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Benvenuti nelle Miniere! 
Nella tradizione antica dei minatori, la 

vittoria arriva a coloro che riescono a 
sopravvivere nelle profondità delle 

montagne. Come i vecchi clan dei nani ci 

hanno insegnato, chi tornerà con le 

gemme di Daanten farà grande onore agli 
Spiriti Ancestrali di Dwarvenkind. Tutti 

acclameranno il vittorioso clan dei nani che 

riuscirà nell’impresa.

Generalità
In questo gioco, ognuno rappresenta un 

discendente dei vecchi clan dei nani. Ogni 
giocatore dirige e protegge la propria 

squadra, formata da quattro nani leali, 

durante il tentativo di scavare nel centro 
della HardRock Mountain e sfuggire agli 

innumerevoli rischi che si incontreranno

durante il tragitto. Nel cuore della 

montagna si trovano le potenti e magiche 
Gemme di Daanten, che i giocatori 

dovranno recuperare e riportare in patria 

prima degli avversari.
Ogni squadra di nani è formata dai quattro 

nani che parteciperanno a questa gara. 

Una squadra contiene un Anziano (Elder),
un Ingegnere (Engeener), un Minatore

(Miner) e un Guerriero (Warrior). Ogni 

membro possiede delle abilità speciali che 

potranno essere di aiuto durante 
l’avventura.

Preparazione della Mappa
Mescolate le tre Tessere Tesoro e 
sceglietene una a caso. Piazzatela al 

centro del tavolo. Questa Tessera formerà 

il punto attorno al quale verranno 
sistemate le altre Tessere. 

Piazzate al centro della Tessera Tesoro un 

numero di segnalini Tesoro, in base alla 
tabella seguente:

NUMERO DELLE TESSERE 

N° giocatori
Tessere
Miniera

Segnalini 
Tesoro

2 19 1

3 27 2

4 35 2

Determinate il numero di Tessere Miniera 
necessarie a costruire la mappa. 

Piazzatele coperte in una pila facilmente 

raggiungibile da tutti i giocatori. La mappa 

sarà costituita da queste Tessere. 

Per ogni giocatore, ci dovrà essere un 

Percorso più Breve. Questo percorso è
sempre formato da tre Tessere Miniera ed 

una Tessera di Entrata. Pescando le 

Tessere dalla pila formata prima, sistemate 
per ogni giocatore tre Tessere Miniera 

coperte e in fila, a partire da ogni Tessera

d’Entrata, in direzione della Tessera
Tesoro. Infine, posizionate le Tessere di 

Entrata. Ogni Entrata ha tre lati che 

contengono dei muri di granito. Ogni

Tessera d’Entrata dovrà essere piazzata in 
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modo che il suo muro centrale di granito 

rimanga adiacente alla fine di ogni 

rispettivo Percorso più Breve.

Lanciate un dado per determinare chi 

partirà per primo. Come metodo 

alternativo, il giocatore con la barba più 
lunga sarà il primo. Questo Primo 

Giocatore prenderà la Tabella di 

Riferimento e avrà il compito di tener nota
del susseguirsi delle Fasi nel Round.

Ora è necessario piazzare le restanti 

Tessere Miniera. Prendete le prime tre 
Tessere dalla pila e piazzatele scoperte 

sul tavolo. Il Primo Giocatore dovrà ora 

scegliere una delle tre Tessere scoperte e
piazzarla, sempre scoperta, in modo che 

sia adiacente ad almeno una qualsiasi 

delle Tessere della mappa. Il giocatore alla 
sua sinistra rimpiazzerà il buco lasciato 

dalla Tessera scelta dal giocatore 

precedente con una nuova, poi ne 

sceglierà una delle tre e la piazzerà 
adiacente ad almeno una già presente

nella mappa. Questo processo verrà 

ripetuto fino a che tutte le Tessere Miniera 
avranno formato la mappa. 

Ora, il Primo Giocatore dovrà scegliere

una delle Tessere coperte che formano il 

Percorso più Breve di un avversario. La 

guarderà e la rimetterà al suo posto, 
questa volta scoperta, orientandola a suo 

piacere. I giocatori si alterneranno in 

questa procedura fino a che tutte le 
Tessere facenti parte dei Percorsi più 

Brevi non saranno state rivelate (NOTA: 

occasionalmente, l’ultima Tessera coperta 
che verrà voltata, potrà anche essere nel 

Percorso più Breve del giocatore che la sta 

guardando. Questa sarà l’unica volta che 

un giocatore può scegliere di voltare una 
propria Tessera).

Piazzate una Pietra su ogni Tessera che 
presenta della Stout Pudding che cresce 

sui muri di basalto, come in figura.

Ora, siete pronti per iniziare la partita.

Distribuzione Iniziale degli 
Oggetti
Dopo aver distribuito ad ogni giocatore una 
carta Miniera ed una Pietra, piazzate il 

mazzo delle carte Miniera e le Pietre

restanti in una posizione facilmente 
raggiungibile da tutti i giocatori. 

I giocatori possono guardare le carte 

Miniera che hanno in mano.

A partire dal Primo Giocatore, ognuno 

sceglierà il colore che preferisce e

prenderà i quattro nani relativi. 

Questi nani saranno piazzati sulla propria 

Tessera d’Entrata. Ora siete pronti per 
giocare. 
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Le Pietre
Nella storia, i nani hanno imparato che il 

fallimento porta ad una grande forza,
irrobustisce l’anima e alimenta la volontà. 

Quindi nel gioco, le Pietre possono aiutare 

una squadra in diversi modi. Nel corso 

della partita, ci sono vari modi per 
guadagnare le Pietre:

1. Se una squadra tenta di scavare e 
fallisce, guadagna una Pietra. Per 

guadagnare una Pietra, la squadra 

dovrà però restare nella Tessera in cui 
aveva fallito il tentativo di scavo. Una 

Pietra viene guadagnata attraverso la 

tenacia e la determinazione, e non

dalla velocità. Se la squadra oppure un 
nano qualsiasi che la compone si 

sposta in un’altra Tessera, la Pietra

non verrà guadagnata. 
2. Se una squadra fallisce nel tentativo di 

superare una Tessera Rischio,

guadagnerà una Pietra.
3. Se un nano di una squadra viene 

sconfitto in battaglia, guadagnerà una 

Pietra.

4. Se non riuscite a superare un Evento di 
una carta Miniera, guadagnate una 

Pietra.

5. Un giocatore riceve una Pietra quando 
il suo primo nano viene ucciso, due 

Pietre quando il suo secondo nano 

viene ucciso, e tre per il terzo nano.

I giocatori devono avere almeno una 

possibilità di successo in un’impresa per 
poter guadagnare una Pietra a causa di un 

insuccesso. Le azioni impossibili (quelle 

che richiedono un risultato di 7 o più con 
un dado) non forniscono nessuna Pietra al 

giocatore che fallisce.

I giocatori possono guadagnare Pietre

anche dalla “Stout Pudding”. Questa è una 

sostanza verde e lichenosa che cresce sui 

muri delle Miniere. Ha un gusto terribile ma 
è molto sostanziosa e nutriente. La prima 

squadra che raggiunge una Tessera in cui 

c’è della Stout Pudding, può prendere la 
Pietra che si trova qui.

Quando viene presa una Pietra, il
segnalino apposito viene piazzato nella 

Tessera d’Entrata di quel giocatore. 

Tuttavia, questa non sarà disponibile fino 

alla Fase delle Pietre del round.

Utilizzare le Pietre
L’accumulo di Pietre può aiutare una 

squadra che ha avuto poca fortuna. Le 
Pietre possono essere spese nei modi 

seguenti:

1. Per essere aggiunte al risultato di un 

dado

In qualunque 
momento, prima di 

lanciare un dado, un 

giocatore può usare 

delle Pietre per 
incrementare il risultato del suo lancio. 

Questo include i tentativi di scavo, i 

Test sull’Esperienza, durante le 
battaglie, ecc. Per ogni Pietra aggiunta, 

il risultato del dado sarà incrementato 

di un punto. Per esempio, se durante 

un Test sulla Lava, un giocatore 
aggiunge due Pietre e con i dadi 

ottiene un 2, il suo risultato finale sarà 

un 4. Un giocatore deve decidere se 
aggiungere le Pietre prima di lanciare il 

dado. Un giocatore non può mai 

aggiungere delle Pietre in un Test sulla 
Fortuna.

2. Per comprare delle carte nella Fase

delle Pietre
Durante la Fase delle 

Pietre, un giocatore 

può spendere fino a 3 
Pietre per acquistare 

un massimo di 3 carte 

Miniera. Le carte 
Miniera costano una 

Pietra per carta 

acquistata.



Traduzione e adattamento a cura di Gylas Versione 1.0 – Giugno 2003

Pagina 5 di 22

3. Pagare l’utilizzo delle carte che 

richiedono una spesa

Per utilizzare la maggior parte delle 

carte non si deve spendere nulla, 
mentre per altre è richiesta una spesa 

in Pietre, come indicato sulla carta 

interessata (es. 1 Grit, 2 Grit, ecc).

4. Per ripetere una Fase

Durante la Fase della Volontà, un 
giocatore può spendere 2 Pietre per 

ripetere una Fase. La Fase ripetuta può 

essere una delle seguenti: Fase dello 

Scavo e Fase della Battaglia.

Fortuna
Per un nano, la fortuna non sostituisce il 

continuo allenamento, la pratica e la buona 
forma. Ma i nani sanno anche quando 

accettare l’aiuto di un amico. E così, è 

benvenuto l’intervento fortuito dei nani 
anziani (rappresentato dai giocatori). 

Non Meritare una Fortuna
Se una squadra fallisce un Test su un 

Rischio, un Evento oppure la squadra 

perde una battaglia, le regole richiedono 

un Test sulla Fortuna, utilizzando 
l’apposita Tabella della Fortuna. Questo 

Test viene fatto per vedere se qualche 

nano é ucciso, trascinato dalla corrente 
d’acqua, intrappolato, o se c’è qualche 

effetto sul Rischio incontrato. E’ possibile 

fallire un Rischio e comunque non avere 

conseguenze negative. Quando si effettua 
un Test sulla Fortuna, calcolate il numero 

dei nani presenti e lanciate un dado. Un 

risultato maggiore o uguale del valore 
richiesto dalla Tabella, è un successo.

Le Pietre non possono mai essere 
aggiunte ai Test sulla Fortuna. Se un 

giocatore supera un Test sulla Fortuna, i 

suoi nani hanno avuto fortuna. Se il 

giocatore non supera il Test, la squadra 
potrebbe essere più vicina alla morte, a 

seconda della situazione.

TABELLA DELLA FORTUNA

N° di Nani Risultato

4 6

3 5+

2 5+

1 4+

Sequenza di un Round
Ogni round del gioco è diviso in quattro 

Fasi. Esse sono: la Fase dello Scavo, la 
Fase della Battaglia, la Fase della Volontà

e la Fase delle Pietre. Prima di passare 

alla Fase seguente, quella precedente 

deve essere completata da tutti i giocatori. 
Per esempio, tutti i giocatori devono 

completare la loro Fase dello Scavo, uno 

alla volta, prima che qualcuno possa 
muovere nella Fase della Battaglia. In ogni 

Fase, possono accadere sette cose, 

dettagliate più avanti:

FASI DI UN ROUND

1. Fase dello Scavo
• Azioni Speciali (carte).
• Scavare.
• Muovere.
• Risolvere le Tessere.
• Azioni Speciali (carte).

2. Fase della Battaglia
• Attaccare i mostri.
• Ogni squadra può combattere.
• Scegliere: Battaglia di squadra, 

Duello tra Guerrieri, o Onda 
d’Urto.

• Aggiungere le Pietre.
• Lanciare 1d6 – rilanciare nei 

pareggi.
• I perdenti fanno un Test sulla 

Fortuna.

3. Fase della Volontà
Spendere 2 Pietre per:
• Rifare la Fase dello Scavo, oppure
• Rifare la Fase della Battaglia.

4. Fase delle Pietre
• Pietra extra – se l’anziano non 

scava e non si sposta nel round, 
ed è solo.

• Guadagnare 1 Pietra.
• Aggiungere una Pietra alla 

Tessera d’Entrata.
• Comprare fino a 3 carte Miniera.
• Determinare il nuovo Primo 

Giocatore.
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1. FASE DELLO SCAVO
La Fase delle Scavo è il momento del 

gioco in cui avvengono la maggior parte 
delle azioni. Come tale, questa Fase

contiene più Passi e più opzioni. Essa è 

divisa in cinque Passi numerati, alcuni dei 

quali sono divisi in sotto-Passi. 

Dato che le squadre possono dividersi, un 

giocatore può avere più squadre da 
controllare. In questo caso, il giocatore 

dovrà completare ogni Passo numerato 

con tutte le sue sotto-squadre, prima di 
passare al sotto-Passo successivo. 

Per esempio, tutte le squadre di un 

giocatore devono scavare (oppure non

scavare) [Passo 2] prima che una squadra 
possa spostarsi [Passo 3]. 

Le squadre possono raccogliere o lasciare 
dei segnalini Tesoro, ma solo come ultima 

azione di ognuno dei cinque Passi 

numerati.

Passo 1. Azioni Speciali - Carte

All’inizio di ogni Fase dello Scavo, un 

giocatore può usare fino a tre carte Miniera 
che ha in mano. Un giocatore non può 

usare più di tre carte Miniera per Round, 

includendo le carte giocate nel Passo 5 e 
nella Fase della Volontà.

In un round, una squadra di nani può fare 

un solo Movimento Extra. Ciò include le 

carte Miniera che sono intitolate “Extra 
Movement” e l’abilità speciale di Marcia 

Forzata degli Ingegneri.

E’ durante questo Passo che un giocatore 

può usare le abilità o le altre azioni che 

sono definite “Azioni Speciali”, inclusa 
l’abilità speciale degli Ingegneri di Marcia 

Forzata.

Dopo che il giocatore ha terminato di usare
le carte e di fare le Azioni Speciali, si 

procederà al Passo 2.

Passo 2. Scavare

Se un giocatore non vuole scavare con 

nessuna delle sue squadre, allora salterà 
questo Passo e procederà direttamente al 

Passo 3. Se invece decide di scavare, 

seguirà i sotto-Passi descritti qui di 

seguito, per ogni squadra che scava.

TERMINI E CONCETTI

Round, Turno, Fase e Passo: ogni Round è 
diviso in quattro Fasi. Nel gioco, invece di fare il 
proprio Turno per intero, un giocatore termina le 
azioni di una data Fase prima di passare alla 
Fase seguente. Una volta che tutti i giocatori 
hanno terminato tutte le loro Fasi, il Round è 
terminato, e ne inizia uno nuovo. La maggior 
parte delle Fasi sono divise in Passi, che 
dovranno essere eseguiti in ordine. Quando le 
regole fanno riferimento al turno di un giocatore, 
ciò indica le sue azioni nella Fase attuale di un 
certo Round.

Potere e Dovere: nel gioco ci sono alcune cose 
che “devono” essere fatte. Altre cose invece 
“possono” essere fatte, a scelta dal giocatore.
Come regola, qualunque cosa menzionata nelle 
regole “deve” essere fatta, a meno che nella 
descrizione non sia esplicitamente scritto che 
quella data cosa “può” essere fatta (“MAY”).

Squadre e Nani presenti: i giocatori iniziano la 
partita con un gruppo di quattro nani, che 
formano una squadra. Durante il gioco è 
possibile separare i componenti di una squadra. 
In questo modo, un giocatore potrebbe avere 
due, tre o quattro squadre nello stesso momento. 
Alcune volte nelle regole viene chiesto ad un 
giocatore di scegliere un nano presente. Questo 
significa che solo i nani in una Tessera possono 
essere colpiti dagli Eventi, ecc, e non quelli che 
si trovano in altre Tessere della mappa.

Specialista: ogni nano è contraddistinto da un 
nome che ne rappresenta la classe di un’abilità 
speciale. Il termine “Specialista” viene usato per 
indicare quale tra i nani di una squadra ha più 
possibilità di affrontare con successo un certo 
Rischio.

Lanciare il dado: le regole possono richiedere ai 
giocatori di lanciare un dado a sei facce (1d6). 
Quando si lancia un dado per testare un’abilità, 
in un tentativo di scavo, o in un Test sulla 
Fortuna, si dovrà sommare il risultato del dado al
valore dell’abilità del nano presente, e il totale 
dovrà essere maggiore o uguale al valore 
indicato sulla Tabella appropriata, sulla carta 
Miniera o sulla Tessera (es. un 4+ significa che
si deve ottenere un risultato maggiore o uguale 
a 4). 

Movimento Extra: questa è un’opportunità del 
gioco che permette di fare un movimento 
aggiuntivo. Tali opportunità sono chiamate 
“Movimenti Extra”, oppure EM. Una squadra di 
nani può usare solo UN Movimento Extra per 
Round. Le carte e le azioni che permettono
questo movimento aggiuntivo sono riconoscibili 
per la presenza di uno stivale. Se un membro 
appartenente ad una squadra esegue in un 
Round un Movimento Extra, allora l’intera 
squadra è considerata aver fatto il Movimento 
Extra.

Azioni Speciali: certi poteri dei nani, l’utilizzo di 
carte Miniera e altre azioni sono chiamate Azioni
Speciali. Esse possono essere eseguite nel 
primo o nell’ultimo Passo della Fase dello Scavo.
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A) Decidere verso quale Tessera

adiacente scavare. Determinate la 

difficoltà dello scavo testando se la 

roccia che si vuole bucare è di 
granito, basalto oppure se è libera, e 

fate lo stesso per il tipo di roccia sul 

muro della parete adiacente. 
Annotate la composizione dei due 

muri e fate un controllo sulla Tabella 

degli Scavi che si trova sulla Tabella
di Riferimento. Se entrambe le 

Tessere non hanno un muro di roccia 

(cioè la strada è libera), per passare 

da quella via non sarà necessario 
nessuno scavo. Le squadre possono 

tentare uno scavo solo se hanno 

almeno una possibilità di riuscita. Una 
squadra non può scavare quando non 

ha nessuna possibilità di riuscita, 

anche se per farlo potrebbe 
guadagnare una Pietra. Per esempio,  

una squadra formata da un Anziano e 

da un Guerriero non possono tentare 

di scavare attraverso un muro di 
doppio Basalto, perché avrebbero 

bisogno come risultato di un dado un 

7 o più. Tuttavia, se venisse spesa 
una Pietra dal giocatore, questa 

squadra avrebbe almeno una 

possibilità di riuscita, quindi potrebbe 

tentarci.

TABELLA DEGLI SCAVI

Muri Risultato

Granito + Libero 4+

Granito + Granito 5+

Basalto + Libero 5+

Granito + Basalto 6+

Basalto + Basalto 7+

B) L’Ingegnere e il Minatore sono degli 

specialisti scavatori, e incrementano 

le probabilità sui tentativi di scavo. 

Per ognuno di questi nani presenti, 
aggiungete 1 al risultato del dado per 

lo scavo.

C) Ora il giocatore lancia un dado per 

vedere se la sua squadra ha scavato 

con successo nel muro in questione. 

Prima di lanciare il dado, il giocatore 
può usare delle Pietre. Lanciate a 

questo punto il dado e aggiungete 1

punto per ogni Pietra che avete voluto 

usare, ed 1 per ogni nano specialista 

presente nello scavo. Determinate il 

successo o il fallimento facendo 
riferimento alla Tabella sugli Scavi. 

Se il risultato è uguale o maggiore del 

valore richiesto dalla Tabella, i nani 
hanno aperto con successo un 

passaggio verso la Tessera

adiacente. 

D) Successo e Fallimento: se la squadra 

ha avuto successo, piazzate un 

segnalino di Muro Distrutto sul lato 
che unisce le 

due Tessere

interessate, 
coprendo così 

la parte di 

muro che ora 
è distrutta. In 

caso di fallimento, piazzate una Pietra

sulla Tessera d’Entrata del giocatore;

i coraggiosi nani hanno fallito, ma la 
loro determinazione gli ha fatto 

guadagnare una Pietra.

Ricordate che una Pietra viene 
guadagnata solo con la tenacia e la 

determinazione. Se durante il 

successivo Passo del Movimento, 

uno dei nani che ha fallito lo scavo 
decide di spostarsi in un’altra 

Tessera, la squadra non guadagnerà 

la Pietra.

E) Se il giocatore possiede altre squadre 

che vogliono tentare uno scavo, 
dovrà scegliere quale squadra far 

agire e ripeterà i sotto-Passi 

precedenti, partendo dall’A. 

Altrimenti, procederà al Passo 3.

Passo 3. Movimento
Se il giocatore non vuole spostare nessuno 

dei suoi nani, si procederà al Passo 4. 
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Invece per muovere, fate riferimento ai 

seguenti sotto-Passi:

A) Se una squadra si muove, decidete 

verso quale Tessera lo farà, e quali 
saranno i due lati adiacenti che dovrà 

attraversare. 

B) Controllate che il passaggio sia aperto 

(cioè non ci siano muri che bloccano il 

movimento) oppure se è presente un 
segnalino di Muro Distrutto.

C) Spostate nella nuova Tessera quanti 

membri della squadra volete. Se 
decidete di dividere la squadra, questo 

è il momento in cui potrete farlo. Un 

giocatore può spostare una parte della 
squadra nella nuova Tessera, e 

lasciare il resto nella Tessera da cui è 

partita. Può anche decidere si spostare 
una parte della squadra in una 

Tessera, e la restante in un’altra 

Tessera, sempre che non ci siano dei 

muri che ne ostacolino il movimento. 

D) I nani controllati dallo stesso giocatore 

e che si trovano in una stessa Tessera,
sono considerati facenti parte della 

medesima squadra. Se le parti 

precedentemente separate di una 

squadra, e controllate da uno stesso 
giocatore, si trovano ora ad occupare 

una stessa Tessera, esse si uniranno.

Molte Tessere Rischio, come l’Acqua o 
un Insetto della Roccia di Andesite, 

possono separare i membri di una 

squadra. In questo caso, dovrete 
risolvere ogni Rischio prima che le parti 

separate si riuniscano. Dopo aver 

risolto tutte le Tessere Rischio

(Passo 4), i nani precedentemente 
separati, controllati da uno stesso 

giocatore e ora presenti in una

Tessera, potranno unirsi in un'unica 
squadra.

Movimento Extra: qualunque cosa 
permetta ad un giocatore di aggiungere 

un nuovo movimento, come una carta 

Miniera, l’uso di una abilità speciale o 

di una Fase Extra, sarà considerato un 
Movimento Extra. Un giocatore può 

beneficiare di un solo Movimento Extra 

per Round.

Passo 4. Risolvere la Tessera

Risolvete l’eventuale Rischio presente 

sulla Tessera in cui avete appena mosso. 

Le Tessere indicheranno il Test sull’Abilità 

richiesto per superare il Rischio, e quale 
nano potrà contribuire nel tentativo 

modificando il dado. Vedere la sezione che 

parla dei Rischi per avere i dettagli di ogni 
tipo di Rischio che si potrà incontrare. 

Se nella Tessera in cui vi siete spostati è 
presente un Tesoro, quella squadra lo 

potrà prendere. Se questa è una Tessera 

Tesoro, quella squadra pescherà un 

segnalino Tesoro dopo aver risolto 
qualsiasi Rischio presente. Il giocatore 

dovrà decidere quale dei suoi nani 

trasporterà il Tesoro, poi piazzerà sotto 
quella miniatura il corrispondente 

segnalino Tesoro.

Passo 5. Azioni Speciali - Carte

Un giocatore può utilizzare ancora le carte 

Miniera e fare delle Azioni Speciali. Vedere 

il Passo 1 di questa Fase.

2. Fase della Battaglia
Spesso, i clan rivali di nani possono 

entrare in combattimento tra di loro – sia 
per cercare di rubare un Tesoro

appartenente ad un avversario, che per 

indebolire il nemico. Le battaglie tra 
squadre avvengono quando in una stessa 

Tessera sono presenti nani di diversi 

giocatori. Allo stesso modo, l’abilità 

speciale dei Guerrieri – il Duello – scatena
una battaglia tra un Guerriero e un 

qualsiasi nano avversario. Queste forme di 

combattimento corpo a corpo possono 
risultare mortali e causare il furto di un 

eventuale Tesoro.

L’Onda d’Urto è l’abilità speciale di un 
Minatore, e può causare la morte di uno o 

più contendenti. Un’Onda d’Urto può 

anche causare la morte di un nano che si 

trova nella Tessera dalla quale è partita
l’Onda.
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ESEMPIO DI SCAVO 
E DI MOVIMENTO

Il gruppo vuole spostarsi in una Tessera adiacente 
che contiene della Lava.

1) Per prima cosa, il giocatore fa un Test sulla 
Tabella degli Scavi per vedere se supera i muri di 
Granito e di Basalto (riga 4 sulla Tabella di 
Riferimento), che richiedono un risultato di 6+. Il 
giocatore vuole aver successo a tutti i costi, 
quindi utilizza una Pietra. Inoltre, possiede due 
Specialisti nello scavo, cioè un Minatore e un 
Anziano, così può aggiungere altri 2 punti al 
risultato del lancio. 

2) Il giocatore ottiene un 3, che sommato ai bonus 
diventa un 6, quindi lo scavo ha avuto successo.

3) Poi, il giocatore piazza un segnalino di Muro 
Distrutto a cavallo delle due Tessere interessate.

4) Durante il Passo del Movimento, il giocatore 
sposta la sua squadra oltre il buco fatto nel muro, 
fino alla Tessera Lava. Decide però di lasciare 
indietro il Minatore … così potrà lanciare
un’Onda d’Urto.

Ora la squadra deve risolvere la Tessera Lava, 
facendo un Test sull’Abilità. Dato che assieme alla 
squadra non c’è più il Minatore, é presente solo uno 
Specialista nella Lava; il Guerriero. Il valore richiesto 
è 5, come indicato sulla Tessera. Quindi il giocatore 
dovrà ottenere un 4 o più per sopravvivere alla Lava 
(con un +1 per la presenza dello Specialista). 

Nella Fase della Battaglia di un giocatore, 

ogni squadra separata di nani può iniziare 
una Battaglia di Squadre, un Duello di 

Guerrieri o un’Onda d’Urto dei Minatori.

Se sceglie un Duello o un’Onda d’Urto, 

allora il Guerriero o il Minatore, 

rispettivamente, dovranno essere presenti 

nell’attacco della squadra.

Ogni squadra può usare solo una forma 

d’attacco per Fase di Battaglia, e non può 
fare più di un attacco per Round.

Se la squadra decide di non attaccare, non 
potrà più farlo fino alla prossima Fase della 

Battaglia, oppure fino a che non eseguirà

una Fase di Battaglia come opzione della 
Fase della Volontà.

Quando, durante la Fase della Battaglia, la 

mano passa ad un altro giocatore, è 
possibile che due clan possano 

combattersi in un Turno per due volte, e

cioè quello che prima era il difensore 
diventa l’attaccante e viceversa.

Per risolvere una battaglia, il giocatore 
deve seguire i Passi seguenti:

Passo 1. Risolvere il Combattimento 

con i Mostri
Risolvete il combattimento con qualunque 

mostro che si trova nella stessa vostra 

Tessera. Per il valore di attacco del 
mostro, fate riferimento all’oggetto che lo 

ha evocato (cioè la carta Miniera). 

Determinate il valore di attacco della 

squadra come segue: il risultato del dado + 
la forza dei nani presenti + qualunque 

Pietra spesa. Controllate la Tabella di 

Riferimento per individuare la forza dei vari 
nani.

Il giocatore che ha piazzato il mostro nella 
Tessera, lancia il dado per il mostro. Il 

valore d’attacco, le abilità speciali e i 

risultati del combattimento variano da 

mostro a mostro. Fate riferimento 
all’oggetto che ha evocato il mostro (cioè 

la carta Miniera) per i dettagli.

Passo 2. Battaglia tra Squadre, Duelli 

oppure Onde d’Urto

Dopo aver risolto la battaglia con qualsiasi 
mostro, dichiarate quale squadra volete 

attaccare, e quale sarà l’obiettivo del 

vostro attacco. Scegliete se volete fare un 

Duello con un Guerriero, un’Onda d’Urto 
con il Minatore oppure se volete 

ingaggiare una Battaglia tra Squadre. 

I Duelli e le Battaglie tra Squadre possono 
essere fatti tra squadre che si trovano 

nella medesima Tessera. Seguite i 
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seguenti Passi, a seconda del tipo di 

battaglia.

Battaglie tra Squadre e Duelli

A) Determinazione della Forza. Ogni 

nano ha forza diversa. Solo la forza 

dei nani presenti nella battaglia potrà 
essere aggiunta al totale. Per ottenere 

la forza totale della propria squadra, 

sia il difensore che l’attaccante 
sommano la forza di ogni nano 

presente. In un Duello, l’attaccante 

dovrà dichiarare quale nano 

avversario vorrà attaccare. 

B) Aggiungere le Pietre. A questo punto, 

entrambe i giocatori possono 
aggiungere un certo numero di Pietre,

allo scopo di incrementare la propria 

forza di combattimento. Potranno 

aggiungere le Pietre in qualsiasi 
momento, e potranno rilanciare sulle

Pietre dopo aver visto quante ne ha 

usate l’avversario. Tuttavia, non 
potranno mai riprendere delle Pietre

dichiarate. Una volta che i giocatori 

hanno terminato di aggiungere Pietre,
si procederà al sotto-Passo C.

C) Lanciare il Dado. Ogni giocatore 

lancia un dado ed aggiunge al risultato 
la propria forza di combattimento e 

qualunque Pietra utilizzata. TOTALE 

VALORE DI ATTACCO = forza dei 
nani + Pietre + dado. Il giocatore con il 

totale più alto vincerà l’attacco. Se c’è 

un pareggio, rilanciate i dadi assieme 

a tutti i bonus precedenti. In questo 
caso, i giocatori hanno nuovamente la 

possibilità di aggiungere altre Pietre.

D) Ricompensa in Pietre e Buona 

Fortuna. Il giocatore che ha perso il 

combattimento, riceverà

immediatamente una Pietra (che 

piazzerà sulla sua Tessera d’Entrata). 

Il perdente dovrà fare un Test sulla 

Fortuna per determinare se qualcuno 
della sua squadra è rimasto ucciso nel 

combattimento. Se il Test fallisce, il 

giocatore dovrà scegliere un membro
della sua squadra e rimuoverlo dal 

gioco. Nel caso di un Duello, trattate il 

nano perdente come facente parte di 
una squadra, cioè con un risultato da 1 

a 3 egli muore, mentre con un risultato 

da 4 a 6 è salvo. Se il Test sulla 

Fortuna fallisce, il perdente in un 
Duello dovrà essere eliminato. 

E) Ricevere il Tesoro. Se la squadra 
sconfitta possedeva un Tesoro, sia 

che ci siano stati o meno dei morti, 

quel Tesoro passa alla squadra 
vittoriosa. In caso di un Duello, la 

squadra vincente potrà prendere quel 

Tesoro solo se l’obiettivo del Duello lo 

stava trasportando.

Se il giocatore vittorioso ha già dei 

nani che portano un Tesoro, potrà 
scegliere di lasciarne uno e tenere 

quello nuovo, oppure lasciare quello 

nuovo nella Tessera corrente. In 

questo caso, la prima squadra che 
terminerà la sua Fase di Scavo in tale 

Tessera, potrà prendere il Tesoro.

Attacco con Onda d’Urto

Per usare l’abilità dell’Onda d’Urto, il 
Minatore deve essere presente nella 

squadra, e tale squadra non dovrà aver 

fatto nessun Duello o attacco nel Round. 

Inoltre, la Tessera in cui si trova il Minatore
e quella obiettivo, non dovranno essere 

state già campo di un attacco con Onda 

d’Urto nel Round corrente.

A) Determinare la Tessera Obiettivo. La

squadra attaccante dovrà scegliere una 
Tessera come obiettivo, che non sia 

una Tessera d’Entrata. Tale Tessera 

non dovrà essere stata obiettivo di un 

attacco con Onda d’Urto nel Round.

B) Fare un Test sul Disastro. Qualunque 

giocatore che ha una squadra nella 
Tessera obiettivo, dovrà fare un Test

sul Disastro pari a 5+, utilizzando tutti 
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gli Specialisti e le Pietre che desidera. 

Inoltre, indipendentemente dal 

successo o dal fallimento dell’Onda 

d’Urto, qualunque giocatore che ha una 
squadra di nani nella Tessera occupata 

dal Minatore che ha lanciato l’Onda

d’Urto, dovrà superare un Test pari 
a 5+. 

C) Ricompensa in Pietre e Buona 
Fortuna. Piazzate una Pietra nella 

Tessera d’Entrata di qualunque 

squadra che ha fallito il Test.

Esse ora dovranno fare un Test sulla 
Fortuna. Un fallimento provocherà la 

morte di un nano della squadra colpita 

(la scelta sul nano da eliminare verrà 
fatta dal proprietario della squadra 

colpita).

D) Il Tesoro non Cambia Proprietà. Un 

fallimento sul Test non provocherà 

nessun trasferimento o abbandono di 

Tesoro, a meno che l’Onda d’Urto non 
causi la morte di tutti i nani della 

squadra. In questo caso, ogni Tesoro

verrà abbandonato nella Tessera 
corrente.

3. Fase della Volontà
Durante la Fase della Volontà, un 
giocatore può scegliere di spendere due 

Pietre e permettere ad una delle sue 

Squadre di fare uno scavo ulteriore. 

Questa Fase Extra procederà esattamente 
come una Fase dello Scavo.

Ogni giocatore potrà avere solo una Fase
Extra, e solo una delle sue squadre (se 

avesse diviso i suoi nani) potrà agire in 

tale Fase. Se la Fase Extra è una Fase di 
Scavo, durante il round il giocatore avrà 

ancora il limite sulle 3 carte Miniera da

giocare.

Una squadra avvelenata dal Gas a cui 

viene assegnata una Fase Extra di Scavo, 

non potrà fare nessuna azione. 

Assegnare una Fase della Battaglia ad una 

squadra, la obbligherà a combattere 
qualsiasi mostro nella Tessera.

4. Fase delle Pietre
Durante questa Fase, un giocatore può 

fare una delle azioni seguenti:

I. Distribuire le Pietre

Tutti i giocatori ricevono una Pietra, la 

quale verrà piazzata nella propria Tessera 
d’Entrata. 

II. Raccogliere le Pietre
Se durante questa Fase l’Anziano del 

giocatore si trova da solo e non ha ancora 

agito, può usare la sua abilità speciale di 
Unione dello Spirito. Lanciate un dado 

(vedere la Tabella seguente) per 

determinare se l’Anziano genera una, due 

o tre Pietre.

ABILITA’ SPECIALE DELL’ANZIANO

Risultato del Dado Pietre Ricevute

1 – 2 1

3 – 5 2

6 3

I giocatori possono piazzare le Pietre

ricevute nella propria Tessera d’Entrata. 

Tali Pietre potranno essere usate

immediatamente. 

III. Acquistare le Carte Miniera

I giocatori possono acquistare fino a tre 
carte Miniera, al costo di una Pietra

ognuna. Il massimo numero di carte che 

un giocatore può tenere in mano è di 5. I 
giocatori possono scartare qualsiasi carta 

che hanno in mano, però prima di 

acquistare quelle nuove.

IV. Determinare il Nuovo Primo 

Giocatore

I giocatori lanciano un dado per vedere chi 
sarà il nuovo Primo Giocatore del Round 

successivo. Le Pietre possono essere 

spese per aggiungere punti al risultato del 

dado, e questo può essere fatto in 
qualsiasi ordine, aspettando di vedere 

quanto hanno puntato gli avversari. 

Quando tutti i giocatori avranno terminato 
di aggiungere Pietre, ognuno di essi 

lancerà un dado, ed aggiungerà 1 punto 

per ogni Pietra utilizzata. Il giocatore con il 
risultato maggiore sarà il nuovo Primo 

Giocatore. Il nuovo Primo Giocatore
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prenderà la Tabella di Riferimento ed avrà 

la responsabilità di registrare il progresso 

delle Fasi nel Round.

Rischi
Le Tessere all’interno della Hardrock 

Mountain contengono vari Rischi che 
possono ostacolare il percorso dei nani 

nella montagna. Un giocatore deve 

affrontare il Rischio contenuto in una 
Tessera quando si trova al suo interno e 

durante il Passo 4 della Fase dello Scavo, 

anche se aveva precedentemente 
superato con successo tale Rischio. Per 

esempio, se un giocatore supera con 

successo della Lava, ma nel Round 

successivo non riesca a scavare, dovrà 
superare nuovamente la Lava. Un 

giocatore non può volontariamente evitare 

si lanciare il dado per un Test sull’Abilità.

Le Tessere Rischio indicano il Test da 

affrontare, e contengono un valore da 
superare e un’abilità speciale che potrà 

essere di aiuto in quel particolare Rischio.

Al dado potranno essere aggiunte un 

numero di abilità speciali e di Pietre per 
tentare di superare il Rischio.

Se il portatore di un Tesoro viene ucciso o 
spazzato via dall’acqua a causa di un 

tentativo non riuscito per superare un Test

sulla Fortuna, il giocatore dovrà scegliere 

un nuovo portatore del Tesoro. Se tutti i 
nani sono stati spazzati via dall’acqua,

uccisi o intrappolati, il Tesoro resterà nella 

Tessera corrente.

ABILITA’ SPECIALI

Test Nano Specialista

Scavo Ingegnere e Minatore

Disastro Anziano e Minatore

Gas Anziano e Ingegnere

Lava Minatore e Guerriero

Trappola Anziano e Guerriero

Acqua Ingegnere e Guerriero

ACQUA

Se un giocatore entra in una tessera 

d’Acqua, dovrà fare un Test per vedere se 
qualche membro della sua squadra viene 

portato via dalla corrente d’acqua. Se il 

Test ha successo, la squadra ha superato 

l’acqua senza incidenti. Se il Test fallisce, 

il giocatore dovrà fare un Test sulla 
Fortuna. Se il Test sulla Fortuna ha 

successo, non ci saranno vittime, altrimenti 

un nano a scelta del giocatore viene 
portato via dalla corrente. Questo Test 

continua (cioè il giocatore dovrà fare un 

nuovo Test sull’Acqua) fino a che il 
giocatore non riesce a superare entrambe i 

Test oppure tutti i nani vengono trascinati 

via dalla furia dell’acqua.

Il nano che è stato trascinato via dalla 

corrente ritorna a galla nella Tessera 

d’Acqua più vicina. Se ci sono due Tessere 

d’Acqua equidistanti, il giocatore a destra 
di quello interessato dovrà scegliere la 

Tessera. Non tutti i nani portati via dalla 

corrente riemergeranno nella stessa 
Tessera. Se sulla mappa non ci sono altre 

Tessere d’Acqua ove riemergere, alla fine 

del Passo del Movimento della Fase di 
Scavo del giocatore, il nano riemergerà 

nella stessa Tessera dalla quale é stato 

trascinato via.

LAVA

Quando si incontra una Tessera Lava, un 

giocatore dovrà superare un Test sulla 
Lava. Se il giocatore fallisce questo Test,

dovrà superare un Test sulla Fortuna per 

determinare se qualche nano muore. 
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Se il Test sulla Fortuna fallisce, il giocatore 
che controlla quella squadra sceglierà 

quale nano verrà ucciso dalla Lava e 

rimosso dal gioco. Il giocatore riceverà una 
Pietra per il nano perduto.

INSETTO GIGANTE DELL’ANDESITE

Quando si incontra una 
Tessera che è la tana di un 

Insetto dell’Andesite, il 

giocatore dovrà tentare un 
Test sulla Trappola. Se 

fallisce sia il Test sulla 

Trappola che quello successivo sulla 
Fortuna, dovrà scegliere un nano della 

squadra, che sarà intrappolato nella tana. 

Piazzate un segnalino Trappola sotto allo 

sfortunato nano. 

Il nano intrappolato potrà tentare la fuga 

nel Round successivo, alla fine Passo 4 di 
Risoluzione della Tessera nella Fase di 

Scavo (i nani non possono tentare di 

fuggire nello stesso round in cui sono stati 

intrappolati).

I tentativi di fuga vengono risolti usando le 

regole descritte nel paragrafo “FUGA”. I 
nani che sono intrappolati, non possono 

usare le loro abilità speciali oppure essere 

l’obiettivo di carte Miniera, battaglie o 

poteri speciali. Tuttavia, i giocatori 

possono scegliere come obiettivo gli altri 

nani presenti nella stessa tessera e che
non sono intrappolati. 

L’Insetto dell’Andesite tenterà di catturare 
tutti i nani che passeranno sul suo 

territorio. I nani intrappolati dallo stesso 

Insetto non potranno interagire in nessun 
modo. 

L’Insetto dell’Andesite non prende mai i 

Tesori. Quando un giocatore sceglie come 
vittima dell’Insetto un nano che sta 

trasportando un Tesoro, questo viene 

lasciato nella Tessera.

FUGA

Quando un prigioniero (o più prigionieri) 
tentano di scappare durante il Passo 4 di 

Risoluzione della Tessera nella Fase di

Scavo, dovrà lanciare un dado. Il risultato 

del lancio sarà il seguente:

Mangiato: rimuovete dal gioco il nano 
intrappolato. Il giocatore riceve una Pietra

per il suo nano perduto.

Resta Intrappolato: il nano continua ad 

essere intrappolato, ma potrà tentare di 

fuggire durante il prossimo Passo del 
Movimento della Fase di Scavo del 

giocatore. Tale giocatore riceverà la Pietra.

Libero!: il nano ritorna nella Tessera. 
Risolvete la sorte degli altri nani 

intrappolati e poi i Rischi prima di riunire 

tutti i nani alleati della stessa tessera.

GAS

I giocatori che incappano 
nel Gas, dovranno fare un 

Test sul Gas. Se fallisce sia 

il Test sul Gas che quello 

successivo sulla Fortuna, la 
squadra viene avvelenata 

dal Gas. Piazzate un segnalino Gas nella 

Tessera. Durante la prossima Fase di 
Scavo e di Battaglia e nelle Fasi Extra di 

Scavo o di Battaglia della Fase della 
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Volontà, una squadra avvelenata dal Gas 

non potrà intraprendere nessuna azione.

Una squadra avvelenata potrà difendersi 

da un attacco, ma nessuno dei nani della 
squadra potrà usare le proprie abilità 

speciali e nemmeno muovere in nessun 

modo (incluso l’utilizzo delle carte 
Miniera). Fallire il Test sul Gas non fa 

perdere alla squadra colpita nessun 

Tesoro.

Vincere la Partita
Per vincere una partita, ci sono tre modi:

1) Se una squadra in possesso di un 

Tesoro termina il suo movimento in una 
QUALSIASI Tessera d’Entrata, quel 

giocatore vincerà la partita. Ciò avviene 

nel momento in cui la sua squadra con 
il segnalino Tesoro si sposta in una 

QUALSIASI Tessera d’Entrata.

2) Se solo un giocatore ha ancora dei 

nani sulla mappa, quel giocatore 

vincerà la partita.

3) Se i nani di tutti i giocatori sono morti, 

vince la partita il giocatore con più 

Pietre.

Se nessuna di queste condizioni sono 

verificate, la partita termina in parità. 

Rimescolate le Tessere e ricominciate una 
nuova partita.

I Nani
Nel gioco, ogni giocatore controlla un 

gruppo di nani. Ci sono quattro tipi di nani: 

l’Anziano, l’Ingegnere, il Minatore e il 

Guerriero. Tutti i giocatori iniziano la 
partita con un nano per tipo. Ognuno di 

questi nani ha un’abilità speciale. Queste 

abilità possono venire in aiuto per 
superare i vari Rischi che si incontrano 

durante la partita.

Prima di cominciare la vostra prima partita, 
vi verrà utile conoscere qualche cosa dei

componenti della vostra squadra … la loro 

forza, le loro debolezze e il modo migliore 
per impiegarli.

La Forza in Numeri
Quando un clan di nani avventurieri va in 
cerca delle Gemme di Daanten, le 

possibilità di successo sono proporzionali 

al lavoro di squadra e all’uso dei poteri 
speciali dei membri del clan. Ogni nano è 

Specialista in un campo, e i vari Rischi e 

Minacce incontrate saranno più facilmente 

superabili se i nani combineranno le loro 
diverse abilità. Ogni volta che viene 

richiesto di fare un Test di Abilità, 

aggiungete 1 punto al risultato del dado 
per ogni abilità utilizzata richiesta dalla 

Tessera incontrata.

Per esempio, il Minatore e il Guerriero 

sono degli Specialisti nella Lava, e se 

impiegati possono aumentare le possibilità 

che la squadra ha di superare un fiume di
Lava. Invece, l’Ingegnere e il Minatore 

sono specialisti dello scavo, quindi è più 

vantaggioso impiegarli negli scavi. 

Il successo o il fallimento di un tentativo di 

scavo, di un tentativo si sfuggire ad un 

Rischio e nella fortuna, dipendono dal
lancio del dado – il risultato del quale verrà 

comparato con il valore richiesto dalle 

Tabelle, dalle carte Miniera, ecc.
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Ogni nano ha una abilità speciale, che può 

essere usata come descritto nei vari profili 

dei nani, che troverete nelle pagine 
seguenti.

L’Anziano
L’Anziano è rappresentato 
dall’icona che presenta il 
disegno di un bastone. 
Malgrado la sua buona
esperienza nel combattimento, 
le sue abilità negli scontri sono 
certamente minori se 
paragonate a quelle di un più agile Guerriero. 
L’esperienza della sua età gli offre un 
vantaggio nelle decisioni strategiche e nella 
difesa.

FORZA = 2

ABILITA’ SPECIALE = Unione dello Spirito

Se in un Round un Anziano non esegue 
nessuna azione (scavo, movimento di qualsiasi 
tipo o combattimento), non verrà intrappolato 
oppure avvelenato dal gas, e se si trova da 
solo in una Tessera durante la Fase delle 
Pietre, potrà fare appello ai suoi antenati nani 
per chiedere aiuto. Durante la Fase delle 
Pietre, lanciate un dado. Con un 1 o un 2, il 
giocatore riceve 1 Pietra. Con un 3, 4 o 5 il 
giocatore riceve 2 Pietre, e con un 6 ne riceve 
3.
Nota: L’abilità dell’Anziano non può essere 
usata quando sta occupando la Tessera 
d’Entrata.

L’Ingegnere
L’Ingegnere è rappresentato 
dall’icona che presenta una 
pergamena. Conoscitore dei
diversi tipi di roccia – quanto
resistono alla tensione e alla 
pressione -  riesce rapidamente 
e facilmente a determinare la 
via migliore per scavare attraverso la 
montagna. Egli può anche facilmente trovare il 
modo di sfuggire al Gas e alle pericolose 
pozze d’acqua.

FORZA = 1

ABILITA’ SPECIALE = Marcia Forzata

L’abilità della Marcia Forzata può essere usata 
durante il Segmento delle Azioni Speciali della 

Fase del Movimento. Per impiegare la Marcia 
Forzata, l’Ingegnere può muovere di una 
Tessera aggiuntiva. Anche i nani della squadra 
e il Tesoro possono spostarsi di una Tessera 
aggiuntiva, ma dovranno spendere una Pietra
ognuno. Questa abilità speciale non permette 
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però ai nani di scavare, quindi per muovere ci 
dovrà essere un percorso libero da qualunque 
ostacolo. Questa azione è considerata come 
movimento extra disponibile al giocatore.

Il Minatore
Questo nano è identificato dall’icona che 
presenta un piccone. La sua esperienza lo 
rende uno scavatore veloce. Egli ha inoltre la 
capacità di superare la Lava e i disastri 
inaspettati. 

FORZA = 2

ABILITA’ SPECIALE = Onda d’Urto

Durante la Fase della Battaglia, il Minatore può 
fare una attacco usando l’esplosivo che 
trasporta. Il giocatore che decide di usare 
l’Onda d’Urto, sceglie una qualsiasi Tessera 
sulla mappa come obiettivo. Qualunque 
squadra che si trova in tale Tessera deve 
tentare di superare un Test di Abilità di valore 
5+. Se fallisce, dovrà superare un Test sulla 
Fortuna, altrimenti un nano della squadra 
colpita sarà ucciso e dovrà essere tolto dal 
gioco. Il giocatore che fallisce il Test sulla 
Fortuna potrà scegliere il nano da eliminare. 
L’Onda d’Urto colpisce anche la Tessera in cui 
si trova il Minatore che l’ha scatenata. 
Qualunque squadra in questa Tessera dovrà 
anch’essa superare un Test di Abilità di
valore 5+.
Una Tessera non può essere scelta come 
obiettivo di più di un’Onda d’Urto per Round. 
Questo include sia la Tessera da cui è stata 
lanciata l’Onda d’Urto che la Tessera obiettivo. 
Inoltre, nessuna Tessera d’Entrata può essere 
scelta come obiettivo di un’Onda d’Urto. 

Il Guerriero
Questo robusto Guerriero è 
rappresentato da un’icona che 
presenta una spada. La sua 
abilità nel combattimento è 
molto preziosa per la squadra 
quando sarà il momento di
affrontare dei mostri o dei clan di nani molto 
aggressivi.

FORZA = 3

ABILITA’ SPECIALE = Duello

Durante la Fase di Battaglia, invece di entrare 
in combattimento, il Guerriero può iniziare un 
Duello. In un Duello, il Guerriero si dovrà 
misurare in un combattimento contro un nano 
di una squadra avversaria. Il giocatore che ha 
scatenato il Duello potrà scegliere il nano 
avversario contro cui combattere. Il Duello 

viene risolto nella stessa maniera di una 
battaglia tra squadre (forza + Pietre + dado).
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Le Carte Miniera
Una carta Miniera contiene 

gli Eventi, i Mostri e i 
Benefici che i nani 

ancestrali possono usare 

per assistere i loro seguaci 
o per ostacolare gli 

avversari. Durante il Passo

di Acquisto delle Carte 
nella Fase delle Pietre, i

giocatori ottengono carte 

Miniera aggiuntive 

comprandole con le Pietre.
Ogni carta costa 1 Pietra.

Molte carte vengono 

giocate durante il Passo 
“Azioni Speciali” nella Fase 

dello Scavo. Una volta 

utilizzata, piazzate la carta 
scoperta nel mazzo degli 

scarti. Se le carte del 

mazzo delle pescate terminano, non ce ne 

saranno più a disposizione. Il numero 
massimo di carte che un giocatore può 

avere in mano è 5, e un giocatore non può 

giocare più di tre carte Miniera in un 
Round, indipendentemente dalla Fase o 

dal Passo che si sta svolgendo.

Nome della Carta: è il nome specifico 
della carta.

Testo della Carta: l’azione di usare una 
carta Miniera, è detta Invocazione. Il testo 

della carta ne indica le azioni possibili 

(Nota: nel caso in cui gli effetti di una carta 
siano in contraddizione con queste regole, 

il testo sulla carta avrà la precedenza). 

Specialisti: certe 
carte richiedono un 

Test sull’Abilità. 

Queste carte 
presentano un valore da eguagliare o 

superare e gli Specialisti necessari. 

Aggiungete 1 punto al risultato del dado 
per ogni Specialista presente. 

Costo in Pietre: La maggior parte delle 

carte Miniera non ha nessun costo per 
poter essere utilizzata, mentre altre 

richiedono la spesa di un certo numero di 

Pietre. Questo costo è indicato sulla carta 

con la scritta “GRIT 1”, “GRIT 2”, ecc.

Tipo della Carta: Ognuno dei tre tipi di 

carte Miniera, e cioè Eventi, Mostri e 

Benefici, ha un icona corrispondente. 

Evento: un Evento colpisce 

normalmente l’intera Tessera e 

ogni squadra in essa presente. 
Gli Eventi vengono scatenati 

appena sono invocati, poi la carta viene 

scartata. Se un Evento colpisce più di una 
squadra di nani, risolvetelo iniziando dal 

giocatore che l’ha invocato, e poi 

procedete in senso orario.

Mostro: queste carte possono 

essere giocate sia su una 

tessera che contro la squadra 
di un giocatore. La carta indica 

le abilità del mostro e la Fase del Round 

nella quale questo viene incontrato.

Le squadre incontrano un Mostro se:

1) sono nella stessa tessera del 

Mostro, e
2) sono in quella tessera durante la 

Fase in cui il Mostro compare. 

Beneficio: i Benefici sono le 

carte Miniera che apportano dei 

favori ad una squadra. Un
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Beneficio che colpisce una squadra o un 

singolo nano, deve essere giocato su uno 

dei nani che lo ha invocato.

Speciali: l’uso di certe carte è 

considerato un Movimento Extra 
del Round. L’icona relativa 

indica questa possibilità.

Mentre la maggior parte delle 

carte possono essere giocate 

nel Passo “Azioni Speciali” della 

Fase dello Scavo, altre possono 
essere giocate in qualsiasi 

momento. Questa possibilità è indicata 

dall’immagine di un orologio. Usare una di 
queste carte interrompe l’azione corrente. 

F.A.Q.
D: Posso spostare i miei nani 
separatamente ?

R: Devi pensare ai tuoi nani 

come individui separati, capaci 
di muovere per conto proprio. 

Molto spesso essi si 

sposteranno in gruppo nella 

stessa Tessera, ma altre volte un giocatore 
potrebbe spostare un nano in un’altra 

tessera – oppure non muoverlo affatto. I 

nani vengono tutti spostati durante il Passo 
del Movimento, ma ogni nano può 

muovere verso qualsiasi Tessera 

permessa. 

D: Se l’Anziano non scava, si può 

presumere che egli non abbia fatto 

nessuna azione ?
R: Quando si trovano in una 

stessa Tessera, tutti i nani 

agiscono assieme, come 
squadra. Se un gruppo di 

nani contiene un Anziano, e 

quel gruppo tenta di scavare, ogni nano –

incluso l’Anziano – si considera impegnato 

nell’azione, anche se l’Anziano non è uno 

specialista scavatore. 

D: Se un Minatore fallisce il suo Test sul 

Disastro, l’Onda d’Urto termina ?
R: Durante un attacco con Onda d’Urto, la 

squadra del Minatore deve fare un Test 

per vedere se è colpita dall’Onda. Non 
importa se la squadra del Minatore fallisce 

o meno, l’Onda d’Urto resta nella Tessera 

obiettivo. Il Test sul Disastro deve essere 

considerato come un tentativo di evitare la 
scossa di assestamento creata 

dall’esplosione. 

D: Posso attaccare più di una volta in un 

Round ?

R: Una squadra può attaccare due volte, 
una nella Fase della Battaglia e un'altra 

nella Fase della Volontà, comprando una 

nuova Fase della Battaglia. Se un 

giocatore possiede più squadre, in una 
Fase della Battaglia ognuna di esse potrà 

fare un attacco. Tuttavia, nella Fase della 

Volontà, solo una delle squadre del 
giocatore potrà ricevere un’altra Fase delle 

Battaglia.

GASSATI …
Se quando viene giocata una carta Gas, 

c’è più di una squadra nella Tessera 

obiettivo, ognuna di esse dovrà fare un 
Test sul Gas. Se una carta ha gassato una 

squadra, e poi un’altra squadra si sposta in 

quella Tessera, la nuova squadra non 
dovrà fare il Test sul Gas. 

Se quando viene trascinato via dall’acqua 

un nano è sotto gli effetti del Gas, egli 

resterà gassato per tutto il tempo indicato. 

SCEGLIERE DI FALLIRE …

Un giocatore non può perdere 
volontariamente un Test, anche se 

facendo così potrebbe trarne vantaggio. 

Un nano non fugge davanti a nulla.

D: Quando si resta in una Tessera senza 

muovere, una squadra deve affrontare 

nuovamente il Rischio di quella Tessera ?
R: Si. Dovrà farlo per ogni Round in cui 

deciderà di non muovere.

L’Eremita (a sinistra) e lo Spirito (a destra) si 
incontrano come risultato di una carta Miniera.
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Traduzione delle Carte Miniera

Ancient Tunnel

Tunnel Antico

Una delle vostre squadre di nani che non sta trasportando 

nessun Tesoro può spostarsi in una Tessera scoperta qualsiasi 
… tranne la Tessera del Tesoro o in qualsiasi Tessera 

d’Entrata.

Essa dovrà immediatamente affrontare il Rischio della nuova 

Tessera, se presente.

Angry Spirit

Spirito Infuriato

Piazzate un segnalino di Spirito in una Tessera qualsiasi. 

All’inizio della Fase della Battaglia, qualunque squadra 
presente in quella Tessera dovrà combattere quella creatura, la 

cui forza è uguale a quella della squadra – prima di aver 

aggiunto delle Pietre. La squadra potrà utilizzare le Pietre per 
migliorare le sue possibilità di vittoria. Chi ha utilizzato questa 

carta non potrà invece usare nessuna Pietra. Se la squadra 

viene sconfitta, dovrà fare un Test sulla Fortuna e se fallisce 

dovrà rimuovere un nano dal gioco. Lo Spirito Infuriato non può 
mai essere distrutto, anche se viene sconfitto in battaglia.

Banshee Moss
Palude delle Banshee

Anche i Muri si animano all’urlo della Banshee. Giocate questa 
carta in una Tessera. Tutte le squadre in quella Tessera 

dovranno risolvere un attacco contro una Banshee di forza 3. 

L’utilizzatore di questa carta può aggiungere delle Pietre alla 

forza del Mostro, ma potrà farlo solo nel momento in cui gioca 
la carta. L’essere sconfitti dalla Banshee richiede un Test sulla 

Fortuna. Un fallimento fa perdere alla squadra colpita un 

Tesoro, che per il resto del turno non potrà più essere raccolto 
da quella squadra.

Brilliant Plan

Piano Ingegnoso

Usate questa carta in qualsiasi momento per superare con 

successo un Rischio (Lava, Trappole, Gas, Acqua o Disastri). 
Questa carta non può essere usata per scavare e dovrà essere 

giocata prima di aver fatto un Test sull’Abilità.

Cave In

Frana

Giocate questa carta in una Tessera – tutte le squadre in quella 

Tessera verranno colpite e dovranno superare un Test sul 

Disastro. Se la squadra fallisce, dovrà fare un Test sulla 

Fortuna. 
Se fallisce anche il Test sulla Fortuna, uno dei nani della 

squadra morirà.

Earth Tremor

La Terra Trema

Il giocatore che ha usato questa carta volterà sottosopra una 

Tessera, rimettendola poi al suo posto. Tutti i segnalini di muro 

distrutto presenti si volteranno con la Tessera.
Scartate qualunque segnalino che si trovava in quello spazio.

Fissure

Fenditura

Giocate questa carta contro una squadra avversaria, che dovrà 

superare un Test sull’Acqua. Se la squadra fallisce il tentativo, 
dovrà fare un Test sulla Fortuna.

Un fallimento farà spostare quella squadra in una Tessera 

adiacente, a scelta del giocatore che ha utilizzato questa carta, 
ignorando qualunque muro incontrato.

Se la nuova Tessera contiene un Rischio, la squadra dovrà 

affrontarlo immediatamente.
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Forced March

Marcia Forzata

Una squadra di nani può spostarsi attraverso un passaggio 

aperto, verso una Tessera adiacente. 

La squadra dovrà immediatamente affrontare l’eventuale 

Rischio presente nella nuova Tessera.
(Questa carta non permette di fare nessun scavo e vale come 

un Movimento Extra).

Gas Cloud

Nuvola di Gas

La carta colpisce un’intera Tessera – tutte le squadre in quella 

Tessera vengono colpite e dovranno fare un Test sul Gas, il cui 

fallimento richiederà un Test sulla Fortuna.
Ancora un fallimento bloccherà quella squadra, la quale nella 

prossima Fase delle Scavo e Fase della Battaglia non potrà 

fare nessuna azione.

Hardened Hermit

Robusto Eremita

Piazzate un segnalino Eremita in qualsiasi Tessera scoperta 

della mappa. 

Un annoiato eremita ha scelto quella Tessera come casa. 
Qualunque giocatore i cui nani dovessero trovarsi in quella 

Tessera durante la Fase delle Pietre di un turno, non 

guadagneranno la Pietra automatica per quel turno.

Pick Wight

Creatura Potente

Lo spirito di un nano aiuta la vostra squadra a distruggere un 

muro. 

Piazzate un segnalino di muro distrutto tra le due Tessere 
considerate, come se la squadra avesse completato uno scavo 

con successo.

Stout Pudding Quando utilizzate questa carta, ricevete immediatamente 2 
Pietre! 

Potete usare questa carta immediatamente.

Submerged Passage

Passaggio Sommerso

Spostare una vostra squadra completa in una Tessera 

adiacente, ignorando qualunque muro incontrato.

Se la nuova Tessera contiene un Rischio, la squadra dovrà 

immediatamente affrontarlo.

Subsident Supports

Supporto Diminuito

Rimuovete un segnalino di Muro Distrutto qualsiasi. 

Surprise Blow

Scoppio Improvviso

Iniziate immediatamente un attacco di un tipo a vostra scelta 

contro una squadra avversaria. Verranno applicate tutte le 

normali regole sugli attacchi, cioè per una Battaglia tra 
Squadre o un Duello dovrete essere nella stessa Tessera 

dell’obiettivo, e in questo turno il vostro Minatore potrà fare un 

Onda d’Urto solo una volta.
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