
I Nazgul Attaccano! 
Giocala se la Compagnia    

si trova nella casella 1 o più       
del Cammino della Compagnia    

Muovi 1 Nazgul
Quindi, se almeno un Nazgul si trova 
nella Regione dove si trova la 
Compagnia, scarta una Carta Evento 
Personaggi dei Popoli Liberi in gioco 
sul tavolo, oppure fai un Tiro per la 
Caccia.

ALITO NERO
Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Se colpisci almeno una volta 

con il tuo Tiro di Comando,
elimina in aggiunta un Comandante

dei Popoli Liberi. Se il numero
di colpi è pari o superiore al Livello

di un Compagno a tua scelta,
puoi eliminare quel Compagno

Ferita di Morgul
Giocala se 

la Compagnia è rivelata.
Se la Corruzione attuale è tre o 
meno, aggiungi 2 punti Corruzione, 
altrimenti, aggiungi 1 punto 
Corruzione.

ALITO NERO
Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Se colpisci almeno una volta 

con il tuo Tiro di Comando,
elimina in aggiunta un Comandante

dei Popoli Liberi. Se il numero
di colpi è pari o superiore al Livello

di un Compagno a tua scelta,
puoi eliminare quel Compagno.

Gli Imbattibili 
Uruk-Hai

Giocala se Saruman è in gioco.
Attacca una Fortezza con un 
Esercito assediante che comprenda 
delle unità di Isengard.
La battaglia dura tre round di 
Combattimento invece di uno.
Nel primo round, il giocatore dei 
popoli Liberi non può utilizzare Carte 
Combattimento a meno che un 
compagno non partecipi alla 
battaglia.

ASSALTO
Dopo aver rimosso le perdite, 

elimina fino a quattro unità 
dell'Ombra. Tira un dado per 

ciascuna unità così eliminata: infliggi 
un colpo per ogni risultato di 4 o più.

Gli Orchi
si Moltiplicano 

Nuovamente
Recluta tre unità Regolari di Sauron 
a Dol Guldur e tre unità Regolari di 
Sauron a Monte Gundabad.

ASSALTO
Dopo aver rimosso le perdite, 

elimina fino a quattro unità 
dell'Ombra. Tira un dado per 

ciascuna unità così eliminata: infliggi 
un colpo per ogni risultato di 4 o più.

Ombre
sulle Montagne 

Nebbiose
Recluta due unità di Sauron 
(Regolari o d'Elite) e un Nazgul a 
monte Gram oppure a Moria.

ASSALTO
Dopo aver rimosso le perdite, 

elimina fino a quattro unità 
dell'Ombra. Tira un dado per 

ciascuna unità così eliminata: infliggi 
un colpo per ogni risultato di 4 o più.

Il Giorno 
Senza Alba

Giocala se tutte le Nazioni 
dell'Ombra sono “In Guerra”.

Scarta tutti i Dadi Azione inutilizzati 
dei Popoli Liberi che mostrano un 
risultato Volere dell'Ovest.

ATTACCO IMPLACABILE
Prima del Tiro di Combattimento, 

elimina fino a due unità dell'Ombra.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 
Combattimento per ogni

unità così eliminata.

Il Re E' Svelato

Giocala se Aragorn è in gioco.
Recluta cinque unità Regolari di 
Sauron e un Nazgul a Minas 
Morgul.

ATTACCO IMPLACABILE
Prima del Tiro di Combattimento, 

elimina fino a due unità dell'Ombra.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 
Combattimento per ogni

unità così eliminata.

Furia dei
Dunlandiani

Giocala se Isengard è “In Guerra”.
Recluta due unità Regolari di 
Isengard in una Regione libera 
adiacente al Dunland 
Settentrionale o al Dunland 
Meridionale.
Puoi quindi muovere in questa 
Regione fino a quattro unità di 
Isengard (Regolari o d'Elite) dal 
Dunland Settentrionale e/o dal 
Dunland Meridionale.

ATTACCO IMPLACABILE
Prima del Tiro di Combattimento, 

elimina fino a due unità dell'Ombra.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 
Combattimento per ogni

unità così eliminata.

Adunate
per la Guerra

Giocala se tutte le Nazioni 
dell'Ombra sono “In Guerra”.

Piazza cinque unità Regolari dei 
Sudroni ed Esterling a Gorgoroth e 
cinque unità Regolari di Sauron a 
Nurn.

BATTAGLIA DISPERATA
Entrambi gli Eserciti aggiungono +1 

al proprio Tiro di Combattimento e al 
proprio Tiro di comando.



Pozzi di Mordor
Giocala se Sauron

è “In Guerra”
Recluta due unità Regolari di 
Sauron in ciascuna di tre diverse 
Fortezze di Sauron.

BATTAGLIA DISPERATA
Entrambi gli Eserciti aggiungono +1 

al proprio Tiro di Combattimento e al 
proprio Tiro di comando.

Mostri
Risvegliati

Recluta un'unità Regolare di Sauron 
ad Angmar, una negli Erenbrulli e 
una nelle Colline Vento, e un'unità 
d'Elite di Sauron nelle Grotte dei 
Troll.

BATTAGLIA DISPERATA
Entrambi gli Eserciti aggiungono +1 

al proprio Tiro di Combattimento e al 
proprio Tiro di comando.

Il Palantir
di Orthanc

Mettila in gioco sul tavolo    
se Saruman è in gioco.  

Quando questa carta è in gioco, ogni 
volta che utilizzi un risultato Evento 
di un Dado Azione per giocare una 
carta, pesca immediatamente 
un'altra carta da un mazzo a tua 
scelta.
Per scartare questa carta, il giocatore dei  
Popoli Liberi deve utilizzare un risultato 
Volere dell'Ovest di un Dado Azione,  
oppure utilizzare un qualunque Dado 
Azione e un Anello degli Elfi.

CRUDELE COME LA MORTE
Giocala se il Comando totale dei 

Nazgul è di 2 o più.
Sottrai 2 dal Comando totale

 dei tuoi Nazgul per aggiungere +1
 al tuo Tiro di Combattimento

Tempo Crudele
Giocala se la Compagnia   

si trova nella casella 1 o più      
del  Cammino della Compagnia     
Muovi la Compagnia in una Regione 
adiacente.

CRUDELE COME LA MORTE
Giocala se il Comando totale dei 

Nazgul è di 2 o più.
Sottrai 2 dal Comando totale

 dei tuoi Nazgul per aggiungere  +1 
al tuo tiro di Combattimento.

Pattuglia di Orchi
Giocala se la Compagnia   

non si trova in un  
Insediamento dei Popoli Liberi.   

Pesca una Tessera Caccia.
Se la Tessera riporta un Occhio 
oppure è una Tessera Speciale 
Compagnia, scartala senza applicare 
alcun effetto.
Se la Tessera è numerata (comprese 
le Tessere Speciali Ombra priva 
dell'Occhio), procedi come se fosse 
stata effettuata con successo una 
Caccia.

CRUDELE COME LA MORTE
Giocala se il Comando totale dei 

Nazgul è di 2 o più.
Sottrai 2 dal Comando totale

 dei tuoi Nazgul per aggiungere  +1 
al tuo tiro di Combattimento. 

Flagello di Isildur
Giocala se la Compagnia

non si trova in un
Insediamento dei Popoli Liberi.  

Pesca una Tessera Caccia.
Se la Tessera riporta un Occhio 
oppure è una Tessera Speciale 
Compagnia, scartala senza applicare 
alcun effetto.
Se la Tessera è numerata (comprese le 
Tessere Speciali Ombra priva 
dell'Occhio), procedi come se fosse stata 
effettuata con successo una Caccia, ma il 
giocatore dei Popoli Liberi deve prendere 
tutto il danno, come punti Corruzione.

CRUDELE COME LA MORTE
Giocala se il Comando totale dei 

Nazgul è di 2 o più.
 Sottrai 2 dal Comando totale

dei tuoi Nazgul per aggiungere  +1 
al tuo tiro di Combattimento.

Minacce e
Promesse

Mettila in gioco sul tavolo.
Quando questa carta è in gioco, il 
giocatore dei Popoli Liberi non può 
fare avanzare una Nazione passiva 
sulla Tabella Politica utilizzando un 
Dado Azione Reclutamento.
Scarta questa carta se una Nazione dei 
Popoli Liberi avanza sulla Tabella Politica 
a causa di un attacco o dell'abilità 
speciale di un Compagno. 

DIAVOLERIA DI ORTHANC
Giocala se un'unità di Isengard 

partecipa alla battaglia, e 
l'Esercito difensore  si trova in 

una  Fortezza.  
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 

Combattimento. 

La Follia di
Denethor

Mettila in gioco sul tavolo 
se Minas Tirith è sotto assedio

Elimina un Comandante dei Popoli 
Liberi a Minas Tirith.
Quando questa carta è in gioco, il 
giocatore dei Popoli Liberi non può 
utilizzare carte Combattimento per le 
battaglie combattute a Minas Tirith.
Per scartare questa carta, il giocatore dei  
Popoli Liberi deve utilizzare un risultato 
Volere dell'Ovest di un Dado Azione,  
oppure un qualunque Dado Azione se 
Gandalf o Aragorn si trovano a Minas 
Tirith.

DIAVOLERIA DI ORTHANC
Giocala se un'unità di Isengard 

partecipa alla battaglia, e l'Esercito 
difensore si trova in una Fortezza.

Aggiungi +1 al tuo Tiro di 
Combattimento.

Abominevoli  
Sortilegi

Giocala se un Esercito dell'Ombra 
che comprende uno o più Nazgul 

è adiacente a, o si trova nella 
stessa Regione di, un Esercito dei 

Popoli Liberi.
Attacca l'Esercito dei Popoli Liberi 
tirando un numero di dadi pari al 
numero di Nazgul (fino a un 
massimo di 5). Infliggi un colpo con 
ogni risultato di 5 o più.

DIAVOLERIA DI ORTHANC
Giocala se un'unità di Isengard 

partecipa alla battaglia, e 
l'Esercito difensore si trova in una 

Fortezza.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 

Combattimento



Stormi di Crebain 
Mettila in gioco sul tavolo  

Scarta “Stormi di Crebain” per 
aggiungere +1 a un Tiro per la 
Caccia.
Scarta questa carta se la Compagnia è 
dichiarata in una Città o una Fortezza dei 
Popoli Liberi

ESSI SONO TERRIBILI
Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Sottrai 1 dal Comando totale

dei tuoi Nazgul per aggiungere
+1 al tuo Tiro di Comando.

Malvagia Creatura
del Profondo

Giocala se la Compagnia 
non si trova in un Insediamento

dei Popoli Liberi.
Pesca una Tessera Caccia.
Se la Tessera riporta un Occhio 
oppure è una Tessera Speciale 
Compagnia, scartala senza applicare 
alcun effetto.
Se la Tessera è numerata (comprese le 
Tessere Speciali Ombra prive 
dell'Occhio), procedi come se fosse stata 
effettuata con successo una Caccia, ma il 
giocatore dei Popoli Liberi deve subire 
una Perdita casuale, se possibile. 

ESSI SONO TERRIBILI
 Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Sottrai 1 dal Comando totale

dei tuoi Nazgul per aggiungere
+1 al tuo Tiro di Comando.

Desiderio
dell'Anello

Giocala se 
la Compagnia è rivelata

Scegli a caso un Compagno che si 
trovi nella Compagnia. Il giocatore 
dei Popoli Liberi deve scegliere se 
aggiungere un numero di punti 
Corruzione pari al Livello di quel 
Compagno. Oppure eliminarlo.
Se la Guida è Gollum, aggiungi 
invece un punto Corruzione.

ESSI SONO TERRIBILI
Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Sottrai 1 dal Comando totale

dei tuoi Nazgul per aggiungere
+1 al tuo Tiro di Comando.

Molti Re
al Servizio
di Mordor

Recluta due unità Regolari di 
Sudroni ed Esterling in ciascuno di 
tre diversi Insediamenti dei Sudroni 
ed Esterling.

GRANDE SCHIERA
Se, dopo aver rimosso le perdite,
le tue unità sono almeno il doppio

delle unità nemiche,
infliggi automaticamente un colpo.

Una Nuova
Potenza Emerge

Recluta due unità Regolari di 
Isengard nel Dunland 
Settentrionale, due unità Regolari di 
Isengard nel Dunland Meridionale
e due unità (Regolari o d'Elite) di 
Isengard ad Orthanc.

GRANDE SCHIERA
Se, dopo aver rimosso le perdite,
le tue unità sono almeno il doppio

delle unità nemiche,
infliggi automaticamente un colpo.

Corvotempesta
Giocala se la Compagnia       
o un Compagno si trovano  

entro i confini di una Nazione dei 
Popoli Liberi non “in Guerra”

Sposta quella nazione indietro di 
una casella sulla Tabella politica, ed 
elimina un Comandante o un'unità di 
quella Nazione (a scelta del 
giocatore dei Popoli Liberi).

GRANDE SCHIERA
Se, dopo aver rimosso le perdite,
le tue unità sono almeno il doppio

delle unità nemiche,
infliggi automaticamente un colpo.

Ricerca dei Nazgul

Giocala se la Compagnia si trova 
nella casella 1 o più del Cammino 

della Compagnia.
Muovi i Nazgul.
Quindi, se almeno un Nazgul si trova 
nella Regione dove si trova anche la 
Compagnia, rivela la Compagnia.

LEZZO IMMONDO
Giocala se un Nazgul partecipa 

alla battaglia.
Se il Comando dei Nazgul è pari o 

superiore al Comando totale dei 
Popoli Liberi, il Tiro di Comando dei 

Popoli Liberi è annullato.

Vermilinguo
Mettila in gioco su tavolo    
  se Saruman è in gioco.   

Quando “Vermilinguo” è in gioco, 
Rohan può essere attivata 
solamente da un Compagno o dalla 
Compagnia.
Scarta “Vermilinguo” non appena Rohan 
è attivata.

Scarta “Vermilinguo” e attiva Rohan se il  
Fosso di Helm o Edoras sono attaccate.

LEZZO IMMONDO
Giocala se un Nazgul partecipa 

alla battaglia.
Se il Comando dei Nazgul è pari o 

superiore al Comando totale dei 
Popoli Liberi, il Tiro di Comando dei 

Popoli Liberi è annullato.

 

Gli Ordini del
Capitano Nero

Giocala se il Re Stregone
è in gioco.

Recluta due Nazgul nella Regione in 
cui si trova il Re Stregone, oppure 
muovi i Nazgul.
Puoi quindi muovere o attaccare con 
l'Esercito che comprende il Re 
Stregone.

LEZZO IMMONDO
Giocala se un Nazgul partecipa 

alla battaglia.
Se il Comando dei Nazgul è pari o 

superiore al Comando totale dei 
Popoli Liberi, il Tiro di Comando dei 

Popoli Liberi è annullato.



L'Ombra si Allunga  
 

Sposta due diversi Eserciti 
dell'Ombra fino a due Regioni di 
distanza. Il movimento deve 
terminare in Regioni già occupate da 
altri Eserciti dell'Ombra.

                                    
MUMAKIL

Giocala se un'unità d'Elite dei 
Sudroni ed Esterling partecipa alla 

battaglia
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 

Combattimento. Se dopo il Tiro di 
Comando, hai totalizzato più colpi 

del tuo avversario, colpisci 
automaticamente una volta in più.

Le Ombre
si Addensano

Muovi un Esercito dell'Ombra
fino a tre Regioni di distanza. 
Il movimento deve terminare in una 
Regione già occupata da un altro 
Esercito dell'Ombra.

MUMAKIL
Giocala se un'unità d'Elite dei 

Sudroni ed Esterling partecipa alla 
battaglia

Aggiungi +1 al tuo Tiro di 
Combattimento. Se dopo il Tiro di 
Comando, hai totalizzato più colpi 

del tuo avversario, colpisci 
automaticamente una volta in più.

Mezzi Orchi e
Uomini Goblin

Giocala se Isengard è “In Guerra”
Recluta un'unità di Isengard 
(Regolare o d'Elite) in una Regione 
già Occupata da un Esercito 
dell'Ombra.

NOI UCCIDIAMO
Dopo aver rimosso le perdite, 
effettua un attacco aggiuntivo 

utilizzando solamente le unità d'Elite 
dell'Ombra: infliggi un colpo con ogni 

risultato di 5 o più.

Gli Spettri
Sono in Caccia

Muovi i Nazgul.
Puoi quindi muovere due Eserciti che 
comprendono un Nazgul, oppure 
attaccare con un Esercito che 
comprende un Nazgul.

PAROLE DI POTERE
Giocala se un Nazgul partecipa 

alla battaglia.
Scegli un Compagno per questo 

round, ignora il suo Comando e le 
sue abilità speciali.

Olog-Hai

Giocala se Sauron è “In Guerra”.
Recluta un'unità di Sauron 
(Regolare o d'Elite) in una Regione 
già occupata da un Esercito 
dell'Ombra.

NOI UCCIDIAMO
Dopo aver rimosso le perdite, 
effettua un attacco aggiuntivo 

utilizzando solamente le unità d'Elite 
dell'Ombra: infliggi un colpo con ogni 

risultato di 5 o più.

Troll delle
Colline   

Giocala se Sauron è “In Guerra”.
Sostituisci due unità Regolari di 
Sauron con due unità d'Elite di 
Sauron.

NOI UCCIDIAMO
Dopo aver rimosso le perdite, 
effettua un attacco aggiuntivo 

utilizzando solamente le unità d'Elite 
dell'Ombra: infliggi un colpo con ogni 

risultato di 5 o più.

Logori dal Dolore
e dalla Fatica

Mettila in gioco sul tavolo.
Se questa carta è in gioco, ogni volta 
che un Compagno nella Compagnia 
è scelto come Perdita, puoi scartare 
una Carta Evento Personaggi dalla 
mano del giocatore dei Popoli Liberi 
(scegliendola a caso), oppure da 
quelle in gioco sul tavolo.
Scarta questa carta se la Compagnia è 
dichiarata in una Città o una Fortezza dei 
Popoli Liberi.

PAROLE DI POTERE
Giocala se un Nazgul partecipa 

alla battaglia.
Scegli un Compagno per questo 

round, ignora il suo Comando e le 
sue abilità speciali.

L'Occhio
Senza Palbepre

Cambia fino a tre Dadi Azione 
dell'Ombra inutilizzati in risultati 
Occhio.
Metti immediatamente questi dadi 
nel Riquadro della Caccia.

PAROLE DI POTERE
Giocala se un Nazgul partecipa 

alla battaglia.
Scegli un Compagno per questo 

round, ignora il suo Comando e le 
sue abilità speciali.

L'Ombra si Muove
Giocala se tutte le Nazioni       

dell'Ombra sono “In Guerra”.       
Muovi fino a quattro diversi 
eserciti dell'Ombra.

SCIAME DI PIPISTRELLI
Annulla gli effetti di una qualunque 

Carta Combattimento giocata dal 
giocatore dei Popoli Liberi.

Se il giocatore dei Popoli Liberi non 
ha giocato alcuna carta, aggiungi +1 

al tuo Tiro di Comando.



Il Ritorno del
Re Stregone  

Giocala se il Re Stregone          
è in gioco.         

Sposta il Re Stregone ad Angmar e 
recluta lì due unità Regolari di 
Sauron e un'unità d'Elite di Sauron.

SCIAME DI PIPISTRELLI
Annulla gli effetti di una qualunque 

Carta Combattimento giocata dal 
giocatore dei Popoli Liberi.

Se il giocatore dei Popoli Liberi non 
ha giocato alcuna carta, aggiungi +1 

al tuo Tiro di Comando.

Ritorno a
Valinor

Giocala se controlli almeno           
una Fortezza degli Elfi.         

Attacca ogni Fortezza degli Elfi che 
sia assediata.
In ciascuna di queste Regioni, tira un 
numero di dadi pari al numero di 
unità degli Elfi presenti (fino ad un 
massimo di 5) e infliggi un colpo con 
ogni risultato di 6.

SCONTRO MORTALE
Entrambi gli Eserciti aggiungono +2 

al proprio Tiro di Combattimento
 e al proprio Tiro di Comando.

L'Orda che Viene
da Oriente

Giocala se i Sudroni ed Esterling 
sono “In Guerra”

Recluta cinque unità Regolari dei 
Sudroni ed Esterling in una Regione 
libera all'interno della loro Nazione, e 
adiacente al confine orientale (lato 
destro) della mappa.

SCONTRO MORTALE
Entrambi gli Eserciti aggiungono +2 

al proprio Tiro di Combattimento
 e al proprio Tiro di Comando.

I Corsari di Umbar
Giocala se i Sudroni 

ed Esterling sono “In Guerra”
Sposta un Esercito da Umbar a una 
Regione costiera di Gondor.
Se in quella Regione c'è un Esercito 
dei Popoli Liberi, combatti la 
battaglia. Segui le regole normali, 
eccetto che l'Esercito attaccante non 
può ritirarsi.

SCONTRO MORTALE
Entrambi gli Eserciti aggiungono +2 

al proprio Tiro di Combattimento
 e al proprio Tiro di Comando.

La Compagnia
si Scioglie

Giocala se la Compagnia     
è rivelata.   

Pesca una Tessera Caccia.
Se la Tessera è numerata, il giocatore 
dei Popoli Liberi deve separare quel 
numero di Compagni, piazzandoli nella 
Regione dove si trova la Compagnia 
(deve invece eliminarli se la Compagnia 
si trova a Mordor).
Se la Tessera riporta un Occhio oppure è 
una Tessera Speciale Compagnia, 
scartala senza applicare alcun effetto.
Se la Guida è Gollum, aggiungi invece 
un punto Corruzione.

TERRORE E DISPERAZIONE
Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Il giocatore dei Popoli Liberi

lancia un dado in meno nel Tiro di 
Combattimento (fino a un minimo di 1) 

per ogni punto di Comando
dei Nazgul che scegli di sacrificare.

Grond, Martello
dell'Oltretomba 

Giocala se il Re Stregone è in gioco
Attacca una Fortezza con un 
Esercito assediante che comprenda il 
Re Stregone.
La battaglia dura tre round di 
Combattimento invece di uno. 
Nel primo round, il giocatore dei 
Popoli Liberi non può utilizzare carte 
Combattimento a meno che
un Compagno non partecipi alla 
battaglia.

TERRORE E DISPERAZIONE
Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Il giocatore dei Popoli Liberi

lancia un dado in meno nel Tiro di 
Combattimento (fino a un minimo di 1) per 

ogni punto di Comando
dei Nazgul che scegli di sacrificare.

Candele di Cadaveri  
Giocala se la Compagnia non s      
trova in un Insediamento dei         

Popoli Liberi.
Lancia tre dadi: aggiungi un punto di 
Corruzione per ogni risultato di 4 o 
più.
Se la guida è Gollum, aggiungi 
invece un punto di Corruzione per 
ogni risultato di 6.

TERRORE E DISPERAZIONE
Giocala se un Nazgul

partecipa alla battaglia
Il giocatore dei Popoli Liberi

lancia un dado in meno nel Tiro di 
Combattimento (fino a un minimo di 1) per 

ogni punto di Comando
dei Nazgul che scegli di sacrificare.

L'Anello è Mio!

Metti in gioco la Tessera Caccia 
Speciale “L'Anello è Mio!”.

UNO PER L'OSCURO SIRE
Giocala se l'Esercito difensore si 
trova nella stessa Regione della 

Compagnia.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 

Combattimento e al tuo Tiro di 
Comando.

La Tana di Shelob

Metti in gioco la Tessera Caccia 
Speciale “La Tana di Shelob”.

UNO PER L'OSCURO SIRE
Giocala se l'Esercito difensore si 
trova nella stessa Regione della 

Compagnia.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 

Combattimento e al tuo Tiro di 
Comando.



Avanzavano Sempre 

Metti in gioco la Tessera Caccia 
Speciale “Avanzavano Sempre”.

UNO PER L'OSCURO SIRE
Giocala se l'Esercito difensore si 
trova nella stessa Regione della 

Compagnia.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 

Combattimento e al tuo Tiro di 
Comando.

Dallo a Noi!

Metti in gioco la Tessera Caccia 
Speciale “Dallo a Noi!”.

UNO PER L'OSCURO SIRE
Giocala se l'Esercito difensore si 
trova nella stessa Regione della 

Compagnia.
Aggiungi +1 al tuo Tiro di 

Combattimento e al tuo Tiro di 
Comando.

Balrog  di Moria    
Mettila in gioco sul tavolo    

Scarta “Balrog di Moria” per 
pescare una Tessera Caccia aggiuntiva 
se la Compagnia entra, passa o esce da 
Moria a seguito di una dichiarazione o 
rivelazione
Se la Tessera riporta un Occhio, scartala 
senza applicare alcun effetto.
Scarta “Balrog di Moria” per utilizzare il 
suo effetto Combattimento “Flagello di 
Durin” durante una battaglia come se la 
giocassi dalla tua mano.

FLAGELLO DI DURIN
Giocala se l'Esercito difensore si 

trova entro due Regioni di 
distanza da Moria

Prima del Tiro di Combattimento, 
effettua un attacco aggiuntivo 

utilizzando tre dadi; infliggi un colpo 
con ogni risultato di 4 o più.

Applica immediatamente il risultato.


	 

