
• Cinque Anime, il fumetto 
ispirato alle avventure vissute 
dai personaggi della nostra 
prima demo arriva al secondo 
numero!
• Come Quando Fai Parole: 
il mazzo di carte alfabetico di 
Acchiappasogni torna pronto a 
stupirvi con nuovi giochi!

Saranno con noi gli illustratori Davide Quaroni e Stefano 
Moroni che disegneranno per voi schizzi e disegni personaliz-
zati ispirati ai mondi dei nostri Giochi di Ruolo! 

Parteciperemo anche alle Ruolimpiadi, sia come gruppo di 
giocatori che con le nostre avventure dimostrative, sia per Cielo 
Cremisi che per il Buio di Etherna! 

www.acchiappasogni.org
www.destino-oscuro.com
www.cielocremisi.com
www.buiodietherna.com
www.facebook.com/destino.oscuro

Acchiappasogni è un gruppo di creativi, disegnatori, scrittori, 
fumettisti, tutti orbitanti attorno al mondo del Gioco di Ruo-
lo! Quest’anno, i prodotti Acchiappasogni sono distribuiti da 
WildBoar Edizioni e si presenta a Lucca Comics & Games nel 
relativo stand con tutti i suoi giochi e prodotti! 

Ci troverete nel Padiglione Carducci, area Games, stand B12, 
insieme agli amici di WildBoar! ;)
Ecco tutte le novità che vi proporremo:

• Il Buio di Etherna: la nuova Ambientazione per il GDR Destino 
Oscuro, che vi porterà nel tetro mondo di Etherna, a migliaia di 
anni luce dalla Terra, là dove i Mostri sono giunti dal Buio che si è 
abbattuto sul pianeta attraverso un Cancello Spazio Dimensionale 
ormai dimenticato. Manuale di 180 pagine A4, cartonato, pagine 
patinate in grigi ma con 10 illustrazioni doppia pagina a colori (una 
per capitolo)!
• Destino Oscuro, Riedizione 2013: un nuovo manua-
le riveduto e corretto, in cui molte regole sono presen-
tate in maniera più succinta e schematica ma anche più 
comprensibile. Contiene anche i nuovi capitoli delle 
Ambientazioni e dei Personaggi non Giocanti, nonché 
tutti i bugfix usciti gratuitamente durante l’anno!
• Cielo Cremisi, Riedizione 2013: edizione riveduta e 
corretta, con alcuni contenuti extra relativi alla gestione 
delle creature magiche;
• Tante nuove Avventure tutte da giocare sia per Cielo 
Cremisi che per il Buio di Etherna! Ti aspettiamo per 
divertirci insieme :)


