
96 CARTE INCANTESIMO 
FRONTE/RETRO

4 PLANCE GIOCATORE 
FRONTE/RETRO

4 PENNARELLI 
CANCELLABILI

1 CLESSIDRA DA 30 
SECONDI

QUESTE REGOLE

PREPARAZIONECONTENUTO

(1) Ogni giocatore prende un pennarello  
e una plancia. Colloca quest’ultima  
con il lato a colori a faccia in su. 
 
(2) Tieni la clessidra in un posto  
facilmente accessibile a tutti.

(3) Se stai giocando per la prima  
volta: piazza il set n. 1 del tutorial  
in mezzo al tavolo (vedi a pag. 2).

Se hai già giocato i 3 set  
del tutorial: rimetti nella scatola  
le 15 carte del tutorial e forma  
un nuovo set con 4 carte casuali.

(1)

(2)

(3)

IMMAGICA
2-4 GIOCATORI / 20 MIN. / 8 – 99 ANNI

Il grande grimorio dell’immaginazione contiene molti Il grande grimorio dell’immaginazione contiene molti 
incantesimi misteriosi. Se tu riuscissi a decifrarli, potresti incantesimi misteriosi. Se tu riuscissi a decifrarli, potresti 
evocare forme incredibili nel cielo, nell’acqua, e persino  evocare forme incredibili nel cielo, nell’acqua, e persino  
sulle foglie degli alberi. I vecchi immaghi sostengono che sulle foglie degli alberi. I vecchi immaghi sostengono che 

questi incantesimi abbiano anche il potere di rendere i sogni questi incantesimi abbiano anche il potere di rendere i sogni 
più belli. Tu però sei ancora solo un apprendista e, per iniziare, più belli. Tu però sei ancora solo un apprendista e, per iniziare, 
devi imparare a interpretare i segni. Sarai in grado di decifrare devi imparare a interpretare i segni. Sarai in grado di decifrare 

le forme che prendono vita davanti ai tuoi occhi?le forme che prendono vita davanti ai tuoi occhi?



   Tutorial

Impara le regole giocando le prime tre 
partite con i tre set di carte Incantesimo 
predefinite, riconoscibili dalle gemme di 
diverso colore agli angoli delle carte:

Inizia con il set n. 1, quello con le  
gemme verdi, per imparare a decifrare  
gli incantesimi di livello facile.
 
Ogni set che segue introduce un nuovo 
livello di difficoltà, quindi assicurati di 
giocare i set in ordine!

All’inizio della partita, gira la prima carta 
dal mazzetto (la copertina del libro) per 
vedere un esempio (vedi a pag. 3 per 
una spiegazione dettagliata).

    Principio generale

Contemporaneamente, tutti i 
giocatori devono cercare gli ingredienti 
dell’incantesimo sulle proprie plance, e 
devono collegarli con il pennarello.

Lo scopo di ogni giocatore è di indovinare 
il prima possibile cosa stanno disegnando 
(anche se non hanno collegato ancora 
tutti gli ingredienti).

    1    1aa Partita Partita

 Usa il set n. 1 
senza mischiare le carte 
(la copertina col numero 
sta in cima al set). 

Per ogni linea aperta: 
iniziando dall’ingrediente a un capo, 
segui il percorso e collega tutti gli 
ingredienti sulla tua plancia.

Per ogni linea chiusa: 
iniziando da un qualunque ingrediente, 
segui il percorso in qualunque direzione 
a tua scelta e collega tutti gli ingredienti 
sulla tua plancia. Ricorda di collegare 
anche l’ultimo ingrediente con quello da 
cui sei partito.1

Gli apprendisti immaghi si sfidano cercando di decifrare incantesimi Gli apprendisti immaghi si sfidano cercando di decifrare incantesimi 
misteriosi il più velocemente possibile. Quando le formule sono misteriosi il più velocemente possibile. Quando le formule sono 

interpretate correttamente, fruttano a chi ha avuto successo da 1 a 2 stelle. interpretate correttamente, fruttano a chi ha avuto successo da 1 a 2 stelle. 
Dopo l’ottava sfida, l’apprendista con più stelle si guadagna  Dopo l’ottava sfida, l’apprendista con più stelle si guadagna  

un posto a Immagica, la scuola di magia più prestigiosa che c’è.un posto a Immagica, la scuola di magia più prestigiosa che c’è.

S T E L L A

Il giocoIl gioco



Decifrare un incantesimo
 

Appena pensi di aver indovinato cosa stai 
disegnando, scrivilo in cima alla plancia, 
poi girala a faccia in giù. Quindi prendi la 
clessidra, falla partire e mettila davanti 
a te. Ora non puoi più cambiare la tua 
risposta!
Gli altri giocatori adesso hanno solo 30 
secondi per collegare gli ingredienti e 
scrivere la propria risposta.
Suggerimento: ogni tanto cerca 
di guardare la tua plancia da una 
prospettiva diversa, ti potrebbe aiutare  
a indovinare!

 Guadagnare stelle
 

Quando la clessidra si esaurisce, ogni 
giocatore rivela la propria risposta (se ne 
ha scritta una!).

Se i giocatori non sono d’accordo su o 
non sono sicuri di cosa sia la forma, si 
può controllare la risposta nell’elenco 
riportato a pagina 4, cercando il numero 
stampato nell’angolo della carta 
incantesimo.

Nota: i sinonimi sono accettati. Per 
esempio barca, imbarcazione, natante, 
ecc. sono tutti corretti. Tuttavia “camion” 
o “stazione” non sono sufficienti a 
descrivere, rispettivamente, un “camion 
dei pompieri” e una “stazione di polizia”.

Chi ha girato la clessidra:
se la risposta è corretta, marca  

due stelle sulla plancia
se la risposta è sbagliata, cancella 

una stella marcata! 
(Se non hai nessuna stella marcata 
non perdi niente.)

Gli altri giocatori:
se la risposta è corretta,  

marcano una stella sulla plancia   
se la risposta è sbagliata,  

non hanno penalità.

 
 
 Nuova sfida

1 - Cancella la plancia  
(ma non le stelle marcate!).

2 - Se qualcuno ha ottenuto  
due stelle nella sfida precedente,  
deve girare la plancia sul lato  
in bianco e nero. Tutti gli altri  
giocano con il lato a colori.

3 - Si procede con il prossimo 
incantesimo. Quando sono tutti  
pronti, gira la carta incantesimo  
(o scartala se avete già giocato  
entrambi i lati).

  Fine della partita

Dopo l’ottavo e ultimo incantesimo, tutti  
gli apprendisti contano le proprie stelle.  
Il Gran Consiglio degli immaghi conferisce 
i più alti onori all’apprendista con più stelle!

  2  2aa Partita Partita

Usa il set n. 2, i cerchietti isolati. 
Vedi l’esempio sul retro della carta 
copertina.
Quando un ingrediente non si trova lungo 
una linea, deve essere racchiuso con un 
cerchietto.

  3  3aa Partita Partita

Usa il set n. 3, le curve. 
Vedi l’esempio sul retro della carta 
copertina. 
Alcuni ingredienti sono contrassegnati 
da una stella cadente. Ciò significa 

che devi disegnare una 
curva che passa attraverso 
quell’ingrediente.

  Nuova partita

Pesca 4 carte e usale come set di gioco.
Suggerimento: per ricordare quali carte 
hai già giocato, mettile in una 
bustina con la carta copertina 
(quella con quattro gemme 
diverse). Con questa scatola 
puoi giocare ben 23 partite 
senza mai decifrare lo stesso 
incantesimo! 
 
  
  
 

TUTORIAL VELOCE
Per spiegare in breve tempo come 

giocare, usa solo una carta di ciascun 
livello di difficoltà: 

(in quest’ordine).



001. CAMICIA
002. MEDAGLIA D’ORO
003. CAPPELLO DI BABBO NATALE 
004. ALBERO DI NATALE
005. CORONA
006. PERSONA
007. BARCA A VELA
008. AQUILONE
009. TENDA
010. MANO
011. GRU
012. FOGLIO PIEGATO
013. SCALE
014. CROCE
015. SEDIA
016. NAVE
017. FRECCIA
018. PENNA STILOGRAFICA
019. ELICOTTERO
020. PUNTO INTERROGATIVO
021. PUPAZZO DI NEVE
022. FANTASMA
023. FRECCIA
024. PUNTO ESCLAMATIVO
025. MAPPAMONDO
026. MARTELLO
027. LISCA
028. CONTROLLER PER VIDEOGIOCHI
029. RACCHETTA
030. PATTINO DA GHIACCIO
031. RINOCERONTE
032. OSSO
033. UNICORNO
034. LECCA-LECCA
035. DIAMANTE
036. SEMAFORO
037. MAIALE
038. MICROFONO
039. FORBICI
040. SASSOFONO
041. RIGHELLO
042. AUTOMOBILE
043. BOCCIA DA BOWLING
044. FALCETTO
045. DADO
046. GUANTO DA FORNO

047. CARRELLO DELLA SPESA
048. GRUCCIA / STAMPELLA
049. BOCCA
050. CUORE
051. BOTTIGLIA
052. CHIAVE INGLESE
053. VALIGETTA / VENTIQUATTRORE
054. AEREO
055. TAVOLETTA DI CIOCCOLATO
056. COLTELLO DA CUCINA
057. VIOLINO
058. SCI
059. MONOPATTINO
060. FULMINE
061. TAZZA
062. BANANA
063. IMBUTO
064. VESTITO
065. OCCHIALI
066. PC PORTATILE
067. FISARMONICA
068. LIBRO
069. FUNIVIA / CABINOVIA
070. FERRO DA STIRO
071. ASCIA
072. BARBECUE
073. LUMACA
074. UCCELLO
075. CANNA DA PESCA
076. CASA
077. CLESSIDRA
078. ASPIRAPOLVERE
079. BALENA
080. MICROSCOPIO
081. DIRIGIBILE
082. CHITARRA / UKULELE
083. CAMION
084. BILANCIA
085. FABBRICA
086. ORSO
087. DINOSAURO
088. TORRE
089. PISTOLA
090. CAMPANA
091. CAVALLUCCIO MARINO
092. TELEVISORE / MONITOR PC

093. CIUCCIO
094. NUVOLA
095. CIGNO
096. FORMAGGIO
097. STELLA COMETA
098. SPAVENTAPASSERI
099. PARACADUTE
100. CHIOCCIOLA
101. PESCE
102. PEZZO DI PUZZLE
103. PORCOSPINO / RICCIO
104. DISCO VOLANTE
105. NOTA MUSICALE
106. COMPASSO
107. MULINO A VENTO
108. CERVO / RENNA
109. LAVATRICE
110. LUCCHETTO
111. FENICOTTERO
112. AUTOBUS
113. FARFALLA
114. AQUILA
115. REGALO
116. MANUBRIO / BILANCIERE
117. COCCINELLA
118. PIANOFORTE
119. SEGA
120. TRAPANO
121. DOCCIA
122. SERPENTE
123. LOCOMOTIVA
124. RANA
125. CINEPRESA
126. CAVALLO
127. TORCIA ELETTRICA
128. BOMBA
129. ALBA / TRAMONTO
130. TENDA INDIANA
131. POMPA DI BENZINA
132. VASCA DA BAGNO
133. FOCA / OTARIA
134. TORTA DI COMPLEANNO
135. CHIAVE
136. VOLPE
137. PENNELLO
138. TROMBA

139. ANNAFFIATOIO
140. MELA
141. SQUADRA
142. PIUMA / FOGLIA
143. ASCIUGACAPELLI
144. RAZZO
145. CONIGLIO
146. UOVO ALLA COQUE
147. APE
148. FUNGO
149. ABAT-JOUR
150. FIORE / TULIPANO
151. CAROTA
152. SVEGLIA
153. PATTINO IN LINEA
154. COCCODRILLO
155. PALLONE DA RUGBY
156. PODIO
157. OMBRELLO
158. TARTARUGA
159. ANANAS
160. CANE
161. PALA
162. PERA
163. PEZZO DEL DOMINO
164. TAZZA DEL WATER / WC
165. MEGAFONO
166. BOTTONE
167. FARO
168. SQUALO
169. BANDIERA
170. GELATO
171. PASSEGGINO
172. MEDUSA
173. SOTTOMARINO
174. GIRAFFA
175. MACCHINA FOTOGRAFICA
176. TAMBURO
177. TELECAMERA DI SORVEGLIANZA
178. ELEFANTE
179. FALÒ
180. AEROPLANINO DI CARTA
181. CALENDARIO
182. PALMA
183. PORTIERE
184. BICICLETTA

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, direttamente o indirettamente, alla creazione di questo gioco.  
Uno speciale ringraziamento va a mia moglie e i miei due ragazzi, la mia costante fonte d’ispirazione! Grazie a te, Harold Faye, 
per aver illustrato il prototipo che ha convinto il team di BLAM!. Ovviamente, ringrazio BLAM! stessa per aver creduto  
nel mio gioco e averlo sviluppato così bene… E grazie a te per averlo comprato!         Olivier Mahy
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SUGGERIMENTOSUGGERIMENTO
PER PARTITE CON  PER PARTITE CON  

PICCOLI APPRENDISTIPICCOLI APPRENDISTI

Non esitate a girare  
di nuovo la clessidra 

per dargli altri 30 secondi. 
Se un bambino riconosce 

l’oggetto ma non ne conosce 
il nome, lasciate che ve  

lo descriva, prima  
di rivelare la risposta.
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