


L’Impero Intramontabile è in rovina.

Costretti sull’orlo dell’annientamento 
dall’invasione dei letali Elementali, l’Imperatore 
Alexius IV e il suo popolo devono ora 
salvaguardare quel che resta del regno distrutto e 
ricostruire ciò che è andato perduto.

Incapace di portare a termine da solo questo 
compito monumentale, il giovane imperatore 
si rivolge alle Casate Nobiliari dell’Impero 
Intramontabile. Soltanto queste antiche stirpi 
possono riunire il potere e le risorse per forgiare 
nuovamente l’impero, ma nemmeno la morte di 

un impero sembra in grado di impedire che 
secoli di faide sanguinarie, rivalità personali 
e macchinazioni politiche si frappongano tra 
loro.

L’Imperatore Alexius, nella speranza di volgere 
i piani delle Casate Nobiliari a vantaggio 
dell’Impero Intramontabile, convoca i capi 
delle grandi casate nella capitale con una 
solenne promessa: chiunque di loro riesca a 
ristabilire la grandiosa ricchezza e il prestigio 
d’un tempo diventerà il suo Primo Consigliere 
e Amministratore della Capitale.

Introduzione:

Obiettivo:
In Nocturion i giocatori assumono il ruolo del capo di una delle Casate 
Nobiliari dell’Impero Intramontabile e tentano di completare le missioni in 
nome dell’Imperatore Alexius IV.
Il giocatore con più Prestigio al termine del gioco avrà dimostrato la sua 
fedeltà all’Impero Intramontabile, verrà dichiarato Amministratore della 
Capitale e vincerà la partita.
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Componenti

CERRATIUS4 CRIMSON SUCCUBUS6 CARAVAN IN DISTRESS3 AUXENTIUS HELMET1

DISCARD 

BLACK DRAGON1

CURSE ALL
YOUR OPPONENTS

GREEN HUNTER1

CURSE AN OPPONENT
WHEN THEY

SUMMON A BEAST.

DISCARD DISCARD

ALLIGATOR1

GAIN THE AFFILIATED
RESOURCES OF ALL

YOUR ACTIVE BEASTS

12 x Tessere Luogo 30 x Carte Missione 12 x Carte Cimelio

34 x Carte Bestia

1 x Regolamento

27 x Carte Maledizione

1x Tabellone

10 x Gettoni Ferro

10 x Gettoni Legno

10 x Gettoni Arciere Arcano

10 x Gettoni Cavaliere

50 x Gettoni Prestigio 20 x Gettoni Esausta Indicatore Stagione

8 x Dadi

Segnalino 
Anno in legno

Gettone Corona 

dell’ Autorità

Gettone Sacro 
Calice

Gettone 
Capogilda

10 x Gettoni Mago

10 x Gettoni Oro

4 x Plance Giocatore
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06| Collocate il Gettone Sacro Calice sulla Tessera Luogo Monastery (Monastero).

07| Collocate i Gettoni Risorsa e Prestigio in pile separate accanto al tabellone, a portata di tutti i giocatori. Questi gettoni formano la              
      Riserva: ogni volta che un gettone o una carta viene scartata, viene rimesso nella Riserva. Ogni volta che guadagnate un gettone   
     (Risorsa, Prestigio, ecc.), se non diversamente specificato, lo prendete dalla Riserva.

08| Posizionate l’Indicatore Stagione e i dadi accanto al tabellone, nella Riserva, a portata di tutti i giocatori.

09| Dividete le Carte Missione in tre mazzi distinti, in base al loro Livello. Mescolate ciascun mazzo e appoggiateli a faccia in giù intorno al  
       tabellone, come mostrato nello schema a destra.

10| Pescate le tre Carte Missione in cima a ciascun mazzo e disponetele in una fila a faccia in su a sinistra del loro corrispondente Mazzo   
      Missioni.

11| Mescolate le Carte Maledizione e sistematele in un mazzo a faccia in giù sul tabellone, come mostrato nello schema a destra.

12| Mescolate le Carte Bestia e sistematele in un mazzo a faccia in giù sul tabellone, come mostrato nello schema a destra.

13| Determinate a caso il Primo Giocatore e consegnategli il Gettone Corona dell’Autorità.

14| A cominciare dal Primo Giocatore e procedendo in senso orario, ciascun giocatore sceglie la Plancia Giocatore di una Casata Nobiliare.

15| Ciascun giocatore prende le Carte Cimelio che corrispondono allo Stemma della Casata scelta e 5 Gettoni Esausta. Questi gettoni         
      e carte vanno messi accanto alla plancia del giocatore a formare il suo Tesoro. Ogni volta che un giocatore guadagna Risorse, queste   
     vengono messe nel suo Tesoro; se non diversamente specificato, ogni volta che un giocatore deve scartare Risorse, queste vengono   
     scartate dal suo Tesoro.

16| Infine, ciascun giocatore pesca dal mazzo 3 Carte Bestia per formare la sua mano.

01|

02|

03|

04|

05|

Sistemate il tabellone al centro del tavolo. Il tabellone 
raffigura i quattro distretti della Capitale dell’Impero 
Intramontabile. Ciascun Distretto è associato a due 
risultati dei dadi e ha 3 spazi in cui piazzare le Tessere 
Luogo. Ad esempio, il Distretto Occidentale è associato 
ai risultati 2 e 4. Il centro della Capitale è occupato 
dal palazzo dell’imperatore, da dove tiene traccia del 
passaggio delle stagioni e degli anni, qui rappresentati 
dal Calendario.

Posizionate il Segnalino Anno al centro del Calendario 
sul primo Anno (quello con il numero 1).

Mescolate le dodici Tessere Luogo e piazzate una tessera 
scoperta su ogni spazio mostrato sul tabellone (tre 
tessere per Distretto).

Ciascun Luogo produce la Risorsa associata. Collocate i 
relativi gettoni sulle Tessere Luogo.

Collocate il Gettone Capogilda sulla Tessera Luogo 
Lumber Mill (Segheria).

Preparazione del Gioco
Per preparare il gioco seguite le istruzioni riportate di seguito:

Distretti Calendario

Risultati dei Dadi 
Associati

4

Spazi per le 
Tessere Luogo



MISTY HILLS AMBUSH2

NEGOTIATIONS3

JADE PALACE1

OBSIDIAN MINES4CARAVAN IN DISTRESS3 REINFORCEMENTS4

OPHYDIA6

WAREHOUSE GARISSON4

EMERALD MINES3
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Durante la Fase Acquisizione i giocatori acquisiranno i dadi da una 
scorta comune da utilizzare per il resto del round in corso.

Il Primo Giocatore crea una scorta di dadi prelevando un dado per 
giocatore dalla Riserva. Per esempio, in una partita con 3 giocatori, 
creerebbe una scorta di 3 dadi.

Se un’abilità speciale (come l’abilità di una Casata o di una Missione) 
permette a un giocatore di tirare dadi addizionali durante un round, 
allora il Primo Giocatore aggiunge il corrispondente numero di dadi 
extra alla scorta.

Una volta che il numero corretto di dadi è stato aggiunto alla scorta, il 
Primo Giocatore tira tutti i dadi della scorta e li lascia intatti e visibili a 
tutti i giocatori.

Durante la Fase Azioni, i giocatori possono eseguire le seguenti azioni: Conservare un Dado, Equipaggiare Cimeli, Attivare un Luogo, Attivare Abilità o 
Andare in Missione.

I giocatori possono eseguire queste azioni in qualsiasi ordine e tutte le volte che riescono; tuttavia, non possono mai terminare la Fase Azioni con più 
di 2 dadi nel loro Tesoro. Se (e solo se) non c’è un Luogo disponibile da attivare e avete già conservato un dado, potete scartare un dado per ottenere 
una qualunque Risorsa dalla Riserva e spostare l’Indicatore Stagione alla prossima Casella Risorsa associata ad essa sul Calendario.

A cominciare dal Primo Giocatore e proseguendo in senso orario, ciascun giocatore svolge un turno per completare TUTTE le sue azioni.

Conservare un Dado
I giocatori possono decidere di non utilizzare un dado per attivare un Luogo. Invece possono 
conservare un dado per usarlo durante il round successivo.
Per conservare un dado, i giocatori prendono un dado dal loro Tesoro e lo posizionano sulla loro 
Plancia Giocatore sopra allo Stemma della loro Casata (facendo attenzione a non modificare il 
risultato del lancio del dado).
In un qualsiasi momento i giocatori possono avere un solo dado conservato. Se, a un certo punto, 
un giocatore ha la possibilita di conservare dei dadi addizionali, deve invece prendere una 
Risorsa a sua scelta dalla Riserva.

Esempio: Mike, Ann, Mark e Constantinos stanno 
iniziando un nuovo round. Durante il round 
precedente sia Ann che Constantinos hanno 

recuperato tutti e 3 i Cimeli, i quali danno loro 
l’abilità di prendere un dado addizionale dalla scorta 
di dadi. Pertanto, la scorta di dadi ne ha sei (uno per 

giocatore, più altri due dovuti alle abilità di Ann e 
Constantinos).

Mike è il Primo Giocatore, quindi tira la scorta di dadi 
e genera i seguenti risultati: 1, 1, 2, 4, 5 e 5. In ordine 
di turno Mike prende il dado con il 4, Ann prende un 
1, Mark un 5 e Constantinos il 2. Ann e Constantinos 

devono prendere un dado addizionale, così Ann 
seleziona il rimanente 5 e Constantinos prende il 

rimanente 1.

Panoramica del Gioco

Fase Acquisizione

Fase Azioni

Nocturion si gioca su una serie di round, ognuno dei quali è diviso in 3 diverse fasi. Durante queste fasi, i giocatori eseguiranno una varietà di azioni 
per raccogliere risorse, attivare abilità, evocare bestie e completare missioni.

Mentre la partita procede, l’Indicatore Stagione si muove intorno al Calendario. Una volta che l’Indicatore Stagione ha fatto un giro completo del 
Calendario, è passato un anno e il segnalino Anno viene spostato all’anno successivo.

Il gioco si svolge in un numero di anni differente a seconda del numero di giocatori (ad esempio, una partita con 3 giocatori continua fino alla fine del 
6° anno).

Alla fine dell’ultimo anno, la partita finisce e il giocatore con più Prestigio viene dichiarato vincitore.

Cominciando dal Primo Giocatore e procedendo in senso orario, ciascun giocatore seleziona un dado dalla scorta lanciata e lo mette nel proprio Tesoro 
(facendo attenzione a non modificare il risultato del lancio del dado).

Dopo che tutti i giocatori hanno selezionato il loro primo dado, in senso orario, eventuali giocatori con un’abilità attiva che lo permette devono 
prendere un altro dado. Se un giocatore ha bisogno di prendere un dado e non ne è rimasto nessuno oppure ha già 2 dadi nel suo Tesoro (ad esempio, 
ne ha conservato uno durante il round precedente e ne ha già preso uno) e dovrebbe prenderne un terzo, prende invece una Risorsa a sua scelta dalla 
Riserva.
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Abilità e Cimeli delle Casate Nobiliari

I giocatori possono equipaggiare un Cimelio in qualsiasi momento del loro turno, scartando le Risorse richieste e mettendolo sul corrispondente Piedistallo 
delle Armature nella loro Armeria.

Quando un Cimelio è equipaggiato, il giocatore guadagna Prestigio pari a quello mostrato sulla sua carta.
I Cimeli vi rendono degni agli occhi dell’imperatore, ma permettono anche ai giocatori di accedere alle Missioni. Per poter completare una Missione di un dato 
Livello, il giocatore deve avere almeno altrettanti Cimeli nell’Armeria. Ad esempio, per completare una Missione di II Livello, il giocatore deve avere almeno due 
Cimeli equipaggiati.
Oltre ad aumentare il suo status, i Cimeli servono pure a sbloccare le abilità speciali di una Casata Nobiliare. Il numero di Cimeli che un giocatore ha 
equipaggiato determina le abilità speciali della sua Casata.

Se un’abilità speciale è contrassegnata con l’icona Esausta        , allora un Gettone Esausta deve essere collocato sulla sezione di quell’abilità sulla plancia del 
giocatore.
Un giocatore non può collocare più di un Gettone Esausta sulla sua Plancia Giocatore in questo modo.

In Nocturion, ciascun giocatore diventa il capo di una delle Casate Nobiliari dell’Impero Intramontabile. Ogni Casata Nobiliare ha il suo Stemma unico, una serie 
di Cimeli e abilità speciali.

Ogni Plancia Giocatore rappresenta una Casata dell’Impero Intramontabile e contiene le seguenti informazioni:

Per sbloccare le varie abilità speciali di una Casata Nobiliare, i giocatori devono prima costruire ed equipaggiare i Cimeli della loro Casata. All’inizio della partita 
ciascun giocatore riceve un set di tre carte Cimelio: un Elmo, un Busto e un paio di Schinieri.

1| Il nome del Cimelio.

2| Il Prestigio guadagnato quando questo Cimelio è equipaggiato.

3| Le Risorse che devono essere scartate per equipaggiare il Cimelio.

4| Il retro della carta mostra lo Stemma della Casata Nobiliare.

1| Il nome e lo Stemma della Casata Nobiliare.

2| Le abilità speciali della Casata Nobiliare vengono sbloccate equipaggiando i Cimeli.

3| I Cimeli vengono messi sul Piedistallo delle Armature che corrisponde al loro tipo nell’Armeria della 
Casata Nobiliare.

4| Le Bestie evocate vengono messe in Recinti liberi nel Serraglio della Casata Nobiliare.
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Una Tessera Luogo che non abbia già un dado su di essa è considerata inattiva. Per attivare una Tessera Luogo inattiva, il giocatore seleziona un dado 
dal proprio Tesoro con un risultato che corrisponda a quello indicato dal Distretto in cui si trova la tessera e lo piazza nella relativa posizione sulla 
tessera prescelta. Non appena un dado viene piazzato su una Tessera Luogo la si considera attivata.

Quando viene attivata una Tessera Luogo, il giocatore che l’attiva segue i seguenti passi, nell’ordine:

Passo 1: Se questo è il primo round, allora posizionate l’Indicatore Stagione sulla Risorsa mostrata nella parte Inverno del Calendario che corrisponda 
a quella mostrata sulla Tessera Luogo attivata. Nei round futuri, spostate l’Indicatore Stagione in senso orario alla prossima Risorsa disponibile sul 
Calendario che corrisponda alla Risorsa della Tessera Luogo attivata.

Il Calendario al centro del Tabellone mostra sei Risorse su ciascuno dei suoi quattro lati. Ogni lato del Calendario rappresenta una singola 
Stagione. Il passare delle Stagioni vede l’Indicatore Stagione, che parte dall’angolo in alto a sinistra del Calendario sulla prima Risorsa 
dell’Inverno         , spostarsi in senso orario attraverso le sei Risorse della Primavera          , seguita dall’Estate           e infine dall’Autunno         .

Una volta che l’Indicatore Stagione ha fatto un giro completo intorno al Calendario, si sposta nuovamente sulla prima Risorsa dell’Inverno e 
il giocatore attivo sposta il Segnalino Anno sull’anno successivo.
Nello spostarsi intorno al Calendario, il braccio x2 dell’Indicatore Stagione deve sempre rimanere fuori dal Calendario.

Attivare un Luogo

1| Il nome della Tessera Luogo.

2| Il tipo di Risorsa prodotta da questa Tessera Luogo.

3| Ogni volta che viene attivata, il giocatore può scegliere di utilizzare l’abilità della Tessera Luogo 
(indipendentemente dal fatto che abbia o meno raccolto le Risorse prodotte). Vedere sotto per maggiori 
informazioni sulle abilità delle varie Tessere Luogo.

4| Per attivarla il giocatore deve piazzare un dado del proprio Tesoro su una Tessera Luogo inattiva.

Passo 2: Rifornite tutte le Risorse delle Tessere Luogo situate nel Distretto 
attualmente puntato dal braccio                  dell’Indicatore Stagione.

Passo 3: Raccogliete la Risorsa dalla Tessera Luogo attivata (se disponibile). Se il 
braccio x2 dell’Indicatore Stagione sta attualmente puntando al Distretto della 
Tessera Luogo attivata, ottenete dalla Riserva una Risorsa aggiuntiva dello stesso tipo.

Passo 4 (opzionale): Risolvete l’abilità della Tessera Luogo.

Scambiate una qualunque 
Risorsa nel vostro Tesoro 
con una della Riserva.

Togliete una Maledizione. Se non avete Maledizioni, mettete il Gettone Sacro 
Calice nel vostro Tesoro. Mentre possiede il Sacro Calice, una Casata Nobiliare non 
può ricevere Carte Maledizione; tuttavia, il Sacro Calice deve essere rimesso sulla 
Tessera Luogo Monastery al termine del round in corso.

Tirate un dado e conservatelo. Se avete 
già un dado conservato, prendete dalla 
Riserva una Risorsa a vostra scelta.

Pescate una Carta Maledizione. Leggete 
la carta e maledite un altro giocatore 
appoggiandola davanti alla sua Plancia 
Giocatore.

Ripristinate 
o Rendete 
Esausta una 
qualsiasi Bestia 
evocata.

Mettete il Gettone Capogilda nel vostro Tesoro. Una 
Casata Nobiliare con il Gettone Capogilda nel suo Tesoro 
rivendica il Gettone Corona dell’Autorità durante la Fase 
Ripristino e il Gettone Capogilda viene rimesso sulla 
Tessera Luogo Lumber Mill.

Evocate una Bestia dalla 
vostra mano o Cercate una 
Bestia all’interno del Mazzo 
Bestie.

Il Tabellone è composto da quattro Distretti, ognuno dei quali è associato a due risultati dei dadi e dispone di tre Spazi per le Tessere Luogo.
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Per evocare una Bestia dalla sua mano, il giocatore deve prima attivare una Tessera Luogo con il simbolo del Portale e poi scartare dal 
suo Tesoro la Risorsa Associata alla Bestia.
Se la Risorsa della Tessera Luogo corrisponde alla Risorsa Associata alla Bestia, allora può essere evocata nel Serraglio di una Casata 
Nobiliare senza scartare nella Riserva la sua Risorsa Associata.
Il giocatore mette immediatamente una Bestia evocata in un Recinto libero nel Serraglio della sua Plancia Giocatore e guadagna 
Prestigio pari a quello mostrato sulla Carta Bestia della creatura evocata.
Il Serraglio di una Casata Nobiliare ha un massimo di quattro Recinti. I giocatori che evocano nuove Bestie in un Serraglio 
completamente occupato devono scartare dal loro Serraglio una Bestia attiva in modo da rendere disponibile un Recinto per la 
creatura appena evocata.
Una Bestia evocata con un Gettone Esausta è considerata esausta, mentre una Bestia senza gettone è considerata attiva.
ATTENZIONE: Non possono essere evocate nuove Bestie in un Serraglio con quattro Bestie esauste.

Bestie
Tutte le Bestie hanno l’abilità di aiutare i loro nobili padroni, sia manipolando i risultati dei dadi nel loro Tesoro, sia conferendo loro poteri straordinari.

Simbolo del 
Portale

1| Il nome della Bestia.

2| Il Prestigio guadagnato evocando questa Bestia.

3| La Risorsa Associata a questa Bestia. Indica anche la Risorsa che deve essere scartata per 
evocare questa Bestia.

4| Tutte le Bestie sono in grado di manipolare i risultati dei dadi del loro padrone. Il risultato di 
un dado non può mai essere aumentato al di sopra di 6 o diminuito al di sotto di 1.

5| Alcune Bestie richiedono al giocatore di collocare un Gettone Esausta sulla loro Carta Bestia 
per usare la loro abilità, mentre altre possono richiedere che la loro carta venga scartata.

6| Il retro della carta mostra l’icona Carta Bestia.

DISCARD BLACK DRAGON

1

CURSE ALL

YOUR OPPONENTS

Esempio: Ann vuole evocare un Hatchling Dragon (Drago Cucciolo) che ha il Legno come Risorsa Associata. 
Continuando il nostro esempio da pag. 6, Ann ha conservato due dadi con i risultati 1 e 5. Usando il suo 1, attiva la 

Tessera Luogo Farm (Fattoria), reclama la sua Risorsa Legno e, siccome la Risorsa prodotta da questo Luogo è la stessa 
della Risorsa Associata allo Hatchling Dragon nella sua mano, lo evoca senza dover scartare una Risorsa Legno dal suo 
Tesoro. Poiché lo Hatchling Dragon è la prima Bestia nel suo Serraglio, lo mette nel Recinto più a sinistra e guadagna 1 

Prestigio.

DISCARD 

MOUNTAIN GRIFFIN

2

THE SEASON TRACKER’S

X2 BONUS CANNOT

BE USED THIS ROUND. 

REACTION

GARGOYLE

0

GAIN A RESOURCE OF

THE SAME TYPE AS
THAT CURRENTLY
BEING GATHERED.

REACTION

HATCHLING DRAGON

1

GET A RESOURCE
AFFILIATED

WITH A BEAST
BEING SUMMONED
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DISCARD

GAZER
0

BEAST ABILITIES CANNOT

BE USED THIS ROUND

DISCARD
GAZER

0

BEAST ABILITIES CANNOT

BE USED THIS ROUND

REACTION

EARTH DRAGON2

WHEN GRAVEYARD 
IS ACTIVATED,

CURSE AN OPPONENT.

SUMMONGREMLIN

2

CURSE ALL

OPPONENTS WITH

BEASTS AFFILIATED

WITH      
 

In alternativa, invece di evocare una Bestia, un giocatore può scegliere di cercare nuove o più potenti Bestie all’interno del Mazzo Bestie. Quando attiva una 
Tessera Luogo con il simbolo del Portale, il giocatore può guardare le prime tre carte del Mazzo Bestie e selezionarne una da aggiungere alla sua mano prima di 
rimettere le altre due in fondo al mazzo.

Se, in un qualsiasi momento, il Mazzo Bestie è esaurito, la pila degli scarti delle Carte Bestia viene rimescolata, formando un nuovo mazzo.

Ogni Carta Bestia ha una freccia che mostra come la creatura influenza il risultato di un dado. Una freccia verso l’alto          indica che questa Bestia può 
aumentare il risultato del dado di +1, mentre una freccia verso il basso         indica che può diminuire il risultato del dado di -1. Il risultato di un dado non può 
mai essere aumentato al di sopra di 6 o diminuito al di sotto di 1.

Un giocatore può usare più di una Bestia per influenzare un singolo dado nel suo Tesoro.
Le abilità speciali di una Bestia sono descritte sulla sua Carta Bestia e indicano se il suo effetto viene risolto subito come reazione alle azioni di un altro 
giocatore, quando si raccolgono Risorse o quando la Carta Bestia viene evocata oppure scartata dal Serraglio del giocatore.

Reazione: Questi effetti si innescano quando viene attivata la Tessera Luogo indicata o quando viene eseguita un’azione, pure durante il turno di un altro 
giocatore!
Raccolta: Questi effetti si attivano quando una specifica Risorsa viene raccolta, dal giocatore o da un avversario.
Evocazione: Potete scegliere di attivare subito questi effetti quando evocate una Bestia nel vostro Serraglio.

Scarto: Questi effetti possono attivarsi in qualsiasi momento, pure durante il turno di un altro giocatore; tuttavia, questa Bestia deve essere scartata dal vostro 
Serraglio.
 
ATTENZIONE: Non potete scartare una Bestia esausta! Alcune Bestie (es. Gazer, Mountain Griffin) applicano un effetto che influenza tutti i giocatori per il resto 
del round; mettete queste Bestie nella Riserva per ricordarvi che il loro effetto è in gioco. Scartatele durante la Fase Ripristino.

Abilità delle Bestie

Per utilizzare una delle abilità di una Bestia attiva, il giocatore deve 
prima collocare un Gettone Esausta sulla sua Carta Bestia.
Una volta esausta, la Bestia permette immediatamente al giocatore di 
usare la sua abilità di manipolazione dei dadi o di attivare la sua abilità 
speciale.

Esempio: Mike vuole cercare una Bestia. Durante la Fase Acquisizione ha preso il 
dado con il numero 4. Il Luogo Warehouse (Magazzino) è nel Distretto con i numeri 

di dado 2 e 4, dunque il suo dado corrisponde. Mike piazza il dado su Warehouse, 
ottiene la Risorsa e pesca 3 carte Bestia. Decide di tenere Gazer e rimettere le altre 

due in fondo al mazzo.

REACTION
EARTH DRAGON

2

WHEN GRAVEYARD 

IS ACTIVATED,

CURSE AN OPPONENT.
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1| Ogni Carta Maledizione descrive i suoi terribili effetti.

2| Il retro della carta mostra l’icona Carta Maledizione.

Quando viene chiamato a farlo, il giocatore pesca la Carta Maledizione in cima al Mazzo 
Maledizioni e la legge ad alta voce prima di consegnarla a un avversario a sua scelta, che 
deve quindi appoggiare la Carta Maledizione a faccia in su nel proprio Tesoro.

Un giocatore non può mai avere più di tre Carte Maledizione alla volta nel proprio 
Tesoro. Se un giocatore riceve una quarta Carta Maledizione, può selezionare una delle 
sue attuali Maledizioni e scartarla dal suo Tesoro prima di sostituirla con la nuova carta 
ricevuta.
Un giocatore può rimuovere una Maledizione attivando la Tessera Luogo Monastery 
(Monastero) o usando un’abilità speciale capace di farlo.

Se, in un qualsiasi momento, il Mazzo Maledizioni è esaurito, la pila degli scarti delle Carte 
Maledizione viene rimescolata, formando un nuovo mazzo.

Carte Maledizione Bloodthirst

Questa maledizione particolarmente nociva diventa sempre più potente nel corso 
del tempo e vede una Casata Nobiliare perdere Prestigio in base al numero di Carte 
Maledizione Bloodthirst (Sete di Sangue) che il giocatore ha nel suo Tesoro alla fine della 
partita!

GREEN HUNTER1

CURSE AN OPPONENT
WHEN THEY

SUMMON A BEAST.

DISCARD

Maledizioni

Spaventosi anatemi impregnati di energia negativa, le Maledizioni vengono posizionate su un giocatore dalle Casate Nobiliari nemiche che attivano la Tes-
sera Luogo Graveyard (Cimitero) o usano le abilità necromantiche delle Bestie come il Green Hunter (Cacciatore Verde).

EXHAUST AN
ACTIVE BEAST

EXHAUST ANACTIVE BEAST

BLOODTHIRST

Carte Maledizione 
Bloodthirst

Attivare la Tessera Luogo 
Graveyard

Pescare una Carta 
Maledizione

Appoggiarla nel Tesoro di un 
avversario
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Per andare in Missione, il giocatore deve avere il numero richiesto di Cimeli equipaggiati per tentarla. Le Missioni di I Livello richiedono che il giocatore abbia 
almeno un Cimelio equipaggiato nella sua Armeria, le missioni di II Livello richiedono almeno due Cimeli, mentre le missioni di III Livello richiedono che una 
Casata Nobiliare abbia riforgiato tutti e tre i suoi Cimeli. Oltre al numero richiesto di Cimeli, il giocatore deve anche avere attualmente nel proprio Tesoro tutte 
le Risorse richieste dalla Missione.

Per completare una Missione, il giocatore deve seguire i seguenti passi, in ordine:

Passo 1: Scartare dal suo Tesoro alla Riserva le Risorse richieste dalla Carta Missione.
Passo 2: Guadagnare il Prestigio indicato sulla Carta Missione.
Passo 3 (Opzionale): Risolvere l’abilità ricompensa della Carta Missione

Una volta che una Carta Missione è stata completata, viene scartata e una nuova Carta Missione dello stesso Livello viene rivelata dalla cima dell’appropriato 
Mazzo Missioni. Se un Mazzo Missioni si dovesse esaurire, allora non vengono rivelate nuove Missioni.

Le Carte Missione scartate non vengono MAI rimescolate per formare un nuovo mazzo.

Un giocatore può completare tutte le Missioni che vuole in un singolo turno, purché abbia il numero richiesto di Cimeli equipaggiati e le Risorse necessarie per 
completarle.

Andare in Missione
Le Missioni conferiscono molto Prestigio e grandi ricompense a quelli delle Casate Nobiliari abbastanza in gamba da completarle.

1| Il nome della Missione.

2| Le Risorse necessarie per completare la Missione.

3| Una volta completata, una Missione conferisce un’abilità istantanea come ricompensa.

4| Il Prestigio guadagnato completando questa Missione.

Evocare una 
Bestia nel proprio 

Serraglio senza 
scartare la sua 

Risorsa Associata 
alla Riserva.

Rendere Esauste 
due Bestie a 

propria scelta.

Guadagnare 
un Prestigio 

ogni due 
Risorse nel 

proprio Tesoro 
(arrotondato 
per difetto).

Guadagnare un 
Prestigio per ciascuna 

delle proprie Bestie 
evocate con una 

Risorsa Associata che 
corrisponda a questa 

Carta Missione.

Equipaggiare 
un Cimelio 

nella propria 
Armeria 

senza scartare 
alcuna Risorsa 
alla Riserva.

Tirare 
immediatamente 

un dado e 
conservarlo.

Reclamare 
una 

qualunque 
Risorsa a 
propria 

scelta dalla 
Riserva.

Scartare una 
Bestia attiva 

evocata e 
guadagnare il suo 

Prestigio.

CARAVAN IN DISTRESS3 CERRATIUS4 JADE PALACE1 RIVERPORT4MONASTERY OF PATIENCE1

CLEANSING RITUAL

3
CLEANSING RITUAL

3

CLEANSING RITUAL

3

Risolvere l’abilità della Missione e 
guadagnare il Prestigio indicato

Rivelare una nuova Carta 
Missione dello stesso 

Livello (se disponibile)
Scartare dal proprio Tesoro le Risorse richieste
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La partita finisce quando l’Indicatore Stagione completa il suo giro finale dell’Ultimo Anno (NON quando il Segnalino Anno arriva nella posizione dell’Ultimo 
Anno). Le Fasi Azioni e Ripristino del turno finale dell’Ultimo Anno devono essere completate per garantire che ciascun giocatore esegua tutte le sue azioni.

Alla fine della partita vince il giocatore con più Prestigio. In caso di pareggio, vince il giocatore le cui Bestie evocate valgono più Prestigio. Se c’è ancora un 
pareggio, vince il giocatore con il minor numero di Risorse nel suo Tesoro.

4 Giocatori3 Giocatori 2 Giocatori

Fine della Partita

Durante la Fase Ripristino i giocatori devono:

• rimettere tutti i dadi dalle Tessere Luogo alla Riserva;
• scartare Risorse dal loro Tesoro fino ad averne un massimo di sei;
• pescare o scartare Carte Bestia dalla loro mano fino ad averne un massimo di tre – se il Mazzo Bestie è esaurito, rimescolate la pila degli scarti per formare 

un nuovo Mazzo Bestie;
• rimettere il Gettone Sacro Calice sulla Tessera Luogo Monastery;
• il giocatore con il Gettone Capogilda nel suo Tesoro prende il Gettone Corona dell’Autorità – se nessuno ha il Gettone Capogilda, il Gettone Corona 

dell’Autorità passa in senso orario al giocatore successivo;
• il Gettone Capogilda viene rimesso sulla Tessera Luogo Lumber Mill;
• rimuovere tutti i Gettoni Esausta dalle Carte Bestia e dalle abilità delle Casate Nobiliari;
• i giocatori con dadi conservati li spostano nel loro Tesoro;
• se il Segnalino Anno ha raggiunto l’Ultimo Anno, procedere alla Fine della Partita. In caso contrario, il round corrente termina e un nuovo round inizia con 

la Fase Acquisizione;
• scartare eventuali Bestie messe nella Riserva.

Fase Ripristino

Posizione dell’Ultimo Anno
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AUXENTIUS HELMET1

REACTION

SPIKEY DRAGON2

WHEN LUMBER MILL IS
ACTIVATED DISCARD

A BEAST TO GAIN
ITS AFFILIATED RESOURCE

REACTION

GARGOYLE0

GAIN A RESOURCE OF
THE SAME TYPE AS
THAT CURRENTLY
BEING GATHERED.

REACTION

DAEMON HOUND1

WHEN MONASTERY
IS ACTIVATED  YOU MAY

GO ON A QUEST FROM 
THE DISCARD PILE

DISCARD

ALLIGATOR1

GAIN THE AFFILIATED
RESOURCES OF ALL

YOUR ACTIVE BEASTS

Esempio di Punteggio

Per calcolare il Prestigio Finale di un giocatore, scartate un numero di Gettoni Prestigio in base 
al numero di Carte Maledizione Bloodthirst che ha nel suo Tesoro e poi sommate tutti i suoi 

Gettoni Prestigio restanti.

Esempio: Ann sta calcolando il suo Prestigio Finale. Durante la partita ha guadagnato 
35 Prestigio completando Missioni, evocando Bestie e raccogliendo Cimeli. Tuttavia, 
ha anche due Carte Maledizione Bloodthirst nel suo Tesoro, per cui deve sottrarre 4 

Prestigio.

Quindi il Prestigio Finale di Ann viene calcolato come segue: 35 - 4 = 31.

Prestigio Finale
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Sequenza del Round Azioni del GiocatoreSequenza di Attivazione 
dei Luoghi

Acquisizione: Si crea la scorta di 
dadi.

Azioni: Ciascun giocatore svolge 
un turno eseguendo tutte le sue 

azioni.

Ripristino: Riordino.

Conservare un Dado

Attivare un Luogo

Equipaggiare i Cimeli

Usare le Abilità della Casata

Usare le Abilità delle Bestie

Andare in Missione

Passo 1: Spostare l’Indicatore 
Stagione

Passo 2: Rifornire le Risorse

Passo 3: Raccogliere le Risorse

Passo 4 (Opzionale): Risolvere 
l’Abilità del Luogo

Guida Rapida di Riferimento

Abilità dei Luoghi

Abilità delle Missioni
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Scambiate una qualunque 
Risorsa nel vostro Tesoro 
con una della Riserva.

Togliete una Maledizione. Se non avete Maledizioni, mettete il Gettone Sacro 
Calice nel vostro Tesoro. Mentre possiede il Sacro Calice, una Casata Nobiliare non 
può ricevere Carte Maledizione; tuttavia, il Sacro Calice deve essere rimesso sulla 
Tessera Luogo Monastery al termine del round in corso.

Tirate un dado e conservatelo. Se avete 
già un dado conservato, prendete dalla 
Riserva una Risorsa a vostra scelta.

Pescate una Carta Maledizione. Leggete 
la carta e maledite un altro giocatore 
appoggiandola davanti alla sua Plancia 
Giocatore.

Ripristinate 
o Rendete 
Esausta una 
qualsiasi Bestia 
evocata.

Mettete il Gettone Capogilda nel vostro Tesoro. Una 
Casata Nobiliare con il Gettone Capogilda nel suo Tesoro 
rivendica il Gettone Corona dell’Autorità durante la Fase 
Ripristino e il Gettone Capogilda viene rimesso sulla 
Tessera Luogo Lumber Mill.

Evocate una Bestia dalla 
vostra mano o Cercate una 
Bestia all’interno del Mazzo 
Bestie.

Evocare una 
Bestia nel proprio 

Serraglio senza 
scartare la sua 

Risorsa Associata 
alla Riserva.

Rendere Esauste 
due Bestie a 

propria scelta.

Guadagnare 
un Prestigio 

ogni due 
Risorse nel 

proprio Tesoro 
(arrotondato 
per difetto).

Guadagnare un 
Prestigio per ciascuna 

delle proprie Bestie 
evocate con una 

Risorsa Associata che 
corrisponda a questa 

Carta Missione.

Equipaggiare 
un Cimelio 

nella propria 
Armeria 

senza scartare 
alcuna Risorsa 
alla Riserva.

Tirare 
immediatamente 

un dado e 
conservarlo.

Reclamare 
una 

qualunque 
Risorsa a 
propria 

scelta dalla 
Riserva.

Scartare una 
Bestia attiva 

evocata e 
guadagnare il suo 

Prestigio.
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