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Schede Personaggio

®

Le nuove Schede Personaggio funzionano esattamente come
quelle del gioco base, ed offrono ai giocatori una scelta di eroi
da giocare ancora più ampia.

Miniature dei Personaggi

Benvenuti

Ciascuna delle nuove carte Personaggio corrisponde ad una
miniatura in plastica usata per rappresentare il personaggio
sul tabellone.

Imprese, battaglie, gloria, e morte! Bentornati nel regno
magico di Talisman®.

Scheda e Miniatura
del Tristo Mietitore

L’espansione Il Mietitore per Talisman: Il Gioco delle Avventure Magiche introduce nuovi tesori, eventi, mostri,
imprese, ed il terribile Tristo Mietitore! Questo regolamento
spiega come usare queste carte per arricchire l’esperienza di
gioco di Talisman.

Questi nuovi componenti consentono ai giocatori di aggiungere
il Tristo Mietitore al gioco, aumentando il pericolo, l’eccitazione
e l’interazione tra i giocatori. Consultate “Il Tristo Mietitore”,
più avanti, per sapere come usare questi componenti.

Componenti

Preparazione

Ecco una lista di tutti i componenti che troverete nella vostra
copia dell’espansione Il Mietitore:
• Questo Regolamento
• 90 Carte Avventura
• 26 Carte Incantesimo
• 12 Carte Ricerca dello Stregone
• 4 Schede Personaggio
• 4 Miniature dei Personaggi in Plastica
• 1 Scheda Tristo Mietitore
• 1 Miniatura Tristo Mietitore

Quando giocate con l’espansione Il Mietitore, introducete le
seguenti modifiche alla preparazione del gioco:
1. Mescolate le nuove Carte Personaggio, Avventura, e Magia
nei rispettivi mazzi.
2. Se usate la regola opzionale delle Carte Ricerca dello
Stregone: ponete le Carte Ricerca dello Stregone a faccia in
giù accanto al tabellone di gioco.
3. Se usate la regola opzionale del Tristo Mietitore:
ponete la Scheda del Tristo Mietitore accanto al tabellone
di gioco e la miniatura del Tristo Mietitore sulla casella del
Portale del Potere.

Panoramica dei
Componenti

Regole Opzionali

Ecco una breve descrizione di ogni componente di gioco.

L’uso del Tristo Mietitore e delle Carte Ricerca dello Stregone
è facoltativo, e ciascuna regola può essere usata indipendentemente dall’altra. I giocatori dovrebbero accordarsi all’inizio
della partita su quali regole usare.

Il Simbolo del Mietitore
Tutte le carte in quest’espansione sono contrassegnate con il
simbolo di un teschio, in modo da differenziarle dalle carte
del gioco base.

Il Tristo Mietitore
Avere la Morte in persona che si aggira per il regno di Talisman aggiunge un ulteriore elemento di tensione e divertimento al gioco, ma può costare caro ai giocatori! Il Tristo
Mietitore agisce con modalità oscure e non ha favoriti, per cui
la sua terrificante presenza può rivelarsi vantaggiosa o letale
per coloro che lo incontreranno lungo il cammino.

Carte Avventura e Magia
Le nuove Carte Avventura e Magia funzionano esattamente
come le carte del gioco base, ed includono nuovi Eventi, Nemici, Stranieri, Oggetti, Seguaci, e Luoghi.

Il Tristo Mietitore non è un personaggio. Al contrario, esso
agisce autonomamente e tutti i giocatori potranno avere
l’opportunità di interagire con lui, come descritto di seguito.

Carte Ricerca dello Stregone

La Morte non si muove fin quando un giocatore non ottiene un “1” per il proprio movimento. Quando ciò accade, il
giocatore completa il turno normalmente, quindi tira il dado
di nuovo e muove il Tristo Mietitore secondo le normali regole
per il movimento di un personaggio, con le seguenti eccezioni:

Le 12 Carte Ricerca dello Stregone rappresentano le missioni
che i personaggi devono cercare di completare quando visitano la casella della Caverna dello Stregone.
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Poiché è difficile per il Barcaiolo e la Sentinella rifiutare
qualcosa al Mietitore, esso può attraversare liberamente
il Fiume Tempestoso dalla casella della Sentinella, o dal
Tempio alla Taverna (e viceversa), al costo di un punto
movimento per ciascun attraversamento.
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Il Tristo Mietitore non attraverserà il Portale del Potere,
poiché è già presente nella Regione Interna.

Se un giocatore dimentica di muovere il Tristo Mietitore ed il
prossimo giocatore inizia il proprio turno, non si può tornare
indietro. L’opportunità viene persa ed il Tristo Mietitore non si
muove.
Ogni volta che il Tristo Mietitore si ferma su una casella
contenente uno o più personaggi al termine del suo movimento, il giocatore che ha mosso il Mietitore deve scegliere un
personaggio tra quelli che si trovano in quella casella: questo
personaggio riceverà la visita del Mietitore. Il giocatore che ha
mosso il Mietitore deve quindi indicare il personaggio scelto e
dire – nel modo più spaventoso possibile – “Tu!”. Il giocatore
che controlla quel personaggio deve quindi lanciare un dado
e consultare la tabella sulla scheda del Tristo Mietitore per
determinare ciò che accade al suo personaggio.
I personaggi che si fermano sulla casella del Tristo Mietitore
non hanno un incontro con lui. Inoltre, il Mietitore non può
essere influenzato da Carte Magia, Avventura, o da abilità
speciali.

Per materiale aggiuntivo, supporto ed informazioni,
visitateci sul web: www. FantasyFlightGames.com

Carte Ricerca dello Stregone
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Le carte Ricerca dello Stregone rappresentano le missioni che
i personaggi possono intraprendere quando visitano la casella
della Caverna dello Stregone.
Nel gioco base, i giocatori che giungono alla Caverna dello
Stregone possono lanciare un dado per intraprendere una delle
sei ricerche disponibili. I giocatori possono intraprendere solo
una ricerca per volta, e devono completare l’obiettivo della
ricerca il prima possibile.

Edito e distribuito in Italia da Giochi Uniti srl

Il mazzo di Carte Ricerca dello Stregone include le sei ricerche
originali della Caverna dello Stregone, ma anche sei nuove
ricerche, come la consegna di una Magia o il viaggio verso la
Città.

www.giochiuniti.it • info@giochiuniti.it

Se giocate con le Carte Ricerca dello Stregone, ogni volta
che un personaggio si ferma sulla Caverna dello Stregone,
quel personaggio sceglie liberamente una Carta Ricerca dello
Stregone tra quelle disponibili nel mazzo, invece di tirare un
dado per determinare la ricerca che gli viene assegnata. Una
volta scelto, piazza la carta a faccia in su nella sua area di
gioco. Quando la ricerca è completa, la carta è rimossa dal
gioco. Di conseguenza, ogni Ricerca dello Stregone può essere
completata solo una volta per partita. Se un personaggio con
una Ricerca dello Stregone viene ucciso, rimettete la carta nel
mazzo.

Talisman: Il Mietitore è un gioco pubblicato in Italia da Stratelibri/Giochi Uniti srl, Via S.
Anna dei Lombardi 36, Napoli, 80134 Italy, tel. 081 193 233 93. Per qualsiasi informazione
su questo prodotto scrivete a: info@giochiuniti.it. Stratelibri è un marchio di Giochi Uniti
srl. Stratelibri è un © & TM 2011 Giochi Uniti srl. Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi
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Per il resto, rimangono valide tutte le altre regole relative alle
Carte Ricerca dello Stregone quando queste vengono utilizzate:
può essere accettata solo una ricerca per volta, le ricerche devono essere completate nel più breve tempo possibile, e così via.
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