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OKLAHOMA

 Carte oggetto: Le carte 
oggetto sono tutte rappresentate 
come carte da poker. Ogni oggetto 
può essere richiamato in 3 modi: con 
il numero della carta, con il nome 
della carta o dal valore raffigurato 
sulla carta da poker.

 Attacchi di George Reeves: 
> Se possiedi delle carte di cuori o 
picche puoi scegliere quale girare e 
leggerla. 
Attenzione: la tua partita terminerà se 
giri una carta di picche. Quindi, se ti è 
possibile, scegli una carta di cuori.

> Se non possiedi nessuna carta di 
cuori o picche, allora dovrai pescare 
la carta 6 e leggerla.

> Quando avrai terminato di leggere 
(la carta 6, una carta di cuori o 
picche), riprendi la lettura della carta 
precedente da dove si era interrotta, 
incluso se si tratta di un attacco di 
George Reeves.

 Carta 22 fronte: puoi effettuare 
questa azione solo se possiedi la 
carta Q di cuori. 

 Carte 31 e 32: sulla carta 32 è 
raffigurata una chiave e ti verrà poi 
chiesto (tramite la carta 26) di girare 
la carta 31 che ora avrà raffigurato un 
lucchetto. Questo implica che le carte 
31 e 32 devono mostrare sempre lo 
stesso lato: sul fronte (la 31 senza 
il lucchetto visibile e la 32 con la 
chiave visibile), o sul retro (la 31 con 
il lucchetto visibile e la 32 senza la 
chiave visibile).

 Carta 40 retro: questa carta 
ha un lucchetto raffigurato. Questo 
significa che troverai questa carta già 
su questo lato nelle prossime partite. 
Quindi, non avrai più bisogno della 
Colt per salvare Piccola Aquila.

 Carta 50 fronte: puoi 
effettuare questa azione solo se 
possiedi la carta 7 di fiori.

 Carta 53 fronte: questa carta 
richiede di avere davanti a sé almeno 
una carta di ogni seme: cuori, quadri, 
picche e fiori.

 Carta 54 fronte: rimetti nel 
mazzo tutte le carte riportanti il 
simbolo dell’ingranaggio che hai 
davanti a te esclusa la carta 54 che 
stai ancora leggendo.

 Carta 57 fronte: puoi effettuare 
l’azione “Porgigli la bottiglia” solo se 
possiedi la carta “Bottiglia di Elisir”.

 Carta 65 fronte: puoi 
effettuare l’azione “Donalo alla 
Sciamana” solo se possiedi la carta 
“Bottiglia di Elisir”.

“Rimetti questa carta nel mazzo”
Posiziona la carta indicata nel 
mazzo di pesca senza girarla. 
Potrebbe essere nuovamente 
necessaria durante l’avventura.

“Scarta questa carta” 
Posiziona la carta indicata nel 
mazzo degli scarti. Non sarà più 
necessaria durante l’avventura.


