Cosa staranno facendo i miei colleghi? Da settimane sono rinchiusi nei loro laboratori, uscendo solo per brevi visite
clandestine alla biblioteca del palazzo. Possibile che stiano anche loro lavorando per risolvere l'enigma del re? Sciocchi!
Le formule che ricercano nell'enciclopedia reale le ho scritte io! Sono io l'unico che conosce
la vera natura della radice di mandragola! E solo io darò vita al golem del re!

Riguardo questa Espansione
Il Mistero del Golem contiene 4 espasioni:
In Fondi Iniziali, i giocatori hanno l'opzione di personalizzare le risorse iniziali dei propri laboratori.
L'espansione Giornate Piene rende ogni turno
diverso dall'altro offrendo nuovi premi (e nuovi
costi) agli spazi ordine.
L'Enciclopedia Reale è un nuovo metodo per
pubblicare le tue ricerche.
Infine ne Il Progetto Golem, i giocatori affrontano la sfida di animare una creatura fatta di magia
e argilla.

Le espansioni sono presentate per ordine di complessità. Fondi Iniziali e Giornate Piene sono adatte per
i principianti. L'Enciclopedia Reale è per giocatori abituati al gioco base. Il Progetto Golem è per giocatori
esperti che cercano una nuova sfida di deduzione.
Le quattro espansioni possono essere combinate
tra loro in qualsiasi modo, ad eccezione de Il Progetto Golem che invece include L'Enciclopedia Reale.
Molte espansioni usano i segnalini libro della Biblioteca di Palazzo, che sono spiegati nella prossima pagina.

Usa la stessa App
Se la tua app Alchemists: Lab Equipment è aggiornata
alla version 2.0 o superiore, sei già pronto per giocare.
L'app offre ora l'opzione
di giocare con l'espansione. Nota: Le partite
con l'espansione usano
un codice di 5 lettere
mentre le partite senza
espansione usano un
codice di 4 lettere.
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La Biblioteca di Palazzo
Se vuoi scoprire la saggezza degli antichi, devi darti da
fare col calderone per lunghe settimane. Oppure potresti
prendere la tessera per la biblioteca.

Nuova Griglia di Deduzione
Gli antichi classificavano gli alchemici in due
classi simbolizzate dal sole e dalla luna. Per utilizzare la libreria di palazzo, dovete sapere quale
alchemico appartiene a quale classe. Ogni alchemico è classificato nella nuova griglia di deduzione. Simbolismo segreto: Gli alchemici Solari
hanno 0 aspetti negativi oppure esattamente 2.
(Pensatela come due negativi che si cancellano l'un l'altro.)
Gli alchemici Lunari hanno 1 o 3 aspetti negativi.
La parte in basso della griglia viene utilizzata solo per Il
Progetto Golem.

Segnalini Libro
Le tre espansioni seguenti vi permettono di ottenere segnalini libro:
• Fondi Iniziali può darvi un segnalino libro all'inizio della
partita.
• Giornate Piene offre segnalini libro su alcuni spazi ordine.
• Il Progetto Golem ha lo spazio azione Visita la Biblioteca.
Quando ricevi un segnalino libro, usalo immediatamente.
Tieni il lettore di carte in modo che solo tu possa vede. Il lettore di carte mostrerà
re e clicca
.
4 ingredienti scelti a caso. Scegline uno e clicca
Il lettore di carte dirà se l'alchemico dell'ingrediente è lunare o solare.

Esempio: Hai selezionato un tomo che
approfondisce la natura dei funghi. Il
lettore di carte dice che i funghi sono
lunari. Puoi eliminare tutti gli alchemici
che hanno il simbolo del sole.
Tieni il segnalino libro sulla tua plancia giocatore. Questo ricorderà agli
altri giocatori che tu hai qualche informazione extra. Permetterà anche di
tenere traccia facilmente del numero
di libri che hai letto, che sarà importante nel caso acquisirai l'artefatto
Libreria di Mogano.

Fondi Iniziali

Congratulazioni! La tua richiesta di fondi è stata approvata. Il tuo nuovo laboratorio alchemico verrà personalizzato secondo i tuoi gusti in fatto di ricerca.

Componenti
20 carte inizio

Duplicatore

1 carta artefatto
Duplicatore

turno,
Alla fine di questo
tua carta
usa di nuovo una
tala.
scar
poi
o,
inizi
simo turno,
Alla fine del pros
usa e scarta l’altra
carta inizio.

segnalini libro
le nuove griglie di deduzione

Preparazione

Mescolate la carta Duplicatore nel mazzo artefatti così
che sia tra gli artefatti disponibili all'inizio della partita. Preparate le plance di gioco, incluse carte e tessere iniziali e scegliete il primo giocatore. I giocatori devono conoscere lo stato
iniziale della partita prima di scegliere i propri fondi iniziali.
I giocatori non iniziano con i soliti 2 ori, 1 carta favore e 2 carte ingredienti. Mescolate invece le carte inizio
e datene 4 a ogni giocatore. Ognuno sceglie 2 carte inizio
e scarta le altre 2. Prima dell'inizio del primo turno i giocatori rivelano simultaneamente le carte scelte.
Inizierai la partita con le risorse mostrate sulle tue carte
inizio:
Ori: Prendi il numero di ori indicato.
Ingredienti: Pesca il numero di ingredienti indicato dalla cima del mazzo.
Carte Favore: Pesca il numero di carte favore indicato da entrambe le carte inizio. Pescane una in
più. Scegli quali tenere e scartane una.
Segnalino Libro: Prendi un segnalino libro e usalo immediatamente, come descritto qui sopra nella
Biblioteca di Palazzo. (Puoi guardare i tuoi ingredienti prima.)
Punti Reputazione: Alcune fonti per i fondi
sono molto prestigiose. Altre sono invece disdicevoli ma ti danno più roba. Conta i punti reputazione ottenuti o persi da entrambe le carte e aggiusta il segnalino reputazione in modo che mostri il totale.
Punti Reputazione Ritardati: Alcune carte specificano che il bonus
di punti reputazione deve venire aggiunto solo dopo la fine del primo
turno. Solo in questo caso non guadagni il beneficio della
carta fino alla fine del primo turno.
Guadagna questo alla fine
del primo turno.
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Due carte inizio permettono di iniziare la partita con un
artefatto:
Artefatto Segreto: Guarda tutte le
che
carte artefatto del mazzo
non sono state selezionate per essere
in questa partita. Tienine una e rimetti le altre nella scatola. La tua scelta rimane segreta agli altri
giocatori durante la partita. Rivela il tuo artefatto segreto alla
fine dell'ultimo turno prima del conteggio finale. (Se hai scelto l'Altare d'Oro, rivelalo e usane l'effetto appena prima che
i punti reputazione siano convertiti in punti vittoria. Il Cappello Piumato può essere mostrato durante l'esibizione.) Se il
tuo artefatto segreto costa meno di 5 ori, sottrai il suo costo
a 5 e guadagna quel numero di punti vittoria addizionali. (Per
esempio, un artefatto che costa 3 ti darà 2 punti aggiuntivi.)
Artefatto Iniziale: Scegli una delle
carte artefatto del mazzo che non
sono state selezionate per essere in
questa partita. Piazzala a faccia in
su sul tavolo di fronte a te così che tutti possano vederla.
Questo artefatto è già tuo all'inizio del gioco!
Ah, ma la gelosia è una brutta bestia. Voci cominciano a circolare riguardo a come potresti aver ottenuto qualcosa così di
valore. Se l'artefatto ha un costo di 3 ori, devi pagare perdendo
5 punti reputazione. Se ha un costo di 4 ori, perdi 7 punti reputazione. Questa perdita di reputazione si aggiunge a eventuali bonus o malus di reputazione derivanti dall'altra carta
inizio. Il segnalino reputazione si sposta quindi una volta sola.
Tieni le carte inizio che hai deciso di usare. Se
ottieni il Duplicatore potrai utilizzare entrambe
le carte ancora una volta.
Duplicatore

Alla fine di questo turno,
usa di nuovo una tua carta
inizio, poi scartala.
Alla fine del prossimo turno,
usa e scarta l’altra
carta inizio.

Le risorse iniziali sono bilanciate per la modalità Maestro. Se state giocando la variante apprendista, ogni giocatore pesca 1 ingrediente bonus quando riceve i fondi iniziali.

Giornate Piene
Un alchimista ambizioso può concludere più cose prima di colazione di quanto molta gente riesca a fare in un'intera giornata.

Componenti
segnalini libro

le nuove griglie di deduzione

6 delle 18 plance spazi ordine

Preparazione

Scegliere l'Ordine di Gioco

Quando preparate la plancia di gioco, fate una pila di plance spazi ordine:
1. Se non state usando Il Progetto Golem, rimuovete tutte le
plance spazi ordine marcate con il simbolo del golem
nell'angolo in alto a sinistra.
,
,e
.
2. Dividete le plance in gruppi
3. Sceglietene casualmente 2 da ogni gruppo. Non guardatele.
4. Impilate le 6 plance scelte con in numeri più bassi in alto
e i più alti in basso.
5. Piazzate la pila vicino agli spazi ordine della plancia di
gioco. Girate la prima plancia della pila a faccia in su
e piazzatela sulla plancia di gioco a coprire gli spazi ordine del gioco base. Questi saranno gli spazi ordine per
il primo turno.
6. Girate a faccia in su la plancia che ora è in cima alla pila.
Questi saranno gli spazi ordine per il prossimo turno.
e via
I Turni 1 e 2 useranno le plance del gruppo
dicendo.

La plancia spazi ordine determina quali spazi ordine sono
disponibili all'inizio del turno. Le regole per scegliere l'ordine di gioco sono le stesse del gioco base. Lo spazio marpuò essere usato solo se ci sono almeno
cato
si usa solo nelle
3 giocatori. Lo spazio marcato
partite con 4 giocatori. (Come promemoria per i giocatori
è possibile segnare gli spazi non disponibili con fiaschette
dei colori non in uso.)
I nuovi spazi ordine offrono più opportunità, ma molte di
queste hanno un costo. Come nel gioco base, i costi sono
mostrati a sinistra e i benefici sono sulla destra. Se non puoi
pagare il costo non puoi scegliere quello spazio.
Pagare Reputazione: Perdi il numero indicato
di punti reputazione. Questo verrà modificato
dalla normale penalità o compensazione per essere nella
zona blu, verde o rossa della plancia teoria.
Spendere una Azione: Piazza uno dei tuoi
cubi azione sullo spazio cubi inutilizzati. Non
sarà disponibile questo turno.
Spendere un Segnalino Approvazione:
È bello essere amici del re. Per usare questo
spazio riconsegna un segnalino approvazione alla banca. Se
non state usando l'espansione Il Progetto Golem, non avrete
segnalini approvazione e questa plancia dovrebbe essere rimossa durante la preparazione.
Guadagnare Reputazione: Ottieni il numero indicato di punti reputazione.
Guadagnare Ori: Ottieni il numero indicato di
Ori.
Leggere un Libro: Prendi un segnalino libro
e usalo immediatamente, come descritto nella Biblioteca di Palazzo nella pagina a fianco.

Fine del Turno
La plancia spazi ordine cambia alla fine di ogni turno.
Quando giri le nuove tessere avventuriero, fai lo stesso con
la plancia spazi ordine:
1. Rimuovi la vecchia plancia spazi ordine dalla plancia di
gioco.
2. Piazza la nuova plancia spazi ordine sulla plancia di gioco.
3. Gira la plancia in cima alla pila.
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L'Enciclopedia Reale
Se il tuo studente si rifiuta di bere la tua pozione, mostragli la pagina appropriata dell'enciclopedia reale. "Vedi? Questi ingredienti non sono velenosi.
Lo dice l'enciclopedia." Non menzionare però che quell'articolo l'hai scritto tu.

Componenti

Pubblicare una Teoria

plancia enciclopedia (doppio lato)

L'Enciclopedia Reale offre un nuovo modo per pubblicare le
vostre intuizioni alchemiche. Quando è il tuo turno di usare
lo spazio azione Pubblica Teoria puoi usare quell'azione per
pubblicare o sostenere un articolo dell'enciclopedia reale
invece che una normale teoria.
Il costo dipende se state usando Il Progetto Golem. Senza Il
Progetto Golem i costi sono i soliti: 1 oro alla banca e 1 oro
a ogni giocatore che ha già un sigillo su quell'articolo. Se
state usando Il Progetto Golem si paga 1 segnalino approvazione al posto di 1 oro alla banca. Si continua a pagare 1 oro
agli altri giocatori, come al solito.
La differenza principale tra le normali teorie e gli articoli
dell'enciclopedia è che gli articoli dell'enciclopedia riguardano uno solo degli aspetti. Per scrivere un articolo:
1. Scegli un aspetto (rosso, verde o blu) che ancora non
ha un articolo.
2. Prendi 2 segnalini risultato di quel colore e piazzali negli
spazi tondi corrispondenti sulla plancia enciclopedia.
Girali in modo da mostrare i segni di cui vuoi parlare
,
,
,o
).
nell'articolo (
3. Piazza 2 segnalini ingrediente sotto a ogni segnalino
risultato. L'articolo deve parlare di 4 ingredienti diversi.
Cosa dice l'articolo quindi? Dice che ogni coppia di ingredienti ha quello specifico segno per quanto riguarda
quell'aspetto.
Esempio rosso:

1 tessera
concessione
enciclopedica

16 segnalini ingredienti

1 sigillo bianco senza stella per giocatore

Quando pubblichi o sostieni un articolo, piazza uno dei tuoi
sigilli in uno degli spazi sigillo liberi sull'articolo. Come per
le teorie normali, quando pubblichi un nuovo articolo guadagni 1 punto di reputazione.

Dubitare un Articolo

Se usi un sigillo stellato su un articolo, stai mettendo in gioco la tua reputazione. Riceverai una penalità se l'articolo si
dimostra incorretto, che sia durante la partita o alla fine del
gioco. I sigilli stellati sono quelli che ti danno punti durante
la grande rivelazione.
Come per le teorie normali puoi usare un sigillo senza stella
per dubitare, ma il senso del sigillo è diverso. Dubiti di un
certo ingrediente, non di un aspetto.
Per dubitare di uno dei 4 ingredienti usa il sigillo
senza stella del colore corrispondente allo spazio
su cui l'ingrediente è piazzato nell'articolo. Per
esempio, per dubitare dello scorpione nell'articolo
rosso mostrato in questa pagina, devi usare il sigillo blu senza stella, perché lo scorpione è piazzato sullo spazio blu.
Questo indica che sei certo che il rospo e la radice di mandragola abbiano e la felce abbia .
Per dubitare della felce nell'articolo rosso, dovresti
usare un sigillo bianco. Il sigillo bianco senza
stella è utile solo sulla plancia enciclopedia.
Sulla plancia teoria non dubita di niente.

La Concessione Enciclopedica
La concessione enciclopedia è semplicemente un’altra concessione. Se non hai ancora concessioni puoi prenderla
quando hai piazzato sigilli su 2 articoli dell'enciclopedia. Se
non è la tua prima concessione non puoi prenderla finché
non hai sigilli su 3 articoli.

1 sigillo stellato argento
aggiuntivo per giocatore

Preparazione

Questo articolo dice che rospo e radice di mandragola contengono , mentre scorpione e felce contengono . Nota:
Questo non significa necessariamente che rospo e radice di
mandragola si combinano a dare .
Esempio blu:

Se state usando Il Progetto Golem, usate il lato della
plancia enciclopedia con il simbolo del golem, altrimenti usate l'altro lato. Piazzate la plancia enciclopedia vicino alla plancia teoria. Mettete i segnalini ingredienti lì vicino.
La tessera concessione enciclopedia va piazzata in mezzo
alla plancia enciclopedia. Date a ogni giocatore 2 sigilli del
proprio colore.
Questo articolo afferma che i quattro ingredienti contengono
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.

Limitazioni

Se un aspetto ha un articolo, non puoi scrivere un nuovo
articolo per quell'aspetto. Sei anche limitato dai segnalini
ingredienti disponibili. Ci sono solo 2 segnalini per ogni
ingrediente. È teoricamente possibile che non ci siano abbastanza ingredienti per poter scrivere un vero articolo (per
e 1 con ) ma questo succede solo
esempio, 3 con
quando uno degli altri 2 articoli è scorretto. La conferma di
questo la lasciamo come esercizio per il lettore.
La plancia teoria e la plancia enciclopedia non si limitano
l'un l'altra. Nello specifico, puoi pubblicare un articolo che
sia in conflitto con una teoria pubblicata.

Smascherare una Teoria
Puoi usare l'azione Smascherare una Teoria per smascherare un articolo dell'enciclopedia. Devi dimostrare che a uno
degli ingredienti presenti nell'articolo è stato assegnato il
segno sbagliato. Per farlo segui la stessa procedura di smascheramento (apprendista o maestro) che hai imparato per
il gioco base.
Le conseguenze sono le stesse del gioco base: Perdi 1 punto
di reputazione per un tentativo fallito e guadagni 2 punti
se hai successo. Se un articolo è stato smascherato, rimuovi
i suoi segnalini dalla plancia e rivela i sigilli. Ogni giocatore
con un sigillo sull'articolo perde 5 punti, a meno che non
fosse un sigillo che dubitava correttamente.
Per determinare se un sigillo dubita correttamente, ricorda
cosa significa un sigillo senza stella: “Ogni altro ingrediente in questo articolo è corretto.” Se lo smascheramento ha avuto successo ma non confuta questa affermazione,
allora il sigillo dubita correttamente e il proprietario del
sigillo non perde punti. Se invece lo smascheramento dimostra che un altro ingrediente è incorretto, allora il proprietario di quel sigillo perde 5 punti.
Se non sei sicuro, gli esempi in questa pagina potranno aiutare.

Esempi Maestro

Smascherare un Maestro può essere esoterico. Non è una vergogna usare le regole apprendista per smascherare, specialmente se state giocando con l'Enciclopedia Reale per la prima volta.

Esempio Più Probabile

Dimostri che fiore e fungo fanno . È come lo smascheramento da apprendista. Un sigillo che dubita correttamente il fungo
non perde punti. Tutti gli altri perdono punti.

Doppio Guaio

Se dimostri che rospo e fungo fanno , allora ogni sigillo perde punti. Un sigillo senza stella dichiara che 3 ingredienti sono
corretti e tu hai appena dimostrato che 2 su 4 sono scorretti.

Tentativo Fallito

Dimostri che rospo e fungo fanno . Questo non smaschera
l'articolo blu, in quanto è possibile miscelare 2 alchemici con
e ottenere .
Nota: Quando controlli se un articolo è smascherato, considera solo la dimostrazione corrente. Ignora dimostrazioni
precedenti, altri articoli e teorie pubblicate.

La Regola dei Due Colori

Dimostri che piuma di corvo e fungo fanno . Questo smaschera l'articolo blu e ottieni 2 punti.
Cosa? Ma hai appena detto che…
Si, beh, gli alchemici obbediscono alla regola dei due colori. Se hanno lo stesso segno in un aspetto, allora la pozione
che fanno deve essere di uno dei due colori:
se i segni
la pozione
sono uguali
deve essere
o

Il tuo ignorante collega ha scritto un articolo riguardo l'aspetto blu. Tu dimostri che il fungo ha il . Questo smaschera
l'articolo. Ottieni 2 punti reputazione. Ogni giocatore con un
sigillo sull'articolo perde 5 punti reputazione a meno che il proprio sigillo dubiti correttamente il fungo. (Il fungo è sullo spazio
verde, quindi il sigillo verde senza stella è quello che dubita correttamente il fungo.)

Il Quinto Ingrediente
È molto improbabile che succeda ma è un tentativo di smascheramento che ha successo.
Una maniera più complicata per smascherare un articolo è dimostrare che lo scorpione contiene . Poiché solo 4 alchemici
hanno , uno degli ingredienti nell'articolo deve essere scorretto. Questo smaschera l'articolo. Ottieni 2 punti di reputazione. I giocatori che hanno un sigillo stellato sull'articolo perdono
5 punti, ma nessuno con un sigillo non stellato perde punti. Non
hai dimostrato quale specifico ingrediente è scorretto, per cui non
è possibile capire quale sigillo dubiti correttamente oppure no.

Anche nella variante apprendista è possibile smascherare
una teoria e un articolo dell'enciclopedia allo stesso tempo.
Le conseguenze sono le stesse presenti nelle regole del gioco base (sotto Smascherare un Maestro): Guadagni 2 punti
per aver smascherato con successo, non 2 punti per ogni
teoria o articolo smascherato. I giocatori che perdono punti
li perdono per ogni teoria o articolo smascherato. Al solito
le perdite e i guadagni si sommano tra di loro e l'eventuale
penalità (o compensazione) per la perdita di reputazione si
applica una volta sola. Ovviamente, nella variante maestro,
è ora possibile smascherare 2 teorie e 1 articolo con lo stesso
tentativo di smascheramento. Vale comunque solo 2 punti,
ma ti è permesso di vantartene con un sorriso altezzoso.

Dimostrare un Conflitto

I segnalini conflitto (da variante maestro) non si applicano
agli articoli dell'enciclopedia. Ai giocatori è permesso pubblicare articoli che siano in conflitto con le teorie pubblicate
e dimostrare un conflitto con un articolo dell'enciclopedia
non conta come un tentativo di smascheramento riuscito.

Se una rivista prestigiosa contraddice l'enciclopedia reale,
lo fa per sentirsi all'avanguardia. E se l'enciclopedia contraddice una teoria assodata, beh, è l'enciclopedia reale,
non importa cosa pensa la gente comune.

Pubblicazione Immediata

La pubblicazione immediata non si limita alle teorie standard. Se smascheri un articolo dell'enciclopedia, puoi usare l’opzione di pubblicazione immediata per pubblicare un
articolo differente riguardo lo stesso aspetto. Il nuovo
articolo può utilizzare segni diversi e/o ingredienti diversi.

o

Esempi Apprendista
Esempio Più Probabile

Smascherare Più Teorie

o
Puoi provare a controllare da solo.
Per finire l'esempio, quali sigilli senza stella dubitano correttamente? Uno dei due ingredienti è scorretto ma non hai dimostrato
quale. Quindi chiunque abbia dubitato della piuma di corvo o del
fungo non perde punti. Comunque chi ha dubitato del rospo perde punti: il sigillo dice che tutto è corretto tranne il rospo e tu hai
appena dimostrato che qualcosa di diverso dal rospo è scorretto.

Il Quinto Ingrediente Ripensato

Questo è come l'esempio per apprendista. Dimostri che rospo
e scorpione fanno . Hai dimostrato che felce, fungo o piuma
di corvo possono essere sostituiti dallo scorpione. Un sigillo che
dubita del rospo afferma che tutti gli altri 3 sono corretti. Quel
sigillo non dubita quindi correttamente e il suo proprietario perde punti. I sigilli senza stella che dubitano di felce, fungo e piuma di corvo dubitano correttamente e non fanno perdere punti.

Fine del Turno
e Conteggio Finale

Gli articoli dell'enciclopedia contano come teorie ogni volta
che si conteggiano le teorie. Alla fine del turno, contano
per il premio miglior alchimista e le conferenze. Alla fine del
gioco, vengono conteggiate dopo le teorie normali utilizzando lo stesso sistema. Se un ingrediente è scorretto i giocatori che hanno dubitato di quell'ingrediente non perdono
punti. Se più di un ingrediente è scorretto, allora tutti i giocatori che hanno messo sigilli sull'articolo perdono 4 punti.

Ancora Doppio Guaio

Se dimostri che scorpione e radice di mandragola fanno , allora ogni sigillo fa perdere punti. Solo 4 ingredienti hanno ,
e tu hai appena dimostrato che 2 di quelli presenti nell'articolo
sono scorretti.
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Il Progetto Golem
Silenzioso e informe, il cumulo di argilla riposa nel tuo laboratorio. È il fulcro delle tue ricerche eppure non ti porterà alla pubblicazione.
Le tue teorie al riguardo devono restare segrete, perché questo è un progetto che hai intrapreso per ordine del re.

Componenti

plancia ricerca del golem

4 carte favore Cortigiano
Cortig

plancia promemoria
per il punteggio
Sigillo Reale

Libreria di Mogano

to:
Effetto immedia Quando conteggi gli
Ricevi 4 segnaliniartefatti, questo vale
banca.per
2 Punti
ogni segnalino
approvazione dalla
libro in tuo possesso.

carte artefatto Sigillo Reale
e Libreria di Mogano

Cortigiano
Cortigiano
iano
Cortig

16 segnalini approvazione

6 delle 8 tessere
umore del re
(non si usano in 2 giocatori)

iano

ando
rta aqu
caGioc
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Gioca
estaquesta
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6 segnalini relazione
per ogni giocatore

1 fiaschetta aggiuntiva per ogni
giocatore da usare come segnalino
per l'avanzamento del golem

12 segnalini libro

1 nuova griglia deduzione per ogni giocatore

3 tessere
conferenza

plancia estensione
Il Progetto Golem

1 tessera relazione
sull'avanzamento

plancia artefatto
sottobanco

Come preparare le plance
spazio azione
Visita la Biblioteca
spazio azione
Compra Artefatto
spazio azione
Ricerca il Golem
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Mettete la tessera relazione
sull'avanzamento sullo
spazio conferenza.

Preparazione
La plancia estensione va messa a fianco della plancia di
gioco e aggiunge due spazi azione. La plancia artefatto
sottobanco va piazzata a coprire lo spazio azione Compra
Artefatto sulla plancia di gioco.
La plancia ricerca del golem può essere piazzata ovunque
abbiate spazio. Ogni giocatore piazza un delle sue fiaschette
nello spazio avanzamento più basso.

Carte Favore

Tessere Umore del Re

Cortigiano

quando
Gioca questa carta
o
devi pagare un segnalin
approvazione.
vale
Giocare questa carta
o
come pagare 1 segnalin
approvazione.

Mescolate le 4 carte Cortigiano nel mazzo.

Segnalini

Mettete i segnalini approvazione vicino allo spazio azione Ricerca il Golem.
Mette i segnalini libro vicino allo spazio azione
Visita la Biblioteca.

Artefatti

Mescolate il Sigillo Reale e la Libreria di Mogano nei mazzi
appropriati (fate lo stesso con il Duplicatore se state usando
anche l'espansione Fondi Iniziali).
Durante la preparazione degli artefatti per la partita, pescatene 1 extra da ogni mazzo, saranno gli artefatti sottobanco.
Piazzate quello del mazzo sulla plancia artefatto sottobanco. Mettete da parte a faccia in su gli altri due. Entreranno in
gioco assieme agli altri artefatti dello stesso mazzo.

Tessere Conferenza

Ogni conferenza userà una coppia di tessere. Di quelle del
gioco base userete solo la prima tessera. Accoppiatela con
quella indicata qui sotto. Giratele sul lato appropriato, apprendista o maestro.

L'Enciclopedia Reale

Preparate L'Enciclopedia Reale come spiegato a pagina 4.
È necessaria per Il Progetto Golem. Ricordatevi di usare il
lato della plancia enciclopedia marcato con il golem .

Lasciate nella scatola due delle tessere umore
del re. In 3 giocatori rimuovete le due tessere
. In 4 giocatori rimuovete le
marcate
. Avrete quindi
due tessere marcate
una pila di sei tessere. Mescolatele e piazzatele
a faccia in giù vicino allo spazio azione Ricerca il Golem.
Girate la tessera in cima e piazzate il numero indicato di
segnalini approvazione sullo spazio azione Ricerca il Golem.
Scartate la tessera. Il numero di segnalini approvazione disponibili cambierà di turno in turno.
In una partita a 2 giocatori un solo segnalino approvazione è disponibile ogni turno. Lasciate le tessere umore
del re nella scatola e piazzate un segnalino approvazione
sullo spazio azione Ricerca il Golem.

Segnalini Relazione

Sono utilizzati per inviare al re una relazione riguardo i propri progressi nel progetto. Teneteli
segreti assieme ai vostri sigilli.

Cubi Azione

Il numero di cubi azioni dipende dal numero di giocatori e da quale turno si sta giocando:
Turno 1
due giocatori
tre giocatori
quattro giocatori

3
3
3

Turno 2 e 3

6
5
5

Turno 4, 5, e 6

6
6
5

In altre parole:
Due Giocatori: Come al solito, iniziate con 3 cubi il primo turno e usate 6 cubi in tutti i turni successivi.
Tre Giocatori: Iniziate come al solito con 3 cubi il primo turno, usate però 5 cubi nei due turni successivi. Dopo la
prima conferenza usate 6 cubi per il resto della partita.
Quattro Giocatori: Iniziate come al solito con 3 cubi il primo turno, usate però 5 cubi in tutti i turni successivi.

USATE QUESTA COPPIA DI TESSERE PER LA PRIMA CONFERENZA.

Per la seconda conferenza usate la coppia di tessere mostrata qui sotto. Quella che sembra una conferenza standard ha
due lati, apprendista o maestro.

Nuova Griglia di Deduzione

La nuova griglia di dedizione è stata progettata per rimpiazzare la
griglia di deduzione del gioco base. Include gli spazi per registrare le
vostre ricerche del Progetto Golem.

USATE QUESTA COPPIA DI TESSERE
PER LA SECONDA CONFERENZA.

Impilate la coppia di tessere conferenza assieme alle tessere
avventuriero come al solito.
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Dichiarare Azioni
Il Progetto Golem offre 2 nuove azioni tra cui scegliere quando dichiari azioni, Ricerca il Golem e Visita la Biblioteca.
Ogni azione richiede 1 cubo. Ogni giocatore può fare fino
a 2 azioni su ognuno di questi spazi azione. Le nuove azioni
sono disponibili fin dal primo turno.
Esiste anche la possibilità di inviare relazioni sull'avanzamento del progetto alla fine di ogni turno, ma non è una
azione da dichiarare e non richiede cubi.

Risolvere gli Spazi Azione

Una volta che tutti hanno dichiarato le azioni, si risolvono
seguendo questo ordine:
1. Ricerca un Ingrediente
2. Tramuta un Ingrediente
3. Vendi Pozione*
4. Ricerca il Golem
5. Compra Artefatto
6. Visita la Biblioteca
7. Smaschera Teoria*
8. Pubblica Teoria*
9. Testa su Studente
10. Bevi Pozione
Dopodichè i giocatori possono inviare relazioni sull'avanzamento.
* Al solito, queste tre azioni non sono disponibili il primo turno.

Ricercare il Golem
Il re tiene particolarmente alla ricerca
per il Golem e ha una buona opinione di
chi lavora in questo campo. Sempre che
possiate mostrargli dei risultati prima
che si annoi.
Questo spazio azione permette di testare un ingrediente sul
golem oppure di tentare di animarlo. Entrambe le azioni possono darti un segnalino approvazione. L'approvazione del re
è limitata per cui potrebbe essere vantaggioso fare questa
azione per primi. (Vedi Tessere Umore del Re a pagina 7.)
Le prime due volte che usi questo spazio azione puoi solo
testare il golem. Se hai già fatto almeno due test puoi decidere se testare ancora il golem o tentare di animarlo.

Testare il Golem

Questa azione ti aiuta a scoprire informazioni di cui avrai
bisogno per animare il golem. Per testare il golem:
1. Piazza una carta ingrediente nel tuo calderone.
.
2. Sul lettore di carte scegli
.
3. Poi clicca
4. Scansiona l'ingrediente.
5. Registra il risultato.
6. Scarta l'ingrediente.
7. Se la tua fiaschetta non è già in uno dei due spazi più in alto della plancia ricerca del golem, muovila di uno spazio verso l'alto.
8. Se sullo spazio azione sono rimasti segnalini approvazione prendine 1 e piazzalo sulla tua plancia giocatore.
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Risultato
Il golem potrebbe reagire al tuo ingrediente. Il suo petto potrebbe risplendere. Oppure del vapore potrebbe uscire dalle
sue orecchie. È anche possibile avere entrambe le reazioni
o nessuna reazione.
Ma cosa significano queste strane reazioni? Secondo antiche
leggende, il petto reagisce a un aspetto di una certa dimensione e le orecchie a un aspetto differente di una determinata dimensione. I due aspetti sono sempre di diversi colori mentre le
due misure potrebbero essere la stessa o differenti. Nota che
il golem reagisce alla dimensione dell'aspetto, non al segno.
Esempio:
Se le orecchie fanno vapore quando ricevono un aspetto piccolo verde, solo questi quattro alchemici faranno uscire vapore dalle orecchie:

L'aspetto che fa risplendere il petto deve essere o blu o rosso,
potrebbe essere piccolo o grande.
Naturalmente, finché non avrai raccolto qualche informazione, non avrai nessuna idea di cosa faccia reagire il golem.
Ma considera il prossimo esempio:
Esempio:
Supponiamo che tu sappia già che il rospo è nella classe lunare
degli alchemici e che contiene . Deve quindi essere uno di
questi due alchemici:

Testi il golem con un rospo e del vapore esce dalle sue orecchie.

Questo cosa ci dice? Beh, sappiamo che il rospo ha un aspetto
piccolo rosso. Possiamo quindi affermare con certezza che le
orecchie non reagiscono a un aspetto grande rosso. Tutte le altre
dimensioni e colori sono possibili per il rospo, quindi uno qualsiasi tra loro potrebbe essere quello che fa reagire le orecchie.
Possiamo anche dire qualcosa riguardo l'altra reazione: Un
aspetto piccolo rosso non fa risplendere il petto.
Registriamo entrambe queste informazioni sulla griglia di deduzione:

Esempio:
Ora supponiamo di aver scoperto la vera natura del fungo:

=

Usiamo una azione per testare la reazione del golem al fungo
e scopriamo che il fungo fa uscire vapore dalle orecchie e risplendere il petto:

Segnalini per l'Avanzamento
del Progetto Golem
Hai bisogno di testare il golem almeno due volte prima di poter mandare relazioni sull'avanzamento
o tentare di animarlo. La fiaschetta
aggiuntiva presente in questa
espansione serve a tenere traccia
del tuo avanzamento. I primi due
test muovono la tua fiaschetta di
uno spazio. Se riesci ad animare il
golem con successo muovi la tua
fiaschetta sullo spazio più alto.
Puoi ancora effettuare test anche dopo aver già testato due
volte il golem, otterrai segnalini approvazione se ce ne sono
di ancora disponibili. Semplicemente non muoverai la fiaschetta più in alto.

Animare il Golem

Questo ci permette di eliminare l'aspetto piccolo rosso, il grande
blu e il grande verde sia per petto che per orecchie:

Non hai bisogno di sapere come animare il golem per ora.
Siccome devi fare almeno due test prima di tentare di animarlo, abbiamo messo la spiegazione a pagina 11. Puoi
saltare avanti e leggerla ora se vuoi, ma quando spieghi
l'espansione a nuovi giocatori ti consigliamo di aspettare
a spiegarla finché qualcuno non ha effettuato 2 test.

Comprare un Artefatto
Una vasta selezione vi aspetta dall'amichevole venditore di artefatti locale.
Se siete amici del re la selezione è ancora più vasta e il venditore ancora più
amichevole.
L'azione Compra un Artefatto funziona come al solito. Ma
se hai un segnalino approvazione può funzionare anche
meglio.
Invece di comprare una delle carte presenti nella fila artefatti puoi comprare la carta che si trova sullo spazio artefatto
sottobanco. Costa 1 oro in meno rispetto al normale ma devi
pagare 1 segnalino approvazione alla banca.
L'artefatto sottobanco viene rimpiazzato assieme alle altre
carte artefatto.

Visita la Biblioteca
A volte penso che i miei colleghi abbiano
accettato di lavorare sul progetto golem
solo per poter accedere alla biblioteca di
palazzo.
Quando giochi questa azione dai un
segnalino approvazione alla banca e prendi un segnalino
libro. Leggi il libro immediatamente come spiegato in La
Biblioteca di Palazzo a pagina 2.

Coppie Neutralizzanti
Se sei un giocatore tanto esperto da voler giocare Il Progetto Golem allora sai già cosa sono le coppie neutralizzanti,
cioè due alchemici che si combinano a dare una pozione
neutrale. Dai un'occhiata alla tua griglia di deduzione, queste coppie sono stampate una sopra l'altra. Nota che hanno
la stessa dimensione in ogni aspetto.
Quindi se sai che due ingredienti fanno una pozione neutrale, sai anche che hanno lo stesso effetto sul petto e sulle
orecchie del golem. L'inverso è altrettanto vero: Due ingredienti che hanno lo stesso effetto devono essere coppie
neutralizzanti.
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Pubblicare una Teoria

Èfrustrante saperne così tanto di golem ma
non poter pubblicare niente al riguardo. Per
fortuna che tutto il lavoro che hai fatto per
questo progetto ti dà abbastanza prestigio
per poter scrivere per l'enciclopedia reale.

Pubblicare sulla plancia teoria funziona
nel solito modo. Invece per pubblicare
o sostenere un articolo dell'enciclopedia reale devi pagare
alla banca un segnalino approvazione invece di un oro.
Quando sostieni un articolo devi pagare, come al solito, un
oro a ogni giocatore che ha già un sigillo su quell'articolo.

Fine del Turno

La fine del turno rimane sostanzialmente uguale a quella del
gioco base. Le differenze principali sono elencate qui sotto.

Relazioni sull'Avanzamento

Il re ti ha permesso di accedere alla sua biblioteca. Ti ha concesso l'opportunità di pubblicare articoli nell'enciclopedia reale. Ora
vuole sapere come stanno andando le tue
ricerche riguardo un certo progetto speciale.

Ogni turno, dopo aver risolto l'azione Bevi Pozione, ogni
giocatore può scrivere una relazione sull'avanzamento. Farlo
non richiede un cubo azione.
Puoi inviare una relazione sull'avanzamento solo se hai già
testato il golem almeno due volte. Puoi inviare una relazione anche se hai già animato il golem con successo. Tutti
i giocatori che vogliono inviare una relazione sull'avanzamento possono farlo simultaneamente. (Comunque, se la decisione di qualcuno dipende da cosa fanno gli altri, l'ordine
con cui fare questa scelta è l'opposto dell'ordine di gioco.)
Le relazioni sono rappresentate da questi segnalini. Li piazzi a faccia in giù sulla plancia ricerca
del golem a indicare quale aspetto, per colore
e forma, genera una reazione dal golem. (Le reazioni del
golem sono spiegate a pagina 8.)
Ogni coppia di spazi può contenere le
relazioni di un solo giocatore. Non importa quali spazi usi. Una relazione
è rappresentata da 1 o 2 segnalini relazione. Ogni giocatore può inviare solo una relazione riguardo il petto risplendente e una riguardo il vapore dalle orecchie.
Puoi inviare 1 sola relazione per turno. Ci sono 3 modi per farlo:
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(a)

Piazza 2 segnalini relazione su 2 spazi liberi sotto il petto risplendente o il vapore dalle orecchie. Questo significa che pensi che la combinazione di
colore e dimensione che produce quella reazione è una
delle due indicate dai tuoi segnalini relazione.

(b)

Piazza solo 1 segnalino relazione su
uno dei tuoi spazi vuoti. Questo significa che sei certo
che quella specifica combinazione di colore e dimensione produce questa reazione nel golem.

(c)

Rimuovi 1 segnalino relazione da una delle relazioni che ne ha 2. Questo significa che ora sei
certo che il segnalino che rimane indica la combinazione
di colore e dimensione corretta.

Ovviamente non ti è richiesto di inviare relazione accurate, ma
sarai punito alla fine della partita se le tue relazioni sono scorrette.
Non c'è modo di aggiungere un secondo segnalino a una relazione
che ne contiene già uno. Non c'è modo di rimuovere un segnalino
da una relazione che ne ha uno solo. Puoi avere al massimo una relazione nella colonna del petto e una nella colonna delle orecchie.

Conferenze

Alla fine dei turni 3 e 5 ci saranno delle conferenze, come al solito. Le conferenze utilizzano 2 tessere come spiegato a pagina
7. Quando devi piazzare la tessera conferenza per il prossimo
turno metti quella con il promemoria per il rapporto sull'avanzamento sopra la tessera relazione sull'avanzamento (che a sua
volta occupa lo spazio delle conferenze sulla plancia di gioco)
e piazza l'altra tessera a fianco (sulla torre incredibilmente alta).
Questa icona ricorda ai giocatori che hanno la
possibilità di inviare relazioni sull'avanzamento
prima che la tessera conferenza venga valutata.
Una delle tessere conferenza valuterà il numero di relazioni
sull'avanzamento che hai inviato.

Prima Conferenza

Nella variante apprendista, ogni giocatore che ha inviato almeno una relazione
guadagna 1 punto di reputazione e pesca
1 carta favore.
Nella variante maestro, ogni giocatore
che ha inviato almeno una relazione
pesca 1 carta favore. Non c'è bonus in reputazione,
ma c'è una penalità: Se un giocatore non ha inviato alcuna relazione perde 2 punti reputazione!
La seconda metà della prima conferenza utilizza una tessera del
gioco base.

Seconda Conferenza

Nella seconda conferenza si conteggiano le
relazioni sull'avanzamento in modo particolare: Una relazione con 1 segnalino conta
come 1. Per questa conferenza una relazione
con 2 segnalini conta come ½, poiché è meno
precisa. Il giocatore con il valore più alto guadagna 2 punti reputazione. Il giocatore con il valore più
basso perde 2 punti reputazione.
Se più giocatori sono in parità per il valore più alto tutti
quanti guadagnano 2 punti reputazione, tranne che se sono
in parità con un valore di zero. Se più giocatori sono in parità per il valore più basso tutti quanti perdono 2 punti. (Specialmente se sono in parità con un valore di zero. Vergogna!)
Inoltre in questo momento, ogni giocatore che ha animato
con successo il golem guadagna 3 punti reputazione.
La seconda conferenza usa anche
questa nuova tessera che richiede
una teoria in più del solito per
guadagnare reputazione.

Esempio:
Il Rosso guadagna
2 punti reputazione perché le sue relazioni contano come 1½. Il Blu e il
Giallo sono pari a 1. La
loro reputazione non
cambia. Il Verde perde
2 punti perché le sue relazioni contano come ½.

Perdite e Guadagni Netti

Somma perdite e guadagni da entrambe le tessere conferenza e applica il risultato come perdita o guadagno netto. Se
è una perdita, ogni penalità o compensazione aggiuntiva per
la perdita di reputazione viene applicata una sola volta. Se
è un guadagno, ogni bonus come quello della Vestaglia del
Rispetto viene applicato una sola volta.
In generale, ogni volta che hai perdite o guadagni multipli nello
stesso momento somma tutte le perdite e tutti i guadagni e applica una sola volta qualsiasi penalità, compensazione o bonus.

Nuove Carte Artefatto

Dopo ogni conferenza, rimuovete le carte artefatto rimanenti e distribuite le carte del livello successivo. Non scordatevi di fare lo stesso per l'artefatto sottobanco.

Preparazione per il
Prossimo Turno

Rimuovete ogni segnalino approvazione rimasto sullo spazio
azione Ricerca il Golem e gira una nuova tessera umore del
re. Metti il numero di segnalini approvazione indicato sullo
spazio azione. I segnalini approvazione non si accumulano di turno in turno.
Nelle partite a 2 giocatori, ogni turno è disponibile 1 solo
segnalino approvazione.

Conteggio Finale
Durante il conteggio finale hai questi metodi aggiuntivi per
fare punti (o perderne!).
Se hai ancora segnalini approvazione, scambia ogni segnalino approvazione per 2 ori prima di contare i punti
vittoria per gli ori.
Durante la grande rivelazione il re ti premia (o ti punisce) in base
alla precisione e accuratezza delle tue relazioni sull'avanzamento:
• Una relazione corretta composta da 1 segnalino conta
4 punti vittoria.
• Una relazione corretta composta da 2 segnalini conta
2 punti vittoria.
• Una relazione scorretta composta da 2 segnalini fa perdere 6 punti vittoria.
• Una relazione scorretta composta da 1 solo segnalino fa
perdere 8 punti vittoria.
Conta i punti per il petto e le orecchie separatamente. Il premio massimo è pari a 8 punti vittoria ma se hai sbagliato
potresti perdere fino a 16 punti!
Indipendentemente dalle tue relazioni sull'avanzamento
guadagni 5 punti vittoria se durante la partita hai animato
il golem con successo.

Come Animare il Golem
Animare un golem è un procedimento complesso durante il quale gli alchimisti possono osservare che il vapore non solo esce
dalle orecchie del golem ma anche dalle proprie. Non abbattetevi se non ci riuscite al primo tentativo.
Ci sono esattamente solo due ingredienti che una volta combinati animeranno il golem. Quali? A voi la risposta. Per rispondere
dovete sapere a cosa reagiscono il petto e le orecchie:
Esempio:

Le orecchie reagiscono all'aspetto piccolo verde e il petto reagisce all'aspetto grande rosso.
La tua griglia di deduzione mostra come trasformare l'informazione riguardo le dimensioni nell'informazione riguardo i segni.
Se il golem reagisce a un aspetto grande, allora l'animazione richiede un segno positivo in quell'aspetto. Se reagisce a un
aspetto piccolo, allora l'animazione richiede un segno negativo in quell'aspetto.
Esempio:

Se questa griglia è corretta il golem richiede e per essere animato con successo.
Da questo momento in poi considereremo solo i segni degli aspetti (non le dimensioni). I tuoi test hanno mostrato quale coppia
di colori è quella importante La griglia di deduzione ti ha detto quale segno per ogni colore dovresti avere. Ora hai bisogno
di trovare i due alchemici che hanno quei segni in quegli aspetti. Ci sono esattamente solo 2 alchemici che soddisfano
queste caratteristiche.
Esempio: Questi sono i due alchemici che hanno e .

Animare il Golem

Se hai già testato il golem almeno due
volte puoi tentare di animarlo. Animare
il golem è una delle due opzioni quando
usi lo spazio azione Ricerca il Golem.
Per tentare di animare il golem:
1. Annuncia che animerai ora il golem.
.
2. Sul lettore di carte scegli
.
3. Poi clicca
4. Seleziona segretamente i 2 ingredienti che credi siano quelli giusti per animare il golem. (Li fornisce il re.
Non hai bisogno di avere questi ingredienti tra le carte
della tua mano.)
5. Rivela il risultato.

Se il risultato è l'animazione del golem allora:
6. Muovi il tuo segnalino avanzamento del golem sullo
spazio più alto della plancia ricerca del golem.
7. Prendi 1 segnalino approvazione se ne sono rimasti
sulla plancia di gioco e mettilo sulla tua plancia
giocatore.

Una volta che hai determinato gli alchemici c'è ancora un passaggio: Hai bisogno di scoprire a quali ingredienti corrispondono questi due alchemici!
Nota: Potresti pensare che gli ingredienti che fanno reagire il petto e le orecchie siano anche gli ingredienti che lo animano.
Ma non è affatto così.
Ma se i due ingredienti non animano il golem perdi
2 punti reputazione.
Animare il golem vale 5 punti vittoria alla fine della partita.
Vale anche 3 punti reputazione durante la seconda conferenza. Per questi motivi animare il golem è qualcosa che
vorrai decisamente fare con successo.
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Promemoria per la Preparazione Duplicatore
Per l'espansione Il Progetto Golem, usa questo numero di cubi azione:
Turno
1

Turno
2e3

Turno
4, 5, e 6

due
giocatori

3

6

6

tre
giocatori

3

5

6

quattro
giocatori

3

5

5

Per l'espansione Il Progetto Golem usa queste conferenze:
Usa queste due tessere per la prima conferenza.

Usa queste due tessere per la seconda conferenza.

Carte dell'Espansione
Alcune nuove carte sono da utilizzare solo se stai giocando
con l'espansione corrispondente:
Fondi Iniziali
• carta artefatto Duplicatore
Il Progetto Golem
• carta artefatto Libreria di Mogano
• carta artefatto Sigillo Reale
• 4 carte favore Cortigiano
In particolare, non usare la Libreria di Mogano senza Il Progetto
Golem. È troppo debole senza lo spazio azione Visita la Biblioteca.

Duplicatore

Alla fine di questo turno,
usa di nuovo una tua carta
inizio, poi scartala.
Alla fine del prossimo turno,
usa e scarta l’altra
carta inizio.

Come funziona l'Erborista quando sto pescando carte
ingredienti allo stesso tempo?
Finisci quello che stai facendo prima di giocare l'Erborista.
Se uno spazio ordine ti dà ingredienti e l'Erborista, prima
peschi gli ingredienti e poi usi l'Erborista. Similmente, all'inizio, peschi tutte le tue carte, scegli quali carte favore tenere e solo dopo usi l'Erborista.
Le carte favore che vengono scartate all'inizio della partita… sono scartate a faccia in su o a faccia in giù?
Tutte le carte nella pila degli scarti delle carte favore sono
a faccia in su.
Io e alcuni miei stimati colleghi abbiamo sigilli su una teoria che ha un segnalino conflitto. Durante lo smascheramento questo conflitto viene rimosso. Ora la teoria conta
per una concessione. Chi di noi ottiene la concessione?
Controlla per verificare di essere qualificato per ricevere
la concessione dopo che hai completato l'azione Smaschera
una Teoria o Pubblica una Teoria. In questo caso particolare
ottieni la concessione se l'azione Smaschera una Teoria era
la tua azione. I tuoi colleghi la ricevono se questa era la loro
azione. Se invece il segnalino è stato rimosso dall'azione di
qualcun'altro, allora la concessione andrà al primo tra voi che
farà un'azione Pubblica una Teoria o Smaschera una Teoria
(anche se il tentativo di Smascheramento non ha successo).
Uso il mio Periscopio per spiare l'esperimento di un mio
collega. Il mio collega sa quale ingrediente ho visto?
Ovviamente no. Stai spiandolo. Il tuo collega dovrebbe darti
entrambe le carte a faccia in giù. Tu le mescoli e scegli quale
guardare. Poi le scarti entrambe.

Illustrazioni: David Cochard
Illustrazioni Aggiuntive: Jakub Politzer
Progetto Grafico: Filip Murmak
Grafica Aggiuntiva: František Horálek
Traduzione: Flavio Mortarino
		
(www.grumpybearstuff.com)
Lead Tester: Petr Murmak
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Pressa di Stampa

Non paghi 1 oro alla banca
quando pubblichi o sostieni
una teoria.

Nell'espansione Il Progetto Golem non puoi
utilizzare la carta Pressa da Stampa quando pubblichi o sostieni un articolo dell'enciclopedia perché richiede un segnalino
approvazione. Se invece non stai giocando
con quella espansione allora la Pressa da
Stampa funziona sugli articoli dell'enciclopedia come sulle teorie normali.

Domande Frequenti (sul gioco base)

Un Gioco Di

Matúš Kotry

Quando duplichi gli effetti di una carta
inizio che normalmente ti darebbe un bonus di reputazione alla fine del primo
turno, ottieni quel bonus senza rimandare. Se una carta inizio ti permette di iniziare il gioco con il Duplicatore, allora il
Duplicatore ha effetto alla fine del primo
e del secondo turno.

Pressa da Stampa eArticoli dell'Enciclopedia

Ho un cubo su Pubblica una Teoria ma lo uso per fare
una pubblicazione immediata durante Smascherare una
Teoria. Posso comunque usare gli Stivali della Velocità
per fare una seconda azione Pubblica una Teoria?
Sì. Ma devi aspettare fino a che tutti i cubi sullo spazio azione Pubblica una Teoria siano finiti.
Ho rinunciato a una azione. Posso comunque usare gli
Stivali della Velocità per fare l'azione?
Sì, dopo che tutti quanti hanno finito.
Come funzionano gli Stivali della Velocità con il Custode?
Considera il Custode come se fosse uno spazio azione. Se
hai un cubo sopra di esso puoi usare gli Stivali della Velocità
per fare quell'azione un'altra volta.
Cosa significa “Nessuna pozione negativa può avere effetto su un giocatore due volte nello stesso turno"?
La pozione blu non può avere effetto su di te due volte in un
turno. La pozione rossa non può avere effetto su di te due
volte in un turno. La pozione verde non può avere effetto su
di te due volte in un turno. Ma due pozioni negative differenti possono entrambe avere effetto su di te. Per esempio
puoi venire avvelenato e paralizzato. Il lato positivo è che
questa immunità dura per l'interno turno. Per cui se vieni
avvelenato all'inizio usando la carta Custode, sarai immune al veleno più avanti nel turno durante l'azione Bevi una
Pozione.

Tester: Jiřka, Filip, Vítek, Dilli, David, Ivka, Chasník, Petr,
Vlaada, Marcela, Alenka, Dita, Zdeňka, Michal, Ondra,
e i partecipanti a diversi eventi nel mondo.
Ringraziamenti: A tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questo gioco, specialmente i tester disposti a rischiare
il mal di testa per affrontare questa difficile sfida!
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