Regolamento
e
Libro delle Avventure
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Contenuto

Tessera del nuovo emporio
Plancia per il gioco
cooperativo

Tessera della nuova capanna
del mistico e della nuova miniera

1 famiglio animale
(numbat)

Tessera del tracciato
della magia

5 avventurieri
minatori

4 avventurieri
insegnanti di magia

Non raffigurati:
4 indicatori per il
tracciato della magia
4 dadi per esperti
1 scheda riassuntiva
dei talenti
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Blocchetto
segnapunti

43 carte Miniera d’Ambra

7 carte Artefatto

8 carte Sgherri

13 carte Minaccia

4 carte Tesoro

30 carte Incantesimo
3

Introduzione
La preziosa ambra dorata abbonda nel profondo della miniera, e le sue fredde
lingue di fuoco risplendono tra le rocce antiche. Gli studiosi dicono che gli
Arziani la consideravano più preziosa dell’oro o dell’argento, e la indossavano
come segno di ricchezza. Forse questa sostanza rara racchiude i segreti
dimenticati di questo impero tramontato da tempo e della sua brama di potere.
Near and Far: le Miniere d’Ambra è un’espansione per Near and Far. Include
diversi moduli che puoi aggiungere o rimuovere a piacere. Puoi anche usarli
tutti assieme, se lo preferisci. I vari moduli sono spiegati di seguito.

Nuove carte Minaccia

Questo modulo include 13 nuove carte Minaccia. Queste
carte sostituiscono il mazzetto originale di carte Minaccia
di Near and Far. Le regole sono a pagina 8.
Importante: se usi uno qualunque degli altri moduli
di questa espansione, allora devi usare anche queste
nuove carte Minaccia.

Le Miniere d’Ambra

Questo modulo include una tessera raffigurante la
nuova miniera, da usare per coprire quella sul tabellone
della città. Inoltre include un mazzo di 43 carte Miniera
d’Ambra, che i giocatori possono esplorare.

La tessera Miniera raffigura anche una nuova versione
della capanna del mistico. Se non usi il modulo Magia
(vedi pag. 14), allora ignora i riquadri della seconda e
della terza azione che stanno sotto alla nuova capanna. Inoltre, ignora tutti i
simboli di magia sulle carte Miniera d’Ambra. Le regole sono a pagina 9.
Ignora il
secondo e il terzo
riquadro se non
stai giocando col
modulo Magia.
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Simbolo
Magia

Magia

Questo modulo include una nuova capanna del mistico (è sulla
tessera assieme alla nuova miniera), un tracciato della Magia,
4 indicatori per il tracciato di Magia e un mazzo di 30 carte
Incantesimo. Le regole sono a pagina 14.
Importante: per usare questo modulo devi usare anche il
modulo delle Miniere d’Ambra.

Nuovo emporio

Questo modulo include una tessera raffigurante
il nuovo emporio, da usare per coprire quello sul
tabellone della città. Le regole sono a pagina 16.

Avventurieri minatori

Questo modulo include 5 nuovi avventurieri che vengono
messi nella riserva comune. Non appartengono ad alcuna
fazione, e possono occupare qualunque spazio sulla plancia
personale. I minatori hanno il simbolo di un piccone. Le regole
sono a pagina 17.
Importante: per usare questo modulo devi usare anche il
modulo delle Miniere d’Ambra.

Avventurieri insegnanti di magia

Questo modulo include 4 nuovi avventurieri che vengono
messi nella riserva comune. Gli insegnanti di magia hanno il
simbolo della magia. Le regole sono a pagina 17.
Importante: per usare questo modulo devi usare anche il
modulo della Magia.

Dadi per esperti

Questo modulo include 4 dadi speciali per esperti che possono essere
acquisiti durante il gioco. Le regole sono a pagina 18.
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Tesori delle miniere d’ambra

Questo modulo include 4 nuove carte Tesoro che si
aggiungono al gioco. Le regole sono a pagina 18.

Artefatti delle miniere d’ambra

Questo modulo include 6 nuove carte Artefatto che si
aggiungono al gioco. Fai attenzione a separarli per tipo:
comuni e rari. Le regole sono a pagina 19.

Nuovo famiglio animale

Il numbat può essere usato come gli altri famigli animali.
Le regole sono a pagina 19.

Modalità Cooperativa

Questo modulo include una nuova plancia per il
gioco cooperativo. I giocatori uniscono le forze
per combattere i nemici e arrivare assieme alla
vittoria. Il gioco cooperativo funziona con ogni
altro modulo. Le regole sono a pagina 20.

Importante: per usare questo modulo devi usare
anche il modulo delle Miniere d’Ambra.
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Carte Sgherri (Modalità Cooperativa)

Questo modulo include 8 carte Sgherri che aggiungono un
ulteriore livello di sfida al gioco cooperativo. Le regole sono
a pagina 22.
Importante: per usare questo modulo devi usare anche il
modulo della Modalità Cooperativa.

Scenari

Near and Far: le Miniere d’Ambra include anche 2 scenari che sostituiscono
altrettante storie di due mappe. Puoi usare gli scenari con ogni modalità di
gioco, ad eccezione della Modalità Arcade e della Modalità Personaggio.
Ogni scenario può essere usato solo con una mappa specifica.

Scenario 1: le elezioni di Snazra

È tempo di elezioni a Snazra, la città del Popolo Uccello.
Da usare con la mappa n. 6, La valle nebbiosa. Le regole sono a pagina 24.

Scenario 2: la ferrovia antica

È stata appena scoperta un’antica ferrovia degli Arziani, ma i Glogo del posto
vogliono che avventurieri e curiosi girino alla larga.
Da usare con la mappa n.4, La montagna dei meteoriti. Le regole sono a
pagina 39.

Nota: il simbolo dell’espansione

Alcuni componenti di gioco mostrano il simbolo qui sotto (di solito nell’angolo
in basso a destra della carta o del componente) per aiutarti a ricordare che
fanno parte dell’espansione, nel caso tu voglia separare i materiali in seguito.
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modulo

nuove carte Minaccia
Preparazione

Impila le carte Minaccia in ordine crescente da 4 a 15 (vedi il numero
accanto alla spada). Metti la carta n. 20 in fondo al mazzetto. Piazza questo
mazzetto sullo spazio minaccia della mappa. Il mazzetto è scoperto, in
modo che la carta in cima (quella di livello 4) sia visibile. Non usare le carte
Minaccia del gioco base (lasciale pure nella scatola, non servono).
Importante: se usi uno qualunque dei moduli di questa espansione, devi usare
queste nuove carte Minaccia.
Le nuove carte Minaccia seguono le stesse regole del gioco base. Alcune
di queste nuove carte hanno delle ricompense in più che sono mostrate
nell’angolo in alto a destra, e che vengono assegnate appena viene aggiudicata
la carta. Se la carta indica di guadagnare 1 punto reputazione, è obbligatorio
guadagnarlo (non puoi scegliere di ignorarlo). Se la carta mostra una moneta,
guadagni 1 moneta. Se la carta mostra il simbolo del cibo, guadagni 1 cibo, ecc.
Alcune carte non hanno lo spazio per la tenda. Non piazzare una tenda su
queste carte Minaccia quando le sconfiggi.

Questa minaccia
non ha lo spazio
per la tenda.
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Quando sconfiggi questa
minaccia guadagni subito
1 punto reputazione.

modulo

le miniere d’ambra
Preparazione

1)
2)
3)
4)

Piazza la tessera con la nuova miniera e la
nuova capanna del mistico sul tabellone della
città, in modo da coprire le vecchie locazioni.
Piazza la carta che rappresenta l’ingresso
della miniera a faccia in su a destra della
tessera, accanto al tabellone.

Capanna del mistico/
miniera

Mischia le altre carte Miniera e metti il
mazzo, coperto, accanto al tabellone.

Metti le carte Tesoro accanto al tabellone, invece
che sullo spazio della capanna del mistico.

La capanna del mistico e la miniera hanno adesso
azioni diverse o nuove, che sono spiegate di seguito.

Ingresso miniera

Miniera

Quando visiti la miniera, segui questi passi:

1)
2)

Metti la tua pedina personaggio sulla carta
dell’ingresso alla miniera, o su una carta su cui si
trova uno dei tuoi accampamenti.

Quindi puoi muovere il tuo personaggio su una carta
miniera adiacente. Puoi ripetere questo spostamento
per tante volte quanto è il valore totale di movimento
del gruppo. Per muovere verso il basso, sulla
carta in cui ti trovi ci deve essere un collegamento
discendente. Per muovere verso l’alto, sopra alla
carta in cui ti trovi ci deve essere un’altra carta
Miniera con un collegamento discendente.

Se raggiungi una carta al limitare della miniera (cioè una
che sta lungo il bordo) e vuoi continuare a muovere, puoi
pescare una nuova carta Miniera dal mazzo, piazzarla e
muoverci sopra (se peschi una nuova carta devi muoverci
sopra). Nota: non puoi mai muoverti verso l’alto pescando
una carta, perché per muovere verso l’alto ci deve già
essere una carta con un collegamento discendente, sopra a
quella in cui ti trovi.

Una carta
Miniera con un
collegamento
discendente.
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Se ti muovi su una carta che ha il simbolo di abilità e un numero, o il simbolo
di combattimento e un numero, allora devi tirare il dado per verificare se puoi
restare sulla carta. Tira e aggiungi tutti i simboli di abilità/combattimento cui
hai diritto, come se stessi tirando per una missione. Al solito, dopo aver tirato
puoi decidere di spendere dei cuori.
Se il totale che ottieni è uguale o superiore al valore di
abilità/combattimento richiesto, puoi restare sulla carta.
Se il totale è inferiore al valore richiesto, devi tornare
indietro, sulla carta da cui sei partito. Tornare indietro a
causa di un tiro fallito non costa 1 punto movimento. Se a
causa di un tiro fallito torni su una carta con un valore di
abilità/combattimento, non devi tirare di nuovo.

Se su una carta con un simbolo di abilità/combattimento Questa carta Miniera
c’è un accampamento (non importa di che colore), ignora
ha il simbolo
il simbolo di abilità/combattimento: non c’è bisogno di
di combattimento
tirare perché la prova è stata già superata in un turno
e il numero 5 in basso
precedente.
a sinistra.

Puoi scegliere di tornare su una carta che hai già
Ha due simboli
attraversato nello stesso turno. Se sulla carta su cui
d’ambra in cima
torni c’è il simbolo di abilità/combattimento (e nessun
e dà una ricompensa
accampamento), allora devi tirare di nuovo, anche se
di 1 punto reputazione
hai già superato la prova in precedenza. L’unica cosa che e 1 punto magia quando
evita di tirare è la presenza di un accampamento.
ti accampi qui.
In un qualunque momento puoi decidere di fermarti
e stabilire un accampamento. Puoi stabilire un
accampamento solo su una carta che non ne contenga
già uno. Il costo per accamparti è di 1 cibo per ciascun
altro tuo accampamento che hai già nella miniera. Questo
vuol dire che il primo è gratis, il secondo costa 1 cibo, il
terzo 2 cibi, ecc. Quando ti accampi guadagni subito le
ricompense mostrate sulla carta, in basso a destra.
Accamparsi nella miniera non costa cuori.

Le ricompense includono: monete, gemme, reputazione (positiva), carte Tesoro
e punti magia. Se guadagni una carta Tesoro, segui le stesse regole del gioco
base che si applicano quando passi su un simbolo tesoro della mappa. Se
guadagni punti magia, avanza il tuo indicatore sul tracciato della Magia (vedi
Magia, a pagina 14). Se non stai giocando con il modulo Magia, ignora i simboli
di magia.
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Dopo esserti accampato, il tuo turno termina all’istante, e devi tornare sullo
spazio della miniera del tabellone (sposta la tua pedina). Non puoi restare sulle
carte Miniera tra un turno e l’altro. Come per gli altri edifici, non puoi visitare la
miniera due volte di seguito.
Puoi visitare la miniera e decidere di non stabilirvi un accampamento.

Punti per l’ambra a fine partita

Alla fine della partita, ogni giocatore calcola il
proprio totale di ambra sommando tutti i relativi
simboli sui lati superiori delle carte Miniera in cui
ha un accampamento. Il giocatore con più ambra fa
5 punti impresa, il secondo ne fa 3. Se più giocatori
pareggiano per il primo posto, ognuno di loro fa 5
punti impresa. Similmente, i giocatori in parità per Il punteggio per l’ambra
è mostrato a sinistra
il secondo posto fanno tutti 3 punti impresa. Solo
del riquadro della miniera.
chi ha almeno un’ambra partecipa alla classifica.
Questa carta Miniera
ha due simboli ambra.
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Esempio

Tommaso (rosso) visita la miniera. Per prima cosa, mette
il proprio personaggio sulla carta d’ingresso. Non ci sono
altre carte Miniera al momento. Decide di muoversi verso
destra: pesca una carta, la piazza e ci si muove sopra.
Tommaso ha un valore totale di movimento pari a 3: si è
mosso una volta, quindi può ancora muovere 2 volte. Decide
di andare ancora a destra: pesca una carta con un valore
di combattimento pari a 6. Tira e fa 1, a cui somma i due
simboli nel suo gruppo attivo per un totale di 3. Non basta,
quindi deve tornare sulla carta da cui veniva. Avrebbe
un ultimo movimento da usare, ma decide di fermarsi e
stabilire un accampamento. È il suo primo accampamento
e non gli costa alcun cibo.
Guadagna subito 2 gemme
(ricompensa in basso a destra).
Come ultima cosa, Tommaso
riporta il proprio personaggio
sullo spazio della miniera del
tabellone.

Ora tocca a Susanna (blu)
visitare la miniera, e mette il
personaggio sull’ingresso. Decide
di andare verso il basso, e pesca
una carta (questo è consentito
perché c’è un collegamento verso
il basso sulla carta d’ingresso).
La carta mostra un valore di
combattimento di 4. Susanna tira
1, poi aggiunge 1 ulteriore punto
del suo gruppo attivo. Ha due
cuori che potrebbe spendere per
superare la prova, ma decide di
non usarli e torna sulla carta da
cui veniva.
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Ha un totale di movimento pari
a 3, quindi ne ha ancora 2 da
usare. Decide di andare di nuovo
verso il basso. Questa volta tira
6, un risultato che le consente di
restare sulla carta. Decide poi di
andare a destra, pesca una nuova
carta, ci si muove, ci si ferma e
ci stabilisce un accampamento.
Guadagna 2 gemme e 1 punto
magia che registra avanzando il
suo indicatore di una casella sul
tracciato.

Tommaso, in un turno
seguente, visita la
miniera, ma stavolta
decide di partire dal
suo accampamento
(rosso) anziché
dall’ingresso. Si muove
verso destra e tira 6,
un risultato che gli
consente di restare
sulla carta. Si muove
poi altre due volte,
tirando un altro 6 per
restare sull’ultima
carta, su cui decide
di stabilire un altro
accampamento. Questa
volta gli costa 1 cibo,
perché è il suo secondo
accampamento. Poi
guadagna 2 monete e
torna in città.
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modulo

Magia
Preparazione

1)

2)

Piazza la tessera tracciato della Magia
sopra il tabellone e l’indicatore di ogni
giocatore accanto alla casella in alto a
sinistra. Usa questo indicatore per tenere
traccia dei tuoi punti magia durante la
partita.
Mischia le carte Incantesimo e metti il
mazzetto, coperto, a fianco del tracciato.

Importante: per usare questo modulo devi usare anche il modulo delle
Miniere d’Ambra.

La capanna del mistico

Quando visiti la nuova capanna del mistico, pesca subito una carta Tesoro
per ciascun simbolo d’esplorazione (l’occhio
) che hai nel gruppo attivo,
tenendo e scartando tesori secondo le usuali regole degli uccelli da soma del
gioco base.

Puoi eseguire anche un’ulteriore azione: puoi muovere di 1 casella in avanti
sul tracciato della magia, oppure pagare 1 gemma per muovere di 3 caselle. Il
tracciato parte in alto a sinistra, poi prosegue in senso orario: verso destra, poi
verso il basso e verso sinistra (segui le frecce). L’ultima casella ha il simbolo
dell’accampamento.
Ogni volta che raggiungi un simbolo di incantesimo, pesca subito
3 carte dal mazzetto degli incantesimi e scegline una da tenere;
metti l’incantesimo scelto a faccia in su accanto alla tua plancia, e
scarta gli altri due. Non puoi scegliere un incantesimo che hai già
(se peschi 3 incantesimi che hai già, scartali e pescane altri 3).

Simbolo
dell’incantesimo

Se raggiungi l’ultima casella del tracciato, piazza una delle tende della
tua plancia su uno dei simboli accampamento sotto al tracciato. Non puoi
proseguire oltre l’ultima casella. Se non ci sono più simboli liberi sotto al
tracciato, non puoi piazzare la tenda.

Come ultima azione per aver visitato la capanna, se hai carte Incantesimo a
faccia in giù, girale tutte a faccia in su.
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Usare la capanna del mistico senza il modulo Magia: se non stai giocando
con il modulo Magia, ignora il secondo e il terzo riquadro della capanna del
mistico. Puoi comunque eseguire l’azione del primo riquadro, cioè pescare 1
carta Tesoro per ciascun simbolo di esplorazione.

Incantesimi

Al tuo turno puoi usare un qualsiasi numero di incantesimi che hai a faccia in
su. Quando usi un incantesimo ottieni quanto indicato, dopodiché la carta viene
girata a faccia in giù. Puoi usare ciascun incantesimo solo per un’azione/un
combattimento, non per più.
Esempio. Tommaso attacca una minaccia e usa l’incantesimo
“fulmine”. Gira la carta a faccia in giù. Tommaso poi si muove
per attaccare una seconda minaccia, ma non può usare il
“fulmine” di nuovo. Poi completa una missione, tirando per il
combattimento, ma non può ancora usare il “fulmine” perché
è a faccia in giù. Il suo turno poi finisce.

Alterare il clima: quando ti accampi, puoi scegliere di guadagnare o di perdere
2 punti reputazione.
Divinazione: guadagni 2 simboli di esplorazione.
Evoca demonietto: guadagni +1 al tiro di combattimento oppure +2 al tiro di
abilità. Puoi usare l’incantesimo anche dopo aver tirato il dado.
Fulmine: puoi pagare 1 cibo per guadagnare +3 al tiro di combattimento.
Puoi eseguire questo cambio una sola volta per attivazione. Puoi usare
l’incantesimo anche dopo aver tirato il dado.
Illusione: quando devi tirare un dado, puoi tirarne due e scegliere il risultato
più alto.
Preparare pozioni: puoi pagare 1 cibo per guadagnare 3 cuori. Non puoi
guadagnare più cuori del totale del tuo gruppo attivo (vedi “Totale di cuori” a
pagina 23).
Ringiovanire: guadagni 2 cuori e 1 punto reputazione. Non puoi guadagnare
più cuori del totale del tuo gruppo attivo (vedi “Totale di cuori” a pagina 23).
Trasmutazione: puoi pagare 1 gemma per guadagnare 2 monete. Puoi eseguire
questo cambio fino a 4 volte per attivazione.
Tromba d’aria: guadagni +1 al tiro di combattimento oppure guadagni
prudenza. Puoi usare l’incantesimo anche dopo aver tirato il dado.
Velocità: guadagni 2 simboli movimento.

Punti per la magia a fine partita

Alla fine della partita, il giocatore più avanti sul tracciato della magia fa 2 punti
impresa. Se più giocatori pareggiano, fanno tutti 2 punti. Se non hai punti magia
non puoi guadagnare punti impresa in questo modo. Inoltre, fai 1 punto impresa
per ciascuna carta incantesimo che hai (non importa se è a faccia in su o giù).

15

modulo

il nuovo emporio
Preparazione

Piazza la tessera con il nuovo emporio sul tabellone della città, in modo da
coprire la vecchia locazione.

Emporio

Quando visiti l’emporio, esegui queste azioni, in ordine:

Guadagni immediatamente 1 moneta e 2 cuori. Non puoi
guadagnare più cuori del totale del tuo gruppo attivo
(vedi “Totale di cuori” a pagina 23).
Peschi 4 carte Artefatto secondo le regole del vecchio
emporio.

Se acquisti un artefatto raro durante il tuo turno
all’emporio, allora piazzi anche una tenda su uno dei
simboli liberi sulla nuova tessera Emporio. Questo deve essere fatto durante
il tuo turno all’emporio: non puoi farlo al tuo prossimo turno, quando inizi il
turno stando nell’emporio. Puoi eseguire questa azione ogni volta che visiti
l’emporio, ma solo una volta per visita.
Se non ci sono più simboli liberi, non puoi piazzare la tenda.
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modulo

avventurieri minatori
Preparazione

Metti gli avventurieri minatori assieme agli altri avventurieri nel sacchetto.

Importante: per usare questo modulo devi usare anche il modulo delle Miniere
d’Ambra.

Assoldare i minatori

I minatori non appartengono a nessuna fazione, e possono
essere piazzati in qualunque spazio in alto a sinistra della
propria plancia, come i famigli.

Ogni minatore ha il simbolo di un piccone. Quando ti accampi
nella miniera, guadagni 1 moneta in più per ogni minatore che
hai nel gruppo attivo.

modulo

avventurieri insegnanti di magia
Preparazione

Metti gli avventurieri insegnanti di magia assieme agli altri avventurieri nel
sacchetto.

Importante: per usare questo modulo devi usare anche il modulo della Magia.

Abilità degli insegnanti di magia
Ogni insegnante di magia ha un piccolo simbolo di magia.
Quando visiti la nuova capanna del mistico avanzi sul tracciato
della magia di una casella in più per ogni insegnante di magia
che hai nel gruppo attivo.
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modulo

dadi per esperti
Preparazione

Piazza nell’emporio un dado per ciascun giocatore.

Ottenere dadi per esperti

Durante la partita, la prima volta che visiti l’emporio ottieni subito un dado
per esperti. Da questo momento in poi, ogni volta che devi tirare un dado, devi
tirare il dado per esperti. Se devi tirare più dadi assieme (ad es., a causa di
un’abilità) allora tiri 1 solo dado per esperti e i restanti dadi normali.
Non puoi avere più di 1 dado per esperti.
Se tiri questo simbolo,
devi ritirare subito.

Se tiri questo simbolo, puoi pagare 1 cibo per ritirare,
oppure tenere il risultato, che è 2.

modulo

i tesori delle miniere d’ambra
Preparazione

Mischia i tesori delle miniere d’ambra assieme alle carte Tesoro del gioco base.

Importante: per usare questo modulo devi usare anche il modulo delle Miniere
d’Ambra e della Magia.
Almanacco: puoi usarlo per ciascun artefatto che acquisti.

Borsa piena d’ambra: fino a che la possiedi, hai +3 simboli ambra per il
conteggio finale dei punti. Se tuttavia perdi questa carta prima della fine della
partita, perdi questo bonus.
Stella da Sceriffo: si applica anche se sei tu a duellare.
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modulo

gli artefatti delle miniere d’ambra
Preparazione

Mischia gli artefatti delle miniere d’ambra assieme a quelli del gioco base:
comuni con comuni, e rari con rari.

Importante: per usare questo modulo devi usare anche il modulo delle Miniere
d’Ambra e della Magia.
Zaino da mercante: puoi comunque tenere al massimo 3 carte Tesoro. Se hai
3 carte Tesoro al termine della partita, guadagni 5 punti impresa (anche se
non hai 3 animali da soma).

modulo

Il numbat, il famiglio animale
Preparazione

Durante la preparazione, piazza il numbat, l’ornitorinco e i cani/gatti in una
fila. Tirate i dadi per determinare l’ordine di scelta del famiglio (chi tira più
alto sceglie per primo, ecc.). Se giocate una campagna, il giocatore con meno
punti impresa totali sceglie per primo, poi tocca al penultimo, e così via.
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modulo

Modalità Cooperativa
Le armate del Re Rosso seminano il caos su tutte le terre, mentre egli avanza
verso le Rovine Perdute. Tu e i tuoi compagni dovete fare tutto il possibile per
fermarlo e mantenere il vantaggio.

Preparazione

1)

Piazza il tabellone per il gioco cooperativo sul piano di gioco. Metti
una moneta (d’ora in poi chiamata “segnalino Tempo”) sulla casella di
partenza. La casella di partenza varia in funzione della situazione, come
descritto di seguito:
Caselle con il sole
Piazza il segnalino Tempo su una delle caselle con il sole a seconda del
numero dei giocatori (2 o 3-4). Questa è la difficoltà standard.

2)

3)

4)

Caselle con la luna
Inizia dalle caselle con la luna se vuoi una partita più difficile. Piazza il
segnalino Tempo su una delle caselle con la luna a seconda del numero
dei giocatori (2 o 3-4).
Non si acquisiscono carte Artefatto con il “draft”. Invece, ogni giocatore
pesca 6 artefatti comuni e 2 rari, poi può scegliere di tenerne o
scartarne un qualsiasi numero. I giocatori non si possono passare gli
artefatti durante la partita.

Usa le carte Boss come spiegato nelle regole del gioco base, a pagina
39, per la mappa “Le Rovine Perdute”. I Boss non valgono punti impresa
in Modalità Cooperativa, ma dovete comunque sconfiggerli tutti per
vincere. Quando vengono sconfitti, non leggere il testo di reazione (a
meno che non stiate giocando proprio sulla mappa “Le Rovine Perdute”,
naturalmente). Quando sconfiggi un Boss, metti anche una tenda sulla
carta, come al solito.
Piazza sulla mappa 4 segnalini Missione per giocatore anziché i soliti 3
per giocatore più 1.

Importante: per usare questo modulo devi usare anche il modulo delle Miniere
d’Ambra.
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Regole della Modalità Cooperativa

1. Ogni volta che tocca al primo giocatore, all’inizio del suo turno deve
muovere il segnalino Tempo di una casella in avanti. Il segnalino procede
verso il teschio alla fine del percorso, seguendo le linee tra le caselle.

2. Durante la partita, se più giocatori stanno nello stesso posto (in città o
sulla mappa), possono spartirsi come preferiscono cibo, monete, gemme,
carte Tesoro, uccelli o tartarughe da soma e segnalini Fazione. Non possono
invece spartirsi gli artefatti, che siano in mano o acquistati.
3. Non siete obbligati a duellare se visitate lo stesso edificio della città, ma
potete se volete (per guadagnare o perdere reputazione).

4. Se fallisci una missione, non togliere il segnalino Missione dalla mappa. In
un turno successivo, si può provare di nuovo.

5. La partita finisce come al solito. Al termine, sommate tutti i punteggi
assieme. Controllate dove si trova il segnalino Tempo: il numero nella
casella rappresenta la forza del Re Rosso. Moltiplicate la forza del Re Rosso
per il numero dei giocatori per avere il risultato da battere. Se la somma dei
vostri punteggi è maggiore di questo risultato, allora avete vinto (purché
abbiate sconfitto tutti i Boss!), altrimenti avete perso.

Esempio. Andrea e Barbara finiscono la partita con il segnalino Tempo nella
casella 57. Per vincere, devono aver fatto, assieme, più di 114 punti (57 × 2
giocatori). Andrea ha fatto 60 e Barbara 55: la somma è 115, abbastanza da
battere il Re Rosso e vincere, ma hanno sconfitto un solo Boss, quindi perdono.

6. Se il segnalino Tempo raggiunge il teschio scuro in fondo al percorso, i
giocatori perdono immediatamente.
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Carte Sgherri
(Modalità Cooperativa)

Preparazione

Mischia questo mazzetto di carte e tienilo a faccia in giù accanto al tabellone.

Importante: per usare queste carte devi usare anche la Modalità Cooperativa.

1. Ogni volta che il segnalino Tempo arriva in una casella con il simbolo degli
Sgherri (la spada frastagliata), pesca una carta Sgherro e mettila nell’edificio
della città specificato sulla carta stessa.
2. Se lo Sgherro ha un effetto indicato dalla spada frastagliata, si attiva subito.
Inoltre, si attivano anche tutti gli altri Sgherri in città con il simbolo della
spada frastagliata.
Esempio. Il segnalino Tempo arriva sulla casella con la seconda spada
frastagliata. Tommaso pesca la prima carta dal mazzetto degli Sgherri e la
piazza in città, nell’emporio. La carta ha un effetto “spada frastagliata” che
dice: “Tutti i giocatori scartano 1 artefatto”, che significa che ogni giocatore
deve scartare uno degli artefatti che ha in mano (uno di quelli non ancora
acquistati). C’è un altro Sgherro in città, nella fattoria, con l’effetto “Tutti i
giocatori scartano 1 cibo”. Questa carta si è attivata quando è stata pescata,
e ora si attiva di nuovo, visto che il segnalino Tempo ha raggiunto il simbolo
spada frastagliata successivo.

3. Se visiti un edificio in cui c’è una carta Sgherro, puoi scegliere se ignorarlo o
affrontarlo. Se lo ignori, visiti l’edificio come di consueto. Se invece decidi di
affrontarlo, puoi scegliere se usare una prova di abilità o di combattimento.
Per affrontare uno Sgherro devi tirare come per le missioni: il numero
richiesto è mostrato sulla carta Sgherro, in alto. Se hai successo, copri la
prova che hai scelto (abilità o combattimento) con una moneta presa dalla
riserva. Poi puoi visitare l’edificio.
Se invece fallisci, vai in prigione come se avessi perso un duello, e non puoi
visitare l’edificio fino al prossimo turno.
Se in un edificio c’è più di uno Sgherro puoi scegliere se ignorarli tutti o
scegliere quello da affrontare.

4. Per togliere uno Sgherro dalla città deve essere battuto due volte, una volta
con l’abilità e una volta con il combattimento (in due turni diversi). Chi batte
uno Sgherro per la seconda volta prende le due monete usate per coprire
i due simboli di abilità e di combattimento, oltre alla ricompensa indicata
sulla carta. Dopodiché lo Sgherro viene rimosso dal gioco.
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Abilità degli Sgherri
Capanna del mistico: quando si attiva, ogni giocatore deve scartare una carta
Tesoro.

Emporio: quando si attiva, ogni giocatore deve scartare 1 artefatto dalla mano.
Fattoria: quando si attiva, ogni giocatore deve scartare 1 cibo.

Locanda: fino a che resta in gioco, perdi 1 punto reputazione ogni volta che
assoldi un avventuriero.

Miniera: quando si attiva, rimuovete 1 tenda dalla miniera. Decidete assieme
quale tenda rimuovere.
Municipio “Ogni giocatore perde 1 punto reputazione”: quando si attiva,
ogni giocatore perde 1 punto reputazione.

Municipio “Scarta la minaccia corrente”: quando si attiva, rimuovi dal gioco
la Minaccia in cima al mazzetto.
Stalle: fino a che resta in gioco, tutti gli animali da soma costano 1 moneta in
aggiunta al costo normale.

nuova regola

totale di cuori
Contrariamente al gioco base, non puoi mai superare il totale dato dalla
somma dei cuori del gruppo attivo. Il totale è dato dalla somma di cuori degli
avventurieri attivi, dei tesori, degli artefatti, delle carte Mondo, ecc.
Esempio. Il totale di cuori del gruppo attivo di Tommaso è 7. Al momento
ha 6 cuori e visita l’emporio. L’emporio gli dà 2 cuori, ma Tommaso ne può
guadagnare solo 1, visto che non può superare 7.

regola opzionale

penuria sulla mappa
Se decidi di usare questa regola, ogni simbolo di minaccia e ogni simbolo di
tesoro si applicano a ogni giocatore solo 1 volta per turno. Questo significa
che devi affrontare una minaccia o rispettivamente pescare una carta Tesoro
solo la prima volta che attraversi un nuovo simbolo (non se attraversi lo stesso
simbolo più di una volta a turno).
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scenario:

le elezioni di Snazra
Il Popolo Uccello di Snazra non teme i cambiamenti: gli abitanti cambiano spesso
il colore preferito, ridipingono la casa e sostituiscono periodicamente l’intero
guardaroba con uno nuovo. Ogni dieci anni circa riscrivono completamente la
costituzione e, nel processo, raramente vengono giustiziati più di una dozzina
di cittadini. Ora Snazra ha dichiarato obsoleta la vecchia monarchia (anche se è
durata appena quattordici anni). “I tempi moderni richiedono un Consiglio scelto
tramite elezioni!” dicono. Alcune creature hanno avanzato la loro candidatura e
la corsa è aperta!
Questo scenario si usa con la mappa n. 6, “La valle nebbiosa”, e sostituisce tutte
le storie di quella mappa.

Regole speciali
1. Quando devi leggere una missione, trova il paragrafo corrispondente in
questo libro, anziché sul libro delle avventure del gioco base.
2. Lo spazio città sulla mappa ora è Snazra. Quando lasci la città, parti da
Snazra, non da Halbrene. Considera lo spazio di Halbrene come se avesse
il simbolo di rotta commerciale “foglie di tè”, e Snazra come se avesse il
cerchio contrassegnato dal cuore. Puoi cercare di compiere la missione n. 70
anche se sta nello spazio città.
3. In questo scenario, usa 4 segnalini missione per giocatore. Se fallisci una
missione, non rimuovere il segnalino dal gioco. Puoi provare a superarla di
nuovo.
4. Alcuni paragrafi danno delle parole chiave, e alcuni le fanno perdere. Se il
testo dice di perdere una parola chiave, ogni giocatore che ha quella parola
la deve cancellare. Alla fine della partita, leggi i seguenti paragrafi a seconda
delle parole chiave che i giocatori hanno. Siccome si elegge un consiglio, è
possibile che si debbano leggere più risultati, uno per ogni parola chiave
in possesso di almeno un giocatore, alla fine delle partita. (Non leggere i
risultati corrispondenti a parole chiave non ottenute, oppure ottenute ma
poi perse a causa di un incontro.)
PAROLA CHIAVE
Drago
Elezione 1
Ossidiana
Elezione 2
Etereo
Elezione 3
Villa
Elezione 4
Tartaruga
Elezione 5
Claffton
Elezione 6
Genio
Elezione 7
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Risultati delle elezioni:

Da leggere dopo la fine della partita!
Elezione 1

La mattina successiva alle elezioni, l’idra entra nel municipio
di Snazra e prende posto al tavolo dei Consiglieri, riempiendo con il suo odore
disgustoso tutta la stanza. “Ora che sono a capo di questo Consiglio, voglio che esso
sia guidato da una nuova politica! La nuova politica funziona così: mangerò tutti
quelli che non saranno d’accordo con me!” annuncia, mentre sfodera un sorriso
maligno che mette in mostra file di denti neri e aguzzi. “Tutti a favore?” domanda
poi agli altri membri del Consiglio.

Elezione 2

Il Glogo di ossidiana entra in sala, accompagnato da uno
sfavillio di scintille. “Siate pronti a essere stupiti!” esclama, rivolto ai membri del
Consiglio. I suoi movimenti da mago e i suoni che accompagnano lo spettacolo
catturano l’attenzione dei presenti. Il suo sguardo si fa sempre più intenso e
concentrato, e dalla tavola si solleva una piuma, che sale nell’aria, per poi ricadere
giù. Il Glogo sorride trionfante, i membri del Consiglio borbottano pochi istanti tra
loro, leggermente colpiti, e subito dopo riprendono la riunione.

Elezione 3

La prima proposta da parte dello spirito alto e misterioso,
che si è guadagnato un posto come membro del Consiglio, è quella di abolire
la legge che vieta ai fantasmi di varcare le mura di Snazra. Durante la prima
settimana che segue l’abolizione della norma, alcuni cittadini vedono esseri
spettrali passeggiare per le vie nebbiose. La settimana successiva, gli spiriti iniziano
a frequentare il mercato, la biblioteca e i migliori ristoranti del posto. La terza
settimana, sciami di spettri si riversano in città, attraversano i portoni chiusi delle
case e fanno capolino attraverso le finestre delle camere da letto. In pochi mesi il
luogo viene abbandonato da tutti, tranne che dagli esseri dell’altro mondo.

Elezione 4

Ikama tiene il suo discorso di insediamento nella piazza
principale della città, dinanzi al popolo di Snazra. Ringrazia i cittadini per averla eletta
e conclude affermando: “La cosa più importante, e che voglio sia chiara, è che la mia
porta è sempre aperta alle richieste e alle preoccupazioni di tutti voi, ovviamente
dietro il pagamento della cifra adeguata”. Da questo momento in poi, Ikama si
impegna ad approvare leggi a favore di tutti quelli disposti a pagare per esse.
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Elezione 5

La tartaruga appena eletta, alla prima riunione del Consiglio,
stanca di mantenere quella forma, rivela la sua vera natura di spettro. I risultati
delle elezioni però sono definitivi e, sebbene ci sia qualche cittadino che si senta
frodato a causa del sotterfugio, la ex-tartaruga mantiene comunque la carica
appena conquistata. Continua anche ad avere un piccolo seguito di ammiratori,
pronti a comprare ogni suo nuovo libro. E dedica molto tempo alla scrittura,
sicuramente più di quello dedicato ai doveri come consigliere.

Elezione 6

La scultrice di Claffton realizza un monumento gigantesco,
proprio al di fuori del municipio, in onore del nuovo Consiglio. Lo splendore
dell’opera astratta rende l’area un frequentato centro turistico. L’artista prende
anche possesso di un edificio comunale e lo trasforma in una prospera accademia
d’arte, utilizzando a questo scopo i fondi cittadini, previsti in origine per la
manutenzione delle strade. La città di Snazra diventa così molto famosa per gli
artisti di talento e per le strade sconnesse e piene di buche.

Elezione 7

L’inventore passa ogni giorno a proporre ai membri del
Consiglio idee utili a soddisfare le più svariate esigenze cittadine: lampadine
luminose per le lanterne delle strade della città, macchine volanti come mezzo
di trasporto pubblico, uccelli meccanici in qualità di vigilanti per mantenere
l’ordine. È subito chiaro che il costo potenziale per tutto ciò manderebbe in crisi il
bilancio cittadino in poco tempo. Il Consiglio vota e decide di approvare l’uso delle
lampadine nell’illuminazione cittadina e nient’altro. Dopodiché sposta l’attenzione
su questioni decisamente più economiche.

26

65

 Ti fermi a riposare sotto a un albero, accanto a un grosso masso.
All’improvviso la pietra si muove e capisci che non è affatto ciò che sembrava
a prima vista, ma in realtà è una tartaruga! Si scusa con te e prosegue: “Ho
elaborato molte teorie politiche innovative e credo che il popolo di Snazra ne
sarà entusiasta. L’unico problema è che oggi dovrei presentarmi a un dibattito
elettorale, ma racchiuso in questa forma la lentezza mi limita e non c’è alcuna
possibilità che, senza aiuto, io riesca ad arrivare in tempo. Ti andrebbe di
trasportarmi? Ti pagherò!”.

Abilità 7
PORTI LA TARTARUGA A SNAZRA.
La creatura è pesante, ma in un modo o nell’altro riesci a portarla a
Snazra, giusto in tempo per il confronto con la candidata avversaria,
Ikama. La tartaruga inizia un discorso appassionato, pieno di termini
politici complessi, che afferri solo in parte. Il popolo di Snazra, non
estraneo a idee insolite e macchinose, sembra colpito e affascinato.
Subito dopo il dibattito, la tartaruga ti raggiunge e ti porge una
ricompensa. “La retribuzione giusta per un lavoro ben fatto!” afferma.
7: +2 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, 1 gemma, guadagni la
parola chiave TARTARUGA
9: +1 reputazione, 1 moneta
Abilità 5
TI OFFRI DI PRESENTARTI AL DIBATTITO AL POSTO SUO.
“Bene” dice la tartaruga. “Allora segui con attenzione ciò che sto per
dirti”. La ascolti mentre ti illustra teorie politiche complicate, che capisci
ben poco. Ti rechi in città per il dibattito e fai del tuo meglio, ma la tua
oppositrice, Ikama, controbatte facilmente le tue argomentazioni deboli
e confuse. Dopo il confronto, Ikama ti allunga qualche moneta. “Grazie
per avermi messo in buona luce” ti sussurra, con un sorriso compiaciuto.
5: -1 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 moneta, perdi la parola
chiave TARTARUGA
7: 1 gemma
~ Brenna Asplund
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Arrivi in vista di un accampamento commerciale e una scena inconsueta
ti si para dinanzi agli occhi: alcuni mercanti, con gli occhi sgranati, cercano di
cacciare via uno spirito dagli occhi blu splendenti, brandendo furiosamente alcune
fiaccole per farlo indietreggiare. Ma lo spirito resta fermo dov’è. “Se solo voleste
ascoltarmi per un momento!” implora lo spettro, con voce roca. “Vorrei chiedere il
vostro voto alle imminenti elezioni di Snazra. Gli spiriti non sono ammessi all’interno
delle mura della città, ma è tempo di cambiare e pretendiamo pari opportunità”.

Abilità 6
CONVINCI LO SPIRITO AD ANDARSENE.
Strappi un grosso filo d’erba rugiadoso, e lo suoni come se fosse un
flauto. Lo spirito reagisce alla tua melodia: si contorce, si affanna e si
copre le orecchie doloranti. “Se le cose stanno così, allora me ne vado!”
dichiara. I mercanti, in segno di gratitudine, ti offrono un pasto caldo a
base di lumache arrosto e di pesce.
6: +1 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, 1 cibo, perdi la parola
chiave ETEREO
8: +1 reputazione, 2 cibi
Abilità 7
CONVINCI I MERCANTI A PRESTARE ASCOLTO ALLO SPIRITO.
“Pensate solo a quanto aumenteranno gli affari!” argomenti. “I cittadini
di Snazra compreranno ogni sorta di amuleti e di rimedi per proteggersi
e per allontanare i fantasmi.” I mercanti fiutano il buon affare, e
promettono di votare per lo spirito, alle elezioni ormai vicine. Lo spettro,
riconoscente, ti rivela il nascondiglio di un tesoro antico.
7: 1 segnalino fazione blu, 1 moneta, guadagni la parola ETEREO
9: 1 gemma
~ Ryan Laukat
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Ti sei smarrito nella nebbia, di nuovo. Questa cosa continua a succedere
e ti manda su tutte le furie, perché i tuoi compagni di viaggio alludono subito al
fatto che forse dovresti lasciare che qualcun altro guidi il gruppo, per una volta.
Mentre cerchi di decifrare la mappa che mostra sbuffi sottili di nuvole vaporose,
senti all’improvviso un rumore. Sembrano pale che vorticano in aria. Alzi la testa e
vedi scendere dall’alto un veicolo di legno a pedali. Il pilota salta fuori. Lo riconosci:
è Harrobin, un famoso inventore del Popolo Uccello, candidato al Consiglio.
“Qualcuno di voi può farmi da assistente? Voglio vedere se questo telaio è in grado
di reggere più di un passeggero, mentre procede nella nebbia”.
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Combattimento 6
ATTACCHI L’INVENTORE DEL POPOLO UCCELLO.
Colpisci la macchina e gridi, furioso, che quei marchingegni non
rappresentano nulla di buono, e che se venissero bruciati come legna da
ardere la popolazione ne ricaverebbe di certo una maggiore utilità.
6: -2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 gemma, perdi la parola
chiave GENIO
8: pesca una carta artefatto, 1 moneta
Abilità 5
SALTI A BORDO DEL MARCHINGEGNO.
Una volta salito nella macchina, l’inventore la pilota verso l’alto, sopra
le nuvole. Da quassù riesci a intravedere il punto nel quale hai preso
la direzione sbagliata. Quando la creatura del Popolo Uccello ti riporta
a terra, i tuoi compagni sono pronti a passare sopra ai tuoi errori e a
riprendere il viaggio.
5: 1 segnalino fazione gialla, guadagni la parola chiave GENIO
7: +2 reputazione
~ Malorie Laukat
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Ai piedi di una catena montuosa dalle cime aguzze, si avvicina uno
spettro molto alto. Si inchina profondamente, come un filo d’erba piegato dal
vento, e ti porge una tavoletta di pietra con alcune incisioni. Dopodiché inizia a
parlare, con voce roca e sussurrata: “Voglio candidarmi al Consiglio di Snazra, come
rappresentante dei fantasmi e degli spiriti perduti di questa vallata. Per troppo
tempo i cittadini hanno violato le tombe antiche dei miei compagni morti. Anche
i caduti dovrebbero avere dei diritti! Diffonderai il mio messaggio? Porta questa
tavoletta a uno stampatore affinché ne faccia... come li chiamate? Volantini?”.

Abilità 7
PORTI LA TAVOLETTA A UN TIPOGRAFO DI SNAZRA E DISTRIBUISCI I
VOLANTINI.
Quando torni in città ti rechi da un tipografo del Popolo Maiale, che
accetta di aiutarti. “Anche la mia gente viene trattata malamente in
questa città” ti confida, mentre utilizza la tavoletta di pietra per creare
volantini politici e, allo stesso tempo, divide con te una scodella di zuppa
di verdure e un pezzo di formaggio.
7: +1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, 1 cibo, guadagni la parola
chiave ETEREO
9: 2 cibi
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Abilità 5
INGANNI LO SPIRITO, AFFINCHÉ TI RIVELI L’UBICAZIONE DI ALCUNE
DELLE TOMBE ANTICHE ANCORA INVIOLATE.
Setacci un santuario antico e, tra le ossa, trovi alcuni tesori. Lo spirito
scopre la profanazione e geme sommessamente. “Suppongo che tutto
ciò fosse inevitabile” constata, prima di scomparire.
5: -3 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 moneta, 1 gemma, perdi
la parola chiave ETEREO
7: 1 gemma
~ Ryan Laukat
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La nebbia si dirada fino a rivelare una cittadella rossa, ormai in rovina.
Innanzi ai cancelli si erge un’idra, nera e squamosa, circondata da una moltitudine
di cittadini del Popolo Uccello. Il mostro lancia delle monete splendenti tra la folla,
la cui allegria frenetica è in stridente contrasto con la foschia quieta ed eterea della
vallata. “In cambio del vostro sostegno vi prometto ricchezza e giovinezza!” afferma
l’idra, con le voci delle sette teste vibranti all’unisono.

Abilità 6
AFFERRI PIÙ MONETE CHE PUOI.
Ti fai largo prepotentemente tra i cittadini, in una folle corsa. “Tu sì che
mi piaci!” afferma l’idra, quando nota il tuo entusiasmo per il denaro.
Prometti di votarla, prima di allontanarti nella nebbia.
6: -3 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 2 monete, guadagni la
parola chiave DRAGO
8: 1 moneta
Abilità 7
CONTESTI PUBBLICAMENTE LE INTENZIONI DELL’IDRA.
Sali su un’alta roccia e manifesti la tua opposizione alla candidatura
dell’idra. “Non riuscite a sentire la fatiscenza di questa torre? Questa
creatura divora i viandanti e gli ruba le monete! Non è adatta ad avere
un posto nel Consiglio di Snazra”. L’idra sibila. Molti tra la folla fischiano
le tue parole e ti lanciano pietre ma, nella fretta di andartene, noti che
alcuni elettori del Popolo Uccello lasciano cadere le monete che avevano
raccolto e ti seguono nella nebbia.
7: +2 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, perdi la parola chiave
DRAGO
9: +2 reputazione
~ Ryan Laukat
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Una creatura del Popolo Uccello, con le piume rosse e una lunga giacca
marrone, sta in piedi al centro della città, e annuncia la sua candidatura al Consiglio
di Snazra. Solleva un’invenzione: una lampadina riempita con muschio luminoso
ricaricabile, per migliorare l’illuminazione degli interni. Un uomo dal pessimo carattere
si avvicina, e dichiara: “Le luci di questo inventore sono mal progettate e finiranno
con l’avvelenare tutti gli abitanti di Snazra nelle loro case, se gli daranno ascolto”.

Abilità 7
CONTROBATTI LE AFFERMAZIONI DELLO SCETTICO.
Ti avvali delle tue conoscenze riguardo al muschio luminoso e
all’aerazione nei locali chiusi, per spiegare come sarebbe impossibile
avvelenare anche solo una lumaca con una di queste lampadine,
figuriamoci un’intera famiglia di Snazra.
7: +1 reputazione, 1 segnalino fazione blu, guadagni la parola chiave GENIO
9: +1 reputazione
Combattimento 5
ATTACCHI PUBBLICAMENTE IL CANDIDATO DEL POPOLO UCCELLO.
Scagli una pietra in direzione del candidato del Popolo Uccello e lo
colpisci a un’ala, mentre intoni un coro di “Non vogliamo il tuo veleno!”,
tra la folla che ti osserva. Nel mezzo del caos rubi in qualche tasca.
5: -1 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 moneta, perdi la parola
chiave GENIO
7: -1 reputazione, 2 monete
~ Malorie Laukat
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Intravedi un collo lungo, dalla pelle nera e squamata, sbucare tra la
nebbia. Ti avvicini e ti trovi improvvisamente al centro di un cerchio di pietre alte
e dentellate, in compagnia di un’idra. Attorno, c’è una luce giallognola diffusa.
Le sette teste della creatura parlano all’unisono: “Benvenuto al mio santuario,
costruito per me in tempi antichi, quando le tribù locali mi omaggiavano con
offerte e sacrifici. Spero di essere eletta come membro del Consiglio di Snazra e di
riacquistare così il mio potere su questa terra, come mille anni fa. Parla bene di me
agli abitanti del Popolo Uccello e ti ricompenserò con molto oro”.

Abilità 7
DURANTE LA TUA PROSSIMA VISITA IN CITTÀ, PARLI BENE DELL’IDRA AI
CITTADINI DI SNAZRA.
Quando fai ritorno a Snazra, e ti trovi nel quartiere commerciale, sali
su una cassa di legno e inizi a parlare. Una bella folla si raccoglie tutto
intorno a te, per ascoltare il tuo discorso. “Una creatura tanto potente e
saggia potrebbe riportare questa città alla sua passata grandezza. Votate
per l’idra!” esclami.
7: -2 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, 2 monete, guadagni la
parola chiave DRAGO
9: 1 moneta
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Combattimento 6
RIFIUTI LA PROPOSTA DELL’IDRA E DISTRUGGI IL LUOGO.
Attacchi l’idra e, nella confusione, abbatti le pietre antiche. In breve
tempo, pietre spaccate e polvere di granito giacciono sparsi ovunque sul
marmo antico, e l’idra grida di rabbia. Te la fili via attraverso la nebbia,
più veloce che puoi.
6: +2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, perdi la parola chiave
DRAGO
8: 1 gemma
~ Ryan Laukat
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Dietro a un arco di pietra in rovina, distingui un mercante del Popolo
Uccello, riccamente vestito, impegnato a parlare a bassa voce con una creatura del
Popolo Maiale, ugualmente ben abbigliata. Riesci ad avvicinarti alle due creature e
a sentire quella del Popolo Maiale replicare “Non lo so, Ikama”. “È un investimento
sicuro!” afferma Ikama. “Tu e i tuoi votatemi alle elezioni per il Consiglio, e ti
assicuro che otterrai i permessi per aprire una miniera in quest’area. In cambio ti
chiedo solo una piccola parte dei profitti della miniera. Affare fatto?”.

Abilità 6
TI FAI NOTARE DAI DUE E CHIEDI UNA BUSTARELLA PER IL TUO
SILENZIO.
Salti fuori da dietro l’arco e il mercante del Popolo Maiale sobbalza per lo
spavento. “Te l’avevo detto che saremmo stati scoperti!” grida. Ikama, al
contrario, resta fredda e impassibile. “Quanto vuoi?” ti chiede, e tira fuori
prontamente del denaro.
6: -2 reputazione, 4 monete, guadagni la parola chiave VILLA
8: 1 gemma
Abilità 8
FILI VIA E RACCONTI TUTTO.
Non ti fai notare e torni in città. Racconti che Ikama vuole usare la sua
carica nel Consiglio per arricchire sé stessa e i suoi amici. In men che non
si dica, la voce si diffonde a macchia d’olio.
8: +2 reputazione, 1 segnalino fazione blu, perdi la parola chiave VILLA
10: +2 reputazione, 2 cibi
~ Brenna Asplund
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In cima a una collina ventosa, una donna con un vestito patchwork sta
tenendo una lezione d’arte. Gli studenti siedono in cerchio intorno a una radura,
ognuno intento a lavorare un mucchio di argilla per riprodurre il cavallo che si trova al
centro del cerchio stesso. L’insegnante passa da studente a studente, dando consigli.
“Se vi sta piacendo questo corso, votatemi alle elezioni per il Consiglio di Snazra” dice.
Quando ti nota, ti raggiunge e ti porge un mazzo di fogli. “Ti dispiacerebbe affiggere
questi manifesti in giro per Snazra? Voglio pubblicizzare il mio corso!”.
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Abilità 6
ACCONSENTI AD AFFIGGERE I MANIFESTI.
Passi un pomeriggio intero ad attaccare le locandine per tutta la città.
Una giovane del Popolo Uccello ti si avvicina e ti domanda se può averne
una. “Ho sempre voluto imparare a scolpire!” spiega.
6: 1 segnalino fazione blu, guadagni la parola chiave CLAFFTON
8: +1 reputazione, 1 moneta
Abilità 5
TI SIEDI PER SEGUIRE LA LEZIONE.
Rifiuti l’incarico di appendere i manifesti e prendi posto alla lezione. Passi
così qualche ora nel tentativo di scolpire il cavallo. Non ne viene fuori
un granché, ma in compenso conosci dei nuovi amici con i quali cenare
insieme dopo la lezione.
5: 1 segnalino fazione rossa, 1 cibo, perdi la parola chiave CLAFFTON
7: +1 reputazione, 2 cibi
~ Brenna Asplund

74

Arrivi all’ingresso di una caverna, dinanzi alla quale si sono radunati molti
cittadini di Snazra. Un’idra emerge dall’oscurità della grotta. Gli occhi rossi della
creatura mostruosa risplendono, e ha la bocca piena d’oro. La folla applaude l’arrivo
dell’idra. A un certo punto, un Glogo nero e splendente, con squame di ossidiana, si
fa avanti. Hai già sentito parlare di questo candidato al Consiglio, dei suoi trucchi da
quattro soldi, e dei suoi tentativi vani di stupire gli elettori con la magia.

Abilità 6
INCORAGGI I CITTADINI AD ASCOLTARE IL GLOGO.
La folla presta attenzione al Glogo, per un momento. Lui si rivolge a loro
e dichiara “Popolo di Snazra. Non date retta a quest’idra, e al suo delirio
di ricchezze! La mia magia è ben più forte di quanto lei potrà mai essere.
Votate per me e vedrete cosa può fare il vero potere”. Il Glogo si avvicina
all’idra e alza con forza le sue mani: l’idra è incantata. Non riesce più a
parlare e si ritira nella caverna.
6: 1 segnalino fazione gialla, 1 moneta, guadagni la parola chiave
OSSIDIANA
8: +1 reputazione, 1 moneta
Abilità 5
DISTRAI IL GLOGO PER FAR PARLARE L’IDRA.
Fingi compassione verso il Glogo, e lui si distrae il tempo necessario alla
folla per rivolgere nuovamente la propria attenzione all’idra. Noti che il
mostro sembra incapace di parlare e che, dopo aver tentato invano di
recuperare il controllo della propria voce, si ritira nella caverna.
5: -1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, perdi la parola chiave
OSSIDIANA
7: 1 moneta
~ Malorie Laukat
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I candidati alle elezioni si sono riuniti all’interno delle rovine Arziane
per un dibattito. Una creatura del Popolo Uccello scende dal cielo, a bordo di un
marchingegno volante, e si rivolge alla folla: “Vi ho appena portati nel futuro!”.
Non appena si spengono gli applausi dei presenti, le rovine iniziano a tremare
accompagnate da un frastuono terrificante e una bestia gigantesca, con tre teste,
sbuca dai resti diroccati di pietra. La folla si disperde e i candidati corrono al riparo.

Combattimento 8
ATTACCHI LA BESTIA.
Corri verso la macchina volante. Salti a bordo e resti stupito della natura
intuitiva dei comandi. Voli facilmente sopra il mostro e, con le lame
sorprendentemente affilate del rotore, recidi tutte e tre le teste della
bestia. Questa cade al suolo. Il candidato del Popolo Uccello invita la folla
a uscire dai ripari e si congratula con te appena atterri. Poi rivendica la
vittoria, in nome del futuro, e la folla applaude.
8: +2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 moneta, guadagni la
parola chiave GENIO
10: +2 reputazione, 1 gemma
Abilità 7
FRONTEGGI IL MOSTRO.
Hai visitato più volte le rovine e ti sei già imbattuto in questa creatura
mostruosa, ma innocua e piagnucolona, e nei suoi ridicoli scatti d’ira. Il
veicolo volante l’ha probabilmente svegliata. Ti piazzi di fronte alla bestia
e la fissi deciso negli occhi. Le ordini di tornare a dormire. La creatura
obbedisce e il dibattito può continuare, ma il candidato del Popolo Uccello
è talmente scosso dall’apparizione del mostro che il suo intervento alla
discussione è senza speranza. Dopo il dibattito se ne va, sconfitto.
7: +1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, 1 moneta, perdi la parola
chiave GENIO
9: 1 moneta, 1 cuore
~ Malorie Laukat

76

Nella periferia di Claffton, ti imbatti in una donna snella, vestita con
un abito patchwork dai colori sgargianti. Sta girando intorno a quello che sembra
essere un enorme mucchio di oggetti e pezzi di stoffa disposti a casaccio, mentre
borbotta tra sé e sé. Ti chiama. “Mi aiuteresti? Sono la scultrice di Claffton e sto
cercando di diffondere il messaggio che, se verrò eletta al Consiglio di Snazra, mi
batterò per la diffusione delle belle arti”.

Abilità 6
SETACCI IL MUCCHIO ALLA RICERCA DI QUALCOSA DI VALORE.
Il sole fa scintillare qualcosa tra le varie cianfrusaglie e scopri alcune
gemme, che prendi. “Ti pareva! Ora l’hai rovinata!” esclama la scultrice.
6: -2 reputazione, 1 moneta, 3 gemme, perdi la parola chiave CLAFFTON
8: 1 gemma
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Abilità 7
AIUTI LA SCULTRICE A COMPLETARE LA SUA OPERA.
Segui le indicazioni della donna, e sposti pezzetti di varia origine senza un
senso apparente. A un certo punto la scultrice tira una corda e l’intero
mucchio prende forma: è la rappresentazione di un uccello enorme, in
stile quasi astratto, con gli occhi brillanti di gemme. Alcune parti della
scultura si muovono e ondeggiano al vento. L’opera torreggia innanzi a te,
più alta di qualsiasi altro edificio di Claffton, e sei certo che sia visibile da
ogni angolo di Snazra.
7: +2 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, guadagni la parola chiave
CLAFFTON
9: +1 reputazione, 1 gemma
~ Brenna Asplund
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Ricevi un invito a una cena di raccolta fondi a favore di Ikama, una
candidata al Consiglio di Snazra. Quando arrivi sul posto, Ikama stessa ti accoglie.
La vecchia mercantessa del Popolo Uccello è splendente nel suo abito cremisi
ricamato. “Benvenuto!” esclama ad alta voce, “ho riunito molti avventurieri qui,
affinché socializzino con i finanziatori. Se sostieni la mia candidatura e convinci le
classi dirigenti della città a mettere ancora mano al portafoglio, ci sarà qualcosa
anche per te”.

Abilità 8
TESSI LE LODI DI IKAMA.
Imbastisci una storia su come i consigli saggi di Ikama hanno salvato
l’attività di tuo padre. Racconti questa vicenda al maggior numero
possibile di invitati, aggiungendo che la città con Ikama conoscerà
senza dubbio una nuova era di prosperità. Dopo il ricevimento, uno
dei camerieri ti porge una busta con il tuo nome scritto sopra. È la tua
ricompensa.
8: +1 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, 1 moneta, guadagni la
parola chiave VILLA
10: 1 gemma, 1 cibo
Abilità 5
IGNORI L’OFFERTA DI IKAMA E DERUBI I RICCHI INVITATI.
Sono tutti così distratti dalla sfarzosità dell’evento che riesci a rubare da
qualche tasca, con grande facilità. Perlomeno fino a quando una creatura
del Popolo Maiale, vestita di rosso, ti coglie in flagrante e vieni buttato
fuori. “Ikama non riesce a tenere sotto controllo neanche la sicurezza del
suo stesso ricevimento!” osserva uno spettatore.
5: -3 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 2 gemme, perdi la parola
chiave VILLA
7: 1 gemma, 1 cibo
~ Brenna Asplund
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In un accampamento appena fuori da Halbrene, una tartaruga ha
organizzato un ricevimento per l’uscita del suo nuovo libro. Alcune creature del
Popolo Uccello sono in fila per farsene firmare una copia. “Le sue teorie sono così
complicate! Le adoro!” ti dice un lettore, dalle piume gialle. “Voterò certamente
per lei alle elezioni per il Consiglio. È senza dubbio una pensatrice brillante”. Guardi
la tartaruga più da vicino. Sta autografando le copie del libro, ma la penna si muove
come fosse guidata da una qualche sorta di magia. Osservi con maggiore attenzione
e intravedi che a muoverla è il contorno evanescente di una mano. Poco a poco
riesci a distinguere l’intera figura spettrale che circonda la tartaruga. Il fantasma
nota che lo stai guardando, e si porta un lungo dito alle labbra, a indicarti di non
lasciare trapelare nulla sulla sua presenza.

Abilità 5
RIVELI LA VERITÀ.
“La tartaruga è posseduta!” gridi, e presto tutti riescono a vedere il
fantasma. Molti urlano e scappano, lasciandosi dietro le loro copie del
libro. I fan più agguerriti restano dove sono. “Fantasma o no, è un libro
incredibile!” afferma la solita creatura dalle piume gialle.
5: +1 reputazione, 1 segnalino fazione verde, perdi la parola chiave
TARTARUGA
7: 1 gemma
Abilità 7
COMPRI UNA COPIA E LA FAI FIRMARE, PER POI RIVENDERLA.
Al tuo rientro a Snazra, trovi diversi fan della tartaruga, pronti a pagare
qualsiasi cifra per una copia firmata della prima edizione.
7: -1 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, 1 moneta, guadagni la
parola chiave TARTARUGA
9: 2 gemme
~ Brenna Asplund
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In un campo noti un Glogo, nero come l’ossidiana, intento a fissare una
pietra piccola, a terra, davanti a lui. Sta immobile a guardarla talmente a lungo,
che ti senti in imbarazzo al posto suo. Stai per andartene, quando la pietra inizia
a dondolare e a levitare. Sei abbastanza colpito e ti avvicini. “Sono in lizza per la
carica al Consiglio” ti spiega il Glogo “e so che se solo riuscissi a tenere su di me
l’attenzione della gente per il tempo necessario, vedrebbero il mio potere e mi
eleggerebbero”.

Abilità 7
TROVI DELLA GENTE DISPOSTA AD ASCOLTARE IL GLOGO.
Al bivio più vicino ti imbatti in alcuni viaggiatori e li convinci a concedere
una piccola parte del loro tempo al Glogo candidato alle elezioni. La
creatura cerca di far levitare un’altra pietra davanti ai loro occhi, ma i
nuovi spettatori non hanno la tua stessa pazienza e se ne vanno prima
che il trucco sia riuscito. Scambiandovi per dei mendicanti vi lasciano
qualche provvista, prima di andarsene.
7: -1 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, 1 cibo, perdi la parola
chiave OSSIDIANA
9: 4 cibi
Combattimento 8
SFIDI IL GLOGO A UN CONFRONTO ARMATO.
L’abilità del Glogo nel combattimento è cento volte superiore alla sua
abilità come mago. A stento riesci a sopravvivere alla lotta e alla fine sia
tu che il tuo gruppo guardate al Glogo con ammirazione e rispetto. Per
tutto il resto del viaggio parli a chiunque incontri del Glogo guerriero, che
combatterà per Snazra.
8: +2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 moneta, guadagni la
parola chiave OSSIDIANA
10: +1 reputazione, 1 gemma
~ Malorie Laukat
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Trovi un coltello seghettato, di ossidiana, infilzato nel terreno umido
del sentiero. Non appena lo estrai, la nebbia intorno a te si dirada, rivelando un
villaggio in rovina. I viticci si arrampicano lungo i muri spaccati delle casette senza
tetto e il muschio ha invaso i viottoli di pietra. Dalle case pericolanti emerge un
gruppo di fantasmi e uno di loro, uno spirito alto e dinoccolato, con occhi blu
splendenti, ti saluta amichevolmente. “Non aver paura. Siamo rimasti nel villaggio
dopo che l’idra, nella sua furia cieca, lo ha devastato. Ora il mostro cerca di
diventare un membro del Consiglio di Snazra, ma anche noi speriamo di essere
rappresentati, per riparare ai tanti torti subiti, anche dopo la morte. Potresti
portare il coltello di ossidiana con te fino alla torre dell’idra e lasciarlo innanzi alla
sua porta? Avendolo vicino, l’idra perderà la capacità di parlare”.

Abilità 7
PORTI IL COLTELLO ALLA TORRE DELL’IDRA.
Lasci il coltello dentro a una pietra spaccata, vicino ai cancelli della
cittadella rossa, e ti nascondi prima che l’idra ti scopra.
7: +2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 moneta, guadagni la
parola chiave ETEREO
9: 1 gemma
Abilità 5
RIFIUTI IL COMPITO, MA AIUTI A RICOSTRUIRE ALCUNE CASETTE.
Ripari alcuni muri pericolanti e ricostruisci uno o due tetti, prima di
andartene. I fantasmi promettono di non tormentarti mentre viaggi
attraverso la vallata.
5: +1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, perdi la parola chiave
ETEREO
7: 1 moneta
~ Ryan Laukat
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SCENARIO:

la ferrovia antica
I minatori di Hogtown hanno scoperto un’antica ferrovia Arziana, perduta in
un dedalo di tunnel profondi. Mentre lavorano per recuperare quest’opera del
passato e per liberare le rotaie dai detriti, vengono attaccati da un gruppo di
Glogo combattenti. I Glogo accusano il Popolo Maiale di aver sconfinato nel loro
regno nel sottosuolo.
Questo scenario si usa con la mappa n. 4, “La montagna dei meteoriti”, e
sostituisce tutte le storie di quella mappa.

Regole speciali
1. Quando devi leggere una missione, trova il paragrafo in questo libro anziché
sul libro delle avventure del gioco base.
2. Lo spazio città sulla mappa ora è Hogtown. Quando lasci la città, parti da
Hogtown, non da Macria. Considera lo spazio di Macria come se avesse il
simbolo di rotta commerciale “foglie di tè”, e Hogtown come se avesse il
cerchio contrassegnato dal cuore. Puoi cercare di compiere la missione n. 48
anche se sta nello spazio città.
3. In questo scenario, usa 4 segnalini missione per giocatore. Se fallisci una
missione, non rimuovere il segnalino dal gioco. Puoi provare a superarla di
nuovo.
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Dal ventre caldo di una forgia scavata nella montagna escono grosse
nuvole di fumo e cenere. Il fabbro, sebbene a occhi coperti, nota il tuo arrivo e ti
saluta dalla porta. “I minatori del Popolo Maiale mi hanno portato alcune parti
di una locomotiva arziana molto antica, da riparare e rimettere in funzione. Hai
qualche nozione di meccanica?”.

Abilità 6
AIUTI IL FABBRO A RIPARARE LE PARTI DELLA MACCHINA.
Azioni i mantici, progetti e rimodelli i pistoni, gli ingranaggi e altri strani
pezzi, fino a che tutto si incastra alla perfezione. “Gli ingegneri del Popolo
Maiale saranno soddisfatti di questo lavoro!” afferma il fabbro.
6: +2 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, 1 cibo
8: 1 moneta, 1 cibo
Abilità 5 e paga 1 moneta o 1 cibo
BARATTI QUALCOSA IN CAMBIO DI UN’ARMA PER IL VIAGGIO.
Alla fine te ne vai con una strana spada verde.
5: 1 segnalino fazione gialla, guadagni la carta “SPADA DI ALGHE”
7: 1 gemma
~ Ryan Laukat
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Ti inerpichi per un sentiero sassoso e trovi il guscio di una lumaca
gigante, riadattato a mo’ di casetta. Tutta la conchiglia è ricoperta da file di finestre
di vetro. Attraverso ogni finestra riesci a vedere merce in esposizione: molte paia di
occhiali, con quattro lenti da sole ognuno, due sul frontale della montatura e due
ai lati. Una talpa, con indosso un camice lavorato a maglia, apre il portone di legno
e ti invita a entrare. “Prego, entra pure, ho creato questi occhiali per proteggere gli
occhi mentre si è alla guida di treni ad alta velocità. Il tuo primo paio è in omaggio,
se prometti di farmi pubblicità”.

Abilità 5
ACCETTI DI FARE PASSAPAROLA.
La talpa ti invita a mangiare insieme, mentre ti spiega come funzionano gli
occhiali da macchinista. “Ne ho anche progettati alcuni specifici, per esempio
adatti alla testa delle creature del Popolo Maiale. Ricordati di dirglielo”.
5: 1 segnalino fazione rossa, 1 cibo
7: +3 reputazione
Abilità 8
FAI UNA CONTROPROPOSTA.
Dici alla talpa che se le farai pubblicità dovrà pagarti, piuttosto che limitarsi
a un campione gratuito. Alla fine, la creatura acconsente a retribuire il tuo
servizio. “Ma sarà meglio che mi procuri un po’ di lavoro” esclama.
8: 1 segnalino fazione gialla, 2 monete
10: +1 reputazione, 1 gemma
~ Brenna Asplund
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Sulla cima di una collina alquanto pittoresca, situata giusto all’imbocco
di un canyon tra le montagne, si estende un pascolo bellissimo, brulicante di
pecore. Questa scena bucolica viene brutalmente disturbata dal rumore improvviso
di piatti rotti. Riesci, per poco, a schivare una tazza che vola fuori da una finestra di
una casetta nelle vicinanze. Un uomo si precipita fuori dal portone. “Per l’amore di
Arzium, Fran, quello era il servizio di mia madre!”. Una donna formosa, in abiti da
minatrice, appare sull’uscio. “Allora, forse, avrebbe dovuto darlo a un figlio che non
fosse un totale idiota!” grida al marito.

Abilità 8
CALMI LA COPPIA.
Sollevi le braccia in segno di pace e ti avvicini alla casetta. Offri a
entrambi un bicchiere del tuo famoso sidro e li fai sedere a terra perché
si parlino. “Quest’uomo mi sta facendo impazzire! Non fa che parlare di
ruminanti. E le pecore neanche gli piacciono!”. La donna è rossa in volto
e respira affannosamente. Ti avvicini all’uomo e gli suggerisci qualcosa
all’orecchio. “Potranno non piacermi le pecore” dice “ma ti amo, Franny”.
La guarda speranzoso e tu sorridi, annuendo. La donna si ammorbidisce
leggermente a questa dichiarazione e te ne vai, lasciandoli a parlare.
8: +1 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, 1 cuore
10: +2 reputazione, 1 moneta
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Abilità 5
VAI A GUARDARE IL GREGGE DA VICINO.
Sali al pascolo e ti avvicini alla pecora più mite che riesci a individuare. La
coppia ti urla dietro, mentre tu coccoli la bestia, accarezzando il suo pelo
bianco e soffice. Ti ricorda i calzini che tua madre lavorò ai ferri, e che
ti diede quando te ne andasti. Ora hanno diversi buchi, ma ti scaldano
ancora il cuore, nonostante i piedi si congelino. Tagli un po’ di lana dalla
pecora e te ne vai, felice di poter riparare i tuoi calzini.
5: 1 segnalino fazione rossa, 1 cuore, 1 cibo
7: 1 moneta
~ Malorie Laukat

36

Attraversi un’apertura piuttosto squadrata, realizzata nella montagna, e
procedi nell’aria fredda, fino a imbatterti in un accampamento del Popolo Maiale.
In molti stanno lavorando per riparare quella che sembra essere una strada ferrata.
“Una volta che l’avremo aggiustata, potremo iniziare l’estrazione nella montagna”
dice il capo dei lavori. Un grido improvviso, proveniente da un tunnel laterale,
annuncia l’arrivo di un gruppo di Glogo dalla pelle pietrosa. “Lasciate in pace il
nostro regno! Tornatevene in superficie!” gridano, mentre attaccano i lavoratori e
distruggono i loro approvvigionamenti.

Combattimento 7
DIFENDI L’ACCAMPAMENTO DEL POPOLO MAIALE.
I Glogo fanno a pezzi le tende e distruggono le casse di provviste, ma tu e
i tuoi riuscite a respingerli senza uscirne troppo malconci, e li costringete
infine a un’amara ritirata. Noti una Glogo rimasta a terra, con una gamba
rotta, senza alcuna possibilità di raggiungere gli altri, e vedi che gli operai
cominciano a consultarsi sul da farsi. “Perché ci avete attaccato?” chiede
il capo ingegnere del Popolo Maiale. “Chiunque di voi avrebbe difeso
la propria casa!” risponde la Glogo, con la voce tesa e gli occhi rossi di
dolore. Il capo ordina ad alcuni dei suoi di occuparsi delle ferite della
Glogo, e di lasciarla poi andare per la sua strada. “Questo ovviamente
non significa che ci tireremo indietro!”, specifica.
7: +2 reputazione, 1 segnalino fazione blu
9: 1 gemma
Abilità 5
SACCHEGGI L’ACCAMPAMENTO APPROFITTANDO DEL CAOS.
Mentre i Glogo e le creature del Popolo Maiale si affrontano, prendi
qualche cassa di provviste e fili via.
5: -3 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 cibo, 1 gemma
7: 1 gemma
~ Ryan Laukat
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Un albero solitario, ormai secco, si erge tra le montagne e la distesa
desolata dinanzi a esse. Alla base del tronco riposa un mercenario del Popolo
Maiale. Ti avvicini e noti un Glogo, dalla pelle grigio scuro, legato allo stesso tronco,
con gli occhi ardenti di rabbia. “Dovrei lasciarti qui, a seccare al sole” minaccia il
mercenario.

Abilità 7
INCORAGGI I DUE A CONFRONTARSI VERBALMENTE, DINANZI A UN
BUON PASTO.
Dopo aver insistito per un po’ convinci il mercenario a liberare il Glogo.
Nel frattempo tre membri del tuo gruppo preparano un banchetto,
particolare e delizioso al tempo stesso, con leccornie croccanti,
caratteristiche della cucina Glogo, e verdure in salamoia, tipiche della
cucina del Popolo Maiale, il tutto accompagnato da un’insalata di
muschio.
7: +1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, 2 cibi
9: +2 reputazione
Combattimento 6
LIBERI IL GLOGO CON LA FORZA.
Cogli di sorpresa il mercenario del Popolo Maiale, che se la dà a gambe
attraverso la distesa deserta. Raccogli alcuni suoi oggetti e dividi alcune
delle sue provviste con il Glogo, appena liberato. “Forse c’è speranza di
pace, ma ne dubito” dice il Glogo, prima di tornare nel sottosuolo.
6: -3 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 3 cibi, 1 moneta
8: 1 moneta
~ Ryan Laukat
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Arrivi in una piccola città mineraria, fervente di attività. Una donna dai
capelli bianchi ti porge una vanga. “Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile” ti
confida, “vista la grande quantità di metallo necessaria alle creature del Popolo
Maiale per ricostruire quella ferrovia”.

Abilità 5
LAVORI ALLA MINIERA PER UN PO’.
È un lavoro duro ma, con l’aiuto e la compagnia di tante persone allegre,
il tempo passa velocemente. Lasci la miniera alla fine della giornata con
lo spirito più leggero e le tasche più pesanti.
5: 1 segnalino fazione rossa, 1 moneta
7: +1 reputazione, 1 gemma
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Abilità 8
DERUBI I CITTADINI NEORICCHI.
Restituisci il badile alla donna, e chiedi indicazioni per arrivare alla
locanda cittadina. Decidi di fermarti per la notte, e rubi il portafoglio ad
alcuni minatori, radunati nel locale principale all’ora di cena.
8: -2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 2 monete
10: 2 gemme
~ Brenna Asplund
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Una vecchia Glogo siede in mezzo alle rotaie che si snodano per un tratto
all’aria aperta, tra le montagne. Non c’è nessun treno al momento, ma non hai idea
di quando possa arrivarne uno. In effetti ti sembra di aver sentito un fischio.

Combattimento 4
COSTRINGI LA GLOGO A VENIR VIA DAI BINARI.
La Glogo non vuole muoversi e si alza in piedi per affrontarti, ma riesci
a buttarla all’indietro, cadendole sopra, proprio un secondo prima
che un treno vi oltrepassi. La creatura non ti ringrazia. “Pazzo! Hanno
devastato un tempio sacro per costruire queste rotaie, e ora non avrò più
l’occasione per metterli davanti ai loro errori”.
4: 1 segnalino fazione verde
6: 1 moneta
Abilità 6
PROVI A PARLARE ALLA GLOGO.
“Un tempo qui c’era un tempio sacro” ti racconta. “Loro lo hanno
distrutto per costruire questi binari. Quando il treno arriverà, si fermerà
e dovranno ascoltarmi!”. Convinci la creatura che il piano è troppo
pericoloso, e ti offri di aiutarla a ricostruire il tempio. Alla fine la Glogo
viene via dalle rotaie, giusto un secondo prima dell’arrivo del treno. Passi
il resto del pomeriggio a ricostruire l’edificio sacro, solo un poco più in là
di dove era in origine.
6: +2 reputazione, 1 segnalino fazione rossa
8: +1 reputazione, 1 gemma
~ Brenna Asplund
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Il tuo gruppo ha sentito girare alcune voci sulla presenza, nelle
vicinanze, di un meteorite con proprietà magnetiche, e vi siete saggiamente tolti di
dosso armature e armi. Te ne penti quasi subito. Appena giri l’angolo, ti imbatti in
un gruppo di Glogo che stanno incatenando due minatori del Popolo Maiale a una
roccia. Dalle grida di dolore e dalla tensione delle catene, capisci che sono tenuti
immobili dal magnetismo del meteorite. Vorresti aiutarli, ma come potresti, senza
le armi?

Abilità 4
IGNORI LA SITUAZIONE E TE NE VAI.
Ordini al tuo gruppo di cercare un altro sentiero da percorrere, visto che
ovunque vi giriate trovate creature del Popolo Maiale e Glogo, impegnati
a combattere. Sarebbe solo dannoso lasciarsi coinvolgere nell’ennesima
zuffa senza senso.
4: -1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, 1 cibo
6: 1 moneta
Combattimento 6
ATTACCHI I GLOGO (non puoi utilizzare né artefatti né tesori).
Arrivi di soppiatto alle spalle dei Glogo, cogliendoli di sorpresa, e sfrutti
tutta la tua esperienza nei combattimenti corpo a corpo. Mentre liberi le
creature del Popolo Maiale dalle catene, il tuo gruppo circonda i Glogo,
che gridano e scappano in una grotta nelle vicinanze, lasciandoti lì a
frugare tra le loro provviste abbandonate.
6: +2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 cibo
8: +1 reputazione, 1 gemma
~ Malorie Laukat
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Allestisci un accampamento notturno ai piedi delle montagne. Quando il
cielo oscuro si è ormai riempito di stelle, una Glogo si avvicina e comincia a
gracchiare un motivetto, con la voce ruvida. Si siede accanto al fuoco di bivacco,
senza dare spiegazioni. Presto vi raggiungono anche due creature del Popolo
Maiale e, prima che tu possa rendertene conto, si siedono anch’esse vicino al
fuoco. I loro versi bassi e cantilenanti si accordano perfettamente a quelli della
Glogo. Non sai che senso abbia tutto ciò, ma ti stai godendo l’intrattenimento. La
giovane del Popolo Maiale fruga nella tasca e tira fuori una lattina, tintinnante di
monete, che piazza davanti a te, nella polvere.

Abilità 4 e paga 1 moneta
DAI UNA MANCIA AI MUSICISTI, CHIUNQUE ESSI SIANO.
La coppia di creature del Popolo Maiale e la Glogo ti fanno un cenno,
in segno di ringraziamento per la tua offerta. Poi si esibiscono in una
canzone di una bellezza tale da lasciare in estasi sia te che il tuo gruppo.
4: +1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa
6: +3 reputazione
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Combattimento 6
CACCI VIA I MUSICISTI.
I tre, che supponi formino una banda itinerante di intrattenitori, non
sono aggressivi, ma di certo sono molto insistenti. Ti ci vuole parecchio
tempo ad allontanarli dall’accampamento. “La nostra è musica per la
pace!” gridano mentre se ne vanno. Provi un vago senso di vergogna, ma
sei troppo contento di riavere finalmente tutto l’accampamento per te.
6: -1 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 cibo
8: -1 reputazione, 1 segnalino fazione verde
~ Malorie Laukat
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Trovi un forziere di legno tra la sabbia, su una spiaggia in riva al lago. Sul
coperchio è intagliato il nome “Nundan”.

Abilità 7
APRI IL FORZIERE E PRENDI QUELLO CHE TROVI AL SUO INTERNO.
La serratura è abbastanza robusta e ti ci vogliono alcune ore per
spaccarla. Quando ci riesci, il forziere rivela il suo contenuto: un amuleto
d’argento, che ti metti al collo.
7: -2 reputazione, 1 segnalino fazione verde, guadagni la carta
“CIONDOLO DEL PESCE SPECCHIO”
9: 1 moneta
Abilità 6
TROVI NUNDAN E LE RESTITUISCI IL FORZIERE.
Ti avvii passeggiando lungo la riva, e poco dopo arrivi a un piccolo
santuario in pietra. All’interno siede una Glogo, dalla pelle color ardesia.
“Ah, quello è il mio forziere. Sono Nundan” ti dice. “Devo utilizzare il
tesoro contenuto lì dentro per fermare queste creature scellerate del
Popolo Maiale: vogliono riportare in funzione la ferrovia arziana, ma il
mio popolo ricorda bene il passato. Gli arziani utilizzavano la ferrovia per
renderci schiavi. Non vogliamo che questa mostruosità venga riparata”.
La Glogo ti ringrazia e ti porge una scorta di provviste.
6: 1 segnalino fazione blu, 1 cibo
8: 2 cibi
~ Ryan Laukat
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Un vecchio mulino ad acqua scricchiola e geme al contatto con il fiume.
Davanti alla costruzione c’è un gruppo di creature del Popolo Maiale, che discutono
con un uomo pelato con indosso una sciarpa blu. “Tutti gli abitanti della regione
trarranno beneficio dalla crescita del commercio portata dal progetto della ferrovia.
È più che normale che ognuno contribuisca in qualche modo”. L’uomo pelato si
sporge in avanti, ben saldo sul terreno. “Pretendete davvero che io vi dia centinaia
di chili di farina gratuitamente? Non posso permettermelo!”.

Abilità 7
CONVINCI L’UOMO A DONARE LA FARINA.
Lo rassicuri sul fatto che alla fine trarrà guadagno dal suo investimento.
L’uomo, brontolando, acconsente a donare una quantità di farina un
po’ inferiore a quella richiesta. “Questo è il massimo che posso fare”
afferma. Le creature del Popolo Maiale ti ringraziano e ti donano una
parte della farina. “Ora la costruzione potrà procedere più velocemente”
afferma uno di loro.
7: 1 segnalino fazione gialla, 2 cibi
9: +1 reputazione
Abilità 5
CONVINCI LA CREATURA DEL POPOLO MAIALE A PAGARE PER LA
FARINA.
Fai riflettere la creatura sul fatto che i suoi lavoratori rischiano di
ritrovarsi del tutto senza farina, se mandano il mugnaio in rovina,
pretendendo farina senza pagare. Mugugnando, la creatura del Popolo
Maiale accetta di prendere la farina a un prezzo ridotto. “Questo farà
ritardare la costruzione di mesi” fa notare uno dei lavoratori, mentre
stanno andando via. L’uomo ti ringrazia, dividendo con te parte dei
profitti realizzati. “Posso permettermi di essere generoso, con chi mi
tratta con gentilezza” afferma.
5: 1 segnalino fazione rossa, 1 moneta
7: +2 reputazione, 1 cibo
~ Brenna Asplund
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Arrivi in vista delle sorgenti calde e, al cancello d’ingresso, un rospo
enorme ti dà il benvenuto. “Il luogo è diventato una vera attrazione, ultimamente”
gracida. “Tutti i minatori del Popolo Maiale e gli operai della ferrovia, vengono
qui, finito il turno; a volte vengono anche a curarsi dopo gli scontri con i Glogo. La
manutenzione qui è costosa, con tutto questo sporco e questo sangue”.

Abilità 7
TI OFFRI DI AIUTARE A PULIRE.
Rassicuri il rospo promettendo che lo aiuterai a pulire se ti lascia entrare
senza pagare. È molto contento della proposta e accetta senza la minima
esitazione. Ti senti decisamente sollevato nel godere delle sorgenti senza
il sudiciume di un migliaio di minatori del Popolo Maiale che galleggia
sull’acqua.
7: +1 reputazione, 1 segnalino fazione rossa, 1 moneta
9: +1 reputazione, 1 gemma, ripristina i tuoi cuori come se avessi
appena lasciato la città
Combattimento 5
COSTRINGI IL ROSPO A LASCIARTI ENTRARE.
Dai una spinta al rospo che, siccome è tanto forte quanto largo, al
tuo colpo indietreggia di appena qualche centimetro. La creatura ride
dell’inutile aggressione contro la sua pancia, e decide di farti uno sconto,
visto che lo hai fatto divertire.
5: -1 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 cibo
7: 1 cibo, ripristina i tuoi cuori come se avessi appena lasciato la città
Abilità 6
INGANNI IL ROSPO, AFFINCHÉ TI FACCIA ENTRARE A METÀ PREZZO.
“I miei amici del Popolo Maiale mi hanno detto che le tue sorgenti
maleodoranti non sono né pulite né ricche di minerali al contrario della
cascata, su alla forgia” affermi. “E poi è estate! Forse sarebbe meglio un
bel tuffo rinfrescante proprio alla cascata”. A questo punto, ti offre di
entrare a metà prezzo, non di meno. “Mettici anche i tappi per il naso e
siamo d’accordo”, rilanci.
6: +2 reputazione, 1 segnalino fazione gialla, paga 1 moneta
8: 2 cibi, ripristina i tuoi cuori come se avessi appena lasciato la città
~ Malorie Laukat
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Un foglio ti vola vicino, portato dal vento, e ti allunghi per prenderlo.
È un volantino, che pubblicizza un raduno per il PLPM (Partito dei Lavoratori del
Popolo Maiale) al “grande bosco, subito dietro le montagne”.

Abilità 7
PARTECIPI AL RADUNO.
I lavoratori si sono riuniti in una folla nutrita e molto rumorosa, la qual
cosa rende facile localizzarli all’interno del bosco. Ognuno grida più forte
dell’altro, e all’inizio non riesci a comprendere cosa sta succedendo. Alla
fine capisci che stanno discutendo sulle pessime condizioni di lavoro alla
ferrovia. Qualcuno ti porge un portablocco con un foglio di carta per le
firme. Lo sigli velocemente, prima di passarlo accanto a te. “Chiunque
firmerà questa petizione, sarà considerato un eroe da tutti i lavoratori!”
declama l’incaricato alla raccolta delle firme.
7: +2 reputazione, 1 segnalino fazione rossa
9: +2 reputazione, 1 cibo
Abilità 5
CONSEGNI IL VOLANTINO ALLA COMPAGNIA FERROVIARIA.
Ti rechi all’ufficio della compagnia ferroviaria più vicino, e consegni il
volantino. “Grazie per averlo portato alla nostra attenzione. Hai fatto la
cosa giusta” afferma un impiegato ben vestito. Ti porge alcune monete.
“Facci sapere se senti qualsiasi cosa su altre agitazioni”.
5: -2 reputazione, 3 monete
7: 1 moneta
~ Brenna Asplund
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All’improvviso ti imbatti in una voragine. Al suo interno, un sentiero
stretto conduce verso il basso fino a una cripta, coperta di iscrizioni arziane. Sembra
che qualcuno abbia già perquisito il luogo alla ricerca di qualcosa di valore. Noti che
alcune iscrizioni si riferiscono alla ferrovia antica degli Arziani. Capisci che questo
probabilmente è il sepolcro degli ingegneri dell’antichità, i creatori della ferrovia.

Abilità 8
TRASCRIVI PIÙ INFORMAZIONI CHE PUOI.
Passi il resto della giornata a decifrare le iscrizioni. Decidi di parlare al
Popolo Maiale del tuo ritrovamento, per aiutarli a portare a termine
la rimessa in funzione delle vecchie linee ferroviarie. Pensi che tutto
sommato si meritano un aiuto: un piccolo risarcimento per tutto quello
che hanno subito dai Glogo!
8: +1 reputazione, 1 segnalino fazione blu, 1 moneta
10: +1 reputazione, 1 moneta
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Combattimento 7
DISTRUGGI LA CRIPTA.
Non ti sono mai piaciute le creature del Popolo Maiale, e detesti i treni.
“Abbasso la ferrovia” pensi, mentre tu e il tuo gruppo profanate il
sepolcro degli Arziani.
7: -1 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 2 monete
9: 1 gemma
~ Malorie Laukat
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Una creatura del Popolo Lucertola ti viene incontro correndo e gridando
“Per favore, per favore, vieni! Stanno rovinando tutto!”. La segui fino a un campo
perlopiù deserto, con solo qualche cespuglio e qualche alberello che crescono
tra l’erba. Ti addentri nel campo e ti coglie un freddo improvviso. “Lo senti?”
chiede la creatura. “Lo vedi?”. Incoraggiato, guardi più attentamente e ti sembra
di intravedere una luce splendente ed evanescente nell’aria. “I fantasmi degli
Antichi Arziani” afferma. “Disturbati dai lavoratori del Popolo Maiale che stanno
sistemando la ferrovia. Qui crescono delle rare bacche di mirtagola, ma ora tutti i
cespugli moriranno a causa del freddo portato dagli spettri!”.

Abilità 9
CERCHI DI MANDARE VIA I FANTASMI.
Tenti alcuni incantesimi e rituali per liberare il campo dalle energie
spettrali. Non riesci a scacciare gli spettri del tutto, ma perlomeno si
spostano qualche campo più avanti: una distanza sufficiente a salvare
i cespugli di bacche di mirtagola. La creatura del Popolo Lucertola ti
ringrazia per l’aiuto prezioso.
9: +2 reputazione, 1 segnalino fazione blu, 1 moneta
11: +1 reputazione, 1 moneta
Abilità 6
PROVI A SPOSTARE I CESPUGLI.
Prendi alcune talee dai cespugli e le dai alla creatura del Popolo
Lucertola, dicendole di piantarle in un luogo più caldo. “Ci vorrà qualche
anno prima che io possa assaggiare ancora queste bacche” afferma
rassegnata la creatura, “ma almeno non spariranno completamente”.
6: 1 segnalino fazione rossa, 2 cibi
8: 1 moneta
~ Brenna Asplund
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Ti ritrovi nel bel mezzo di un attacco sferrato dai Glogo. I cittadini del
Popolo Maiale, al suono dell’allarme, scappano da ogni parte. “I Glogo ci stanno
attaccando!” gridano una madre e suo figlio. Ti fai largo fino a un terrazzamento più
in alto e riesci a vedere alcuni guerrieri Glogo salire una stretta scalinata che porta
all’ingresso di Hogtown.

Combattimento 5
LANCI DALL’ALTO DELLE PIETRE AI GLOGO INVASORI, E INTERROMPI IL
LORO ATTACCO.
Sotto una cascata di pietre e di insulti, i Glogo se la danno a gambe
lasciandoti vincitore della schermaglia. Le creature del Popolo Maiale
parlano della tua impresa in tutta la città, e ti ritrovi inondato di
complimenti e di pasti gratuiti.
5: +1 reputazione, 1 segnalino fazione verde, 1 cibo
7: 2 cibi
Abilità 7
TENTI DI FERMARE LO SCONTRO CON IL DIALOGO.
Ti piazzi tra i Glogo invasori e le furiose creature del Popolo Maiale, e
per un po’ il tuo atto di coraggio blocca l’aggressione. Chiedi ai Glogo
di spiegare le loro ragioni. “Non vogliamo la guerra, ma i lavoratori del
Popolo Maiale hanno invaso le nostre terre nel sottosuolo e riparato
quelle dannate macchine antiche” dichiara il Glogo più grosso di tutti,
una creatura dagli aculei ruvidi e affilati. “Non sono vostre quelle terre!”
replica con un grugnito un combattente del Popolo Maiale. Alla fine
convinci i Glogo ad andarsene serenamente, almeno per ora, ma la
guerra resta nell’aria.
7: +2 reputazione, 1 segnalino fazione gialla
9: +2 reputazione
~ Ryan Laukat
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