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Regolamento

Path of Destiny, la seconda espansione 
di Seasons, aggiunge 21 nuove carte potere 

(ciascuna in duplice copia), compatibili con tutte 
le carte esistenti, 6 segnalini Abilità Speciale 

supplementari per personalizzare il vostro mago 
e 10 nuove carte incantamento, alcune delle 

quali vi permetteranno di usare il misterioso e 
potente dado del destino! Avvicinatevi, stregoni, e 

affrontate il vostro destino!
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 Contenuto del gioco Contenuto del gioco

1   4242 Carte potere

2  11 Dado del destino

3    6 6 Segnalini Abilità Speciale

4  20 20 Segnalini punti destino

5   1010 Carte potere Replica

6   1010 Carte incantamento

7   2 2 Segnalini “Trappola”

8   2  2 Segnalini “Lucchetto”

 Preparazione Preparazione

In Path of Destiny potete giocare con uno solo, diversi, o tutti gli elementi 
dell’espansione presentati di seguito: 

Le carte potere

  Aggiungete le carte potere di Path of Destiny a quelle del gioco base 
(carte da 1 a 30), oppure al totale delle carte (carte da 1 a 50), al fine di 
formare un nuovo mazzo di pesca.

  Potete anche giocare aggiungendole alle carte potere di Seasons 
Enchanted Kingdom. Siete liberi di creare il vostro mazzo di pesca.

  Ogni carta potere di Path of Destiny possiede un simbolo  che vi 
permette di identificarla più facilmente.

Carta potere promozionale: Igramul l’Abiuratore

Igramul l’Abiuratore è una carta promozionale il cui effetto è stato ideato 
da Federico Latini durante il concorso Path of Destiny organizzato nel mese 
di settembre 2013.
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Le carte incantamento

  Prima della prima fase di gioco, il preludio, pescate a caso una 
carta incantamento tra le 10 disponibili. Collocate questa carta 
incantamento a faccia in su, visibile a tutti.

Importante:Importante: i giocatori possono anche concordare la scelta di una carta 
incantamento specifica.

  Ogni carta incantamento modifica le regole del gioco per tutti i giocatori 
e ha effetto per l’intera partita. I giocatori devono pertanto tenere 
conto degli effetti di questa carta nell’elaborare la loro strategia.

  Sentitevi liberi di aggiungere le carte incantamento di Seasons 
Enchanted Kingdom a quelle di Path of Destiny prima di pescare la 
carta incantamento.

  Ogni carta incantamento di Path of Destiny possiede un simbolo  
che vi permette di identificarla più facilmente.

Carta incantamento: il dado del destino

  Due delle carte incantamento di Path 
of Destiny (Destino Divino e Forza del 
Destino) vi permettono di giocare con il 
dado del destino.

  Il dado del destino permette ai giocatori 
di guadagnare punti destino. Le azioni del 
dado del destino vengono effettuate al 
posto delle azioni del dado delle stagioni.

  Dopo che i dadi delle stagioni sono stati 
lanciati e poi scelti da ogni giocatore, un giocatore può, all’inizio del 
proprio turno, anziché effettuare le azioni del proprio dado delle stagioni, 
lanciare il dado del destino. Questo giocatore risolve quindi le azioni del 
dado del destino e riceve il numero di punti destino indicati.
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  Ogni giocatore ha la possibilità di scegliere di lanciare o meno il 
dado del destino al posto di effettuare le azioni del proprio dado 
delle stagioni.
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  Il giocatore che possiede più punti destino alla fine della partita ottiene 
20 punti prestigio addizionali.

  In caso di parità tra due o più giocatori, questi ricevono ognuno 10 
punti prestigio.

Effetti del dado del destino:

ricevi 1 energia e 2 punti 
destino

ricevi 1 punto destino e 
2 energie

aumenta il tuo livello di 
invocazione di 1 e ricevi 
1 punto destino

 ricevi 3 cristalli e 2 punti 
destino

 ricevi 1 cristallo e 2 punti 
destino

 ricevi 3 punti destino

I segnalini Abilità Speciale 

Seasons Path of Destiny aggiunge 6 nuovi segnalini 
Abilità Speciale. Questi segnalini forniscono a ogni 
giocatore una abilità speciale che potrà essere utilizzata 
nel corso della partita nel proprio turno.

Se non possedete l’espansione Enchanted Kingdom, potete giocare con 
i segnalini Abilità Speciale attenendovi alle regole presentate di seguito. 
Altrimenti, fate riferimento al regolamento di Enchanted Kingdom:

  Prima del preludio, ogni giocatore pesca a caso un segnalino Abilità 
Speciale e lo colloca sulla propria plancia personale nello spazio previsto 
per questo scopo.

  Questo segnalino fornisce a ogni giocatore una abilità speciale che 
potrà essere utilizzata nel corso della partita nel proprio turno, dopo 
avere scelto ed eseguito le azioni del proprio dado delle stagioni. 
Questo segnalino Abilità Speciale non può essere utilizzato più di una 
volta nella stessa partita. Se un giocatore utilizza il proprio segnalino 
Abilità Speciale, deve capovolgerlo. Il numero presente sul dorso del 
segnalino indica quanti punti prestigio addizionali il giocatore vince o 
perde a fine partita.

Importante:Importante: un giocatore non è obbligato a usare l’effetto del 
proprio segnalino Abilità Speciale nel corso della partita. In questo 
caso, non guadagna né perde punti prestigio addizionali.
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Descrizione dei segnalini Abilità Speciale:

Segnalino 13 : guarda la prima carta potere nella pila degli 
scarti. Prendila e mettila nella tua mano. Se utilizzi questo 
effetto, perdi 5 punti prestigio a fine partita.

Segnalino 14 : arretra di 1 casella il tuo cubetto del mago 
sul tracciato dei bonus. Se utilizzi questo effetto, guadagni 
3 punti prestigio a fine partita.

Segnalino 15 : scarta 5 energie di fuoco dalla tua riserva e 
pesca una carta potere. Se utilizzi questo effetto, guadagni 
10 punti prestigio a fine partita.

Segnalino 16 : lancia il dado del destino e applicane gli 
effetti. Questo lancio viene effettuato in aggiunta alla 
risoluzione del tuo dado delle stagioni. Se utilizzi questo 
effetto, guadagni 5 punti prestigio a fine partita.

Importante:Importante: è necessario giocare con le carte incantamento Destino Divino 
o Forza del Destino per poter utilizzare questo segnalino Abilità Speciale.

Segnalino 17: prima della risoluzione delle azioni del tuo dado 
delle stagioni, puoi rilanciarlo. Devi risolvere le nuove azioni del 
dado delle stagioni. Se utilizzi questo effetto, guadagni  

   9 punti prestigio a fine partita.

 Segnalino 18 : scegli e metti nella tua mano una carta potere 
collocata sotto a uno dei tuoi gettoni biblioteca futuri (2° anno 
o 3° anno). Se utilizzi questo effetto, guadagni 9 punti 
prestigio a fine partita. Questo segnalino non può essere 
utilizzato durante il 3° anno.
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Materiale aggiuntivo

 Il segnalino “Trappola”

Quando la Gabbia Psichica di Urm 
entra in gioco, collocate un segnalino 
“Trappola” su quest’ultima.

Il segnalino “Lucchetto”

Quando il Parassita di Argos entra in gioco, collocate 
un segnalino “Lucchetto” su un famiglio avversario.
 Se il Parassita di Argos viene rimosso dal gioco, rimuovete 
di conseguenza anche il segnalino “Lucchetto”.

La carte potere Replica

  ©2012-2014 Libellud

7
Replica

 Mathieu Leyssenne  ©2012-2014 Libellud

7 Replica

 Mathieu Leyssenne

  ©2012-2014 Libellud

7 Replica

 Mathieu Leyssenne

Le carte potere Replica vengono messe in gioco 
tramite il Replicatore di Eolis.

Queste carte sono in numero limitato (10).

 Glossario complementare

  Raddrizzare: l’azione di raddrizzare una carta potere con effetti di 
attivazione che è già stata girata (le carte girate indicano che i loro 
effetti sono stati attivati). Questa carta, dopo essere stata raddrizzata, 
può nuovamente essere attivata.

 Area di gioco: la zona in cui i giocatori giocano le carte.

  Rimuovere dalla partita: l’azione di rimettere una carta nella 
scatola del gioco. Questa carta non può più essere utilizzata per il 
resto della partita.

 15/20 ©2012-2014 Libellud

10
Gabbia Psichica di Urm

 Scartare quest’ultima senza applicare i suoi effetti.

  Sacrificare una carta potere. 

In ambedue i casi, il segnalino “Trappola” viene rimosso.

 Mathieu Leyssenne

La Gabbia Psichica di Urm entra in gioco con un segnalino 

“Trappola” su di essa. Fintanto che questo segnalino è 

collocato su di essa, un giocatore che invoca o mette 

in gioco una carta potere deve a sua scelta:

 15/20 ©2012-2014 Libellud

10
Gabbia Psichica di Urm

 Scartare quest’ultima senza applicare i suoi effetti.
  Sacrificare una carta potere. 
In ambedue i casi, il segnalino “Trappola” viene rimosso.

 Mathieu Leyssenne

La Gabbia Psichica di Urm entra in gioco con un segnalino 
“Trappola” su di essa. Fintanto che questo segnalino è 
collocato su di essa, un giocatore che invoca o mette 
in gioco una carta potere deve a sua scelta:

 17/20 ©2012-2014 Libellud

14
Parassita di Argos

 Metti un segnalino “Lucchetto”
su un famiglio di un avversario. 
 Un famiglio su cui è collocato un

segnalino “Lucchetto” non ha più alcun effetto.
 Mathieu Leyssenne

Cuore di Magma

0

Quando un avversario invoca
una carta potere, ricevi      .

, Sacrifica il Cuore di Magma:
ricevi               .

2/20  ©2012-2014 Libellud        Paul Mafayon
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 16/20 ©2012-2014 Libellud

10
Servitore di Ragfield

Ogni giocatore che possiede almeno 10 cristalli 
pesca una carta potere, la mette nella propria 
mano oppure la scarta e aumenta il proprio 

livello di invocazione di 1.
 Paul Mafayon

Pozione degli Antichi

0

, Sacrifica la Pozione degli Antichi e scegli due effetti: 
- Cristallizza ciascuna delle energie nella tua riserva in 4 cristalli.
- Pesca due carte potere e scartane una.
- Aumenta il tuo livello di invocazione di 2.
- Ricevi 4 energie.

4/20  ©2012-2014 Libellud        Paul Mafayon
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  Rimuovere dal gioco: azione legata a una carta potere sacrificata o 
rimessa nella mano del giocatore.

  Precisazione sulle regole

Ordine di risoluzione degli effetti di fine round: gli effetti di fine round 
si applicano nell’ordine di turno. Dopodiché ogni giocatore applica tutti i 
propri effetti nell’ordine a sua scelta.

Esempio: Denise e Max stanno giocando una partita. Max è il primo gioca-
tore, svolge tutti gli effetti di fine round nell’ordine che desidera. Una volta 
che Max ha terminato, Denise svolge i propri effetti di fine round, nell’ordine 
che desidera.

Scelta del primo giocatore : in Seasons Path of Destiny, designate il primo 
giocatore seguendo le regole del gioco base, però prima dell’inizio del preludio.

 Descrizione delle carte e precisazioni

Le carte potere

 1/20 ©2012-2014 Libellud

8
Anima del Drago

 , scarta 1 cristallo: 
raddrizza una carta potere girata 
che non sia un’Anima del Drago.

 Joris Rivière

1/ 20 Anima del DragoAnima del Drago
  L’Anima del Drago non ha costo di invocazione.
  Devi scartare 1 cristallo per poter attivare l’Anima del Drago.
  L’effetto dell’Anima del Drago non può essere utilizzato su se 
stessa, su di un’altra Anima del Drago o una delle sue copie.

 2/20 ©2012-2014 Libellud

0
Cuore di Magma

 Quando un avversario invoca 
una carta potere, ricevi ( ). 
, sacrifica il Cuore di Magma: 

ricevi ( ).
 Paul Mafayon

2/ 20 Cuore di MagmaCuore di Magma
  Il costo di invocazione del Cuore di Magma cambia in funzione 
del numero di giocatori.
  Non puoi beneficiare dell’effetto del Cuore di Magma per le 
carte messe in gioco (e non invocate) da un avversario (come 
ad esempio la Sfera di Cristallo, il Calice Divino ecc.)

 3/20 ©2012-2014 Libellud

Svolta del Destino

Dopo avere scelto le tue 9 carte potere 
durante il preludio, rimuovi dalla partita la 
Svolta del Destino e pesca 2 carte potere; 
mettine 1 nella tua mano e scarta l’altra. 

 Naïade

3/ 20 Svolta del DestinoSvolta del Destino
  L’effetto della Svolta del Destino funziona unicamente durante 
il preludio.
  Applica l’effetto della Svolta del Destino dopo avere scelto le 
tue 9 carte potere e prima di suddividerle sotto ai gettoni 
biblioteca. Dopodiché rimuovi dalla partita la Svolta del Destino 
(non viene messa nella pila degli scarti).

  Assicurati in seguito che nessuna Svolta del Destino sia presente nel 
mazzo di pesca. In caso contrario, rimuovi dalla partita le Svolte del 
Destino che si trovano nel mazzo di pesca.
  Se due giocatori possiedono entrambi una Svolta del Destino, si effettua 
la pesca nell’ordine di turno.
  Le carte guardate grazie alla Svolta del Destino non vengono rivelate agli 
altri giocatori.
  Se un giocatore rivela (o guarda) una Svolta del Destino durante 
il torneo, essa viene rimossa dalla partita e il giocatore rivela  
(o guarda) una nuova carta potere al suo posto.
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 4/20 ©2012-2014 Libellud

0
Pozione degli Antichi

, sacrifica la Pozione degli Antichi e scegli due effetti:  
 Cristallizza ognuna delle energie nella tua riserva in 4 cristalli.
 Pesca 2 carte potere e scartane 1.
 Aumenta il tuo livello di invocazione di 2.
 Ricevi 4 energie. 

 Paul Mafayon

4/ 20 Pozione degli AntichiPozione degli Antichi
  Nel momento in cui sacrifichi la Pozione degli Antichi devi 
applicare 2 effetti tra i 4 proposti.
  Puoi applicare gli effetti nell’ordine a tua scelta.

  L’effetto di cristallizzazione della Pozione degli Antichi è identico a quello 
della Pozione della Vita del gioco base.
  Se scegli di pescare 2 carte potere, sei obbligato a metterne 1 nella tua 
mano e a scartare l’altra. 

 5/20 ©2012-2014 Libellud

Fontana di Ethiel

Alla fine del round, se non possiedi
alcuna carta potere nella tua mano,

ricevi 3 cristalli.

 Mathieu Leyssenne

7 5/ 20 Fontana di EthielFontana di Ethiel
  Se non hai alcuna carta potere in mano alla fine del round, 
avanzi di 3 caselle sul sentiero dei cristalli.

  Quando avviene un cambio di anno, benefici dell’effetto della 
Fontana di Ethiel prima di prendere in mano le tue carte potere.

 6/20 ©2012-2014 Libellud

12
Meridiana di Colof

 Aumenta il tuo livello di invocazione di 2.
 Alla fine del round, se hai più carte potere 
in gioco di almeno un avversario, puoi 
rilanciare il dado delle stagioni che non 

è stato scelto da alcun giocatore.
 Paul Drouin

6/ 20 Meridiana di ColofMeridiana di Colof
  Per beneficiare dell’effetto permanente della Meridiana di 
Colof, non è necessario che tu sia il giocatore che possiede 
il maggior numero di carte potere in gioco, ma devi 
semplicemente possederne più di un altro.

  Se possiedi quindi più carte potere in gioco di un avversario, puoi 
rilanciare il dado delle stagioni che non è stato scelto dai giocatori e che 
serve per far avanzare l’indicatore di stagione.
  Devi utilizzare e applicare questo effetto prima di far avanzare 
l’indicatore di stagione.
  Non ottieni però le azioni raffigurate sul dado delle stagioni appena 
rilanciato. Quest’ultimo serve, come spiegato nelle regole base, 
solamente per far avanzare l’indicatore di stagione.

 7/20 ©2012-2014 Libellud

10
Calice dell’Eternità

 Alla fine del round, puoi spostare 1 energia 
dalla tua riserva sul Calice dell’Eternità.

, scarta 4 energie collocate sul Calice dell’Eternità: 
guarda le prime 4 carte potere del mazzo di pesca, 

mettine 1 in gioco gratuitamente e scarta le restanti.
 Mathieu Leyssenne

7/ 20 Calice dell’EternitàCalice dell’Eternità
  Le energie posizionate sul Calice dell’Eternità non subiscono gli 
effetti di carte come Rattus Ombra Notturna, Lanterna di Xidit, 
Baule Meraviglioso, Corno del Mendicante ecc.

  La carta messa in gioco tramite il Calice dell’Eternità esige un livello di 
invocazione sufficiente.
  Se il Calice dell’Eternità viene rimosso dal gioco mentre vi sono energie su 
di esso, queste energie vengono scartate.

 8/20 ©2012-2014 Libellud

6
Bastone dell’Inverno

 In inverno, tutte le energie della tua riserva 
sono anche considerate come energie di terra.

, scarta un oggetto magico:
ricevi 3 energie.

 Joris Rivière

8/ 20 Bastone dell’InvernoBastone dell’Inverno
  In inverno tutte le tue energie si cristallizzano in 3 cristalli. 
Questo non è in aggiunta al valore normale delle energie.

 Esempio: Denise, che possiede un Bastone dell’Inverno, cristallizza 
durante l’inverno 2 energie di acqua e 1 energia di fuoco, ottiene 
quindi 9 cristalli.

  In inverno, tutte le tue energie vengono anche considerate come se 
fossero energie di terra. Puoi quindi utilizzarle per invocare o attivare 
una carta potere che necessita di energie di terra.

  Puoi attivare il Bastone dell’Inverno per scartare un oggetto 
magico e ricevere 3 energie prese dalla riserva centrale.
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  Benefici sempre dell’effetto permanente del Bastone dell’Inverno, 
anche dopo averlo attivato.

 9/20 ©2012-2014 Libellud

8
Amuleto del Sepolcro

Guarda le prime 3 carte della pila degli scarti: 
mettine 1 nella tua mano, 1 in cima al 

mazzo di pesca e 1 in fondo 
al mazzo di pesca.

 Paul Mafayon

9/ 20 Amuleto del SepolcroAmuleto del Sepolcro
  Se la pila degli scarti comprende meno di 3 carte potere, 
applica gli effetti dell’Amuleto del Sepolcro nel loro ordine, 
per quanto possibile.

 10/20 ©2012-2014 Libellud

7
Replicatore di Eolis

, scarta ( ): metti in gioco una carta potere 
Replica. Questa carta è considerata essere un 

oggetto magico del valore di 7 punti prestigio.

 Mathieu Leyssenne

10/ 20 Replicatore di EolisReplicatore di Eolis
  Quando attivi il Replicatore di Eolis, metti in gioco una carta 
potere Replica.
  Questa Replica viene considerata come un oggetto magico 
del valore di 7 punti prestigio a fine partita.

  Il tuo livello di invocazione deve essere sufficiente per mettere in gioco 
una carta Replica.
  Le Repliche che vengono messe in gioco non subiscono gli effetti 
del Bastone della Primavera, della Sanguisuga Arcana, del Vaso 
Dimenticato di Yjang ecc.
  Le Repliche sono in numero limitato. Una volta che la riserva di Repliche 
è esaurita, non puoi più utilizzare il Replicatore di Eolis.
  Le Repliche non possono essere riprese in mano: vengono invece 
rimosse dalla partita.
  Le Repliche non possono essere invocate o messe in gioco in alcun 
modo che non sia tramite un Replicatore di Eolis o tramite Raven 
l’Usurpatore che ha copiato un Replicatore di Eolis.

 11/20 ©2012-2014 Libellud

8
Arpa di Estoria

, scarta 2 energie identiche:
aumenta il tuo livello di invocazione 

di 1 e ricevi 3 cristalli.

 Joris Rivière

11/ 20 Arpa di EstoriaArpa di Estoria
  Se il tuo livello di invocazione ha raggiunto il massimo 
(15), puoi comunque attivare l’Arpa di Estoria per ricevere 
3 cristalli.

 12/20 ©2012-2014 Libellud

12
Anello Temporale

Ogni volta che l’indicatore di
stagione avanza di 3 caselle o più, 

ricevi 4 cristalli o 1 energia.

 Paul Drouin

12/ 20 Anello TemporaleAnello Temporale
  Il costo di invocazione dell’Anello Temporale cambia in 
funzione del numero di giocatori.
  L’effetto dell’Anello Temporale si applica in combinazione 
all’utilizzo degli Stivali Temporali e al dado delle stagioni che 
fa avanzare l’indicatore di stagione.

  L’effetto dell’Anello Temporale funziona unicamente quando l’indicatore 
di stagione avanza di 3 caselle o più in un unico spostamento.

 13/20 ©2012-2014 Libellud

10
Mimic di Arus

Scarta o sacrifica una carta potere:
ricevi 12 cristalli.

 Joris Rivière

13/ 20 Mimic di ArusMimic di Arus
Nessuna nota.
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 14/20 ©2012-2014 Libellud

12
Carnivora di Strombos

Alla fine del round, se non hai alcuna energia nella 
tua riserva, guarda la prima carta del mazzo di pesca
e scegli un effetto:

 Rimettila in cima al mazzo di pesca.  
  Mettila nella tua mano e diminuisci il tuo livello 
di invocazione di 1.

 Paul Mafayon

14/ 20 Carnivora di StrombosCarnivora di Strombos
  Diminuisci il livello di invocazione di 1 unicamente se decidi di 
mettere la carta potere nella tua mano.
  La Carnivora di Strombos non può mai far diminuire il tuo 
livello di invocazione al di sotto del numero di carte potere che 
hai invocato e che sono attualmente in gioco. Tuttavia, questo 
effetto non ti protegge, per esempio, dalla diminuzione del 
livello di invocazione derivante da un Demone di Argos o dal 
Falco di Argos.

  Se possiedi tante carte potere quanto è il livello di invocazione, non puoi 
mettere nella tua mano la carta potere guardata. Rimettila in cima al 
mazzo di pesca.

 15/20 ©2012-2014 Libellud

10
Gabbia Psichica di Urm

 Scartare quest’ultima senza applicare i suoi effetti.
  Sacrificare una carta potere. 
In ambedue i casi, il segnalino “Trappola” viene rimosso.

 Mathieu Leyssenne

La Gabbia Psichica di Urm entra in gioco con un segnalino 
“Trappola” su di essa. Fintanto che questo segnalino è 
collocato su di essa, un giocatore che invoca o mette 
in gioco una carta potere deve a sua scelta:

15/ 20 Gabbia Psichica di UrmGabbia Psichica di Urm
  L’effetto della Gabbia Psichica di Urm si applica anche su di te.
  La Gabbia Psichica di Urm ha effetto sulle carte messe in 
gioco così come accade con il Calice dell’Eternità, la Pozione 
dei Sogni, il Replicatore di Eolis, la Sfera di Cristallo ecc.

  Se un giocatore decide di scartare la carta potere che stava per 
invocare, deve comunque pagare il costo di invocazione di quella carta 
senza applicarne gli effetti.
  Se il giocatore non desidera scartare la carta invocata, deve allora 
sacrificare un’altra carta potere in gioco sotto il suo controllo.
  Se un giocatore non ha alcuna altra carta potere in gioco, deve 
obbligatoriamente scartare la carta potere che stava per invocare.
  La Gabbia Psichica di Urm può sacrificare se stessa.
  Se una Gabbia Psichica di Urm, con o senza segnalino “Trappola” su di essa, 
viene rimessa nella mano di un giocatore e viene successivamente invocata 
di nuovo, viene anche rimesso su di essa un nuovo segnalino “Trappola”.

 16/20 ©2012-2014 Libellud

10
Servitore di Ragfield

Ogni giocatore che possiede almeno 10 cristalli 
pesca una carta potere, la mette nella propria 
mano oppure la scarta e aumenta il proprio 

livello di invocazione di 1.
 Paul Mafayon

16/ 20 Servitore di RagfieldServitore di Ragfield
  Un giocatore che possiede meno di 10 cristalli non beneficia 
degli effetti del Servitore di Ragfield.
  La pesca si effettua nell’ordine di turno cominciando dal 
giocatore che ha invocato il Servitore di Ragfield.

 17/20 ©2012-2014 Libellud

14
Parassita di Argos

 Metti un segnalino “Lucchetto”
su un famiglio di un avversario. 
 Un famiglio su cui è collocato un

segnalino “Lucchetto” non ha più alcun effetto.
 Mathieu Leyssenne

17/ 20 Parassita di ArgosParassita di Argos
  Quando il Parassita di Argos entra in gioco, colloca un 
segnalino “Lucchetto” su di un famiglio avversario. Il 
segnalino “Lucchetto” annulla tutti gli effetti della carta 
famiglio bersaglio (sia che si tratti di effetti permanenti e/o 
di attivazione).

  Se il Parassita di Argos viene rimosso dal gioco, rimuovete il segnalino 
“Lucchetto” collocato sul famiglio bersaglio.

  Se i tuoi avversari non possiedono alcun famiglio, puoi comunque 
invocare il Parassita di Argos, tuttavia non benefici del suo effetto.
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 18/20 ©2012-2014 Libellud

-5
Sgherro di Io

 Ricevi ( ) e aumenta il tuo 
livello di invocazione di 1.

 Non puoi più ottenere cristalli. 
, scarta ( ): passa lo Sgherro di Io 

raddrizzato al giocatore alla tua sinistra.
 Naïade

18/ 20 Sgherro di IoSgherro di Io
  Solo il giocatore che invoca o mette in gioco lo Sgherro di Io 
beneficia del suo effetto di entrata in gioco. I giocatori che 
ricevono lo Sgherro di Io grazie all’effetto di attivazione invece 
non ne beneficiano.

   Fin tanto che possiedi lo Sgherro di Io non puoi ottenere cristalli in 
alcuna maniera.

   Lo Sgherro di Io non annulla gli effetti della Sanguisuga Arcana, di Figrim 
l’Avaro o delle Fate Ladruncole ecc. Gli avversari perdono comunque i 
cristalli ma il giocatore che possiede lo Sgherro di Io non ne ottiene.

   Puoi cristallizzare le energie anche se possiedi lo Sgherro di Io ma non 
ottieni alcun cristallo.

   Il giocatore che possiede lo Sgherro di Io può comunque perdere cristalli.

 19/20 ©2012-2014 Libellud

10
Otus l’Oracolo

Pesca e colloca tante carte potere quanti sono i 
giocatori al centro dell’area di gioco. Al proprio 

turno un giocatore può invocare una e una sola di 
queste carte, pagandone il costo di invocazione.

 Mathieu Leyssenne

19/ 20 Otus l’OracoloOtus l’Oracolo
  Pesca e colloca al centro dell’area di gioco tante carte potere 
quanti sono i giocatori.
  Ogni giocatore può invocare una sola di queste carte nel 
proprio turno. Può tuttavia invocare una nuova carta 
potere in un turno successivo (se ne restano al centro 
dell’area di gioco).

  Queste carte potere vengono considerate come invocate e subiscono 
pertanto gli effetti del Bastone della Primavera, della Sanguisuga 
Arcana, del Vaso Dimenticato di Yjang, della Mano della Ricchezza ecc. 
al momento della loro invocazione.

  Se alla fine della partita restano delle carte potere che non sono state 
invocate, queste vengono scartate.

  Se Otus l’Oracolo viene rimosso dal gioco rimuovete le carte collocate al 
centro dell’area di gioco.

 20/20 ©2012-2014 Libellud

4
Maligna Ombra Notturna

Metti le prime due carte potere del mazzo di 
pesca nella tua mano: metti una delle tue carte 

potere nella mano dell’avversario che ha il 
minor numero di carte potere in gioco.

 Naïade

20/ 20 Maligna Ombra NotturnaMaligna Ombra Notturna
  Devi donare una delle tue carte potere all’avversario che ha il 
minor numero di carte potere in gioco, e devi farlo anche se 
possiedi meno carte di lui.

  La carta potere donata non è necessariamente una delle due carte 
potere che hai aggiunto alla tua mano grazie all’effetto di Maligna 
Ombra Notturna.

  In caso di parità, scegli a quale avversario donare una delle tue carte 
potere.

7
Igramul l’Abiuratore

Nomina una carta: gli avversari rivelano la loro 
mano e scartano tutte le copie della carta 

nominata. Se almeno una carta è stata scartata, 
ricevi le energie presenti nel costo di 

invocazione di quella carta.
 Naïade Federico Latini ©2012-2014 Libellud

21/ 20 Igramul l’Abiuratore Igramul l’Abiuratore (Autore: Federico Latini)(Autore: Federico Latini)
  Ricevi le energie solamente se la carta nominata è stata scartata. 
  Non ricevi energie se il costo di invocazione della carta 
contiene solo cristalli.

  Se vengono rivelate due copie della carta nominata, entrambe vengono 
scartate.

  Se vengono rivelate due copie della carta nominata, puoi ricevere le 
energie del costo di invocazione della carta solo una volta.
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Le carte incantamento
1 Destino Divino

3

1 Destino DivinoDestino Divino

  I giocatori utilizzano il dado del destino. Fare riferimento a 
pagina 3 del regolamento.

2 Inganni di Arus

2 Inganni di ArusInganni di Arus

  A ogni cambio di anno, ogni giocatore deve passare una delle sue 
carte potere in mano al giocatore alla sua sinistra.
 Le carte potere vengono passate simultaneamente.

  Se un giocatore ha una sola carta potere in mano, non ha alcuna scelta e 
deve passare questa carta al giocatore alla sua sinistra.
  Se un giocatore non ha alcuna carta potere in mano, non ne passa alcuna. 
Può però ricevere una carta potere dal giocatore alla sua destra.
 La regola del cambio di anno viene applicata anche a fine partita.

3 Maestria di Io

x1

15+

3 Maestria di IoMaestria di Io

  Ogni volta che un giocatore riceve in un colpo solo 15 cristalli 
o più dopo avere effettuato una cristallizzazione, egli può 
guardare la prima carta potere del mazzo di pesca. Dopodiché 
deve metterla nella propria mano o scartarla.

4 Ritmo delle Stagioni

+4

4 Ritmo delle StagioniRitmo delle Stagioni

  Alla fine del round, se la riserva di energia di un giocatore 
contiene i 4 tipi di energie (fuoco, terra, aria e acqua), egli 
avanza di 4 caselle il proprio cubetto del mago sul sentiero 
dei cristalli.

   Questo effetto di fine round utilizza la regola di risoluzione degli effetti 
di fine round (vedi pagina 7).

5 Richiamo del Vuoto

15 30 50

Amuleto del Fuoco
6

Pesca 4 carte potere:
conservane una nella tua mano

e scarta le restanti.

2/50

Planche cartes seasons IT_Mise en page 1  18/01/2013  1

Pozione della Vita
0

, Sacrifica la Pozione della Vita:
cristallizza ognuna delle energie

nella tua riserva in 4 cristalli.

26/50

Planche cartes seasons IT_Mise en page 1  18/01/2013  1

Calderone Insaziabile
0

, Sposta 1 energia dalla tua riserva
al Calderone Insaziabile.

, Sacrifica il Calderone Insaziabile quando 
ha accumulato 7 energie: metti queste

7 energie nella tua riserva e ricevi 15 cristalli.
35/50

Planche cartes seasons IT_Mise en page 1  18/01/2013  1

5 Richiamo del VuotoRichiamo del Vuoto

  A ogni cambio di anno, ogni giocatore deve sacrificare una 
carta potere.

  Se al momento del cambio dal primo al secondo anno un 
giocatore possiede 15 cristalli, quel giocatore non subisce 
questo effetto.

  Se al momento del cambio dal secondo al terzo anno un giocatore 
possiede 30 cristalli, quel giocatore non subisce questo effetto.
  Se al momento dell’ultimo cambio di anno un giocatore possiede 50 
cristalli, quel giocatore non subisce questo effetto.
  Se avviene un cambio di anno addizionale a causa degli Stivali Temporali, 
per esempio, l’effetto del Richiamo del Vuoto non si applica a questo 
nuovo cambio di anno.
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6 Forza del Destino

+3

3

6 Forza del DestinoForza del Destino

  In aggiunta alle regole simili all’incantamento Destino Divino, 
un giocatore avanza di 3 caselle il proprio cubetto del mago sul 
sentiero dei cristalli ogni volta che lancia il dado del destino.

 Il giocatore riceve le azioni ottenute grazie al dado del destino.

7 Sepolcro Fertile

1x 7 Sepolcro FertileSepolcro Fertile

  Ogni giocatore ha la possibilità, una e una sola volta durante la 
partita e durante il proprio turno, di guardare le carte potere che 
si trovano nella pila degli scarti. Se desidera e ne ha la possibilità, 
il giocatore può allora invocare una di queste carte potere come 
se si trovasse nella propria mano. Deve tuttavia pagarne il costo 
di invocazione e disporre di un livello di invocazione sufficiente.

  La carta potere viene considerata come invocata e dunque subisce gli 
effetti del Bastone della Primavera, della Sanguisuga Arcana, del Vaso 
Dimenticato di Yjang ecc.

8 Vento Favorevole

1x

+4

8 Vento FavorevoleVento Favorevole

  Alla fine del round, ogni giocatore può scartare 1 energia di 
aria dalla propria riserva per avanzare di 4 caselle il proprio 
cubetto del mago sul sentiero dei cristalli.

  Questo effetto di fine round utilizza la regola di risoluzione degli effetti 
di fine round (vedi pagina 7).

9 Equilibrio Naturale

2

9 Equilibrio NaturaleEquilibrio Naturale

  Qualunque sia la stagione, ogni energia si cristallizza in 
2 cristalli. I settori delle energie del cerchio delle stagioni non 
vengono più applicati.

Esempio: Denise cristallizza 1 energia di acqua, 1 energia di fuoco e 1 energia 
di terra in inverno. Con l’effetto di Equilibrio Naturale, ottiene 6 cristalli.
  Gli effetti della Sacca di Io e i bonus di cristallizzazione si applicano 
comunque e sono cumulabili.
  Gli effetti della Bilancia di Ishtar, della Pozione della Vita e della Pozione 
degli Antichi funzionano normalmente.

10 Destini Incrociati

0

x1

x9

10 Destini IncrociatiDestini Incrociati

  Destini Incrociati modifica il preludio.
  Durante il preludio, ogni giocatore riceve 9 carte potere. 
Tuttavia, la prima carta che viene selezionata da ogni giocatore 
per costruire il proprio lotto viene passata al giocatore alla 
sua sinistra. Questa prima carta costituisce l’inizio della nuova 
mano di carte potere di ogni giocatore.

  Il resto del preludio si svolge normalmente. La scelta delle carte si 
effettua in seguito secondo le regole del gioco base.
 Il torneo procede come di norma.
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