• 53 carte: 7 Avventurieri e 46 Compagni (23 carte con
la lettera A e 23 carte con la lettera B sul retro).

Scopo del gioco

3
Taetyss
Moloc'
Nocthiluca
OriumEoleBrs
accPoiocana4

Nel corso degli otto giorni che compongono la partita, formerete gradualmente la vostra Compagnia reclutando
otto Compagni. I loro effetti, legati agli elementi e attivati
con il risultato dei vostri dadi, vi faranno guadagnare dei
Lampi di Luce. Avanzate nel vostro Viaggio alla ricerca dei
Villaggi Illuminati. Colui che raccoglierà il maggior numero
di Lampi di Luce dissiperà l’Oscurità e aggiungerà il proprio nome negli Antichi Testi.
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• Un tabellone Viaggio con “La Contea delle Ombre” su
un lato e “L’Arcipelago dell’Oscurità” sull’altro, con i
rispettivi tracciati Punteggio.

• 1 tracciato degli Incontri.
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• 30 dadi: 20 grandi e 10 piccoli. I giocatori possono
ottenere i dadi grandi se indicato sulle carte scelte per
essere giocate. Ogni round i giocatori possono ottenere i dadi piccoli in funzione della posizione della
carta scelta (vedi “I dadi nel dettaglio” a pagina 14).

4

Per il Viaggio nell’Arcipelago dell’Oscurità
• 20 segnalini Barca (5 per colore)

• 8 segnalini grandi (1 Primo giocatore e 7 Incantesimo).
Primo giocatore

Incantesimo

1
Dettaglio di una carta
Fronte

Lampi di Luce guadagnati al
termine della partita.

Wapoki

Retro

• 88 segnalini piccoli (40 Rilancio, 24 Lucciola e 24
Orma).
Rilancio

Lucciola

2

Lampi di Luce persi al termine della partita.

Hymoros

Orma

2

Wapoki

Poteri
Utilizzabili mentre la carta è in gioco.

2

Likyar Tamnuca
Fronte
1 Lucciola

Retro
2 Lucciole

Fronte
1 Orma

Questo potere permette al giocatore di beneficiare di una o
due Lucciole al termine della
partita.

Retro
2 Orme

Nota: questi segnalini possono essere girati sull’altra
faccia nel caso servano più o meno Lucciole o Orme.

1 Sketal 1
SketalSketalSketalSketal
2

• 7 segnalini Punteggio

Questo potere permette al giocatore
di prendere uno o più
LUEUR_Cards.indd 35
dadi in base alla quantità e
al colore indicati (per gli Sketal
vedi il dettaglio a pagina 15).

Per il Viaggio nella Contea delle Ombre
• 7 segnalini Accampamento
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Questo potere permette al
giocatore di usufruire di un
Rilancio a ogni round.
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La condizione da soddisfare con i dadi è
rappresentata a sinistra della freccia grigia.

• 7 segnalini Compagnia

L’effetto, applicabile a ogni round nel caso in cui la condizione
sia soddisfatta, è rappresentato a destra della freccia grigia
(vedi gli effetti nel dettaglio a pagina
4 2 15). 4
4
5
Importante: i poteri non richiedono mai di prendere un segnalino,
mentre gli effetti possono talvolta offrire: Rilanci, Orme e Lucciole
ed in questo caso il segnalino corrispondente deve essere preso.
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Preparazione

Taetyss

1 I giocatori scelgono di comune accordo su quale lato del
tabellone giocare: La Contea delle Ombre o L’Arcipelago
dell’Oscurità.
2 Ogni giocatore sceglie un Avventuriero e prende la rispettiva
carta, insieme ai dadi grandi associati al suo potere. Prende
anche i componenti del colore corrispondente a seconda
del lato del tabellone scelto e posiziona il proprio segnalino Punteggio sulla casella 10 del tracciato Punteggio. Per il
Viaggio nella Contea delle Ombre posiziona i propri segnalini
Compagnia e Accampamento nello spazio iniziale, indicato
nella figura a lato. Per il Viaggio nell’Arcipelago dell’Oscurità posiziona 4 Barche nell’Isola al centro del tabellone e la
rimanente di fronte a sé per rappresentare il colore scelto.

1

Giocatore 2

2
3
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3 Posizionate 6 dadi in una riserva vicino al tabellone: 5 dadi
grandi (rosso, celeste, blu, arancione e verde) e il dado nero
piccolo.
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2
Inizio

4 Riponete nella scatola gli Avventurieri non usati e i componenti a loro associati.
5 Posizionate i segnalini Lucciola, Rilancio e Orma vicino al
tabellone, a formare tre riserve. Mescolate segretamente i
segnalini Incantesimo e create una pila a faccia in giù.
6 Mescolate separatamente i due mazzi di carte Compagno (A
e B). Rimuovete quindi 3 carte Compagno da ogni gruppo
e riponetele nella scatola. Formate un unico mazzo a faccia
in giù in modo che il mazzo A rimanga sopra e posizionatelo accanto al tracciato Incontri. Rivelate le prime 5 carte del
mazzo posizionandole da sinistra a destra, in corrispondenza
dei 5 spazi del tracciato Incontri.
7 Scegliete casualmente il primo giocatore che posiziona il
segnalino Primo giocatore di fronte a sé. Il giocatore alla
sua destra riceve due segnalini Rilancio.

3

Giocatore 1

8 Il primo giocatore lancia i 9 dadi piccoli (2 verdi, 2 celesti, 2
blu, 1 rosso, 1 arancione e 1 viola) e li posiziona sugli spazi
corrispondenti del tracciato Incontri in base al loro risultato.
Se il dado viola ha il simbolo Orma, viene nuovamente rilanciato dal primo giocatore, fino a quando il risultato è uno dei
5 simboli del tracciato Incontri.

Braccio

7

1
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1

2

9 Può succedere che su uno o più spazi del tracciato Incontri
non vengano posizionati dadi; in questo caso posizionateci
un segnalino Orma.

3
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Cimitero

2

Giocatore 3

Pocana

4

2
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Giocatore 4
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Mindaroo

Sketal

1

Thoape

Briki

5

Snarexe

7

6

4

2
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4. Sera – Proseguite il Viaggio: i giocatori muovono simultaneamente la propria Compagnia o una delle proprie
Barche, in base al risultato dei loro dadi.

Lampi di luce

5. Notte – Fine del round e ripristino: i giocatori rimettono i
loro dadi piccoli sul tracciato Incontri e procedono a ripristinarlo per il giorno successivo.

Ci sono molti modi in cui un giocatore può guadagnare o
perdere Lampi di Luce.

MATTINA – Reclutate un Compagno

Durante la partita:
• per gli effetti di alcune carte;
• in base al risultato dei dadi giallo o nero.

A partire dal primo giocatore e proseguendo in senso
orario, ogni giocatore prende una carta Compagno dal tracciato Incontri, insieme ai dadi piccoli e ai segnalini Orma
che possono essere ad essa associati e li posiziona di
fronte a sé. Nel corso della partita i Compagni sono posizionati davanti a ogni giocatore, alla destra del proprio
Avventuriero, uno di fianco all’altro.
Quando tutti i giocatori hanno scelto un nuovo Compagno,
quelli rimasti sul tracciato Incontri vengono messi nel
Cimitero. I dadi piccoli e i segnalini Orma dei Compagni
che non sono stati reclutati rimangono al loro posto.

Ogni volta che un giocatore guadagna o perde uno o più
Lampi di Luce avanza o retrocede immediatamente di
quel numero di spazi sul tracciato Punteggio.
Al termine della partita:
• per le icone in alto a destra su alcune carte;
• per l’avanzamento della sua Compagnia sul tabellone
Viaggio;
• per le proprie Lucciole;
• per i propri segnalini Orma rimanenti.

Partita a 2 giocatori
Subito dopo aver reclutato il proprio Compagno, il primo
giocatore sceglie uno dei Compagni rimasti sul tracciato
Incontri e lo mette nel Cimitero. I dadi piccoli e i segnalini Orma associati a questo Compagno rimangono al
loro posto. Ora spetta al secondo giocatore reclutare un
Compagno; poi il gioco prosegue con le normali regole.

Flusso di gioco

MEZZOGIORNO – Lanciate i dadi

Quando tutti hanno scelto un Compagno, i giocatori lanciano contemporaneamente i dadi in loro possesso e mantengono visibile il risultato fino al termine del round. I
giocatori che hanno segnalini Rilancio possono utilizzarli
senza limitazioni. Ogni Rilancio permette di ritirare una sola
volta uno o due dadi contemporaneamente.
Nota: i giocatori possono spendere 3 Rilanci per girare un
dado su una faccia a scelta, indipendentemente dal fatto
che il Rilancio sia arrivato da un Compagno, un segnalino
o dal tracciato Punteggio.
Un Rilancio può essere ottenuto in vari modi:
• Usando il potere di un Compagno reclutato (i Lumipili):
in questo caso il Rilancio può essere usato una volta per
round, finché la carta Compagno è in gioco.

Ogni round completo è rappresentato da un giorno ed è
diviso in diverse fasi:
1. Mattina – Reclutate un Compagno: i giocatori a turno
scelgono un Compagno dal tracciato Incontri.
2. Mezzogiorno – Lanciate i dadi: i giocatori lanciano
contemporaneamente i loro dadi e usano i loro eventuali Rilanci.
3. Pomeriggio – Risolvete le carte: i giocatori attivano
simultaneamente gli effetti delle proprie carte in base al
risultato dei loro dadi.
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Esempio 1
Il giocatore blu lancia 4 dadi: 2 dadi grandi associati al suo
Avventuriero (Taetyss) e 2 dadi piccoli. Il risultato è:

Lumipili

Lumipili

Taetyss

Lumipili
3

• Usando un segnalino: in questo caso il Rilancio può essere
usato una volta e il segnalino viene rimesso nella riserva.
LUEUR_Cards.indd 18
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Vorrebbe un altro simbolo acqua per attivare 2 volte l’effetto
dell’Avventuriero (Taetyss). Decide di usare 3 Rilanci per cambiare il risultato di una nuvola in un’acqua. Il suo Compagno fornisce 1 Rilancio e scarta 2 segnalini Rilancio per arrivare a 3.
LUEUR_Cards.indd 28

• Usando il tracciato Punteggio: un giocatore può far
retrocedere il proprio segnalino sul tracciato Punteggio
fino a uno spazio con il simbolo Rilancio per beneficiare
di esso. Deve essere usato immediatamente e non attribuisce un segnalino. Non è possibile beneficiare di un
Rilancio sul tracciato Punteggio senza retrocedere; il giocatore deve sempre muovere il proprio segnalino indietro rispetto allo spazio in cui si trova. Se il giocatore, dopo
questo Rilancio, non è soddisfatto del risultato, può spostare nuovamente indietro il proprio segnalino fino allo
spazio precedente con un simbolo Rilancio. Questo movimento può essere ripetuto quante volte desidera, fino a
che il giocatore non arriva sullo spazio 0 del tracciato
Punteggio.
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Esempio 2
Il giocatore rosso lancia 7 dadi: 3 dadi grandi associati al
suo Avventuriero (Pocana), 1 dado grande associato al suo
Compagno 1 e 3 dadi piccoli. Il risultato è:

Pocana

4

Sketal

1
1

4

2
Snarexe

10

Vorrebbe provare a eliminare il Compagno 2 per guadagnare
10 Lampi di Luce, ma ha bisogno di una quarta nuvola per avere
4 simboli uguali. Muove indietro il proprio segnalino sul tracciato
Punteggio fino al simbolo Rilancio che gli permette di ritirare 2 dadi.

07/08/2020 21:02:49
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Importante: una volta completata questa fase i risultati dei
dadi sono bloccati fino al termine del round. Un giocatore
non può più rilanciare una volta che ha iniziato a risolvere
gli effetti delle proprie carte.
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Esempio 3

Il risultato è:

1

Eoles

4

Sketal

2

Donillilu

3

Muove nuovamente indietro il segnalino per rilanciare ancora e
ottiene il risultato desiderato:

2
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POMERIGGIO – Risolvete le carte

I giocatori controllano simultaneamente se si attivano
gli effetti delle proprie carte, una alla volta, utilizzando i
propri dadi. Se il giocatore ha ottenuto con i suoi dadi la
combinazione di simboli presente nella condizione di una
carta, si attiva l’effetto di quella carta. I giocatori scelgono l’ordine di risoluzione delle proprie carte (vedi “Le
carte nel dettaglio”, a pagina 14).
• Lo stesso dado può essere usato per attivare l’effetto
di più carte.
• Un dado può essere usato una sola volta per carta.
• L’effetto di una carta può essere attivato più volte,
escluso il caso in cui l’effetto preveda di mettere
il Compagno nel Cimitero o se è presente uno dei
seguenti simboli:

1 Il giocatore celeste ha 2 coppie di simboli aria e minerale.
L’effetto del suo Avventuriero (Eoles) si attiva due volte e
guadagna 2 Lucciole e 4 Lampi di Luce.
2 Il giocatore ha due simboli minerale. L’effetto del suo
Compagno si attiva, questo viene immediatamente messo
nel Cimitero e il giocatore guadagna 2 Lampi di Luce. Il dado
verde associato al Compagno viene rimesso nella riserva e
non può essere più usato per muoversi sul tabellone Viaggio.
3 Il giocatore non ha simboli acqua. L’effetto del suo
Compagno si attiva e il giocatore guadagna 1 segnalino
Rilancio e 2 Lampi di Luce.

Muoversi in avanti nel tracciato Punteggio
Ogni volta che un giocatore guadagna un Lampo di Luce,
muove immediatamente il proprio segnalino di uno spazio
in avanti sul tracciato Punteggio. Se un giocatore arriva
alla fine del tracciato Punteggio, continua ad avanzare
ripartendo dall’inizio del tracciato.
Importante: in questo caso non potrà più usare i Rilanci
presenti sul tracciato Punteggio.

• I giocatori devono applicare tutti gli effetti attivati,
positivi o negativi che siano.
• È possibile che nessun effetto possa essere attivato.
• Alcune facce dei dadi (viola, giallo e nero) danno un
bonus o un malus immediato al giocatore (vedi “I dadi
nel dettaglio”, a pagina 14).
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SERA – Proseguite il Viaggio

Viaggio nella Contea delle Ombre
Per questa avventura ogni giocatore ha un
segnalino Compagnia che può muovere dove
desidera, finché le condizioni richieste su ogni
spazio vengono rispettate. Una Compagnia non può passare dallo stesso spazio due volte nello stesso round.

Regole comuni per i Viaggi
Più segnalini di colore diverso (Accampamenti, Compagnie
o Barche) possono essere presenti contemporaneamente
nello stesso spazio, Villaggio o Isola.

Un giocatore può muovere la propria Compagnia in diversi
modi:

Ogni giocatore può muovere la sua Compagnia o una delle
proprie Barche sul tabellone Viaggio usando i risultati ottenuti precedentemente con il lancio dei propri dadi. Ogni dado
rimesso nella riserva durante la fase precedente non può
più essere usato per muoversi sul tabellone Viaggio.

• Può usare uno dei propri dadi con il simbolo presente
nello spazio nel quale vuole spostarsi. Durante questa
fase ogni dado può essere usato solo una volta. Dopo
l’uso, il dado viene messo da parte per indicare che è
già stato usato in questa fase, senza modificarne la
faccia.

Se il giocatore supera o si ferma su uno di
questi simboli con la propria Compagnia o
con una delle sue Barche, riceve il segnalino
corrispondente dalla riserva e lo posiziona di
fronte a sé.

• In alcuni casi non deve avere nei propri dadi il simbolo
presente sullo spazio in cui vuole spostarsi.

Se il giocatore supera o si ferma su questo
simbolo con la propria Compagnia o una sua
Barca, perde tanti Lampi di Luce quanti indicati, facendo retrocedere il proprio segnalino
sul tracciato Punteggio.
Se il giocatore supera o si ferma su questo
simbolo con la propria Compagnia o una
sua Barca, deve rimettere nella riserva tanti
segnalini Orma quanti indicati. Se non può
farlo, non può superare o fermarsi su questo
spazio.

• Può usare uno o più segnalini Orma come jolly. Ogni
segnalino utilizzato e rimesso nella riserva permette
di muoversi di uno spazio nella direzione desiderata,
indipendentemente dai simboli presenti sul percorso.
Quando un giocatore raggiunge con la proprio
Compagnia un Villaggio, rappresentato dalle
aree bianche con al centro un valore di Lampi
di Luce, può decidere di fermarsi e posizionare
il proprio segnalino Accampamento in quello spazio, terminando il proprio movimento per il round. Fermarsi
in un Villaggio permette di conservare quella posizione.
Al termine della partita viene conteggiato il numero di
Lampi di Luce indicati nel Villaggio in cui è presente il
proprio Accampamento, indipendentemente da dove si
trovi la Compagnia.

Se il giocatore supera o si ferma su questo
simbolo deve:
• mettere uno dei suoi Compagni nel Cimitero
senza applicarne gli effetti, anche se è presente un teschio sulla carta,
• o disperdere l’Incantesimo se ne possiede
uno. Il segnalino Incantesimo è rimesso nella
scatola senza applicare il suo effetto.
Importante: un Avventuriero non può essere messo nel Cimitero.
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Viaggio nell’Arcipelago dell’Oscurità
Ogni giocatore dispone di 4 Barche per questa avventura
che potrà muovere di Isola in Isola per guadagnare più
Lampi di Luce possibile fino al termine della partita. Un giocatore non può avere più di una Barca sulla stessa Isola,
ad eccezione dell’Isola di Partenza. Durante ciascun round
è possibile muoverne solo una verso un’Isola adiacente.

Esempio 4
Il giocatore blu usa un simbolo nuvola per muoversi
di uno spazio. Rimette un
segnalino Orma nella riserva
per muoversi nel Villaggio
e guadagna un segnalino
Rilancio. Decide di non fermarsi in questo Villaggio
e, dato che non ha simboli
minerale sui dadi, si muove
fino allo spazio successivo.
Qui si ferma perché per proseguire dovrebbe non avere
simboli fuoco sui propri dadi
ed è sprovvisto di ulteriori
segnalini Orma.

Per farlo deve avere esattamente il numero
di simboli diversi richiesi sul tabellone. I simboli speciali non contano (vedi pagina 14).
Un giocatore può usare uno o più segnalini
Orma come jolly. Ogni segnalino rimesso nella riserva
sostituisce un simbolo mancante.

NOTTE – Fine del round e ripristino

Nel caso in cui il mazzo delle carte Compagno sia esaurito,
la partita termina (vedi “Fine della partita”, a pagina 13).
Diversamente, i giocatori preparano il round successivo:
1. Per indicare la fine del round, ogni giocatore rimette
i dadi piccoli in suo possesso, incluso quello nero, sul
tracciato Incontri, negli spazi corrispondenti al simbolo
presente sui dadi.

Il giocatore rosso controlla la Barca color legno e vuole spostarsi
verso l’Isola sulla destra. Ha bisogno del numero esatto di simboli diversi indicati sul tabellone, in questo caso 1 o 2. Tra i propri
dadi ha i simboli nuvola e minerale, quindi soddisfa la condizione
richiesta. Quando arriva sull’Isola guadagna due Orme.

Nota: se un dado ha come simbolo un -2 Lampi di Luce
o un’Orma, deve essere rilanciato fino a quando la faccia
risultante abbia un simbolo corrispondente ad uno spazio
sul tracciato Incontri.
2. I primi 5 Compagni del mazzo vanno posizionati a
faccia in su, in corrispondenza dei 5 spazi sul tracciato
Incontri. Un segnalino con una singola Orma viene
posizionato davanti a ogni Compagno che non ha dadi
piccoli nel suo spazio, se non ne è già presente uno.
3. Il segnalino Primo giocatore viene passato al giocatore a sinistra.
Nota: se un giocatore si dimentica di prendere segnalini o di spostare avanti il proprio segnalino sul tracciato Punteggio o sul tabellone Viaggio, non può farlo
successivamente.
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Fine della partita

Viaggio nell’Arcipelago dell’Oscurità
Ogni giocatore somma il numero dei Lampi di Luce, se
presenti, sulle Isole dove si trovano le sue Barche e avanza
sul tracciato Punteggio dello stesso numero di spazi.
3

La partita termina alla fine dell’ottavo round, quando
è esaurito il mazzo dei Compagni. I giocatori eseguono
quindi il conteggio finale.
1

Avventuriero e Compagni

Ogni giocatore conta il numero di Lampi di Luce sul proprio Avventuriero e sui propri Compagni, tenendo in considerazione eventuali simboli
da sottrarre e muove il
suo segnalino di quel numero di spazi.
2

Lucciole

Ogni giocatore conta il numero totale di Lucciole in suo
possesso, sia quelle rappresentate sui Compagni che
quelle sui segnalini. Quindi conta il numero di Compagni
reclutati. Se possiede un numero di Lucciole pari o superiore a quello dei Compagni, guadagna 10 Lampi di Luce.
4

Segnalini Orma

Ogni giocatore guadagna 1 Lampo di Luce per ogni Orma
inutilizzata rimasta in suo possesso.

Tabellone di Viaggio

Viaggio nella Contea delle Ombre
Ogni giocatore muove avanti il proprio segnalino sul tracciato
Punteggio di tanti spazi quanti sono i Lampi di Luce indicati
nel Villaggio in cui è posizionato il proprio Accampamento,
indipendentemente da dove si trovi la sua Compagnia.

Il giocatore più avanti nel tracciato Punteggio vince. In
caso di pareggio, vince il giocatore con più segnalini
Rilancio. Se il pareggio persiste, i giocatori condividono
la vittoria.
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Il giocatore blu calcola il punteggio considerando:
1 i Lampi di Luce sulle sue carte. Ne guadagna 5, ma ne perde
1, quindi avanza di 4 spazi sul tracciato Punteggio;
2 i Lampi di Luce guadagnati con l’Accampamento, avanzando di 5 spazi sul tracciato Punteggio;
3 le sue Lucciole. Ha 7 Compagni e 3 Lucciole in totale, quindi
non guadagna Lampi di Luce;
4 i suoi segnalini Orma. Guadagna 3 Lampi di Luce.
Aveva già guadagnato 60 Lampi di Luce durante la partita,
quindi il suo punteggio finale è di 72 Lampi di Luce.
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