
90 Carte Libreria 
(numerate da 0 a 9)

13 Segnalini Mistura
(9 Lucente, 3 Dorata, 1 Rubedo)

Dopo giorni incessanti trascorsi diluendo 
solventi e riscaldando misture liquide nelle 
fiale, l'aria è ormai satura, mentre i libri vecchi 
e usurati conservati nella biblioteca del tuo 
laboratorio odorano di muffa e polvere. La 
fine della giornata si sta avvicinando e hai 
appena trovato la trasmutazione perfetta. 
Decidi di rimanere un po' più a lungo, ma sai 
già che le candele rimarranno accese fino a 
quando non si consumeranno 
completamente.

DESCRIZIONE
Rebis è un gioco per 1–4 giocatori. Per vincere, dovrai 
giocare ingredienti alchemici con saggezza, preparando i 
migliori elisir e trovando il momento giusto per miscelarli 
in modo da ottenere un punteggio maggiore.

COMPONENTI

20m14+ 1- 4



PREPARAZIONE

1.  Mescola tutte le 90 carte Libreria e mettile in una 
pila a faccia in giù a comporre il mazzo Libreria.

2.  Metti 1 carta coperta di fronte a ciascun giocatore 
come Ripiano Libero.

3.  Posiziona tutti i segnalini Mistura accanto al mazzo 
Libreria.

4.  Ognuno prende in mano 5 carte Libreria dal mazzo.
5. L'ultimo giocatore che ha bevuto qualcosa con un 

gusto particolarmente strano sarà il primo giocatore. 

SEQUENZA DI GIOCO
A partire dal primo giocatore, i turni si alterneranno.
I giocatori prenderanno carte dal mazzo Libreria e le 
giocheranno sul proprio Ripiano o su quello di un 
altro giocatore, sormontando quelle presenti a 
creare una colonna fino ad avere un valore di 13 e 
accumulando punti vittoria. Per motivi di spazio è 
permesso dividere i Ripiano in più colonne.

FINE DELLA PARTITA
Quando un giocatore prende l'ultimo segnalino 
Mistura Dorato o l'ultima carta Libreria, la partita 
termina alla fine del suo turno.
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La somma del valore dei libri su 
un Ripiano Libero non deve mai 
essere negativa.
Ogni volta che giochi una carta 
sul Ripiano di un altro 
giocatore, prendi 1 carta dal 
mazzo Libreria.

NEL PROPRIO TURNO
Durante il proprio turno pescherai 1 carta  dal 
mazzo Libreria ed eseguirai 1 delle 2 seguenti azioni:
• Gioca 1 o 2 carte sul tuo Ripiano Libero
• Gioca 1 carta sul Ripiano Libero di un altro giocatore 

Dopodiché il turno termina e passerà 
la mano al giocatore alla tua sinistra

IL PROPRIO RIPIANO LIBERO
Puoi giocare 1 carta o 2 carte 
con lo stesso numero sul 
tuo Ripiano Libero.
Se il valore del Ripiano 
(considerando anche l'ultima 
carta appena giocata) non 
supera 13 punti, il tuo turno 
termina. Se invece superi i 13 
punti, completa il Ripiano 
e iniziane uno nuovo, giocando 
l'ultima carta a faccia in giù e pagando 1 segnalino 
Mistura Lucente alla riserva generale. Facendo ciò, 
terminerai il turno.  Se non hai almeno 1 Mistura Lucente 
nella tua scorta non puoi eseguire quest'azione.
Non puoi giocare carte con punti negativi nel tuo 
Ripiano libero.
NOTA: se giochi due carte con lo stesso valore e la 
prima causa la chiusura del Ripiano, la seconda può 
essere messa nel nuovo Ripiano Libero. Poi termina il 
turno.

IL RIPIANO DEGLI ALTRI GIOCATORI
Gioca 1 carta sul Ripiano Libero di un altro giocatore. 
Se la somma dei numeri delle carte nel Ripiano Libero 
dell'altro giocatore non supera i 13 punti dopo aver 
giocato la carta, puoi scegliere di posizionarla su quel 
Ripiano con il valore in punti positivo o in negativo, 
capovolgendo la carta.



Segnalino Mistura Lucente: 
Ogni volta che completi un Ripiano Libero 
di un altro giocatore, prendi un segnalino 
Mistura Lucente dalla riserva, se disponibile.

All'inizio del tuo turno, dopo aver pescato una carta, 
puoi posizionare tutti i segnalini  Mistura Lucente che 
desideri, esclusivamente sul tuo Ripiano Libero.

Segnalino Mistura dorata: 
Ogni volta che completi il Ripiano Libero di un 
altro giocatore e non ci sono più segnalini 
Mistura Lucente, ne ricevi uno Mistura Dorata.

Devi posizionare un segnalino Mistura Dorata, 
immediatamente dopo averlo ricevuto, in 
qualsiasi Ripiano a tua scelta (anche completo).

Segnalino Mistura Rubedo:
Alla fine della partita, conta la quantità 
di valori negativi in tutti i tuoi Ripiani 
e sommaci il numero di carte in mano.

Il giocatore con il risultato più alto riceverà il 
segnalino Mistura Rubedo. In caso di pareggio, 
nessuno riceverà questo segnalino.
Puoi posizionare un segnalino Mistura Rubedo, 
immediatamente dopo averlo ricevuto, in 
qualsiasi Ripiano a tua scelta (anche completo).
Ogni volta che si 
posiziona un 
segnalino Mistura 
andrà sempre 
posizionato nel primo 
spazio moltiplicatore 
libero più a sinistra. 

Se la tua carta fa 
superare la somma di 
13 punti, completa il 
Ripiano e iniziane 
uno nuovo, giocando 
quella carta a faccia 
in giù.
Se completi il Ripiano 
Libero di un altro 
giocatore, ricevi 
1 segnalino Mistura e l'altro giocatore prende 1 
carta dal mazzo Libreria. Non c'è limite alle carte 
che un giocatore può tenere in mano.

SEGNALINI MISTURA
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PUNTEGGIO
Quando la partita termina, 
dopo che il segnalino Mistura 
Rubedo viene assegnato e 
posizionato, si procede al 
conteggio dei punti.
Conta il valore totale di ogni 
Ripiano (incluso quello 
Libero), moltiplicandolo con il 
valore più a destra che 
contiene un segnalino Mistura.
Il giocatore con il valore totale 
dei libri più alto sarà il 
vincitore.

In caso di pareggio, il 
giocatore con il maggior 
numero di Ripiani sarà il 
vincitore. In caso di ulteriore 
pareggio, i giocatori 
condivideranno la vittoria.

PARTITA IN 2 
GIOCATORI
Dopo aver pescato una carta, 
all'inizio del proprio turno, se il 
peso totale dei libri sul tuo 
Ripiano libero è esattamente 
13, puoi completare il Ripiano 
libero giocando una carta 
libreria dalla tua mano, a 
faccia in giù. Riceverai un 
segnalino Mistura e non 
pescherai altre carte per 
aver completato il Ripiano. 
Poi il tuo turno termina.



SVOLGIMENTO 
Seguendo le regole e le restrizioni di una partita in 
più giocatori, dopo aver riportato la tua mano a 4 
carte pescate dal mazzo Libreria, a ogni turno 
giocherai carte Libreria dalla tua mano nel seguente 
ordine (non è permesso mettere carte con valore 
negativo in una partita in solitario):
1. Gioca sui Ripiani dell'avversario
2. Gioca sul tuo Ripiano
3. Scarta una carta 
1. Giocare sui Ripiani dell'avversario:
Durante il tuo primo turno, gioca una carta dalla 
mano nel Ripiano libero dell'Avversario. La prima 
carta a faccia in giù a sinistra viene considerata il 
Ripiano libero iniziale dell'Avversario. Quando la 
carta giocata fa sì che la somma del Ripiano libero 
superi i 13 punti, completalo.

1. Rimuovi tutte le carte di valore 0 dal gioco. Mescola 
tutte le altre carte Libreria e mettile in una pila a faccia 
in giù a comporre il mazzo Libreria. 

2. Metti 4 carte a faccia in giù a destra del mazzo Libreria. 
Questi saranno i Ripiani dell'Avversario. 

3. Posiziona 1 carta a faccia in giù a sinistra del mazzo 
Libreria. Questo sarà il tuo  Ripiano iniziale.

4.  Posiziona i segnalini Mistura sui Ripiani dell'Avversario 
come segue: il primo spazio di tutte le carte libero, nella 
prima carta 3 Lucente, nelle altre 1 Dorata e 2 Lucente.

5. Prendi 4 carte Libreria dal mazzo per formare la tua 
mano

6. Lascia uno spazio vicino al mazzo per la pila degli scarti.  

PREPARAZIONE

PARTITA IN SOLITARIO
Nel Solitario giocherai contro un Avversario 
immaginario.
La partita termina quando tutti i Ripiani 
dell'Avversario vengono completati. Completa 
il tuo turno prima di procedere al conteggio dei punti.
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Il nuovo Ripiano libero sarà la successiva carta a 
faccia in giù a destra.
Per tutti i turni seguenti sarai costretto a giocare 
una carta specifica, a seconda della carta Libreria 
in cima alla pila degli scarti:
•  Se scarti una carta rossa (1,2,3), 

devi giocare una carta verde (7,8,9)
•  Se scarti una carta verde (7,8,9), 

devi giocare una carta rossa (1,2,3).
•  Se scarti una carta blu (4,5,6), 

devi giocare una carta blu (4,5,6). 
Se non hai in mano la carta necessaria, utilizzerai la 
carta Libreria in cima alla pila degli scarti.
2.  Giocare sul tuo Ripiano:
Gioca una o due carte dalla tua mano sul tuo Ripiano 
libero seguendo le regole base a eccezione di 
quanto segue:
 

Ogni volta che chiudi il tuo Ripiano libero, prendi un 
segnalino Mistura dal Ripiano libero corrente 
dell'avversario (partendo al valore 
moltiplicatore più alto).
Quando ricevi un segnalino Mistura Dorata,
tienilo da parte per il punteggio di fine partita.
3. Scarta una carta:
Scegli dove posizionare ciascuno dei tuoi segnalini Mistura 
Dorata sui Ripiani dell'avversario, seguendo queste regole.

PUNTEGGIO
Scegli dove posizionare ciascuno dei tuoi segnalini 
Mistura Dorata sui Ripiani dell'avversario, seguendo 
queste regole:
•  Se il Ripiano non ha ancora alcun segnalino Mistura, 

inizia a piazzare la Mistura Dorata dal primo spazio 
disponibile a sinistra verso destra.

•  Se il Ripiano ha già almeno un segnalino Mistura, 
inizia a piazzare la Mistura Dorata dal primo spazio 
disponibile da sinistra a destra, saltando il primo 
spazio moltiplicatore. 

Procedi a calcolare il punteggio seguendo le normali regole.

•  Quando la carta giocata fa sì che la somma del 
Ripiano libero superi i 13 punti, mettila coperta, a 
completare il Ripiano (non è necessario scartare una 
Mistura per chiuderlo).

•  Se la carta giocata fa sì che la somma del Ripiano 
libero sia esattamente 13, completa il Ripiano 
mettendoci una carta del mazzo Libreria a faccia in giù 
(non è necessario scartare una Mistura per chiuderlo). 
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