
Errata 
 
Alleati (v1.1) 
Ora gli Eroi sono limitati ad un massimo di 2 carte Alleato, nello stesso modo in cui 
sono limitati a possedere carte Arma e Armatura. 
 
Attaccare gli altri Eroi (v1.1) 
Alla fine di ogni round di combattimento tra Eroi, l’attaccante diventa difensore e 
viceversa. 
 
Cambio di carte specifiche 
Mirror of Shael (v1.1) 
L’abilità della carta ora deve funzionare così: “Before Combat: Attivala e prendi un 
segnalino stanchezza. Fino alla fine del combattimento, il tuo avversario prende una 
ferita ogni volta che il tuo Eroe prende 1 o più ferite come risultato di un tiro di 
Combattimento Magico.” 
Questa potrebbe apparire come un’abilità complicata, quindi necessita una breve 
spiegazione sul modo in cui funziona: Ogni volta che il tuo Eroe prende una ferita 
come risultato di un tiro di Combattimento Magico (incluso se fallisce il tiro per 
difendersi durante la fase magica, o se è colpito da un attacco magico durante il 
“Before Combat”), il tuo avversario prende una ferita. 
 
Rune Plate (v1.1) 
L’abilità della carta ora deve funzionare così: “Any Phase: una volta durante il 
“Before Combat” e una volta per round di combattimento, puoi evitare una ferita 
appena inflitta al tuo Eroe.” 
 
Shield of Light (v1.1) 
L’abilità della carta ora deve funzionare così: “Attivalo per evitare 1 o 2 ferite appena 
inflitte all’Eroe e infliggi 1 ferita al tuo nemico.” 
 
Staff of Light 
L’abilità della carta ora deve funzionare così: “Prima di muovere attivalo per scartare 
tutte le ferite e la stanchezza dal tuo Eroe o da uno dei tuoi Alleati.” 
 
Touch of Death (v1.1) 
L’abilità della carta ora deve funzionare così: “Before Combat: Attivala e prendi X 
segnalini stanchezza per fare un attacco magico. Se hai successo, infliggi X ferite al 
tuo avversario.” 
 
Wings of Regiroth (v1.1) 
L’abilità della carta ora deve funzionare così: “Prima di muovere, attivale per 
muovere di 4 spazi in qualsiasi direzione al posto del normale tiro di dado.” 
 
Chiarimento sul Tempo nelle Carte (v1.1) 
C’è stata molta confusione sul momento preciso in cui si deve usare l’abilità descritta 
su una carta. Per capire quando una carta può essere usata, guarda la parola all’inizio 
della descrizione della carta, ad esempio “Magic”. La lista sotto descrive i vari tipi di 
tempo e cosa significano. 



Ranged: Questa abilità può essere usata solo durante la fase di Combattimento a 
Distanza. Non può essere usata “Before Combat”, nemmeno per modificare un 
attacco a distanza. 
Melee: Questa abilità può essere usata solo durante la fase di Combattimento Corpo 
a Corpo. Non può essere usata “Before Combat”, nemmeno per modificare un 
attacco corpo a corpo. 
Magic: Questa abilità può essere usata solo durante la fase di Combattimento 
Magico. Non può essere usata “Before Combat”, nemmeno per modificare un 
attacco a distanza. 
Any phase/All Phase: L’abilità di questa carta può essere usata in qualsiasi fase, 
inclusa “Before Combat”. 
Non c’è tempo specificato: Se la carta non ha nessun Tempo specificato è sempre in 
funzione (come la Belt of Strength che “Ti dona un +3 in Corpo”) oppure è scritto 
specificatamente nella carta il momento in cui può essere usata (ad esempio come la 
Padded Leather Armor con l’abilità “Attivala per evitare 1 ferita appena inflitta al tuo 
Eroe). Questo dovrebbe essere chiaro dal contesto dell’abilità della carta. 
 
Frequently Asked Questions 
 
Alleati 
D. Può l’attacco di un Alleato sostituire l’attacco del mio Eroe? (v1.1) 
R. No, ogni Alleato può attaccare solo una volta durante il round in aggiunta 
all’attacco del tuo Eroe. Così, se tu hai 2 Alleati, puoi fare un attacco durante ognuna 
delle 3 fasi (uno con il tuo Eroe, uno con un tuo Alleato ed uno con l’altro Alleato). 
D. Quando un Alleato fallisce un attacco, chi prende i danni? (v1.1) 
R. L’Alleato. 
D. Può un Alleato usare armi o oggetti? (v1.1) 
R. No, a meno che l’oggetto non specifichi diversamente. Attualmente non ci sono 
oggetti che rendono possibile questa eccezione, tranne pochi oggetti di cura come 
Staff of Light. 
D. Quanti Alleati possono attaccare durante una singola fase di combattimento? 
(v1.1) 
R. Puoi fare un solo attacco con l’Eroe o con un Alleato per fase. In poche parole è 
possibile un solo attacco per fase. 
 
“Before Combat” 
D. Se fai e fallisci un attacco “Before Combat”, prendi le ferite che ti farebbe 
l’avversario (come se avessi fatto e fallito un attacco durante il combattimento)? 
(v1.0) 
R. No. 
D. Possono gli oggetti come Golden Skull (guadagnato affrontando e 
sconfiggendo il Golden Skull Wielder) essere usati negli attacchi “Before 
Combat”? Perché non c’è scritto in che fase andrebbero usati. (v1.1) 
R. Gli oggetti che non riportano la fase in cui vanno usati (vedi regola sopra) sono 
sempre attivi o possono essere usati in risposta ad un evento (come in un attacco 
Magico). Quindi possono essere usati durante la fase “Before Combat”, tranne gli 
oggetti in cui è scritto, per esempio “Magic: …e descrizione della carta.”  
 



Sommare bonus ed Oggetti Multipli 
D. Un Eroe può avere oggetti doppi, es. Gauntlets of Shadow, ed usare entrambe 
le copie insieme? (v1.1) 
R. Si, gli effetti possono essere sommati. Se non ti piace l’idea, puoi fingere che siano 
solo un unico paio di guanti magici. 
D. Posso sommare i bonus? Es. Un personaggio che indossa Gauntlets of Shadow 
e Cloak of Deception guadagna un bonus +6 ai tiri di Sneak? (v1.1) 
R. Si, i bonus vanno sommati. 
D. Posso usare due armi nello stesso attacco e sommare i bonus? Es. Posso usare 
il mio Bow of Bone ed il mio Great Bow nello stesso attacco a distanza per avere 
un bonus +3 al tiro per attaccare ed un +1 ai danni? (v1.1) 
R. Si, è corretto. Può sembrare una situazione assurda, ma basta fingere che i due 
archi siano un solo arco con le abilità di entrambi. (oppure sarebbe bastato usare delle 
frecce come oggetto che aumenta i danni dell’attacco a distanza N.d.T.) 
D. Può un oggetto che da un bonus su un attributo (Mente, Corpo, Spirito) avere 
effetto anche sul danno di un attacco basato su quell’attributo? (v1.1) 
R. No. I danni sono aumentati solo dove esplicitamente descritto. 
D. Può un segnalino esperienza dare un bonus al danno in un attacco fatto con 
l’attributo che è stato aumentato? (E.s può un segnalino esperienza +1 al Corpo 
dare un +1 ai danni in un attacco corpo a corpo?) (v1.1) 
R. No. Come sopra, il danno è aumentato solo dove esplicitamente descritto. 
 
Evitare (Cancelling) Ferite e Stanchezza 
D. Ad alcuni Eroi ed Alleati (come Mad Carthos) è richiesto prendere ferite o 
stanchezza per usare le proprie abilità. Se tu eviti (cancel) queste ferite o 
stanchezza (usando un’armatura o qualche altra abilità), puoi comunque usare 
l’abilità? (v1.0) 
R. No. Devi pagare il costo dell’abilità (ferite o stanchezza) in accordo con quanto 
scritto per usarle. Se il costo è evitato (cancelled), l’abilità non può essere usata, 
finché il costo non è stato pagato. 
D. L’atto di prevenire/evitare (preventing/cancelling) una ferita nega l’abilità 
speciale delle carte come Hungry Dead? Se non sono state inferte ferite, non 
accade niente? (v1.1) 
R. Giusto. Come per la domanda precedente, se una ferita viene evitata (cancelled) è 
come se non ci fosse mai stata. 
 
Essere Sconfitto 
D. Se un Eroe è sconfitto, automaticamente deve scartare tutte le sue ferite e la 
stanchezza? (v1.0) 
R. Si. 
D. Se un attaccante ed un difensore sono entrambi sconfitti nello stesso momento 
(come quando si usa un oggetto che danneggia entrambi), chi vince? (v1.1) 
R. Il difensore vince la battaglia. (Il mostro, se stai combattendo una sfida, anche se è 
Lord Margath) 
D. Se sei sconfitto durante una sfida in una Città, rimani nella città (che sarebbe 
la città più vicina) o ti sposti in un’altra città? (v1.1) 
R. Devi rimanere nella Città. È effettivamente la città più vicina.  
 



Movimento e Terreno 
D. Ci sono alcuni spazi nel tabellone con più tipi di terreno? (v1.0) 
R. C’è uno spazio sul tabellone adiacente a Tamalir (nella parte superiore a sinistra) 
che comprende sia una strada sia uno spazio fiume. Tutti gli altri tipi di terreno 
contano come tipo singolo. (Lo spazio a distanza di tre spazi a nord-est di Tamalir è 
uno spazio foresta, anche se c’è una piccola parte di fiume disegnata sullo spazio) 
D. Può un personaggio scegliere di non muovere e invece iniziare uno scontro o 
iniziare una fase di Mercato nello spazio in cui si trova? (v1.1) 
R. Si. Non devi muovere fuori di uno spazio e poi tornarci per iniziare un’Avventura 
o una fase Mercato nel tuo turno. 
D. Le regole dicono che puoi fermarti in uno spazio avventura e non iniziare 
l’avventura. Se è così, il turno finisce. Questo significa che non puoi entrare in 
una città con un’avventura senza affrontarla? (v1.1) 
R. Giusto. Se tu non vuoi affrontare l’avventura, non puoi iniziare la fase mercato, 
presumibilmente gli abitanti sono tutti nascosti. 
 
Scontri Giocatore contro Giocatore 
D. Quando un Eroe ne attacca un altro, quali Oggetti ed Alleati dei personaggi 
possono essere usati? (v1.0) 
R. Sia l’attaccante che il difensore possono usare normalmente Oggetti ed Alleati. 
L’attaccante può, come al solito, scegliere di attaccare con un Alleato al posto 
dell’Eroe. Il difensore deve sempre difendersi con l’Eroe. 
D. Quando un Eroe ne attacca un altro, in che momento il difensore deve tirare 
il dado? (v1.0) 
R. Durante ogni fase di combattimento, l’attaccante dichiara se ha deciso di attaccare 
o difendere. Poi il difensore somma ogni modificatore delle carte (come armi o rune), 
tira il dado, e aggiunge l’attributo appropriato per determinare il numero che dovrà 
raggiungere l’attaccante in quella fase. Infine, l’attaccante somma i bonus allo stesso 
modo, tira il dado, e attacca. 
D. Quando un Eroe ne attacca un altro, se ci sono attacchi “Before Combat”, il 
difensore deve tirare il dado e sommare il punteggio come al solito (nello stesso 
modo che si usa durante il combattimento)? (v1.0) 
R. Si. Nota che se il difensore in combattimento ha un attacco “Before Combat”, 
l’avversario deve tirare per primo per determinare il numero da raggiungere (come 
descritto sopra). 
D. Quando qualcuno viene sconfitto in una sfida tra Eroi ed il vincitore prende 
un Oggetto/Alleato, può il vincitore vedere le carte attivate dello sconfitto prima 
di scegliere? Queste carte sono a faccia in giù ed il vincitore potrebbe non 
ricordare dove si trova una certa carta. (v1.1) 
R. Si, il vincitore può vedere le carte attivate dello sconfitto prima di scegliere quale 
prendere. 
 
Avventure non Superate 
D. Quando piazzi una carte Sfida nella linea Avventura non Superata, devi 
rimuovere tutti i segnalini dalla carta? (v1.0) 
R. Si. 
 



Altre Questioni (incluse Carte Specifiche) 
D. Posso usare una carta più volte per ottenere lo stesso effetto se non è 
specificato quante volte potresti usarla? Per esempio, nell’Alleato Rune Seeker 
c’è scritto, “Prendi 1 segnalino stanchezza per evitare 1 ferita”. Se prendo due 
ferite, posso dare 2 segnalini stanchezza a Rune Seeker per evitare entrambe le 
ferite? (v1.0) 
R. Si. Ricorda che, comunque, una carta può essere attivata solo una volta per turno, e 
che le abilità “Before Combat” possono essere usate solo una volta prima del 
combattimento. 
D. (Doom at the Crossroads) Se il personaggio incontra uno dei ghoul di 
Vorakesh ed inizia a combattere e vince, il suo turno finisce o può continuare il 
movimento? (v1.1) 
R. Può continuare il movimento. 
D. (Kral the Bone Lich) Nella carta Kral c’è scritto, “Durante il combattimento, 
tu puoi scartare questa carta invece di fare un attacco Magico per infliggere 1 
ferita al tuo nemico”. Si può usare questa carta se l’Eroe ha già attaccato nella 
fase a Distanza o di Corpo a Corpo? (v1.1) 
R. No. Devi rinunciare all’attacco Magico per usare questa carta, e solo se rinunci 
all’attacco Magico (cosa che non puoi fare se hai già attaccato in quel round) puoi 
usare l’abilità della carta. 
D. (Lady Cathori) Nella carta c’è scritto che devi fare un test usando lo Spirito di 
ogni Alleato non dell’Eroe. Ma di fatto è un test di Diplomacy, e gli Alleati non 
hanno abilità, quindi vuol dire che devo fare il test con l’Eroe. Giusto? (v1.1) 
R. No. L’Alleato deve fare il test. Fino ad ora gli Alleati non hanno abilità, ma alcuni 
Alleati in future espansioni potrebbero averle. 
D. (Brother Against Brother) Diciamo che voglio comprare 2 Alleati. Devo fare 
solo un test, o un test per ogni Alleato e se fallisci non puoi avere quel particolare 
Alleato? La carta dice “se fallisci il test, non puoi assoldare UN Alleato questo 
turno”. Significa che se fallisco non posso provare ad assoldare altri Alleati in 
quel turno? (v1.1) 
R. Giusto. Fai un test per avere l’opportunità di assoldare un Alleato in un turno. Se 
fallisci, non puoi assoldare altri Alleati per quel turno. 
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