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Benvenuti nella terra della magia verde
Benvenuti nel nuovo mondo di Yõkai Quest, 

in questa nuova espansione di Mystic Forest.

Siate pronti a conoscere gli eventi accaduti quando la Foresta mistica 
si destò, cacciando tutti gli umani dal proprio dominio e diffondendosi 

come una piaga verde oscura attraverso le terre.

Nuovi Yõkai  emersero tra le foglie, allontanati dalla loro natura 
pacifica e incoraggiati a combattere per mezzo di una mano oscura: il 

veloce e acuto Kamaitachi, i grandi Guardiani della foresta o il Kami 
della foresta, sono solo alcuni a rappresentare il potere di questo 

luogo magico. Ma non tutti sono ostili in questa foresta mistica; scopri 
nuovi eroi pronti per questa battaglia e, naturalmente, 

l'adorabile Tanuki.

L'avventura in Mystic Forest inizia proprio 
adesso. Tieni le armi a portata di mano, 
perché i nemici emergeranno da dietro 

qualsiasi roccia o albero!
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Contenuti del Gioco: Guarda qui! 
L'espansione Mystic Forest include:

1 x Regolamento. 
56 x Carte.
4 x Plance.
1 x Tavola degli elementi di 
Gioco. 2 x Schede Eroe.
1 x Eroe: Nobuo (Bushi).
1 x Eroe: Midori (Sennin).

2 x Animali dell' Eroe: Tanuki. 
1 x Kami della foresta.
1 x Campione Mistico Oscuro. 
2 x Guardiano della foresta. 
8 x Kamaitachi.
8 x Tokon.

Regolamento:
Questo Regolamento ti spiega come giocare 

con l'espansione Mystic Forest - descrivendo i 
nuovi eroi, Yokai, avventure, ecc. 

Carte:
Queste contengono informazioni su come il gioco 
funziona e progredisce, tra cui abilità degli eroi,

guadagnare energia, vari tesori e molto altro!

Elementi di Gioco:
   Come segnalini e indicatori che aiutano a tracciare la 
vita,l'energia, gli ingressi degli eroi e altre meccaniche di gioco. 
Sono inclusi alcuni elementi 3D che possono essere montati. 

 Plance:
Rappresentano diverse ambientazioni per aiutare con gli scenari di 
Yõkai Quest.

Schede Eroe:
Queste schede vengono utilizzate per 

tenere traccia di stato e abilità dell'eroe.

Miniature:
Modelli di Eroi e Yõkai.

4A

4A

2A

2A
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Concetti Base Mystic Forest: è vivo!
Questa espansione presenta tre nuove meccaniche di base! Che sono: 
• Scegliere uno: Alcuni oggetti hanno due possibili effetti! Attiva quello che si 

adatta meglio alla situazione.

• Animale dell'Eroe: Un nuovo tipo di Amuleto può essere equipaggiato! Gli animali 
sono presenti sulla plancia come miniature e possono essere attivati per 
aiutare gli eroi in battaglia. Come funziona l'animale sarà descritto più avanti.

• Trappole Yõkai: Queste possono essere trovate nella Tabella degli elementi di 
gioco e vusate da alcuni potenti Yokai. 

I nuovi eroi: un'aiuto è sempre il benvenuto! 
Due nuovi eroi si uniscono ai ranghi! Nobuo, un Bushi forte e potente, e Midori, 

una Sennin in grado di gestire i poteri della foresta stessa.
Hanno due carte con 4 abilità uniche e tre carte con le 6 abilità condivise delle 

classi  Bushi e Senning.

Nelle pagine seguenti vedremo entrambi in dettaglio! 

Una linea orizzontale separa 
gli effetti che possono 

essere attivati

Questa icona indica che 
l'amuleto è un animale 

Queste trappole vengono 
piazzate da potenti yõkai
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Nobuo
Nobuo visse pacificamente con la sua famiglia in un piccolo villaggio nel cuore 

della Foresta Mistica. Quando la foresta si risvegliò, il villaggio divenne un 
ostacolo per gli Yokai infuriati; venne attaccata nella notte, costringendo gli  

abitanti a scappare.
Ma uno di loro oppose resistenza: il boscaiolo del villaggio

rese la sua ascia e affrontò la foresta vivente. Questo
fu l'atto che Nobuo rimpiange maggiormente: nel 

mezzo della feroce lotta, la sua famiglia venne 
inghiottita dalla foresta e portata via, per 

vendicarsi della resistenza.
Triste e con un profondo 

risentimento, Nobuo entrò nella 
 Foresta Mistica alla ricerca della 

propria famiglia, promettendo a se 
stesso che, a prescindere dal 
risultato, non permetterà che ciò 
accada mai più.

• Uchiotoshi Waza: Nobuo colpisce 
violentemente il terreno, attaccando e 
paralizzando tutti i Yokai della zona.

• Yasei Masakari: Nobuo si muove in una linea 
brandendo la sua ascia, passando 
attraverso e attaccando i nemici vicini.

• Ame no Tajikararo: Con la sua potente 
forza, Nobuo lancia una grossa roccia, 
ponendo una barriera a bloccare gli Yokai

• Oniku Tappuri: Nobuo porta sempre con sé 
un pasto di emergenza e può trovare da 
mangiare ovunque, guadagnando salute ed 
energia. 
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Abilità Bushi 
Come Bushi, Nobuo ha accesso alle seguenti abilità.

• Kiri Susumu: Un colpo che copre un arco 
ravvicinato. Buono per affrontare vari Yokai 
più deboli grazie alla katana.

• Inseki: Potente schianto vicino all'eroe. che 
colpisce tutti gli Yokai nella sua area di 
effetto. Può essere usato ripetutamente per 
effetti devastanti.

• Senpuu: Attacco a vortice che copre una 
vasta area, colpendo tutti gli Yokai. Alto costo 
ma efficace per eliminare molti Yokai deboli.

• Moui: Usando la propria rabbia interiore, il 
bushi esegue un potente attacco a corto 
raggio. Va usato con parsimonia, ma è 
efficace contro i nemici corazzati.

• Okora Seru: L'eroe si erge con tutto il suo 
potere. attirando l'attenzione di tutti gli Yokai 
sulla plancia. Questo rende il resto degli eroi 
invisibile al comportamento Yokai proteggendoli
efficacemente.

• Otakebi: TLa vista del bushi incoraggia gli eroi, 
che guadagnano un potente bonus di attacco e 
recuperano salute. 
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Midori
Vivendo da sola da quando ha memoria, Midori era 

consapevole delle sue naturali capacità di magia sin dai suoi 
primi anni. Questi erano utili per derubare 
ogni abitante ignaro, guadagnandosi da vivere
tra la società umana e la foresta.

Un giorno vide un monaco accompagnato da una volpe stava 
salvando un vaso d'oro in un tempio, così ha aspettato fino a 
notte per andare nel tempio e rubare il vaso. Ma con sua 
sorpresa, si imbatté nel monaco. Midori cercò di scappare 
senza successo mentre il monaco faceva crescere radici dal 
terreno che la catturarono; in quel momento il monaco rivelò 
che stava seguendo i suoi passi, nella ricerca di qualcuno con le 
sue stesse capacità di diventare suo allievo. Impressionata e 
incuriosita, accettò la proposta del monaco.

Il monaco istruì Midori nel corso degli anni, rivelando che apparteneva a un gruppo 
selezionato deditp alla purificazione della foresta. Nascono sparpagliati in tutto il paese, 
quindi il loro dovere negli ultimi anni è trovare qualcuno che deleghi questo importante 
compito.

• Furuine: Midori invoca il cuore degli alberi, 
facendo crescere radici nella zona e 
attaccare gli Yokai.

• Mori no Chikara: Midori assume la forma di un 
cervo in carica, correndo in linea retta 
passando attraverso e attaccando i nemici.

• Shippou: Un canto del suo compagno animale 
cura e rafforza la difesa di Midori e dei suoi 
alleati.

• Mori no Kage: Midori si fonde con l'ambiente 
naturale, diventando invisibile a i suoi nemici. 
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Abilità Sennin 
Come Sennin, Midori ha accesso alle seguenti abilità.

• Chiyute: Sennin soffia energia curativa su di 
un eroe, che recupera salute. Utile per 
curare piccoli danni ricevuti da gli Yokai.

• Kaifuku Mahou: l Sennin richiede un aiuto 
divino, guarendo un eroe in larga misura. 
Utile per far riprendere un eroe ferito, ma 
a spese di un alto tempo di ricarica.

• Seki: Evoca una barriera impenetrabile di 
pura energia. Questa barriera può bloccare 
i percorsi, facendo sì che gli Yokai prendano 
strade convenienti per gli eroi. Utilizzare la 
sagoma apposita per rappresentare la 
barriera.

• Kigai no Joumon: Il Sennin apre un cancello 
di energie positive, proteggendo se stesso 
dagli attacchi e invocando la fortuna. Alto 
tempo di ricarica, ma il Sennin diventa molto 
ben protetto.

• Soukatsui:Bomba di energia dal paradiso 
che danneggia tutti gli Yokai sulla plancia. 
Alto tempo di ricarica e costo, ma può 
spazzare via l'intera area dagli Yokai più 
deboli.

• Byakurai:  Il Sennin invoca un anello di 
energia elementale attorno a a sé che 
provoca gravi danni. Danni ingenti contro i 
nemici colpiti, ma il Sennin deve essere in una 
ottima posizione. 



8

Animali degli Eroi: Che carini!
Gli animali sono un tipo speciale di Amuleto che possono essere equipaggiati dagli 

eroi. Forniscono supporto agli eroi e sono in grado di rilasciare poteri speciali quando 
vengono attivati secondo la propria carta come qualsiasi altro equipaggiamento. 

Al momento dell'equipaggiamento, si attivano le seguenti meccaniche: 
• La miniatura che rappresenta l'animale deve essere posizionata il più vicino 

possibile all'eroe che l'ha equipaggiato in quel momento.

• L'animale conta come un eroe per il comportamento Yokai e ha le proprie 
caratteristiche, quindi può essere attaccato e sconfitto;i conseguenza, 
l'animale ha punti difesa e salute. Nel caso in cui l'animale venga sconfitto, la 
miniatura viene rimossa dal tabellone e la carta dell'animale viene scartata.

• L'eroe può scartare un animale, ma solo se l'animale non ha ferite.

• Una volta sulla plancia, l'animale segue uno schema di comportamento. Viene 
completato dopo che tutti i Y okai vengono attivati e prima che il turno finisca.

• Inoltre,l'animale potrebbe avere un'abilità che l'eroe può attivare 
soddisfacendone il costo di attivazione. 

Nella prossima pagina vedremo l'animale 
incluso nell'espansione Mystic Forest!
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Tanuki
"Lo mangi quello?"

Queste creature adorabili e distrate vivono solo per
due cose: mangiare e rubare oggetti luminosi. 
Nonostante siano molto sprovveduti, sanno essere

furbi e in grado di ingannare anche le persone più 
astute. Possono anche prendere la forma di altri 
esseri. Anche se di solito hanno una natura tranquilla 
usano mordere quelli che li colpiscono.

Salute: 3   Difesa:

Voglio
 i mochi!

Uno yõkai  
ti ha attaccato? Vendetta!

Dammi qualcosa! 
L'ho visto 
per primo!

Si!

No!

• Vendetta!: Il Tanuki tira qualsiasi cosa abbia a portata di mano (cibo, oggetti 
luccicanti,una roccia ...) allo Yokai che lo ha attaccato, tirando

• Dammi qualcosa!: Il Tanuki si muove fino a cinque caselle verso l'eroe che lo ha 
equipaggiato, seguendo il percorso più vicino disponibile. Se il Tanuki raggiunge l'eroe prima 
di finire tutto il movimento, si ferma e l'eroe recupera un segnalino salute

• Delizioso!: Questa abilità può essere attivata dall'eroe che ha equipaggiato la carta Tanuki 
pagando i costi di attivazione specificati nella carta. All'attivazione, l'eroe scarta qualsiasi 
consumabile che fa recuperare segnalini salute, facendo guadagnare quei punti salute al 
Tanuki e aggiungendo la stessa quantità di segnalini tesoro alla riserva del tesoro. 

Vendetta!
Voglio

 i mochi!
Uno yõkai  

ti ha attaccato?
Si!

Dammi qualcosa! 
L'ho visto 
per primo!
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Amuleti
• Ishi no Mimikari: Il potere della terra garantisce difesa a 

tutti gli eroi. Costoso da attivare, ma può essere utile!
• Kamikemono no Kanmuri: Scegliere uno: L'eroe o un alleato 

potenzia i propri attacchi, oppure l'eroe o un all'alleato 
rafforza la propria difesa. Molto adattabile!

• Mori  no Ahori: Potenzia l'attributo Corsa dell'eroe in cambio 
di energia. Può essere usato ripetutamente per correre 
come il vento!

• Tanuki: Il Tanuki segue l'eroe che equipaggia questo oggetto. 

Incantesimi
• Koishimaru: Un elementale di pietra che garantisce il successo in 

difesa. Può essere usato ripetutamente per essere indistruttibile!
• Kokemaru: Questo spirito del muschio può stimolare l'eroe o un 

alleato, canalizzando il potere della terra stessa!
• Momomaru: Scegline uno: l'eroe o un alleato guadagna un segnalino 

salute, oppure  l'eroe ottiene un successo in difesa. Lo spirito della 
pesca è molto generoso! 

Consumabili
• Umeboshi: Queste potenti bacche restituiscono 

salute ed energia all'eroe che le mangia. Usali 
saggiamente per la massima efficacia!

• Doragon Furutsu: Questo delizioso frutto 
potenzia la difesa dell'eroe e ripristina l'energia. 
Viene chiamato"drago" per un motivo!

• Insen: Questa acqua pura, cura e restituisce 
energia all'eroe. Molto rinfrescante! 

Oggetti Mystic Forest: 100% naturale!
Nuovi oggetti possono essere trovati nascosti tra le foglie e l'erba! Puoi 

aggiungere queste carte oggetto incluse in Mystic Forest al mazzo tesoro per 
aiutare i tuoi eroi nell'avventura.
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• Mori no Kiba: Il corno di un antico Yokai che può essere usato 
in combattimento per causare molti danni.

• Molto efficace ma anche molto fragile.
• Mori no Sushi: Scegliere uno: l'eroe o un alleato recupera due 

segnalini salute, oppure il bersaglio Yokai viene paralizzato. 
Semi in rapida crescita!

• Mori no Suigioku: Scegliere uno: l'eroe o un alleato recupera 
due segnalini salute, oppure l'eroe o un alleato guadagna due 
gettoni energia. Una pietra con dentro il potere della foresta.

• Muzumuzu ni Houshi: Una borsa con dentro un polvere strana. 
Quando lanciata, una nuvola emerge in una vasta area che 
infligge danno a tutti gli Yokai all'interno.

• Run Sekishi: Scegliere uno: L'eroe o un alleato recupera tre 
segnalini salute, oppure l'eroe sconfitto bersaglio riceve metà 
dei punti salute massimi e rientra dal punto di ingresso 
dell'eroe. Fai rientrare in battaglia tuoi compagni con queste 
pietre tombali!

• Ten no Hikari: Scegliere uno: tutti gli Yokai subiscono un 
attacco potente, oppure tutti gli Yokai vengono 
paralizzati.Gestisci con cura queste sacre parole. 

Yokai Mystic Forest: carini ma anche pericolosi!
Nuovi Yokai si uniscono all'avventura! La Foresta Mistica è piena di creature che possono 

sembrare innocue e amichevoli all'inizio, ma ognuna di esse è una sopravvissuta in un 
ambiente molto crudele. Non farti distrarre dalla calma e dalla bellezza della natura!

In più, una forza oscura sta facendo sì che questi Yokai attacchino e si comportino in 
modo violento, quando di solito eviterebbero il combattimento.

Fate attenzione eroi, quando entrerete nel bosco! Vediamo questi Yokai da vicino!
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Kamaitachi
"Veloce come il vento, silenzioso come ..."
A prima vista questa  innocua mustela, è un nemico intelligente 

e mortale. La sua velocità senza confronto e gli artigli 
affilati come le falci possono tagliare anche le rocce! Usano 

la loro coda per bilanciare il peso e anche come arma, quindi alla 
fine è meglio stare il più lontano possibile da questi yõkai.

Di solito vivono nelle radure della foresta in famiglie numerose, 
dove possono accelerare al massimo. Ma qualcosa li sta facendo

impazzire, quindi attaccano gli abitanti del villaggio e i viaggiatori 
anche nelle strade vicine alla foresta.

Iniziatova: 6   Salute: 1  Difesa:

Tokon
"Sento che manca una parte di me..."

Quando gli umani abusano delle benedizioni che la foresta 
concede, come abbattere alberi indiscriminatamente, accade

 ciò: un ceppo arrabbiato si risveglia, per sempre confuso
 e sofferente alla ricerca del suo albero mancante.

Sono capaci di proiettare la loro rabbia e confusione 
verso chiunque si trovi sul loro percorso; gli umani colpiti di 

solito si svegliano lontano dalle loro case con i loro ricordi 
persi, mentre alcune vittime non vengono mai più viste.

È necessaria una mente forte se si incontra uno di questi Yokai!

Iniziativa: 2  Salute: 1 
   Difesa:
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Accelerare!

Fermati 
e respira!

• Velocità Massima!: Il Kamaitachi si sposta fino a sette caselle verso l'eroe 
più lontano, seguendo il percorso più breve disponibile e attaccando ogni eroe 
che incontra a distanza 1 durante il movimento , tirando .

Mi manca il 
mio tronco!

Simbolo del 
dado rosso

Penso che sia lì!

Forse è qui!

Velocità 
Massima!

Tutta 
colpa tua!

• Penso che sia lì!: Il Tokon si sposta di tre caselle verso l'eroe con la maggior numero 
di segnalini salute. Alla fine del movimento, il Tokon scaglia rampicanti, attaccando ogni 
eroe a portata 2 con                         . Gli eroi attaccati ricevono anche un segnalino 
"rallentato".

• Forse è qui!: Il Tokon si sposta di tre caselle verso l'eroe più lontano. Terminato il 
movimento, il Tokon scatena la propria rabbia, attaccando ogni eroe a portata 2 
con                          . Gli eroi attaccati ricevono anche un gettone "stordimento". 

Accelerare!
Velocità 
Massima! Fermati 

e respira!

Forse è qui!Mi manca il 
mio tronco!

Simbolo del 
dado rosso

Tutta 
colpa tua!

Penso che sia lì!
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Guardiano della foresta
"Veglio su gli alberi, o gli alberi 

vegliano su di me?"
A prima vista potrebbe assomigliare a un 

qualsiasi albero, ma i guardiani della foresta 
sono diversi per tre caratteristiche: un suono 
rumoroso li accompagna, sono 
sorprendentemente dinamici e, naturalmente, 
hanno braccia e gambe!
Queste ex guardie forestali si unirono così 
tanto ai boschi che ora sono tutt'uno con 
esso; ora possono fare il loro lavoro senza 
sosta. 

Ma la corruzione ha impregnato i loro corpi e le loro menti;  
       non si faranno scrupoli ad attaccare chiunque entri nel 
loro sottobosco, che vogliano danneggiare la foresta o meno.

Iniziativa: 3  Salute: 3   Difesa:

Tu non puoi 
passare!

Eroe a 
portata 1-4?

Cominciamo!

Fermi lì!

Andatevene 
da qui!

No!

.
• Fermi lì!: Il Guardiano della foresta scaglia rampicanti in tutte le

direzioni, attaccando ogni eroe a portata 4 con
Gli eroi attaccati ricevono anche un segnalino "rallentato".

• Cominciamo!: Il Guardiano della foresta carica fino a quattro caselle verso
l'eroe con più segnalini energia, seguendo il percorso più breve e ignorando gli
eroi mentre lo fa. Gli eroi lungo il tragitto del Guardiano della foresta vengono
spinti di lato e subiscono un attacco con

Si!Si!Tu non puoi 
passare!

Cominciamo!

Fermi lì!

Andatevene 
da qui!

Eroe a 
portata 1-4?
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Capi Mistici
"Il ciclo della vita si è fermato"

Quando il Tengu attraversò la Foresta 

Mistica, ne incontrò l'essenza stessa 
 Entrambi combatterono per diversi giorni, 
in una feroce battaglia che echeggiò in ogni 
del bosco. Quando il Kami della foresta finalmente 
sconfisse il Tengu, decise nella sua magnificenza di 
perdonare il malvagio Tengu. Avendo giocato le sue 
carte perfettamente, il Tengu recitò la parte del 
pentito; adesso con la guardia abbassata, si 
approfittò dell'incarnazione della foresta, 
avvelenandolo con la sua oscura stregoneria.

Il Kami della foresta, corrotto dalla magia oscura, 
divenne il contrario di ciò che era prima: dove prima 
cresceva la vita adesso cresce solo infezione e 
putrefazione.

“...”

Un mistero incarnato, il Campione Mistico Oscuro vaga per la 
foresta corrotta con apparentemente senza scopo. Alcuni dicono 

che sia figlio del Kami della foresta, mentre altri dicono che è 
sia un bambino cresciuto da Kamaitachi. Il sua

aspetto soddisfa pienamente entrambe le 
teorie: la pelliccia marrone copre la sua 

pelle, ha lunga criniera bianca... e 
persino le zampe! Veloce come un 

Kamaitachi, forte come un Guardiano 
che brandisce una spada gigante e 

capace di usare la magia della 
foresta, una cosa è certa: 

non ha alcun desiderio di fare amicizia con gli estranei della Foresta Mistica.

Iniziativa: ?   Salute: ?   Difesa:?
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Mystic Forest: 
Adventure Book
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Il ciclo
3 scenari -  Semi, Germogli, Alberi

Scenario 1 - Semi
Mentre gli eroi si dirigevano verso un villaggio bisognoso vicino alla foresta mistica, incontrano un 

vecchio accanto alla strada. All'avvicinarsi, gli eroi si accorsero che si stava prendendo cura di un 
lupo ferito. L'uomo li avvertì: "Un tempo questo luogo era il vento che ci riempiva il petto e ci dava 
la vita, ma ora rivendica violentemente quella vita". 

Improvvisamente, si sentì un grido di guerra tra i boschi. Gli eroi decisero di non prestare 
attenzione alle cupe parole del vecchio, e si precipitano nella foresta per controllare da dove 
provenissero quelle grida.

Plance: 2B 
Punti Comparsa: Viola, rosso e blu.
Carte Comparsa: da I1 a I8, da K1 a K8. 
Regole speciali dello scenario:
• Nobuo è presente sulla plancia. Si attiva durante la fase Yokai, seguendo uno schema
di comportamento, ma tratta gli Yokai come nemico e conta come alleato per gli eroi.

• Né Midori né Nobuo possono essere scelti come eroi dai giocatori.

• Acque profonde! Il movimento attraverso i quadrati verdi costa il doppio. Gli Yokai
ignorano questo effetto.

• Ogni turno uno Shikigami Inu appare nel punto di comparsa viola.

• Nel turno 5 appare un Guardiano della foresta nel punto di comparsa viola.

• Passa immediatamente alla scena 2, mantenendo la plancia e le miniature su di essa.

Condizioni di vittoria:
• Sconfiggi 15 Tokon.

• Nobuo non viene sconfitto.

Obiettivi speciali:
• Nobuo non perde punti salute.
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2B

2B

Resisterò! Salute? Picchiare!

Ancora 
un po'

2!

1!

Comportamento dell'Eroe
Nobuo - Salute: 2 Iniziativa: 1 Difesa: 

• Picchiare!: Nobuo is exhausted and he only sees enemies. He swings the axe
in desperation, attacking every hero or yõkai within range 1, rolling .

Wow, quell'uomo è davvero resistente! 
(Ricompensa: tutti gli eroi pescano una carta tesoro).

Scenario 2 - Germogli
Dopo aver sconfitto tutti gli yõkai, gli eroi si affrettarono ad aiutare il giovane 

ferito. Una volta ripreso, si presentò: "Quei dannati Kamaitachi, grazie per avermi 
aiutato! Mi chiamo Nobuo; Sto cercando la mia famiglia da quando queste creature 
hanno attaccato il mio villaggio... ma chi siete? ".  

Gli eroi si presentarono e spiegarono a Nobuo riguardo alla loro destinazione. Il 
volto di Nobuo si illuminò: "Posso guidarvi al villaggio attraverso la foresta! Potreste 
fermarvi un attimo e aiutarmi a cercare la mia famiglia? "Improvvisamente il 
discorso venne interrotto a causa di grida di aiuto e gli eroi con il loro nuovo alleato 
corsero velocemente verso il luogo di origine.

Picchiare!Salute?Resisterò!

Ancora 
un po'



Quanti eroi sono in difficoltà!? (Ricompensa: tutti gli eroi recuperano tutti i segnalini salute). 
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2B

2B

3A

3A

Plance: 2B - 3A 
Punti Comparsa: Viola, rosso e blu. 
Carte Comparsa: da I4 a I8, da 
J1 a J4, da K1 a K8. 
Regole speciali dello scenario:
• Midori è presente sulla plancia.

Si attiva durante la fase
Yokai, seguendo uno schema
di comportamento, ma tratta
gli Yokai come nemico e conta
come alleato per gli eroi.

• Né Midori né Nobuo possono
essere scelti come eroi dai
giocatori.

Aiuto! Scappa! Ancora 
un po'!

Comportamento dell'Eroe
Midori - Salute: 1 Iniziativa: 8  Difesa : 

• Scappa!: Midori è esausta a causa della lotta senza sosta contro la
piaga degli Yokai e può muovere solo una casella verso la "uscita
dell'eroe".

• Acque profonde! Il movimento attraverso i quadrati verdi costa il doppio.
Gli Yokai ignorano questo effetto.

• Due Guardiani della foresta sono presenti sulla plancia sin dall'inizio.

• Ogni turno due Shikigami Inu appaiono nel punto di comparsa viola.

Condizioni di vittoria:
• Sconfiggi entrambi i Guardiani della foresta.

• Midori raggiunge l'entrata dell'eroe. Posizinala verso l'esterno, come "Uscita dell'eroe".

Obiettivi speciali:
• Un Guardiano della foresta non viene sconfitto. (Tutti gli eroi pescano una carta tesoro).

Aiuto! Ancora 
un po'!

Scappa!
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Che aggressività! Cosa spinge le creature ad attaccare senza fine? 
(Ricompensa: tutti gli eroi recuperano due gettoni salute).

Scenario 3 - Alberi
La giovane donna grata si presenta! Il suo nome è Midori, è una purificatrice delle foreste: 

"La mia missione è stata imposta dal mio maestro; Potrei essere in grado di curare la corruzione 
che si sta diffondendo qui, ma devo raggiungere il cuore della foresta". Gli eroi, conoscendo le 
ferite che questo male può causare se venisse lasciato incontrollato, decidono di unirsi in questo 
tentativo. Nobuo dice: "Sembra che i nostri destini siano intrecciati; Potrei trovare la mia famiglia 
scomparsa nel cuore della foresta".

La notte cala, quindi il nostro audace gruppo si accampa per riposare e recuperare le forze, 
mentre condividono storie delle loro azioni. Ma un silenzio innaturale scende intorno agli eroi e 
centinaia di occhi luminosi li guardano dai cespugli circostanti.

4B

4B

1A

1A

Plance: 4B - 1A 
Punti Comparsa: Blu, rosso, giallo, 
verde.

Carte Comparsa: da I6 a I8, da 
J4 a J4, da K6 a K8, 

Regole speciali dello scenario:
• Gli eroi sono presenti sulla

plancia sin dall'inizio. Ogni
giocatore può decidere dove
posizionare il proprio eroe, ma
non può posizionarlo su un
quadrato con bordo.

• Acque profonde! Il movimento
attraverso i quadrati verdi
costa il doppio.
Gli Yokai ignorano questo
effetto.

• La moneta dei venti giallo/verde viene capovolta ogni turno.

• Ogni turno uno Shikigami Inu appare nel punto di comparsa blu e
due Hone Bushi appaiono nel punto di comparsa rosso.

Condizioni di vittoria:
• All'inizio del turno 12

Obiettivi speciali:
• • Nessuno degli eroi entra in una casella con bordo verde. (Tutti gli eroi pescano
una carta tesoro).
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Finisce
1 scenario -  Rami

Scenario 1 - Rami
Un fischio viene udito arrivare dalle foglie della foresta e gli yõkai si fermano subito e
corrono nella stessa direzione... Qualcuno li sta controllando! Gli eroi si affrettano ad 
inseguirli in una zona più profonda della foresta. Gli eroi arrivano a uno spazio libero, ma 
dal terreno che li circonda emergono spessi rampicanti... Era una trappola! Una figura 
nell'ombra pronuncia: "Perché siete venuti qui? Per contaminare questo sacro terreno?".

• Corruzione!: Il Kami della foresta si sposta fino a 3 quadrati verso l'eroe più lontano.
Metti un segnalino seme sul terreno in cui passa il Kami. Terminando il movimento,
diffonde la piaga; tutti gli eroi a distanza 3 perdono un segnalino salute. Il segnalino seme
ha una salute e si difende con                ; se lasciato in vita, esplode dopo due turni,
quando il Kami si attiva nuovamente, e tutti gli eroi perdono un segnalino salute.

1B

1B

2A

2A

Lasciate 
questo posto!

E NON 
TORNATE 
MAI PIÙ 

Corruzione!

Comportamento del Capo
Kami della Foresta -  Salute: 20 Iniziativa: 8    Difesa: 

Plance: 4B - 1A 
Punti Comparsa: Rosso e blu.
Carte Comparsa: da K1 a K8, J8, I8 
Regole speciali dello scenario:

• Acque gelide profonde! Il movimento
attraverso i quadrati verdi costa il
doppio e un segnalino salute. Gli Yokai
ignorano questo effetto.

• Il Kami della Foresta è presente sulla
plancia sin dall'inizio.

• Ogni turno uno Shikigami Inu appare
nei punti di comparsa blu e un Hone
Bushi compare nei punti di comparsa
rosso.

Condizioni di vittoria:
• Sconfiggi Il Kami della Foresta

Lasciate 
questo posto!

Corruzione!
E NON 

TORNATE 
MAI PIÙ 
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Qui
1 scenario -  Nodi 

Scenario 1 - Nodi
Ferito e chiaramente sofferente, il Kami della foresta fuggì. Gli eroi lo inseguirono

"Sta correndo verso il cuore della foresta!" Disse Midori.
Ferito e chiaramente sofferente, il Kami della foresta fuggì. Gli eroi lo 

inseguirono. "Sta correndo verso il cuore della foresta!" Disse Midori. Dopo una 
breve corsa, gli eroi raggiunsero il cuore della foresta. Il Kami si mosse lentamente 
verso la pietra magica, esausto. Lì, una figura umanoide sta in piedi: "Voi, intrusi, 
state  interferendo con poteri che non comprendete... siete riusciti persino a 
sconfiggere il mio servitore. Ma ciò avrà presto fine, perché il clan Akatsume userà 
i poteri di questa foresta per governare il mondo!"

Non appena ebbe finito il suo discorso, colpì il terreno e una miriade di nemici 
circondano gli eroi. "SCONFIGGETELI! E TU, INUTILE LACCHÈ, INCANALA 
L'ENERGIA RIMANENTE E CORROMPI TUTTO! il Kami della foresta viene 
controllato dal clan Akatsume! Tutto ciò deve finire eil Kami ha liberato!

4A

4A

3B

3B

Plance: 4B - 1A 
Punti Comparsa: Blu, rosso, verde giallo

Carte Comparsa: da K1 a K8, J8, I8 
Regole speciali dello scenario:
• La moneta dei venti Yokai giallo/

verde viene capovolta ogni volta
che il Kami della foresta incanala
energia.

• Acque gelide profonde! Il movimento 
attraverso i quadrati verdi costa il doppio 
e un segnalino salute. Gli Yokai ignorano 
questo effetto.

• Il Kami della Foresta e il Campione
Mistico Oscuro sono presenti sulla
plancia sin dall'inizio.

• Il Kami della foresta conta come
alleato sia per gli eroi che per gli
Yokai.
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• Fendente!: Il Campione Mistico Oscuro fa oscillare la sua enorme spada, attaccando
l'eroe più vicino con più segnalini energia, tirando                                             .

• Veloce e impetuoso!: Il Campione Mistico Oscuro si sposta fino a cinque caselle verso
l'eroe più lontano, seguendo il percorso più breve disponibile e attaccando durante il
movimento ogni eroe a distanza 1, tirando .

• Canalizza il potere!: Il Campione Mistico Oscuro assorbe il potere del Kami della foresta
e potenzia tutti i ninja Akatsume sulla plancia. Il Kami della foresta perde un punto salute
e i ninja Akatsume potenziati guadagnano un extra          nei tiri per colpire.

Comportamento del Capo
Campione Mistico Oscuro - Salute: 25  Iniziativa: 6   Difesa: 

• Ogni turno uno Shikigami Inu appare nei punti di comparsa blu e verde
un Hone Bushi compare nei punti di comparsa rosso e giallo.

Condizioni di vittoria:
• Sconfiggi il Campione Mistico Oscuro.

• Il Kami della Foresta non viene sconfitto.

Fa male!
 Vi prego, 

fatelo 
smettere!

Comportamento del Capo
Kami della Foresta -  Salute: 5 Iniziativa: 8    Difesa: 

Corruzione!

• Corruzione!: Il Kami della foresta perde un punto salute e
diffonde la piaga: tutti gli eroi perdono un segnalino salute.

Questa 
foresta 
è mia! 

Veloce e 
impetuoso!

Fendente!

Canalizza 
il potere!

You are 
done!

No!

Fa male! Corruzione!
 Vi prego, 

fatelo 
smettere!

SiSi!!

SiSi!!

Questa 
foresta 
è mia! 

Portata 1?
Eroe a

No!

Portata 1?
Eroe a

No!

Portata 2-6?
Eroe a

Portata 2-6?
Eroe a

No!

Fendente!

Canalizza 
il potere!

Veloce e 
impetuoso!
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Ce l'avete fatta, i ninja di Akatsume sono stati espulsi dalla foresta e il Kami è ora 
libero! Midori, purifica la foresta mistica! (Ricompensa: tutti gli eroi recuperano tutti i 
segnalini salute).

 Dopo che Midori eseguì il rituale di purificazione, la foresta mistica recuperò il suo 
stato originale. Il Kami, grato per l'aiuto degli eroi dopo essere stato rilasciato dal 
controllo del clan Akatsume, li benedisse.

Adesso l'entità vivente pacifica tornò come era, la Foresta mistica divenne un 
magnifico ambiente in cui gli eroi poterono continuare il priprio viaggio. Midori decise di 
unirsi agli eroi, così da poter viaggiare per le terre, purificando la corruzione della 
foresta, e così fece anche Nobuo, per cercare la sua famiglia perduta.

Siete giunti al termine del viaggio!! 
Grazie mille per aver ripulito dalla 
corruzione la Foresta Mistica! 

Ci vediamo alla prossima avventura!






