








 

Ciao a tutti! Ecco a voi un nuovo scenario del signore degli anelli LCG.   

Per giocare a questo scenario i giocatori devono disporre delle espansioni necessarie.  (khazad dum deluxe) 

 

Spero di aver reso bene l' idea della Grande Alleanza. Potrebbe essere leggermente macchinoso ma penso che sia venuto molto 
bene!  

Volevo sottolineare 2 cose: 

-Narsil ha il seguente effetto:  

Dopo che "Isidur" partecipa ad un attacco che infliggerebbe danni a "Sauron" i giocatori come gruppo devono scartare  

almeno una carta sapere,spirito,tattica e comando senza limite nel numero. Se il costo stampato delle carte scartate è inferiore alla 
minaccia attuale  

di "Sauron", "Sauron" non subisce alcun danno. 

 

Ciò significa che devono essere scartate 1 carta per sfera ALMENO. Dopo che si hanno scartate 1 carta per sfera allora si possono 
aggiungere altre carte in aggiunta di qualsiasi sfera. (non neutrali). 

 

-Sauron ha delle statistiche un pò strane... 

8X di valore di ingaggio e X di minaccia. Dove si effettua una moltiplicazione tra X e i numeri vicini. 

X è il più alto numero di carte alleato nella pila degli scarti fra tutti i giocatori. Perciò se X vale 3, la minaccia attuale di Sauron è 6 e 
il valore di ingaggio è 24! 

Attenzione che per uccidere Sauron con Narsil si dovranno scartare carte(magari anche alleato che influiranno modificando la 
minaccia di Sauron!) 

Quando scartate le carte dalla mano per l' effetto di Narsil quindi state attenti a considerare la NUOVA POSSIBILE minaccia di 
Sauron. 

Un ultima cosa. Per stampare le carte. 



Il simbolo dei 5 eserciti (l orco paffuto) l' ho messo perchè non sapevo cosa mettere. La cosa imporatnte però è il numero vicino alla 
faccia dell' orco paffuto. Quello è il numero di carte da stampare per ogni copia. 

Perciò della carta "Orchi Arcieri" andranno stampate 4 copie. Di "Rocce e Fumo" 2 copie... così via. 

Per domande di qualsiasi tipo o miglioramenti o altro, contattatemi alla mia mail  

prandoni.fabio@gmail.com 

Sottolineo che le immagini non sono mie , sono state prese dal web e al solo fine di divertimento. Così come l' impaginazione delle 
carte è della FFG. Non ho intenzione di usare questo scenario a scopo di lucro in nessun modo. 

BUON DIVERTIMENTO!!!!!! 


