the road
UN GIOCO DI CARTE SOLITARIO DI SOPRAVVIVENZA E DESTINO!

The Road è un gioco di carte solitario in cui hai un solo obiettivo: sopravvivere!
I territori ostili di Geynum ti stanno aspettando. Gli ostacoli saranno molteplici e
vari. Dovrai attraversare luoghi pericolosi, affrontare pericoli, trovare alleati, armi,
cibo e commeciare merci. In un mondo in rovina, tutto può tornare utile. The Road
combina abilmente tensione, suspense, strategia e destino. Ogni tua decisione
sarà la chiave per la tua sopravvivenza. Alla fine della strada, troverai la salvezza!

Contenuto:
- 40 Carte Strada
- 20 Carte Incontro
- 9 Carte Fatalità
- 25 Carte Ritrovamenti
- 15 Carte Commercio (5 verdi, 5 arancioni, 5 rosse)
- 10 Carte Territorio
- 1 Carta Destinazione
- 2 schede Indicatori
- 5 segnalini in Plastica

Scopo del gioco:
Sopravvivere al viaggio di 6 giorni attraverso i territori di Geynum e raggiungere il
Territorio di Destinazione.
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Preparazione:
Mischia, separatamente, i seguenti mazzi:
Strada

Ritrovamenti

Incontro

Fatalità

Territorio

Il mazzo di carte Commercio
può rimanere a faccia in su ed
essere guardato in qualsiasi
momento durante la partita.
Separa i mazzi per colore.

Tieni vicino a te la carta
Destinazione.

Posiziona i segnalini di plastica sulle schede Indicatori. Metti un segnalino sulla casella 1 della
linea del Giorno, un segnalino sulla casella 4 dei crediti Destino ed un segnalino sulla casella
4 delle linee della Vita, Energia e Morale.
Posiziona i mazzi di carte e le schede Indicatori in questo modo (suggerito):
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Introduzione rapida alle schede Indicatori

Linea del Giorno
Crediti Destino
Indicatore Vita
Indicatore Energia
Indicatore Morale
Sequenza di gioco
[Prima di iniziare una partita, scegli la modalità di gioco. Sono disponibili tre modalità di gioco
e sono descritte a pagina 24].
Il tuo obiettivo è di sopravvivere per 6 giorni. Ogni giorno devi risolvere un numero di carte Strada.
Alla fine di ogni giorno, devi avanzare il segnalino del giorno al giorno successivo.

Per utilizzare la carta Destinazione, scegli a caso un Territorio di
Destinazione tra le 5 possibili destinazioni (A, B, C, D o E). Per fare questo,
tira semplicemente un D6. Se ottieni un 6, puoi scegliere la destinazione,
altrimenti considera la destinazione A come 1, B come 2, ecc... Se non hai
un D6 pesca, a caso, una carta da uno dei mazzi Commercio. La lettera
indicata sulla carta stabilirà la tua destinazione.
La Destinazione mostra il numero di carte Strada che devi risolvere nel
Giorno 6 del tuo viaggio. La penalità, accanto al numero di Carte Strada,
deve essere risolta all’inizio del Giorno 6.

Una volta stabilita la destinazione, pesca le prime due carte dal mazzo Territorio. Poi scegli una
delle due carte e scarta l’altra. Questa azione deve essere eseguita all’inizio di ogni giorno, ad
eccezione del giorno 6. Ogni carta Territorio ha un nome, così come un numero di carte Strada.
Questo è il numero di carte Strada che ti separano da questo territorio. Alcune carte Territorio
hanno anche una penalità o un bonus da risolvere all’inizio del giorno.
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Sequenza degli eventi di un giorno
Una volta scelta la carta Territorio, metti di fronte a te il numero di carte Strada indicato.
Esempio: Hai pescato Diomede e Cerbere. Decidi di raggiungere Cerbere, quindi peschi 5 carte
Strada e le metti a faccia in giù come mostrato nel disegno in fondo alla pagina.
Ricorda: Se la carta Territorio ha una bonus o una penalità, questa deve essere risolta prima di
pescare le carte Strada. La penalità del Territorio di Destinazione deve essere risolta all’inizio del
Giorno 6.

Per affrontare il giorno, devi risolvere le carte Strada, una per volta, da sinistra verso destra.
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Risolvere una carta Strada
Ci sono diversi tipi di carte Strada. Carte luogo, carte ostacolo e carte evento.
•

Le carte Strada « Luogo » rappresentano i posti da visitare. (ad es. Casa Abbandonata,
Vecchio Teatro, ecc...)

•

Le carte Strada « Ostacolo » rappresentano gli ostacoli che ti bloccano la strada. Puoi
aggirarli o affrontarli, a volte con l’aiuto di qualche oggetto. (ad es. Scogliera, Ponte
Mobile, Strada Distrutta, ecc...)

•

Le carte Strada « Evento » rappresentano gli eventi con i quali potresti o meno
interagire. (ad es. Polvere Soffocante, Notte Oscura, Sepoltura, ecc...)

Per risolvere una carta Strada, girala e scegli una delle azioni disegnate. Nella maggior parte
delle carte Strada hai la possibilità di Attraversare, Aggirare o Tornare indietro. Queste possibili
azioni sono sempre disegnate allo stesso modo su ogni carta. Se un’azione non è presente, vuol
dire che non è necessario risolverla oppure è impossibile farlo.
Una volta eseguita l’azione, scarta la carta Strada. Puoi scegliere solamente un’azione!
Panoramica delle carte Strada:
Nome della Carta
Tornare Indietro

Aggirare
Attraversare

Nome della Carta
Tornare Indietro
way

Attraversare
Quando è segnata una « / » su un’azione, devi scegliere una
delle due azioni. Per questa carta, è possibile eseguire l’azione
1 solo se hai la « Maschera Antigas » (Gas Mask).
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Azione: Tornare indietro
Quando scegli l’azione, « Tornare indietro », decidi di non affrontare la carta Strada. In cambio,
dovrai prendere un’altra strada, a volte più lunga, per continuare il viaggio. Il simbolo « Tornare
indietro » è accompagnato da un numero, che indica il numero di carte Strada da aggiungere al
tuo giorno per non aver risolto la carta in questione. Scarta la carta Strada e pesca tante nuove
carte Strada quante indicate. Queste carte devono essere messe nell’esatto posto della carta
Strada scartata. Il simbolo « Tornare indietro » a volte può essere rosso, il che significa che è
impossibile prendere un’altra strada.
L’utilizzo frequente dell’azione « Tornare indietro » porterà a finire in tempi brevi il mazzo di
carte Strada. Se il mazzo di carte Strada termina e devi pescare una nuova carta dal mazzo,
hai perso la partita! (Ti sei perso a Geynum)

Esempio 1
Puoi evitare di Attraversare o
Aggirare il Centro Commerciale
(Mall) al costo di due nuove carte
Strada.

Esempio 2
Puoi ignorare il Caravan e non
visitarlo, al costo di zero carte
Strada.

Esempio 3
Non puoi evitare la Carta Oscurità
(Darkness) scegliendo un altro
percorso. Devi Attraversarla. Avrai
anche bisogno di una Torcia
(Flashlight) altrimenti subirai dei
danni.
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Azione: Attraversare
Nota: L’azione Attraversare a volte può essere interpretata come « Visitare », « Oltrepassare »
o « Interagire ».
La striscia in fondo alla carta Strada rappresenta l’azione « Attraversare ». Se scegli questa
azione, devi risolvere l’intera riga (a meno che non ci sia una « / »). La linea deve essere risolta
da sinistra verso destra. Questa azione ti permetterà di fare incontri, ottenere oggetti, interagire
con un evento, e qualche volta superare ostacoli.

Esempio 1
Se attraversi la chiesa distrutta
(Destroyed Church), devi risolvere una
carta Incontro e poi prendere un
Ritrovamento.

Esempio 2
Se attraversi la zona nucleare (Nuclear
Zone), puoi passare senza problemi se
nel tuo inventario hai la Maschera
Antigas (Gas Mask). In caso contrario,
perdi 1 punto Vita. L’oggetto utilizzato
in questo modo non viene scartato.

Esempio 3
Se devi attraversare il ponte mobile
(Raised Bridge), l’unico modo per farlo
è avere una Corda (Rope) nel proprio
inventario. Se non ce l’hai, devi
scegliere una delle altre due opzioni
possibili: Cercare un’altra strada
oppure Aggirare l’ostacolo. L’oggetto
utilizzato in questo modo non viene
scartato.
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Azione: Aggirare
Quando scegli l’azione « Aggirare », devi subire le conseguenze indicate accanto alla piccola
freccia « ondulata ». Passi attorno al luogo o all’ostacolo senza cercare un’altra strada. Le
conseguenze spesso saranno la perdita di energia o gli incontri. Su alcune carte Strada, la freccia
« Aggirare » non è disponibile, il che significa che non è possibile eseguire questa azione.

Esempio 1

Esempio 2

Se
« Aggiri »
il
Centro
Commerciale (Mall), perdi 1 punto
Energia.

Se « Aggiri » il Ponte Mobile
(Raised Bridge), perdi 1 punto
Energia e devi prendere 1 carta
Incontro.

Prendere una carta Ritrovamento
Le carte Ritrovamento sono rappresentate da questo logo:
Quando devi prendere una carta Ritrovamento, prendine una e mettila nel tuo inventario (nella
tua mano o sul tavolo), adesso è tua. Le carte Ritrovamento sono essenziali per la tua
sopravvivenza. Senza di esse, la tua partita finirebbe presto. Puoi avere nel tuo inventario
quante carte Ritrovamento vuoi finché il tuo peso massimo consentito ti permette di farlo (il
peso è descritto a pagina 18).
Possono esserci molte informazioni sulle carte Ritrovamento.
- Il Valore di un oggetto, rappresentato da questo simbolo:
- Il Peso di un oggetto, rappresentato da questo simbolo:
- Il livello di Forza (solo se è un’arma), rappresentato da questo simbolo:
- Cosa ottiene il giocatore una volta che l’oggetto viene utilizzato o consumato.
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Il valore del Ritrovamento ti dà un’indicazione di quanto vale il ritrovamento agli occhi della
gente di Geynum. A Geynum, il denaro è scomparso e rimane solamente il baratto.
Il Peso del Ritrovamento è importante. Dopo aver raccolto il ritrovamento, devi fare un
inventario di tutto ciò che stai portando. Se il peso complessivo dei tuoi oggetti eccede il peso
consentito per il giorno corrente, devi scartare le carte in eccesso (il Peso è spiegato più
dettagliatamente a pagina 18). Alcuni Ritrovamenti non hanno peso, il che significa che non
sono abbastanza pesanti da rientrare nel conteggio della tua capacità di carico. In altre parole,
non sono un peso per te e quindi non pesano « nulla ».
La Forza del Ritrovamento riguarda solo le armi. Quando incontri un’abitante di Geynum (gli
incontri sono spiegati a pagina 10), può succedere che il personaggio incontrato ti attacchi.
L’unico modo per difenderti è quello di utilizzare un’arma (gli attacchi sono spiegati a pagina
12).

Forza

Valore di Commercio

Peso

Cosa puoi ottenere dai Ritrovamenti. Alcuni Ritrovamenti possono essere consumati o utilizzati
dal giocatore per ottenere Energia, Morale o altri benefici. I Ritrovamenti utilizzati in questo
modo devono essere scartati (con alcune eccezioni poiché alcuni possono ancora essere
commerciati, vedi pagina 23). Non puoi consumare una carta Ritrovamento mentre risolvi una
carta Strada (o Fatalità), ma solamente prima o dopo!

Esempio:
Se decidi di consumare il cibo in lattina
(Tin Can), recuperi 1 punto Vita ed 1
punto Energia e poi scarti la carta. Puoi
anche scegliere di non consumare il cibo
e barattarlo con un personaggio deciso a
commerciare con te durante la tua
partita (vedi Commerciare a pagina 14).
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Ci sono diversi tipi di carte Ritrovamento.
•
•
•
•

Armi
Cibo
Oggetti curativi
Altri oggetti (tutto ciò che non è un’arma, cibo o curativo).

Le Armi ti permettono di difenderti dagli abitanti di Geynum. Alcune sono più potenti di altre
ed altre meno potenti. Le armi possono essere commerciate.
Il Cibo diventa presto necessario. Ti permette di guadagnare punti Vita, Energia e/o Morale.
Gli oggetti curativi ti permettono di guadagnare punti Vita e/o Energia. Spesso hanno un
importante valore commerciale.
Gli altri oggetti a volte sono utili solo per il commercio. Ci sono alcune eccezioni, come la Corda
(Rope), la Maschera Antigas (Gas Mask) o la Torcia (Torch), che ti possono aiutare a superare
gli ostacoli senza conseguenze.
Quando il mazzo di carte Ritrovamento si esaurisce, non puoi ottenere più Ritrovamenti.

Carte Commercio
Le carte Commercio sono veramente speciali. Le puoi ottenere solamente commerciando con
gli incontri (vedi Incontri a pagina 10). Ci sono 5 carte Commercio Verdi, 5 carte Commercio
Arancioni, e 5 carte Commercio Rosse. Puoi tenere i tre mazzi separati oppure in un’unica pila.
Puoi vedere queste carte in qualsiasi momento durante partita.

Risolvere una Carta Incontro
Quando devi risolvere una carta Incontro, gira la prima carta del mazzo Incontro e mettila a
faccia in su vicino al mazzo. Il personaggio incontrato reagirà alla tua presenza in quel luogo.
Per stabilire la reazione del personaggio, devi esaminare il simbolo presente sul dorso della
successiva carta Incontro del mazzo (la prima carta del mazzo che si trova a faccia in giù). Il
simbolo indica se l’incontro sarà un attacco, un commercio o ci sarà un’interazione di qualche
tipo.
Quando il mazzo di carte Incontro si esaurisce, mischia tutte le carte presenti nella pila degli
scarti e forma un nuovo mazzo Incontro.
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Introduzione alle Carte Incontro
Nome della Carta
Livello di Attacco

Proposta
Commerciale
Interazione Speciale

Carta Pescata

Mazzo Incontro

Se sul dorso della successiva carta
Incontro del mazzo c’è questo
simbolo, l’incontro ti attacca.

Se sul dorso della successiva carta
Incontro del mazzo c’è questo
simbolo, l’incontro commercia con
te.
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Se sul dorso della successiva carta Incontro
del mazzo non c’è alcun simbolo, devi
risolvere l’interazione specifica disegnata
nella striscia inferiore della carta. Questa è
un’interazione « narrativa » che il
giocatore deve immaginare durante la
partita. Ad esempio, per la « Ladra »
(Thief), puoi immaginare che stia passando
bei momenti con te (guadagni 1 punto
Morale), ma nel frattempo lei approfitti
dell’opportunità di rubare uno dei tuoi
ritrovamenti.

Se sul dorso della carta c’è anche il
simbolo Fatalità, in aggiunta
all’attacco o al commercio, devi
pescare una carta Fatalità. Le carte
Fatalità sono spiegate a pagina 16.
La carta Fatalità deve essere pescata
anche se vinci il combattimento o
rifiuti di commerciare.

Gli Attacchi
Quando l’incontro ti attacca, devi confrontare il tuo livello di Forza con quello dell’incontro. Se il tuo
livello di Forza è maggiore del livello del personaggio incontrato allora vinci il combattimento. Se è
minore perdi il combattimento.
Se vinci il combattimento, puoi continuare il gioco senza perdere una Vita.
Se perdi il combattimento, perdi 1 punto Vita (sempre e solo un punto Vita, a prescindere dalla
diferenza dei livelli di Forza), sposta di un livello in basso il segnalino sul tuo indicatore Vita e
continua il gioco.
Il livello della tua Forza è pari alla somma dei Livelli di Forza delle armi presenti nel tuo inventario.
ATTENZIONE: puoi solamente aggiungere fino ad un massimo di 2 armi (un’arma per mano)
durante un combattimento. Dai priorità alle due armi con il maggior livello di forza nel tuo inventario
in modo da avere il più alto risultato di attacco. Se hai in possesso più di due armi, tienile per un
possibile commercio (vedi Commerciare a pagina 14). Se non hai armi, il tuo livello di Forza è zero.
Non devi combattere ma semplicemente accettare di perdere 1 punto Vita in combattimento.
Se il tuo livello di Forza è pari al livello di Forza dell’incontro che ti sta attaccando, perdi 1 punto
di Energia. Immagina che il combattimento ti abbia stancato senza aver ricevuto alcun danno.
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Situazione
Esempi

Carta pescata

Mazzo Incontro

Nel momento in cui incontri la Ladra (Thief) ed
ella ti attacca, queste se sono le conseguenze
dell’attacco in base al tuo inventario:

Situazione 1: I tuoi oggetti
In questo esempio, il Martello
(Hammer) ti dà un livello di Forza
pari a 2. Anche la Ladra (Thief) ha
un livello di Forza pari a 2. A parità
di Forza, perdi 1 punto di Energia
e continui il gioco (puoi rifiutarti di
combattere e perdere 1 punto
Vita). Eccezione: se sia tu che il tuo
avversario avete il livello di Forza
pari a zero, non perdi alcun punto
Vita o Energia.
Situazione 2: I tuoi oggetti
In questo esempio, il Tirapugni (Brass
knuckles) ti dà un livello di Forza pari ad
1. La Ladra (Thief) ha un livello di Forza
pari a 2. Dal momento che il tuo livello
di Forza è inferiore al suo, perdi il
combattimento e quindi perdi 1 punto
Vita.

Situazione 3: I tuoi oggetti
In questo esempio, il Martello
(Hammer) ed il Tirapugni (Brass
knuckles) ti danno un livello di Forza pari
a 3. La Ladra (Thief) ha un livello di Forza
pari a 2. Dal momento che il tuo livello
di Forza è superiore al suo, vinci il
combattimento. Puoi continuare la
partita senza perdere la Vita.
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Commerciare
Quando il personaggio incontrato decide di commerciare con te, devi vedere cosa ha da offrire.
Sulla carta, accanto al simbolo del Commercio, c’è un numero colorato. Questo valore
corrisponde al prezzo richiesto dal personaggio ed il colore corrisponde al mazzo Commercio da
utilizzare per questo scambio.

Esempio 1:

Carta pescata

Mazzo Incontro

In questo esempio, la Ladra (Thief) offre di
commerciare un carta Rossa di valore 4, ad es.
puoi barattare oggetti del tuo inventario che
hanno un valore totale di 4 o più, per una carta del
mazzo Commercio Rosso. Puoi utilizzare più
oggetti per raggiungere il livello richiesto.

Esempio 2:
In questo esempio, il Reverendo (Priest) offre di
commerciare una carta Verde di valore 1, ad es.
puoi dargli oggetti dal tuo inventario di valore 1 o
più, per una carta del mazzo Commercio Verde.

Esempio 3:
Su alcune carte Incontro, come il Bambino
Vagabondo (Vagabond Child), al posto del simbolo
del Commercio c’è il simbolo Alleato (scudo). In
questo caso, l’incontro non commercia con te ma
diventa tuo alleato. Durante un combattimento,
puoi aggiungere la Forza dei tuoi alleati a quella
delle tue armi per ottenere una Forza complessiva
maggiore.
Puoi avere quanti alleati desideri. Gli Alleati non sono considerati Ritrovamenti e non
contano nel limite delle armi in battaglia.
Puoi sacrificare un alleato per evitare di perdere un combattimento. Per fare questo,
scarta l’alleato da sacrificare quando un nemico più forte di te ti attacca. Una volta scartato
l’alleato, non perdi alcun punto Vita dopo l’attacco e continui la partita.
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Importante
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Il valore di un oggetto nel tuo inventario non è divisibile.
Puoi dare oggetti per un totale maggiore di quello richiesto, ma tutto ciò che è in eccesso
viene perso. Puoi utilizzare più carte Ritrovamento per raggiungere il valore richiesto.
Le carte Ritrovamento utilizzate per il commercio vengono scartate.
Puoi dare il doppio del valore richiesto per prendere due oggetti dal mazzo Commercio.
Esempio: Se l’incontro offre una carta Commercio Verde di valore 2, puoi dare carte per un
totale di 4 e prendere 2 carte a scelta dal mazzo Commercio Verde. Eccezione: se l’incontro
offre di commerciare per valore zero, puoi prendere solo una carta dal mazzo Commercio.
Se non hai abbastanza oggetti per raggiungere il valore richiesto, continua il gioco ignorando
il commercio.
Devi rispettare il colore del mazzo Commercio disegnato sulla carta incontro.
Se il relativo mazzo Commercio è vuoto, immagina che quel personaggio non abbia niente da
barattare con te.
Quando un personaggio commercia con te, puoi barattare con quel personaggio finché
rimani in quel luogo. Questo è molto utile quando trovi un ritrovamento dopo aver trovato
un incontro sulla stessa carta Strada.
Su alcune carte Incontro non c’è il simbolo del Commercio. Questo significa che non è
possibile alcun commercio con quel personaggio (sulla carta è disegnata una croce nera).

Interazioni speciali
Durante un incontro, se non c’è alcun simbolo disegnato sul dorso della carta successiva, devi
risolvere una specifica interazione con il personaggio incontrato.
Sebbene la maggior parte delle interazioni avranno conseguenze positive per la tua partita, a
volte potranno avere conseguenze negative.
Dettagli delle specifiche interazioni:
- Alcune volte, guadagnerai Morale, Vita e/o Energia.
- Alcune volte, l’incontro ti offrirà un oggetto da uno dei mazzi Commercio. Sarà indicato
da una lettera. Prendi dal mazzo la carta corrispondente a quella lettera. Se la carta non
è disponibile nel mazzo Commercio, allora non otterrai alcun beneficio.

Alcuni esempi di interazioni specifiche:

Il Sacerdote (Priest) ti
offre l’oggetto B dal
mazzo
Commercio
Verde (Vecchia Bibbia
- Old Bible).
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Lo Sciame di Corvi (Swarm
of Crows) ti obbliga a
pescare una carta Fatalità.
Le carte Fatalità sono
spiegate a pagina 16.

Lo Sciamano (Shaman) ti offre una Visione.
La Visione ti permette di rivelare una carta Fatalità che può essere
una carta Fatalità alla fine della tua giornata, oppure la prima carta
Fatalità del mazzo Fatalità. Devi usare la Visione immediatamente
dopo averla ottenuta.

Puoi rimuovere l’ultima carta Strada dalla tua giornata e metterla a
faccia in giù sul mazzo di carte Strada (il Sopravvissuto – Survivor –
ti indica una scorciatoia).
Se sei già sull’ultima carta Strada della giornata, non accade nulla.

Risolvere una carta Fatalità
Le carte Fatalità sono carte che complicheranno il tuo viaggio. Sono 9 carte in totale. Quando
devi pescare una carta Fatalità, pesca la prima carta Fatalità dal mazzo Fatalità ma non la devi
rivelare immediatamente. Mettila alla fine del tuo giorno. La devi risolvere una volta che non
ci sono più carte Strada da giocare in questa giornata. Se la tua giornata si allunga per via di
altre carte Strada, sposta la carta Fatalità alla fine delle nuove carte Strada.
Alla fine della giornata puoi accumulare tante carte Fatalità quante ne peschi. Una volta
risolta, la carta Fatalità viene scartata. Se il mazzo Fatalità è vuoto, ignora le carte Fatalità
fino alla fine della partita.
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Presentazione e spiegazione delle carte Fatalità:

Perdi 2 punti Morale.
Perdi 2 punti Energia.

Perdi 1 punto Vita, Energia e Morale a
meno che tu non abbia nel tuo
inventario l’oggetto descritto sotto la
linea bianca. L’oggetto non viene
scartato.

La tua Vita, Energia e Morale vengono portati al livello 1. Se uno dei tuoi
indicatori è già sul livello 1, allora rimane dove si trova. Se uno dei tuoi
indicatori è al livello zero (zona limite) allora rimane dove si trova.

Rimuovi e scarta, senza
guardarle, 2 carte da
ciascun mazzo Commercio.
I
prossimi
commerci
saranno meno vari.

Strada sbagliata!
Aggiungi 3 carte Strada
al tuo giorno corrente.

Perdi « ? » punti Vita. Puoi sacrificare un alleato anziché subire
questa Fatalità. Il « ? » è spiegato a pagina 21.
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Panoramica dettagliata delle schede Indicatori
Ci sono due schede Indicatori: una per segnare i giorni e la tua linea del Destino e l’altra
con gli indicatori della tua Vita, Energia e Morale.
All’interno della linea del giorno, c’è il simbolo del « Peso » con un numero.

È il peso massimo consentito del tuo inventario.
Nei giorni 1 e 2, il peso massimo consentito è 6.
Nei giorni 3 e 4, il peso massimo consentito è 5.
Nei giorni 5 e 6, il peso massimo consentito è 4.
Nel momento in cui un ritrovamento ti porta ad eccedere il peso consentito, devi scartare
un oggetto in modo da avere il peso totale uguale o inferiore al peso limite. Avanzando
nel tuo viaggio, descresce la tua abilità nel portare pesi.

Sotto la linea del Giorno, c’è la linea del Destino. È un indicatore speciale. Ti permette di
cambiare il tuo destino.
I numeri da 4 a 0 non sono livelli, ma crediti. Durante la partita puoi usare i tuoi crediti
« Destino » per modificare l’interazione con una carta Incontro.
Dopo aver girato la carta Incontro, confronta il simbolo disegnato sul dorso della
successiva carta Incontro per vedere quale interazione ha in serbo per te. Se l’interazione
non ti conviene, puoi cambiarla utilizzando 1 credito Destino. Quando utilizzi 1 credito
Destino, sposta il relativo segnalino di una casella e metti la prima carta del mazzo
Incontro sotto lo stesso mazzo, senza guardarla. Ora guarda il simbolo sulla successiva
carta per vedere il tipo di interazione che sostituisce la carta appena scartata.
Puoi usare usare più crediti Destino consecutivi. Fa’ attenzione: se usi il tuo ultimo credito
Destino devi pescare una carta Fatalità.
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Esempio:

Carta pescata

Mazzo Incontro

In questo esempio, la Ladra (Thief)
ti attacca e devi pescare una carta
Fatalità.

Carta pescata

Mazzo Incontro

Utilizzi 1 credito Destino per mettere la
carta dal mazzo Incontro sotto al mazzo
stesso. Il dorso della successiva carta dice
che la Ladra ti attacca ma non devi più
pescare la carta Fatalità. Il credito Destino
è stato dunque utile.

Nota: Quando il segnalino Destino raggiunge lo 0 (zero), pesca una carta Fatalità.
In pratica, l’utilizzo dell’ultimo credito non è senza conseguenze. Ogni volta che
metti il segnalino su questa casella devi pescare una carta Fatalità.
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La seconda scheda ti permette di controllare i tuoi livelli di Vita, Energia e Morale.
L’Indicatore Vita rappresenta la tua salute fisica. I livelli sono 4, 3, 2, 1, 0 (zona limite) ed
il Teschio (morte).
L’Indicatore Energia rappresenta la tua energia. I livelli sono 4, 3, 2, 1, 0 (zona limite) ed
il Teschio (stanchezza).
L’Indicatore Morale rappresenta il tuo stato mentale. I livelli sono 4, 3, 2, 1, 0 (zona limite)
ed il Teschio (resa).
I tre indicatori funzionano allo stesso modo.
Se uno dei tre segnalini finisce sulla casella del Teschio, hai perso immediatamente la
partita.
Quando uno dei segnalini è sulla casella zero (zona limite), puoi continuare la giornata
corrente. Fa’ attenzione: se alla fine del giorno c’è almeno un segnalino sulla casella zero
(zona limite), perdi la partita. Devi perciò fare tutto ciò che ti è possibile per lasciare la
Zona Limite prima che il giorno finisca. Il giorno termina quando non ci sono più carte
Strada o carte Fatalità da risolvere.
A volte, dunque, è preferibile cercare un’altra strada ed allungare la giornata per cercare
di uscire dalla Zona Limite.
Se alla fine del Giorno 6 uno dei tuoi segnalini è sulla Zona Limite, hai perso la partita.

Fine della partita

Morte

Stanchezza

Resa

Zona Limite
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Il « ? »
Alcune carte Strada, Incontro, Fatalità o Ritrovamenti mostrano un’informazione
accompagnata dal simbolo « ? ». Per risolvere il simbolo « ? », basta semplicemente
sostituirlo con il valore numerico del tuo livello più basso tra tutti e tre gli indicatori Vita,
Energia e Morale.
Esempi:
In questo esempio, il Sopravvissuto (Survivor)
commercia una carta Arancione di valore 2.

Carta pescata

Mazzo Incontro

In questo esempio, l’Ubriaco (Drunken Man) ti attacca con una Forza pari a zero.

Carta pescata

Mazzo Incontro

Nota: quando devi risolvere il simbolo « ? » lo devi sostituire con il valore numerico.
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Chiarimenti su alcune carte e simboli
Quando l’interazione specifica di una carta Incontro ti chiede di
scartare uno dei tuoi Ritrovamenti, ne devi scartare uno a caso.
Se non hai carte Ritrovamenti nel tuo inventario, non accade
nulla.

Quando una carta Strada ti chiede di scartare uno dei tuoi
Ritrovamenti, ne devi scartare uno a caso. Se non hai carte
Ritrovamenti nel tuo inventario, non puoi eseguire questa
azione della carta Strada. Devi, perciò, scegliere l’azione
Tornare Indietro o Aggirare.
C’è un eccezione per la carta Strada Fuga (Escape): puoi fuggire
anche se non hai alcun Ritrovamento nel tuo inventario.

La carta Strada « Trade Market » (Mercato del Barrato) è una carta
particolare. Quando arrivi su questa carta Strada, hai la possibilità di
barattare tutto ciò che vuoi con i mazzi Commercio Verde, Arancione
e Rosso. Questa carta funziona come un normale commercio. Per un
valore di 3, puoi prendere una carta dal mazzo Verde. Per un valore
di 4, puoi prendere una carta dal mazzo Arancione. Per un valore di
5, puoi prendere una carta dal mazzo Rosso.

La Torcia (Flashlight) aggiunge +1 al valore numerico del tuo « ? »
quando seguita dal logo Ritrovamento. Questo significa che
aggiunge una carta Ritrovamento extra ogni volta che risolvi un « ? »
davanti al logo Ritrovamento.
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La Vecchia Bibbia (Old Bible) ti permette di eliminare una
carta Strada appena rivelata. La carta Strada eliminata viene
scartata e non viene sostituita. Una volta usata, la Vecchia
Bibbia non può essere più utilizzata. Ruotala di 90° per
ricordarlo. Può comunque essere commerciata.

A differenza delle altre carte Ritrovamento, la
Vecchia Bibbia (Old Bible) ed il Romanzo
(Novel) non vengono scartati una volta
utilizzati. Anche se non possono essere più
utilizzati,
possono
comunque
essere
commerciati.

Il Portafortuna (Lucky Charm) ti permette di eliminare una
carta Fatalità. Quando una carta Fatalità deve essere messa
alla fine della tua giornata, puoi scartare la carta Portafortuna
e scartare la carta Fatalità senza che questa venga risolta.

Lo Zaino (Backpack) ti permette di portare peso aggiuntivo.
Grazie a questa carta, puoi aggiungere 2 unità di peso extra. Ad
esempio, se possiedi lo Zaino e sei al giorno 5, puoi portare un
peso totale di 6 anziché 4.
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Condizioni di vittoria e sconfitta
Vittoria
Vinci se:
•

Sopravvivi ai 6 giorni di viaggio sulla Strada. Il sesto giorno termina dopo aver risolto
l’ultima carta Strada e l’eventuale ultima carta Fatalità del giorno 6.

Sconfitta
Perdi se:
•
•
•

Devi pescare una carta Strada ma il mazzo di carte Strada è vuoto.
Uno dei tuoi segnalini indicatori si trova sulla casella Teschio.
Uno dei tuoi segnalini indicatori si trova sulla casella Zona Limite alla fine della tua
giornata.

Modalità di gioco
Ci sono tre modi per giocare THE ROAD e scoprire il gioco in maniera progressiva. All’inizio
della partita, scegli la modalità con cui vuoi giocare. Queste modalità apportano piccole
modifiche, ma queste modifiche sono significative per la tua sopravvivenza!
Modalità « Equipaggiato »
❖ Inizia il gioco con la Corda (Rope) e la Maschera Antigas (Gas Mask).
❖ Inizia il gioco pescando una carta Ritrovamento a caso.
❖ Rimuovi la carta Punk Gang dal mazzo Incontro.

Modalità « Viaggiatore »
❖ Inizia il gioco con la Corda (Rope) o la Maschera Antigas (Gas Mask).
❖ Inizia il gioco pescando una carta Ritrovamento a caso.

Modalità « Sopravvissuto »
❖ Inizia il gioco senza alcuna carta nel tuo inventario.

Più giocatori?
The Road è un gioco esclusivamente solitario, ma l’esperienza di gioco può essere vissuta
da più giocatori, come un gioco cooperativo. Tutti i giocatori attorno al tavolo possono
decidere insieme le azioni da eseguire per vincere la partita.
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TROFEI
 ViTTORIA
Vinci una partita in modalità Sopravvissuto.
 Non mi spaventi
Vinci una partita con due dei tuoi indicatori al livello 4. (Tra gli indicatori Vita, Energia e
Morale)
 Tosto
Vinci 10 combattimenti in una singola partita.
 Invincibile
Vinci una partita con un valore di Forza pari a 7 o più.
 Zoologo
Vinci una partita avendo incontrato tutti gli animali. (Cat [Gatto], Wounded Dog [Cane Ferito],
Crows [Corvi], Bear [Orso])
 Piccola famiglia
Vicin una partita con il Cane Ferito (Wounded Dog) ed il Bambino Vagabondo (Wandering
Child).
 Destino
Vinci una partita con l’indicatore Destino al livello 4.
 Mi piace la bistecca ben cotta
Vinci una partita con la Pentola (Saucepan) e la Carne Cruda (Raw Meat) nel tuo inventario.
 Razza pesante
Vinci una partita con la Bombola Antigas (Gas Bottle) nel tuo inventario.
 Letterato
Vinci una partita con la Vecchia Bibbia (Old Bible) ed il Romanzo (Novel) nel tuo inventario
(puoi averli utilizzati ma non devi averli commerciati).
 Sfortunato
Perdi una partita a causa dell’ultima carta Strada dell’ultimo giorno (Giorno 6).
 FataliTa’
Perdi una partita a causa dell’ultima carta Fatalità dell’ultimo giorno (Giorno 6).

TROFEI
 Pelle D’ORSO
Vinci una partita sconfiggendo un Orso (Bear).
 Ateo in buona fede
Scambia la Vecchia Bibbia (Old Bible) senza usarla.
 Questo era vicino
Vinci una partita sopravvivendo ad almeno 7 carte Fatalità.
 Collezionista
Durante una partita, tieni almeno 10 Ritrovamenti nel tuo inventario nello stesso momento.
 Sopravvivi
Sacrifica un alleato.
 Turista dell’apocalisse
Perdi 1 punto Vita a causa del Gatto (Cat).
 La via del samurai
Vinci una partita con la Spada (Sword) nel tuo inventario.
 Pytheas
Vinci una partita con Pytheas.
 Leopoldine
Vinci una partita con Léopoldine.
 Hester
Vinci una partita con Hester.
 Sayadaw
Vinci una partita con Sayadaw.

Giocare con i personaggi
Hai la possibilità di giocare con quattro personaggi.
Ogni personaggio ha le sue caratteristiche ed una preparazione differente.

PYTHEAS
Pytheas è fuori dagli schemi. È convinto che per sopravvivere in Geynum non
dovresti fidarti di nessuno.
All’età di 13 anni, il padre provò a venderlo ad una banda di ribelli in cambio di
merce. Fortunatamente aveva con sé un coltello. Dopo aver vagato da solo per
anni, alla fine è diventato un sopravvissuto molto rispettato da viaggiatori e
varie bande di ribelli.

Ad ogni modo, sta ancora cercando suo padre per presentargli Diego...

Diego è il suo tirapugni. Gli piace farlo brillare strofinandolo con un vecchio
straccio. Ha promesso a se stesso che il tirapugni brillerà luminoso il giorno in
cui finirà suo padre.

Preparazione:
Inizia il gioco con la Corda (Rope) ed il Tirapugni (Knuckles).

Abilità Speciale: Pytheas ottiene un Ritrovamento dopo ogni combattimento
vincente.

Punto Debole: Pytheas non può avere alcun alleato. Se deve ottenere un
“Alleato” durante il gioco, non ottiene nulla.

Leopoldine
Abbandonata all’età di 5 anni e con un avambraccio divorato (da un lupo?),
Léopoldine fu presa e cresciuta da una donna anziana. All'alba del mattino del
suo ventesimo compleanno, Leopoldine dovette seppellire la madre adottiva.
Sua madre le ha insegnato tutto su Geynum prima di lasciare questo mondo.

Dopo questa tragedia, Leopoldine cercò di esplorare Geynum in cerca di un
rifugio sicuro. La sua madre adottiva le raccontava spesso la storia di una civiltà
nascosta all'interno di Geynum: un gruppo di persone che cercavano di stabilire
il nuovo mondo. Léopoldine li cerca da anni. Troverà la sua nuova famiglia?

Preparazione:
Inizia il gioco con la Corda (Rope) e l’Elisir Artigianale (Artisanal Elixir).

Abilità Speciale: Non devi scartare l’Elisir Artigianale (Crafted Elixir) dopo averlo
usato. Puoi usarlo una volta al giorno. Lo puoi commerciare.

Punto Debole: Leopoldine ha solamente un braccio e quindi può combattere al
massimo con un’arma. Può comunque possederne più di una.

Hester
Hester è a capo di un clan.
Lei è il pilastro di centinaia di sopravvissuti che vivono in una rete sotterranea.
Nei mesi recenti, il livello di tossicità di questi sotterranei è aumentato e nel clan
si sono registrati molti decessi a causa di questo.
Hester ha promesso di trovare una nuova terra dove poter vivere in serenità.
Da sola, percorrerà la Strada nella promessa di dare al suo clan buona notizie.
Si sta preparando per questa ultima missione. La vita del suo clan dipende da lei.

Preparazione:
Inizia il gioco con il Portafortuna (Lucky Charm) e la Corda (Rope).

Abilità Speciale: Hester non può essere ferita dagli animali.

Punto Debole: Hester è una combattente testarda. Non può mai eseguire l’azione
“Tornare indietro”. Considera la freccia “Tornare indietro” come se fosse Rossa
per tutto il tempo della partita.

Sayadaw
Non c’è più fede in Geynum.
L’unico credo è quello di un cuore che batte.
Ma ci sono alcune eccezioni.
Sayadaw ha mantenuto le usanze ed i rituali dei suoi antenati. Dopo 18 anni di
duro lavoro, è riuscito a fondare un monastero a Geynum. 60 fedeli si sono
riuniti ed hanno meditato insieme ogni giorno. Ma in Geynum la permanenza è
fugace.
All’alba di una sanguniosa giornata, un gruppo di cannibali si impadronì del
monastero e uccise e divorò ogni essere vivente. Braccia, gambe, fiamme e
sangue...
Sayadaw riuscì a scampare al massacro. Impossibilitato a tornare indietro, non
potè dire addio ai suoi fratelli, ma sa che non c'è fede che non sia mai stata
infranta.
Sayadaw si sta preparando per un lungo viaggio, un viaggio dove la morte è la
destinazione.
Egli è alla ricerca di un luogo sacro dove incontrare la sua anima. L'autoimmolazione sarà il suo ultimo atto.

Preparazione:
Inizia il gioco con due carte scelte a caso dal mazzo Ritrovamento.

Abilità Speciale: Sayadaw può offrire una carta dalla sua mano per evitare i danni
da un attacco. (Carta Ritrovamento – Find – o Baratto – Barter)

Punto Debole: Fedele ai suoi principi, Sayadaw rifiuta l’uso delle armi. Puoi
portare, commerciare o regalare armi, ma non le puoi mai usare per difenderti!

Crea il tuo personaggio
Per creare il tuo personaggio, non c’è nulla di più semplice. Immagina un personaggio o
prendi ispirazione da un personaggio vero o di finzione.
Offrigli una missione / storia in cui il giocatore possa identificarsi.
Pensa alla preparazione in modo che abbia delle carte iniziali.
Dagli un’abilità speciale ed un punto debole.
Testalo e condividilo sulla pagina Facebook ufficiale “The Road – Alone Editions” oppure
su BGG.
È il tuo turno!

Modalità Scenario
La modalità Scenario ti consente di vivere una storia vera.
Sono in preparazione 3 scenari. Molto presto saranno disponibili in Francese ed Inglese
direttamente sul sito www.aloneeditionsgames.com

Loghi

STRADA

GIORNO

FATALITÀ

DESTINO

RITROVAMENTO

ALLEATO

COMMERCIO

PESO

INCONTRO

TORNARE INDIETRO

VITA
AGGIRARE
ENERGIA
FORZA
MORALE

?

SOSTITUISCILO CON IL VALORE
NUMERICO PIÙ BASSO TRA I TUOI
LIVELLI DEGLI INDICATORI DELLA
VITA, ENERGIA E MORALE

