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Traduzione non ufficiale delle FAQ ufficiali disponibili all'indirizzo
http://www.fantasyflightgames.com/PDF/bottafaq.pdf

Traduttori: Andrea Casarino (alias "turing70" della Tana dei Globlins, http://nuke.goblins.net)
Richard Doni (alias "Athafil" della Tana dei Globins)

Espansione del gioco base

La mappa

1.1.1 Quali sono le regioni costiere della mappa ?

Partendo da  sud  e  andando verso  nord:  Umbar,  Harondor  Occidentale,  Pelagir,  Lamedon,  Dol 
Amroth, Anfalas, Andrast, Drúwaith Iaur, Enedwaith, Minhiriath, Sud Ered Luin, Harlindon, Porti 
Grigi e Forlindon.

Le fazioni

1.2.1 Quando le fazioni dell'Ombra sono eliminate, esse sono eliminate una volta per tutte o sono  
come la fazione degli Ent che possono essere reclutati nuovamente ?

Non c'è modo di eliminare definitivamente le fazioni dei Dunlandiani o dei Corsari di Umbar, anche 
se tutte le unità e le navi nere sono rimosse, é possibile reclutare altre unità o navi nere finché ci 
sono luoghi che lo permettono.

Carte evento

1.3.1 "Raminghi del Nord" – Questa carta può essere semplicemente usata per reclutare unità del  
Nord se nessun esercito dell'Ombra può essere attaccato ?

Sì. 

1.3.2 "Un vento soffia dall'ovest" – Questa carta può essere usata per scartare la carta "Sarà tutto  
nostro" se quest'ultima è in gioco ?

Sì. 

Macchine d'assedio

1.4.1 Come interagiscono le macchine d'assedio con gli effetti di combattimento delle carte storia  
dell'Ombra "Grond, martello dell'oltretomba" e "Gli imbattibili Uruk-hai" ?
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I round 1-3 sono similari ad un normale round di combattimento.

Superiorità  dell'Ombra: la  battaglia  può  essere  estesa  di  un  round  dopo  il  terzo  round,  senza 
sacrificare unità di Elite.

Superiorità  dei  Popoli  Liberi: se alla fine del terzo round di  battaglia i  Popoli  Liberi  hanno la 
superiorità, l'Ombra non può estendere la battaglia di un round sacrificando un'unità di Elite.

Parità di macchine di assedio: se in qualsiasi momento durante i round 1-3 un giocatore ottiene la 
superiorità, la mantiene fino alla fine della battaglia, ricadendo in uno dei casi precedenti.

1.4.2 Il regolamento prevede che la rimozione di una catapulta in una battaglia con le macchine 
d'assedio deve essere decisa prima che le carte combattimento siano giocate. L'azione di rimozione  
di una catapulta deve avvenire prima che le carte siano giocate oppure prima dell'annuncio di  
voler giocare delle carte ?

La catapulta deve essere rimossa prima dell'annuncio dell'intenzione di giocare una carta.

1.4.3 È possibile reclutare una macchina d'assedio una volta che tutte le sei unità disponibili sono  
sulla mappa rimuovendone una già presente ?

No.  Un  giocatore  non  può  volontariamente  distruggere  una  macchina  d'assedio  presente  sulla 
mappa.

Nuovi personaggi

1.5.1 Cosa accade se viene pescata la tessera Sméagol per effetto delle carte "Pattuglia di orchi",  
"Flagello di Isildur", "Malvagia creatura del profondo", ecc... ?

Se è la prima tessera Sméagol semplicemente esso viene messo in gioco. Se è la seconda tessera è 
considerata come una tessera normale con valore 0 e quindi senza comportare corruzione, la tessera 
sarà inoltre rimessa nella Riserva per la caccia.

1.5.2 Dama Galadriel può essere messa in gioco a Lórien se la fortezza è sotto il controllo 
dell'Ombra ?

No. Dama  Galadriel può essere  messa  in  gioco solo se  i  Popoli  Liberi  controllano  Lórien.  Se 
l'Ombra ne ha già preso il controllo i Popoli Liberi devono riconquistarla prima di poter mettere in 
gioco Galadriel.
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Battaglie della Terza Era

Il gioco

2.1.1 Se un qualsiasi personaggio è eliminato esso può ancora considerarsi "in gioco" ?

No. I personaggi uccisi non sono considerati "in gioco".

Il potere dell'Ombra

2.2.1 Quando viene scelta la terza posizione del Comandante in Capo dell'Ombra il  giocatore 
dell'Ombra piazza delle specifiche unità; se per alcune di queste specifiche unità non sono più  
disponibili miniature, il giocatore dell'Ombra può comunque piazzare al posto di queste altri tipi di  
unità come succede quando si girano dei segnalini reclutamento ?

No.  Se  non  sono  disponibili  miniature  per  un  determinato  tipo  di  unità,  quel  tipo  di  unità 
semplicemente non viene piazzato.

Fato

2.3.1 Cosa succede se tutte le tessere fato sono state pescate ed è necessario pescare una o più  
tessere fato ?

Tutte le tessere fato "normali" già pescate devono essere reinserite nella Riserva del fato mentre le 
tessere fato speciali non devono essere reinserite.

2.3.2 Una tessera fato +2 fa avanzare il segnalino fato di due posizioni sul Cammino del Fato. Il  
giocatore può poi pescare un'altra tessera fato. La pesca della tessera addizionale segue le regole  
standard ? Il giocatore dei Popoli Liberi può pescare un numero di tessere fato pari ai dadi azione  
presenti nel Riquadro dell'Ombra ?

Solo una singola tessera addizionale alla volta può essere pescata dal giocatore dei Popoli Liberi, 
non è quindi possibile pescare una serie "completa" di tessere fato. 

2.3.3 Se il risultato della tessera "Io non sono un uomo vivente" è quello di pescare un tessera  
addizionale, la pesca addizionale segue le regole standard ? Il giocatore dei Popoli Liberi può 
pescare un numero di tessere fato pari al numero dei dadi azione nel Riquadro dell'Ombra ?

Ogni qualvolta il giocatore è tenuto a "pescare un'altra tessera" esso deve pescare esattamente una 
sola tessera.

I dadi azione

2.4.1 Quanti dadi azione possono ottenere i giocatori ?

Il numero massimo di dadi azione a disposizione dei giocatori (in qualsiasi momento) è nove per il 
giocatore dell'Ombra e sei per il giocatore dei Popoli Liberi.
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I segnalini azione

2.5.1  Il  giocatore  dei  Popoli  Liberi  può utilizzare  i  suoi  Segnalini  azione  anche  dopo che ha  
utilizzato i propri dadi azione e il giocatore dell'Ombra ha ancora dadi azione inutilizzati (può,  
cioè, passare la mano senza avere dadi ancora da utilizzare) ?

Sì,  finché il  giocatore dell'Ombra ha dadi azione inutilizzati  il  giocatore dei  Popoli  Liberi  può 
continuare ad utilizzare i Segnalini azione; nel momento in cui il giocatore dell'Ombra ha utilizzato 
il suo ultimo dado azione allora tutti i segnalini azioni non utilizzati non possono essere più usati.

Fortezze

2.6.1 Se una carta evento permette di infliggere danni a un esercito e l'esercito si trova all'interno  
di una fortezza, i danni devono essere prima applicati alla protezione della fortezza ?

Sì, tutti i danni inflitti a un esercito all'interno di una fortezza devono prima essere diretti contro la 
protezione al fine di aprire una breccia, solo dopo aver aperto una breccia l'esercito all'interno della 
fortezza può essere danneggiato.

2.6.2 Se una fortezza dei Popoli Liberi é vuota e non é ancora stata aperta una breccia, il giocatore 
dell'Ombra può entrare con un esercito all'interno della fortezza, e se sì usare il valore di  
protezione della fortezza per difendersi da un attacco dei Popoli Liberi ?

Sì,  il  giocatore  dell'Ombra  può  entrare  con  un  esercito  direttamente  nella  fortezza  e  usare  la 
protezione della fortezza stessa.

Carte evento generiche

2.7.1  "Richiamo alle  armi"  – Un esercito  che  contiene un comandante  o  un  personaggio  può  
muoversi di due regioni per il semplice fatto di portare con sè il proprio comandante ?

No, il comandante o il personaggio deve già essere presente nella regione in cui l'esercito si dovrà 
muovere.. 

2.7.2  "Richiamo alle  armi"  –  Un esercito  dell'Ombra può muoversi  di  due  regioni  verso  una  
regione che contiene dei segnalini di Comando dell'Ombra ?

Sì, ogni segnalino di Comando dell'Ombra è considerato un comandante.

2.7.3 "Accerchiamento" – L'esercito che si è mosso deve partecipare a un attacco combinato ?

No, il giocatore può muovere un esercito e successivamente usare due o più eserciti differenti per 
condurre un attacco combinato.

2.7.4 "Resistere e combattere" – Quando il giocatore dell'Ombra gioca questa carta la potenza  
delle unità Mûmakil è ridotta a 2 ?

Sì.
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I segnalini comando dell'Ombra

2.8.1 Il giocatore dell'Ombra può avere più di nove segnalini comando in gioco nello stesso turno ?

No, il numero massimo di segnalini comando in gioco è nove.
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Scenario battaglia di Rhoan

Carte evento storia

3.1.1 "Grimbold ed Elfhelm, marescialli del Mark" – L'esercito dell'Ombra attaccato può fuggire in  
rotta ?

No, sia la ritirata sia la fuga in rotta sono azioni proibite dalla carta; la "fuga in rotta" può essere 
interpretata come "subisci le perdite e poi ritirati".

I personaggi

3.2.1  Théoden  può essere  messo  in  gioco  se  Edoras  è  stata  catturata  dall'Ombra ma  è  stata 
riconquistata dai Popoli Liberi ?

Sì. Bisogna ricordare che "un personaggio può essere messo in gioco in una regione occupata da 
unità nemiche o controllata dal nemico, ma le unità dei Popoli Liberi che possono essere messe in 
gioco contestualmente al personaggio nella regione non possono essere reclutate". Questo significa 
che se Gandalf il Bianco si trova all'interno di Edoras è possibile mettere in gioco Théoden (ma 
senza le unità cavaliere) anche se la regione è controllata dall'Ombra.

Gli Ent

3.3.1 Gli Ent possono muoversi all'interno o attraverso una regione che contiene dei segnalini di  
reclutamento dell'Ombra, e se sì i segnalini di reclutamento sono distrutti ?

Gli  Ent  possono  muoversi  all'interno  o  attraverso  una  regione  che  contiene  dei  segnalini  di 
reclutamento dell'Ombra ma poiché non forniscono il  controllo della regione ai  Popoli  Liberi  i 
segnalini di reclutamento non sono distrutti.

3.3.2 Come viene risolto un attacco degli Ent contro la regione di Orthanc ?

La fortezza non influenza il tiro di dadi degli Ent (ossia essi colpiscono sempre con risultato di 5 o 
6) ma gli eventuali danni devono prima essere inflitti alla protezione e non appena viene aperta una 
breccia i successivi danni saranno inflitti all'esercito all'interno della fortezza.

3.3.3 Cosa succede se gli Ent entrano nella regione di Orthanc e Saruman di trova all'interno ?

La distruzione  di  Orthanc  da  parte  degli  Ent  è  rappresentata  dal  cammino del  fato,  quindi  un 
"precoce" assalto ad Orthanc rappresenta un differente tipo di evento, il quale non ha influenza su 
Saruman se esso non è  coinvolto  in  battaglia.  Per  mettere  pressione a  Orthanc i  Popoli  Liberi 
devono ricorrere agli eserciti di Rohan e agli Ent.

Le unità

3.4.1 L'abilità speciale dei mezzi-orchi (quando applicabile) può essere utilizzata per rimuovere  
due o più mezzi-orchi e rimuovere tre segnalini danno per ogni unità rimossa ?
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Un solo  mezzo-orco  può  essere  eliminato  per  rimuovere  tre  segnalini  danno.  Più  mezzi-orchi 
possono essere eliminati ma solo il primo toglierà tre segnalini danno, mentre dal secondo in poi 
verranno rimossi due segnalini danno.
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Scenario battaglia di Gondor

I dadi azione

4.1.1 Il  giocatore dell'Ombra può usare un dado azione reclutamento per girare due segnalini  
reclutamento in due diverse aree di reclutamento ?

Sì, questo non è chiaramente dichiarato sul regolamento, in aggiunta alla possibilità di usare un 
dado azione reclutamento per girare segnalini reclutamento in due differenti insediamenti, esso può 
anche  essere  usato  (in  questo  scenario)  dal  giocatore  dell'Ombra  per  girare  un  segnalino 
reclutamento in due diverse aree reclutamento nazionali ed insediamenti.

Aree reclutamento

4.2.1 Cosa succede se un esercito dell'Ombra è attaccato da un'area di reclutamento dei Popoli  
Liberi e l'esercito non ha una regione dove ritirarsi ?

L'esercito viene distrutto e tutti i personaggi nell'esercito sono eliminati insieme ad esso. 

4.2.2 Dopo che il segnalino Woses è stato girato, i segnalini di reclutamento di Rhoan possono  
essere piazzati  nella regione "Strada dimenticata" oppure devono essere piazzati  nella regione  
"Verso Rhoan" ? Cosa succede se occorre piazzare dei segnalini reclutamento una volta che gli  
eserciti di Rhoan sono arrivati nella regione "Strada dimenticata" ?

Non è permesso girare  segnalini  reclutamento finché gli  eserciti  di  Rhoan non sono arrivati,  a 
questo punto il segnalino Woses permette di muovere tutti i segnalini reclutamento nella regione 
"Strada dimenticata".  Qualsiasi  segnalino reclutamento piazzato dopo che il  segnalino Woses è 
stato utilizzato deve essere piazzato nella regione "Verso Rhoan".

4.2.3  Le  unità  in  un'  area  di  reclutamento  possono essere  utilizzate  in  un  attacco  combinato,  
incluso  quello  indicato  nella  carta  "Accerchiamento"  ?  In  questo  caso,  l'esercito  difensore  è  
costretto a ritirarsi dal momento che l'attacco viene condotto da un'area di reclutamento ?

No, le unità in un'area di reclutamento non possono essere utilizzare in un attacco combinato. Le 
aree reclutamento non sono regioni. 

Carte evento storia

4.3.1 "Bastioni di roccia inespugnabile" – Può essere usata per riparare una fortezza in cui è già  
stata aperta una breccia ?

Sì. 

4.3.2  "Beregond  e  le  guardie  della  cittadella"  –  Può  essere  usata  per  reclutare  un  quinto  
comandante,  se  disponibile  come  miniatura,  nel  caso  non  ci  siano  disponibili  comandanti  di  
Gondor ?

La carta permette di rimettere in gioco solo un comandante di Gondor eliminato in precedenza. 
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4.3.3 "Heads of the Fallen" – Se un esercito dei Popoli Liberi attaccato all'interno di Minas Tirith  
viene eliminato, un esercito dell'Ombra adiacente può avanzare all'interno della città anche se la  
protezione del cancello o quelle dei muri non hanno subito la breccia ?

Sì.

I personaggi

4.4.1 Se viene utilizzata l'abilità "Nere vele" di Aragorn per attaccare un esercito dell'Ombra in  
Harlond, l'esercito dell'Ombra è costretto a ritirarsi poiché l'attacco viene condotto da un'area di  
reclutamento dei Popoli Liberi ?

Sì.

4.4.2 Cosa succede se viene utilizzata l'abilità "Ramingo dell' Ithilien" di Faramir per distruggere  
un esercito dell'Ombra e Re Stregone e/o Gothmog fanno parte dell'esercito ?

Entrambi i personaggi sono eliminati insieme all'esercito distrutto.

4.4.3 Cosa succede se un esercito dell'Ombra è attaccato da un'area di reclutamento dei Popoli  
Liberi e l'esercito non ha una regione dove ritirarsi ?

L'esercito viene distrutto e tutti i personaggi nell'esercito sono eliminati insieme ad esso. 

4.4.4 Come vengono girati i segnalini reclutamento piazzati nelle regioni di Ovest Osgiliath e Cair  
Andros per mezzo dell'abilità di Gothmog "Nuove forze per distruggere Gondor" ?

Ovest Osgiliath e Cair Andros sono insediamenti. Nello scenario di Gondor il giocatore dell'Ombra 
può usare un dado azione reclutamento per girare un segnalino reclutamento in due diverse aree 
reclutamento nazionali e/o insediamenti.

Le unità

4.5.1 L'abilità speciale degli Uruk-neri (quando applicabile) può essere utilizzata per rimuovere  
due o più Uruk-neri e rimuovere tre segnalini danno per ogni unità rimossa ?

Un solo Uruk-nero può essere eliminato per rimuovere tre segnalini danno. Più Uruk-neri possono 
essere eliminati ma solo il primo toglierà tre segnalini danno, mentre dal secondo in poi verranno 
rimossi due segnalini danno.

Torri d'assedio e catapulte

4.6.1 In un attacco con le catapulte il  giocatore dell'Ombra può decidere di  colpire  differenti  
bersagli, ad esempio alcune catapulte per colpire l'esercito all'interno di Minas Tirith, altre per  
colpire la protezione del cancello e altre ancora contro la protezione nord ?
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No, in un attacco con catapulte tutte le catapulte devono colpire un singolo bersaglio.
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