
 1. PRODUZIONE
Produci risorse e monete.

  Puoi ripagare i prestiti durante questa fase.

 2. CARTE
1. Scarta tutte le carte edificio in mano tranne 1.

2. Pesca 4 carte edificio e 1 carta evento.

3. Passa 2 dei tuoi edifici appena pescati nel verso 
indicato sul retro delle carte (ma non nel round 1).

  Puoi ripagare i prestiti durante questa fase.

 3. PATTO
Seguite le istruzioni dell’App
1. Fai un’offerta (non puoi offrire la tua anima!).
2. Usate l’App per distribuire le offerte. Accetta la 

tua o passa.
3. Usate l’App per ridistribuire le offerte. Accetta la 

tua o passa.
4. Usate l’App per restituire gli scrigni ai proprietari.

 4. AZIONI
1. Se hai 2 carte evento, scartane 1.
2. Programma l’evento e le azioni.
3. Risolvi ciò che hai programmato sulla tua 

plancetta azioni.
4. Paga  per le azioni extra.
5. Verifica se hai conseguito dei traguardi .

 5. INTERESSE
1. Avanza il segnalino interesse di un numero di 

passi pari al debito del tuo prestito.
2. Incrementa il tuo debito di 1 ogni volta che il 

segnalino interesse visita lo spazio iniziale.
3. Se il tuo debito eccede 10, fallo scendere a 9 

e ricevi .

 6. REPUTAZIONE
1. Tutti i giocatori con la reputazione più alta 

ricevono .
2. Tutti i giocatori con la reputazione più bassa 

ricevono .
3. I segnalini reputazione muovono verso la 

posizione mediana.

7. CACCIA ALLE STREGHE

8. INQUISIZIONE

Avanza la ruota di produzione nella posizione 
del round successivo.

Riassunto del Round

NON DIMENTICARE!
Puoi contrarre un prestito 
o comprare/vendere risorse 
in qualsiasi momento.



7. CACCIA ALLE STREGHE (  & )

1. I giocatori si accusano simultaneamente 
(puoi astenerti mostrando una mano 
vuota).

2. Se le accuse di 2 (o più) giocatori coincidono, 
l’accusato deve rivelare 3 frammenti d’anima in 
suo possesso o confessare.

8. INQUISIZIONE (  & )

  Puoi ripagare il prestito durante questa fase.

PARTE I – RITUALE OSCURO
1.  Puoi comprare ali angeliche per 5 monete 

ciascuna.

2. Gli scrigni sono preparati:
 ȥ IL DIAVOLO deve inserire tutti i frammenti 
d’anima del cultista . Può anche includere 
dei frammenti d’anima dei mortali .

 ȥ Il CULTISTA e i MORTALI possono accusare il diavolo. 

 + 

Round 5: non possono accusare il diavolo se 
questo è stato già rivelato nel round 3.

 ȥ I MORTALI possono inoltre accusare il cultista. 

 + 

 ȥ CHIUNQUE può inserire  per corrompere 

gli inquisitori.

3. Aprite e risolvete gli scrigni:

 ȥ Piazzate le monete sulla plancia: ogni set da 

5 monete corrompe uno degli inquisitori: 

rimuovete dal gioco prima A, poi B e infine C.

 ȥ Ispezionate i frammenti d’anima nello scrigno 

del diavolo e assegnate le ricompense al diavolo 

e al cultista.

 ȥ Risolvete le accuse:

Round 3:
 Ȩ Se non ci sono 2 accuse identiche, tutte le 
accuse sono restituite.

 Ȩ Se 2 (o più) accuse sono identiche, conservate 
da parte tutte le accuse. Ogni giocatore accusato 
da almeno 2 accuse identiche deve dire se 
l’accusa è corretta o sbagliata.

 Ȩ Usate l’app per restituire gli scrigni ai proprietari.

Round 5:
 Ȩ Assegnate i punti per le accuse di entrambi 
i round.

PARTE II - INQUISITORI
Per ogni inquisitore, devi mostrare 1 frammento 
d’anima, pagare 1 indulgenza o subire la penalità.

Alla fine del round 3:
 ȥ Rivela gli inquisitori B e C.
 ȥ Fai tornare tutti gli inquisitori Ospiti nel rispettivo 
mazzetto.
 ȥ Volta la tessera panoramica inquisizione.

Caccia alle Streghe & Inquisizione

Scrigni 
Iniziali

Diavolo: 

Cultista: 
  

Mortali: 
 

Per Esperti:

+

+
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