.
Ed ora, iniziamo MAGIC REALM.

Nota del Traduttore: Per semplicità di utilizzo ho scomposto i numeri di paragrafo. I numeri di 
Capitolo non sono stati scomposti. Sicché il Capitolo 19 è rimasto invariato, mentre il Para
grafo 19.112 è diventato 19.1.1.2.

Altra nota: Questa non è la versione definitiva della traduzione, ma viene lo stesso pubblicata 
per consentirne il gioco. Si prega di segnalare qualsiasi errore od omissione al mio indirizzo o 
via messaggio privato sul forum. Grazie

http://www.goblins.net/
mailto:raffaele.porrini@gmail.com


PRIMO INCONTRO: ESPLORAZIONE DI MAGIC REALM
(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)

Il PRIMO INCONTRO introduce i personaggi 
il  loro  movimento e  la  ricerca degli  obiettivi  
più semplici nel  Reame Magico. La partita in
troduce la formazione del tabellone, le regole 
del movimento, dei nascondigli e delle ricerche.

1. I PERSONAGGI
1.1 Nel gioco sono rappresentati sedici perso-
naggi maggiori. 
1.2 Ciascun personaggio ha un grande segna-
lino rotondo "Personaggio", un piccolo segnali-
no quadrato "Attention" (bianco da un lato) e 

una "Scheda Personaggio" che mostra un ritrat-
to del personaggio. Ciascun personaggio ha un 
simbolo  d’identificazione  stampato  sulla  sua 
scheda e sui segnalini. (I Dodici piccoli segnali-
ni quadrati contrassegnati FIGHT, MOVE, etc. 
sono segnalini di combattimento che non sono 
usati nel PRIMO INCONTRO).
1.3 Ciascun giocatore impersonerà nel gioco 
uno di questi personaggi.

2. LE TESSERE ESAGONALI
2.1 Le venti tessere ritraggono il terreno del 
Magic Realm. Le sommità grigie rappresentano 
il  terreno montagnoso, le masse verdi sono le 
foreste,  i  Clearings  e  le  strade  sono  marrone 
chiaro,  le  grotte sotterranee ed i  tunnels  sono 
neri, bordati da un tratteggio bianco.
2.2 Il  lato  di  ciascuna tessera  che mostra le 
foreste verdi è il "verde", il lato naturale. Il lato 
con la foresta grigia, di porpora e d’oro è il lato 
"incantato", che mostra il terreno quando è stato 
reso incantato (questo lato non è usato fino a 
che non vengono introdotti gli incantesimi nel 
SESTO INCONTRO).
2.3 Ogni  volta  le  tessere  sono  piazzate  lato 
dopo lato per creare la mappa del Reame Magi-
co.
Le aree circolari contenenti i numeri gialli sono 
i Clearings dove avvengono le azioni nel gioco. 
Ci sono tre tipi di Clearings: 
2.4.1 I Clearings Grotta sono colorati di nero. 
2.4.2 I  Clearings  Montagna  sono  marrone 
chiaro  circondati  completamente  di  terreno 
montagnoso. Per esempio, i CRAG contengono 
sei Clearings Montagna.
2.4.3 I Clearings Boschi sono marrone chiaro 
ma non circondati completamente da montagne. 
La tessera MOUNTAIN contiene Clearings Bo-
schi “2” e “4”, per esempio.
2.4.4 Durante il gioco i personaggi sono posti 
nei Clearings e lì compiono le loro azioni.
2.5 Le  strade  maestre  che  uniscono  i  Clea-
rings  sono  usate  per  muovere  da  Clearing  a 
Clearing. Ci sono quattro tipi di strade maestre:
2.5.1 Le strade libere sono marrone chiaro, lo 
stesso  colore  dei  Clearings  Montagna  e  dei 
Clearings Boschi. I personaggi possono muove-
re lungo le strade libere senza difficoltà.
2.5.2 I  tunnels  sono  neri,  bordati  da  tratti 
bianchi; i personaggi possono muovere nei tun-
nels senza difficoltà.

2.5.3 I sentieri nascosti sono colorati di mar-
rone scuro, chiazzati  con pietre marrone. Cia-
scun personaggio deve scoprire un sentiero na-
scosto prima di poterlo percorrere.
2.5.4 I passaggi segreti sono neri, chiazzati di 
pietre grigie, e non sono bordati con tratti bian-
chi. I personaggi devono scoprire i passaggi se-
greti prima di poterli usare.
2.6 I ponti indicano dove le strade libere at-
traversano  senza  unire.  Un  personaggio  che 
muove  su  di  un  ponte  da  una  sua  estremità, 
deve attraversarlo e continuare il suo movimen-
to dall'altra parte; un personaggio che arriva ad 
un ponte di lato, muove "sotto" di esso e conti-
nua  dall'altro  lato.  Un  personaggio  non  può 
cambiare  strada  maestra  in  prossimità  di  un 
ponte.
2.7 Le aperture dei passaggi sotterranei indi-
cano dove le strade libere vanno sotto terra e di-
vengono tunnels. Un personaggio che arriva ad 
un passaggio sotterraneo aperto muove attraver-
so di esso continua il movimento lungo la stra-
da maestra dell'altra parte.
2.8 I  personaggi  non  possono  cambiare  le 
strade maestre quando attraversano strade libere 
e tunnels. 
2.9 Ciascuna strada maestra unisce un Clea-
ring con un altro Clearing. Le strade che corro-
no  ai  bordi  di  una  tessera  uniscono  strade  e 
Clearings sulle altre tessere.

3. PREPARAZIONE DEL GIOCO
3.1 Un giocatore mescola le tessere. Partendo 
dalla sua sinistra le distribuisce in senso orario 
ai  giocatori  (incluso se stesso) una alla volta. 
Distribuisce tutte e venti le tessere anche se al-
cuni giocatori ne avranno più che altri.
3.2 Il giocatore che possiede la tessera BOR-
DERLAND la piazza con il lato verde in su al 
centro della superficie di gioco.
3.3 Poi il giocatore seguente alla sua sinistra 
piazza qualunque tessera in suo possesso (ec-
cetto le tessere HIGH PASS o LEDGES) cosic-
ché il bordo di una strada si trovi contro qualun-
que lato di BORDERLAND.
3.4 Il gioco procede poi verso sinistra, e cia-
scun giocatore a turno posizionerà una delle sue 
tessere fino a che tutte e venti saranno piazzate.
3.4.1 Al suo turno, un giocatore deve piazza-
re una qualunque delle sue tessere in qualunque 
luogo e in qualunque direzione, osservando le 
seguenti regole:
3.4.1.1 Ciascuna  tessera  deve  essere  piazzata 
adiacente a due o più altre tessere, così che al-
meno due  bordi  si  trovino  contro  tessere  che 
sono già state piazzate.
3.4.1.2 I lati delle tessere con strade non posso-
no essere  piazzati  contro lati  di  tessere  senza 
strade. Lati con strade devono unirsi a lati con 
strade  e  lati  senza  strade  a  lati  senza  strade, 
ovunque le tessere si trovino contro altre tesse-
re.
3.4.1.3 Il giocatore deve essere abile a tracciare 
una strada, seguendo le strade maestre, da qua-
lunque Clearing sulla tessera BORDERLAND a 
qualunque Clearing sulla tessera che egli gioca. 

(SPECIALE: un giocatore deve essere abile a 
tracciare un sentiero da un Clearing sulle tesse-
re HIGH PASS o LEDGES quando le gioca).
3.4.1.4 Le tessere devono essere piazzate con il 
lato verde verso l'alto.
3.4.1.5 Le tessere non possono essere sovrap-
poste. 
3.4.1.6 Un giocatore  deve  sempre  piazzare  la 
sua tessera in modo che il  giocatore seguente 
possa fare una giocata consentita. Se un gioca-
tore  ha  una  tessera  ma  non  può  giocarla  in 
modo consentito, l'ultimo giocatore che ha po-
sto una tessera prima di lui, deve ritirare la tes-
sera che ha giocato e fare un'altra giocata.
3.4.2 Se un giocatore non ha più tessere da 
piazzare quando è il suo turno, sceglie il perso-
naggio che rappresenterà nel gioco, e prende la 
carta del personaggio, i segnalini ed un foglio 
del  PERSONAL  HISTORY  PAD.  Se  ha  già 
scelto il suo personaggio, salta il turno.
3.4.3 Dopo  che  tutte  le  tessere  sono  state 
piazzate e tutti i giocatori hanno scelto il loro 
personaggio,  un  segnale  Avviso  (Warning)  è 
posto su ciascuna tessera.
3.4.3.1 Ogni segnale Avviso è giallo ed ha una 
parola  (DANK,  STINK,  SMOKE  RUINS  o 
BONES) ed una lettera (V, W, C o M) stampata 
su di essa. 
3.4.3.2 I segnali sono piazzati a caso e segreta-
mente,  così  che  i  personaggi  non  conoscono 

cosa c'è in ciascuna tessera.
3.4.3.2.1 I cinque segnali con stampata la lette-
ra "V" sono mischiati insieme coperti, e ne vie-
ne piazzato uno su ciascuna delle tessere VAL-
LEY.
3.4.3.2.2 I cinque segnali con stampata la lette-
ra "R" sono mischiati insieme coperti, e ne vie-
ne  piazzato  uno  su  ciascuna  delle  tessere 
WOODS meno che su DEEP WOODS.
3.4.3.2.3 I cinque segnali con stampata la lette-
ra "C" sono mischiati insieme coperti, e ne vie-
ne piazzato uno su ciascuna delle  tessere  che 
contiene un Clearing Grotta.
3.4.3.2.4 I cinque segnali con stampata la lette-
ra "M" sono mischiati insieme coperti, e ne vie-
ne piazzato uno su ciascuna delle rimanenti tes-
sere:  Mountain,  Ledges,  Cliff,  Crag  e  Deep 
Woods.
3.4.4 I  cinque  segnali  nelle  tessere  Valley 
sono scoperti ed i fantasmi (Ghosts) e le dimore 
(Dwellings)  sono piazzati  nelle  tessere  appro-
priate (vedi sezione 6.2).
3.5 I personaggi piazzano il loro segnale Per-
sonaggio alla Locanda (Inn), con la parte color 
rosa verso l'alto. 

           

   



3.6 Il segnale con stampato "DAY (TURN)" 
(Giorno/Turno)  d'ora  in  poi  chiamato "TURN 
NOW" sulla casella col numero 1 sulla Daily 
Record Track.

4. IL PERSONAL HISTORY PAD
4.1 Ciascun  giocatore  usa  un  foglio  del 
PERSONAL HISTORY PAD per registrare le 
azioni del proprio personaggio e lo sviluppo del 
gioco.
4.2 La  grande  area  con  le  colonne  grigie, 
bianche e rosse è la "Daily Record" dove il per-
sonaggio registra le azioni  che sta  facendo in 
ogni turno.
4.2.1 I numeri sulla sinistra corrispondono ai 
turni  di  gioco.  Ciascun  turno  è  uguale  ad  un 
giorno di gioco; ventotto turni giornalieri fanno 
un mese lunare. Il foglio mostra due mesi luna-
ri. Quando un mese è finito continuare dal gior-
no 1 del mese successivo (prendere un altro fo-
glio se necessario).
4.2.2 Ciascun  personaggio  registra  le  sue 
azioni ogni giorno nella riga  del  giorno,  scri-
vendo un'azione per colonna (partendo dalla co-
lonna più a sinistra).
4.2.3 L'area con le colonne rosse è spiegata 
nelle regole ed INCONTRI seguenti.
4.3 La sezione "Discoveries" è utilizzata per 
tener traccia delle scoperte dei personaggi.
4.3.1 Tutti  i  sentieri  nascosti  sono  indicati 
sotto  "Hidden  Paths";  tutti  i  passaggi  segreti 
sono indicati  sotto "Secret  Passages". Ciascun 
sentiero e passaggio è identificato dal nome e 
dal lato (verde o incantato) della tessera dove 
esso è e dal numero dei due Clearings che uni-
sce.  Esempio:  il  passaggio  segreto  indicato 
"BORDERLAND (verde) 4-5" identifica il pas-
saggio segreto che unisce il  Clearing 4 con il 
Clearing  5  sul  lato  verde  della  tessera 
BORDERLAND. Quando un personaggio nel-
l'esplorazione scopre un sentiero o un passaggio 
lo attraversa, e può utilizzarlo per il resto del 
gioco.
4.3.2 Le Carte Speciali e la Posizione dei Te-
sori sono spiegate nel QUARTO INCONTRO.
4.4 La sezione Victory Conditions (Condizio-
ni di vittoria) non è utilizzata fino al QUARTO 
INCONTRO.
4.5 Il retro del foglio è usato per il combatti-
mento  come  spiegato  nel  SECONDO 
INCONTRO.

5. SEQUENZA DI GIOCO
5.1 Durante ciascun giorno ogni personaggio 
a turno ha l'opportunità di  compiere azioni di 
gioco. Quando tutti i personaggi hanno termina-
to il loro turno, il giorno è finito.
5.1.1 Ogni turno di un personaggio è diviso 
in fasi. 
5.1.1.1 Un  turno  di  un  personaggio  contiene 
QUATTRO fasi se questo non entra in un Clea-
ring Grotta.
5.1.1.2 Se un personaggio inizia il suo turno in 
un Clearing Grotta o vi entra durante il suo tur-
no, egli compie solo DUE fasi in quel turno.
5.1.2 Ciascun  personaggio  può  compiere 
un'azione per fase durante il suo turno. La ca-
sella  ACTIVITIES (Azioni)  in  ciascun 
INCONTRO registra le azioni che può compie-

re in quell'Incontro. Egli può compiere qualun-
que azione in qualunque fase.
5.2 All'inizio di ciascun giorno tutti i perso-
naggi segretamente e simultaneamente registra-
no le azioni che faranno quel giorno, usando la 
numerazione  indicata  nella  casella 
ACTIVITIES.
5.2.1 Ogni  personaggio  registra  le  proprie 
azioni nel foglio PERSONAL HISTORY, nella 
fila del giorno/turno da giocare.
5.2.2 Ciascun  personaggio  deve  registrare 
ogni  azione in  colonne separate,  registrandole 
da sinistra a  destra  nell'ordine in  cui desidera 
farle e sbarrando ogni colonna che non usa quel 
giorno. Il personaggio può registrare qualunque 
azione in qualunque colonna fino al limite del 
numero di fasi che egli ha in quel giorno.
5.3 Quando tutti i personaggi hanno registrato 
le loro azioni, ogni personaggio a turno esegui-
rà le azioni da lui registrate.
5.3.1 I segnali  ATTENTION dei personaggi 
sono mescolati insieme coperti e poi sono sor-
teggiati uno per volta a caso. Quando il segnale 
di un personaggio è estratto, esegue le sue azio-
ni registrate una alla volta, partendo dall'azione 
più a sinistra e procedendo verso destra senza 
saltarne o rifarne.
5.3.2 Ciascun  personaggio  deve  eseguire  a 
turno ciascuna azione registrata, se è possibile 
senza violare le regole riguardanti tale azione. 
Se non può eseguire l'azione, la barra e non fa 
nulla in quella fase.
5.3.3 Alla fine di ciascuna fase del suo turno 
(sia che compia un'azione in quella fase oppure 
no) il personaggio può bloccare o essere blocca-
to dagli altri personaggi nel suo Clearing (vedi 
sezione 10).

5.3.4 Quando un personaggio ha bloccato o è 
stato bloccato non può compiere altre azioni per 
quel turno. 
5.4 La sequenza completa di gioco è:
 

6. DIMORE E FANTASMI
6.1 I due fantasmi e le sei Dimore (inclusi i 
due fuochi) sono posti in alcuni Clearing.
6.1.1 Ciascuna  Dimora  (e  i  fantasmi)  sono 
posti nelle tessere che contengono uno specifico 
segnale Avviso.
6.1.2 Quando  vengono posti  in  una  tessera, 
ciascuna Dimora o i due fantasmi devono essere 
posti nel Clearing con il numero più alto che sia 
connesso a BORDERLAND per strade maestre.
6.2 I  due  fantasmi  e  quattro  delle  Dimore 
sono piazzati quando i segnali nelle tessere Val-
ley sono voltati all'insù all'inizio del gioco.
6.2.1 La Locanda (Inn) è posta nella tessera 

contenente il segnale Stink V.
6.2.2 La Casa (House)  è  posta  nella  tessera 
contenente il segnale Smoke V.
6.2.3 La Chiesa (Chapel) è posta nella tessera 
contenente il segnale Dank V.
6.2.4 Il  Corpo  di  Guardia  (Guard)  è  posto 
nella tessera contenente il segnale Ruins V.
6.2.5 I due fantasmi sono posti insieme nello 
stesso Clearing nella tessera che contiene il se-
gnale Bones V.
6.3 La collocazione delle  due rimanenti  Di-
more è sconosciuta all'inizio del gioco. Queste 
Dimore sono piazzate appena viene scoperto il 
loro segnale Avviso nel corso del gioco. (Vedi 
figura a pag. 4 colonna 3 del testo inglese).

6.3.1 Il fuoco "L" (grande) è posto nella tes-
sera contenente il segnale Stink W.
6.3.2 Il fuoco "S" (piccolo) è posto nella tes-
sera contenente il segnale Smoke W.

7.  MOVIMENTO  (Le  azioni  di  movi
mento)
7.1 Per fare una mossa, un personaggio muo-
ve dal Clearing dove si  trova all'inizio di una 
strada maestra che parte da quel Clearing, e poi 
segue quella strada maestra fino ad arrivare in 
un  altro  Clearing.  Quando  entra  nel  secondo 
Clearing ha completato un movimento.
7.1.1 Qualche volta un personaggio non può 
usare certe strade maestre.
7.1.1.1 I  personaggi  possono sempre muovere 
lungo  strade  libere,  passando  sopra  (o  sotto) 
ponti  ed  attraverso  passaggi  sotterranei  senza 
fermarsi.

       

           

          

A. Durante  il  "Dawn"  i  personaggi  si  preparano 
per il resto del giorno.
 1.  I  personaggi  registrano  segretamente  le  loro 
azioni per quel giorno.
 2. I personaggi mescolano i loro segnali Attention 
insieme coperti.
 3. Tutti i segnali Avviso scoperti vengono voltati.
B.  Durante  il  "Movement  Portion  of  the  Day"  i 
personaggi compiono le azioni che hanno registra-
to.
 1. Si sorteggia un segnale Attention  coperto.
 2. Il personaggio di cui è stato estratto il segnale 
fa il suo turno.
    a. Per prima cosa volta il suo segnale Personag-
gio con il lato rosa (non nascosto) visibile.
    b. Poi esegue le sue azioni da sinistra a destra 
come sono segnate.
    c. Alla fine di ciascuna fase può bloccare, essere 
bloccato da un altro personaggio, o da altri perso-
naggi, nel suo Clearing (vedi sezione 10).
    d. Alla fine del suo turno egli scopre il segnale 
Avviso nella sua tessera e vi piazza un fuoco da 
campo se indicato dal segnale (vedi sezione 6.3).
 3. Ripetere i passi 1 e 2 fino a che ogni segnale 
personaggio è stato estratto.
C. Sunset
 1. Un personaggio che finisce il  proprio turno 
nello stesso Clearing di una Dimora (Dwel-
ling) registra che ha visitato quella Dimora.
 2. Il primo personaggio che ha visitato le sei 
Dimore e ritorna alla Locanda (Inn) vince il 
gioco.
 3. Se nessuno ha vinto, si sposta il segnale TURN 
NOW al giorno seguente (alla fine del mese ritor-
nare al giorno 1) e ripartire con il "Dawn" per il 
giorno seguente.



7.1.1.2 I  personaggi  possono sempre muovere 
lungo i tunnels.
7.1.1.3 Un personaggio non può muovere lungo 
un sentiero nascosto o passaggio segreto finché 
non lo ha trovato e cancellato sulla sua scheda 
PERSONAL HISTORY.
7.1.2 Un  personaggio  può  cambiare  strada 
solo ad un Clearing. Non può cambiare strada 
ad un ponte o in punti dove tunnels e altre stra-
de attraversano la sua strada.
7.1.3 Ciascun personaggio deve usare fasi del 
suo turno al fine di muovere da un Clearing ad 
un altro: una fase usata per il movimento è detta 
fase di Mossa.
7.1.3.1 Muovere in un Clearing Bosco o Grotta 
costa una fase di Mossa.
7.1.3.2 Muovere in un Clearing Montagna co-
sta due fasi di Mossa consecutive.
7.2 Ciascun personaggio deve registrare tutte 
le sue mosse all'inizio di ogni giorno.
7.2.1 Per segnare una Mossa, il personaggio 
registra  "M" ed  il  Clearing  verso  cui  muove. 
Specifica il Clearing da registrare, il suo nume-
ro e la tessera dove è (abbreviando il nome del-
la tessera). ESEMPIO: muovere al Clearing nu-
mero  "6"  di  Borderland  verrà  registrato 
"M 6 BL".
7.2.2 Può registrare ogni mossa in ogni fase 
senza badare alla legalità della stessa; mosse il-
legali non saranno eseguite.
7.3 Ciascun personaggio esegue le mosse re-
gistrate quando è il suo turno.
7.3.1 Quando un personaggio esegue una fase 
di Mossa, egli deve muovere se ha registrato la 
Mossa esattamente e può usare la strada mae-
stra che unisce i due Clearing.
7.3.2 Se la Mossa era registrata in modo ine-
satto, o se il Clearing specificato non è unito al 
Clearing  da  una  strada  maestra  che  egli  può 
usare, e gli non può muovere.
7.4 GLI EFFETTI DEL TERRENO:
7.4.1 Un personaggio deve usare due conse-
cutive  fasi  di  Mossa  (specificando  lo  stesso 
Clearing due volte), per muovere in un Clearing 
Montagna; non fa mosse finché la seconda fase 
non è eseguita.
Un personaggio può entrare o lasciare un Clea-
ring Grotta solo nella prima o seconda fase del 
suo turno, poiché non può eseguire più di due 
fasi ed essere nello stesso giorno in un Clearing 
Grotta.

8.  NASCONDERSI  (L'Attività  di  na
scondersi)
8.1 Un segnale Personaggio è voltato dal lato 
verde quando è nascosto e dal lato rosa quando 
non lo è.
8.2 Quando un personaggio è nascosto limita 
l'abilità degli altri personaggi di bloccarlo.
8.2.1 Un personaggio non nascosto può esse-
re bloccato da chiunque.
8.2.2 Un  personaggio  nascosto  può  essere 
bloccato solo da un personaggio che ha trovato 
"Hidden Enemies" (Nemici Nascosti) quel gior-
no durante la RICERCA.

8.3 Un  personaggio  diventa  nascosto  ese-
guendo l'azione di NASCONDERSI.
8.3.1 Un personaggio deve usare una fase del 
suo turno ogni  volta  che compie  un'azione di 
NASCONDERSI.  Tali  fasi  sono  dette  fasi  di 
NASCONDERSI.
8.3.2 Ciascun personaggio deve registrare le 
sue fasi di nascondersi all'inizio del turno. Egli 
registra  "H"  per  specificare  ciascuna  fase  di 
NASCONDERSI.
8.3.3 Per  eseguire  ciascuna  fase  di 
NASCONDERSI, il personaggio getta due dadi 
e  consulta  la  HIDE  CHART (Tabella  per 
NASCONDERSI) nell'ultima pagina delle rego-
le inglesi.
8.3.3.1 Se il risultato è "HIDDEN" (Nascosto) 
egli  volta il  suo segnalino Personaggio con il 
lato verde all'insù.
8.3.3.2 Se il risultato è "FAILS" (Fallito) il se-
gnalino non cambia posizione. Se era nascosto, 
rimane nascosto, e se era visibile, rimane visibi-
le.
8.3.3.3 Un personaggio può registrare  ed ese-
guire più di una fase per NASCONDERSI nello 
stesso turno, per aumentare le possibilità di na-
scondersi.
8.4 Una volta che è nascosto, un personaggio 
vi resta, con le seguenti eccezioni:
8.4.1 Un personaggio è immediatamente visi-
bile quando blocca o è bloccato.
8.4.2 Un personaggio è automaticamente visi-
bile ogni volta che inizia il suo turno.

9. RICERCA (L'Azione di Ricerca)
9.1 Un personaggio "ricerca" per trovare pas-
saggi segreti e sentieri nascosti in modo di pote-
re  utilizzarli,  o  per trovare  "Hidden Enemies" 
(Nemici Nascosti) per bloccarli, o per scoprire 
che cosa nascondono i  segnali  Avviso in  una 
tessera, senza doversi fermare e finire lì il suo 
turno.
9.2 Ciascun personaggio deve usare una fase 
del  suo turno  ogni  volta  che ricerca;  tali  fasi 
sono  dette  fasi  di  RICERCA. Deve registrare 
ogni fase di RICERCA all'inizio del giorno. Re-
gistra  "S"  per  specificare  una  fase  di 
RICERCA. Esegue le fasi di RICERCA quando 
è il suo turno.
9.3 Quando un personaggio esegue una fase 
di  RICERCA,  tira  due  dadi  e  consulta  la 
SEARCH CHART (Tabella di Ricerca) nell'ul-
tima pagina delle regole in inglese.
9.3.1 Se il risultato è "Hidden Paths" (Sentieri 
Nascosti) egli trova tutti i sentieri nascosti che 
sono nel Clearing dove egli si trova. Li cancella 
sul suo foglio e può usarli liberamente per il re-
sto del gioco.
9.3.2 Se il risultato è "Secret Passages" (Pas-
saggi Segreti) egli trova tutti i passaggi segreti 
che sono nel Clearing dove egli si trova. Li can-
cella e può usarli per il resto del gioco.
9.3.3 Se il risultato è "Hidden Enemies" (Ne-
mici  Nascosti)  mette  un  segno  nella  colonna 
FIND  ENEMIES (Nemici  Trovati)  per  quel 
giorno e può trovare personaggi nascosti per il 

resto  del  giorno.  Egli  perde  automaticamente 
questa capacità alla fine del giorno.
9.3.4 Se  il  risultato  è  "Glimpse  Counter(s)" 
(Un'occhiata ai segnali) egli può guardare il se-
gnale Avviso rovesciato nella sua tessera, senza 
rivelarlo agli altri personaggi. Egli non lo volta 
all’insù e non piazza alcun fuoco di campo.

10. BLOCCARE
10.1 Quando un personaggio Blocca un altro, 
entrambi si fermano e si oppongono l’un l’altro 
nel loro Clearing e non possono compiere azio-
ni per il resto di quel giorno.
10.2 Un personaggio può Bloccare un altro solo 
se il  personaggio che Blocca e il  personaggio 
Bloccato sono nello stesso Clearing e uno dei 
due ha appena finito  di  eseguire  una fase del 
suo turno.
10.2.1 Il personaggio che muove può bloccare i 
personaggi  che  non  muovono,  ma  non  prima 
che egli abbia eseguito una fase del suo turno. I 
personaggi che non muovono possono bloccare 
il  personaggio che muove,  ma non prima che 
egli abbia eseguito una fase del suo turno. I per-
sonaggi che non muovono non possono blocca-
re alcun altro.
10.2.2  Un  personaggio  nascosto  può  essere 
bloccato  solo  dal  personaggio  che  ha  trovato 
"Hidden Enemies" (nemici nascosti) quel gior-
no; i personaggi che non hanno ancora fatto i 
loro  turni  o  che  non  hanno  trovato  "Hidden 
Enemies", non possono bloccarlo.
10.3  Un  personaggio  può  bloccare  più  di  un 
personaggio nello stesso tempo, e può bloccare 
ripetutamente durante il giorno.
10.3.1 Quando un personaggio blocca, egli an-
nuncia chi nel suo Clearing sta bloccando. Egli 
può bloccare uno, alcuni o tutti i personaggi nel 
suo Clearing fino a che tutte le condizioni indi-
cate  sotto  la  sezione  10.2  sono  rispettate  per 
ciascun blocco.
10.3.2  Un  personaggio  può  sempre  bloccare 
(subordinato alla sezione 10.2) anche se egli ha 
bloccato o è stato bloccato quel giorno.
10.4 Quando vi è un blocco, sia il personaggio 
che blocca sia quello bloccato, sono immediata-
mente visibili e nessuno di loro può compiere 
azioni per il resto del giorno. Essi prendono i 
loro turni ma non possono compiere azioni.
10.5 SPECIALE: i fantasmi sono trattati come 
personaggi che non muovono e bloccano sem-
pre i personaggi non nascosti che finiscono una 
fase nel loro Clearing. I fantasmi non possono 
bloccare  personaggi  nascosti.  Un personaggio 
che inizia il suo turno con i fantasmi, può usare 
la sua prima fase per allontanarsi o nascondersi, 
evitando così il blocco.

STOP! GIOCA QUESTO INCONTRO

NOTAZIONE AZIONI:
MOSSA M (tessera, Clearing)
RICERCA S
NASCONDERSI H



SECONDO INCONTRO: LA BATTAGLIA
(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti aggiuntivi per questo incontro.)

Il SECONDO INCONTRO introduce le regole 
del  combattimento  con  le  quali  i  personaggi  
cercano di eliminarsi l'uno con l'altro durante 
le loro esplorazioni. Il combattimento è  detta
gliato,  con i  personaggi che scelgono le loro 
manovre e risolvono la battaglia colpo su col
po.

11. PESO
11.1 I livelli di peso sono indicati con lettere.
11.2 I sei  possibili  livelli  di  importanza sono 
elencati di seguito dal più pesante al più legge-
ro. 
11.2.1 Massimo  (indicato  da  "NON  PUÒ 
MUOVERE" o da "Eliminazione Automatica").
11.2.2 Tremendo (indicato dalla lettera "T"). 
11.2.3 Pesante (indicato dalla lettera "H"). 
11.2.4 Medio (indicato dalla lettera "M")
11.2.5 Leggero (indicato dalla lettera "L").
11.2.6 Trascurabile/Nullo  (indicato  da  un  se-
gno "-" o dall'assenza di una lettera).
11.3 Queste lettere peso sono stampate su di-
verse carte e segnalini nel gioco e possono rap-
presentare il peso, la forza, il danno inflitto con 
un'arma o il  danno necessario  per  distruggere 
un personaggio o un pezzo dell'armatura. 

12. SCHEDE DEI PERSONAGGI
12.1 La parte  anteriore  di  ciascuna scheda ri-
porta il  ritratto del personaggio, il  nome ed il 
simbolo. La parte posteriore riporta il simbolo e 
riassume le abilità del personaggio nel gioco.
12.1.1 PESO/VULNERABILITÀ è  il  peso  del 
personaggio ed il danno che gli deve essere in-
flitto per ucciderlo.
12.1.2 Vantaggi  Speciali sono  le  due  regole 
speciali che riguardano solo uno specifico per-
sonaggio,  e  che  personalizzano  per  questo  le 
normali regole di gioco.
12.1.3 Development elenca  i  dodici  segnalini 
di combattimento del personaggio, l'arma e l'ar-
matura  (e  le  Formule  Magiche),  con  le  quali 
egli inizia il gioco.
12.1.3.1 La  sezione  di  sviluppo  è  divisa  in 
quattro  stadi  di  sviluppo  che  il  personaggio 
deve attraversare per diventare ciò che è. Cia-
scuno  stadio  elenca  l'arma  e  l'armatura  (e  le 
Formule Magiche) che il personaggio possiede 
in quello stadio, ed i tre segnalini combattimen-
to che egli acquista in quello stadio.
12.1.3.2 Ciascun  personaggio  inizia  il  gioco 
nel suo quarto e ultimo stadio, al termine della 
sezione di sviluppo, con l'arma e l'armatura (e 
le Formule Magiche), elencate solo per quello 
stadio e tutti  i  suoi dodici  segnalini  combatti-
mento. (Gli stadi sviluppo precedenti sono uti-
lizzati  quando  si  gioca  con  le  REGOLE 
OPZIONALI).
12.1.4  ALLEATO,  AMICHEVOLE,  OSTILE, 
NEMICO, si  riferisce ai nativi ed ai visitatori 
introdotti  nel  QUINTO e  nel  SETTIMO 
INCONTRO.
12.2 Quando un giocatore sceglie il suo perso-
naggio, prende i segnalini delle armi e dell'ar-
matura elencati per il suo quarto e ultimo sta-
dio, tutti e dodici i suoi segnalini combattimen-

to, il suo segnalino Personaggio, il suo segnali-
no  ATTENTION ed  un  foglio  PERSONAL 
HISTORY.
13. SEGNALINI ARMA
13.1 Ciascun segnalino arma indica i valori di 
combattimento: importanza, affilatura ed il tem-
po di attacco.

13.1.1 La lettera relativa al peso indica il danno 
che l'arma infligge quando colpisce.
13.1.2 Ciascuna stella che indica l'affilatura au-
menta questo danno di un livello (così un'arma 
"M" con una stella infligge un danno "H" pe-
sante).
13.1.3 Il tempo dell'arma è usato solo quando 
sono impiegate le REGOLE OPZIONALI.
13.2 Tutte le armi hanno una lunghezza ed un 
metodo di attacco che sono implicite nella natu-
ra della arma. Le armi sono identificabili dalla 
loro silhouette e sono elencate qui sotto secon-
do il metodo di attacco e nell'ordine della loro 
lunghezza. 

SEGNALINI  ARMA  (in  ordine  decre
scente di lunghezza).
13.3 Ogni segnalino arma ha i valori combatti-
mento indicati sul lato scoperto in quel momen-
to. Lunghezza e metodo di attacco rimangono 
sempre gli stessi, qualsiasi lato sia scoperto.
13.3.1 Quando il lato dell'arma che mostra un 
asterisco è scoperto,  l'arma è  all'erta  e  pronta 
per la battaglia.

13.3.1.1 Un personaggio può mettere all'erta la 
sua arma durante una fase di ALERT del suo 
turno. 
13.3.1.2 Un'arma è messa automaticamente al-
l'erta quando attacca e manca il colpo in com-
battimento. 
13.3.2  Quando  appare  il  lato  senza  asterisco, 
l'arma non è approntata e non è posizionata.

13.3.2.1 Tutte le armi sono girate dal lato non-
pronto all’inizio di ogni giorno.
13.3.2.2 Un'arma è girata con il lato non-pronto 
dopo che ha colpito in combattimento.

14. SEGNALINI ARMATURA
14.1 Ogni segnalino armatura mostra una lettera 
peso e raffigura l'armatura.

SEGNALINI ARMATURA 
14.1.1 La lettera peso indica il danno che deve 
essere inflitto per danneggiare l'armatura. 
14.1.2  La  figura  dell'armatura  sul  segnalino 
identifica il tipo d'armatura e quale tipo di attac-
co para. I tipi di armatura e gli attacchi che pa-
rano, sono elencati di seguito.
14.2 All'inizio del gioco, ciascun segnalino ar-
matura è girato verso il lato che non mostra la 
parola DAMAGE (danno).
14.3 Il  lato  che mostra DAMAGE è scoperto 
quando  l'armatura  è  danneggiata  in  combatti-
mento.  Quando  viene  danneggiata  di  nuovo 
(una seconda volta) questa è distrutta.
14.4 Le armature distrutte sono rimosse dal gio-
co.

15. SEGNALINI COMBATTIMENTO 
15.1 Ciascun personaggio ha dodici piccoli se-
gnalini (da ½”) che deve giocare quando com-
pie delle azioni in combattimento. Tutti i segna-
lini  mostrano  su  un  lato  una  parola  (MOVE, 
DUCK, FIGHT, BERSERK o MAGIC) e vari 
valori di combattimento, e sull'altro il simbolo 
del personaggio. 
15.2 La parola che si trova su ciascun contras-

segno  indica  quale  azione  il  personaggio  può 
compiere quando gioca quel segnalino.
15.2.1 FIGHT deve essere giocato per attaccare.
15.2.2 MOVE deve essere giocato per fuggire 
da un combattimento, per impedisce a qualcuno 
di fuggire, per fare una manovra difensiva per 
evitare gli  attacchi del nemico in una corpo a 
corpo.
15.2.3 DUCK (solo Dwarf) può essere giocato 
come un segnalino MOVE per fare la manovra 
difensiva Duck, ma non può essere giocato per 
fuggire, per fermare la fuga di qualcun altro, o 
per fare manovre difensive Charge o Dodge.
15.2.4 BERSERK (solo Berserker) può essere 
giocato per mandarlo in una frenesia mortale - 
cioè diventare "berserk". Quando gioca questo 
segnalino, la sua vulnerabilità diventa Tremen-
da per il resto del giorno, così ci vuole un danno 
Tremendo per ucciderlo.
15.2.5 MAGIC deve essere giocato quando un 
personaggio usa una Formula Magica o fa un 
incantesimo. Questi segnalini dovrebbero essere 

Helmet = Elmo; ferma Smash
Breastplate  =  Corazza;  ferma  Thrust  e 
Swing
Suit Armor = Armatura completa; ferma 
tutti gli attacchi
Shield = Scudo; ferma qualunque scopo. 

Weight = Peso;

la figura identifica l'armatura (elmetto)

Segnalino  MOVE (vedi  disegno  a pag.  7  
colonna 1).
I valori indicano:
Strength Letter = Lettera forza 
Time Number = Numero tempo 
Effort Asterisk = Asterisco sforzo



rimossi dal gioco fino a che la magia non sarà 
spiegata nel SESTO INCONTRO.
15.3 La lettera che indica la forza su ciascun se-
gnalino FIGHT o MOVE (o DUCK) indica la 
forza  che  personaggio  usa  quando gioca quel 
segnalino.
15.3.1  IMPORTANTE:  un  personaggio  può 
giocare un segnalino MOVE particolare, solo se 
la lettera che indica la forza è uguale o eccede il 
suo peso ed il peso indicato su ciascun segnali-
no armatura  ed arma che sta trasportando.  Se 
sta trasportando segnalini arma e armatura il cui 
peso eccede la lettera della forza sul segnalino 
MOVE, egli non può giocare il segnalino MO-
VE. ESEMPIO: Black Knight non può giocare i 
suoi segnalini MOVE forza "M" mentre indossa 
la sua armatura completa Heavy (pesante).
15.3.2  IMPORTANTE:  un  personaggio  può 
giocare un particolare segnalino FIGHT solo se 
la lettera della forza è uguale o eccede la lettera 
peso indicata sull'arma che sta trasportando. Se 
il peso dell'arma eccede la forza del segnalino 
FIGHT, quel segnalino FIGHT non può essere 
giocato.
15.4  Il  numero  tempo  su  ciascun  segnalino 
combattimento  indica  il  tempo  necessario  al 
personaggio  per  completare  l'azione  indicata, 
quando gioca il segnalino. Numeri molto bassi 
indicano poco tempo e azioni più veloci.
15.5 L'asterisco su ciascun segnalino combatti-
mento indica lo sforzo extra che il personaggio 
compie quando gioca quel segnalino. Un perso-
naggio non può giocare segnalini che totalizzi-
no più di due asterischi - massimo sforzo - nello 
stesso Round di Combattimento (vedere sezione 
17), e se gioca due asterischi si affatica (vedere 
sezione 19).
15.6 Ogni personaggio può giocare solo i suoi 
segnalini  combattimento,  sucché i  suoi  dodici 
segnalini definiscono le azioni che può fare nel 
gioco.

16.  PARTE  DEL  GIORNO  PER  IL 
COMBATTIMENTO
16.1  Tutti  i  combattimenti  avvengono  nella 
"Parte del Giorno per il Combattimento", dopo 
che tutti i personaggi hanno finito il loro turno.
16.2 Il combattimento deve essere risolto in cia-
scun Clearing contenente due o più personaggi. 
In Clearings con un solo personaggio non av-
vengono combattimenti.
16.3 I  combattimenti  si  risolvono un Clearing 
alla volta. Prendere un segnalino ATTENTION 
da ciascun Clearing dove c’è un combattimento 
da risolvere, mescolare assieme questi segnalini 
coperti  ed  estrarli  uno  alla  volta.  Quando  si 
estrae un segnalino di personaggio viene risolto 
il combattimento del suo Clearing.
16.4  I  personaggi  in  un  Clearing risolvono il 
combattimento eseguendo le fasi di un Round 
di Combattimento, come descritto nella sezione 
17. Tutti e soli i personaggi del Clearing devo-
no/possono partecipare.
16.5 I Rounds di Combattimento sono ripetuti 
nel Clearing fino a che i segnalini di combatti-
mento si affaticano o sono danneggiati. Se nes-
sun  segnalino  combattimento  si  affatica  o  è 
danneggiato durante due Rounds consecutivi di 
Combattimento,  finisce  il  combattimento  nel 
Clearing per il giorno, e si risolve il combatti-
mento del Clearing successivo.

16.6 Quando sono stati risolti tutti i combatti-
menti, la "Parte del Giorno per il Combattimen-
to" termina, ed il gioco procede con il "Sunset" 
(tramonto).

17. ROUND DI COMBATTIMENTO
17.1 Durante il Round di Combattimento ogni 
personaggio  del  Clearing  gira  il  foglio  della 
PERSONAL HISTORY così che sia visibile il 
lato della MELEE SECTION.
17.2 Ogni Round di Combattimento consiste di 
una fase di incontro seguita da una fase di corpo 
a corpo e termina con una fase di affaticamento.
17.3 Durante la fase di incontro ciascun perso-
naggio  può  giocare  un  segnalino  MOVE,  sia 
per fuggire, sia per bloccare la fuga di un altro 
personaggio. (Il segnalino MOVE deve soddi-
sfare la regola 15.3.1).
17.3.1  Per  prima  cosa,  ciascun  giocatore  può 
piazzare  un  segnalino  MOVE  scoperto  sulla 
MELEE SECTION di un altro personaggio, per 
bloccare la fuga di quel personaggio.
17.3.1.1 Per piazzare  il  suo segnalino MOVE 
sul foglio di un personaggio nascosto, un perso-
naggio quel giorno deve aver trovato ‘HIDDEN 
ENEMIES’ (Nemici Nascosti).
17.3.1.2 Un personaggio è istantaneamente sco-
perto quando gioca un segnalino MOVE oppure 
quando sul suo foglio è piazzato un segnalino 
MOVE di un avversario.
17.3.1.3  I  personaggi  giocano  in  senso  orario 
attorno al  tabellone,  partendo dal  personaggio 
che quel giorno muove per primo e saltando tut-
ti  personaggi  che  non  sono  nel  Clearing.  Un 
personaggio può piazzare un segnalino MOVE 
solo  durante  il  suo  turno;  se  lo  desidera  può 
passare e non giocare alcun segnalino.
17.3.2 Quando tutti i personaggi hanno piazzato 
segnalini sui fogli degli avversari, ciascun per-
sonaggio che non ha giocato un segnalino può 
cercare di fuggire.
17.3.2.1 Per fuggire, un personaggio deve gio-
care un segnalino MOVE il cui numero tempo 
sia più basso di tutti i numeri tempo mostrati su 
tutti i segnalini MOVE dei nemici che si trova-
no sulla MELEE SECTION del personaggio. Se 
non può giocare tale segnalino MOVE non può 
fuggire.
17.3.2.2 Quando un personaggio fugge, pone il 
suo segnalino MOVE scoperto  sulla  sua ME-
LEE SECTION ed il suo Segnalino Personag-
gio viene messo fuori dal Clearing (vedi sezio-
ne 18).
17.3.2.3 I personaggi in fuga giocano in senso 
orario, iniziando con il personaggio che muove 
per primo e saltando i personaggi che non sono 
nel Clearing o che hanno giocato un segnalino 
nella fase 17.3.1.
17.3.3 Quando tutti i personaggi hanno comple-
tato i loro giochi, ciascun personaggio pone il 
segnalino MOVE che ha giocato nella sua ca-
sella  "USED THIS ROUND" (usati  in questo 
round) della sua MELEE SECTION. Questi se-
gnalini non possono essere usati durante la fase 
di corpo a corpo di quel round.
17.4 Durante la fase di corpo a corpo, ciascun 
personaggio ancora nel Clearing può fare un at-
tacco contro un avversario, e una manovra di-
fensiva  per  fuggire  dagli  attacchi  dei  nemici. 
(Personaggi  fuggiti  non  possono  attaccare  e 
nemmeno essere attaccati).

17.4.1 Ciascun personaggio indica il personag-
gio che sta attaccando piazzando il suo segnali-
no ATTENTION sulla MELEE SECTION del 
personaggio. I personaggi mescolano i loro se-
gnalini  ATTENTION  insieme  coperti  e  li 
estraggono uno alla volta, e ciascun personag-
gio piazza il suo segnalino quando è estratto.
17.4.1.1  Un  personaggio  deve  aver  trovato 
"HIDDEN ENEMIES" per quel giorno per po-
ter piazzare il  suo segnalino ATTENTION su 
una MELEE SECTION di un personaggio na-
scosto.
17.4.1.2 Un personaggio è istantaneamente visi-
bile quando il suo segnalino è piazzato sul fo-
glio di un altro personaggio, o se il segnalino di 
un altro personaggio è piazzato sul suo foglio. 
17.4.1.3 Un personaggio può piazzare il suo se-
gnalino ATTENTION sul proprio foglio e non 
attaccare in quel Round.
17.4.2.  In  seguito  ciascun  personaggio  piazza 
un  segnalino FIGHT ed un segnalino  MOVE 
nella sua MELEE SECTION per determinare il 
suo attacco e la sua manovra difensiva.
17.4.2.1 Egli piazza la sua arma ed un segnalino 
FIGHT (soggetto alle regole 15.3.2) in un circo-
lo "Attack" per specificare il suo attacco.
17.4.2.2 Egli piazza un segnalino MOVE (sog-
getto  alle  regole  15.3.1)  in  una  casella  grigia 
"Maneuver"  (manovra)  per  specificare  la  sua 
manovra difensiva. SPECIALE: Dwarf può gio-
care il suo segnalino DUCK nella casella Duck 
e usarlo come un segnalino MOVE.
17.4.2.3 Il totale degli asterischi indicati sui se-
gnalini  FIGHT e  sui  segnalini  MOVE che  il 
personaggio gioca, più gli asterischi sui segnali-
ni MOVE (se ce ne sono) che ha giocato duran-
te la fase incontro, non può eccedere il numero 
di due. Il  personaggio deve giocare i suoi se-
gnalini  così  che  il  totale  degli  asterischi  che 
gioca ogni Round sia uguale o inferiore a due. 
Se egli viola questa regola il  suo attacco e la 
sua manovra sono istantaneamente annullati.
17.4.2.4 Il personaggio piazza i suoi segnalini 
armatura negli ovali indicati sulla sua MELEE 
SECTION. Se sta trasportando uno scudo può 
piazzarlo in uno qualsiasi dei tre ovali Shield. 
17.4.2.5 Tutti i personaggi piazzano i loro se-
gnalini  segretamente  e  simultaneamente,  na-
scondendosi l’un l’altro le loro MELEE SEC-
TIONS. Un personaggio può scegliere di  non 
giocare un attacco o una manovra.
17.4.3 I personaggi rivelano i loro giochi, e cia-
scun personaggio paragona l'attacco fatto con la 
manovra giocata dal suo bersaglio, per vedere 
se il suo va a segno.
17.4.3.1 L'attacco va a segno automaticamente 
se il bersaglio gioca una manovra illegale.
17.4.3.2  Se  il  numero  tempo  sul  segnalino 
FIGHT è più basso del numero tempo indicato 
sul segnalino MOVE del bersaglio, allora l'at-
tacco va a segno.
17.4.3.3  Se  il  cerchio  "Attack"  dove  l'attacco 
era  localizzato  designa  la  casella  "Maneuver" 
dove è localizzato il segnalino MOVE del ber-
saglio, l’attacco va a segno.  ESEMPIO: il cer-
chio  Smash "Attack" stabilisce che colpisce la 
casella Duck "Maneuver"; se il MOVE del ber-
saglio fosse in Duck e l'attacco fosse in Smash, 
l'attacco andrebbe a segno.
17.4.3.4  Se  l'attacco  non  adempie  a  nessuna 
delle citate condizioni, fallisce. L'attaccante ri-
muove il suo attacco; ritira il suo segnalino AT-



TENTION, piazza il segnalino FIGHT giocato 
in "USED THIS ROUND" e gira il suo  segna-
lino arma con l'asterisco scoperto.
17.4.4 Gli attacchi che vanno a segno sono la-
sciati in posizione fino alla loro risoluzione. Il 
numero del tempo sui segnalini FIGHT deter-
mina quale attacco sarà risolto per primo; gli at-
tacchi con il più basso tempo FIGHT sono ri-
solti e infliggono il loro danno prima degli at-
tacchi con tempi FIGHT più alti. Se gli attacchi 
hanno lo stesso tempo FIGHT, attacca per pri-
mo l'attaccante con l'arma più lunga; se gli at-
tacchi hanno uguali tempo FIGHT e lunghezza 
dell'arma, essi attaccano e infliggono danni si-
multaneamente.
17.4.5  L'arma  usata  nell'attacco  determina  il 
danno che l'attacco infligge. Il danno di ciascun 
attacco  è  uguale  all'importanza  dell'arma,  più 
un livello per ciascuna stella di  affilatezza ri-
portata  sull'arma.  ESEMPIO:  un'arma  con 
un'importanza "M" ed una stella di  affilatezza 
infligge un danno pesante (H).
17.4.5.1 Se si gioca un'arma da corpo a corpo 
con un segnalino FIGHT la cui lettera forza ec-
cede la  forza  d’attacco dell'arma,  l'attacco in-
fligge un livello extra di danno.
17.4.5.2  Quando  un  personaggio  attacca  con 
un'arma da lancio, egli deve lanciare due dadi e 
consultare la tabella MISSILE; il danno dell'at-
tacco aumenta o diminuisce della quantità indi-
cata in tabella.
17.4.6 Quando viene risolto l'attacco di un per-
sonaggio, questi piazza i suoi segnalini di attac-
co sulla MELEE SECTION del suo bersaglio, 
nella  casella  rossa  corrispondente  al  cerchio 
"Attack" dove l'attacco era piazzato (così un at-
tacco Smash sarebbe piazzato nella casella ros-
sa  Smash). Egli poi segue la freccia rossa che 
parte  da  quella  casella  fino ad arrivare  ad un 
ovale  che  contiene  un  segnalino  armatura,  o 
fino ad arrivare ad una casella grigia "Maneu
ver".
17.4.6.1 Appena arriva ad un ovale che contie-
ne  un  segnalino  armatura,  si  ferma.  Il  danno 
dell'attacco è inflitto in quel tipo di armatura.
17.4.6.1.1  Se  il  danno  eccede  la  lettera  peso 
dell'armatura, il segnalino armatura è distrutto. 
17.4.6.1.2 Se il  danno è pari  alla  lettera peso 
dell'armatura,  il  segnalino armatura è danneg-
giato. Se già danneggiato, è distrutto.
17.4.6.1.3  Se  il  danno  è  minore  della  lettera 
peso dell'armatura, questa non subisce danno.
17.4.6.2 Se la freccia rossa arriva ad una casella 
"Maneuver" senza passare attraverso un ovale 
contenente un segnalino armatura, il danno è in-
flitto al personaggio. Se il danno è uguale o ec-
cede il livello di vulnerabilità del personaggio, 
questo è ucciso e tutti i suoi segnalini (inclusi 
gli attacchi non ancora risolti) sono rimossi dal 
gioco.
17.4.6.3 Un attacco che infligga danno "M" di-
strugge il  suo bersaglio,  che colpisca o meno 
un'armatura.
17.4.6.4 Un attacco che infligga un danno "T", 
"H" o "M", ferisce il suo bersaglio, che colpisca 
o meno l'armatura. Il personaggio ferito deve ri-
muovere un segnalino combattimento dal gioco 
(non può togliere un segnalino giocato in questo 
Round se ha un altro segnalino disponibile). Un 
attacco che infligga un danno “L” e colpisca di-
rettamente  il  personaggio  senza  protezione  di 
armatura ferisce automaticamente.

17.4.7 Quando un attacco ha inflitto il suo dan-
no,  viene  rimosso.  Il  personaggio  riprende  il 
suo  segnalino  ATTENTION,  il  suo  segnalino 
FIGHT è piazzato in "USED THIS ROUND" e 
l'arma  che  attacca  è  voltata  dalla  parte  senza 
asterisco. 
17.4.8  Quando tutti  gli  attacchi  sono  stati  ri-
mossi, la fase di corpo a corpo ha termine.
17.5  Durante  la  fase  di  affaticamento ciascun 
personaggio che ha giocato segnalini combatti-
mento  per  un  totale  di  due  asterischi  in  quel 
Round, deve rimuovere un segnalino dal gioco, 
perché affaticato (vedere sezione 19). I perso-
naggi  che  non  hanno  giocato  asterischi  o  un 
solo asterisco, non si affaticano.
17.6  I  personaggi  riprendono  i  loro  segnalini 
dalle  loro  caselle  "USED  THIS  ROUND",  e 
procedono  al  successivo  Round  di  Combatti-
mento.
ESEMPIO DI COMBATTIMENTO:  Swordsman e 
Pilgrim sono nello stesso Clearing e visibili.
Fase di incontro: Pilgrim muove per primo nel gior-
no, e così gioca per primo. Egli passa la sua opportu-
nità di  piazzare un segnalino MOVE sulla MELEE 
SECTION di Swordsman. Swordsman, d'altro canto, 
piazza un segnalino "MOVE L4" nella MELEE SEC-
TION di Pilgrim, per impedirgli  di fuggire. Pilgrim 
non può giocare un segnalino MOVE con un numero 
tempo più  basso,  sicché  non  può scappare.  Sword-
sman piazza il suo segnalino "MOVE L4" nella sua 
casella "USED THIS ROUND"; egli non può usarlo 
di nuovo in questo Round.
Fase di corpo a corpo:  Ognuno dei personaggi piaz-
za i suo segnalino ATTENTION sull'altro per indica-
re che si stanno attaccando. Pilgrim gioca un segnali-
no "FIGHT M3*" ed il suo bastone nel circolo Smash, 
e un segnalino "MOVE M4*" nella sua casella Char
ge. Allo stesso tempo Swordsman gioca un "FIGHT 
L3*" e la sua spada nel suo circolo Swing; ed un se-
gnalino "MOVE L3*" nella sua casella  Dodge.  En-
trambi i personaggi stanno usando il massimo numero 
di asterischi - 2 - permessi. Entrambi i giocatori gio-
cano segretamente e simultaneamente.
Si rivelano gli attacchi e sono comparati con le mano-
vre dei loro bersagli. Il  tempo di attacco di Sword-
sman - 3 -  è più basso di quello di Pilgrim - 4 -, co-
sicché l'attacco di  Swordsman colpisce.  Il  tempo di 
attacco di Pilgrim - 3 -  eguaglia il tempo sul segnali-
no MOVE di Swordsman, e non incontra la direzione 
della manovra di Swordsman, così l'attacco di Pilgrim 
fallisce e viene rimosso. (Se Swordsman avesse fatto 
la manovra Duck, l'attacco di Pilgrim avrebbe incon-
trato la direzione e colpito. In quel caso l'attacco di 
Pilgrim sarebbe stato condotto per primo, perché gli 
attacchi hanno lo stesso numero tempo e l'arma di Pil-
grim è più lunga).
L'attacco di Swordsman infligge un danno "M" - una 
arma leggera più un livello per la stella affilatezza - 
che eguaglia la vulnerabilità di Pilgrim uccidendolo.
Fase  di  affaticamento:  Swordsman ha giocato due 
asterischi, così deve rimuovere un segnalino dal gio-
co.

18. FUGGIRE DA UN CLEARING
18.1 Quando un personaggio fugge da un Clea-
ring durante un incontro, il suo Segnalino Per-
sonaggio è piazzato immediatamente sul bordo 
di  una  Strada  Maestra  che  conduce  fuori  dal 
Clearing.
18.1.1  Se  un  personaggio  fugge  dal  Clearing 
nello stesso giorno in cui ha mosso nel Clea-
ring, deve muovere sulla Strada Maestra che ha 
usato per entrare nel Clearing.
18.1.2 Se ha trascorso l'intero giorno nel Clea-
ring, può fuggire usando qualsiasi Strada Mae-
stra  utilizzabile  (non  può  viaggiare  sopra  un 

passaggio  segreto  o  un  sentiero  nascosto  che 
non ha ancora scoperto).
18.1.3 Il suo segnalino è piazzato sulla Strada 
Maestra, a metà strada dal prossimo Clearing. 
18.2  Il  personaggio  non  è  più  nel  Clearing e 
non  può  più  prendere  parte  a  combattimenti. 
Tutti i Segnalini Personaggio nemici sul suo fo-
glio ritornano ai proprietari.
18.3 Nel suo prossimo turno durante il giorno 
successivo,  il  personaggio  non  può  eseguire 
niente tranne fasi MOVE fino ad entrare in un 
Clearing.
18.3.1  Può  muovere  su  qualunque  percorso 
camminando lungo la Strada Maestra, entrando 
nel Clearing alla fine della strada.
18.3.2 Deve registrare ed eseguire la sua mossa 
normalmente,  come  se  stesse  muovendo  dal 
Clearing all'altro alla fine della Strada Maestra. 
(Perciò avrà bisogno di due fasi per entrare in 
un Clearing Montagna).
18.3.3 Non può bloccare o essere bloccato men-
tre è tra i Clearings.

19. AFFATICAMENTO E FERITE
19.1 Ogni qualvolta un personaggio è affaticato 
o ferito, deve rimuovere uno dei suoi segnalini 
combattimento dal gioco.
19.1.1 Ciascun personaggio mantiene i suoi se-
gnalini  fuori  gioco insieme, separati  da quelli 
che sono in gioco.
19.1.1.1  I  segnalini  affaticati  sono tenuti  sco-
perti.
19.1.1.2 I segnalini feriti sono tenuti a faccia in 
giù (col simbolo scoperto).
19.1.2 I segnalini fuori gioco non possono esse-
re usati, e non contano ai fini della capacità di 
trasporto quel personaggio.
19.2 Un personaggio si affatica e deve togliere 
un segnalino dal gioco, ogni qualvolta che gio-
ca  due  asterischi  durante  lo  stesso  Round  di 
Combattimento.
19.2.1 Deve rimuovere uno fra i segnalini gio-
cati che abbia un asterisco, o un segnalino che 
sia dello stesso tipo di uno dei segnalini giocati 
con asterisco.  ESEMPIO: se ha giocato un se-
gnalino  FIGHT  e  un  MOVE  con  asterischi, 
deve  affaticare  un   segnalino  MOVE  o  un 
FIGHT.
19.2.2 Può affaticare un segnalino che mostra 
un asterisco, o affaticare un segnalino con due 
asterischi e riprendere un segnalino con un aste-
risco tra quelli fuori gioco. Non può riprendersi 
un tipo differente (un MOVE per  un FIGHT, 
per esempio) e non può riprendersi un segnalino 
ferito.
19.2.3  Se  non  ha  segnalini  con  asterisco  del 
proprio tipo in gioco e nessuno affaticato deve 
affaticare un segnalino con due asterischi senza 
riprendere un segnalino indietro. 
19.2.4 Il segnalino DUCK di Dwarf è un segna-
lino MOVE e si affatica allo stesso modo.
19.2.5  Il  segnalino BERSERK di  Berserker  è 
unico e deve affaticarsi quando è giocato.
19.3 Un personaggio è ferito quando lo colpisce 
un attacco "T", "H" o "M" (Tremendo, Pesante 
o Medio), sia che l'attacco colpisca o no l'arma-
tura.
19.3.1 Quando è ferito rimuove un segnalino a 
sua scelta dal gioco e lo gira coperto; il contras-
segno può avere nessuno, uno o due asterischi.



19.3.2 Ogni attacco che colpisce causa una nuo-
va ferita e un altro segnalino è rimosso.
19.4  Quando tutti  i  segnalini  del  personaggio 
sono fuori dal gioco, egli non può compiere al-
cuna attività, eccetto riposare durante il suo tur-
no.
19.5  Quando tutti  i  segnalini  del  personaggio 
sono feriti, egli è ucciso e tolto dal gioco.

20. RIPOSO (L'Attività di Riposo)
20.1 Un personaggio può usare le fasi del suo 
turno per Riposare e riprendere i suoi contrasse-
gni fuori gioco e rimetterli in gioco.
20.1.1 Egli registra "R" per indicare una fase di 
Riposo.
20.1.2 Quando esegue ciascuna delle fasi di Ri-
poso può, o riprendere un segnalino affaticato e 
riportarlo in gioco, o cambiare un segnalino fe-
rito in affaticato.
20.1.2.1 Se riporta in gioco o toglie le ferite ad 
un segnalino con un asterisco,  non c'è alcuna 
penalità.
20.1.2.2 Se riporta  in  gioco un segnalino con 
due asterischi,  deve affaticare un segnalino in 
gioco con un asterisco. I segnalini non devono 
essere dello stesso tipo.
20.1.2.3 Se cambia un segnalino con due asteri-
schi ferito, in un segnalino affaticato, deve feri-
re un segnalino affaticato con un asterisco, op-
pure  affaticare  un  segnalino  in  gioco  con  un 
asterisco.  I  segnalini  non devono essere  dello 
stesso tipo.
20.1.2.4 I segnalini senza asterischi non posso-
no essere affaticati. Se cambia un segnalino fe-
rito senza asterisco con uno affaticato il segnali-
no è immediatamente rimesso in gioco. 
20.2 I segnalini feriti cambiati in affaticati, sono 
scoperti e rimangono fuori gioco.
20.3 I segnalini rimessi in gioco possono essere 
immediatamente usati.

21. ALLERTARE (Attività di allerta)
21.1 Un personaggio può usare le fasi del suo 
turno per eseguire la fase di ALERT, per predi-
sporre la sua arma e diventare berserk (solo per 
Berserker).
21.1.1 Egli registra "A" per indicare ogni fase 
di ALERT.
21.2 Quando esegue una fase di ALERT, il per-
sonaggio può voltare il suo segnalino arma dal 
lato con l'asterisco. Questa rimane pronta fino 
al l'inizio del giorno dopo, o fino a che questa 
colpisca in battaglia, qualsiasi cosa accada per 
prima.
21.3 SPECIALE: Berserker può usare una fase 
di ALERT del suo turno per giocare il suo se-
gnalino BERSERK. Il  segnalino è immediata-
mente affaticato, ma la vulnerabilità di Berser-
ker è Tremenda per il resto di quel giorno.

22. CAPACITA' DI TRASPORTO
22.1  Ciascun  personaggio  ha  una  capacità  di 
trasporto  uguale  al  più  potente  segnalino 
MOVE che egli ha in gioco. ESEMPIO: un per-
sonaggio con un segnalino MOVE Tremendo, 
ha una capacità di trasporto Tremenda (il segna-
lino DUCK di Dwarf non conta per la capacità 
di trasporto).

22.2 Ai fini della capacità di trasporto valgono 
solo i segnalini MOVE del personaggio che sia-
no in gioco.
22.3 Un personaggio non può eseguire una fase 
di MOVE, se sta trasportando un qualsiasi se-
gnalino il cui peso ecceda la sua capacità di tra-
sporto. Non può scaricare alcun oggetto (fino al 
QUARTO INCONTRO), così deve anche per-
dere la fase.

POSIZIONI INIZIALI
1.  Distribuire tessere,  formare il  tabellone e sce
gliere i personaggi.
2. Ogni personaggio prende la sua Scheda Perso
naggio, Segnalino Personaggio, segnalino ATTEN
TION,  segnalini  di  combattimento,  segnalini  ar
mature  e  armi  ed  una  scheda  PERSONAL 
HISTORY.
3. Si pongono sulle tessere i segnalini  Avviso.
4. I segnalini nelle tessere VALLEY sono scoperti 
e sono piazzate le dimore ed i fantasmi.
5. I Segnalini Personaggio sono piazzati alla INN.
6. TURN NOW è piazzato sul giorno '1' ed il gioco 
inizia.

SEQUENZA DI GIOCO 

1. DAWN:
1.1 Ciascun personaggio registra segretamente 
le proprie attività per quel giorno.
1.2 I segnalini ATTENTION dei personaggi sono 
mescolati insieme coperti.
1.3 I segnalini Avviso sono coperti.
1.4 Tutti i segnalini Arma sono girati sul lato 
non approntato. 

2. MOVIMENTO
2.1 Viene estratto un segnalino ATTENTION. 
2.2 L’estrazione definisce il turno dei personaggi.
2.3 Ripetere i  passi 2.1 e 2.2 fino a che tutti i 
personaggi siano stati estratti.

3. COMBATTIMENTO
3.1 Da ogni Clearing dove deve essere risolto un 
combattimento  si  prende  un  segnalino 
ATTENTION e  questi  segnalini  sono  coperti  e 
mescolati.
3.2 Viene estratto un segnalino e viene risolto il 
combattimento nel Clearing corrispondente.
3.3 I  personaggi nel  Clearing svolgono Fasi  di 
Combattimento secondo la seguente procedura:
3.3.1 Incontro:
3.3.1.1 I  personaggi giocano i  segnalini  MOVE 
per impedire agli altri di fuggire.
3.3.1.2 I personaggi in fuga giocano i loro segna
lini MOVE e lasciano il Clearing.
3.3.2 Fase di corpo a corpo.
3.3.2.1  Ogni  personaggio  piazza  il  proprio  se
gnalino ATTENTION sul proprio bersaglio.
3.3.2.2 I personaggi giocano i segnalini combat
timento per attaccare e per difendersi.
3.3.2.3 Si scoprono gli attacchi e le difese e si ri
muovono gli attacchi falliti.
3.3.2.4 Ogni attacco andato a segno infligge il 
suo danno, con precedenza ai tempi FIGHT più 
bassi.
3.3.2.5 Le armi che falliscono restano approntate 
e quelle che colpiscono diventano nonpronte.
3.3.3  Fatica:  ogni  personaggio  che  gioca  due 
asterischi in questo Round, rimuove un segnali
no combattimento dal gioco, per affaticamento.
3.4 Finché tutti i personaggi sono affaticati e fin
ché ci sono attacchi da fare, nel Clearing si ripe
tono i Rounds di Combattimento.
3.5  Quando  più  nessun  attacco  è  possibile  e 
nessun segnalino è affaticato per due Rounds di 

Combattimento consecutivi, il combattimento ter
mina in quel Clearing per quel giorno.
3.6 Ripetere i passi da 3.2 a 3.5 finché non rima
ne nessun segnalino da estrarre.

4. SUNSET
4.1 Ogni personaggio che è nello stesso Clea
ring di una Dimora, ne registra la visita.
4.2 Ogni personaggio somma il numero delle dif
ferenti Dimore visitate, al numero di settimane in 
cui è sopravvissuto (contando la settimana cor
rente). Se il  totale di un personaggio è dieci o 
più,  questo  vince.  (ESEMPIO:  un  personaggio 
che abbia visitato tutte e sei le dimore vince in 
qualunque giorno dell'ultima settimana del primo 
mese. Durante la prima settimana del secondo 
mese, qualunque personaggio che abbia visitato 
cinque dimore, vince).
4.3 Se nessuno ha vinto, muovere il TURN NOW 
al  prossimo  giorno.  Il  gioco  procede  con  il 
"Dawn" del giorno successivo.

STOP! GIOCA QUESTO INCONTRO

Vedi i segnalini errati a Pag. 29 del regola
mento inglese

NOTAZIONE AZIONI:
MOSSA M (tessera, Clearing)
RICERCA S
NASCONDERSI H
ALERT A
RIPOSO R



TERZO INCONTRO: ARRIVANO I MOSTRI
(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)

Il  TERZO INCONTRO introduce  il  combatti
mento con i mostri, cosicché a Magic Realm si  
aggiunge un turno spiacevole. I personaggi si  
inseguono  ancora  a  vicenda,  ma  ora  hanno 
l'opportunità di  guadagnare rinomanza per il  
loro valore in combattimento. Sono introdotte  
le regole della FAMA.

23. MOSTRI
23.1 Ciascun segnalino mostro riporta i valori 
di combattimento del mostro, il tempo di movi-
mento, il peso e la vulnerabilità. 

23.1.1  I  valori  di  combattimento  del  mostro 
sono utilizzati quando il mostro attacca. Questi 
valori includono un numero del tempo di attac-
co (che è trattato come il numero del tempo sul 
segnalino  FIGHT)  che  determina  se  l'attacco 
del mostro colpisce il  suo bersaglio e quando 
l'attacco del mostro è risolto, una lettera di peso 
ed una stella affilatezza, che indica il danno che 
l'attacco provoca quando va a segno.
23.1.2 Il tempo di movimento è utilizzato come 
numero di tempo su di un segnalino MOVE per 
determinare quando i mostri vengono colpiti da 
un attacco.
23.1.3 Peso e vulnerabilità sono indicati  dalla 
grandezza del segnalino del mostro. I segnalini 
più piccoli (¾“) rappresentano mostri ‘M’; i se-
gnalini di media grandezza (⅞“) rappresentano 
mostri ‘H’ ed i segnalini più grandi (1”, grandi 
come il segnalino HOUSE) sono mostri ‘T’.
23.1.4  Ciascun mostro  ha anche  un  valore  di 
lunghezza d’arma e di  FAMA, indicato qui di 
seguito. 
MOSTRI

23.2 Ciascun mostro ha sempre i valori di com-
battimento e di tempo di movimento indicati sul 
lato del segnalino che è visibile in quel momen-
to.

24. SEGNALINI SUONO
24.1 I dieci piccoli (½“) segnalini rossi contrad-
distinti  da onomatopee (PATTER, FLUTTER, 
SLITHER,  ROAR  o  HOWL)  sono  segnalini 
Suono che sono piazzati nelle tessere prima del-
l'inizio  del  gioco,  per  indicare  dove  vivono  i 
mostri.

VALORE  DI  COMBATTI
MENTO
 (Vedi disegno a pag. 10 del testo ingle-
se, colonna 1).

Attack Time = Tempo attacco
Weight  of  Attack  =  Importanza  dell'at-
tacco 
Sharpness = Affilatezza
Move Time = Tempo di mossa

Tremendo Dragone Volante. Lunghezza: 
dente/artiglio.
Testa di Tremendo Dragone Volante. Lun-
ghezza: Bustard Sword. (Opzionale).
Tremendo Dragone. Lunghezza: dente/arti-
glio.
Testa  di  Tremendo  Dragone.  Lunghezza: 
Bustard Sword (Opzionale).

Gigante. Lunghezza: dente/artiglio.
Mazza del Gigante. Lunghezza: Bustard 
Sword (Opzionale).
Tremendo  Octopus.  Lunghezza: 
dente/artiglio. 
Tremendo Ragno. Lunghezza: dente/ar-
tiglio. 
Tremendo Troll.  Lunghezza:  dente/arti-
glio.
Tremendo  Serpente.  Lunghezza: 
dente/artiglio.
Demone. Lunghezza: Spell. 
Demone Alato. Lunghezza: Spell. 
Dragone. Lunghezza: dente/artiglio.
Dragone Volante. Lunghezza: dente/arti-
glio. 
Ragno. Lunghezza: dente/artiglio.
Troll. Lunghezza: dente/artiglio.

Serpente. Lunghezza: dente/artiglio.
Pipistrello Gigante. Lunghezza: dente/arti-
glio.
Fantasma. Lunghezza: dente/artiglio.
Imp. Lunghezza: Spell.
Goblin. Lunghezza: Ascia. 
Goblin. Lunghezza: Spear. 
Goblin. Lunghezza: Great Sword. 
Lupi. Lunghezza: dente/artiglio.
Vipera. Lunghezza: dente/artiglio. 
Ogre. Lunghezza: dente/artiglio.

 (Vedi figura a pag. 10 colonna 3).



24.1.1 I segnalini Suono sono mescolati coperti, 
prima dell'inizio del gioco e se ne piazza uno in 
ciascuna  tessera  che  contiene  sei  Clearings. 
Nelle tessere VALLEY o WOODS (ecc. DEEP 
WOODS) non si mettono segnalini Suono.
24.1.2 I segnalini Suono sono piazzati segreta-
mente ed a caso.
24.2 Ogni qualvolta un personaggio guarda un 
segnalino Avviso in una tessera, guarda anche il 
segnalino Suono di quella tessera; se volta il se-
gnalino Avviso, volta anche il segnalino Suono.
24.3 Una volta che il segnalino Suono è stato 
guardato viene messo nel Clearing il cui nume-
ro eguaglia il numero stampato sul segnalino. 
24.4 Tutti i segnalini Suono sono coperti all'ini-
zio di ciascun giorno.

25. LA SCHEDA DI APPARIZIONE
25.1 Prima dell'inizio del gioco, i mostri sono 
piazzati  sulla  APPEARANCE  CHART,  sulla 
TREASURE SET UP CARD. ECCEZIONE: i 
due fantasmi sono già piazzati nella tessera con-
tenente il segnalino avviso BONES V.
25.1.1 Ciascun segnalino mostro è piazzato nel-
la casella riproducente quel mostro e della stes-
sa dimensione del segnalino del mostro.
25.1.2 Il  numero in  ciascuna casella  indica  il 
numero di segnalini mostro che sono piazzati in 
tale casella (se non c'è il numero, vuol dire che 
la casella prevede un solo mostro). ESEMPIO: i 
due Ogre sono piazzati nella casella che indica 
un Ogre ed il numero 2.
25.1.3  Tutti  i  segnalini  mostro  (inclusi  fanta-
smi) sono piazzati con il lato più chiaro scoper-
to. I mostri Tremendi sono piazzati coprendo il 
lato rosso.
25.2 La APPEARANCE CHART è divisa in ri-
ghe di mostri. Ogni riga ha una casella numera-
ta al suo margine sinistro ed i mostri in tale riga 
sono registrati sotto questa casella numerata.
25.3  All'inizio  di  ciascun  giorno,  dopo  che  i 
personaggi hanno registrato le loro attività per 
quel giorno, si tira un dado e si mette il segnali-
no  rosso  contrassegnato  "MONSTER  ROLL" 
nella corrispondente casella numerata.
25.3.1 I mostri raffigurati e registrati nella fila 
indicata dal segnalino MONSTER ROLL, sono 
attivi  in  quel  giorno;  possono  essere  spostati 
dalla Appearance Chart alle tessere, e se sono 
già sulle tessere, possono muovere da Clearing 
a Clearing.
25.3.2 I mostri che sono riprodotti e registrati in 
altre file, non sono attivi e non possono muove-
re.  Bloccano e  combattono normalmente,  se  i 
personaggi entrano nei loro Clearings.
25.4 Durante la Parte del Giorno per il Movi-
mento, ogni volta che un personaggio finisce il 
proprio turno, verifica la fila della Appearance 
Chart  indicata  dal  segnalino  MONSTER 
ROLL.
25.4.1 Se qualcuno dei mostri registrati o raffi-
gurati in qualla fila sono nella sua tessera, vien-
gono mossi nel proprio Clearing. ECCEZIONE: 
mostri che hanno bloccato o che sono stati bloc-
cati  quel  giorno  rimangono  dove  sono  e  non 
muovono.
25.42 Se c'è una casella in quella fila che tuttora 
contiene dei mostri, egli verifica i segnalini Av-
viso e Suono registrati sopra quella casella con-
tro  i  segnalini  Avviso  e  Suono  scoperti,  che 
sono nella sua tessera.

25.421 Se il segnalino Avviso nella sua tessera 
è registrato sopra quella casella, i mostri nella 
casella sono piazzati nel suo Clearing.
25.422 Se il segnalino Suono nella sua tessera e 
registrato sopra quella casella, i mostri nella ca-
sella sono piazzati nel Clearing dove il segnali-
no Suono è  collocato (esempio:  il  Clearing il 
cui numero eguaglia il numero sul segnalino del 
Suono). ECCEZIONE: se una lettera in parente-
si  (C  oppure  M)  è  registrata  immediatamente 
dopo il segnalino Suono sopra la casella, i mo-
stri appaiono solo se la lettera registrata egua-
glia la lettera sul segnalino Avviso nella tessera. 
ESEMPIO: i mostri in una casella HOWL (M) 
saranno piazzati su un segnalino HOWL, solo 
se il segnalino avviso SMOKE M, DANK M, 
STINK M, BONES M o RUINS M era in quel-
la tessera.
25.423 Ciascun segnalino Suono e Avviso può 
provocare la comparsa di non più di una casella 
di mostri per quel giorno.
25.4231 Se un segnalino è registrato sopra sva-
riate  caselle  che  contengono  mostri,  i  mostri 
sono presi dalla casella più a sinistra che contie-
ne mostri e gli altri mostri stanno nelle loro ca-
selle.  ESEMPIO:  quando un  segnalino  per  la 
prima volta indica gli Spiriti (Goblins), solo la 
casella  più  a  sinistra,  i  sei  Spiriti  con l'ascia, 
sono piazzati sul tabellone. La volta successiva 
che saranno indicati gli Spiriti, verranno presi i 
sei Spiriti con lancia, etc..
25.4232 Quando un segnalino provoca il piaz-
zamento di mostri sul tabellone, il segnalino è 
immediatamente coperto per il resto del giorno. 
Altri personaggi possono guardare il segnalino, 
ma questo non è voltato in su e non può indica-
re mostri per il resto del giorno.
25.43 Quando il personaggio finisce il suo tur-
no, per la prima cosa muove i mostri che sono 
già nella sua tessera, poi piazza qualunque mo-
stro che appare dovuto al segnalino Avviso, e 
infine piazza i mostri che appaiono, dovuti a se-
gnalini Suono.
25.5 Alla fine di ogni mese, tutti i mostri (uccisi 
o no) sono piazzati dove erano all'inizio del gio-
co. I Fantasmi nella tessera BONES V, tutti gli 
altri mostri nella Appearance Chart, etc..

26.  I  MOSTRI  DURANTE  IL  MOVI
MENTO
26.1 Ogni volta che un personaggio non è na-
scosto alla fine di una fase del suo turno, tutti i 
mostri nel suo Clearing lo bloccano.
26.2  Ogni  volta  che i  mostri  muovono ad un 
Clearing o appaiono in un Clearing con un per-
sonaggio non nascosto, lo bloccano (vedi sezio-
ne 25.4).
26.3 I mostri non possono bloccare personaggi 
nascosti.
26.4 Un personaggio può bloccare i mostri nel 
suo Clearing alla fine di ciascuna fase del suo 
turno; non può bloccare i mostri quando non è il 
suo  turno.  Se  egli  blocca,  diviene  istantanea-
mente visibile e bloccato da tutti  i  mostri  nel 
suo Clearing.
26.5 I mostri che bloccano o sono bloccati, ri-
mangono nel Clearing per il resto del giorno.

27. I MOSTRI IN COMBATTIMENTO
27.1 Durante la Parte del Giorno per il Combat-
timento i combattimenti devono essere risolti in 

ogni  Clearing che contiene un personaggio,  e 
ogni  altro  mostro  o  personaggio.  Il  combatti-
mento non è risolto nei Clearings che contengo-
no solo mostri (i mostri non combattono mai tra 
loro).
27.2  All'inizio  di  ciascun Turno  di  Combatti-
mento in un Clearing, ad ogni mostro in quel 
Clearing deve essere assegnato di attaccare uno 
dei personaggi in quel Clearing.
27.21 I segnalini mostro che attaccano un per-
sonaggio sono piazzati nella sua MELEE SEC-
TION (Sezione corpo a corpo).
27.22 All'inizio di  ogni fase incontro, ciascun 
personaggio nel Clearing, può scegliere i mostri 
che lo attaccheranno, prendendo i loro segnalini 
e  piazzandoli  sulla  propria  scheda.  Egli  può 
prendere qualunque numero di mostri, prenden-
doli dalla MELEE SECTION degli altri perso-
naggi, o scegliendoli fra i mostri non assegnati 
che non sono nella scheda di alcun personaggio.
IMPORTANTE:  un  personaggio  è  istantanea-
mente visibile, quando piazza un segnalino mo-
stro sulla propria scheda.
27.23 Quando tutti i personaggi hanno finito di 
piazzare i mostri sulle proprie schede, ciascun 
mostro che non è ancora stato assegnato (che 
non è su una MELEE SECTION), deve essere 
destinato ad attaccare uno dei personaggi visibi-
li nel Clearing.
27.231 Il mostro non assegnato che sta per es-
serlo, deve essere specificato e ciascun perso-
naggio visibile nel Clearing, getta due dadi ed 
usa il numero maggiore fra i due dadi, come ri-
sultato (ignorare il dado con il numero inferio-
re). I personaggi nascosti non gettano i dadi.
27 232 Il mostro specificato attacca il personag-
gio che ha ottenuto il punteggio più alto, ed è 
piazzato su quella MELEE SECTION. I perso-
naggi con uguale risultato tirano nuovamente i 
dadi, fino a rompere la parità.
27.233 Ripetere i passi 27.231 e 27.232 fino a 
che tutti i mostri sono stati assegnati.
27.24 I mostri che sono già sulla MELEE SEC-
TION vi rimangono ed attaccano nuovamente 
questi personaggi. Per codesti non bisogna tira-
re i dadi.
27.3  Quando tutti  i  mostri  nel  Clearing  sono 
stati assegnati, i personaggi giocano il loro se-
gnalino MOVE per fuggire o per fermare gli al-
tri personaggi dal fuggire.
27.31 Un personaggio può giocare un segnalino 
MOVE per fuggire, solo se il suo numero tem-
po è più basso dei tempi mossa mostrati su tutti 
i segnalini MOVE e sui mostri sulla sua scheda.
27.32 Un personaggio non può giocare del tutto 
un segnalino MOVE, se c'è un segnalino mostro 
Tremendo girato dal lato rosso sulla sua scheda.
27.4 Quando un personaggio fugge, tutti i  se-
gnalini  mostro  sulla  sua scheda sono rimossi. 
Questi mostri  non sono assegnati  e non attac-
cheranno  in  quel  Turno.  All'inizio  del  Turno 
successivo, saranno assegnati a nuovi bersagli.
27.5 All'inizio della fase del corpo a corpo, cia-
scun personaggio può piazzare il suo segnalino 
ATTENTION  su  qualunque  segnalino  mostro 
nel suo Clearing, per indicare che sta per attac-
care quel mostro (egli diviene immediatamente 
visibile, se non lo era già).
27.6 Dopo che i personaggi hanno scelto segre-
tamente  i  loro attacchi  e  le  manovre,  ciascun 
personaggio determina gli attacchi e le manovre 
di ogni mostro sulla sua scheda. Ciascun segna-



lino mostro verrà piazzato a caso in una delle 
caselle rosse attacco/manovra, sulla scheda del 
persona gio. La casella rossa determina, sia la 
direzione di attacco di un mostro, sia la sua di-
rezione di manovra.
27.61 Per prima cosa il personaggio piazza i se-
gnalini mostro sulla propria scheda nelle caselle 
bianche  ATTACKING  NON-CHARACTERS, 
in cima alla propria scheda. Egli può dividere i 
mostri tra le caselle, come desidera, ma non può 
girarli. 
27.62 Egli  getta un dado, trova il  numero del 
tiro del dado nella fila indicata come (1° tiro del 
dado) first roll sotto le caselle bianche, e piazza 
i  mostri  nella casella sopra quel numero nella 
casella rossa THRUST/CHARGE (Colpo/Cari-
ca). Ogni mostro nella casella bianca a destra 
viene mosso ad una casella bianca vuota a sini-
stra.
27.63 Il personaggio getta un dado, trova il nu-
mero del tiro del dado nella fila indicata come 
(secondo tiro) second roll o piazza i mostri nel-
la casella sopra quel numero nella casella rossa 
SWING/DODGE.
27.64 I rimanenti mostri sono piazzati nella ca-
sella rossa SMASH/DUCK.
27.65 Poi il personaggio getta due dadi per cia-
scuna casella rossa che contiene dei mostri,  e 
consulta  la  tabella  CHANGE  TACTICS.  Se 
esce 6 su entrambi i dadi, tutti i segnalini mo-
stro Heavy e Medium in quella casella, sono ro-
vesciati (i segnalini mostro Tremendo non ven-
gono rovesciati).
27.66 I mostri non assegnati che stanno per es-
sere  attaccati,  sono  stabiliti  su  una  MELEE 
SECTION non usata usando la stessa procedu-
ra, ciascun personaggio piazzando il suo bersa-
glio nella casella bianca di sua scelta.
27.7  Gli  attacchi  sono  resi  noti  e  quelli  che 
mancano il  bersaglio  sono rimossi.  La casella 
rossa dove ogni segnalino mostro è posto, fissa 
sia la direzione di attacco del mostro, sia la sua 
direzione di manovra difensiva.
27.71 Ogni personaggio sta attaccando solo il 
segnalino  mostro,  dove  il  suo  segnalino  AT-
TENTION è piazzato.  L'attacco del personag-
gio colpisce se il numero tempo del suo segnali-
no FIGHT è più basso del tempo mossa del mo-
stro, o se il cerchio "Attack" che egli sceglie, 
designa la manovra registrata nella casella ros-
sa, dove il segnalino mostro è posto. Altrimenti 
l'attacco va a vuoto e il personaggio rimuove il 
suo  segnalino  ATTENTION  dal  mostro  e  ri-
muove il suo attacco.
27.72 Ogni mostro sta attaccando il personag-
gio che possiede la MELEE SECTION dove il 
mostro è posto. L'attacco del mostro colpisce, 
se il suo tempo attacco è più basso del numero 
tempo sul segnalino MOVE giocato dal perso-
naggio, se la casella rossa del mostro designa la 
casella  "Manovra",  dove  il  segnalino  MOVE 
del personaggio è piazzato, o se il personaggio 
non ha giocato alcun segnalino MOVE. Altri-
menti l'attacco del mostro va a vuoto ed il mo-
stro è rimosso dalla casella rossa, ma è lasciato 
sulla MELEE SECTION.
27.73 I mostri con attacchi che colpiscono pos-
sono  essere  identificati,  perché  sono  lasciati 
nelle caselle rosse. Un mostro che è colpito dal-
l'attacco di un personaggio, può essere indivi-
duato perché il segnalino ATTENTION del per-
sonaggio è lasciato sul mostro.

27.8 Tutti gli attacchi che colpiscono, sia fatti 
da personaggi che da mostri, sono risolti nell'or-
dine dei loro numeri tempo, i tempi più bassi 
per primi. I personaggi usano i  numeri tempo 
sui  segnalini  FIGHT  che  giocano,  e  ciascun 
mostro usa il tempo attacco mostrato fra i suoi 
valori  di  combattimento.  Gli  attacchi  con  lo 
stesso numero tempo, sono risolti nell'ordine di 
lunghezza delle loro armi, armi più lunghe per 
prime.
27.81 I segnalini Demone, Demone Alato e Fol-
letto, hanno la massima lunghezza di arma (det-
ta Spell quando sono con il lato rosso coperto e 
attaccano prima di qualunque arma, con lo stes-
so numero tempo.
27.82 Ogni spirito ha lunghezza di arma dell'ar-
ma con la quale è raffigurato.
27.83 Tutti gli altri mostri (inclusi i Demoni e il 
Folletto quando sono con il lato rosso scoperto) 
hanno un'arma di lunghezza minima (detta den-
te/artiglio) ed attaccano dopo tutte le armi con 
lo stesso numero tempo.
27.9 Quando un attacco di un mostro o contro 
di esso è risolto, il danno viene calcolato ed in-
flitto al bersaglio.
27.91 Un mostro è ucciso istantaneamente e ri-
mosso dal gioco, quando un danno uguale alla 
sua  importanza/vulnerabilità  gli  viene  inflitto. 
Un danno inferiore non ha effetto.
27.92 Quando l'attacco di un mostro Tremendo 
che ha il lato rosso scoperto è risolto, il suo ber-
saglio  è  istantaneamente ucciso e  rimosso dal 
gioco.
27.93 Se il Demone o il Demone Alato attacca-
no con il lato rosso coperto, quando l'attacco è 
risolto,  il  bersaglio  getta  i  dadi  per  la  tabella 
POWER  OF  THE  PIT  e  applica  immediata-
mente i risultati su se stesso.
27.94  Se  il  Folletto  ha  il  lato  rosso  coperto, 
quando il suo attacco è risolto, il bersaglio getta 
i dadi per la tabella CURSE e applica il risultato 
su se stesso.
27.95 Quando qualunque altro attacco del mo-
stro è risolto, infligge il danno indicato dal va-
lore  di  combattimento importanza del mostro, 
più un livello per ogni asterisco raffigurato sul 
mostro. L'attacco segue la traccia della freccia 
rossa, per vedere se colpisce armatura, etc.
27.96 Appena  ogni  attacco è  risolto  viene  ri-
mosso. Quando un mostro attacca viene rimos-
so dalla sua casella rossa.
27.97 IMPORTANTE: se l'attacco di un mostro 
Tremendo colpisce ed è risolto, quando un se-
gnalino  è  rimosso  dalla  sua  casella  rossa,  gli 
viene cambiata la posizione. Se il lato rosso era 
scoperto, viene coperto e viceversa.
27.971 Quando un segnalino mostro Tremendo 
è voltato con il lato rosso scoperto, ciò significa 
che il  mostro  ha attaccato il  personaggio e  si 
prepara a trascinarlo via. Il personaggio può an-
cora manovrare difensivamente, corpo a corpo, 
dimenandosi,  evitando  il  fatale  attacco  finale, 
ma non può fuggire durante la fase incontro.
27.972  Il  segnalino  mostro  cambia  posizione 
solo quando il mostro colpisce in combattimen-
to. Non cambia la posizione se l'attacco del mo-
stro fallisce e non cambia posizione con mostri 
Pesanti e Medi.
27.98 Tutti i mostri sulla MELEE SECTION di 
un personaggio che è ucciso, divengono non as-
segnati e saranno assegnati a nuovi personaggi 
durante la prossima fase di incontro.

27.99 Alla fine di un combattimento in un Clea-
ring, tutti i mostri sono voltati con il lato rosso 
più chiaro visibile e mostri Tremendi con il lato 
rosso coperto. 

28. LA FAMA
28.1  Ciascun  personaggio  conquista  punti 
FAMA per i mostri che uccide ogni giorno.
28.11 Ogni giorno ciascun personaggio allinea i 
personaggi e i mostri che ha ucciso quel giorno, 
nell'ordine in cui li uccide (dovrebbe allinearli 
appena li uccide).
28.12 Per ciascun mostro che uccide durante il 
giorno, guadagna il valore FAMA di quel mo-
stro (dalla Lista dei Mostri) moltiplicato per il 
suo valore nell'allineamento.
28.121 Guadagna il  valore  segnato per  la sua 
prima vittima, più due volte il valore fama se-
gnato per la sua seconda vittima, più tre volte il 
valore  fama segnato  per  la  sua  terza  vittima, 
etc.
28.122 I  personaggi  hanno un valore fama di 
zero, perciò un personaggio non guadagna fama 
nell'uccidere un altro personaggio; ma uccidere 
personaggi  può occupare  posizioni  nella  linea 
(sequenza),  incrementando  così  il  valore  dei 
mostri uccisi più tardi quel giorno.
ESEMPIO: un personaggio uccide un personag-
gio, poi un orco, poi un Tremendo Dragone Vo-
lante. Egli guadagna zero punti per il personag-
gio, 1 punto (il valore fama segnato sull'orco) 
per due volte (poiché era la sua seconda vittima 
quel giorno) = 2 punti per l'orco, più 12 (il valo-
re segnato per Tremendo Dragone Volante) per 
tre volte (terza vittima quel giorno) = 36 punti 
per il dragone, per un totale di 38 punti per quel 
giorno.
28.2  Ciascun  personaggio  tiene  nota  dei  suoi 
punti fa ma nelle colonne FAMA del suo PER-
SONAL HISTORY. 
28.21 Registra la fama guadagnata ogni giorno 
nella sua colonna GUADAGNI (GAIN).
28.22 Registra la sua fama totale alla data nella 
sua colonna TOTALI.

29. RICERCA AVANZATA
29.1 Ogni volta che un personaggio esegue una 
fase di RICERCA, sceglie su quale tabella di ri-
cerca tirare i dadi.
29.11 All'inizio del giorno registra solo "S" per 
indicare una fase di RICERCA; non deve regi-
strare in precedenza il tipo di ricerca che farà.
29.12  Quando  esegue  una  fase  di  RICERCA 
annuncia  quale  tavola  sta  usando,  poi  getta  i 
dadi e legge il risultato.
29.121 Può tirare per la vecchia tavola di RI-
CERCA. 
29.122 Può tirare per la tavola PEER. SPECIA-
LE: se è in un Clearing Montagna quando tira 
per la tavola PEER, può scrutare nella tessera in 
cui è piazzato, o in qualunque tessera adiacente. 
Deve specificare la tessera in cui ricerca e se in-
travede  o  trova  segnalini  rovesciati,  segreta-
mente guarda i segnalini nella tessera già speci-
ficata.
29.123 Le altre tavole di ricerca possono essere 
usate dopo che sono stati introdotti INCONTRI 
più avanzati.



POSIZIONI INIZIALI
l. Fiaccare i mostri nelle caselle indicate della 
APPEARANCE CHART.
2. Distribuire le tessere, formare il tabellone e 
scegliere i personaggi.
3. Ogni personaggio prende la sua Carta Perso-
naggio, Segnalino Personaggio, segnalino AT-
TENZIONE,  segnalini  di  combattimento,  se-
gnalini  armature  e  armi  e  un  foglio  PERSO-
NAL HISTORY.
4. I segnalini Suono è Avviso sono posti nelle 
tessere.
S. I segnalini nelle tessere VALLEY sono sco-
perti e sono piazzate le dimore ed i fantasmi.
6.  I  Segnalini  Personaggio  sono  piazzati  alla 
LOCANDA (INN).
7. TURN NOW è piazzato sul giorno 1 e il gio-
co inizia.

SEQUENZA DI GIOCO 

l. INIZIO
1.1 Ciascun personaggio segretamente registra 
le sue attività per quel giorno.
1.2  I  segnalini  ATTENTION  dei  personaggi 
sono mescolati insieme coperti.
1.3 I segnalini Avviso e Suono sono coperti.
1.4  Tutti  i  segnalini  arma  sono  scoperti  non 
approntati. 
1.5 Si tira un dado e il  segnalino MONSTER 
ROLL  è  piazzato  nella  fila  indicata  dalla 
APPEARANCE CHART.

2.  PARTE  DEL  GIORNO  PER  IL 
MOVIMENTO
2.1 Un segnalino ATTENTION viene estratto a 
caso.
2.2  Quando  il  segnalino  del  personaggio  è 
estratto, questo fa il suo turno.
2.21 Egli diviene visibile.
2.22  Egli  esegue  le  azioni  registrate  una  per 
volta. 
2.23 Ogni volta che un personaggio finisce una 
fase, può bloccare o essere bloccato dagli altri 
personaggi, o dai mostri nel suo Clearing.
2.24 Alla fine del suo turno, volta in su i segna-
lini rovesciati nella sua tessera, piazza un FUO-
CO (CAMPFIRE) se indicato, verifica il MON-
STER ROLL e piazza ogni mostro che appare 
nella sua tessera o nel suo Clearing.
2.3 Ripetere i passi 2.1 e 2.2 fino a che tutti i 
personaggi sono estratti.

3.  PARTE  DEL  GIORNO  PER  IL 
COMBATTIMENTO
3.1 Un segnalino ATTENTION è preso da ogni 
Clearing dove deve essere risolto un combatti-
mento e questi segnalini sono mescolati coperti.
3.2 Un segnalino viene estratto e viene risolto il 
combattimento in quel Clearing.
3.3 1 personaggi e i mostri nel Clearing, com-
battono  fasi  di  combattimento  usando  la  se-
guente procedura.
3.31 Fase di Incontro.
3.311 Ogni personaggio può scegliere i mostri 
che lo attaccano.
3.312 Personaggi non nascosti tirano i dadi per 
stabilire chi è attaccato da ciascuno dei restanti 
mostri. 

3.313 I personaggi giocano i segnalini MOVE 
per impedire agli altri personaggi di fuggire.
3.314 I personaggi che fuggono giocano i loro 
segnalini  MOVE e lasciano il Clearing.
3.32 Fase di combattimento corpo a corpo.
3.321 Ogni personaggio piazza il proprio segna-
lino ATTENTION sul proprio bersaglio.
3.322 I personaggi giocano i segnalini combat-
timento per attaccare e per difendersi.
3.323 Ogni personaggio raggruppa i mostri at-
taccandoli e tirando i dadi per vedere la direzio-
ne di ogni attacco del gruppo e se quel gruppo 
cambia posizione.
3.324 Gli attacchi e le difese sono resi noti e gli 
attacchi che falliscono sono rimossi.
3.325  Ogni  attacco  fortunato  infligge  il  suo 
danno, per primi i tempi FIGHT più bassi.
3.326 I mostri Tremendi che colpiscono, sono 
voltati con il lato rosso scoperto, quelli che fal-
liscono, con il lato rosso coperto.
3.327 Armi che falliscono sono approntate (ca-
riche) e armi. che colpiscono non sono pronte.
3.33  Fatica:  ogni  personaggio  che  gioca  due 
asterischi in questo Round, rimuove un segnali-
no combattimento dal
gioco, perché affaticato.
3.4 Rounds di Combattimento sono ripetuti nel 
Clearing, finché i  personaggi sono affaticati  o 
sono fatti attacchi.
3.5 Quando nessun attacco è fatto e nessun per-
sonaggio è affaticato per due Rounds di Com-
battimento consecutivi, il combattimento è fini-
to in quel Clearing per quel giorno.
3.6 Ripetere i passi da 3.2 a 3.5 finché nessun 
segnalino coperto rimane da estrarre.

4. TRAMONTO
4.1 Ogni personaggio che è nello stesso Clea-
ring con una Dimora, registra che l'ha visitata.
4.2 Ogni personaggio che ha visitato tutte le sei 
Dimore o che ha 30 punti di FAMA, vince il 
gioco.
4.3  Se  nessuno  ha  vinto,  muovere  il  TURN 
NOW al prossimo giorno.
4.31 Se il giorno inizia un nuovo mese, tutti i 
mostri  (inclusi  i  Fantasmi) sono piazzati dove 
erano all'inizio del gioco.
4.32 Il gioco procede con il DOWN del giorno 
successivo.  ANNOTAZIONE  DELLE  ATTI-
VITA' (vedi pagina 12 colonna 3).



QUARTO INCONTRO: I TESORI RIVELATI
(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)

Il  quarto  incontro  introduce  i  tesori  e  dove 
sono  localizzati.  I  personaggi  vengono a  tro
varsi  in  una  corsa  pericolosa,  con  ricche  ri
compense che li aspettano ma con nemici che 
tentano di assalirli. Ogni personaggio deve de
cidere cosa fare per conseguire le condizioni di  
vittoria. b

30. CARTE DEI TESORI ED UNITÀ
30.1 Le carte dei tesori e le unità sono oggetti 
che i personaggi possono trovare ed usare du-
rante il corso del gioco.
30.2 Le 74 carte dei tesori hanno sul retro la de-
nominazione "Treasure".
30.21 Ogni carta dei tesori ha un nome, un peso 
ed un valore in oro.
(Traduzione dei termini sulle unità a pag. 13 del 
testo inglese):
Name = Nome
Magic values = Valori magici 
Identifies = Identificazione 
Great Treasure = Grande Tesoro 
Red dot = Punto rosso
Fame value = Valore di notorietà (fama) 
Weight = Peso
Gold value = Valore d'oro 
Conditional fame = Fama condizionata 
Potion = Pozione
Treasures within treasures = Tesori nei tesori 
Color magic = Colore magico
Notoriety value = Valore di notorietà
30.22 Ogni carta dei tesori può contenere parole 
aggiuntive, simboli e frasi con vari significati. Il 
significato di questi può essere trovato più sot-
to.
30.221 Valore di fama: è la fama che il caratte-
re guadagna per possedere il tesoro. Il valore di 
fama in parentesi è "condizionale" e non conta 
nel quarto incontro.
30.222 Valore di  notorietà:  la notorietà che il 
carattere guadagna per possedere il tesoro.
30.223 Il punto rosso indica un tesoro grande.
30.224 Il punto oro indica un tesoro molto este-
so.
30.225 "(1 Spell)" ed un numero romano rosso: 
i valori magici indicano che il tesoro è un pro-
dotto finito.
30.226 "(4 Spells)" ed un numero romano ros-
so: i valori magici indicano che il tesoro è un li-
bro di incantesimi.
30.227 Il nome di un colore, stampato in rosso: 
il  valore magico indica  che il  tesoro contiene 
spiriti magici intrappolati.
30.228 "P" ed un numero, stampato in rosso: in-
dica una carta "Tesoro entro il tesoro".
30.229 "Potion" e "(discard to ...)". Il tesoro è 
una pozione che deve essere scartata al termine 
del giorno in cui è giocata.
30.23 Ogni  carta  del  tesoro può avere  inoltre 
una  o  più  frasi  che  indicano  effetti  speciali. 
Questi  effetti  sono spiegati  in dettaglio nell'e-
lenco dei tesori.
30.3 Gli indicatori di armi e corazze che sono 
d'oro da un lato e gialli dall'altro, sono indicato-
ri di tesoro.

30.31 Ogni indicatore di tesoro ha un nome (la 
T seguita dalla corazza è una "corazza enorme") 
a cui ci si riferisce nel corso del gioco.
30.32 Ogni indicatore di tesoro ha un valore di 
"Fama" di 5, un valore di "Notorietà" di 5 ed un 
valore di "oro" di 25.
30.33 Ogni  indicatore di  tesoro ha i  valori  di 
combattimento  stampati  su di  esso e  possono 
essere usati e trasportati normalmente.
30.4 Il cavallo da guerra col "T3" stampato sul 
lato con l'asterisco ed il pony con "L2" stampa-
to  sul  suo  lato  con  l'asterisco,  sono  piazzati 
come i tesori all'inizio del gioco, ma in tutti gli 
altri aspetti sono come normali cavalli. Questi 
indicatori sono ignorati fino all'introduzione dei 
cavalli nel 5° Incontro.

31.  PIAZZAMENTO  DELLE  CARTE 
DEI TESORI
31.1  Tutte  le  carte  e  gli  indicatori  dei  tesori 
sono poste sulla "Treasure Set Up Card." all'ini-
zio del gioco.
31.2 Si dividono le carte dei tesori in tre mazzi. 
31.21  Si  dispongono  le  sei  carte  numerate 
"Treasures within Treasures" in un mazzo.
31.22 Si dispongono le 23 carte col punto d'oro 
in un altro mazzo a faccia in basso. Queste rap-
presentano i "grandi tesori".
31.23 Si dispongono le rimanenti 45 carte nel 
terzo mazza a faccia in basso.  Queste rappre-
sentano i "piccoli tesori".
31.3 L'intera "Treasure Set Up Card." viene di-
sposta insieme ai tesori, anche se parte di questi 
non verranno usati fino agli ultimi Incontri.
31.31 Il numero dei tesori di ciascun tipo che 
dovranno essere piazzati in ciascun box è elen-
cato nel box sulla "Treasure Set Up Card.".
31.32 Per piazzare le carte dei tesori, sollevarle 
a caso dall'opportuno mazzo e disporle nei pro-
pri boxes senza guardarle.
31.4 Le carte e gli indicatori dei tesori dovranno 
essere disposti secondo la seguente sequenza.
31.41 Per primi vengono disposti tutti i piccoli 
tesori.
31.411 Si dispongono due piccoli tesori in cia-
scun  box  della  sezione  "Dwellings"  (Dimora) 
della "Appearance Chart" ed in ciascun box del-
la sezione "Garrisons" (Guarnigione).Questi te-
sori possono essere presi quando vengono intro-
dotti i nativi, nel quinto incontro.
31.412 Si dispongono tre piccoli tesori nel box 
"Scholar"  della  sezione  "Visitors"  (Ospiti). 
Questi tesori possono essere presi quando ver-
ranno introdotti gli ospiti, nel settimo incontro.
31.413 Si dispongono i rimanenti piccoli tesori 
nei  boxes  della  "Treasure  location"  della 
Appearance Chart. 
31.42 Si piazzano gli indicatori dei tesori (in-
clusi i cavalli) nei boxes e circoli indicati nella 
sezione "Treasures within Treasures".
31.43 Vengono piazzati i tesori più grandi.
31.431 Si piazza il numero indicato dei tesori 
più grandi in ciascun box della sezione "Treasu-
res within Treasures".
31.432 Si aggiungo le sei carte "Treasures wi-
thin  treasures"  alle  rimanenti  del  mazzo  più 
grande e si mescola il mazzo a faccia in giù.

31.433 Si aggiunge il numero indicato dei tesori 
grandi  in  cima  a  ciascuna  pila  nella  sezione 
"Treasure Location" della "Appearance Chart".

32. INDICATORI DI COLLOCAZIONE 
Statue = Statua
Altar = Altare
Vault = Volta
Pool = Piccolo stagno
Hoard = Ammasso
Lair = Covo
Cairns = Tumuli 
Shrine = Santuario 
Lost City = Città abbandonata 
Lost Castle = Castello abbandonato
32.1 Gli indicatori di collocazione dei tesori da 
½, "in oro", e gli indicatori rossi "Lost City" e 
"Lost Castle" sono posti nella piastrella esago-
nale  all'inizio  del  gioco,  per  indicare  dove  si 
trovano i tesori trovati. Questi indicatori vengo-
no mescolati insieme a faccia in basso e vengo-
no piazzati segretamente e casualmente così che 
i personaggi non sanno dove si trovano i tesori 
all'inizio del gioco.
32.11 Per  primi  vengono mescolati  insieme a 
faccia in basso gli otto indicatori di collocazio-
ne dei tesori e i dieci indicatori rossi di sondag-
gio  (si  lasciano  da una  parte  i  due  indicatori 
"Lost City" e "Lost Castle").
32.111 Si prendono cinque di questi indicatori 
e, senza vederli, si pongono in cima alla sezione 
LOST CITY sulla Appearance Chart.
32.112  Si  prendono  altri  cinque  indicatori  e, 
senza vederli, si pongono in cima alla sezione 
LOST CASTLE della Appearance Chart.
32.12 Si mescolano gli indicatori LOST CITY, 
a faccia in basso, insieme a quattro di quelli che 
erano rimasti e, senza vederli, si pone ciascuno 
di essi in ogni mattonella esagonale che contie-
ne una cava libera.
32.13  Si  mescolano  gli  indicatori  LOST CA-
STLE,  a  faccia  in  basso,  insieme  agli  ultimi 
quattro rimasti e, senza vederli, si pone ciascu-
no di essi in ogni mattonella esagonale che con-
tiene: montagne, rupi, sporgenze di roccia, roc-
ce scoscese e boschi fitti. 
32.14 Nessun indicatore (eccetto  quelli  di  av-
vertimento) viene posto nelle mattonelle esago-
nali di bosco o di valle.
32.2  Quando  un  personaggio  osserva,  in  una 
mattonella esagonale, un indicatore di avverti-
mento, deve guardare anche tutti gli altri indica-
tori capovolti. Piazza quindi ciascun indicatore 
che ha un numero nel terreno libero che ha quel 
numero.
32.3 Se un personaggio termina il suo turno in 
una mattonella esagonale, tutti gli indicatori ca-
povolti vengono rimessi a faccia in alto.
32.31  Se  viene  capovolto  l'indicatore  LOST 
CITY, vengono capovolti anche i cinque indica-
tori  che sono nella sezione LOST CITY della 
Appearance  Chart  e  vengono  posti  in  quella 
mattonella,  nel  terreno libero indicato dal  nu-
mero sull'indicatore.
32.32  Se  viene  capovolto  l'indicatore  LOST 
CASTLE, vengono capovolti anche i cinque in-
dicatori nella sezione LOST CASTLE e posti in 



quella mattonella, nel terreno libero indicato dal 
numero sull'indicatore. 
32.33  Quando  gli  indicatori  LOST  CITY, 
LOST  CASTLE  e  di  collocazione  dei  tesori 
vengono riposti a faccia in alto, vi rimangono 
per il rimanente periodo di gioco. Gli indicatori 
di avvertimento e di sondaggio vengono rimessi 
a faccia in giù ogni giorno.
32.4 Ogni indicatore di collocazione di tesoro 
ha un suo box nella sezione Treasure Locations 
della Appearance Chart. Il nome dell'indicatore 
stesso è stampato nel box.
32.41 Ogni box elenca i tesori, gli incantesimi 
ed i mostri che vengono posti nel box all'inizio 
del gioco.
32.42 Quando l'indicatore che indica il mostro è 
nella stessa fila con un box di collocazione di 
tesoro, il mostro in quel box è attivo come ogni 
altro mostro elencato e illustrato in quella fila. 
Se  un  personaggio  termina  il  suo  turno  nella 
mattonella esagonale che contiene gli indicatori 
di localizzazione dei tesori, il mostro viene tolto 
dal box e viene posto sull'indicatore di localiz-
zazione del tesoro. Se il mostro è già nella mat-
tonella, allora muove nel luogo aperto in cui si 
trova il personaggio.
32.43 Se l'indicatore di mostro non è nella stes-
sa fila col box di collocazione del tesoro, allora 
il mostro è inattivo e non si muove anche se i 
personaggi stanno saccheggiando quel luogo in 
cui  è  il  tesoro.  Se  il  mostro  è  già  in  terreno 
aperto, blocca e caccia normalmente i personag-
gi che vi si trovano.
32.5  Durante  il  corso  del  gioco  i  personaggi 
possono prendere le carte del tesoro che sono 
nei  boxes  di  collocazione  del  tesoro  sulla 
Appearance Chart.
32.51 Un personaggio deve scoprire un indica-
tore  di  collocazione del  tesoro ed intersecarlo 
nella sua sezione "Discoveries" prima di pren-
dere qualunque tesoro dal suo box. L'indicatore 
può trovarsi  a faccia in alto e nel suo terreno 
aperto, ma non può prendere i suoi tesori fino a 
che non sia stato intersecato sul suo foglio.
32.52 Per scoprire la collocazione di un tesoro, 
un personaggio deve ottenere un risultato "Find 
Counter" mentre sta cercando nel terreno libero 
che contiene  quell'indicatore  di  localizzazione 
del tesoro. 
32.521 Quando un personaggio ottiene un risul-
tato "Find Counter", cerca tutte le collocazioni 
dei tesori che sono nel suo terreno aperto e le 
depenna dal suo foglio.
32.522 Un personaggio non può cercare collo-
cazioni di tesori che siano in altri terreni aperti.
32.53 Quando un personaggio è nello stesso ter-
reno aperto con un indicatore di collocazione di 
tesoro che ha già depennato, può usare le fasi di 
ricerca del suo turno per saccheggiare e prende-
re i tesori dal box della collocazione.

33.  LOCALIZZAZIONE E SACCHEG
GIO
33.1 Un personaggio può ora usare le fasi di ri-
cerca del suo turno per ottenere dei risultati sul-
le tabelle per la localizzazione e per il saccheg-
gio.
33.2 Tabella di localizzazione: il risultato "ve-
dere per trovare" (Glimpse to Find) sulla tabella 
di localizzazione indica che se un personaggio 

ha intravisto la localizzazione di un tesoro nel 
suo terreno libero in quel giorno, allora lo trova.
33.3  Tabella  di  saccheggio:  un  personaggio 
deve annunciare quale mucchio di tesori vuole 
saccheggiare  prima  di  lanciare  i  dadi  per  la 
LOOT TABLE (Tabella di saccheggio).
33.31 Il risultato sulla tabella di saccheggio in-
dica quale tesoro viene preso dal mucchio, con-
tando dalla cima di questo. Se il risultato è più 
grande del numero dei tesori del mucchio, non 
prende nulla. 
33.32 Se il personaggio è nello stesso terreno 
aperto con un indicatore di localizzazione di te-
soro che ha depennato, può saccheggiare quel-
l'indicatore dalla pila sulla Appearance Chart.
33.321 Deve affaticarsi di un asterisco ogni vol-
ta che lancia i dadi per il saccheggio dei tumuli. 
33.322 Deve affaticarsi di un asterisco ogni vol-
ta che prende un tesoro da uno stagno (deve im-
mergersi per prendere il tesoro).
33.323 Deve affaticarsi di un indicatore di forza 
"T" per effettuare la prima presa del gioco dai 
sotterranei (per aprirli), a meno che non abbia le 
carte attivate delle chiavi. Se ha tali carte delle 
chiavi non subisce alcun affaticamento.
33.324 Un personaggio che non può affaticarsi 
come stabilito, non può fare delle prese.
33.33 Un personaggio può sempre saccheggiare 
un mucchio di tesori abbandonati nel suo terre-
no libero.

34. USO DELLE CARTE DEL TESO
RO, DELLE ARMI E DELLE CORAZ
ZE
34.1 Un personaggio può trasportare qualsiasi 
numero di carte e di indicatori. Ogni carta e in-
dicatore può essere attivato e quindi in effetto, 
oppure può essere inattivato e quindi ignorato.
34.11 Ogni personaggio piazza le sue carte ed 
indicatori  attivati  insieme ai  suoi indicatori  di 
combattimento che sono in gioco. Le armi atti-
vate possono essere usate per attaccare gli indi-
catori  di  corazza  attivati  devono  essere  posti 
nella sezione MELEE (Corpo a corpo) e le carte 
dei tesori attivate devono esser poste a faccia in 
alto e possono/devono essere usate.
34.111 Nello stesso tempo, un personaggio può 
avere  attivato  solo  un  indicatore  di  arma,  un 
elmo, uno scudo, una piastra anteriore di coraz-
za,  un'armatura  una carta di  stivale ed una di 
guanti. Può avere solo una di queste carte/indi-
catori attivati nello stesso tempo, ma, non più di 
una per ogni tipo. Esempio: può avere attivati 
un'arma ed un elmo, ma non può avere due armi 
attivate.
34.112 Se un personaggio attiva una carta di te-
soro "Potion" (Pozione), deve scartarla al termi-
ne di quel giorno. La carta viene posta nel box 
dell'ospite  indicato  sulla  stessa  (se  sulla  carta 
c'è scritto "discard to Shaman", la carta va posta 
nel box etichettato SHAMAN).Queste pozioni 
possono essere usate di nuovo quando verranno 
introdotti gli Ospiti, nel Settimo Incontro.
34.12 Ogni personaggio tiene le sue carte ed in-
dicatori inattivati insieme ai propri indicatori di 
combattimento  che  sono  fuori  dal  gioco.  Le 
armi inattivate vengono poste con in vista il lato 
che non contiene l'asterisco e le carte inattivate 
vengono poste a faccia in giù. Le carte e gli in-
dicatori inattivati sono ignorate e non hanno ef-
fetti.

34.2 Ogni volta che un personaggio termina una 
fase  del  suo  turno  (sia  che  sia  stato  o  meno 
bloccato), egli può attivare o inattivare alcune o 
tutte le carte e gli indicatori che sta trasportando 
(sotto  le  limitazioni  indicate  dalla  regola 
34.111). Egli può inoltre abbandonare qualun-
que  carta  o  indicatore  che  sta  trasportando  o 
venderle alle dimore o ai personaggi che si tro-
vano nel suo terreno libero. Egli non può però 
comprare dalle dimore.
34.21 Quando questi  abbandona le carte e gli 
indicatori, li pone in una pila nel terreno libero 
in cui si trova; se in quel terreno c'è già una pila 
di oggetti abbandonati, egli pone quelli che sta 
abbandonando nella parte inferiore di questa pi-
la. Le armi vengono poste con in vista il lato in 
cui è l'asterisco e le carte dei tesori, quando ab-
bandonate,  vengono  invece  poste  a  faccia  in 
basso.
34.22 Se l'acquisto o la vendita avvengono con 
un altro personaggio, viene trattato il prezzo e 
lo scambio degli oggetti. L'acquirente sottrae il 
costo dalla registrazione del suo oro, mentre il 
venditore lo somma. Vedere la sezione 37.
34.23 Se il  personaggio vende una carta o un 
indicatore ad una dimora, aggiunge il suo valo-
re in oro a quello che ha già registrato. Ogni in-
dicatore di tesoro vale 25 pezzi d'oro, ogni carta 
del  tesoro  ha  il  valore  stampato  in  essa  ed  i 
prezzi per gli altri oggetti sono elencati nell'op-
portuna sezione di questo libretto. Il pezzo vie-
ne rimosso dal gioco.
34.3 Durante ogni fase di combattimento di un 
incontro un personaggio può attivare, inattivare 
o abbandonare qualunque oggetto stia traspor-
tando.  Non può acquistare  o  vendere.  Egli  fa 
ciò al posto di giocare un indicatore "MOVE" 
(Movimento), quando è il suo turno di farlo, e 
non  può  più  quindi  giocare  tale  indicatore 
MOVE per quella fase.
34.4 Ogni volta che un personaggio effettua una 
fase  di  movimento,  deve  immediatamente  ab-
bandonare tutte le carte ed indicatori il cui peso 
superi la sua capacità di trasporto.
34.5 Durante il combattimento, un personaggio 
non può giocare un indicatore MOVE la cui let-
tera relativa alla forza sia più bassa del peso di 
qualunque carta o indicatore che sta trasportan-
do.
34.6  Quando un personaggio è  ucciso,  le  sue 
carte ed indicatori non vengono rimossi dal gio-
co. Se viene ucciso da un mostro, queste sono 
abbandonate nel terreno libero; se viene ucciso 
da un altro personaggio, vengono prese da que-
st'ultimo.
34.7 IMPORTANTE: le carte dei tesori che in-
dicano in rosso il nome di un colore non posso-
no essere inattivate; vengono sempre lasciate a 
faccia in alto, anche quando sono abbandonate.

35. TESORI ENTRO I TESORI
35.1 Sei delle carte dei tesori hanno dei boxes 
(e circoli) propri sulla SET UP CARD che con-
tengono più tesori.
35.11 Questi boxes e circoli sono nella sezione 
TREASURES WITHIN TREASURES (Tesori 
entro i tesori).
35.12 Ciascun nome di carta è stampato vicino 
al box o circolo a cui si riferisce.
35.2 Ciascuna di queste carte può essere usata 
per portare i tesori nel proprio box. Ogni carta 



produce i suoi tesori in maniera diversa, come 
spiegato qui di seguito.
35.3 Ciascuna delle tre carte elencate qui di se-
guito  viene rimossa  dal  gioco  non  appena  ha 
prodotto i suoi tesori.
35.31 CASSA: i tesori vengono presi dal perso-
naggio che ottiene ed attiva nello stesso tempo 
sia la carta della cassa che delle chiavi.
35.32 RESTI DEL LADRO: i tesori sono presi 
dal personaggio che pesca questa carta.
35.33  SCHELETRO  RICOPERTO  DI  MUF-
FA: i tesori vengono aggiunti in cima alla pila 
da cui questa carta è stata pescata.
35.4 Quando vengono pescate le carte "Cripta 
del Cavaliere" (Crypt of the Knight), "Circolo 
dei funghi velenosi" (Toadstool circle) e "Prato 
incantato" (Enchanted Meadow), vengono rove-
sciate a faccia in alto e rimesse in fondo alla 
pila da cui sono state pescate.
35.41 Ogni volta che un personaggio pesca una 
di  queste  (Carte le  depenna dalla sua sezione 
DISCOVERIES  Scoperte)  e  da  qui  in  avanti 
può usare  le  fasi  di  ricerca  del  suo turno per 
prendere la carta, come descritto più sotto.
35.411  Il  personaggio  annuncia  la  carta  che 
vuole  prendere ed effettua  un lancio di  dado, 
ma  invece  di  leggere  il  risultato  sulla  LOOT 
TABLE, consulta la tabella stampata sulla SET 
UP CARD.
35.412 Quando un personaggio rimuove i tesori 
dalla Cassa, dallo Scheletro e dai Resti del la-
dro,  gli  vengono  inflitti  immediatamente  tutti 
gli effetti indicati.
35.422 Gli effetti speciali ottenuti nelle tabelle 
del lancio del dado delle altre tre carte, sono in-
flitti ad un personaggio quando ottiene quel ri-
sultato mentre vuole prendere una delle carte.
35.43 Gli effetti speciali sono spiegati qui di se-
guito. 
35.431 Quando vuole prendere dell'oro, il per-
sonaggio aggiunge l'ammontare indicato al suo 
totale d'oro. 
35.432  Quando vuole  attuare  un  incantesimo, 
lancia il dado per l'opportuna tabella dell'incan-
tesimo ed applica a sé stesso il risultato.
35.433 Quando vuole  portarsi  ad una cava,  il 
suo  indicatore  del  personaggio  è  immediata-
mente  posto  in  qualunque  cava  libera  a  sua 
scelta e continua il gioco da lì.
35.434 Quando vuole far riposare i suoi indica-
tori feriti o affaticati, il personaggio riporta in 
gioco tutti i suoi indicatori di combattimento.
35.435 "Guardare o incantare qualunque esago-
no" indica ciò per il resto di quel giorno; tutte le 
volte che il personaggio svolge tali attività, può 
effettuarle  in  qualunque  mattonella  esagonale 
desideri come se vi si trovasse realmente.

36. NOTORIETÀ
36.1 Ogni personaggio tiene una registrazione 
di punti di notorietà che guadagna con l'uccide-
re i mostri o altri personaggi.
36.11 Quando un personaggio uccide un mostro 
riceve un numero di punti di notorietà uguale al 
numero dei Punti di fama che ottiene per l'ucci-
sione del mostro.
36.12 Quando un personaggio uccide un altro 
personaggio  riceve  la  notorietà  della  vittima, 
aggiungendola alla propria.

36.13 Ogni personaggio registra la propria no-
torietà  nel la colonna NOTORIETY della  sua 
Personal History. 
36.2 I punti di notorietà sulle carte o indicatori 
di  tesoro non vengono aggiunti  al  totale regi-
strato. Le carte e gli indicatori da se stessi ser-
vono come indicatori di registrazione.

37. ORO
37.1 Ogni personaggio possiede dell'oro di cui 
tiene nota nella colonna GOLD sulla sua scheda 
PERSONAL HISTORY.
37.11 Ogni personaggio inizia il gioco con 10 
punti d'oro registrati in suo possesso.
37.12 Quando un personaggio vende una carta 
o un indicatore, aggiunge il prezzo ai punti d'o-
ro che ha già (quando vende ad una dimora ag-
giunge il suo valore in oro; quando vende ad un 
altro personaggio, aggiunge il prezzo che è sta-
to concordato). Vedere la sezione 34.2.
37.13 Quando un personaggio acquista un og-
getto da un altro personaggio, sottrae il prezzo 
concordato dal suo totale di oro. IMPORTAN-
TE: un personaggio non può avere oro in meno, 
non può spendere  oro se  non lo  ha,  non può 
concordare un prezzo superiore all'oro che ha, 
se non può pagare il prezzo non può prendere 
l'oggetto.
37.2 Un personaggio non può ottenere un valo-
re in oro come credito per gli oggetti che tra-
sporta fino a che non li ha venduti. Le carte e 
gli indicatori non hanno valore fino a che non 
sono venduti.
37.3 Quando un personaggio termina una fase 
del suo turno, può dare o ricevere oro a/dagli al-
tri personaggi che sono nel suo terreno libero.
37.4  Quando  un  personaggio  è  ucciso  da  un 
mostro, il suo oro è perduto. Quando un perso-
naggio è ucciso da un altro personaggio, il vin-
citore prende l'oro della vittima.

38. CONDIZIONI PER LA VITTORIA
38.1 All'inizio del gioco, ogni personaggio sce-
glie le condizioni di vittoria che deve consegui-
re per vincere il gioco.
38.2 Ogni personaggio deve distribuire 4 punti 
di vittoria in qualunque modo desidera fra le 5 
categorie  elencate  nel  suo  box  VICTORY 
CONDITIONS (Great Treasures, Spells, Fame, 
Notoriety e Gold).
38.21 Questi può assegnare qualunque numero 
da 0 a 4 a ciascuna categoria, purché il numero 
dei punti assegnati a tutte e cinque le categorie 
dia come risultato quattro. ECCEZIONE: nel 4° 
e  5°  Incontro  ogni  personaggio  può  scegliere 
zero "Spells" (Incantesimi). Questi verranno in-
trodotti nel 6° Incontro.
38.22 Il personaggio assegna il numero a cia-
scuna  categoria  nella  sua  fila,  sotto  la  voce 
"POINTS".
38.23 Moltiplica il numero in ciascuna fila per 
il moltiplicatore di quella stessa fila e scrive il 
risulta to nella colonna NO./NEEDED. Questo 
risultato è quel lo che deve conseguire per otte-
nere le condizioni di vittoria in quella categoria.
38.24 Tutti i personaggi registrano segretamen-
te le loro condizioni di vittoria dopo aver scelto 
i loro personaggi. 
38.3 Al termine di ogni giorno, ogni personag-
gio effettua il controllo per vedere se ha vinto il 
gioco.

38.31 Conta il numero dei grandi tesori (carte 
dei tesori che hanno un punto rosso) che sta tra-
sportando; se tale numero è uguale o maggiore 
a quanto richiestogli  per i  Grandi Tesori,  egli 
consegue quella condizione di vittoria.  
38.32 Se il numero degli incantesimi che ha re-
gistrati  è uguale o superiore a quelli  richiesti, 
egli consegue quella condizione di vittoria.
38.33 Somma i punti di fama registrati a quelli 
indicati sulle sue carte del tesoro (ignorando la 
Fama condizionale, in parentesi), e se il totale è 
uguale o maggiore di quello richiesto, consegue 
quella condizione di vittoria.  
38.34  Somma i  punti  di  notorietà  registrati  a 
quelli indicati sulle sue carte del tesoro e se il 
totale è uguale o maggiore di quello richiesto, 
consegue quella condizione di vittoria.
38.35  Se  l'oro  che  ha  registrato  è  uguale  o  
maggiore di quello richiesto, consegue quella  
condizione di vittoria.
38.36 Se al  termine del giorno il  personaggio 
consegue tutte queste condizioni, vince il gioco. 

PIAZZAMENTO INIZIALE
1) Si dispongono le carte e gli indicatori dei te-
sori sulla TREASURE SET UP CARD.
2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la 
mappa e si scelgono i personaggi. Ogni perso-
naggio prende:  la sua carta,  il  suo indicatore, 
l'indicatore  "Attention",  gli  indicatori  di  com-
battimento, gli indicatori delle armi e delle co-
razze ed un foglio "Personal History".
3) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di 
vittoria per quel gioco.
4) Gli indicatori di collocazione dei tesori e dei 
sondaggi vengono mescolati insieme e vengono 
posti  sulla  Appearance Chart  (5  nella  sezione 
LOST  CITY  e  5  nella  sezione  LOST 
CASTLE); gli indicatori rimanenti vengono di-
visi in due gruppi di quattro, quelli della sezio-
ne LOST CITY sono mescolati con uno di que-
sti gruppi e posti negli esagoni che contengono 
cave con terreno libero,  mentre il  LOST CA-
STLE è mescolato con lo altro gruppo ed è po-
sto nei rimanenti esagoni con terreno libero.
5)  Gli  indicatori  "Warning"  vengono  piazzati 
negli esagoni. Quelli negli esagoni di valle sono 
posti a faccia in alto.
6) Gli indicatori dei personaggi vengono posti 
nella locanda.
7) L'indicatore "Turn now" viene posto sul 1° 
giorno ed il gioco ha inizio.

SEQUENZA DI GIOCO
1. L'inizio avviene esattamente come nel terzo 
incontro, La collocazione dei tesori, gli indica-
tori Lost City e Lost Castle rimangono a faccia 
in su se sono in tale stato.

2. Fase di movimento del giorno
2.1 Ogni volta che un personaggio termina una 
fase del suo turno può attivare, inattivare o ab-
bandonare gli oggetti che trasporta; può inoltre 
effettuare  vendite  a  personaggi  e  dimore  che 
sono nel suo terreno libero e/o acquistare ogget-
ti da altri personaggi nel suo terreno libero.
2.2 Altrimenti la fase di movimento viene ese-
guita come nel terzo incontro.

3. Fase di combattimento del giorno



3.1 Ogni volta che un personaggio deve giocare 
un indicatore MOVE per muovere via, può sce-
gliere di  attivare,  inattivare  o abbandonare un 
oggetto che trasporta.
3.2  Ogni  volta  che un personaggio termina il 
suo turno,  può capovolgere tutti  gli  indicatori 
invertiti che so no nel suo esagono.
3.3 Altrimenti  la  fase di  combattimento viene 
eseguita come spiegato nel terzo incontro.

4. Tramonto
4.1 Tutte le carte di pozione che sono state atti-
vate in quel giorno vengono scartate.
4.2 Ogni personaggio controlla se ha conseguito 
le sue condizioni di vittoria. Ogni personaggio 
che le ha conseguite vince il gioco.
4.3 Se nessuno ha vinto, si muove l'indicatore 
"Turn now" al giorno successivo.
4.31 Se col nuovo giorno inizia un nuovo mese, 
si ripongono tutti i mostri nel luogo in cui ave-
vano iniziato il gioco.
4.32 I1 gioco prosegue con l'alba  (inizio)  del 
giorno successivo.



QUINTO INCONTRO: APPARIZIONE DEI NATIVI
(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)

Il quinto incontro introduce i nativi ed i guer
rieri locali. Ora i personaggi possono iniziare 
a guadagnare alcuni dei vantaggi della civiliz
zazione, prendendo aiuti ed acquistando cavalli  
ed altre cose necessarie in una terra pericolo
sa. Alcuni dei nativi sono comunque nemici ed 
aggiungono difficoltà al gioco.

39. NATIVI
Combat values = Valori di combattimento 
Sharpness = Prontezza, capacità 
Weight = Peso
Attack time = Valore di attacco
Move time = Valore di movimento
39.1 I piccoli indicatori quadrati che ritraggono 
persone umane rappresentano i nativi (indigeni) 
che abitano in Magic Realm. In aggiunta ai va-
lori  di  combattimento  e  movimento  stampati 
sull'indicatore,  ogni  nativo  possiede  un'arma 
lunga, un peso/vulnerabilità ed un valore di no-
torietà che sono descritti più sotto.
39.2  Ogni  nativo è  membro di  un gruppo.  In 
ciascun indicatore di nativo è stampato un codi-
ce di  identificazione (stampato in bianco o in 
giallo)  che  indica  quale  gruppo  appartiene  e 
quale è nello stesso gruppo.
39.21 La prima lettera del codice indica il grup-
po a cui il nativo si riferisce. "O" indica l'ordine 
dei  cavalieri,  "G"  identifica  le  guardie,  "S" 
identifica i  soldati,  "C" identifica  una compa-
gnia di mercenari, "P" identifica i perlustratori, 
"L" identifica la tribù dei lancieri, "B" identifica 
la tribù dei BASHKARS ed "R" identifica una 
fratellanza di furfanti.
39.22 Il. rimanente del codice identifica il nati-
vo nello ambito del proprio gruppo.
39.221 "HQ" identifica il leader del gruppo.
39.222  I  numeri  identificano  gli  indigeni  che 
non sono leaders.
39.223 Per identificare i nativi si usa sempre il 
codice stampato nella parte più chiara dell'indi-
catore. 
(Traduzione dei termini sulle figure a pag. 16 
del testo inglese):
Knight = Cavaliere
Lenght = Arma 
Bustard sword = Ottarda 
Weight = Peso 
Tremendous = Enorme 
Value = Valore
Great Swordsman = Grande spadaccino 
Great Sword = Spada grande
Heavy = Grande
Pikeman = Soldato con picca
Spear = Arpione
Medium = Medio
Short swordsman = Spadaccino minore 
Short sword = Spada corta 
Crossbowman = Balestriere
Crossbow = Balestra 
Archer = Arciere 
Medium bow = Arco medio 
Lancer = Lanciere
Spear = Arpione
Light = Leggero
Raider = Predatore 
Short sword = Spada corta 

Swordsman = Spadaccino 
Thrusting sword = Spada a pressione
Great Axeman = Grande guerriero con ascia 
Great Axe = Ascia grande
Assassin = Assassino
39.3 Ogni indicatore di nativo ha sempre i valo-
ri  di  combattimento  e  di  movimento  stampati 
sul lato dell'indicatore che è a faccia in alto.
39.4 Prima dell'inizio del gioco tutti i gruppi di 
nativi  sono posti  nelle dimore sugli  esagoni o 
nella sezione Dwellings (Dimore) della Appea-
rance Chart.
39.41 I furfanti vengono posti nello stesso terre-
no aperto con la Locanda (Inn), i soldati nella 
casa, le guardie nella propria casa e i sacerdoti 
nella cappella.
39.42 Gli altri cinque gruppi vengono posti nel-
la sezione "Dwellings" della Appearance Chart. 
Ogni gruppo viene posto nel box che indica il 
numero  di  quel  gruppo  (tale  numero  indica 
quanti nativi sono in quel gruppo).
39.43 Tutti gli indicatori dei nativi sono piazza-
ti col lato più chiaro verso l'alto.
39.44 Al termine di ciascun mese lunare tutti gli 
indicatori dei nativi vengono piazzati di nuovo, 
nella stessa maniera in cui lo erano all'inizio del 
gioco. I nativi uccisi vengono ugualmente rim-
piazzati con gli altri.
39.5 Nei giorni in cui l'indicatore del mostro si 
trova  sulla  Appearance Chart  nella  stessa  fila 
col  box che contiene i  nativi,  i  nativi  di  quel 
box  possono  apparire  in  qualunque  dimora 
elencata al di sopra di quel box.
39.51  Quando  un  personaggio  termina  il  suo 
turno  in  una  dimora,  controlla  la  Appearance 
Chart  per  vedere  se  l'indicatore  del  mostro  è 
nella stessa fila del box che contiene i nativi. Se 
vi si trova, controlla se la dimora in cui è si tro-
va elencata sopra al box; se è elencata, i nativi 
nel box vengono posti nella loro dimora sulla 
mappa. ESEMPIO: un personaggio è nel campo 
di  fuoco "L" e l'indicatore del mostro è nella 
fila "1", la fila che contiene il box della "Com-
pagnia". Il Campo di fuoco "L" è elencato al di 
sopra del box, e così la Compagnia viene posta 
nel Campo di fuoco "L".
39.52 Una volta che un gruppo viene posto in 
una dimora, vi rimane fino a che non siano tutti 
uccisi  o fino a che non vengano rimessi sulla 
Appearance Chart alla fine del mese.

40. CAVALLI
Move values = Valori di movimento 
Strength = Forza
Indicates warhorse = Indica cavalli da guerra 
Time = Movimento
Indicates galopping = Indica il galoppo
40.1 Ogni indicatore di  cavallo ha una lettera 
che indica la forza, una capacità di movimento 
ed un'immagine del cavallo rappresentato.
40.11  La  parte  dell'indicatore  che  mostra  un 
asterisco viene posta in vista quando il cavallo è 
in fase di galoppo; il lato senza asterisco è posto 
in vista quando il cavallo muove più lentamen-
te. Ogni cavallo ha sempre i valori  di forza e 
della  capacità  di  movimento  indicati  nel  lato 

dell'indicatore che si trova in vista in quel mo-
mento.
40.12 Ogni indicatore di cavallo ha inoltre una 
capacità di vulnerabilità/trasporto ed un bonus 
di movimento che sono determinati in base al 
tipo dì cavallo; il tipo di cavallo può essere da 
guerra, lento o un pony e si determina dal dise-
gno  che è  sull'indicatore.  I  tre  tipi  di  cavallo 
sono illustrati a pag. 16-17 del testo inglese.
Warhorse = Cavallo da guerra
Carrying capacity = Capacità di trasporto 
Tremendous = Enorme
Move bonus = Bonus di movimento 
None = Nessuno
Slow horse = Cavallo lento
Heavy = Grande
Extra move phase = Fase di movimento extra 
Pony = Pony
Medium = Media
Double movement = Movimento doppio
40.2 Ogni piccolo indicatore di cavallo si riferi-
sce al nativo che ha il corrispondente codice di 
identificazione (si usino sempre i codici stam-
pati sul lato più chiaro dell'indicatore), e tale ca-
vallo viene sempre messo insieme a questo nati-
vo; nessun altro può usare il cavallo e se il nati-
vo viene ucciso, il cavallo è rimosso dal gioco 
(quando al termine del mese il nativo ritorna in 
gioco, anche il cavallo vi ritorna). L'uso di que-
sti cavalli è spiegato nelle sezioni 42 e 45.
40.3 I personaggi possono usare soltanto gli in-
dicatori circolari più grandi dei cavalli. II loro 
uso è spiegato nella parte rimanente di questa 
sezione.
40.4  Quando  un  personaggio  ha  un  cavallo, 
questo deve essere  attivato o inattivato,  come 
ogni altro indicatore di arma o corazza.
40.41 Il personaggio tiene il suo cavallo attivato 
con i suoi indicatori di combattimento che sono 
in  gioco.  
IMPORTANTE:  un  personaggio  può  attivare 
un cavallo solo se la sua capacità di trasporto è 
uguale o maggiore del peso del personaggio e 
di quello di ogni arma, corazza e tesoro che il 
personaggio  sta  trasportando.  Un personaggio 
non può avere più di un cavallo attivato nello 
stesso tempo.
40.42 Un personaggio può avere qualsiasi nu-
mero di cavali inattivati, che tiene con i suoi in-
dicatori  di  combattimento  che  sono  fuori  dal 
gioco.
40.43 Un personaggio può attivare, inattivare, 
abbandonare, comprare o vendere cavalli come 
qualunque altre oggetto.
40.5 Se un personaggio ha un cavallo la cui ca-
pacità di trasporto è maggiore della propria, può 
usarla per proprio fine. Può usare la capacità di 
trasporto del cavallo sia che sia attivato o no.
40.6 Quando un personaggio ha un cavallo atti-
vato, può usare il bonus di movimento del ca-
vallo (non può usare il bonus di movimento di 
un cavallo inattivato).
40.61 Se ha un cavallo lento, il personaggio può 
registrare  ed  eseguire  un  movimento  extra  in 
quel turno.



40.62 Se il personaggio ha un pony, può regi-
strare  ed  eseguire  due  movimenti  in  ciascuna 
fase di movimento del suo turno di quel giorno.
40.63 Il personaggio deve avere il cavallo atti-
vato sia quando registra il bonus di movimento, 
sia quando lo esegue.
40.7 Quando un personaggio ha un cavallo atti-
vato,  può  portarlo  in  combattimento  come  se 
fosse un indicatore di movimento.
40.71 Il personaggio può giocarlo per fermare 
qualcuno che è in fuga o per fuggire egli stesso 
durante una fase dell'incontro, e può anche gio-
carlo in un box di manovra durante una corpo a 
corpo.
40.72 Il personaggio può giocare il cavallo du-
rante  la  fase  dell'incontro e  ancora  durante  la 
fase di corpo a corpo dello stesso turno di com-
battimento.
40.73 II cavallo è considerato come un indica-
tore di movimento con la forza e i valori di mo-
vimento  che  sono  stampati  sull'indicatore  del 
cavallo, ed è limitato allo stesso modo dell'indi-
catore di movimento con questi valori. Il perso-
naggio non può giocare un cavallo se sta tra-
sportando una  qualunque carta  o  indicatore  il 
cui peso ecceda quello scritto sul cavallo, ed il 
cavallo non può fuggire via a meno che il suo 
numero di movimento sia più basso di quello 
dell'indicatore di  movimento,  etc.,  sul  suo fo-
glio.
40.74 Il personaggio può capovolgere l'indica-
tore del cavallo ogni volta che lo gioca, eccetto 
che non può giocarlo con l'asterisco in alto due 
volte durante lo stesso turno. Se gioca il cavallo 
con l'asterisco in vista durante la  fase  dell'in-
contro, non può giocarlo allo stesso modo du-
rante la fase di corpo a corpo.
40.75 L'indicatore del cavallo viene giocato al 
posto  dell'indicatore  di  movimento;  un  perso-
naggio non può giocare un indicatore di cavallo 
e uno di movimento nella stessa fase.
40.76 Un personaggio può ancora giocare nor-
malmente un indicatore di movimento anche se 
ha un cavallo attivato. Non deve giocare però il 
cavallo.
40.8 Se un personaggio piazza un indicatore di 
cavallo (invece di un indicatore di movimento) 
in un box di manovra durante il combattimento, 
gli attacchi nemici arrecheranno danni al caval-
lo invece che al suo cavaliere.
40.81 II personaggio non dispone i suoi indica-
tori di corazza negli ovali.
40.82 I danni sono inflitti al cavallo invece che 
al personaggio. Il cavallo è ucciso da un danno 
uguale o superiore alla sua vulnerabilità, e non 
è colpito da danni minori. Un cavallo ucciso ri-
mane in gioco fino al termine del turno di com-
battimento, e il personaggio non può essere col-
pito nello stesso turno.
40.83 Se il personaggio gioca un indicatore di 
movimento, il danno gli è inflitto normalmente.
40.9 IMPORTANTE: i cavalli risultano uccisi e 
rimossi  da  gioco  non  appena  entrano  in  una 
cava libera.

41. COMMERCIO CON I GRUPPI DI 
NATIVI
41.1 Un personaggio non può vendere oggetti 
direttamente a dimore; invece, può vendere ed 
acquistare oggetti da gruppi di nativi. I perso-

naggi possono comprare e vendere oggetti l'uno 
con l'altro, negoziare il prezzo, etc..
41.2 Ogni gruppo di nativi ha un box sulla SET 
UP CARD che  indica  il  gruppo  ed  elenca  le 
armi, le corazze, i cavalli ed i tesori che sono 
posti in quel box al l'inizio del gioco. I gruppi 
che iniziano il gioco sugli esagoni hanno i bo-
xes nella sezione "Garrisons" e gli altri cinque 
gruppi  sono  nella  sezione  "Dwellings"  della 
Appearance Chart, vicino ai boxes in cui sono 
posti i nativi.
41.21 All'inizio del gioco le carte e gli indicato-
ri  stabiliti  vengono  posti  nel  box  di  ciascun 
gruppo.
41.22 Quando tutti gli oggetti sono stati piazza-
ti,  ogni  personaggio  prende  gli  indicatori  di 
arma e di corazza con cui inizia il gioco. Ogni 
personaggio può prendere  i  suoi  indicatori  da 
qualunque box vuole.
41.23 Gli oggetti che restano nei boxes possono 
essere acquistati dai nativi durante il corso del 
gioco. 
41.3 Il leader di ogni gruppo di nativi (quello 
col codice HQ) controlla il box di quel gruppo. 
Un  personaggio  può  acquistare  oggetti  da  un 
gruppo o venderli ad un gruppo, solo se è nello 
stesso terreno libero con il leader di quel grup-
po.
41.31 Si presume che ogni leader abbia dei me-
todi per trasportare gli  oggetti del  suo gruppo 
che non sono rappresentati nel gioco, così che 
gli  oggetti  non interferiscono mai con l'abilità 
del leader di muovere e di sparare.
41.32 Si  presume che  ogni  leader  nasconda  i 
suoi oggetti dovunque vada, così che quando ri-
sulti ucciso, gli oggetti del suo gruppo siano im-
mediatamente abbandonati nel suo terreno libe-
ro.
41.4 Tutte le volte che un personaggio termina 
una fase del suo turno nello stesso terreno aper-
to con un leader dei nativi, questi può vendere 
indicatori e carte al gruppo di quel leader.
41.41 Ogni indicatore o carta viene posta inatti-
vata nel box del gruppo.
41.42 Il personaggio aggiunge il valore in oro 
degli oggetti a quello che ha già registrato.
41.43  IMPORTANTE: se un personaggio ven-
de  un  oggetto  con  "Fama  condizionale"  (il 
nome del gruppo nativo ed il valore della fama 
in parentesi) al gruppo indicato nella parentesi, 
immediatamente aggiunge il numero dei punti 
di fama a quelli che ha già registrati. Ha riman-
dato l'oggetto al suo giusto proprietario. Non ot-
tiene il valore della fama se vende l'oggetto ad 
un altro gruppo o ad un altro personaggio.
41.5 Un personaggio deve usare le fasi del suo 
turno per acquistare oggetti da un gruppo. Que-
ste fasi sono dette "Fasi di commercio"; un per-
sonaggio deve indicare con una "T" ogni fase di 
commercio del suo turno.
41.51 Quando un personaggio effettua una fase 
di commercio, può tentare di acquistare un og-
getto da ogni leader nativo che si trova nel suo 
terreno libero. Se nel suo terreno non ci sono 
leaders nativi, non può fare nulla e perde la sua 
fase.
41.52 Quando un personaggio effettua una fase 
di commercio, deve annunciare con quale grup-
po sta trattando e controlla gli oggetti del box di 
quel gruppo. Quindi deve specificare quale car-
ta o indicatore vuole acquistare, lancia due dadi 
e consulta la MEETING TABLE per determi-

nare  il  prezzo  che  deve  pagare  per  l'acquisto 
dell'oggetto.
41.521 La Meeting Table è suddivisa in cinque 
colonne indicate: Alleati, Amici, Neutrali, Non 
amici e Nemici. Quando un personaggio lancia 
i dadi per la Meeting Table per acquistare da un 
gruppo, deve cercare il  risultato nella colonna 
che si riferisce a quel gruppo.
41.522 Il retro della carta di ciascun personag-
gio elenca ogni gruppo e la colonna che il per-
sonaggio  deve  usare  quando acquista  da  quel 
gruppo. Se un gruppo di nativi non è elencato 
sulla carta di un personaggio, questi deve usare 
la colonna "Neutral" quando acquista oggetti da 
quel gruppo. ESEMPIO: se un personaggio ac-
quista da un gruppo che è indicato come "Non 
amico", deve usare questa colonna della Mee-
ting Table quando acquista da quel gruppo.
41.523 Il personaggio interseca il numero otte
nuto nel dado più alto con la colonna di quel 
gruppo per determinare il risultato.
41.5231 Se ottiene un risultato "PRICE", molti-
plica il numero per il valore dell'oro dell'ogget-
to  che  sta  tentando di  acquistare.  Questo  è  il 
prezzo in oro che deve pagare per ottenere quel-
l'oggetto.
41.5232 Se ottiene un risultato "Block/Battle", è 
immediatamente bloccato, anche se è nascosto.
41.5233 Gli altri risultati sono spiegati nella ta-
bella. 
41.524 Se acquista  l'oggetto,  sottrae  il  prezzo 
pagato dal suo oro registrato e prende l'oggetto 
(non può prendere l'oggetto se con ciò andasse 
al di  sotto delle sue disponibilità in oro).  IM-
PORTANTE: se acquista una carta  con Fama 
Condizionale  dal  gruppo  indicato  sulla  carta, 
deve sottrarre i punti di fama indicati dal suo to-
tale. Può registrare in negativo i punti di fama.
41.525 Se sceglie di non acquistare l'oggetto (o 
non può farlo), non perde nulla e la fase prose-
gue. Può tentare di acquistare solo una volta per 
ogni fase di commercio.

42. NATIVI IN COMBATTIMENTO
42.1  Il  combattimento  deve  essere  risolto  in 
ogni terreno libero che contenga un personag-
gio e, sia un altro personaggio, un mostro o un 
nativo. Il combattimento non può essere risolto 
in  terreno libero che contenga solo nativi  e/o 
mostri; i nativi ed i mostri non combattono mai 
l'uno contro l'altro.
42.2 All'inizio del combattimento in un terreno 
libero,  ogni  personaggio  deve  lanciare  i  dadi 
sulla Meeting Table per ogni gruppo di nativi 
che ha uno o più membri nel terreno libero (cer-
cando il risultato nell'opportuna colonna relati-
va a quel gruppo di nativi. Se ottiene un risulta-
to "Block/Battle", quel gruppo, o qualunque al-
tro, combatte con lui per il resto di quel giorno.
42.3 All'inizio di ogni fase di incontro, un per-
sonaggio  può  scegliere  qualunque  nativo  nel 
suo terreno libero e porlo nella sua sezione ME-
LEE, come se si trattasse di mostri. Se dispone 
un nativo nel suo foglio, quel gruppo di nativi 
combatterà con lui per il resto di quel giorno.
42.4 I nativi che combattono devono essere as-
segnati ed attaccare i personaggi come se fosse-
ro dei mostri, con ogni personaggio che lancia i 
dadi per ogni nativo che combatte e col risultato 
più alto che piazza il nativo sul suo foglio. IM-
PORTANTE:  solo  i  personaggi  non  nascosti 



che sono spinti al combattimento con un nativo, 
devono lanciare i dadi per i nativi che non com-
battono con lui e non possono lanciare i dadi se 
sono nascosti.
42.5 Quando un nativo viene posto sul foglio di  
un personaggio, anche il cavallo del nativo (se 
c'è) viene posto sul foglio dal lato privo di aste
risco. Il personaggio può giocare un indicatore 
di movimento (o un cavallo attivato) per fuggi
re via se la sua capacità di muovere è inferiore  
a quella indicata sull'indicatore di movimento,  
sui cavalli, sui mostri e sui nativi appiedati che 
sono sul suo foglio. Notare che se un nativo ha 
un cavallo, il movimento del nativo è ignorato e 
il personaggio deve andare più piano del movi
mento del cavallo per andare via.
42.6 All'inizio di ogni fase di corpo a corpo il 
personaggio può piazzare il suo indicatore "At-
tenzione"  su  un  nativo  che  è  nel  suo  terreno 
aperto per indicare che lo sta attaccando. In tal 
modo il  personaggio non è più nascosto.  IM-
PORTANTE: se un personaggio attacca un na-
tivo,  il  gruppo  di  quest'ultimo  combatte  con 
quel personaggio per il resto di quel giorno (ini-
ziando dal turno successivo, se già non stanno 
combattendo con lui).
42.7 Ogni personaggio colloca i nativi nel suo 
foglio, come se si trattasse di mostri, ponendoli 
nei boxes "Attacking Non Characters",  quindi 
nei boxes rossi, etc.. ECCEZIONE: se un nativo 
si  trova  su  un  cavallo,  il  cavallo  deve  essere 
piazzato con l'asterisco in vista e non può essere 
posto nello stesso box con il nativo. L'indicato-
re del nativo può essere capovolto normalmen-
te, come un indicatore di mostro medio o gran-
de, ma l'indicatore del cavallo non può essere 
capovolto; deve rimanere con l'asterisco in vi-
sta.
42.8 Gli attacchi da e contro i nativi sono risolti 
come gli attacchi da e contro i mostri, usando i 
valori  di  combattimento,  di  movimento  e  le 
armi dei nativi. Un nativo risulta ucciso quando 
subisce un danno uguale o maggiore della sua 
vulnerabilità e non è affetto da danni inferiori a 
questa;  il  danno  che  subisce  si  determina  in 
base al peso (forza) ed alla prontezza dei suoi 
valori di combattimento, etc.. 
42.81 IMPORTANTE: notare che gli arcieri ed 
i balestrieri hanno armi da lancio. Quando i loro 
attacchi colpiscono e vengono risolti contro un 
personaggio, questi deve lanciare sulla MISSI-
LE TABLE e modificare conseguentemente il 
danno inflitto.
42.82  IMPORTANTE: quando un personaggio 
attacca un nativo che cavalca un cavallo, l'attac-
co  è  portato  contro  il  cavallo.  Il  personaggio 
rapporta la velocità e la direzione del suo attac-
co con il piazzamento e il movimento del caval-
lo  per vedere se  l'attacco va a  segno e se un 
qualche danno è inflitto al cavallo. La capacità 
di  movimento del nativo viene ignorata,  ed il 
piazzamento del nativo determina solo la dire-
zione del suo attacco.
42.9 Quando un personaggio uccide un nativo, 
somma il nativo alla riga delle sue vittime per 
quel giorno e moltiplica il  valore di  notorietà 
del nativo per la posizione di questo sulla riga 
per determinare il punteggio che deve aggiun-
gere al suo totale. In altre parole, il personaggio 
riceve punti per l'uccisione dei nativi allo stesso 
modo che per l'uccisione dei mostri, eccetto che 

non riceve fama per l'uccisione dei nativi, ma 
solo notorietà.
42.91 I cavalli che sono uccisi non valgono ag-
giunti sulla riga; non valgono nulla.
42.92 Quando un nativo uccide un personaggio, 
gli  oggetti  del  personaggio (carte, indicatori  e 
cavalli che sta trasportando) sono aggiunti agli 
oggetti nel box del gruppo del nativo. 

43. ATTIVITA' DI AFFITTO (NOLO)
43.1 Un personaggio può usare le fasi del suo 
turno per assoldare i nativi. Deve registrare un 
"HR" per identificare ogni fase di assoldamen-
to.
43.2 Quando un personaggio effettua una tale 
fase, deve tentare di assoldare qualunque nativo 
(che non sia già stato preso da nessun altro) che 
sia nel suo terreno libero.
43.3 Un personaggio non può attingere da più 
di un gruppo per ogni fase in cui vuole assolda-
re. Quando esegue tale fase, annuncia da quale 
gruppo che è nel suo terreno libero la effettua, 
lancia due dadi e consulta la Meeting Table.
43.31 Se assolda dai furfanti  o dall'ordine dei 
cavalieri, può prendere solo un nativo per ognu-
na di queste fasi; può prendere soltanto il nativo 
che ha il  più  grande codice di identificazione 
(ed  il  leader)  fra  i  nativi  di  quel  gruppo  che 
sono nel suo terreno libero.
43.32  Se  invece  assolda  da  qualunque  altro 
gruppo, deve prendere ogni membro del gruppo 
che è nel suo terreno libero. Il personaggio usa 
tale  fase  per  assoldare  tutti  i  nativi  che  sono 
presenti insieme.
43.33 Quando lancia i dadi e consulta la Mee-
ting  Table,  e  gli  usa  l'opportuna  colonna  per 
quel gruppo, come se stesse commerciando con 
quel gruppo.
43.331 Se ottiene un risultato "Block/Battle", il 
gruppo immediatamente lo blocca.
43.332 Se ottiene un risultato "Price", moltipli-
ca il numero per il valore totale della notorietà 
di tutti i nativi che sta tentando di assoldare. Il 
risultato è il prezzo che deve pagare per questi 
nativi.
43.333 Gli altri risultati sono spiegati sulla ta-
bella. 
43.34  Se  assolda  il  gruppo,  deve  sottrarre  il 
prezzo dal suo oro registrato (non può assoldare 
se  non  ha  oro  a  sufficienza).  Deve  assoldare 
l'intero gruppo o nulla; non può assoldare alcuni 
ed altri no (eccetto quando assolda dai furfanti 
o dai cavalieri, dove può prendere un nativo per 
volta). I cavalli dei nativi vengono presi con i 
nativi stessi, senza alcun costo extra.
43.35 Se non può,  o  sceglie  di  non pagare  il 
prezzo, i nativi non risultano assoldati ed egli 
non perde nulla. Può tentare di assoldare solo 
una volta per ognuna di tali fasi.
43.4 I nativi sono assoldati per un periodo di 14 
giorni, contando dal giorno in cui vengono pre-
si.  II  personaggio  deve  annotare  il  codice  di 
identificazione ed il loro ultimo giorno di pos-
sesso nel suo foglio "Personal History".
43.41 Al termine del loro ultimo giorno, o nel 
momento in cui il personaggio che li ha presi 
viene ucciso, i nativi assoldati vengono posti di 
nuovo nei luoghi in cui avevano iniziato il gio-
co.
43.42 Quando un nativo assoldato viene ucciso, 
il suo valore di notorietà viene istantaneamente 

sottratto  dal  valore  di  notorietà  registrato  del 
personaggio che lo ha ucciso. Il nativo non ri-
sulta più assoldato.
43.43 I nativi assoldati rimangono dove sono al 
termine  di  ciascun  mese;  non  vengono  messi 
nei luoghi in cui avevano iniziato il gioco, fino 
a che risultano assoldati.
43.5  Un  personaggio  può  riassoldare  i  nativi 
che aveva quando si trova nello stesso terreno 
libero con essi. Può riprendere qualunque mem-
bro dei Furfanti o dell'Ordine dei Cavalieri,  o 
tutti i membri di ogni altro gruppo che sono nel 
suo terreno libero. Deve usare una fase per as-
soldare, specificare chi sta assoldando, lanciare 
i dadi per la Meeting Table, etc..
43.51 L'operazione di riassoldare aggiunge altri 
14 giorni al termine.
43.52 Solo il suo possessore può riassoldare un 
nativo che già era con lui, e nessuno può acqui-
stare oggetti o venderli ad un leader nativo as-
soldato.
43.6  I  leader  nativi  possono essere  mossi  dai 
loro possessori durante il gioco.
43.61 Un personaggio può registrare ed effet-
tuare attività per i suoi leader assoldati, come se 
fossero dei  personaggi.  Il  personaggio prende 
un foglio  "Personal  History"  ed un indicatore 
"Attenzione" non usato (o un indicatore rosso 
numerato) da usare come indicatore di "Atten-
zione" del leader. In ciascun turno il personag-
gio registra le attività del suo leader e mescola i 
suoi  indicatori  "Attenzione" con i  personaggi; 
quando  un  indicatore  "Attenzione"  del  leader 
assoldato viene preso, il leader esegue tutte le 
attività che vi sono registrate.
43.611 Un leader assoldato può muovere, bloc-
cato ed essere bloccato separatamente dal suo 
possessore; viene capovolto dal lato più chiaro 
all'inizio del suo turno (non nascosto) e può ef-
fettuare le fasi per nascondere (viene girato dal 
lato più scuro quando è nascosto).Un leader as-
soldato  non  può  osservare  indicatori  invertiti, 
mostri o nativi in movimento. Un leader con un 
cavallo può usare il bonus di movimento del ca-
vallo.
43.612 Un leader assoldato non può registrare 
oro, notorietà, punti di fama, scoperte o nemici 
nascosti. Può Cercare, Commerciare e Assolda-
re, ma solo quando è nello stesso terreno libero 
con il suo possessore, e le transazioni e le sco-
perte vengono registrate nel foglio di quest'ulti-
mo. Se il leader saccheggia e prende qualunque 
tesoro, questo passa al suo possessore.
43.62 Gli  assoldati  che non sono leaders  non 
possono svo1gere  alcuna attività,  né bloccare; 
possono seguire i leaders assoldati ed i perso-
naggi, comunque (vedere sezione 44).
43.63 I nativi assoldati bloccano soltanto quan-
do sono di retti dai propri possessori.
43.7 Quando un personaggio è nello stesso ter-
reno libero con un nativo assoldato la cui capa-
cità di trasporto ecceda la propria, può usare la 
capacità  di  trasporto  del  nativo  invece che la 
sua. Se il nativo ha un cavallo, può usare quella 
del cavallo. 

44. ATTIVITA' DI INSEGUIRE
44.1 Quando un personaggio o un leader assol-
dato svolgono il proprio turno, possono essere 
seguiti da altri personaggi e nativi che iniziano 
il turno nel suo terreno libero.



44.2  L'inseguimento  può  avvenire  in  tutte  le 
fasi del giorno di un personaggio o di un leader 
nativo. Per inseguire un personaggio o un lea-
der assoldato, devono registrare una "F" ed il 
nome del personaggio o del leader che stanno 
inseguendo  attraverso  l'intera  fila  nel  foglio 
"Personal History". Non può svolgere altre atti-
vità in quel giorno.
44.3 Quando tutti i personaggi ed i leaders han-
no registrato i loro movimenti, ogni personag-
gio dispone i suoi assoldati che non sono lea-
ders nel foglio "Personal History" del personag-
gio o del leader assoldato che sta inseguendo. 
Ogni nativo deve essere nello stesso terreno li-
bero col personaggio/leader che sta inseguendo. 
I nativi lasciati sulla mappa restano dove sono, 
non nascosti.
44.4 Dopo che sono stati piazzati tutti gli assol-
dati che non sono leaders, i personaggi ed i lea-
ders assoldati che seguono, vengono rivelati e 
sono posti sui fogli del personaggio/leader che 
stanno  inseguendo.  Ogni  personaggio/leader 
deve trovarsi nello stesso terreno libero con il 
personaggio/leader che è seguito.
44.5 I personaggi ed i leaders assoldati possono 
essere seguiti anche se sono nascosti.
44.6 Quando un personaggio o leader  che sta 
per essere seguito prende il suo turno, ci sono 
tre modi per cui può lasciare indietro gli indica-
tori che stanno inseguendo.
44.61 Ogni volta che muove ad un nuovo terre-
no libero, può lasciare qualunque dei suoi nativi 
assoldati.
44.62 Ogni volta che muove ad un nuovo terre-
no libero mentre è nascosto, può lasciare indie-
tro alcuni o tutti gli indicatori che lo stanno in-
seguendo, a sua scelta.
44.63  Quando  effettua  un  doppio  movimento 
(dovuto al bonus di movimento del pony), tutti 
gli inseguitori che non hanno il bonus del pony 
vengono lasciati  indietro. (Nel 6° Incontro, se 
vola, lascia indietro chiunque non può volare).
44.64 I  personaggi e i  nativi  che vengono la-
sciati indietro, sono immediatamente posti nel 
terreno libero dove sono stati lasciati. I perso-
naggi guardano immediatamente agli indicatori 
invertiti nell'esagono, controllano se compaiono 
dei mostri,  etc.,  come se avessero terminato i 
loro turni.
44.7 Coloro che inseguono svolgono le stesse 
attività  del  personaggio/leader  che  stanno  se-
guendo.
44.71 Se il personaggio/leader si nasconde con 
successo, anche i suoi inseguitori si nascondono 
allo stesso modo.
44.72 Se un personaggio segna una Scoperta, 
ciò avviene anche per coloro che lo seguono. Se 
un personaggio usa un passaggio segreto o un 
percorso nascosto, o prende un tesoro o una car-
ta "Tesoro entro il tesoro", i personaggi ed i lea-
ders che lo seguono faranno la stessa cosa.
44.73 Tutte le volte che controlla degli indica-
tori invertiti, i personaggi ed i leaders che lo se-
guono faranno altrettanto.
44.74 Al termine del suo turno, tutti gli indica-
tori  che lo seguono sono posti  di  nuovo sulla 
mappa dove questi è collocato.
44.8 Notare che i personaggi ed i leaders assol-
dati possono superare la loro normale capacità 
di  movimento  (eccetto  che  per  il  movimento 
doppio ed il volo) se seguono un personaggio o 
un leader che è più veloce di loro.

45. NATIVI ASSOLDATI IN COMBAT
TIMENTO
45.1  Il  combattimento  deve  essere  risolto  in 
ogni terreno libero che contiene un leader assol-
dato e qualunque altro mostro o nativo, in ag-
giunta ai terreni liberi che contengono i perso-
naggi.  Il  combattimento  non  viene  risolto  nei 
terreni liberi che non con tengano né un leader 
assoldato né un personaggio (gli assoldati che 
non sono leaders non possono combattere l'uno 
contro l'altro, con nativi non assoldati o mostri).
15.2 All'inizio del combattimento nel terreno li-
bero, un personaggio che ha un leader assoldato 
nel terreno libero deve lanciare i dadi, per vede-
re se i nativi nel terreno libero combattono, an-
che se lo stesso personaggio non è presente. Se 
dei nativi non assoldati stanno combattendo con 
un personaggio, combatteranno anche contro i 
nativi assoldati di questo.
45.3 I nativi assoldati non combattono mai da 
soli; attaccano solo quando sono diretti dal loro 
possessore.
45.4 All'inizio del combattimento nel terreno li-
bero, ogni personaggio prende una sezione Me-
lee (Corpo a corpo) per ogni nativo assoldato 
che ha in quel terreno libero. Dispone i nativi 
assoldati vicino ai boxes "Maneuver".
45.5 Quando è il turno del personaggio di sce-
gliere gli attaccanti da piazzare nella sua sezio-
ne  "Melee",  egli  può  piazzarli  nella  sezione 
"Melee"  dei  suoi  nativi  assoldati,  oppure  può 
piazzare  i  suoi  nativi  assoldati  nelle  sezioni 
"Melee" degli altri personaggi e nativi.
45.51 Egli può disporre un qualunque numero 
di mostri e nativi non assoldati nella sua sezio-
ne "Melee" (se si trova nel terreno libero) e sul-
le sezioni "Melee" dei suoi leaders assoldati nel 
terreno libero. Non può prendere i nativi assol-
dati.
45.52 Può piazzare un mostro o un nativo non 
assoldato in ogni sezione "Melee" iniziando da 
uno dei suoi nativi non leaders che sono nel ter-
reno libero. Non può prendere nativi assoldati e 
non può prendere più di un opponente per ogni 
assoldato che non sia un leader.
45.53 Se il personaggio ha un nativo assoldato 
che non ha opponenti sul suo foglio, può piaz-
zare  quel  nativo  assoldato  nella  sezione 
"Melee" di un altro personaggio o nativo assol-
dato per attaccare quel personaggio o nativo as-
soldato. IMPORTANTE: se un nativo assoldato 
è posto nel foglio di un altro nativo assoldato, 
quest'altro deve essere immediatamente riporta-
to nel suo foglio; un nativo assoldato non può 
essere posto su un'altra sezione "Melee" se un 
opponente si  trova sulla propria sezione "Me-
lee". Un personaggio può voltare i suoi nativi 
(ed i suoi cavalli) da qualunque parte sceglie.
45.54 Solo i personaggi che sono nel terreno li
bero lanciano i dadi per i mostri non assegnati  
e per gli umani non assoldati.
45.55 Quando un personaggio assegna al com-
battimento un nativo non assoldato,  il  gruppo 
del nativo combatte con lui.
45.6 I nativi assoldati non fuggono mai via; fer-
mano i personaggi dalla fuga come i nativi non 
assoldati.
45.7.Quando ogni personaggio piazza il suo in-
dicatore "Attenzione" sul proprio bersaglio, sce-
glie anche i bersagli per i suoi nativi assoldati 
che sono nel terreno libero. Ogni nativo assol-

dato che è nella sezione "Melee" di un altro, at-
tacca automaticamente  il  possessore  di  quella 
sezione "Melee"; ogni nativo assoldato che ha 
opponenti nella sua sezione "Melee", deve esse-
re  assegnato ad attaccare  uno di  questi  oppo-
nenti. Il personaggio che lo possiede dispone un 
indicatore di combattimento non usato sull'op-
ponente  che  il  nativo  assoldato  sta 
attaccando.(Se il personaggio non è nel terreno 
libero, sceglie i bersagli dei suoi mercenari pri-
ma che gli indicatori "Attenzione" vengano me-
scolati e scelti). 
45.8 Quando i personaggi scelgono segretamen-
te i loro attacchi e le manovre, dispongono an-
che gli attacchi e le manovre per i loro nativi 
assoldati che sono nel terreno libero.
45.81 Se un nativo assoldato senza un cavallo 
combatte opponenti nel suo foglio, viene posto 
in uno dei boxes grigi "Maneuver" sul suo fo-
glio. Il box in cui è posto indica sia il suo attac-
co che la sua manovra.
45.82 Se un nativo con il cavallo sta combatten-
do contro opponenti che sono nella sua sezione 
"Melee",  il  nativo  viene  posto  in  un  "Attack 
Circle" (Cerchio di attacco) per indicare il suo 
cerchio d'attacco e il suo cavallo è posto in un 
box "Maneuver". Gli opponenti attaccano il ca-
vallo.
45.83 Se il nativo si trova nella sezione "Melee" 
di un altro personaggio o nativo, verrà piazzato 
dal possessore della sezione "Melee" come un 
nativo non assoldato.
45.84 Tutte le volte che un personaggio piazza i 
suoi  nativi  assoldati,  può piazzarli  a  faccia  in 
alto;  può  anche piazzare  i  cavalli  a  faccia  in 
alto, soggetto però alla limitazione che il caval-
lo non può essere piazzato con l'asterisco in vi-
sta, sia durante la fase d'incontro che quella di 
corpo a corpo, dello stesso turno.
45.9 Dopo che sono stati piazzati tutti gli attac-
chi e tutte le manovre, gli opponenti che sono in 
ciascun foglio vengono posti nei boxes "Attac-
king Non Characters" dai possessori dei fogli, 
vengono mossi casualmente ai boxes rossi e si 
lanciano i dadi per vedere se si invertono. Nota-
re che i nativi assoldati che non si trovano sui 
propri fogli, combattono come i nativi non as-
soldati, e possono essere invertiti come i mostri. 
I  loro cavalli,  comunque,  non  possono  essere 
invertiti.
45.91 Quando tutti i loro attacchi e le manovre 
sono rivelati, i colpi a vuoto vengono rimossi ed 
i colpi a segno sono risolti secondo l'ordine del 
loro numero. I nativi che sono nei boxes "Ma-
neuver" sono in attacco o in difesa, secondo la 
direzione indicata.
45.92  Quando  un  nativo  assoldato  uccide  un 
personaggio che trasporta oggetti e/o oro regi-
strato, il possessore del nativo prende l'oro e gli 
oggetti se è in terreno libero. Se il possessore 
non è nel terreno libero, gli oggetti vengono ab-
bandonati e l'oro è perduto.
45.93  Quando  un  nativo  assoldato  uccide  un 
mostro, un nativo o un personaggio, il suo pos-
sessore riceve immediatamente i valori di fama 
e/o notorietà della vittima, senza moltiplicarli, 
sia che il possessore si trovi nel terreno libero e 
sia che non vi si trovi.



PIAZZAMENTO INIZIALE
1) Si piazzano le carte del tesoro, gli indicatori 
del tesoro, le armi, le corazze ed i cavalli nella 
Treasure Set Up Card.
2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la 
mappa e si scelgono i personaggi. Ogni perso-
naggio  prende  la  sua  carta,  il  suo  indicatore, 
l'indicatore "Attenzione", gli indicatori di com-
battimento, le armi e le corazze (dalla Treasure 
Set Up Card) ed un foglio "Personal History".
3) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di 
vittoria per quel gioco.
4) Vengono piazzati gli indicatori di collocazio-
ne dei tesori, di sondaggio e quelli Lost City e 
Lost Castle.
5) Vengono piazzati gli indicatori di allarme e 
gli  indicatori  negli  esagoni  "Valley"  vengono 
invertiti. Le dimore ed i fantasmi vengono posti 
in questi cinque esagoni.
6) I nativi di guarnigione sono posti nelle dimo-
re ed il resto dei gruppi dei nativi vengono posti 
sulla Appearance Chart.
7) Gli indicatori dei personaggi sono posti nella 
locanda.
8)  L'indicatore  "TURN NOW" è posto sul  1° 
giorno ed il gioco ha inizio.

SEQUENZA DI GIOCO 

1. Alba
1.1 Ogni personaggio registra le sue attività e 
quelle dei suoi leaders assoldati per quel giorno.
1.2 I personaggi ed i nativi assoldati sono posti 
sui  fogli  "Personal  History"  dei  personaggi  e 
dei  leaders  assoldati  che  stanno  seguendo.  I 
mercenari che non sono leaders vengono piaz-
zati per primi, quindi vengono piazzati e rivelati 
i  personaggi ed i  leaders  assoldati  che stanno 
inseguendo.
1.3 Gli indicatori "Attenzione" dei personaggi e 
dei leaders assoldati che non stanno inseguen-
do, vengono mescolati insieme a faccia in giù.
1.4  Gli  indicatori  di  allarme  e  di  sondaggio 
sono voltati a faccia in giù.
1.5 Gli  indicatori  delle armi vengono posti  in 
vista con il lato senza asterisco.
1.6 Si lancia un dado e l'indicatore del mostro è 
piazzato  sulla  fila  indicata  della  Appearance 
Chart.

2. Fase di movimento del giorno
2.1 Un indicatore di "Attenzione" che è a faccia 
in giù viene preso a caso e quel personaggio o 
leader assoldato diventa non-nascosto ed esegue 
le sue attività registrate.
2.11 Tutti i personaggi ed i nativi assoldati che 
lo stanno seguendo diventano non-nascosti e lo 
seguono nelle sue attività non appena le effet-
tua.
2.12 All'inizio di ogni fase, piazza gli inseguen-
ti che lascia indietro nel terreno libero che ha 
lasciato. Un personaggio che viene lasciato in-
dietro termina il suo turno immediatamente, ca-
povolge gli indicatori invertiti che sono nel suo 
esagono, controlla per l'apparizione dei mostri, 
dei nativi, etc..
2.13 Al termine di ogni fase del suo turno, un 
personaggio  può  attivare,  inattivare,  abbando-
nare, acquistare e/o vendere oggetti (comunque, 

deve usare una fase di commercio per acquista-
re dai nativi).
2.14 Al termine di ogni fase del suo turno, un 
personaggio o leader assoldato può bloccare o 
essere bloccato dai mostri, personaggi o nativi 
assoldati che sono nel suo terreno libero. I per-
sonaggi ed i leaders assoldati che stanno inse-
guendo non possono bloccare o essere bloccati.
2.15 Quando un personaggio termina il suo tur-
no,  gira  gli  indicatori  invertiti  negli  esagoni, 
piazza un campo di fuoco se è indicato e con-
trolla per il mostro, disponendo qualunque mo-
stro o nativo che appare nel suo terreno libero o 
esagono. I leaders assoldati non possono capo-
volgere indicatori invertiti o disporre qualunque 
indicatore, etc..
2.2 Si ripetono i punti dal 2.1 al 2.15 fino a che 
restano da prendere degli indicatori di "Atten-
zione".

3. Fase di combattimento del giorno
3.1 Da ogni terreno libero in cui deve essere ri-
solto un combattimento si prende un indicatore 
di "Attenzione" e questi indicatori vengono me-
scolati insieme a faccia in giù.
3.2  Un indicatore  di  "Attenzione"  a  faccia  in 
giù viene preso a caso ed i personaggi, i mostri 
e i nativi che sono in quel terreno libero risolvo-
no il combattimento in turni, come spiegato più 
sotto.
3.21 All'inizio di ogni combattimento ogni gio-
catore prende una sezione "Melee" per ciascun 
nativo assoldato che ha nel terreno libero e lan-
cia i dadi per ogni gruppo di nativi non assolda-
ti nel terreno libero per vedere se quel gruppo 
combatte con lui e con i suoi mercenari.
3.22 Fase di incontro:
3.221 Ogni giocatore sceglie gli opponenti per i 
suoi nativi assoldati ed il suo personaggio, se è 
in terreno libero.
3.222 Mostri e nativi combattenti vengono asse-
gnati ai loro bersagli. Tutti i cavalli dei nativi 
non assoldati vengono girati dal lato senza aste-
risco.
3.223 I personaggi giocano gli indicatori di mo-
vimento (o i cavalli) per prevenire ogni altro dal 
fuggire via.
3.224  Ogni  personaggio  che  non  ha  giocato, 
può giocare un indicatore di movimento (o ca-
vallo) per fuggire,  o può attivare,  inattivare o 
abbandonare un oggetto che stanno trasportan-
do.
3.23 Fase di corpo a corpo
3.231 I personaggi che non sono nel terreno li-
bero scelgono i bersagli fra i loro nativi assol-
dati che guardano più di un opponente.
3.232 I personaggi nel terreno libero mescolano 
i  loro  indicatori  di  "Attenzione"  insieme  e  li 
estraggono a caso uno alla volta. Quando viene 
estratto l'indicatore di un personaggio, sceglie il 
suo bersaglio  ed il  bersaglio per ciascuno dei 
suoi nativi assoldati che sono rivolti verso più 
di un opponente.
3.233 Ogni giocatore sceglie l'attacco e la ma-
novra per ogni personaggio o nativo assoldato 
che ha in terreno libero (eccetto quei nativi as-
soldati che erano stati posti nella sezione "Me-
lee" di altri personaggi/nativi).
3.234 Ogni giocatore determina il piazzamento 
(nei boxes rossi)  di  tutti  i  mostri  e nativi  che 
sono nei fogli  del  suo personaggio e dei suoi 
nativi assoldati

e lancia i dadi per ciascun box per vedere se gli 
indicatori si girano. I cavalli dei nativi non as-
soldati vengono invertiti con il lato con l'asteri-
sco in vista.
3.235 Vengono rivelati gli attacchi e le mano-
vre, e gli attacchi falliti vengono rimossi.
3.236 Gli attacchi che vanno a segno sono risol-
ti nell'ordine in cui sono avvenuti, col più basso 
che viene risolto per primo.
3.24  Fase  di  affaticamento:  ogni  personaggio 
che ha giocato due asterischi rimuove dal gioco 
un indicatore di combattimento.
3.3 Quando nessun indicatore è affaticato o è 
stato ferito per due turni consecutivi di combat-
timento, il combattimento, per quel giorno, ter-
mina nel terreno libero.
3.4 Si ripetono i punti dal 3.2 al 3.3 fino a che 
resta da prendere un indicatore di "Attenzione".
4. Tramonto
4.1 Tutte le carte delle pozioni che sono state 
giocate in quel giorno, vengono scartate.
4.2  Ogni  personaggio  controlla  per  vedere  se 
riesce a con seguire le sue condizioni di vittoria 
e vincere il gioco.
4.3 Se nessuno vince, l'indicatore TURN NOW 
viene mosso al giorno successivo.
4.31 Tutti i nativi il cui termine di essere assol-
dati termina, vengono rimessi (con i loro caval-
li) nel luogo in cui hanno iniziato il gioco.
4.32 Se col nuovo giorno inizia un mese nuovo, 
tutti i mostri e i nativi non assoldati. (ed i loro 
cavalli) vengono posti nei luoghi in cui hanno 
iniziato il gioco.
4.33 Il  gioco  procede con l'alba  di  un nuovo 
giorno.



SESTO INCONTRO: MAGIA
(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)

Il sesto incontro introduce nel gioco la magia,  
rendendo ogni gioco completamente imprevedi
bile.  Nel  corso  del  gioco  alcuni  personaggi 
possono acquisire grandi poteri, ma devono sa
perli adoperare con cura per poterne sfruttare  
appieno tutti i vantaggi.

46. I COLORI DELLA MAGIA
46.1  I  cinque  colori  della  magia  di  MAGIC 
REALM rappresentano la presenza degli spiriti 
e le energie. Ogni colore indica uno specifico 
tipo di spirito che dà origine ad un certo tipo di 
magia.
46.11  Il  colore  Bianco  rappresenta  un  potere 
buono che dà origine ad una magia benefica.
46.12 Il  colore Nero rappresenta il  potere de-
moniaco, che dà origine ad una magia infernale.
46.13 Il colore Grigio rappresenta la legge della 
natura che controlla tutte le forze naturali.
46.14 Il  colore  Oro rappresenta  gli  spiriti  dei 
boschi. 
46.15 Il colore Porpora rappresenta delle ener-
gie favolose.
46.2 I colori della magia sono presenti in molti 
posti di Magic Realm.
46.21 Quando un esagono è incantato viene ca-
povolto ed ogni terreno libero contiene il colore 
magico  che  è  rappresentato  intorno  ad  esso. 
Quando è in vista la parte incantata, ogni esago-
no ha il colore magico qui sotto elencato.
46.211 I sei  esagoni di  bosco hanno il  colore 
magico Oro in ogni terreno libero.
46.212 I cinque esagoni di Valli e Rovine han-
no il colore magico Grigio in ogni terreno libe-
ro.
46.213 Le montagne,  le sporgenze,  le rupi,  le 
cave e le caverne hanno il colore magico Porpo-
ra in ogni terreno libero.
46.214 I picchi hanno colore Grigio, Oro e Por-
pora in ogni terreno libero.
46.215 Il Borderland (Terra di confine) ha il co-
lore magico Grigio nel terreno libero "1", Oro 
nei terreni liberi "2" e "3", Porpora in "4" e "5" 
e Grigio e Porpora in "6".
46.22 Cinque carte del tesoro hanno il nome dei 
colori stampati in rosso.
46.221  Una  volta  che queste  carte  sono  state 
trovate, devono essere lasciate a faccia in su per 
il resto del gioco, così che tutti i giocatori pos-
sano sapere quando sono nello stesso terreno li-
bero con esse.
46.222 Quando una delle carte è nel terreno li-
bero,  il  colore  magico  indicato  è  presente  in 
quel terreno. 
46.23 Certi luoghi hanno dei colori magici.
46.231 Il colore magico Bianco è sempre pre-
sente nel terreno libero che contiene la Cappel-
la.
46.232 Il colore magico Nero è sempre presente 
nel terreno libero che contiene feci di rospo.
46.24 In alcuni giorni del gioco, il colore magi-
co è presente in ogni terreno libero. Questi gior-
ni ed il colore magico sono indicati sulla traccia 
dei giorni sulla SET UP CARD e nella sezione 
"Attività" del foglio "Personal History" di ogni 
personaggio.

46.241 Il colore indicato per quel giorno è pre-
sente  in  ogni  terreno libero nel  gioco in  quel 
giorno. 
46.242 Notare che il colore indicato per il gior-
no "7" di ogni mese è Bianco e Nero alternato.

47. INDICATORI MAGICI E RITUALI
47.1 Gli indicatori magici di ciascun personag-
gio rappresentano l'abilità di questo ad effettua-
re rituali mistici che forzino gli spiriti del colore 
magico ad effettuare magie.  Quando il  perso-
naggio gioca lo indicatore effettua degli incan-
tesimi,  gesti  e  segni  necessari  per  costringere 
gli spiriti.
47.2 Ogni indicatore magico ha un tipo di ritua-
le, un numero del tempo ed un asterisco per lo 
sforzo  (vedere  figura  a  pag.  21  del  testo 
inglese).
47.21 Il numero romano indica il tipo di rituale, 
che influisce sul tipo di incantesimo a cui può 
dar luogo. "I" identifica gli incantesimi ed i ri-
tuali  giusti,  "II" identifica gli incantesimi ed i 
rituali di natura, "III" identifica gli incantesimi 
ed i rituali Elvish, "IV" identifica gli incantesi-
mi  ed  i  rituali  delle  energie  elementari,  "V" 
identifica  gli  incantesimi ed i  rituali  infernali, 
"VI"  identifica  gli  incantesimi  ed  i  rituali  di 
congiura, "VII" identifica gli incantesimi ed i ri-
tuali di buona sorte, "VIII" identifica gli incan-
tesimi ed i rituali di danno.
47.22 II numero del tempo indica il tempo ne-
cessario a completare il rituale.
47.23 L'asterisco indica lo sforzo necessario al 
personaggio per compiere il rituale.
47.24  Certi  indicatori  magici  possono  essere 
trasformati in colori magici, indicando che il ri-
tuale è stato usato per evocare spiriti ed energie.
47.31 Il colore magico che viene creato dipende 
dal tipo di rituale dell'indicatore.
47.311 Un indicatore di tipo I si trasforma nel 
colore Bianco.
47.312 Un indicatore di tipo II si trasforma nel 
colore Grigio.
47.313 Un indicatore di tipo III si trasforma nel 
colore Oro.
47.314 Un indicatore di tipo IV si trasforma nel 
colore Porpora.
47.315 Un indicatore di tipo V si trasforma nel 
colore Nero.
47.316 Gli indicatori VI, VII e VIII non posso-
no trasformarsi in nessun colore.
47.32 Gli indicatori magici che sono stati tra-
sformati  in colori  magici possono essere usati 
solo dai loro possessori.
47..33 Gli indicatori magici che sono stati tra-
sformati  in colori  magici possono essere usati 
una volta, quindi si affaticano e tornano ad es-
sere normali indicatori magici.
47.34 Gli indicatori magici che sono stati tra-
sformati vengono invertiti per differenziarli dai 
normali indicatori magici.
47.341 Gli  indicatori  trasformati  non possono 
essere usati  per fare azioni che richiedono gli 
indicatori magici; gli indicatori trasformati con-
tano solo come colori magici. Ogni indicatore 
trasformato ha il colore identificato dal suo tipo 
di rituale e nessun altro valore.

47.342 Gli indicatori trasformati in colori magi-
ci verranno chiamati come "indicatori di colore" 
in  queste  regole.  I  normali  indicatori  magici 
verranno chiamati come "indicatori magici". 

48 INCANTESIMI  (Attività)
48.1 Ogni personaggio può usare fasi  del suo 
turno per effettuare attività di incantesimi.
48.2 Deve registrare "SP" per ogni attività di in-
cantesimo.
48.3 Un personaggio non può fare nulla nella 
prima fase di incantesimo che esegue ogni gior-
no.
48.4 Nella seconda e nelle successive fasi di In-
cantesimo che  il  personaggio  effettua  in  quel 
giorno, può scegliere di fare l'uno o l'altro degli 
incantesimi elencati più sotto.
48.41 Può usare una fase di incantesimo per tra-
sformare uno dei suoi indicatori  magici  in un 
colore magico. Capovolge l'indicatore e lo la-
scia in gioco così.
48.42 Può incantare (o disincantare) l'esagono 
in cui si trova.
48.421 Per incantare l'esagono deve giocare il 
giusto indicatore magico in presenza del giusto 
colore magico. Il colore magico può essere pre-
sente nell'esagono, o può usare un indicatore di 
colore trasformato per supplire ad esso.
48.422  Solo  certe  combinazioni  di  indicatori 
magici e di colori magici sono capaci di effet-
tuare un incantesimo su di un esagono (o disin-
cantarlo).
48.4221 Un rituale di tipo I e il colore bianco 
possono essere usati per incantare un esagono.
48.4222 Un rituale di tipo II e il colore grigio 
possono incantare un esagono.
48.4223 Un rituale  di  tipo III  e  il  colore  oro 
possono incantare un esagono.
48.4224 Un rituale di tipo IV e il colore porpora 
possono incantare un esagono.
48.4225 Un rituale  di  tipo V e  il  colore nero 
possono incantare un esagono.
48.423 Qualunque delle combinazioni di cui so-
pra  può  essere  usata  per  incantare  qualunque 
esagono indipendentemente  dal  colore magico 
che è indicato nello stesso esagono.
48.424  Nessun'altra  combinazione  di  rituali  e 
colori magici può essere usata per incantare un 
esagono. 
48.43 Quando un personaggio combina l'oppor-
tuno rituale e colore magico, l'esagono in cui si 
trova viene invertito. Per invertire l'esagono si 
usa la seguente procedura.
48.431 Si rimuove qualunque indicatore che è 
nell'esagono e si annota il numero dei terreni li-
beri in cui gli indicatori erano.
48.432 Si annota dove è localizzato il nome del-
l'esagono; quindi si inverte l'esagono e si pone 
in posizione tale che il nome si trovi come era 
prima.
48.433 Dopo di ciò si ripongono gli indicatori 
negli esagoni, disponendoli nello stesso numero 
di terreno libero in cui si  trovavano in prece-
denza.
48.44  L'indicatore  magico  (ed  eventualmente 
quello colorato) che il personaggio ha giocato, 
risulta immediatamente affaticato.



48.45  Notare  che  le  strade  possono  cambiare 
quando certi esagoni vengono invertiti.
48.451 Dal momento che un personaggio può 
muovere  soltanto  al  terreno  libero  che  aveva 
specificato  e  deve seguire  una strada,  quando 
questa cambia (per effetto dell'inversione dell'e-
sagono) il suo movimento può diventare irrego-
lare, nel qual caso il personaggio perde la fase.
48.452 Un personaggio può registrare un movi-
mento  che  è  illegale  quando  viene  registrato, 
come  anticipazione  al  fatto  del  cambiamento 
della strada; ma può diventare regolare quando 
l'esagono sia stato invertito.
48.46  IMPORTANTE:  i  passaggi  segreti  e  i 
percorsi  nascosti  in  un  lato  dell'esagono  non 
sono gli stessi dell'altro lato, anche se congiun-
gono lo stesso terreno libero. I percorsi ed i pas-
saggi  sui  differenti  lati  dello  stesso  esagono 
sono elencati separatamente nella sezione "Di-
scoveries", e devono essere trovati e segnati di-
stintamente. Un personaggio può trovare solo i 
percorsi e i passaggi che sono sul lato dell'esa-
gono che in quel momento è in vista.
48.5 Un personaggio deve usare ogni fase di in-
cantesimo che ha registrato, se ha in gioco indi-
catori disponibili.

49.  INCANTESIMI  E  CARTE  DEGLI 
INCANTESIMI
49.1 Ci sono 47 incantesimi. Ogni incantesimo 
è spiegato nell'Elenco degli Incantesimi (vedere 
più avanti) ed è riassunto in ogni carta d'incan-
tesimo.
49.2 Ogni incantesimo ha la sua durata, il suo 
bersaglio, il suo nome, effetto, tipo di rituale e 
colore.  (Traduzione dei  termini  della  figura  a 
pag. 22 del testo inglese):
Duration = Durata 
Day = Giorno
Proper target = Bersaglio 
Hex = Esagono
Name of spell = Nome 
Fog = Nebbia
Effect = Effetto 
II = Numero del tipo
Type = Tipo 
Grey = Grigio
Color = Colore
49.21 Durata: incantesimi diversi rimangono in 
effetto per tempi diversi.
49.211  Incantesimi  istantanei  hanno  effetto  e 
vengono rimossi immediatamente.
49.212 Gli  incantesimi di  movimento contano 
come speciali indicatori di movimento e restano 
in effetto fino a che sono giocati come indicato-
ri di movimento.
49.213 Gli incantesimi d'attacco rimangono in 
effetto per un turno di combattimento.
49.214 Gli incantesimi delle fasi rimangono in 
effetto fino a che non vengono usati.
49.215  Gli  incantesimi  di  combattimento  ri-
mangono fino al tempo successivo in cui termi-
na una porzione di combattimento.
49.216  Gli  incantesimi  del  giorno  rimangono 
fino al tempo successivo in cui termina una por-
zione di movimento.
49.217 Gli  incantesimi  permanenti  rimangono 
permanentemente.
49.22 Bersaglio: è il tipo di bersaglio a cui può 
essere rivolto un incantesimo. Un incantesimo 

non ha effetto  se è diretto  ad un bersaglio di 
tipo sbagliato.
49.221  I  seguenti  incantesimi  devono  essere 
lanciati sulle carte o sugli indicatori del proprio 
personaggio. 
49.2211  Un  incantesimo di  arma  deve  essere 
lanciato su un indicatore di arma.
49.2212 Un incantesimo di biglietti magici deve 
essere lanciato su uno o più indicatori  magici 
del proprio personaggio.
49.2213  Un incantesimo artefatto  deve  essere 
assegnato ad una carta di tesoro artefatta.
49.222 I seguenti incantesimi devono essere as-
segnati entro il terreno libero del personaggio.
49.2221  Un  incantesimo  per  il  personaggio 
deve essere assegnato al personaggio.
49.2222 Un incantesimo libero deve essere as-
segnato ad un intero terreno libero.
49.2223 Un incantesimo per i mostri (inclusi pi-
pistrelli,  Goblins  e  demoni)  deve essere  asse-
gnato al mostro indicato.
49.2224 Un incantesimo per un gruppo di uma-
ni deve essere assegnato ad un gruppo di nativi, 
o a giganti ed orchi nel terreno libero.
49.2225 Un incantesimo individuale deve esse-
re assegnato ad un personaggio, un mostro o un 
nativo.
49.2226 Un incantesimo multiplo può essere as-
segnato ad uno o più personaggi, mostri e/o na-
tivi.
49.223  I  seguenti  incantesimi  possono  essere 
assegnati a bersagli che si estendono oltre il ter-
reno libero del personaggio.
49.2231 Un incantesimo per un esagono deve 
essere assegnato all'intero esagono in cui si tro-
va il personaggio.
49.2232  Un  incantesimo  per  un  esagono/un 
umano può essere assegnato ad un intero esago-
no,  o  ad  un  personaggio,  nativo,  gigante  od 
orco, che è nel terreno libero del personaggio.
49.2233 Un incantesimo di sondaggio può esse-
re assegnato ad uno degli indicatori di sondag-
gio che sono nell'esagono del personaggio.
49.2234  Un  incantesimo  per  un  incantesimo 
può essere assegnato ad un incantesimo che è in 
effetto nel terreno libero del personaggio, inclu-
so  un  incantesimo che  è  in  effetto  nell'intero 
esagono.
49.23 L'effetto di ogni incantesimo è riassunto 
nella propria carta dell'incantesimo ed è spiega-
to più dettagliatamente nell'Elenco degli Incan-
tesimi.
49.24 Ogni tipo di rituale di un incantesimo in-
dica il tipo di rituale che un personaggio deve 
giocare  per  assegnare  l'incantesimo  (giocando 
un indicatore magico che indica quel tipo di ri-
tuale).
49.25 Il colore di ogni incantesimo è il colore 
della magia che deve essere presente nel terreno 
libero quando l'incantesimo è assegnato (o non 
può essere assegnato). Un personaggio può usa-
re un indicatore di colore trasformato per sup-
plire al colore, se ha disponibile il giusto indica-
tore di colore.
49.3 Prima di iniziare il gioco, ogni personag-
gio  sceglie  gli  incantesimi  con  cui  inizierà  a 
giocare. 49.31 Gli incantesimi con cui ogni per-
sonaggio può iniziare sono elencati col resto del 
suo equipaggiamento di partenza nella sezione 
"Development" della sua carta del personaggio. 
Ogni personaggio può scegliere il numero di in-
cantesimi indicati sulla sua carta (se non ci sono 

indicati,  non  può  scegliere  incantesimi),  ma 
ogni incantesimo che sceglie deve avere uno dei 
tipi di rituale elencati per lui. Ogni personaggio 
riceve solo il  numero e  il  tipo di  incantesimi 
elencati per il suo stadio finale di sviluppo, alla 
fine della sua sezione "Development", e nessu-
no di quelli elencati per i primi stadi.
49.32 Ogni personaggio sceglie segretamente i 
suoi incantesimi e li registra nei boxes "Spells" 
sul retro del suo foglio "Personal History". Re-
gistra il nome di ogni incantesimo, il tipo di ri-
tuale e il colore in un box diverso (i boxes extra 
vengono lasciati in bianco). Gli incantesimi non 
devono essere rivelati  fino al  momento in cui 
sono usati.
49.33  Tutti  i  personaggi  devono  terminare  di 
scegliere i loro incantesimi prima dell'inizio del 
gioco. Un personaggio non può cambiare i suoi 
incantesimi  una  volta  che  è  iniziato  il  primo 
giorno di gioco.
49.4 Le carte degli incantesimi sono poste sulla 
"Treasure  Set  Up  Card"  prima  dell'inizio  del 
gioco.
49.41 Le carte degli incantesimi vengono divise 
in base al loro tipo di rituale; tutte le carte del 
tipo I vengono poste insieme e così tutte quelle 
del II, etc.. Ogni gruppo di carte è posto a faccia 
in giù e mescolato separatamente dagli altri.
49.4 Ogni box sulla Set Up Card elenca il nu-
mero di ogni tipo di carta d'incantesimo che do-
vrebbe essere posta in quel box. Il numero indi-
cato di carte di ciascun tipo è posto in ciascun 
box.
49.41 Quattro carte degli incantesimi sono po-
ste in ciascun box della sezione "Spell Books".
49.42 Una carta d'incantesimo è posta in cia-
scun box della sezione "Artifacts".
49.43 Due carte  d'incantesimo sono poste  nel 
box "Altar Treasure location", due nel box "Sh-
rine" e tre nel box "Statue".
49.44 Sei carte vengono poste nei boxes "Visi-
tors". 
49.45 Le rimanenti sei sono rimosse dal gioco e 
poste da una parte; non entreranno nel gioco.
49.46 Tutte le carte degli incantesimi vengono 
disposte segretamente e a caso.

50.  ASSEGNAZIONE DEGLI  INCAN
TESIMI
50.1 Un personaggio può assegnare un incante-
simo ogni volta che è il suo turno di giocare un 
indicatore  di  movimento  per  fuggire  durante 
una fase di incontro. Questa è l'unica occasione 
in cui un incantesimo può essere assegnato.
50.11  Il  personaggio  assegna  un  incantesimo 
ponendo un indicatore MAGIC a faccia in su in 
uno dei boxes d'incantesimo della sua sezione 
"MELEE".
50.111  L'indicatore  magico  deve  indicare  lo 
stesso tipo di rituale specificato dall'incantesi-
mo ed il colore magico specificato dall'incante-
simo deve essere presente nel terreno libero. Il 
personaggio può usare un indicatore di  colore 
per supplire al colore magico giocando l'indica-
tore del colore quando gioca l'indicatore magi-
co.
50.112 Il numero del tempo sull'indicatore ma-
gico deve essere inferiore o uguale al valore di 
movimento di tutti gli indicatori di movimento, 
mostri e nativi che si trovano nel foglio del per-
sonaggio.



50.113 Un personaggio che gioca un indicatore 
magico non può fare altre azioni durante quella 
fase di incontro.
50.12 IMPORTANTE: notare che un indicatore 
magico (a differenza da un indicatore di movi-
mento) non viene fermato da un valore di movi-
mento uguale al suo numero del tempo.
50.13 Gli indicatori magici (e gli indicatori dei 
colori) che assegnano gli  incantesimi sono la-
sciati nei loro boxes "spell" al termine della fase 
di incontro.
50.2  Ogni  personaggio  che  sta  assegnando  il 
suo  incantesimo  sceglie  i  suoi  bersagli  nella 
stessa sequenza dei personaggi e dei leaders as-
soldati che stanno effettuando attacchi normali. 
Il suo indicatore di "Attenzione" viene mescola-
to con gli altri, e quando viene estratto lo dispo-
ne  sul  suo  bersaglio  (deve  scegliere  il  giusto 
tipo di bersaglio per l'incantesimo).
50.21  SPECIALE:  se  il  suo  incantesimo  gli 
consente più bersagli, egli pone il suo indicato-
re "Attenzione" su uno di essi e dichiara i rima-
nenti.
50.22 Un personaggio nascosto non si considera 
più nascosto solo se prende come suo bersaglio 
un altro personaggio, un mostro o un nativo.
50.3 Un personaggio che sta assegnando un in-
cantesimo  può  fermare  un  altro  personaggio 
dall'assegnare  un  incantesimo  scegliendolo 
come bersaglio.
50.31  Se  l'indicatore  magico  del  personaggio 
indica un numero del tempo più basso di quello 
dell'indicatore  magico  giocato  dal  suo  bersa-
glio,  allora  l'incantesimo  del  bersaglio  viene 
fermato.
50.32  Se  il  tempo  magico  del  personaggio  è 
maggiore al tempo magico del suo bersaglio, al-
lora l'incantesimo del bersaglio non è cancella-
to.
50.4  Quando  tutti  gli  indicatori  "Attenzione" 
sono stati piazzati, tutti gli incantesimi che non 
sono stati fermati vanno in effetto. Per l'effetto 
di  ogni  incantesimo vedere  l'Elenco  degli  In-
cantesimi.
50.41  Tutti  gli  indicatori  dei  colori  che  sono 
stati usati per assegnare gli incantesimi risulta-
no affaticati e vengono rimossi dal gioco quan-
do gli incantesimi hanno effetto.
50.42 Quando un incantesimo raggiunge il suo 
effetto, deve rimanervi fino al termine, esauren-
dosi o venendo interrotto da un altro incantesi-
mo.  Il  personaggio  non  può  semplicemente 
prendere indietro il suo indicatore magico e ri-
muovere l'incantesimo.
50.43 Un indicatore  magico che è  stato usato 
per assegnare un incantesimo, rimane assegnato 
a quello fino a che è in effetto.
50.431 Ogni indicatore magico rimane nel box 
dell'incantesimo dove era stato piazzato fino a 
che l'incantesimo termina, o fino al termine del 
turno di combattimento, a seconda di chi si ve-
rifichi per primo. Se l'incantesimo termina du-
rante il turno di combattimento, l'indicatore ma-
gico  viene  immediatamente  posto  nel  box 
"Used this Round".
50.432  Gli  asterischi  sugli  indicatori  magici 
contano agli effetti del limite di sforzo di due 
asterischi nel turno in cui sono giocati.
50.433 Un indicatore magico risulta sempre af-
faticato quando termina il suo incantesimo.

50.4331 Se un incantesimo termina durante un 
turno  di  combattimento,  l'indicatore  magico  è 
affaticato al termine di quel turno.
50.4332 Se l'incantesimo non è terminato al ter-
mine  del  turno  di  combattimento,  l'indicatore 
magico è rimosso dal box "Spell" e viene posto 
sul suo bersaglio. Il personaggio dovrà annotare 
l'incantesimo ed il suo bersaglio, dal momento 
che non potrà usare di nuovo l'incantesimo fino 
a che rimane in effetto.
50.44 Un incantesimo che è in effetto non può 
essere usato di nuovo fino al suo termine.
50.45 Un personaggio che ha giocato un incan-
tesimo che è andato in effetto, non può effettua-
re un attacco durante quella fase di corpo a cor-
po; può ancora giocare una manovra.
50.5 Un personaggio può scegliere di avere ri-
solto un combattimento nel suo terreno libero 
così che può assegnare incantesimi lì. All'inizio 
della porzione di combattimento del giorno, un 
indicatore "Attenzione" è preso da ogni terreno 
libero che contiene un personaggio che desidera 
assegnare incantesimi, in aggiunta agli indicato-
ri presi dai terreni liberi, dove il combattimento 
è  stato  risolto.  Solo  un  indicatore  è  preso  da 
ogni terreno libero.
50.51  Quando  l'indicatore  "Attenzione"  di  un 
personaggio  viene  preso,  i  turni  di  combatti-
mento vengono eseguiti normalmente, anche se 
lì  non  c'è  combattimento.  Il  personaggio  (ed 
ogni altro personaggio nel terreno libero) può 
usare i turni per assegnare gli incantesimi.
50.52 I turni di combattimento in un terreno li-
bero si ripetono fino a che gli incantesimi sono 
assegnati, o fino a che gli indicatori di combat-
timento siano affaticati o feriti.

51. PREPARAZIONE DELLA MAGIA
51.1 Un personaggio può usare una fase di Al-
l'Erta (Alert) del suo turno per preparare un in-
dicatore  magico  per  il  combattimento  di  quel 
giorno. Registra normalmente la fase di "All'Er-
ta", e quando la effettua pone da un lato un indi-
catore magico. L'indicatore è ora preparato. Un 
personaggio può preparare soltanto un indicato-
re magico per ogni fase di "All'erta".
51.2 Un indicatore magico preparato può essere 
giocato normalmente per assegnare un incante-
simo,  ma  ha  automaticamente  un  numero  di 
"zero" invece del numero indicato sull'indicato-
re.
51.3  Tutti  gli  indicatori  magici  preparati  che 
non sono usati durante la porzione di combatti-
mento del giorno, devono risultare affaticati al 
termine del giorno.

52. INCANTESIMI PERMANENTI
52.1 Gli incantesimi permanenti sono unici sic-
come, sebbene rimangano permanentemente as-
segnati ai loro bersagli, non sono sempre in ef-
fetto.
52.2 Quando un incantesimo permanente è as-
segnato,  l'indicatore  magico  che è  stato  usato 
per assegnare lo incantesimo è posto sul bersa-
glio. L'indicatore rimane in quel bersaglio fino 
a che l'incantesimo è rotto; fino a che l'indicato-
re rimane sul bersaglio, né l'indicatore né l'in-
cantesimo possono essere usati di nuovo.
52.3 Tutti gli incantesimi permanenti sono inat-
tivati  al  termine  di  ciascun  giorno.  A  questo 

punto i propri bersagli non sono affetti dagli in-
cantesimi.
52.4 Un incantesimo permanente è immediata-
mente attivato di nuovo non appena il suo ber-
saglio è in presenza del colore magico specifi-
cato per quell'incantesimo. Il bersaglio è di nuo-
vo affetto dall'incantesimo. 
52.41 L'incantesimo è automaticamente attivato 
tutte le volte che il personaggio è in un terreno 
libero dove sia presente il richiesto colore magi-
co.
52.42 Ogni personaggio che è nello stesso terre-
no libero col bersaglio, può attivare l’incantesi-
mo usando un indicatore di colore per supplire 
il giusto colore magico. Il personaggio può fare 
ciò al termine di ogni fase del suo turno, o al 
termine di ogni fase dei turno del bersaglio, o 
durante ogni fase di incontro (quando è il suo 
turno di giocare un indicatore per fuggire via), 
fino  a  che sia  lui  che  il  bersaglio  sono  nello 
stesso terreno libero. L'indicatore del colore va 
in effetto immediatamente e risulta affaticato e 
quindi viene rimosso dal gioco. Se un personag-
gio gioca un indicatore  di  colore  durante  una 
fase d'incontro, non può svolgere altre azioni in 
quel punto d'incontro.

53.  INTERPRETAZIONE DELLE MA
GIE
53.1 Le carte degli incantesimi che sono poste 
sulla SET UP CARD all'inizio del gioco, rap-
presentano incantesimi che sono spiegati in mi-
steriose magie nei vari luoghi di Magic Realm. 
Ci sono magie in alcuni luoghi di tesori - Alta-
re, Santuario e Statua - e ci sono magie inscritte 
in Artifatti e scritte in cifra sul libro degli incan-
tesimi. La collocazione de gli incantesimi si tro-
va sulla Set Up Card nel box indicato col nome 
della località.
53.2  Durante  il  corso  del  gioco,  i  personaggi 
possono  imparare  nuovi  incantesimi.  Per  far 
ciò, un personaggio deve andare dove si trova-
no le magie e leggerle in successione. Se fa in 
tal modo, apprende un artificio in quel luogo e 
può aggiungerlo ai suoi registrandolo in un nuo-
vo box "Spell". Poi, può assegnare quell'incan-
tesimo come quelli con cui aveva iniziato il gio-
co.
53.3 Un personaggio può usare le fasi di ricerca 
del suo turno per leggere le magie e per lanciare 
i dadi sulla tabella "Reading Runes".
53.31 Un personaggio può leggere magie solo 
quando è nel luogo dove si trovano le magie. 
Può leggere le magie nei luoghi dei tesori solo 
se è in questi luoghi e se li ha depennati dal suo 
foglio; può leggere le magie da un Artifatto o 
da un libro di incantesimi, solo se ha questo og-
getto attivato.
53.32 Il personaggio può usare le fasi di ricerca 
del suo turno per leggere le magie. Egli registra 
normalmente ogni fase di ricerca, e quando la 
esegue annuncia  che sta  leggendo le  magie  e 
specifica la collocazione dei tesori  o l'oggetto 
che sta tentando di leggere. Lancia i dadi e con-
sulta la tabella "Reading Runes" per trovare il 
risultato.
53.33 Se ottiene un risultato "Learn spell", egli 
impara l'incantesimo. Guarda in cima al box di 
localizzazione  degli  incantesimi  e  lo  registra 
come ha fatto per i propri all'inizio del gioco. 
Ripone quindi la carta dell’incantesimo in fon-



do alla pila da cui l'aveva estratta. Dopo ciò può 
assegnare normalmente questo incantesimo.
53.4 Ogni personaggio può registrare gli incan-
tesimi fra le sue condizioni di vittoria all'inizio 
del gioco, considerandoli come altre condizioni 
di vittoria.
53.5  ECCEZIONE: un personaggio conta sol-
tanto  gli  incantesimi  che  guadagna  durante  il 
gioco;  gli  incantesimi  con  cui  inizia  il  gioco 
non contano ai fini della vittoria.

54.  ARTIFATTI  E  LIBRI  DEGLI  IN
CANTESIMI
54.1 Le carte degli incantesimi nei boxes delle 
sezioni "Artifacts" e "Spell Books" non vengo-
no rimesse nei loro boxes dopo che sono state 
lette. Al contrario, quando un incantesimo viene 
letto da uno di questi box, l'incantesimo è posto 
con la carta del tesoro che va in quel box. Per il 
resto  del  gioco  quell'incantesimo  rimane  con 
quella carta del tesoro, sia che venga acquistato 
che venduto con quella carta.
54.2 Quando un personaggio tiene una carta Ar-
tifact o una carta Spell Book che ha una carta 
degli incantesimi con essa, può usare quell'arti-
fatto  o  libro  degli  incantesimi  per  assegnare 
quell'incantesimo.
54.21 Ogni scheda Artifact e Spell Book ha un 
numero romano stampato in rosso. Questo nu-
mero indica il tipo di magia nell'oggetto ed il 
tipo di incantesimo che può produrre; è trattato 
come il numero romano sull'indicatore magico.
54.22 Quando un personaggio ha una carta atti-
vata  di  Artifact  o  Spell  Book,  può  giocarla 
come un indicatore magico per assegnare una 
carta  d’incantesimo con  lo  oggetto.  Per  asse-
gnare  l'incantesimo,  pone  l'oggetto  e  la  carta 
dell'incantesimo in uno dei boxes "Spell" vuoti 
che sono sul suo foglio, nello stesso momento e 
sotto le stesse condizioni in cui giocherebbe un 
indicatore  magico.  Il  giusto  colore  di  magia 
deve essere presente nel terreno libero, etc..
54.23  Un  incantesimo  assegnato  in  questo 
modo ha sempre un numero pari a "zero".
54.24 Invece di porre un indicatore di magia sul 
suo bersaglio, il personaggio dovrà disporvi la 
carta dell'incantesimo. Quando l'incantesimo si 
esaurisce, il personaggio lo riprende e lo pone 
col suo oggetto.
54.3 Ogni Artifact e Spell Book può essere usa-
to solo per assegnare le carte d'incantesimo che 
vi si riferiscono. Non può essere usato per asse-
gnare un incantesimo registrato e non può esse-
re usato per assegnare un incantesimo che è con 
un altro oggetto. 
54.4 Ogni Artifact e Spell Book può essere usa-
to solo una volta al giorno. Una volta che è sta-
to usato deve essere inattivato e non può più es-
sere riattivato quel giorno.
54.5 Le carte d'incantesimo che sono con un og-
getto possono essere assegnate solo da quell'og-
getto. Un personaggio non può usare i suoi indi-
catori magici. per assegnare una carta di incan-
tesimo.
54.6  Ogni  personaggio  che  ha  un  Artifact  o 
Spell Book può usarli per assegnare un incante-
simo.
54.7  Un  personaggio  deve  ancora  leggere  le 
magie per aggiungere l'incantesimo di un ogget-
to a quelli che ha registrati. Quando un perso-
naggio riceve un oggetto che ha con lui una car-

ta d'incantesimo, può usare l'oggetto per asse-
gnare gli incantesimi ma non può registrare au-
tomaticamente  gli  incantesimi.  Deve  leggere 
con successo le magie per registrarli.
54.8 Solo gli incantesimi registrati hanno valore 
per il conseguimento delle condizioni di vitto-
ria. Le carte degli incantesimi non contano.

55. VOLARE
55.1 Quando vengono usati certi incantesimi e 
tesori,  un personaggio può usare  fasi  del  suo 
turno per volare da un terreno libero ad un altro 
invece di seguire le strade; il personaggio può 
inoltre volare durante il combattimento.
55.2 Durante il movimento, un personaggio può 
usare una fase di volo per muovere dall'esagono 
in cui si trova ad un altro adiacente.
55.21 Deve registrare "FL" ed il nome dell'esa-
gono in cui muove per ogni fase di volo.
55.22 Quando effettua una fase di volo, il per-
sonaggio muove il  suo indicatore nell'esagono 
specificato,  ma  non  deve  piazzarlo  in  nessun 
terreno libero.
55.23 Quando un personaggio inizia a fare una 
fase non di volo, o quando arriva al termine del 
suo turno, deve trovarsi a terra. Lancia un dado 
e prende terra nel terreno libero (nell'esagono in 
cui si trova) che ha il numero ottenuto.
55.24 Ogni incantesimo tesoro per il volo con-
tiene una lettera di forza. Un personaggio non 
può volare se i1 suo peso o il peso dell'oggetto 
che sta trasportando supera il valore di questa 
lettera. Deve abbandonare gli oggetti come ri-
chiesto, per eseguire una fase di volo registrata.
55.3 Durante il combattimento, il tesoro e l'in-
cantesimo per il volo possono essere usati come 
un indicatore di movimento.
55.31  Ogni  tesoro  o  incantesimo  per  il  volo 
contengono una lettera di forza ed un numero 
del tempo. Un personaggio può usare in com-
battimento  uno  di  questi  tesori  o  incantesimi 
solo se la lettera di forza per il volo è uguale o 
maggiore del peso del personaggio e del peso 
dell'oggetto più pesante che trasporta. Il numero 
del tempo è usato come il numero de tempo di 
un indicatore di movimento.
55.32 La forza e il tempo possono essere usati 
per effettuare una manovra difensiva nella cor-
po a corpo.
55.321 Quando si usa il tappeto volante (Flying 
Carpet), si pone la carta del tappeto in un box 
"Maneuver" come se fosse un indicatore di mo-
vimento
55.322 Quando si usa l'incantesimo della scopa 
(Broomstick) si pone l'indicatore magico che è 
stato usato per assegnare l'incantesimo come se 
fosse un indicatore di movimento che indica il 
valore di volo.
55.33 La forza e il tempo posso o essere usati 
per fermare un altro personaggio o un leader as-
soldato dal fuggire, o per assegnare un incante-
simo in un incontro, nella stessa maniera in cui 
viene giocato un indicatore di movimento
55.34 La forza e il tempo possono essere usati 
per fuggire via, come se fossero valori di un in-
dicatore di movimento. Se il personaggio fugge 
via non deve seguire la strada come se lasciasse 
il terreno libero; invece l’indicatore del perso-
naggio viene posto per metà nell'esagono da cui 
sta fuggendo e per metà in un esagono adiacen-

te a sua scelta. Nella prima fase del suo turno 
successivo deve volare in uno dei due esagoni.
55.4 Un personaggio può usare un incantesimo 
o un tesoro per volare solo quando sono in ef-
fetto.
55.41 Fino a che il tappeto volante è nello stes-
so  terreno  libero  col  colore  magico  porpora, 
può essere usato per volare per il resto del gior-
no. Nel giorno successivo deve ancora una vol-
ta essere supplito col colore porpora.
55.42 Un incantesimo di movimento deve esse-
re assegnato per essere usato. Una volta che è 
stato assegnato, l'incantesimo rimane disponibi-
le fino a che viene usato; una volta usato o gio-
cato, termina non appena il personaggio ha pre-
so terra nel suo terreno libero.
55.421 Quando è usato per muovere da un esa-
gono ad un altro, l'incantesimo ha termine non 
appena il personaggio prende terra in un terreno 
libero.
55.422 Quando usato per effettuare una mano-
vra difensiva, l'incantesimo termina al termine 
della fase di corpo a corpo.
55.423 Quando usato per fuggire o fermare un 
altro personaggio dalla fuga, l'incantesimo ter-
mina al termine della fase di incontro.

56. CONTROLLO DEI MOSTRI
56.1 Alcuni incantesimi e tesori consentono al 
loro possessore di controllare i mostri.
56.2 Quando un personaggio usa uno di questi 
oggetti, deve specificare esattamente quale mo-
stro  viene controllato.  I  mostri  devono essere 
nel suo terreno libero e devono risultare il giu-
sto tipo di bersaglio.
56.21 Gli  incantesimi  per  il  controllo  devono 
essere assegnati fortunatamente per il controllo.
56.22 La collana con la zanna del drago (Dra-
gontang  Necklace)  controlla  istantaneamente 
qualunque dragone in ogni momento durante il 
combattimento, quando è insieme al colore por-
pora.
56.23 Una volta che un tesoro o un incantesimo 
è stato usato per controllare uno specifico mo-
stro (o gruppo di mostri), non può estendersi su 
bersagli o per includere più mostri  fino a che 
termina e viene assegnato nuovamente. (La col-
lana con la zanna del drago "spira" al termine di 
ogni porzione di movimento, come l'incantesi-
mo del giorno; può quindi essere usato per con-
trollare un nuovo drago).
56.3 Un mostro controllato è trattato come un 
leader  nativo  assoldato,  agli  effetti  del  movi-
mento e del combattimento;  può registrare  ed 
effettuare  i  movimenti,  trasportare  oggetti  ed 
oro, etc.. I mostri enormi non possono essere in-
vertiti  dal  lato  rosso  fino a  che  non vengono 
colpiti nella corpo a corpo.
56.4  IMPORTANTE: i mostri che sono ritratti 
con le ali - il drago volante, i pipistrelli giganti 
e il demone alato - devono volare quando muo-
vono.  Mentre  sono  controllati,  questi  mostri 
possono  essere  inoltre  usati  come  cavalli  per 
trasportare  un personaggio o un leader  nativo 
che deve seguire  la  creatura volante (i  mostri 
non volanti non possono essere usati come ca-
valli).
56.5 Quando il controllo termina, ogni oggetto 
trasportato dai mostri viene abbandonato.
56.6 I mostri assoldati sono trattati come unità 
non leaders assoldati. Rimangono assoldati per 



tutti e 14 i giorni, anche se l'incantesimo che li 
ha assoldati ha termine.
56.7 I mostri assoldati e controllati non ritorna-
no alle loro collocazioni di partenza al termine 
del mese.
56.8  I  mostri  che  sono  assoldati  o  controllati 
non possono essere assoldati e controllati da al-
tri personaggi.

PIAZZAMENTO INIZIALE
1) Vengono piazzate le carte del tesoro, gli indi-
catori del tesoro, le armi, le corazze ed i cavalli 
nella Treasure Set Up Card.
2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la 
mappa e si scelgono i personaggi. Ogni perso-
naggio  prende  la  sua  carta,  il  suo  indicatore, 
l'indicatore di Attenzione, gli indicatori di com-
battimento, gli indicatori di armi e corazze ed 
un foglio Personal History.
3) Ogni personaggio designato sceglie i suoi in-
cantesimi. Quando i personaggi hanno registra-
to i loro incantesimi, le carte degli incantesimi 
sono poste nei boxes indicati sulla Treasure Set 
Up Card.
4) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di 
vittoria per quel gioco.
5) Vengono piazzati la collocazione del tesoro, 
gli indicatori di sondaggio e quelli Lost City e 
Lost Castle. 
6) Sono piazzati gli indicatori di allarme e ven-
gono invertiti gli indicatori negli esagoni "Val-
ley". Vengono piazzate le quattro dimore ed i 
fantasmi.
7) I nativi di guarnigione sono posti nelle loro 
dimore ed il resto dei gruppi dei nativi sono po-
sti sulla Appearance Chart.
8) Gli indicatori dei personaggi vengono posti 
sulla locanda (Inn).
9) L'indicatore "Turn Now" è posto sul 1° gior-
no ed il gioco ha inizio.

SEQUENZA DI GIOCO 
1. Alba
1.1  Tutti  gli  incantesimi  permanenti  provvisti 
del proprio colore magico sono immediatamen-
te attivati per il resto del giorno.
Altrimenti l'alba si esegue come nel quinto in-
contro. 
2. Porzione di movimento del giorno
2.1 Ogni personaggio può eseguire fasi d'incan-
tesimo durante il suo turno, girando l'esagono in 
cui si trova. 
2.2 Alcuni incantesimi terminano durante il mo-
vimento. 
2.21 Gli  incantesimi  di  movimento terminano 
non appena il personaggio in volo prende terra.
2.22 Gli incantesimi di una fase terminano alla 
fine del la fase in cui sono stati usati.
2.23 Gli incantesimi del giorno terminano alla 
fine della porzione di movimento del giorno.
2.3 Altrimenti la porzione di movimento si ef-
fettua come spiegato nel quinto incontro.
3. Porzione di combattimento del giorno
3.1 I personaggi che vogliono assegnare incan-
tesimi possono aggiungere i loro indicatori At-
tenzione agli indicatori mescolati, anche se nes-
sun combattimento avviene nel proprio terreno 
libero. Quando vengono presi i loro indicatori 
di Attenzione, possono assegnare i loro incante-
simi nei normali turni di combattimento; i turni 

di combattimento in ciascun terreno libero con-
tinuano fino a che gli incantesimi sono assegna-
ti, o gli indicatori di combattimento sono affati-
cati o feriti nello stesso terreno libero.
3.2 Ogni personaggio può assegnare un incante-
simo ogni volta che è il suo turno di giocare un 
indicatore di movimento per fuggire via.
3.3 I personaggi che stanno assegnando incante-
simi  piazzano  i  loro  indicatori  di.  Attenzione 
sui  loro  bersagli  normalmente,  all'inizio  della 
fase di corpo a corpo.
3.4  Tutti  gli  incantesimi  hanno  effetto  non 
appena  gli  indicatori  di  Attenzione  sono  stati 
posti sui loro bersagli.
3.5 I personaggi che assegnano incantesimi non 
possono effettuare normali attacchi nella fase di 
corpo a corpo.
3.6 Alcuni incantesimi si esauriscono durante il 
combattimento.
3.61 Gli  incantesimi  istantanei  terminano non 
appena vanno in effetto.
3.62 Gli incantesimi per il movimento termina-
no non appena sono stati usati al posto degli in-
dicatori di movimento.
3.63 Gli incantesimi per la fase terminano alla 
fine del turno di combattimento in cui sono stati 
usati. 
3.64 Gli incantesimi per l'attacco terminano alla 
fine del turno di combattimento in cui sono stati 
usati. 
3.65 Gli incantesimi per il combattimento ter-
minano alla fine della porzione di combattimen-
to del giorno.
3.7 Se un incantesimo è ancora in effetto alla 
fine del turno di combattimento, il suo indicato-
re magico viene posto sul suo bersaglio; gli in-
dicatori magici per gli incantesimi che si esauri-
scono sono subito affaticati.
4. Tramonto
4.1 Tutti gli incantesimi permanenti sono inatti-
vati fino a che non siano di nuovo suppliti col 
proprio colore magico.
4.2 Altrimenti il tramonto si esegue come nel 
quinto incontro.



SETTIMO INCONTRO: CAMPAGNE
(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)

Il settimo incontro termina il sistema di gioco 
con spedizioni militari e scambi commerciali.

57. VISITATORI E MISSIONI
57.1 Questi indicatori rappresentano viandanti, 
spedizioni ed opportunità che i personaggi pos-
sono incontra re nel corso del gioco.
57.2 All'inizio del gioco ognuno di questi indi-
catori è posto in uno dei piccoli boxes nella fila 
"6" della Appearance Chart.
57.21 Iniziando dal giocatore che ha piazzato la 
terra di confine e proseguendo in senso orario 
intorno alla mappa, ogni giocatore a turno piaz-
za uno dei suoi indicatori in uno dei boxes, fino 
a che tutti e sei siano stati riempiti.
57.22 Quando è il suo turno di piazzare, un gio-
catore  può scegliere  qualunque indicatore  che 
non sia già stato piazzato e lo piazza, a faccia in 
alto, in qualunque box che non contenga già un 
indicatore.
57.3  Il  visitatore  e  gli  indicatori  di  missioni 
compaiono sulla mappa come i mostri ed i nati-
vi viandanti. Al termine del suo turno ogni per-
sonaggio  controlla  la  Appearance  Chart  per 
l'apparizione di mostri e nativi. Se il lancio del 
dado per il mostro è "6", controlla anche per ve-
dere se compare qualche visitatore o indicatore 
di missione.
57.31 Se è nello stesso terreno libero col leader 
di un gruppo che è elencato sopra uno di questi 
boxes, l'indicatore in quel box è posto nel suo 
terreno libere.
57.32 Se è nello stesso terreno libero con un in-
dicatore  di  collocazione di  tesoro o una carta 
"Treasure within Treasure" che è elencata sopra 
un box, ed ha scoperto e segnato quell'indicato-
re o carta sul suo foglio, allora l'indicatore nel 
box viene posto nel suo terreno libero.
57.33 Una volta piazzato sulla mappa il visita-
tore e gli indicatori di missione, vi rimangono 
per il resto del gioco.
57.4 Ogni indicatore ha un diverso significato e 
diverse opportunità da offrire ai personaggi in 
gioco.
57.5 Tutte le volte che un personaggio (non un 
leader assoldato) termina una fase del suo turno 
nello stesso terreno libero con un indicatore che 
indica  la  parola  WAR, CONQUEST,  PILLA-
GE,  RAID,  QUEST o REVOLT nel  suo lato 
verso l'alto, può dover sottostare ad una campa-
gna militare. Ci sono indicatori di "campagna".
57.51 Egli intraprende la campagna prendendo 
immediatamente l'indicatore e ponendolo insie-
me ai suoi che ha in gioco.
57.511 Se prende  un indicatore  di  campagna, 
deve  immediatamente  perdere  un  numero  di 
punti registrati di notorietà o di fama, o entram-
bi, sottraendoli dai propri valori registrati.
57.512  IMPORTANTE:  non  può  prendere  un 
indicatore di  campagna se ha un punteggio di 
fama e di notorietà negativi e non può prendere 
un indicatore di campagna se, dopo aver pagato 
per  esso,  si  otterrebbe  un  valore  negativo  in 
punti di fama o di notorietà. 
57.513 Il costo di ogni indicatore di campagna è 
elencato nella sezione 57.54.
57.52 Quando un personaggio prende un indica-
tore di campagna, certi gruppi nativi automati-

camente diventano suoi alleati e certi altri suoi 
nemici.
57.521 Gli Alleati ed i nemici per ogni indicato-
re  di  campagna  sono  elencati  nella  sezione 
57.54. Tutte le volte che il personaggio o il suo 
leader  assoldato  si  trova  a  trattare  con  questi 
gruppi, il personaggio usa le colonne alleate o 
nemiche della Meeting Table, invece delle sue 
normali colonne.
57.522 Il personaggio ha questi alleati e nemici 
solo  fino  al  termine  del  mese  corrente,  poi  i 
gruppi ritornano al loro status normale.
57.53 Quando un personaggio prende un indica-
tore di campagna, si assegna il compito di ucci-
dere tutti i nemici indicati da quell'indicatore al 
termine del corrente mese. Se qualcuno dei ne-
mici  indicati  è ancora sulla mappa al  termine 
del mese, il personaggio deve pagare immedia-
tamente il costo dell'indicatore della campagna, 
sottraendo il valore di fama e notorietà indicati 
dai suoi totali registrati.
57.531 Egli deve tenere l'indicatore della cam-
pagna fino al termine del mese o fino a che ab-
bia uccisi tutti i nemici indicati dall'indicatore.
57.532 Egli non può prendere un indicatore di 
campagna se ne ha già uno.
57.54 Il costo degli alleati e dei nemici per ogni 
indicatore di campagna sono elencati qui di se-
guito. 
57.541  RICERCA: costa 20 punti di notorietà, 
gli amici sono l'Ordine dei Cavalieri; i nemici 
sono tutti i dragoni, di qualunque dimensione, 
del gioco. 
57.542  SACCHEGGIO: costa 5 punti di fama, 
gli alleati sono i Bashkars, i nemici sono i sol-
dati ed i perlustratori.
57.543 RAID: costa 10 punti di fama, gli alleati 
sono i lancieri  e la gente dei boschi,  i  nemici 
sono i Bashkars ed i furfanti.
57.544 GUERRA: costa 10 punti di fama e 10 
punti di notorietà, alleati sono i soldati, le guar-
die ed i perlustratori, i nemici sono la compa-
gnia, i Bashkars e i furfanti.
57.545  RIVOLTA: costa 40 punti di notorietà, 
gli alleati sono i lancieri, la gente dei boschi, i 
Bashkars e i furfanti, i nemici sono i soldati, le 
guardie, i perlustratori e la compagnia.
57.546  CONQUISTA: costa 40 punti di  noto-
rietà, gli alleati sono i soldati, le guardie, i per-
lustratori e la compagnia; i nemici sono la gente 
dei boschi, i lancieri, i bashkars e i furfanti.
57.6 Tutte le volte che un personaggio o un lea-
der  assoldato  termina  una  fase  del  suo  turno 
nello  stesso  terreno  libero  con  l'indicatore 
"Escort  Party"  o  "Food  Ale",  può  prendere 
quell'indicatore. Può piazzarlo nella sua sezione 
MELEE, assumendosi l'incarico di portarlo in 
una dimora al termine del mese.
57.61  L'indicatore  "Escort  Party"  deve  essere 
portato  alla  cappella;  se  è  già  nella  cappella 
deve essere portato al corpo di guardia.
57.62 L'indicatore "Food Ale" deve essere por-
tato alla locanda; se è già nella locanda deve es-
sere portato nella casa.
57.63 Quando un personaggio o un leader as-
soldato prende uno di questi indicatori, imme-
diatamente deve contare il numero di terreni li-
beri da dove è fino a dove deve portarli, usando 

la via più breve esistente. Quando porta l'indi-
catore a quella dimora, consegue due pezzi d'o-
ro per ogni terreno libero contato. Il personag-
gio dovrà registrare la dimora in cui è diretto e 
l'oro ottenuto per aver portato quell'indicatore.
57.64  Il  personaggio  deve  tenere  l'indicatore 
fino a che non lo ha portato alla sua destinazio-
ne,  o  fino  al  termine  del  mese,  a  seconda  di 
cosa si verifichi per prima. Se non lo ha portato 
a destinazione al  termine del mese, perde im-
mediatamente 10 punti di notorietà.
57.65 Un personaggio può tenere entrambi que-
sti indicatori nello stesso tempo, più un indica-
tore di campagna, se vuole.
57.7  Gli  indicatori  SHAMAN,  WARLOCK, 
CRONE e SCHOLAR rappresentano individui 
con cui il personaggio ed i propri leaders assol-
dati possono commerciare.
57.71 Ognuno di questi visitatori ha un box sul-
la Set Up Card che è usato per contenere gli og-
getti che ha in vendita. I personaggi ed i leaders 
assoldati possono vendere oggetti a questi visi-
tatori  ed  acquistare  da  essi,  come  fanno  dai 
gruppi nativi. 
57.72 In aggiunta ai normali oggetti che posso-
no essere acquistati o venduti, Crone, Warlock 
e  Shaman hanno ciascuno  un  incantesimo  da 
vendere.  Il  prezzo  base  dell'incantesimo è  10 
pezzi d'oro, che viene moltiplicato per il molti-
plicatore PRICE. Il venditore registra l'incante-
simo e lascia la carta per altri.
57.73 SPECIALE: i visitatori pagano una som-
ma extra  quando acquistano  Artifacts  o  Spell 
Books. Ogni visitatore pagherà 20 pezzi d'oro 
per gli Artifacts elencati per lui e 50 punti d'oro 
per gli Spell Books elencati per lui. Pagheranno 
solo  il  prezzo  normale  per  Artifacts  e  Spell 
Books non elencati per essi. (Questi valori sono 
anche gli stessi valori base che sono usati quan-
do  qualcuno  tenta  di  riacquistare  gli  oggetti 
elencati dai visitatori).
57.731  Lo  SCHOLAR  paga  un  bonus  per  i  
prezzi per tutti gli Artifacts e Spell Books.
57.732 Lo SHAMAN paga un bonus per i prez-
zi solo per lo "Scroll of Nature" e "Glimmering 
Ring".
57.733 Il CRONE paga un bonus per i prezzi 
per il "Black Book" e il "Beast Pipes".
57.734 Il WARLOCK paga un bonus per i prez-
zi per il "Book of Lore", lo "Scroll of Nature" e 
lo "Enchanter's Skull".
57.8 Al termine di ogni mese ogni personaggio 
che tiene uno di questi sei indicatori, deve porli 
di nuovo sulla mappa. Quindi tutti e sei gli indi-
catori ritornano di nuovo per il mese successi-
vo.

58. POZIONI
58.1 Quando viene attivata una carta di pozio-
ne, al termine di quel giorno deve essere posta 
nel  box del  visitatore indicato nella  sua carta 
(Eccezione: la "Vial of the Healing" viene ri-
messa nella cappella). Queste pozioni possono 
essere quindi acquistate normalmente da questi 
boxes ed usate di nuovo.



59. TEMPO
59.1 I  sei  indicatori  del tempo sono usati  per 
modificare il numero delle fasi che i personaggi 
ed i nativi assoldati possono avere nei loro tur-
ni.
59.2 All'inizio del gioco, un indicatore CLEAR 
viene  posto  sulla  sinistra  del  turno  "1"  sulla 
DAY RECORD TRACK, ed i 5 rimanenti indi-
catori sono mescolati insieme a faccia in basso. 
Uno di essi viene preso a caso e posto sul turno 
"7".
59.3 D'ora in avanti, al termine di ogni settima-
na l'indicatore nel box dell'ultimo giorno della 
settimana viene posto alla sinistra del 1° giorno 
della prossima settimana. Questo indicatore in-
dica il tempo per quella settimana. I 5 rimanenti 
indicatori  sono  mescolati  insieme  ed  uno  ne 
viene preso e posto nel l'ultimo box di quella 
fila della settimana.
59.4  Gli  indicatori  del  tempo  influiscono  sul 
numero delle  fasi  che i  personaggi  hanno nei 
loro turni durante ogni giorno di quella settima-
na.
59.41 CLEAR (Chiaro) indica che ogni giorno 
della settimana possono essere usate le normali 
4 fasi.
59.42  SHOWERS  (Acquazzoni)  indica  che  i 
personaggi avranno 4 fasi ogni giorno, ma sol-
tanto il primo giorno della settimana.
59.43 STORM (Tempesta) indica che ogni gior-
no potranno essere eseguite solo tre fasi (più i 
bonus).
59.44 SPECIAL indica che il tempo è insolita-
mente  bello,  i  personaggi  possono  eseguire  5 
fasi ogni giorno. 
59.5 Il limite di due fasi per turno (più i bonus) 
sono sempre in effetto nelle cave con terreno li-
bero, indipendentemente dal tempo.

PIAZZAMENTO INIZIALE
1) Si piazzano le carte del tesoro, gli indicatori 
del tesoro, le armi, le corazze e i cavalli sulla 
Treasure Set Up Card.
2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la 
mappa e si scelgono i personaggi. Ogni perso-
naggio prende la sua carta, gli indicatori ed un 
foglio Personal History.
3) Ogni personaggio sceglie e registra i suoi in-
cantesimi; quando tutti i personaggi hanno fini-
to,  le  carte degli  incantesimi sono poste sulla 
Treasure Set Up Card.
4) I personaggi dispongono gli indicatori "Visi-
tatori/Missioni" nella fila "6" della Appearance 
Chart.
5) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di 
vittoria per quel gioco.
6) Vengono piazzati gli indicatori di collocazio-
ne dei tesori, di sondaggio e quelli Lost City e 
Lost Castle. 
7) Vengono posti gli indicatori di Allarme e gli 
indicatori negli  esagoni Valley. Le dimore e i 
fantasmi indicati da questi indicatori sono posti 
in questi esagoni.
8) I  nativi  di  guarnigione vengono posti  nelle 
loro dimore e il resto dei gruppi nativi è posto 
nella Appearance Chart.
9) I personaggi sono piazzati nella locanda.
10) L'indicatore TURN NOW è posto sul gior-
no "1" ed il gioco ha inizio.



REGOLE OPZIONALI
I giocatori possono usare alcune delle regole qui sotto date, secondo il loro desiderio.

PRIMO INCONTRO
1.1 Personaggi multipli:  si  consente a ciascun 
giocatore di scegliere, all'inizio del gioco, due o 
più personaggi. Un giocatore vince quando uno 
dei suoi personaggi consegue le condizioni di 
vittoria.
1.2 Movimento nascosto: tutte le volte che un 
personaggio nascosto non è in un esagono con 
un altro personaggio che ha trovato "nemici na-
scosti" in quel giorno, piazza il suo indicatore 
di  personaggio nell'esagono in  cui  si  trova,  e 
non in un qualunque terreno libero. Usa i suoi 
movimenti registrati per tener nota di dove è. Se 
lì c'è un personaggio che ha trovato "nemici na-
scosti"  in  questo  giorno  nello  stesso  esagono 
con lui, egli è ancora nascosto ma il suo indica-
tore viene posto nel terreno libero dove si trova.

SECONDO INCONTRO
2.1 Armi:  quando un personaggio attacca con 
un'arma  che  indica  un  tempo d'attacco,  viene 
usato il tempo indicato sull'arma invece di quel-
lo che è sull'indicatore di combattimento.
Pugnali:  un  personaggio  può  attaccare  senza 
un'arma, semplicemente giocando un indicatore 
di combattimento, Si presume che tutti i perso-
naggi abbiano un pugnale  di.  peso "L" e  con 
una stella di affilatezza.
2.3 Bonus per la corazza: quando un'arma con 
una (o più) stelle per l'affilatezza colpisce una 
corazza, riduce di un livello il danno inflitto. Le 
armi senza stelle d'affilatezza non sono affette.
2.4 Rivivere: un personaggio che è stato ucciso 
non  è  fuori  dal  gioco  permanentemente.  Può 
iniziare nuovamente il gioco nel giorno succes-
sivo (o settimana, se il giocatore lo preferisce) 
iniziando nella locanda.
2.5 Parare: un personaggio può parare l'attacco 
che viene portato dal suo bersaglio invece di at-
taccare il bersaglio stesso. Quando un personag-
gio si  accinge a parare,  pone gli  indicatori  di 
combattimento e di arma in un box "Maneuver" 
invece che un cerchio di Attacco. Il suo piazza-
mento d'attacco e la velocità sono paragonati al 
piazzamento ed alla velocità dell'attacco del suo 
bersaglio. Le armi portano il loro attacco nor-
malmente e se l'attacco che para viene risolto 
per primo, infligge dei danni all'attacco del ber-
saglio. Se il danno è uguale o superiore al peso 
dell'arma del bersaglio, l'attacco risulta parato e 
cancellato ed entrambe le armi vengono siste-
mate col lato senza asterisco in alto.
2.6 Lunghezza delle armi: nel primo round di 
combattimento di ogni giorno in ciascun terreno 
libero, le armi attaccano secondo l'ordine della 
loro lunghezza (quel le più lunghe per prime), 
con le parità risolte dalla velocità.
2 7 Imboscata: un personaggio (o leader assol-
dato) nascosto che usa una balestra, può attac-
care senza essere visto. Piazza il suo attacco e 
lo risolve normalmente, ma il personaggio non 
viene girato dal lato verde. Al termine del turno 
deve effettuare  un normale  lancio di dadi per 
essere, nascosto e, se lo fallisce, ritorna in vista.

TERZO INCONTRO
3.1 Mostri corazzati: tutti i draghi e i serpenti 
sono corazzati e ricevono il bonus per la coraz-
za descritto nella regola facoltativa 2.3.
3.2 Teste e bastoni: ciascuno dei grandi draghi e 
giganti ha un piccolo indicatore aggiuntivo che 
non può essere congiunto ad essi, ma che è uc-
ciso quando viene ucciso il  corpo dei  mostri. 
Ciascuno  ha  valori  d'attacco,  ed  attaccano  lo 
stesso bersaglio del mostro; comunque il corpo 
e la testa del mostro non possono essere posti 
nello stesso box rosso. Queste teste hanno tutte 
una  spada  normale;  si  girano  normalmente, 
come i mostri medi e pesanti.

QUARTO INCONTRO
4.1 Nascondere: quando un personaggio abban-
dona un oggetto, può registrare sia l'oggetto che 
il  terreno  libero  in  cui  è  stato  abbandonato. 
Quindi, tutte le volte che ritorna in quel terreno 
libero, può usare una fase di ricerca per prende-
re l'oggetto senza dover lanciare i dadi. Anche 
altri  personaggi  possono  cercare  di  trovarlo 
usando il saccheggio. Tutte le volte che un per-
sonaggio lo estrae, il nascondiglio viene cancel-
lato ed il giocatore deve usare il saccheggio per 
trovarlo di nuovo.
4.2 Rubare: un personaggio nascosto può tenta-
re di portare via l'oggetto trasportato da un altro 
personaggio nel suo terreno libero. Può tentare 
di prendere solo degli oggetti inattivati del per-
sonaggio (che sono posti in una pila dai propri 
possessori), e deve effettuare un normale lancio 
di dado per restare nascosto ogni volta che tenta 
di prendere il bottino; se fallisce ritorna in vista.
4.3 Aprire le porte: i "7 League Boots", "Gloves 
of Strenght", "Alchemist Mixture" possono es-
sere  usati  per  prendere  senza fatica  il  bottino 
dai sotterranei o dalla cripta dei cavalieri. 

QUINTO INCONTRO
5.1 Nativi con corazza: tutti i nativi delle Com-
pagnie, Soldati, Perlustratori, Guardie e Ordini, 
più il piccolo spadaccino dei furfanti, hanno la 
corazza e ne ricevono il bonus come spiegato 
nella regola facoltativa 2.3.
5.2 Guadagnare amici: tutte le volte che un per-
sonaggio vende un tesoro con fama condiziona-
le  ad  un  gruppo  indicato  sulla  carta,  questo 
gruppo diventa più amico di un livello per il re-
sto del gioco. Tutte le volte che acquista un te-
soro da un gruppo indicato sulla carta, diventa 
di un livello più nemico per il resto del gioco. 
Si  devono  annotare  i  cambiamenti  nel  foglio 
Personal History.
5.3 Farsi dei nemici: tutte le volte che un perso-
naggio o uno dei suoi nativi assoldati uccide un 
nativo non assoldato, quel gruppo di nativi è ne-
mico del personaggio per il resto del gioco. Si 
devono annotare i cambiamenti nel foglio Per-
sonal History.
5.4  Appropriazioni:  quando  un  assoldato  non 
leader è ucciso da un personaggio o da un lea-
der assoldato, il personaggio o il leader ricevo-
no il valore in oro della vittima in aggiunta alla 
notorietà che guadagnano normalmente.

5.5 Capitani assoldati: si consente ai leaders as-
soldati di registrare oro, punti di fama e di noto-
rietà  e  scoperte,  e  di  trasportare  oggetti  per  i 
propri  possessori;  gli  oggetti  sono inattivati  e 
sono tenuti nel foglio Personal History del lea-
der. Il leader può effettuare qualunque attività 
mentre è separato dal suo possessore, ed ogni 
cosa che trova,  acquista  o  vende,  diventa  del 
suo possessore. Può acquistare o vendere usan-
do  l'oro e  gli  oggetti  che  trasporta  per  il  suo 
possessore come se fossero i suoi. Può trasferire 
lo oro e gli oggetti a/o dal suo possessore solo 
quando si trovano nello stesso terreno libero. La 
sua fama e notorietà registrata conta agli effetti 
delle condizioni di vittoria del suo possessore, 
come se fossero valori trasportati dal possesso-
re; comunque il suo oro registrato e gli oggetti 
che trasporta non contano agli effetti delle con-
dizioni di vittoria del possessore - devono esse-
re trasferiti al possessore per contare. Se il ter-
mine in cui il leader è assoldato termina, i suoi 
punti registrati e le scoperte vanno perduti e gli 
oggetti  che trasporta sono aggiunti  al  box del 
suo gruppo; se il leader è ucciso, i suoi punti ed 
oggetti sono disposti come se fosse il personag-
gio.
5.6 Aiuto più forte: ogni nativo assoldato con 
un attacco che infligge un danno "T" può essere 
usato per soddisfare le richieste di pagare un in-
dicatore "T" per saccheggiare i sotterranei o la 
cripta dei cavalieri. 
5.7  Acquistare  bevande:  tutte  le  volte  che  un 
personaggio  lancia  sulla  Meeting  Table  per 
commerciare con un gruppo, egli può acquistare 
bevande per il  gruppo e lancia per la colonna 
amica più vicina di un posto di quella normal-
mente  usata.  Acquistare  bevande gli  costa  un 
pezzo d'oro per ogni membro del gruppo nativo 
che è nel terreno libero.
5.8 Blocco dei nativi: tutte le volte che un per-
sonaggio termina una fase del suo turno non na-
scosto,  deve lanciare per la Meeting per  ogni 
gruppo nativo non amico o nemico nel suo ter-
reno libero, per vedere se quel gruppo lo bloc-
ca.

SESTO INCONTRO
6.1  Acciaio  contro  la  magia:  un  personaggio 
non può giocare un indicatore di magia se ha un 
qualunque indicatore di arma, eccetto un basto-
ne attivato.
6.2  Sviluppo:  un  personaggio  può  iniziare  il 
gioco ad un livello  più basso di  sviluppo del 
quarto. All'inizio del gioco, ogni giocatore se-
gretamente registra lo stadio a cui un personag-
gio inizia; quindi tutti i giocatori rivelano il loro 
stadio. Ogni personaggio riceve la corazza, l'ar-
ma e gli incantesimi elencati per lo stadio in cui 
inizia, e riceve gli indicatori di combattimento 
per quello stadio e per  tutti  quelli  precedenti. 
IMPORTANTE:  un  personaggio  che  inizia  il 
gioco allo stadio più basso, ha condizioni di vit-
toria più facili di un personaggio che inizia ad 
uno stadio più alto. Ogni personaggio deve as-
segnare un punto di vittoria per ogni stadio di 
sviluppo, così un personaggio che inizia al pri-
mo stadio avrà da registrare solo un punto di 



vittoria;  quando  consegue  quella  condizione 
vince il gioco.
6.3  Direzione  di  attacchi  magici:  quando  un 
personaggio  assegna  gli  incantesimi  "Stone 
Fly", "Fiery Blast" o "Lighting Bolt", deve por-
tare il suo attacco come se fosse un attacco con 
un'arma. Quando gli attacchi e le manovre ven-
gono piazzati  segretamente, egli  prende l'indi-
catore magico che ha usato per assegnare l'in-
cantesimo e lo pone in uno dei circoli "Attack" 
del suo foglio. L'incantesimo deve colpire il suo 
bersaglio, altrimenti viene fermato; si usi la di-
rezione dell'incantesimo e il numero del tempo 
dell'indicato re magico per determinare se l'at-
tacco  colpisce  (se  l'indicatore  magico  è  stato 
preparato,  colpisce  automaticamente).  Quando 
attacca bersagli multipli, usa la stessa direzione 
d'attacco contro tutti. Dal momento che gli in-
cantesimi hanno la massima lunghezza di arma, 
attaccano prima di tutte le altre armi, gli attac-
chi contro un bersaglio multiplo possono essere 
risolti nello stesso tempo in cui vengono con-
trollati per andare a segno.
6.4 Direzione degli incantesimi: tutti gli incan-
tesimi diretti contro personaggi, nativi o mostri 
devono essere  portati  come spiegato  al  punto 
6.3.
6.5  Dissolvere  le  porte:  un  personaggio  può 
usare  un  incantesimo  che  porti  risultati  "T" 
(come "Melt into Mist" o "Hurricane Winds") 
al posto di indicatori di forza "T" per aprire i 
sotterranei o la cripta dei cavalieri.  Un perso-
naggio può giocare l'indicatore magico (e l'indi-
catore  del  colore)  al  posto  dell'incantesimo 
quando cerca  di  prendere  il  bottino,  come se 
avesse giocato un indicatore di movimento o di 
combattimento. Il  "Fiery Blast" o il  "Lighting 
Bolt" hanno risultati "T" solo se causano danni 
"T", come determinato lanciando i dadi per la 
MISSILE TABLE;  un  personaggio  che  vuole 
usarli, deve affaticare il suo indicatore magico 
(e colore) prima del lancio.

SETTIMO INCONTRO
Gloria: quando un personaggio o i suoi nativi 
assoldati uccidono un nemico indicato sull'indi-
catore della "campagna" portato dal personag-
gio, il personaggio guadagna un numero di pun-
ti di fama uguale ai punti di notorietà che riceve 
per avere ucciso quel nemico.
Ed una parola conclusiva: i personaggi possono 
aggiustare la lunghezza del gioco accordandosi 
sull'assegnazione di più o meno punti di vittoria 
all'inizio del gioco. Il gioco può essere appron-
tato all'incirca  in mezza ora  ed ogni  punto di 
vittoria aggiunto alle condizioni di vittoria, au-
menta di 45 minuti il tempo di gioco.



ELENCO DEI PERSONAGGI
I  seguenti  personaggi  possono  essere  usati  in 
qualunque incontro.

FANATICO
Il fanatico è un combattente potentissimo, con 
la forza di spacciare i più grandi mostri ed uma-
ni. Può usare con successo la sua grande veloci-
tà per manovrare contro i mostri; non è comun-
que sufficientemente veloce per sfuggire ad av-
versari che lo sono più di lui, così contro di essi 
deve affidarsi al suo fanatismo per sopravvivere 
ed alla sua resistenza fisica.

Vantaggi speciali:
Robustezza: il fanatico può registrare ed esegui-
re una fase extra per ogni turno, in aggiunta alle 
normali fasi (così, può effettuare 4 fasi più una 
di riposo all'aperto o due fasi più una di riposo 
nelle cave).
Fanatismo: può giocare il suo indicatore di fa-
natismo durante una fase di Allarme (invece di 
approntare  un'arma)  aumentando  così  la  sua 
vulnerabilità per il resto del giorno; per il resto 
di quel giorno porterà enormi danni ucciderlo. 
L'indicatore  Berserk è  immediatamente  affati-
cato.

NANO
Il nano è un lento ma potente combattente che 
dà il suo meglio nelle cave e combatte i mostri 
che vivono nelle cave. Il suo più grande vantag-
gio  è  la  sua  abilità  ad abbassare  agilmente  il 
capo per evitare il sibilare dei nemici, che gli dà 
un vantaggio in velocità e lo rende mortale con-
tro i nativi ed i mostri più tremendi. Deve avere 
attenzione di evitare i più veloci opponenti che 
vivono  fuori  dalle  caverne,  comunque,  ed  è 
estremamente vulnerabile ad attacchi portati da 
altri personaggi. Dal momento che conta molto 
sulla manovra della testa, l'elmetto è la parte più 
importante della sua difesa. 

Vantaggi Speciali:
Gambe corte: questo è uno svantaggio, non un 
vantaggio. Il nano è limitato a due fasi per turno 
dovunque vada (più eventuali bonus per incan-
tesimi o carte del tesoro che stia trasportando); 
in effetti, egli è sempre limitato, come se fosse 
in un terreno libero di caverna. 
Conoscenza  delle  caverne:  il  nano  lancia  un 
dado invece di due per la Search Table, Hide 
Table e Meeting Table mentre è in un terreno li-
bero di caverna. Ciò gli dà molti vantaggi men-
tre è nelle caverne ed ovvia in qualche modo al 
grande svantaggio di avere solo due fasi quando 
è fuori di esse.

CAVALIERE NERO
Il cavaliere nero è un potente veterano di molti 
campi di battaglia. Si trova nelle condizioni mi-
gliori quando combatte contro personaggi medi 
o grandi, mostri e nativi umani; è troppo debole 
per spacciare enormi opponenti  e deve quindi 
evitarli (fino a che non può avere un'arma mi-
gliore iniziando dal 4° incontro).

Vantaggi Speciali:
Timore: iniziando dal 5° incontro, tutte le volte 
che il cavaliere nero lancia i dadi per la Meeting 
Table, lancia solo un dado invece di due. La sua 
reputazione lo porta più facilmente a commer-
ciare e ad assoldare nativi e fa pensare due volte 
i suoi nemici che vogliono bloccarlo o attaccar-
lo.
Mirare: iniziando nel 4° incontro (in cui riceve 
un'arma da lancio) il cavaliere nero sottrae 1 da 
ogni dado lanciato quando usa la Missile Table.

CAPITANO
Il  capitano è un eroe di molte guerre. La sua 
forza, le armi e la corazza lo rendono pericoloso 
quando  si  scontra  con  nemici  medi  o  grandi 
come soldati nemici e guerrieri, ma necessita di 
equipaggiamento  più  pesante  per  fronteggiare 
avversari  più  forti  e non è forte a sufficienza 
contro opponenti enormi.

Vantaggi Speciali:
Reputazione: il capitano può registrare ed ese-
guire una fase extra ogni turno in cui si trova in 
una dimora (inclusi i campi di fuoco). Non deve 
essere  necessariamente  in  una  dimora  quando 
registra una fase extra, ma deve trovarvisi quan-
do la esegue. Può usare la fase per qualunque 
attività;  gli  abitanti  della  dimora  sono onorati 
per assistere tale famoso Capitano.
Mirare:  iniziando  dal  4°  incontro  il  Capitano 
sottrae "1" dal lancio dei dadi per la Missile Ta-
ble quando attacca con un tipo simile di arma.

AMAZZONE
L'Amazzone è  un guerriero e soldato esperto, 
con una eccellente velocità e forza. E' efficace 
contro opponenti medi e grandi, ma anche con 
armi ed equipaggiamento più pesante è in svan-
taggio quando deve fronteggiare avversari enor-
mi o corazzati; per cui dovrà fuggire o evitarli.

Vantaggi Speciali:
Capacità di resistenza: l'Amazzone può registra-
re ed eseguire una fase di movimento extra ogni 
turno,  così  può registrare quattro  fasi  più  una 
fase di movimento all'aperto o due fasi più una 
fase di movimento in una caverna. Riceve anco-
ra questo bonus anche se sta cavalcando un ca-
vallo (introdotto nel 5° incontro).
Mirare:  iniziando  dal  4°  incontro,  l'amazzone 
sottrae "1" da ogni lancio di dadi tutte le volte 
che usa la Missile Table.

SPADACCINO
Lo  spadaccino  è  un  astuto  e  agile  furfante, 
estremamente veloce con la sua spada e con i 
suoi piedi. Può fuggire via quando è opposto a 
nemici pesantemente corazzati, enormi o in nu-
mero preponderante nei suoi confronti;  contro 
singoli nemici piccoli, medi o grandi diventa un 
avversario temibile.

Vantaggi Speciali:
Abilità: lo spadaccino mantiene il suo indicato-
re di attenzione e non lo mescola con gli altri 
durante l'alba di ogni giorno. Durante la porzio-
ne di movimento del giorno, ogni volta che un 
nuovo indicatore  "Attenzione"  a  faccia  in  giù 
sta per essere preso, lo spadaccino può scegliere 
a questo punto il suo turno. Lo spadaccino può 
prendere il suo turno solo una volta al giorno, 
non può interrompere il turno di un altro perso-
naggio una volta che l'indicatore di "Attenzio-
ne" di questo personaggio è stato preso, e se lo 
spadaccino  non  ha  preso  il  suo  turno  quando 
tutti  gli  indicatori  di  "Attenzione"  sono  stati 
presi, deve prenderlo a quel punto. SPECIALE: 
quando più di un personaggio ha questa abilità 
(a  causa  dell'incantesimo  "Premonizione"  o  a 
due o più spadaccini usati nello stesso gioco) i 
personaggi  hanno l'opportunità  di  appropriarsi 
in senso orario iniziando dall'ultimo personag-
gio che ha effettuato il suo turno e saltando qua-
lunque  personaggio  che  non  ha  il  potere  di 
appropriarsi. Il primo personaggio che si appro-
pria effettua il suo turno, e quando tutti gli indi-
catori di "Attenzione" sono stati presi, i perso-
naggi effettuano i loro turni in senso orario. 
Barattare:  iniziando  nel  5°  incontro  (quando 
viene introdotto il commerciare) lo spadaccino 
sottrae "1" da ogni lancio di dado quando lo ef-
fettua appunto per il commercio.

I  seguenti  personaggi  possono  essere  usati  in 
qualunque incontro, ma devono essere rimossi i 
loro indicatori  magici  dal gioco fino al  6° in-
contro.

CAVALIERE BIANCO
Il  cavaliere  bianco  è  un  potente  combattente, 
ma muove lentamente e si affatica facilmente. 
Può combattere con i più grandi e terribili mo-
stri e opponenti, ma contro avversari più veloci 
deve  ritirarsi  nella  sua  armatura  per  rimanere 
vivo ed in salute.

Vantaggi Speciali:
Onore:  iniziando  col  5°  incontro,  il  cavaliere 
bianco sottrae "1" da ogni lancio di dado per la 
Meeting  Table.  La  sua  nobiltà  e  reputazione 
fanno sì che i suoi nemici lo attacchino con ri-
luttanza.
Salute: il cavaliere bianco può registrare ed ese-
guire una fase di riposo per ogni turno.

RAGAZZA DEI BOSCHI
Tale personaggio è un esperto ed abile abitante 
dei boschi. Con la sua balestra è un temibile op-
ponente per ogni nemico piccolo, medio o gran-
de, ed è inoltre sufficientemente veloce da fug-
gire via quando è attaccato da forze preponde-
ranti.

Vantaggi Speciali:
Abilità nel seguire le tracce: la ragazza dei bo-
schi lancia un dado invece di due sulla Search 
Table,  Hide Table e Meeting Table quando è 
negli  esagoni  Linden  Woods,  Maple  Woods, 



Nut Woods, Oak Woods, Pine Woods e Deep 
Woods.  Non  riceve  questo  vantaggio  in  altri 
esagoni, anche se è nei terreni liberi di bosco di 
altri esagoni.
Arciere:  la ragazza dei boschi lancia un dado 
invece di due tutte le volte che usa la balestra 
per l'attacco e lancia i dadi per la Missile Table.

FOLLETTO
Il folletto è un grazioso guerriero ed un mago. 
La sua piccola balestra lo rende pericoloso per 
qualunque  opponente  fino  a  nemici  pesante-
mente armati, e se può ottenere una balestra più 
grande  può  contrastare  qualunque  nemico. 
Quando combatte ha anche la velocità per fug-
gire o effettuare manovre, ma deve essere atten-
to  contro i  nemici  più veloci che possono ta-
gliargli la strada.

Vantaggi Speciali:
Elusività: il folletto può registrare ed eseguire 
in ogni turno una fase extra per nascondersi, in 
aggiunta alle sue normali fasi (quattro all'aperto 
e due nelle caverne). 
Arciere: il folletto lancia solo un dado invece di 
due tutte le volte che usa una balestra per porta-
re un attacco sulla Missile Table.

I seguenti personaggi, senza i loro indicatori di 
combattimento, possono essere usati in ogni in-
contro ma si trovano in svantaggio fino a che 
non viene introdotta la magia nel 6° incontro.

DRUIDO
Il druido è un mago in pace con la natura. Può 
nascondersi facilmente ed evitare molti mostri, 
ed in combattimento può fuggire velocemente; 
non può combattere fino a che non riceve un'ar-
ma, ed anche se la ottiene, è troppo debole per 
fronteggiare un nemico più forte di uno medio. 
Per cui il druido deve stare da solo, evitando i 
pericolosi umani, e deve pianificare l'uso della 
sua magia per vincere, evitando il più possibile 
ogni combattimento.

Vantaggi Speciali:
Nascondere: il druido lancia un dado invece di 
due per la Hide Table.
Pace con la natura: i mostri che sono nelle se-
zioni Lost City e Lost Castle della Appearance 
Chart, non vengono disposti sulla mappa al ter-
mine del  turno del  druido,  indipendentemente 
dagli indicatori di allarme e di sondaggio che si 
trovano nell'esagono del druido. Al termine del 
suo turno, il druido ripone a faccia in su gli in-
dicatori di allarme e di sondaggio che sono nel 
suo esagono, ma nessun mostro vi viene posto; 
questi indicatori restano a faccia in giù per tutto 
il giorno e non scoprono mostri. Gli indicatori 
che hanno già scoperto i mostri e che sono stati 
posti a faccia in giù, non sono affetti; gli indica-
tori di collocazione dei tesori rimangono a fac-
cia in su e possono scoprire normalmente i mo-
stri, ed i mostri che sono già nell'esagono pos-
sono muovere normalmente da terreno libero a 
terreno libero. Sono solo gli indicatori di Allar-
me e di Sondaggio a faccia in su ed i mostri che 
sono nelle sezioni Lost City e Lost Castle della 

Appearance  Chart  che  sono  affetti  da  questo 
vantaggio. 

PELLEGRINO
Il pellegrino è un personaggio avventuroso che 
ha grandi vantaggi e grandi svantaggi. Può bat-
tere facilmente nemici piccoli o medi e se ottie-
ne armi e corazze migliori, può fronteggiare an-
che nemici grandi;  comunque è molto lento e 
deve essere molto attento a scegliere i suoi ne-
mici in battaglia. Il suo più grande vantaggio è 
la  sua  abilità  di  maneggiare  la  magia  bianca, 
così  la  sua  scelta  di  incantesimi  all'inizio  del 
gioco è importante per la determinazione della 
sua strategia.

Vantaggi Speciali:
Protezione celeste: il demone, il demone alato 
ed il diavoletto non possono attaccare il pelle-
grino; egli non può scegliere questi come oppo-
nenti e non deve lanciare i dadi per essere attac-
cato da essi quando sono assegnati.
Apprendimento: il pellegrino lancia un dado in-
vece di due per la Reading Runes Search Table. 
Le altre tabelle di ricerca non sono affette.

STREGONE
Lo stregone è il più vecchio e tardo maestro dei 
colori della magia. In combattimento è debole e 
deve  essere  estremamente  cauto  a  scegliere  i 
suoi nemici; in magia comunque è estremamen-
te abile e può creare i colori magici grigio, oro e 
porpora tutti insieme, così può assegnare molti 
incantesimi. Gli Artifacts ed i Spell Books sono 
importanti per lui, siccome con essi può usare la 
magia meglio di  qualunque altro personaggio; 
ma fino a che non li riceve, è il più vulnerabile 
personaggio del gioco.

Vantaggi Speciali:
Esperienza: lo stregone ha studiato la storia di 
Magic Realm e conosce ogni percorso nascosto 
o passaggio segreto che vi si  trova.  All'inizio 
del gioco può depennare tutti i percorsi ed i pas-
saggi del suo foglio e può muovere liberamente 
lungo di  essi  per  tutto  il  gioco,  senza doverli 
cercare. Deve però cercare e localizzare i tesori 
normalmente.
Tradizione: lo stregone lancia un dado invece di 
due sulla Reading Runes Search Table. Le altre 
tabelle di ricerca non sono affette.

MAGO
Il mago conosce altri e diversi tipi di magie. Ha 
un indicatore magico di ciascun tipo così che 
può assegnare qualunque incantesimo - se può 
ottenere il giusto colore magico. Il mago deve 
fare il miglior uso dei colori magici che trova 
nel gioco, particolarmente in quei giorni in cui 
il colore magico è presente in ogni terreno libe-
ro. Il mago deve essere molto attento a scegliere 
gli incantesimi che può assegnare all'inizio del 
gioco, cioè gli incantesimi che richiedono due 
diversi tipi di indicatori magici (uno per il colo-
re ed uno per il tipo); il mago apprezza i tesori 
che  sono  sorgente  dei  colori  magici  prima di 
tutti gli altri.

Vantaggi Speciali:
Conoscenza: il mago sottrae "1" da ogni lancio 
di dado per la Reading Runes Search Table.
Effetti personali magici: il mago può registrare 
ed eseguire una fase di Allarme ogni turno in 
aggiunta alle sue normali fasi. Ciò riflette gli ef-
fetti  degli  amuleti  che sta  portando;  la  fase  è 
usata bene per preparare incantesimi.

GRAN MAGO
Il gran mago è il maestro della magia elementa-
re e della congiura. E'  impotente in combatti-
mento, così riesce meglio quando prende alcuni 
degli incantesimi d'attacco del tipo IV all'inizio 
del gioco; con questi è formidabile. I suoi tesori 
favoriti sono lo "Scroll of Alchemy" e il "Book 
of lore", che possono aumentare il suo potere. 

Vantaggi Speciali:
Aure di potere: il mago può registrare ed ese-
guire una fase extra di incantesimo ogni turno, 
in aggiunta alle normali fasi.
Tradizione:  il  mago lancia  un dado invece di 
due per la Reading Runes Search Table. Le al-
tre tabelle di ricerca non sono affette.

STREGA
La strega e la sacerdotessa dei poteri naturali e 
demoniaci. E' quasi impotente in combattimen-
to e così deve scegliere alcuni incantesimi che 
le consentano di evitare il combattimento e di 
attaccare.  Ottiene  il  meglio  andando  da  sola, 
preferibilmente  alla  ricerca  di  un  esagono  di 
Rovine dove sia presente il colore magico gri-
gio.

Vantaggi Speciali:
Familiare: la strega prende un foglio extra Per-
sonal  History  all'inizio  del  gioco.  Durante  il 
gioco può  registrare  ed eseguire  movimenti  e 
fasi di apparizione per un aggiuntivo personag-
gio invisibile che gli è familiare. Non rivela mai 
dove si  trova questa entità  invisibile;  inizia  il 
gioco con lei che può portarlo dovunque quan-
do muove, ma può muovere anche indipenden-
temente da lei e scoprire cose per lei. Può sol-
tanto apparire - non può fare altri tipi di ricerca 
-  e lei può depennare ogni scoperta che fa. Il 
suo movimento è eseguito nello stesso tempo di 
lei  (immediatamente  prima o immediatamente 
dopo); gli indicatori nel suo esagono non ven-
gono girati.
Conoscenza: la strega sottrae "1" dal lancio dei 
dadi sul la Reading Runes Search Table.

RE DELLE STREGHE
E' una manifestazione incorporea di magia. Non 
può fare nulla senza la magia; non ha nessun in-
dicatore di movimento che gli dia una capacità 
di trasporto. Con la magia, comunque, è poten-
tissima.  Controlla  gli  incantesimi  più  potenti 
(IV, V e VI) che gli danno la massima scelta su 
come condurre il gioco. La sua migliore scelta 
di incantesimi all'inizio del gioco, dipende dalla 
sua strategia e dalle sue condizioni di vittoria.



Vantaggi Speciali:
Aura di potere: può registrare ed eseguire ogni 
turno una fase extra di incantesimo, oltre le nor-
mali.
Senza corpo: quando effettua una fase di ricerca 
deve usare la Magic Sight Table; non può usare 
altre tabelle di ricerca.



ELENCO DEI TESORI

1. CARTE DEI GUANTI
Deft Gloves (combattimento, L2) 
Handy Gloves (combattimento, M3) 
Power Gauntlets (combattimento, H4) 
Gloves of strenght (combattimento, T5)
SPECIALE: un personaggio non può avere più 
di una di queste carte attivate nello stesso tem-
po. 
SPIEGAZIONE: queste carte sono considerate 
come indicatori di combattimento con gli indi-
cati valori di tempo e di forza; ognuna può esse-
re giocata al posto di un indicatore di combatti-
mento per effettuare un attacco.

2. CARTE DEGLI STIVALI
Elven slippers (movimento, I2) 
Shoes of Stealth (movimento, L3) 
Quick boots (movimento, H4) 
Power boots (movimento, H4)
7 league boots (movimento, T5)
SPECIALE: un personaggio non può avere più 
di una di queste carte attivate nello stesso tem-
po.
SPIEGAZIONE: queste carte sono considerate 
come indicatori di movimento con gli indicati 
valori di tempo e di forza; ognuna può essere 
giocata al posto di un indicatore di movimento 
durante una fase di incontro o di corpo a corpo 
e contano agli effetti della capacità di trasporto.

3. CARTE DEGLI ARTIFATTI 
Sacred Statue (tipo I) 
Eye of the idol (tipo II) 
Glimmering Ring (tipo III)
Enchanter's skull (tipo IV) 
Blasted Jewel (tipo V) 
Hidden Ring (tipo VI) 
Glowing Gem (tipo VII) 
Beast Pipes (tipo VIII)
SPIEGAZIONE: ogni carta di artifatto contiene 
un incantesimo e può essere usata come un in-
dicatore  magico  per  assegnare  quell'incantesi-
mo. Vedere la sezione 55.

4.  CARTE DEL LIBRO DELL'INCAN
TESIMO 
Good Book (tipo I)
Scroll of Nature (tipo II) 
Book of Lore (tipo IV) 
Black book (tipo V)
Scroll of Alchemy (tipo VI)
SPIEGAZIONE: ogni carta del libro dell'incan-
tesimo contiene 4 incantesimi che possono es-
sere usati come un indicatore magico per asse-
gnare gli incantesimi. Vedere sezione 55.

5.  CARTE  CHE  INFLUENZANO  GLI 
INDICATORI DI COMBATTIMENTO

5.1 Alterano la forza:
1) Belt of Strenght
SPIEGAZIONE: le lettere di forza stampate su-
gli indicatori di combattimento e di movimento 
del personaggio sono ignorati; la forza di ogni 
indicatore dipende dal numero di asterischi su 
quell'indicatore. Due asterischi equivalgono ad 
una  forza  tremenda,  un  asterisco  equivale  ad 
una forza grande, nessun asterisco equivale ad 
una forza media. Gli indicatori magici non ne 
sono affetti. Notare che questi cambiamenti non 
sono volontari; se la carta del tesoro è attivata, 
la forza deve essere alterata.

5.2 Alterano il numero del 
tempo:
2) Draught of Speed 
3) Garb of Speed 
SPIEGAZIONE:  i  numeri  del  tempo stampati 
su tutti gli indicatori di combattimento del per-
sonaggio (inclusi gli indicatori di Magia e Ber-
serk) sono ignorati; il numero del tempo di ogni 
indicatore dipende dal numero di asterischi sul-
l'indicatore. 
Draught of Speed: due asterischi sono uguali ad 
un tempo di "2", un asterisco è uguale ad un 
tempo di "3" e nessun asterisco è uguale ad un 
tempo di "4". 
Garb of Speed: due asterischi sono uguali ad un 
tempo di "3", un asterisco è uguale ad un tempo 
di "4" e nessun asterisco è uguale ad un tempo 
di.  "5".  Notare  che  questi  cambiamenti  non 
sono volontari; se la carta del tesoro è attivata, i 
tempi devono essere alterati.

5.3 Alterano i limiti di sforzo:
4) Girtle of Energy (il limite è 3 asterischi per 
turno)
5) Potion of Energy (nessun limite)
SPIEGAZIONE: il personaggio non è limitato a 
due asterischi per turno; è invece limitato come 
indicato più sotto. Il personaggio deve affatica-
re un indicatore di combattimento per ogni aste-
risco extra che gioca ogni round. Per cui, se un 
personaggio ha giocato tre asterischi, dovrà af-
faticare due indicatori, se ne ha giocati quattro, 
dovrà affaticarne tre, etc..

5.4 Alterano la direzione nel 
combattimento: 
6) Battle Bracelets
SPIEGAZIONE: se, durante ogni fase di corpo 
a corpo, il personaggio gioca un indicatore di 
combattimento per attaccare un bersaglio e quel 
bersaglio gioca un indicatore di movimento con 
un  numero  del  tempo superiore  a  4,  allora  il 
personaggio può muovere  il  suo indicatore  di 
combattimento  a  qualunque cerchio  "Attacco" 

desideri. Muove i suoi indicatori non appena i 
giochi sono stati rivelati e la nuova direzione è 
quella della sua manovra d'attacco. Se il bersa-
glio gioca un indicatore di movimento con un 
tempo di 4 o meno, il personaggio non può spo-
stare il suo attacco e deve lasciarlo dove è po-
sto. In entrambi i casi, il personaggio non può 
cambiare l'indicatore di  combattimento che ha 
giocato.
7) Elusive cloak
SPIEGAZIONE: se, durante ogni fase di corpo 
a corpo, il  personaggio gioca un indicatore di 
movimento e tutti gli attacchi che sono portati 
contro di lui hanno dei tempi superiori a 4, allo-
ra il personaggio può muovere il suo indicatore 
di movimento ad ogni box di "Difesa" che sce-
glie. Muove il suo indicatore non appena i gio-
chi sono rivelati, e la nuova direzione è la dire-
zione della manovra difensiva. Se qualunque at-
tacco contro di lui ha un tempo di 4 o meno, il 
personaggio non può spostare  la  sua  difesa  e 
deve lasciarla  dove  è.  In  entrambi  i  casi  non 
può cambiare l'indicatore di movimento che ha 
giocato. NOTA: se i Battle Bracelets e l'Elusive 
Cloak  sono  usati  nella  stessa  fase  di  corpo  a 
corpo, lo attacco dei Battle Bracelets è spostato 
per primo, quindi è spostato l'Elusive Cloak.

5.5 Alterano gli effetti della ve
locità pari: 
8) Ointment of Bite
SPIEGAZIONE: l'attacco del personaggio va a 
segno se il  suo tempo è inferiore o uguale al 
tempo di manovra del suo bersaglio.

5.6 Alterano gli effetti degli in
dicatori di gioco: 
9) Vial of Healing
SPIEGAZIONE: quando questa carta è attivata, 
il personaggio cambia immediatamente tutti gli 
indicatori  di  combattimento  feriti  o  affaticati, 
invertendoli senza nessuna spesa. Questa carta 
può essere giocata ripetutamente fino a che si 
esaurisce, e può essere usata da diversi perso-
naggi nello stesso giorno.
10) Flowers of rest
SPIEGAZIONE: tutte le volte che ogni perso-
naggio con indicatori  di combattimento affati-
cati è nello stesso terreno libero con questa car-
ta, durante la porzione di movimento del gior-
no, tutti i suoi indicatori affaticati vengono ri-
messi in gioco a nessun costo (quelli feriti e a 
faccia in giù non sono affetti), ma è immediata-
mente bloccato sia che sia il suo turno o no. I 
personaggi che non hanno indicatori  affaticati 
non ne sono affetti, ed anche i personaggi che 
ne sono affetti possono combattere normalmen-
te durante la porzione di combattimento. Notare 
che  all'inizio  della  porzione  di  movimento  di 
ciascun giorno, tutti i personaggi affaticati nello 
stesso terreno libero con questa carta, saranno 
immediatamente  bloccati  e  perderanno  il  loro 
turno per quel giorno.



6. CARTE DI ARMATURE
Golden Arm Band (corazza M) 
Golden Crown (Corazza M) 
Bejeweled Dwarf Vest (Corazza H) 
Ointment of Steel (Corazza T)
SPIEGAZIONE: queste carte sono considerate 
come indicatori di armature e sono posti negli 
ovali delle armature durante il combattimento. 
La  Golden  Arm Band,  Golden  Crown  e  Be-
jeweled Dwarf Vest sono poste negli appropria-
ti ovali con gli scudi e proteggono solo quella 
direzione.  Il  Ointment  of  Steel  è  posto  nella 
"Suit of Armor" e protegge da attacchi da tutte 
le direzioni. Se un attacco colpisce un ovale che 
con tiene una carta ed un indicatore di corazza, 
il danno è inflitto all'indicatore di corazza. IM-
PORTANTE: queste carte non possono essere 
danneggiate; se invece sono colpite da un danno 
uguale al loro valore di protezione risultano di-
strutte. Quando una di queste carte è distrutta, 
viene rimossa dal gioco, ma il suo possessore 
riceve un valore negativo di -4 da aggiungere al 
suo oro totale, per rappresentare il valore perdu-
to di gioielli e metallo.

7. CARTE CHE INFLUENZANO L'AR
MATURA 
Reflecting grease
SPIEGAZIONE: se un attacco contro il perso-
naggio colpisce qualunque armatura (comprese 
le carte d'armatura), il personaggio non è ferito 
da quell'attacco e non deve rimuovere un indi-
catore di combattimento dal gioco. 

8. CARTA DI ARMA
Alchemist's mixture
SPIEGAZIONE:  questa  carta  è  considerata 
come un indicatore di arma missile M e può es-
sere piazzata in un cerchio "Attacco" con un in-
dicatore di combattimento per attaccare durante 
una fase di corpo a corpo, soggetta alle normali 
regole  che  regolano  gli  attacchi  delle  armi 
"Missile". L'attacco è risolto normalmente.

9.  CARTE  CHE  INFLUENZANO  LE 
ARMI
NOTA: ognuna di queste carte non può essere 
usata  con  più  di  un'arma  per  volta.  La  carta 
deve essere posta con quell'arma e restarvi per 
il resto di quel giorno; sarà piazzata con l'arma 
quando  viene  posta  in  un  cerchio  "Attacco", 
etc.. Più di una carta può essere aggiunta alla 
stessa arma.
1) Penetrating grease
SPIEGAZIONE: l'arma ignora la corazza ed in-
fligge il  suo danno direttamente al  suo bersa-
glio, come se non toccasse per nulla la corazza. 
Questa non ne è affetta; è ignorata.
2) Gripping dust
SPIEGAZIONE: l'arma è sempre in allarme ed 
ha sempre l'asterisco in vista.
3) Oil of poison
SPIEGAZIONE: si aggiunge una stella per l'af-
filatezza al bonus d'affilatezza dell'arma, ai fini 
del calcolo del danno che l'arma infligge.

10. CARTA DEL FUMO 
Dragon Essence

SPIEGAZIONE: la carta conta come indicatore 
d'allarme di fumo nel suo esagono ed attrae mo-
stri come un indicatore di fumo. Se è in un esa-
gono con una caverna con terreno libero, conta 
come un indicatore di FUMO C; altrimenti con-
ta come un indicatore di FUMO M. 

11. SORGENTI DI COLORI
Sacred grail (Bianco) 
Golden icon (Grigio) 
Flowers of rest (Oro) 
Dragon essence (Porpora) 
Cloven Hoof (Nero) 
Toadstol circle (Nero)
SPECIALE:  una  volta  che  queste  carte  sono 
state scoperte, devono sempre essere riposte a 
faccia in su. 
SPIEGAZIONE: il  colore di  magia indicato è 
presente nel terreno libero che contiene la carta. 
Se la carta è mossa in un nuovo terreno libero, 
il colore muove con la carta nel nuovo terreno.

12.  CARTE  CHE  ASSEGNANO  IN
CANTESIMI 
1) Withered clow
SPIEGAZIONE: quando questa carta è attivata, 
il personaggio può usarla in ogni momento, in-
terrompendo il gioco in quel punto, ed il perso-
naggio lancia sulla WISH CHART ed applica il 
risultato prima che il gioco riprenda.
IMPORTANTE: lo stesso lancio dei dadi viene 
anche usato sulla COURSE CHART ed il risul-
tato è applicato al personaggio. La carta può es-
sere usata solo una volta per giorno.
2) Amulet
SPIEGAZIONE: quando questa carta è attivata, 
il personaggio può scegliere di usarla in qualun-
que  momento,  interrompendo  il  gioco  a  quel 
punto, e il personaggio può specificare qualun-
que sventura o incantesimo che è in effetto nel 
suo terreno libero (inclusi gli incantesimi in ef-
fetto nell'esagono), e questa sventura o incante-
simo è immediatamente interrotto. Questa carta 
non può essere usata più di una volta per gior-
no. Non può essere usato per eliminare o inter-
rompere gli effetti di altre carte del tesoro.
3) Dragonfang necklace
SPIEGAZIONE: se il personaggio, un Drago e 
il  colore  magico  porpora  sono  presenti  nello 
stesso terreno libero durante il combattimento, 
il personaggio può scegliere di controllare quel 
dragone fino al tramonto del giorno successivo. 
Vedere la sezione 56.
4) Eye of the moon
SPIEGAZIONE: se il personaggio è in un terre-
no libero dove è presente il colore magico gri-
gio (il personaggio può usare un indicatore ma-
gico trasformato per ovviare al colore), può se-
gretamente guardare al successivo indicatore di 
tempo così che arrivi  normalmente o può do-
mandare che l'indicatore del tempo sia cambia-
to, in quel caso detto indicatore viene rimpiaz-
zato da uno nuovo. Il nuovo indicatore è preso a 
caso e segretamente fra quelli che non sono in 
uso, seguendo la normale procedura, e il perso-
naggio non sa qual è (fino a che non usa di nuo-
vo questa carta).
LIMITAZIONI:  questa  carta  può essere  usata 
una volta al giorno, in ogni momento che il per-
sonaggio lo vuole. Un indicatore del tempo non 

può essere cambiato nel giorno in cui va in ef-
fetto, né dopo che è andato in effetto.
5) Timeless Jewel
SPIEGAZIONE: il personaggio non deve regi-
strare le sue attività durante l'inizio del giorno; 
invece,  può  scegliere  quale  attività  fare  ogni 
fase quando la esegue durante il suo turno.
6) Flying carpet
SPIEGAZIONE: consente al personaggio di vo-
lare da un esagono all'altro. Vedere sezione 55.

13. CARTE DELLE FASI 
13.1 Abbuono di fasi: 
1) Shielded lantern (ogni attività, solo in terre
no aperto di caverna)
2) 7 League boots (fase extra di movimento) 
3) Cloak of Mist (fase extra di nascondere) 
4) Magic Spectacles (fase extra di ricerca) 
5) Ancient telescope (fase extra di apparizione, 
solo in terreno libero di montagna).
6) Toadstool ring (fase extra di incantesimo per 
ciascuno in terreno libero)
7)  Toadstool  circle (fase  extra  di  incantesimo 
per ciascuno in terreno libero) 
8) Regent of Jewels (fase extra di commercio)
9) Royal sceptre (fase extra di assoldare) 
SPIEGAZIONE: ciascuna di queste carte con-
sente al possessore di registrare ed eseguire una 
fase extra dell'attività indicata. Queste fasi bo-
nus sono in aggiunta alle normali fasi che il per-
sonaggio può effettuare in quel turno, e il perso-
naggio può avere più di una di queste carte in 
gioco nello stesso tempo, guadagnando una fase 
extra per ogni carta. Il personaggio può blocca-
re o essere bloccato normalmente durante que-
ste fasi bonus.
LIMITAZIONI:  la  carta  deve  essere  attivata 
quando il personaggio registra la fase bonus e 
quando la esegue. Se l'effetto della carta è limi-
tato a certi terreni liberi (come l'Ancient Tele-
scope, che può essere usato solo in terreni liberi 
di montagna), allora il personaggio deve essere 
nel  tipo  di  terreno  libero  specificato  quando 
esegue la fase bonus. 
SPECIALE: ogni personaggio nello stesso ter-
reno libero con il Toadstool Circle può registra-
re  ed  eseguire  una  fase  extra  di  incantesimo 
fino a che è in quel terreno libero, sia quando 
registra il bonus per l'incantesimo che quando 
lo esegue. 
13.2 Modificazioni di fasi:
10) Phantom glass
SPIEGAZIONE:  se  desidera,  il  personaggio 
può cercare nella Magic Sight Chart.
SPECIALE:  il  Re delle  Streghe (che  normal-
mente  deve  usare  la  Magic  Sight  Chart)  può 
usare
le altre tabelle di ricerca quando ha questa carta 
attivata.
11) Cristall ball
SPIEGAZIONE: il  personaggio può effettuare 
ed eseguire fasi di apparizione e di incantesimi 
in ogni esagono invece di quello in cui si trova. 
Questa carta deve essere in gioco quando le fasi 
sono  registrate  ed  eseguite,  e  il  personaggio 
deve  registrare  l’esagono  e  il  terreno  libero 
dove queste fasi devono essere eseguite quando 
le registra; le fasi che non hanno il terreno libe-
ro specificato devono essere eseguite nel terre-
no libero in cui si  trova il  personaggio.  Ogni 
fase di apparizione e di incantesimo può essere 



eseguita  in  ogni  terreno  libero,  indipendente-
mente da dove sono eseguite altre fasi.
SPECIALE: il re delle streghe può usare questa 
carta per apparire.
12) Poultice of health
SPIEGAZIONE: il personaggio esegue due atti-
vità di riposo per ogni fase di riposo registrata.

14. CARTE PER IL LANCIO DEI DADI
14.1 Modificazione del numero ottenuto
Map of Lost City (-1 al lancio del dado) NOTA: 
questa carta influenza i lanci di dado per la lo-
calizzazione,  fatti  nell’esagono  che  contiene 
l’indicatore di Lost City.
Map  of  Lost  Castle  (-1  al  lancio  del  dado) 
NOTA: questa carta  influenza i  lanci di  dado 
per  la  localizzazione,  fatti  nell’esagono  che 
contiene l’indicatore di Lost Castle.
Map of  ruins  (-1  al  lancio  del  dado)  NOTA: 
questa carta influenza i lanci di dado fatti nel-
l’esagono delle rovine o in ogni altro esagono 
che contiene un indicatore giallo di allarme per 
le rovine.
Cloven Hoof  (-1 al lancio del dado in terreno 
libero) NOTA: questa carta influenza i lanci dei 
dadi per la Ricerca, Nascondere, Incantare, At-
tacchi  di  armi,  missili  ed  incantesimi  fatti  da 
ogni personaggio nello stesso terreno libero con 
la carta.
SPIEGAZIONE:  ciascuna  delle  carte  suddette 
ha gli effetti indicati sui lanci di dadi; quando i 
dadi sono lanciati, il numero indicato è aggiun-
to a (o sottratto da) ogni dado.
14.2 Lanciare un dado invece di due
Shoes of Stealth (solo lancio per nascondere)
Deft Gloves (solo lancio per saccheggiare)
Lucky Charm (tutti i lanci)
SPIEGAZIONE: quando un personaggio che ha 
una di queste carte effettua il  tipo indicato di 
lancio dei dadi,  lancia solo un dado invece di 
due (egli sceglie quale) ed il numero ottenuto su 
questo dado determina il risultato.
14.3 Controllo di un dado
Magic wand
SPIEGAZIONE: quando un personaggio lancia 
su una delle carte  di  incantesimo (Transform, 
Wish, Course, Power of the Pit) o per fare un 
attacco con arma missile, deve specificare il nu-
mero ottenuto sul dado rosso invece di lanciar-
lo. Se si presume che debba lanciare due dadi, 
deve ancora lanciare l’altro dado, e dopo speci-
fica il  lancio del dado rosso,  e il  numero più 
alto  determina  il  risultato;  se  si  presume  che 
lanci solo un dado (come risultato di un Lucky 
Charm, ad esempio) può scegliere il dado rosso.



ELENCO DEGLI INCANTESIMI 

EXORCISE ( I, Bianco) terreno libero, 
immediato.
Tutti gli incantesimi in effetto o che sono asse-
gnati in terreno libero (inclusi gli incantesimi in 
effetto nello intero esagono) sono interrotti.
Tutti i personaggi nel terreno libero devono af-
faticare i  loro indicatori  magici  non assegnati 
(inclusi quelli tra sformati in colori magici).
I demoni e i diavoletti nel terreno libero sono 
uccisi. 

MAKE WHOLE (I,  Bianco)  personag
gio, immediato.
Tutti gli indicatori di combattimento feriti o af-
faticati del personaggio sono riposati e rimessi 
in gioco, e tutte le armature danneggiate che sta 
trasportando sono riparate ed intatte.

PEACE (I, Bianco) individuo, combatti
mento.
Quelli individuali non possono scegliere un ber-
saglio. L'incantesimo è interrotto non appena (e 
l'individuo  può  immediatamente  scegliere  un 
bersaglio) l'individuo è stato scelto come bersa-
glio.

SMALL BLESSING (I,  Bianco)  perso
naggio, immediato.
Il  personaggio  lancia  per  la  Wish  Table  e  fa 
quanto indicato.

BLEND INTO BACKGROUND (II, Gri
gio) individuo, giorno. 
L'individuo può registrare ed eseguire una fase 
extra di nascondere, nel turno successivo, in ag-
giunta alle sue fasi normali.

FOG (II, Grigio) esagono, giorno.
La Peer Chart non può essere usata nell'esago-
no;  ciò  ferma  gli  incantesimi  (Talk  to  wise 
bird), i tesori (Crystall Ball) e le normali appari-
zioni.

PROPHECY (II, Porpora) personaggio, 
giorno:
Il personaggio non deve registrare le sue attività 
in anticipo; egli può decidere quale attività fare 
ogni fase, quando la esegue, registrando l'attivi-
tà quando la effettua.

STONES FLY (II,  Grigio) multiplo,  at
tacco:
Contro  ogni  bersaglio  separatamente  si  lancia 
per un attacco d'arma da missile "L+".

TALK TO WISE BIRD (II, Oro) perso
naggio, immediato:
Il personaggio può eseguire immediatamente il 
bonus  della  fase  di  apparizione  in  qualunque 
esagono, come se si trovasse in quell'esagono.

WITCH'S  BREW  (II,  Grigio)  biglietto 
magico, giorno:
Gli  indicatori  magici  sono  temporaneamente 
cambiati da un tipo ad un altro. Quelli di tipo II 
diventano di tipo IV, quelli di tipo VIII diventa-
no di tipo III, gli altri tipi non ne sono affetti. 
Gli  indicatori  convertiti  possono  essere  usati 
per assegnare incantesimi che risultano imme-
diatamente  interrotti  quando  l'incantesimo  si 
esaurisce e gli indicatori ritornano al loro tipo 
originale.

ELVIN  GRACE  (III,  Oro)  individuo, 
combattimento:
I numeri del tempo stampati sugli indicatori di 
movimento dell'individuo sono alterati. La let-
tera di forza di ogni indicatore determina il suo 
numero  del  tempo  e  quello  stampato  viene 
ignorato. Un indicatore di movimento con forza 
"L" ha automaticamente un tempo di "1", una 
forza "M" ha un tempo di "2", una forza "H" ha 
un tempo di "3" e una forza "T" ha un tempo di 
"4". Il peso di un mostro (o di un nativo) deter-
mina nello stesso modo il suo tempo di movi-
mento.

ILLUSION  (III,  Oro)  esagono/umano, 
permanente:
Aggiungere "1" a tutti i lanci di dadi per la ri-
cerca (incluse le apparizioni,  le localizzazioni, 
la lettura delle magie e la visuale magica) effet-
tuata in quell'esagono (se l'esagono è il bersa-
glio) o dall'individuo (se l'individuo è il bersa-
glio).

LOST (III,  Oro)  esagono/umano,  per
manente:
Ogni volta che una fase di movimento è effet-
tuata da un individuo (se questo è il bersaglio) o 
nell'esagono (se l'esagono è il bersaglio), il ter-
reno  libero  registrato  per  quel  movimento  è 
ignorato e viene lanciato un dado. L'individuo 
deve muovere ad un terreno libero che indichi il 
numero ottenuto se può (secondo le normali re-
gole sul movimento - deve muovere lungo una 
strada  che  può  usare,  etc.),  e,  se  necessario, 
muovendo ad un altro esagono. Se può muovere 
a due o più terreni liberi che indicano quel risul-
tato, egli può scegliere a quale muovere; se non 
può legalmente muovere ad un terreno libero, la 
fase di movimento è perduta e l'individuo non 
muove.  Speciale:  questo  incantesimo  non  in-
fluenza il volo.

PERSUADE (III, Oro) gruppo di umani, 
giorno:
Il personaggio che assegna l'incantesimo usa la 
colonna  FRIENDLY  per  tutti  i  lanci  di  dadi 
Meeting con il gruppo. 

SEE HIDDEN SIGNS (III, Oro) perso
naggio, giorno:
Il personaggio registra ed esegue una fase extra 
di ricerca (in aggiunta alle sue fasi normali) nel 
suo turno successivo.

FAERIE LIGHTS (III, Oro) biglietto ma
gico, giorno:
Gli  indicatori  magici  sono  temporaneamente 
cambiati da un tipo ad un altro. Quelli di tipo 
IV diventano di tipo VIII, quelli di tipo VI di-
ventano di tipo V, gli altri tipi non sono affetti. 
Gli  indicatori  convertiti  possono  essere  usati 
per assegnare incantesimi che vengono imme-
diatamente interrotti  non appena l'incantesimo 
si esaurisce e gli indicatori ritornano ai loro tipi 
originali.

BLAZING LIGHT (IV, Porpora) terreno 
libero, giorno:
Tutti gli individui che sono in terreni liberi di 
caverna all'inizio del turno successivo possono 
registrare ed eseguire una fase extra, in quel tur-
no, in aggiunta alle normali fasi.

FIERY BLAST (TV, Porpora) multiplo, 
attacco:
Un attacco di arma missile "L+++" è lanciato se-
paratamente per ogni bersaglio.

HURRICANE WINDS (IV, Porpora) in
dividuo, movimento: 
L'individuo  ha  un  indicatore  "FLY  T1"  che 
deve essere usato per volare via nel successivo 
turno di combattimento, dopo che l'incantesimo 
è  assegnato.  Questo  incantesimo  può  essere 
usato solo nel terreno libero di montagna. 

ELEMENTAL SPIRIT (IV, Porpora) bi
glietti magici, giorno: 
Gli  indicatori  magici  sono  temporaneamente 
cambiati da un tipo all'altro. Quelli di tipo IV 
diventano di tipo VIII, quelli di tipo VI diventa-
no di tipo V, gli altri tipi non sono affetti. Gli 
indicatori convertiti possono essere usati per as-
segnare  incantesimi  che  vengono  immediata-
mente interrotti quando l'incantesimo si esauri-
sce e gli indica tori ritornano al loro tipo origi-
nale.

LIGHTNING BOLT (IV, Porpora) indivi
duo, attacco:
Un attacco di arma missile "M+++" si lancia per 
ogni bersaglio. Solo in terreni liberi di monta-
gna.

ROOF COLLAPSES (IV; Porpora) ter
reno libero, attacco:
Un attacco "Smash H4" è portato contro ogni 
personaggio in terreno libero (compreso il per-
sonaggio che assegna lo incantesimo). E' consi-
derato come l'attacco di un'arma che colpisce, 



forza  "H",  numero  del  tempo  4,  direzione 
"Smash". Può essere usato solo nelle caverne.

VIOLENT STORM (IV,  Porpora)  esa
gono, giorno:
Prima dell'inizio del turno successivo, si lancia 
un dado per vedere quante fasi sono perdute nel 
terreno libero dei  boschi  e  delle  montagne in 
quell'esagono e in quel turno. Il numero ottenu-
to è il numero delle fasi che ogni personaggio 
deve depennare non appena termina una fase in 
terreno libero di bosco o montagna in quel tur-
no (i terreni liberi di caverna nell'esagono non 
sono affetti).Solo le fasi che restano in quel tur-
no sono depennate; se un personaggio deve de-
pennare più fasi di quante ne ha, ignorerà quelle 
in eccesso.

ABSORB  ESSENCE  (V,  Nero),  mo
stro, permanente:
Il personaggio che assegna l'incantesimo diven-
ta il mostro. Il suo indicatore è rimosso dal gio-
co e controlla il mostro come se fosse un leader 
nativo assoldato. Quando l'incantesimo è inatti-
vato, sostituisce il mostro col suo indicatore, ri-
muovendo il  mostro dal gioco. Quando lo in-
cantesimo è attivato, rimpiazza il suo indicatore 
con il  mostro.  Se ha le  ali,  il  mostro  quando 
muove deve volare. Quando l'incantesimo ter-
mina, il mostro e il personaggio sono posti nello 
stesso terreno libero. Se il mostro viene ucciso 
quando l'incantesimo è in effetto, anche il per-
sonaggio è ucciso.

ASK DEMON (V,  Nero)  demone,  im
mediato:
Il  personaggio  che  assegna  l'incantesimo  può 
fare una domanda a qualunque altro giocatore. 
La risposta deve essere "SI", "NO" o un numero 
e l'altro giocatore deve rispondere sinceramen-
te. Domande e risposte devono essere tenute se-
grete agli altri giocatori.

BROOMSTICK  (V,  Nero)  individuo, 
movimento:
L'individuo ha un indicatore "FLY L1" che può 
essere giocato durante il combattimento o usato 
durante il suo turno come capacità di trasporto 
dell'individuo. Il personaggio che assegna l'in-
cantesimo controlla quando e come è usato l'in-
dicatore "Fly".

CURSE  (V,  Grigio)  personaggio,  im
mediato:
Si lanciano i dadi per la Course Chart e si appli-
ca il risultato al bersaglio.

PENTANGLE  (V,  Nero)  individuo, 
combattimento:
Demoni e  diavoletti  non possono essere asse-
gnati  contro  individui.  Incantesimi  e  sventure 
già  in  effetto  contro  lo  individuo  rimangono, 
ma i loro effetti sono ignorati. IMPORTANTE: 
l'individuo può ancora essere affetto da incante-
simi  che  non  lo  indicano  direttamente  come 
bersaglio; per esempio, "Roof Collapses" potrà 
attaccarlo ed i mostri controllati (eccetto i de-

moni e i diavoletti) potranno ancora attaccarlo, 
etc..

POWER OF THE PIT (V, Nero) indivi
duo, immediato:
Si lanciano i dadi sulla Power of the Pit Chart  
e si applica il risultato al bersaglio.

ENCHANT  ARTIFACT  (VI,  Porpora) 
artifatto, permanente:
Il personaggio che assegna l'incantesimo speci-
fica e registra uno dei suoi artifatti, uno dei suoi 
incantesimi registrati ed uno dei suoi indicatori 
magici non assegnati. L'incantesimo è aggiunto 
all'artifatto (come se ci fosse una carta d'incan-
tesimo che si riferisce a quell'artifatto), e, il tipo 
dell'indicatore magico è aggiunto al suo artifat-
to (come se il tipo fosse stampato sull'artifatto). 
L'incantesimo  e  l'indicatore  magico  non  sono 
affetti e rimangono in gioco. Tutte le volte che 
l'incantesimo Enchant Artifact è attivato, il per-
sonaggio che ha l'artifatto può usare  il  nuovo 
incantesimo e/o tipo magico per assegnare un 
incantesimo con l'artifatto (senza Reading Ru-
nes); un artifatto con più di un tipo può essere 
usato più di una volta per giorno, ma ogni tipo 
può essere usato solo una volta per giorno.

MELT INTO MIST (VI, Porpora) indivi
duo, permanente: 
L'individuo  ha  un  indicatore  di  movimento 
"T4" che è 1'unico indicatore che può giocare 
tutte le volte che questo incantesimo è attivato. 
Il personaggio non può attaccare né può essere 
attaccato in nessun modo. SPECIALE: l'indivi-
duo può usare percorsi nascosti e passaggi se-
greti senza scoprirli quando muove usando l'in-
dicatore di movimento "T4".

PHANTASM  (VI,  Porpora)  personag
gio, giorno:
Il  personaggio  prende un indicatore  di  perso-
naggio non usato (o qualunque indicatore non 
usato) e lo pone nel suo terreno libero; l'indica-
tore non usato rappresenta un invisibile duplica-
to del personaggio che può usare per muovere, 
apparire o fare incantesimi nel turno del giorno 
successivo. Il personaggio registra ed esegue le 
attività per il fantasma come se fosse un leader 
nativo assoldato. Il personaggio cerca ogni cosa 
che il fantasma cerca. Il fantasma non può bloc-
care o essere bloccato.

TRANSFORM (VI, Porpora) individuo, 
permanente:
Lanciare i dadi sulla Transform Chart ed appli-
care i risultati al bersaglio. Registrare il risulta-
to; tutte le volte che l'incantesimo di trasforma-
zione è attivato, lo individuo diventa la creatura 
indicata e gioca il suo indicatore di personaggio 
come se fosse un leader assoldato con gli indi-
cati valori di attacco e di movimento. 

UNLEASH  POWER  (VI,  Porpora)  bi
glietti magici, giorno: 
Gli  indicatori  magici  sono  temporaneamente 
convertiti in indicatori di movimento/combatti-
mento che possono essere usati per movimenti, 

incontri o mischie. Ogni indicatore può essere 
usato una volta per turno sia come indicatore dì 
movimento che di combattimento, soggetto alle 
normali regole. Il numero del tempo e gli asteri-
schi di ogni indicatore rimangono gli stessi, ed 
il numero del tempo determina la sua lettera di 
forza - un tempo di "2" o "3" indica forza legge-
ra, un tempo di "4" forza media, un tempo di 
"S" forza grande e un tempo di "6" forza enor-
me.

WORLD FADES (VI, Nero) personag
gio, permanente:
Se il personaggio non è nascosto al termine del  
turno  di  combattimento,  effettua  un  normale  
lancio per nascondersi e, se il lancio ha succes
so, si nasconde. Non deve lanciare il dado se è  
già nascosto. Il personaggio non può usare la  
Search Table  eccetto  che per  vedere  magica
mente. 

CONTROL BATS (VII, qualunque) pipi
strelli, giorno:
Il personaggio che lancia l'incantesimo control-
la tutti  i  pipistrelli  nel  terreno libero come se 
fossero nativi assoldati non leader. Può cavalca-
re, volando, i pipistrelli nel suo turno del giorno 
successivo.

PEACE WITH NATURE (VII, Oro) indi
viduo, permanente: 
L'individuo non gira gli indicatori di allarme e 
di sondaggio nel suo terreno libero al termine 
del turno, e con questi indicatori i mostri non 
appaiono dalla Appearance Chart. I mostri nel 
suo  esagono  possono  ancora  muovere  al  suo 
terreno libero.

PROTECTION  FROM  MAGIC  (VII, 
Oro) personaggio, fase: 
All'inizio di ogni fase o turno di combattimento, 
il  personaggio  può  annunciare  che  è  immune 
agli incantesimi ed alle sventure. Per quel turno 
o fase il personaggio gioca come se non ci fosse 
magia nel gioco; nessun incantesimo lo colpisce 
in nessun modo. Al termine della fase o turno 
l'incantesimo si esaurisce.

PREMONITION (VII, Grigio) personag
gio, giorno:
Il personaggio può scegliere quando è preso il 
suo indicatore di "Attenzione" ed il suo movi-
mento registrato e eseguito durante la porzione 
di movimento del giorno. Egli prende di nuovo 
il suo indicatore "Attenzione" e non lo mescola 
con quelli degli altri personaggi e leaders; ogni 
volta  che  un  nuovo  indicatore  sta  per  essere 
preso, può effettuare a quel punto il suo turno.

SENSE DANGER (VII, Porpora) perso
naggio, permanente:
Se questo incantesimo è  attivato all'inizio  del 
turno di un giorno, il personaggio può registrare 
ed eseguire in quel giorno una fase extra di "Al-
l'erta".



BAD  LUCK  (VIII,  qualunque)  perso
naggio, permanente:
Si aggiunge "1" ad ogni lancio di dado effettua-
to dal personaggio mentre questo incantesimo è 
attivato.

DEAL WITH GOBLINS (VIII, Nero) Go
blins, giorno:
Il personaggio che assegna l'incantesimo consi-
dera i Goblins come se fossero nativi neutrali. 
Può tentare di assoldarli, ed essi vi rimangono 
per i normali 14 giorni. 

GUIDE SPIDER OR OCTOPUS (VIII, 
Grigio) mostro, giorno:
Il  personaggio che assegna l'incantesimo con-
trolla il ragno o l'Octopus (Piovra) come se fos-
sero leaders nativi assoldati (l'incantesimo con-
trolla solo un mostro alla volta).

POISON (VIII, Grigio) arma, combatti
mento:
Il bonus d'affilatezza dell'arma è aumentato di 
una stella.

REMEDY  (VIII,  Grigio)  incantesimo, 
immediato: 
L'incantesimo  o  la  sventura  sono  immediata-
mente interrotti.

WHISTLE FOR MONSTER (VIII,  Por
pora) suono, istantaneo:
Il personaggio che assegna l'incantesimo può 
immediatamente muovere un indicatore rosso di 
suono (non Lost City o Lost Castle) dal suo esa-
gono ad un altro, o da un altro al suo.
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	16. PARTE DEL GIORNO PER IL COMBATTIMENTO
	17. ROUND DI COMBATTIMENTO

	Esempio di Combattimento:  Swordsman e Pilgrim sono nello stesso Clearing e visibili.
	Fase di incontro: Pilgrim muove per primo nel giorno, e così gioca per primo. Egli passa la sua opportunità di piazzare un segnalino MOVE sulla MELEE SECTION di Swordsman. Swordsman, d'altro canto, piazza un segnalino "MOVE L4" nella MELEE SECTION di Pilgrim, per impedirgli di fuggire. Pilgrim non può giocare un segnalino MOVE con un numero tempo più basso, sicché non può scappare. Swordsman piazza il suo segnalino "MOVE L4" nella sua casella "USED THIS ROUND"; egli non può usarlo di nuovo in questo Round.
	Fase di corpo a corpo:  Ognuno dei personaggi piazza i suo segnalino ATTENTION sull'altro per indicare che si stanno attaccando. Pilgrim gioca un segnalino "FIGHT M3*" ed il suo bastone nel circolo Smash, e un segnalino "MOVE M4*" nella sua casella Charge. Allo stesso tempo Swordsman gioca un "FIGHT L3*" e la sua spada nel suo circolo Swing; ed un segnalino "MOVE L3*" nella sua casella Dodge. Entrambi i personaggi stanno usando il massimo numero di asterischi - 2 - permessi. Entrambi i giocatori giocano segretamente e simultaneamente.
	Si rivelano gli attacchi e sono comparati con le manovre dei loro bersagli. Il tempo di attacco di Swordsman ‑ 3 ‑  è più basso di quello di Pilgrim ‑ 4 ‑, cosicché l'attacco di Swordsman colpisce. Il tempo di attacco di Pilgrim ‑ 3 ‑  eguaglia il tempo sul segnalino MOVE di Swordsman, e non incontra la direzione della manovra di Swordsman, così l'attacco di Pilgrim fallisce e viene rimosso. (Se Swordsman avesse fatto la manovra Duck, l'attacco di Pilgrim avrebbe incontrato la direzione e colpito. In quel caso l'attacco di Pilgrim sarebbe stato condotto per primo, perché gli attacchi hanno lo stesso numero tempo e l'arma di Pilgrim è più lunga).
	L'attacco di Swordsman infligge un danno "M" ‑ una arma leggera più un livello per la stella affilatezza ‑ che eguaglia la vulnerabilità di Pilgrim uccidendolo.
	Fase di affaticamento: Swordsman ha giocato due asterischi, così deve rimuovere un segnalino dal gioco.
	18. FUGGIRE DA UN CLEARING
	19. AFFATICAMENTO E FERITE
	20. RIPOSO (L'Attività di Riposo)
	21. ALLERTARE (Attività di allerta)
	22. CAPACITA' DI TRASPORTO
	POSIZIONI INIZIALI


	1. Distribuire tessere, formare il tabellone e scegliere i personaggi.
	2. Ogni personaggio prende la sua Scheda Personaggio, Segnalino Personaggio, segnalino ATTENTION, segnalini di combattimento, segnalini armature e armi ed una scheda Personal History.
	3. Si pongono sulle tessere i segnalini  Avviso.
	4. I segnalini nelle tessere VALLEY sono scoperti e sono piazzate le dimore ed i fantasmi.
	5. I Segnalini Personaggio sono piazzati alla INN.
	6. Turn Now è piazzato sul giorno '1' ed il gioco inizia.
	SEQUENZA DI GIOCO 
	1. DAWN:


	1.1 Ciascun personaggio registra segretamente le proprie attività per quel giorno.
	1.2 I segnalini Attention dei personaggi sono mescolati insieme coperti.
	1.3 I segnalini Avviso sono coperti.
	1.4 Tutti i segnalini Arma sono girati sul lato non approntato. 
	2. MOVIMENTO

	2.1 Viene estratto un segnalino Attention. 
	2.2 L’estrazione definisce il turno dei personaggi.
	2.3 Ripetere i passi 2.1 e 2.2 fino a che tutti i personaggi siano stati estratti.
	3. COMBATTIMENTO

	3.1 Da ogni Clearing dove deve essere risolto un combattimento si prende un segnalino Attention e questi segnalini sono coperti e mescolati.
	3.2 Viene estratto un segnalino e viene risolto il combattimento nel Clearing corrispondente.
	3.3 I personaggi nel Clearing svolgono Fasi di Combattimento secondo la seguente procedura:
	3.3.1 Incontro:
	3.3.1.1 I personaggi giocano i segnalini MOVE per impedire agli altri di fuggire.
	3.3.1.2 I personaggi in fuga giocano i loro segnalini MOVE e lasciano il Clearing.
	3.3.2 Fase di corpo a corpo.
	3.3.2.1 Ogni personaggio piazza il proprio segnalino Attention sul proprio bersaglio.
	3.3.2.2 I personaggi giocano i segnalini combattimento per attaccare e per difendersi.
	3.3.2.3 Si scoprono gli attacchi e le difese e si rimuovono gli attacchi falliti.
	3.3.2.4 Ogni attacco andato a segno infligge il suo danno, con precedenza ai tempi FIGHT più bassi.
	3.3.2.5 Le armi che falliscono restano approntate e quelle che colpiscono diventano non-pronte.
	3.3.3 Fatica: ogni personaggio che gioca due asterischi in questo Round, rimuove un segnalino combattimento dal gioco, per affaticamento.
	3.4 Finché tutti i personaggi sono affaticati e finché ci sono attacchi da fare, nel Clearing si ripetono i Rounds di Combattimento.
	3.5 Quando più nessun attacco è possibile e nessun segnalino è affaticato per due Rounds di Combattimento consecutivi, il combattimento termina in quel Clearing per quel giorno.
	3.6 Ripetere i passi da 3.2 a 3.5 finché non rimane nessun segnalino da estrarre.
	4. SUNSET

	4.1 Ogni personaggio che è nello stesso Clearing di una Dimora, ne registra la visita.
	4.2 Ogni personaggio somma il numero delle differenti Dimore visitate, al numero di settimane in cui è sopravvissuto (contando la settimana corrente). Se il totale di un personaggio è dieci o più, questo vince. (ESEMPIO: un personaggio che abbia visitato tutte e sei le dimore vince in qualunque giorno dell'ultima settimana del primo mese. Durante la prima settimana del secondo mese, qualunque personaggio che abbia visitato cinque dimore, vince).
	4.3 Se nessuno ha vinto, muovere il TURN NOW al prossimo giorno. Il gioco procede con il "Dawn" del giorno successivo.
	TERZO INCONTRO: ARRIVANO I MOSTRI

	(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)
	Il TERZO INCONTRO introduce il combattimento con i mostri, cosicché a Magic Realm si aggiunge un turno spiacevole. I personaggi si inseguono ancora a vicenda, ma ora hanno l'opportunità di guadagnare rinomanza per il loro valore in combattimento. Sono introdotte le regole della Fama.
	23. MOSTRI
	24. SEGNALINI SUONO
	25. LA SCHEDA DI APPARIZIONE

	25.42 Se c'è una casella in quella fila che tuttora contiene dei mostri, egli verifica i segnalini Avviso e Suono registrati sopra quella casella contro i segnalini Avviso e Suono scoperti, che sono nella sua tessera.
	25.421 Se il segnalino Avviso nella sua tessera è registrato sopra quella casella, i mostri nella casella sono piazzati nel suo Clearing.
	25.422 Se il segnalino Suono nella sua tessera e registrato sopra quella casella, i mostri nella casella sono piazzati nel Clearing dove il segnalino Suono è collocato (esempio: il Clearing il cui numero eguaglia il numero sul segnalino del Suono). ECCEZIONE: se una lettera in parentesi (C oppure M) è registrata immediatamente dopo il segnalino Suono sopra la casella, i mostri appaiono solo se la lettera registrata eguaglia la lettera sul segnalino Avviso nella tessera. ESEMPIO: i mostri in una casella HOWL (M) saranno piazzati su un segnalino HOWL, solo se il segnalino avviso SMOKE M, DANK M, STINK M, BONES M o RUINS M era in quella tessera.
	25.423 Ciascun segnalino Suono e Avviso può provocare la comparsa di non più di una casella di mostri per quel giorno.
	25.4231 Se un segnalino è registrato sopra svariate caselle che contengono mostri, i mostri sono presi dalla casella più a sinistra che contiene mostri e gli altri mostri stanno nelle loro caselle. ESEMPIO: quando un segnalino per la prima volta indica gli Spiriti (Goblins), solo la casella più a sinistra, i sei Spiriti con l'ascia, sono piazzati sul tabellone. La volta successiva che saranno indicati gli Spiriti, verranno presi i sei Spiriti con lancia, etc..
	25.4232 Quando un segnalino provoca il piazzamento di mostri sul tabellone, il segnalino è immediatamente coperto per il resto del giorno. Altri personaggi possono guardare il segnalino, ma questo non è voltato in su e non può indicare mostri per il resto del giorno.
	25.43 Quando il personaggio finisce il suo turno, per la prima cosa muove i mostri che sono già nella sua tessera, poi piazza qualunque mostro che appare dovuto al segnalino Avviso, e infine piazza i mostri che appaiono, dovuti a segnalini Suono.
	25.5 Alla fine di ogni mese, tutti i mostri (uccisi o no) sono piazzati dove erano all'inizio del gioco. I Fantasmi nella tessera BONES V, tutti gli altri mostri nella Appearance Chart, etc..
	26. I MOSTRI DURANTE IL MOVIMENTO

	26.1 Ogni volta che un personaggio non è nascosto alla fine di una fase del suo turno, tutti i mostri nel suo Clearing lo bloccano.
	26.2 Ogni volta che i mostri muovono ad un Clearing o appaiono in un Clearing con un personaggio non nascosto, lo bloccano (vedi sezione 25.4).
	26.3 I mostri non possono bloccare personaggi nascosti.
	26.4 Un personaggio può bloccare i mostri nel suo Clearing alla fine di ciascuna fase del suo turno; non può bloccare i mostri quando non è il suo turno. Se egli blocca, diviene istantaneamente visibile e bloccato da tutti i mostri nel suo Clearing.
	26.5 I mostri che bloccano o sono bloccati, rimangono nel Clearing per il resto del giorno.
	27. I MOSTRI IN COMBATTIMENTO

	27.1 Durante la Parte del Giorno per il Combattimento i combattimenti devono essere risolti in ogni Clearing che contiene un personaggio, e ogni altro mostro o personaggio. Il combattimento non è risolto nei Clearings che contengono solo mostri (i mostri non combattono mai tra loro).
	27.2 All'inizio di ciascun Turno di Combattimento in un Clearing, ad ogni mostro in quel Clearing deve essere assegnato di attaccare uno dei personaggi in quel Clearing.
	27.21 I segnalini mostro che attaccano un personaggio sono piazzati nella sua MELEE SECTION (Sezione corpo a corpo).
	27.22 All'inizio di ogni fase incontro, ciascun personaggio nel Clearing, può scegliere i mostri che lo attaccheranno, prendendo i loro segnalini e piazzandoli sulla propria scheda. Egli può prendere qualunque numero di mostri, prendendoli dalla MELEE SECTION degli altri personaggi, o scegliendoli fra i mostri non assegnati che non sono nella scheda di alcun personaggio.
	IMPORTANTE: un personaggio è istantaneamente visibile, quando piazza un segnalino mostro sulla propria scheda.
	27.23 Quando tutti i personaggi hanno finito di piazzare i mostri sulle proprie schede, ciascun mostro che non è ancora stato assegnato (che non è su una MELEE SECTION), deve essere destinato ad attaccare uno dei personaggi visibili nel Clearing.
	27.231 Il mostro non assegnato che sta per esserlo, deve essere specificato e ciascun personaggio visibile nel Clearing, getta due dadi ed usa il numero maggiore fra i due dadi, come risultato (ignorare il dado con il numero inferiore). I personaggi nascosti non gettano i dadi.
	27 232 Il mostro specificato attacca il personaggio che ha ottenuto il punteggio più alto, ed è piazzato su quella MELEE SECTION. I personaggi con uguale risultato tirano nuovamente i dadi, fino a rompere la parità.
	27.233 Ripetere i passi 27.231 e 27.232 fino a che tutti i mostri sono stati assegnati.
	27.24 I mostri che sono già sulla MELEE SECTION vi rimangono ed attaccano nuovamente questi personaggi. Per codesti non bisogna tirare i dadi.
	27.3 Quando tutti i mostri nel Clearing sono stati assegnati, i personaggi giocano il loro segnalino MOVE per fuggire o per fermare gli altri personaggi dal fuggire.
	27.31 Un personaggio può giocare un segnalino MOVE per fuggire, solo se il suo numero tempo è più basso dei tempi mossa mostrati su tutti i segnalini MOVE e sui mostri sulla sua scheda.
	27.32 Un personaggio non può giocare del tutto un segnalino MOVE, se c'è un segnalino mostro Tremendo girato dal lato rosso sulla sua scheda.
	27.4 Quando un personaggio fugge, tutti i segnalini mostro sulla sua scheda sono rimossi. Questi mostri non sono assegnati e non attaccheranno in quel Turno. All'inizio del Turno successivo, saranno assegnati a nuovi bersagli.
	27.5 All'inizio della fase del corpo a corpo, ciascun personaggio può piazzare il suo segnalino ATTENTION su qualunque segnalino mostro nel suo Clearing, per indicare che sta per attaccare quel mostro (egli diviene immediatamente visibile, se non lo era già).
	27.6 Dopo che i personaggi hanno scelto segretamente i loro attacchi e le manovre, ciascun personaggio determina gli attacchi e le manovre di ogni mostro sulla sua scheda. Ciascun segnalino mostro verrà piazzato a caso in una delle caselle rosse attacco/manovra, sulla scheda del persona gio. La casella rossa determina, sia la direzione di attacco di un mostro, sia la sua direzione di manovra.
	27.61 Per prima cosa il personaggio piazza i segnalini mostro sulla propria scheda nelle caselle bianche ATTACKING NON-CHARACTERS, in cima alla propria scheda. Egli può dividere i mostri tra le caselle, come desidera, ma non può girarli. 
	27.62 Egli getta un dado, trova il numero del tiro del dado nella fila indicata come (1° tiro del dado) first roll sotto le caselle bianche, e piazza i mostri nella casella sopra quel numero nella casella rossa THRUST/CHARGE (Colpo/Carica). Ogni mostro nella casella bianca a destra viene mosso ad una casella bianca vuota a sinistra.
	27.63 Il personaggio getta un dado, trova il numero del tiro del dado nella fila indicata come (secondo tiro) second roll o piazza i mostri nella casella sopra quel numero nella casella rossa SWING/DODGE.
	27.64 I rimanenti mostri sono piazzati nella casella rossa SMASH/DUCK.
	27.65 Poi il personaggio getta due dadi per ciascuna casella rossa che contiene dei mostri, e consulta la tabella CHANGE TACTICS. Se esce 6 su entrambi i dadi, tutti i segnalini mostro Heavy e Medium in quella casella, sono rovesciati (i segnalini mostro Tremendo non vengono rovesciati).
	27.66 I mostri non assegnati che stanno per essere attaccati, sono stabiliti su una MELEE SECTION non usata usando la stessa procedura, ciascun personaggio piazzando il suo bersaglio nella casella bianca di sua scelta.
	27.7 Gli attacchi sono resi noti e quelli che mancano il bersaglio sono rimossi. La casella rossa dove ogni segnalino mostro è posto, fissa sia la direzione di attacco del mostro, sia la sua direzione di manovra difensiva.
	27.71 Ogni personaggio sta attaccando solo il segnalino mostro, dove il suo segnalino ATTENTION è piazzato. L'attacco del personaggio colpisce se il numero tempo del suo segnalino FIGHT è più basso del tempo mossa del mostro, o se il cerchio "Attack" che egli sceglie, designa la manovra registrata nella casella rossa, dove il segnalino mostro è posto. Altrimenti l'attacco va a vuoto e il personaggio rimuove il suo segnalino ATTENTION dal mostro e rimuove il suo attacco.
	27.72 Ogni mostro sta attaccando il personaggio che possiede la MELEE SECTION dove il mostro è posto. L'attacco del mostro colpisce, se il suo tempo attacco è più basso del numero tempo sul segnalino MOVE giocato dal personaggio, se la casella rossa del mostro designa la casella "Manovra", dove il segnalino MOVE del personaggio è piazzato, o se il personaggio non ha giocato alcun segnalino MOVE. Altrimenti l'attacco del mostro va a vuoto ed il mostro è rimosso dalla casella rossa, ma è lasciato sulla MELEE SECTION.
	27.73 I mostri con attacchi che colpiscono possono essere identificati, perché sono lasciati nelle caselle rosse. Un mostro che è colpito dall'attacco di un personaggio, può essere individuato perché il segnalino ATTENTION del personaggio è lasciato sul mostro.
	27.8 Tutti gli attacchi che colpiscono, sia fatti da personaggi che da mostri, sono risolti nell'ordine dei loro numeri tempo, i tempi più bassi per primi. I personaggi usano i numeri tempo sui segnalini FIGHT che giocano, e ciascun mostro usa il tempo attacco mostrato fra i suoi valori di combattimento. Gli attacchi con lo stesso numero tempo, sono risolti nell'ordine di lunghezza delle loro armi, armi più lunghe per prime.
	27.81 I segnalini Demone, Demone Alato e Folletto, hanno la massima lunghezza di arma (detta Spell quando sono con il lato rosso coperto e attaccano prima di qualunque arma, con lo stesso numero tempo.
	27.82 Ogni spirito ha lunghezza di arma dell'arma con la quale è raffigurato.
	27.83 Tutti gli altri mostri (inclusi i Demoni e il Folletto quando sono con il lato rosso scoperto) hanno un'arma di lunghezza minima (detta dente/artiglio) ed attaccano dopo tutte le armi con lo stesso numero tempo.
	27.9 Quando un attacco di un mostro o contro di esso è risolto, il danno viene calcolato ed inflitto al bersaglio.
	27.91 Un mostro è ucciso istantaneamente e rimosso dal gioco, quando un danno uguale alla sua importanza/vulnerabilità gli viene inflitto. Un danno inferiore non ha effetto.
	27.92 Quando l'attacco di un mostro Tremendo che ha il lato rosso scoperto è risolto, il suo bersaglio è istantaneamente ucciso e rimosso dal gioco.
	27.93 Se il Demone o il Demone Alato attaccano con il lato rosso coperto, quando l'attacco è risolto, il bersaglio getta i dadi per la tabella POWER OF THE PIT e applica immediatamente i risultati su se stesso.
	27.94 Se il Folletto ha il lato rosso coperto, quando il suo attacco è risolto, il bersaglio getta i dadi per la tabella CURSE e applica il risultato su se stesso.
	27.95 Quando qualunque altro attacco del mostro è risolto, infligge il danno indicato dal valore di combattimento importanza del mostro, più un livello per ogni asterisco raffigurato sul mostro. L'attacco segue la traccia della freccia rossa, per vedere se colpisce armatura, etc.
	27.96 Appena ogni attacco è risolto viene rimosso. Quando un mostro attacca viene rimosso dalla sua casella rossa.
	27.97 IMPORTANTE: se l'attacco di un mostro Tremendo colpisce ed è risolto, quando un segnalino è rimosso dalla sua casella rossa, gli viene cambiata la posizione. Se il lato rosso era scoperto, viene coperto e viceversa.
	27.971 Quando un segnalino mostro Tremendo è voltato con il lato rosso scoperto, ciò significa che il mostro ha attaccato il personaggio e si prepara a trascinarlo via. Il personaggio può ancora manovrare difensivamente, corpo a corpo, dimenandosi, evitando il fatale attacco finale, ma non può fuggire durante la fase incontro.
	27.972 Il segnalino mostro cambia posizione solo quando il mostro colpisce in combattimento. Non cambia la posizione se l'attacco del mostro fallisce e non cambia posizione con mostri Pesanti e Medi.
	27.98 Tutti i mostri sulla MELEE SECTION di un personaggio che è ucciso, divengono non assegnati e saranno assegnati a nuovi personaggi durante la prossima fase di incontro.
	27.99 Alla fine di un combattimento in un Clearing, tutti i mostri sono voltati con il lato rosso più chiaro visibile e mostri Tremendi con il lato rosso coperto. 
	28. LA FAMA

	28.1 Ciascun personaggio conquista punti FAMA per i mostri che uccide ogni giorno.
	28.11 Ogni giorno ciascun personaggio allinea i personaggi e i mostri che ha ucciso quel giorno, nell'ordine in cui li uccide (dovrebbe allinearli appena li uccide).
	28.12 Per ciascun mostro che uccide durante il giorno, guadagna il valore FAMA di quel mostro (dalla Lista dei Mostri) moltiplicato per il suo valore nell'allineamento.
	28.121 Guadagna il valore segnato per la sua prima vittima, più due volte il valore fama segnato per la sua seconda vittima, più tre volte il valore fama segnato per la sua terza vittima, etc.
	28.122 I personaggi hanno un valore fama di zero, perciò un personaggio non guadagna fama nell'uccidere un altro personaggio; ma uccidere personaggi può occupare posizioni nella linea (sequenza), incrementando così il valore dei mostri uccisi più tardi quel giorno.
	ESEMPIO: un personaggio uccide un personaggio, poi un orco, poi un Tremendo Dragone Volante. Egli guadagna zero punti per il personaggio, 1 punto (il valore fama segnato sull'orco) per due volte (poiché era la sua seconda vittima quel giorno) = 2 punti per l'orco, più 12 (il valore segnato per Tremendo Dragone Volante) per tre volte (terza vittima quel giorno) = 36 punti per il dragone, per un totale di 38 punti per quel giorno.
	28.2 Ciascun personaggio tiene nota dei suoi punti fa ma nelle colonne FAMA del suo PERSONAL HISTORY. 
	28.21 Registra la fama guadagnata ogni giorno nella sua colonna GUADAGNI (GAIN).
	28.22 Registra la sua fama totale alla data nella sua colonna TOTALI.
	29. RICERCA AVANZATA

	29.1 Ogni volta che un personaggio esegue una fase di RICERCA, sceglie su quale tabella di ricerca tirare i dadi.
	29.11 All'inizio del giorno registra solo "S" per indicare una fase di RICERCA; non deve registrare in precedenza il tipo di ricerca che farà.
	29.12 Quando esegue una fase di RICERCA annuncia quale tavola sta usando, poi getta i dadi e legge il risultato.
	29.121 Può tirare per la vecchia tavola di RICERCA. 
	29.122 Può tirare per la tavola PEER. SPECIALE: se è in un Clearing Montagna quando tira per la tavola PEER, può scrutare nella tessera in cui è piazzato, o in qualunque tessera adiacente. Deve specificare la tessera in cui ricerca e se intravede o trova segnalini rovesciati, segretamente guarda i segnalini nella tessera già specificata.
	29.123 Le altre tavole di ricerca possono essere usate dopo che sono stati introdotti INCONTRI più avanzati.
	POSIZIONI INIZIALI

	l. Fiaccare i mostri nelle caselle indicate della APPEARANCE CHART.
	2. Distribuire le tessere, formare il tabellone e scegliere i personaggi.
	3. Ogni personaggio prende la sua Carta Personaggio, Segnalino Personaggio, segnalino ATTENZIONE, segnalini di combattimento, segnalini armature e armi e un foglio PERSONAL HISTORY.
	4. I segnalini Suono è Avviso sono posti nelle tessere.
	S. I segnalini nelle tessere VALLEY sono scoperti e sono piazzate le dimore ed i fantasmi.
	6. I Segnalini Personaggio sono piazzati alla LOCANDA (INN).
	7. TURN NOW è piazzato sul giorno 1 e il gioco inizia.
	SEQUENZA DI GIOCO 
	l. INIZIO


	1.1 Ciascun personaggio segretamente registra le sue attività per quel giorno.
	1.2 I segnalini ATTENTION dei personaggi sono mescolati insieme coperti.
	1.3 I segnalini Avviso e Suono sono coperti.
	1.4 Tutti i segnalini arma sono scoperti non approntati. 
	1.5 Si tira un dado e il segnalino MONSTER ROLL è piazzato nella fila indicata dalla APPEARANCE CHART.
	2. PARTE DEL GIORNO PER IL MOVIMENTO

	2.1 Un segnalino ATTENTION viene estratto a caso.
	2.2 Quando il segnalino del personaggio è estratto, questo fa il suo turno.
	2.21 Egli diviene visibile.
	2.22 Egli esegue le azioni registrate una per volta. 
	2.23 Ogni volta che un personaggio finisce una fase, può bloccare o essere bloccato dagli altri personaggi, o dai mostri nel suo Clearing.
	2.24 Alla fine del suo turno, volta in su i segnalini rovesciati nella sua tessera, piazza un FUOCO (CAMPFIRE) se indicato, verifica il MONSTER ROLL e piazza ogni mostro che appare nella sua tessera o nel suo Clearing.
	2.3 Ripetere i passi 2.1 e 2.2 fino a che tutti i personaggi sono estratti.
	3. PARTE DEL GIORNO PER IL COMBATTIMENTO

	3.1 Un segnalino ATTENTION è preso da ogni Clearing dove deve essere risolto un combattimento e questi segnalini sono mescolati coperti.
	3.2 Un segnalino viene estratto e viene risolto il combattimento in quel Clearing.
	3.3 1 personaggi e i mostri nel Clearing, combattono fasi di combattimento usando la seguente procedura.
	3.31 Fase di Incontro.
	3.311 Ogni personaggio può scegliere i mostri che lo attaccano.
	3.312 Personaggi non nascosti tirano i dadi per stabilire chi è attaccato da ciascuno dei restanti mostri. 
	3.313 I personaggi giocano i segnalini MOVE per impedire agli altri personaggi di fuggire.
	3.314 I personaggi che fuggono giocano i loro segnalini  MOVE e lasciano il Clearing.
	3.32 Fase di combattimento corpo a corpo.
	3.321 Ogni personaggio piazza il proprio segnalino ATTENTION sul proprio bersaglio.
	3.322 I personaggi giocano i segnalini combattimento per attaccare e per difendersi.
	3.323 Ogni personaggio raggruppa i mostri attaccandoli e tirando i dadi per vedere la direzione di ogni attacco del gruppo e se quel gruppo cambia posizione.
	3.324 Gli attacchi e le difese sono resi noti e gli attacchi che falliscono sono rimossi.
	3.325 Ogni attacco fortunato infligge il suo danno, per primi i tempi FIGHT più bassi.
	3.326 I mostri Tremendi che colpiscono, sono voltati con il lato rosso scoperto, quelli che falliscono, con il lato rosso coperto.
	3.327 Armi che falliscono sono approntate (cariche) e armi. che colpiscono non sono pronte.
	3.33 Fatica: ogni personaggio che gioca due asterischi in questo Round, rimuove un segnalino combattimento dal
	gioco, perché affaticato.
	3.4 Rounds di Combattimento sono ripetuti nel Clearing, finché i personaggi sono affaticati o sono fatti attacchi.
	3.5 Quando nessun attacco è fatto e nessun personaggio è affaticato per due Rounds di Combattimento consecutivi, il combattimento è finito in quel Clearing per quel giorno.
	3.6 Ripetere i passi da 3.2 a 3.5 finché nessun segnalino coperto rimane da estrarre.
	4. TRAMONTO

	4.1 Ogni personaggio che è nello stesso Clearing con una Dimora, registra che l'ha visitata.
	4.2 Ogni personaggio che ha visitato tutte le sei Dimore o che ha 30 punti di FAMA, vince il gioco.
	4.3 Se nessuno ha vinto, muovere il TURN NOW al prossimo giorno.
	4.31 Se il giorno inizia un nuovo mese, tutti i mostri (inclusi i Fantasmi) sono piazzati dove erano all'inizio del gioco.
	4.32 Il gioco procede con il DOWN del giorno successivo. ANNOTAZIONE DELLE ATTIVITA' (vedi pagina 12 colonna 3).
	QUARTO INCONTRO: I TESORI RIVELATI

	(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)
	Il quarto incontro introduce i tesori e dove sono localizzati. I personaggi vengono a trovarsi in una corsa pericolosa, con ricche ricompense che li aspettano ma con nemici che tentano di assalirli. Ogni personaggio deve decidere cosa fare per conseguire le condizioni di vittoria. b
	30. CARTE DEI TESORI ED UNITà

	30.1 Le carte dei tesori e le unità sono oggetti che i personaggi possono trovare ed usare durante il corso del gioco.
	30.2 Le 74 carte dei tesori hanno sul retro la denominazione "Treasure".
	(Traduzione dei termini sulle unità a pag. 13 del testo inglese):
	Name = Nome
	Magic values = Valori magici 
	Identifies = Identificazione 
	Great Treasure = Grande Tesoro 
	Red dot = Punto rosso
	Fame value = Valore di notorietà (fama) 
	Weight = Peso
	Gold value = Valore d'oro 
	Conditional fame = Fama condizionata 
	Potion = Pozione
	Treasures within treasures = Tesori nei tesori 
	Color magic = Colore magico
	Notoriety value = Valore di notorietà
	30.22 Ogni carta dei tesori può contenere parole aggiuntive, simboli e frasi con vari significati. Il significato di questi può essere trovato più sotto.
	30.221 Valore di fama: è la fama che il carattere guadagna per possedere il tesoro. Il valore di fama in parentesi è "condizionale" e non conta nel quarto incontro.
	30.222 Valore di notorietà: la notorietà che il carattere guadagna per possedere il tesoro.
	30.223 Il punto rosso indica un tesoro grande.
	30.224 Il punto oro indica un tesoro molto esteso.
	30.225 "(1 Spell)" ed un numero romano rosso: i valori magici indicano che il tesoro è un prodotto finito.
	30.226 "(4 Spells)" ed un numero romano rosso: i valori magici indicano che il tesoro è un libro di incantesimi.
	30.227 Il nome di un colore, stampato in rosso: il valore magico indica che il tesoro contiene spiriti magici intrappolati.
	30.228 "P" ed un numero, stampato in rosso: indica una carta "Tesoro entro il tesoro".
	30.229 "Potion" e "(discard to ...)". Il tesoro è una pozione che deve essere scartata al termine del giorno in cui è giocata.
	30.23 Ogni carta del tesoro può avere inoltre una o più frasi che indicano effetti speciali. Questi effetti sono spiegati in dettaglio nell'elenco dei tesori.
	30.3 Gli indicatori di armi e corazze che sono d'oro da un lato e gialli dall'altro, sono indicatori di tesoro.
	30.31 Ogni indicatore di tesoro ha un nome (la T seguita dalla corazza è una "corazza enorme") a cui ci si riferisce nel corso del gioco.
	30.32 Ogni indicatore di tesoro ha un valore di "Fama" di 5, un valore di "Notorietà" di 5 ed un valore di "oro" di 25.
	30.33 Ogni indicatore di tesoro ha i valori di combattimento stampati su di esso e possono essere usati e trasportati normalmente.
	30.4 Il cavallo da guerra col "T3" stampato sul lato con l'asterisco ed il pony con "L2" stampato sul suo lato con l'asterisco, sono piazzati come i tesori all'inizio del gioco, ma in tutti gli altri aspetti sono come normali cavalli. Questi indicatori sono ignorati fino all'introduzione dei cavalli nel 5° Incontro.
	31. PIAZZAMENTO DELLE CARTE DEI TESORI

	31.1 Tutte le carte e gli indicatori dei tesori sono poste sulla "Treasure Set Up Card." all'inizio del gioco.
	31.2 Si dividono le carte dei tesori in tre mazzi. 
	31.21 Si dispongono le sei carte numerate "Treasures within Treasures" in un mazzo.
	31.22 Si dispongono le 23 carte col punto d'oro in un altro mazzo a faccia in basso. Queste rappresentano i "grandi tesori".
	31.23 Si dispongono le rimanenti 45 carte nel terzo mazza a faccia in basso. Queste rappresentano i "piccoli tesori".
	31.3 L'intera "Treasure Set Up Card." viene disposta insieme ai tesori, anche se parte di questi non verranno usati fino agli ultimi Incontri.
	31.31 Il numero dei tesori di ciascun tipo che dovranno essere piazzati in ciascun box è elencato nel box sulla "Treasure Set Up Card.".
	31.32 Per piazzare le carte dei tesori, sollevarle a caso dall'opportuno mazzo e disporle nei propri boxes senza guardarle.
	31.4 Le carte e gli indicatori dei tesori dovranno essere disposti secondo la seguente sequenza.
	31.41 Per primi vengono disposti tutti i piccoli tesori.
	31.411 Si dispongono due piccoli tesori in ciascun box della sezione "Dwellings" (Dimora) della "Appearance Chart" ed in ciascun box della sezione "Garrisons" (Guarnigione).Questi tesori possono essere presi quando vengono introdotti i nativi, nel quinto incontro.
	31.412 Si dispongono tre piccoli tesori nel box "Scholar" della sezione "Visitors" (Ospiti). Questi tesori possono essere presi quando verranno introdotti gli ospiti, nel settimo incontro.
	31.413 Si dispongono i rimanenti piccoli tesori nei boxes della "Treasure location" della Appearance Chart. 
	31.42 Si piazzano gli indicatori dei tesori (inclusi i cavalli) nei boxes e circoli indicati nella sezione "Treasures within Treasures".
	31.43 Vengono piazzati i tesori più grandi.
	31.431 Si piazza il numero indicato dei tesori più grandi in ciascun box della sezione "Treasures within Treasures".
	31.432 Si aggiungo le sei carte "Treasures within treasures" alle rimanenti del mazzo più grande e si mescola il mazzo a faccia in giù.
	31.433 Si aggiunge il numero indicato dei tesori grandi in cima a ciascuna pila nella sezione "Treasure Location" della "Appearance Chart".
	32. INDICATORI DI COLLOCAZIONE 

	Statue = Statua
	Altar = Altare
	Vault = Volta
	Pool = Piccolo stagno
	Hoard = Ammasso
	Lair = Covo
	Cairns = Tumuli 
	Shrine = Santuario 
	Lost City = Città abbandonata 
	Lost Castle = Castello abbandonato
	32.1 Gli indicatori di collocazione dei tesori da ½, "in oro", e gli indicatori rossi "Lost City" e "Lost Castle" sono posti nella piastrella esagonale all'inizio del gioco, per indicare dove si trovano i tesori trovati. Questi indicatori vengono mescolati insieme a faccia in basso e vengono piazzati segretamente e casualmente così che i personaggi non sanno dove si trovano i tesori all'inizio del gioco.
	32.11 Per primi vengono mescolati insieme a faccia in basso gli otto indicatori di collocazione dei tesori e i dieci indicatori rossi di sondaggio (si lasciano da una parte i due indicatori "Lost City" e "Lost Castle").
	32.111 Si prendono cinque di questi indicatori e, senza vederli, si pongono in cima alla sezione LOST CITY sulla Appearance Chart.
	32.112 Si prendono altri cinque indicatori e, senza vederli, si pongono in cima alla sezione LOST CASTLE della Appearance Chart.
	32.12 Si mescolano gli indicatori LOST CITY, a faccia in basso, insieme a quattro di quelli che erano rimasti e, senza vederli, si pone ciascuno di essi in ogni mattonella esagonale che contiene una cava libera.
	32.13 Si mescolano gli indicatori LOST CASTLE, a faccia in basso, insieme agli ultimi quattro rimasti e, senza vederli, si pone ciascuno di essi in ogni mattonella esagonale che contiene: montagne, rupi, sporgenze di roccia, rocce scoscese e boschi fitti. 
	32.14 Nessun indicatore (eccetto quelli di avvertimento) viene posto nelle mattonelle esagonali di bosco o di valle.
	32.2 Quando un personaggio osserva, in una mattonella esagonale, un indicatore di avvertimento, deve guardare anche tutti gli altri indicatori capovolti. Piazza quindi ciascun indicatore che ha un numero nel terreno libero che ha quel numero.
	32.3 Se un personaggio termina il suo turno in una mattonella esagonale, tutti gli indicatori capovolti vengono rimessi a faccia in alto.
	32.31 Se viene capovolto l'indicatore LOST CITY, vengono capovolti anche i cinque indicatori che sono nella sezione LOST CITY della Appearance Chart e vengono posti in quella mattonella, nel terreno libero indicato dal numero sull'indicatore.
	32.32 Se viene capovolto l'indicatore LOST CASTLE, vengono capovolti anche i cinque indicatori nella sezione LOST CASTLE e posti in quella mattonella, nel terreno libero indicato dal numero sull'indicatore. 
	32.33 Quando gli indicatori LOST CITY, LOST CASTLE e di collocazione dei tesori vengono riposti a faccia in alto, vi rimangono per il rimanente periodo di gioco. Gli indicatori di avvertimento e di sondaggio vengono rimessi a faccia in giù ogni giorno.
	32.4 Ogni indicatore di collocazione di tesoro ha un suo box nella sezione Treasure Locations della Appearance Chart. Il nome dell'indicatore stesso è stampato nel box.
	32.41 Ogni box elenca i tesori, gli incantesimi ed i mostri che vengono posti nel box all'inizio del gioco.
	32.42 Quando l'indicatore che indica il mostro è nella stessa fila con un box di collocazione di tesoro, il mostro in quel box è attivo come ogni altro mostro elencato e illustrato in quella fila. Se un personaggio termina il suo turno nella mattonella esagonale che contiene gli indicatori di localizzazione dei tesori, il mostro viene tolto dal box e viene posto sull'indicatore di localizzazione del tesoro. Se il mostro è già nella mattonella, allora muove nel luogo aperto in cui si trova il personaggio.
	32.43 Se l'indicatore di mostro non è nella stessa fila col box di collocazione del tesoro, allora il mostro è inattivo e non si muove anche se i personaggi stanno saccheggiando quel luogo in cui è il tesoro. Se il mostro è già in terreno aperto, blocca e caccia normalmente i personaggi che vi si trovano.
	32.5 Durante il corso del gioco i personaggi possono prendere le carte del tesoro che sono nei boxes di collocazione del tesoro sulla Appearance Chart.
	32.51 Un personaggio deve scoprire un indicatore di collocazione del tesoro ed intersecarlo nella sua sezione "Discoveries" prima di prendere qualunque tesoro dal suo box. L'indicatore può trovarsi a faccia in alto e nel suo terreno aperto, ma non può prendere i suoi tesori fino a che non sia stato intersecato sul suo foglio.
	32.52 Per scoprire la collocazione di un tesoro, un personaggio deve ottenere un risultato "Find Counter" mentre sta cercando nel terreno libero che contiene quell'indicatore di localizzazione del tesoro. 
	32.521 Quando un personaggio ottiene un risultato "Find Counter", cerca tutte le collocazioni dei tesori che sono nel suo terreno aperto e le depenna dal suo foglio.
	32.522 Un personaggio non può cercare collocazioni di tesori che siano in altri terreni aperti.
	32.53 Quando un personaggio è nello stesso terreno aperto con un indicatore di collocazione di tesoro che ha già depennato, può usare le fasi di ricerca del suo turno per saccheggiare e prendere i tesori dal box della collocazione.
	33. LOCALIZZAZIONE E SACCHEGGIO

	33.1 Un personaggio può ora usare le fasi di ricerca del suo turno per ottenere dei risultati sulle tabelle per la localizzazione e per il saccheggio.
	33.2 Tabella di localizzazione: il risultato "vedere per trovare" (Glimpse to Find) sulla tabella di localizzazione indica che se un personaggio ha intravisto la localizzazione di un tesoro nel suo terreno libero in quel giorno, allora lo trova.
	33.3 Tabella di saccheggio: un personaggio deve annunciare quale mucchio di tesori vuole saccheggiare prima di lanciare i dadi per la LOOT TABLE (Tabella di saccheggio).
	33.31 Il risultato sulla tabella di saccheggio indica quale tesoro viene preso dal mucchio, contando dalla cima di questo. Se il risultato è più grande del numero dei tesori del mucchio, non prende nulla. 
	33.32 Se il personaggio è nello stesso terreno aperto con un indicatore di localizzazione di tesoro che ha depennato, può saccheggiare quell'indicatore dalla pila sulla Appearance Chart.
	33.321 Deve affaticarsi di un asterisco ogni volta che lancia i dadi per il saccheggio dei tumuli. 33.322 Deve affaticarsi di un asterisco ogni volta che prende un tesoro da uno stagno (deve immergersi per prendere il tesoro).
	33.323 Deve affaticarsi di un indicatore di forza "T" per effettuare la prima presa del gioco dai sotterranei (per aprirli), a meno che non abbia le carte attivate delle chiavi. Se ha tali carte delle chiavi non subisce alcun affaticamento.
	33.324 Un personaggio che non può affaticarsi come stabilito, non può fare delle prese.
	33.33 Un personaggio può sempre saccheggiare un mucchio di tesori abbandonati nel suo terreno libero.
	34. USO DELLE CARTE DEL TESORO, DELLE ARMI E DELLE CORAZZE

	34.1 Un personaggio può trasportare qualsiasi numero di carte e di indicatori. Ogni carta e indicatore può essere attivato e quindi in effetto, oppure può essere inattivato e quindi ignorato.
	34.11 Ogni personaggio piazza le sue carte ed indicatori attivati insieme ai suoi indicatori di combattimento che sono in gioco. Le armi attivate possono essere usate per attaccare gli indicatori di corazza attivati devono essere posti nella sezione MELEE (Corpo a corpo) e le carte dei tesori attivate devono esser poste a faccia in alto e possono/devono essere usate.
	34.111 Nello stesso tempo, un personaggio può avere attivato solo un indicatore di arma, un elmo, uno scudo, una piastra anteriore di corazza, un'armatura una carta di stivale ed una di guanti. Può avere solo una di queste carte/indicatori attivati nello stesso tempo, ma, non più di una per ogni tipo. Esempio: può avere attivati un'arma ed un elmo, ma non può avere due armi attivate.
	34.112 Se un personaggio attiva una carta di tesoro "Potion" (Pozione), deve scartarla al termine di quel giorno. La carta viene posta nel box dell'ospite indicato sulla stessa (se sulla carta c'è scritto "discard to Shaman", la carta va posta nel box etichettato SHAMAN).Queste pozioni possono essere usate di nuovo quando verranno introdotti gli Ospiti, nel Settimo Incontro.
	34.12 Ogni personaggio tiene le sue carte ed indicatori inattivati insieme ai propri indicatori di combattimento che sono fuori dal gioco. Le armi inattivate vengono poste con in vista il lato che non contiene l'asterisco e le carte inattivate vengono poste a faccia in giù. Le carte e gli indicatori inattivati sono ignorate e non hanno effetti.
	34.2 Ogni volta che un personaggio termina una fase del suo turno (sia che sia stato o meno bloccato), egli può attivare o inattivare alcune o tutte le carte e gli indicatori che sta trasportando (sotto le limitazioni indicate dalla regola 34.111). Egli può inoltre abbandonare qualunque carta o indicatore che sta trasportando o venderle alle dimore o ai personaggi che si trovano nel suo terreno libero. Egli non può però comprare dalle dimore.
	34.21 Quando questi abbandona le carte e gli indicatori, li pone in una pila nel terreno libero in cui si trova; se in quel terreno c'è già una pila di oggetti abbandonati, egli pone quelli che sta abbandonando nella parte inferiore di questa pila. Le armi vengono poste con in vista il lato in cui è l'asterisco e le carte dei tesori, quando abbandonate, vengono invece poste a faccia in basso.
	34.22 Se l'acquisto o la vendita avvengono con un altro personaggio, viene trattato il prezzo e lo scambio degli oggetti. L'acquirente sottrae il costo dalla registrazione del suo oro, mentre il venditore lo somma. Vedere la sezione 37.
	34.23 Se il personaggio vende una carta o un indicatore ad una dimora, aggiunge il suo valore in oro a quello che ha già registrato. Ogni indicatore di tesoro vale 25 pezzi d'oro, ogni carta del tesoro ha il valore stampato in essa ed i prezzi per gli altri oggetti sono elencati nell'opportuna sezione di questo libretto. Il pezzo viene rimosso dal gioco.
	34.3 Durante ogni fase di combattimento di un incontro un personaggio può attivare, inattivare o abbandonare qualunque oggetto stia trasportando. Non può acquistare o vendere. Egli fa ciò al posto di giocare un indicatore "MOVE" (Movimento), quando è il suo turno di farlo, e non può più quindi giocare tale indicatore MOVE per quella fase.
	34.4 Ogni volta che un personaggio effettua una fase di movimento, deve immediatamente abbandonare tutte le carte ed indicatori il cui peso superi la sua capacità di trasporto.
	34.5 Durante il combattimento, un personaggio non può giocare un indicatore MOVE la cui lettera relativa alla forza sia più bassa del peso di qualunque carta o indicatore che sta trasportando.
	34.6 Quando un personaggio è ucciso, le sue carte ed indicatori non vengono rimossi dal gioco. Se viene ucciso da un mostro, queste sono abbandonate nel terreno libero; se viene ucciso da un altro personaggio, vengono prese da quest'ultimo.
	34.7 IMPORTANTE: le carte dei tesori che indicano in rosso il nome di un colore non possono essere inattivate; vengono sempre lasciate a faccia in alto, anche quando sono abbandonate.
	35. TESORI ENTRO I TESORI

	35.1 Sei delle carte dei tesori hanno dei boxes (e circoli) propri sulla SET UP CARD che contengono più tesori.
	35.11 Questi boxes e circoli sono nella sezione TREASURES WITHIN TREASURES (Tesori entro i tesori).
	35.12 Ciascun nome di carta è stampato vicino al box o circolo a cui si riferisce.
	35.2 Ciascuna di queste carte può essere usata per portare i tesori nel proprio box. Ogni carta produce i suoi tesori in maniera diversa, come spiegato qui di seguito.
	35.3 Ciascuna delle tre carte elencate qui di seguito viene rimossa dal gioco non appena ha prodotto i suoi tesori.
	35.31 CASSA: i tesori vengono presi dal personaggio che ottiene ed attiva nello stesso tempo sia la carta della cassa che delle chiavi.
	35.32 RESTI DEL LADRO: i tesori sono presi dal personaggio che pesca questa carta.
	35.33 SCHELETRO RICOPERTO DI MUFFA: i tesori vengono aggiunti in cima alla pila da cui questa carta è stata pescata.
	35.4 Quando vengono pescate le carte "Cripta del Cavaliere" (Crypt of the Knight), "Circolo dei funghi velenosi" (Toadstool circle) e "Prato incantato" (Enchanted Meadow), vengono rovesciate a faccia in alto e rimesse in fondo alla pila da cui sono state pescate.
	35.41 Ogni volta che un personaggio pesca una di queste (Carte le depenna dalla sua sezione DISCOVERIES Scoperte) e da qui in avanti può usare le fasi di ricerca del suo turno per prendere la carta, come descritto più sotto.
	35.411 Il personaggio annuncia la carta che vuole prendere ed effettua un lancio di dado, ma invece di leggere il risultato sulla LOOT TABLE, consulta la tabella stampata sulla SET UP CARD.
	35.412 Quando un personaggio rimuove i tesori dalla Cassa, dallo Scheletro e dai Resti del ladro, gli vengono inflitti immediatamente tutti gli effetti indicati.
	35.422 Gli effetti speciali ottenuti nelle tabelle del lancio del dado delle altre tre carte, sono inflitti ad un personaggio quando ottiene quel risultato mentre vuole prendere una delle carte.
	35.43 Gli effetti speciali sono spiegati qui di seguito. 
	35.431 Quando vuole prendere dell'oro, il personaggio aggiunge l'ammontare indicato al suo totale d'oro. 
	35.432 Quando vuole attuare un incantesimo, lancia il dado per l'opportuna tabella dell'incantesimo ed applica a sé stesso il risultato.
	35.433 Quando vuole portarsi ad una cava, il suo indicatore del personaggio è immediatamente posto in qualunque cava libera a sua scelta e continua il gioco da lì.
	35.434 Quando vuole far riposare i suoi indicatori feriti o affaticati, il personaggio riporta in gioco tutti i suoi indicatori di combattimento.
	35.435 "Guardare o incantare qualunque esagono" indica ciò per il resto di quel giorno; tutte le volte che il personaggio svolge tali attività, può effettuarle in qualunque mattonella esagonale desideri come se vi si trovasse realmente.
	36. NOTORIETà

	36.1 Ogni personaggio tiene una registrazione di punti di notorietà che guadagna con l'uccidere i mostri o altri personaggi.
	36.11 Quando un personaggio uccide un mostro riceve un numero di punti di notorietà uguale al numero dei Punti di fama che ottiene per l'uccisione del mostro.
	36.12 Quando un personaggio uccide un altro personaggio riceve la notorietà della vittima, aggiungendola alla propria.
	36.13 Ogni personaggio registra la propria notorietà nel la colonna NOTORIETY della sua Personal History. 
	36.2 I punti di notorietà sulle carte o indicatori di tesoro non vengono aggiunti al totale registrato. Le carte e gli indicatori da se stessi servono come indicatori di registrazione.
	37. ORO

	37.1 Ogni personaggio possiede dell'oro di cui tiene nota nella colonna GOLD sulla sua scheda PERSONAL HISTORY.
	37.11 Ogni personaggio inizia il gioco con 10 punti d'oro registrati in suo possesso.
	37.12 Quando un personaggio vende una carta o un indicatore, aggiunge il prezzo ai punti d'oro che ha già (quando vende ad una dimora aggiunge il suo valore in oro; quando vende ad un altro personaggio, aggiunge il prezzo che è stato concordato). Vedere la sezione 34.2.
	37.13 Quando un personaggio acquista un oggetto da un altro personaggio, sottrae il prezzo concordato dal suo totale di oro. IMPORTANTE: un personaggio non può avere oro in meno, non può spendere oro se non lo ha, non può concordare un prezzo superiore all'oro che ha, se non può pagare il prezzo non può prendere l'oggetto.
	37.2 Un personaggio non può ottenere un valore in oro come credito per gli oggetti che trasporta fino a che non li ha venduti. Le carte e gli indicatori non hanno valore fino a che non sono venduti.
	37.3 Quando un personaggio termina una fase del suo turno, può dare o ricevere oro a/dagli altri personaggi che sono nel suo terreno libero.
	37.4 Quando un personaggio è ucciso da un mostro, il suo oro è perduto. Quando un personaggio è ucciso da un altro personaggio, il vincitore prende l'oro della vittima.
	38. CONDIZIONI PER LA VITTORIA

	38.1 All'inizio del gioco, ogni personaggio sceglie le condizioni di vittoria che deve conseguire per vincere il gioco.
	38.2 Ogni personaggio deve distribuire 4 punti di vittoria in qualunque modo desidera fra le 5 categorie elencate nel suo box VICTORY CONDITIONS (Great Treasures, Spells, Fame, Notoriety e Gold).
	38.21 Questi può assegnare qualunque numero da 0 a 4 a ciascuna categoria, purché il numero dei punti assegnati a tutte e cinque le categorie dia come risultato quattro. ECCEZIONE: nel 4° e 5° Incontro ogni personaggio può scegliere zero "Spells" (Incantesimi). Questi verranno introdotti nel 6° Incontro.
	38.22 Il personaggio assegna il numero a ciascuna categoria nella sua fila, sotto la voce "POINTS".
	38.23 Moltiplica il numero in ciascuna fila per il moltiplicatore di quella stessa fila e scrive il risulta to nella colonna NO./NEEDED. Questo risultato è quel lo che deve conseguire per ottenere le condizioni di vittoria in quella categoria.
	38.24 Tutti i personaggi registrano segretamente le loro condizioni di vittoria dopo aver scelto i loro personaggi. 
	38.3 Al termine di ogni giorno, ogni personaggio effettua il controllo per vedere se ha vinto il gioco.
	38.31 Conta il numero dei grandi tesori (carte dei tesori che hanno un punto rosso) che sta trasportando; se tale numero è uguale o maggiore a quanto richiestogli per i Grandi Tesori, egli consegue quella condizione di vittoria.  
	38.32 Se il numero degli incantesimi che ha registrati è uguale o superiore a quelli richiesti, egli consegue quella condizione di vittoria.
	38.33 Somma i punti di fama registrati a quelli indicati sulle sue carte del tesoro (ignorando la Fama condizionale, in parentesi), e se il totale è uguale o maggiore di quello richiesto, consegue quella condizione di vittoria.  
	38.34 Somma i punti di notorietà registrati a quelli indicati sulle sue carte del tesoro e se il totale è uguale o maggiore di quello richiesto, consegue quella condizione di vittoria.
	38.36 Se al termine del giorno il personaggio consegue tutte queste condizioni, vince il gioco. 
	PIAZZAMENTO INIZIALE

	1) Si dispongono le carte e gli indicatori dei tesori sulla TREASURE SET UP CARD.
	2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la mappa e si scelgono i personaggi. Ogni personaggio prende: la sua carta, il suo indicatore, l'indicatore "Attention", gli indicatori di combattimento, gli indicatori delle armi e delle corazze ed un foglio "Personal History".
	3) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di vittoria per quel gioco.
	4) Gli indicatori di collocazione dei tesori e dei sondaggi vengono mescolati insieme e vengono posti sulla Appearance Chart (5 nella sezione LOST CITY e 5 nella sezione LOST CASTLE); gli indicatori rimanenti vengono divisi in due gruppi di quattro, quelli della sezione LOST CITY sono mescolati con uno di questi gruppi e posti negli esagoni che contengono cave con terreno libero, mentre il LOST CASTLE è mescolato con lo altro gruppo ed è posto nei rimanenti esagoni con terreno libero.
	5) Gli indicatori "Warning" vengono piazzati negli esagoni. Quelli negli esagoni di valle sono posti a faccia in alto.
	6) Gli indicatori dei personaggi vengono posti nella locanda.
	7) L'indicatore "Turn now" viene posto sul 1° giorno ed il gioco ha inizio.
	SEQUENZA DI GIOCO

	1. L'inizio avviene esattamente come nel terzo incontro, La collocazione dei tesori, gli indicatori Lost City e Lost Castle rimangono a faccia in su se sono in tale stato.
	2. Fase di movimento del giorno

	2.1 Ogni volta che un personaggio termina una fase del suo turno può attivare, inattivare o abbandonare gli oggetti che trasporta; può inoltre effettuare vendite a personaggi e dimore che sono nel suo terreno libero e/o acquistare oggetti da altri personaggi nel suo terreno libero.
	2.2 Altrimenti la fase di movimento viene eseguita come nel terzo incontro.
	3. Fase di combattimento del giorno

	3.1 Ogni volta che un personaggio deve giocare un indicatore MOVE per muovere via, può scegliere di attivare, inattivare o abbandonare un oggetto che trasporta.
	3.2 Ogni volta che un personaggio termina il suo turno, può capovolgere tutti gli indicatori invertiti che so no nel suo esagono.
	3.3 Altrimenti la fase di combattimento viene eseguita come spiegato nel terzo incontro.
	4. Tramonto

	4.1 Tutte le carte di pozione che sono state attivate in quel giorno vengono scartate.
	4.2 Ogni personaggio controlla se ha conseguito le sue condizioni di vittoria. Ogni personaggio che le ha conseguite vince il gioco.
	4.3 Se nessuno ha vinto, si muove l'indicatore "Turn now" al giorno successivo.
	4.31 Se col nuovo giorno inizia un nuovo mese, si ripongono tutti i mostri nel luogo in cui avevano iniziato il gioco.
	4.32 I1 gioco prosegue con l'alba (inizio) del giorno successivo.
	QUINTO INCONTRO: APPARIZIONE DEI NATIVI

	(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)
	Il quinto incontro introduce i nativi ed i guerrieri locali. Ora i personaggi possono iniziare a guadagnare alcuni dei vantaggi della civilizzazione, prendendo aiuti ed acquistando cavalli ed altre cose necessarie in una terra pericolosa. Alcuni dei nativi sono comunque nemici ed aggiungono difficoltà al gioco.
	39. NATIVI

	Combat values = Valori di combattimento 
	Sharpness = Prontezza, capacità 
	Weight = Peso
	Attack time = Valore di attacco
	Move time = Valore di movimento
	39.1 I piccoli indicatori quadrati che ritraggono persone umane rappresentano i nativi (indigeni) che abitano in Magic Realm. In aggiunta ai valori di combattimento e movimento stampati sull'indicatore, ogni nativo possiede un'arma lunga, un peso/vulnerabilità ed un valore di notorietà che sono descritti più sotto.
	39.2 Ogni nativo è membro di un gruppo. In ciascun indicatore di nativo è stampato un codice di identificazione (stampato in bianco o in giallo) che indica quale gruppo appartiene e quale è nello stesso gruppo.
	39.21 La prima lettera del codice indica il gruppo a cui il nativo si riferisce. "O" indica l'ordine dei cavalieri, "G" identifica le guardie, "S" identifica i soldati, "C" identifica una compagnia di mercenari, "P" identifica i perlustratori, "L" identifica la tribù dei lancieri, "B" identifica la tribù dei BASHKARS ed "R" identifica una fratellanza di furfanti.
	39.22 Il. rimanente del codice identifica il nativo nello ambito del proprio gruppo.
	39.221 "HQ" identifica il leader del gruppo.
	39.222 I numeri identificano gli indigeni che non sono leaders.
	39.223 Per identificare i nativi si usa sempre il codice stampato nella parte più chiara dell'indicatore. 
	(Traduzione dei termini sulle figure a pag. 16 del testo inglese):
	Knight = Cavaliere
	Lenght = Arma 
	Bustard sword = Ottarda 
	Weight = Peso 
	Tremendous = Enorme 
	Value = Valore
	Great Swordsman = Grande spadaccino 
	Great Sword = Spada grande
	Heavy = Grande
	Pikeman = Soldato con picca
	Spear = Arpione
	Medium = Medio
	Short swordsman = Spadaccino minore 
	Short sword = Spada corta 
	Crossbowman = Balestriere
	Crossbow = Balestra 
	Archer = Arciere 
	Medium bow = Arco medio 
	Lancer = Lanciere
	Spear = Arpione
	Light = Leggero
	Raider = Predatore 
	Short sword = Spada corta 
	Swordsman = Spadaccino 
	Thrusting sword = Spada a pressione
	Great Axeman = Grande guerriero con ascia 
	Great Axe = Ascia grande
	Assassin = Assassino
	39.3 Ogni indicatore di nativo ha sempre i valori di combattimento e di movimento stampati sul lato dell'indicatore che è a faccia in alto.
	39.4 Prima dell'inizio del gioco tutti i gruppi di nativi sono posti nelle dimore sugli esagoni o nella sezione Dwellings (Dimore) della Appearance Chart.
	39.41 I furfanti vengono posti nello stesso terreno aperto con la Locanda (Inn), i soldati nella casa, le guardie nella propria casa e i sacerdoti nella cappella.
	39.42 Gli altri cinque gruppi vengono posti nella sezione "Dwellings" della Appearance Chart. Ogni gruppo viene posto nel box che indica il numero di quel gruppo (tale numero indica quanti nativi sono in quel gruppo).
	39.43 Tutti gli indicatori dei nativi sono piazzati col lato più chiaro verso l'alto.
	39.44 Al termine di ciascun mese lunare tutti gli indicatori dei nativi vengono piazzati di nuovo, nella stessa maniera in cui lo erano all'inizio del gioco. I nativi uccisi vengono ugualmente rimpiazzati con gli altri.
	39.5 Nei giorni in cui l'indicatore del mostro si trova sulla Appearance Chart nella stessa fila col box che contiene i nativi, i nativi di quel box possono apparire in qualunque dimora elencata al di sopra di quel box.
	39.51 Quando un personaggio termina il suo turno in una dimora, controlla la Appearance Chart per vedere se l'indicatore del mostro è nella stessa fila del box che contiene i nativi. Se vi si trova, controlla se la dimora in cui è si trova elencata sopra al box; se è elencata, i nativi nel box vengono posti nella loro dimora sulla mappa. ESEMPIO: un personaggio è nel campo di fuoco "L" e l'indicatore del mostro è nella fila "1", la fila che contiene il box della "Compagnia". Il Campo di fuoco "L" è elencato al di sopra del box, e così la Compagnia viene posta nel Campo di fuoco "L".
	39.52 Una volta che un gruppo viene posto in una dimora, vi rimane fino a che non siano tutti uccisi o fino a che non vengano rimessi sulla Appearance Chart alla fine del mese.
	40. CAVALLI

	Move values = Valori di movimento 
	Strength = Forza
	Indicates warhorse = Indica cavalli da guerra 
	Time = Movimento
	Indicates galopping = Indica il galoppo
	40.1 Ogni indicatore di cavallo ha una lettera che indica la forza, una capacità di movimento ed un'immagine del cavallo rappresentato.
	40.11 La parte dell'indicatore che mostra un asterisco viene posta in vista quando il cavallo è in fase di galoppo; il lato senza asterisco è posto in vista quando il cavallo muove più lentamente. Ogni cavallo ha sempre i valori di forza e della capacità di movimento indicati nel lato dell'indicatore che si trova in vista in quel momento.
	40.12 Ogni indicatore di cavallo ha inoltre una capacità di vulnerabilità/trasporto ed un bonus di movimento che sono determinati in base al tipo dì cavallo; il tipo di cavallo può essere da guerra, lento o un pony e si determina dal disegno che è sull'indicatore. I tre tipi di cavallo sono illustrati a pag. 16-17 del testo inglese.
	Warhorse = Cavallo da guerra
	Carrying capacity = Capacità di trasporto 
	Tremendous = Enorme
	Move bonus = Bonus di movimento 
	None = Nessuno
	Slow horse = Cavallo lento
	Heavy = Grande
	Extra move phase = Fase di movimento extra 
	Pony = Pony
	Medium = Media
	Double movement = Movimento doppio
	40.2 Ogni piccolo indicatore di cavallo si riferisce al nativo che ha il corrispondente codice di identificazione (si usino sempre i codici stampati sul lato più chiaro dell'indicatore), e tale cavallo viene sempre messo insieme a questo nativo; nessun altro può usare il cavallo e se il nativo viene ucciso, il cavallo è rimosso dal gioco (quando al termine del mese il nativo ritorna in gioco, anche il cavallo vi ritorna). L'uso di questi cavalli è spiegato nelle sezioni 42 e 45.
	40.3 I personaggi possono usare soltanto gli indicatori circolari più grandi dei cavalli. II loro uso è spiegato nella parte rimanente di questa sezione.
	40.4 Quando un personaggio ha un cavallo, questo deve essere attivato o inattivato, come ogni altro indicatore di arma o corazza.
	40.41 Il personaggio tiene il suo cavallo attivato con i suoi indicatori di combattimento che sono in gioco. 
IMPORTANTE: un personaggio può attivare un cavallo solo se la sua capacità di trasporto è uguale o maggiore del peso del personaggio e di quello di ogni arma, corazza e tesoro che il personaggio sta trasportando. Un personaggio non può avere più di un cavallo attivato nello stesso tempo.
	40.42 Un personaggio può avere qualsiasi numero di cavali inattivati, che tiene con i suoi indicatori di combattimento che sono fuori dal gioco.
	40.43 Un personaggio può attivare, inattivare, abbandonare, comprare o vendere cavalli come qualunque altre oggetto.
	40.5 Se un personaggio ha un cavallo la cui capacità di trasporto è maggiore della propria, può usarla per proprio fine. Può usare la capacità di trasporto del cavallo sia che sia attivato o no.
	40.6 Quando un personaggio ha un cavallo attivato, può usare il bonus di movimento del cavallo (non può usare il bonus di movimento di un cavallo inattivato).
	40.61 Se ha un cavallo lento, il personaggio può registrare ed eseguire un movimento extra in quel turno.
	40.62 Se il personaggio ha un pony, può registrare ed eseguire due movimenti in ciascuna fase di movimento del suo turno di quel giorno.
	40.63 Il personaggio deve avere il cavallo attivato sia quando registra il bonus di movimento, sia quando lo esegue.
	40.7 Quando un personaggio ha un cavallo attivato, può portarlo in combattimento come se fosse un indicatore di movimento.
	40.71 Il personaggio può giocarlo per fermare qualcuno che è in fuga o per fuggire egli stesso durante una fase dell'incontro, e può anche giocarlo in un box di manovra durante una corpo a corpo.
	40.72 Il personaggio può giocare il cavallo durante la fase dell'incontro e ancora durante la fase di corpo a corpo dello stesso turno di combattimento.
	40.73 II cavallo è considerato come un indicatore di movimento con la forza e i valori di movimento che sono stampati sull'indicatore del cavallo, ed è limitato allo stesso modo dell'indicatore di movimento con questi valori. Il personaggio non può giocare un cavallo se sta trasportando una qualunque carta o indicatore il cui peso ecceda quello scritto sul cavallo, ed il cavallo non può fuggire via a meno che il suo numero di movimento sia più basso di quello dell'indicatore di movimento, etc., sul suo foglio.
	40.74 Il personaggio può capovolgere l'indicatore del cavallo ogni volta che lo gioca, eccetto che non può giocarlo con l'asterisco in alto due volte durante lo stesso turno. Se gioca il cavallo con l'asterisco in vista durante la fase dell'incontro, non può giocarlo allo stesso modo durante la fase di corpo a corpo.
	40.75 L'indicatore del cavallo viene giocato al posto dell'indicatore di movimento; un personaggio non può giocare un indicatore di cavallo e uno di movimento nella stessa fase.
	40.76 Un personaggio può ancora giocare normalmente un indicatore di movimento anche se ha un cavallo attivato. Non deve giocare però il cavallo.
	40.8 Se un personaggio piazza un indicatore di cavallo (invece di un indicatore di movimento) in un box di manovra durante il combattimento, gli attacchi nemici arrecheranno danni al cavallo invece che al suo cavaliere.
	40.81 II personaggio non dispone i suoi indicatori di corazza negli ovali.
	40.82 I danni sono inflitti al cavallo invece che al personaggio. Il cavallo è ucciso da un danno uguale o superiore alla sua vulnerabilità, e non è colpito da danni minori. Un cavallo ucciso rimane in gioco fino al termine del turno di combattimento, e il personaggio non può essere colpito nello stesso turno.
	40.83 Se il personaggio gioca un indicatore di movimento, il danno gli è inflitto normalmente.
	40.9 IMPORTANTE: i cavalli risultano uccisi e rimossi da gioco non appena entrano in una cava libera.
	41. COMMERCIO CON I GRUPPI DI NATIVI

	41.1 Un personaggio non può vendere oggetti direttamente a dimore; invece, può vendere ed acquistare oggetti da gruppi di nativi. I personaggi possono comprare e vendere oggetti l'uno con l'altro, negoziare il prezzo, etc..
	41.2 Ogni gruppo di nativi ha un box sulla SET UP CARD che indica il gruppo ed elenca le armi, le corazze, i cavalli ed i tesori che sono posti in quel box al l'inizio del gioco. I gruppi che iniziano il gioco sugli esagoni hanno i boxes nella sezione "Garrisons" e gli altri cinque gruppi sono nella sezione "Dwellings" della Appearance Chart, vicino ai boxes in cui sono posti i nativi.
	41.21 All'inizio del gioco le carte e gli indicatori stabiliti vengono posti nel box di ciascun gruppo.
	41.22 Quando tutti gli oggetti sono stati piazzati, ogni personaggio prende gli indicatori di arma e di corazza con cui inizia il gioco. Ogni personaggio può prendere i suoi indicatori da qualunque box vuole.
	41.23 Gli oggetti che restano nei boxes possono essere acquistati dai nativi durante il corso del gioco. 
	41.3 Il leader di ogni gruppo di nativi (quello col codice HQ) controlla il box di quel gruppo. Un personaggio può acquistare oggetti da un gruppo o venderli ad un gruppo, solo se è nello stesso terreno libero con il leader di quel gruppo.
	41.31 Si presume che ogni leader abbia dei metodi per trasportare gli oggetti del suo gruppo che non sono rappresentati nel gioco, così che gli oggetti non interferiscono mai con l'abilità del leader di muovere e di sparare.
	41.32 Si presume che ogni leader nasconda i suoi oggetti dovunque vada, così che quando risulti ucciso, gli oggetti del suo gruppo siano immediatamente abbandonati nel suo terreno libero.
	41.4 Tutte le volte che un personaggio termina una fase del suo turno nello stesso terreno aperto con un leader dei nativi, questi può vendere indicatori e carte al gruppo di quel leader.
	41.41 Ogni indicatore o carta viene posta inattivata nel box del gruppo.
	41.42 Il personaggio aggiunge il valore in oro degli oggetti a quello che ha già registrato.
	41.43 IMPORTANTE: se un personaggio vende un oggetto con "Fama condizionale" (il nome del gruppo nativo ed il valore della fama in parentesi) al gruppo indicato nella parentesi, immediatamente aggiunge il numero dei punti di fama a quelli che ha già registrati. Ha rimandato l'oggetto al suo giusto proprietario. Non ottiene il valore della fama se vende l'oggetto ad un altro gruppo o ad un altro personaggio.
	41.5 Un personaggio deve usare le fasi del suo turno per acquistare oggetti da un gruppo. Queste fasi sono dette "Fasi di commercio"; un personaggio deve indicare con una "T" ogni fase di commercio del suo turno.
	41.51 Quando un personaggio effettua una fase di commercio, può tentare di acquistare un oggetto da ogni leader nativo che si trova nel suo terreno libero. Se nel suo terreno non ci sono leaders nativi, non può fare nulla e perde la sua fase.
	41.52 Quando un personaggio effettua una fase di commercio, deve annunciare con quale gruppo sta trattando e controlla gli oggetti del box di quel gruppo. Quindi deve specificare quale carta o indicatore vuole acquistare, lancia due dadi e consulta la MEETING TABLE per determinare il prezzo che deve pagare per l'acquisto dell'oggetto.
	41.521 La Meeting Table è suddivisa in cinque colonne indicate: Alleati, Amici, Neutrali, Non amici e Nemici. Quando un personaggio lancia i dadi per la Meeting Table per acquistare da un gruppo, deve cercare il risultato nella colonna che si riferisce a quel gruppo.
	41.522 Il retro della carta di ciascun personaggio elenca ogni gruppo e la colonna che il personaggio deve usare quando acquista da quel gruppo. Se un gruppo di nativi non è elencato sulla carta di un personaggio, questi deve usare la colonna "Neutral" quando acquista oggetti da quel gruppo. ESEMPIO: se un personaggio acquista da un gruppo che è indicato come "Non amico", deve usare questa colonna della Meeting Table quando acquista da quel gruppo.
	41.5231 Se ottiene un risultato "PRICE", moltiplica il numero per il valore dell'oro dell'oggetto che sta tentando di acquistare. Questo è il prezzo in oro che deve pagare per ottenere quell'oggetto.
	41.5232 Se ottiene un risultato "Block/Battle", è immediatamente bloccato, anche se è nascosto.
	41.5233 Gli altri risultati sono spiegati nella tabella. 
	41.524 Se acquista l'oggetto, sottrae il prezzo pagato dal suo oro registrato e prende l'oggetto (non può prendere l'oggetto se con ciò andasse al di sotto delle sue disponibilità in oro). IMPORTANTE: se acquista una carta con Fama Condizionale dal gruppo indicato sulla carta, deve sottrarre i punti di fama indicati dal suo totale. Può registrare in negativo i punti di fama.
	41.525 Se sceglie di non acquistare l'oggetto (o non può farlo), non perde nulla e la fase prosegue. Può tentare di acquistare solo una volta per ogni fase di commercio.
	42. NATIVI IN COMBATTIMENTO

	42.1 Il combattimento deve essere risolto in ogni terreno libero che contenga un personaggio e, sia un altro personaggio, un mostro o un nativo. Il combattimento non può essere risolto in terreno libero che contenga solo nativi e/o mostri; i nativi ed i mostri non combattono mai l'uno contro l'altro.
	42.2 All'inizio del combattimento in un terreno libero, ogni personaggio deve lanciare i dadi sulla Meeting Table per ogni gruppo di nativi che ha uno o più membri nel terreno libero (cercando il risultato nell'opportuna colonna relativa a quel gruppo di nativi. Se ottiene un risultato "Block/Battle", quel gruppo, o qualunque altro, combatte con lui per il resto di quel giorno.
	42.3 All'inizio di ogni fase di incontro, un personaggio può scegliere qualunque nativo nel suo terreno libero e porlo nella sua sezione MELEE, come se si trattasse di mostri. Se dispone un nativo nel suo foglio, quel gruppo di nativi combatterà con lui per il resto di quel giorno.
	42.4 I nativi che combattono devono essere assegnati ed attaccare i personaggi come se fossero dei mostri, con ogni personaggio che lancia i dadi per ogni nativo che combatte e col risultato più alto che piazza il nativo sul suo foglio. IMPORTANTE: solo i personaggi non nascosti che sono spinti al combattimento con un nativo, devono lanciare i dadi per i nativi che non combattono con lui e non possono lanciare i dadi se sono nascosti.
	42.6 All'inizio di ogni fase di corpo a corpo il personaggio può piazzare il suo indicatore "Attenzione" su un nativo che è nel suo terreno aperto per indicare che lo sta attaccando. In tal modo il personaggio non è più nascosto. IMPORTANTE: se un personaggio attacca un nativo, il gruppo di quest'ultimo combatte con quel personaggio per il resto di quel giorno (iniziando dal turno successivo, se già non stanno combattendo con lui).
	42.7 Ogni personaggio colloca i nativi nel suo foglio, come se si trattasse di mostri, ponendoli nei boxes "Attacking Non Characters", quindi nei boxes rossi, etc.. ECCEZIONE: se un nativo si trova su un cavallo, il cavallo deve essere piazzato con l'asterisco in vista e non può essere posto nello stesso box con il nativo. L'indicatore del nativo può essere capovolto normalmente, come un indicatore di mostro medio o grande, ma l'indicatore del cavallo non può essere capovolto; deve rimanere con l'asterisco in vista.
	42.8 Gli attacchi da e contro i nativi sono risolti come gli attacchi da e contro i mostri, usando i valori di combattimento, di movimento e le armi dei nativi. Un nativo risulta ucciso quando subisce un danno uguale o maggiore della sua vulnerabilità e non è affetto da danni inferiori a questa; il danno che subisce si determina in base al peso (forza) ed alla prontezza dei suoi valori di combattimento, etc.. 
	42.81 IMPORTANTE: notare che gli arcieri ed i balestrieri hanno armi da lancio. Quando i loro attacchi colpiscono e vengono risolti contro un personaggio, questi deve lanciare sulla MISSILE TABLE e modificare conseguentemente il danno inflitto.
	42.82 IMPORTANTE: quando un personaggio attacca un nativo che cavalca un cavallo, l'attacco è portato contro il cavallo. Il personaggio rapporta la velocità e la direzione del suo attacco con il piazzamento e il movimento del cavallo per vedere se l'attacco va a segno e se un qualche danno è inflitto al cavallo. La capacità di movimento del nativo viene ignorata, ed il piazzamento del nativo determina solo la direzione del suo attacco.
	42.9 Quando un personaggio uccide un nativo, somma il nativo alla riga delle sue vittime per quel giorno e moltiplica il valore di notorietà del nativo per la posizione di questo sulla riga per determinare il punteggio che deve aggiungere al suo totale. In altre parole, il personaggio riceve punti per l'uccisione dei nativi allo stesso modo che per l'uccisione dei mostri, eccetto che non riceve fama per l'uccisione dei nativi, ma solo notorietà.
	42.91 I cavalli che sono uccisi non valgono aggiunti sulla riga; non valgono nulla.
	42.92 Quando un nativo uccide un personaggio, gli oggetti del personaggio (carte, indicatori e cavalli che sta trasportando) sono aggiunti agli oggetti nel box del gruppo del nativo. 
	43. ATTIVITA' DI AFFITTO (NOLO)

	43.1 Un personaggio può usare le fasi del suo turno per assoldare i nativi. Deve registrare un "HR" per identificare ogni fase di assoldamento.
	43.2 Quando un personaggio effettua una tale fase, deve tentare di assoldare qualunque nativo (che non sia già stato preso da nessun altro) che sia nel suo terreno libero.
	43.3 Un personaggio non può attingere da più di un gruppo per ogni fase in cui vuole assoldare. Quando esegue tale fase, annuncia da quale gruppo che è nel suo terreno libero la effettua, lancia due dadi e consulta la Meeting Table.
	43.31 Se assolda dai furfanti o dall'ordine dei cavalieri, può prendere solo un nativo per ognuna di queste fasi; può prendere soltanto il nativo che ha il più grande codice di identificazione (ed il leader) fra i nativi di quel gruppo che sono nel suo terreno libero.
	43.32 Se invece assolda da qualunque altro gruppo, deve prendere ogni membro del gruppo che è nel suo terreno libero. Il personaggio usa tale fase per assoldare tutti i nativi che sono presenti insieme.
	43.33 Quando lancia i dadi e consulta la Meeting Table, e gli usa l'opportuna colonna per quel gruppo, come se stesse commerciando con quel gruppo.
	43.331 Se ottiene un risultato "Block/Battle", il gruppo immediatamente lo blocca.
	43.332 Se ottiene un risultato "Price", moltiplica il numero per il valore totale della notorietà di tutti i nativi che sta tentando di assoldare. Il risultato è il prezzo che deve pagare per questi nativi.
	43.333 Gli altri risultati sono spiegati sulla tabella. 
	43.34 Se assolda il gruppo, deve sottrarre il prezzo dal suo oro registrato (non può assoldare se non ha oro a sufficienza). Deve assoldare l'intero gruppo o nulla; non può assoldare alcuni ed altri no (eccetto quando assolda dai furfanti o dai cavalieri, dove può prendere un nativo per volta). I cavalli dei nativi vengono presi con i nativi stessi, senza alcun costo extra.
	43.35 Se non può, o sceglie di non pagare il prezzo, i nativi non risultano assoldati ed egli non perde nulla. Può tentare di assoldare solo una volta per ognuna di tali fasi.
	43.4 I nativi sono assoldati per un periodo di 14 giorni, contando dal giorno in cui vengono presi. II personaggio deve annotare il codice di identificazione ed il loro ultimo giorno di possesso nel suo foglio "Personal History".
	43.41 Al termine del loro ultimo giorno, o nel momento in cui il personaggio che li ha presi viene ucciso, i nativi assoldati vengono posti di nuovo nei luoghi in cui avevano iniziato il gioco.
	43.42 Quando un nativo assoldato viene ucciso, il suo valore di notorietà viene istantaneamente sottratto dal valore di notorietà registrato del personaggio che lo ha ucciso. Il nativo non risulta più assoldato.
	43.43 I nativi assoldati rimangono dove sono al termine di ciascun mese; non vengono messi nei luoghi in cui avevano iniziato il gioco, fino a che risultano assoldati.
	43.5 Un personaggio può riassoldare i nativi che aveva quando si trova nello stesso terreno libero con essi. Può riprendere qualunque membro dei Furfanti o dell'Ordine dei Cavalieri, o tutti i membri di ogni altro gruppo che sono nel suo terreno libero. Deve usare una fase per assoldare, specificare chi sta assoldando, lanciare i dadi per la Meeting Table, etc..
	43.51 L'operazione di riassoldare aggiunge altri 14 giorni al termine.
	43.52 Solo il suo possessore può riassoldare un nativo che già era con lui, e nessuno può acquistare oggetti o venderli ad un leader nativo assoldato.
	43.6 I leader nativi possono essere mossi dai loro possessori durante il gioco.
	43.61 Un personaggio può registrare ed effettuare attività per i suoi leader assoldati, come se fossero dei personaggi. Il personaggio prende un foglio "Personal History" ed un indicatore "Attenzione" non usato (o un indicatore rosso numerato) da usare come indicatore di "Attenzione" del leader. In ciascun turno il personaggio registra le attività del suo leader e mescola i suoi indicatori "Attenzione" con i personaggi; quando un indicatore "Attenzione" del leader assoldato viene preso, il leader esegue tutte le attività che vi sono registrate.
	43.611 Un leader assoldato può muovere, bloccato ed essere bloccato separatamente dal suo possessore; viene capovolto dal lato più chiaro all'inizio del suo turno (non nascosto) e può effettuare le fasi per nascondere (viene girato dal lato più scuro quando è nascosto).Un leader assoldato non può osservare indicatori invertiti, mostri o nativi in movimento. Un leader con un cavallo può usare il bonus di movimento del cavallo.
	43.612 Un leader assoldato non può registrare oro, notorietà, punti di fama, scoperte o nemici nascosti. Può Cercare, Commerciare e Assoldare, ma solo quando è nello stesso terreno libero con il suo possessore, e le transazioni e le scoperte vengono registrate nel foglio di quest'ultimo. Se il leader saccheggia e prende qualunque tesoro, questo passa al suo possessore.
	43.62 Gli assoldati che non sono leaders non possono svo1gere alcuna attività, né bloccare; possono seguire i leaders assoldati ed i personaggi, comunque (vedere sezione 44).
	43.63 I nativi assoldati bloccano soltanto quando sono di retti dai propri possessori.
	43.7 Quando un personaggio è nello stesso terreno libero con un nativo assoldato la cui capacità di trasporto ecceda la propria, può usare la capacità di trasporto del nativo invece che la sua. Se il nativo ha un cavallo, può usare quella del cavallo. 
	44. ATTIVITA' DI INSEGUIRE

	44.1 Quando un personaggio o un leader assoldato svolgono il proprio turno, possono essere seguiti da altri personaggi e nativi che iniziano il turno nel suo terreno libero.
	44.2 L'inseguimento può avvenire in tutte le fasi del giorno di un personaggio o di un leader nativo. Per inseguire un personaggio o un leader assoldato, devono registrare una "F" ed il nome del personaggio o del leader che stanno inseguendo attraverso l'intera fila nel foglio "Personal History". Non può svolgere altre attività in quel giorno.
	44.3 Quando tutti i personaggi ed i leaders hanno registrato i loro movimenti, ogni personaggio dispone i suoi assoldati che non sono leaders nel foglio "Personal History" del personaggio o del leader assoldato che sta inseguendo. Ogni nativo deve essere nello stesso terreno libero col personaggio/leader che sta inseguendo. I nativi lasciati sulla mappa restano dove sono, non nascosti.
	44.4 Dopo che sono stati piazzati tutti gli assoldati che non sono leaders, i personaggi ed i leaders assoldati che seguono, vengono rivelati e sono posti sui fogli del personaggio/leader che stanno inseguendo. Ogni personaggio/leader deve trovarsi nello stesso terreno libero con il personaggio/leader che è seguito.
	44.5 I personaggi ed i leaders assoldati possono essere seguiti anche se sono nascosti.
	44.6 Quando un personaggio o leader che sta per essere seguito prende il suo turno, ci sono tre modi per cui può lasciare indietro gli indicatori che stanno inseguendo.
	44.61 Ogni volta che muove ad un nuovo terreno libero, può lasciare qualunque dei suoi nativi assoldati.
	44.62 Ogni volta che muove ad un nuovo terreno libero mentre è nascosto, può lasciare indietro alcuni o tutti gli indicatori che lo stanno inseguendo, a sua scelta.
	44.63 Quando effettua un doppio movimento (dovuto al bonus di movimento del pony), tutti gli inseguitori che non hanno il bonus del pony vengono lasciati indietro. (Nel 6° Incontro, se vola, lascia indietro chiunque non può volare).
	44.64 I personaggi e i nativi che vengono lasciati indietro, sono immediatamente posti nel terreno libero dove sono stati lasciati. I personaggi guardano immediatamente agli indicatori invertiti nell'esagono, controllano se compaiono dei mostri, etc., come se avessero terminato i loro turni.
	44.7 Coloro che inseguono svolgono le stesse attività del personaggio/leader che stanno seguendo.
	44.71 Se il personaggio/leader si nasconde con successo, anche i suoi inseguitori si nascondono allo stesso modo.
	44.72 Se un personaggio segna una Scoperta, ciò avviene anche per coloro che lo seguono. Se un personaggio usa un passaggio segreto o un percorso nascosto, o prende un tesoro o una carta "Tesoro entro il tesoro", i personaggi ed i leaders che lo seguono faranno la stessa cosa.
	44.73 Tutte le volte che controlla degli indicatori invertiti, i personaggi ed i leaders che lo seguono faranno altrettanto.
	44.74 Al termine del suo turno, tutti gli indicatori che lo seguono sono posti di nuovo sulla mappa dove questi è collocato.
	44.8 Notare che i personaggi ed i leaders assoldati possono superare la loro normale capacità di movimento (eccetto che per il movimento doppio ed il volo) se seguono un personaggio o un leader che è più veloce di loro.
	45. NATIVI ASSOLDATI IN COMBATTIMENTO

	45.1 Il combattimento deve essere risolto in ogni terreno libero che contiene un leader assoldato e qualunque altro mostro o nativo, in aggiunta ai terreni liberi che contengono i personaggi. Il combattimento non viene risolto nei terreni liberi che non con tengano né un leader assoldato né un personaggio (gli assoldati che non sono leaders non possono combattere l'uno contro l'altro, con nativi non assoldati o mostri).
	15.2 All'inizio del combattimento nel terreno libero, un personaggio che ha un leader assoldato nel terreno libero deve lanciare i dadi, per vedere se i nativi nel terreno libero combattono, anche se lo stesso personaggio non è presente. Se dei nativi non assoldati stanno combattendo con un personaggio, combatteranno anche contro i nativi assoldati di questo.
	45.3 I nativi assoldati non combattono mai da soli; attaccano solo quando sono diretti dal loro possessore.
	45.4 All'inizio del combattimento nel terreno libero, ogni personaggio prende una sezione Melee (Corpo a corpo) per ogni nativo assoldato che ha in quel terreno libero. Dispone i nativi assoldati vicino ai boxes "Maneuver".
	45.5 Quando è il turno del personaggio di scegliere gli attaccanti da piazzare nella sua sezione "Melee", egli può piazzarli nella sezione "Melee" dei suoi nativi assoldati, oppure può piazzare i suoi nativi assoldati nelle sezioni "Melee" degli altri personaggi e nativi.
	45.51 Egli può disporre un qualunque numero di mostri e nativi non assoldati nella sua sezione "Melee" (se si trova nel terreno libero) e sulle sezioni "Melee" dei suoi leaders assoldati nel terreno libero. Non può prendere i nativi assoldati.
	45.52 Può piazzare un mostro o un nativo non assoldato in ogni sezione "Melee" iniziando da uno dei suoi nativi non leaders che sono nel terreno libero. Non può prendere nativi assoldati e non può prendere più di un opponente per ogni assoldato che non sia un leader.
	45.53 Se il personaggio ha un nativo assoldato che non ha opponenti sul suo foglio, può piazzare quel nativo assoldato nella sezione "Melee" di un altro personaggio o nativo assoldato per attaccare quel personaggio o nativo assoldato. IMPORTANTE: se un nativo assoldato è posto nel foglio di un altro nativo assoldato, quest'altro deve essere immediatamente riportato nel suo foglio; un nativo assoldato non può essere posto su un'altra sezione "Melee" se un opponente si trova sulla propria sezione "Melee". Un personaggio può voltare i suoi nativi (ed i suoi cavalli) da qualunque parte sceglie.
	45.55 Quando un personaggio assegna al combattimento un nativo non assoldato, il gruppo del nativo combatte con lui.
	45.6 I nativi assoldati non fuggono mai via; fermano i personaggi dalla fuga come i nativi non assoldati.
	45.7.Quando ogni personaggio piazza il suo indicatore "Attenzione" sul proprio bersaglio, sceglie anche i bersagli per i suoi nativi assoldati che sono nel terreno libero. Ogni nativo assoldato che è nella sezione "Melee" di un altro, attacca automaticamente il possessore di quella sezione "Melee"; ogni nativo assoldato che ha opponenti nella sua sezione "Melee", deve essere assegnato ad attaccare uno di questi opponenti. Il personaggio che lo possiede dispone un indicatore di combattimento non usato sull'opponente che il nativo assoldato sta attaccando.(Se il personaggio non è nel terreno libero, sceglie i bersagli dei suoi mercenari prima che gli indicatori "Attenzione" vengano mescolati e scelti). 
	45.8 Quando i personaggi scelgono segretamente i loro attacchi e le manovre, dispongono anche gli attacchi e le manovre per i loro nativi assoldati che sono nel terreno libero.
	45.81 Se un nativo assoldato senza un cavallo combatte opponenti nel suo foglio, viene posto in uno dei boxes grigi "Maneuver" sul suo foglio. Il box in cui è posto indica sia il suo attacco che la sua manovra.
	45.82 Se un nativo con il cavallo sta combattendo contro opponenti che sono nella sua sezione "Melee", il nativo viene posto in un "Attack Circle" (Cerchio di attacco) per indicare il suo cerchio d'attacco e il suo cavallo è posto in un box "Maneuver". Gli opponenti attaccano il cavallo.
	45.83 Se il nativo si trova nella sezione "Melee" di un altro personaggio o nativo, verrà piazzato dal possessore della sezione "Melee" come un nativo non assoldato.
	45.84 Tutte le volte che un personaggio piazza i suoi nativi assoldati, può piazzarli a faccia in alto; può anche piazzare i cavalli a faccia in alto, soggetto però alla limitazione che il cavallo non può essere piazzato con l'asterisco in vista, sia durante la fase d'incontro che quella di corpo a corpo, dello stesso turno.
	45.9 Dopo che sono stati piazzati tutti gli attacchi e tutte le manovre, gli opponenti che sono in ciascun foglio vengono posti nei boxes "Attacking Non Characters" dai possessori dei fogli, vengono mossi casualmente ai boxes rossi e si lanciano i dadi per vedere se si invertono. Notare che i nativi assoldati che non si trovano sui propri fogli, combattono come i nativi non assoldati, e possono essere invertiti come i mostri. I loro cavalli, comunque, non possono essere invertiti.
	45.91 Quando tutti i loro attacchi e le manovre sono rivelati, i colpi a vuoto vengono rimossi ed i colpi a segno sono risolti secondo l'ordine del loro numero. I nativi che sono nei boxes "Maneuver" sono in attacco o in difesa, secondo la direzione indicata.
	45.92 Quando un nativo assoldato uccide un personaggio che trasporta oggetti e/o oro registrato, il possessore del nativo prende l'oro e gli oggetti se è in terreno libero. Se il possessore non è nel terreno libero, gli oggetti vengono abbandonati e l'oro è perduto.
	45.93 Quando un nativo assoldato uccide un mostro, un nativo o un personaggio, il suo possessore riceve immediatamente i valori di fama e/o notorietà della vittima, senza moltiplicarli, sia che il possessore si trovi nel terreno libero e sia che non vi si trovi.
	PIAZZAMENTO INIZIALE

	1) Si piazzano le carte del tesoro, gli indicatori del tesoro, le armi, le corazze ed i cavalli nella Treasure Set Up Card.
	2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la mappa e si scelgono i personaggi. Ogni personaggio prende la sua carta, il suo indicatore, l'indicatore "Attenzione", gli indicatori di combattimento, le armi e le corazze (dalla Treasure Set Up Card) ed un foglio "Personal History".
	3) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di vittoria per quel gioco.
	4) Vengono piazzati gli indicatori di collocazione dei tesori, di sondaggio e quelli Lost City e Lost Castle.
	5) Vengono piazzati gli indicatori di allarme e gli indicatori negli esagoni "Valley" vengono invertiti. Le dimore ed i fantasmi vengono posti in questi cinque esagoni.
	6) I nativi di guarnigione sono posti nelle dimore ed il resto dei gruppi dei nativi vengono posti sulla Appearance Chart.
	7) Gli indicatori dei personaggi sono posti nella locanda.
	8) L'indicatore "TURN NOW" è posto sul 1° giorno ed il gioco ha inizio.
	SEQUENZA DI GIOCO 
	1. Alba


	1.1 Ogni personaggio registra le sue attività e quelle dei suoi leaders assoldati per quel giorno.
	1.2 I personaggi ed i nativi assoldati sono posti sui fogli "Personal History" dei personaggi e dei leaders assoldati che stanno seguendo. I mercenari che non sono leaders vengono piazzati per primi, quindi vengono piazzati e rivelati i personaggi ed i leaders assoldati che stanno inseguendo.
	1.3 Gli indicatori "Attenzione" dei personaggi e dei leaders assoldati che non stanno inseguendo, vengono mescolati insieme a faccia in giù.
	1.4 Gli indicatori di allarme e di sondaggio sono voltati a faccia in giù.
	1.5 Gli indicatori delle armi vengono posti in vista con il lato senza asterisco.
	1.6 Si lancia un dado e l'indicatore del mostro è piazzato sulla fila indicata della Appearance Chart.
	2. Fase di movimento del giorno

	2.1 Un indicatore di "Attenzione" che è a faccia in giù viene preso a caso e quel personaggio o leader assoldato diventa non-nascosto ed esegue le sue attività registrate.
	2.11 Tutti i personaggi ed i nativi assoldati che lo stanno seguendo diventano non-nascosti e lo seguono nelle sue attività non appena le effettua.
	2.12 All'inizio di ogni fase, piazza gli inseguenti che lascia indietro nel terreno libero che ha lasciato. Un personaggio che viene lasciato indietro termina il suo turno immediatamente, capovolge gli indicatori invertiti che sono nel suo esagono, controlla per l'apparizione dei mostri, dei nativi, etc..
	2.13 Al termine di ogni fase del suo turno, un personaggio può attivare, inattivare, abbandonare, acquistare e/o vendere oggetti (comunque, deve usare una fase di commercio per acquistare dai nativi).
	2.14 Al termine di ogni fase del suo turno, un personaggio o leader assoldato può bloccare o essere bloccato dai mostri, personaggi o nativi assoldati che sono nel suo terreno libero. I personaggi ed i leaders assoldati che stanno inseguendo non possono bloccare o essere bloccati.
	2.15 Quando un personaggio termina il suo turno, gira gli indicatori invertiti negli esagoni, piazza un campo di fuoco se è indicato e controlla per il mostro, disponendo qualunque mostro o nativo che appare nel suo terreno libero o esagono. I leaders assoldati non possono capovolgere indicatori invertiti o disporre qualunque indicatore, etc..
	2.2 Si ripetono i punti dal 2.1 al 2.15 fino a che restano da prendere degli indicatori di "Attenzione".
	3. Fase di combattimento del giorno

	3.1 Da ogni terreno libero in cui deve essere risolto un combattimento si prende un indicatore di "Attenzione" e questi indicatori vengono mescolati insieme a faccia in giù.
	3.2 Un indicatore di "Attenzione" a faccia in giù viene preso a caso ed i personaggi, i mostri e i nativi che sono in quel terreno libero risolvono il combattimento in turni, come spiegato più sotto.
	3.21 All'inizio di ogni combattimento ogni giocatore prende una sezione "Melee" per ciascun nativo assoldato che ha nel terreno libero e lancia i dadi per ogni gruppo di nativi non assoldati nel terreno libero per vedere se quel gruppo combatte con lui e con i suoi mercenari.
	3.22 Fase di incontro:
	3.221 Ogni giocatore sceglie gli opponenti per i suoi nativi assoldati ed il suo personaggio, se è in terreno libero.
	3.222 Mostri e nativi combattenti vengono assegnati ai loro bersagli. Tutti i cavalli dei nativi non assoldati vengono girati dal lato senza asterisco.
	3.223 I personaggi giocano gli indicatori di movimento (o i cavalli) per prevenire ogni altro dal fuggire via.
	3.224 Ogni personaggio che non ha giocato, può giocare un indicatore di movimento (o cavallo) per fuggire, o può attivare, inattivare o abbandonare un oggetto che stanno trasportando.
	3.23 Fase di corpo a corpo
	3.231 I personaggi che non sono nel terreno libero scelgono i bersagli fra i loro nativi assoldati che guardano più di un opponente.
	3.232 I personaggi nel terreno libero mescolano i loro indicatori di "Attenzione" insieme e li estraggono a caso uno alla volta. Quando viene estratto l'indicatore di un personaggio, sceglie il suo bersaglio ed il bersaglio per ciascuno dei suoi nativi assoldati che sono rivolti verso più di un opponente.
	3.233 Ogni giocatore sceglie l'attacco e la manovra per ogni personaggio o nativo assoldato che ha in terreno libero (eccetto quei nativi assoldati che erano stati posti nella sezione "Melee" di altri personaggi/nativi).
	3.234 Ogni giocatore determina il piazzamento (nei boxes rossi) di tutti i mostri e nativi che sono nei fogli del suo personaggio e dei suoi nativi assoldati
	e lancia i dadi per ciascun box per vedere se gli indicatori si girano. I cavalli dei nativi non assoldati vengono invertiti con il lato con l'asterisco in vista.
	3.235 Vengono rivelati gli attacchi e le manovre, e gli attacchi falliti vengono rimossi.
	3.236 Gli attacchi che vanno a segno sono risolti nell'ordine in cui sono avvenuti, col più basso che viene risolto per primo.
	3.24 Fase di affaticamento: ogni personaggio che ha giocato due asterischi rimuove dal gioco un indicatore di combattimento.
	3.3 Quando nessun indicatore è affaticato o è stato ferito per due turni consecutivi di combattimento, il combattimento, per quel giorno, termina nel terreno libero.
	3.4 Si ripetono i punti dal 3.2 al 3.3 fino a che resta da prendere un indicatore di "Attenzione".
	4. Tramonto
	4.1 Tutte le carte delle pozioni che sono state giocate in quel giorno, vengono scartate.
	4.2 Ogni personaggio controlla per vedere se riesce a con seguire le sue condizioni di vittoria e vincere il gioco.
	4.3 Se nessuno vince, l'indicatore TURN NOW viene mosso al giorno successivo.
	4.31 Tutti i nativi il cui termine di essere assoldati termina, vengono rimessi (con i loro cavalli) nel luogo in cui hanno iniziato il gioco.
	4.32 Se col nuovo giorno inizia un mese nuovo, tutti i mostri e i nativi non assoldati. (ed i loro cavalli) vengono posti nei luoghi in cui hanno iniziato il gioco.
	4.33 Il gioco procede con l'alba di un nuovo giorno.
	SESTO INCONTRO: MAGIA

	(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)
	Il sesto incontro introduce nel gioco la magia, rendendo ogni gioco completamente imprevedibile. Nel corso del gioco alcuni personaggi possono acquisire grandi poteri, ma devono saperli adoperare con cura per poterne sfruttare appieno tutti i vantaggi.
	46. I COLORI DELLA MAGIA

	46.1 I cinque colori della magia di MAGIC REALM rappresentano la presenza degli spiriti e le energie. Ogni colore indica uno specifico tipo di spirito che dà origine ad un certo tipo di magia.
	46.11 Il colore Bianco rappresenta un potere buono che dà origine ad una magia benefica.
	46.12 Il colore Nero rappresenta il potere demoniaco, che dà origine ad una magia infernale.
	46.13 Il colore Grigio rappresenta la legge della natura che controlla tutte le forze naturali.
	46.14 Il colore Oro rappresenta gli spiriti dei boschi. 
	46.15 Il colore Porpora rappresenta delle energie favolose.
	46.2 I colori della magia sono presenti in molti posti di Magic Realm.
	46.21 Quando un esagono è incantato viene capovolto ed ogni terreno libero contiene il colore magico che è rappresentato intorno ad esso. Quando è in vista la parte incantata, ogni esagono ha il colore magico qui sotto elencato.
	46.211 I sei esagoni di bosco hanno il colore magico Oro in ogni terreno libero.
	46.212 I cinque esagoni di Valli e Rovine hanno il colore magico Grigio in ogni terreno libero.
	46.213 Le montagne, le sporgenze, le rupi, le cave e le caverne hanno il colore magico Porpora in ogni terreno libero.
	46.214 I picchi hanno colore Grigio, Oro e Porpora in ogni terreno libero.
	46.215 Il Borderland (Terra di confine) ha il colore magico Grigio nel terreno libero "1", Oro nei terreni liberi "2" e "3", Porpora in "4" e "5" e Grigio e Porpora in "6".
	46.22 Cinque carte del tesoro hanno il nome dei colori stampati in rosso.
	46.221 Una volta che queste carte sono state trovate, devono essere lasciate a faccia in su per il resto del gioco, così che tutti i giocatori possano sapere quando sono nello stesso terreno libero con esse.
	46.222 Quando una delle carte è nel terreno libero, il colore magico indicato è presente in quel terreno. 
	46.23 Certi luoghi hanno dei colori magici.
	46.231 Il colore magico Bianco è sempre presente nel terreno libero che contiene la Cappella.
	46.232 Il colore magico Nero è sempre presente nel terreno libero che contiene feci di rospo.
	46.24 In alcuni giorni del gioco, il colore magico è presente in ogni terreno libero. Questi giorni ed il colore magico sono indicati sulla traccia dei giorni sulla SET UP CARD e nella sezione "Attività" del foglio "Personal History" di ogni personaggio.
	46.241 Il colore indicato per quel giorno è presente in ogni terreno libero nel gioco in quel giorno. 
	46.242 Notare che il colore indicato per il giorno "7" di ogni mese è Bianco e Nero alternato.
	47. INDICATORI MAGICI E RITUALI

	47.1 Gli indicatori magici di ciascun personaggio rappresentano l'abilità di questo ad effettuare rituali mistici che forzino gli spiriti del colore magico ad effettuare magie. Quando il personaggio gioca lo indicatore effettua degli incantesimi, gesti e segni necessari per costringere gli spiriti.
	47.2 Ogni indicatore magico ha un tipo di rituale, un numero del tempo ed un asterisco per lo sforzo (vedere figura a pag. 21 del testo inglese).
	47.21 Il numero romano indica il tipo di rituale, che influisce sul tipo di incantesimo a cui può dar luogo. "I" identifica gli incantesimi ed i rituali giusti, "II" identifica gli incantesimi ed i rituali di natura, "III" identifica gli incantesimi ed i rituali Elvish, "IV" identifica gli incantesimi ed i rituali delle energie elementari, "V" identifica gli incantesimi ed i rituali infernali, "VI" identifica gli incantesimi ed i rituali di congiura, "VII" identifica gli incantesimi ed i rituali di buona sorte, "VIII" identifica gli incantesimi ed i rituali di danno.
	47.22 II numero del tempo indica il tempo necessario a completare il rituale.
	47.23 L'asterisco indica lo sforzo necessario al personaggio per compiere il rituale.
	47.24 Certi indicatori magici possono essere trasformati in colori magici, indicando che il rituale è stato usato per evocare spiriti ed energie.
	47.31 Il colore magico che viene creato dipende dal tipo di rituale dell'indicatore.
	47.311 Un indicatore di tipo I si trasforma nel colore Bianco.
	47.312 Un indicatore di tipo II si trasforma nel colore Grigio.
	47.313 Un indicatore di tipo III si trasforma nel colore Oro.
	47.314 Un indicatore di tipo IV si trasforma nel colore Porpora.
	47.315 Un indicatore di tipo V si trasforma nel colore Nero.
	47.316 Gli indicatori VI, VII e VIII non possono trasformarsi in nessun colore.
	47.32 Gli indicatori magici che sono stati trasformati in colori magici possono essere usati solo dai loro possessori.
	47..33 Gli indicatori magici che sono stati trasformati in colori magici possono essere usati una volta, quindi si affaticano e tornano ad essere normali indicatori magici.
	47.34 Gli indicatori magici che sono stati trasformati vengono invertiti per differenziarli dai normali indicatori magici.
	47.341 Gli indicatori trasformati non possono essere usati per fare azioni che richiedono gli indicatori magici; gli indicatori trasformati contano solo come colori magici. Ogni indicatore trasformato ha il colore identificato dal suo tipo di rituale e nessun altro valore.
	47.342 Gli indicatori trasformati in colori magici verranno chiamati come "indicatori di colore" in queste regole. I normali indicatori magici verranno chiamati come "indicatori magici". 
	48 INCANTESIMI - (Attività)

	48.1 Ogni personaggio può usare fasi del suo turno per effettuare attività di incantesimi.
	48.2 Deve registrare "SP" per ogni attività di incantesimo.
	48.3 Un personaggio non può fare nulla nella prima fase di incantesimo che esegue ogni giorno.
	48.4 Nella seconda e nelle successive fasi di Incantesimo che il personaggio effettua in quel giorno, può scegliere di fare l'uno o l'altro degli incantesimi elencati più sotto.
	48.41 Può usare una fase di incantesimo per trasformare uno dei suoi indicatori magici in un colore magico. Capovolge l'indicatore e lo lascia in gioco così.
	48.42 Può incantare (o disincantare) l'esagono in cui si trova.
	48.421 Per incantare l'esagono deve giocare il giusto indicatore magico in presenza del giusto colore magico. Il colore magico può essere presente nell'esagono, o può usare un indicatore di colore trasformato per supplire ad esso.
	48.422 Solo certe combinazioni di indicatori magici e di colori magici sono capaci di effettuare un incantesimo su di un esagono (o disincantarlo).
	48.4221 Un rituale di tipo I e il colore bianco possono essere usati per incantare un esagono.
	48.4222 Un rituale di tipo II e il colore grigio possono incantare un esagono.
	48.4223 Un rituale di tipo III e il colore oro possono incantare un esagono.
	48.4224 Un rituale di tipo IV e il colore porpora possono incantare un esagono.
	48.4225 Un rituale di tipo V e il colore nero possono incantare un esagono.
	48.423 Qualunque delle combinazioni di cui sopra può essere usata per incantare qualunque esagono indipendentemente dal colore magico che è indicato nello stesso esagono.
	48.424 Nessun'altra combinazione di rituali e colori magici può essere usata per incantare un esagono. 
	48.43 Quando un personaggio combina l'opportuno rituale e colore magico, l'esagono in cui si trova viene invertito. Per invertire l'esagono si usa la seguente procedura.
	48.431 Si rimuove qualunque indicatore che è nell'esagono e si annota il numero dei terreni liberi in cui gli indicatori erano.
	48.432 Si annota dove è localizzato il nome dell'esagono; quindi si inverte l'esagono e si pone in posizione tale che il nome si trovi come era prima.
	48.433 Dopo di ciò si ripongono gli indicatori negli esagoni, disponendoli nello stesso numero di terreno libero in cui si trovavano in precedenza.
	48.44 L'indicatore magico (ed eventualmente quello colorato) che il personaggio ha giocato, risulta immediatamente affaticato.
	48.45 Notare che le strade possono cambiare quando certi esagoni vengono invertiti.
	48.451 Dal momento che un personaggio può muovere soltanto al terreno libero che aveva specificato e deve seguire una strada, quando questa cambia (per effetto dell'inversione dell'esagono) il suo movimento può diventare irregolare, nel qual caso il personaggio perde la fase.
	48.452 Un personaggio può registrare un movimento che è illegale quando viene registrato, come anticipazione al fatto del cambiamento della strada; ma può diventare regolare quando l'esagono sia stato invertito.
	48.46 IMPORTANTE: i passaggi segreti e i percorsi nascosti in un lato dell'esagono non sono gli stessi dell'altro lato, anche se congiungono lo stesso terreno libero. I percorsi ed i passaggi sui differenti lati dello stesso esagono sono elencati separatamente nella sezione "Discoveries", e devono essere trovati e segnati distintamente. Un personaggio può trovare solo i percorsi e i passaggi che sono sul lato dell'esagono che in quel momento è in vista.
	48.5 Un personaggio deve usare ogni fase di incantesimo che ha registrato, se ha in gioco indicatori disponibili.
	49. INCANTESIMI E CARTE DEGLI INCANTESIMI

	49.1 Ci sono 47 incantesimi. Ogni incantesimo è spiegato nell'Elenco degli Incantesimi (vedere più avanti) ed è riassunto in ogni carta d'incantesimo.
	49.2 Ogni incantesimo ha la sua durata, il suo bersaglio, il suo nome, effetto, tipo di rituale e colore. (Traduzione dei termini della figura a pag. 22 del testo inglese):
	Duration = Durata 
	Day = Giorno
	Proper target = Bersaglio 
	Hex = Esagono
	Name of spell = Nome 
	Fog = Nebbia
	Effect = Effetto 
	II = Numero del tipo
	Type = Tipo 
	Grey = Grigio
	Color = Colore
	49.21 Durata: incantesimi diversi rimangono in effetto per tempi diversi.
	49.211 Incantesimi istantanei hanno effetto e vengono rimossi immediatamente.
	49.212 Gli incantesimi di movimento contano come speciali indicatori di movimento e restano in effetto fino a che sono giocati come indicatori di movimento.
	49.213 Gli incantesimi d'attacco rimangono in effetto per un turno di combattimento.
	49.214 Gli incantesimi delle fasi rimangono in effetto fino a che non vengono usati.
	49.215 Gli incantesimi di combattimento rimangono fino al tempo successivo in cui termina una porzione di combattimento.
	49.216 Gli incantesimi del giorno rimangono fino al tempo successivo in cui termina una porzione di movimento.
	49.217 Gli incantesimi permanenti rimangono permanentemente.
	49.22 Bersaglio: è il tipo di bersaglio a cui può essere rivolto un incantesimo. Un incantesimo non ha effetto se è diretto ad un bersaglio di tipo sbagliato.
	49.221 I seguenti incantesimi devono essere lanciati sulle carte o sugli indicatori del proprio personaggio. 
	49.2211 Un incantesimo di arma deve essere lanciato su un indicatore di arma.
	49.2212 Un incantesimo di biglietti magici deve essere lanciato su uno o più indicatori magici del proprio personaggio.
	49.2213 Un incantesimo artefatto deve essere assegnato ad una carta di tesoro artefatta.
	49.222 I seguenti incantesimi devono essere assegnati entro il terreno libero del personaggio.
	49.2221 Un incantesimo per il personaggio deve essere assegnato al personaggio.
	49.2222 Un incantesimo libero deve essere assegnato ad un intero terreno libero.
	49.2223 Un incantesimo per i mostri (inclusi pipistrelli, Goblins e demoni) deve essere assegnato al mostro indicato.
	49.2224 Un incantesimo per un gruppo di umani deve essere assegnato ad un gruppo di nativi, o a giganti ed orchi nel terreno libero.
	49.2225 Un incantesimo individuale deve essere assegnato ad un personaggio, un mostro o un nativo.
	49.2226 Un incantesimo multiplo può essere assegnato ad uno o più personaggi, mostri e/o nativi.
	49.223 I seguenti incantesimi possono essere assegnati a bersagli che si estendono oltre il terreno libero del personaggio.
	49.2231 Un incantesimo per un esagono deve essere assegnato all'intero esagono in cui si trova il personaggio.
	49.2232 Un incantesimo per un esagono/un umano può essere assegnato ad un intero esagono, o ad un personaggio, nativo, gigante od orco, che è nel terreno libero del personaggio.
	49.2233 Un incantesimo di sondaggio può essere assegnato ad uno degli indicatori di sondaggio che sono nell'esagono del personaggio.
	49.2234 Un incantesimo per un incantesimo può essere assegnato ad un incantesimo che è in effetto nel terreno libero del personaggio, incluso un incantesimo che è in effetto nell'intero esagono.
	49.23 L'effetto di ogni incantesimo è riassunto nella propria carta dell'incantesimo ed è spiegato più dettagliatamente nell'Elenco degli Incantesimi.
	49.24 Ogni tipo di rituale di un incantesimo indica il tipo di rituale che un personaggio deve giocare per assegnare l'incantesimo (giocando un indicatore magico che indica quel tipo di rituale).
	49.25 Il colore di ogni incantesimo è il colore della magia che deve essere presente nel terreno libero quando l'incantesimo è assegnato (o non può essere assegnato). Un personaggio può usare un indicatore di colore trasformato per supplire al colore, se ha disponibile il giusto indicatore di colore.
	49.3 Prima di iniziare il gioco, ogni personaggio sceglie gli incantesimi con cui inizierà a giocare. 49.31 Gli incantesimi con cui ogni personaggio può iniziare sono elencati col resto del suo equipaggiamento di partenza nella sezione "Development" della sua carta del personaggio. Ogni personaggio può scegliere il numero di incantesimi indicati sulla sua carta (se non ci sono indicati, non può scegliere incantesimi), ma ogni incantesimo che sceglie deve avere uno dei tipi di rituale elencati per lui. Ogni personaggio riceve solo il numero e il tipo di incantesimi elencati per il suo stadio finale di sviluppo, alla fine della sua sezione "Development", e nessuno di quelli elencati per i primi stadi.
	49.32 Ogni personaggio sceglie segretamente i suoi incantesimi e li registra nei boxes "Spells" sul retro del suo foglio "Personal History". Registra il nome di ogni incantesimo, il tipo di rituale e il colore in un box diverso (i boxes extra vengono lasciati in bianco). Gli incantesimi non devono essere rivelati fino al momento in cui sono usati.
	49.33 Tutti i personaggi devono terminare di scegliere i loro incantesimi prima dell'inizio del gioco. Un personaggio non può cambiare i suoi incantesimi una volta che è iniziato il primo giorno di gioco.
	49.4 Le carte degli incantesimi sono poste sulla "Treasure Set Up Card" prima dell'inizio del gioco.
	49.41 Le carte degli incantesimi vengono divise in base al loro tipo di rituale; tutte le carte del tipo I vengono poste insieme e così tutte quelle del II, etc.. Ogni gruppo di carte è posto a faccia in giù e mescolato separatamente dagli altri.
	49.4 Ogni box sulla Set Up Card elenca il numero di ogni tipo di carta d'incantesimo che dovrebbe essere posta in quel box. Il numero indicato di carte di ciascun tipo è posto in ciascun box.
	49.41 Quattro carte degli incantesimi sono poste in ciascun box della sezione "Spell Books".
	49.42 Una carta d'incantesimo è posta in ciascun box della sezione "Artifacts".
	49.43 Due carte d'incantesimo sono poste nel box "Altar Treasure location", due nel box "Shrine" e tre nel box "Statue".
	49.44 Sei carte vengono poste nei boxes "Visitors". 
	49.45 Le rimanenti sei sono rimosse dal gioco e poste da una parte; non entreranno nel gioco.
	49.46 Tutte le carte degli incantesimi vengono disposte segretamente e a caso.
	50. ASSEGNAZIONE DEGLI INCANTESIMI

	50.1 Un personaggio può assegnare un incantesimo ogni volta che è il suo turno di giocare un indicatore di movimento per fuggire durante una fase di incontro. Questa è l'unica occasione in cui un incantesimo può essere assegnato.
	50.11 Il personaggio assegna un incantesimo ponendo un indicatore MAGIC a faccia in su in uno dei boxes d'incantesimo della sua sezione "MELEE".
	50.111 L'indicatore magico deve indicare lo stesso tipo di rituale specificato dall'incantesimo ed il colore magico specificato dall'incantesimo deve essere presente nel terreno libero. Il personaggio può usare un indicatore di colore per supplire al colore magico giocando l'indicatore del colore quando gioca l'indicatore magico.
	50.112 Il numero del tempo sull'indicatore magico deve essere inferiore o uguale al valore di movimento di tutti gli indicatori di movimento, mostri e nativi che si trovano nel foglio del personaggio.
	50.113 Un personaggio che gioca un indicatore magico non può fare altre azioni durante quella fase di incontro.
	50.12 IMPORTANTE: notare che un indicatore magico (a differenza da un indicatore di movimento) non viene fermato da un valore di movimento uguale al suo numero del tempo.
	50.13 Gli indicatori magici (e gli indicatori dei colori) che assegnano gli incantesimi sono lasciati nei loro boxes "spell" al termine della fase di incontro.
	50.2 Ogni personaggio che sta assegnando il suo incantesimo sceglie i suoi bersagli nella stessa sequenza dei personaggi e dei leaders assoldati che stanno effettuando attacchi normali. Il suo indicatore di "Attenzione" viene mescolato con gli altri, e quando viene estratto lo dispone sul suo bersaglio (deve scegliere il giusto tipo di bersaglio per l'incantesimo).
	50.21 SPECIALE: se il suo incantesimo gli consente più bersagli, egli pone il suo indicatore "Attenzione" su uno di essi e dichiara i rimanenti.
	50.22 Un personaggio nascosto non si considera più nascosto solo se prende come suo bersaglio un altro personaggio, un mostro o un nativo.
	50.3 Un personaggio che sta assegnando un incantesimo può fermare un altro personaggio dall'assegnare un incantesimo scegliendolo come bersaglio.
	50.31 Se l'indicatore magico del personaggio indica un numero del tempo più basso di quello dell'indicatore magico giocato dal suo bersaglio, allora l'incantesimo del bersaglio viene fermato.
	50.32 Se il tempo magico del personaggio è maggiore al tempo magico del suo bersaglio, allora l'incantesimo del bersaglio non è cancellato.
	50.4 Quando tutti gli indicatori "Attenzione" sono stati piazzati, tutti gli incantesimi che non sono stati fermati vanno in effetto. Per l'effetto di ogni incantesimo vedere l'Elenco degli Incantesimi.
	50.41 Tutti gli indicatori dei colori che sono stati usati per assegnare gli incantesimi risultano affaticati e vengono rimossi dal gioco quando gli incantesimi hanno effetto.
	50.42 Quando un incantesimo raggiunge il suo effetto, deve rimanervi fino al termine, esaurendosi o venendo interrotto da un altro incantesimo. Il personaggio non può semplicemente prendere indietro il suo indicatore magico e rimuovere l'incantesimo.
	50.43 Un indicatore magico che è stato usato per assegnare un incantesimo, rimane assegnato a quello fino a che è in effetto.
	50.431 Ogni indicatore magico rimane nel box dell'incantesimo dove era stato piazzato fino a che l'incantesimo termina, o fino al termine del turno di combattimento, a seconda di chi si verifichi per primo. Se l'incantesimo termina durante il turno di combattimento, l'indicatore magico viene immediatamente posto nel box "Used this Round".
	50.432 Gli asterischi sugli indicatori magici contano agli effetti del limite di sforzo di due asterischi nel turno in cui sono giocati.
	50.433 Un indicatore magico risulta sempre affaticato quando termina il suo incantesimo.
	50.4331 Se un incantesimo termina durante un turno di combattimento, l'indicatore magico è affaticato al termine di quel turno.
	50.4332 Se l'incantesimo non è terminato al termine del turno di combattimento, l'indicatore magico è rimosso dal box "Spell" e viene posto sul suo bersaglio. Il personaggio dovrà annotare l'incantesimo ed il suo bersaglio, dal momento che non potrà usare di nuovo l'incantesimo fino a che rimane in effetto.
	50.44 Un incantesimo che è in effetto non può essere usato di nuovo fino al suo termine.
	50.45 Un personaggio che ha giocato un incantesimo che è andato in effetto, non può effettuare un attacco durante quella fase di corpo a corpo; può ancora giocare una manovra.
	50.5 Un personaggio può scegliere di avere risolto un combattimento nel suo terreno libero così che può assegnare incantesimi lì. All'inizio della porzione di combattimento del giorno, un indicatore "Attenzione" è preso da ogni terreno libero che contiene un personaggio che desidera assegnare incantesimi, in aggiunta agli indicatori presi dai terreni liberi, dove il combattimento è stato risolto. Solo un indicatore è preso da ogni terreno libero.
	50.51 Quando l'indicatore "Attenzione" di un personaggio viene preso, i turni di combattimento vengono eseguiti normalmente, anche se lì non c'è combattimento. Il personaggio (ed ogni altro personaggio nel terreno libero) può usare i turni per assegnare gli incantesimi.
	50.52 I turni di combattimento in un terreno libero si ripetono fino a che gli incantesimi sono assegnati, o fino a che gli indicatori di combattimento siano affaticati o feriti.
	51. PREPARAZIONE DELLA MAGIA

	51.1 Un personaggio può usare una fase di All'Erta (Alert) del suo turno per preparare un indicatore magico per il combattimento di quel giorno. Registra normalmente la fase di "All'Erta", e quando la effettua pone da un lato un indicatore magico. L'indicatore è ora preparato. Un personaggio può preparare soltanto un indicatore magico per ogni fase di "All'erta".
	51.2 Un indicatore magico preparato può essere giocato normalmente per assegnare un incantesimo, ma ha automaticamente un numero di "zero" invece del numero indicato sull'indicatore.
	51.3 Tutti gli indicatori magici preparati che non sono usati durante la porzione di combattimento del giorno, devono risultare affaticati al termine del giorno.
	52. INCANTESIMI PERMANENTI

	52.1 Gli incantesimi permanenti sono unici siccome, sebbene rimangano permanentemente assegnati ai loro bersagli, non sono sempre in effetto.
	52.2 Quando un incantesimo permanente è assegnato, l'indicatore magico che è stato usato per assegnare lo incantesimo è posto sul bersaglio. L'indicatore rimane in quel bersaglio fino a che l'incantesimo è rotto; fino a che l'indicatore rimane sul bersaglio, né l'indicatore né l'incantesimo possono essere usati di nuovo.
	52.3 Tutti gli incantesimi permanenti sono inattivati al termine di ciascun giorno. A questo punto i propri bersagli non sono affetti dagli incantesimi.
	52.4 Un incantesimo permanente è immediatamente attivato di nuovo non appena il suo bersaglio è in presenza del colore magico specificato per quell'incantesimo. Il bersaglio è di nuovo affetto dall'incantesimo. 
	52.41 L'incantesimo è automaticamente attivato tutte le volte che il personaggio è in un terreno libero dove sia presente il richiesto colore magico.
	52.42 Ogni personaggio che è nello stesso terreno libero col bersaglio, può attivare l’incantesimo usando un indicatore di colore per supplire il giusto colore magico. Il personaggio può fare ciò al termine di ogni fase del suo turno, o al termine di ogni fase dei turno del bersaglio, o durante ogni fase di incontro (quando è il suo turno di giocare un indicatore per fuggire via), fino a che sia lui che il bersaglio sono nello stesso terreno libero. L'indicatore del colore va in effetto immediatamente e risulta affaticato e quindi viene rimosso dal gioco. Se un personaggio gioca un indicatore di colore durante una fase d'incontro, non può svolgere altre azioni in quel punto d'incontro.
	53. INTERPRETAZIONE DELLE MAGIE

	53.1 Le carte degli incantesimi che sono poste sulla SET UP CARD all'inizio del gioco, rappresentano incantesimi che sono spiegati in misteriose magie nei vari luoghi di Magic Realm. Ci sono magie in alcuni luoghi di tesori - Altare, Santuario e Statua - e ci sono magie inscritte in Artifatti e scritte in cifra sul libro degli incantesimi. La collocazione de gli incantesimi si trova sulla Set Up Card nel box indicato col nome della località.
	53.2 Durante il corso del gioco, i personaggi possono imparare nuovi incantesimi. Per far ciò, un personaggio deve andare dove si trovano le magie e leggerle in successione. Se fa in tal modo, apprende un artificio in quel luogo e può aggiungerlo ai suoi registrandolo in un nuovo box "Spell". Poi, può assegnare quell'incantesimo come quelli con cui aveva iniziato il gioco.
	53.3 Un personaggio può usare le fasi di ricerca del suo turno per leggere le magie e per lanciare i dadi sulla tabella "Reading Runes".
	53.31 Un personaggio può leggere magie solo quando è nel luogo dove si trovano le magie. Può leggere le magie nei luoghi dei tesori solo se è in questi luoghi e se li ha depennati dal suo foglio; può leggere le magie da un Artifatto o da un libro di incantesimi, solo se ha questo oggetto attivato.
	53.32 Il personaggio può usare le fasi di ricerca del suo turno per leggere le magie. Egli registra normalmente ogni fase di ricerca, e quando la esegue annuncia che sta leggendo le magie e specifica la collocazione dei tesori o l'oggetto che sta tentando di leggere. Lancia i dadi e consulta la tabella "Reading Runes" per trovare il risultato.
	53.33 Se ottiene un risultato "Learn spell", egli impara l'incantesimo. Guarda in cima al box di localizzazione degli incantesimi e lo registra come ha fatto per i propri all'inizio del gioco. Ripone quindi la carta dell’incantesimo in fondo alla pila da cui l'aveva estratta. Dopo ciò può assegnare normalmente questo incantesimo.
	53.4 Ogni personaggio può registrare gli incantesimi fra le sue condizioni di vittoria all'inizio del gioco, considerandoli come altre condizioni di vittoria.
	53.5 ECCEZIONE: un personaggio conta soltanto gli incantesimi che guadagna durante il gioco; gli incantesimi con cui inizia il gioco non contano ai fini della vittoria.
	54. ARTIFATTI E LIBRI DEGLI INCANTESIMI

	54.1 Le carte degli incantesimi nei boxes delle sezioni "Artifacts" e "Spell Books" non vengono rimesse nei loro boxes dopo che sono state lette. Al contrario, quando un incantesimo viene letto da uno di questi box, l'incantesimo è posto con la carta del tesoro che va in quel box. Per il resto del gioco quell'incantesimo rimane con quella carta del tesoro, sia che venga acquistato che venduto con quella carta.
	54.2 Quando un personaggio tiene una carta Artifact o una carta Spell Book che ha una carta degli incantesimi con essa, può usare quell'artifatto o libro degli incantesimi per assegnare quell'incantesimo.
	54.21 Ogni scheda Artifact e Spell Book ha un numero romano stampato in rosso. Questo numero indica il tipo di magia nell'oggetto ed il tipo di incantesimo che può produrre; è trattato come il numero romano sull'indicatore magico.
	54.22 Quando un personaggio ha una carta attivata di Artifact o Spell Book, può giocarla come un indicatore magico per assegnare una carta d’incantesimo con lo oggetto. Per assegnare l'incantesimo, pone l'oggetto e la carta dell'incantesimo in uno dei boxes "Spell" vuoti che sono sul suo foglio, nello stesso momento e sotto le stesse condizioni in cui giocherebbe un indicatore magico. Il giusto colore di magia deve essere presente nel terreno libero, etc..
	54.23 Un incantesimo assegnato in questo modo ha sempre un numero pari a "zero".
	54.24 Invece di porre un indicatore di magia sul suo bersaglio, il personaggio dovrà disporvi la carta dell'incantesimo. Quando l'incantesimo si esaurisce, il personaggio lo riprende e lo pone col suo oggetto.
	54.3 Ogni Artifact e Spell Book può essere usato solo per assegnare le carte d'incantesimo che vi si riferiscono. Non può essere usato per assegnare un incantesimo registrato e non può essere usato per assegnare un incantesimo che è con un altro oggetto. 
	54.4 Ogni Artifact e Spell Book può essere usato solo una volta al giorno. Una volta che è stato usato deve essere inattivato e non può più essere riattivato quel giorno.
	54.5 Le carte d'incantesimo che sono con un oggetto possono essere assegnate solo da quell'oggetto. Un personaggio non può usare i suoi indicatori magici. per assegnare una carta di incantesimo.
	54.6 Ogni personaggio che ha un Artifact o Spell Book può usarli per assegnare un incantesimo.
	54.7 Un personaggio deve ancora leggere le magie per aggiungere l'incantesimo di un oggetto a quelli che ha registrati. Quando un personaggio riceve un oggetto che ha con lui una carta d'incantesimo, può usare l'oggetto per assegnare gli incantesimi ma non può registrare automaticamente gli incantesimi. Deve leggere con successo le magie per registrarli.
	54.8 Solo gli incantesimi registrati hanno valore per il conseguimento delle condizioni di vittoria. Le carte degli incantesimi non contano.
	55. VOLARE

	55.1 Quando vengono usati certi incantesimi e tesori, un personaggio può usare fasi del suo turno per volare da un terreno libero ad un altro invece di seguire le strade; il personaggio può inoltre volare durante il combattimento.
	55.2 Durante il movimento, un personaggio può usare una fase di volo per muovere dall'esagono in cui si trova ad un altro adiacente.
	55.21 Deve registrare "FL" ed il nome dell'esagono in cui muove per ogni fase di volo.
	55.22 Quando effettua una fase di volo, il personaggio muove il suo indicatore nell'esagono specificato, ma non deve piazzarlo in nessun terreno libero.
	55.23 Quando un personaggio inizia a fare una fase non di volo, o quando arriva al termine del suo turno, deve trovarsi a terra. Lancia un dado e prende terra nel terreno libero (nell'esagono in cui si trova) che ha il numero ottenuto.
	55.24 Ogni incantesimo tesoro per il volo contiene una lettera di forza. Un personaggio non può volare se i1 suo peso o il peso dell'oggetto che sta trasportando supera il valore di questa lettera. Deve abbandonare gli oggetti come richiesto, per eseguire una fase di volo registrata.
	55.3 Durante il combattimento, il tesoro e l'incantesimo per il volo possono essere usati come un indicatore di movimento.
	55.31 Ogni tesoro o incantesimo per il volo contengono una lettera di forza ed un numero del tempo. Un personaggio può usare in combattimento uno di questi tesori o incantesimi solo se la lettera di forza per il volo è uguale o maggiore del peso del personaggio e del peso dell'oggetto più pesante che trasporta. Il numero del tempo è usato come il numero de tempo di un indicatore di movimento.
	55.32 La forza e il tempo possono essere usati per effettuare una manovra difensiva nella corpo a corpo.
	55.321 Quando si usa il tappeto volante (Flying Carpet), si pone la carta del tappeto in un box "Maneuver" come se fosse un indicatore di movimento
	55.322 Quando si usa l'incantesimo della scopa (Broomstick) si pone l'indicatore magico che è stato usato per assegnare l'incantesimo come se fosse un indicatore di movimento che indica il valore di volo.
	55.33 La forza e il tempo posso o essere usati per fermare un altro personaggio o un leader assoldato dal fuggire, o per assegnare un incantesimo in un incontro, nella stessa maniera in cui viene giocato un indicatore di movimento
	55.34 La forza e il tempo possono essere usati per fuggire via, come se fossero valori di un indicatore di movimento. Se il personaggio fugge via non deve seguire la strada come se lasciasse il terreno libero; invece l’indicatore del personaggio viene posto per metà nell'esagono da cui sta fuggendo e per metà in un esagono adiacente a sua scelta. Nella prima fase del suo turno successivo deve volare in uno dei due esagoni.
	55.4 Un personaggio può usare un incantesimo o un tesoro per volare solo quando sono in effetto.
	55.41 Fino a che il tappeto volante è nello stesso terreno libero col colore magico porpora, può essere usato per volare per il resto del giorno. Nel giorno successivo deve ancora una volta essere supplito col colore porpora.
	55.42 Un incantesimo di movimento deve essere assegnato per essere usato. Una volta che è stato assegnato, l'incantesimo rimane disponibile fino a che viene usato; una volta usato o giocato, termina non appena il personaggio ha preso terra nel suo terreno libero.
	55.421 Quando è usato per muovere da un esagono ad un altro, l'incantesimo ha termine non appena il personaggio prende terra in un terreno libero.
	55.422 Quando usato per effettuare una manovra difensiva, l'incantesimo termina al termine della fase di corpo a corpo.
	55.423 Quando usato per fuggire o fermare un altro personaggio dalla fuga, l'incantesimo termina al termine della fase di incontro.
	56. CONTROLLO DEI MOSTRI

	56.1 Alcuni incantesimi e tesori consentono al loro possessore di controllare i mostri.
	56.2 Quando un personaggio usa uno di questi oggetti, deve specificare esattamente quale mostro viene controllato. I mostri devono essere nel suo terreno libero e devono risultare il giusto tipo di bersaglio.
	56.21 Gli incantesimi per il controllo devono essere assegnati fortunatamente per il controllo.
	56.22 La collana con la zanna del drago (Dragontang Necklace) controlla istantaneamente qualunque dragone in ogni momento durante il combattimento, quando è insieme al colore porpora.
	56.23 Una volta che un tesoro o un incantesimo è stato usato per controllare uno specifico mostro (o gruppo di mostri), non può estendersi su bersagli o per includere più mostri fino a che termina e viene assegnato nuovamente. (La collana con la zanna del drago "spira" al termine di ogni porzione di movimento, come l'incantesimo del giorno; può quindi essere usato per controllare un nuovo drago).
	56.3 Un mostro controllato è trattato come un leader nativo assoldato, agli effetti del movimento e del combattimento; può registrare ed effettuare i movimenti, trasportare oggetti ed oro, etc.. I mostri enormi non possono essere invertiti dal lato rosso fino a che non vengono colpiti nella corpo a corpo.
	56.4 IMPORTANTE: i mostri che sono ritratti con le ali - il drago volante, i pipistrelli giganti e il demone alato - devono volare quando muovono. Mentre sono controllati, questi mostri possono essere inoltre usati come cavalli per trasportare un personaggio o un leader nativo che deve seguire la creatura volante (i mostri non volanti non possono essere usati come cavalli).
	56.5 Quando il controllo termina, ogni oggetto trasportato dai mostri viene abbandonato.
	56.6 I mostri assoldati sono trattati come unità non leaders assoldati. Rimangono assoldati per tutti e 14 i giorni, anche se l'incantesimo che li ha assoldati ha termine.
	56.7 I mostri assoldati e controllati non ritornano alle loro collocazioni di partenza al termine del mese.
	56.8 I mostri che sono assoldati o controllati non possono essere assoldati e controllati da altri personaggi.
	PIAZZAMENTO INIZIALE

	1) Vengono piazzate le carte del tesoro, gli indicatori del tesoro, le armi, le corazze ed i cavalli nella Treasure Set Up Card.
	2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la mappa e si scelgono i personaggi. Ogni personaggio prende la sua carta, il suo indicatore, l'indicatore di Attenzione, gli indicatori di combattimento, gli indicatori di armi e corazze ed un foglio Personal History.
	3) Ogni personaggio designato sceglie i suoi incantesimi. Quando i personaggi hanno registrato i loro incantesimi, le carte degli incantesimi sono poste nei boxes indicati sulla Treasure Set Up Card.
	4) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di vittoria per quel gioco.
	5) Vengono piazzati la collocazione del tesoro, gli indicatori di sondaggio e quelli Lost City e Lost Castle. 
	6) Sono piazzati gli indicatori di allarme e vengono invertiti gli indicatori negli esagoni "Valley". Vengono piazzate le quattro dimore ed i fantasmi.
	7) I nativi di guarnigione sono posti nelle loro dimore ed il resto dei gruppi dei nativi sono posti sulla Appearance Chart.
	8) Gli indicatori dei personaggi vengono posti sulla locanda (Inn).
	9) L'indicatore "Turn Now" è posto sul 1° giorno ed il gioco ha inizio.
	SEQUENZA DI GIOCO 

	1. Alba
	1.1 Tutti gli incantesimi permanenti provvisti del proprio colore magico sono immediatamente attivati per il resto del giorno.
	Altrimenti l'alba si esegue come nel quinto incontro. 
	2. Porzione di movimento del giorno
	2.1 Ogni personaggio può eseguire fasi d'incantesimo durante il suo turno, girando l'esagono in cui si trova. 
	2.2 Alcuni incantesimi terminano durante il movimento. 
	2.21 Gli incantesimi di movimento terminano non appena il personaggio in volo prende terra.
	2.22 Gli incantesimi di una fase terminano alla fine del la fase in cui sono stati usati.
	2.23 Gli incantesimi del giorno terminano alla fine della porzione di movimento del giorno.
	2.3 Altrimenti la porzione di movimento si effettua come spiegato nel quinto incontro.
	3. Porzione di combattimento del giorno
	3.1 I personaggi che vogliono assegnare incantesimi possono aggiungere i loro indicatori Attenzione agli indicatori mescolati, anche se nessun combattimento avviene nel proprio terreno libero. Quando vengono presi i loro indicatori di Attenzione, possono assegnare i loro incantesimi nei normali turni di combattimento; i turni di combattimento in ciascun terreno libero continuano fino a che gli incantesimi sono assegnati, o gli indicatori di combattimento sono affaticati o feriti nello stesso terreno libero.
	3.2 Ogni personaggio può assegnare un incantesimo ogni volta che è il suo turno di giocare un indicatore di movimento per fuggire via.
	3.3 I personaggi che stanno assegnando incantesimi piazzano i loro indicatori di. Attenzione sui loro bersagli normalmente, all'inizio della fase di corpo a corpo.
	3.4 Tutti gli incantesimi hanno effetto non appena gli indicatori di Attenzione sono stati posti sui loro bersagli.
	3.5 I personaggi che assegnano incantesimi non possono effettuare normali attacchi nella fase di corpo a corpo.
	3.6 Alcuni incantesimi si esauriscono durante il combattimento.
	3.61 Gli incantesimi istantanei terminano non appena vanno in effetto.
	3.62 Gli incantesimi per il movimento terminano non appena sono stati usati al posto degli indicatori di movimento.
	3.63 Gli incantesimi per la fase terminano alla fine del turno di combattimento in cui sono stati usati. 
	3.64 Gli incantesimi per l'attacco terminano alla fine del turno di combattimento in cui sono stati usati. 
	3.65 Gli incantesimi per il combattimento terminano alla fine della porzione di combattimento del giorno.
	3.7 Se un incantesimo è ancora in effetto alla fine del turno di combattimento, il suo indicatore magico viene posto sul suo bersaglio; gli indicatori magici per gli incantesimi che si esauriscono sono subito affaticati.
	4. Tramonto
	4.1 Tutti gli incantesimi permanenti sono inattivati fino a che non siano di nuovo suppliti col proprio colore magico.
	4.2 Altrimenti il tramonto si esegue come nel quinto incontro.
	SETTIMO INCONTRO: CAMPAGNE

	(Vedi pag. 34 delle regole inglesi per l'elenco dei componenti necessari per questo incontro.)
	Il settimo incontro termina il sistema di gioco con spedizioni militari e scambi commerciali.
	57. VISITATORI E MISSIONI

	57.1 Questi indicatori rappresentano viandanti, spedizioni ed opportunità che i personaggi possono incontra re nel corso del gioco.
	57.2 All'inizio del gioco ognuno di questi indicatori è posto in uno dei piccoli boxes nella fila "6" della Appearance Chart.
	57.21 Iniziando dal giocatore che ha piazzato la terra di confine e proseguendo in senso orario intorno alla mappa, ogni giocatore a turno piazza uno dei suoi indicatori in uno dei boxes, fino a che tutti e sei siano stati riempiti.
	57.22 Quando è il suo turno di piazzare, un giocatore può scegliere qualunque indicatore che non sia già stato piazzato e lo piazza, a faccia in alto, in qualunque box che non contenga già un indicatore.
	57.3 Il visitatore e gli indicatori di missioni compaiono sulla mappa come i mostri ed i nativi viandanti. Al termine del suo turno ogni personaggio controlla la Appearance Chart per l'apparizione di mostri e nativi. Se il lancio del dado per il mostro è "6", controlla anche per vedere se compare qualche visitatore o indicatore di missione.
	57.31 Se è nello stesso terreno libero col leader di un gruppo che è elencato sopra uno di questi boxes, l'indicatore in quel box è posto nel suo terreno libere.
	57.32 Se è nello stesso terreno libero con un indicatore di collocazione di tesoro o una carta "Treasure within Treasure" che è elencata sopra un box, ed ha scoperto e segnato quell'indicatore o carta sul suo foglio, allora l'indicatore nel box viene posto nel suo terreno libero.
	57.33 Una volta piazzato sulla mappa il visitatore e gli indicatori di missione, vi rimangono per il resto del gioco.
	57.4 Ogni indicatore ha un diverso significato e diverse opportunità da offrire ai personaggi in gioco.
	57.5 Tutte le volte che un personaggio (non un leader assoldato) termina una fase del suo turno nello stesso terreno libero con un indicatore che indica la parola WAR, CONQUEST, PILLAGE, RAID, QUEST o REVOLT nel suo lato verso l'alto, può dover sottostare ad una campagna militare. Ci sono indicatori di "campagna".
	57.51 Egli intraprende la campagna prendendo immediatamente l'indicatore e ponendolo insieme ai suoi che ha in gioco.
	57.511 Se prende un indicatore di campagna, deve immediatamente perdere un numero di punti registrati di notorietà o di fama, o entrambi, sottraendoli dai propri valori registrati.
	57.512 IMPORTANTE: non può prendere un indicatore di campagna se ha un punteggio di fama e di notorietà negativi e non può prendere un indicatore di campagna se, dopo aver pagato per esso, si otterrebbe un valore negativo in punti di fama o di notorietà. 
	57.513 Il costo di ogni indicatore di campagna è elencato nella sezione 57.54.
	57.52 Quando un personaggio prende un indicatore di campagna, certi gruppi nativi automaticamente diventano suoi alleati e certi altri suoi nemici.
	57.521 Gli Alleati ed i nemici per ogni indicatore di campagna sono elencati nella sezione 57.54. Tutte le volte che il personaggio o il suo leader assoldato si trova a trattare con questi gruppi, il personaggio usa le colonne alleate o nemiche della Meeting Table, invece delle sue normali colonne.
	57.522 Il personaggio ha questi alleati e nemici solo fino al termine del mese corrente, poi i gruppi ritornano al loro status normale.
	57.53 Quando un personaggio prende un indicatore di campagna, si assegna il compito di uccidere tutti i nemici indicati da quell'indicatore al termine del corrente mese. Se qualcuno dei nemici indicati è ancora sulla mappa al termine del mese, il personaggio deve pagare immediatamente il costo dell'indicatore della campagna, sottraendo il valore di fama e notorietà indicati dai suoi totali registrati.
	57.531 Egli deve tenere l'indicatore della campagna fino al termine del mese o fino a che abbia uccisi tutti i nemici indicati dall'indicatore.
	57.532 Egli non può prendere un indicatore di campagna se ne ha già uno.
	57.54 Il costo degli alleati e dei nemici per ogni indicatore di campagna sono elencati qui di seguito. 
	57.541 RICERCA: costa 20 punti di notorietà, gli amici sono l'Ordine dei Cavalieri; i nemici sono tutti i dragoni, di qualunque dimensione, del gioco. 
	57.542 SACCHEGGIO: costa 5 punti di fama, gli alleati sono i Bashkars, i nemici sono i soldati ed i perlustratori.
	57.543 RAID: costa 10 punti di fama, gli alleati sono i lancieri e la gente dei boschi, i nemici sono i Bashkars ed i furfanti.
	57.544 GUERRA: costa 10 punti di fama e 10 punti di notorietà, alleati sono i soldati, le guardie ed i perlustratori, i nemici sono la compagnia, i Bashkars e i furfanti.
	57.545 RIVOLTA: costa 40 punti di notorietà, gli alleati sono i lancieri, la gente dei boschi, i Bashkars e i furfanti, i nemici sono i soldati, le guardie, i perlustratori e la compagnia.
	57.546 CONQUISTA: costa 40 punti di notorietà, gli alleati sono i soldati, le guardie, i perlustratori e la compagnia; i nemici sono la gente dei boschi, i lancieri, i bashkars e i furfanti.
	57.6 Tutte le volte che un personaggio o un leader assoldato termina una fase del suo turno nello stesso terreno libero con l'indicatore "Escort Party" o "Food Ale", può prendere quell'indicatore. Può piazzarlo nella sua sezione MELEE, assumendosi l'incarico di portarlo in una dimora al termine del mese.
	57.61 L'indicatore "Escort Party" deve essere portato alla cappella; se è già nella cappella deve essere portato al corpo di guardia.
	57.62 L'indicatore "Food Ale" deve essere portato alla locanda; se è già nella locanda deve essere portato nella casa.
	57.63 Quando un personaggio o un leader assoldato prende uno di questi indicatori, immediatamente deve contare il numero di terreni liberi da dove è fino a dove deve portarli, usando la via più breve esistente. Quando porta l'indicatore a quella dimora, consegue due pezzi d'oro per ogni terreno libero contato. Il personaggio dovrà registrare la dimora in cui è diretto e l'oro ottenuto per aver portato quell'indicatore.
	57.64 Il personaggio deve tenere l'indicatore fino a che non lo ha portato alla sua destinazione, o fino al termine del mese, a seconda di cosa si verifichi per prima. Se non lo ha portato a destinazione al termine del mese, perde immediatamente 10 punti di notorietà.
	57.65 Un personaggio può tenere entrambi questi indicatori nello stesso tempo, più un indicatore di campagna, se vuole.
	57.7 Gli indicatori SHAMAN, WARLOCK, CRONE e SCHOLAR rappresentano individui con cui il personaggio ed i propri leaders assoldati possono commerciare.
	57.71 Ognuno di questi visitatori ha un box sulla Set Up Card che è usato per contenere gli oggetti che ha in vendita. I personaggi ed i leaders assoldati possono vendere oggetti a questi visitatori ed acquistare da essi, come fanno dai gruppi nativi. 
	57.72 In aggiunta ai normali oggetti che possono essere acquistati o venduti, Crone, Warlock e Shaman hanno ciascuno un incantesimo da vendere. Il prezzo base dell'incantesimo è 10 pezzi d'oro, che viene moltiplicato per il moltiplicatore PRICE. Il venditore registra l'incantesimo e lascia la carta per altri.
	57.73 SPECIALE: i visitatori pagano una somma extra quando acquistano Artifacts o Spell Books. Ogni visitatore pagherà 20 pezzi d'oro per gli Artifacts elencati per lui e 50 punti d'oro per gli Spell Books elencati per lui. Pagheranno solo il prezzo normale per Artifacts e Spell Books non elencati per essi. (Questi valori sono anche gli stessi valori base che sono usati quando qualcuno tenta di riacquistare gli oggetti elencati dai visitatori).
	57.732 Lo SHAMAN paga un bonus per i prezzi solo per lo "Scroll of Nature" e "Glimmering Ring".
	57.733 Il CRONE paga un bonus per i prezzi per il "Black Book" e il "Beast Pipes".
	57.734 Il WARLOCK paga un bonus per i prezzi per il "Book of Lore", lo "Scroll of Nature" e lo "Enchanter's Skull".
	57.8 Al termine di ogni mese ogni personaggio che tiene uno di questi sei indicatori, deve porli di nuovo sulla mappa. Quindi tutti e sei gli indicatori ritornano di nuovo per il mese successivo.
	58. POZIONI

	58.1 Quando viene attivata una carta di pozione, al termine di quel giorno deve essere posta nel box del visitatore indicato nella sua carta (Eccezione: la "Vial of the Healing" viene rimessa nella cappella). Queste pozioni possono essere quindi acquistate normalmente da questi boxes ed usate di nuovo.
	59. TEMPO

	59.1 I sei indicatori del tempo sono usati per modificare il numero delle fasi che i personaggi ed i nativi assoldati possono avere nei loro turni.
	59.2 All'inizio del gioco, un indicatore CLEAR viene posto sulla sinistra del turno "1" sulla DAY RECORD TRACK, ed i 5 rimanenti indicatori sono mescolati insieme a faccia in basso. Uno di essi viene preso a caso e posto sul turno "7".
	59.3 D'ora in avanti, al termine di ogni settimana l'indicatore nel box dell'ultimo giorno della settimana viene posto alla sinistra del 1° giorno della prossima settimana. Questo indicatore indica il tempo per quella settimana. I 5 rimanenti indicatori sono mescolati insieme ed uno ne viene preso e posto nel l'ultimo box di quella fila della settimana.
	59.4 Gli indicatori del tempo influiscono sul numero delle fasi che i personaggi hanno nei loro turni durante ogni giorno di quella settimana.
	59.41 CLEAR (Chiaro) indica che ogni giorno della settimana possono essere usate le normali 4 fasi.
	59.42 SHOWERS (Acquazzoni) indica che i personaggi avranno 4 fasi ogni giorno, ma soltanto il primo giorno della settimana.
	59.43 STORM (Tempesta) indica che ogni giorno potranno essere eseguite solo tre fasi (più i bonus).
	59.44 SPECIAL indica che il tempo è insolitamente bello, i personaggi possono eseguire 5 fasi ogni giorno. 
	59.5 Il limite di due fasi per turno (più i bonus) sono sempre in effetto nelle cave con terreno libero, indipendentemente dal tempo.
	PIAZZAMENTO INIZIALE

	1) Si piazzano le carte del tesoro, gli indicatori del tesoro, le armi, le corazze e i cavalli sulla Treasure Set Up Card.
	2) Si distribuiscono gli esagoni, si costruisce la mappa e si scelgono i personaggi. Ogni personaggio prende la sua carta, gli indicatori ed un foglio Personal History.
	3) Ogni personaggio sceglie e registra i suoi incantesimi; quando tutti i personaggi hanno finito, le carte degli incantesimi sono poste sulla Treasure Set Up Card.
	4) I personaggi dispongono gli indicatori "Visitatori/Missioni" nella fila "6" della Appearance Chart.
	5) Ogni personaggio sceglie le sue condizioni di vittoria per quel gioco.
	6) Vengono piazzati gli indicatori di collocazione dei tesori, di sondaggio e quelli Lost City e Lost Castle. 
	7) Vengono posti gli indicatori di Allarme e gli indicatori negli esagoni Valley. Le dimore e i fantasmi indicati da questi indicatori sono posti in questi esagoni.
	8) I nativi di guarnigione vengono posti nelle loro dimore e il resto dei gruppi nativi è posto nella Appearance Chart.
	9) I personaggi sono piazzati nella locanda.
	10) L'indicatore TURN NOW è posto sul giorno "1" ed il gioco ha inizio.
	REGOLE OPZIONALI

	I giocatori possono usare alcune delle regole qui sotto date, secondo il loro desiderio.
	PRIMO INCONTRO

	1.1 Personaggi multipli: si consente a ciascun giocatore di scegliere, all'inizio del gioco, due o più personaggi. Un giocatore vince quando uno dei suoi personaggi consegue le condizioni di vittoria.
	1.2 Movimento nascosto: tutte le volte che un personaggio nascosto non è in un esagono con un altro personaggio che ha trovato "nemici nascosti" in quel giorno, piazza il suo indicatore di personaggio nell'esagono in cui si trova, e non in un qualunque terreno libero. Usa i suoi movimenti registrati per tener nota di dove è. Se lì c'è un personaggio che ha trovato "nemici nascosti" in questo giorno nello stesso esagono con lui, egli è ancora nascosto ma il suo indicatore viene posto nel terreno libero dove si trova.
	SECONDO INCONTRO

	2.1 Armi: quando un personaggio attacca con un'arma che indica un tempo d'attacco, viene usato il tempo indicato sull'arma invece di quello che è sull'indicatore di combattimento.
	Pugnali: un personaggio può attaccare senza un'arma, semplicemente giocando un indicatore di combattimento, Si presume che tutti i personaggi abbiano un pugnale di. peso "L" e con una stella di affilatezza.
	2.3 Bonus per la corazza: quando un'arma con una (o più) stelle per l'affilatezza colpisce una corazza, riduce di un livello il danno inflitto. Le armi senza stelle d'affilatezza non sono affette.
	2.4 Rivivere: un personaggio che è stato ucciso non è fuori dal gioco permanentemente. Può iniziare nuovamente il gioco nel giorno successivo (o settimana, se il giocatore lo preferisce) iniziando nella locanda.
	2.5 Parare: un personaggio può parare l'attacco che viene portato dal suo bersaglio invece di attaccare il bersaglio stesso. Quando un personaggio si accinge a parare, pone gli indicatori di combattimento e di arma in un box "Maneuver" invece che un cerchio di Attacco. Il suo piazzamento d'attacco e la velocità sono paragonati al piazzamento ed alla velocità dell'attacco del suo bersaglio. Le armi portano il loro attacco normalmente e se l'attacco che para viene risolto per primo, infligge dei danni all'attacco del bersaglio. Se il danno è uguale o superiore al peso dell'arma del bersaglio, l'attacco risulta parato e cancellato ed entrambe le armi vengono sistemate col lato senza asterisco in alto.
	2.6 Lunghezza delle armi: nel primo round di combattimento di ogni giorno in ciascun terreno libero, le armi attaccano secondo l'ordine della loro lunghezza (quel le più lunghe per prime), con le parità risolte dalla velocità.
	2 7 Imboscata: un personaggio (o leader assoldato) nascosto che usa una balestra, può attaccare senza essere visto. Piazza il suo attacco e lo risolve normalmente, ma il personaggio non viene girato dal lato verde. Al termine del turno deve effettuare un normale lancio di dadi per essere, nascosto e, se lo fallisce, ritorna in vista.
	TERZO INCONTRO

	3.1 Mostri corazzati: tutti i draghi e i serpenti sono corazzati e ricevono il bonus per la corazza descritto nella regola facoltativa 2.3.
	3.2 Teste e bastoni: ciascuno dei grandi draghi e giganti ha un piccolo indicatore aggiuntivo che non può essere congiunto ad essi, ma che è ucciso quando viene ucciso il corpo dei mostri. Ciascuno ha valori d'attacco, ed attaccano lo stesso bersaglio del mostro; comunque il corpo e la testa del mostro non possono essere posti nello stesso box rosso. Queste teste hanno tutte una spada normale; si girano normalmente, come i mostri medi e pesanti.
	QUARTO INCONTRO

	4.1 Nascondere: quando un personaggio abbandona un oggetto, può registrare sia l'oggetto che il terreno libero in cui è stato abbandonato. Quindi, tutte le volte che ritorna in quel terreno libero, può usare una fase di ricerca per prendere l'oggetto senza dover lanciare i dadi. Anche altri personaggi possono cercare di trovarlo usando il saccheggio. Tutte le volte che un personaggio lo estrae, il nascondiglio viene cancellato ed il giocatore deve usare il saccheggio per trovarlo di nuovo.
	4.2 Rubare: un personaggio nascosto può tentare di portare via l'oggetto trasportato da un altro personaggio nel suo terreno libero. Può tentare di prendere solo degli oggetti inattivati del personaggio (che sono posti in una pila dai propri possessori), e deve effettuare un normale lancio di dado per restare nascosto ogni volta che tenta di prendere il bottino; se fallisce ritorna in vista.
	4.3 Aprire le porte: i "7 League Boots", "Gloves of Strenght", "Alchemist Mixture" possono essere usati per prendere senza fatica il bottino dai sotterranei o dalla cripta dei cavalieri. 
	QUINTO INCONTRO

	5.1 Nativi con corazza: tutti i nativi delle Compagnie, Soldati, Perlustratori, Guardie e Ordini, più il piccolo spadaccino dei furfanti, hanno la corazza e ne ricevono il bonus come spiegato nella regola facoltativa 2.3.
	5.2 Guadagnare amici: tutte le volte che un personaggio vende un tesoro con fama condizionale ad un gruppo indicato sulla carta, questo gruppo diventa più amico di un livello per il resto del gioco. Tutte le volte che acquista un tesoro da un gruppo indicato sulla carta, diventa di un livello più nemico per il resto del gioco. Si devono annotare i cambiamenti nel foglio Personal History.
	5.3 Farsi dei nemici: tutte le volte che un personaggio o uno dei suoi nativi assoldati uccide un nativo non assoldato, quel gruppo di nativi è nemico del personaggio per il resto del gioco. Si devono annotare i cambiamenti nel foglio Personal History.
	5.4 Appropriazioni: quando un assoldato non leader è ucciso da un personaggio o da un leader assoldato, il personaggio o il leader ricevono il valore in oro della vittima in aggiunta alla notorietà che guadagnano normalmente.
	5.5 Capitani assoldati: si consente ai leaders assoldati di registrare oro, punti di fama e di notorietà e scoperte, e di trasportare oggetti per i propri possessori; gli oggetti sono inattivati e sono tenuti nel foglio Personal History del leader. Il leader può effettuare qualunque attività mentre è separato dal suo possessore, ed ogni cosa che trova, acquista o vende, diventa del suo possessore. Può acquistare o vendere usando l'oro e gli oggetti che trasporta per il suo possessore come se fossero i suoi. Può trasferire lo oro e gli oggetti a/o dal suo possessore solo quando si trovano nello stesso terreno libero. La sua fama e notorietà registrata conta agli effetti delle condizioni di vittoria del suo possessore, come se fossero valori trasportati dal possessore; comunque il suo oro registrato e gli oggetti che trasporta non contano agli effetti delle condizioni di vittoria del possessore - devono essere trasferiti al possessore per contare. Se il termine in cui il leader è assoldato termina, i suoi punti registrati e le scoperte vanno perduti e gli oggetti che trasporta sono aggiunti al box del suo gruppo; se il leader è ucciso, i suoi punti ed oggetti sono disposti come se fosse il personaggio.
	5.6 Aiuto più forte: ogni nativo assoldato con un attacco che infligge un danno "T" può essere usato per soddisfare le richieste di pagare un indicatore "T" per saccheggiare i sotterranei o la cripta dei cavalieri. 
	5.7 Acquistare bevande: tutte le volte che un personaggio lancia sulla Meeting Table per commerciare con un gruppo, egli può acquistare bevande per il gruppo e lancia per la colonna amica più vicina di un posto di quella normalmente usata. Acquistare bevande gli costa un pezzo d'oro per ogni membro del gruppo nativo che è nel terreno libero.
	5.8 Blocco dei nativi: tutte le volte che un personaggio termina una fase del suo turno non nascosto, deve lanciare per la Meeting per ogni gruppo nativo non amico o nemico nel suo terreno libero, per vedere se quel gruppo lo blocca.
	SESTO INCONTRO

	6.1 Acciaio contro la magia: un personaggio non può giocare un indicatore di magia se ha un qualunque indicatore di arma, eccetto un bastone attivato.
	6.2 Sviluppo: un personaggio può iniziare il gioco ad un livello più basso di sviluppo del quarto. All'inizio del gioco, ogni giocatore segretamente registra lo stadio a cui un personaggio inizia; quindi tutti i giocatori rivelano il loro stadio. Ogni personaggio riceve la corazza, l'arma e gli incantesimi elencati per lo stadio in cui inizia, e riceve gli indicatori di combattimento per quello stadio e per tutti quelli precedenti. IMPORTANTE: un personaggio che inizia il gioco allo stadio più basso, ha condizioni di vittoria più facili di un personaggio che inizia ad uno stadio più alto. Ogni personaggio deve assegnare un punto di vittoria per ogni stadio di sviluppo, così un personaggio che inizia al primo stadio avrà da registrare solo un punto di vittoria; quando consegue quella condizione vince il gioco.
	6.3 Direzione di attacchi magici: quando un personaggio assegna gli incantesimi "Stone Fly", "Fiery Blast" o "Lighting Bolt", deve portare il suo attacco come se fosse un attacco con un'arma. Quando gli attacchi e le manovre vengono piazzati segretamente, egli prende l'indicatore magico che ha usato per assegnare l'incantesimo e lo pone in uno dei circoli "Attack" del suo foglio. L'incantesimo deve colpire il suo bersaglio, altrimenti viene fermato; si usi la direzione dell'incantesimo e il numero del tempo dell'indicato re magico per determinare se l'attacco colpisce (se l'indicatore magico è stato preparato, colpisce automaticamente). Quando attacca bersagli multipli, usa la stessa direzione d'attacco contro tutti. Dal momento che gli incantesimi hanno la massima lunghezza di arma, attaccano prima di tutte le altre armi, gli attacchi contro un bersaglio multiplo possono essere risolti nello stesso tempo in cui vengono controllati per andare a segno.
	6.4 Direzione degli incantesimi: tutti gli incantesimi diretti contro personaggi, nativi o mostri devono essere portati come spiegato al punto 6.3.
	6.5 Dissolvere le porte: un personaggio può usare un incantesimo che porti risultati "T" (come "Melt into Mist" o "Hurricane Winds") al posto di indicatori di forza "T" per aprire i sotterranei o la cripta dei cavalieri. Un personaggio può giocare l'indicatore magico (e l'indicatore del colore) al posto dell'incantesimo quando cerca di prendere il bottino, come se avesse giocato un indicatore di movimento o di combattimento. Il "Fiery Blast" o il "Lighting Bolt" hanno risultati "T" solo se causano danni "T", come determinato lanciando i dadi per la MISSILE TABLE; un personaggio che vuole usarli, deve affaticare il suo indicatore magico (e colore) prima del lancio.
	SETTIMO INCONTRO

	Gloria: quando un personaggio o i suoi nativi assoldati uccidono un nemico indicato sull'indicatore della "campagna" portato dal personaggio, il personaggio guadagna un numero di punti di fama uguale ai punti di notorietà che riceve per avere ucciso quel nemico.
	Ed una parola conclusiva: i personaggi possono aggiustare la lunghezza del gioco accordandosi sull'assegnazione di più o meno punti di vittoria all'inizio del gioco. Il gioco può essere approntato all'incirca in mezza ora ed ogni punto di vittoria aggiunto alle condizioni di vittoria, aumenta di 45 minuti il tempo di gioco.
	ELENCO DEI PERSONAGGI

	I seguenti personaggi possono essere usati in qualunque incontro.
	FANATICO

	Il fanatico è un combattente potentissimo, con la forza di spacciare i più grandi mostri ed umani. Può usare con successo la sua grande velocità per manovrare contro i mostri; non è comunque sufficientemente veloce per sfuggire ad avversari che lo sono più di lui, così contro di essi deve affidarsi al suo fanatismo per sopravvivere ed alla sua resistenza fisica.
	Vantaggi speciali:

	Robustezza: il fanatico può registrare ed eseguire una fase extra per ogni turno, in aggiunta alle normali fasi (così, può effettuare 4 fasi più una di riposo all'aperto o due fasi più una di riposo nelle cave).
	Fanatismo: può giocare il suo indicatore di fanatismo durante una fase di Allarme (invece di approntare un'arma) aumentando così la sua vulnerabilità per il resto del giorno; per il resto di quel giorno porterà enormi danni ucciderlo. L'indicatore Berserk è immediatamente affaticato.
	NANO

	Il nano è un lento ma potente combattente che dà il suo meglio nelle cave e combatte i mostri che vivono nelle cave. Il suo più grande vantaggio è la sua abilità ad abbassare agilmente il capo per evitare il sibilare dei nemici, che gli dà un vantaggio in velocità e lo rende mortale contro i nativi ed i mostri più tremendi. Deve avere attenzione di evitare i più veloci opponenti che vivono fuori dalle caverne, comunque, ed è estremamente vulnerabile ad attacchi portati da altri personaggi. Dal momento che conta molto sulla manovra della testa, l'elmetto è la parte più importante della sua difesa. 
	Vantaggi Speciali:

	Gambe corte: questo è uno svantaggio, non un vantaggio. Il nano è limitato a due fasi per turno dovunque vada (più eventuali bonus per incantesimi o carte del tesoro che stia trasportando); in effetti, egli è sempre limitato, come se fosse in un terreno libero di caverna. 
	Conoscenza delle caverne: il nano lancia un dado invece di due per la Search Table, Hide Table e Meeting Table mentre è in un terreno libero di caverna. Ciò gli dà molti vantaggi mentre è nelle caverne ed ovvia in qualche modo al grande svantaggio di avere solo due fasi quando è fuori di esse.
	CAVALIERE NERO

	Il cavaliere nero è un potente veterano di molti campi di battaglia. Si trova nelle condizioni migliori quando combatte contro personaggi medi o grandi, mostri e nativi umani; è troppo debole per spacciare enormi opponenti e deve quindi evitarli (fino a che non può avere un'arma migliore iniziando dal 4° incontro).
	Vantaggi Speciali:

	Timore: iniziando dal 5° incontro, tutte le volte che il cavaliere nero lancia i dadi per la Meeting Table, lancia solo un dado invece di due. La sua reputazione lo porta più facilmente a commerciare e ad assoldare nativi e fa pensare due volte i suoi nemici che vogliono bloccarlo o attaccarlo.
	Mirare: iniziando nel 4° incontro (in cui riceve un'arma da lancio) il cavaliere nero sottrae 1 da ogni dado lanciato quando usa la Missile Table.
	CAPITANO

	Il capitano è un eroe di molte guerre. La sua forza, le armi e la corazza lo rendono pericoloso quando si scontra con nemici medi o grandi come soldati nemici e guerrieri, ma necessita di equipaggiamento più pesante per fronteggiare avversari più forti e non è forte a sufficienza contro opponenti enormi.
	Vantaggi Speciali:

	Reputazione: il capitano può registrare ed eseguire una fase extra ogni turno in cui si trova in una dimora (inclusi i campi di fuoco). Non deve essere necessariamente in una dimora quando registra una fase extra, ma deve trovarvisi quando la esegue. Può usare la fase per qualunque attività; gli abitanti della dimora sono onorati per assistere tale famoso Capitano.
	Mirare: iniziando dal 4° incontro il Capitano sottrae "1" dal lancio dei dadi per la Missile Table quando attacca con un tipo simile di arma.
	AMAZZONE

	L'Amazzone è un guerriero e soldato esperto, con una eccellente velocità e forza. E' efficace contro opponenti medi e grandi, ma anche con armi ed equipaggiamento più pesante è in svantaggio quando deve fronteggiare avversari enormi o corazzati; per cui dovrà fuggire o evitarli.
	Vantaggi Speciali:

	Capacità di resistenza: l'Amazzone può registrare ed eseguire una fase di movimento extra ogni turno, così può registrare quattro fasi più una fase di movimento all'aperto o due fasi più una fase di movimento in una caverna. Riceve ancora questo bonus anche se sta cavalcando un cavallo (introdotto nel 5° incontro).
	Mirare: iniziando dal 4° incontro, l'amazzone sottrae "1" da ogni lancio di dadi tutte le volte che usa la Missile Table.
	SPADACCINO

	Lo spadaccino è un astuto e agile furfante, estremamente veloce con la sua spada e con i suoi piedi. Può fuggire via quando è opposto a nemici pesantemente corazzati, enormi o in numero preponderante nei suoi confronti; contro singoli nemici piccoli, medi o grandi diventa un avversario temibile.
	Vantaggi Speciali:

	Abilità: lo spadaccino mantiene il suo indicatore di attenzione e non lo mescola con gli altri durante l'alba di ogni giorno. Durante la porzione di movimento del giorno, ogni volta che un nuovo indicatore "Attenzione" a faccia in giù sta per essere preso, lo spadaccino può scegliere a questo punto il suo turno. Lo spadaccino può prendere il suo turno solo una volta al giorno, non può interrompere il turno di un altro personaggio una volta che l'indicatore di "Attenzione" di questo personaggio è stato preso, e se lo spadaccino non ha preso il suo turno quando tutti gli indicatori di "Attenzione" sono stati presi, deve prenderlo a quel punto. SPECIALE: quando più di un personaggio ha questa abilità (a causa dell'incantesimo "Premonizione" o a due o più spadaccini usati nello stesso gioco) i personaggi hanno l'opportunità di appropriarsi in senso orario iniziando dall'ultimo personaggio che ha effettuato il suo turno e saltando qualunque personaggio che non ha il potere di appropriarsi. Il primo personaggio che si appropria effettua il suo turno, e quando tutti gli indicatori di "Attenzione" sono stati presi, i personaggi effettuano i loro turni in senso orario. 
	Barattare: iniziando nel 5° incontro (quando viene introdotto il commerciare) lo spadaccino sottrae "1" da ogni lancio di dado quando lo effettua appunto per il commercio.
	I seguenti personaggi possono essere usati in qualunque incontro, ma devono essere rimossi i loro indicatori magici dal gioco fino al 6° incontro.
	CAVALIERE BIANCO

	Il cavaliere bianco è un potente combattente, ma muove lentamente e si affatica facilmente. Può combattere con i più grandi e terribili mostri e opponenti, ma contro avversari più veloci deve ritirarsi nella sua armatura per rimanere vivo ed in salute.
	Vantaggi Speciali:

	Onore: iniziando col 5° incontro, il cavaliere bianco sottrae "1" da ogni lancio di dado per la Meeting Table. La sua nobiltà e reputazione fanno sì che i suoi nemici lo attacchino con riluttanza.
	Salute: il cavaliere bianco può registrare ed eseguire una fase di riposo per ogni turno.
	RAGAZZA DEI BOSCHI

	Tale personaggio è un esperto ed abile abitante dei boschi. Con la sua balestra è un temibile opponente per ogni nemico piccolo, medio o grande, ed è inoltre sufficientemente veloce da fuggire via quando è attaccato da forze preponderanti.
	Vantaggi Speciali:

	Abilità nel seguire le tracce: la ragazza dei boschi lancia un dado invece di due sulla Search Table, Hide Table e Meeting Table quando è negli esagoni Linden Woods, Maple Woods, Nut Woods, Oak Woods, Pine Woods e Deep Woods. Non riceve questo vantaggio in altri esagoni, anche se è nei terreni liberi di bosco di altri esagoni.
	Arciere: la ragazza dei boschi lancia un dado invece di due tutte le volte che usa la balestra per l'attacco e lancia i dadi per la Missile Table.
	FOLLETTO

	Il folletto è un grazioso guerriero ed un mago. La sua piccola balestra lo rende pericoloso per qualunque opponente fino a nemici pesantemente armati, e se può ottenere una balestra più grande può contrastare qualunque nemico. Quando combatte ha anche la velocità per fuggire o effettuare manovre, ma deve essere attento contro i nemici più veloci che possono tagliargli la strada.
	Vantaggi Speciali:

	Elusività: il folletto può registrare ed eseguire in ogni turno una fase extra per nascondersi, in aggiunta alle sue normali fasi (quattro all'aperto e due nelle caverne). 
	Arciere: il folletto lancia solo un dado invece di due tutte le volte che usa una balestra per portare un attacco sulla Missile Table.
	I seguenti personaggi, senza i loro indicatori di combattimento, possono essere usati in ogni incontro ma si trovano in svantaggio fino a che non viene introdotta la magia nel 6° incontro.
	DRUIDO

	Il druido è un mago in pace con la natura. Può nascondersi facilmente ed evitare molti mostri, ed in combattimento può fuggire velocemente; non può combattere fino a che non riceve un'arma, ed anche se la ottiene, è troppo debole per fronteggiare un nemico più forte di uno medio. Per cui il druido deve stare da solo, evitando i pericolosi umani, e deve pianificare l'uso della sua magia per vincere, evitando il più possibile ogni combattimento.
	Vantaggi Speciali:

	Nascondere: il druido lancia un dado invece di due per la Hide Table.
	Pace con la natura: i mostri che sono nelle sezioni Lost City e Lost Castle della Appearance Chart, non vengono disposti sulla mappa al termine del turno del druido, indipendentemente dagli indicatori di allarme e di sondaggio che si trovano nell'esagono del druido. Al termine del suo turno, il druido ripone a faccia in su gli indicatori di allarme e di sondaggio che sono nel suo esagono, ma nessun mostro vi viene posto; questi indicatori restano a faccia in giù per tutto il giorno e non scoprono mostri. Gli indicatori che hanno già scoperto i mostri e che sono stati posti a faccia in giù, non sono affetti; gli indicatori di collocazione dei tesori rimangono a faccia in su e possono scoprire normalmente i mostri, ed i mostri che sono già nell'esagono possono muovere normalmente da terreno libero a terreno libero. Sono solo gli indicatori di Allarme e di Sondaggio a faccia in su ed i mostri che sono nelle sezioni Lost City e Lost Castle della Appearance Chart che sono affetti da questo vantaggio. 
	PELLEGRINO

	Il pellegrino è un personaggio avventuroso che ha grandi vantaggi e grandi svantaggi. Può battere facilmente nemici piccoli o medi e se ottiene armi e corazze migliori, può fronteggiare anche nemici grandi; comunque è molto lento e deve essere molto attento a scegliere i suoi nemici in battaglia. Il suo più grande vantaggio è la sua abilità di maneggiare la magia bianca, così la sua scelta di incantesimi all'inizio del gioco è importante per la determinazione della sua strategia.
	Vantaggi Speciali:

	Protezione celeste: il demone, il demone alato ed il diavoletto non possono attaccare il pellegrino; egli non può scegliere questi come opponenti e non deve lanciare i dadi per essere attaccato da essi quando sono assegnati.
	Apprendimento: il pellegrino lancia un dado invece di due per la Reading Runes Search Table. Le altre tabelle di ricerca non sono affette.
	STREGONE

	Lo stregone è il più vecchio e tardo maestro dei colori della magia. In combattimento è debole e deve essere estremamente cauto a scegliere i suoi nemici; in magia comunque è estremamente abile e può creare i colori magici grigio, oro e porpora tutti insieme, così può assegnare molti incantesimi. Gli Artifacts ed i Spell Books sono importanti per lui, siccome con essi può usare la magia meglio di qualunque altro personaggio; ma fino a che non li riceve, è il più vulnerabile personaggio del gioco.
	Vantaggi Speciali:

	Esperienza: lo stregone ha studiato la storia di Magic Realm e conosce ogni percorso nascosto o passaggio segreto che vi si trova. All'inizio del gioco può depennare tutti i percorsi ed i passaggi del suo foglio e può muovere liberamente lungo di essi per tutto il gioco, senza doverli cercare. Deve però cercare e localizzare i tesori normalmente.
	Tradizione: lo stregone lancia un dado invece di due sulla Reading Runes Search Table. Le altre tabelle di ricerca non sono affette.
	MAGO

	Il mago conosce altri e diversi tipi di magie. Ha un indicatore magico di ciascun tipo così che può assegnare qualunque incantesimo - se può ottenere il giusto colore magico. Il mago deve fare il miglior uso dei colori magici che trova nel gioco, particolarmente in quei giorni in cui il colore magico è presente in ogni terreno libero. Il mago deve essere molto attento a scegliere gli incantesimi che può assegnare all'inizio del gioco, cioè gli incantesimi che richiedono due diversi tipi di indicatori magici (uno per il colore ed uno per il tipo); il mago apprezza i tesori che sono sorgente dei colori magici prima di tutti gli altri.
	Vantaggi Speciali:

	Conoscenza: il mago sottrae "1" da ogni lancio di dado per la Reading Runes Search Table.
	Effetti personali magici: il mago può registrare ed eseguire una fase di Allarme ogni turno in aggiunta alle sue normali fasi. Ciò riflette gli effetti degli amuleti che sta portando; la fase è usata bene per preparare incantesimi.
	GRAN MAGO

	Il gran mago è il maestro della magia elementare e della congiura. E' impotente in combattimento, così riesce meglio quando prende alcuni degli incantesimi d'attacco del tipo IV all'inizio del gioco; con questi è formidabile. I suoi tesori favoriti sono lo "Scroll of Alchemy" e il "Book of lore", che possono aumentare il suo potere. 
	Vantaggi Speciali:

	Aure di potere: il mago può registrare ed eseguire una fase extra di incantesimo ogni turno, in aggiunta alle normali fasi.
	Tradizione: il mago lancia un dado invece di due per la Reading Runes Search Table. Le altre tabelle di ricerca non sono affette.
	STREGA

	La strega e la sacerdotessa dei poteri naturali e demoniaci. E' quasi impotente in combattimento e così deve scegliere alcuni incantesimi che le consentano di evitare il combattimento e di attaccare. Ottiene il meglio andando da sola, preferibilmente alla ricerca di un esagono di Rovine dove sia presente il colore magico grigio.
	Vantaggi Speciali:

	Familiare: la strega prende un foglio extra Personal History all'inizio del gioco. Durante il gioco può registrare ed eseguire movimenti e fasi di apparizione per un aggiuntivo personaggio invisibile che gli è familiare. Non rivela mai dove si trova questa entità invisibile; inizia il gioco con lei che può portarlo dovunque quando muove, ma può muovere anche indipendentemente da lei e scoprire cose per lei. Può soltanto apparire - non può fare altri tipi di ricerca - e lei può depennare ogni scoperta che fa. Il suo movimento è eseguito nello stesso tempo di lei (immediatamente prima o immediatamente dopo); gli indicatori nel suo esagono non vengono girati.
	Conoscenza: la strega sottrae "1" dal lancio dei dadi sul la Reading Runes Search Table.
	RE DELLE STREGHE

	E' una manifestazione incorporea di magia. Non può fare nulla senza la magia; non ha nessun indicatore di movimento che gli dia una capacità di trasporto. Con la magia, comunque, è potentissima. Controlla gli incantesimi più potenti (IV, V e VI) che gli danno la massima scelta su come condurre il gioco. La sua migliore scelta di incantesimi all'inizio del gioco, dipende dalla sua strategia e dalle sue condizioni di vittoria.
	Vantaggi Speciali:

	Aura di potere: può registrare ed eseguire ogni turno una fase extra di incantesimo, oltre le normali.
	Senza corpo: quando effettua una fase di ricerca deve usare la Magic Sight Table; non può usare altre tabelle di ricerca.
	ELENCO DEI TESORI
	1. CARTE DEI GUANTI


	Deft Gloves (combattimento, L2) 
	Handy Gloves (combattimento, M3) 
	Power Gauntlets (combattimento, H4) 
	Gloves of strenght (combattimento, T5)
	SPECIALE: un personaggio non può avere più di una di queste carte attivate nello stesso tempo. 
	SPIEGAZIONE: queste carte sono considerate come indicatori di combattimento con gli indicati valori di tempo e di forza; ognuna può essere giocata al posto di un indicatore di combattimento per effettuare un attacco.
	2. CARTE DEGLI STIVALI

	Elven slippers (movimento, I2) 
	Shoes of Stealth (movimento, L3) 
	Quick boots (movimento, H4) 
	Power boots (movimento, H4)
	7 league boots (movimento, T5)
	SPECIALE: un personaggio non può avere più di una di queste carte attivate nello stesso tempo.
	SPIEGAZIONE: queste carte sono considerate come indicatori di movimento con gli indicati valori di tempo e di forza; ognuna può essere giocata al posto di un indicatore di movimento durante una fase di incontro o di corpo a corpo e contano agli effetti della capacità di trasporto.
	3. CARTE DEGLI ARTIFATTI 

	Sacred Statue (tipo I) 
	Eye of the idol (tipo II) 
	Glimmering Ring (tipo III)
	Enchanter's skull (tipo IV) 
	Blasted Jewel (tipo V) 
	Hidden Ring (tipo VI) 
	Glowing Gem (tipo VII) 
	Beast Pipes (tipo VIII)
	SPIEGAZIONE: ogni carta di artifatto contiene un incantesimo e può essere usata come un indicatore magico per assegnare quell'incantesimo. Vedere la sezione 55.
	4. CARTE DEL LIBRO DELL'INCANTESIMO 

	Good Book (tipo I)
	Scroll of Nature (tipo II) 
	Book of Lore (tipo IV) 
	Black book (tipo V)
	Scroll of Alchemy (tipo VI)
	SPIEGAZIONE: ogni carta del libro dell'incantesimo contiene 4 incantesimi che possono essere usati come un indicatore magico per assegnare gli incantesimi. Vedere sezione 55.
	5. CARTE CHE INFLUENZANO GLI INDICATORI DI COMBATTIMENTO
	5.1 Alterano la forza:


	1) Belt of Strenght
	SPIEGAZIONE: le lettere di forza stampate sugli indicatori di combattimento e di movimento del personaggio sono ignorati; la forza di ogni indicatore dipende dal numero di asterischi su quell'indicatore. Due asterischi equivalgono ad una forza tremenda, un asterisco equivale ad una forza grande, nessun asterisco equivale ad una forza media. Gli indicatori magici non ne sono affetti. Notare che questi cambiamenti non sono volontari; se la carta del tesoro è attivata, la forza deve essere alterata.
	5.2 Alterano il numero del tempo:

	2) Draught of Speed 
	3) Garb of Speed 
	SPIEGAZIONE: i numeri del tempo stampati su tutti gli indicatori di combattimento del personaggio (inclusi gli indicatori di Magia e Berserk) sono ignorati; il numero del tempo di ogni indicatore dipende dal numero di asterischi sull'indicatore. 
	Draught of Speed: due asterischi sono uguali ad un tempo di "2", un asterisco è uguale ad un tempo di "3" e nessun asterisco è uguale ad un tempo di "4". 
	Garb of Speed: due asterischi sono uguali ad un tempo di "3", un asterisco è uguale ad un tempo di "4" e nessun asterisco è uguale ad un tempo di. "5". Notare che questi cambiamenti non sono volontari; se la carta del tesoro è attivata, i tempi devono essere alterati.
	5.3 Alterano i limiti di sforzo:

	4) Girtle of Energy (il limite è 3 asterischi per turno)
	5) Potion of Energy (nessun limite)
	SPIEGAZIONE: il personaggio non è limitato a due asterischi per turno; è invece limitato come indicato più sotto. Il personaggio deve affaticare un indicatore di combattimento per ogni asterisco extra che gioca ogni round. Per cui, se un personaggio ha giocato tre asterischi, dovrà affaticare due indicatori, se ne ha giocati quattro, dovrà affaticarne tre, etc..
	5.4 Alterano la direzione nel combattimento: 

	6) Battle Bracelets
	SPIEGAZIONE: se, durante ogni fase di corpo a corpo, il personaggio gioca un indicatore di combattimento per attaccare un bersaglio e quel bersaglio gioca un indicatore di movimento con un numero del tempo superiore a 4, allora il personaggio può muovere il suo indicatore di combattimento a qualunque cerchio "Attacco" desideri. Muove i suoi indicatori non appena i giochi sono stati rivelati e la nuova direzione è quella della sua manovra d'attacco. Se il bersaglio gioca un indicatore di movimento con un tempo di 4 o meno, il personaggio non può spostare il suo attacco e deve lasciarlo dove è posto. In entrambi i casi, il personaggio non può cambiare l'indicatore di combattimento che ha giocato.
	7) Elusive cloak
	SPIEGAZIONE: se, durante ogni fase di corpo a corpo, il personaggio gioca un indicatore di movimento e tutti gli attacchi che sono portati contro di lui hanno dei tempi superiori a 4, allora il personaggio può muovere il suo indicatore di movimento ad ogni box di "Difesa" che sceglie. Muove il suo indicatore non appena i giochi sono rivelati, e la nuova direzione è la direzione della manovra difensiva. Se qualunque attacco contro di lui ha un tempo di 4 o meno, il personaggio non può spostare la sua difesa e deve lasciarla dove è. In entrambi i casi non può cambiare l'indicatore di movimento che ha giocato. NOTA: se i Battle Bracelets e l'Elusive Cloak sono usati nella stessa fase di corpo a corpo, lo attacco dei Battle Bracelets è spostato per primo, quindi è spostato l'Elusive Cloak.
	5.5 Alterano gli effetti della velocità pari: 

	8) Ointment of Bite
	SPIEGAZIONE: l'attacco del personaggio va a segno se il suo tempo è inferiore o uguale al tempo di manovra del suo bersaglio.
	5.6 Alterano gli effetti degli indicatori di gioco: 

	9) Vial of Healing
	SPIEGAZIONE: quando questa carta è attivata, il personaggio cambia immediatamente tutti gli indicatori di combattimento feriti o affaticati, invertendoli senza nessuna spesa. Questa carta può essere giocata ripetutamente fino a che si esaurisce, e può essere usata da diversi personaggi nello stesso giorno.
	10) Flowers of rest
	SPIEGAZIONE: tutte le volte che ogni personaggio con indicatori di combattimento affaticati è nello stesso terreno libero con questa carta, durante la porzione di movimento del giorno, tutti i suoi indicatori affaticati vengono rimessi in gioco a nessun costo (quelli feriti e a faccia in giù non sono affetti), ma è immediatamente bloccato sia che sia il suo turno o no. I personaggi che non hanno indicatori affaticati non ne sono affetti, ed anche i personaggi che ne sono affetti possono combattere normalmente durante la porzione di combattimento. Notare che all'inizio della porzione di movimento di ciascun giorno, tutti i personaggi affaticati nello stesso terreno libero con questa carta, saranno immediatamente bloccati e perderanno il loro turno per quel giorno.
	6. CARTE DI ARMATURE

	Golden Arm Band (corazza M) 
	Golden Crown (Corazza M) 
	Bejeweled Dwarf Vest (Corazza H) 
	Ointment of Steel (Corazza T)
	SPIEGAZIONE: queste carte sono considerate come indicatori di armature e sono posti negli ovali delle armature durante il combattimento. La Golden Arm Band, Golden Crown e Bejeweled Dwarf Vest sono poste negli appropriati ovali con gli scudi e proteggono solo quella direzione. Il Ointment of Steel è posto nella "Suit of Armor" e protegge da attacchi da tutte le direzioni. Se un attacco colpisce un ovale che con tiene una carta ed un indicatore di corazza, il danno è inflitto all'indicatore di corazza. IMPORTANTE: queste carte non possono essere danneggiate; se invece sono colpite da un danno uguale al loro valore di protezione risultano distrutte. Quando una di queste carte è distrutta, viene rimossa dal gioco, ma il suo possessore riceve un valore negativo di -4 da aggiungere al suo oro totale, per rappresentare il valore perduto di gioielli e metallo.
	7. CARTE CHE INFLUENZANO L'ARMATURA 

	Reflecting grease
	SPIEGAZIONE: se un attacco contro il personaggio colpisce qualunque armatura (comprese le carte d'armatura), il personaggio non è ferito da quell'attacco e non deve rimuovere un indicatore di combattimento dal gioco. 
	8. CARTA DI ARMA

	Alchemist's mixture
	SPIEGAZIONE: questa carta è considerata come un indicatore di arma missile M e può essere piazzata in un cerchio "Attacco" con un indicatore di combattimento per attaccare durante una fase di corpo a corpo, soggetta alle normali regole che regolano gli attacchi delle armi "Missile". L'attacco è risolto normalmente.
	9. CARTE CHE INFLUENZANO LE ARMI

	NOTA: ognuna di queste carte non può essere usata con più di un'arma per volta. La carta deve essere posta con quell'arma e restarvi per il resto di quel giorno; sarà piazzata con l'arma quando viene posta in un cerchio "Attacco", etc.. Più di una carta può essere aggiunta alla stessa arma.
	1) Penetrating grease
	SPIEGAZIONE: l'arma ignora la corazza ed infligge il suo danno direttamente al suo bersaglio, come se non toccasse per nulla la corazza. Questa non ne è affetta; è ignorata.
	2) Gripping dust
	SPIEGAZIONE: l'arma è sempre in allarme ed ha sempre l'asterisco in vista.
	3) Oil of poison
	SPIEGAZIONE: si aggiunge una stella per l'affilatezza al bonus d'affilatezza dell'arma, ai fini del calcolo del danno che l'arma infligge.
	10. CARTA DEL FUMO 

	Dragon Essence
	SPIEGAZIONE: la carta conta come indicatore d'allarme di fumo nel suo esagono ed attrae mostri come un indicatore di fumo. Se è in un esagono con una caverna con terreno libero, conta come un indicatore di FUMO C; altrimenti conta come un indicatore di FUMO M. 
	11. SORGENTI DI COLORI

	Sacred grail (Bianco) 
	Golden icon (Grigio) 
	Flowers of rest (Oro) 
	Dragon essence (Porpora) 
	Cloven Hoof (Nero) 
	Toadstol circle (Nero)
	SPECIALE: una volta che queste carte sono state scoperte, devono sempre essere riposte a faccia in su. 
	SPIEGAZIONE: il colore di magia indicato è presente nel terreno libero che contiene la carta. Se la carta è mossa in un nuovo terreno libero, il colore muove con la carta nel nuovo terreno.
	12. CARTE CHE ASSEGNANO INCANTESIMI 

	1) Withered clow
	SPIEGAZIONE: quando questa carta è attivata, il personaggio può usarla in ogni momento, interrompendo il gioco in quel punto, ed il personaggio lancia sulla WISH CHART ed applica il risultato prima che il gioco riprenda.
	IMPORTANTE: lo stesso lancio dei dadi viene anche usato sulla COURSE CHART ed il risultato è applicato al personaggio. La carta può essere usata solo una volta per giorno.
	2) Amulet
	SPIEGAZIONE: quando questa carta è attivata, il personaggio può scegliere di usarla in qualunque momento, interrompendo il gioco a quel punto, e il personaggio può specificare qualunque sventura o incantesimo che è in effetto nel suo terreno libero (inclusi gli incantesimi in effetto nell'esagono), e questa sventura o incantesimo è immediatamente interrotto. Questa carta non può essere usata più di una volta per giorno. Non può essere usato per eliminare o interrompere gli effetti di altre carte del tesoro.
	3) Dragonfang necklace
	SPIEGAZIONE: se il personaggio, un Drago e il colore magico porpora sono presenti nello stesso terreno libero durante il combattimento, il personaggio può scegliere di controllare quel dragone fino al tramonto del giorno successivo. Vedere la sezione 56.
	4) Eye of the moon
	SPIEGAZIONE: se il personaggio è in un terreno libero dove è presente il colore magico grigio (il personaggio può usare un indicatore magico trasformato per ovviare al colore), può segretamente guardare al successivo indicatore di tempo così che arrivi normalmente o può domandare che l'indicatore del tempo sia cambiato, in quel caso detto indicatore viene rimpiazzato da uno nuovo. Il nuovo indicatore è preso a caso e segretamente fra quelli che non sono in uso, seguendo la normale procedura, e il personaggio non sa qual è (fino a che non usa di nuovo questa carta).
	LIMITAZIONI: questa carta può essere usata una volta al giorno, in ogni momento che il personaggio lo vuole. Un indicatore del tempo non può essere cambiato nel giorno in cui va in effetto, né dopo che è andato in effetto.
	5) Timeless Jewel
	SPIEGAZIONE: il personaggio non deve registrare le sue attività durante l'inizio del giorno; invece, può scegliere quale attività fare ogni fase quando la esegue durante il suo turno.
	6) Flying carpet
	SPIEGAZIONE: consente al personaggio di volare da un esagono all'altro. Vedere sezione 55.
	13. CARTE DELLE FASI 

	2) 7 League boots (fase extra di movimento) 
	3) Cloak of Mist (fase extra di nascondere) 
	4) Magic Spectacles (fase extra di ricerca) 
	5) Ancient telescope (fase extra di apparizione, solo in terreno libero di montagna).
	6) Toadstool ring (fase extra di incantesimo per ciascuno in terreno libero)
	7) Toadstool circle (fase extra di incantesimo per ciascuno in terreno libero) 
	8) Regent of Jewels (fase extra di commercio)
	9) Royal sceptre (fase extra di assoldare) 
	SPIEGAZIONE: ciascuna di queste carte consente al possessore di registrare ed eseguire una fase extra dell'attività indicata. Queste fasi bonus sono in aggiunta alle normali fasi che il personaggio può effettuare in quel turno, e il personaggio può avere più di una di queste carte in gioco nello stesso tempo, guadagnando una fase extra per ogni carta. Il personaggio può bloccare o essere bloccato normalmente durante queste fasi bonus.
	LIMITAZIONI: la carta deve essere attivata quando il personaggio registra la fase bonus e quando la esegue. Se l'effetto della carta è limitato a certi terreni liberi (come l'Ancient Telescope, che può essere usato solo in terreni liberi di montagna), allora il personaggio deve essere nel tipo di terreno libero specificato quando esegue la fase bonus. 
	SPECIALE: ogni personaggio nello stesso terreno libero con il Toadstool Circle può registrare ed eseguire una fase extra di incantesimo fino a che è in quel terreno libero, sia quando registra il bonus per l'incantesimo che quando lo esegue. 
	13.2 Modificazioni di fasi:
	10) Phantom glass
	SPIEGAZIONE: se desidera, il personaggio può cercare nella Magic Sight Chart.
	SPECIALE: il Re delle Streghe (che normalmente deve usare la Magic Sight Chart) può usare
	le altre tabelle di ricerca quando ha questa carta attivata.
	11) Cristall ball
	SPIEGAZIONE: il personaggio può effettuare ed eseguire fasi di apparizione e di incantesimi in ogni esagono invece di quello in cui si trova. Questa carta deve essere in gioco quando le fasi sono registrate ed eseguite, e il personaggio deve registrare l’esagono e il terreno libero dove queste fasi devono essere eseguite quando le registra; le fasi che non hanno il terreno libero specificato devono essere eseguite nel terreno libero in cui si trova il personaggio. Ogni fase di apparizione e di incantesimo può essere eseguita in ogni terreno libero, indipendentemente da dove sono eseguite altre fasi.
	SPECIALE: il re delle streghe può usare questa carta per apparire.
	12) Poultice of health
	SPIEGAZIONE: il personaggio esegue due attività di riposo per ogni fase di riposo registrata.
	14. CARTE PER IL LANCIO DEI DADI

	14.1 Modificazione del numero ottenuto
	Map of Lost City (-1 al lancio del dado) NOTA: questa carta influenza i lanci di dado per la localizzazione, fatti nell’esagono che contiene l’indicatore di Lost City.
	Map of Lost Castle (-1 al lancio del dado) NOTA: questa carta influenza i lanci di dado per la localizzazione, fatti nell’esagono che contiene l’indicatore di Lost Castle.
	Map of ruins (-1 al lancio del dado) NOTA: questa carta influenza i lanci di dado fatti nell’esagono delle rovine o in ogni altro esagono che contiene un indicatore giallo di allarme per le rovine.
	Cloven Hoof  (-1 al lancio del dado in terreno libero) NOTA: questa carta influenza i lanci dei dadi per la Ricerca, Nascondere, Incantare, Attacchi di armi, missili ed incantesimi fatti da ogni personaggio nello stesso terreno libero con la carta.
	SPIEGAZIONE: ciascuna delle carte suddette ha gli effetti indicati sui lanci di dadi; quando i dadi sono lanciati, il numero indicato è aggiunto a (o sottratto da) ogni dado.
	14.2 Lanciare un dado invece di due
	Shoes of Stealth (solo lancio per nascondere)
	Deft Gloves (solo lancio per saccheggiare)
	Lucky Charm (tutti i lanci)
	SPIEGAZIONE: quando un personaggio che ha una di queste carte effettua il tipo indicato di lancio dei dadi, lancia solo un dado invece di due (egli sceglie quale) ed il numero ottenuto su questo dado determina il risultato.
	14.3 Controllo di un dado
	Magic wand
	SPIEGAZIONE: quando un personaggio lancia su una delle carte di incantesimo (Transform, Wish, Course, Power of the Pit) o per fare un attacco con arma missile, deve specificare il numero ottenuto sul dado rosso invece di lanciarlo. Se si presume che debba lanciare due dadi, deve ancora lanciare l’altro dado, e dopo specifica il lancio del dado rosso, e il numero più alto determina il risultato; se si presume che lanci solo un dado (come risultato di un Lucky Charm, ad esempio) può scegliere il dado rosso.
	ELENCO DEGLI INCANTESIMI 
	EXORCISE ( I, Bianco) terreno libero, immediato.


	Tutti gli incantesimi in effetto o che sono assegnati in terreno libero (inclusi gli incantesimi in effetto nello intero esagono) sono interrotti.
	Tutti i personaggi nel terreno libero devono affaticare i loro indicatori magici non assegnati (inclusi quelli tra sformati in colori magici).
	I demoni e i diavoletti nel terreno libero sono uccisi. 
	MAKE WHOLE (I, Bianco) personaggio, immediato.

	Tutti gli indicatori di combattimento feriti o affaticati del personaggio sono riposati e rimessi in gioco, e tutte le armature danneggiate che sta trasportando sono riparate ed intatte.
	PEACE (I, Bianco) individuo, combattimento.

	Quelli individuali non possono scegliere un bersaglio. L'incantesimo è interrotto non appena (e l'individuo può immediatamente scegliere un bersaglio) l'individuo è stato scelto come bersaglio.
	SMALL BLESSING (I, Bianco) personaggio, immediato.

	Il personaggio lancia per la Wish Table e fa quanto indicato.
	BLEND INTO BACKGROUND (II, Grigio) individuo, giorno. 

	L'individuo può registrare ed eseguire una fase extra di nascondere, nel turno successivo, in aggiunta alle sue fasi normali.
	FOG (II, Grigio) esagono, giorno.

	La Peer Chart non può essere usata nell'esagono; ciò ferma gli incantesimi (Talk to wise bird), i tesori (Crystall Ball) e le normali apparizioni.
	PROPHECY (II, Porpora) personaggio, giorno:

	Il personaggio non deve registrare le sue attività in anticipo; egli può decidere quale attività fare ogni fase, quando la esegue, registrando l'attività quando la effettua.
	STONES FLY (II, Grigio) multiplo, attacco:

	Contro ogni bersaglio separatamente si lancia per un attacco d'arma da missile "L+".
	TALK TO WISE BIRD (II, Oro) personaggio, immediato:

	Il personaggio può eseguire immediatamente il bonus della fase di apparizione in qualunque esagono, come se si trovasse in quell'esagono.
	WITCH'S BREW (II, Grigio) biglietto magico, giorno:

	Gli indicatori magici sono temporaneamente cambiati da un tipo ad un altro. Quelli di tipo II diventano di tipo IV, quelli di tipo VIII diventano di tipo III, gli altri tipi non ne sono affetti. Gli indicatori convertiti possono essere usati per assegnare incantesimi che risultano immediatamente interrotti quando l'incantesimo si esaurisce e gli indicatori ritornano al loro tipo originale.
	ELVIN GRACE (III, Oro) individuo, combattimento:

	I numeri del tempo stampati sugli indicatori di movimento dell'individuo sono alterati. La lettera di forza di ogni indicatore determina il suo numero del tempo e quello stampato viene ignorato. Un indicatore di movimento con forza "L" ha automaticamente un tempo di "1", una forza "M" ha un tempo di "2", una forza "H" ha un tempo di "3" e una forza "T" ha un tempo di "4". Il peso di un mostro (o di un nativo) determina nello stesso modo il suo tempo di movimento.
	ILLUSION (III, Oro) esagono/umano, permanente:

	Aggiungere "1" a tutti i lanci di dadi per la ricerca (incluse le apparizioni, le localizzazioni, la lettura delle magie e la visuale magica) effettuata in quell'esagono (se l'esagono è il bersaglio) o dall'individuo (se l'individuo è il bersaglio).
	LOST (III, Oro) esagono/umano, permanente:

	Ogni volta che una fase di movimento è effettuata da un individuo (se questo è il bersaglio) o nell'esagono (se l'esagono è il bersaglio), il terreno libero registrato per quel movimento è ignorato e viene lanciato un dado. L'individuo deve muovere ad un terreno libero che indichi il numero ottenuto se può (secondo le normali regole sul movimento - deve muovere lungo una strada che può usare, etc.), e, se necessario, muovendo ad un altro esagono. Se può muovere a due o più terreni liberi che indicano quel risultato, egli può scegliere a quale muovere; se non può legalmente muovere ad un terreno libero, la fase di movimento è perduta e l'individuo non muove. Speciale: questo incantesimo non influenza il volo.
	PERSUADE (III, Oro) gruppo di umani, giorno:

	Il personaggio che assegna l'incantesimo usa la colonna FRIENDLY per tutti i lanci di dadi Meeting con il gruppo. 
	SEE HIDDEN SIGNS (III, Oro) personaggio, giorno:

	Il personaggio registra ed esegue una fase extra di ricerca (in aggiunta alle sue fasi normali) nel suo turno successivo.
	FAERIE LIGHTS (III, Oro) biglietto magico, giorno:

	Gli indicatori magici sono temporaneamente cambiati da un tipo ad un altro. Quelli di tipo IV diventano di tipo VIII, quelli di tipo VI diventano di tipo V, gli altri tipi non sono affetti. Gli indicatori convertiti possono essere usati per assegnare incantesimi che vengono immediatamente interrotti non appena l'incantesimo si esaurisce e gli indicatori ritornano ai loro tipi originali.
	BLAZING LIGHT (IV, Porpora) terreno libero, giorno:

	Tutti gli individui che sono in terreni liberi di caverna all'inizio del turno successivo possono registrare ed eseguire una fase extra, in quel turno, in aggiunta alle normali fasi.
	FIERY BLAST (TV, Porpora) multiplo, attacco:

	Un attacco di arma missile "L+++" è lanciato separatamente per ogni bersaglio.
	HURRICANE WINDS (IV, Porpora) individuo, movimento: 

	L'individuo ha un indicatore "FLY T1" che deve essere usato per volare via nel successivo turno di combattimento, dopo che l'incantesimo è assegnato. Questo incantesimo può essere usato solo nel terreno libero di montagna. 
	ELEMENTAL SPIRIT (IV, Porpora) biglietti magici, giorno: 

	Gli indicatori magici sono temporaneamente cambiati da un tipo all'altro. Quelli di tipo IV diventano di tipo VIII, quelli di tipo VI diventano di tipo V, gli altri tipi non sono affetti. Gli indicatori convertiti possono essere usati per assegnare incantesimi che vengono immediatamente interrotti quando l'incantesimo si esaurisce e gli indica tori ritornano al loro tipo originale.
	LIGHTNING BOLT (IV, Porpora) individuo, attacco:

	Un attacco di arma missile "M+++" si lancia per ogni bersaglio. Solo in terreni liberi di montagna.
	ROOF COLLAPSES (IV; Porpora) terreno libero, attacco:

	Un attacco "Smash H4" è portato contro ogni personaggio in terreno libero (compreso il personaggio che assegna lo incantesimo). E' considerato come l'attacco di un'arma che colpisce, forza "H", numero del tempo 4, direzione "Smash". Può essere usato solo nelle caverne.
	VIOLENT STORM (IV, Porpora) esagono, giorno:

	Prima dell'inizio del turno successivo, si lancia un dado per vedere quante fasi sono perdute nel terreno libero dei boschi e delle montagne in quell'esagono e in quel turno. Il numero ottenuto è il numero delle fasi che ogni personaggio deve depennare non appena termina una fase in terreno libero di bosco o montagna in quel turno (i terreni liberi di caverna nell'esagono non sono affetti).Solo le fasi che restano in quel turno sono depennate; se un personaggio deve depennare più fasi di quante ne ha, ignorerà quelle in eccesso.
	ABSORB ESSENCE (V, Nero), mostro, permanente:

	Il personaggio che assegna l'incantesimo diventa il mostro. Il suo indicatore è rimosso dal gioco e controlla il mostro come se fosse un leader nativo assoldato. Quando l'incantesimo è inattivato, sostituisce il mostro col suo indicatore, rimuovendo il mostro dal gioco. Quando lo incantesimo è attivato, rimpiazza il suo indicatore con il mostro. Se ha le ali, il mostro quando muove deve volare. Quando l'incantesimo termina, il mostro e il personaggio sono posti nello stesso terreno libero. Se il mostro viene ucciso quando l'incantesimo è in effetto, anche il personaggio è ucciso.
	ASK DEMON (V, Nero) demone, immediato:

	Il personaggio che assegna l'incantesimo può fare una domanda a qualunque altro giocatore. La risposta deve essere "SI", "NO" o un numero e l'altro giocatore deve rispondere sinceramente. Domande e risposte devono essere tenute segrete agli altri giocatori.
	BROOMSTICK (V, Nero) individuo, movimento:

	L'individuo ha un indicatore "FLY L1" che può essere giocato durante il combattimento o usato durante il suo turno come capacità di trasporto dell'individuo. Il personaggio che assegna l'incantesimo controlla quando e come è usato l'indicatore "Fly".
	CURSE (V, Grigio) personaggio, immediato:

	Si lanciano i dadi per la Course Chart e si applica il risultato al bersaglio.
	PENTANGLE (V, Nero) individuo, combattimento:

	Demoni e diavoletti non possono essere assegnati contro individui. Incantesimi e sventure già in effetto contro lo individuo rimangono, ma i loro effetti sono ignorati. IMPORTANTE: l'individuo può ancora essere affetto da incantesimi che non lo indicano direttamente come bersaglio; per esempio, "Roof Collapses" potrà attaccarlo ed i mostri controllati (eccetto i demoni e i diavoletti) potranno ancora attaccarlo, etc..
	POWER OF THE PIT (V, Nero) individuo, immediato:
	ENCHANT ARTIFACT (VI, Porpora) artifatto, permanente:

	Il personaggio che assegna l'incantesimo specifica e registra uno dei suoi artifatti, uno dei suoi incantesimi registrati ed uno dei suoi indicatori magici non assegnati. L'incantesimo è aggiunto all'artifatto (come se ci fosse una carta d'incantesimo che si riferisce a quell'artifatto), e, il tipo dell'indicatore magico è aggiunto al suo artifatto (come se il tipo fosse stampato sull'artifatto). L'incantesimo e l'indicatore magico non sono affetti e rimangono in gioco. Tutte le volte che l'incantesimo Enchant Artifact è attivato, il personaggio che ha l'artifatto può usare il nuovo incantesimo e/o tipo magico per assegnare un incantesimo con l'artifatto (senza Reading Runes); un artifatto con più di un tipo può essere usato più di una volta per giorno, ma ogni tipo può essere usato solo una volta per giorno.
	MELT INTO MIST (VI, Porpora) individuo, permanente: 

	L'individuo ha un indicatore di movimento "T4" che è 1'unico indicatore che può giocare tutte le volte che questo incantesimo è attivato. Il personaggio non può attaccare né può essere attaccato in nessun modo. SPECIALE: l'individuo può usare percorsi nascosti e passaggi segreti senza scoprirli quando muove usando l'indicatore di movimento "T4".
	PHANTASM (VI, Porpora) personaggio, giorno:

	Il personaggio prende un indicatore di personaggio non usato (o qualunque indicatore non usato) e lo pone nel suo terreno libero; l'indicatore non usato rappresenta un invisibile duplicato del personaggio che può usare per muovere, apparire o fare incantesimi nel turno del giorno successivo. Il personaggio registra ed esegue le attività per il fantasma come se fosse un leader nativo assoldato. Il personaggio cerca ogni cosa che il fantasma cerca. Il fantasma non può bloccare o essere bloccato.
	TRANSFORM (VI, Porpora) individuo, permanente:

	Lanciare i dadi sulla Transform Chart ed applicare i risultati al bersaglio. Registrare il risultato; tutte le volte che l'incantesimo di trasformazione è attivato, lo individuo diventa la creatura indicata e gioca il suo indicatore di personaggio come se fosse un leader assoldato con gli indicati valori di attacco e di movimento. 
	UNLEASH POWER (VI, Porpora) biglietti magici, giorno: 

	Gli indicatori magici sono temporaneamente convertiti in indicatori di movimento/combattimento che possono essere usati per movimenti, incontri o mischie. Ogni indicatore può essere usato una volta per turno sia come indicatore dì movimento che di combattimento, soggetto alle normali regole. Il numero del tempo e gli asterischi di ogni indicatore rimangono gli stessi, ed il numero del tempo determina la sua lettera di forza - un tempo di "2" o "3" indica forza leggera, un tempo di "4" forza media, un tempo di "S" forza grande e un tempo di "6" forza enorme.
	WORLD FADES (VI, Nero) personaggio, permanente:
	CONTROL BATS (VII, qualunque) pipistrelli, giorno:

	Il personaggio che lancia l'incantesimo controlla tutti i pipistrelli nel terreno libero come se fossero nativi assoldati non leader. Può cavalcare, volando, i pipistrelli nel suo turno del giorno successivo.
	PEACE WITH NATURE (VII, Oro) individuo, permanente: 

	L'individuo non gira gli indicatori di allarme e di sondaggio nel suo terreno libero al termine del turno, e con questi indicatori i mostri non appaiono dalla Appearance Chart. I mostri nel suo esagono possono ancora muovere al suo terreno libero.
	PROTECTION FROM MAGIC (VII, Oro) personaggio, fase: 

	All'inizio di ogni fase o turno di combattimento, il personaggio può annunciare che è immune agli incantesimi ed alle sventure. Per quel turno o fase il personaggio gioca come se non ci fosse magia nel gioco; nessun incantesimo lo colpisce in nessun modo. Al termine della fase o turno l'incantesimo si esaurisce.
	PREMONITION (VII, Grigio) personaggio, giorno:

	Il personaggio può scegliere quando è preso il suo indicatore di "Attenzione" ed il suo movimento registrato e eseguito durante la porzione di movimento del giorno. Egli prende di nuovo il suo indicatore "Attenzione" e non lo mescola con quelli degli altri personaggi e leaders; ogni volta che un nuovo indicatore sta per essere preso, può effettuare a quel punto il suo turno.
	SENSE DANGER (VII, Porpora) personaggio, permanente:

	Se questo incantesimo è attivato all'inizio del turno di un giorno, il personaggio può registrare ed eseguire in quel giorno una fase extra di "All'erta".
	BAD LUCK (VIII, qualunque) personaggio, permanente:

	Si aggiunge "1" ad ogni lancio di dado effettuato dal personaggio mentre questo incantesimo è attivato.
	DEAL WITH GOBLINS (VIII, Nero) Goblins, giorno:

	Il personaggio che assegna l'incantesimo considera i Goblins come se fossero nativi neutrali. Può tentare di assoldarli, ed essi vi rimangono per i normali 14 giorni. 
	GUIDE SPIDER OR OCTOPUS (VIII, Grigio) mostro, giorno:

	Il personaggio che assegna l'incantesimo controlla il ragno o l'Octopus (Piovra) come se fossero leaders nativi assoldati (l'incantesimo controlla solo un mostro alla volta).
	POISON (VIII, Grigio) arma, combattimento:

	Il bonus d'affilatezza dell'arma è aumentato di una stella.
	REMEDY (VIII, Grigio) incantesimo, immediato: 

	L'incantesimo o la sventura sono immediatamente interrotti.
	WHISTLE FOR MONSTER (VIII, Porpora) suono, istantaneo:


