OPPURE

Tuttavia, un po’ più avanti, abbiamo trovato delle incisioni
rupestri rosse che segnano l’ingresso di una piccola
caverna. Potremmo esplorarla, ma qualcosa in quel posto
mi dà i brividi. Anche le scimmie sembrano evitarla.

OPPURE

L’accampamento però è stato messo sottosopra
dalle fiere. Ci sono delle impronte molto insolite.
Sembrerebbero appartenere ad una grande belva
ed esaminarle potrebbe fornirci informazioni vitali
per affrontare questo particolare Guardiano.
Copri il costo di un guardiano risvegliato in un sito
qualsiasi con un segnalino bussola. Sconfiggere
questo guardiano ora costa solo 1
.

Vecchio Amico

Oggi mi ha contattato un vecchio amico che si era unito
ad Antoinette. Sembra che abbia avuto un ripensamento:
forse potrei convincerlo a tornare con noi? Non si può
sapere se qualcun altro dei miei compagni si lascerà
influenzare dal fascino di Antoinette.

Scoperta Fortunata
È incredibile! Che fortuna! Natasha è appena tornata
da una breve ricognizione e afferma di aver scoperto
dell’oro in un ruscello vicino! Questo potrebbe darci
un vantaggio su Antoinette.

Scambia uno dei tuoi assistenti con uno
disponibile sulla plancia rifornimento. Il nuovo
assistente è ripristinato e dello stesso livello.
OPPURE

Tuttavia , potrebbe essere più produttivo continuare
la ricerca e sperare che la mia dedizione possa
infondere determinazione nei compagni ancora dubbiosi.
Avevo intenzione già da tempo di esplorare i sacri
territori di caccia nelle vicinanze.

OPPURE

Racconta anche di aver incontrato un amico nella
foresta, che, pur facendo parte del gruppo di Antoinette,
ha accettato di condividere con noi alcune informazioni
in nome della scienza. Questa potrebbe essere
un’occasione più preziosa di qualsiasi quantità d’oro!
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Esilia un oggetto dalla tua mano per ricevere
dalla riga delle carte un oggetto con un valore
fino a due monete più alto (aggiungilo
alla mano). Considera le carte Finanziamento ed
Esplorazione come oggetti con costo 0. Non puoi
esiliare carte Paura in questo modo.

Accampamento Abbandonato
Oggi è stata una giornata fortunata! Ci siamo
imbattuti in un vecchio accampamento certamente della
prima spedizione. Guardare tra le cose abbandonate
potrebbe darci qualche indizio sulla loro destinazione.
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Caverna delle Scimmie
Questa zona brulica di scimmie. Ne abbiamo viste
alcune litigare per qualcosa; che sia qualcosa lasciato
qui dalla spedizione scomparsa? Dal momento che le
scimmie sono abbastanza amichevoli, forse potremmo
provare a fare uno scambio.
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OPPURE

OPPURE

Anche se questo è interessante, forse dovrei trovare
il tempo di scrivere a casa. I fondi stanno diminuendo.
Inoltre ho trovato questo bellissimo frammento
di ceramica con disegnata una specie di mappa.
Ho intenzione di studiarla.

Scoperta Nefasta

Ma, onestamente, penso che abbiamo tutti bisogno
di riposo. Ne abbiamo passate tante, camminando
per giorni e affrontando le bestie di questa terra.
Forse una breve passeggiata lungo la spiaggia con la
scusa di esplorare la zona vicina potrebbe risollevare
gli animi di tutti?

Pausa Gradita

Beh , ho visto tante cose, ma niente di simile a ciò che
abbiamo scoperto oggi . La camera era nascosta sotto
il sito trovato inizialmente. Mi chiedo a cosa servisse
questo posto, ma sembra suggerire pratiche inquietanti.

Oggi, esplorando la giungla vicino alla nostra
destinazione, abbiamo trovato un piccolo stagno:
è un posto così tranquillo! Sento che riposarci qui
per un momento ci darebbe abbastanza energia
per camminare fino al tramonto!

OPPURE

L’altra opzione è partire il prima possibile. Sebbene ciò
possa privarci di alcune possibilità, penso che potremmo
rimediare utilizzando il tempo per studiare i materiali
acquisiti finora.
Ricolloca questo

su un sito

e attivalo.

OPPURE

Anche se sembra un’occasione così allettante,
André sembra deciso ad impedirlo. Vuole studiare
questo piccolo pezzo di roccia che ha trovato e sostiene
che possa riportare informazioni vitali per affrontare
il Guardiano Gufo.

Vedete l’App Companion su www.arnak.game

Un ringraziamento speciale va a tutti i giocatori della comunità di BGG che hanno partecipato ai test!

Antico Punto di Sosta

Abbiamo trovato un’altra statua di un guerriero rana,
simile ad altre viste nelle vicinanze. Speriamo che
confrontare le iscrizioni possa aiutarci a ricostruire
i sentieri tra gli antichi insediamenti.
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Statua Misteriosa

Al nostro arrivo qui, abbiamo avuto il piacere
di trovare una statua di Ara-Anu quasi intatta.
Abbiamo scoperto che se lasciamo delle tavolette o delle
punte di freccia davanti ad essa, vengono sostituite
da altre cose durante la notte. Possibile che gli animali
ne siano i responsabili?
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Usa il lato oro di un assistente disponibile sulla
plancia rifornimento.
OPPURE

OPPURE

Ma potrebbe essere un’idea migliore fermarsi qui
e ammirare un po’ il panorama. Questo posto è a dir
poco mozzafiato! Le colonne finemente decorate sono
sorprendentemente ben conservate. André ha già
iniziato a prendere nota e a disegnarle, e vorrei anche
dare un’occhiata più da vicino.

Ma abbiamo anche altre preoccupazioni: stranamente,
la bestia che abbiamo corrotto l’ultima volta continua
a girarci intorno. Potrebbe essere perché gli abbiamo
dato da mangiare alcuni dei nostri avanzi?
Forse dovremmo provare a offrirgli altro cibo?
Ricevi
e gira uno dei tuoi guardiani già
sfruttati: puoi sfruttare di nuovo il suo favore.

Brutta Giornata

Amico Inatteso

Oggi abbiamo dovuto fare una pausa. L’atmosfera
si stava facendo tesa. Natasha e Hans stavano
discutendo molto più del solito e anch’io me la sono
presa con alcuni. Spero che sia solo l’effetto della
stanchezza e non qualcosa di più grave.

Oltre alle gigantesche entità che abbiamo iniziato
a chiamare Guardiani, qui vivono anche molte
piccole creature che sembrano non temere l’uomo.
Proprio ieri una tartaruga continuava a spingere
la nostra barca in una certa direzione. Con cautela,
l’abbiamo lasciata fare. Con nostra sorpresa,
ci ha condotto in una piccola baia piena di pesci.
Davvero un segno di amicizia!

Puoi

invece di ricevere
dalla riga di ricerca.

Puoi

invece di ricevere
dalla riga di ricerca.
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Ottieni un
extra prendendolo dalla
riserva della rivale. Una volta che l’hai usato,
restituisci subito il
alla tua rivale (quindi
non puoi sconfiggere un guardiano con esso
in un turno successivo).

Bestia Addomesticata
Oggi la giornata è sembrata particolarmente lunga e ho
sentito la mancanza dei miei ex compagni. Ho anche
esaminato parte della nostra vecchia corrispondenza
e in effetti ho trovato alcune cose interessanti che
potrebbero rivelarsi utili per la nostra ricerca.
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Aiuto Inaspettato
Sembra che alcuni dei miei ex compagni si sentano
in colpa per avermi abbandonato. Oggi ho incontrato
Victor per caso. Abbiamo parlato un po’ e lui si
è offerto di aiutarci prima di rientrare al suo campo.
È bello sapere che è ancora un essere umano decente.
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Puoi ricevere

invece di

Puoi acquistare un

dalla riga di ricerca.

invece di ricevere

con uno sconto di
dalla riga di ricerca.

Nebbia Nefasta

Cupi Pensieri

Mentre eravamo seduti a pranzare, una strana nebbia
ha iniziato ad alzarsi da alcune rovine vicine. È stato
inquietante: non so dare una spiegazione scientifica .
Ho detto agli altri di fare i bagagli e scappare
velocemente, anche se ha significato abbandonare
alcune cose.

Oggi non mi sento me stesso; forse l’isola si sta
impadronendo di me? Anche il nostro cuoco se
n’è accorto e sembra preoccupato per me. Ha suggerito
di parlarne più tardi. Non posso dire di essere davvero
dell’umore giusto, ma forse dovrei farlo…
Puoi esaurire un assistente

Puoi pagare

per evitare l’effetto

per evitare l’effetto

di questa riga.
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Scoperta Promettente
Camminando un po’ intorno all’accampamento ho notato
una strana collinetta proprio ai margini del campo.
Da allora sono preoccupato: potremmo esserci
accampati proprio sopra un sito di scavo ?
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Sentiero Allettante
Oggi ci siamo imbattuti in una statua dallo strano
fascino che sembra indicare un sentiero attraverso
la foresta. Mi chiedo se dovrei andare a esplorarlo
o chiedere aiuto a casa. I fondi stanno diminuendo.
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Puoi sfruttare il favore di un guardiano (senza
effetto) per evitare l’effetto

di questa riga.

Puoi

una carta non Paura

per evitare l’effetto

di questa riga.

Scoperta Notevole

Ingresso Sbarrato

Finalmente! È incredibile! Nessuno crederebbe
all’esistenza di un posto del genere se glielo raccontassi.
Dopo il nostro arrivo qui ho passato un’ora
a disegnare tutto. Ho persino perso la mia penna
preferita nel farlo, ma non importa. Queste rovine
e quegli schizzi sono i veri tesori!

Ora capisco perché il professor Kutil stesse cercando
questo posto. È davvero magnifico! Le sue tracce
conducono al tempio, ma la porta è chiusa. Potrei dover
chiedere aiuto a un compagno già impegnato in un
altro incarico. Aprire la porta potrebbe essere
più complesso di quanto pensassi.

Invece di ricevere una tessera bonus,

Invece di ricevere una tessera bonus,

puoi pagare

per ottenere

.

puoi

una carta non Paura

per rimettere un
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Osservati
Man mano che ci avviciniamo alla nostra destinazione
il paesaggio diventa sempre più strano. Ho spesso
questa inspiegabile sensazione che qualcuno,
o qualcosa, ci stia osservando. Forse è solo una
mia idea, ma dovremmo fare attenzione.
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Pericolo in Agguato
Forse sto solo diventando paranoico, ma oggi ho un
brutto presentimento. Devo confessare che mi sentirei
meglio se questa volta una delle bestie con cui abbiamo
fatto amicizia ci accompagnasse.
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Invece di ricevere una tessera bonus,
puoi pagare

e ricevere

.
Invece di ricevere una tessera bonus,
puoi girare un guardiano già sfruttato
per renderne di nuovo disponibile il favore.
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Amico o Nemico?
L’abbiamo trovato! Stavo per precipitarmi verso
l’ingresso del tempio, quando Natasha mi ha
fermato indicandomi un’ombra vicino a una colonna:
un Guardiano ci stava osservando! Ma credo
che potrebbe essere uno di quelli che abbiamo
incontrato prima. Se si ricorda di noi, potremmo forse
ottenere il suo favore ancora una volta?
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Ingresso Custodito
Che posto meraviglioso! Ma accanto al grande
cancello, abbiamo trovato una porta laterale più piccola
sorvegliata da un’altra bestia. Mi chiedo dove conduca
e se possa servire ad aggirare il Guardiano?
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Pericolo Costante

Salvi per un pelo

All’improvviso mi sono ritrovato a desiderare che
Antoinette fosse qui, con la sua bizzarra abitudine
di ridere di tutto. Non credo di poter fare lo stesso.
Oggi abbiamo combattuto contro un’altra bestia e,
per usare un eufemismo, non posso dire di essermi
ancora abituato. Tuttavia, abbiamo trovato alcuni
oggetti nella sua tana.

Oggi ci siamo scontrati con una bestia feroce
nei cunicoli. Pensavo che fossimo spacciati,
ma Natasha mi ha sorpreso. Si è scagliata contro
l’animale con il suo coltello, sibilando e strillando
per imitarne il verso. Ero sbalordito, ma la bestia
si è girata ed è scappata. Ingaggiarla come nostra
cercatrice di piste potrebbe essere stata la mia migliore
decisione di sempre.
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Oscurità Onnipresente
Tutto questo comincia a darmi sui nervi. Anche se
non possiamo vedere bene qui sotto, sentiamo spesso
le bestie avvicinarsi; aspettare costantemente che la
sorgente di quel suono odiato e familiare si riveli può
essere davvero snervante. Malgrado ciò, provo ancora
piacere nel leggere le elaborate iscrizioni sulle pareti,
l’unico aspetto positivo dell’essere bloccato qui.
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Scorte Segrete
I cunicoli svoltano e si intrecciano in tutte
le direzioni. Spero che non ci perderemo qui dentro.
Ieri abbiamo notato alcuni segni recenti sulle pareti
della caverna: dopo aver guardato meglio, abbiamo
trovato un nascondiglio segreto celato sopra di essi.
La spedizione deve essere passata di qui!
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Ricevi

e metti il

su uno dei tuoi assistenti.

Puoi spenderlo per ripristinare l’assistente

Metti un

su un sito

o

.

La prossima volta che lo visiti, attivalo due volte.

in qualsiasi momento. (Migliorare l’assistente non
fa rimuovere il

).

Luoghi di Sepoltura

Guida Improbabile

Di quando in quando, troviamo strani posti nascosti nel
profondo di questi cunicoli tortuosi, come questa sorta
di luogo di sepoltura. Stranamente, abbiamo trovato
ossa di animali, giacenti proprio accanto a resti umani,
sepolte con la medesima cura. Accanto a ciascuna
è stata posta un’arma. Questa scoperta potrebbe gettare
una nuova luce sul rapporto che gli antichi avevano
con le bestie guardiane.

A volte mi chiedo se queste creature siano solo animali
o qualcosa di più. Incredibilmente ostili un momento
e talmente docili e sottomesse da essere quasi surreali
l’istante dopo. L’ultima è stata eccezionalmente
amichevole: ci ha offerto doni e condotto attraverso
il labirinto in una camera tranquilla in cui riposare.
Non riesco ad abituarmi a tutto questo.
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Antica Poesia
Decifrare le pareti dei cunicoli non mi stanca mai.
Ci sono sempre scoperte entusiasmanti. Proprio ieri
ho potuto tradurre parte di una poesia che credo
parli di uno dei luoghi che abbiamo trovato non
molto tempo fa. Dobbiamo rivisitarlo per confermare
una mia ipotesi: sarebbe una scoperta incredibile!
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Compagno Entusiasta
Un altro passaggio superato! Non posso dire di amare
il buio. Una volta che tutto questo sarà finito, prometto
di passare più tempo alla luce del sole! Ma André
sembra rinvigorito e felice di essere qui. Si è preso
l’onere di mappare questi cunicoli e lo sta prendendo
molto sul serio.
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Puoi

invece di guadagnare
dalla riga di ricerca.

Puoi usare l’effetto di un sito

che non

è inondato invece di guadagnare
dalla riga di ricerca.

Segni in alto

Piacevole Sorpresa

Questo posto è davvero strano. Mi ricorda una cripta.
Il soffitto è coperto di segni che non avevo mai visto
prima su quest’isola. Penso che potrebbero essere
suggerimenti o istruzioni o forse una sorta di mappa?

È bello avere buoni amici. Proprio oggi ho scoperto che
uno dei compagni che abbiamo lasciato con il professor
Kutil deve aver messo qualcosa di inaspettato nella
mia borsa: potrebbe tornare utile!

Puoi

invece di ottenere
dalla riga di ricerca.

Rivela le carte nel mazzo degli oggetti,
una per una, finché non trovi la prima che costa
esattamente 1

. Aggiungila alla tua mano

e mescola il resto del mazzo.
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Corsa contro il Tempo
L’acqua infatti ha iniziato a salire. È difficile persino
descrivere la sensazione : mi fa venir voglia di scappare
ma non c’è nessuna via di scampo. Per evitare il panico,
ho iniziato a esaminare il resto della stanza, prima che
l’acqua ci nasconda tutti i suoi segreti. Forse riesco
a trovare qualcosa di utile.
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Acque Impetuose
Siamo riusciti ad aprire le prime due porte del tempio.
L’acqua continua a salire: all’inizio avveniva lentamente,
ma ora la corrente sta diventando sempre più forte.
È difficile mantenere la calma. Dobbiamo sbrigarci.
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Indovinello Complicato

Evitare le Trappole

Mi chiedevo in cosa consistesse la prossima prova.
Finora abbiamo decifrato un breve messaggio:
“Rinuncia all’avidità; preserva l’onore”. Temo di aver
tralasciato qualcosa. A cosa potrebbe riferirsi “onore”?

Il passaggio più avanti sembra sospetto. Non riesco
a togliermi la sensazione che qualcosa non vada.
Temo che possano esserci trappole nascoste,
ma l’unico modo per superarle sarebbe nuotare intorno
al passaggio. Sarebbe però una deviazione,
ma forse potrebbe valerne la pena?

Puoi pagare
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per ottenere

ed evitare

di questa riga di ricerca.

Puoi pagare
l’effetto

Vedete l’App Companion su www.arnak.game
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di questa riga di ricerca.
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Guardiani Silenti
Di quanto in quanto troviamo altari con statue nelle
nicchie laterali, alcune dalle forme sono bizzarre
poiché deformate dall’acqua impetuosa. Mi sento
sempre a disagio quando le superiamo. Chissà se era
consuetudine lasciare offerte nelle nicchie?
Potrebbe essere il pezzo mancante del nostro enigma?
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Aquila o Pesce ?
Il sentiero davanti è già parzialmente inondato
e sembra che dovremo tuffarci e nuotare sott’acqua
per raggiungere l’altro lato. L’enigma in questa stanza
sembra suggerire che ci possa essere un altro modo,
però : “Il pesce ha paura quando l’Aquila vola”.
Se possibile preferirei evitare di essere il pesce.

Un ringraziamento speciale va a tutti i giocatori della comunità di BGG che hanno partecipato ai test!

Un gioco di: Mín & Elwen | Testi di: Mín | Grafica: Radek “rbx“ Boxan | Programmazione AppWeb: pajada & Faire | Illustratori: Ondřej Hrdina, Jíří Kůs, Milan Vavroň, Jakub Politzer, František Sedláček

LE ROVINE PERDUTE DI ARNAK: Alla ricerca del Professor Kutil

Vedete l’App Companion su www.arnak.game

Invece di prendere una tessera bonus,
puoi usare l’effetto argento di uno dei tuoi

.

(lo stato dell’assistente, ripristinato o esausto,

Invece di prendere una tessera bonus,
puoi pagare

per ottenere
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non cambia).

Ultima Prova

Sciocca Scommessa

Nell’approssimarci al portale che funge da uscita,
abbiamo notato un’iscrizione su di esso. Potrebbe
essere solo un saluto, ma potrebbe anche essere
l’ennesimo enigma. È breve: “Librati come l’uccello;
gli dei ti guardano». Mi chiedo se possiamo risolverlo.

Mentre ci trovavamo dentro alle gallerie, scherzavo
con i miei compagni per non pensare al buio e con uno
di loro ho fatto una scommessa: se fossimo usciti vivi
dalle gallerie, gli avrei dato il mio orologio da taschino
e lo avrei chiamato “Il Maestro delle Predizioni”.
Certo, era solo uno scherzo, ma penso che potrebbe
migliorare il morale di tutti se mantenessi la parola
ora che abbiamo trovato l’uscita.

Invece di prendere una tessera bonus,
puoi pagare

e spostare un idolo

da uno spazio alle casse di rifornimento.
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Inciampo Fortunato
Abbiamo superato la prova! Siamo sopravvissuti fino
a rivedere la luce del giorno! Mentre ero concentrato
sul modo di fuggire da quei passaggi, sono inciampato
in qualcosa. Curiosamente, era piuttosto preziosa:
una scoperta che normalmente avrei fatto in diversi
giorni. Che strano posto è questo.
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Liberi!
Finalmente vediamo di nuovo la luce del giorno.
È incredibile vedere come appaiano sollevati
i miei compagni: gli sguardi increduli che si scambiano,
le risate felici. Sembrava impossibile ,
ma siamo sopravvissuti!!
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