
Preparazione (E)
Scegli un personaggio. Riponi i restanti nella scatola.

Colloca la tua pedina in un bosco qualsiasi. 

Prendi le 4 rovine dalla mappa, e prendi gli oggetti 
rovina B, M, H, e S (contrassegnati con una “R”). Col-
loca una rovina su ogni oggetto, e mischiale. Rimetti 
una rovina con un oggetto in ogni spazio rovina sulla
mappa (contrassegnato con una “R”).

Gira la tua plancia e colloca la tua carta personaggio
nel tuo spazio Carta Personaggio. Prendi gli oggetti 
iniziali (contrassegnati con una “S”) indicati sulla tua 
carta personaggio, mettili nella tua Bisaccia e sui 
rispettivi tracciati,e riponi gli oggetti iniziali 
inutilizzati nella scatola. Colloca un segnalino
relazioni per ogni altra fazione in gioco (ad eccezione 
di un altro Vagabondo) sullo spazio Indifferente del tuo 
diagramma relazioni.

Giocare con il Vagabondo

Ricchezza Carte

1st

2nd

3rd

4th

×7 Oggetti Iniziali

×3 Carte Personaggio 
Aggiuntive

×1 Pedina del Vagabondo
(nera)

          Segnalini Relazione

S

×4 Oggetti Rovina

R

(nessuno) (nessuno)

Componenti della Fazione
Altri ComponentiGuerrieri         Edifici          Gettoni

(nessuno)

Complessità

MODERATA

Aggressività

MODERATA

Produttività

MODERATA

BASSA

Nei panni del Vagabondo, interpreterai tutti i ruoli del conflitto, stringendo 
alleanze o osteggiando avversari come più ti aggrada. Guadagni punti attra-
verso le tue relazioni, aiutando le fazioni amichevoli fornendo loro carte, e 
ostacolando le fazioni ostili rimuovendo loro componenti in battaglia.
Guadagnerai inoltre punti nel completare missioni utili a diffondere il tuo 
buon nome tra le creature della Foresta.

Per muovere e agire efficacemente, avrai bisogno 
di gestire bene i tuoi oggetti, ampliandone la 
scelta attraverso l’esplorazione di antiche rovine
e fornendo aiuto alle altre fazioni.

In quanto  Solitario Errante, non puoi 
governare una radura o impedire un’altra fazione 
dal farlo, tuttavia sei Agile, motivo per cui puoi 
muovere indipendentemente da chi governa una 
radura.



Preparazione (G)
Colloca 4 guerrieri in una o più radure qualsiasi 
situate lungo il fiume.

Gira la tua plancia e colloca 3 guerrieri nel tuo 
riquadro Pagamenti. Colloca i tuoi segnalini 
servizio sui tracciati servizi, stabilisci i tuoi prezzi 
iniziali per ogni servizio. Colloca le tue Stazioni 
di Scambio sui tuoi tracciati corrispondenti.

Giocare con il Popolo del FiumeComplessità

Aggressività

Ricchezza Carte

Produttività

×9 Stazioni di 
Scambio

×3 Segnalini 
Servizio×15 (nessuno)

Componenti della Fazione
Guerrieri Edifici Gettoni Altri Componenti

2nd

1st

ALTA ALTA

BASSA MODERATA

Nei panni della Compagnia del Popolo del Fiume, attraversi i fiumi che 
serpeggiano lungo la grande Foresta, offrendo i tuoi servizi a qualsiasi 
fazione possa permettersi di pagarli. Fai punti vittoria fondando Stazioni di 
Scambio in tutte le radure. Maggiori sono le stazioni di scambio in radure 
con la stessa icona, maggiori i punti che farai.
Sebbene la costruzione di stazioni di scambio sia un buon modo per ottenere 
punti vittoria, lo è altrettanto il mero accumulo di ricchezza. Ad ogni fase 
Risveglio, fai punti in base a quanti fondi hai messo da parte e guadagnato 
durante l’ultimo turno. Tuttavia, avrai anche necessità di impegnare e spendere 
i tuoi fondi per espandere e difendere la tua rete commerciale, cercando un 
equilibrio tra gli utili e la crescita.
Guadagnerai fondi grazie all’acquisto dei tuoi servizi da parte delle altre 
fazioni. L’utilizzo dei tuoi battelli o dei tuoi mercenari, o persino una delle tue 
carte visibili a tutti, è tutto in Vendita. Puoi stabilire i prezzi dei tuoi servizi ad 
ogni turno, perciò cerca di prevedere di quale servizio avranno bisogno le altre 
fazioni.
Costruire Stazioni di scambio ti aiuta ad espandere la tua 
clientela e a vendere più servizi, poichè una fazione può 
acquistare più servizi da te via via che si espande in radure 
dove hai una stazione di scambio. Ma attenzione, quando 
le tue stazioni di scambio vengono distrutte non possono 
essere ricostruite! Sebbene tu non possa governare molte 
radure, puoi sempre muovere lungo i sentieri di fiume
poichè la tua è una fazione di Nuotatori.



Preparazione (F)
Colloca 4 guerrieri e un giardino corrispondente 
nella radura all’angolo opposto alla fortezza della 
Marchesa o al trespolo iniziale dei Falchi. (Se entrambi 
in gioco, scegli un altro angolo.) 
Poi colloca 1 guerriero in ogni radura adiacente.

Capovolgi la tua plancia e colloca il tuo segnalino 
Reietto, con il lato Reietto in su, su un qualsiasi spazio 
nel riquadro Reietto. Occupa i tuoi tracciati Giardi-
ni con i giardini corrispondenti, ad eccezione dello 
spazio più a sinistra del giardino già piazzato.

Nei panni del Culto della Lucertola, ti prendi cura di quelle creature che sono 
state scartate dalle altre fazioni. Fai punti vittoria svolgendo i dovuti rituali, 
rivealando carte dalla tua mano che corrispondono alle radure dove hai giardini, 
e scartando carte per completare il rito. Maggiori sono i giardini che hai nelle 
radure corrispondenti alle carte rivelate, maggiori sono i punti che farai.

Il tuo approccio gentile non ti permette di attaccare i tuoi avversari immedi-
atamente; per farlo, devi radicalizzare i tuoi seguaci e farli diventare accoliti. 
In questo modo, puoi eseguire cospirazioni nelle radure dei Reietti, l’icona 
scartata maggiormente nel turno precedente.

Il tuo Odio per gli Uccelli non ti perme-
tte di utilizzare le carte uccello come jolly 
nei tuoi rituali. I tuoi giardini diffondono 
le notizie del tuo Signore dei draghi,
attirando a se folle di Pellegrini, e 
permettendoti di governare una radura 
persino con la presenza di un solo 
giardino. Infine, i tuoi accoliti reclamano 
sempre Vendetta sui malvagi: ogni volta 
che uno dei tuoi guerrieri viene rimosso 
mentre difende, tu guadagni un altro 
accolito.

Giocare con il Culto delle Lucertole

×15 Giardini Outcast
×1 Segnalino 

Reietto×25 (nessuno)

2nd

1st

Componenti della Fazione
Guerrieri Edifici Gettoni Altri Componenti

Complessità Ricchezza Carte

Aggressività Produttività

ALTA ALTA

ALTAMODERATA



Ottieni      per ogni radura che governi con almento 3 tuoi guerrieri.

Rivela la successiva carta ordine.

Attacca nelle radure corrispondenti alla carta ordine.

Muovi tutti i tuoi guerrieri oltre i 3 da una radura 
corrispondente la carta ordine, seguendo la priorità di radura.
La Destinazione è la radura adiacente con il maggior numero di 
pezzi nemici, quindi con la più alta priorità di radura.

Colloca da 1 a 3 guerrieri (costo) in ogni 
radura che governi di questo seme.

Colloca 1 guerriero in ogni radura che 
governi.

Colloca 4 guerrieri nella radura con il get-
tone fortezza.

Se la carta ordine non ha costo di 
produzione, ripeti il processo.

to

Risveglio

Crepuscolo

1st

2nd

Arruola in base al costo di produzione della carta ordine.3rd

+2

? ? ? ?

Giorno

4

1 2

3

6

11 7

9

5

10 12

8

Muovi dal numero più basso al numero più alto.

Priorità di Radura

+1

+1

La Marchesa Meccanica
Scarsa Abilità Manuale
La Marchesa Meccanica non ha una mano di carte. Non può scartare carte. Se a un giocatore 
viene richiesto di prendere una carta dalla Marchesa Meccanica, pesca invece una carta dal mazzo 
comune. Se viene richiesto di dare una carta, scarta la carta, e la Marchesa ottiene          .

Odia le Soprese
Le carte Imboscata non possono essere 
giocate contro la Marchesa Meccanica.

Oggetti in vendita

Gioco Cooperativo
Obiettivo
Ogni giocatore deve ottenere 30 punti 
prima della Marchesa.

Regole Aggiuntive
1. Nella fase Risveglio, la Marchesa fa 
anche       per giocatore.
2. Nella fase Giorno, la Marchesa non 
ha bisogno di governare per Arruolare.

Modalità Campagna
1. Ogni volta che un giocatore vince una 
partita, la Marchesa inizierà la successiva 
con 3 punti vittoria in più.
2. Per ogni vittoria, ogni giocatore può 
iniziare la partita successiva utilizzando 
una carta in più prodotta nella partita 
precedente.

Il Difensore è il giocatore con il maggior numero di pezzi in quel luogo,
poi quello con il maggior numero di punti vittoria, quindi con la priorità 
di preparazione più alta.

Continua fino a rivelare una carta ordine con un costo 
di produzione o fino ad esaurire le carte ordine.

Pesca carte per riportare la pianificazione degli ordini a 5 carte.


