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Una volta ogni cento anni, i più eminenti maghi e streghe si riuniscono in un luogo remoto,
la cui posizione esatta è tenuta strettamente segreta da molte generazioni.
Lo scopo di questo raduno è di rigenerare il campo magico della leggendaria
pietra sacra Witchstone ma, attraverso l'uso di incantesimi potenti e di rituali, ogni fruitore di magia
approfitta dell’occasione per accrescere e rafforzare i propri poteri.
Il giocatore che dimostra le migliori abilità da strega o da mago durante la procedura occulta
sarà dichiarato Custode della Witchstone. Questo titolo dà diritto a uno status speciale tra i membri
della propria congrega e l’accesso ad antichi saperi proibiti. Ma solo fino al prossimo raduno...

Contenuto

12 segnalini
( 3 per colore)

15 tessere
speciali esagonali

10 tessere Gufo

1 tabellone

40 carte Pergamena

4 Streghe Grandi
(1 per colore)
21 Gettoni
Magici
4 indicatori
di posizione
(1 per colore)

4 tessere Famiglio
(1 per colore)
44 Streghe
e Maghi
(11 per colore)

28 cristalli
(6 per colore + 4 neri)
4 schermi
(1 per colore)

80 unità d’energia
(20 per colore)

4 schede riassuntive con il tracciato
conta-azioni (in inglese, francese e tedesco;
traduzione italiana a pag. 15 del regolamento)

4 calderoni
(1 per colore)

60 tessere doppie
(15 per colore)
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Scopo del gioco
La gilda ha chiamato a sé tutti gli adepti, e vi raccogliete attorno all’antica

magica. Non scordare di tenere d’occhio le profezie se vuoi vincere! Le opzioni

pietra sacra. Ogni giocatore si sistema in una delle quattro torri di partenza che

non saranno sempre tutte a tua disposizione, pertanto dovrai massimizzare le

circondano la Witchstone. Crea i tuoi incantesimi nel calderone e sviluppa

opportunità che ti si presentano. Solo così potrai accumulare più punti vittoria

una rete d’energia attorno alla pietra sacra. Invia le tue streghe in missione,

degli altri nel corso degli undici round di gioco, ed essere incoronato Custode

raccogli i cristalli dal calderone e usa con astuzia il pentacolo e la bacchetta

della Witchstone.
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Preparazione per ogni giocatore

1.

Scegli un colore e prendi lo schermo, il calderone,

Metti il cristallo nero al centro del calderone

le 15 tessere doppie, le 12 Streghe e Maghi

e i 6 cristalli del tuo colore negli altri spazi

(d’ora

indicati (le bolle).

in avanti chiamati genericamente “streghe”: 1 grande
e 11 piccole), 20 unità d’energia

, 3 segnalini,

un indicatore di posizione, una tessera Famiglio

Tieni l’indicatore di posizione

e 6 cristalli. Prendi inoltre un cristallo nero.

e la tessera Famiglio accanto
al calderone.

2.

Mischia le 15 tessere doppie, coperte. Pescane 5 e mettile
scoperte dietro al tuo schermo. Tieni le altre 10 davanti
allo schermo, coperte, come riserva personale da cui pescare.

Nota: l'interno dello
schermo contiene
informazioni utili
per la partita.

3.

Metti un segnalino sulla casella “0” del segnapunti
che corre attorno al tabellone, un secondo segnalino
nel pentacolo sullo spazio contrassegnato, e il terzo
segnalino sul manico della bacchetta magica.
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l’azione speciale rappresentata sul gettone magico che hai trovato qui.
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37
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al tuo schermo; al termine della partita ti darà altri 2 punti vittoria.
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40
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magico, ecc.
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Il gioco

Attenzione: in ogni turno effettuerai

Il primo giocatore inizia la partita scegliendo

due tipi di azioni. Puoi scegliere

una delle tessere doppie dietro al proprio

in che ordine eseguirle, ma devi sempre

schermo e collocandola nel proprio

completare un’azione per intero, compresi

calderone, sopra due spazi vuoti.

eventuali bonus, prima di passare all’altra.

Nel calderone ci sono sei spazi con il

Per aiutarti a ricordare quale tessera

simbolo di un’azione: questi spazi non

hai piazzato, puoi usare l’indicatore di posizione.

possono essere coperti.

1.

Anche gli spazi che contengono un cristallo
non possono essere coperti: tuttavia,

2.

tramite l’azione Cristallo i cristalli possono
essere spostati o perfino essere rimossi dal
calderone, cosa che permette di ottenere
punti vittoria. (Per un spiegazione dettagliata,
vedi a pag. 9 Azione Cristallo.)

Questo ti potrà essere utile più avanti nella partita, quando
effettuerai azioni multiple che potrebbero attivare a cascata

Ogni tessera doppia mostra due simboli azione differenti.

molti altri bonus.

Esegui le due azioni nell’ordine che preferisci. Quindi pesca una nuova tessera doppia

È possibile che, a partita inoltrata, tu debba piazzare una tessera

dalla tua riserva e mettila scoperta dietro al tuo schermo. Il tuo turno è finito e tocca

doppia che mostra un’azione che non puoi più usare. In questo

al prossimo giocatore in senso orario. Si continua così fino a che ogni giocatore ha giocato

caso salti quell’azione.

esattamente 11 turni.

Importante: se vuoi usare un’azione più volte, colloca la tessera

Finirai la partita senza riserva di tessere e con 4 tessere dietro al tuo schermo.

doppia nel calderone in modo che il simbolo dell’azione sia
adiacente ad altri simboli dello stesso tipo.

Moltiplicare le azioni (gruppi di simboli)
Se piazzi una tessera doppia in modo da formare un gruppo di simboli uguali,

Se piazzi la tessera doppia in maniera tale che anche l’altro simbolo rappresentato

puoi eseguire quell’azione più volte (una volta per simbolo; eccezione: Pergamena).

su di essa formi un altro gruppo, allora anche l’altra azione verrà moltiplicata!

Ad esempio, se piazzando una tessera con il simbolo della bacchetta magica formi

Se la tessera che hai appena piazzato invece non è adiacente a nessun altro simbolo

un gruppo di tre simboli “bacchetta magica”, puoi eseguire l’azioneBacchetta magica

uguale, allora esegui le due azioni solo una volta ciascuna.

tre volte.

Esempio. In questo caso, esegui l’azione Cristallo ben cinque volte, e l’azione
Bacchetta magica una volta.
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Le Azioni
Ci sono sei azioni:

nella sfera di cristallo

poi piazza le prime

2 punti vittoria per

attraverso Pergamene, gettoni magici, ecc., ti puoi aiutare con il tracciato

Azione Cristallo

metti i cristalli

mettine 5 scopert
e
tracciato segnap
unti,
unti

tessere doppie:

, e piazzane 6 scopert
e
sul
tabellon
e.
; mettine 1 scoperto
in ciascun
luogo
e i restanti 5 sotto
alla scaffale delle
ampolle.
coperte in una pila
al centro del pentaco
lo,
tre negli spazi esagona
li del pentacolo
stesso.
, in due pile di ordine
crescente, negli
spazi

in senso orario
in una torre; riceve
l’azione del gettone
magico

Azione Pergamena

ultimo giocatore

per tenere il conto.

e punteggio

scheda riassuntiva). Usa la tua tessera Famiglio sul tracciato

Azione Bacchetta magica

il luogo, poi esegue

conta-azioni per assicurarti di averle incluse tutte (il tracciato è sulla

Per ciascun giocator
e: prendi i materia
li del tuo colore;

ine della partita

Azione Pentacolo

Al tuo turno, scegli
una tessera doppia
dietro al tuo scherm
nel tuo
o e piazzala
caldero
ne.
Così
facendo attivi due
azioni diverse, ed
queste azioni
esegui
tante
volte
quanto il numero
di simboli uguali
alla tessera appena
collegati
piazzata. Esegui
completamente
la prima azione,
inclusi eventuali
bonus, prima di
passare alla seconda
Poi il gioco passa
.
al prossimo giocator
e in senso orario.

Azione Strega

-

La partita termina
dopo 11 round (cioè
quando ti restano
doppie dietro allo
solo 4 tessere
schermo). Chi ha
più punti vince.
I casi di parità
vengono risolti in
favore di chi è più
avanti sulla bacchet
ta magica.

Azione Energia

a) ogni incantesimo
di potenziamento
non usato = 2 punti
b) 3, 5 o 7 punti
vittoria
vittoria per ciascun
a profezia (1 punto
per profezia

-

Suggerimento: se devi eseguire tante azioni dello stesso tipo,
che potrebbero darti diritto a loro volta a ulteriori azioni aggiuntive

0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Azione Energia
Collega i luoghi attraverso l’Energia e ottieni 1, 3 o 6

Nota: ogni collegamento può essere iniziato

punti vittoria per ciascun collegamento completo,

e completato da un solo giocatore. Se qualcuno ha

più l’opportunità di muovere le streghe in luoghi

già occupato uno spazio (o più) di un collegamento,

collegati, in un turno seguente. Il tabellone mostra,

gli altri giocatori non possono collocare le proprie

all’interno della sfera di cristallo, una serie di luoghi

unità d’energia nello stesso collegamento.

collegati tra loro. Ogni collegamento tra due luoghi
è formato da 1, 2 o 3 spazi che dunque richiedono

Se hai esaurito le tue unità d’energia, non puoi più

1, 2 o 3 unità d’energia per essere completati.

eseguire azioni Energia.

Quando attivi l’azione Energia, puoi piazzare un’unità

Se attivi l’azione Energia più volte nel tuo turno,

d’energia della tua dotazione su uno spazio libero

piazza il numero corrispondente di unità d’energia sul

di un collegamento, nella sfera di cristallo. La prima unità

tabellone. Prima di iniziare un nuovo collegamento

d’energia che piazzi deve partire dalla tua torre 1
in qualunque direzione.

verso un nuovo luogo, devi aver completato il
collegamento precedente
che hai iniziato 2 Quindi puoi ripartire
dalla torre oppure da qualunque luogo
che tu abbia raggiunto * .

*

*
*

*

*

*

Per ogni collegamento completo ottieni subito dei punti vittoria che segni
sul tracciato segnapunti avanzando il tuo segnalino:
1 punto vittoria per un collegamento da un’unità d’energia
3 punti vittoria per un collegamento da due unità d’energia
6 punti vittoria per un collegamento da tre unità d’energia
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Azione Strega

Esempio. Per muovere la strega gialla nella torre rossa servono tre azioni Strega:

Piazza le tue streghe nella torre e muovile verso luoghi collegati nella sfera di cristallo.
Nei luoghi ottieni 2 punti vittoria e, se disponibile, un gettone magico.

1a azione: piazza la strega

2a azione: metti la strega in

3a azione: sposta la

nella tua torre.

piedi (ottieni 2 punti vittoria)

strega dalla Witchstone

e spostala nella Witchstone

alla torre rossa, usando il

al centro, usando solo

collegamento rosso

Quando attivi l’azione Strega puoi:
a)

Piazzare una strega adagiata su un lato. Prendi una strega

.

collegamenti gialli.

dalla tua dotazione e mettila stesa nella tua torre, accanto
alla tua strega grande (le streghe stese non danno punti vittoria,
sono in attesa di essere spostate nella loro posizione definitiva).
Oppure
b)

Mettere in posizione eretta una tua strega stesa a fianco della tua torre,
per poi spostarla in un altro luogo. Puoi spostare una strega solo in
un luogo che sia collegato tramite unità d’energia alla tua torre (cioè
attraverso collegamenti completi, occupati da unità d’energia tue o di
altri giocatori). Se sposti la strega solo usando collegamenti
che ti appartengono, spostare una strega dalla torre
a qualunque altro luogo ti costa solo un’azione Strega
(puoi sempre attraversare un qualunque numero
di luoghi, occupati o liberi). Tuttavia, se usi
collegamenti di altri giocatori, ogni
collegamento che non ti appartiene
costa un’azione Strega extra
(indipendentemente dal fatto
che sia lungo 1, 2 o 3 unità
d’energia). In questi casi,

Ogni volta che alzi una tua strega stesa guadagni 2 punti
vittoria. Chi raggiunge per primo un luogo guadagna anche
il gettone magico che vi si trova. Il gettone può darti 3 punti
vittoria oppure un’azione aggiuntiva, di uno dei sei tipi.

se non hai abbastanza
azioni Strega devi usarle
in un altro modo
o non usarle affatto.

Puoi usare l’azione aggiuntiva sul gettone in qualunque momento durante l’azione Strega
corrente, ma al più tardi dopo l’ultima azione Strega del tuo turno. Dopo averlo usato, metti
il gettone coperto dietro al tuo schermo (ti darà 2 punti vittoria al termine della partita).
La Witchstone 4 al centro della sfera di cristallo non ha nessun gettone magico. Quando
sposti qui una strega, mettila nello spazio libero ancora disponibile che mostra il maggior
numero di punti vittoria. Oltre ai normali 2 punti vittoria che ti spettano per aver messo
in piedi una strega stesa, ottieni subito i punti vittoria indicati in questo spazio 5 .

Esempio. Il giocatore rosso è il secondo a piazzare una propria strega sulla Witchstone 6 . Per questo guadagna 2
(per aver alzato la strega) + 3 (bonus) = 5 punti vittoria.
Se attivi l’azione Strega più volte nel turno, esegui a) o b) in qualunque ordine per il numero di volte corrispondente.
Una volta che hai piazzato e mosso tutte le streghe a tua disposizione, mettendole tutte in piedi nella sfera di cristallo,
non puoi più eseguire azioni Strega.

Nota: ogni luogo non può ospitare più di una strega per colore. In altre parole, in nessun luogo
ci possono mai essere due streghe dello stesso colore in piedi. Tuttavia accanto alla tua torre
ci possono stare un qualunque numero di tue streghe distese.
Una volta che una strega è stata alzata e spostata in un luogo della sfera di cristallo non può più
essere mossa e resterà lì per tutto il resto della partita.

Nota: la strega grande non può mai essere spostata dalla torre iniziale. Conta come strega
al fine del calcolo dei punti vittoria, dove indicato (es.: profezie).
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Azione Pentacolo
Nota: dopo aver completato un giro nel pentacolo,
Avanza nel pentacolo e ottieni tessere Gufo (3-7 punti vittoria) e tessere speciali.

ne inizi un secondo che è del tutto simile al primo.

Quando attivi l’azione Pentacolo avanzi il tuo segnalino nel pentacolo di una casella

Ci sono solo piccole differenze: ci sono altre tessere

in senso orario. Se attivi l’azione più volte, avanzi del numero di caselle corrispondenti.

speciali, e il valore delle tessere Gufo diminuisce.

Quando raggiungi o superi:

Se arrivi in una casella Gufo in cui tutte

a) Una casella bianca 1 : non succede niente.

le tessere sono state già prese,

b) Una casella arancione 2 : prendi la tessera Gufo in cima alla pila di quella

allora fai subito 2 punti vittoria 4 .

casella (la tessera col valore di punti vittoria più alto) e mettila dietro al tuo schermo.
c) Una casella blu 3 : prendi la tessera speciale di quella casella. Poi rimpiazzala

Se arrivi in una casella senza tessera speciale

con una nuova tessera pescata dalla cima della pila al centro del pentacolo, se c’è;

(perché sono finite), allora ottieni due azioni

altrimenti la casella resta vuota.

di un tipo a tua scelta 5 .

Ci sono due modi di usare una tessera speciale: una volta o in modo permanente.

Esempio 2. Il giocatore rosso
Una volta: se vuoi usare la tessera una sola volta, esegui per due volte una

piazza la tessera doppia “Cristallo/

delle azioni rappresentate. Dopo averla usata così, metti la tessera speciale

Bacchetta magica” accanto

coperta accanto al tuo schermo.

alla tessera speciale nel proprio
calderone. Ottiene cinque azioni
Cristallo e avanza di tre passi

Esempio. Con questa tessera speciale puoi eseguire 2 azioni Energia

sulla bacchetta magica.

oppure 2 azioni Strega.
Permanente: se vuoi usare la tessera in modo permanente, collocala in
uno spazio libero del tuo calderone. D’ora in poi, i due simboli su di essa
contribuiranno ai gruppi di simboli corrispondenti.

Nota: collocare una tessera speciale nel tuo calderone non attiva alcuna azione.
Tuttavia la tessera può essere usata anche nello stesso turno per aumentare il gruppo

di simboli dell’altra azione, se possibile.

Esempio 1. Il giocatore verde piazza la tessera doppia “Pentacolo/Strega” nel proprio
calderone. Prima di tutto, avanza di 4 caselle nel pentacolo (è il numero di simboli
Pentacolo totali nel gruppo) e supera una casella blu. Prende la tessera speciale nella

Esempio 3. Il giocatore rosso piazza

casella che mostra la combinazione “Pentacolo/Strega”. La piazza nel calderone

la tessera doppia “Energia/Bacchetta

adiacente alla tessera doppia appena messa. Quindi rimpiazza la tessera speciale

magica” accanto alle tessere speciali

con quella presa in cima alla pila al centro del pentacolo e conclude l’azione pentacolo

nel proprio calderone. Ottiene tre

(il simbolo pentacolo sulla tessera speciale non viene contato). Il nuovo simbolo Strega

azioni Energia e avanza di quattro

sulla tessera speciale invece contribuisce alla seconda azione, portando il numero

passi sulla bacchetta magica.

di azioni Strega da due a cinque!
?x2

?x2

?x2

8
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Azione Cristallo
Nota: i cristalli possono muoversi
Sposta i cristalli nel calderone e attiva azioni aggiuntive portandoli fuori.

attraverso spazi occupati (non importa

Quando attivi l’azione Cristallo puoi spostare di uno spazio uno dei cristalli nel tuo calderone.

da cosa). Tuttavia il movimento

Questo può darti due benefici:

di un cristallo deve terminare

1. lo spazio ora è libero e puoi piazzarci sopra una tessera (doppia o speciale);

in uno spazio vuoto. Gli spazi stampati

2. quando porti i cristalli fuori dal calderone, sul bordo, attivi azioni aggiuntive.

nel calderone sono considerati occupati
(vale anche il contrario: non puoi piazzare

Esempio. Il giocatore blu piazza la tessera doppia che attiva un’azione Cristallo.

una tessera doppia o speciale in uno spazio in cui

A

Usa l’azione per rimuovere il cristallo dal calderone, spostandolo sul bordo A .

c’è un cristallo). I cristalli possono essere fatti uscire
dal calderone solo da alcuni punti specifici marcati

B

In alternativa avrebbe potuto spostare un cristallo in uno spazio adiacente;

con una freccia.

tuttavia, un cristallo non può fermarsi in uno spazio occupato da una tessera

 






o da un simbolo stampato B (può però transitarvi, vedi a lato).
Se sposti un cristallo su un simbolo specifico del bordo del calderone, prendi il cristallo e mettilo
su uno dei ripiani dello scaffale delle ampolle, sul tabellone. Puoi scegliere tra due posizioni:

-

Puoi mettere il cristallo in un’ampolla sul ripiano che corrisponde al simbolo sul bordo
del calderone 6 , da cui lo hai preso. Guadagni così due azioni di quel tipo.

-

Oppure:

-

Puoi mettere il cristallo in un’ampolla sul ripiano più basso dello scaffale 7 . Guadagni così

Se durante il tuo turno porti fuori dal calderone più
cristalli, lasciali sul bordo fino a che hai completato

un gettone magico a tua scelta tra quelli che sono sul tavolo sotto allo scaffale. Puoi usare l’azione

tutti i movimenti. Poi sposta i cristalli nello scaffale,

aggiuntiva sul gettone in qualunque momento durante l’azione Cristallo corrente, ma al più tardi dopo

nell’ordine che preferisci.

aver mosso l’ultimo cristallo. Dopo averlo usato, metti il gettone coperto dietro al tuo schermo.
Se attivi più azioni Cristallo, esegui il numero corrispondente di mosse coi cristalli. Puoi muovere lo stesso

-

Ogni ampolla può contenere un solo cristallo.
A seconda del numero di giocatori, ogni ripiano
può contenere solo un numero

cristallo più volte o distribuire le mosse tra più cristalli come preferisci.

limitato di cristalli.

Le ampolle di ogni ripiano vanno riempite in ordine, da sinistra a destra.

Con due giocatori, 4 cristalli

Ricorda che ogni ampolla può contenere un solo cristallo.

al massimo; con tre giocatori, 5;
con quattro giocatori, 6 9 .

Esempio. Il giocatore giallo ha tre azioni Cristallo. Usa la prima

1.

per far uscire un cristallo dal calderone, ponendolo sullo spazio

Fa eccezione il ripiano più basso, che può contenere

2.

un massimo di 5 cristalli nelle partite con tre o quattro

del bordo con il simbolo di “Azione Cristallo” e mette il cristallo

giocatori. Quando uno dei sei ripiani più in alto è pieno

sull’ampolla corrispondente nello scaffale sul tabellone 8 .

(a seconda del numero di giocatori), puoi usare

Questo gli dà due ulteriori azioni Cristallo, quindi ha ancora quattro

il ripiano più basso. Nel raro caso in cui si riempia

azioni a disposizione. Le usa tutte per muovere quattro volte il

anche questo, non puoi mettere il cristallo nello

3.

cristallo nero sopra tre spazi occupati e quindi sul bordo, nello spazio
con il simbolo di “Azione Strega”.

scaffale: tienilo accanto al tuo schermo.
Puoi evitare questo caso rimuovendo il cristallo
dal calderone da un altro punto.

Il cristallo nero ha due peculiarità:
1. Se viene messo in un’ampolla, consente due azioni aggiuntive di quel tipo. Pertanto sui sei ripiani
superiori dello scaffale dà diritto a un totale di quattro azioni. Sul ripiano più basso, il settimo, dà diritto

Importante: in qualunque momento del tuo turno puoi

a un totale di tre azioni se il gettone mostra un simbolo azione; se il gettone mostra invece 3 punti

prendere un cristallo nel calderone, incluso quello nero,

vittoria, il cristallo nero ne dà 2 in più, per un totale di 5 punti vittoria che vengono segnati subito.

e toglierlo. Mettilo a fianco del tuo schermo. Questo
cristallo viene considerato rimosso in modo improprio:

2. Se lo impieghi per fare punti per i tuoi cristalli sullo scaffale grazie alla casella

è stato danneggiato in maniera irreparabile. Il primo
3

argento della bacchetta magica (vedi pag. 10, Azione Bacchetta magica),
o per soddisfare la profezia “I tuoi cristalli sullo scaffale” (vedi pag. 11,
Azione Pergamena), il cristallo nero non viene mai conteggiato.

4



Se non hai più cristalli nel tuo calderone, non puoi più eseguire azioni Cristallo.

5+

cristallo che rimuovi in questo modo ti costa subito
1 punto vittoria (arretra il tuo segnalino); il secondo
ti costa 2 punti vittoria; il terzo 3 punti vittoria e così via.

1.

2.

3.

…

9
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Azione Bacchetta magica
Avanza sul percorso della bacchetta magica e ottieni azioni aggiuntive e punti vittoria per alcuni risultati.

Nota: se attivi più azioni Bacchetta magica

Quando attivi l’azione Bacchetta magica, fai avanzare il tuo segnalino di una casella verso destra sul percorso della

e ottieni di conseguenza più azioni

bacchetta magica. Se attivi l’azione più di una volta, fai avanzare il segnalino del numero di caselle corrispondente.

aggiuntive e punti vittoria per i tuoi risultati,

Se raggiungi o superi:

devi eseguirli tutti nell’ordine in cui li

a) Una casella marrone chiaro

1

, non succede niente.

ottieni. Usa la tua tessera Famiglio

2 , ottieni un’azione aggiuntiva
b) Una casella marrone scuro

Esempio. Il giocatore

per tenere traccia dell’ordine in cui risolvi

o più, del tipo indicato nella casella. Se, dopo aver fatto avanzare

rosso termina il proprio

azioni e punteggi: per prima cosa metti

il segnalino del numero di caselle appropriato, ti trovi in testa

movimento sopra quello

il Famiglio nella casella in cui si trova il tuo segnalino,

sul percorso della bacchetta magica (anche se condividi il primo posto),

giallo, ed è pertanto in testa

poi fai avanzare il segnalino di tante caselle quanto il numero

allora raddoppi il numero di azioni di tutte le caselle color marrone

(a pari merito).

di azioni Bacchetta magica che hai a disposizione (ricorda

scuro che hai attraversato durante questo turno.
c) Una casella argento

3

che se ora sei primo, tutte le azioni aggiuntive contano

, ottieni punti vittoria per alcuni

doppio). Quindi fai avanzare il tuo Famiglio e risolvi tutte

risultati che hai conseguito fino a quel momento.
Una volta che hai raggiunto l’ultima casella

le caselle di color marrone scuro e argento che incontri fino
a raggiungere il tuo segnalino. Infine rimetti il Famiglio

4

sul percorso della bacchetta

accanto al tuo schermo.

magica, non puoi più eseguire azioni Bacchetta magica. Ricorda che
si raddoppiano solo le caselle di colore marrone scuro, non quelle argento.

Ottieni due azioni Strega

Ottieni un’azione Cristallo
(se sei primo:

(se sei primo:

Ottieni un’azione Energia

due azioni Cristallo).

quattro azioni Strega).

(se sei primo:

Ottieni una delle prime tre
Avanza due caselle nel pentacolo
(se sei primo: quattro caselle ).

due azioni Energia).

2

pergamene scoperte
(se sei primo: una pergamena
scoperta qualunque).

3

4

1

Guadagni 1 punto vittoria per ogni

Guadagni 1 punto vittoria per ogni

Guadagni 1 punto vittoria per ogni cristallo

collegamento completo che possiedi

pergamena che possiedi (contano anche

del tuo colore nello scaffale delle ampolle.

nella sfera di cristallo.

gli incantesimi di potenziamento già usati).
Guadagni 1 punto vittoria per ogni

Guadagni 1 punto vittoria per ogni

Guadagni 2 punti vittoria per ogni tessera

strega che hai nella sfera di cristallo

gettone magico che possiedi.

speciale che possiedi. Contano sia le tessere

(stese o in piedi, inclusa la strega grande).

nel calderone, sia quelle accanto al tuo schermo.

Esempio. Il giocatore giallo avanza di quattro caselle sul percorso della bacchetta magica

Il giallo al momento è in testa sul percorso della Bacchetta magica (a pari merito col rosso,

e arriva fino al segnalino del giocatore rosso. Dopo aver mosso, risolve le azioni delle caselle

e davanti al blu), pertanto può usare la casella bonus due volte e ottiene così 4 azioni Strega

che ha attraversato, in ordine, cominciando da quella che dà “punti per le streghe sul

(che risolve dopo aver calcolato il punteggio di cui sopra). Se il giallo avesse fatto avanzare

tabellone” A . Guadagna 5 punti vittoria perché ha cinque streghe sul tabellone: la strega

il segnalino di sole tre caselle C , avrebbe così terminato il movimento esattamente nella

grande, 2 streghe stese accanto alla torre e altre 2 streghe in piedi in altri luoghi. Quindi

casella marrone scuro, ma dietro al rosso. In questo caso avrebbe ottenuto solo l’azione

passa a risolvere la casella che dà due azioni aggiuntive Strega B .

aggiuntiva semplice, cioè 2 azioni Strega.

A

C

B

10
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Azione Pergamena
Prendi una pergamena dalla colonna. Più azioni Pergamena ti danno più scelta.
Quando attivi l’azione Pergamena, prendi una pergamena dalla colonna. Se attivi una sola azione,
puoi prendere solo la pergamena che si trova nella prima posizione 5 , quella più lontana
dal mazzo, in basso. Tieni la pergamena, sempre scoperta, davanti a te.
Se attivi più azioni pergamena, il tuo ventaglio di scelte si amplia di conseguenza.
Per esempio se hai a disposizione tre azioni pergamena, puoi sceglierne una tra le prime tre,
cioè dalla posizione n. 1 alla n. 3 6 .
Dopo che hai preso la pergamena, tutte le altre pergamene scorrono di uno spazio verso il basso

4

del mazzo, che viene collocata nella posizione n. 6, quella più vicina al mazzo, in alto.

5

6+

per riempire lo spazio lasciato vuoto. Quindi viene pescata una nuova pergamena dalla cima

Nota: se ottieni più di un
gettone magico con il simbolo

Ci sono due tipi di pergamene: incantesimi di potenziamento e profezie.

della pergamena durante
il tuo turno, prendi la prima

1. Incantesimi di potenziamento

pergamena della colonna

+2

Puoi usare un incantesimo di potenziamento solo una volta, e solo
per aumentare l’azione corrispondente che hai attivato in un altro modo.
Un incantesimo di potenziamento, da solo, non attiva alcuna azione.

(quella più in basso), per
ogni gettone che usi. Se vuoi

+2

Di norma un incantesimo di potenziamento aggiunge due azioni.

aumentare la scelta a tua
disposizione, puoi farlo solo

Per esempio, se devi far avanzare il tuo segnalino di 3 caselle sul percorso

giocando un incantesimo

della Bacchetta magica, giocando l’incantesimo di potenziamento “Bacchetta

7

magica” ottieni due azioni extra, per un totale di 5 caselle.

del tipo singolo, sia doppio:
non puoi combinare più

+1

Eccezione: se giochi un incantesimo di potenziamento singolo 7

ottieni una sola azione

aggiuntiva, ma la carta può essere giocata in combinazione con ogni tipo di azione.

gettoni magici pergamena
per ottenere una pergamena
da una posizione più alta.



Nota: gli incantesimi di potenziamento possono essere combinati
tra loro. La combinazione mostrata qui a fianco ti dà 3 azioni

Se vuoi tenere nascoste

Cristallo aggiuntive.

agli altri giocatori quante

+2

e quali pergamene hai, puoi

a te fino a che vengono usati. Una volta utilizzato, gira l’incantesimo

3

4

6

5+

Gli incantesimi di potenziamento restano a faccia in su davanti

di potenziamento o più, sia

tenere quelle non ancora
usate in una pila coperta

di potenziamento a faccia in giù, e tienilo accanto al tuo schermo.

+1

Eventuali incantesimi di potenziamento inutilizzati a fine partita

che puoi prendere in mano
quando vuoi.

valgono 2 punti vittoria.

Nel raro caso in cui il mazzo

2. Profezie

+

+

6

Le profezie sono carte obiettivo che possono portare punti vittoria
a fine partita, a seconda dei requisiti raggiunti.

finisca, puoi scegliere solo
tra le pergamene scoperte.
Una volta che anche queste

Per ogni profezia ottieni:

dovessero finire, non puoi più

1 punto vittoria se la possiedi senza averla soddisfatta,

3

eseguire l’azione pergamena.

neanche al minimo grado.
3 punti vittoria se l’hai soddisfatta al minimo grado.

5

/
=

/
=

5+

6

+

7 punti vittoria se l’hai soddisfatta alla perfezione.

4

+

5 punti vittoria se l’hai soddisfatta al massimo grado.

11
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Luoghi occupati o collegati

Fine della partita

Streghe in luoghi specifici

La partita termina dopo 11 round, quando tutti hanno solo quattro tessere

a) Luoghi differenti: la sfera di cristallo nella profezia mostra tipi

doppie dietro al proprio schermo.

differenti di luoghi. Se una delle tue streghe si trova nel luogo
indicato per primo, fai 3 punti vittoria; se una delle tue streghe

Calcola il tuo punteggio sommando:

si trova nel luogo indicato per primo e un’altra strega si trova

1. I punti sulle tessere Gufo che hai raccolto nel pentacolo.

nel luogo indicato per secondo, fai 5 punti vittoria. Se le tue

2. I gettoni magici: ognuno vale 2 punti vittoria.

streghe si trovano in tutti e tre i luoghi indicati, fai 7 punti vittoria.

3. Le tue pergamene:

Se non ci sono le tue streghe nel luogo indicato per primo allora la

a) Controlla se hai incantesimi di potenziamento inutilizzati o profezie

profezia non è soddisfatta (indipendentemente dal fatto

non soddisfatte. Per ogni incantesimo di potenziamento inutilizzato

+

che ci siano le tue streghe negli altri due luoghi rappresentati).

guadagni 2 punti vittoria, per ogni profezia non soddisfatta guadagni
1 punto vittoria.
b) Calcola il valore delle tue profezie soddisfatte, come indicato qui sotto.

+

+

+

+

+
/
=

Il giocatore con più punti vince! Egli diviene il nuovo Custode della Witchstone.
Eventuali casi di parità vengono risolti in favore di chi è in testa nel percorso

b) Luoghi uguali: più luoghi di questo tipo occupi con le tue

della bacchetta magica o di chi ha raggiunto per primo l’ultima casella

streghe e più punti fai. Per una tua strega in uno di questi

(segnalino sul fondo della pila).

luoghi fai 3 punti vittoria. Per due streghe in questi luoghi,
fai 5 punti vittoria. E per tre streghe in questi luoghi,

+

/
=

fai 7 punti vittoria.

Profezie

+

Gruppi di simboli uguali

/
=

+

+

+

/
=

/
=

+

/
=

= ma dello stesso tipo. Ricorda che non puoi
Nota: il simbolo
indica luoghi diversi
mai avere due o più streghe in piedi, dello stesso colore, in uno stesso luogo.

Il gruppo più grande dello stesso simbolo,
nel calderone

/

Devi avere un gruppo fatto di almeno quattro simboli

Luoghi collegati

corrispondenti alla profezia per fare 3 punti vittoria,
un gruppo di cinque simboli per fare 5 punti vittoria

4

e un gruppo di sei simboli o più per fare 7 punti vittoria.
Se il tuo gruppo più grande ha meno di quattro simboli

Fai punti se hai collegato alla tua torre i luoghi indicati, usando
le tue unità d’energia. Anche in questo caso il primo luogo deve

5

non hai soddisfatto la profezia.

Esempio A . Il giocatore verde ha un gruppo

6+

99

7

+
8

9

10

/
=

11

12

13

+

14

15

16

17

18

19

20

+
B

21

22

23

24

?x2

98
97

Esempio B . Il giocatore
96

5
4

95

verde ha collegato una torre
94

rivale e una
?x2foresta alla

6+
5
4

?x2

propria torre, ma non la
93
92

seconda torre rivale che era
91

35
36

90

richiesta dalla profezia.
89

37

Di conseguenza fa solo

6+
5

88

38

3 punti vittoria per la profezia.
87

39

86

40

84

42
43

45

81
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82

83

12

41

85

6+

25

34

6+

6

33

5

5

32

6+

4

31

4

/
=

30

5

3

29

vittoria per questa profezia.

2

28

4

+

27

4

1

/
=

26

0

100/

disegnati nel calderone. I simboli scollegati invece
non vanno contati. Quindi il verde fa 5 punti

/
=

/
=

di 5 streghe in totale. Nel conteggio vanno sempre
incluse le tessere doppie, quelle speciali e i simboli

+

+ per il successivo, ecc.
essere collegato
se vuoi fare punti
+
+

Altre profezie
3 / 5 / 7 punti vittoria per:

5-6

1

3

7-8

2

4
Suggerimento: tutte le profezie

9+

5+

3+

soddisfatte danno 3, 5 o 7 punti,
ma sono di difficoltà differenti.
Cerca di prendere profezie
che pensi di soddisfare con

3° / 2° / 1°

5-6 / 7-8 / 9+

1/2/3

3 / 4 / 5+

nella Witchstone (il giocatore

delle tue streghe nella sfera

streghe stese accanto alla tua

caselle di color argento

la cui strega è in piedi nello

di cristallo (stese o in piedi,

torre (alla fine della partita;

raggiunte sul percorso

spazio che vale 5 punti

inclusa la strega grande).

esclusa la strega grande).

della bacchetta magica.

è considerato primo, ecc.).

facilità o che si addicono
alla tua strategia di gioco.

Nota: il simbolo
della torre nera
sulle profezie
indica una torre

2

4

4

3

3

5

5-6

4

rivale (cioè torri
libere od occupate
da altri giocatori), ma non la tua.
La torre viola

4+

6+

7+

rappresenta la tua

5+

torre, cioè il luogo
in cui si trova la
tua strega grande.

2 / 3 / 4+

4 / 5 / 6+

4 / 5-6 / 7+

3 / 4 / 5+

tessere speciali raccolte

pergamene ottenute

gettoni magici ottenuti.

cristalli del tuo colore

(collocate nel calderone

(usate e non usate).

nelle ampolle (esclusi

o accanto allo schermo).

cristalli neri e cristalli
accanto al tuo schermo).

Incantesimi di potenziamento
Potenziamento singolo

Potenziamento doppio

Gioca questa carta in aggiunta a qualunque tipo di azione

Gioca questa carta in aggiunta al tipo di azione indicata (attivata

(attivata con il piazzamento di una tessera doppia o tramite

con il piazzamento di una tessera doppia o tramite il pentacolo,

il pentacolo, un cristallo, la bacchetta magica o un gettone

un cristallo, la bacchetta magica o un gettone magico) ed esegui

magico) ed esegui un’azione aggiuntiva del tipo corrispondente.

due azioni aggiuntive del tipo corrispondente.

+2

+1
+2

+2

+2

+2

+2
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Per giocatori con livelli di esperienza differenti
Per giocatori esperti che vogliono confrontarsi con giocatori alle prime armi,

- Livello medio (due tessere): metti due tessere scoperte dietro al tuo schermo.

è possibile giocare con un modificatore di difficoltà. All’inizio della partita,

Al tuo turno, scegline una da giocare, poi pescane una nuova.

mischia le tessere doppie e rimettine quattro nella scatola, senza vederle.

Hai sempre una scelta tra due tessere, ad eccezione dell’ultimo turno.

A seconda del livello di difficoltà avrai meno tessere tra cui scegliere la tua mossa.
- Livello difficile (una tessera): al tuo turno, pesca una tessera e giocala.
- Livello facile (tre tessere): metti tre tessere scoperte dietro al tuo schermo.

Non hai scelta.

Al tuo turno, scegline una da giocare, poi pescane una nuova. Hai sempre
una scelta tra tre tessere, ad eccezione degli ultimi due turni.

La partita termina quando hai giocato 11 tessere. Nei livelli facile e medio
non puoi ripescare durante l’ultimo turno/gli ultimi turni.

I maghi dietro Witchstone
Reiner Knizia

Martino Chiacchiera

Mariusz Gandzel

Oltre vent’anni fa, Reiner Knizia ha lasciato la

Martino Chiacchiera è un autore di giochi

Anche se all’inizio voleva fare l’architetto, Mariusz

sfera mistica dei numeri per diventare uno degli

a tempo pieno, completamente dedito alla

Gandzel nel 2006 ha attraversato il portale magico

autori di giochi da tavolo di successo più prolifici.

creazione di esperienze memorabili che

di un editore polacco per entrare nel fantastico

Ha pubblicato più di 700 tra giochi e libri in oltre

sfruttino i libri di magia (anche noti come

mondo dell’illustrazione dei giochi da tavolo. Da

50 lingue differenti, vincendo anche numerosi premi.

“regolamenti”) per incantare i giocatori,

allora l’arte di Mariusz ha incantato i giocatori di

portando felicità ed emozioni intense.

GdR, di giochi di carte, di giochi da tavolo nonché

Tra i suoi giochi più famosi troviamo Tigris &

È un po’ matto, ma del resto tutti i maghi lo

di wargame di miniature, tra cui quelli dell’universo

Euphrates, Modern Art, e Ra, ma anche titoli

sono, e passa il tempo sepolto nel suo studio,

di Guerre Stellari, de Il Signore degli Anelli e de

più recenti come The Quest for El Dorado, L.A.M.A.

circondato da mondi affascinanti contenuti

Il Richiamo di Cthulhu. Tra le magie più potenti

o My City. Con il suo ampio spettro di idee,

in scatole, piccole e grandi. Ha progettato

per il suo lavoro troviamo l’amore per la pittura

incanta i giocatori di tutte le età e di tutti i gusti. Il

oltre 40 giochi da tavolo, tra i quali i best-seller

tradizionale. Colonne sonore, film e quadri degli

passatempo preferito di Reiner è di stare seduto

Deckscape, Dekctective, Similo e la trilogia

anni ’80 del secolo scorso gli fanno da incantesimi

nella sua torre di Monaco di Baviera, dove tesse le

di Mysthea.

di potenziamento per diletto e per ispirazione.

trame di nuove idee per altri giochi.

Il potere magico più forte su di lui, tuttavia, lo
esercitano lo charme di sua moglie e di sua figlia.
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Preparazione
Per ciascun giocatore: prendi i materiali del tuo colore; metti i cristalli
(+1 nero) nel calderone; mischia le tessere doppie:: mettine 5 scoperte
dietro al tuo schermo; metti i segnalini sul tracciato segnapunti,
sul pentacolo e sulla bacchetta magica.
Mescola le carte Pergamena, e piazzane 6 scoperte sul tabellone.
Mischia i gettoni magici; mettine 1 scoperto in ciascun luogo
nella sfera di cristallo e i restanti 5 sotto alla scaffale delle ampolle.
Metti le tessere speciali coperte in una pila al centro del pentacolo,
poi piazza le prime tre negli spazi esagonali del pentacolo stesso.
Metti le tessere Gufo, in due pile di ordine crescente, negli spazi
corrispondenti del pentacolo.
Determinate il primo giocatore. L’ultimo giocatore in senso orario
è il primo a piazzare la propria strega grande in una torre; riceve
2 punti vittoria per il luogo, poi esegue l’azione del gettone magico
e tiene il gettone dietro al proprio schermo.

Il gioco
Al tuo turno, scegli una tessera doppia dietro al tuo schermo e piazzala
nel tuo calderone. Così facendo attivi due azioni diverse, ed esegui
queste azioni tante volte quanto il numero di simboli uguali collegati
alla tessera appena piazzata. Esegui completamente la prima azione,
inclusi eventuali bonus, prima di passare alla seconda.
Poi il gioco passa al prossimo giocatore in senso orario.

Fine della partita e punteggio
La partita termina dopo 11 round (cioè quando ti restano solo 4 tessere
doppie dietro allo schermo). Chi ha più punti vince. I casi di parità
vengono risolti in favore di chi è più avanti sulla bacchetta magica.
I punti vittoria si fanno con:
tessere Gufo + gettoni magici + pergamene:
a) ogni incantesimo di potenziamento non usato = 2 punti vittoria
b) 3, 5 o 7 punti vittoria per ciascuna profezia (1 punto per profezia
non soddisfatta).

Distribuito da daVinci Editrice S.r.l.
Via S. Penna, 24 - 06132 Perugia.
Tutti i diritti riservati.
Vietata la riproduzione di regole, materiali
o illustrazioni senza previo consenso scritto.
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Scheda riassuntiva
Per ogni simbolo Energia
Piazza 1 unità d’Energia sul tabellone.
Punti per ogni collegamento completo: collegamento da 1 unità = 1 punto /
collegamento da 2 unità = 3 punti / collegamento da 3 unità = 6 punti.

Per ogni simbolo Strega
Costa un’azione Strega:
a) collocare una strega sul tabellone (metterla distesa accanto alla tua torre);
b) muovere una strega quanto vuoi usando collegamenti del tuo colore;
c) muovere una strega lungo un collegamento di un altro colore.
Ci può essere al massimo una strega per colore in piedi in ogni luogo.

Per ogni simbolo Pentacolo
Fai avanzare il segnalino di una casella nel pentacolo. Metti una tessera speciale:
a) nel calderone, dove fornisce due simboli per eventuali gruppi;
oppure
b) da parte, coperta, per eseguire immediatamente due volte una delle due
azioni disegnate.
Metti le tessere Gufo dietro al tuo schermo.

Per ogni simbolo Cristallo
Sposta 1 cristallo. Se il cristallo raggiunge un simbolo verde sul bordo del calderone,
mettilo sullo scaffale delle ampolle. Ponilo nello scaffale sul simbolo corrispondente
ed esegui l’azione due volte, oppure sul ripiano in basso per scegliere un gettone
magico sul tavolo. Se usi un cristallo nero: +2 azioni/+2 punti vittoria.

Per ogni simbolo Bacchetta magica
Fai avanzare il segnalino di una casella nel percorso della bacchetta magica.
Casella marrone scuro: azione aggiuntiva (primo lungo il percorso: azione doppia);
casella argento: punti per eventuali risultati.

Per ogni simbolo Pergamena
A seconda del numero di simboli nel gruppo, puoi scegliere una pergamena
dalla n. 1 alla n. 6 e prenderla. Incantesimi di potenziamento: +1/+2 a un tipo d’azione.
Profezie: punti alla fine della partita.
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