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Siete dei potenti Spiriti del mondo naturale che esistono da sempre su un’isola remota. Gli Invasori  
provenienti da oltre il mare conosciuto hanno recentemente iniziato la colonizzazione della vostra isola,  
uccidendo i nativi (una popolazione chiamata Dahan) e sconvolgendo l’equilibrio naturale. Gli Spiriti dell’isola 
devono crescere in potenza e respingere gli Invasori prima che l’isola si degradi senza speranza di recupero! 

PANORAMICA DI GIOCO

Spirit  Island è un gioco cooperativo da 1-4 giocatori dove ciascun giocatore è uno Spirito della natura, che difende la propria 
isola dai coloni invasori i quali hanno ben poco riguardo per il benessere della terra o dei suoi abitanti nativi, i Dahan. In ogni 
turno	 tutti	gli	Spiriti	agiscono	simultaneamente,	 impiegando	Poteri	per	 respingere	gli	 Invasori,	per	 rafforzare	 l’isola	e	per	 
aiutare i Dahan. Ma gli Spiriti iniziano deboli e limitati, e dovranno imparare alcuni nuovi trucchi allo scopo di fronteggiare la 
rapida	espansione	degli	Invasori,	le	cui	Azioni	(gestite	in	automatico	dal	gioco)	li	porteranno	a	diffondersi	per	l’Isola	e	fondare	
accampamenti, seminando Degrado sul loro percorso. Per vincere, gli Spiriti (con l’aiuto dei Dahan) devono distruggere gli 
Invasori	e	spaventare	i	sopravvissuti.	Tuttavia,	la	partita	terminerà	con	una	sconfitta	se	l’isola	verrà	sopraffatta	dal	Degrado,	
se un qualsiasi Spirito verrà completamente distrutto o se agirete troppo lentamente e non riuscirete a respingere gli Invasori 
prima che si radichino.

Una volta che conoscerete il gioco, una partita a Spirit Island durerà circa 90-120 minuti – leggermente meno per partite con 
1-2 giocatori, un po’ di più per partite con 4 giocatori. 

COME LEGGERE QUESTO REGOLAMENTO 

Le regole sono divise in tre sezioni principali: Setup, Sequenza di Gioco e Concetti di Gioco. Leggete prima il Setup. Poi legge-
te la Sequenza di Gioco e i Concetti di Gioco nell’ordine che si adatta meglio al vostro stile di apprendimento. La Sequenza 
di	Gioco	vi	introdurrà	nella	struttura	generale	del	gioco	mentre	i	Concetti	di	Gioco	vi	condurranno	all’interno	delle	specifiche	
meccaniche.

GIOCATORI PER LA PRIMA VOLTA 

Spirit Island è un gioco complesso con molti componenti in movimento. Per le vostre prime partite dovreste:
• scegliere uno Spirito a bassa complessità:	Colpo	Rapido	del	Lampo,	Forza	Vitale	della	Terra,	Il	Fiume	si	Gonfia	alla	Luce	del	

Sole o Le Ombre Guizzano come Fiamme. Di questi quattro, Le Ombre Guizzano come Fiamme è il più complicato;
• prendere la Carta Progressione Potere per il vostro Spirito: mettete da parte tutti i Poteri Maggiori e Minori elencati sulla 

carta. Durante la partita, quando otterrete una nuova Carta Potere, aggiungete alla vostra mano la prossima Carta Potere 
sulla lista invece di usare il metodo standard.

Se tutti state giocando per la prima volta, inoltre: 
• non usate una Carta Degrado, ma usate invece lo spazio Degrado pre-stampato sulla Plancia Invasore; 
• non usate un Avversario o uno Scenario, poiché	essi	aumentano	la	difficoltà	e	aggiungono	ulteriori	regole.

Quando il vostro gruppo sarà pronto per un gioco più impegnativo, vi raccomandiamo il Regno di Brandeburgo–Prussia 
come	un	buon	primo	Avversario	–	questo	modifica	prevalentemente	il	Setup	piuttosto	che	introdurre	nuove	regole.	Il	Regno	di	 
Inghilterra e quello di Svezia prevedono maggiori cambiamenti su come agiranno gli Invasori.
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COMPONENTICOMPONENTI
PLANCIA INVASORE 

4 PLANCE MODULARI ISOLA 
(FRONTE-RETRO)

8 PANNELLI SPIRITO
(FRONTE-RETRO) 

36 DAHAN 20 CITTÀ 32 VILLAGGI 40 ESPLORATORI 38 DEGRADO 

52 PRESENZA SPIRITO 
(13  PER CIASCUNO DEI 4 COLORI)

12 SEGNALINI EFFETTO TURNO-SINGOLO 
(3  PER CIASCUNO DEI 4 COLORI)

32 SEGNALINI ENERGIA 
(20 SEGNALINI DA 1 ENERGIA)
(12 SEGNALINI DA 3 ENERGIA) 

20 SEGNALINI PAURA

8 CARTE AIUTO GIOCATORE 4 CARTE PROGRESSIONE POTERE
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4 CARTE PROGRESSIONE POTERE

15 CARTE PAURA 2 DIVISORI LIVELLO DI TERRORE 2 CARTE DEGRADO 

15 CARTE INVASORE 22 CARTE POTERE MAGGIORE 36 CARTE POTERE MINORE 32 CARTE POTERE UNICO 

3 PANNELLI AVVERSARIO 3 TESSERE PROMEMORIA AVVERSARIO 
4 PANNELLI SCENARIO
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Per la maggior parte delle partite a Spirit Island, il Setup procede come descritto sotto.  
Tuttavia,quando preparate Spirit Island usando un Avversario e/o uno Scenario, per prima  
cosa scegliete quali usare, poiché che cambiano il modo in cui il gioco viene preparato. 

PLANCIA INVASORE 
Per preparare la Plancia Invasore:

1. piazzate la Plancia Invasore su un lato dell’area di gioco;
2. mettete 4 Segnalini Paura per giocatore nella Riserva Paura;
3. mescolate le Carte Paura e mettetene 9 nello Spazio Mazzo Paura. Piazzate il divisore 

“Livello di Terrore 3” a 3 carte dal fondo e il divisore “Livello di Terrore 2” 3 carte sopra di 
esso, così che il mazzo sarà diviso in 3 gruppi di 3 carte ciascuno;

4. create il Mazzo Invasore e mettetelo sulla Plancia Invasore sullo Spazio Azione  
Esplorare (vedete immagine a lato);

5. prendete una Carta Degrado casuale e piazzatela sullo Spazio Degrado sulla Plancia, 
con il lato Isola Sana verso l’alto, senza guardare il retro. Se non state usando una Carta 
Degrado, usate invece le istruzioni Degrado stampate sulla Plancia Invasore. Piazzate 
sulla carta la  quantità di Degrado mostrata.

L’ISOLA E LA RISERVA
Per preparare l’isola:

• prendete una Plancia Isola casuale per ciascun giocatore e disponetele sul lato fronte a 
formare l’Isola (vedete	immagini	sotto	a	sinistra	e	nella	pagina	a	fianco	a	destra);

• popolate le Plance Isola con Invasori, Dahan e Degrado (dalla scatola, non dalla Carta  
Degrado) come indicato dalle icone in ciascun territorio.

Per preparare la riserva:
•  mescolate i Mazzi Potere Maggiore e Minore. Metteteli vicino alla Plancia lasciando lo 

spazio per gli scarti di ciascun mazzo; 
•  mettete l’Energia, le Città, i Villaggi, gli Esploratori e i Dahan vicino alla Plancia.  

Accertatevi che tutti i giocatori possano raggiungerli (potreste aver bisogno di più mucchi).

SETUP GIOCATORE 
Ciascun	 giocatore	 prende	 tutti	 i	 Segnalini	 Effetto	 Turno-Singolo	 e	 Presenza	 Spirito	 di	 un	 
colore, poi sceglie uno Spirito prendendo un Pannello Spirito e le relative quattro Carte Potere  
Unico, che costituiscono la sua mano iniziale. Consigliamo ai “giocatori per la prima volta” di scegliere 
uno Spirito di bassa complessità e prendere la relativa Carta Progressione Potere ( vedete pagina 3).

Ciascun giocatore inizia su una diversa Plancia Isola e segue le istruzioni per i Setup riportate 
sul retro del proprio Pannello Spirito. Queste comportano sempre il posizionamento della Pre-
senza in uno o più territori nella propria plancia iniziale. Alcuni Spiriti hanno istruzioni aggiun-
tive. Una volta che la partita è iniziata, gli Spiriti non sono vincolati a giocare solo sulla propria 
plancia iniziale. Presenza e Poteri potrà essere piazzati o usati su qualsiasi plancia. I giocatori 
voltano, quindi, il loro Pannello Spirito e piazzano tutta la Presenza rimasta nei cerchi tratteg-
giati dei propri Tracciati Presenza. I numeri più a sinistra nei cerchi continui rimangono scoperti.

AZIONE INIZIALE DEGLI INVASORI 
Per completare il Setup, gli Invasori fanno un’Azione iniziale. Rivelate la carta in cima al  
Mazzo Invasore: gli Invasori Esplorano in quel tipo di territorio (vedete Esplorare, pag. 10). Poi  
piazzate questa carta a faccia in su nello Spazio Azione “Costruire”.

SETUPSETUP

CREARE IL MAZZO INVASORECREARE IL MAZZO INVASORE
Il Mazzo Invasore ha 12 carte:
 •  3 carte Atto I in cima, poi; 
 •  4 carte Atto II, poi; 
 •  5 carte Atto III in fondo.
Mescolate  le carte di ciascun Atto e sceglietele   
senza guardarle, rimettendo le carte  
inutilizzate nella scatola (il gioco contiene 4 
carte Atto I, 5 carte Atto II e 6 carte Atto III,  
quindi basta rimuovere una carta di ciascuno). 

Il Mazzo Paura dovrebbe essere simile a questo una volta disposto.

MAPPA PER
2 GIOCATORI 

MAPPA PER
3 GIOCATORI 

LA MAPPA PER 4 GIOCATORI  
È ILLUSTRATA NELLA PAGINA A LATO6



SETUP PER UNA PARTITA
A 4 GIOCATORI 

(Non include un Avversario
o uno Scenario)
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UNA GUERRA INCOMBENTE UNA GUERRA INCOMBENTE 
Alcuni Spiriti sono inclini a prendersi molto tempo 

per scegliere Carte Potere: anche vari secoli nel 
caso dei lenti Spiriti della terra.  

Ma la minaccia degli Invasori non permette il lusso 
di	un	tempo	infinito.

Qualsiasi giocatore può dare un limite al tempo a 
disposizione per completare la Fase Spirito.  

Questo può essere fatto usando un timer,  
definendo	una	condizione	(“Quando	torno,	comin-

ciamo”) o con qualsiasi altro metodo desiderato.
Essendo un gioco cooperativo conviene  

comunque non essere troppo intransigenti.

CHI DECIDE? CHI DECIDE? 
Quando il gioco richiede una decisione (dove il 

Degrado	si	propaga,	a	quali	Invasori	infliggere	Dan-
ni,	ecc.)	e	non	è	specificato	chi	deve	farlo,	cosa	si	fa?

Se la decisione nasce da un Potere, lo Spirito che 
sta usando il Potere prende la decisione. 

Per le altre situazioni, i giocatori dovrebbero  
arrivare ad un accordo.

Ma nel caso in cui questo accordo non sia possibile:
 •  per le decisioni su/in un territorio: ciascuno  

Spirito sceglie per i territori nella propria  
plancia di partenza; 

 •   per tutti gli altri casi: decide il proprietario del 
gioco o l’organizzatore della partita. 

ESEMPIO: il Giocatore 1 usa il suo 
Potere Veloce per bersagliare un territorio  
“X” che è senza Degrado ma nel quale ha 
Presenza (perché la distanza è 0). Egli 
Raduna sul territorio “X” 1 Esploratore “Y”  
proveniente da un territorio adiacente.

Il Giocatore 2 usa poi il suo Potere Veloce per 
bersagliare lo stesso territorio “X”. Raduna 1 
Dahan su “X” e poi distrugge con il Dahan l 
’Esploratore “Y” precedentemente  
Radunato in “X”.Carta  del Giocatore 1 Carta del Giocatore 2

FASE SPIRITO 
Ciascuno Spirito deve fare tre cose, nell’ordine seguente:

1. Crescere: scegliete una delle opzioni (a meno che non sia indicato altrimenti) vicino alla 
voce “Crescita” in alto a destra nel Pannello Spirito. Ciascuna sezione rappresenta una  
singola scelta. Dovete fare tutto quello che è mostrato, ma potete scegliere l’ordine che 
preferite (per maggiori opzioni riferite alla Crescita, vedete pag. 14);

2. Guadagnare Energia: guadagnate un ammontare di Energia pari al più alto numero  
scoperto sul vostro Tracciato Presenza Energia. Piazzate tutta l’Energia guadagnata  
sopra o vicino al vostro Pannello Spirito;

3. Giocare e Pagare per le Carte Potere: selezionate le Carte Potere (Veloce e Lento) che 
vorrete usare durante questo turno. Il numero massimo di Carte Potere che potrete giocare 
durante ciascun turno corrisponde al più alto numero scoperto sul vostro Tracciato Pre-
senza Giocare Carte (anche se aveste abbastanza Energia per pagarne di più). Dovete 
immediatamente pagare Energia per tutte le Carte Potere giocate, anche per quelli Lenti. 
Allo stesso modo, ottenete immediatamente tutti gli Elementi dalle Carte Potere, anche se 
gli	effetti	del	Potere	sono	Lenti.	Non	risolvete	ancora	gli	effetti	delle	Carte	Potere.	

           FASE POTERE VELOCE 
I giocatori risolvono i Poteri Veloci – sia quelli dei Poteri Innati stampati sul proprio Pannello 
Spirito che quelli sulle Carte Potere giocate. La risoluzione dei ogni Potere (Veloce e Lento) può 
essere fatta per la maggior parte simultaneamente. Quando la tempistica diventa importan-
te,	i	Poteri	possono	essere	risolti	in	qualsiasi	ordine	i	giocatori	desiderino,	fintanto	che	un	Potere	
non interrompa una parte di un altro Potere.
Se un giocatore non può o non vuole	usare	l’effetto	di	un	testo	del	Potere,	può	scegliere	di	sal-
tarlo completamente. A volte una Carta Potere può essere scelta solamente per ottenere i suoi 
Elementi (vedete Elementi Ottenuti, pag. 16).
Non	 potete	 posticipare	 l’uso	 di	 un	 Potere	 Veloce	 fino	 alla	 Fase	 Lenta,	 anche	 se	 lo	 voleste.	 
Usatelo adesso o rinunciate ad esso.
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SEQUENZA DI GIOCOSEQUENZA DI GIOCO
Ciascun turno ha le seguenti fasi:

1. Fase Spirito 
2. Fase Potere Veloce 
3. Fase Invasore
4. Fase Potere Lento 
5. Il Tempo Passa 

I  giocatori agiscono simultaneamente in ciascuna fase, confrontandosi come desiderano.  
Discutere tra di voi non solo è consentito, ma è necessario per ottenere la vittoria! 



FASE INVASORE 

La Fase Invasore è divisa nelle seguenti parti:
1. Isola Degradata (quando appropriato)
2. Paura
3. Azioni dell’Invasore 

 3a. Devastare
 3b. Costruire
 3c. Esplorare 

4.  Avanzare le Carte Invasore 

1.  ISOLA DEGRADATA 
Se la Carta Degrado è girata sul lato “Isola Degradata”, seguite le istruzioni riportate.  
Se avete problemi a ricordarvi questa parte della Fase Invasore, mettete un Degrado dalla 
scatola sullo Spazio Paura come promemoria. 
2.  PAURA 
Se sono state ottenute delle Carte Paura (vedete Paura e Terrore, pag. 12), prendete l’intera 
pila a faccia in giù, giratela e risolvete le carte una alla volta nell’ordine in cui le avete otte-
nute.	Scartatele	poi	nello	Spazio	Scarti	Paura	sulla	plancia.	Usate	solamente	l’effetto	elen-
cato vicino al Livello di Terrore attuale che potrebbe essere maggiore rispetto a quando la 
carta è stata ottenuta. 
Gli	effetti	della	Paura	durano	solamente	per	il	turno	attuale.

3.  AZIONI DELL’INVASORE 
La Plancia Invasore ha tre Spazi Azione: Devastare, Costruire ed Esplorare. La Carta  
Invasore	in	uno	Spazio	Azione	determina	quale	territorio	verrà	influenzato	da	tale	Azione.	
Se in uno spazio non c’è alcuna Carta Invasore, non si esegue nessuna azione. 

 3a. DEVASTARE 
Guardate la Carta Invasore nello Spazio Azione Devastare sulla Plancia Invasore (se pre-
sente): gli Invasori Devastano solamente in ciascun territorio del tipo mostrato. Per pri-
ma cosa, gli Invasori infliggono Danno simultaneamente al territorio e ai Dahan. Poi, 
eventuali Dahan sopravvissuti contrattaccano.
Ogni	 qualvolta	 ci	 sono	 Invasori	 nei	 territori	 mostrati,	 gli	 Invasori	 infliggono	Danno:	 1	 per	
Esploratore, 2 per Villaggio e 3 per Città. Riducete il Danno totale per ogni potere Difesa 
giocato (pag. 18). Poi simultaneamente:

• gli Invasori Danneggiano il Territorio:	se	vengono	inflitti	2	o	più	Danni,	aggiungete	un	
Degrado al territorio (vedete a lato). Questo accade una volta sola, indipendentemente 
da quanto	Danno	è	stato	inflitto.	Un	Danno	parziale	al	territorio	viene	ignorato;

• gli Invasori Combattono i Dahan: ogni 2 punti Danno distruggono un Dahan.  
Dovete	 distruggere	 i	 Dahan	 nel	modo	 più	 efficiente	 possibile;	 non	 potete	 dividere	 il	
Danno tra più Dahan	 per	 evitare	 di	 ucciderli.	 Se	 ad	 un	Dahan	 viene	 inflitto	 1	Danno,	 
capovolgetelo per indicare che è stato Danneggiato. Ogni Dahan Danneggiato gua-
rirà	alla	fine	del	turno.

Dopo che il Danno dell’Invasore è stato completamente risolto in un territorio, gli eventuali 
Dahan	sopravvissuti	contrattaccano.	Ciascun	Dahan	infligge	2	Danni	agli	Invasori	(vede-
te pagina 15 per la Salute degli Invasori). I Dahan contrattaccano anche se la Devastazione  
degli	Invasori	non	ha	inflitto alcun Danno (per esempio, grazie ai Poteri Difesa), ma non lo 
fanno se l’Azione Devastazione viene saltata o completamente fermata.
La Presenza Spirito non contrattacca dal momento che gli Invasori non attaccano   
direttamente gli Spiriti.

PAURA OTTENUTA ATTRAVERSOPAURA OTTENUTA ATTRAVERSO
EFFETTI DI PAURA EFFETTI DI PAURA 

La	maggior	parte	degli	effetti	di	Paura	non	
genera ulteriore Paura, ma rimuove Invasori 

piuttosto che Danneggiarli o distruggerli.  
Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Se ottenete 

una nuova Carta Paura in questo modo,  
mettetela in fondo alla pila delle carte che 

state attualmente risolvendo.

ORDINE DI TERRITORIO?ORDINE DI TERRITORIO?
Se	fa	differenza	l’ordine	di	risoluzione	sui	 

territori di una certa Azione, i giocatori  
scelgono l’ordine.

EFFETTI DEL DEGRADO EFFETTI DEL DEGRADO 
EFFETTO CASCATA: quando aggiungete Degrado 

ad un territorio, se quel territorio ha già Degrado,  
dovete aggiungere un ulteriore Degrado ad un  

territorio adiacente. Se anche quel territorio  
adiacente ha già Degrado, si procede nuovamente a 

cascata partendo da lì, e così via. 

PRESENZA: aggiungere Degrado ad un territorio 
distrugge una Presenza per ciascuno Spirito presente 

in quel territorio. Ricordate: la Presenza distrutta  
viene rimossa dal gioco (mettetela vicino all’isola), 

non ritorna nei Pannelli Spirito!

Per maggiori informazioni sul Degrado, vedete pag. 15.
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CIASCUN GIOCATORE CIASCUN GIOCATORE 
Molti		effetti	di	Paura	dicono	“ciascun

giocatore” deve fare qualcosa.  
I giocatori sono limitati solamente dalle 

istruzioni sulla carta in merito a quale 
territorio	influenzano;	l’effetto	rappresen-
ta l’attività degli Invasori o dei Dahan, non 

degli Spiriti. Per prima cosa un giocatore 
segue completamente le istruzioni, poi lo fa 

un altro giocatore e così via.



 3b.  COSTRUIRE 
  Guardate la Carta Invasore nello Spazio Azione Costruire sulla Plancia Invasore: gli  

Invasori Costruiscono solamente in ciascun territorio del tipo mostrato.
  Quando ci sono Invasori nel tipo di territorio mostrato, aggiungono una Città oppure un  

Villaggio:
• se il territorio ha più Villaggi rispetto alle Città, allora aggiungete una Città (non state  
migliorando un Villaggio, state aggiungendo una Città dalla riserva);
• in tutti gli altri casi, aggiungete un Villaggio. 

 Non Costruite in un territorio senza Invasori.

 3c.  ESPLORARE 
 Girate a faccia in su la carta in cima al Mazzo Invasore. Gli Invasori Esplorano solamente 
in ciascun territorio accessibile del tipo mostrato, avventurandosi fuori dai Villaggi e dalle  
Città o giungendo dall’Oceano. Se la carta girata ha un’icona bandiera e state giocando 
con	un	Avversario,	per	prima	cosa	risolvete	l’effetto	Escalation	(vedete a lato). 
Se non ci sono carte da girare, il tempo si è esaurito e voi avete perso.

 Aggiungete un Esploratore a ciascun territorio del tipo mostrato solo se:
• esso contiene un Villaggio o una Città; 
•  esso non contiene Villaggi/Città, ma è adiacente ad un Villaggio/Città o all’Oceano.

  Aggiungete solamente un Esploratore indipendentemente da quante possibili fonti di Inva-
sori sono siano presenti in un territorio Esplorato o in quelli adiacenti. Gli Esploratori vengono 
aggiunti direttamente dalla riserva, non vengono spostati sulla plancia.

4.  AVANZARE LE CARTE INVASORE 
Dopo l’Azione Esplorare, fate slittare tutte le Carte Invasore a sinistra: spostate la Carta  
Devastare negli scarti, spostate la Carta Costruire sullo Spazio Devastare e la Carta Esplora-
re sullo Spazio Costruire, così che nel prossimo turno gli Invasori Devasteranno dove hanno 
Costruito in questo turno e Costruiranno dove hanno Esplorato in questo turno. 

          FASE POTERE LENTO
I giocatori risolvono i Poteri Lenti che possono essere sia i Poteri Innati stampati sul proprio  
Pannello Spirito sia quelli sulle Carte Potere giocate. Questa fase funziona esattamente come la 
“Fase Potere Veloce”, spiegata a pagina 8. 

IL TEMPO PASSA 
Questa è la fase conclusiva di ciascun turno.
Scartare: i giocatori scartano tutte le Carte Potere giocate in questo turno nella pila degli scarti 
personale.
Pulizia dei Danni e degli Elementi: tutti gli Elementi spariscono. Tutto il Danno fatto durante il 
turno sparisce; rimettete in verticale i pezzi che avevate capovolto per indicare un Danno par-
ziale.	Se	state	usando	dei	segnalini	promemoria	per	Effetti	Turno	Singolo,	accertatevi	di	rimuo-
verli in questo momento.

SEQUENZA DI GIOCOSEQUENZA DI GIOCO

RICORDATE!RICORDATE!
Le Azioni Devastare, Costruire ed Esplorare  

influenzano	solamente	i	tipi	di	territorio	mostrati	
sulla loro carta. Le Azioni Devastare e Costruire 
solo i territori che contengono Invasori. L’Azione 

Esplorare anche i territori adiacenti  
ad una fonte di Invasori! 

ATTO II ESCALATION ATTO II ESCALATION 
Molte carte Atto II hanno un’icona bandiera.
Il	suo	effetto	dipende	dal	vostro	Avversario.
Se state giocando senza un Avversario,  
ignorate le icone bandiera.

Gli	effetti	di	Escalation	vengono	 
risolti appena la carta viene  
rivelata, prima di Esplorare, a meno  
che l’Avversario non indichi  
altrimenti. Alcune possono cambiare il modo in 
cui funziona l’imminente Azione Esplorare.

ATTO IIIATTO III
Le carte Atto III mostrano due

territori con un “+” tra di essi.
Le Azioni dell’Invasore sono 

svolte sui territori di entrambi i 
tipi indicati.

ESEMPI DI DEVASTAREESEMPI DI DEVASTARE
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ESEMPI DI DEVASTAREESEMPI DI DEVASTARE

ESEMPI DI ESPLORAREESEMPI DI ESPLORARE

ESEMPI DI COSTRUIREESEMPI DI COSTRUIRE

Per  questi esempi, l’Azione Devastare si applica 
alle Paludi come mostrato nella Carta Invasore.

A)  Questa Palude ha 2 Dahan, 1 Villaggio e  
1	Esploratore.	Il	Villaggio	e	l’Esploratore	infliggo-
no un Danno combinato pari a 3 (2 dal Villaggio e 
1 dall’Esploratore) al territorio e ai Dahan.

 (Passo 1) 3 Danni al territorio aggiungono un  
Degrado (dal momento	che	sono	stati	inflitti	
almeno 2 Danni al territorio). 3 Danni ai Dahan 
distruggono	uno	dei	Dahan	e	infliggono	1	Danno	
all’altro.

 (Passo 2) Ora è il momento per i Dahan di 
contrattaccare,	infliggendo	2	Danni.	I	giocatori	
decidono di dirigere i 2 Danni sul Villaggio, 
distruggendolo. Questo genera 1 Paura.

B)		La	Città	infligge	3	Danni	al	territorio: si aggiunge 
un Degrado. Poiché è già presente un Degrado, si 
genera	un	effetto	a	cascata:	dev’essere	aggiunto	
un altro Degrado in un territorio adiacente a 
scelta dei giocatori. Due delle opzioni disponibili 
sono:

 Opzione 1: aggiungere il secondo Degrado al 
territorio #2, che era precedentemente vuoto;

 Opzione 2: aggiungere il secondo Degrado al 
territorio #7, distruggendo 1 Presenza gialla (così 
che questo territorio non è più un Sito Sacro per il 
giallo) e 1 Presenza viola (rimuovendo completa-
mente il viola dal territorio).

 L’Opzione 1 sembra essere la migliore, perché non 
porta alla distruzione di alcuna Presenza.

Per questi esempi, l’Azione Costruire si applica alle 
Montagne come mostrato nella Carta Invasore.

A) Questo territorio ha più Villaggi che Città, quindi  
 qui viene Costruita una Città.
B)  Questo territorio contiene solamente Esploratori, 
il	che	significa	che	ha	lo	stesso	numero	di	Villaggi	e	
Città: zero. Quindi qui viene Costruito un Villaggio.

C) Questo territorio ha lo stesso numero di Villaggi e  
 Città. Quindi qui viene Costruito un Villaggio.
D)  Questo territorio non ha Invasori, quindi qui gli  

Invasori non Costruiscono.

Per questi esempi, l’Azione Esplorare si applica alle 
Giungle come mostrato nella Carta Invasore.

A)  Questo territorio ha già un Villaggio, quindi qui 
viene aggiunto un Esploratore.

B)   Questo territorio non ha Villaggi/Città e non è 
adiacente ad un territorio con Villaggi o Città o 
all’Oceano. Gli Invasori qui non Esplorano.

C)  Questo territorio non ha Villaggi/Città, ma è 
adiacente a territori con Villaggi/Città, quindi 
qui viene aggiunto un Esploratore.

D)  Questo territorio non ha Villaggi/Città, ma è 
adiacente ad un territorio con una Città e  
all’Oceano. Qui viene aggiunto un Esploratore.

Palude che sta per essere
devastata. 

Passo 1 Passo 2 

Opzione 1 Opzione 2 
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Livello di Terrore 1: dovete distruggere tutti gli 
Invasori sull’isola.

Livello di Terrore 2: dovete distruggere tutti i 
Villaggi e le Città sull’isola.

Livello di Terrore 3: dovete distruggere tutte le 
Città sull’isola.

Livello  di Terrore VITTORIA:  Vittoria  
immediata!

Nel raro caso in cui una singola Carta Potere o 
un	altro	effetto	provochi	contemporaneamen-
te	la	vittoria	e	la	sconfitta,	avete	ottenuto	una	

vittoria	sacrificale:		siete	stati	distrutti,	 
ma l’isola, i Dahan e molti altri Spiriti  

sono sopravvissuti.

VITTORIA E SCONFITTA 
All’inizio della partita, gli Invasori sono a Livello di Terrore 1: non sono spaventati dall’isola e 
probabilmente non sono neppure consapevoli dell’esistenza degli Spiriti. Per vincere, dovete 
completamente ripulire l’isola dagli Invasori. Man mano che otterrete Carte Paura (vedete  
Paura e Terrore sotto) raggiungerete nuovi Livelli di Terrore con condizioni di vittoria più facili. 
Se in qualsiasi momento della partita  soddisfate le condizione di vittoria indicate nel Livello di 
Terrore attuale, vincete subito: gli Invasori abbandonano l’isola completamente.

Potete perdere in tre modi:
•  Troppo Degrado: se l’ultimo Degrado viene rimosso dalla Carta Degrado, seguite le  

istruzioni riportate, le quali sono spesso “avete perso”;
•  Uno  Spirito è Distrutto: se un qualsiasi Spirito è rimasto senza Presenza nell’isola, avete 

perso;
•  Tempo Esaurito: se dovete girare una Carta Invasore per Esplorare, ma il Mazzo Invasore 

è vuoto, avete perso.

PAURA E TERRORE 
La Paura è generata dai Poteri Spirito con il simbolo Paura (        ) e dalla distruzione di Villaggi 
o	Città	(sia	direttamente	sia	da	un	effetto	che	infligge	loro	danni):	distruggendo	un	Villaggio	
si genera 1 Paura e distruggendo una Città si generano 2 Paure. La Paura terrorizza tutti gli  
Invasori nel loro insieme. Per ogni Paura generata, sulla Plancia Invasore spostate un segnali-
no Paura dalla Riserva Paura nell’area Paura Generata.

(1) Quando tutti i Segnalini Paura
sono stati spostati, (2) spostate 
la carta in cima al Mazzo Paura a 
faccia in giù nell’area Carte Paura 
Ottenute. Se questo rivela un divi-
sore Livello di Terrore, spostatelo 
per coprire il precedente Livello di 
Terrore (il quale inizia a Livello 1, 
prestampato sulla plancia). 
(3) Rimettete i Segnalini Paura
nuovamente nella Riserva Paura; se 
dopo aver ottenuto una carta avete 
della Paura avanzata, muovete
altrettanti Segnalini Paura verso
l’area Paura Generata.
(4) Le carte nello Spazio Carte Pau-
ra Ottenute vengono girate e risolte
durante la prossima Fase Invasore 
(vedete pag. 9). Come per i Poteri, 
gli	effetti	delle	Carte	Paura	durano	
solo per il turno attuale, a meno che 
non cambino la plancia in qualche 
modo. Dopo che ciascuna Carta 
Paura è stata risolta, (5) spostatela 
nello Spazio Scarti Paura.
Quando rivelate un nuovo divisore 
Livello di Terrore, il nuovo Livello 
di Terrore e le condizioni di vittoria 
hanno	effetto	immediato, quindi 
potreste vincere in questo momento!

Spazio Livello di Terrore sulla Plancia Invasore. Spazio Livello di Terrore sulla Plancia Invasore. 

CONDIZIONI DI VITTORIA 

CONCETTI DI GIOCO CONCETTI DI GIOCO 
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PLANCE E TERRITORI

La partita viene giocata con una Plancia Isola per giocatore, composte insieme a formare 
un’isola (vedete Setup, pag. 6). Ciascuna Plancia Isola è divisa in otto territori numerati, 
con	due	territori	per	tipo	(Giungla,	Montagna,	Deserto	e	Palude).	Molti	pezzi	influenzano	 
solamente	altri	pezzi	nello	stesso	territorio,	a	meno	che	non	sia	specificato	altrimenti.

Due territori sono considerati “adiacenti” quando si toccano, anche se non appartengono 
alla stessa Plancia Isola o anche se sono in contatto solamente per un angolo.

Ciascuna plancia mostra anche una striscia di Oceano, per indicare quali territori sono 
prontamente accessibili dal mare. I territori adiacenti all’Oceano sono Costieri. I territori 
non adiacenti all’Oceano	sono	definiti	Entroterra	(gli	altri	confini	dell’isola	sono	scogliere	
rocciose e non contano come Costieri). L’Oceano non è un territorio e non è in gioco.

Il lato opposto di ciascuna Plancia Isola mostra una mappa tematica che può essere usata per 
giocare una volta che abbiate più familiarità con il gioco (vedete Mappa Tematica, pag. 23).

PRESENZA E SITI SACRI

La  Presenza Spirito indica i territori che uno Spirito occupa. Ai territori con la vostra Pre-
senza ci si riferisce come a “i vostri territori”. Se la vostra Presenza venisse eventualmente 
distrutta (per esempio, dagli Invasori che Degradano il territorio), essa verrebbe rimossa 
e messa vicina all’Isola. Se un qualsiasi Spirito dovesse rimanere senza Presenza sull’isola, i 
giocatori perderebbero immediatamente. Un territorio può contenere un qualsiasi numero 
di Presenza di un qualsiasi numero di Spiriti.

Gli	 effetti	 di	 gioco	 che	 influenzano	 la	 Presenza	 (ad	 esempio	 la	 spostano	 o	 distruggono)	 
influenzano	sempre	la	Presenza	sull’Isola	a	meno	che	non	indichino	altrimenti.

I Siti Sacri di uno Spirito sono quei territori in cui quello Spirito ha più di una Presenza. Alcuni 
Poteri possono essere usati solamente da Siti Sacri. 

ENERGIA E GIOCARE CARTE 

Gli	Spiriti	influenzano	ciò	che	avviene	sull’Isola	mediante	l’utilizzo	delle	Carte	Potere.	Ogni	
Spirito può giocare qualsiasi carta voglia nella propria Fase Spirito, a condizione che:

•  giochi tante carte quante ne ha disponibili per Giocare Carte (ossia il numero scoperto 
più alto sul Tracciato Presenza Giocare Carte);

• abbia	sufficiente	Energia	da	spendere	per	pagare	per	le	carte	che	vuole	giocare.

Ad ogni turno, ciascuno Spirito guadagna Energia pari al valore più alto rivelato sul proprio 
Tracciato Presenza “Energia/Turno”. L’Energia non spesa viene trasferita al turno successivo. 
L’Energia è individuale  e non può essere passata tra gli Spiriti. Anche Giocare Carte è indivi-
duale e non può essere condiviso con gli altri Spiriti. Il valore inutilizzato di Giocare Carte non 
viene trasferito nei turni futuri.

ICONA PRESENZA  ICONA SITO SACRO 

OCEANO

GIUNGLA 
DESERTO 

MONTAGNA 

PALUDE 
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Il costo in Energia di 
una carta è indicato 
all’interno del cerchio 
nell’angolo in alto a 
sinistra della carta.

 L’Energia può  
essere guadagnata 
dalle Opzioni Crescita o 
dal Tracciato Presenza 
“Energia/Turno” sul 
Pannello Spirito.
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SPIRITI
Ogni Spirito ha:

• un Pannello Spirito con indicati Crescita, Tracciati Presenza e Poteri Innati;
• quattro Carte Potere Unico (per un esempio di Carte Potere, vedete Poteri a pagina 16).

ANALISI DI UN PANNELLO SPIRITO 

1. Nome dello Spirito 
2. Illustrazione dello Spirito: un’immagine dello Spirito.
3. Background: storia e passato dello Spirito.
4. Setup: piazzamento della Presenza iniziale ed eventuali istruzioni speciali.
5.  Stile di Gioco/Complessità: una breve descrizione della strategia dello Spirito e un con-

fronto tra i suoi punti forti e i suoi punti deboli, così come un riassunto dei Poteri.
6. Regole Speciali: eventuali regole che funzionano diversamente per questo Spirito.
7.  Opzioni Crescita: le opzioni dello Spirito per recuperare forza, raggiungere nuovi territori 

ed imparare nuovi Poteri. Quando uno Spirito sceglie un’opzione Crescita, selezionerà una 
sezione	e	farà	tutte	le	azioni	indicate	in	essa,	a	meno	che	non	sia	specificato	altrimenti.	Vede-
te a lato per le opzioni comuni di Crescita e pagina 8 per il passo Crescita nella Fase Spirito.

8.  Tracciati Presenza: ogni Pannello Spirito contiene due Tracciati Presenza. Quello in alto è 
riferito all’Energia Guadagnata per turno e quello in basso è riferito al Giocare Carte. Per 
iniziare, tutti gli spazi (ad eccezione di quello più a sinistra di ciascun tracciato) devono es-
sere coperti con Presenza. Quando piazzate Presenza sull’isola, potete scegliere da quale 
tracciato prenderla, ma sempre procedendo da sinistra a destra. Man mano che rimuove-
te Presenza da ciascun tracciato, rivelerete progressivamente	benefici	 sempre	maggiori.	
Rimuovere Presenza dal tracciato superiore vi garantirà più Energia, mentre rimuovere 
Presenza dal tracciato inferiore vi permetterà di giocare più Carte Potere. Gli Spiriti posso-
no usare solamente il più alto numero rivelato sui tracciati per la loro Energia o per Giocare 
Carte	(questi	benefici	non	sono	cumulativi).	Nota:	la	Presenza	Distrutta	viene	rimossa	dal	
gioco, non riportata sul Pannello! 

•  Alcuni Spiriti hanno uno spazio “Reclama Una”. Quando questo spazio viene rivelato, lo 
Spirito può riportare nella propria mano una Carta Potere in qualsiasi momento della 
Fase Spirito (quindi l’abilità può essere usata nel turno in cui viene rivelata), permetten-
dogli di procedere più a lungo prima di aver bisogno di ricorrere all’opzione di Crescita 
“Reclama Carte”.

•  Alcuni Spiriti hanno Elementi bonus sui loro Tracciati Presenza. Questi forniscono co-
stantemente	un’unità	dell’Elemento	raffigurato	fintanto	che	quello	spazio	è	scoperto	
(vedete Elementi Ottenuti, pag. 16). Uno spazio segnato con “Qualsiasi” garantisce un 
Elemento ogni turno: lo Spirito può scegliere quale Elemento ottenere ogni volta, ma 
poi	non	può	cambiarlo	fino	al	turno	successivo.	

9.  Poteri Innati: Poteri gratuiti che possono essere attivati usando gli Elementi (per maggio-
ri informazioni sui Poteri, vedete pag. 16): se	non	specificato	altrimenti,	i	Poteri	Innati	non	
hanno costi in Energia né richiedono Giocare Carte. Come tutti i Poteri, bersagliano un 
singolo territorio o Spirito, a meno che non sia indicato diversamente.

CONCETTI DI GIOCO CONCETTI DI GIOCO 
OPZIONI COMUNI DI CRESCITA 

Aggiungete una Presenza 
sulla plancia a Distanza 2  
(fino	a	2	territori	di	distanza	da	
una tua Presenza esistente)

Guadagnate 2 Energia  
(in aggiunta alla normale 
rendita di Energia di questo 
turno)

Ottenete una Carta Potere 
(vedete pagina 18)

Reclamate tutte le Carte 
Potere giocate dalla pila degli 
scarti personale, rimettendole 
nella vostra mano.

RIPOSIZIONARE PRESENZA RIPOSIZIONARE PRESENZA 
Raramente incide, ma ogni qualvolta  

potreste aggiungere una Presenza dal vostro 
Tracciato Presenza, potete invece usare una  

vostra Presenza da qualsiasi punto dell’isola. 
Questo è utile soprattutto se tutta la vostra Pre-

senza è in gioco: potete ancora riposizionarla.

SOGLIE ELEMENTALI SOGLIE ELEMENTALI 
I Poteri Innati hanno delle Soglie Elementali,  
il	che	significa	che	possono	essere	usati	solo	nei	

turni in cui avete tutti gli Elementi richiesti.  
Gli Elementi non vengono mai spesi,  

solamente	verificati.

Gli Elementi provenienti dalle Carte Potere non 
rimangono da turno a turno. Li avrete a disposi-
zione	solo	finché	avete	la	Carta	Potere	in	gioco.

Vedete Soglie Elementali, pag. 17.
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INVASORI
Gli	Invasori	hanno	incominciato	a	colonizzare	la	vostra	isola!	Nonostante	non	mirino	specifi-
catamente a distruggervi, la loro colonizzazione e “l’addomesticamento” del territorio hanno 
sconvolto l’equilibrio naturale dell’isola. L’obiettivo del gioco è di scacciare gli Invasori soddi-
sfacendo le condizioni di vittoria del Livello di Terrore attuale. Quanto più gli Invasori impa-
reranno ad avere Paura di voi, tanto più le condizioni di vittoria saranno facili da soddisfare!

Gli Invasori in un territorio non danneggiano automaticamente la Presenza degli Spiriti o i 
Dahan presenti. Gli Invasori danneggiano l’Isola solamente quando Devastano (vedete De-
vastare, pag. 9). Ciascun	tipo	di	Invasore	ha	una	specifica	quantità	di	punti	Salute.	Per	distrug-
gere	un	Invasore,	dovete	infliggere Danno che raggiunga o superi la sua Salute in un turno. 
Inoltre,	alcuni	effetti	distruggono	gli	Invasori	indipendentemente	dal	Danno	o	dalla	Salute.

Ci sono tre tipi di Invasori: Esploratori, Villaggi e Città. Un territorio che ne contiene un qualsi-
asi numero è “un territorio con gli Invasori”. Il numero degli Invasori non è limitato dai pezzi nel-
la	riserva;	se	li	finite,	usate	i	Segnalini	Energia	come	segnalini	“1	in	più/3	in	più	di	questo	pezzo”.
 Gli Esploratori rappresentano Invasori desiderosi di viaggiare attraverso la sconosciu-

ta	natura	selvaggia	per	spedizioni	geografiche	o	per	ostinato	desiderio	di	possesso.		
Hanno 1 punto Salute e	infliggono	1	Danno	durante	l’azione	Devastare.	Gli	Esplora-

tori non generano nuovi Esploratori nei territori adiacenti durante l’azione Esplorare.

I Villaggi rappresentano i possedimenti e i piccoli accampamenti di frontiera. 
Hanno	2	punti	 Salute	 e	 infliggono	2	Danni	durante	 l’azione	Devastare.	 I	Villaggi	 

 generano nuovi Esploratori durante l’azione Esplorare.

Le Città sono il tipo più grande e dannoso tra tutti i pezzi degli Invasori. Hanno 3 
punti	 Salute	 e	 infliggono	3	Danni	durante	 l’azione	Devastare.	 Le	Città	generano	
nuovi Esploratori durante l’azione Esplorare.

Distruggere	Villaggi	e	Città	influisce	sul	morale	degli	Invasori.	Quando	1	Villaggio	viene	distrutto,		
genera 1 Paura. Quando 1 Città viene distrutta, genera 2 Paure (vedete Paura e Terrore, pag. 12). 

DEGRADO 
Gli Invasori portano lentamente, ma inesorabilmente, il Degrado nel territorio. Una certa mi-
sura di Degrado è normale in natura – come i danni provocati da un incendio nella giungla – 
ma troppo porterà alla distruzione dell’Isola. Quando aggiungete Degrado all’Isola durante 
la partita, prendetelo dalla Carta Degrado – che inizia con il lato Isola Sana a faccia in su – o 
dallo Spazio Degrado sulla Plancia Invasore. Se rimuovete Degrado dall’Isola, rimettetelo 
sulla	Carta	Degrado.	Se	finite	il	Degrado	sulla	carta,	seguite	le	sue	istruzioni	“avete	perso”	
o “girate la carta e fate ciò che è indicato sul retro”. Una volta girate, le Carte Degrado non 
possono	essere	rigirate:	ciò	significa	che	l’Isola	non	può	guarire	passando	da	Degradata	a	
Sana durante il corso della partita.

Dopo il Setup, quando aggiungete Degrado ad un territorio (incluso il Degrado a cascata),                       
vi sono due conseguenze negative per i giocatori:
• distruggere Presenza: in quel territorio, distruggete una Presenza per ciascuno Spirito 

che abbia Presenza. La Presenza distrutta viene messa vicino all’Isola, non viene rimes-
sa sui Pannelli Spirito;

• effetto	 cascata: se quel territorio ha già Degrado, dovete aggiungere un ulteriore  
Degrado ad un qualsiasi territorio adiacente. Se anche quel territorio adiacente ha già 
Degrado, si procede nuovamente a cascata partendo da lì, e così via..

TENERE TRACCIA DEL DANNOTENERE TRACCIA DEL DANNO
Le miniature del Villaggio e della Città sono  

realizzate per aiutarvi a tener traccia di quanto 
Danno è necessario per distruggerli.

CITTÀ: 3 punti Salute

Le Città vengono  
distrutte ricevendo 3  
Danni. Potete ricordarvelo 
contando il numero di  
edifici	singoli	che	stanno	 
in piedi sulla base della  
miniatura (3).

Questa Città ha  
ricevuto 1 Danno 
(ne mancano 2 per  
distruggerla).
È poggiata sul suo 
lato che mostra 2 
edifici	dall’alto.

Questa Città ha
ricevuto 2 Danni  
(ne manca 1 per  
distruggerla). 
È poggiata sul suo 
lato che mostra 1  
edificio	dall’alto.

VILLAGGI: 2 punti Salute

I Villaggi vengono
distrutti ricevendo 2 Danni. 
La	miniatura	ha	2	edifici	per	
ricordarvelo

Questo Villaggio ha
ricevuto 1 Danno (ne manca 
1 per distruggerlo). È stato 
appoggiato su un suo lato.

Quando una miniatura riceve Danno pari o superiore 
alla sua Salute, viene distrutta. Rimettetela nella riserva 
e generate 1 Paura per ogni Villaggio e 2 Paure per ogni 
Città.	Alla	fine	di	ogni	turno,	nella	fase	Il	Tempo	Passa,	il	
Danno	viene	ripulito	e	tutti	gli	edifici	rimessi	in	verticale.
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Trovate un esempio della  

Fase Devastare a pagina 11.



I DAHAN
I Dahan sono gli abitanti umani semi-nomadi, nativi di Spirit Island. Coesistono bene con il  
territorio e gli Spiriti. Anche loro non sono troppo entusiasti della colonizzazione degli Invasori, 
ma sono cauti nel dare inizio alla violenza.

Ciascuna Plancia Isola inizia con 6 pezzi Dahan. La crescita della popolazione nel corso della 
partita	si	verifica	solamente	con	pochi	Poteri	che	garantiscono	benedizioni	in	termini	di	salute,	
fertilità e buoni raccolti. Il numero di Dahan non è limitato dal numero di pezzi nella riserva.

I Dahan attaccano gli Invasori solamente quando un Potere Spirito li spinge a farlo o  
quando vengono attaccati: dopo che gli Invasori Devastano un territorio, ciascuno dei Dahan  
sopravvissuti	in	quel	territorio	contrattacca	infliggendo	2	Danni	agli	Invasori.

Ciascun	Dahan	ha	2	punti	Salute,	il	che	significa	che	vengono	distrutti	ricevendo	2	Danni	dagli	
Invasori. Il Danno dagli Spiriti non ferisce i Dahan, tuttavia alcuni Poteri Spirito provocano  
vittime	tra	i	Dahan	come	terribile	effetto	collaterale.

POTERI
Gli	Spiriti	 influenzano	 la	partita	usando	Poteri,	 che	possono	essere	Carte	Potere	o	Poteri	 In-
nati stampati sul Pannello Spirito. I Poteri Innati funzionano in maniera simile alle Carte Po-
tere, eccetto che sono automaticamente disponibili ogni turno (non usano Giocare Carte) e  
richiedono di avere certi Elementi anziché spendere Energia.

ANALISI DEI POTERI
1. Costo in Energia (solo Carte Potere)
2.  Nome 
3. Elementi ottenuti (solo Carte Potere): ci sono otto Elementi (Sole, Luna, Fuoco, Aria, Ac-

qua, Terra, Pianta e Animale). Quando giocate una Carta Potere, ottenete gli Elementi 
mostrati.		Alcuni	Poteri	hanno	effetti	extra	se	avete	ottenuto	degli	Elementi	specifici	(vede-
te punto 8 nella pagina seguente). Gli Elementi non vengono portati da un turno all’altro. 
Ottenete Elementi nel momento in cui pagate per una Carta Potere, indipendentemente 
che il Potere sia Veloce o Lento e gli Elementi spariscono quando la carta lascia il gioco (di 
solito durante Il Tempo Passa). 

4. Velocità:	 i	Poteri	Veloci	 (	 	 	 	 	 	 	 )	 risolvono	 il	 loro	effetto	prima	della	Fase	 Invasore,	mentre	 i																		
Poteri	Lenti	(												)	risolvono	i	loro	effetti	dopo.	Le	Carte	Potere	mostrano	anche	la	loro	velo-
cità attraverso un cerchio rosso o blu intorno al costo in Energia.

5. Distanza: è il numero massimo di territori che il Potere può raggiungere partendo da un 
territorio con una vostra Presenza. Questo è il valore massimo; potete usare sempre una 
Distanza più breve. Una Distanza pari a 0 indica un territorio dove avete Presenza. Alcuni 
Poteri hanno delle limitazioni sul tipo di territorio dal quale usarli (come “solo da un Sito Sa-
cro”	o	“solo	da	uno	specifico	terreno”);	queste	sono	mostrate	a	sinistra	dell’icona	distanza.

6. Bersaglio:	 indica	quale	tipo	di	territori	può	essere	influenzati	dal	Potere.	La	maggior	parte	
dei Poteri può bersagliare qualsiasi tipo di territorio, ma alcuni sono vincolati dal tipo, da 
ciò che il territorio contiene o se è Costiero/Entroterra. I Poteri  bersagliano sempre un sin-
golo territorio a meno che non sia indicato altrimenti. Alcuni Poteri bersagliano uno Spirito  
invece di un territorio (vedete l’ultima pagina del regolamento per i riferimenti del Bersaglio). 

7. Effetti	(solo	Carte	Potere):	quello	che	un	Potere	fa.	Tutti	gli	effetti	hanno	luogo	in	un	singolo	
territorio bersaglio a meno che non sia esplicitamente indicato altrimenti. “Distruggi tutti i 
”	significa	“Distruggi	tutti	i	Villaggi	nel	territorio	bersaglio”,	non	“Distruggi	tutti	i	Villaggi	

in	gioco”.	Eseguite	gli	effetti	in	ordine,	saltando	quelli	che	non	possono	essere	risolti.	Gli	ef-
fetti	che	non	apportano	modifiche	sulla	plancia,	come	 “Gli	 Invasori	non	Costruiscono	nel	
territorio bersaglio” , durano solamente per il turno corrente.

TENERE TRACCIA DEL DANNO TENERE TRACCIA DEL DANNO 
DAHAN: 2 punti Salute 

I Dahan vengono
distrutti ricevendo 2  
Danni. 
Questo Dahan ha ricevuto 
1 Danno (ne manca 1 per 
distruggerlo).
È stato capovolto.

CONCETTI DI GIOCO CONCETTI DI GIOCO 
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ELEMENTIELEMENTI
Sole: giorno, luce, calore, dominio, 
comando, costanza 
Luna: notte, cicli, oscurità, sogni,    
trasformazione 
Fuoco: calore, rabbia, distruzione, 
desiderio, cambiamenti improvvisi 
Aria: vento, cielo, suono, distanza, 
velocità, inganno, pensiero 
Acqua:	fiume,	fluidità,	fertilità, 
empatia, cura, malattia 

 Terra: territorio, forza, costanza,  
stasi, resilienza 
Pianta: verde, crescita, intreccio,    
rigenerazione
Animale: bestie, umani, sangue,  
corpo, vita, morte 

8. Soglie Elementali:		effetti	opzionali	che	possono	essere	usati	solamente	se	lo	Spirito	ha	otte-
nuto certi Elementi in questo turno (vedete punto 3 nella pagina precedente). Gli Elementi 
richiesti non sono “spesi”; la soglia è semplicemente un controllo per vedere se sono in gioco. 
Per esempio, uno Spirito con 2 Acqua in gioco può soddisfare un qualsiasi numero di soglie 
che richiedano 2 Acqua. Potete sempre risolvere un Potere come se aveste un numero mi-
nore di Elementi rispetto a quelli attualmente in vostro possesso. Se soddisfate più di una 
soglia sotto un Potere, applicate ciascuna di esse in ordine, da quella più in alto a quella più 
in basso.

 Eccezione:	se	una	soglia	dice	“Invece”,	questa	rimpiazza	gli	effetti	dei	livelli	precedenti.

PRINCIPIO GENERALE: FATE PIÙ CHE POTETE 
Quando	risolvete	gli	effetti	di	un	Potere,	fate	più	che	potete.	Se	una	parte	non	si	applica	o	
non può essere fatta, saltatela e fate il resto. Le sole restrizioni al bersaglio sono quelle della 
barra bersaglio.

PRINCIPIO GENERALE: POTETE SALTARE L’USO DELL’EFFETTO DI UN POTERE 
Se non volete o non potete usare un Potere – magari perché è cambiata la situazione sulla 
plancia	–	potete	saltare	interamente	il	suo	effetto,	come	se	la	casella	di	testo	fosse	vuota.	Nel	
caso di una Carta Potere, non riavete indietro l’Energia, ma potete continuare ad usare gli Ele-
menti garantiti dalla carta.

Allo stesso modo, quando risolvete un Potere con le soglie, potete agire come se aveste meno                      
Elementi rispetto a quanti ne avete realmente per evitare di superare le soglie. A parte que-
sto, è tutto o niente: non potete scegliere le istruzioni.

PRINCIPIO GENERALE: UN TERRITORIO! UN TURNO! UN USO!
A meno che un Potere non dica esplicitamente altrimenti, questo Potere:
• influenza	un	singolo	territorio	bersaglio.	“Distruggi	fino	a	3	Esploratori”	vi	permetterà	di	
distruggere	fino	a	3	Esploratori	nello	stesso	territorio	–	non	in	più	territori	diversi.	Se	un	
Potere	ha	effetti	multipli,	si	applicano	TUTTI	allo	stesso	territorio;

• influenza	solamente	il	turno	corrente.	“I	Dahan	hanno	+3	Salute”	o	“Gli	Invasori	non	Deva-
stano	nel	territorio	bersaglio”	influenzano	solamente	questo	turno,	non	il	resto	della	par-
tita. Qualsiasi cambiamento permanente al gioco sarà rappresentato da cambiamenti 
sulla plancia – pezzi che se ne vanno, Segnalini Paura che si spostano, ecc;

• può essere usato solamente una volta in questo turno. Non potete scegliere di pagare 
due volte per una Carta Potere ed usarla due volte. I Poteri Innati possono essere attivati 
una volta sola anche se avete il doppio degli Elementi necessari. Se qualcosa rende Velo-
ce un Potere Lento, potete usarlo durante la Fase Veloce, non in entrambe.

EFFETTI TURNO SINGOLO 

Alcuni	Poteri	hanno	effetti	 temporanei	su	un	territorio	(come	“Gli	 Invasori	saltano	tutte	 le	
Azioni”). Se lo desiderate, ci sono dei Segnalini Promemoria che potete usare per indicare i 
territori	durante	il	turno;	ricordatevi	solamente	di	rimuoverli	alla	fine	del	turno!

SEGNALINI PROMEMORIA
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FATE PIÙ CHE POTETEFATE PIÙ CHE POTETE
Non	dovete	usare	tutte	le	parti	dell’effetto	di	

una Carta Potere per poterla giocare.  
Per esempio, anche se
una Carta Potere dice:

non siete obbligati a bersagliare un territorio con 
dei Dahan! Se aveste dovuto farlo, la barra  
bersaglio	ve	l’avrebbe	specificato	come	 

nell’esempio sotto:



OTTENERE CARTE POTERE 

Di	solito	ottenete	nuove	Carte	Potere	tramite	la	Crescita,	ma	anche	gli	effetti	di	alcuni	Poteri	
possono farvene ottenere. Le nuove Carte Potere vanno sempre nella vostra mano.

Quando vi viene detto “Ottieni una Carta Potere”:
•  scegliete se ottenere un Potere Maggiore o Minore. Pescate 4 carte dal mazzo corrispon-

dente. Se serve, rimescolate la pila degli scarti del mazzo;
•  tenete nella vostra mano una delle Carte Potere pescate. Scartate le rimanenti nella pila 

degli scarti di quel mazzo;
•  dopo aver ottenuto un Potere Maggiore, dovete Dimenticare – ossia perdere permanente-

mente – una delle vostre Carte Potere. Mettete la Carta Potere Dimenticata nella pila degli 
scarti del mazzo corrispondente. Piazzatela sotto il vostro Pannello Spirito se è uno dei vostri 
Poteri Unici.

Se state giocando con una Progressione Potere, invece di pescarne 4 e tenerne 1, semplicemente 
prendete la carta successiva nella vostra Progressione (Vedete Giocatori per la Prima Volta,  
pag. 3). 

EFFETTI POTERE E PAURA 
DANNO, DISTRUZIONE E RIMOZIONE 
Alcuni	 effetti	 rimuovono Invasori, rappresentando il fatto che fuggono in preda al terrore. 
Rimettete	 i	 pezzi	 indicati	 nella	 riserva.	 Alcuni	 effetti	 rimpiazzano Invasori: per prima cosa  
rimuovete l’Invasore, poi mettete qualcosa al suo posto. Un Invasore sostituito mantiene tutto 
il Danno che aveva. Molti Poteri distruggono completamente degli Invasori. Rimettete i pezzi 
indicati nella riserva. Distruggendo 1 Villaggio si genera 1 Paura e distruggendo 1 Città si gene-
rano 2 Paure, ma rimuovendoli o rimpiazzandoli non si genera Paura.

Quando	un	Potere	o	altri	effetti	dicono	“Danneggia”,	significa	sempre	“Danneggia	gli	Invaso-
ri”	a	meno	che	non	 sia	esplicitamente	 indicato	altrimenti.	Quando	 infliggete	Danno,	questo	
viene fatto ad uno qualsiasi degli Invasori nel territorio bersaglio, diviso tra loro in qualsiasi 
modo vogliate. Se un Invasore ha ricevuto Danno pari o superiore alla sua Salute (vedete In-
vasori, pag. 15), viene distrutto immediatamente. Il Danno può essere sommato tra più Poteri.  
Tuttavia,	qualsiasi	Danno	rimasto	sui	sopravvissuti	guarisce	alla	fine	del	turno.

DIFESA 
Alcuni Poteri vi permettono di Difendere un territorio bersaglio, questo riduce il Danno fatto 
dagli	Invasori	sia	al	territorio	sia	ai	Dahan.	“Difesa	2”	significa	“Quando	gli	Invasori	 infliggo-
no	Danno	nel	territorio	bersaglio	in	questo	turno,	riducete	di	2	il	Danno	inflitto	al	territorio	e	ai	
Dahan”.	Se	più	effetti	di	Difesa	vengono	usati	su	un	territorio,	questi	si	sommano.	Gli	effetti	di	Di-
fesa durano per l’intero turno. Ci sono segnalini opzionali che potete usare per aiutarvi a ricor-
dare che quel territorio è Difeso in questo turno.

RIMUOVERE DEGRADO
Quando rimuovete il Degrado dall’Isola, rimettetelo sulla Carta Degrado, su qualsiasi lato sia 
a faccia in su in quel momento. La Carta Degrado non viene girata nuovamente da Degradata 
a Sana durante il corso della partita, indipendentemente da quanto Degrado rimuovete.

CONCETTI DI GIOCO CONCETTI DI GIOCO 

LATO DIFESA DEI SEGNALINI PROMEMORIA 

18

QUALI CARTE POTERE POTETE DIMENTICARE?QUALI CARTE POTERE POTETE DIMENTICARE?
Una qualsiasi delle vostre carte! Dalla vostra 
mano, dai vostri scarti o (se avete ottenuto in 
qualche modo un Potere Maggiore durante il 

turno) dalle vostre carte in gioco. Può anche es-
sere il Potere Maggiore che avete appena scelto. 

Se Dimenticate una Carta Potere in gioco, per-
dete subito gli Elementi da essa forniti e, se non 
l’avevate ancora usata, non potete più farlo. Se 
l’avevate	già	usata,	i	suoi	effetti	durano	fino	alla	

fine	del	turno	come	sempre.

IL DANNO FERISCE GLI INVASORIIL DANNO FERISCE GLI INVASORI
Gli Invasori non sono gli unici destinatari del  
Danno su Spirit Island: il territorio e i Dahan  

possono ricevere Danno durante la Devastazione 
degli Invasori. Ma la maggior parte del Danno nel 
gioco viene fatto agli Invasori. Quando un Potere, 
una	Carta	Paura,	o	un’altra	regola	di	gioco	infligge	
Danno,	significa	sempre		“Danneggia	gli	Invasori”	a	
meno che non sia altrimenti indicato diversamente. 
La maggior parte dei Poteri Spirito non feriscono il 

territorio o i Dahan.

SEGNALINI DANNO?SEGNALINI DANNO?
Non ci sono segnalini in Spirit Island per tenere 

traccia del Danno. Tuttavia i pezzi sono realizzati 
per essere ruotati in modo da aiutarvi a tenere 

traccia del Danno ricevuto.
Per maggiori dettagli, vedete parti a lato di pagg. 15 e 16. 

LA DISTRUZIONE GENERA PAURALA DISTRUZIONE GENERA PAURA
Quando una Città o un Villaggio vengono  

distrutti (a causa del Danno o diversamente), 
questo spaventa gli Invasori. Generate 2 Paura 

per ogni Città distrutta e 1 Paura per ogni  
Villaggio distrutto (in aggiunta a qualsiasi Paura 

generata esplicitamente dal Potere).

Se rimuovete o sostituite un Villaggio/Città,  
questa non genera automaticamente Paura.



RADUNARE E SPINGERE
Alcuni Poteri vi dicono di Radunare cose nel territorio bersaglio (come “Raduna 1 ”, o “Radu-
na fino	a	3	 ”).	Questo	significa	“Muovi	tante	di	quelle	cose	nel territorio bersaglio da uno o più 
territori ad	esso	adiacenti”.	Radunare	significa	semplicemente	attirare	cose	dai	 territori	adia-
centi sul bersaglio; aumentare la Distanza di un Potere non aumenta la distanza del Radunare.

Altri Poteri vi dicono di Spingere cose dal territorio bersaglio (come “Spingi 1 ”	o	“Spingi	fino	
a 3 ”).	Questo	è	l’esatto	opposto	di	Radunare.	Questo	significa	“Muovi	tante	di	quelle	cose	
fuori dal territorio bersaglio verso uno o più territori ad esso adiacenti”. Spingere allontana le 
cose di un territorio; aumentare la Distanza di un Potere non aumenta la distanza dello Spin-
gere.	Se	vengono	Spinte	più	cose,	potete	scegliere	se	spostarle	verso	territori	differenti	o	meno.	
Potete Spingere in un territorio valido, non fuori dalla plancia o nell’Oceano.

 

RIPETERE
Ripetere un Potere ti permette di attivarlo nuovamente. Non ti fornisce di nuovo gli Elementi 
(ottenete	Elementi	mettendo	in	gioco	una	Carta	Potere,	non	attivandone	l’effetto)	e	le	Ripeti-
zioni	non	possono	essere	concatenate	(ignorate	qualsiasi	effetto	“Ripeti”	su	un	Potere	Ripetu-
to). Il Potere Ripetuto ha la medesima velocità (Lento o Veloce) del Potere originale.
Di seguito alcune puntualizzazioni aggiuntive:

•  i cambiamenti ad un Potere si riportano anche a quello Ripetuto (per esempio, se un Po-
tere viene reso Veloce o riceve un incremento di Distanza, questo si applica anche al Po-
tere Ripetuto); 

• potete fare scelte diverse quando Ripetete un Potere;
• 	se	un’istruzione	Ripetere	specifica	dove	usarlo,	obbedite	a	questa	istruzione	(invece	del-

le solite restrizioni di Distanza e Bersaglio). Diversamente, potete scegliere un qualsiasi  
bersaglio valido secondo le solite regole, incluso il bersaglio del primo utilizzo;

•  ripetere una Carta Potere non conta come giocare un’altra Carta Potere (per esem-
pio, Benedizione del Vigore), nemmeno come utilizzo di un nuovo Potere (per esempio, 
Portatore di Sogni ed Incubi).

ESEMPIO DI RADUNARE E SPINGERE 

Al prossimo turno, gli Invasori sono 
pronti a Devastare nel Deserto. I 
giocatori vogliono che i Dahan vicini 
contrattacchino la Città nel territorio 
numero 6.

Usando la carta “Appello alla Migra-
zione”, lo Spirito blu Raduna 2 Dahan 
dai territori adiacenti nel territorio 
bersaglio numero 5.

Poi, lo Spirito usa la seconda metà 
degli	effetti	della	carta	per	Spingere	
3 Dahan dal territorio bersaglio 
numero 5 nel territorio numero 6. Ora, 
quando la Città compie l’azione De-
vastare, distruggerà uno dei Dahan e 
aggiungerà un Degrado, ma gli altri 
due Dahan contrattaccheranno e 
distruggeranno la Città. 

RADUNARE SPINGERE

ESEMPIO DI CARTA CON
ENTRAMBI RADUNARE

E SPINGERE
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SUGGERIMENTI SUGGERIMENTI 
VELOCIZZARE IL GIOCO

• Quando giocate le Carte Potere, mettete l’Energia richiesta su di esse. Questo vi aiuterà 
a ricordare di pagarle.

• Quando risolvete una Carta Potere, potete spingerla avanti o ruotarla di lato per indica-
re	che	è	stata	usata.	Non	scartatela	fino	alla	fine	del	turno,	perché	i	suoi	Elementi	potreb-
bero servirvi per attivare i Poteri Innati!

• Quando	risolvete	un	effetto	di	Paura	che	influenza	un’Azione	Invasore	(come	“Difesa	2	in	
tutti i territori”),	mettete	la	Carta	Paura	sopra	la	Carta	Invasore	influenzata,	così	non	vi	di-
menticherete di applicarla.

• Ogni plancia ha esattamente 2 territori per ciascun tipo di terreno. Sapendo questo sarà 
più facile trovare tutti i territori di un tipo particolare di terreno.

• Mentre risolvete le Azioni Invasore, sia ben chiaro chi gestisce cosa, per non Esplorare, 
Costruire	o	Devastare	accidentalmente	due	volte.	Alcuni	gruppi	si	organizzano	affinché	
ciascun giocatore gestisca le Azioni Invasore sulla propria plancia iniziale. Questo può 
aiutare i nuovi giocatori a capire come agiscono gli Invasori.

• Durate il Setup, una volta che avete messo il Degrado sulla Carta Degrado e sull’Isola, 
rimettete il Degrado rimanente nella scatola. Questo eviterà che accidentalmente pren-
diate o rimettiate Degrado nel posto sbagliato. È facile accedere alla scatola una sola 
volta quando l’Isola diventa Degradata.

• Quando vi coordinate con i vostri compagni Spiriti, cercare di ricordare ogni dettaglio di                    
quello che sta facendo ogni giocatore è il modo migliore per impazzire. Può rivelarsi più 
efficace	focalizzarsi	su	obiettivi,	scendendo	nei	dettagli	solo	quando	necessario.

• Alcuni giocatori si divertono giocando con un approccio molto analitico ed un’attenta piani-
ficazione, mentre altri ne preferiscono uno più veloce e sciolto “alla buona”. Il gioco funzio-
na bene in entrambi i modi (o una qualsiasi via di mezzo), ma avere entrambi gli estremi 
allo stesso tavolo può essere frustrante. Cercate di fare in modo che tutti siano d’accordo 
sul tempo da utilizzare (vedete Una Guerra Incombente, pag. 8).   
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OPS!OPS!
Vi siete appena accorti che nei 4 turni passati 

avete usato una Carta Potere su territori che non 
potevano	essere	bersagliati.	Che	fare?

La risposta è: non preoccupatevi.

Specialmente nel corso delle prime partite,  
è probabile che facciate ogni tanto dei piccoli errori. 
Difficilmente	comprometteranno	la	partita:	il	gioco	

sarà	solamente	un	po’	più	facile/difficile.

Finché tutti si stanno divertendo, va tutto bene, 
non c’è bisogno di cercare di “tornare indietro” e 

ripristinare le cose. Semplicemente prendete nota 
della regola corretta ed applicatela da adesso in 

avanti.



STRATEGIA DI BASE

Non sentitevi in obbligo a leggere o usare queste righe – riferitevi ad esse se nelle prime par-
tite	il	gioco	è	risultato	troppo	difficile.

COMBATTERE GLI INVASORI 
• Ripulite i territori dagli Invasori prima che possano Costruire. Spesso, un territorio ap-

pena Esplorato avrà solamente 1 Esploratore; spostatelo o Distruggetelo prima della 
prossima Fase Invasore per evitare che gli Invasori possano costruirvi un Villaggio.

• Distruggete gli Esploratori prima che possano Devastare per impedire loro di danneg-
giare il territorio e i Dahan.

• Una volta che gli Invasori Esplorano un particolare territorio, sapete che Costruiranno lì il 
prossimo turno e Devasteranno lì tra due turni. Questa prevedibilità è utile quando pia-
nificate	come	usare	i	Poteri	Lenti.

• Concentratevi sui tipi di territorio dove gli Invasori stanno per Costruire o Devastare, 
dal momento che sono le minacce più imminenti.

DOVE	DOVREI	AVERE	LA	MIA	PRESENZA/I	MIEI	SITI	SACRI?
• Mettete la vostra Presenza abbastanza vicina agli Invasori in modo da poter usare tutti 

i vostri Poteri contro di loro.
• Evitate i territori che gli Invasori stanno per Devastare e ai quali stanno per aggiungere 

Degrado. Distruggerà la vostra Presenza.
• Diffondete	la	vostra	Presenza	su	tutta	l’Isola	così	da	poter	collaborare	con	gli	altri	gio-

catori. Tre Poteri da “1 Danno” possono distruggere una Città!
• Molti	Poteri	che	recano	Danno	e	vantaggiosi	Effetti	di	Paura	richiedono	Siti	Sacri,	quin-

di metteteli vicini agli Invasori.

DOVE	DOVREI	SPOSTARE	I	DAHAN?
• 	Nei	territori	con	pochi	Invasori.	Molti	Effetti	di	Paura	mettono	in	fuga	gli	Invasori	dai	
territori	con	i	Dahan,	o	ispirano	i	Dahan	a	condurre	un’offensiva.	Se	gli	Invasori	stanno	
per Devastare lì, i Dahan sopravvissuti contrattaccheranno.

•  Fuori dai territori con molti Invasori. Se i Dahan venissero spazzati via quando gli In-
vasori Devastano, salvateli portandoli via dal pericolo!

VARIE
• 	Il	Degrado	si	diffonde	rapidamente	una	volta	che	inizia	l’effetto	cascata.	Provate	a	ripu-

lire i territori prima che venga aggiunto un secondo Degrado.
• 	Se	avete	difficoltà	a	trovare	dei	buoni	bersagli	per	i	vostri	Poteri,	ciò	potrebbe	significa-

re una delle seguenti cose:
1.  state vincendo! Se gli Invasori sono alle corde, concentratevi per conseguire la vitto-

ria;
2.  la vostra presenza/i vostri Siti Sacri non sono vicini alle parti di plancia che volete 
influenzare.	Concentratevi	nell’avere	Presenza	e	Siti	Sacri	in	posti	dove	i	vostri	Po-
teri potranno raggiungere gli Invasori.

•  Se vi sentite costantemente a corto di Energia, provate a piazzare più Presenza dal vo-
stro Tracciato Energia, a non usare tutto il vostro Potere Giocare Carte, a scegliere Car-
te Potere meno costose o a scegliere un’opzione Crescita che garantisca Energia per un 
turno o due.

GIOCO TROPPO DIFFICILE?GIOCO TROPPO DIFFICILE?
Se venite massacrati e non è divertente:

•  per una partita leggermente più facile, date a 
tutti	gli	Spiriti	una	Crescita	bonus	alla	fine	del	
Setup;

•  per una partita moderatamente più facile, 
tralasciate l’Esplorazione iniziale degli Inva-
sori al termine del Setup;

•  per una partita molto più facile, fate entrambe le 
cose.

Nota: due regole del Degrado possono rendere il 
gioco	estremamente	difficile	se	mal	interpretate.	
Devastare aggiunge solamente un Degrado ad un 
territorio (non uno ogni 2 Danni!) e il Degrado si 
diffonde	a	cascata	in	un	singolo	territorio	adiacen-
te (non a tutti quelli adiacenti!).
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OPZIONI DI GIOCO OPZIONI DI GIOCO 
MODALITÀ IN SOLITARIA 

Le partite in solitaria funzionano per la maggior parte come le partite normali, ma con una sin-
gola	plancia	come	intera	Isola.	La	sola	differenza	è	che	potete	bersagliare	voi	stessi	con	Poteri	
che	bersagliano	specificatamente	“un	Altro	Spirito”,	anche	se	non	ottenete	benefici	extra	dai	
Poteri che sono migliori quando usati su un altro Spirito, come Dono della Perseveranza o Bene-
dizione degli Elementi. Inoltre, la fortuna durante la pesca è determinante e non avrete compa-
gni Spirito per compensare le debolezze e le limitazioni del vostro Spirito.

AVVERSARI
Gli	Avversari	 sono	 specifici	Poteri	di	 colonizzazione	dal	mondo	di	Spirit	 Island.	 Includere	un	
Avversario in una partita è opzionale, ma così facendo si incrementa il livello di profondità e 
strategia del gioco. Accertatevi di scegliere il vostro avversario prima di iniziare il Setup, dal 
momento che alcuni cambiano le regole del Setup.

Il	Pannello	Avversario	descrive	un	Effetto	Escalation,	che	viene	eseguito	quando	viene	rivelata	
la  sulle Carte Invasore Atto II (vedete pag. 10). Alcuni Avversari includono anche delle condi-
zioni di	sconfitta	addizionali.	Queste	due	regole	sono	il	“livello	base”	di	un	Avversario,	fornendo	
un	piccolo	incremento	di	difficoltà.	A	partire	da	qui,	ciascun	Avversario	offre	molteplici	livelli	di	
difficoltà	incrementali,	indicati	dai	numeri	sulla	sinistra.	Tutti	gli	effetti	di	gioco	elencati	sono	
cumulativi:	se	state	combattendo	contro	il	Livello	3,	userete	anche	gli	effetti	del	Livello	1	e	del	
Livello	2.	Alcuni	Avversari	modificano	le	Azioni	Invasore.	Ci	sono	Tessere	Promemoria	da	met-
tere sotto gli spazi Azione Invasore sulla Plancia Invasore per ricordarvi che le regole per quelle 
Azioni	sono	state	modificate	(per	una	lista	completa	del	grado	di	difficoltà	di	ciascun	Avversa-
rio, vedete la tabella a pag. 28). 

CARTE PAURA
Man	mano	che	la	difficoltà	aumenta,	raggiungere	Livelli	di	Terrore	più	alti	diventa	più	difficile.	
Ciascun Livello mostra quante Carte Paura usare e quante carte vanno in cima/mezzo/fondo 
al Mazzo Paura.

REGNO DI BRANDEBURGO–PRUSSIA
•  Eccellente come primo Avversario, con poche nuove regole; la maggior parte dei cambiamenti si 

applica al Setup.
•  Velocità è il nome della partita: gli Invasori fanno tutto più velocemente. Carte con 2 tipi di territo-

rio compaiono più facilmente, spesso prima che gli Spiriti abbiano il tempo di prepararsi.
•  Questo Avversario è particolarmente	difficile	da	affrontare	per	gli	Spiriti	che	hanno	bisogno	di		

tempo per svilupparsi.

REGNO DI INGHILTERRA 
• 	Edifici,	edifici	e	ancora	edifici	–	l’Inghilterra	manda	così	tanti	immigrati	che	le	colonie	trabocca-
no	nei	territori	inesplorati.	Non	iniziano	velocemente,	ma	ampliano	i	loro	confini	costantemente.	
Spingeranno duramente per fondare una capitale durante l’Atto II.

•  L’Inghilterra è particolarmente facile	da	affrontare	per	gli	Spiriti	che	distruggono	Villaggi	(per 
esempio Colpo Rapido del Lampo). 

•  Questo Avversario è particolarmente	difficile	da	affrontare	per	gli	Spiriti	 che	 sfruttano	 lo	 spo-
stamento/eliminazione degli Esploratori per impedire agli Invasori di Costruire (per esempio Le 
Ombre Guizzano come Fiamme). 

REGNO DI SVEZIA 
•  La Devastazione della Svezia è la più pericolosa di tutte, con tattiche militari avanzate e una gran-

de popolazione interessata a coltivare e scavare. La politica della Corona favorisce l’assimilazio-
ne dei Dahan dove possibile, anche se questo sforzo funzionerà solamente dove la popolazione 
degli Invasori è grande.

•  Questo Avversario è particolarmente facile	da	affrontare	per	gli	Spiriti	che	possono	prevenire	le	
Devastazioni	(per	esempio	Una	Diffusione	di	Verde	Rampante	o	Forza	Vitale	della	Terra). 

•  Una Nota sul Setup:  il Regno di Svezia può aggiungere Degrado durante il Setup. Questo innesca 
l’effetto	a	cascata	e	non	distrugge	Presenza	Spirito.

CARTE AVVERSARIO
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SCENARI

Gli Scenari cambiano o la situazione in cui gli Spiriti si trovano oppure le loro capacità. Pos-
sono	introdurre	differenti	condizioni	di	vittoria	o	prerequisiti	addizionali	per	le	condizioni	
di vittoria standard, in aggiunta ad altri cambiamenti di regole. Tutti gli Scenari hanno un 
numero	nell’angolo	in	alto	a	destra	che	indica	il	 loro	grado	di	difficoltà	su	una	scala	da	0	
(nessun	cambiamento)	a	10	(massima	difficoltà).

Giocare con gli Scenari è opzionale. Potete giocare una partita con un Avversario e uno 
Scenario o solamente usando l’uno o l’altro. Se i cambiamenti delle regole introdotte da 
uno Scenario e da un Avversario si contraddicono, lo Scenario ha la precedenza.

MAPPA TEMATICA 

Il retro di ogni Plancia Isola mostra una mappa alternativa. Queste mappe rappresentano 
la canonica Spirit Island e danno molta più importanza al tema: i tipi di territori sono rag-
gruppati insieme, le paludi tendono ad essere sul lato sopravvento delle montagne, ecc.

Le Plance Tematiche sono pensate per giocatori esperti, sia perché trovare i terreni a colpo 
d’occhio è più complicato con lo stile di disegno più realistico, sia perché alcuni dei cambia-
menti	rendono	il	gioco	più	difficile:	più	territori	per	plancia,	territori	raggruppati,	più	Inva-
sori iniziali, ecc.

SETUP DELLA PLANCIA TEMATICA 
Le	Plance	Tematiche	hanno	tra	di	loro	una	disposizione	fissa.	Potete	usare	quelle	che	vole-
te,	ma	per	una	geografia	migliore	in	base	al	numero	di	giocatori	usate:

• 1  Giocatore: usa Nordest;
• 2  Giocatori: usate Est e Ovest, in contatto tramite i lati opposti all’Oceano;
• 3  Giocatori: usate Est e Ovest come base, più Nordest sopra Est;
•  4  Giocatori: usate Est, Ovest, Nordovest e Nordest come al solito per 4 giocatori.

Alcuni	territori	sconfinano	leggermente	nelle	altre	plance.	Un	territorio	è	sempre	conside-
rato appartenente alla plancia dove si trovano il suo numero di territorio e le sue icone Se-
tup.	Ignorate	qualsiasi	territorio	non	connesso:	non	è	considerato	ai	fini	della	partita.

Alcuni territori hanno icone Setup per i segnalini dell’espansione Branch & Claw; ignorateli 
quando	utilizzate	solo	il	gioco	base.	Immagini	di	Spiriti,	fiumi	e	incendi	sono	solo	decorative	
e non alterano le regole di gioco.

CONTEGGIO 

Se volete dare un punteggio alle vostre partite (per confrontare le performance del vostro 
gruppo di gioco):

• Vittoria:	 	 segnate	 5x	Difficoltà,	 +10	bonus	per	 la	 vittoria,	 +2	per	 ogni	Carta	 Invasore	 
rimasta nella pila Esplorare;

• Sconfitta:		segnate	2x	Difficoltà,	+1	per	ogni	Carta	Invasore	presente	negli	scarti	o	che	
si trovi scoperta negli spazi Devastare/Costruire/Esplorare;

• Vittoria	o	Sconfitta:  +1 per ogni X Dahan sopravvissuti e -1 per ogni X Degrado presen-
te sull’Isola, dove X è il numero di giocatori.

CARTA SCENARIO 

MAPPA PER 2 GIOCATORI 

MAPPA PER 3 GIOCATORI 

MAPPA PER 4 GIOCATORI 

OVEST EST

OVEST EST

OVEST EST

NORD
OVEST

NORD
EST

NORD
EST
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LA TRADIZIONELA TRADIZIONE

Il mondo di Spirit Island è abbastanza simile al passato del nostro stesso 
mondo. I dettagli sono diversi, ma l’andamento generale della società e 
della tecnologia nel mondo sono sostanzialmente gli stessi.

L’Europa non fa eccezione: la sua politica ha preso una svolta diversa, 
ma le tradizioni e la mentalità del suo popolo sono simili a quelle della 
nostra storia. Ci sono alcune credenze riguardo il sovrannaturale – le re-
ligioni parlano di poteri buoni e cattivi, ci sono costumi popolari e super-
stizioni – ma da nessuna parte in Europa o nei grandi imperi dell’umani-
tà c’è un luogo dove le pietre vi parlano o gli alberi alzano le loro radici e 
camminano sulla terra.

Non c’è da meravigliarsi se gli Invasori non sono riusciti a capire Spirit 
Island quando sono arrivati.

L’ISOLA
Spirit Island esiste da prima che l’uomo l’abitasse. Ma nonostante vi sia chi 
ne ha vissuto le vicende passate in prima persona, costruirne una storia 
coerente	è	perlopiù	 impossibile.	Anche	 tra	gli	 Spiriti	 più	affidabili	 i	 rac-
conti del passato sono pieni di contraddizioni, ma vengono tutti ritenuti 
veritieri. Che cosa è accaduto allo Spirito La Voce della Gola Più Profon-
da?	Ha	sacrificato	se	stesso?	È	andato	incontro	ad	un	destino	più	grande?	
O	è	rimasto	immutato	come	una	sorta	di	oracolo?	A	quanto	pare,	tutte	e	
tre le cose. Le stime dei tempi e l’ordine cronologico degli eventi sono però 
confusi.

GLI SPIRITI
Gli Spiriti dell’Isola sono tanti e diversi: refoli di brezza che si intrecciano, 
strane ombre semi-nascoste attraverso l’acqua ferma, i raggi del sole 
che formano dei motivi perfetti anche tra rami secchi aggrovigliati. La 
maggior parte di loro non combatte gli Invasori: gli Spiriti più piccoli 
sono troppo deboli; quelli più grandi sono troppo lenti o così forti che di-
struggerebbero l’intera Isola. Alcuni, come L’Osservatore Che Non Agi-
sce, sono trattenuti dalla loro stessa natura ed altri non sono nemmeno 
preoccupati. Non tutti i boschi o i burroni hanno uno Spirito, ma sicura-
mente ci sono più Spiriti che Dahan.

I DAHAN 
I Dahan sono stati i primi abitanti di Spirit Island. Raggiunsero l’isola 
centinaia di anni fa, quando La	Stretta	Affamata	dell’Oceano si aggira-
va meno frequentemente nelle acque vicine. Le loro tradizioni narravano 
già degli Spiriti e si aspettavano che la loro nuova casa ne avrebbe avuto 
alcuni, ma furono molto sorpresi dal numero, dalla vitalità e dall’inten-
sità delle manifestazioni degli Spiriti. Alcuni scambiarono gli Spiriti più 
grandi per divinità. 

L’agricoltura e gli animali dei Dahan portarono il Degrado sul territorio 
ed	entrarono	in	conflitto	con	gli	Spiriti,	innescando	il	Primo	Regolamento	
dei Conti. I Dahan capitolarono rapidamente e venne stipulato un patto: 
gli Spiriti avrebbero trasformato i raccolti e gli animali per renderli più 
compatibili con l’ecosistema. I Dahan avrebbero cambiato i loro metodi 
di coltivazione, chiedendo consiglio agli Spiriti più amichevoli. I due di-
vennero alleati, anche se diversi. I Dahan divennero, così, sottomessi ma 
grati agli Spiriti.

IL SECONDO REGOLAMENTO DEI CONTI 
Molte generazioni dopo ci fu il Secondo Regolamento dei Conti, quan-
do i Dahan scoprirono che i loro consiglieri e protettori non erano stati 
così sinceri con loro e il bilanciamento del potere tra i Dahan e gli Spiriti 
si ruppe – ma questa è un’altra storia. Basti dire che i Dahan non vedono 
più gli Spiriti come delle divinità.

GLI INVASORI
Gli Invasori scoprirono Spirit Island un decennio fa. Il primo contatto co-
stiero	con	i	Dahan	fu	abbastanza	pacifico.	I	Dahan	rividero	in	questi	viag-
giatori	venuti	dal	mare	i	propri	antenati	ed	offrirono	loro	un’adeguata	
ospitalità. Ma gli Invasori videro un’Isola fertile e scarsamente popola-
ta, riferendo in patria che avevano trovato una terra pronta per la con-
quista.

Le prime navi sarebbero giunte a Spirit Island cinque anni più tardi 
trasportando coloni e una serie di malattie sconosciute ai Dahan, che li 
decimarono. L’assistenza degli Spiriti aiutò molti Dahan a sopravvive-
re – ma anche così, all’apertura del gioco, essi stavano solo lentamente 
recuperando terreno, ancora piangendo i loro morti, pur scoprendo che 
quei	flagelli	non	erano	stati	l’atto	di	Spiriti	in	collera.	Erano	divisi	sul	da	
farsi: alcuni vedendo gli Invasori come una minaccia da scacciare, altri 
considerandoli	ancora	come	i	“loro	nuovi	vicini”,	affascinati	dal	loro	stile	
di vita, dai loro strumenti e dalle loro credenze.

Gli Spiriti più grandi dell’Isola vivono ed agiscono su una scala di tem-
po molto più lunga di quella degli uomini. Così, la reazione più comune 
all’arrivo degli Invasori fu: “Grandioso... altri umani – ci risiamo”, mitigati 
dall’ottimismo degli oratori dei Dahan che agivano da intermediari per 
evitare un altro scontro.

Ma	gli	Invasori	si	rifiutarono	di	ascoltare	e	si	diffusero	rapidamente,	rice-
vendo altre ed altre navi di coloni ogni anno. In poco tempo i Dahan fu-
rono superati numericamente dagli Invasori che stavano trasformando 
l’Isola in maniera sistematica, distruggendo gli Spiriti e i Dahan indistin-
tamente nella loro incurante, brulicante espansione...

VOI	SIETE	GLI	SPIRITI.	RIUSCIRETE	A	SALVARE	LA	VOSTRA	ISOLA?

LA STORIA FINO AD OGGI LA STORIA FINO AD OGGI 
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LA TRADIZIONELA TRADIZIONE

IL NEMICO AVANZAIL NEMICO AVANZA

Anche se gli Avversari potrebbero sembrare familiari, in realtà trove-
rete che gli Esploratori di Spirit Island hanno una storia leggermente 
diversa	da	quella	che	avete	letto	nei	libri	ufficiali.	L’anno	è	il	1700	d.C.	e	
le Grandi Potenze dell’Europa hanno iniziato una corsa alla colonizza-
zione.	Nella	storia	alternativa	descritta	in	Spirit	Island,	questi	conflitti	
furono anche più intensi rispetto a quelli del nostro mondo e gli eventi 
storici portarono alla crescita di molte potenze navali.

IL REGNO DI BRANDEBURGO-PRUSSIA: FREDERICK II
Frederick William ereditò il Ducato di Prussia e l’Elettorato di Brande-
burgo alla morte di suo padre George William, nel dicembre del 1640. 
Rifuggendo	l’inefficace	e	vacillante	politica	estera	di	suo	padre,	Frede-
rick William abbandonò la dinastia polacca Vasa e si alleò con il Re Gu-
stavus Adolphus di Svezia contro la Polonia cattolica. La tripla alleanza 
di	Svezia,	Russia	e	Brandeburgo-Prussia	portò	nel	1644	ad	una	sconfitta	
risolutiva della Confederazione Polacco-Lituana e la sua successiva 
divisione, aumentando più del doppio i territori prussiani.

Come risultato di questa vittoria, Frederick William, il Grande Elettore 
di Brandeburgo, si autoproclamò Frederick I, Re di Prussia, e diede av-
vio ad un processo di costruzione delle infrastrutture e ad un’estensione 
del controllo della Prussia in tutto il territorio appena acquisito. Alla sua 
morte	nel	1701,	suo	figlio	Frederick	II	ereditò	l’intero	regno	di	Prussia	e	
con esso una delle migliori armate d’Europa.

Frederick II cercò di espandere ulteriormente il territorio di Prussia 
senza sconvolgere l’equilibrio continentale dei poteri tra la Svezia, la 
Russia,	la	Francia	e	gli	Asburgo.	Costruendo	una	flotta	navale,	il	nuovo	
re ambiva a raggiungere le altre potenze coloniali europee e integrare 
velocemente le nuove colonie nell’economia della Prussia.

IL REGNO DI INGHILTERRA 
La	Regina	Elisabeth	I	d’Inghilterra	sposò	Robert	Dudley,	figlio	del	Duca	
di Northumberland, nel 1562. Il matrimonio fu inizialmente uno scanda-
lo, a causa delle circostanze sospette che ruotavano attorno alla morte 
della prima moglie del Duca e ispirò una rivolta di molte casate nobilia-
ri.
Tuttavia, i co-monarchi Robert I ed Elisabeth I crebbero in popolarità 
dopo	la	soppressione	della	rivolta	nel	1564	e	la	nascita	del	loro	figlio	
Edward, nel 1566. Con il fallimento di un tentativo di invasione da parte 
della Spagna e della Scozia nel 1587, il Regno d’Inghilterra divenne una 
delle principali potenze navali nel Nord Atlantico. Dopo la morte di 
Robert	nel	1588	e	di	Elisabeth	nel	1603,	il	loro	figlio	Edward	VII	divenne	il	
Re d’Inghilterra.

L’Inghilterra fu solo brevemente coinvolta nelle guerre di religione sul 
continente, nel XVII secolo. A seguito di un disastroso tentativo di inva-
sione in Francia nel 1633 e uno scontro con la Scozia nel 1651, il Regno 
d’Inghilterra	si	concentrò	sulla	fortificazione	dei	confini	con	la	Scozia	e	
la costruzione del suo potere navale.

Incapace	di	proiettare	il	suo	potere	oltre	il	proprio	confine	sud	della	
Britannia, verso il continente, il Regno d’Inghilterra fu uno dei primi a 
cercare colonie nel Nuovo Mondo, usando i suoi possedimenti oltremare 
per	offrire	ai	cittadini	delle	opportunità	che	sempre	più	difficilmente	
avrebbero potuto trovare in patria.

IL REGNO DI SVEZIA: RE ERIK XV 
A seguito del suo trionfo nella Battaglia di Lützen nel 1632, il Re Gusta-
vus Adolphus guidò il Regno di Svezia verso nuove vittorie sulle armate 
cattoliche,	sconfiggendo	e	dividendo	la	confederazione	Polacco-Li-
tuana con Brandeburgo e Russia nel 1644. A seguito della sua morte 
nel	1651,	a	Gustavus	Adolphus	succedette	suo	figlio,	Re	Gustav	III,	che	
sconfisse	il	Regno	di	Danimarca	in	una	serie	di	campagne	tra	il	1657	e	il	
1668, assicurando il dominio totale della Svezia sul Mar Baltico.

A	Gustav	III	succedette	suo	figlio	Erik	nel	1683,	che	divenne	l’ottavo	
governante Vasa della Svezia. Sotto il suo dominio, limitato dal Sacro 
Romano Impero e dalla Prussia a sud e da una continua crescita della 
Russia ad est,	la	Svezia	cominciò	ad	usare	abilmente	la	propria	flotta	
per fondare colonie in tutto il mondo.

L’assorbimento	delle	ex	terre	Polacche	ad	est	del	Baltico	offrì	alla	
Svezia	una	significativa	influenza	sugli	Slavi	e	sugli	altri	popoli	non	
Scandinavi.	Questo	cambiamento	demografico,	anche	se	comportò	
un’enorme crescita economica e militare, portò ad una serie di tumulti 
interni, imponendo al Regno di Svezia il compito storicamente	difficile	di	
integrare una società multietnica. Assieme ad un bisogno di risorse na-
turali, la sua necessità di avere una “valvola di sfogo” per i malcontenti 
e	gli	agitatori	politici	spinse	la	Svezia	ad	affermarsi	come	una	potenza	
coloniale.
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RIFERIMENTIRIFERIMENTI

TABELLA DEGLI AVVERSARI & DIFFICOLTÀ DELLO SCENARIO TABELLA DEGLI AVVERSARI & DIFFICOLTÀ DELLO SCENARIO 
SCENARI

IL REGNO DI
BRANDEBURGO-PRUSSIA

IL REGNO DI 
INGHILTERRA

IL REGNO DI 
SVEZIA

DIFFICOLTÀ 0 
(NESSUN

CAMBIAMENTO)

BLITZ - PROTEGGERE IL CUO-
RE DELL’ISOLA 

DIFFICOLTÀ 1 LIVELLO BASE LIVELLO BASE LIVELLO BASE 

DIFFICOLTÀ 2 LIVELLO 1 LIVELLO 1

DIFFICOLTÀ 3 RITUALI DI TERRORE LIVELLO 1 LIVELLO 2

DIFFICOLTÀ 4 INSURREZIONE DAHAN LIVELLO 2 LIVELLO 2

DIFFICOLTÀ 5 LIVELLO 3

DIFFICOLTÀ 6 LIVELLO 3 LIVELLO 3 LIVELLO 4

DIFFICOLTÀ 7 LIVELLO 4 LIVELLO 4 LIVELLO 5

DIFFICOLTÀ 8 LIVELLO 6

DIFFICOLTÀ 9 LIVELLO 5 LIVELLO 5

DIFFICOLTÀ 10 LIVELLO 6 LIVELLO 6

USARE LE MAPPE TEMATICHE (VEDETE PAGINA 23) AUMENTA DI 3 IL LIVELLO DI DIFFICOLTÀ DI GIOCO

Tenete	presente	che	la	Difficoltà	è	un’indicazione	di	massima:	alcuni	Spiriti	sono	migliori/peggiori	contro	alcuni	Avversari	e	
Scenari e le combinazioni di Scenario/Avversario varieranno in base a quanto essi interagiscono tra loro. Se usate un Avversario 
assieme	ad	uno	Scenario,	la	Difficoltà	combinata	si	stima	sommando	i	due	relativi	livelli	di	Difficoltà	presi	singolarmente.		
Ricordate	che	i	livelli	di	Difficoltà	sono	strutturati	n	modo	tale	che	salire	anche	di	1	solo	livello	comporta,	rispetto	al	precedente,	un	
aumento	notevole	della	Difficoltà	del	gioco.	Pertanto,	sconsigliamo	di	aumentare	di	2	livelli;	fatelo	solamente	si	avete	ottenuto	
delle vittorie schiaccianti (ad esempio non avete mai girato la Carta Degrado).
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Capo Editore: Christopher Badell
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Per maggiori informazioni su questo e altri grandi giochi, andate su
 www.GreaterThanGames.com.  

Se avete domande o avete bisogno di pezzi di ricambio, scrivete a 
info@ghenosgames.com.
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NOTE DELL’AUTORE
L’idea	di	Spirit	Island	è	nata	dalle	azioni	di	colonizzazione	di	altri	giochi	–	Goa?	Navegador?	Endeavor?	-	dove	ho	pensato:	“Mi	chiedo	
quanto siano arrabbiati gli abitanti per questa nuova colonia di stranieri. Non lo sapremo mai, perché questo gioco ha astratto  
completamente il popolo che viveva già qui. È piuttosto crudele”. Ho condiviso con altri questo pensiero, la gente ha riso, poi siamo 
tornati a giocare.

Mi è rimasta l’idea, perché molti eurogame ruotano attorno a quest’epoca: alcuni esplicitamente coloniali, altri più sociali e  
commerciali. Mi sembrava che un gioco che ritraesse anche il punto di vista opposto, cioè quello di essere il bersaglio del colonialismo 
cercando di combatterlo, potesse essere molto interessante e forse evidenziasse la prevalenza di tematiche coloniali euro-centriche.

Col	senno	di	poi,	avrei	potuto	seguire	una	strada	completamente	diversa:	trovare	uno	specifico	scontro	coloni	vs	anticoloni	da	provare	
e modellare,	seguendo	un	percorso	simile,	ad	esempio,	a	King	of	Siam.	Invece,	il	mio	cervello	si	è	immaginato	un	conflitto	che	non	è	mai	
esistito, ma che sarebbe potuto servire come base per le lotte dei diversi poteri coloniali nella storia. Spirit Island ha sollevato questa 
questione: cosa sarebbe successo se i colonizzatori reali (o semi-reali) dell’Epoca delle Scoperte avessero cercato di colonizzare un luogo 
in	cui	ci	fosse	stata	l’inaspettata	opposizione	della	natura?

Per inciso, c’è una ragione per cui gli Spiriti esistono in abbondanza su Spirit Island, ma sono sconosciuti alla maggior parte degli  
Imperi dell’umanità. Risale a millenni fa e ha a che fare con patti vincolanti.

Mi	sono	prefissato	come	obiettivo	un	gioco	cooperativo	tanto	evocativo	tematicamente	quanto	i	giochi	di	“vivida	esperienza”	come	
Arkham Horror, ma con un gameplay sostanzialmente più profondo e strategico, con un tempo di gioco di circa un paio d’ore e senza il 
problema del “giocatore alfa/Quarteback” che alcuni gruppi hanno quando giocano i cooperativi. È stata una strada lunga, ma sono 
contento	di	come	è	andata	a	finire	e	spero	che	vi	divertiate	a	giocarlo	anche	più	di	quanto	mi	sia	divertito	io	a	crearlo.

Potete trovare altre note dell’autore di Spirit Island all’indirizzo is.gd/spiritisland_designdiary e i post collegati.

R. Eric Reuss
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+Qualsiasi: un qualsiasi elemento, scelto nuovamente ogni turno. Una 
volta	deciso	per	un	turno,	non	può	essere	cambiato	fino	al	turno	successivo	
[pag. 14].
Azione: vedete Azione Invasore.
Aggiungere: mettere dalla riserva sulla plancia.
Avversario:	un	colonizzatore	specifico	contro	il	quale	combattere.	Au-
menta	la	difficoltà	e	cambia	le	regole	del	gioco	[pag.	22].
Azione Invasore: una delle tre brutte cose che gli Invasori fanno durante 
la Fase Invasore: Devastare, Costruire o Esplorare [pagg. 9-11].
Bersaglio:	il	territorio	o	lo	Spirito	che	viene	influenzato	da	un	Potere	
[pag. 16].
Carta Degrado: una carta che contiene i pezzi Degrado che non sono 
sull’Isola. Inizia sul lato Isola Sana e può essere girata sul lato Isola De-
gradata durante il corso della partita [pag. 15].
Carta Invasore: la carta nel Mazzo Invasore, che indica in quali territori 
gli Invasori agiranno. Sono divise in Atto I, Atto II e Atto III [pag. 6].
Carta Paura: una carta dal Mazzo Paura, ottenuta incutendo Paura agli 
Invasori. I Divisori Livello di Terrore non sono carte paura [pagg. 9 e 12].
Carta Potere: un Potere su una carta. Può essere un Potere Minore, un 
Potere Maggiore o un Potere Unico [pag. 16].
Cascata: una volta aggiunto Degrado su un territorio già Degradato, do-
vete aggiungere anche un Degrado su un territorio adiacente [pag. 15].
Città ( ):	un	tipo	di	pezzo	Invasore.	Infligge	3	Danni,	ha	3	punti	Salute.	
Distruggere una Città genera Paura [pag. 15].
Costruire: un’Azione Invasore. Aggiunge un Villaggio o una Città [pag. 10].
Crescere: la prima parte della Fase Spirito. Permette di piazzare Presen-
za, ottenere nuovi Poteri e reclamare le Carte Potere usate [pagg. 8 e 14].
Dahan ( ): un pezzo che rappresenta un clan/villaggio di nativi isolani.  
Infligge	2	Danni,	ha	2	punti	Salute	[pag.	16].
Danno:	ferite	inflitte	agli	Invasori,	al	Territorio	o	ai	Dahan.	In	tutti	i	casi	
in	cui	una	carta	non	lo	specifica,	si	intende	sempre	“agli	Invasori”.	Un	
Danno	pari	alla	Salute	di	un	Invasore	o	di	un	Dahan	lo	distrugge.	Inflig-
gere 2 o più Danni ad un territorio aggiunge un Degrado a quel territo-
rio [pag. 18].
Degrado ( ):	un	pezzo	che	indica	le	ferite	spirituali/ambientali	inflitte	
all’Isola [pag.15].
Devastare:	un’Azione	Invasore.	Gli	Invasori	infliggono	Danno	contempora-
neamente al territorio e ai Dahan; dopo, i Dahan sopravvissuti contrattac-
cano [pag. 9].
Difesa: protegge un territorio dagli Invasori. Riduce di un ammontare  
specificato	il	Danno	inflitto	dagli	Invasori	al	territorio	e	ai	Dahan	[pag.	18].
Dimenticare una Carta Potere: perdere permanentemente una Carta 
Potere che può essere in mano, nella pila degli scarti o in gioco. Mettete-
la negli scarti del mazzo corrispondente, o fuori dal gioco se è il Potere 
Unico del vostro Spirito [pag. 18].
Distanza: il numero massimo di territori di distanza dove potete usare un 
Potere	o	un	effetto.	Potete	sempre	agire	a	distanza	inferiore.	Si	misura	
partendo	dalla	vostra	Presenza	a	meno	che	non	sia	specificato	diversa-
mente[pag. 16].
Effetti	Soglia:	parte	degli	effetti	di	un	Potere	che	dipende	dal	possesso	
di certi Elementi in quel turno [pag. 14].

Effetto	Escalation	( ): qualcosa che un Avversario compie ogni volta  
che Esplorare rivela una Carta Invasore con un’icona Avversario su di 
essa. Questa icona compare solo sulle carte Atto II [pagg. 10 e 22].
Effetto	Paura: qualsiasi cosa fatta da una Carta Paura ottenuta [pagg. 
12 e 18].
Effetto:	il testo delle istruzioni di una carta o di un altro elemento di gioco.
Elemento Permanente: un elemento mostrato su un Tracciato Presenza.
Se scoperto/visibile, fornisce un elemento di quel tipo [pag. 14].
Elemento:	affinità	con	un	aspetto	della	natura,	solitamente	concessi	da	
una	Carta	Potere.	Vi	permette	di	usare	gli	Effetti	Soglia	[pagg. 16 e 32].
Energia: serve per pagare le Carte Potere. Si trasferisce da un turno all’al-
tro [pag. 13].
Entroterra: un territorio non adiacente all’Oceano [pag. 13].
Esplorare: un’Azione Invasore. Aggiunge Esploratori sui territori accessibi-
li [pag. 10].
Esploratore ( ):	un	tipo	di	pezzo	Invasore.	Infligge	1	Danno,	ha	1	punto	
Salute [pag. 15].
Fino a:	può	essere	zero.	“Fino	a	3”	significa	“0,	1,	2	o	3”.
Giocare Carte: il numero di Carte Potere che uno Spirito può giocare in 
ogni turno, determinato dal valore più alto rivelato sul Tracciato Pre-
senza inferiore dello Spirito [pag. 14].
Invasore: una Città, un Villaggio o un Esploratore. [pagg. 9 e 11]
Isola Degradata: quando tutto il Degrado sulla Carta Degrado è stato 
messo sulla plancia. Si gira, quindi, la carta sul lato Isola Degradata. 
Se	tutto	il	Degrado	su	lato	Isola	Degradata	finisce,	i	giocatori	perdono	
[pag. 15].
Isola Sana: l’Isola inizia la partita Sana. Diventa Degradata quando la 
prima riserva di Degrado sulla Carta Degrado viene svuotata e la carta 
si gira sul lato Isola Degradata [pag. 15].
Isola: l’intera area di gioco composta da una o più Plance Isola [pagg. 
6-7 e 13].
Livello di Terrore: un numero da 1 a 3 che indica quanto sono spaventati 
gli Invasori. Determina le Condizioni di Vittoria attuali [pag. 12].
Muovere: spostare cose da un territorio ad un altro nell’Isola, tramite 
Spingere, Radunare o in qualsiasi altro modo.
Oceano: da dove sbarcano gli Invasori. La striscia di Oceano su ciascu-
na plancia isola determina quali territori sono Costieri. Gli Oceani non 
sono territori [pag. 13].
Ottenere una Carta Potere: in una partita normale, pescate quattro 
Poteri Minori o quattro Poteri Maggiori e tenetene uno. Se state usando 
una Progressione Potere per la vostra prima partita, prendete la vostra 
prossima Carta Potere. Quando ottenete un Potere Maggiore in qualsiasi 
modo, dovete Dimenticare (perdere) una Carta Potere [pagg. 3 e 18].
Paura: lo spavento procurato agli Invasori. Fa avanzare i Segnalini Pau-
ra e ottenere Carte Paura [pag. 12].
Plancia Invasore: la plancia che governa le Azioni degli Invasori, inclu-
dendo lo spazio per il Mazzo Invasore e ciascuna delle loro tre Azioni. In 
aggiunta,la Plancia Invasore contiene la Riserva Paura, il Mazzo Paura 
e lo Spazio Degrado dove viene piazzata una Carta Degrado durante il 
Setup [pag. 6].
Plancia Isola: un singolo pezzo che compone l’Isola. Il retro ha una map-
pa tematica per giocatori più esperti [pagg. 6-7 e 13].
Plancia: vedete Plancia Isola o Plancia Invasore.

GLOSSARIO/INDICE GLOSSARIO/INDICE 
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Potere Innato: un Potere stampato sul vostro Pannello Spirito. [pagg. 14 
e 16]
Potere: una Carta Potere o un Potere Innato [pag. 16].
Presenza ( ): un pezzo che indica in quale territorio vive il vostro Spirito 
[pag. 13].
Progressione Potere:	una	sequenza	fissa	di	Carte	Potere	che	uno	Spirito	
ottiene invece dell’azione “Pesca 4, tieni 1” da un Mazzo Carte Potere. 
Usato solo nelle partite di introduzione [pagg. 3 e 6].
Radunare: muovere (cose) in un territorio da uno o più territori adiacenti 
[pag. 19].
Reclama Una: prendete una singola Carta Potere dalla vostra personale 
pila degli scarti e rimettetela nella vostra mano di Carte Potere disponibili. 
Quando rivelato su un Tracciato Presenza, può essere fatto una volta per 
Fase Spirito, incominciando immediatamente [pag. 14].
Reclamare: prendete tutte le Carte Potere dalla vostra personale pila 
degli scarti e rimettetele nella vostra mano di Carte Potere disponibili 
[pag. 14].
Rimpiazzare: rimuovete un pezzo e mettetene un altro al suo posto 
[pag. 18].
Rimuovere: togliere un pezzo dalla plancia. Si distingue da Distruggere. 
Rimuovere Invasori non genera Paura [pag. 18].
Ripetere:	usare	nuovamente	gli	effetti	di	un	Potere.	Non	fornisce	 
Elementi addizionali. Ripetere non si concatena mai [pag. 19].
Salute: quanto Danno un Invasore o un Dahan può subire prima di  
essere distrutti [pagg. 15 e 16].
Scenario: una situazione che fornisce condizioni di vittoria/regole  
alternative.	Aumenta	la	difficoltà	e	cambia	le	regole	del	gioco	[pag.	23].
Sito Sacro ( ): un territorio nel quale uno Spirito ha 2 o più Presenza 
[pag. 13].
Soglie Elementali:	vedete	Effetti	Soglia.
Spingere: muovere verso uno o più territori adiacenti [pag. 19].
Superare: “Quando A supera B” può essere vero nei territori dove non 
c’è B (per esempio, “dove i Dahan superano le Città” è vero nei territori 
senza Città, così come in quelli nei quali c’è almeno 1 Dahan in più). 
Terreno: Giungla, Montagna, Deserto e Palude. Ciascun territorio ha un 
terreno [pag. 13].
Territorio Adiacente:	che	condivide	un	confine	o	un	angolo	[pag.13].
Territorio con Degrado/ Dahan/Invasori: un territorio con rispettiva-
mente almeno un Degrado, un Dahan o un Invasore.
Territorio Costiero: un territorio facilmente accessibile alle navi, adia-
cente all’area di Oceano stampata [pag. 13].
Territorio: un’area delimitata sulla mappa dell’isola (ad eccezione  
dell’Oceano). Quando un territorio riceve almeno 2 Danni, aggiungete su 
di esso un Degrado [pagg. 13 e 15].
Tipo di Territorio: una descrizione di quale sorta di territorio su cui agire. 
Potrebbe essere un terreno, Costiero/Entroterra, o un requisito su  
quanto dovrebbe esserci o meno nel territorio (per esempio, “Un territorio 
con Invasori”) [pagg. 13 e 16].
Villaggio ( ):	uno	tipo	di	pezzo	Invasore.	Infligge	2	Danni,	ha	2	punti	
Salute. Distruggere un Villaggio genera 1 Paura [pag. 15]. 
Vostro Territorio:  un territorio con almeno una vostra Presenza su di 
esso [pag. 13]. 
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ICONOGRAFIA
Esploratore: un tipo di Invaso-
re.	Infligge	1	danno,	ha	1	punto	
Salute.

 Villaggio: un tipo di Invasore. 
Infligge	2	Danno,	ha	2	punti	 
Salute. Paura quando distrutto.

Città: un tipo di Invasore.  
Infligge	3	Danno,	ha	3	punti	 
Salute. 2 Paura quando distrutta.

Dahan: un clan/villaggio di 
nativi isolani.  
Infligge	2	danno,	ha	2	punti 

               Salute.

Degrado: Danno ambientale/
spirituale all’Isola.

Paura: lo spavento procurato 
agli Invasori. Fa avanzare i  
Segnalini Paura e ottenere  
Carte Paura.

Presenza: un disco Presenza 
dello Spirito – dove vive nel  

                territorio.

Sito Sacro: un territorio dove uno 
Spirito ha 2 o più Presenza.

Potere Veloce: risolve	i	suoi	effet-
ti prima della Fase Invasore.

Potere Lento:	risolve	i	suoi	effet-
ti dopo la Fase Invasore.

Riferito ad entrambi Esploratori e Villaggi.
“Spingere 2 / ” può Spingere 2 , 1  e 1 , o 2 .

Riferito ad entrambi Villaggi e Città.
“Un territorio con / ”	significa	un	territorio	con	almeno	1	 ,  
almeno 1 , o entrambi.

Il bersaglio è un territorio 
qualsiasi.

Il bersaglio è un territorio  
a contatto con l’Oceano.

Il bersaglio è un territorio
non a contatto con l’Oceano.

Il bersaglio è un territorio
con Invasori.

Il bersaglio è un territorio
senza Invasori.

QUALSIASI

UN ALTRO

QUALSIASI 

COSTIERO 
 

ENTROTERRA 
 

INVASORI 
 

INVASORI

Il bersaglio è una Montagna  
o una Palude.

Il bersaglio è uno Spirito  
qualsiasi.

Il bersaglio è un altro Spirito 
diverso da te (ad eccezione 
della modalità solitario).
Il bersaglio è un territorio con 
Dahan.
Il bersaglio è un territorio con 
Degrado.

Il bersaglio è un territorio  
senza Degrado.

BERSAGLIO

Per	chiarimenti	su	carte	specifiche	e	risposte	a	qualsiasi	altra				
domanda, visitate le FAQ dal vivo all’indirizzo  
http://is.gd/sifaq/

?

Un territorio con la vostra Presenza.

Distanza 1 da una Montagna con la vostra
Presenza.

Distanza 2 da un territorio con un vostro
Sito Sacro.
Aumenta la Distanza di 3 territori.

DISTANZA

TRACCIATO PRESENZA
Energia: in ciascuna Fase Spirito, guadagnate 
Energia pari al numero più alto scoperto.
Giocare Carte: in ciascuna Fase Spirito,
non potete giocare più carte rispetto al
numero più alto scoperto.
Reclama Una: in ciascuna Fase Spirito,
potete riprendere in mano una
Carta Potere dagli scarti.

Elemento Bonus:	lo	ottenete	finché	rimane
scoperto.

ORDINE DI TURNO
(tutti i giocatori simultaneamente)
Fase Spirito

• Crescere
• Guadagnare Energia
• Giocare e pagare per le Carte Potere

Fase Potere Veloce (Carte e Innato)
Fase Invasore

• Effetto	Isola	Degradata
• Effetti	Paura
•  Devastare: gli Invasori Danneggiano il territorio 

e i Dahan. Aggiungete Degrado se il territorio 
riceve 2 o più Danni. I Dahan sopravvissuti  
contrattaccano.

•  Costruire: se gli Invasori sono presenti,  
aggiungete un Villaggio o una Città.

•  Esplorare: se è presente/adiacente una fonte  
di Invasori, aggiungete un Esploratore.     
Avanzare le Carte Invasore

Fase Potere Lento (Carte e Innato)
Il Tempo Passa

• Le Carte Potere giocate vanno negli scarti personali.
• Danno ed Elementi spariscono.


