2

2

4

EVENTO

EVENTO

SUPPORTO

Evasione

Evasione

Tattica.

Tattica.

Tabù - Mutate (aggiornamento FAQ v.1.9)

Veloce. Gioca solo durante il tuo turno.
Disimpegnati da ogni nemico impegnato con te
e muoviti fino a un luogo collegato al tuo senza
alcun nemico.

Illus. Adam Schumpert

4
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50

Springfield M1903

SUPPORTO

Oggetto. Arma. Arma da Fuoco.
Utilizzo (3 munizioni).
 Spendi 1 munizione: Combatti. Usa solo con nemici
non impegnati con te. Ricevi +3  e infliggi +2 danni
in questo attacco. Questo attacco può bersagliare un
nemico non Elite fino a un luogo di distanza dalla sua
portata standard, ignorando le parole chiave Sfuggente
e Ritorsione.

Illus. Jason Caffoe
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226

Veloce. Gioca solo durante il tuo turno.
Disimpegnati da ogni nemico impegnato con te
e muoviti fino a un luogo collegato al tuo senza
alcun nemico.

Illus. Adam Schumpert

© 2016 FFG

50

Oggetto. Arma. Arma da Fuoco.
Utilizzo (3 munizioni).
 Spendi 1 munizione: Combatti. Usa solo con nemici
non impegnati con te. Ricevi +3  e infliggi +2 danni
in questo attacco. Questo attacco può bersagliare un
nemico non Elite fino a un luogo di distanza dalla sua
portata standard, ignorando le parole chiave Sfuggente
e Ritorsione.

Illus. Jason Caffoe

3

3

EVENTO

EVENTO

Mirino Telescopico

Veloce. Assegna il Mirino Telescopico a un supporto
Arma da Fuoco che controlli e che occupi 2 slot mano.
 Quando effettui un’azione di combattimento usando
il supporto con questo evento, se non sei impegnato
con alcun nemico, esaurisci il Mirino Telescopico:
Questo attacco può bersagliare un nemico non Elite
in un luogo collegato al tuo. Ignora le parole chiave
Sfuggente e Ritorsione in questo attacco.
230

Illus. Tiziano Baracchi

2

2

—

EVENTO

EVENTO

SUPPORTO

Eucatastrofe

Eucatastrofe

Sorte. Benedetto.

Sorte. Benedetto.

Veloce. Gioca solo quando riveli un segnalino
caos che sta per ridurre a 0 il tuo valore di
abilità durante una prova di abilità (incluso il
segnalino ).
Annulla quel segnalino e consideralo invece
come se fosse un segnalino . Rimuovi
dal gioco Eucatastrofe.
Illus. Julian Kok
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324

Veloce. Gioca solo quando riveli un segnalino
caos che sta per ridurre a 0 il tuo valore di
abilità durante una prova di abilità (incluso il
segnalino ).
Annulla quel segnalino e consideralo invece
come se fosse un segnalino . Rimuovi
dal gioco Eucatastrofe.
Illus. Julian Kok

© 2018 FFG
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Oggetto. Miglioria.

Veloce. Assegna il Mirino Telescopico a un supporto
Arma da Fuoco che controlli e che occupi 2 slot mano.
 Quando effettui un’azione di combattimento usando
il supporto con questo evento, se non sei impegnato
con alcun nemico, esaurisci il Mirino Telescopico:
Questo attacco può bersagliare un nemico non Elite
in un luogo collegato al tuo. Ignora le parole chiave
Sfuggente e Ritorsione in questo attacco.
© 2018 FFG
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Mirino Telescopico

Oggetto. Miglioria.

Illus. Tiziano Baracchi

Springfield M1903

324
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Pendente della Regina
Del Nulla Assoluto

Oggetto. Reliquia.
Vincolo (Frammento d’Onice). Utilizzo (3 cariche).
Se non ci sono cariche su questa carta, rimuovila dal gioco.
 Esaurisci il Pendente della Regina e spendi
1 carica: Scegli 1 luogo aperto e scegli uno degli effetti
seguenti: muoviti fino a quel luogo, scopri 1 indizio in
quel luogo oppure eludi automaticamente 1 nemico in
quel luogo.

Illus. Diana Martínez
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22

Tris d’Assi

Tris d’Assi

ABILITÀ

ABILITÀ

Tabù - Mutate (aggiornamento FAQ v.1.9)

Sorte. Allenamento.

© 2019 FFG

ABILITÀ

Sorte. Allenamento.

Miriade.
Se investi 3 copie del Tris d’Assi in una
prova di abilità, quella prova ha successo
automaticamente (non rivelare segnalini caos).
Poi pesca 3 carte e ottieni 3 risorse (massimo
una volta per prova). Rimuovi dal gioco ogni
copia del Tris d’Assi investita.
Illus. Diana Martínez

Tris d’Assi

Sorte. Allenamento.

Miriade.
Se investi 3 copie del Tris d’Assi in una
prova di abilità, quella prova ha successo
automaticamente (non rivelare segnalini caos).
Poi pesca 3 carte e ottieni 3 risorse (massimo
una volta per prova). Rimuovi dal gioco ogni
copia del Tris d’Assi investita.
199

Illus. Diana Martínez

© 2019 FFG

Miriade.
Se investi 3 copie del Tris d’Assi in una
prova di abilità, quella prova ha successo
automaticamente (non rivelare segnalini caos).
Poi pesca 3 carte e ottieni 3 risorse (massimo
una volta per prova). Rimuovi dal gioco ogni
copia del Tris d’Assi investita.
199

Illus. Diana Martínez

1

1

3

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Pace Guardinga

Pace Guardinga

Spirito. Benedetto.

Spirito. Benedetto.

Come costo aggiuntivo per giocare la Pace Guardinga,
cerca nel sacchetto del caos e/o tra le carte in gioco un
totale di 5 segnalini  e rimettili nella riserva dei segnalini.
Veloce. Gioca solo quando sta per iniziare il passo “ogni
investigatore pesca 1 carta incontro” della Fase dei Miti.
Salta questo passo della Fase dei Miti. Rimuovi dal
gioco la Pace Guardinga.

Illus. Romana Kendelic
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269

3
EVENTO

Consacrare
Incantesimo. Benedetto.
Come costo aggiuntivo per giocare Consacrare,
rimetti nella riserva dei segnalini un totale di
10 segnalini  dal sacchetto del caos e/o sigillati
sulle carte in gioco.
Rimuovi 1 destino da una qualsiasi carta in gioco.
Rimuovi dal gioco Consacrare.
La luce può splendere anche nell’oscurità più profonda.
Illus. Romana Kendelic
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199

Consacrare

Come costo aggiuntivo per giocare la Pace Guardinga,
cerca nel sacchetto del caos e/o tra le carte in gioco un
totale di 5 segnalini  e rimettili nella riserva dei segnalini.
Veloce. Gioca solo quando sta per iniziare il passo “ogni
investigatore pesca 1 carta incontro” della Fase dei Miti.
Salta questo passo della Fase dei Miti. Rimuovi dal
gioco la Pace Guardinga.

Illus. Romana Kendelic

© 2019 FFG
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Incantesimo. Benedetto.
Come costo aggiuntivo per giocare Consacrare,
rimetti nella riserva dei segnalini un totale di
10 segnalini  dal sacchetto del caos e/o sigillati
sulle carte in gioco.
Rimuovi 1 destino da una qualsiasi carta in gioco.
Rimuovi dal gioco Consacrare.
La luce può splendere anche nell’oscurità più profonda.
Illus. Romana Kendelic
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3

3

Machete

SUPPORTO

Oggetto. Arma. Mischia.

Tabù - Limitate/Agevolate

3
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20
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Illus. Jason Caffoe

1

Apripista

Chi va alla ricerca dell’orrore infesta i luoghi più strani e remoti.
–H. P. Lovecraft, “L’Illustrazione nella Casa”

20

Talento.

Chi va alla ricerca dell’orrore infesta i luoghi più strani e remoti.
–H. P. Lovecraft, “L’Illustrazione nella Casa”

© 2016 FFG

108

Serramanico

Oggetto. Arma. Mischia. Illecito.

Limitata (+1 PE).
Veloce.
: Combatti. Ricevi +2  in questo attacco.
Se hai successo di 2 o più punti, infliggi +1 danno
in questo attacco.

Illus. Matthew Cowdery

© 2016 FFG

152

Oggetto. Arma. Mischia. Illecito.

Limitata (+1 PE).
Veloce.
: Combatti. Ricevi +2  in questo attacco.
Se hai successo di 2 o più punti, infliggi +1 danno
in questo attacco.

Illus. Matthew Cowdery

—

Istruzione Superiore

© 2016 FFG

SUPPORTO

SUPPORTO

Talento.
Limitata (+3 PE). Permanente.
Finché hai 5 o più carte nella tua mano, l’Istruzione
Superiore ottiene:
“ Spendi 1 risorsa: Ricevi +2  in questa prova di
abilità.
 Spendi 1 risorsa: Ricevi +2  in questa prova di
abilità.”

Talento.
Limitata (+3 PE). Permanente.
Finché hai 5 o più carte nella tua mano, l’Istruzione
Superiore ottiene:
“ Spendi 1 risorsa: Ricevi +2  in questa prova di
abilità.
 Spendi 1 risorsa: Ricevi +2  in questa prova di
abilità.”

Limitata (+3 PE). Permanente.
 Spendi 2 risorse: Ricevi +3  in questa
prova di abilità.
 Spendi 2 risorse: Ricevi +3  in questa
prova di abilità.

© 2016 FFG
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Illus. Borja Pindado
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152

Conoscenza dei Bassifondi

SUPPORTO

Illus. Borja Pindado

108

SUPPORTO

—

Istruzione Superiore
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Illus. Adam Lane

1

Serramanico

SUPPORTO

Limitata (+2 PE).
 Durante il tuo turno, se non sei impegnato
con nessun nemico, esaurisci l’Apripista: Muoviti
fino a un luogo collegato.

—

Limitata (+2 PE).
 Durante il tuo turno, se non sei impegnato
con nessun nemico, esaurisci l’Apripista: Muoviti
fino a un luogo collegato.

Taglia rami, cespugli e tentacoli con la stessa efficacia.

SUPPORTO

Illus. Adam Lane

Talento.

Oggetto. Arma. Mischia.

Limitata (+1 PE).
: Combatti. Ricevi +1  in questo attacco. Se
attacchi l’unico nemico impegnato con te, infliggi
+1 danno in questo attacco.

Taglia rami, cespugli e tentacoli con la stessa efficacia.

Apripista

SUPPORTO

SUPPORTO

Limitata (+1 PE).
: Combatti. Ricevi +1  in questo attacco. Se
attacchi l’unico nemico impegnato con te, infliggi
+1 danno in questo attacco.

Illus. Jason Caffoe

3

Machete

Talento.

Illus. Andreia Ugrai

© 2016 FFG

189

—

—

Conoscenza dei Bassifondi

SUPPORTO

SUPPORTO

Talento.

4

Talento.

Limitata (+1 PE). Permanente.
 Spendi 1 risorsa: Ricevi +1  in questa
prova di abilità.
 Spendi 1 risorsa: Ricevi +1  in questa
prova di abilità.
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Illus. Andreia Ugrai

189

Illus. Daniel Dulitzky

4

Lanciafiamme

SUPPORTO

Limitata (+1 PE). Permanente.
 Spendi 1 risorsa: Ricevi +1  in questa
prova di abilità.
 Spendi 1 risorsa: Ricevi +1  in questa
prova di abilità.

© 2016 FFG
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Oggetto. Arma. Arma da Fuoco.

Illus. Jose Vega

0
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305

SUPPORTO

Talento.

Limitata (+3 PE).
 Quando lanci una prova di abilità, esaurisci
Agli Sgoccioli: Aumenta di 2 la difficoltà di questa
prova. Ottieni 2 risorse oppure pesca 1 carta.

Oggetto. Arma. Arma da Fuoco.

Limitata (+1 PE). Utilizzo (4 munizioni).
 Spendi 1 munizione: Combatti. Il nemico scelto in
questo attacco deve essere il nemico impegnato con te con
il valore di Scontro più alto. Ricevi +4  in questo attacco.
Se hai successo, invece dei danni standard, puoi assegnare
fino a un totale di 4 danni ai nemici impegnati con te
(eventuali danni aggiuntivi si sommano a questo totale).

Illus. Jose Vega
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305

193

Agli Sgoccioli

Talento.

Limitata (+3 PE).
 Quando lanci una prova di abilità, esaurisci
Agli Sgoccioli: Aumenta di 2 la difficoltà di questa
prova. Ottieni 2 risorse oppure pesca 1 carta.

Illus. Borja Pindado

3

Mr. “Rook”
Venditore di Segreti

© 2018 FFG
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Mr. “Rook”
Venditore di Segreti

SUPPORTO

SUPPORTO

Alleato.
Limitata (+4 PE). Utilizzo (3 segreti).
 Esaurisci Mr. “Rook” e spendi 1 segreto: Cerca tra
le 3, 6 o 9 carte in cima al tuo mazzo 1 carta e pescala. Se
ci sono 1 o più debolezze tra le carte in cui hai cercato,
pesca anche 1 di quelle. Rimescola il tuo mazzo.

Alleato.
Limitata (+4 PE). Utilizzo (3 segreti).
 Esaurisci Mr. “Rook” e spendi 1 segreto: Cerca tra
le 3, 6 o 9 carte in cima al tuo mazzo 1 carta e pescala. Se
ci sono 1 o più debolezze tra le carte in cui hai cercato,
pesca anche 1 di quelle. Rimescola il tuo mazzo.

“Sicuro di volerlo sapere? Poi non si torna indietro.”

“Sicuro di volerlo sapere? Poi non si torna indietro.”

2
Illus. Borja Pindado
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SUPPORTO

3

Agli Sgoccioli

Illus. Daniel Dulitzky

0

Lanciafiamme

SUPPORTO

Limitata (+1 PE). Utilizzo (4 munizioni).
 Spendi 1 munizione: Combatti. Il nemico scelto in
questo attacco deve essere il nemico impegnato con te con
il valore di Scontro più alto. Ricevi +4  in questo attacco.
Se hai successo, invece dei danni standard, puoi assegnare
fino a un totale di 4 danni ai nemici impegnati con te
(eventuali danni aggiuntivi si sommano a questo totale).

Attaccabrighe

SUPPORTO

Talento.

Limitata (+3 PE). Permanente.
 Spendi 2 risorse: Ricevi +3  in questa
prova di abilità.
 Spendi 2 risorse: Ricevi +3  in questa
prova di abilità.

Tabù - Limitate/Agevolate

—

Attaccabrighe

Illus. Romana Kendelic

2
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2
153

Illus. Romana Kendelic

2
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Tabù - Limitate/Agevolate

0

0

3

EVENTO

EVENTO

SUPPORTO

La Conoscenza è Potere

La Conoscenza è Potere

Intuizione.

Intuizione.

Oggetto. Tomo.

Limitata (+2 PE). Veloce. Gioca solo durante il tuo turno.
Scegli 1 supporto Tomo o Incantesimo che controlli
oppure rivela 1 supporto Tomo o Incantesimo dalla tua
mano. Risolvi una capacità  o  su quel supporto,
ignorando tutti i costi (compresi gli eventuali costi
). Poi, se quel supporto era nella tua mano, puoi
scartarlo per pescare 1 carta.

Limitata (+2 PE). Veloce. Gioca solo durante il tuo turno.
Scegli 1 supporto Tomo o Incantesimo che controlli
oppure rivela 1 supporto Tomo o Incantesimo dalla tua
mano. Risolvi una capacità  o  su quel supporto,
ignorando tutti i costi (compresi gli eventuali costi
). Poi, se quel supporto era nella tua mano, puoi
scartarlo per pescare 1 carta.

…e il potere corrompe.

…e il potere corrompe.

Illus. Michał Miłkowski
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Illus. Michał Miłkowski
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Necronomicon
Traduzione di Pietro di Dacia

231

Limitata (+3 PE). Utilizzo (6 segreti). Limite di 1 per mazzo.
 Spendi 1 segreto: Ricevi +2 al valore di abilità in questa
prova di abilità.
 Spendi 2 segreti: Pesca 2 carte.
 Spendi 3 segreti: Scopri 1 indizio in un qualsiasi luogo.
 Spendi 4 segreti: Infliggi 3 danni a un nemico impegnato
con te.

Illus. Dimitri Bielak
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1

2

1
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Illus. Anthony Devine

1

1

EVENTO

EVENTO

2

Prontezza di Spirito
ABILITÀ

Scavare Troppo a Fondo
Intuizione.
Mutata.
In ordine di gioco, ogni investigatore pesca 1 carta dalla
cima del mazzo degli incontri. Poi aggiungi Scavare
Troppo a Fondo alla galleria delle vittorie. Limite di
2 copie di Scavare Troppo a Fondo in totale nella
galleria delle vittorie.
Certe cose, una volta viste, non possono essere dimenticate.

Illus. Anders Finér

© 2016 FFG

Innato.

Mutata.
Se questa prova di abilità ha successo di
2 o più punti, dopo che è stata risolta puoi
effettuare immediatamente 1 azione come
se fosse il tuo turno (non considerandola
nel numero di azioni che puoi effettuare
ogni turno). (Massimo una volta per round.)

Vittoria 1.
111

Prontezza di Spirito
ABILITÀ

Illus. Anders Finér
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Illus. David Auden Nash

0

0

EVENTO

EVENTO

Asso nella Manica

Illus. David Auden Nash

© 2016 FFG

229

Illus. John Pacer
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Trucchetto.

Mutata.
Straordinario. Veloce. Solo durante il tuo turno.
Durante questo turno, puoi effettuare 3 azioni
aggiuntive. Massimo una volta per round.

Mutata.
Se questa prova di abilità ha successo di
2 o più punti, dopo che è stata risolta puoi
effettuare immediatamente 1 azione come
se fosse il tuo turno (non considerandola
nel numero di azioni che puoi effettuare
ogni turno). (Massimo una volta per round.)

© 2016 FFG

Asso nella Manica

Trucchetto.

Innato.

9

33

Intuizione.

Vittoria 1.

© 2016 FFG

2
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Scavare Troppo a Fondo
Mutata.
In ordine di gioco, ogni investigatore pesca 1 carta dalla
cima del mazzo degli incontri. Poi aggiungi Scavare
Troppo a Fondo alla galleria delle vittorie. Limite di
2 copie di Scavare Troppo a Fondo in totale nella
galleria delle vittorie.
Certe cose, una volta viste, non possono essere dimenticate.

6

Reporter.

4
3
“Anche se prego con tutto il cuore che questo incubo sia solo
un abominio insolito, devo ammettere di trovare esaltante la
possibilità che si tratti del primo esemplare di un nuovo ceppo!”

Il Reporter

“Anche se prego con tutto il cuore che questo incubo sia solo
un abominio insolito, devo ammettere di trovare esaltante la
possibilità che si tratti del primo esemplare di un nuovo ceppo!”

Illus. Anthony Devine

Tabù - Mutate

Alleato. Miskatonic.

Mutata. Ricevi +1 .
 Dopo che hai indagato con successo, esaurisci
il Dott. Milan Christopher: Ottieni 1 risorsa.

Rex Murphy

Alleato. Miskatonic.

Mutata. Ricevi +1 .
 Dopo che hai indagato con successo, esaurisci
il Dott. Milan Christopher: Ottieni 1 risorsa.

Illus. Cristi Balanescu

Professore di Entomologia

SUPPORTO

2

SUPPORTO

Dott. Milan Christopher

“Stavolta nulla mi impedirà
di arrivare fino alla verità.”

Professore di Entomologia

Mutata.
 Dopo che hai superatouna
prova di abilità di 2 o più punti
indagando: Scopri 1 indizio nel
tuo luogo. (Limite di una volta
per round.)
Effetto di : +2. Puoi invece
scegliere di fallire automaticamente
questa prova di abilità per pescare
3 carte.

4

Dott. Milan Christopher

3

4

Mutata.
Straordinario. Veloce. Solo durante il tuo turno.
Durante questo turno, puoi effettuare 3 azioni
aggiuntive. Massimo una volta per round.

266

Illus. John Pacer
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1

1

3

EVENTO

EVENTO

SUPPORTO

Rapidità di Mano

Rapidità di Mano

Trucchetto.

Trucchetto.

Mutata.
Veloce. Solo durante il tuo turno.
Metti in gioco 1 supporto Oggetto di livello 0-3
dalla tua mano.

Mutata.
Veloce. Solo durante il tuo turno.
Metti in gioco 1 supporto Oggetto di livello 0-3
dalla tua mano.

 Chiave di Ys
Furia della Tempesta

Oggetto. Reliquia.
Mutata. Straordinario.
Ricevi +1 alle tue abilità per ogni orrore sulla Chiave di Ys.
Obbligo – Quando 1 o più orrori stanno per essere collocati
su di te: Colloca 1 di quegli orrori sulla Chiave di Ys.
Obbligo – Quando la Chiave di Ys esce dal gioco: Scarta 10
carte dalla cima del tuo mazzo.


© 2017 FFG

Illus. Ilich Henriquez

3

29

Tabù - Mutate

29

4
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Illus. Stephen Somers

All In

 Chiave di Ys

315

All In

Furia della Tempesta
ABILITÀ

SUPPORTO

Oggetto. Reliquia.
Mutata. Straordinario.
Ricevi +1 alle tue abilità per ogni orrore sulla Chiave di Ys.
Obbligo – Quando 1 o più orrori stanno per essere collocati
su di te: Colloca 1 di quegli orrori sulla Chiave di Ys.
Obbligo – Quando la Chiave di Ys esce dal gioco: Scarta 10
carte dalla cima del tuo mazzo.



315
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Illus. Borja Pindado

1

Pergamena dei Segreti

ABILITÀ

Sorte.
Mutata.
Massimo 1 investimento per prova di abilità.
Se questa prova ha successo, pesca 1 carta per
ogni punto di cui hai avuto successo (massimo
5). Rimescola ogni debolezza pescata con questo
effetto nel tuo mazzo senza risolverla. Rimuovi dal
gioco All In.

4
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Illus. Stephen Somers

1
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Illus. Ilich Henriquez

309

Sorte.
Mutata.
Massimo 1 investimento per prova di abilità.
Se questa prova ha successo, pesca 1 carta per
ogni punto di cui hai avuto successo (massimo
5). Rimescola ogni debolezza pescata con questo
effetto nel tuo mazzo senza risolverla. Rimuovi dal
gioco All In.

1

Pergamena dei Segreti

© 2018 FFG

Illus. Borja Pindado

309

Pergamena dei Segreti

SUPPORTO

SUPPORTO

SUPPORTO

Oggetto. Tomo.
Mutata. Utilizzo (3 segreti).
 Esaurisci la Pergamena dei Segreti e spendi 1 segreto:
Guarda 1 carta dal fondo di un qualsiasi mazzo
dell’investigatore o del mazzo degli incontri. Poi puoi
scegliere se scartare quella carta, aggiungerla alla mano
del suo proprietario, collocarla in fondo al suo mazzo
oppure collocarla in cima al suo mazzo.

Oggetto. Tomo.
Mutata. Utilizzo (3 segreti).
 Esaurisci la Pergamena dei Segreti e spendi 1 segreto:
Guarda 1 carta dal fondo di un qualsiasi mazzo
dell’investigatore o del mazzo degli incontri. Poi puoi
scegliere se scartare quella carta, aggiungerla alla mano
del suo proprietario, collocarla in fondo al suo mazzo
oppure collocarla in cima al suo mazzo.

Oggetto. Tomo.
Mutata. Utilizzo (3 segreti).
 Esaurisci la Pergamena dei Segreti e spendi 1 segreto:
Guarda 3 carte dal fondo di un qualsiasi mazzo
dell’investigatore o del mazzo degli incontri. Puoi scartare
1 di quelle carte. Puoi aggiungere 1 di quelle carte alla
mano del suo proprietario. Colloca il resto di quelle carte
in cima o in fondo al loro mazzo, nell’ordine che preferisci.

Illus. Matthew Cowdery
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Illus. Matthew Cowdery
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116

Illus. Matthew Cowdery
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Tabù - Mutate

1

1

Pergamena dei Segreti

Pergamena dei Segreti

SUPPORTO

SUPPORTO

SUPPORTO

Oggetto. Tomo.
Mutata. Utilizzo (3 segreti).
 Esaurisci la Pergamena dei Segreti e spendi 1 segreto:
Guarda 3 carte dal fondo di un qualsiasi mazzo
dell’investigatore o del mazzo degli incontri. Puoi scartare
1 di quelle carte. Puoi aggiungere 1 di quelle carte alla
mano del suo proprietario. Colloca il resto di quelle carte
in cima o in fondo al loro mazzo, nell’ordine che preferisci.

Oggetto. Tomo.
Mutata. Utilizzo (4 segreti).
 Esaurisci la Pergamena dei Segreti e spendi 1 segreto:
Guarda 1 carta dalla cima o dal fondo di un qualsiasi mazzo
dell’investigatore o del mazzo degli incontri. Poi puoi
scegliere se scartare quella carta, aggiungerla alla mano
del suo proprietario, collocarla in fondo al suo mazzo
oppure collocarla in cima al suo mazzo.

Oggetto. Tomo.
Mutata. Utilizzo (4 segreti).
 Esaurisci la Pergamena dei Segreti e spendi 1 segreto:
Guarda 1 carta dalla cima o dal fondo di un qualsiasi mazzo
dell’investigatore o del mazzo degli incontri. Poi puoi
scegliere se scartare quella carta, aggiungerla alla mano
del suo proprietario, collocarla in fondo al suo mazzo
oppure collocarla in cima al suo mazzo.

Illus. Matthew Cowdery

4

© 2018 FFG

188

Illus. Matthew Cowdery

4

Winchester Calibro 35

Oggetto. Arma. Arma da Fuoco.

Illus. Stephen Somers
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Winchester Calibro 35

© 2019 FFG

195

Oggetto. Arma. Arma da Fuoco.

Mutata. Utilizzo (5 munizioni).
 Spendi 1 munizione: Combatti. Ricevi +2 
in questo attacco. Se riveli un segnalino caos con
un modificatore non negativo, infliggi +2 danni in
questo attacco.

Illus. Stephen Somers

Lascia o Raddoppia
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Lascia o Raddoppia

ABILITÀ

ABILITÀ

Sorte.

Sorte.

Proibita. Massimo 1 investimento per prova
di abilità.
Raddoppia la difficoltà di questa prova. Se
questa prova di abilità ha successo, risolvi
due volte i suoi effetti.

Illus. Mark Molnar
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SUPPORTO

SUPPORTO

Mutata. Utilizzo (5 munizioni).
 Spendi 1 munizione: Combatti. Ricevi +2 
in questo attacco. Se riveli un segnalino caos con
un modificatore non negativo, infliggi +2 danni in
questo attacco.

Tabù - Procite

1

Pergamena dei Segreti

© 2016 FFG

Proibita. Massimo 1 investimento per prova
di abilità.
Raddoppia la difficoltà di questa prova. Se
questa prova di abilità ha successo, risolvi
due volte i suoi effetti.
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