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Lukas e M
ichael
I due autori tedeschi, Lukas e Michael,
condividono ciascuno la propria vita con un
paio di gatti, i figli, e l’amore per la terra natale,
Brema per uno, il lago di Costanza per l’altro.
Si sono incontrati per puro caso, il giorno che
Lukas è entrato nel negozio di giochi di Michael,
il “Seetroll”, mentre era in vacanza. La grande
passione per la creazione di giochi ne ha
cementato l’amicizia.
Per saperne di più visita www.ludocreatix.com

Cont enuto
• 1 tabellone
• 1 scuola di magia con la scalinata (in tutto 5 pezzi)
• 6 pedine studente di magia in 6 colori
• 1 pedina Silvano il guardiano fantasma
• 1 orologio fantasma
• 18 tessere Albero (retro: 16 spiritelli e 2 fantasmi)
• 3 dadi (facce: 16 spiritelli, 1 fantasma e 1 pozione magica)
• 3 tessere Pozione Magica e 3 tessere Dadi Incantati
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Storia
Scope volanti, gatti parlanti e ogni tipo di oggetto incantato è in vendita nel mercatino segreto
di mezzanotte, pronto a soddisfare ogni necessità magica. Inutile dire che solo i maghi adulti
possono partecipare! Aspetta un momento! Quelli non sono Enrico, Renato ed Emma, i maghi
studenti del secondo anno? Dovrebbero essere a letto già da un pezzo! Sono usciti di nascosto dalla
scuola nel cuore della notte. Ma Silvano il guardiano fantasma li ha scoperti, e gli è già alle calcagna.
Tornate alla scuola di magia prima che Silvano vi prenda! Gli spiritelli luminosi vi mostreranno la via.
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Preparazio

ne
2.

1.
4.

6.

5.
3.
1. Piazza il tabellone al centro del tavolo.

7.

2. Collega la scuola di magia alla scalinata* e posizionala sul tabellone.
3. Mischia le tessere Albero e piazzane 1 in ogni casella rotonda, con l’albero a faccia in su.
4. Ogni giocatore sceglie una pedina studente di magia e la piazza nel mercatino di mezzanotte.
5. Metti Silvano il guardiano fantasma nella casella con il simbolo del fantasma, nel cuore del

bosco.

6. Tieni a disposizione i 3 dadi e l’orologio fantasma.
7. Decidete a che livello di difficoltà giocare e disponete accanto al tabellone il numero

corrispondente di tessere Pozione Magica e di Dadi Incantati (vedi figura seguente).
Le tessere che eventualmente avanzano vanno rimesse nella scatola.

*Le istruzioni di montaggio sono sulla scalinata. La scalinata va montata una sola volta.

4

Facile

Intermedio

Difficile

Ora ogni giocatore guarda in segreto una delle tessere Albero. Se giocate in due, ciascuno guarda
in segreto 2 tessere. Memorizza quale spiritello si nasconde dietro la tessera, poi rimettila a faccia
in giù dove l’avevi presa. Se trovi un fantasma, mostra la tessera a tutti, e fai avanzare di 1 casella
Silvano il guardiano fantasma prima di rimettere la tessera a posto.
Questo è un gioco in cui si vince o si perde tutti assieme.
Lo scopo del gioco è di memorizzare i nascondigli degli spiritelli perché vi aiutino a tornare
alla scuola di magia, prima che Silvano il guardiano fantasma acchiappi anche solo uno di voi.

Il gioco

Si gioca a turno in senso orario. Inizia il giocatore che
più di recente è stato in un bosco (in alternativa tirate a
sorte). Il giocatore che inizia riceve l’orologio fantasma.
Al tuo turno, tira tutti e 3 i dadi.

In cerca di spiritelli
Di notte, la strada che porta alla scuola è buia! Per procedere più in fretta, hai bisogno dell’aiuto
degli spiritelli luminosi. Questi spiritelli sono fatti di luce, e illuminano il sentiero, anche se solo per
un attimo. Però non sono facili da trovare: gli piace nascondersi, soprattutto sotto gli alberi. I dadi ti
mostrano quali spiritelli cercare. Prima di tutto, cerca 1 spiritello girando a faccia in su una tessera
Albero. Gli altri giocatori possono aiutarti e darti suggerimenti!
A) Hai trovato uno spiritello giusto?
Grande! Gira un’altra tessera e continua così fino a che trovi tutti
gli spiritelli mostrati dai dadi. Se trovi uno spiritello sbagliato (vedi
B) o il fantasma (vedi C), il tuo turno finisce subito. Fai avanzare il
tuo studente di magia di una casella per ogni spiritello giusto che
hai trovato. Poi rimetti le tessere a faccia in giù. Tocca al prossimo
giocatore in senso orario.
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B) Hai trovato uno spiritello sbagliato?
Che peccato, non è la tessera giusta! Il tuo turno finisce. Per ogni
spiritello giusto che hai trovato prima di questo, fai avanzare il tuo
studente di magia di una casella, poi rimetti le tessere a faccia in giù.
Tocca al prossimo giocatore in senso orario.
C) Hai trovato un fantasma?
Mannaggia, sei finito dritto dritto in una trappola! Il tuo turno finisce.
Per ogni spiritello giusto che hai trovato prima del fantasma, fai
avanzare il tuo studente di magia di una casella. Muovi anche Silvano il
guardiano fantasma avanti di una casella, poi rimetti le tessere a faccia
in giù. Tocca al prossimo giocatore in senso orario.
Hai tirato dei simboli speciali? I simboli speciali non vanno cercati sulle tessere.
Esegui invece l’azione corrispondente:
Pozione magica: fai avanzare uno
studente di magia a tua scelta di una
casella (senza spendere la tessera
Pozione Magica, vedi sotto).

Trappola del fantasma: fai
avanzare Silvano il guardiano
fantasma di una casella, alla
fine del turno.

Le tessere Pozione Magica e Dadi Incantati
Se Silvano il guardiano fantasma si fa pericolosamente vicino, puoi usare in qualsiasi momento le
tessere Pozione Magica e/o i Dadi Incantati disponibili. Decidete tutti assieme se e come usarle.
Pozione Magica: fai avanzare uno
studente di magia a tua scelta di una
casella. Le tessere Pozione Magica
usate vanno rimosse dal gioco.
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Dadi Incantati: ritira tutti
i dadi. Le tessere Dadi
Incantati usate vanno
rimosse dal gioco.

Fine del giro
Quando tocca di nuovo al giocatore che ha iniziato, l’orologio fantasma
vi ricorda che prima dovete muovere Silvano il guardiano fantasma.
Non vi dimenticate! Contate le frecce nella casella in cui si trova
Silvano, e muovetelo di altrettante caselle in avanti. Solo dopo averlo
fatto avanzare potrete proseguire il gioco.

Sulla scalinata
Quando vi avvicinate alla scuola dovete essere particolarmente silenziosi! Quindi, sst! Se all’inizio
del tuo turno la tua pedina si trova sulla scalinata, devi fare da solo. Ti ricordi ancora dove si
nascondono gli spiritelli? Gioca il tuo turno come al solito, ma senza l’aiuto degli altri giocatori.
Puoi ancora usare le Pozioni Magiche o i Dadi Incantati, se vuoi.

Nella scuola
Una volta entrato nella scuola, Silvano non può più prenderti. Non tiri più i dadi, ma puoi ancora
aiutare gli altri giocatori a trovare gli spiritelli (purché non inizino il proprio turno sulla scalinata).

Fine del gio
co
Ci sono due modi in cui il gioco può finire:
1. Tutti gli studenti di magia sono rientrati a scuola.
Silvano non vi ha acchiappati e vincete tutti assieme!
2. Silvano raggiunge o supera la casella in cui si trovano
uno o più studenti di magia: allora vi ha acchiappati!
Probabilmente vi darà una punizione, ma intanto
perdete tutti assieme!
Provate di nuovo!
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