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poltergeist

L’avversario deve gridare “Buh!” quando ti colpisce, 
o il colpo è annullato.

il mio colpo furtivo e terrificante viene Sempre ricordato da chi lo prova.
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Yoss  il  disperato

Se non sei in piena salute,
combatti con il              .

finché il popolo Saal Sarà Su queSto mondo, non avrò mai pace. 
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spadaccino  saal

Combatti con un              aggiuntivo (usa 2 dadi insieme). 
Carte Duello o abilità di Eroi che modificano il tipo di 

dado non hanno effetto sui tuoi dadi.

il valore di un eroe riSiede nelle lame delle Sue Spade.

TM&© 6/20

10

pioggia  battente  deowi

Gioca Pioggia Battente Deowi 
dopo che sia stata scartata una pietra Hoshi. 

Tutti combattono con il             .

la pioggia roSSa cade ogni 100 anni per ricordare 
a tutti la potenza del popolo deowi.

TM&© 19/20

rivela all’inizio di un round. resta in gioco. vale per tutti.
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leggenda

arMatura  di  ferro  saal

Guadagni 2 pietre Hoshi. Se l’Armatura di ferro Saal 
lascia il gioco o cambia proprietario, perdi 2 pietre Hoshi. 

Per l’avversario              conta anche come              .

riSplende la Sua luce prima dell’inizio di ogni battaglia.

TM&© 2/20

rivela all’inizio del duello. resta in gioco.
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sortilegio  della  palude  f’nex

L’avversario deve combattere
questo round con il             .

i miaSmi della palude Sono letali per chi vi Si avventura: 
Si potrebbe cadere in un Sonno quaSi eterno.
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rivela all’inizio di un round. scarta.
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poTere

rivoluzione  del  cosMo

Il tuo Eroe (tranne l’ultimo) torna nella tua mano. 
Ricomincia il duello con un altro Eroe.

la Scelta di Sconvolgere le leggi del mondo è a volte difficile, ma neceSSaria.
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rivela all’inizio di un round. scarta.
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poTere

distruzione

Scarta l’Artefatto dell’avversario.

e rimarrà il nulla dopo l’ineSorabile paSSaggio della diStruzione.
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rivela all’inizio di un round. scarta.
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poTere

ascia  di  fuoco

Combatti con il            . 

Solo i più coraggioSi poSSono impugnare l’incandeScente e rovente arma.
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rivela all’inizio del duello. resta in gioco.
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Mostro  della  palude

Quando il Mostro della Palude viene esiliato, 
l’avversario deve scartare la sua carta Duello (se ce l’ha).

aSpetto pazientemente nella palude f’nex il momento dell’attacco.
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sirena  elettrica

L’abilità dell’Eroe avversario non funziona 
finché non tira              . Inoltre, quello             tirato 

non può essere usato per altro.

nelle acque limpide, al di là della palude f’nex, 
decido chi è degno di varcare il confine.

TM&© 4/20
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Maestro  del  coMbattiMento

Il tuo prossimo eroe inizia il duello 
con 1 pietra Hoshi in più.

Sempre pronto alla battaglia, le mie moSSe non Sono mai laSciate al caSo.

TM&© 1/20

tiro normale

tiro a pizzico

difesa
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spadaccino  saal

Combatti con un              aggiuntivo (usa 2 dadi insieme). 
Carte Duello o abilità di Eroi che modificano il tipo di 

dado non hanno effetto sui tuoi dadi.

il valore di un eroe riSiede nelle lame delle Sue Spade.

TM&© 6/20
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anello  della  rigenerazione

Se sei stato colpito, tira un            . 
Se ottieni              , il colpo è annullato.

il prezioSo anello che decide il fato di ogni eroe.

TM&© 3/20

rivela all’inizio del duello. resta in gioco.
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CONTENUTO
• 20 carte Eroe
• 20 carte Duello
• 2 dadi speciali a otto facce (chiamati anche d8, o               )
• 2 dadi speciali a dieci facce (chiamati anche d10 o                )
• 10 pietre Hoshi
• Un’arena (anello di corda)
• Scatola deluxe
• Queste regole.

PREPARAZIONE
Nota: quelle che seguono sono le regole per 2 giocatori. Regole per un numero 
maggiore di giocatori e varianti possono essere trovate più avanti.
I giocatori si siedono uno di fronte all’altro, a distanza raggiungibile. Togliete 
dall’area di gioco distrazioni e oggetti. Tenete i dadi e le pietre Hoshi a portata 
di mano. Piazzate l’Arena in un cerchio tra i due giocatori.

1. Mischia le carte Eroe e le carte Duello separatamente.
2. Dai cinque Eroi a ogni giocatore. Ciascuno ne sceglie tre da usare e 

scarta gli altri due a faccia in giù.
3. Dai cinque carte Duello a ogni giocatore. Ciascuno ne sceglie tre da 

usare e scarta le altre due a faccia in giù.
4. Ognuno ha ora una mano di sei carte: tre Eroi e tre carte Duello.

IL GIOCO
Si giocano una serie di Duelli. In ogni Duello, i giocatori cercano di esiliare da 
questo mondo gli Eroi avversari. Prima di iniziare, sorteggiate un giocatore 
iniziale. Dal momento che si gioca contemporaneamente, il giocatore iniziale 
serve solo a determinare l’ordine di dichiarazione delle carte.

INIZIARE IL DUELLO
Ogni giocatore sceglie un Eroe e una carta Duello dalla mano e le piazza 
a faccia in giù di fronte a sé. Metti da parte le altre tue carte per adesso. Poi, 
iniziando col giocatore iniziale:

•  Rivela l’Eroe scelto e leggi le sue abilità a voce alta.
Esempio. Il tuo Eroe è il Signore della notte che dice: “L’avversario deve 
avere l’occhio coperto (con una mano) quando ti colpisce, o il colpo è 
annullato”. È importante che l’avversario conosca questa abilità prima 
che il duello inizi, in modo da potersi comportare di conseguenza.

• In base al tipo di carta Duello, questa deve essere rivelata adesso o 
tenuta a faccia in giù e usata in seguito.

Esempio. La tua carta Duello è Rabbia, che dice: “Gioca Rabbia dopo aver 
subito un colpo. Combatti il resto del duello con il             ”. Devi tenere questa 
carta coperta; puoi giocarla solo dopo essere stato colpito (ma non sei 
obbligato a farlo).
Esempio. La tua carta Duello è Pugnalata a Tradimento”che dice “Se 
tiri             puoi cercare di toccare la mano dell’avversario. Se ci riesci, rivela 
Pugnalata a Tradimento e l’avversario è colpito”. Devi tenere questa 
carta coperta; puoi giocarla solo dopo aver tirato             , e aver toccato 
la mano dell’avversario. A quel punto, rivelando questa carta, il tuo 
avversario è colpito e perde una pietra Hoshi (a meno che non abbia a 
sua volta qualche carta o abilità che annullano il colpo).

• Prendi il dado mostrato sul tuo Eroe. Tu e l’avversario dovreste 
combattere con dadi di colore diverso.

 Tre delle facce di ogni dado mostrano questi simboli:

• Prendi due pietre Hoshi. Piazza le pietre di fronte a te.

Siete pronti a giocare! 
Contate alla rovescia ad alta voce da tre a zero e il duello inizia!

COMBATTERE UN DUELLO
Ogni duello si combatte in una serie di round. Ogni round termina, in genere, 
quando uno dei giocatori viene colpito e perde una pietra Hoshi.
Durante un duello vanno osservate le seguenti regole.

REGOLE DEL DUELLO
Durante un duello non ci sono turni!  Tu e l’avversario 
giocate un duello in tempo reale.
Si gioca con una sola mano!
Tira il dado il più velocemente possibile, 
contemporaneamente con il tuo avversario.
Per tirare più in fretta, puoi anche solo “pizzicare” il 
dado, ma è importante che esso venga sollevato dal 
tavolo e lasciato cadere in modo che rotoli. Non puoi 
semplicemente spostarlo sul tavolo col dito!
Quando viene tirato, il dado deve per prima cosa toccare 
il piano di gioco all’interno dell’Arena – altrimenti il tiro 
non è valido. Se in seguito il dado rotola fuori dall’Arena, 
il risultato è comunque valido. Ma ricordati di tirarlo 
all’interno dell’Arena quando lo riprendi.

Se tiri           , puoi cercare di toccare, con la stessa mano che usi per tirare, la 
mano che usa l’avversario per tirare (toccala lievemente!). Puoi mirare al 
palmo o al dorso della mano: entrambi sono bersagli validi.
Se riesci a toccare la mano dell’avversario, lo hai “colpito” e il round termina. 
Il tuo avversario deve scartare una delle sue pietre Hoshi. Scartata la pietra, il 
Duello riprende con il prossimo round.
Se non riesci a toccare l’avversario – perché lo manchi del tutto o perché 
colpisci una parte che non sia la mano, ad esempio un 
braccio – lo hai “mancato” e il round continua. Dovrai 
tirare un altro risultato             prima di poter provare di 
nuovo a colpire il tuo avversario.
Se vedi che il tuo avversario ha tirato           , o se vedi 
che sta cercando di colpirti, puoi sollevare la mano in 
alto per cercare di evitare il contatto. In altre parole, 
puoi metterti nella posizione difensiva che vedi qui: 

Nota: in alcuni casi, toccare la mano dell’avversario non equivale a colpirlo; fai 
riferimento a ciò che dice la carta. Ad esempio, se il tuo Eroe è l’Arpia di Fuoco 
(“Se tiri             puoi cercare di toccare la mano dell’avversario. Se ci riesci, egli 
combatte il resto del duello con il             .”) e tocchi la mano dell’avversario dopo 
aver tirato             , egli non è considerato “colpito” e non perde una pietra Hoshi (ma 
può comunque difendersi qualora vedesse un tuo risultato              ).

FINE DEL DUELLO
Se non hai più pietre Hoshi, hai perso il Duello. Il tuo Eroe viene rimosso dal 
gioco: è stato esiliato nella propria dimensione, fuori da questo mondo. La 
carta duello usata per quell’Eroe viene scartata, sia che tu l’abbia rivelata e/o 
usata o no.

Prendi quindi la mano di carte che avevi messo da parte, e scegli un altro Eroe 
e una carta Duello per il prossimo combattimento. Rivela l’Eroe (e la carta 
Duello, se necessario) come in precedenza. Il tuo nuovo Eroe inizia in piena 
salute, quindi prendi due pietre Hoshi. Ora un nuovo duello può iniziare!
Se vinci il duello, combatterai il prossimo usando lo stesso Eroe e la stessa 
carta Duello, e con le pietre Hoshi che hai al momento – il tuo Eroe non si cura 
tra un duello e l’altro!

FINE DEL GIOCO
Se il tuo avversario non ha più Eroi, la partita finisce e tu vinci!

Un gioco per 2 o più mistici duellanti
da 7 anni in su.

In un tempo lontano, gli apprendisti Yokai più valorosi duellavano per il titolo di Yokai Supremo, addestrati fin da piccoli da maestri capaci di insegnare l’arte mistica dell’evocazione degli spiriti 
della natura, che governavano la Terra prima della Guerra dei Tempi Dimenticati. Gli eroi esiliati da Herion la Bellissima, lo spirito della differenza, venivano richiamati dagli Yokai dal loro sonno 
eterno e vincolati sulla Terra grazie alle loro magiche pietre Hoshi. Ora combattono di nuovo come facevano durante quella fatale guerra, tanto tempo fa. Adesso sei tu uno dei valorosi apprendisti 
Yokai: evocando di scontro in scontro eroi sempre più potenti, sarai in grado di riportare sulla Terra Herion la Bellissima, e conquistare il titolo di Yokai Supremo?

Preparazione alternativa
I giocatori esperti possono provare questa variante: 
unisci i passi 2 e 3, ma dai un carta in meno per tipo. In 
altre parole, dai allo stesso tempo quattro Eroi e quattro 
carte Duello a ciascuno. Ognuno sceglie tre Eroi e tre 
carte Duello tra le sue otto.



TERMINOLOGIA

Abilità	 	 Il testo della carta Eroe. 

Colpire  Toccare la mano dell’avversario. 

Combattere	 Giocare il duello, tirando i dadi e cercando di “colpire” l’avversario   

  quando ottieni               .

Conta	anche	come Il risultato di un dado conta come quello che appare e come altro.

Conta	invece	come Il risultato di un dado non conta come quello che appare ma   

  come altro.

Costo  Il numero nella moneta sulla carta, che deve essere considerato quando  

  si fa un mazzo costruito.

Duello  Un singolo match - finché un Eroe è esiliato.

Eroe  Il personaggio.

Esiliare  Rimuovere dal gioco, eliminare.

Lasciare	il	gioco La carta lascia l’area di gioco. Questo può succedere perché finisce negli  

  scarti o torna in mano, o viene messa da parte, o esiliata.

Mancare  Cercare di toccare la mano dell’avversario e fallire (in senso ampio).

Partita  L’intero match - finché un giocatore è l’unico ad avere ancora Eroi.

Pietra	Hoshi I punti vita del giocatore – rappresentano l’energia magica che vincola  

  l’Eroe in questo mondo. Possono essere perse quando vieni colpito   

  dall’avversario che ha tirato              , o a causa di abilità ed effetti.

Round  Un combattimento che dura fino a che un giocatore non viene toccato  

  su una mano (viene colpito o si attiva un effetto  speciale; nel primo caso  

  si scarta una pietra Hoshi, c’è parità, o il colpo viene annullato).

Salute/Piena	salute Il numero corrente delle tue pietre Hoshi. / Il numero di pietre Hoshi   

  all’inizio del duello (in genere, due).

Sconfiggere Togliere l’ultima pietra Hoshi all’avversario. L’avversario ha ancora un  

  possibilità di giocare carte Duello (alla fine del round), prima che l’Eroe  

  venga esiliato.

3

fenice  gloriosa

Scarta la tua carta Duello prima di iniziare il duello.

nei tempi lontani ero la cuStode dei Segreti della belliSSima herion.
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spada  di  cristallo

Per te              conta invece come            , 
ma non viceversa. 

la Sua affilatiSSima lama è il terrore dei non virtuoSi.
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rivela all’inizio del duello. resta in gioco.
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pugnalata  a  tradiMento

Se tiri              puoi cercare di toccare la 
mano dell’avversario. Se ci riesci, rivela Pugnalata a 

Tradimento e l’avversario è colpito.

Solo chi Si fida ciecamente è tanto cieco da non vedere chi ha di fronte.
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rivela alla fine di un round. scarta.

5

poTere

nebbia  acida

Tutti gli              contano invece come             ,
ma non viceversa.

alcune creature non riuScirebbero a vivere 
Se non avvolte dalla fitta coltre.
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rivela all’inizio di un round. resta in gioco. vale per tutti.
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sapere  arcano

Quando il tuo Eroe (tranne l’ultimo) viene sconfitto, 
invece di esiliarlo mettilo da parte con 1 pietra Hoshi. 

Potrai usarlo in un Duello seguente. 
Continua il duello con un altro Eroe.

Sono poche le perSone che hanno 
padroneggiato queSto potente Sortilegio.
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rivela alla fine di un round. scarta.
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poTere

tipo di 
dado

costo 
(mazzi precostruiti)

illustrazione

nome

testo

tipo

REGOLE PER 3 O PIÙ GIOCATORI
Prima della partita, dai quattro Eroi a ciascun giocatore. Scegli uno dei tuoi 
Eroi da tenere, e passa gli altri tre, coperti, al giocatore alla tua sinistra. Scegli 
uno dei tre Eroi che ricevi e passa gli altri due di nuovo a sinistra. Ripeti la 
procedura finché non hai scelto quattro Eroi. Infine, scegline tre tra di essi, 
e rimuovi dal gioco il quarto. Ripeti questo processo con le carte Duello, ma 
questa volta passa le carte a destra.
Scegli un giocatore iniziale. Il giocatore iniziale sceglie un avversario. Questi 
due giocatori ora scelgono dalla mano una coppia Eroe/carta Duello, le 
rivelano come visto in precedenza, e combattono un duello.
Quando il duello termina (cioè quando uno dei due Eroi viene esiliato), il 
vincitore sceglie un altro giocatore ancora in gioco con cui duellare. Devi 
scegliere il giocatore che ha più Eroi rimasti. Se c’è parità per chi ha più Eroi, 
scegli uno dei giocatori in parità.
Se tutti i tuoi Eroi vengono esiliati, sei eliminato dal gioco!
L’ultimo a restare in gioco vince!
Teoricamente, non c’è limite al numero di giocatori che possono prendere 
parte a una partita con queste regole, se ci sono abbastanza carte per tutti 
(combina due o più confezioni se necessario).

VARIANTE: MAZZI PRECOSTRUITI
Prima della partita, ogni giocatore prepara due mazzetti scegliendo quattro 
Eroi e quattro carte Duello. Il costo totale di queste carte non può superare il 
limite fissato d’accordo dai giocatori (suggeriamo 40 punti). Il tuo mazzo non 
può contenere più di una copia per carta.
Quindi, mescola i mazzetti di Eroi e carte Duello separatamente, pesca tre 
carte da ciascuno, con cui giocherai, e rimuovi dal gioco quelle che restano.
Duellate finché i tre Eroi di un giocatore vengono esiliati. L’altro giocatore 
vince la partita!
Puoi combinare questa variante di gioco con le regole per 3 o più giocatori.

LE CARTE
Carte Eroe
Ogni carta Eroe mostra uno degli spiriti che puoi evocare a combattere per te 
nell’Arena. Ogni carta Eroe mostra:
•  Tipo di dado: il dado che devi tirare durante il duello (d8 o d10).
•  Costo: il valore dell’Eroe per la variante mazzi precostruiti.
•  Illustrazione e Nome: le sembianze dell’Eroe e il suo nome completo.
•  Testo: l’abilità speciale dell’Eroe che puoi usare, più un testo narrativo.

REGOLE D’ONORE
• Non puoi interferire con il tiro dell’avversario! Gioca sportivamente!
• Se hai tirato un qualunque risultato, ma per la fretta raccogli il dado, 

non puoi riposarlo sul tavolo in modo che mostri quella faccia: quel 
risultato è perso! Presto, tira di nuovo!

• Ogni volta che tiri             hai un solo tentativo per colpire l’avversario. Se 
lo manchi, non puoi riprovare subito: devi prima tirare un’altra             . 
Presto, tira di nuovo!

• Se tiri una             ma il tuo avversario va in posizione difensiva, dopo un 
istante si conta come mancato: presto, riprendete a tirare!

• Se entrambi tirate             e toccate la mano avversaria allo stesso tempo, 
c’è parità: nessuno perde una pietra Hoshi. Presto, tirate di nuovo!

• Ti è consentito bluffare (cioè, far finta di toccare la mano 
dell’avversario quando non hai tirato             , come se l’avessi tirato). Ma 
attenzione: se tocchi l’avversario mentre bluffi, sei tu a essere colpito e 
a perdere una pietra Hoshi!

• Se un dado cade fuori dal piano di gioco, o hai un dubbio su una 
certa situazione, puoi chiedere di fare una pausa. La pausa inizia nel 
momento in cui l’avversario finisce ciò che sta facendo, ad es. se sta 
tirando il dado, si aspetta il risultato e le conseguenze. Riprendete a 
giocare con un conto alla rovescia!

• Se il testo di una carta contraddice le regole, la carta ha la precedenza. 
Se ti trovi in una situazione in cui il regolamento non è d’aiuto, usa il 
buon senso e prendi assieme all’avversario la decisione più sportiva.

• Avvertenza: il contatto fisico inteso in questo gioco è minimo e non causa 
nessun danno (proprio come il gioco “batti le manine”). Non usare forza 
mentre giochi. Togli tutti i gioielli. Rispetta l’avversario. Gioca sportivamente!

Carte Duello
• Artefatto: oggetti antichi e utili che l’Eroe può usare. Vengono 

rivelati all’inizio di un Duello, hanno un effetto continuativo, e 
possono essere riutilizzati all’inizio del prossimo duello se vinci.

• Potere: magie o azioni fatte per avvantaggiarsi o per 
 danneggiare l’avversario. Vengono rivelate all’inizio o 
 alla fine di un round e hanno un effetto monouso.

• Leggenda: luoghi mitici o fatti epici della Guerra dei Tempi 
Dimenticati che influenzano l’intero duello. Vengono rivelate 
all’inizio di un round, e hanno effetto su tutti i duellanti. Se vinci, 
continueranno ad avere effetto anche nel duello seguente.

Nota: se una carta duello dice che può essere giocata all’inizio di un round, 
puoi giocarla anche prima del duello (cioè all’inizio del primo round).
Ogni carta Duello mostra:
•  Tipo: Artefatto, Potere o Leggenda.
•  Costo: il valore della carta Duello per la variante mazzi precostruiti.
•  Illustrazione e Nome: le sembianze dell’artefatto, potere o leggenda e il  
    suo nome completo.
•  Testo: quando la carta può essere rivelata, se sta in gioco o è scartata, e 
     l’effetto che ottieni quando la giochi, più un testo narrativo.

PRIORITÀ PER GLI EFFETTI DELLE CARTE
Generalmente, l’ultima carta giocata ha la priorità.
Le abilità degli Eroi si attivano nel turno in cui succede ciò che è descritto sulla carta.

Ad esempio, il Campione d’Argilla dice: “Se non sei in piena salute, combatti con il d10.” 
Al termine del turno in cui perdi una pietra Hoshi, l’abilità del Campione d’Argilla si 
attiva e inizi a combattere col d10. Se all’inizio del round seguente giochi l’Ascia di Fuoco 
“Combatti con il d8”, combatterai col d8.
Viceversa, se giochi l’Ascia di Fuoco mentre sei ancora in piena salute, combatterai sì col 
d8, ma non appena perderai una pietra Hoshi, sarai costretto dall’abilità del Campione 
d’Argilla a combattere con il d10.
Ulteriore esempio. Hai un Mercante Incantatore (“Se l’Eroe avversario è più costoso, 
combatti con il d8”), e stai combattendo con il d8, ma perdi una pietra Hoshi, e giochi 
Pioggia battente Deowi (“Gioca Pioggia Battente Deowi dopo che sia stata scartata una 
pietra Hoshi. Si combatte con i d10”). Sia tu che l’avversario combatterete con i d10.
Se invece il tuo avversario ha giocato la Pioggia Battente Deowi in un round precedente 
e tu perdi una pietra Hoshi e giochi Rabbia (“Gioca Rabbia dopo aver subito un colpo. 
Combatti il resto del duello con il d8.”), tu combatti col d8, il tuo avversario col d10.

Ogni carta si risolve fino in fondo prima che sia possibile giocarne un’altra. Se entrambi i 
giocatori hanno una carta Duello coperta all’inizio o alla fine di un round, deve decidere per 
primo se giocare o meno la carta il giocatore che ha inflitto l’ultimo colpo, poi l’avversario. 
Se un giocatore rinuncia a questa possibilità, non può giocare la carta finché non inizi o 
termini un nuovo round. Nel primo turno è il giocatore iniziale a scegliere per primo.
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Grazie a tutti i play-tester, ai loro gruppi di gioco e a tutti i giocatori, per i preziosi 
suggerimenti. Un grazie speciale a Paolo Bachiorri, Paolo Chiorri e il suo gruppo di 
gioco, Martino Chiacchiera e Francesco Moca.
L’autore desidera ringraziare: Nick, Chris, Panagiotis, Xaroula, George, Achilleas, 
Manos, Dimitris, Konstantinos, Babis, Dora, Ioanna, Alkisti, Thomai. Un grazie 
speciale a dV Giochi per l’impegno e la fiducia dimostrati in questo progetto.
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