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Contenuto e Setup

1 L’Overlord sceglie uno scenario dal proprio libro.
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A seconda dello scenario scelto, aprire e posizionare il tabellone corrispondente al centro 
del tavolo.

Ci sono due regolamenti in Conan: Il libro dell’Overlord, che contiene gli scenari e 
regole specifiche per l’Overlord, ed il libro degli Eroi, che contiene tutte le altre regole.

La scatola contiene 2 tabelloni fronte-retro, per un totale di 4 ambienti differenti con cui giocare.

L’Overlord consultando il diagramma dello scenario accoppia le basette ai modelli corrispondenti 
come mostrato dal disegno delle unità. L’Overlord posiziona i suoi modelli e segnalini come 
indicati dal diagramma e crea un mazzo di carte come specificato dallo scenario.

L’Overlord ha 64 modelli:
• 4 Lieutenants (Zogar Sag, Zaporavo, Skuthus, ed il Capitano delle guardie)
• 5 Mostri (Khosatral Khel, Thak, Outer Dark Demon, Dark Demon, and Giant Snake)
• 5 Iene
• 5 Arcieri
• 15 Pitti Cacciatori
• 15 Pirati
• 15 Guardie

L’Overlord prepara il Libro di Skelos con le tessere unità e le gemme rosse come 
indicato dallo scenario.

I 9 dadi sono posizionati sul tavolo in modo che tutti i giocatori possono raggiungerli.

Ogni eroe prende un numero di gemme energia blu come indicato dall’angolo in basso a 
sinistra della loro scheda e li posizionano nella loro zona di Riserva in verde. Ogni eroe 
prende inoltre una gemma rossa e la posiziona vicino al     . Ci sono 50 gemme blu.

4

Il Libro di Skelos contiene abbastanza spazi da contenere 14 tessere e segnalini, oltre che alle 
tessere unità ed eventi. Il gioco contiene, in totale, 42 tessere unità e 2 tessere eventi. Ci sono 25 
gemme rosse.

8
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Ci sono quattro differenti miniature di eroi:
• 1 Conan
• 1 Bêlit
• 1 Shevatas
• 1 Hadrathus
Gli eroi sono aiutati da 6 modelli alleati:
• 5 Guerdie di Bêlit
• 1 Principessa

7

5 L’Overlord posiziona la scheda del turno vicino al Libro di Skelos e posiziona il
segnalino turno sullo spazio “0” space, così come il segnalino punti vita di qualsiasi 
Luogotenente o mostro come indicato dallo scenario.

Ci sono 1 segnalino turno e 10 segnalini vita nel gioco (1 per ogni mostro, luogotenente e 
per la principessa)

Gli altri giocatori scelgono un eroe da controllare prendendo la propria scheda di riferimento, 
miniatura e le carte di partenza (In ogni scenario vengono suggeriti gli eroi e le carte di partenza)
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Zona di Riserva
La zona di riserva contiene le gemme di energia disponibili dell’eroe, che possono essere 
utilizzate per effettuate azioni.

Zona d Fatica
La zona di Fatica contiene le gemme che l’eroe ha utilizzato e che potrà recuperare 
successivamente. Durante ogni fase di Atteggiamento dell'Eroe (vedi p. 15), quell’eroe potrà 
muovere un numero di gemme pari all’Atteggiamento dell’Eroe dalla propria zona di Fatica 
alla zona di Riserva.

Zona Ferite
TLa zona Ferite contiene le gemme che l’eroe ha perso quando ha subito danni. Quando un 
eroe subisce un ammontare di danni, l’eroe muove tante gemme quanti sono i danni dalla 
zona di Fatica alla zona Ferite. Se ci sono più danni rispetto alle gemme spostate dalla zona 
di Fatica, il giocatore sceglie le gemme dai suoi spazi azioni e le muove nella zona Ferite 
finché tutti i danni subiti sono eguagliati. Se ci sono ancora danni da coprire dopo aver 
mosso tutte le gemme dagli spazi azioni, il giocatore muove le gemme dalla propria zona di 
Riserva.

Se ci sono ancora danni da subire dopo aver mosso tutte le gemme dalla zona di Riserva, l’eroe muore.

Morte di un Eroe
Quando un eroe muore, il giocatore viene eliminato dal gioco. Gli oggetti dell’eroe cadono nel 
suo spazio, le sue carte incantesimo sono rimesse nella scatola di gioco, ed il suo modello 
viene rimosso dal tabellone.

1

2
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1 2 3

zone di Energia
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Per effettuare l’azione di Attacco da Mischia, l’eroe sceglie un nemico nella 
sua area (o qualche cosa nell’area adiacente; vedi Aree Occupate, pag. 12) 
da attaccare ed assegna una o più gemme dalla propria zona di Riserva 
nello spazio Accatto da mischia. L’eroe può scegliere una delle proprie carte 
equipaggiamento che possiede un bonus per l’Attacco da Mischia con cui 
attaccare. Poi, per ogni gemma assegnata, l’eroe lancia un dado del tipo 

indicato dal suo spazio Attacco da Mischia 1 , più il dado indicato sulla carta scelta.
Dopo aver risolto tutti i rilanci, l’eroe determina il potere di attacco addizionando il 
numero di simboli mostrati sui dadi.

Dopo che il potere difensivo è determinato, se il potere di attacco è superiore al potere 
difensivo, il difensore subisce un numero di danni pari alla differenza.

Il numero rosso nell’angolo in basso a sinistra dello spazio azione 2 indica il limite di
fatica dello spazio. Un giocatore non può assegnare gemme a questo spazio se facendolo 
supera il numero totale di gemme del suo massimo

Azioni degli eroi

5
2

1
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Lancia i dadi: +

Shevatas incontra una Guardia sul ponte della nave.
Essendo che la Guardia ha un valore di armatura pari a
2 ed 1 punto vita, Shevatas avrà bisogno di causare
almeno 3 danni per sconfiggere la Guardia.

Inoltre, visto che sta eseguendo questo Attacco da mischia con un Kris, lancia anche       .La 
freccia sull’icona del dado giallo significa che Shevatas può rilanciare per una volta 
gratuitamente qualsiasi numero di dadi gialli durante il suo attacco.

4

Il potere di attacco è 4, quindi decide di non rilanciare il dado giallo e di lasciare il 
dado così com’è per questo attacco.

Attacchi senz'armi
Se un Eroe non sceglie una carta equipaggiamento con cui attaccare, il suo attacco è 
considerato essere senz’armi. Il potere di attacco viene ridotto di 2. Gli attacchi effettuati 
dalle unità dell’Overlord non sono mai considerati senz’armi.

Egli decide di assegnare 2 gemme energia al suo spazio di Attacco da 
Mischia, che gli permette di lanciare        .

Intralciare gli Attacchi da Mischia
L'azione dell'Attacco da Mischia non è influenzato dall'essere intralciato (vedi p. 12)

5

Attacco da Mischia



Attacco a Distanza 
Un eroe deve avere una carta equipaggiamento con un bonus di Attacco a 
Distanza per potere effettuare l’azione di Attacco a Distanza. Per effettuare un 
Attacco a Distanza, l’eroe sceglie una delle sue carte equipaggiamento che possiede 
un bonus di Attacco a Distanza con cui attaccare, assegna una o più gemme dalla 
sua zona di Riserva nello spazio Attacco a Distanza, e sceglie un nemico nella sua 
linea di vista da attaccare. 

Per determinare la linea di vista, traccia una linea immaginaria da   nell’area dell’attaccante 
al    nell’area del nemico scelto. Se la linea attraversa degli ostacoli mostrati sul tabellone (muri, 
porte, un palo, etc.) la linea è bloccata e quell’area non è nella linea di vista dell’attaccante. 
Diversamente, l’attaccante ha linea di vista in quell’area. Un personaggio ha sempre linea di vista 
nella sua area. 
Per ogni gemma assegnata, l’eroe lancia un dado del tipo indicato nello spazio Attacco a Distanza 
1, più il dado indicato dalla carta scelta.
Dopo aver risolto tutti i rilanci, l’eroe determina il potere di attacco addizionando il numero di 
simboli che sono mostrati dai dadi.

Se l'arma scelta ha vicino al suo bonus di Attacco a Distanza, l’attaccante lascia

l’arma nell’area del difensore alla fine dell’attacco.

Il numero rosso nell’angolo in basso a sinistra dello spazio azione 2 indica il limite di fatica
dello spazio. Un giocatore non può assegnare gemme a questo spazio se facendolo supera il 
numero totale di gemme del suo massimo.

4
2

1
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Conan è stato incaricato di di 
infiltrarsi nel villaggio dei Pitti 
per uccidere

Zogar Sag, il malvagio stregone 
Pitta. A questo punto, la preda di 
Conan è nell’area adiacente, ma il 
barbaro è bloccato dal Serpente 
Gigante (che possiede l’abilità 
Bloccare).

Il potere di attacco è 4, e la carte Ascia da Battaglia giace 
ora nell’are di Zogar Sag.

 Essendo Conan impossibilitato a muoversi dalla sua area, opta di scagliare la sua Ascia 
da Battaglia verso la testa di Zogar Sag. Egli assegna tre gemme di energia nel suo spazio 
di Attacco a Distanza, che gli permette di lanciare  . Inoltre, visto che sta 
eseguendo questo Attacco a Distanza con un’Ascia da Battaglia, lancia anche     .  Lancia 
i dadi:

4 +

Intralciare gli Attacchi a Distanza
L'azione dell'Attacco a Distanza è influenzato dall'essere intralciato (vedi p. 12)



Zone Elevate e Linea di Vista
Quando due aree adiacenti sono separate da un bordo rappresentate un dislivello (come tra 
il piano terra ed il secondo piano di un edificio), ogni area ha linea di vista sulle altre. 
Tuttavia, quando un'area con elevazione maggiore non è adiacente ad una zona più bassa, 
queste due aree generalmente non hanno linea di vista tra loro. Ad esempio, un personaggio 
dentro una stanza a nord del secondo piano della Locanda non ha linea di vista per le 
due aree più settentrionali al piano terra (tra le due scale a nord), e viceversa. Quando si 
hanno dubbi sulla linea di vista, i giocatori dovrebbero utilizzare il loro giudizio per 
determinare se si possiede linea di vista

Bonus delle zone Elevate per gli Attacchi a Distanza:
Quando un personaggio attacca un nemico in una zona più bassa utilizzando un Attacco 
a Distanza, l’attaccante lancia un   extra

Guardia
Quando un eroe è attaccato, dopo che il potere di attacco è determinato, l’eroe 
può difendersi da quell’attacco. L’eroe sceglie se eseguire o meno l’azione di 
Guardia.
Per eseguire un’azione di Guardia, l’eroe assegna uno o più gemme dalla sua 

    zona di Riserva nello spazio bonus di Guardia. L’eroe può quindi scegliere una 
delle sue carte equipaggiamento che possiede un bonus Guardia con cui difendere, come ad 
esempio un’arma o uno scudo. Un eroe può scegliere solo uno scudo quando difende da 
incantesimi o attacchi a distanza o ad area. Se l’eroe non sceglie nessuna carta equipaggiamento 
con cui difendere, l’eroe si considera che sta schivando. Altrimenti, l’eroe si considera che sta 
parando. Per ogni gemma assegnata, l’eroe lancia un dado del tipo indicato dallo spazio 
Guardia 1 , più il dado indicato dalla carta equipaggiamento scelta.

L’eroe poi sceglie una delle carte equipaggiamento che ha un bonus armatura e lancia il dado 
indicato sulla carta separatamente. Dopo aver risolto qualsiasi rilancio, l’eroe somma il numero 
di simboli mostrati dal dado al valore di armatura per questa difesa. (Normalmente il valore 
iniziale di armatura degli eroi è 0, anche se alcuni effetti possono modificare questo valore.)

1

Intralciare
L'azione di Guardia non è influenzata dall'essere intralciato (vedi p. 12)
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Non avendo scudi o armi per potersi parare, 
Shevatas esegue un’azione di Guardia per cercare di 
scansare l’attacco. Egli assegna due gemme di energia 
al suo spazio Guardia, permettendogli di 
lanciare .
Lancia i dadi, ottenendo due simboli. Il suo potere di 
difesa è 2.

Il ladro soffre 3 danni da questo attacco.

Shevatas si confronta con il Serpente 
Gigante, che si lancia contro di lui:

L’attacco del Serpente Gigante ha 
un potere di 5.

=-
Armatura
Quando un eroe è attaccato, se l’eroe non può o decide di eseguire l’azione di 
Guardia, l’eroe può scegliere una delle sue carte equipaggiamento che possiede 
un bonus di Armatura e lancia i dadi come indicati dalla carta.
Dopo aver risolto qualsiasi rilancio, l’eroe somma il numero di simboli 

mostrati al proprio valore di armatura per questa difesa. (Normalmente il valore iniziale di 
armatura degli eroi è 0, anche se alcuni effetti possono modificare questo valore.) Il potere 
di difesa è uguale al totale valore di armatura dell’eroe.

CONAN - board - tavern.indd   1 20/01/2016   14:30:50

Una Guardia attacca Conan con un potere di 
attacco di 1:

Conan è protetto da un’Armatura di Cuoio , 
squindi decide di non assegnare nessuna gemma 
allo spazio di guardia per questo attacco. 
Lancia il dado:

Il barbaro subisce 1 danno da questo attacco.
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Manipolazione:
L’azione di manipolazione comprende una vasta gamma di attività, dal 
lanciare oggetti allo scassinare porte. Ci sono due tipi di azioni di 
Manipolazione: semplice e complessa.

• Per effettuare una Manipolazione semplice, l’eroe sposta 
una gemma dalla propria zona di Riserva al proprio spazio di Manipolazione (ma 
non lancia dadi). Per raccogliere, dare, prendere o afferrare un oggetto, un eroe effettua 
una Manipolazione semplice. Tra gli oggetti sono incluse le carte equipaggiamento e gli 
strumenti, così come qualsiasi cosa specificato dallo scenario.

• Per effettuare una Manipolazione complessa, l’eroe sposta una o più 
gemme dalla propria zona di Riserva al proprio spazio Manipolazione e può 
scegliere una delle sue carte equipaggiamento che possiede un bonus a 
Manipolazione. Per ogni gemma assegnata, l’eroe lancia un dado del tipo indicato 
sullo spazio Manipolazione 1 , più il dado indicato dalla carta scelta. Il potere di 
manipolazione è uguale al numero di simboli mostrati dal dado. 

Le Manipolazioni complesse hanno una difficoltà definita dallo scenario o dalle regole 
del gioco. Se il potere di manipolazione è uguale o superiore alla difficoltà di 
Manipolazione, l’eroe ha successo nella Manipolazione. Altrimenti, l’eroe ha fallito la 
Manipolazione.

Il numero rosso nell’angolo in basso a sinistra dello spazio azione 2 indica il limite di 
fatica dello spazio. Un giocatore non può assegnare gemme a questo spazio se facendolo 
supera il numero totale di gemme del suo massimo. 

3
2

1

Intralciare
La Manipolazione semplice non è influenzata dall'essere intralciato (vedi p. 12).

Intralciare
La Manipolazione complessa è influenzata dall'essere intralciato (vedi p. 12).

Lanciare ed afferrare un oggetto
Per lanciare un oggetto, l’eroe sceglie uno dei propri oggetti che possiede un valore di 
ingombro pari o inferiore a 3 ed un’area nella propria linea di vista. L’eroe effettua una 
Manipolazione complessa che ha una difficoltà uguale alla distanza dall’area in cui si 
trova l’eroe all’area scelta. Se l’eroe ha successo, l’eroe lascia cadere l’oggetto nell’area 
scelta. Se l’eroe fallisce, l’eroe lascia cadere l’oggetto nell’area pari alla distanza ottenuta 
con l’azione di manipolazione, un eroe presente nell'aera con l'oggetto può immediatamente 
effettuare una manipolazione semplice per afferrare l’oggetto, raccogliendolo.

Lasciar cadere un oggetto
Un eroe può lasciar cadere uno dei propri oggetti nella propria area come azione gratuita 
(senza assegnare gemme)

Aprire una cassa
Per aprire una cassa, un eroe deve prima aprire il lucchetto. L’eroe effettua una 
Manipolazione complessa mentre si trova nell’area con la cassa. La difficoltà di 
Manipolazione è 2 a meno che non sia diversamente specificato dallo scenario. Se l’eroe ha 
successo, l’eroe pesca la prima carta del mazzo beni e rimuove la cassa dal tabellone.
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Rilanciare
Un eroe può effettuare l’azione di Rilanciare dopo aver lanciato i dadi ma prima 
di sommare i risultati dei lanci.

Per effettuare un Rilancio, l’eroe assegna una o più gemme dalla propria zona
  di Riserva al proprio spazio di Rilancio. L’eroe quindi rilancia tanti dadi quante le gemme. 
Un eroe può effettuare l’azione di Rilancio più volte e può rilanciare lo stesso dado o dadi differenti ogni 
volta.

Alcune icone di dadi mostrano una freccia su di loro ( ). Quando l’eroe lancia il dado indicato da 
una di queste icone, l’eroe può rilanciare un dado del tipo specifico senza effettuare l’azione di Rilancio
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Questi tre simboli soddisfano più che 
abbondantemente la richiesta di due, permettendogli di 
aprire la cassa e scoprire quale tesoro cela.

Conan è solo nella capanna dei 
Pitti con una cassa. Visto che 
nessuno lo sta intralciando, se 
ottiene almeno due simboli, potrà 
aprire il lucchetto e prendere 
immediatamente il suo contenuto

3
Decide di assegnare due gemme di energia al suo 
spazio di Manipolazione e lancia i dadi, ma non 
ottiene abbastanza simboli.

Decide di rilanciare il dado bianco assegnando una 
gemma al suo spazio di Rilancio, ottenendo un altro 
risultato bianco.

Egli sceglie di rilanciare ancora, assegnando 
un’ulteriore gemma allo spazio di Rilancio, e questa 
volta finalmente ottiene un risultato favorevole.

=

Intralciato
L'azione di Rilancio non è influenzata dall'essere intralciato (vedi p. 12).



Movimento
Per effettuare lazione di Movimento, l’eroe assegna una o più gemme dalla 
propria zona di Riserva al proprio spazio Movimento. Per ogni gemma 
assegnata, l’eroe ottiene 1 punto movimento.
Un eroe può spendere un punto movimento per muoversi attraverso gli spazi 

tra un’area ed un’area adiacente. Gli ostacoli ed alcuni effetti dei terreni possono aumentare 
il numero di punti movimento necessari per attraversarli.

Tutti i personaggi hanno un valore di movimento. Una volta per fase Azione, un 
eroe può ottenere un numero di punti movimento uguale al proprio valore di 
movimento 1 se l’eroe non ha ancora effettuato nessun Movimento durante questa fase. 
Quando un eroe effettua un’azione qualsiasi oltre a quella di Movimento, l’eroe perde tutti i 
propri punti movimento. L’eroe può ancora scegliere l’azione Movimento per ottenere punti 
movimento in quel turno. Alla fine della fase Azione, tutti i punti movimento non utilizzati 
sono persi.

Il numero rosso nell’angolo in basso a sinistra dello spazio azione 2 indica il limite di 
fatica dello spazio. Un giocatore non può assegnare gemme a questo spazio se facendolo 
supera il numero totale di gemme del suo massimo.

242
1

W|£¡ozqwo£}
Il Movimento è influenzato dagli ostacoli (vedi p. 12)
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Poi si muove. Egli deve muoversi da un’area ad un’altra (Costo: 1 punto movimento), 
attraversare l’ingresso della capanna (costo di movimento extra: +1 punto movimento), ed il 
fatto che sia presente l’ultima guardia nella sua area di partenza ostacola il suo movimento 
(costo di movimento extra: +1 punto movimento). Gli costa un totale di 3 punti movimento. I 
primi 2 punti provengono dal suo movimento base, mentre l’ultimo punto richiede che sia 
assegnata una gemma sullo spazio Movimento.

Vorrebbe muoversi nella capanna nell’area 
adiacente, ma prima vuole sbarazzarsi di alcuni 
nemici utilizzando un Attacco Rotante con la sua 
ascia, uccidendo due di loro.3

Conan si ritrova circondato da tre Guardie 
nella sua area.



Quando un personaggio muove oppure effettua un'azione in un area in cui il numero dei 
personaggi nemici è uguale o superiore al numero di personaggi alleati, il personaggio viene 
considerato intralciato. 

Intralciare il Movimento
Se il numero dei personaggi nemici nell'area del personaggio è superiore al numero dei 
personaggi alleati in quell'area, allora il personaggio deve spendere un punto movimento 
extra per muovere fuori da quell'area.
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Se due eroi si trovano nella stessa area insieme 
and un personaggio nemico, il primo eroe può

lasciare l'area senza essere intralciato (mentre 
il suo compagno tiene il personaggio nemico 
“occupato”.) Comunque, non appena il primo 
eroe si muove fuori da quell’area, l’altro eroe 
sarà ostacolato dal personaggio nemico se 
volesse muoversi.
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+1
Se un eroe si trova nella stessa area di un

personaggio nemico, l'eroe dovrà spendere 1 
punto movumento eztra per muoversi al di fuori 
di quell'area.

Intraciare

Aree occupate
Un personaggio non può entrare in un’area se la base del modello non entra 
completamente in quell’area. Se questo impedisce ad un personaggio di muoversi, il 
personaggio può scegliere un nemico in quell’area da attacca con un attacco da Mischia.



Intralciare il Lancio di Dadi

Se il numero di personaggi nemici nell’area di un personaggio è superiore al numero di 
personaggi alleati in quell’area, quando un personaggio lancia dei dadi, ignora un numero 
di simboli pari alla differenza. Le azioni di Attacco da Mischia, Guardia e Rilancio così 
come i danni da caduta non sono influenzati dall'essere intralciati.
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Se un eroe si trova nella stessa area con tre 
personaggi nemici e cerca di aprire il lucchetto

della cassa, tre simboli saranno ignorati. Quindi, 
se quel lucchetto richiedeva due simboli per essere 
aperto, l'eroe adesso necessita di cinque simboli 
per poterlo aprire con successo.

3
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+2

+3

Se tdue eroi si trovano nella stessa 
area insieme a tre personaggi

nemici, il primo eroeeroe deve 
spendere 2 punti movimento extra per 
muoversi al di fuori di quell’area (per 
un totale di 3 punti movimento) il 
primo eroe si è mosso al di fuori 
di quell’area, il secondo eroe viene 
lasciato insieme ai tre personaggi 
nemici nello stesso spazio. Il 
secondo eroe dovrà spendere 3 punti 
movimento extra per muoversi al di 
fuori di quell’area (Per un totale di 
4 punti movimento).
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Se due eroi si trovano nella stessa area con 
tre personaggi nemici ed uno di questi eroi

prova ad aprire il lucchetto della cassa, due 
simboli vengono ignorati (l’altro eroe sta 
tenendo i personaggi nemici “occupati”).

3
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Ogni eroe ha diverse abilità. Le abilità sono rappresentate dalle icone sulla scheda del 
personaggio, ed i loro effetti sono spiegati sulla scheda di aiuto delle abilità di gioco.

Il numero rosso nell’angolo in basso a destra di ogni abilità indica il limite 
di ingombro di quell’abilità. La somma dei valori di ingombro di tutti gli 
oggetti che l’eroe possiede è il livello di ingombro dell’eroe. Se il livello di
ingombro dell’eroe è uguale o superiore al limite di ingombro dell’abilità, 
quell’abilità non può essere utilizzata.

Essere ingombrati può inoltre influenzare il movimento degli eroi. L’icona a 
destra di un’abilità dell’eroe rappresenta il movimento dell’eroe ed ha due 
limiti di ingombro. Durante la fase Azione, se il valore dell’ingombro 
dell’eroe è uguale o superiore a limite di ingombro, l’eroe riceverà punti 
movimento in meno rispetto al suo valore massimo del movimento base 
(come indicato sotto il limite).

L’icona a sinistra delle abilità dell’eroe indica il massimo valore di 
ingombro dell’eroe. Se l’ingombro di un eroe eccede il massimo valore di 
ingombro, l’eroe deve immediatamente lasciar cadere uno o più dei suoi 
oggetti per ridurre il livello di ingombro fino a raggiungere un valore di 
ingombro pari o inferiore al suo massimo

Abilita''ed ingombri

6

6 9
-1 -2
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Shevatas possiede l'abilità Evasivo, , che gli permette di attraversare aree contenenti 
personaggi nemici senza subire nessuna penalità al movimento. Tuttavia, una volta che il 
suo livello di ingombro ha raggiunto 5, non può più utilizzare l'abilità Evasivo.

Quindi, se trasporta i suoi Kris (ingombro 1) ed una Balestra (ingombro 3) quando trova la 
Cotta di Maglia (Ingombro 3) dentro la cassa, dovrà pernsarci bene se indossare o meno la 
Cotta di Maglia.

5

+ +
<-
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Il turno degli eroi consiste in 4 fasi:
1) Fase Iniziale
2) Fase di Atteggiamento
3) Fase Azione
4) Fase FInale

1) Fase Iniziale

Ogni eroi muove tutte le gemme presenti sui loro spazi azioni alla zona di Fatica.

Panoramica del turno dell'eroe

2) Fase Atteggiamento

Ogni eroe sceglie di essere aggressivo o cauto. Questa loro scelta viene definita come 
atteggiamento.

Quando un eroe sceglie di essere aggressivo, l’eroe muove la loro gemma rossa 
sul   . L’eroe può allora spostare un numero di gemme dalla loro zona di 
Fatica alla loro zona di Riserva come indicato sotto il   : se nessun eroe è 
morto, l’eroe sposta due gemme; se un eroe è morto, l’eroe sposta tre gemme; se 
due o più eroi sono morti, l’eroe sposta quattro gemme.

Quando un eroe scegliere di essere cauto, l’eroe sposta la propria gemma rossa 
sulla . L’eroe può allora spostare un numero di gemme dalla loro zona di 
Fatica alla loro zona di Riserva come indicato sotto la : se nessun eroe è morto, 
l’eroe sposta cinque gemme; se un eroe è morto, l’eroe sposta sei gemme; se due o 
più eroi sono morti, l’eroe sposta sette gemme. Gli eroi cauti possono effettuare solo 
azioni di Guardia e Rilancio

2
3
4

5
6
7
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3) Fase Azione

Durante la fase Azione, gli eroi possono effettuare azioni in qualsiasi ordine, coordinandosi 
ed alternandosi tra di loro come preferiscono. La fase finisce quando gli eroi non possono 
oppure non vogliono effettuare altre azioni. Gli eroi possono voler tenere delle gemme nella 
loro zona di Riserve per aiutarsi contro gli attacchi dell’Overlord.

Hadrathus, Shevatas, and Conan si trovano in un villaggio Pitta alla ricerca di una 
principessa che sanno essere stata catturata durante una caccia. L'Overlod ha appena 
terminato il suo turno, quindi ha inizio il turno degli eroi che inizia con a fase Iniziale

  Dopo aver spostato tutte le proprie gemme assegnate nella zona di Fatica, gli eroi 
procedono con la fase Atteggiamento. 
Conan and Shevatas spostano due gemme dalla loro zona di Fatica alla loro zona di 

Riserva. Hadrathus, esausto nell’aver lanciato due incantesimi, decide di aver un 
atteggiamento cauto; egli sposta cinque gemme dalla zona di Fatica a quella di Riserva. 
Gli eroi ottengono punti movimento pari al proprio valore di movimento, e Conan decide 

di entrare nella più vicina capanna. Questo gli costa 2 punti movimento: 1 per attraversare 
l’area più 1 per scostare la tenda da caccia (la tenda di pelle che copre la porta della 
capanna). Dentro, egli incontra tre Pitti ed una cassa, ma nessuna principessa. Conan ruota 
la sua ascia in un Attacco Rotante, decapitando tutti e tre i suoi nemici (assegna quattro 
gemme al suo spazio attacco da Mischia ed aggiunge il bonus dell’ascia agli attacchi da 
Mischia, che gli permette di lanciare cinque dadi in totale e di rilanciarne uno gratis). Adesso 
la cassa gli sta davanti incustodita, però decide di aspettare e permettere a Shevatas di agire 
nella speranza di utilizzare le sua restanti energie in modo più saggio. 
Shevatas decide di investigare in una capanna che si trova a tre aree di distanza. Assegna 

una gemma al suo spazio Movimento, usando l’azione di Movimento per ottenere 1 punto 
movimento, quindi la spende insieme ai 3 punti che ottiene all’inizio della fase per entrare 
nella capanna (1 punto per area più 1 per la tenda della capanna). La capanna non 
contiene Pitti, ma ospita la principessa ed una cassa. Dopo una piccola discussione, i 
giocatori decidono che la cosa migliore e far trasportare a Conan la principessa, essendo 
l’ingombro della principessa pari a 6 negherebbe a Shevatas di utilizzare le sua abilità di 
Evasivo ed Intoccabile. 
Conan trascura la cassa vicina per effettuare invece un’azione di Movimento guadagnando 

2 punti movimento, abbastanza per attraversare la tenda ed uscire dalla capanna. Decide di 
non spendere altre gemme, assicurandosi di potersi salvare con l’azione Guardia contro gli 
attacchi durante il turno dell’Overlord. Shevatas decide di effettuare una Manipolazione per 
aprire la cassa nella capanna e reclamare il suo contenuto. 
Optando per salvare le rimanenti gemme, i giocatori procedono verso la fase Finale, 

spostando le loro gemme assegnate nella zona di Fatica, e quindi passare al turno 
dell’Overlord.
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4) Fase Finale
Ogni eroe sposta tutte le gemme dai loro spazi azioni alla zona di Fatica. I giocatori 
quindi procedono verso il turno dell’Overlord.

17



Nome

Immagine

Valore di Ingombro

Icone che descrivono l'uso dell'oggetto

Tutti gli oggetti si usano con azioni gratuite (senza assegnare 
gemme) se non diversamente specificato. Alcuni oggetti possono 
essere utilizzati per effettuare un attacco. Dopo aver risolto qualsiasi 
lancio, il potere di attacco si determina sommando i simboli mostrati 
dai dadi. I personaggi si difendono e subiscono ferite dagli attacchi 
degli oggetti proprio come li subirebbero dagli altri attacchi. 

Carte oggetto:

Tutte le carte oggetto hanno le seguenti caratteristiche:

1
2
3

4

1

2

34

Carte Equipaggiamento

Le carte equipaggiamento sono carte risorsa che concedono bonus agli 
eroi. Le carte equipaggiamento includono armi, scudi, armature ed 
altro. Tutte le carte equipaggiamento hanno le seguenti caratteristiche:

Nome

Immagine

Valore di ingombro: un’arma che ha un valore di ingombro 
di 2 o meno è considerata un’arma ad una mano. Un’arma 
che ha un valore di ingombro di 3 o superiore è considerata 
un’arma a due mani.

Le carte equipaggiamento hanno uno o più bonus:

Bonus di Attacco da Mischia

Bonus di Guardia

Bonus attacco a Distanza / Bonus Armatura. 
Quando un eroe attacca con un’arma con vicino al bonus di attacco a Distanza,

l'eroe lasciare cadere l’arma nell’area del difensore alla fine dell’attacco.

1
2

3

4
5

1

2

3

4

6

5

6

Carte Risorsa

Pozione di Vita
Per utilizzare una Pozione di Vita, l’eroe sposta due gemme di energia 
dalla sua zona di Fatica e/o Ferita alla propria zona di Riserva, poi 
scarta la carta e rimettila nella scatola.
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Nome

Icona

Costo in Energia

Limite di Fatica

Effetto

Icone: indica che l'incantesimo è ad area. indica 
he l’incantesimo può essere usato durante il turno avversario.

Per lanciare uno dei propri incantesimi, l’eroe 
assegna un numero di gemme pari al costo 
dell’incantesimo dalla propria zona di Riserva 
su quella carta. Lanciare incantesimi è 
un’azione. Il limite di fatica funziona 
esattamente come il limite di fatica delle azioni. 
Alla fine di ogni turno, ogni giocatore sposta 
tutte le gemme dalle proprie carte incantesimo 
alla propria zona di Fatica.

Alcuni incantesimi funzionano come gli attacchi, e specificano cosa attaccare e quali dadi 
lanciare. L’incantatore determina il potere di attacco sommando i simboli che mostrano i dadi. I 
personaggi si difendono e subiscono ferite dagli incantesimi proprio come li subirebbero dagli 
altri attacchi.

Carte incantesimo

Tutte le carte incantesimo hanno le seguenti caratteristiche

1
2
3

4
5

6

1

23

4

5

6

Danni da caduta

Quando un eroe cade, l’eroe lancia tanti dadi quanti specificati dallo scenario. L’eroe non 
può difendersi dadi danni da caduta, ma può effettuare l’azione di Rilancio per rilanciare il 
dado. L’eroe quindi subisce ferite pari al numero di simboli mostrati dai dadi.

attacchi  ad  area

indica che l’effetto è un attacco ad area. Quando un personaggio attacca un’area, il 
personaggio attacca tutti i personaggi nella specifica area se non diversamente specificato. I 
dadi per un attacco ad area sono lanciati una volta ed applicati ad ogni attacco.
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