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12 carte Antica Belva

8 carte Tattica

12 carte Consigliere

1 foglio di adesivi

Antiche Belve
L’espansione Antiche Belve aggiunge quattro entità leggendarie al gioco. 

I giocatori dovranno assicurarsi il favore di queste creature per ricevere  
la loro benedizione. L’espansione è compatibile con quasi tutte le modalità 
di gioco (eccetto Antiche Cronache).

PRePARAzione
Preparate il gioco come di consueto, con le seguenti modifiche:

9. Mescolate le carte Tattica di Antiche Belve nel mazzo Tattica e mettete 
il mazzo nello spazio apposito sul tabellone.

11. Mescolate le carte Consigliere di Antiche Belve nel mazzo Consigliere 
e distribuite 2 carte coperte a caso a ciascun giocatore.

18. Mescolate il mazzo Reliquia, mettetelo vicino al tabellone e rivelate 
la prima carta del mazzo.

19. Prendete le carte Antica Belva e dividetele in 4 mazzetti di 3 carte, 
uno per Belva. Scoprite le carte di ciascun mazzetto e mettetele sul tavolo 
in ordine decrescente, con la carta di livello 1 in cima.

20. In ordine di Tè, ciascun giocatore piazza 1 miniatura Antica Belva 
sul tabellone (in una partita a 3, il primo giocatore piazza la prima 
e l’ultima Belva). Ogni carta Antica Belva indica le aree in cui la Belva 
può essere piazzata.

21. Ora siete pronti a iniziare la partita.

Regole delle Antiche Belve
Le Antiche Belve generano effetti passivi che influenzano diversi aspetti 

del gioco. Ciascuna Belva ha 3 livelli di Potenza che possono crescere 
durante il gioco.

Usare le antiche Belve
Gli effetti delle Antiche Belve sono passivi e ciascuno di essi è descritto 

sulla carta.

potenziare le antiche Belve
All’inizio del proprio turno, un giocatore può Potenziare una qualsi-

asi Antica Belva sul tabellone pagando il costo indicato sulla carta della 
Belva. Se lo fa, rimpiazza la carta Antica Belva attuale con quella del livello 
di Potenza superiore. Dopodiché, può subito Muovere la Belva (vedi sotto).

mUovere le antiche Belve
Le Antiche Belve possono Muoversi in due modi:

• Dopo aver Potenziato un’Antica Belva, un giocatore può Muoverla 
in qualsiasi area idonea del tabellone (indicata sulla carta Antica 
Belva attuale).

• Un giocatore può Muovere un’Antica Belva usando una carta 
Reliquia. Ognuna di queste carte ha le sue regole specifiche.

reliqUie
Le Reliquie forniscono un modo ulteriore per Muovere le Antiche Belve.
Solo 1 carta Reliquia può essere attiva in un dato momento. Alla fine 

dell’Estate, subito dopo il passo di Recupero delle carte Comando, 
pescate 1 carta Reliquia e mettetela scoperta sopra quella attuale. Da quel 
momento, la nuova carta Reliquia è la carta attiva.

comPonenti  

4 Antiche Belve

10 carte Reliquia

A seconda della versione, l’espansione 
contiene meeple o miniature:


