


COMPONENTI

385 Carte:

• 236 Carte Eroe (numerate 1-236):
• 79 carte Talento Base
• 108 carte Talento Avanzato
• 23 carte Equipaggiamento Base
• 14 carte Equipaggiamento Ricompensa
• 12 carte Equipaggiamento Ricompensa Transitoria

• 102 carte Nemico Comune (numerate 237-338):
• 34 Nemico Comune Blu
• 34 Nemico Comune Verde
• 34 Nemico Comune Rosso

• 4 carte Nemico Speciale a doppia faccia (numerate 339-342).
• 18 carte Incontro Normale (numerate 343-360).
• 4 carte Incontro Speciale (numerate 361-364).
• 13 carte Tempo (numerate 365-377).
• 8 carte Info a doppia faccia (numerate 378-385):

• 4 carte Info Avventura
• 4 carte Aiuto Giocatore

153 Segnalini:

• 56 segnalini Ferita:
• 48 segnalini di valore 1
• 8 segnalini di valore 3

• 30 segnalini Risoluzione.
• 20 segnalini  Obiettivo.
• 40 segnalini Condizione:

• 16 segnalini Bruciante
• 8 segnalini Stordito
• 8 segnalini Veleno
• 8 segnalini Debolezza

• 6 segnalini Avventura (con le lettere A, B, C, D, E e F)
• 1 segnalino Gruppo (con base) 

22 Tessere Luogo:

• 7 Terre dei Morti
• 7 Terre Selvagge
• 7 Terre di Con�ne
• 1 Paradiso

8 Plance:

• 7 Plance Eroe a 
doppia faccia

• 1 Plancia 
Avventura a doppia 
faccia

10 Cubi di Legno

Opuscoli:

• Regolamento
• Guida Avventure

 Segnalini:

56 segnalini Ferita:
48 segnalini di valore 1
8 segnalini di valore 3

30 segnalini Risoluzione.
20 segnalini  Obiettivo.
40 segnalini Condizione:

16 segnalini Bruciante
8 segnalini Stordito
8 segnalini Veleno
8 segnalini Debolezza

6 segnalini Avventura (con le lettere A, B, C, D, E e F)
1 segnalino Gruppo (con base) 

22 Tessere Luogo:

Terre dei Morti
Terre Selvagge
Terre di Con�ne
Paradiso

8 Plance:

 Plance Eroe a 
doppia faccia
 Plancia 

Avventura a doppia 
faccia

 Cubi di Legno

Opuscoli:

Regolamento
Guida Avventure
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PANORAMICA DEL GIOCO

Mistfall è un gioco da tavolo fantasy per 1-4 giocatori che si svolge in 
una leggendaria terra di avventure pericolose, terri�canti nemici e magia 
soprannaturale. Tutti i giocatori assumono il ruolo di Eroi, che insieme 
lotteranno per superare i pericoli, i luoghi tormentati dai mostri e le prove 
su cui si imbatteranno durante i vari incontri. Aiutandosi l’un l’altro in 
combattimento e superando le di�coltà del gioco, i giocatori cercheranno 
di guidare i loro Eroi verso il luogo dell’Incontro Speciale dell’Avventura, 
cercando di riuscire a completarlo con successo prima che scada il tempo 
e le Nebbie fredde ingoino ancora un’altra parte di Valskyrr – una landa 
selvaggia innevata patria di un popolo coraggioso che si è opposto 
all’oscurità!

VITTORIA E SCONFITTA

Mistfall è un gioco totalmente cooperativo. Ciò signi�ca che tutti i 
giocatori condivideranno o una vittoria comune o subiranno una scon�tta. 
Tutti i giocatori vincono la partita se riescono a terminare con successo 
l’Incontro Speciale introdotto dall’Avventura scelta. 
Tutti i giocatori perdono la partita:

• se un qualsiasi Eroe viene eliminato prima che l’Incontro 
Speciale dell’Avventura diventi l’Incontro Attivo, 
• se tutti gli Eroi vengono eliminati quando l’Incontro Speciale 
dell’Avventura è l’Incontro attivo,
• quando il segnalino cubo sul Tracciato Tempo  raggiunge o 
supera l’ultimo spazio del tracciato.

CONCETTI BASE

Prima di leggere il resto delle regole, si consiglia di familiarizzare con i 
seguenti concetti base di Mistfall:

Effetti
Azioni e abilità speciali creano e�etti – in sostanza, tutto ciò che accade 
all’interno di una partita, dal provocare un danno al pescare e scartare 
carte, è o un e�etto o una conseguenza di un e�etto.

Bersagli
Generalmente, un singolo e�etto può avere come bersaglio una sola carta. 
A meno che un e�etto permetta o obblighi speci�catamente i giocatori 
a scegliere bersagli multipli, di base, qualsiasi Azione o abilità speciale 
risolta avrà come bersaglio un singolo Eroe, Nemico, mazzo, pila degli 
scarti, ecc.

Regole delle Carte che Ignorano le Regole del Gioco
Se il testo su una carta vìola direttamente queste regole, la carta ha sempre 
la precedenza. Se il testo di una carta è in con�itto con le regole su un’altra 
carta, la negazione ha la precedenza. Per esempio, se l’e�etto di una carta 
può avere come bersaglio qualsiasi Nemico, non è comunque permesso 
bersagliare un Nemico che non può essere preso di mira dagli e�etti di 
qualsiasi carta.

Arrotondare sempre per Difetto
Se qualunque situazione di gioco richiede che qualsiasi numero venga 
dimezzato  (½), arrotondare sempre per difetto. In altre parole, la metà di 
5 è 2 e la metà di 1 diventa 0. 

Scelgono i giocatori
Se qualunque situazione di gioco richiede ai giocatori di fare una scelta tra 
due o più opzioni ugualmente valide (come scegliere uno dei Nemici che 
deve attaccare il proprio Eroe), i giocatori sono sempre liberi di scegliere 
l’opzione che più li soddisfa. Questo si applica anche agli e�etti di gioco 
che potrebbero accadere contemporaneamente. In tal caso, i giocatori sono 
liberi di scegliere l’ordine di questi e�etti.

Parole Chiave
Le parole chiave sono parole in corsivo che appaiano su molteplici di�erenti 
elementi di gioco. Le parole chiave non hanno alcun signi�cato implicito 
ma sono spesso riferite a speci�ci e�etti del gioco. In poche parole ogni 
volta che un e�etto si riferisce a carte Combattimento, Arcano o Gittata, 
quell’e�etto interagirà speci�catamente con qualsiasi carta che ha quella 
parola chiave.
Notare che una parola chiave non potrà apparire su una carta più di una 
volta. Nessuna carta può mai avere 2 o più parole chiave uguali, anche 
se un e�etto concede temporaneamente alla carta una parola chiave che 
possiede già.

Pescare e Scartare Carte
Mistfall include molti mazzi di carte di�erenti. Ogni mazzo ha la propria 
pila degli scarti. Ogni volta che qualsiasi carta viene scartata da qualsiasi 
Area o dalla mano 
pila degli scarti. Ogni volta c

, la carta deve essere scartata nella relativa pila degli 
scarti. Ogni volta che a un giocatore viene semplicemente chiesto di pescare 
carte, questo signi�ca che il giocatore pescherà dal proprio mazzo. Ogni 
volta che un giocatore è obbligato od ottiene l’opportunità di scartare carte, 
signi�ca che il giocatore scarterà carte dalla propria mano 
volta che un giocatore è obbligato od ottiene l’opportunità di scartare carte, 

. Qualunque 
altro caso sarà speci�cato dalla descrizione dell’e�etto.

Mazzi Eroe e Carte Sepolte
Il mazzo di Carte Eroe ha un duplice scopo: rappresenta qualsiasi cosa un 
Eroe possa fare così come il misuratore  della Vita   dell’Eroe. Gli Eroi (a 
di�erenza dei Nemici) non hanno valori �ssi di Vita   . Vengono eliminati 
solo dopo che il loro mazzo e la pila degli scarti sono completamente 
esauriti e sono obbligati a Seppellire Carte come e�etto del danno che gli 
viene in�itto.
Seppellire una carta signi�ca mettere la carta nel mazzo Cimitero: una 
speciale pila separata dal normale mazzo degli scarti Eroe. Questo 
concretamente signi�ca che ogni giocatore ha 2 pile separate di carte 
scartate. Di conseguenza, ogni volta che un giocatore scarta carte, queste 
vengono messe in cima alla sua pila degli scarti e ogni volta che un giocatore 
seppellisce carte, queste vengono piazzate in cima alla pila Cimitero.

In Gioco
Perché una carta sia in gioco, occorre che sia a faccia in su in una delle 
Aree (per carte Talenti, Equipaggiamento e Nemico) o occorre che sia 
un Incontro Attivo (per Incontri). Non sono considerate in gioco le carte 
in mano 
un Incontro Attivo (per Incontri). Non sono considerate in gioco le carte 

, al giocatore, qualsiasi mazzo e qualsiasi pila degli scarti (tra 
cui la pila Cimitero). Come regola generale, solo gli elementi della partita 
attualmente in gioco possono essere bersaglio di e�etti, anche se alcuni 
e�etti consentono o obbligano i giocatori a manipolare le carte che sono 
state scartate, Sepolte o che fanno parte di un determinato mazzo.
Le carte in mano 
state scartate, Sepolte o che fanno parte di un determinato mazzo.

 non sono in gioco, nonostante i giocatori possano 
giocarle, introducendole perciò nella partita per la durata dei loro e�etti (o 
�no a quando non vengono rimosse da un’Area Eroe ).

Dispersione
Ogni volta che ai giocatori viene chiesto di Disperdere i Nemici, questi 
scartano semplicemente tutti i Nemici in gioco.

Allegare e Allegati
Alcune carte consentono o obbligano i giocatori ad allegare carte. Per 
allegare una carta, semplicemente piazzare la carta sotto la carta a cui 
deve essere allegata. Di regola, una carta allegata conserva tutte le sue 
caratteristiche, ma può essere modi�cata solamente nella maniera descritta 
dalla carta ad essa allegata oppure dall’e�etto che la rende un allegato.

Alleati
Alcune carte fanno riferimento agli Alleati. Ignorare queste osservazioni, 
poiché gli Alleati sono una meccanica che diventerà parte di gioco nelle 
future espansioni.
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SETUP DEL GIOCO

Per preparare una partita di Mistfall seguire attentamente il seguente 
setup:

1. SCEGLIERE L’AVVENTURA
Iniziare scegliendo una avventura da giocare. Se è la vostra prima partita 
a Mistfall, vi consigliamo vivamente di giocare prima l’avventura 
introduttiva “All’Avventura”. Prendere le relative carta Info Avventura e 
carta Nemico Speciale e metterle da parte.

2. SCEGLIERE GLI EROI
Ogni giocatore sceglie un Eroe e prende la relativa Plancia Eroe, il mazzo 
di Carte Eroe Base (Talenti ed Equipaggiamento), il mazzo Talenti 
Avanzati, il mazzo Equipaggiamento Ricompensa e un segnalino cubo. 
Tutte le carte appartenenti ad ogni Eroe possono essere riconosciute dal 
loro simbolo  (       ). Ogni giocatore posiziona quindi 
la sua Plancia Eroe davanti a sé nella propria Area Eroe, e mette il proprio 
segnalino cubo sullo spazio scuro del proprio tracciato Focus Nemico  
(normalmente di valore 3 o 4). Piazzare la Plancia Avventura in modo che 
sia facilmente raggiungibile da tutti i giocatori e mettere 1 segnalino cubo 
sullo spazio corrispondente al numero di Eroi  sul Tracciato Tempo , e 
1 segnalino cubo sulla posizione iniziale (quella più a sinistra) del Tracciato 
Rinforzo . Se non sei un giocatore esperto, non posizionare nessuna 
Plancia con il lato che contiene il Simbolo Nemico Speciale  visibile.

3. PREPARARE I MAZZI EROE
Ogni giocatore deve prendere l’Equipaggiamento Base elencato sulla 
propria Plancia Eroe e rimuovere le carte relative dal proprio mazzo di 
Carte Eroe Base e piazzarle a faccia in su sotto la propria Plancia Eroe. Il 
resto delle Carte Eroe Base deve essere mescolato e piazzato nell’apposito 
spazio accanto alla Plancia Eroe. Ogni giocatore inoltre posiziona tutti i 
Talenti Avanzati in un mazzo a faccia in su a portata di mano.

4. PREPARARE LE RICOMPENSE
Ogni giocatore mischia le carte Ricompensa Eroe personali, pesca 1 carta 
coperta e la mischia nel mazzo Ricompense Generale. Tutte le rimanenti 
Carte Ricompensa Eroe devono essere riposte coperte nella scatola. Non 
saranno usate durante questa partita. Il Mazzo Ricompensa deve quindi 
essere piazzato a portata di mano di tutti i giocatori. Nota: la maggior 
parte delle Avventure fornirà istruzioni alternative per assemblare il 
Mazzo Ricompensa.

5. PREPARARE I NEMICI
Le Carte Nemici Comuni devono essere divise in tre mazzi in base al retro 
della carta. Mescolare ogni mazzo separatamente e piazzarlo sul tavolo, 
lasciando su�ciente spazio per le pile degli scarti di ognuno di questi 
mazzi. Nota: L’Avventura che scegliete di giocare vi indicherà quale 
Nemico Speciale e quaòe Incontro Speciale usare e come prepararli. 

Esempio di Setup
Ecco come potrebbe sembrare il setup di una partita. 
Notare che per scopi dimostrativi tutte i Luoghi e 
tutti i mazzi sono a faccia in su.  Inoltre, per la stessa 
ragione, ci sono già tre Nemici nell’Area Avventura 
tutti i mazzi sono a faccia in su.  Inoltre, per la stessa 

. 
Questi non potrebbero esserci all’inizio di una partita.
1. Incontro Speciale dell’Avventura.
2. Luoghi.
3. Plancia Eroe con il mazzo (a destra) e 
equipaggiamento iniziale (sotto).
4. Lasciare qui lo spazio per i Nemici che entrano 
nell’Area Eroe.
5. Riserva Generale.
6. Nemici nell’Area Avventura (qui mostrati come 
esempio).
7. Plancia Avventura.
8. Mazzo Tempo.
9. Mazzo Incontri.
10. Mazzo Ricompensa.
11. Mazzo Talenti Avanzati (uno per Eroe).
12. Mazzi Nemici.

3
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6. PREPARARE LE CARTE AVVENTURA
Mescolare separatamente le carte Incontro e Tempo, in modo da formare 
2 mazzi coperti. Posizionarli sul tavolo in modo che siano facilmente 
raggiungibili da tutti i giocatori, lasciando uno spazio su�ciente per la pila 
degli scarti dei relativi mazzi.

7. PREPARARE I LUOGHI
Seguire le istruzioni dell’Avventura su come preparare i Luoghi e dove 
posizionare il segnalino Gruppo.

8. PREPARARE LA RISERVA DEI SEGNALINI

Dividere i segnalini in Ferite , Obiettivo , Risoluzione , 
Bruciante 
Dividere i segnali

, Stordito , Veleno  e Debolezza  e posizionarli 
in pile in modo da formare la Riserva Generale. A meno che l’Avventura 
indichi di fare diversamente, piazzare 1 segnalino Risoluzione 
in pile in modo da formare la Riserva Generale. A meno che l’Avventura 

 nel 
centro del tavolo, formando la “Riserva Risoluzione” di partenza.

9. PESCARE LE MANI INIZIALI
Ogni Eroe ha un limite di pesca di 5 carte. I giocatori possono ora pescare 
le carte per formare la propria mano iniziale 

 carte. I giocatori possono ora pescare 
. 

 
Ora siete pronti per giocare a Mistfall!

AREE DI GIOCO 
Una partita a Mistfall non viene giocata solo su una plancia ma anche in 
un numero di Aree di Gioco di�erenti sul tavolo.

Area Eroe 
Ogni giocatore ha la propria Area Eroe dove tenere la propria Plancia 
Eroe, il proprio mazzo, la pila degli scarti, il Cimitero ed i propri segnalini. 
Parte dell’Area Eroe è anche assegnata alle carte Nemico. Ogni Plancia 
Eroe indica speci�ci spazi per la maggior parte delle carte e dei mazzi che 
il giocatore può utilizzare.

Area Avventura 
L’Area Avventura include il tabellone costruito utilizzando le tessere 
Luogo durante il setup del gioco, la Plancia Avventura e ogni carta 
Nemico che è stata pescata dai rispettivi mazzi e messa in gioco. Se 
è attualmente in gioco un Incontro Attivo, la sua carta verrà messa 
scoperta sullo spazio Incontro Attivo della plancia Avventura. L’Area 
Avventura è anche dove i giocatori terranno la Riserva Risoluzione.
Nota: Quando organizzate il tavolo assicuratevi di avere su�ciente spazio 
per  posizionare le carte nemico rivelate,  poiché l’ordine in cui sono state 
pescate corrisponde ad importanti regole del gioco.

Carte Eroe
In Mistfall ci sono due tipi di Carte Eroe: Talenti ed Equipaggiamento.
I Talenti Base e l’Equipaggiamento Base formano il mazzo iniziale del 
giocatore e il suo tableau. I Talenti Avanzati sono acquistabili durante il 
gioco dal mazzo separato appartenente a quell’Eroe. 
L’equipaggiamento Ricompensa  viene ottenuto ogni qualvolta 
il gioco permette di pescare carte dal Mazzo Ricompensa, 
solitamente dopo il completamento con successo di un incontro.

Carte Talento
Le carte Talento Base formano la maggioranza di ogni Mazzo Eroe. Queste 

rappresentano tattiche o poteri che un giocatore ha a propria disposizione. 
Le carte Talento Avanzate iniziano tutte in un mazzo separate scoperto 
e possono essere comprate durante il gioco. Il Costo Risoluzione indica 
quanti segnalini Risoluzione devono ritornare dalla Riserva Risoluzione 
alla Riserva Generale, in modo tale da comprare quella speci�ca carta. La 
Restrizione dell’Area Eroe limita il numero di carte di un determinato tipo 
che possono essere presenti nello stesso momento nella stessa Area Eroe 
(vedi pag. 13).

Carte Ricompensa
Ogni Eroe inizia il gioco con alcune carte del suo Equipaggiamento Base 
nella propria Area Eroe ed il resto nel proprio Mazzo Eroe. Il Costo 
Risoluzione presente su tutte le carte Equipaggiamento Ricompensa (sia 
sull’Equipaggiamento Ricompensa d’oro appartenente ad uno speci�co 
Eroe che sull’Equipaggiamento Ricompensa Transitoria d’argento) 
indica quanti segnalini Risoluzione i giocatori possono aggiungere alla 
Riserva Risoluzione se decidono 
di rinunciare 
alla ricompensa 
rimettendola nel 
Mazzo Ricompensa. 
La Restrizione 
dell’Area Eroe limita 
il numero di carte di 
un determinato tipo che 
possono essere presenti 
nello stesso momento 
nella stessa Area Eroe. 
Il Simbolo Eroe  su una 
carta Equipaggiamento 
Ricompensa oro identi�ca a 
quale Eroe essa appartiene. Tutte  le carte Equipaggiamento 
Ricompensa senza Simbolo Eroe vengono considerate Ricompense 
Generali.

Carte Nemico
Ci sono due tipi di carte Nemico in Mistfall: Nemico Comune e Nemico 
Speciale. Le carte Nemico Comune sono pescate durante ogni incontro dai 
rispettivi mazzi. I Nemici Speciali sono abitualmente avversari più forti 
che i giocatori devono eliminare per poter avere successo nell’Avventura 
corrente.

1
2 5

4

63
7

8

9

Descrizione della Carta Eroe
1. Titolo della Carta

2. Simbolo Eroe        
3. Restrizione Area Eroe 
4. Costo Risoluzione 

5. Illustrazione
6. Simbolo Talento  /Equipaggiamento 

7. Parole Chiave
8. Testo della Carta

9. Numero della Carta
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31 54

8

2

76

Nemici Comuni 
Gli Eroi incontreranno Nemici Comuni quasi ogni turno durante 
l’Avventura. Tutti i Nemici hanno un Riquadro Battaglia che de�nisce il 
loro tipo di attacco e difesa, il valore Vita , e la Ricompensa Risoluzione 
 – il numero di segnalini Risoluzione  che i giocatori aggiungeranno alla 
Riserva Risoluzione se quel nemico viene eliminato.

Nemici Speciali 
Il Nemico Speciale è facilmente riconoscibile dalla mancanza del valore 
Vita. La ricompensa per l’eliminazione di un Nemico Speciale è di solito 
indicata sulla carta Incontro Attiva (spesso direttamente collegata al 
completamento dell’Avventura alla �ne del gioco). Potete sempre trovare il 
valore Vita del Nemico Speciale nelle Regole dell’Avventura e sulla Carta 
Info dell’Avventura.

Nemici Furenti 
Un Nemico Furente (indicato dal simbolo Furente ) non è un diverso 
tipo di Nemico e deve essere considerato o come un Nemico Comune o 
come Nemico Speciale (a seconda degli altri simboli Nemico sulla carta). 
Alcuni e�etti ed abilità, tuttavia, faranno riferimento ai Nemici Furenti.

Carte Avventura
Ci sono due tipi di Carte Avventura: Carte Incontro e Carte Tempo. 
Una nuova carta Incontro viene pescata alla �ne della Fase Viaggio se il 
Luogo Attivo è Pericoloso e non c’è una Carta Incontro Attiva nell’Area 
Avventura 
Luogo Attivo è Pericoloso e non c’è una Carta Incontro Attiva nell’Area 

. La Carta Tempo viene pescata alla �ne di ogni turno di 
gioco.

Carte Incontro
Ogni carta Incontro descrive quali tipi e il numero di Nemici che gli 
Eroi incontreranno �ntanto che c’è l’Incontro Attivo. Il numero e tipo di 
Nemici Iniziali indica quanti Nemici verranno pescati e da quale mazzo 
Nemico. Il Valore Rinforzo mostra di quanto si muoverà il segnalino cubo 
sul Tracciato Rinforzo della Plancia Avventura.

Carte Tempo
Una carta Tempo viene pescata alla �ne di ogni turno di gioco. Il Valore 
Tracciato Tempo è applicato subito e il segnalino cubo sul Tracciato Tempo 
viene spostato dopo che tutti gli eventuali e�etti del Tracciato Tempo sono 
stati risolti. Quindi viene risolta ogni possibile parte Evento della carta. 

  Tessere Luogo

Durante il setup, le tessere Luogo verranno posizionate sul tavolo per 
creare un unico ambiente da esplorare per tutti i giocatori. 

9
4

1 3 2

5

6

Descrizione della Carta Nemico
1. Ricompensa Risoluzione 

2. Illustrazione
3. Titolo della Carta

4. Riquadro Battaglia
5. Tipo Nemico: Simbolo Nemico Comune  

/ Nemico Furente 
. Tipo Nemico: Simbolo Nemico Comune 

 / Nemico Speciale 
. Tipo Nemico: Simbolo Nemico Comune 

 
6. Vita 

 / Nemico Speciale 
 

7. Riquadro Abilità e Vulnerabilità 
8. Parole Chiave

9. Numero della Carta

Descrizione Carta Incontro
1. Titolo della Carta
2. Tipo di Incontro: 

Regolare 
. Tipo di Incontro: 

 / Speciale 
3. Nemici Iniziali (numero e tipo)

4. Valore Rinforzo
5. Riquadro Regole

6. Numero della Carta

Descrizione Carta Tempo
1. Titolo della Carta

2. Tipo di Carta  (Carta Tempo)
3. Valore Tracciato Tempo

4. Riquadro Testo
5. Numero della Carta
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Plance
Il gioco è provvisto di otto Plance: 1 Plancia Avventura e 7 Plance Eroe 
(1 per Eroe). Tutte le plance sono a doppia faccia, con il lato caratterizzato 
dal simbolo Nemico Speciale   usato per aumentare il livello di di�coltà 
del gioco.

Plance Eroe
All’inizio del gioco ogni eroe ha un’unica Plancia Eroe posizionata nel 
centro dell’Area Eroe del giocatore. La Plancia Eroe viene utilizzata per 
determinare l’Equipaggiamento Iniziale del giocatore, così come il livello 
attuale di Focus Nemico e ogni Condizione che un Eroe potrebbe subire 
o bene�ciare. La Plancia Eroe inoltre elenca le Abilità Speciali dell’Eroe 
e la tipologia dell’equipaggiamento, così come il Fattore di Ripristino 
dell’Eroe. 
Plancia Avventura
La Plancia Avventura aiuta il monitoraggio dell’attuale stato dell’Avventura.  

Il Tracciato Tempo è l’orologio del destino del gioco, mostrando quanto 
tempo rimane agli Eroi prima di essere scon�tti. Il Tracciato Rinforzo 
ragguaglia in merito al numero di nemici aggiunti ogni turno all’Area 
Avventura. Lo spazio Incontro Attivo ospita l’Incontro Attivo attuale.

Segnalini del Gioco

153 Segnalini del Gioco:

56 Ferita  (valore 1 e 3)

30 Risoluzione  

20 Obiettivo  

40 Segnalini Condizione: 

16 Bruciante    8 Stordito 

8 Veleno    8 Debolezza 

6 Segnalini Avventura (con le lettere A, B, C, D, E e F)

1 Segnalino Gruppo (con la base).

Descrizione Tessere Luogo
1. Nome del Luogo

2. Parole Chiave del Luogo
3. Abilità Speciale del Luogo

4. Valore di Ripristino del Luogo 
5. Simbolo Dungeon (usato nelle 

future espansioni)

Descrizione Plancia Avventura 
(VEDERE PAGINA 8)

1. Tracciato Tempo 
2. Tracciato Rinforzo 

3. Spazio Incontro Attivo (con il 
Promemoria delle Conseguenze 

dell’Incontro)

Descrzione Plancia Eroe 
(VEDERE PAGINA 8)

1. Nome e Tipo Eroe
2. Tracciato Focus Nemico  

3. Abilità Speciali Eroe
4. Tipologia Equipaggiamento Eroe

5. Equipaggiamento Iniziale Area Eroe  
6. Fattore di Ripristino

7. Simbolo Eroe

2
1

3
4

5

2

4

1

5

3
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SIMBOLI CHIAVE

Mistfall utilizza un insieme di simboli che rappresentano di�erenti tipi 
di elementi del gioco. Alcuni di questi simboli compaiono in due diverse 
versioni: uno a colore pieno (sulle carte, plance o segnalini) e uno più 
piccolo, in nero e bianco (all’interno del testo). In ogni caso questi simboli 
devono essere trattati allo stesso modo.

 - Danno Fisico
 - Danno Magico
 - Difesa Fisica
 - Difesa Magica
 - Focus Nemico
 - Rinforzi
 - Tempo
     - Gittata
 - Ripristino
 - Mano Giocatore
 - Area Eroe
 - Area Avventura
 - Numero Eroe
 - Obiettivo

 - Risoluzione
 - Ferita/Vulnerabilità
 - Vita
 - Simbolo Nemico Comune
 - Simbolo Nemico Furente
 - Simbolo Nemico Speciale
 - Calmo
 - Infuriato
  - Freccia Sinistra/Destra
 - Stordito
 - Bruciante
 - Debolezza
 - Veleno

Valore del Numero Eroe
Il simbolo Eroe  viene usato in tutte le carte ed elementi del gioco per 
modi�care durante la partita i diversi valori che dipendono dal numero di 
Eroi. Ogni volta che viene utilizzato, i giocatori devono leggerlo come un 
numero di valore uguale al numero di Eroi con cui è iniziata la partita. 

Numeri e Frecce
Un simbolo può essere preceduto da un numero o da un numero e una 
freccia. Il numero semplicemente indica il numero di elementi del simbolo 
ra�gurato (2  signi�ca 2 Danno Fisico). Una freccia (  o ) seguita 
da un numero indica di quanti spazi e in che direzione si deve muovere il 
segnalino cubo del simbolo, per esempio, il tracciato indicato dal simbolo. 
Per esempio  2  vuol dire che il segnalino cubo sul tracciato Focus 
Nemico deve essere spostato di due spazi a destra. Una freccia rivolta 
a sinistra può anche essere seguita da 1/2 - in questo caso, guardare la 
posizione attuale del segnalino cubo e dividerla della metà (arrotondando 
sempre per difetto), quindi muovere il segnalino cubo nella nuova posizione.

STRUTTURA DEL TURNO DI GIOCO

All’interno di questa sezione troverete la spiegazione dettagliata di ognuna 
delle sette Fasi del turno di gioco. Prima di giocare dovete familiarizzare 
con la sezione Regole Avanzate del gioco di questo regolamento, dove 
sono spiegate più dettagliatamente alcune delle meccaniche del gioco.  
Se qualsiasi elemento del gioco (come: tipi di Danno, carte Ripristino o 
svolgimento di un Incontro) non sono state spiegate a su�cienza �no a 
questo punto e trovate la sua spiegazione nella sezione Struttura del Turno 
di Gioco vaga, ne troverete una descrizione più dettagliata, nella sezione 
Regole Avanzate del gioco.

1 32Descrizione Plancia Avventura

71 423 56Descrizione Plancia Eroe

Esempio
Con 2 Eroi, il valore 2  +1 è pari a 5. 
Con 3 Eroi, lo stesso valore  2 

 è pari a 
 +1 sarà pari 

a 7.

Esempio
Il segnalino cubo sul tracciato Focus Nemico  di 
Arani è in posizione 7, quando un e�etto impone al 
giocatore di 
Arani è in posizione 

 ½ 
Arani è in posizione 

. Il giocatore Arani divide il 7 per 
2 e arrotonda per difetto, quindi muove il segnalino 
cubo in posizione 3 sul tracciato Focus Nemico 
 e arrotonda per difetto, quindi muove il segnalino 

 .
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1. Fase Rinforzo
Durante questa fase, i giocatori controllano se devono essere pescate nuove 
carte Nemico e posizionate nell’Area Avventura .

Pescare i Rinforzi
1. Se non c’è un Incontro Attivo in gioco, spostare il segnalino cubo 

sul Tracciato Rinforzo  sulla posizione 
di partenza (quella più a sinistra).
2. Se in gioco c’è un Incontro Attivo, 
spostare il segnalino cubo sul Tracciato 
Rinforzo   come indicato nel riquadro 
Rinforzo dell’Incontro Attivo.
3. Controllare il numero grande sullo 
spazio che è attualmente occupato dal 
segnalino cubo sul Tracciato Rinforzo

. Il numero vi dirà quanti Nemici 
metterete in gioco.
4. Iniziate pescando carte Nemici 
dal mazzo appropriato (Blu, Verde o 
Rosso), come speci�cato nel riquadro 

Nemici Iniziali della carta Incontro.
5. Ogni nemico pescato che non condivide le parole chiave del riquadro 
Nemici iniziali dell’Incontro Attivo, viene scartato immediatamente senza 
entrare in gioco.
6. Quando si posizionano i Nemici sul tavolo, formare una linea 
mettendo il primo Nemico pescato il più a sinistra possibile, aggiungendo 
i nuovi Nemici verso destra.
7. Se c’erano dei Nemici sul tavolo prima della Fase Rinforzo, 
continuare ad aggiungere i nuovi Nemici alla �la esistente.
8. Pescare nuovi Nemici �no a che non avrete pescato e posizionato 
nell’Area Avventura  il numero di nuovi Nemici richiesto  così come 
indicato dal Tracciato Rinforzo  (in aggiunta a qualsiasi Nemico già 
presente nell’Area Avventura ).
9. Se il mazzo Nemico è esaurito, rimescolare immediatamente 
l’appropriata pila degli scarti in modo tale da formare un nuovo mazzo 
Nemico.
10. Se, durante questa fase, per qualsiasi ragione l’apposito Mazzo 
Nemico non contiene Nemici a su�cienza per essere posizionati nell’Area 
Avventura  rimescolare tutti i Mazzi Nemico e muovere il segnalino 
cubo sul Tracciato Tempo  di 2 spazi a destra (  2 ).

2. Fase Viaggio
Durante questa fase i giocatori decidono se trasferire o meno il Gruppo 
in un Luogo adiacente. Il Riposizionamento può innescare un e�etto 

Ritirata (se si fugge dall’Incontro Attivo) o scaturire in un nuovo Incontro 
da rivelare.
Riposizionare il Gruppo
1. Riposizionare il segnalino Gruppo è sempre opzionale.
2. Se c’è un Incontro Attivo in gioco, solo i Luoghi Sicuri rivelati 
possono essere la destinazione di questo movimento. Altrimenti, il 
segnalino Gruppo può essere riposizionato in qualsiasi Luogo adiacente, 
sia rivelato che non.
3. Immediatamente prima di riposizionare il segnalino Gruppo, i 
giocatori possono scartare �no a 4 Risoluzione  dalla Riserva Risoluzione 
per rivelare 1 Luogo adiacente per ogni 1 Risoluzione  così scartata.
4. Immediatamente prima del riposizionamento del segnalino 
Gruppo, i giocatori possono scartare un numero di segnalini Risoluzione 

 pari al numero di giocatori  invece di riposizionare il Segnalino 
Gruppo in un qualunque Luogo non rivelato, Pericoloso o Infestato, che è 
collegato al Luogo Attivo per mezzo di una linea continua di un adiacente 
Luogo Sicuro rivelato.
5. Se il gruppo decide di riposizionarsi mentre c’è in gioco un 
Incontro Attivo, prima scartare l’Incontro Attivo (e rimettere tutti i 
segnalini Obiettivo  nella Riserva) e applicare la Penalità di Ritirata, 
quindi riposizionare il segnalino Gruppo su un Luogo Sicuro adiacente.

Ingresso in un Nuovo Luogo
1. Se il Luogo non è rivelato, rivelarlo immediatamente.
2. Qualsiasi nuovo Luogo rivelato (come risultato di un 
riposizionamento del gruppo o a causa di qualsiasi altro e�etto) è 
inizialmente Pericoloso - posizionare 1 segnalino Ferita  su quel Luogo 
per indicare il suo attuale stato.
3. Qualsiasi Luogo rivelato in precedenza (prima dell’attuale fase 
Viaggio) mantiene il suo attuale stato (Sicuro, Pericoloso, Infestato).
4. Immediatamente dopo il riposizionamento del gruppo, Disperdere 
i Nemici scartando tutte le Carte Nemico dall’Area Avventura  e da 
tutte le Aree Eroe .
5. Risolvere qualsiasi e�etto innescato dall’ingresso nel nuovo Luogo.
6. Il nuovo Luogo del gruppo diventa il Luogo Attivo. 
Verifica dell’Incontro
1. Veri�care se c’è un Incontro Attivo. 
2. Se c’è un Incontro Attivo in gioco, in questo turno non pescarne 
uno nuovo.
3. Se non c’è un Incontro Attivo, controllare lo stato del Luogo. Se 
il Luogo è Sicuro (cioè senza segnalini Ferita ), in questo turno non 
pescare un nuovo Incontro.
4. Se non c’è un Incontro Attivo ed il Luogo è o Pericoloso o Infestato 
(cioè rispettivamente con 1 o 2 segnalini ), pescare immediatamente un 
Incontro.
Pesca degli Incontri
1. Pescare le Carte Incontro una alla volta.
2. Se la carta Incontro pescata ha in comune almeno 1 parola chiave 
(ad esempio: Terre di Con�ne, Terre dei Morti o Terre Selvagge) con il Luogo 
Attivo, metterla in gioco.
3. Se la carta Incontro non ha in comune parole chiave con il Luogo 
Attivo, scartarla e pescarne un’altra (gli Incontri scartati non entrano in 
gioco). 
4. Ripetere questa procedura �no a riuscire a mettere in gioco  
legalmente un Incontro pescato. Se il mazzo Incontro è esaurito, 
rimescolare immediatamente gli scarti e continuare la procedura di pesca.

Setup dell’Incontro
1. Controllare il numero nel riquadro Nemici Iniziali sulla carta 
Incontro Attivo.
2. Iniziare a pescare le carte Nemico dal mazzo appropriato (Blu, 
Verde o Rosso).
3. Ogni Nemico che condivide almeno 1 parola chiave con quelle del 
riquadro Nemici Iniziali della carta Incontro Attivo (ad es.: Bestia, Stupido 
o Brigante) viene piazzato nell’Area Avventura .
4. Ogni Nemico pescato che non condivide parole chiave con 
quelle del riquadro Nemici Iniziali della carta Incontro Attivo viene 

Esempio
E’ l’inizio della Fase Rinforzo e La Crescente Morte 
è l’Incontro Attivo. Nell’Area Avventura  c’è 
Tiratore Ossapenose e il segnalino cubo sul Tracciato 
Rinforzo  si trova nello spazio più a sinistra. Il 
Riquadro Rinforzi indica ai giocatori di muovere il 
segnalino cubo sul Tracciato Rinforzo  di quattro 
spazi a destra (  4 
segnalino cubo sul Tracciato Rinforzo 

), e quindi nello spazio con il 
numero 3. L’Incontro inoltre de�nisce che entrano 
in gioco solo le carte Nemico con la parola chiave 
“Stupido”. Immediatamente dopo i giocatori iniziano 
a pescare dal Mazzo Nemico Blu, cercando Carte 
Nemico con la parola chiave Stupido. La prima 
carta pescata è Segugio Vampiro la quale non ha la 
parola chiave Stupido quindi, questo nemico viene 
immediatamente scartato senza alcun e�etto. Le 
successive tre carte sono Guerriero Ossapenose e 
due Camminatore Dannato. Queste carte vengono 
posizionate (una ad una) nell’Area Avventura
due Camminatore Dannato. Queste carte vengono 

, accanto al Tiratore Ossapenose già presente, 
espandendo la �la dei Nemici verso destra.
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immediatamente scartato senza entrare in gioco.
5. Quando si posizionano Nemici sul tavolo, formare una �la 
piazzando il primo Nemico pescato il più a sinistra possibile, aggiungendo 
i nuovi Nemici a destra.
6. Se c’è un qualsiasi Nemico sul tavolo prima della Fase Viaggio, 
continuare ad aggiungere i nuovi Nemici alla �la esistente.
7. Continuare a pescare �no a che non avete piazzato nell’Area 
Avventura   un numero di Nemici pari al numero di Nemici Iniziali. 
Ricordatevi di piazzare nell’Area Avventura  solo i Nemici che 
condividono almeno 1 parola chiave con quelle del riquadro Nemici 
Iniziali della carta Incontro Attivo.
8. Se il mazzo Nemico è esaurito, rimescolare immediatamente 
l’appropriata pila degli scarti per formare un nuovo mazzo Nemico.
9. Se il Luogo Attivo ha qualsiasi regola Speciale di Setup, seguirle 
dopo aver pescato i Nemici Iniziali.
10. Se per qualsiasi ragione l’appropriato mazzo Nemico non contiene 
su�cienti Nemici che possono essere piazzati legittimamente nell’Area 
Avventura   durante questa fase, rimescolare tutti i Mazzi Nemico e 
muovere il segnalino cubo sul Tracciato Tempo  di 2 spazi a destra  (

 2 ).

3. Fase Inseguimento
Durante questa Fase i Nemici si spostano dall’Area Avventura  nelle 
singole Aree Eroe  seguendo l’ordine della �la dei Nemici e l’attuale 
Focus Nemico  di ogni singolo Eroe. 

Movimento del Nemico
1. I Nemici si muovono singolarmente dall’Area Avventura  alle  
Aree Eroe .
2. I Nemici che iniziano questa Fase nelle Aree Eroe  non si 
muovono.
3. Muovere sempre per primo il Nemico più a sinistra della �la dei 
Nemici.
4. Più Nemici possono spostarsi durante una singola Fase 
Inseguimento.
5. Ogni volta che per una qualsiasi ragione un Nemico ritorna 
nell’Area Avventura  da una qualsiasi Area Eroe  posizionare quel 
Nemico nella parte più a destra della �la dei Nemici.
6. Se più Nemici ritornano nell’Area Avventura  nello stesso 
momento (come risultato dell’e�etto di una sola carta o abilità), i giocatori 
possono scegliere l’ordine in cui essi vengono aggiunti alla �la dei Nemici.

Inseguimento Eroi
1. Se c’è almeno 1 Nemico nell’Area Avventura , quello più a 
sinistra si sposterà nell’Area Eroe  dell’Eroe che ha il valore più alto 
di Focus Nemico  (più il segnalino cubo è situato a destra del tracciato 
Focus Nemico  più alto sarà il valore).
2. Se due o più Eroi sono in pareggio con il valore più alto di Focus 
Nemico , i giocatori decidono sul pareggio nella maniera in cui li bene�cia 
maggiormente (i giocatori possono scegliere in quale Area Eroe spostare 
il Nemico).
3. I Nemici non possono Inseguire gli Eroi che hanno il Focus 
Nemico  pari a 0 (il segnalino cubo sul tracciato Focus Nemico  sulla 
loro Plancia Eroe è nella posizione più a sinistra - quello con il simbolo 
Focus Nemico ).
4. Quando un Nemico entra nell’Area Eroe , immediatamente 
riduce il Focus Nemico  della metà (arrotondare sempre per difetto) e 
sposta il segnalino cubo nella nuova posizione.
5. Se non ci sono Nemici nell’Area Avventura   o nessun segnalino 
cubo su qualsiasi tracciato Focus Nemico  è al di là della sua posizione di 
partenza (lo spazio più a sinistra), la Fase Inseguimento termina.
6. Nell’improbabile eventualità che tutti gli Eroi all’inizio della 
Fase Inseguimento iniziano con il segnalino cubo sul loro tracciato Focus 
Nemico  nella posizione più a sinistra, in questa Fase, nessun Nemico 
entrerà in nessuna Area Eroe .

4. Fase Eroe
La Fase Eroe è la Fase principale di ogni turno, durante la quale ogni Eroe 
ha la possibilità di agire. Questo è il momento in cui verranno giocate la 
maggior parte delle carte, in�itti la maggior parte dei danni e piazzati la 
maggior parte dei segnalini Obiettivo  sulle carte Incontro Attivo.

Panoramica Generale della Fase Eroe
1. I giocatori scelgono quale Eroe attivare
2. Il possessore di quell’Eroe diventa il Giocatore Attivo e mette in 
atto il proprio Turno Eroe.
3. Ogni Turno Eroe deve essere completato prima che inizi un altro 
Turno Eroe.
4. Dopo che ogni giocatore ha e�ettuato una volta il proprio Turno 
Eroe, la Fase Eroe �nisce.

Il Turno Eroe
1. Risolvere qualsiasi e�etto ed abilità “All’inizio del/di ogni Turno 
Eroe”.
2. Risolvere Azioni e acquistare Talenti Avanzati.
3. Risolvere qualsiasi e�etto e abilità “Alla �ne del/di ogni Turno 
Eroe “ – a questo punto, non potete più risolvere nessuna Azione Regolare 
e Azione Rapida o comprare carte �no al vostro prossimo Turno Eroe.
4. Pescare carte dal vostro mazzo per tornare al Limite di Pesca.
A nessun Eroe è consentito risolvere qualsiasi Reazione durante la fase di 
pesca di qualsiasi Eroe.

Azioni durante il Turno Eroe
Il Giocatore Attivo, durante il proprio Turno Eroe, tra l’inizio e la �ne del 
Turno Eroe, può:

• Risolvere �no a 1 Azione Regolare.
• Risolvere qualsiasi numero di Azioni Rapide.
• Risolvere qualsiasi numero di Reazioni.
• Comprare qualsiasi numero di carte Talenti Avanzati dal mazzo 

Talenti Avanzati appartenente all’Eroe.

Esempio
All’inizio della Fase Inseguimento ci sono 4 Nemici nell’Area 
Avventura 
All’inizio della Fase Inseguimento ci sono 

 (da sinistra a destra): Segugio Persecutore, 
Ghoren Piccolocorno, Ghoren Guerriero, e Selvaggio 
Segugio di Ghiaccio. Ci sono 3 Eroi: Fengray (segnalino 
cubo sulla posizione 2 del tracciato Focus Nemico 

 Eroi: Fengray (segnalino 
), 

Celenthia (segnalino cubo sulla posizione 1 del tracciato 
Focus Nemico 
Celenthia (segnalino cubo sulla posizione 

) e Crow (segnalino cubo sulla posizione 
0 del tracciato Focus Nemico 

) e Crow (segnalino cubo sulla posizione 
). Il Nemico più a sinistra 

(Segugio Persecutore) si sposta nell’Area Eroe 
). Il Nemico più a sinistra 

 di Fengray, 
perchè attualmente detiene il valore più alto di Focus Nemico perchè attualmente detiene il valore più alto di Focus Nemico 

. Il valore viene immediatamente ridotto della metà, 
quindi il segnalino cubo sul tracciato Focus Nemico  di 
Fengray viene immediatamente spostato sulla posizione 
1. Ora il nemico più a sinistra è il Ghoren Piccolocorno. 
Avendo sia Fengray che Celenthia lo stesso valore di Focus 
Nemico 
Avendo sia Fengray che Celenthia lo stesso valore di Focus 

 (entrambi pareggiano il valore più alto di Focus 
Nemico 

 (entrambi pareggiano il valore più alto di Focus 
), decideranno loro stessi in quale Area Eroe 
 (entrambi pareggiano il valore più alto di Focus 

 
entrerà Piccolocorno. Essi  si accordano sul fatto che questo 
nemico entrerà nell’Area Eroe 
entrerà Piccolocorno. Essi  si accordano sul fatto che questo 

 di Celenthia. Il suo valore 
di Focus Nemico  viene immediatamente ridotto della 
metà. Dato che la metà di 1 arrotondata per difetto è 0, il suo 
segnalino cubo viene spostato nella posizione 0 del tracciato. 
Successivamente il Ghoren Guerriero entra nell’Area Eroe 

 di Fengray, riducendo il suo valore di Focus Nemico  
della metà,  muovendo così  il segnalino cubo sul suo tracciato 
Focus Nemico 
della metà,  muovendo così  il segnalino cubo sul suo tracciato 

 sullo 0. A questo punto tutti gli eroi hanno 
valore Focus Nemico  pari a 0, ciò signi�ca che Selvaggio 
Segugio di Ghiaccio rimarrà nell’Area Avventura 

, ciò signi�ca che Selvaggio 
. Nessuno 

dei Nemici è entrato nell’Area Eroe 
Segugio di Ghiaccio rimarrà nell’Area Avventura 

 di Crow, dato che 
l’Esploratore ha iniziato la Fase Inseguimento Nemico con 
il valore di Focus Nemico  
l’Esploratore ha iniziato la Fase Inseguimento Nemico con 

 di 0. La Fase Inseguimento 
termina immediatamente.
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Al giocatore è permesso risolvere Azioni Rapide e Reazioni prima e/o 
dopo la sua Azione Regolare. Risolvere Azioni non è obbligatorio - un 
giocatore può anche non fare nulla durante il proprio turno.

5. Fase Difesa
Durante questa Fase i Nemici nell’Area Eroe  si attivano e attaccano 
in�iggendo danni agli Eroi. Successivamente vengono risolte le Condizioni.
Regole Generali della Fase Difesa
1. Ogni Nemico nell’Area Eroe  deve essere attivato almeno una 
volta per attaccare.
2. I Nemici nell’Area Avventura  non vengono attivati.
3. I Nemici vengono attivati nell’ordine scelto dai giocatori.
4. Dopo che tutti i Nemici in tutte le Aree Eroe  sono stati attivati 
una volta, vengono risolte le Condizioni.
Attacchi del Nemico
1. Attivare 1 Nemico in qualsiasi Area Eroe .
2. Il Nemico attivato in�igge Danni Fisici   o Magici  in accordo 
al proprio Riquadro Battaglia.
3. L’Eroe la cui Area Eroe  contiene il Nemico che sta attaccando 
attualmente, diventa il bersaglio dell’attacco.
4. Ogni attivazione di un Nemico deve essere completamente risolta 
prima che un altro Nemico venga attivato.
Risoluzione delle Condizioni
1. Attivare una carta Nemico o la Plancia Eroe con uno o più segnalini 
Condizione.
2. Risolvere gli e�etti di tutte le Condizioni che in�iggono qualsiasi 
Ferite .
3. Scartare 1 qualsiasi segnalino Condizione (o capovolgere un 
segnalino Condizione doppio sul suo lato singolo) dalla carta Nemico 
attivata o dalla Plancia Eroe.
4. Ogni carta Nemico e ogni carta Eroe deve essere attivata una volta 
per risolvere tutte le possibili Condizioni.
5. Dopo che tutte le carte Nemico e Plance Eroe sono state attivate 
per risolvere le Condizioni, la Fase Difesa �nisce.

6. Fase Incontro
Durante la Fase Incontro i giocatori controllano se soddisfano tutte 
le condizioni che permetterebbero loro di completare con successo un 
Incontro Attivo (se ce n‘è uno in gioco), Riposare e ricevere Ricompense 
come risultato delle Conseguenze dell’Incontro. 
Nessun Incontro in Gioco
Se, all’inizio della Fase Incontro, non ci sono Incontri Attivi in gioco, e il 
Luogo Attivo è Sicuro e vuoto (non ci sono nemici in gioco), l’Eroe deve 
riposare. Altrimenti, si procede con la Veri�ca degli Obiettivi dell’Incontro.
Verifica degli Obiettivi dell’Incontro
1. I giocatori controllano la sezione Fine della Carta Incontro Attiva.
2. Se sono soddisfatte le condizioni Finali, l’Incontro termina 
immediatamente e i giocatori procedono con le Conseguenze dell’Incontro.
3. Altrimenti, terminare immediatamente la Fase Incontro.
Conseguenze dell’Incontro
1. Disperdere i Nemici scartando tutte le carte Nemico dall’Area 
Avventura  e da tutte le Aree Eroe .
2. Migliorare lo stato del Luogo Attivo (rimuovendo, se possibile, 1 
segnalino Ferita  dal luogo attivo).
3. I giocatori pescano un totale di 2 Ricompense dal mazzo 
Ricompensa. Se il mazzo Ricompensa si esaurisce, aggiungere 1 segnalino 
Risoluzione  alla Riserva Risoluzione per ogni carta Ricompensa che i 
giocatori non sono in grado di pescare.
4. Ogni carta Ricompensa può essere messa nella mano  del 
giocatore o posizionata sotto il mazzo Ricompensa  in cambio di un numero 
di segnalini Risoluzione   uguali al valore Risoluzione  della carta. Le 
Ricompense non possono essere scambiate per segnalini Risoluzione   in 
questa maniera più avanti nel gioco.
5. Se il Luogo Attivo è Sicuro (non ci sono segnalini Ferita  sulla 
tessera Luogo e non ci sono Nemici in gioco) gli Eroi devono Riposare.

6. Scartare la carta Incontro Attivo.
7. Fine della Fase Incontro.
Presa delle Carte Ricompensa
Le carte Equipaggiamento Ricompensa prese dai giocatori durante le 
Conseguenze dell’Incontro vengono piazzate direttamente nella loro 
mano. Tuttavia, perchè un giocatore sia in grado di prendere una carta 
Ricompensa,  quella carta Ricompensa deve condividere almeno 1 parola 
chiave con la Tipologia di Equipaggiamento presente sulla propria Plancia 
Eroe.
Riposo
Se all’inizio della Fase Incontro non ci sono Incontri Attivi in gioco, il 
Luogo Attivo è Sicuro e vuoto (non ci sono Nemici in gioco), gli Eroi 

devono riposare. Ogni giocatore Ripristina un numero di carte uguale al 
valore di Ripristino  del proprio Eroe più il valore di Ripristino  del 
Luogo Attivo, pesca quindi �no al proprio Limite di Pesca.
Pesca delle Carte e Limite di Pesca
A meno che sia modi�cato da abilità o e�etti, il Limite di Pesca di un 
Eroe è sempre uguale a 5. Quando si pescano carte �no al proprio Limite 
della Mano, un giocatore pesca carte dal proprio mazzo e le piazza nella 
propria mano  
della Mano, un giocatore pesca carte dal proprio mazzo e le piazza nella 

�no ad avere un numero di carte uguale al proprio Limite 
della Mano. Se la mano 

�no ad avere un numero di carte uguale al proprio Limite 
 di un giocatore contiene già un numero di carte 

uguale o maggiore al proprio Limite di Pesca, non può pescare nessuna 
carta, ma non scarta alcuna carta. Se in qualsiasi momento il suo mazzo 
è esaurito, il giocatore non rimescola i propri scarti o la pila Cimitero. Le 
carte ritornano nei mazzi del giocatori solo quando un e�etto Ripristino

 permette al proprio Eroe di Ripristinare le carte. Se il mazzo di un 
giocatore è esaurito prima che sia raggiunto il Limite della Mano, quel 
giocatore semplicemente non pesca più carte.

7. Fase Tempo
Durante questa fase i giocatori pescano una Carta Tempo per spostare il 
segnalino cubo sul Tracciato Tempo  e risolvere ogni e�etto della carta.

Risoluzione della Carta Tempo
1. Controllare il valore Tempo   sulla carta pescata.

Esempio
Durante la Fase Incontro i giocatori 
controllano l’Incontro Attivo – Totem della 
Furia - per vedere se possono terminare con 
successo questo turno. Dato che ci sono 2 
Eroi in gioco, essi necessitano di un totale di 5 
segnalini Obiettivo  (2
Eroi in gioco, essi necessitano di un totale di 

+1) per terminare 
con successo l’Incontro. Sfortunatamente 
ci sono solamente 2 segnalini Obiettivo  
sulla carta. Tuttavia, un’opzione alternativa è 
non avere Nemici in gioco, e dato che non ci 
sono carte Nemico in nessuna Area Eroe 
non avere Nemici in gioco, e dato che non ci 

 
e nessun Nemico nell’Area Avventura , i 
giocatori possono immediatamente risolvere 
le Conseguenze dell’Incontro e scartare la 
carta Incontro attiva.
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2. Spostare di conseguenza il segnalino cubo sul Tracciato Tempo .
3. Se in qualsiasi momento il segnalino cubo raggiunge o passa l’ultimo 
spazio del Tracciato Tempo , il gioco �nisce e tutti i giocatori hanno perso.
4. Risolvere tutta la parte Evento del Riquadro Testo.
5. Gli e�etti del Tracciato Tempo  vengono risolti nell’ordine in cui 
appaiono sul tracciato.
6. Risolvere ogni e�etto dei simboli sul Tracciato Tempo  sui quali 
passa o si ferma il segnalino cubo.
7. Ogni e�etto deve essere risolto completamente prima di passare ad 
un altro e�etto.

REGOLE AVANZATE

Di seguito troverete una spiegazione dettagliata di alcune delle principali 
regole Avanzate necessarie per giocare una partita a Mistfall.

Talenti Avanzati e Equipaggiamento Ricompensa
Un giocatore può comprare qualsiasi numero di Talenti Avanzati durante 
il proprio Turno Eroe:
1. Ogni Talento Avanzato ha un valore Risoluzione , che 

rappresenta il costo della carta – il numero di segnalini Risoluzione  che 
devono essere riposti nella Riserva Generale dalla Riserva Risoluzione per 
poter comprare quella carta. 
2. Un giocatore può comprare solamente carte del proprio mazzo 
Talenti Avanzati.
3. Un giocatore può comprare qualsiasi carta Talenti Avanzati: non 
importa il loro ordine nel mazzo.
4. Un giocatore non può mai comprare un Talento Avanzato al di 
fuori del proprio Turno Eroe (quando non è il Giocatore Attivo) o dopo la 
pesca delle carte per ripristinare la propria mano.
5. Una carta Talento Avanzato comprata viene piazzata nella mano 

 del giocatore e può essere usata immediatamente.

Equipaggiamento Ricompensa Transitoria
Tutte le Ricompense Generali sono classi�cate come Equipaggiamento 
Ricompensa Transitoria. Ciò signi�ca che tale carta viene rimessa nel 
mazzo Ricompensa dopo che viene risolta una delle sue Azioni. L’Azione 
che fa tornare la carta nel mazzo darà istruzioni al giocatore su come farlo.

Azioni
Ci sono tre tipi di Azioni in Mistfall: Azione Regolare, Azione Rapida 
e Reazione. Anche se ognuno di questi tipi può operare diversamente, 
ogni volta che la parola “Azione” compare in grassetto è riferita a tutti i 
suddetti tipi.

Effetto Causa e Bersaglio
Qualsiasi e�etto Azione nasce da 1 singola causa per raggiungere 
esattamente 1 singolo bersaglio:
1. In caso di Azioni del giocatore, la causa dell’e�etto è o una carta 
giocatore o una abilità della Plancia Eroe. Anche se un e�etto è modi�cato 
da altre carte, la carta che porta l’e�etto originale rimane la causa.
2. In caso di attacchi Nemici e abilità speciali, così come ogni e�etto 
delle Regole dell’Incontro Speciale, la carta Nemico o l’Incontro in questione 
è sempre considerato la causa dell’e�etto.
3. Danni in�itti dalle Azioni dell’Eroe possono colpire Nemici e 
determinate carte Incontro. Altri e�etti, come il Ripristino, colpiscono 
altri Eroi.  Abilità speciali Nemico o Incontro possono colpire sia Eroi che 
Nemici.
4. Se un e�etto può colpire più elementi del gioco contemporaneamente, 
ciò sarà chiaramente indicato. Salvo diversa esplicita indicazione, ogni e�etto 
può avere 1 solo bersaglio.

Gittata Azione
Ogni Azione è sempre preceduta da un numero cerchiato (di solito la 
gittata va da   a ). Questa è la gittata dell’Azione, che indica quali 
elementi di gioco una Azione può in�uenzare:
1. Azioni con Gittata   possono colpire l’Area Eroe  appartenente 
al giocatore che sta risolvendo l’Azione, inclusa la propria Plancia 
Eroe con il proprio Tracciato Focus Nemico , qualsiasi carta Talento, 
Equipaggiamento e Nemico nella sua Area Eroe , la propria mano 

, qualsiasi carta Talento, 

, mazzo, pila degli scarti e Cimitero, quando opportuno. La Gittata  
è anche su�ciente a modi�care qualsiasi Azione risolta dallo stesso 
giocatore, anche se la gittata di quelle Azioni è di  o superiore.
2. Azioni con Gittata   possono colpire gli stessi elementi di gioco 
come le Azioni con Gittata   così gli stessi elementi del gioco in qualsiasi 
altra Area Eroe  e (in caso di carte che colpiscono Nemici) qualsiasi 
Nemico nell’Area Avventura .

Esempio
Durante il proprio Turno Eroe, Celenthia risolve 
l’Azione Rapida della Carta Pozione dell’Invisibilità 
e la piazza nella sua Area Eroe. Quindi, usa la 
Reazione di questa carta per spostare tutti i Nemici 
dalla sua Area Eroe

 di questa carta per spostare tutti i Nemici 
 all’Area Avventura

 di questa carta per spostare tutti i Nemici 
.

Come indicato dalla Reazione, Celenthia deve piazzare la 
carta in fondo al Mazzo Ricompensa dopo la risoluzione 
dell’Azione, la carta è quindi posizionata lì.

Esempio
Arani  ha  la  carta Cotta  di Maglia 
nella sua Area Eroe 
Arani  ha  la  carta Cotta  di Maglia 

 e la carta 
Protezione Divina nella sua mano .
Quando ad Arani viene in�itto un danno, può 
usare 
Quando ad Arani viene in�itto un danno, può 

 Reazione della carta Cotta di Maglia 
per cancellare alcuni danni, ma non può usare 
questa Reazione per cancellare danni in�itti 
ad altri Eroi. Tuttavia, Arani può usare la 

 per cancellare danni in�itti 

Reazione della carta Protezione Divina per 
cancellare danni in�itti a lei, o a qualsiasi altro 
Eroe.
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3. Gittate superiori (come  o ) operano nello stesso modo della 
gittata  e sono solitamente il risultato di una modi�ca. Esistono come 
contromisura per determinate abilità Nemico e Incontro che possono 
ridurre l’e�ettiva gittata di alcune Azioni.
Area Eroe 
ridurre l’e�ettiva gittata di alcune 

 Vuota
Se un giocatore non ha Nemici nella propria Area Eroe , tutte le 
Azioni (che possono colpire Nemici) risolte da quel giocatore ricevono 
automaticamente un bonus Gittata + . Qualsiasi e�etto che modi�ca 
nuovamente queste Azioni richiede solo gittata  per colpirlo.
Giocabilità dell’Azione
Oltre alla gittata, ogni Azione è anche preceduta dal simbolo mano   o  
Area Eroe  .
1. Le Azioni con simbolo Mano  possono essere risolte solo se la 
carta in questione è nella mano  del giocatore. Dopo la risoluzione di una 
Azione
carta in questione è nella mano 

, la carta viene scartata (se non diversamente indicato da qualsiasi 
degli e�etti risolti).
2. Le Azioni con simbolo Area Eroe  possono essere risolte solo 
se  la carta in questione è posizionata scoperta nell’Area Eroe . L’unico 
giocatore a cui  è consentito risolvere l’Azione è il possessore dell’Area 
Eroe  che include la carta in questione.  Come regola generale, qualsiasi 
carta con Azioni che possono essere risolte dall’Area Eroe  saranno 
anche caratterizzate da un’Azione che permette al giocatore di piazzare la 
carta nella propria Area Eroe . Dopo aver risolto una Azione dell’Area 
Eroe , la carta rimane nell’Area Eroe   (se non diversamente indicato 
da qualsiasi degli e�etti risolti).
3. Come regola generale, le Azioni non possono essere risolte dalle 
Aree Eroe degli altri giocatori o dalla pila degli scarti o Cimitero di 

qualsiasi giocatore.

Restrizioni dell’Area Eroe
Ogni volta che una carta viene piazzata in una qualsiasi Area Eroe , il 
giocatore che la possiede deve immediatamente veri�care e risolvere ogni 
possibile restrizione:
1. Contare le carte dello stesso tipo di Restrizione (A,B,C ecc.) come 
quella appena piazzata (inclusa quella piazzata).
2. Rispettare il minor numero seguente il tipo di lettera: il numero 
di carte dello stesso tipo nell’Area Eroe  non può eccedere quel numero.
3. Scartare qualsiasi combinazione di carte dall’Area Eroe  �no a 
che nessuno dei numeri Restrizione su qualsiasi carta sia superato.

Risoluzione Azioni
A seconda del tipo di Azione (Azione Regolare, Azione Rapida o 
Reazione), il suo e�etto può essere risolto in diversi momenti del gioco. 
Una Azione Rapida o Azione Regolare generalmente non può essere 
usata per modi�care o aggiungere altre Azioni.
Qualsiasi Azione Regolare o Azione Rapida deve essere completamente 
risolta prima che possa essere risolta una ulteriore Azione Rapida o Azione 
Regolare.

Azione Regolare
1. Un’Azione Regolare può essere risolta solo durante il Turno Eroe. 
2. Ogni giocatore non può risolvere più di 1 Azione Regolare  
durante il proprio Turno Eroe. 
Azioni Rapide
1. Un’Azione Rapida può essere risolta solo durante il Turno Eroe. 
2. Ogni giocatore può risolvere qualsiasi numero di Azione Rapida. 
Reazioni
1. Una Reazione è un tipo speciale di Azione che può essere risolta in 
qualsiasi momento a meno che un qualunque giocatore stia pescando carte 
dal proprio mazzo. 
2. Qualsiasi Reazione da una singola carta può essere usata solo una 
volta per modi�care uno speci�co e�etto. Più E�etti Reazione possono 
essere usati per modi�care un singolo e�etto, ma ognuno scaturisce da una 
causa diversa (anche se le diverse cause sono copie della stessa carta).

Azioni Incorporate
Alcune Azioni speci�catamente permettono ai giocatori di risolvere altre 
Azioni di diverse carte. In questo caso, un’Azione Regolare o un’Azione 
Rapida può essere risolta prima che le altre Azioni siano completate.
Completamento delle Azioni
Quando si risolve un’Azione che crea un numero di e�etti simultanei o 
consecutivi, tutti gli e�etti sono obbligatori e devono essere applicati, a 
meno che l’Azione consenta al giocatore di scegliere solo alcuni di quegli 
e�etti (indicato dalla parola “può”). Per esempio, un giocatore non può 
decidere di non ottenere Focus Nemico   dopo aver in�itto danni, a meno 
che la carta non autorizzi espressamente tale opzione.
Carte con Più Azioni
Alcune carte elencano diverse Azioni possibili. Generalmente, un giocatore 
può risolvere solo una di queste Azioni prima di scartare la carta (in caso 
di Azioni della mano 
può risolvere solo una di queste 

) o prima di risolvere un’altra Azione (in caso di 
Azioni dell’Area Eroe ).

Esempio
Fengray ha 3 carte nella sua mano : Spada da 
Guerra, A�ondo e Pugno Duro. Le carte A�ondo 
e Pugno Duro possono essere giocate per qualsiasi 
delle loro Azioni al di fuori della mano
e Pugno Duro possono essere giocate per qualsiasi 

 del 
giocatore. Al �ne di usare qualsiasi delle Azioni 
Regolari della Spada da Guerra deve prima usare 
l’Azione Rapida, che gli consente di piazzare la 
carta Spada da Guerra nella propria Area Eroe

che gli consente di piazzare la 
. 

Se Fengray invece decide di usare prima l’Azione 
Regolare della Spada da Guerra, risolverà l’Azione 
e poi piazzerà la carta in cima al suo mazzo.

Esempio
Arani ha attualmente 3 carte nella sua Area Eroe :
Protezione Divina, Benedizione di Fuoco 
e Martello di Alba – tutte con Restrizione 
Area  Eroe  F3. Nella sua mano , Arani ha 
anche la Benedizione del Ripristino, anch’essa 
con Restrizione Area Eroe 
anche la Benedizione del Ripristino, anch’essa 

 F3. Se piazza 
Benedizione del Ripristino nella sua Area Eroe

. Se piazza 
,

dovrà immediatamente scartare una delle carte 
dell’Area Eroe con Restrizione  F3, per ridurre il 
loro numero a 3 in totale.

Esempio
Crow sta risolvendo l’Azione Rapida della carta 
Pugnale nella sua Area Eroe 

Azione Rapida
 per in�iggere 

danni ad un Nemico. Ha inoltre la carta Maestria 
della Lama Corta nella sua Area Eroe , con una 
Reazione che aggiunge danni aggiuntivi all’Azione 
Rapida Pugnale. Tuttavia, Crow non può usare 
l’Azione Rapida di un’altra carta Pugnale nella sua 
Area Eroe  

Azione Rapida
 per aggiungere ulteriori danni, poiché 

l’Azione Rapida deve essere pienamente risolta 
prima della risoluzione di qualunque altra Azione 
Rapida o Regolare, e non è perciò consentito di 
modi�care altri e�etti.

Esempio
La carta Depistaggio di Crow gli permette o di scambiare 
la posizione di 2 Nemici diversi o di spostare 1 carta 
Nemico dalla sua Area Eroe 

 Nemici diversi o di spostare 
 all’Area Avventura .

Dopo la risoluzione di 1 qualsiasi di queste Azioni, Crow 
scarta immediatamente la carta. Non può usarle entrambe 
nello stesso momento.
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Parole Chiave nelle Azioni
Alcune Azioni richiedono o danno al giocatore la possibilità di modi�care 
i loro e�etti mediante lo scarto di un numero di carte con una speci�ca 
parola chiave (come Arcano, Combattimento o Divino). In questo caso, 
la carta scartata non genera e�etti addizionali e viene trattata come 
una carta che non ha Azioni. Qualsiasi carta scartata in questo modo è 

immediatamente piazzata in cima alla pila degli scarti..
Eredità della Parola Chiave
L’e�etto di una carta Eroe modi�cato da qualsiasi altro e�etto 
automaticamente eredita tutte le parole chiave di qualunque carta che lo 
ha modi�cato. Semplicemente, se un e�etto di una Azione di una carta 
Smussato è modi�cato dall’e�etto di una carta Fiamma, la carta modi�cata 
eredita la parola chiave Fiamma per tutta la durata della risoluzione 
dell’Azione. Poiché nessuna parola chiave può mai comparire più di una 
volta su ogni carta, ereditare una parola chiave già presente sulla carta 
colpita non ha e�etto.

Danni, Ferite e Guarigione
Molti e�etti del gioco in Mistfall in�iggono danni agli Eroi, Nemici e 
(in alcuni rari casi) alle carte Incontro. Questa sezione descrive il causare 
danni, la conversione dei danni in Ferite, la guarigione e l’eliminazione dei 
Nemici così come la scon�tta degli Eroi.
Attaccante
1. Ogni volta che un giocatore risolve una Azione o un qualsiasi 
altro e�etto che in�igge un qualsiasi danno, l’Eroe di quel giocatore è 
considerato l’attaccante.
2. Ogni volta che un Nemico in�igge un danno ad un Eroe, quel 
Nemico è considerato l’attaccante.

Tipi di Danni e Difesa
Ci sono due tipi di danno in Mistfall: Danno Fisico  e Magico . In 
sostanza, entrambi i tipi di danno operano nello stesso modo. Tuttavia, 
alcuni e�etti o abilità cancellano solo un tipo di danno:
1. Qualsiasi Azione o abilità speciale che cancella un danno speci�ca 
quale tipo di danno (Fisico  o Magico ) può cancellare.
2. Ogni carta Nemico presenta un Riquadro Battaglia che speci�ca 
(sotto forma di Difesa Fisica  e Magica ) quanti danni di ogni tipo 
vengono cancellati ogni volta che il Nemico diventa il bersaglio di un 
attacco.
Danni Inflitti
1. Un Eroe in�igge un danno durante la risoluzione di speci�che 
Azioni delle sue carte Talento ed Equipaggiamento, così come delle abilità 
speciali della Plancia Eroe.
2. Un Nemico in�igge un determinato numero di danni durante la 
Fase Difesa di ogni turno quando è attivato. Il tipo e il numero di danni 
in�itti è indicato nel Riquadro Battaglia.
Cancellare i Danni
1. Un Eroe cancella un danno solo durante la risoluzione di speci�che 
Azioni (normalmente Reazioni) o abilità speciali che gli permettono di 
cancellare un determinato numero di danni (come 2  o 3 ) in�itti al 
proprio Eroe.
2. Un Nemico cancella un determinato numero di danni ogni volta 
che diventa bersaglio di un attacco. Il tipo e numero di danni cancellati è 

indicato nel Riquadro Battaglia (come 2  o 1 ).
3. Se a un Nemico vengono in�itti danni da più di un attacco, anche 
durante lo stesso Turno di Gioco o Fase, la sua difesa viene applicata in 
pieno per ogni attacco, così due diversi attacchi ognuno da 2 Danni Fisici 

 su un singolo Nemico saranno completamente cancellati se quel Nemico 
ha Difesa Fisica di 2  o più.

Ferite
Ogni volta che un qualunque numero di danni in�itti ad un Eroe o ad un 
Nemico non vengono cancellati, qualsiasi danno rimasto viene convertito 
in Ferite . Tuttavia, le Ferite  dell’Eroe e del Nemico operano 
diversamente:
1. Ferite dell’Eroe – Per ogni 1 danno in�itto al proprio Eroe che non 
può o si ri�uta di cancellare, quel giocatore deve spostare 1 carta dalla sua 
mano
può o si ri�uta di cancellare, quel giocatore deve spostare 

, nella propria pila degli scarti, oppure in cima al mazzo Cimitero 
(Seppellire quella carta).
2. Ferite del Nemico - Per ogni 1 danno in�itto al Nemico in 
eccedenza rispetto alla sua difesa (Fisica  o Magica ), piazzare 1 Ferita 

 sulla carta Nemico.

Vulnerabilità del Nemico
Alcune carte Nemico includono la sezione Vulnerabilità: un elenco di 
parole chiave precedute da un numero di simboli Ferita . Ogni volta che
un Nemico diventa bersaglio di un qualsiasi e�etto di una Azione Eroe è 
risolta dal giocatore:
1. Osservare le parole chiave sulla carta (ed eventualmente le parole 
chiave ereditate) che sono la causa dell’e�etto. 
2. Se una parola chiave della causa dell’e�etto coincide con la parola 
chiave della Vulnerabilità del Nemico, immediatamente piazzare sulla carta 
Nemico un numero di Ferite  così come indicato dalla Vulnerabilità. Tali 
ferite non sono soggette alla difesa del Nemico.
3. Anche se un Nemico è stato eliminato, l’Azione che colpisce quel 
Nemico deve essere completamente risolta (generando Focus Nemico , 
eventualmente colpendo altri Nemici o risolvendo qualsiasi altro e�etto).

Esempio
La prima Azione Regolare della carta 
Spada da Guerra del Portatore di Scudo 
consente al giocatore di in�iggere danni 
e gli dà la possibilità di scartare alcune 
carte con la parola chiave Combattimento 
per danni aggiuntivi. Tuttavia, il giocatore 
deve generare anche Focus Nemico 

. Tuttavia, il giocatore 
 come 

indicato dall’Azione Regolare ed è obbligato 
a piazzare la carta Spada da Guerra in cima 
al proprio mazzo – questa parte dell’Azione 
non è facoltativa.

Esempio
Fengray è stato attaccato da Ghoren Guerriero. 
Questo Nemico in�igge 3 Danni Fisici 
Fengray è stato attaccato da Ghoren Guerriero. 

 quando 
attacca. Fengray usa la Reazione della carta Cotta 
di Maglia nella sua Area Eroe  per cancellare 1 
Danno Fisico 
di Maglia nella sua Area Eroe 

 in�itto, e poi risolve la Reazione 
della carta Blocco nella sua mano 

 in�itto, e poi risolve la 
 per cancellare 

2 Danni Fisici  (dato che la carta Scudo è nella sua 
Area Eroe ). Perciò tutti i 3 Danni Fisici  in�itti 
da Ghoren Guerriero sono stati cancellati.
Nel turno di gioco seguente, durante il Turno 
Eroe di Fengray, si vendica attaccando il Ghoren 
Guerriero presente nella sua Area Eroe
Eroe di Fengray, si vendica attaccando il Ghoren 

.
Risolve la seconda Azione Regolare della carta Spada 
da Guerra presente nella sua Area Eroe 

 della carta Spada 
 e decide di 

scartare 2 carte con la parola chiave Combattimento 
(una carta Tenacia e una A�ondo) in�iggendo un 
totale di 5 Danni Fisici 
(una carta Tenacia e una A�ondo) in�iggendo un 

. La Difesa Fisica  
(una carta Tenacia e una A�ondo) in�iggendo un 

 di 
Ghoren Guerriero è di 2, perciò vengono cancellati 
2 Danni Fisici  .

Esempio (prosegue il precedente)
La Difesa Fisica  di Ghoren Guerriero cancella 
2 Danni Fisici  in�itti usando la carta Spada da 
Guerra. 3 Danni Fisici 

 in�itti usando la carta Spada da 
 sono immediatamente 

convertiti in Ferite  e piazzati sulla carta Ghoren 
Guerriero. In seguito, nello stesso turno di gioco, 
Fengray viene attaccato da Ghoren Piccolocorno. 
Fengray decide di non cancellare nessun danno, 
così deve Seppellire (spostare dalla propria mano, 
mazzo e/o pila degli scarti) un totale di 2 carte. 
Decide di Seppellire una carta Tenacia dalla propria 
mano e una carta A�ondo dalla pila degli scarti.



15

Eroi Sconfitti
Se ad un Eroe viene in�itto almeno 1 danno che il giocatore non può o si 
ri�uta di cancellare, e la mano di quell’Eroe, mazzo e pila degli scarti 
sono tutti vuoti, quell’Eroe è scon�tto. Se qualsiasi Eroe viene scon�tto 
e l’Incontro Speciale �nale non è l’Incontro Attivo, immediatamente 
tutti i giocatori hanno perso il gioco. Quando l’Incontro Speciale �nale 
è l’Incontro Attivo tutti gli Eroi devono essere scon�tti a�nchè tutti i 
giocatori abbiano perso il gioco.
Nemici Eliminati
Quando un numero di Ferite  su una carta nemico è uguale o maggiore 
del valore Vita  di quel Nemico, il Nemico viene immediatamente 
eliminato. Quando si elimina un Nemico:
1. Aggiungere il numero di segnalini Risoluzione  alla Riserva 
Risoluzione uguale al valore Risoluzione  del Nemico.
2. Piazzare la carta del Nemico eliminato nella corrispondente pila 
degli scarti. 
Se vengono eliminati più Nemici come conseguenza di un singolo e�etto 
(cioè una Azione che in�igge danni a più Nemici), i giocatori devono 
trovare il Nemico con il valore Risoluzione  più alto e aggiungere i 
segnalini Risoluzione  alla Riserva Risoluzione solo di quel Nemico

eliminato. Qualunque altro Nemico viene scartato senza ulteriori e�etti.
Rimuovere Ferite
I Nemici sono considerati guariti ogni volta che un e�etto rimuove qualsiasi 
numero di Ferite  dalla carta Nemico. Notare che i valori Vita  Nemico 
non sono interessati dal numero di segnalini Ferita  sulla loro carta (ma 
possono essere modi�cati da altri speci�ci e�etti).
Nota sui Nemici Speciali
Se desiderate, potete usare un metodo alternativo per tenere traccia della 
Vita  di un Nemico Speciale (come un tracciato Ferita  ). In ogni 
caso, piazzare e rimuovere Ferite  su un Nemico Speciale ha gli stessi 
e�etti delle ferite su un Nemico Comune, a prescindere dal metodo di 
segnalazione.
Ripristino delle Carte
A di�erenza dei Nemici, gli Eroi in Mistfall non hanno un valore Vita   
predeterminato. Invece, le loro carte Talento ed Equipaggiamento servono 
sia come loro abilità sia come monitoraggio della loro Vita. Nel momento 
in cui un Eroe gioca le sue carte e in�igge danni, più e più carte �niscono 
nella sua pila degli scarti e nel Cimitero. Per ritrasferire queste carte nel 
suo mazzo, un Eroe deve diventare il bersaglio di un e�etto Ripristino .
Effetti del Ripristino
Ogni volta che un Eroe diventa bersaglio di un e�etto Ripristino (per 
mezzo di una Azione risolta da un giocatore o quando riposa) per ogni 1 
punto Ripristino   quel giocatore può o:
1. Spostare 1 qualsiasi carta dal Cimitero nella pila degli scarti, o
2. Spostare 1 qualsiasi carta dalla pila degli scarti in fondo al proprio 

mazzo. Un giocatore può decidere di usare i propri punti Ripristino  in 
qualsiasi modo ritenga opportuno, anche ignorando alcuni o tutti i punti 
Ripristino  ricevuti o usando 1 punto Ripristino  per spostare una 
carta dal Cimitero alla pila degli scarti e poi immediatamente 1 punto 
Ripristino  per spostare la stessa carta dalla propria pila degli scarti in 
fondo al proprio mazzo.

Ritorno delle Carte Ripristinate
Ogni volta che un giocatore riporta qualsiasi numero di carte dalla pila 
degli scarti in fondo al proprio mazzo, quel giocatore può scegliere in 
quale ordine piazzare le carte. Ciò signi�ca che i giocatori possono (e sono 
incoraggiati a farlo) e�ettivamente decidere come impilare i propri mazzi 

ogni volta che Ripristinano. 

Condizioni
Le Condizioni sono tipi speciali di segnalini piazzati sulla Plancia Eroe e 
sulle carte Nemico a seguito di svariati e�etti.
Tipi di Condizione
Ci sono quattro tipi di Condizioni in Mistfall:
1. Bruciante  - Alla �ne della Fase Difesa, ogni Eroe e Nemico 
subisce 1 danno  per ogni segnalino Bruciante rispettivamente sulla 
propria Plancia Eroe o sulla carta Nemico. Questo danno non può essere 
cancellato.
2. Veleno  - Alla �ne della Fase Difesa, ogni Eroe e Nemico subisce 
1 danno  per ogni segnalino Veleno  rispettivamente sulla propria Plancia 
Eroe o sulla carta Nemico. Questo danno non può essere cancellato.
3. Stordito  - Ogni volta che un Eroe e Nemico in�igge un danno, 
quell’Eroe o Nemico in�igge 1 danno in meno  per ogni segnalino 
Stordito rispettivamente sulla propria Plancia Eroe o sulla carta Nemico.
4. Debolezza  - Ogni volta che un giocatore pesca carte alla �ne 
della propria Fase Eroe, quel giocatore pesca 1 carta in meno se 1 o più 
segnalini Debolezza sono sulla Plancia Eroe del giocatore (gli e�etti di 
più segnalini Debolezza non si sommano). Come Reazione un  giocatore 
può rimuovere tutti i segnalini Debolezza da un Nemico per ignorare 1 
qualsiasi abilità speciale di quel Nemico �no alla �ne della Fase corrente.

Risolvere e Rimuovere una Condizione 
Alla �ne della Fase Difesa, risolvere tutti i segnalini Condizione su ogni 
carta Nemico e ogni Plancia Eroe. A prescindere dal numero e dai tipi 
di segnalini Condizione su qualsiasi carta o Plancia Eroe, rimuovere 
esattamente 1 segnalino Condizione da ogni carta Nemico e Plancia Eroe 
dopo aver risolto le Condizioni. Le Condizioni possono essere anche 
rimosse per mezzo di alcuni e�etti. In questo caso,  l’e�etto indicherà il 
tipo ed il numero di segnalini Condizione rimossi.

Esempio
Celenthia usa la carta Fulmine a Catena 
per elimiare un Guerriero Ossapenose e 
una Mago Ossapenose. Prima di scartare 
i Nemici, i giocatori controllano il Valore 
Risoluzione 
i Nemici, i giocatori controllano il Valore 

 sulle carte Nemico. Dato 
che Mago Ossapenose ha valore Risoluzione che Mago Ossapenose ha valore Risoluzione 

 di 2, 2 segnalini Risoluzione 
che Mago Ossapenose ha valore Risoluzione 

 
vengono aggiunti alla Riserva Risoluzione. 
Il Guerriero Ossapenose (con Valore 
Risoluzione 
Il Guerriero Ossapenose (con Valore 

 di 1) viene scartato senza 
e�etto.

Esempio
Crow diventa bersaglio dell’Azione Rapida 
Cura Minore, che gli permette il Ripristino Cura Minore, che gli permette il Ripristino 

 di 2 carte. Guarda tra la sua pila degli scarti 
e il suo Cimitero e decide di usare  1 punto 
Ripristino  per spostare una carta Pugnale 
dal Cimitero nella Pila degli sarti e poi usa 
il punto Ripristino 
dal Cimitero nella Pila degli sarti e poi usa 

 rimasto per spostare la 
stessa carta Pugnale dalla sua Pila degli scarti 
in fondo al proprio mazzo.

Esempio
Crow diventa uno dei 3 bersagli della carta Guarigione 
Maggiore e riceve 3 punti Ripristino 

 bersagli della carta Guarigione 
. Decide di 

riportare un Pugnale, una Doppia Pugnalata e un 
Depistaggio dalla sua pila degli scarti al suo mazzo, 
scegliendo per primo il Pugnale, seguito dalle carte 
Depistaggio e Doppia Pugnalata.

Esempio
Celenthia decide di attaccare un Tiratore Ossapenose 
usando l’Azione Regolare della carta Palla di 
Fuoco nella sua 

Azione Regolare
. Dato che Tiratore Ossapenose è 

vulnerabile quando colpito da carte Smussato e Fiamma, 
viene piazzata 1 Ferita 
vulnerabile quando colpito da carte 

 sulla carta Nemico come 
prevede l’Azione, a prescindere da qualsiasi difesa.
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Nemici Infuriati e Calmi
Alcuni e�etti del gioco (come le Abilità Speciali dei Nemici) Infuriano o 
Calmano i Nemici.
Infuriare e Calmare
Per Infuriare un Nemico::
1. Inclinare la carta Nemico sul lato che indica che il Nemico è 
Infuriato .
2. Risolvere immediatamente qualsiasi e�etto Infuriato  (gli e�etti 
iniziano con le parole “Attaccare” o “Attivare”).
3. Se l’e�etto descritto termina con un simbolo Calma , Calmare 
immediatamente il Nemico riportando la carta Nemico nella sua posizione 
standard.
4. Se l’e�etto descritto non termina con un simbolo Calma , il 
Nemico rimane Infuriato  �no a che non viene Calmato per mezzo di 
uno speci�co e�etto o scartato dal gioco.
Far Infuriare un Nemico già Infuriato non produce e�etto. Se qualsiasi 
e�etto obbliga il giocatore a Infuriare  un Nemico se possibile, quel 
giocatore deve prima scegliere un Nemico che non sia già Infuriato. 
Per Calmare un Nemico, riportare la carta Nemico nella sua posizione 
standard. Calmare un Nemico che non è Infuriato non produce e�etto.

Abilità Speciali del Nemico
La maggior parte delle carte Nemico, oltre ai valori base, includono una o 
più abilità speciali. Queste abilità modi�cano le regole del gioco. Tuttavia, 
le abilità speciali (molte come Azioni) operano solamente in speci�che 
circostanze: 
1. Qualsiasi abilità che è preceduta dal simbolo Area Eroe  viene 
ignorata a meno che il Nemico non si trovi nell’Area Eroe .
2. Qualsiasi abilità che è preceduta dal simbolo Area Avventura  
viene ignorata a meno che il Nemico non si trovi nell’Area Avventura .
3. Abilità precedute da entrambi i simboli (  ) vengono sempre 
risolte a prescindere dal tipo di Area in cui si trova il Nemico.

Tracciati del Gioco
In Mistfall vengono utilizzati tre tipi di tracciati: Tracciato Focus Nemico 

 (ogni Plancia Eroe presenta un personale Tracciato Focus Nemico ), 
il Tracciato Tempo  e, il Tracciato Rinforzo , questi ultimi due sono 
stampati sulla Plancia Avventura. 

Regoli Generali del Tracciato
Ogni tracciato è formato da un numero di spazi con all’interno numeri o 
simboli. Ogni numero è usato singolarmente da speci�ci elementi di gioco, 
mentre ogni simbolo:
1. Viene risolto ogni volta che il segnalino cubo si muove verso destra 
e raggiunge o supera uno spazio contenente un simbolo .
2. Viene ignorato ogni volta che il segnalino cubo si muove verso 
sinistra e raggiunge o supera uno spazio contenente un simbolo  (a meno 
che non sia lo spazio del tracciato più a sinistra).
Ogni volta che un segnalino cubo raggiunge l’ultimo spazio del tracciato, 
fare riferimento all’e�etto speci�co che questo ha nel gioco.

Spostare i Segnalini Cubo
Una freccia (  o ) seguita da un numero indica di quanti spazi e in 
quale direzione si deve spostare il segnalino cubo sul tracciato indicato 
dal simbolo. Per esempio,  2  signi�ca che il segnalino cubo sul 
Tracciato Focus Nemico deve essere spostato di 2 spazi verso destra. La 
freccia a sinistra può anche essere seguita da ½ - in questo caso, guardare 
la posizione corrente del segnalino cubo, dividere il numero a metà 
(sempre arrotondando per difetto) e spostare il segnalino cubo nella nuova 
posizione.

Attivazione dei Simboli del Tracciato
1. Se un segnalino cubo raggiunge o supera  uno spazio con un 
simbolo, l’e�etto del simbolo  viene risolto dopo che è stato completamente 
risolto l’e�etto che ha causato lo spostamento del segnalino cubo. In 
altre parole, una Azione che fa muovere il segnalino cubo non viene mai 
interrotta dall’e�etto di qualsiasi simbolo che il cubo raggiunge o supera.
2. Se un segnalino cubo raggiunge o supera uno spazio con un 
simbolo, gli e�etti di qualsiasi simbolo vengono risolti nell’ordine in cui 
sono stati raggiunti o superati.

Tracciato Focus Nemico
Un Tracciato Focus Nemico  personale è ra�gurato su ciascuna Plancia 
Eroe.  Il segnalino cubo sul Tracciato Focus Nemico  si sposta:
1. A sinistra o destra ogni volta che qualsiasi e�etto da’ istruzioni 
di spostare il segnalino cubo (come ad esempio l’e�etto di una carta che 
indica semplicemente    1 ).
2. A sinistra di un numero di posizioni uguale alla metà (arrotondata 
per difetto) del numero sulla posizione corrente (  ½ ) ogni volta che 
qualsiasi e�etto da’ speci�che istruzioni di spostare il segnalino cubo in 
questo modo oppure ogni volta che un nemico, per una qualsiasi ragione, 
entra nell’Area Eroe  appartenente a quell’Eroe (come ad esempio 
quando un Nemico entra nell’Area Eroe  durante la Fase Inseguimento).

Esempio
Un Ghoren Guerriero nell’Area Eroe  ha 3 
segnalini Condizione: 2 Bruciante  e 1 Stordito segnalini Condizione: 

. Dopo che sono stati attivati per attaccare, 
uno alla volta, tutti i Nemici nell’Area Eroe 

. Dopo che sono stati attivati per attaccare, 
, 

si risolvono i segnalini Condizione. I 2 Bruciante si risolvono i segnalini Condizione. I 
 piazzano un totale di 2 Ferite 

si risolvono i segnalini Condizione. I 
 sul Ghoren 

Guerriero. Stordito 
 piazzano un totale di 

 è una Condizione che non 
in�igge danni, così non vengono piazzate ulteriori 
Ferite 
in�igge danni, così non vengono piazzate ulteriori 

. Ora i giocatori devono rimuovere 1 
qualsiasi segnalino Condizione dal Ghoren 
Guerriero. Scelgono di rimuovere 1 segnalino 
Bruciante 
Guerriero. Scelgono di rimuovere 

 .

Esempio
Un Ghoren Guerriero diventa Infuriato. 
Di conseguenza, questo Nemico viene 
immediatamente attivato per attaccare l’Eroe 
che possiede attualmente il Ghoren Guerriero  
nella propria Area Eroe 
che possiede attualmente il Ghoren Guerriero  

. Successivamente 
il Guerriero Ghoren diventa immediatamente 
Calmo. Se in seguito diviene nuovamente 
infuriato, questa procedura si ripete. Un Cane 
Segugio diventa Infuriato. Dato che il testo 
abilità Infuriato non termina con il simbolo 
Calma, il Nemico rimane Infuriato �no a che 
non diventa Calmo per mezzo di uno speci�co 
e�etto o �no a che non viene scartato. Mentre 
è Infuriato, ogni volta che viene attivato per 
attaccare, il Cane Segugio in�igge un totale di 3 
Danni Fisici 
attaccare, il Cane Segugio in�igge un totale di 

 (i normali 2 Danni Fisici 
attaccare, il Cane Segugio in�igge un totale di 

 che 
appaiono nel Riquadro Battaglia e l’aggiuntivo 
1 Danno Fisico 
appaiono nel Riquadro Battaglia e l’aggiuntivo 

 dell’abilità Infuriato).
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Simboli e Numeri del Tracciato Focus Nemico
Su ciascun Tracciato Focus Nemico ci sono 3 simboli :
1. Il simbolo Tracciato Rinforzo  muove immediatamente il 
segnalino cubo sul Tracciato Rinforzo  esattamente di 1 spazio verso 
destra.
2. Il simbolo Nemico Furente  obbliga il possessore della Plancia 
Eroe ad Infuriare un Nemico Furente  di sua scelta nella propria Area 
Eroe , se possibile.
3. Il Simbolo alla Fine del Tracciato  7 con cui immediatamente si 
sposta  il segnalino cubo di 7 spazi verso sinistra.
4. Il Simbolo alla Fine del Tracciato è l’unico simbolo che viene risolto 
immediatamente: il segnalino cubo continua il suo movimento �no alla  6a 
posizione del  Tracciato Focus Nemico . Notare che nessun simbolo si 
attiva quando il segnalino cubo si muove a sinistra.
5. I numeri sul Tracciato Focus Nemico  sono stampati per 
semplicità di gioco e non hanno e�etto nel gioco.

Tracciato Rinforzo

Il Tracciato Rinforzo  è presente sulla Plancia Avventura. Il segnalino 
cubo sul Tracciato Rinforzo  si sposta:
1.  Esattamente di 1 spazio verso destra ogni volta che un segnalino 
cubo su qualsiasi Tracciato Focus Nemico  si ferma o incrocia il simbolo 
Rinforzo  .
2.  Di un numero di spazi verso destra come speci�cato dal Riquadro 
Nemici Iniziali  sulla carta Incontro Attivo durante la Fase Rinforzo.
3. A sinistra o destra ogni volta che un qualsiasi e�etto da istruzione 
ai giocatori di spostare il segnalino cubo.
4. Tutto a sinistra dopo la pesca dei Nemici alla �ne della fase 
Rinforzo.
5. Tutto a sinistra se il Riquadro Rinforzo della carta Incontro Attivo 
è vuoto durante la Fase Rinforzo.
6. Tutto a sinistra se non ci sono Incontri Attivi in gioco durante la 
Fase Rinforzo.
Simboli e Numeri del Tracciato Rinforzo
C’è esattamente solo un simbolo sul Tracciato Rinforzo :
1. Il simbolo Movimento Tempo (  1 ) fa spostare immediatamente 
il segnalino cubo sul Tracciato Tempo  esattamente di 1 spazio verso 
destra.
2. Il segnalino cubo sul  Tracciato Rinforzo  non si muove a sinistra 
dopo che ha raggiunto la posizione �nale. Spostare invece il segnalino cubo 
sul Tracciato Tempo  esattamente di 1 spazio a destra per ogni spazio di 
cui il segnalino cubo non ha potuto spostarsi sul Tracciato Rinforzo .

3. Il numero grande in ogni spazio del Tracciato Rinforzo  indica 
il numero di Nemici che devono essere piazzati nell’Area Avventura  
durante la fase Rinforzo.
4. Il numero piccolo in ogni spazio del Tracciato Rinforzo  è stato 
stampato per semplicità del gioco e non ha e�etti nel gioco.
Tracciato Tempo

Il Tracciato Tempo  si trova sulla Plancia Avventura. Il segnalino cubo 
sul Tracciato Tempo  si sposta:
1.  A destra del numero di spazi indicato sulla Carta Tempo pescata 
durante la Fase Tempo.
2. A destra ogni volta che il segnalino cubo sul Tracciato Rinforzo  
si sposta sull’ultimo spazio o cerca di attraversarlo (spostare il segnalino 
cubo sul Tracciato Tempo  di un numero di spazi uguale al numero di 
spazi di cui dovrebbe ancora muoversi, se non fosse già sull’ultimo spazio 
del Tracciato Rinforzo ).
3. A sinistra o destra ogni volta che un qualsiasi e�etto da istruzioni 
al giocatore di spostare il segnalino cubo sul Tracciato Tempo  (come ad 
esempio quando si subisce una determinata Penalità di Ritirata).
Simboli e Numeri del Tracciato Tempo
Il Tracciato Tempo  introduce un certo numero di simboli:
1. Il simbolo Numero Eroe  viene usato per stabilire la posizione 
iniziale del segnalino cubo ma  non ha altri signi�cati.
2. Lo spazio Tempo  più a sinistra e i simboli Risoluzione   
indicano che se il segnalino cubo si sposta in quello spazio viene fermato 
immediatamente e spostato esattamente di 2 spazi a destra (qualsiasi 
altro movimento viene ignorato) e i giocatori aggiungono 1 segnalino 
Risoluzione   alla Riserva Risoluzione.
3. Il simbolo Nemico Furente  obbliga, se possibile, ogni giocatore 
a Infuriare immediatamente un Nemico Furente  a sua scelta nella 
propria Area Eroe .
4. L’ultimo spazio determina la scon�tta immediata e la �ne del gioco.
5. I numeri sugli spazi vengono usati dalle Carte Tempo, il numero 
più alto attraversato (o attualmente occupato) dal segnalino cubo viene 
usato al posto  del simbolo  presente nel testo delle Carte Tempo.

Tessere Luogo
Il tabellone in Mistfall viene creato usando le tessere Luogo preparate 
seguendo le regole dell’Avventura attualmente giocata. Ogni Avventura 
include un numero di Luoghi prede�niti, un Luogo Iniziale rivelato e un 
Luogo Speciale che i giocatori dovranno raggiungere per vincere il gioco.

Esempio
Durante la Fase Inseguimento, un Camminatore 
Dannato  entra nell’Area Eroe 
Durante la Fase Inseguimento, un Camminatore 

 di Fengray, 
riducendo il suo valore Focus Nemico della metà (

 ½ ). Dato che il segnalino cubo è sull’ottavo 
spazio del tracciato, viene perciò spostato sul quarto 
spazio. Il simbolo Rinforzo  viene ignorato dato 
che il cubo viene spostato da destra a sinistra. In 
seguito, durante il suo Turno Eroe, Fengray decide di 
attaccare il Camminatore Dannato. Risolve l’Azione 
Regolare della carta Spada da Guerra nella sua Area 
Eroe
Regolare

 (scartando Tenacia e A�ondo come parte 
dell’Azione – entrambe le carte presentano la parola 
chiave Combattimento), e genera un totale di 4 Focus 
Nemico . Dato che il segnalino cubo incrocia lo 
spazio con il simbolo Rinforzo  (ma in questo caso 
muovendo da sinistra a destra), dopo che l’Azione è 
risolta completamente, il segnalino cubo sul Tracciato 
Rinforzo  viene spostato di uno spazio verso destra.

Esempio
Il segnalino cubo è sull’ultima posizione 
del Tracciato Rinforzo  e  il Maestro 
Nero è l’Incontro Attivo. Durante 
la Fase Rinforzo il segnalino cubo 
dovrebbe spostarsi di 1 spazio a destra, 
ma dato che è già sulla posizione più a 
destra del Tracciato Rinforzo , al suo 
posto si muove invece il segnalino cubo 
sul Tracciato Tempo 
posto si muove invece il segnalino cubo 

.

la Fase Rinforzo il segnalino cubo 
dovrebbe spostarsi di 
ma dato che è già sulla posizione più a 
destra del Tracciato Rinforzo 
posto si muove invece il segnalino cubo 
sul Tracciato Tempo 
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Luogo Attivo
La tessera Luogo contraddistinta dal segnalino Gruppo viene considerata 
il Luogo Attivo. Il Luogo Attivo determina i tipi di Carte Incontro che 
possono diventare Incontri Attivi.
Stato del Luogo
In ogni momento, ciascun Luogo rivelato mostra uno dei tre possibili stati:
1.  Sicuro: se non ci sono segnalini Ferita  sulla tessera Luogo.
2.  Pericoloso: se c’è 1 segnalino Ferita  sulla tessera Luogo.
3.  Infestato: se ci sono 2 segnalini Ferita  sulla tessera Luogo.
Entrare in un luogo Pericoloso o Infestato obbligherà i giocatori a pescare 
un nuovo Incontro Attivo se non c’è un Incontro Attivo in gioco durante 
la Fase Viaggio. Un Luogo Infestato per diventare Sicuro normalmente 
richiederà il completamento con successo di 2 Incontri.

Migliorare e Peggiorare i Luoghi
Diversi e�etti (normalmente gli e�etti della carta Incontro) possono dare 
istruzioni ai giocatori di Migliorare o Peggiorare lo stato di un Luogo:
1.  Quando si Migliora lo stato di un Luogo, rimuovere 1 segnalino 
Ferita  dal Luogo Attivo (a meno che non è speci�cato diversamente), 
se possibile. Da questo momento, un Luogo Infestato Migliorato diventa 
Pericoloso e un Luogo Pericoloso Migliorato diventa Sicuro. Migliorare un 
Luogo Sicuro non ha e�etto.
2.  Quando si Peggiora lo stato di un Luogo, aggiungere 1 segnalino 
Ferita  dal Luogo Attivo (a meno che non è speci�cato diversamente), 
se possibile. Da questo momento, un Luogo Sicuro Peggiorato diventa 
Pericoloso e un Luogo Pericoloso Peggiorato diventa Infestato. Peggiorare 
un Luogo Infestato fa spostare ll segnalino cubo sul Tracciato Tempo  
esattamente di 3 spazi verso destra (  3 ).

Adiacenza dei Luoghi
Due Luoghi sono considerati adiacenti se i loro lati si toccano 
(ortogonalmente). Due Luoghi non sono mai considerati adiacenti se si 
toccano solo i loro angoli (diagonalmente). Una linea continua di Luoghi 
può essere tracciata attraverso qualsiasi numero di Luoghi Adiacenti.

Incontri
Ogni Incontro da istruzioni ai giocatori su quali condizioni sono necessarie 
per completare con successo l’Incontro. Molto spesso, un numero di 
segnalini Obiettivo  vengono richiesti per poter eseguire le Conseguenze 
di un Incontro, che permettono ai giocatori di pescare Ricompense, 
Ripristinare  carte, e Migliorare il Luogo Attivo.
Incontro Attivo
Un Incontro è considerato Attivo dal momento in cui è stato pescato e 
messo in gioco. Non ci può essere più di 1 Incontro Attivo in qualsiasi 
momento.
Incontri Speciali
Ogni Avventura presenta 1 Incontro Speciale elencato nella sua 
descrizione. Per vincere il gioco, i giocatori devono terminare con successo 
quell’Incontro Speciale. Durante il setup, l’Incontro Speciale viene piazzato 
vicino al tabellone. Quando viene raggiunto il Luogo designato come 
Luogo dell’Incontro Speciale, i giocatori pescano e preparano l’Incontro 
Speciale,  trascurando qualsiasi normale regola di pesca e piazzamento 
degli Incontri del gioco (come ad esempio una parola chiave comune sia 
alla tessera Luogo che alla carta Incontro).

Progredire Tramite un Incontro
1.  La sezione Progressione dell’Incontro Attivo descrive speci�che 
modalità in cui i giocatori possono piazzare segnalini Obiettivo  sulla 
carta Incontro.
2. La sezione Fine dell’Incontro Attivo descrive qualsiasi 
condizione che occorre soddisfare per terminare con successo un Incontro 
(normalmente richiedendo un numero minimo di segnalini Obiettivo   
sulla carta Incontro, o non avendo Nemici in qualsiasi Area).
3. Alcuni Incontri possono essere attaccati direttamente dagli Eroi. 
In tal caso, l’Incontro Attivo può essere colpito da qualsiasi e�etto che 

normalmente in�igge danni ai Nemici, ma non può essere spostato o 
scartato per mezzo di tale e�etto. L’Incontro Attivo è sempre considerato 
essere di gittata   da ogni Eroe.

Penalità di Ritirata da un Incontro
Alcuni Incontri obbligano  i giocatori a risolvere e�etti negativi se i 
giocatori si ritirano riposizionando il segnalino Gruppo prima di terminare 
con successo l’Incontro. Molti Incontri Peggioreranno il Luogo Attivo 
mentre alcuni innescheranno e�etti aggiuntivi o addirittura impediranno 
ai giocatori il riposizionamento.

APPENDICE 1: DETTAGLIO STRUTTURA 
AZIONI  
Di seguito sono riunite tutte le regole per giocare un’Azione, con la 
dettagliata ripartizione della tempistica di speci�ci e�etti. Se durante il 
gioco, incontraste qualsiasi di�coltà nella determinazione dell’esatto 
ordine in cui risolvere una Azione complicata, fate riferimento a questa 
sezione.

1.  SCEGLIERE UNA AZIONE.
Il giocatore prende una carta della propria mano  o Area Eroe  e sceglie 
una sola Azione (se ce ne sono diverse disponibili) da risolvere.

2. SCEGLIERE UNA AZIONE INNESCATA.
Alcune Azioni permettono al giocatore di innescare immediatamente 
l’Azione di un’altra carta. Per ciascuna Azione innescata va seguita questa 
procedura iniziando dal primo punto �no al completamento, prima di 
completare l’Azione che ha concesso al giocatore l’Azione innescata.

3. SCARTARE CARTE CON PAROLE CHIAVE.
Se una Azione consente o obbliga altre carte ad essere scartate per migliorare 
o risolvere tutti gli e�etti di una Azione, scartare immediatamente qualsiasi 
carta pertinente. Le carte scartate non sono attivate o piazzate in gioco.

4. MODIFICHE DELLA REAZIONE
Risolvere qualsiasi Reazione disponibile che può modi�care l’Azione 
originale. Se risolvete una Reazione su una carta attualmente in mano 
, piazzare quella carta vicino alla relativa pila degli scarti, ma non scartarla 
ancora. 

5. RISOLVERE EFFETTI
Dopo la determinazione di un e�etto �nale della carta, risolverlo nella sua 
totalità.

6. SCARTARE CARTE USATE
Ora, scartare qualsiasi carta che è stata giocata dalla mano  (a meno che 
non sia indicato diversamente). Quando si scartano più carte nello stesso 
momento, un giocatore può scegliere l’ordine in cui piazzarle nella pila 
degli scarti. Le carte nell’Area Eroe  non sono automaticamente scartate 
dopo la risoluzione di una Azione descritta su di essa. A meno che non sia 
indicato diversamente la carta rimane nell’Area Eroe .

7. GENERARE FOCUS NEMICO .
Spostare il segnalino cubo sul Tracciato Focus Nemico  di un numero 
di spazi verso destra come indicato dall’Azione stessa e qualsiasi modi�ca 
applicabile (dalle carte scartate per le parole chiave, Reazioni, e qualsiasi 
abilità speciale applicabile). Notare che alcune Azioni non generano 
alcun Focus Nemico . Altre Azioni consentiranno e�ettivamente al 
giocatore di spostare il segnalino cubo a sinistra. Se il Focus Nemico viene 
incrementato, prestare attenzione a qualsiasi simbolo che il segnalino cubo 
raggiunge o supera quando mosso. Risolvere gli e�etti di qualsiasi simbolo 
nell’ordine appropriato (il primo passato o raggiunto è il primo ad essere 
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risolto).
Suggerimento utile: Si consiglia di spostare immediatamente il segnalino 
cubo sul Tracciato Focus Nemico  quando scartate carte e risolvete gli 
e�etti che modi�cano un’Azione. Ricordarsi solo di risolvere qualsiasi 
e�etto di un simbolo dopo che l’Azione è completamente risolta.

Esempio completo di una Azioni di Gioco.
Fengray si appresta ad abbattere Ghoren Guerriero in un 
attacco, usando l’Azione Regolare della carta A�ondo. 
L’Azione ha gittata 

Azione Regolare
, ma è su�ciente dato che Ghoren 

Guerriero è nell’Area Eroe 
, ma è su�ciente dato che Ghoren 

 di Fengray. Inoltre il giocatore 
ha bisogno di un totale di 5 Danni Fisici 

 di Fengray. Inoltre il giocatore 
 (il  valore Vita ha bisogno di un totale di 

 di Ghoren Guerriero è pari a 3, ma questo Nemico ha 
un totale di 2 di Difesa Fisica 

, ma questo Nemico ha 
). L’Azione Regolare 

A�ondo permette al giocatore di usare un’Azione Regolare 
di una carta Arma nella propria Area Eroe 

Azione Regolare
 come Azione 

incorporata. Dal momento che nell’Area Eroe  di Fengray 
c’è la Spada da Guerra, il giocatore decide di usare prima la 
sua Azione Regolare, che in�igge 2 Danni Fisici 
c’è la Spada da Guerra, il giocatore decide di usare prima la 

. Dato 
che questa Azione in�igge Danni Fisici , la carta A�ondo 
aggiunge 2 ulteriori Danni Fisici, ciò signi�ca che a Ghoren 
Guerriero saranno in�itti un totale di 4 Danni Fisici 

 ulteriori Danni Fisici, ciò signi�ca che a Ghoren 
. Ciò 

non è abbastanza per eliminare il Nemico, così il giocatore 
scarta anche 1 carta con la parola chiave Combattimento 
dalla propria mano 

 carta con la parola chiave 
 (in questo caso è la carta Tenacia), 

aggiungendo 1 ulteriore punto di Danno Fisico 
 (in questo caso è la carta Tenacia), 

 per 
un totale di 5. Questo è su�ciente per eliminare Ghoren 
Guerriero. La carta Nemico viene scartata, e 1 Risoluzione Guerriero. La carta Nemico viene scartata, e 

 viene aggiunta alla Riserva Risoluzione. La carta A�ondo 
viene quindi scartata e la carta Spada da Guerra viene piazzata 
in cima al mazzo di Fengray. Il segnalino cubo sul Tracciato 
Focus Nemico 
in cima al mazzo di Fengray. Il segnalino cubo sul Tracciato 

 viene spostato di 4 spazi verso destra (1 per 
l’Azione A�ondo, 2 per  l’Azione Regolare Spada da Guerra 
e 1 per lo scarto della carta Tenacia a causa della sua parola 
chiave Combattimento). Perciò si sposta il segnalino cubo sul 
Tracciato Focus Nemico  

). Perciò si sposta il segnalino cubo sul 
 dalla posizione 8 alla posizione 

12, attraversando il simbolo Nemico Furente 
 alla posizione 
. Ora (dopo la 

completa risoluzione dell’Azione) il giocatore Fengray dovrà 
scegliere un Nemico Furente della propria Area Eroe 

) il giocatore Fengray dovrà 
 che 

diventerà immediatamente Infuriato  
scegliere un Nemico Furente della propria Area Eroe 

. 
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