“Qui si racconta di epici scontri combattuti sulle rive dello Stige, il fiume
infernale, fra antiche divinità, eroi e creature mitologiche che si danno
battaglia con tutta la loro potenza, combattendo di giorno, per poi,
come narra la mitologia norrena, passare la notte a festeggiare”.

REGOLE IN BREVE

(1.1)

Le regole di un gioco e l’esperienza di giocarlo possono essere due cose molto
diverse, nessun manuale può spiegare quali stimoli ed emozioni andremo a vivere.
Lo scopo di questo capitolo introduttivo è dare un’idea del gioco delle regole chiave,
caratteristiche principali, aspetti innovativi, ecc..
MystiQuest si impara con facilità, ad un esperto di giochi potrebbero bastare anche
solo queste prime righe per iniziare a giocare. Le informazioni più importanti sono
riassunte sulla plancia del giocatore, che rappresenta la fortezza da cui la propria
Divinità Suprema o “Prime” conduce gli attacchi per sconfiggere il Prime avversario.
Ogni volta che la fortezza subisce un danno, perde un Grado di Difesa (pag. 8): un
araldo viene scoperto o, (se già scoperto), mandato alla fossa. Quando non ci sono
più araldi sulla plancia, il Prime scende in campo per la sua battaglia finale (pag.
10). E’ anche possibile mettere in gioco un araldo volontariamente utilizzando le
gemme poste nel suo scudo (se ce ne sono) e rinunciando quindi ai Gradi di Difesa
che offre (pag. 8).
Il set up iniziale è indicato sulla plancia stessa (pag. 3). Come “pozzo” si utilizza
la ciotola in dotazione, nella “fossa” andranno le carte scartate e a destra si
posizionano il mazzo e il “Prime” scelto (pag. 9). Gli araldi vengono scelti dal
giocatore tra le carte del mazzo prima di cominciare e vanno posizionati a faccia
coperta nei riquadri al disotto dei relativi scudi. Per concludere si mette una gemma
nel pozzo ed una su ogni scudo. Le altre gemme restano nella scatola a comporre
la riserva, passeranno dalla riserva al pozzo grazie agli effetti di alcune carte o nella
fase del Respiro (vedi “sequenza degli eventi” pag. 4).
Alcune carte, dopo l’utilizzo vanno alla fossa (vedi “categorie delle carte” pag. 5),
altre si posano in campo con sopra le gemme indicate dalla “Potenza” (pag. 6) che
possono essere perse o guadagnate per vari motivi, ad esempio negli scontri ogni
carta riceve tanti danni quante sono le gemme sulla carta avversaria e se perde
tutte le gemme va alla fossa. (vedi “le regole dello scontro” pag. 7)
In conclusione MystiQuest utilizza alcune meccaniche già affermate in altri giochi
da tavolo, apportando interessanti innovazioni tattiche e strategiche. Nelle prossime
pagine tutte le spiegazioni in maniera approfondita.
Per ulteriori informazioni, errata corrige, ecc. potete visitare il sito www.legagiochi.it,
la pagina Facebook o il forum, oppure rivolgervi al vostro Play Coach personale, in
fondo il modo migliore per imparare un gioco è sempre quello di farselo spiegare.
Se non hai ancora un tuo Play Coach personale, vai sul sito www.legagiochi.it e
iscriviti, te ne verrà immediatamente assegnato uno.
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PREPARAZIONE

Ogni giocatore pone davanti a se una plancia e posiziona quindi gli elementi
esterni nei punti indicati dalle frecce e gli araldi nei riquadri. Il testo e le tabelle sono
un promemoria e servono solo per una rapida consultazione.
scudi
araldi

Il mazzo va mischiato e smezzato prima di iniziare. Non ha un limite massimo o
minimo di carte, ma se durante la partita il giocatore non può pescare perchè il
mazzo è terminato, allora è stato sconfitto. Può ospitare massimo 4 carte per tipo.
La fossa raccoglie a faccia scoperta le carte eliminate ed è sempre consultabile da
tutti. All’inizio della partita la fossa è vuota.
Il pozzo è rappresentato dalla ciotola in dotazione nella scatola, conterrà le gemme
raccolte nella fase del Respiro, queste rappresentano la propria energia mistica
disponibile per alimentare carte, scudi, poteri, ecc.
I tre araldi si scelgono tra le carte del mazzo prima dell’inizio della partita e vanno
posizionati a faccia coperta negli spazi sulla plancia, subito sotto i propri scudi.
Il Prime è identificato dal simbolo
, viene scelto prima dell’inizio della partita
e posizionato con il lato “pace” visibile. Il giocatore deve anche scegliere il colore
delle gemme da associarvi. NOTA: A Prime dello stesso mito dovranno essere
associate gemme dello stesso colore.
Per finire posizionare una gemma a scelta nel pozzo più una su ogni scudo e
pescare le prime 7 carte dal mazzo per comporre la propria mano.
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SEQUENZA DEGLI EVENTI
Inizio round giocatore 1.
FASE 1: unTAG. Una carta si dice TAG
o TAGgata quando viene posizionata sul
lato lungo, solitamente dopo aver attivato i
suoi effetti e si dice unTAG o unTAGgata
quando viene riportata sul lato corto. Questa
azione non è obbligatoria ma ogni carta
lasciata TAG non potrà essere utilizzata.
FASE 2: Pesca. Pescare la prima carta
del mazzo e aggiungerla alla propria mano
(tranne per il primo giocatore all’inizio della
partita).

TAG

unTAG

FASE 3: Confronto. In questa fase è
possibile fare una o più delle seguenti
azioni in qualsiasi ordine, anche più di una
volta:
- Attivare una carta in gioco: Alcune carte si attivano TAGgandole (a volte
è richiesto un pagamento in gemme), in descrizione è specificato l’effetto e la
sua durata.
- Calare: Per giocare una carta si devono prelevare dal pozzo tante gemme
quanto è il costo della carta, cioè la somma di Potenza + Respiro (vedi “le
specifiche della carta” pag. 6). Le gemme per il Respiro si versano alla riserva,
invece le gemme per la Potenza (se presente) si posano direttamente sulla
carta. Nessuna carta può rimanere in gioco se non ha almeno una gemma su
di essa. Alcune carte entrando in gioco attivano degli effetti come specificato
nella descrizione.
- Energizzare: Prelevare gemme dal pozzo e aggiungerle su una carta o
su uno scudo. Non è possibile superare il massimo consentito (per lo scudo
è 5 e per le carte è indicato dal valore della Potenza). Le carte con l’abilità
“limitless”, non si possono energizzare (vedi “Le Abilità”).
- Attaccare: Solo i Clash (identificati dal simbolo
) possono scontrarsi (per
la spiegazione dei i simboli e le regole dello scontro pag 5 e pag 7). TAGga
la carta e dichiara l’attacco (ma non il bersaglio), l’avversario ha diritto alla
propria risposta, poi si riprende normalmente il round.
FASE 4. Respiro: In questa fase è possibile guadagnare gemme dalla riserva
e portarle al proprio pozzo. Si può fare TAGggando un Clash “allineato” (vedi
glossario), le gemme e il colore da prelevare sono indicati dal suo Respiro, oppure
TAGgando una carta dove è esplicitamente indicato nella descrizione (come nel
caso dei templi).
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Fine del Round Giocatore 1, inizio del Round Giocatore 2.

I SIMBOLI
EFFETTI
TAG : TAGgare una carta solitamente attiva l’azione indicata in descrizione o,
per i Clash
, dichiara un attacco. Se nella descrizione è indicato più di un effetto,
se ne deve scegliere solo uno da attivare.
unTAG : nella descrizione di una carta questo simbolo indica un effetto che si
attiva se il giocatore sceglie o è costretto a unTAGgarla (solitamente nella FASE1).
Elimina : solamente se in descrizione è presente questo simbolo è possibile
mandare alla fossa volontariamente una carta in gioco e nel farlo (e solo in questo
caso) si attiva l’effetto indicato (gemme o carte accoppiate vengono eliminate).
Sacrificio (o Legacy): Attiva effetti specifici distruggendo la carta (pag. 12).
CATEGORIE DELLE CARTE
Quick : non resta in campo, subito dopo averlo giocato e attivati gli effetti va
alla fossa. Di solito ha Potenza zero, in caso contrario si segue la descrizione.
Still : resta in campo, con sopra le proprie gemme. Eventuali effetti sono
permanenti o si attivano al momento del TAG (leggi la descrizione). Non può
scontrarsi (nè attaccare, nè essere attaccato).
Fusion : si accoppia ad altri elementi in gioco, come da descrizione, ma
le proprie gemme restano sempre separate da quelle del bersaglio. Quando
si accoppia ad un’altra carta TAG e unTAG sono contemporanei e se la carta
bersaglio viene eliminata, va alla fossa anche il Fusion, non avviene il contrario, a
meno che non sia esplicitamente indicato.
Clash : Può anche scontrarsi (vedi “le regole dello scontro” pag. 7). In questo
caso le gemme sulla carta rappresentano anche il suo valore di Attacco e i Punti
Danno. Tutti i Clash subiscono il “tempo di richiamo” e non possono essere utilizzati
nello stesso round in cui vengono giocati (vedi
“glossario” pag. 11) .
Nume Supremo o Prime :
Rappresenta la divinità in comando, va difesa
dagli attacchi mentre si cerca di sconfiggere
l’avversario. Se va alla fossa la partita è persa
(vedi “il Nume Supremo” pag. 9).
MITI
Egizi.
Greci.
Vichinghi.
Neutrali. Questo simbolo può indicare una
gemma di un qualsiasi colore o il mazzo delle
Reliquie.
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APPROFONDIMENTI
LE SPECIFICHE DELLA CARTA
1: nome della carta
6: n° della carta
2: Potenza
7: categoria
3: Respiro
8: tipologia
4: mito
9: descrizione
5: rarità e serie
10: disclaimer

1
2
3
4

IL CUSTODE
5
Ogni giocatore, detto “Custode”, sceglie i tre
araldi, il proprio Prime ed il colore delle gemme
6
da associarvi. Il Mito del Prime rappresenta anche
7
quello del Custode, tutte le carte con questo
8
stesso mito si dicono “allineate” (vedi “glossario”
pag. 11). Le carte neutrali
, ad esempio le
9
reliquie, si considerano come allineate (se non è
10
diversamente specificato).
Più Custodi possono scegliere Prime con lo
stesso mito (o anche lo stesso Prime), ma dovranno si conseguenza utilizzare
gemme dello stesso colore.
LE GEMME
Rappresentano l’energia mistica che scorre fra i vari elementi del gioco.
Le gemme nella riserva non possono essere usate, tramite la fase del Respiro
passano nel pozzo e da qui possono essere assorbite per mettere in campo nuove
carte, energizzare, attivare effetti specifici, ecc.
Nessuna carta può rimanere in campo se non ha almeno una gemma posata su di
essa. Nel caso di un Clash, le gemme sulla carta rappresentano anche il suo valore
di attacco e i Punti Danno.
Ogni mito utilizza solo gemme di uno specifico colore che va scelto prima di iniziare
la partita. Quindi attenzione: custodi con un Prime dello stesso mito dovranno
scegliere lo stesso colore. Se le gemme nella scatola non sono sufficienti è
possibile utilizzare qualsiasi altra cosa adeguata.
IL COSTO DI LANCIO
E’ la somma di Potenza + Respiro (i due valori in alto a sinistra della carta) e indica
quante e quali gemme prelevare dal Pozzo per giocare la carta dalla mano. Se il
pozzo non contiene abbastanza gemme, e del colore adeguato, la carta non può
essere giocata. Per una carta “non allineata”, cioè di un mito diverso dal Custode
che la sta giocando, si pagano alla riserva 3 gemme in più di qualsiasi colore.
, ad esempio le reliquie, si considerano come allineate (se non
Le carte neutrali
è diversamente specificato).
A volte sulla carta non si trova un valore preciso ma una X, in questo caso è il Custode a
decidere quante gemme utilizzare per giocarla e la descrizione ne indica gli effetti.
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La Potenza
A volte la Potenza di una carta è uguale a zero quindi il suo costo di lancio è uguale
al solo valore del Respiro. Le gemme prelevate dal pozzo per la Potenza possono
essere di qualsiasi colore e si posano direttamente sulla carta per tenerla in campo.
Una carta non può contenere più gemme di quanto è il valore della sua potenza e
se resta senza va automaticamente alla fossa. Per i Clash
le gemme indicano
anche il valore di Attacco e Punti Danno (vedi “le regole dello scontro”).
Il Respiro
Le gemme prelevate dal pozzo per il Respiro devono corrispondere al mito sulla
carta da giocare e si versano alla riserva. Se la carta è neutrale
(come per le
reliquie) si possono utilizzare gemme di qualsiasi colore.
Durante la FASE4 (la fase del Respiro) i Clash
allineati possono essere TAGgati
per fornire gemme dalla riserva al pozzo. Il colore e la quantità di gemme dipende
appunto dal Respiro della carta. Anche altre carte emettono Respiro se indicato
nella descrizione (ad esempio i Templi).
LE REGOLE DELLO SCONTRO
Per attaccare basta mettere TAG
un Clash
sotto il proprio controllo e
dichiarare l’attacco (non il bersaglio), il turno viene brevemente interrotto per
permettere al difensiore di effettuare la risposta. Quest’ultimo può:
• bloccare l’attacco, rispondendo con un proprio Clash
(si ha uno scontro)
• lasciare che l’attacco arrivi alla Plancia (vedi “la plancia”)
• puo (come in qualsiasi altro momento) utilizzare un araldo e/o qualsiasi
altra carta con l’abilità “Immediato” (vedi “le Abilità” pag. 10).
Quando due Clash
si scontrano, si infliggono danni a vicenda e perdono
tanti Punti Danno (gemme) quanto è il valore di Attacco dell’avversario (dato dal
numero di gemme più eventuali bonus/malus). Alcune abilità, come “VARIAZIONE”,
modificano il valore di Attacco e di Difesa della carta (vedi “Le Abilità” pag. 10).
Se una delle carte perde tutte le gemme va alla fossa.
Esempio: il Giocatore A ha un
con 3 gemme, lo mette
e attacca il
Giocatore B che risponde con
su un proprio
con 5 gemme. Si ha uno
scontro La carta di A subisce 5 danni (cioè il numero di Gemme sulla carta
dell’avversario) e siccome ne ha solo 3, le perde tutte e va alla Fossa. La carta di B
invece subisce 3 danni, perde 3 gemme e rimane in gioco con due.
Le gemme perdute vanno alla riserva.
LA PLANCIA
Le plance delimitano l’arena, cioè l’area dove vanno posizionate le carte calate
dalla mano e messe in gioco.
La plancia e tutti i suoi elementi, compresi araldi, gemme, pozzo, ecc, non fanno
parte dell’arena e quindi non sono considerati “in gioco”. Non è possibile interagire
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con la plancia, con i suoi elementi, ne con le carte in mano, a meno che non sia
chiaramente ed esplicitamente indicato nella descrizione della carta.
Se però una carta viene giocata sulla plancia (perché la sua descrizione permette di
farlo), non va considerata come “elemento della plancia”, la carta resta comunque
in gioco e si può interagire con essa normalmente.
Solo l’attacco di un Clash
che arriva fino alla plancia può avere effetto su di
essa e si fronteggia scegliendo uno degli araldi ancora presenti. Il relativo scudo
perde tante gemme quanto è il valore dell’attacco subito, se non sono sufficienti si
perde anche un Grado di Difesa (vedi “il Grado di Difesa”).
Esempio: un
arriva alla plancia con un valore di Attacco pari a 4. Scelgo di
fronteggiarlo con un Araldo che ha 5 gemme sul proprio scudo: ne perdo 4, resta una
sola gemma sullo scudo. Se scelgo un Araldo che ha 4 gemme: le perdo tutte e non
accade altro. Se scelgo un Araldo che ha 3 gemme o meno (anche zero), perdo tutte
le gemme (se ce ne sono) e anche un Grado di Difesa.
IL GRADO DI DIFESA (GD)
Il Grado di Difesa è la somma della difesa offerta dai singoli araldi.
- Un araldo a faccia coperta offre difesa +2.
- Un araldo a faccia scoperta offre difesa +1.
- Un araldo assente non offre nessuna difesa: 0.
Quindi all’inizio della partita, con tutti gli araldi coperti il Grado di Difesa è 6.
Nell’esempio del capitolo precedente per l’attacco di un Clash
si perde un
Grado di Difesa obbligatoriamente con l’araldo scelto per fronteggiare l’attacco, in
tutti gli altri casi invece è il Custode a scegliere quale araldo scoprire o eliminare.
Quindi al primo danno un Araldo passa da coperto (+2) a scoperto (+1), il Grado di
Difesa passa da 6 a 5, al secondo danno l’araldo può passare da scoperto (+1) ad
eliminato (0) e va alla fossa (e le gemme eliminate), oppure il Custode può decidere
di scoprire un secondo Araldo (che quindi passerà da +2 a +1) in ogni caso il Grado
di Difesa totale adesso è 4. E così via.
Non è possibile perdere più di un Grado di Difesa per volta, anche subendo un
danno maggiore, qualunque sia la sua fonte.
Se un effetto fa recuperare un Grado di Difesa, si copre un araldo scoperto o, se
non ci sono araldi scoperti, si prende la prima carta del mazzo e la si pone scoperta
su uno spazio lasciato libero. Quello diventa il nuovo araldo. Non si può andare
oltre il massimo consentito.
Quando non ci sono più araldi sulla plancia, il Grado di Difesa è zero ed il Prime entra in
campo per la sua battaglia finale (vedi “mettere in gioco il Nume Supremo” pag. 10).
METTERE IN GIOCO GLI ARALDI
Il Custode può sempre guardare i propri araldi e giocarli in qualsiasi momento,
anche fuori dal proprio round (massimo uno per turno):
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il costo di lancio è zero, basta prendere l’araldo dalla plancia e giocarlo nell’arena.
le gemme sullo scudo dell’araldo vanno usate immediatamente tutte.
se l’araldo ha Potenza zero (ad esempio nel caso di un Quick
), eventuali
gemme sullo scudo si distribuiscono a piacimento ignorando qualsiasi limite.
se l’araldo non ha Potenza zero, le gemme sullo scudo servono ad alimentarlo,
se l’araldo è messo in campo gli si posano sopra (ignorando i limiti), altrimenti
si utilizzano secondo descrizione. Se lo scudo non ha gemme, la carta va
direttamente alla fossa (ma solitamente non è una soluzione convenitente).
per giocare un araldo si possono utilizzare solo le gemme del suo scudo, non
quelle del pozzo o altro.
se l’araldo è un Clash
non subisce il “Tempo di Richiamo” (vedi “glossario”
pag. 11) ed è utilizzabile immediatamente.
una volta giocato, l’araldo torna ad essere una carta qualsiasi.
Uno scudo senza l’araldo corrispondente non può ospitare gemme (se ve ne
sono vanno alla riserva).

IL NUME SUPREMO O PRIME
E’ la figura più importante del gioco, l’obiettivo è proprio quello di sconfiggerlo.
E’ identificato dal simbolo
e ha due facce: una lo rappresenta nello stato di
“pace”, l’altra in “ira”. Non va mischiato nel mazzo insieme alle altre carte.
Ogni Custode ne sceglie uno prima di iniziare la partita e lo posiziona a destra della
propria plancia mostrando il lato “pace”.
ATTENZIONE: finché il Prime si trova sulla plancia può attingere gemme
solamente dagli scudi dei propri araldi, non può prelevare gemme dal pozzo. Per
alimentare il Prime bisogna prima energizzare gli scudi degli araldi.
Le Specifiche del Prime: sono leggermente
diverse dalle altre carte.
1 : Nome e status (Pace o ira a seconda del
lato sui cui è posata la carta).
2 : Potenza. Indica quante gemme si prelevano
dalla riserva, quando entra in gioco.
3 : Respiro. Anche il Prime può fornire Respiro
nella FASE4, come i Clash
.
4 : Mito. E’ anche il Mito del Custode.
5 : Rarità e serie.
6 : Switch. Indica il costo in gemme da pagare
per girare la carta sul lato opposto facendola
passare da pace a ira o da ira a pace.
7 : Simbolo del Prime.
8 : Lista dei poteri. Pace e ira hanno liste
diverse e si può utilizzare solo il lato mostrato.

1
2
3
4
5
6
7
8

Ogni Prime ha un proprio set di poteri, sia sul lato pace che sul lato Ira (“switch”) e
diverse strategie di combattimento, dopo poche partite sarà facile capire qual è il
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Prime più adatto al proprio tipo di gioco (si può anche chiedere consiglio sul forum).
Tutti i Prime hanno l’abilità speciale “Volo”.
Finché il Prime si trova sulla plancia i suoi poteri possono essere attivati durante
il Confronto (FASE3) come si trattasse di uno Still
, cioè facendo TAG
sul
Prime e pagando il costo del potere.
METTERE IN GIOCO IL NUME SUPREMO
Quando non ci sono più araldi sulla plancia il Prime entra in gioco.
Si dispone sul campo mostrando il lato “ira” e si alimenta posandovi sopra tante
gemme quanto è il suo valore di Potenza, prelevandole a scelta dalla riserva, non
dal pozzo, ne dagli scudi (che senza gli araldi dovrebbero essere vuoti) non sarà
più possibile riguadagnare Gradi di Difesa ne tornare sulla plancia.
il Prime verrà gestito come un Clash
, ma subirà tutti gli attacchi che arrivano
alla propria plancia, quindi se l’attacco di un Clash avversario non viene bloccato
colpirà automaticamente il Prime e sarà gestito come un normale scontro (vedi “le
regole dello scontro” pag. 6).
Il gioco continua normalmente finché uno dei Prime non va alla fossa.
Il Custode può anche mettere in campo il proprio Prime volontariamente. E’
sufficiente mandare alla fossa tutti gli araldi ancora sulla plancia e alla riserva tutte
le gemme sugli scudi, insieme ad eventuali Fusion o simili. Il Grado Difesa si riduce
a zero ed il Prime entra in gioco. Valgono le stesse regole elencate sopra.
TURNI E ROUND
Il Round di un giocatore inizia quando tocca a lui e finisce quando passa la mano al
giocatore successivo.
Il Turno di un giocatore inizia contemporaneamente al Round, quando tocca a lui, e
finisce quando tocca di nuovo a lui. In quel momento il inizia un nuovo Round e anche
un nuovo Turno.
LE ABILITA’
Le abilità speciali di una carta sono indicate nella parte inferiore della descrizione.
ASSALTO : una carta con questa abilità che arriva alla plancia avversaria, permette
al suo Custode e non all’avversario di scegliere quale l’araldo attaccare.
IMMEDIATO : Questa carta può essere giocata o TAGgata in qualsiasi momento,
anche durante il turno avversario, purché il Custode che la controlla abbia nel
pozzo abbastanza gemme per pagare l’eventuale costo di lancio o attivazione. Gli
Araldi entrano in gioco dalla plancia come se avessero questa abilità, ma il costo di
lancio è zero (vedi “Mettere in gioco gli araldi” pag. 8).
LIMITLESS : elimina il limite massimo di gemme che la carta può ospitare, imposto
dalla Potenza (in questo caso solitamente non è indicata, al posto del numero è
presente una X). Quindi al momento del lancio si può scegliere quante gemme
utilizzare per metterle la carta in gioco, di contro le carte con questa abilità non
possono essere energizzate nella FASE3 se non per effetti specifici.
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A volte anche il Respiro è indicato con una
X e anche in questo caso si può scegliere
quante gemme utilizzare, ma di contro la
carta non fornirà gemme durante il Respiro
(FASE4) anche se si tratta di un Clash
allineato.
VARIAZIONE : Questa abilità riporta
due valori: Bonus e Riduzione. Il primo
Le Abilità sono indicate nella
modifica l’Attacco e si somma (o sottrae,
parte
inferiore della descrizione
se negativo) al numero di gemme presenti
sulla carta (quindi se ho 3 gemme e
VARIAZIONE +1/+0, il mio valore d’Attacco sarà 4). Il secondo invece valore
riduce il numero di danni subiti (quindi con VARIAZIONE +0/+2, se subisco 5
danni tolgo solo 3 gemme dalla carta). A volte la variaziome è imposta, i valori si
trovano scritti senza segni + o - e sono evidenziati in rosso. In questo caso non
si deve effettuare una somma ma è quello il valore dell’Attacco o della Riduzione,
ignorando le gemme sulla carta e altre modifiche di qualsiasi tipo.
VOLO : un Clash
che possiede questa abilità può essere bloccato solo da carte
che hanno la stessa abilità, altrimenti l’attacco arriva senza ostacoli.
GLOSSARIO
Allineato : In generale una carta si dice “allineata” se ha lo stesso mito del Custode
che la tiene sotto controllo. Giocare una carta “non allineata” costa 3 gemme in più.
Solo i Clash
allineati danno Respiro nella FASE4. Due carte si dicono “allineate”
fra di loro se entrambe hanno lo stesso mito, spesso questo è importante per la
destinazione di un Prodigio, per identificare il bersaglio di un Fusion
o altro. Le
carte neutrali
, ad esempio le reliquie, si considerano sempre come allineate, se
non è diversamente specificato.
Bersaglio : è la destinazione di un prodigio, di un Fusion
, di un effetto o altro,
sulla descrizione è specificato di cosa si tratta e come interagire. Anche se si parla
di “carta” o “gemme” o altro, non si intendono mai gli elementi della plancia, se
qualcosa può avere effetto sulla pancia è sempre indicato esplicitamente.
Custode (detto anche “Controllore”) : ogni giocatore tiene sotto controllo tutte
le carte che ha giocato. A volte è possibile che per specifici effetti un avversario
prenda il controllo di una tua carta e quindi, anche se di tua proprietà e si trovava
nel tuo mazzo e l’hai giocata tu, ora è l’avversario il suo Custode e può utilizzarla
come preferisce, ma se viene eliminata va alla tua fossa.
Eliminare : Una carta eliminata va alla fossa, una gemma eliminata va alla riserva.
Esclusa dal gioco : Una carta esclusa dal gioco va messa da parte e non può più
essere utilizzata per il resto della partita.
In gioco : Si intendono gli elementi sul campo di gioco (nell’arena), le gemme nei
pozzi o nella riserva e le carte in mano ai giocatori o gli elementi della plancia, non
si considerano “in gioco” e non si può interagire con esse se non per indicazioni
specifiche nella descrizione delle carte.
Paga/perdi/togli : metti le gemme alla riserva.
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Prendi/preleva/guadagna : prendi le gemme dalla Riserva
Tempo di richiamo : I Clash
e i Templi si attivano solo alla fine del round in cui
sono stati giocati, fino ad allora non possono essere utilizzati per il Respiro, attivati
per le abilità e nel caso dei Clash non possono attaccare (ma possono difendere).
Sacrificio (o Legacy) : In qualsiasi momento (come per l’abilità “immediato”) è
possibile sacrificare una carta di tua proprietà che si trova in gioco o nella tua mano,
strappandola in due o più parti (eventuali gemme o Fusion accoppiati si eliminano) e
così prelevare dalla Riserva gemme a tua scelta, fino al triplo della Potenza indicata
sulla carta distrutta (gemme = POTENZA x 3).Dove è invece specificato il simbolo
al posto di guadagnare gemme si attivano gli effetti specifici indicati in descrizione.
Non e’ possibile sacrificare Strutture (templi, barriere, ecc.), ne carte dove non è
indicata la Potenza o che non sono di tua proprietà, non importa chi ne ha il controllo.
Il sacrificio è “fuori calcolo”: agisce prima di qualsiasi altro effetto (vedi “Priorità”)
e non è possibile contrastarlo con prodigi o altro, ne essere utilizzato in combo con
nessun altra cosa.
Esempio: Eseguo un sacrificio su una carta con
che manda un
alla fossa,
mentre è attivo un prodigio che dice “per ogni
che va alla fossa guadagni 2
gemme”. In questo caso non si guadagna nulla, perché il sacrificio e i suoi effetti
non interagiscono con nient’altro.
PRIORITA’
Qualora le regole e la descrizione della carta fossero in contrasto, quest’ultima ha
sempre la priorità sulle regole.
Gli effetti si svolgono sempre nell’ordine in cui vengono giocate o attivate le carte
a meno che non sia esplicitamente specificato diversamente in descrizione. Se ad
esempio nella descrizione c’è scritto “questa carta PREVIENE il danno” allora il suo
effetto si è attivato PRIMA che il danno sia stato inflitto.
Le carte con abilità “Immediato” possono essere giocate e/o TAGgate in qualsiasi
momento. Anche in questo caso agiscono nell’istante e nell’ordine in cui vengono
utilizzate e non annullano effetti precedenti, se non è indicato diversamente.
Giocare un araldo o un sacrificio ha la stessa priorità dell’abilità “Immediato”.
L’abilità VARIAZIONE, quando è imposta ha la priorità su qualsiasi altro bonus/
malus, comprese altre modifiche di qualsiasi tipo. Se ci sono più “variazioni
imposte” allora si considerano i valori minori per ognuno dei parametri.
Esempio: una carta ha VARIAZIONE 1/2 e su di essa c’è un Fusion
che da
VARIAZIONE 3/0, allora il risultato per la carta è VARIAZIONE 1/0.
REGOLE PER PIU’ GIOCATORI
NOTE GENERALI
Questa scatola ed il suo contenuto sono progettate per partite “uno contro uno”,
dove ogni giocatore ha un mazzo con un solo mito. All’interno della scatola però si
possono trovare fino a tre diversi miti (più le Reliquie) e con le Ricariche e le nuove
espansioni è possibile averne ancora altri, è quindi possibile giocare con un mazzo
“multimito”. Prima di iniziare la partita si deve assegnare un colore di gemme per
ogni mito presente nei mazzi dei giocatori (un giocatore che dimentica di assegnare
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un colore a tutti i miti del proprio mazzo perde automaticamente). Se le gemme
nella scatola non sono sufficienti è possibile utilizzare qualsiasi altra cosa adeguata
o acquistare altre gemme direttamente dal sito www.legagiochi.it.
Se invece si vuol giocare con più giocatori, fermo restando le regole elencate sopra,
ogni giocatore deve avere una propria plancia, è qundi necessario avere più di una
scatola di MystiQuest e tenere presenti queste regole aggiuntive:
- chiunque può utilizzare regolarmente gli “immediati”.
- oltre a dichiarare l’attacco si dichiara contro quale avversario lo si vuole
lanciare (e lui avrà diritto alla sua Risposta).
- i compagni di squadra possono parlare o mostrare le proprie carte, purchè lo
facciano apertamente, non possono comunicare in segreto.
- le carte dei compagni di squadra possono essere considerate come sotto
il proprio controllo quando si tratta di giocarci sopra carte o effetti, ma non
possono essere attivate o usate per attaccare.
- nel gioco a squadre perde chi per prima manda alla fossa uno dei propri Prime.
TUTTI CONTRO TUTTI
Ci si dispone in cerchio e si può attaccare chiunque. Chi perde il proprio Prime
(o termina il mazzo) esce dal gioco. Tutte le proprie carte e quelle sotto il proprio
controllo vanno alla fossa. Vince il Custode dell’ultimo Prime in gioco.
GIOCO A SQUADRE EQUILIBRATE
Le due squadre hanno lo stesso numero di giocatori (2 contro 2, 3 contro 3, ecc.).
Gioca il round una squadra per volta alternando i giocatori. Se ad esempio abbiamo
A e B contro C e D, giocheranno in ordine A, C, B, D e poi da capo.
GIOCO A SQUADRE ASIMMETRICO
Le due squadre non hanno lo stesso numero di giocatori (1 contro 2, 2 contro 3, 1
contro 3, ecc.). Entrambe le squadre devono avere lo stesso numero di plance e
di araldi, quindi la squadra in inferiorità numerica riceve più plance di quanti sono i
giocatori e tra di loro si accorderano su chi dovrà gestire le plance in più.
Le plance vanno affiancate tra loro, così gli elementi esterni rimangono gli stessi,
pozzo e fossa a sinistra, mazzo e Prime a destra, ma aumenta lo spazio disponibile
per gli araldi e quindi il proprio Grado di Difesa.
Si gioca una squadra per volta, la più numerosa alterna i giocatori in ordine, la
meno numerosa invece sceglie di volta in volta quale giocatore deve effettuare il
proprio Round (vedi “Turni e Round” pag. 10).
In questo modo è possibile che si creino situazioni particolari dove un giocatore ha
efettuato due o più round mentre il suo compagno di squadra è ancora nello stesso
turno, quindi attenzione alle gestione degli effetti delle carte e non dimenticate che
in inferiorità numerica si ha un maggiore consumo del proprio mazzo.
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NOTE FINALI
LA SERIE
Abbiamo scelto di chiamare questa serie “Zero Nove”, per buon auspicio e simbolo
di continuo miglioramento. In questo tipo di giochi è davvero complicato mettere a
punto ogni elemento e, nonostante le innumerevoli revisioni, play test, analisi e il
massimo impegno nello sviluppo, qualcosa può sempre sfuggire. Quando il gioco
esce, la palla passa ai giocatori ed è questo il contributo più importante verso il
perfezionamento. per questo invitiamo tutti a darci i vostri feedback, suggerimenti,
impressioni, idee, ecc.. Sul forum di MystiQuest c’è uno spazio apposito. Vi aspettiamo!
Ecco il motivo per cui questa serie è uscita con una tiratura ridottissima: di ogni
carta comune esistono solo 500 copie, delle non comuni circa 100 e di ogni carta
rara esistono meno di 30 copie, raggiungendo il duplice scopo di produrre al più
presto la serie successiva e contemporaneamente ringraziare chi ha sostenuto
questo progetto dalla nascita donandogli un rarissimo prodotto esclusivo.
LEGA GIOCHI
Il progetto di Lega Giochi è di realizzare
una rete fittamente interconnessa di persone,
preparate e capaci di veicolare il meglio nel
campo dell’intrattenimento intelligente, mettendo
al primo posto il contatto umano e la voglia di
migliorare divertendosi. Offriamo la massima
attenzione all’esperienza ludica, tanto che ad ogni iscritto viene assegnato un
Play Coach personale che, con la propria esperienza e formazione professionale,
è in grado orientarti nella scelta e nello stile di gioco, aiutarti nel deck building o
persino insegnarti a giocare, tenerti aggiornato sulle nuove uscite e informarti sulla
presenza di tornei e altre attività interessanti dove incontrare nuovi amici.
Se non hai ancora un tuo Play Coach personale iscriviti su www.legagiochi.it e te
ne sarà assegnato immediatamente uno.
Massima attenzione anche nei confronti dei prodotti: se c’è un componente
danneggiato o mancante o qualsiasi altra cosa che non va, comunicalo attraverso
il sito o al tuo Play Coach. Provvederemo al più presto a rimettere le cose a posto.
LA LINEA iDUCATIONAL
Cura sia l’aspetto ludico che quello educativo,
considerando il gioco non solo intrattenimento ma
anche occasione di crescita, personale, sociale e
intellettuale. Non realizziamo “libri di testo”, anzi è facile trovare approssimazioni e
inesattezze, a volte necessarie al funzionamento del gioco. L’obiettivo è stimolare la
curiosità e l’atteggiamento critico scientifico, invogliando a verificare, approfondire
e studiare di persona i temi proposti, magari insieme ad altri giocatori. Il confronto è
sempre incentivato purchè corretto e scientificamente basato.
RICONOSCIMENTI
Come scelta aziendale abbiamo sempre ritenuto che l’autore dell’illustrazione e
l’autore del testo di una carta abbiano pari dignità per questo motivo riteniamo
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fondamentale inserire su ogni carta il nome di
entrambi (vedi “Disclaimer”).
LA CARTA BIANCA
E’ stata aggiunta per vari motivi, tra cui facilitare
il processo di “deck building”: per verificare
l’efficacia di una certa carta basta ricopiarla sulla
“carta bianca” e inserirla nel mazzo. Naturalmente
non può essere utilizzata in una partita regolare o
in torneo ma si potrà cercare l’originale dopo aver
effettuato i test e verificata l’effettiva utilità.
Le carte mancanti si possono trovare nelle
ricariche di MystiQuest oppure rivolgendosi
al circuito dei collezionisti, chiedendo ad altri
giocatori. Il sito di Lega Giochi e i forum collegati
sono lo strumento ideale per questo scopo.

Illustrazione.
Testo.

INVENTA UNA CARTA
Un altro utilizzo della “carta bianca” è incentivare gli “Art Work”, ma soprattutto
ideare e testare nuove carte, singole, in combo, ecc.
Questo è un punto a cui teniamo particolarmente: Se hai avuto una buona idea
proponicela sull’apposito forum, la valuteremo e se ritenuta adeguata sarà
pubblicata col tuo nome indicato come autore del testo.
RINGRAZIAMENTI
Prima di tutto voglio ringraziare Marina Longo, che ha seguito questo progetto fin
dalla sua genesi in ogni suo step, apportando un contributo talmente importante da
renderla a tutti gli effetti coautrice di questo gioco.
Voglio anche ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato direttamente o
indirettamente, attraverso tramite importanti consigli, informazioni e suggerimenti o
anche solo insegnandomi qualcosa che mi ha permesso di arrivare fin qua:
Quindi ringrazio Andrea Angiolino, Marco Piola Caselli, Leonardo Caviola, Stefano
Castelli, Alberto Ferrucci, Geppo Galifi e Sara Di Stefano, Massimo Giacalone,
Massimiliano Madeddu, Francesco Marcantonini, Claudia Minozzi, Maurizio
Modica e Cristina Nozzi, Angelo Porazzi, Michele Quondam, Roberto Re, Federico
Sonzogni, Francesco Vivona e tutti i play tester che hanno contribuito in prima
persona dedicando il proprio tempo a questo progetto.
ILLUSTRATORI
Termino con un ringraziamento speciale agli autori delle bellissime illustrazioni: Sara
Giuntella, Giuseppe Guardino, Giusy Nicosia e Livia De Simone.
E’ possibile trovare alcuni dei loro lavori, bozze, schizzi preparatori, ecc. insieme ai
link verso le rispettive pagine personali su www,legagiochi.it
Grazie, davvero, di cuore.
Enrico Peduzzi
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CONTENUTO
Ogni scatola di Mystiquest contiene:
- circa 100 gemme di due diversi colori.
- due mazzi tematici da 25 carte randomizzate.
- un mazzo di 30 carte randomizzate.
- 5 carte speciali: 3 “Prime” e 2 “bianche”.
- due plance.
- due ciotole.
- Il presente manuale.
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Modifiche e revisioni di questa versione 1.1
Correzione errori di battitura.
Aggiornamento del Glossario.
Inserito il limite del 4x a pag. 3.
Precisata la procedura per recuperare un GD a pag. 8.
Insetita l’abilità “Volo” per tutti i Prime a pag. 10.
Approfondimento delle Priorità a pag. 12.

