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Plancia della Tana del Drago

Mazzo del  
Cavaliere -  

6 carte

Mazzo del Baby 
Drago - 6 carte

Mazzo della Mamma 
Drago - 6 carte

The Damsel's Tale
Sir Ivan, il cavaliere, è in missione per recuperare una corona magica dalla Tana 
del Drago. Cinder, il baby drago, è stato svegliato dall’intruso e deve allertare 

Mammina del pericolo.

Meeple Mamma 
Drago

Segnalino 
Panico di 

Cinder

Meeple Ivan il 
Cavaliere

Versione per due giocatori
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Mescola il mazzo del 
Cavaliere e mettilo 

a faccia in giù di 
fronte al giocatore del 

Cavaliere.

Se sei il giocatore del Drago:
Il tuo scopo è far VEDERE il Cavaliere a Mamma Drago. 
Se in qualsiasi momento il meeple Mamma Drago si trova 
sull’ultimo spazio del percorso delle Caverne e il meeple del 
Cavaliere si trova su uno spazio “scoperto”, il giocatore del 
Drago vince.

Se sei il giocatore del cavaliere:
Il tuo scopo è recuperare la corona dal tesoro del drago. Se in 
qualsiasi momento il meeple del Cavaliere si trova sullo spazio 
con la Corona, il giocatore del Cavaliere vince.

Preparazione:

Scopo del gioco

Mescola il mazzo 
della Mamma Drago 

e mettilo a faccia 
in giù di fianco al 
mazzo del Baby 

Drago.

Metti il meeple Cavaliere sulla 
prima posizione della Percorso 
della Tana.

Mescola il mazzo del 
Baby Drago e mettilo 

a faccia in giù di 
fronte al giocatore del 

Drago.

Metti il meeple 
Mamma Drago sulla 

prima posizione 
del Percorso delle 

Caverne

Metti il segnalino 
Panico di Cinder 

sulla prima posizione 
del Indicatore del 

Panico.

Drago vince.
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Inizio del turno
Ogni giocatore prende il suo 
corrispondente mazzo e lo mescola. 
Poi ognuno scarta due carte a faccia 
in giù e le mette da parte (saranno poi riprese in mano alla fine del turno). A 
questo punto i giocatori possono guardare le rimanenti quattro carte, che formano 
le rispettive mani per il turno.

Come si gioca

Esempio: il giocatore del Drago ha scelto la carta Intruder Alert (6) e il giocatore del 
Cavaliere ha scelto la carta Reckless Charge (3). La carta del giocatore del Cavaliere ha il 
valore minore e quindi le tre azioni descritte sulla carta vengono risolte per prime, in ordine 
da sinistra a destra. In seguito vengono poi risolte le azioni sulla carta del giocatore del Drago.

Regole per il movimento
Ogni volta che il Cavaliere si muove su uno 
Spazio Nascosto nel percorso della Tana, il 
panico del Baby Drago aumenta. Sposta avanti 
il Segnalino Panico di uno spazio sul Indicatore 
del Panico. Quando il Segnalino Panico 
raggiunge il quarto spazio può solo muoversi 
indietro sul indicatore del panico, ignora ogni 
altra azione che lo sposterebbe in avanti.

Quando una carta dice di muovere il Cavaliere, sposta avanti il meeple del 
Cavaliere di un numero di spazi pari al livello di Panico corrente. Tuttavia se 
durante un’azione di movimento il Cavaliere raggiunge uno Spazio Nascosto deve 
fermarsi (anche se sulla carta ci sono ulteriori azioni di movimento).

Se in un qualsiasi momento durante una azione di movimento il Cavaliere si trova 
sulla Corona del Principe nel ultimo spazio del Percorso della Tana, egli vince.

Spazio
Nascosto

Turni dei giocatori
Ogni giocatore sceglie una carte fra quelle nella propria mano e la pone sul tavolo a 
faccia in giù. Appena entrambe le carte sono sul tavolo, rivelatele allo stesso momento.

Il giocatore la cui carta ha il valore più basso risolve l’azione descritta sulla propria 
carta per primo. Poi l’altro giocatore fa lo stesso.

Ripetete i primi due passi fino a che tutte e quattro le carte di ogni giocatore sono 
state usate. A quel punto il round finisce. Per una lista di tutte le icone e azioni 
presenti sulle carte e i loro e�etti, consulta il retro del manuale.
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Spazio
Allo  
Scoperto

Spazio
Rumoroso

Fare rumore
Se il cavaliere finisce una azione di movimento su uno 
Spazio Rumoroso, rivela e risolvi la prima carta del 
mazzo Mamma Drago. Poi avanza il meeple Mamma 
Drago sul percorso delle Caverne di tanti spazi quante 
sono le impronte sulla carta.

Nascoto / Allo Scoperto
Il Cavaliere si considera Allo Scoperto se 
non si trova su uno degli spazi Nascosti 
del Percorso della Tana. Alcune carte 
hanno e�etti diversi basati su dove si trova 
il Cavaliere sul Percorso della Tana nel 
momento in cui vengono risolte.

Mamma Drago
Quando un’azione dice di rivelare una carta dal mazzo della Mamma Drago, 
pesca la prima carta da quel mazzo e avanza il meeple Mamma Drago sul percorso 
delle Caverne di tanti spazi quante sono le impronte sulla carta.

Quando il mazzo della Mamma Drago ha solo una carta rimanente, rimoscola 
tutte le carte e metti il mazzo a faccia in giù.

Mamma Drago è ferocemente protettiva. Se in qualsiasi 
momento il meeple Mamma Drago raggiunge l’ultimo spazio 
sul percorso delle Caverne E il Cavaliere è Allo Scoperto, 
il giocatore del Cavaliere perde la partita. INVECE, se il 
Cavaliere è su uno spazio Nascosto, Mamma Drago pensa 
non ci sia nessun intruso e il suo meeple torna al primo 
spazio del percorso delle Caverne.
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Se ti rendi conto che il giocatore del Drago 
vince troppo facilmente, noi consigliamo l’uso 
della Carta Svantaggio. Questa aggiunge uno, 
due o tre extra spazi al percorso delle Caverne 
e aumenta il Panico iniziale. Metti la carta come 
illustrato. Trovi le istruzioni sul retro della 
Carta Svantaggio.

Carta Svantaggio

Versione per tre giocatori
In questa versione di The Damsel’s Tale, due pestiferi Cavalieri sono in 
competizione per aggiudicarsi la corona magica e scappare prima di 
essere bruciati vivi. Si gioca in maniera quasi identica, ma con alcune 
considerazioni aggiuntive.

Preparazione:
I mazzi dovranno essere preparati diversamente. Per prima cosa 
trova tutte le carte con l’icona 2v1.

Sostituisci le carte 
Cavaliere con valore 
1,3 e 11 con le loro 
versioni 2v1: 1A, 3B 
e 11A. Queste carte 
hanno un’icona 
Cavaliere rossa nel 
angolo in alto a 
sinistra.
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Metti entrambi i segnalini Panico di Cinder sul 
indicatore del Panico. Il Cinder bianco indicherà il 
valore relativo a Lady Artesia mentre il Cinder argento 
indica il valore di Ivan.  

Usa le rimanenti carte Cavaliere con l’icona 2v1 
per formare il secondo mazzo Cavaliere - 1B, 3A, 
5B, 7B, 9A e 11b. Queste carte hanno un’icona 
Cavaliere viola nel angolo in alto a sinistra.

Sostituisci le carte con valore 2, 6, 8 e 12 del mazzo 
Drago con la loro versione 2v1.

Quando posizioni la plancia usa il lato con due indicatori di Panico.
Un giocatore usa il meeple bianco di Lady 
Aresia Scyllos e l’altro giocatore il meeple 
argento di Sir Ivan.Entrambi i Cavalieri partono 
dal primo spazio del percorso della Tana.
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Se l’altro Cavaliere è Nascosto

Se l’altro Cavaliere è Allo Scoperto

Se l’altro Cavaliere è stato Eliminato

Entrambi i Cavalieri Nascosti

Entrambi i Cavalieri Allo Scoperto

1 Cavaliere Nascosto / 1 Allo Scoperto

Come si gioca:
I giocatori mescolano i propri mazzi 
e pescano quattro delle sei carte ogni 
turno, come nella versione per due 
giocatori. Tutte le carte vengono 
rivelate allo stesso momento. Le 
seguenti di�erenze si applicano rispetto 
alla versione standard del gioco:
Se i Cavalieri giocano due carte con lo stesso valore (indicate da numeroA e 
numeroB) la carta A si attiverà per prima, seguita dalla carta B.

Quando il Panico aumenta 

numeroB) la carta A si attiverà per prima, seguita dalla carta B.

Quando il Panico aumenta  o diminuisce 

numeroB) la carta A si attiverà per prima, seguita dalla carta B.

 o diminuisce , il giocatore che ha giocato 
la carta che ha attivato il cambiamento sceglie quale dei due Cavalieri lo subisce.
I giocatori dei Cavalieri non possono comunicare fra di loro che carte 
giocheranno (in �n dei conti sono in competizione per la stessa corona).

Le carte Baby Drago che 
speci�cano Nascosto o Allo 
Scoperto si riferiscono a 
entrambi i Cavalieri Nascosti o 
Allo Scoperto, oppure uno per 
ciascuno.
Se un Cavaliere �nisce su uno Spazio Rumoroso, il propietario della carta che ha 
causato il rumore è responsabile di ogni decisione sulle carte Drago pescate di 
conseguenza.
A parte il primo, solo un Cavaliere alla volta può occupare ogni singolo spazio. 
Se un Cavaliere �nisce una azione di movimento in uno spazio occupato spinge 
l’altro meeple di uno spazio avanti o indietro, in base alla direzione in cui quel 
meeple si statva muovendo.

L’e�etto delle carte Cavaliere 
11 dipendono dallo spazio su 
cui l’altro cavaliere si trova.

Vittoria:
Il giocatore il cui Cavaliere 
raggiunge la corona per primo è il vincitore. Se entrambi i Cavalieri vengono 
eliminati, allora il giocatore del Drago 
è il vincitore.
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Brand

Risolvi una carta Mamma Drago. 
Se è una carta con impronte, 
risolvine un’altra (solo una volta).

Non aumentare l’indicatore di 
Panico quando il Cavaliere entra 
uno Spazio Nascosto.

Abilità Passiva

Carta Azione

Personaggi Spaciali:
Ci sono quattro Cavalieri e quatro Baby Draghi, ognuno con le proprie abilità 
e stile di gioco, che possono essere usati nella versione a due giocatori. Per 
giocare uno di questi personaggi alternativi dovrai:

1. Rimpiazzare le appropriate carte numerate nei mazzi del Cavaliere e del 
Baby Drago.

2. Trovare la Carta Abilità Passiva corrispondente.

Le carte Abilità Passiva non vanno messe nel mazzo, il loro scope è ricordarti 
gli e�etti speciali che il tuo personaggio ha sul gioco. L’e�etto è sempre attivo 
se le condizioni espresse sulla carta sono soddisfatte.

Baby Drago Speciali

Snerl il Bianco

Prima di rivelare una carta 
Mamma Drago, scegli un 
numero fra 1 e 3 e dillo all’altro 
giocatore. Poi rivela la carta. 
Se la Mamma Drago si muove 
di quel numero di spazi, riduci 
l’indicatore del Panico di uno.

Riordina il mazzo Mamma Drago come preferisci, poi 
rimettilo al suo posto a faccia in giù.

Abilità Passiva

Carta Azione
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Reinald il rosso

Quando una carta con tre 
impronte viene risolta, muovi 
la Mamma Drago di solo DUE 
spazi.

Muovi il Cavaliere avanti o 
indietro di uno o due spazi.

Abilità Passiva

Carta Azione

Misty

Quando l’indicatore Palla di 
Fuoco di Misty raggiunge valore tre, annulla la 
prossima carta il Cavaliere gioca e riduci il Panico di 
uno. Poi resetta l’indicatore Palla di Fuoco a zero.

Scegli: aumenta Palla di Fuoco 
di uno O riduci il Panico di uno.

Carta Azione

Abilità Passiva

(Usa il secondo indicatore del 
Panico per tenere traccia del valore 
Palla di Fuoco sulla Carta Abilità 

Passiva)

Cavalieri Spaciali

Se il giocatore del  Drago 
gioca una carta 2 o 4, muovi di 
altrettanti spazi (Carta 4 ti fa 
muovere di 4 spazi)

Ogni volta che una carta Mamma 
Drago con 1 impronta viene 
risolta, ti puoi muovere di uno 
spazio in avanti.

Abilità Passiva

Se il giocatore del  Drago 
gioca una carta 2 o 4, muovi di 
altrettanti spazi (Carta 4 ti fa 
muovere di 4 spazi)

Ogni volta che una carta Mamma 
Drago con 1 impronta viene 
risolta, ti puoi muovere di uno 

Abilità Passiva

Murphy Basettoni
Carta Azione
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Se il meeple Mamma Drago si 
trova su uno dei primi sei spazi 
del percorso delle Caverne, 
ti muovi di uno spazio in 
meno ogni volta che risolvi un’azione movimento, fino 
a un minimo di uno. Altrimenti ti muovi di uno spazio 
aggiuntivo ogni volta che risolvi un’azione di movimento.

Muoviti di un numero di spazi 
pari al livello di panico OPPURE 
rivela una carta Mamma Drago e 
aumenta l’indicatore del Panico 
del valore di quella carta.

Abilità Passiva
Se il meeple Mamma Drago si 
trova su uno dei primi sei spazi 
del percorso delle Caverne, 
ti muovi di uno spazio in 
meno ogni volta che risolvi un’azione movimento, fino 
a un minimo di uno. Altrimenti ti muovi di uno spazio 
aggiuntivo ogni volta che risolvi un’azione di movimento.

Abilità Passiva

Lady Artesia 
Scyllos

Carta Azione

Ignora gli Spazi Rumorosi. 
Ogni volta che giochi una carta 
che ti fa muore, rivela una carta 
Mamma Drago.

Muoviti di uno spazio. Se non 
entri uno Spazio Nascosto, 
torna indietro al ultimo Spazio 
Nascosto sul percorso della Tana.

Abilità Passiva

Muoviti di uno spazio. Se non 
entri uno Spazio Nascosto, 
torna indietro al ultimo Spazio 
Nascosto sul percorso della Tana.

Captain 
Kinnen

Carta Azione

Le due carte Baby Drago che non 
vengono usate sono a faccia in sù. 
Ogni volta che “Annulli” (vedi 
Glossario) la carta Baby Drago #2 
aumenta il Panico di uno.

Muoviti di un numero di spazi pari a Panico+1, ignorando 
ogni Spazio Rumoroso. Se il Baby Drago ha giocato la 
carta #6 o #8 questo turno, ripeti questa azione.

Abilità Passiva

Glossario) la carta Baby Drago #2 

Muoviti di un numero di spazi pari a Panico+1, ignorando 

Le due carte Baby Drago che non 
vengono usate sono a faccia in sù. 
Ogni volta che “Annulli” (vedi 
Glossario) la carta Baby Drago #2 
aumenta il Panico di uno.

Abilità PassivaAbilità Passiva
Dame Stephanie

Carta Azione
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Se il Cavaliere è su uno Spazio Allo Scoperto sul percorso della Tana 
quando risolvi questa carta, risolvi l’azione alla destra di questo simbolo.

Se il Cavaliere è su uno Spazio Nascosto sul percorso della Tana quandi 
risolvi questa carta, risolvi l’azione alla destra di questo simbolo.

Se il Cavaliere �nisce un’azione su uno Spazio Rumoroso, pesca immedi-
atamente una carta Mamma Drago e muovi il meeple Mamma Drago di 
tanti spazi quanto indicato sulla carta.

Riduci (-) o aumenta (+) il livello di Panico sull’indicatore del Panico. Tale 
livello non può mai essere minore di 1 o maggiore di 4.

Muovi il meeple Mamma Drago avanti (+) o indietro (+) di uno spazio sul 
percorso delle Caverne.

Muovi il meeple Cavaliere sull’ultimo Spazio Nascosto del percorso della 
Tana, a meno che non si trovi già su uno Spazio Nascosto.

Muovi il Cavaliere di un numero di spazi pari al livello di panico. Se 
l’azione di movimento �nisce su uno Spazio Rumoroso, ignorane gli 
e�etti.

Muovi il Cavaliere avanti di 1 o 2 spazi sul percorso della Tana.

Cavaliere Eliminato (appare solo nella versione 2v1 del gioco).

Muovi il Cavaliere avanti di tanti spazi quanto è il livello di panico sul 
percorso della Tana.

Scegli una carta Mamma Drago già usata e rimescolala nel mazzo 
Mamma Drago.

“Annulla” Ignora tutti gli e�etti della carta dell’altro giocatore se questa 
carta ha un valore minore e risolve prima.

Pesca la prima carta del mazzo Mamma Drago e muovi il meeple Mamma 
Drago di tanti spazi quanti indicati avanti (+) o indietro(-) sul percorso 
delle Caverne.

Glossario delle Icone
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