
L'Oracolo
Nei panni di Haggatha l'Oracolo, 
farai la fortuna per gli sfortunati. 
Consulterai le stelle, predirrai il 
futuro e stravolgerai il destino nel 
tentativo di separare la gente dal 
loro prezioso oro.

Avventurieri stanchi visitano il tuo negozio in 
cerca di speranza e guida. Lo offri tramite 
portafortuna e oroscopi, ma a volte devi anche 
fare un po' di vudu. Fai solo attenzione a non 
lasciare che le tue passioni oscure (o i piatti 
sporchi) spaventino troppi clienti onesti!
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COMPONENTI
• Questo Regolamento
• 1 Miniatura Oracolo
• 1 Plancia Negozio Oracolo
• 1 Plancia Assistenti Oracolo
• 1 Mobile Vendite in 3D
• 1 Pennarello Cancellabile
• 1 Piatto Divinatorio 3D
• 20 Merci Oracolo

▶ 12 piccole (3 per tipo in 4 
colori)

▶ 8 grandi (2 per tipo in 4 colori)
• 20 pedane in plastica
• 5 Rune

▶ 1 Osso in legno
▶ 1 Meeple Vudu
▶ 1  Moneta
▶ 2 dadi a 4 facce (D4) 

PREPARAZIONE
1. Posiziona la Plancia Negozio Oracolo, quella degli
Assistenti, il Mobile Vendite e il pennarello di fronte a te.
2. Tira le 5 Rune nel Piatto Divinatorio.
• Se tutte e 5 le Rune cadono dallo stesso

lato del Piatto Divinatorio, rilanciale. 
Nota: questa regola si applica solo adesso.

3. Tieni a portata di mano gli Amuleti (Merce
piccola) e i Tomi (Merce grande), pronti all'uso.
4. Posiziona la miniatura dell'Oracolo sullo spazio
azione Attivare Assistenti. 

LE RUNE E 
IL PIATTO DIVINATORIO
Ogni turno la scelta dello spazio azione è limitata dal modo in 
cui le Rune cadono nel Piatto Divinatorio.
• 2 D4
• Una moneta (una faccia "Albero" e una "Teschio")
• un Osso
• Meeple Vudu

La maggior parte delle tue azioni richiederà che due Rune specifiche si trovino nella stessa 
metà del Piatto Divinatorio. Ad esempio, Consultare le Stelle richiede che l'Osso 
accompagni un Dado. La forza dell'azione dipende spesso dal risultato del Dado o della 
Moneta. Perciò, ogni turno avrai scelte limitate in base a quali Rune si trovano insieme.
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Puoi guadagnare bonus durante la partita che permettono di manipolare 
le Rune. Inizi con uno di ogni bonus, pronto all'uso. Per usarlo, cancella 
una sfera piena nell'area Distorcere il Fato. È possibile utilizzare più 
bonus nello stesso turno.
• ±1: aumenta o diminuisce il valore di un dado di 1.

▶ Un "1" può essere cambiato in un "4" e viceversa.
• Muovi 1: sposta 1 Runa nell'altra metà del Piatto Divinatorio.

▶ I risultati di Dadi e Moneta vengono mantenuti. 

All'inizio di ogni tuo turno, raccogli tutte e 5 le rune e 
tirale nel Piatto Divinatorio. Ogni turno avrai una nuova 
serie di opzioni tra cui scegliere.
• Se tutte e 5 le rune cadono nello stesso lato del

Piatto, pesca 1 carta Corruzione.
•

•

Se una Runa manca del tutto il Piatto, posizionala 
nella metà pi vicina a cui è atterrata, senza 
modificarne il valore.
Se la Moneta o un Dado atterrano in modo che il 
risultato non è chiaro, scuoti delicatamente il piatto 
finché non lo diventa.

AZIONI DELL'ORACOLO
Distorcere il Fato (Costo Vario)
Scegli ed esegui una delle seguenti 

azioni. Ogni azione richiede che la Moneta si trovi nello 
stesso lato del Piatto Divinatorio della Runa raffigurata. 
Questa azione costa sempre 1 ora. Se la Moneta mostra 
il Teschio, pesca anche 1 carta Corruzione.
• Riempi due sfere ±1.
• Riempi due sfere Muovi 1.
• Disegna immediatamente una X

nell'Oroscopo o nell'Area Fazione.

44..

Consultare le Stelle (2 Ore)
Per eseguire questa azione, l'Osso e almeno un Dado devono trovarsi sullo 

stesso lato del Piatto Divinatorio. Puoi pescare un numero di linee uguale al risultato mostrato 
sul Dado. Ogni linea deve collegare due punti adiacenti, ortogonalmente. Nota: se entrambi i 
Dadi sono nello stesso lato dell'Osso, usa il risultato più alto.

Il tuo obiettivo quando devi Consultare le Stelle è circondare aree di un unico colore usando le 
linee disegnate (possibilmente le linee stampate sulla Croce della Corruzione centrale).
• Quando circondi un'area 1×1, riempila e sposta un Amuleto (Merce piccola) del colore

corrispondente dalla tua riserva al Mobile Vendite.
• Quando circondi un'area 2×1, riempila e sposta un Tomo (Merce grande) del colore

corrispondente dalla tua riserva al Mobile Vendite.
• Pesca 1 carta Corruzione se circondi un'area usando qualsiasi linea della Croce.
• Non si ottengono Merci per circondare un'area di qualsiasi altra dimensione, o per un'area 2×1

che contenga 2 colori diversi (in seguito sarà possibile suddividerla per ottenere 2 Amuleti).
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Divinazione (1 Ora)
          Per eseguire questa azione, il meeple Vudu e un Dado devono trovarsi sullo 

stesso lato del Piatto Divinatorio. Se entrambi i Dadi sono presenti, usane uno a scelta.

Tenterai di prevedere quali clienti usciranno dal Sacchetto Avventurieri.
1. Nell'Area Divinazione, iniziando in alto a sinistra (o vicino alla linea tracciata più a destra),
conta un numero di icone Cliente uguale al risultato del dado e traccia una linea verticale dopo
l'ultima contata. Le icone Clienti in quest'area vengono chiamate Previsione Attiva.
2. Scegli il colore del Cliente riempiendo tutte le sfere colorate diversamente, nella nuova
Previsione Attiva.

Puoi avere più previsioni attive 
contemporaneamente. Se esaurisci lo 
spazio nell'Area Divinazione, non puoi 
eseguire questa azione.
Mentre hai una qualsiasi Previsione 
Attiva, segui questi passaggi ogni volta 
che un avventuriero viene estratto dal 
Sacchetto Avventurieri da un giocatore:
• Controlla il colore

dell'Avventuriero estratto con
ciascuna delle Previsioni Attive. Ciò
potrebbe causare il successo e/o il
fallimento di più Previsioni.

• Se l'Avventuriero non corrisponde al
colore di una previsione Attiva, barra
l'icona di un Cliente al suo interno.

• Se l'Avventuriero corrisponde al
colore di una Previsione Attiva, la Divinazione è stata un successo e tu 
guadagni un bonus. Cerchia tutte le icone Cliente al suo interno che non 
siano barrate, quindi seleziona un bonus in base alla quantità cerchiata.

3+ Metti 1 Tomo di un colore dalla  
riserva al Mobile Vendite o seleziona un 
singolo bonus da un livello inferiore.
2+  Metti 1 Amuleto di qualsiasi colore 
dalla riserva al Mobile Vendite o seleziona 
un singolo bonus da un livello inferiore 
1+ Disegna un'icona Mercato nell'Area 
Fazione o una X in una sequenza 
Oroscopo o nell'Area Fazione.

Le icone Clienti barrate o cerchiate non vengono 
più considerate parte di una Divinazione Attiva.

Esempio: hai già una Divinazione attiva da 3 

Gialla. Scegli Divinazione con il meeple Vudu e uno dei 

due Dadi. Il risultato del Dado è un "4", quindi conti le 

successive quattro icone Cliente nella sequenza e 

tracci una linea verticale per racchiuderle. Poi scegli 

"rosso" e riempi tutte le sfere colorate diverse da 

quelle rosse sulle quattro icone Cliente.

Nota: in una partita a 1, 2 o 3 giocatori, che due 
Avventurieri vengano pescati contemporaneamente. In 
questo caso, risolvili entrambi, nell'ordine desiderato

Esempio: un Cliente rosso viene 

pescato dal Sacchetto. La Divinazione gialla 

non è corretta, quindi dovrai cancellare 

un'icona Cliente in quella Divinazione. Ma la 

Divinazione in rosso è corretta. Cerchia 

l'intera Divinazione e ottieni un Tomo o una 

delle ricompense di un livello inferiore.



Area Fazione
L'Area Fazione contiene due icone Sponsorizzazione 
per ciascuna Fazione. Queste vengono attivate da X e 
icone Mercato ottenute da altre azioni.
• Quando segni una X, ottieni Sponsorizzazione

Immediata dalla Sala Fazione corrispondente.
• Per ogni Icona Mercato disegnata, ottieni una

Sponsorizzazione per la Fase Mercato dalla Sala
Fazione corrispondente.

Oroscopo (2 Ore)
Questa azione non richiede una combinazione di Rune, ma sarà più efficiente 

se entrambi i Dadi si trovano insieme nello stesso lato del Piatto Divinatorio.

Seleziona un lato del Piatto Divinatorio, quindi per ogni Dado nella metà scelta, scrivi il 
risultato nella casella vuota più a sinistra su una delle due righe dell'Oroscopo.
• Nella sequenza in alto, i numeri in ogni casella successiva devono essere 1 numero più

alto del precedente. Dopo un 4, la sequenza deve essere riportata a 1 o X
• Nella sequenza in basso, i numeri in ciascuna

casella successiva devono essere 1 numero
inferiore alla casella precedente. Dopo un 1,
la sequenza deve essere riportata a 4 o X.

• Qualsiasi numero, o una X, può iniziare una
delle due sequenze.

• Qualsiasi numero, o una X, può seguire una X
in entrambe le sequenze.

Quando ottieni un bonus X (da questa o da un'altra azione), puoi scrivere una X nella 
casella libera più a sinistra in una delle sequenze dell'Oroscopo. Una X può seguire 
qualsiasi numero e qualsiasi numero può seguire una X.

Quando una casella con un bonus sopra o sotto viene riempita, ottieni subito quel bonus:
— Metti 1 Amuleto corrispondente a uno dei due colori mostrati, dalla riserva al 
     Mobile Vendite.
— Metti 1 Tomo corrispondente a uno dei due colori mostrati, dalla riserva al 
     Mobile Vendite.
— Disegna una X nell'Area Fazione o nell'Oroscopo.
— Disegna un'icona Mercato nell'Area Fazione.
— Scegli e scarta 1 carta Corruzione dalla tua riserva. 

1   2   3  4   1   2
3   2   1   4  3

Nota: se hai 

difficoltà a disegnare 

l'icona Mercato, 

disegna un semplice 

triangolo.



Esorcista: disegna una X nell'Area Fazione o 
dell'Oroscopo.

Astrologo: disegna 2 linee sulla Mappa Stellare.

Chiromante riempi 2 sfere nel Distorcere il Fato 
(±1, Muovi 1 o 1 ciascuna).

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

Reclutare / Sostituire
Cittadini (Costo Variabile)

Recluta Cittadini dalla Piazza della Città, 
acquisendo la loro abilità. Poi, fai scorrere la 
carta sotto la tua plancia Assistenti per 
assegnarli a un'Abilità degli Assistenti. La 
maggior parte dei Cittadini ha icone Fazione 
che danno Oro durante il Punteggio Finale.

Attivare Assistenti (2 Ore)
Puoi attivare ogni Abilità degl 

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

Prima di ogni tuo turno, raccogli tutte e 5 le Rune e tirale nel Piatto Divinatorio. 
Se tutti e 5 cadono sullo stesso lato del Piatto, pesca 1 carta Corruzione.

Disegna un numero di linee uguale al risultato del Dado.
• Se circondi un 1×1, ottieni 1 Amuleto (Merce piccola).
• Se circondi un 2×1, ottieni 1 Tomo (Merce grande). 

Scrivi i risultati del Dado nelle tue sequenze Oroscopo. Quando 
una casella viene riempita, ottieni il bonus accanto ad essa.

Scegli un colore e separa un numero di Clienti pari al risultato del Dado. Quando i 
clienti vengono estratti dal Sacchetto, controlla ciascuna delle Divinazioni Attive.

Riempi due sfere ±1.
Riempi due sfere Muovi 1.
Disegna una X nell'Oroscopo o nell'Area Fazione. 

Disegna una X nell'Area Fazione per ottenere la Sponsorizzazione 
immediata o nell'Oroscopo per ripristinare una delle due sequenze.

Disegna un'icona Mercato per ottenere la Sponsorizzazione per la Fase Mercato 
dalla Sala Fazione corrispondente.

Esempio: se il Piatto Divinazione è così, queste sono alcune delle 

azioni tra cui puoi scegliere:

• Consultare le Stelle: traccia 2 linee sulla Mappa Stellare.

• Divinazione: inizia una Divinazione Attiva con 2 icone Cliente.

• Oroscopo: scrivi "2" o "3" in una delle sequenze.

• Distorcere il Fato: disegna una X nell'Oroscopo o nell'Area Fazione e 

pesca 1 carta Corruzione a causa del Teschio.

Se hai riempito ciascuna delle sfere bonus in Distorcere il Fato, puoi 

usarle per aumentare il "3" in un "4" e spostarlo sull'altro lato del Piatto, 

creando queste nuove opzioni:

•  Consultare le Stelle: traccia 4 linee sulla Mappa Stellare.

• Divinazione: avvia una Divinazione Attiva con 4 icone Cliente.

• Oroscopo: scrivi "2" e "4" in una delle tue sequenze.

Designed by: Carl Van Ostrand, Jonathan “Jonny Pac” Cantin, & Drake Villareal 
Developed by: Jonny Pac & Drake Villareal · Artwork by: Mihajlo Dimitrievski—The Mico  

Additional Artwork by: Bojan Drango · Graphic Design by: Bojan Drango · Figure Sculpting by: Silviu Avram  
3D Cardboard Component Design by: John Shulters · Rules by: Tarrant Falcke & Stella Jahja—Meeple University

Additional Rules and Rulebook Editing by: Drake Villareal & Jonny Pac · Rulebook Editing and Design by: Melissa Delp & Will 
Meadows—Tantrum House · Produced by: Ivana & Vojkan Krstevski, Toni Toshevski, & Maja Denkov 

Published by: Final Frontier Games




