Regolamento
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Benvenuti nelle terre Arziane,

culla di civiltà antiche, dimora di creature bizzarre, luogo di prodigi inspiegabili e di
avventurieri valorosi. Da qualche tempo però, in questo territorio, si è diffuso uno
strano morbo, a causa del quale tutte le creature hanno iniziato a vagare senza meta
per centinaia di chilometri, in una marcia intrepida ma incoerente, per poi dedicarsi
ad attività stravaganti. Tocca a te cercare questi avventurieri e svegliarli dal loro sonno
ipnotico, assoldandoli man mano per aiutarti a ritrovarne ancora di più!
Le terre Arziane sono il mondo fantastico in cui sono ambientati anche altri giochi tra
cui, per esempio, Above and Below e Near and Far.

Contenuto

43 carte Territorio / Personaggio
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12 carte Iniziali

(4 set di 3 carte ciascuno, contrassegnati
con una bandiera colorata)

24 tessere
Artefatto

96 segnalini
Esplorazione

(24 per ognuno dei 4 colori)

1 carta Avamposto

(solo per la variante di gioco)

30 monete da 1
6 monete da 5

4 carte Riassuntive
per i giocatori
3

Preparazione
1. Dai a ogni giocare un set di tre carte Iniziali dello stesso colore (le carte

Iniziali sono contrassegnate con una bandiera colorata). Rimetti i set che
avanzano nella scatola perché non serviranno. Dai a ogni giocatore anche i
segnalini Esplorazione dello stesso colore della bandiera.

2. Mischia le carte Territorio e piazzale in un mazzo di pesca, col Territorio
visibile.

3.Pesca 6 carte Territorio e disponile al centro del tavolo in una griglia 3 × 2,

col Territorio visibile. Quest’area è chiamata “mappa”. Metti le carte in modo
che si tocchino lungo un lato, senza spazio tra loro.
Le pergamene devono stare sul bordo esterno della mappa, come mostrato
nella figura della pagina a fianco.

4. Ogni giocatore allinea le proprie tre carte Iniziali lungo un lato della mappa.
Ognuno deve scegliere un lato diverso.

5. Scegliete un giocatore iniziale, che prenderà la carta Riassuntiva con scritto
“Giocatore Iniziale”. Anche gli altri ricevono una carta Riassuntiva.
Tieni le monete accanto alla mappa in una riserva generale. Il secondo
e il terzo giocatore iniziano con una moneta. Il quarto con due monete.
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Artefatti: se stai giocando il gioco introduttivo, rimettili nella scatola.

Se stai giocando il gioco standard, vedi pagina 12 per come usarli.

Nota: tutti i componenti sono considerati limitati. Se finiscono, non sono più disponibili.
Le monete fanno eccezione: se finiscono, usa dei sostituti.

1
3

2
Mazzo di pesca
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Il gioco introduttivo

1.

Si gioca a turno in senso orario. Il giocatore iniziale comincia.

2.

Al tuo turno, usa uno dei tuoi personaggi disponibili (quelli a faccia in su) per piazzare
i tuoi segnalini sulla mappa. Per farlo, gira a faccia in giù il personaggio che scegli, poi piazza
i segnalini sulla mappa nella stessa configurazione e nello stesso orientamento raffigurati sulla
carta (un segnalino per ciascuna casella colorata della configurazione).
Nota: per praticità, la configurazione è riportata su entrambi i lati della carta.
La configurazione deve entrare per intero entro i confini della mappa (eccezione: non è
obbligatorio che le caselle tratteggiate entrino sulla mappa). Non è consentito ruotare la
configurazione e devi sempre piazzare tutti i segnalini rappresentati, se possibile.
Se una casella è già occupata da un segnalino, tuo o di un altro giocatore,
saltala, e continua a piazzare il resto dei segnalini.

Casella
tratteggiata

IMPORTANTE: in una casella della mappa non ci può mai
stare più di un segnalino.
Nota: non puoi mai riprendere i segnalini dalla mappa finché
una carta Territorio è incompleta (vedi pagina 11).
Se finisci i segnalini, fai il tuo turno come al solito, ma non piazzarne.

Non consentito.
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3.

Se piazzi un segnalino in una casella
con uno o più simboli “moneta” ,
prendi dalla riserva una moneta
per ciascun simbolo. Tieni le tue monete
visibili a tutti, davanti a te.

Siccome questa
casella è occupata,
viene saltata.

Gira la carta
a faccia in giù
per usarla.
Piazza segnalini
in questa configurazione,
rispettandone l’orientamento
(non puoi ruotarla).
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Questo è consentito.
Una casella tratteggiata
della configurazione
può andare a finire
oltre il bordo della mappa.
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Questo non è consentito.
Una casella colorata
della configurazione
non può andare a finire
oltre il bordo della mappa.

Potere delle monete

Al tuo turno, quando piazzi i segnalini, puoi pagare
due monete (restituiscile alla riserva) per piazzare un
segnalino extra in una casella tratteggiata qualsiasi della
configurazione che stai usando. Puoi anche usare questo
potere più volte, una volta per ciascuna casella tratteggiata
della configurazione, purché tu possa pagare le monete
necessarie. Puoi pagare anche con le monete raccolte
durante il turno in corso. Ricorda che puoi usare un solo
Personaggio per turno e che ogni casella sulla mappa può
contenere un solo segnalino.

Se paghi due
monete, con questo
personaggio,
ad esempio,
puoi piazzare
un segnalino extra
(due in totale).
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Se piazzi qui,
guadagni
tre monete.

4.

Alla fine del tuo turno, se c’è un segnalino in tutte le sei caselle di una qualunque carta
Territorio, la creatura smarrita che vagava in quella zona è stata ritrovata!
La carta viene assegnata: la prende chi ha più segnalini su di essa.
Se c’è un pareggio, i giocatori in parità possono puntare delle monete per aggiudicarsi la
carta. Si inizia dal giocatore di turno e si procede in senso orario. Ogni giocatore può puntare
una sola volta, dichiarando a voce alta una puntata maggiore della precedente. È consentito
passare senza puntare. Il giocatore che ha puntato di più prende la carta, e paga la propria
puntata alla riserva (gli altri si tengono le monete puntate). Non è consentito puntare più
monete di quelle possedute. È consentito puntare zero.
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Esempio. Matteo piazza il suo terzo segnalino su una carta Territorio, sulla quale ora ci sono sei segnalini.
La carta deve essere assegnata. Anche Giacomo ha tre segnalini sulla carta, quindi pareggiano. Matteo inizia
a puntare e dichiara “0”. Giacomo non ha monete quindi non può rilanciare. Matteo si aggiudica la carta.
Quando prendi una carta Territorio, girala sul lato Personaggio e tienila davanti a te, accanto
agli altri personaggi, orientata nella stessa maniera. Restituisci tutti i segnalini sulla carta ai
proprietari. Rimpiazza la carta che manca nella mappa con quella in cima al mazzo di pesca,
avendo cura di rispettare sempre l’orientamento. Da ora in poi, questo personaggio fa parte
del tuo gruppo, e lo puoi usare per piazzare segnalini sulla mappa.
Se un altro giocatore prende la carta, ma tu hai su di essa almeno un segnalino, guadagni
una moneta dalla riserva. Non puoi mai guadagnare più di una moneta per una carta (anche
se hai più di un segnalino su di essa). Più giocatori possono guadagnare una moneta se hanno
almeno un segnalino su una carta che non prendono.
Esempio. Matteo piazza il suo terzo segnalino su una carta, su cui ora ci sono sei segnalini. Matteo ha più
segnalini di tutti sulla carta, quindi la prende. Ognuno degli altri tre giocatori ha un segnalino sulla carta,
quindi ciascuno di loro guadagna una moneta.

5.

Se all’inizio del tuo turno tutti i tuoi personaggi sono a faccia in giù, girali tutti a faccia
in su. Poi gioca il tuo turno normalmente.
Riposo anticipato: all’inizio del tuo turno puoi pagare delle monete per girare tutti i tuoi
personaggi a faccia in su, anche se non sono tutti a faccia in giù. Il costo è di una moneta per
personaggio che è ancora a faccia in su. Se decidi di pagare, devi girare tutti i tuoi personaggi
a faccia in su: non puoi scegliere di tenerne qualcuno a faccia in giù.
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Fine della partita
Si gioca fino a che un giocatore ha dieci personaggi davanti a sé (inclusi i tre di partenza).
Quando questo succede, il giro in corso viene completato, così che tutti i giocatori abbiano
giocato lo stesso numero di turni. Poi si contano i punti: chi ne ha di più vince! I casi di parità
vengono risolti in favore di chi ha più monete. Se la parità persiste, la vittoria è condivisa.

Simbolo dei punti

Il gioco standard
Mischia le tessere Artefatto e piazzane quattro, in fila a faccia in su, accanto alla mappa.
Alla fine del tuo turno puoi comprare uno dei quattro artefatti, pagandone in monete il
costo indicato. Se compri un artefatto, tienilo davanti a te accanto ai personaggi, poi pesca
un nuovo artefatto e aggiungilo alla fila di quelli disponibili in modo che ce ne siano sempre
quattro. Puoi avere un qualunque numero di artefatti, ma puoi comprarne solo uno per turno.
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Gli artefatti ti danno dei poteri speciali:
•

Quando usi il potere di un artefatto che possiedi, giralo a faccia in giù.

•

Puoi usare un artefatto solo durante il tuo turno.

•

Non c’è limite al numero di artefatti che puoi usare nel tuo turno.

•

Quando giri tutti i tuoi personaggi a faccia in su, gira anche i tuoi artefatti, così che
siano di nuovo tutti disponibili. Girali anche quando paghi per un riposo anticipato:
tuttavia, contrariamente ai personaggi, non devi pagare una moneta per gli artefatti
ancora a faccia in su.

Al termine della partita, aggiungi al tuo conteggio finale i punti sugli artefatti che possiedi.

Per una descrizione dettagliata del potere degli artefatti, vedi pagina 16.
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VARIANTE: L’AVAMPOSTO

Metti la carta Avamposto accanto alla mappa. Se, durante la partita, riesci a circondare
completamente il segnalino di un avversario (occupando le 8 caselle attorno a esso), allora
ottieni la carta Avamposto, che vale 3 punti a fine partita. Una volta presa la carta Avamposto,
nessun altro può ottenerla.

VARIANTE: DOPPIO SEGNALINO

In ogni casella ci possono stare due segnalini anziché uno (impilali uno sull’altro).
Quando le caselle della carta sono tutte occupate, la carta viene assegnata comunque a chi ha
più segnalini in totale su di essa, risolvendo eventuali pareggi come di consueto.
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Potere degli artefatti
Devi usare questo artefatto insieme a un personaggio che mostra una casella
tratteggiata o più. Puoi piazzare gratis un segnalino in una di quelle caselle
tratteggiate (non devi pagare le due monete).
Devi usare questo artefatto insieme a un personaggio qualsiasi. Mentre piazzi
seguendo la configurazione del personaggio, puoi sostituire un segnalino di un
avversario con uno dei tuoi, anziché saltarlo. Se sostituisci un segnalino in una
casella con uno o più simboli moneta, guadagni anche le monete.
Puoi girare uno dei tuoi personaggi a faccia in su o in giù. Puoi usare questo
potere all’inizio del tuo turno. Per esempio, potresti girare a faccia in giù
l’ultimo personaggio a faccia in su che hai, per poter girare subito a faccia in
su tutti i personaggi.
Devi usare questo artefatto insieme a un personaggio qualsiasi. Puoi ruotare
di 90 gradi in senso orario la configurazione del personaggio prima di
piazzare i segnalini sulla mappa.

Puoi spostare un segnalino sulla mappa (tuo o di un altro giocatore) in una
casella vuota adiacente in orizzontale o in verticale. Non guadagni monete.

Guadagni una moneta.

