
Carte fase
INVASORE

MACCHINE

BALISTA STENDARDO
La balista uccide una Unità sul muro,
scelta dall'Invasore. Se ci sono anche
Unità dell'Invasore sullo stesso muro, viene
uccisa anche la più forte tra loro.

+1 alla forza dell'Invasore su quella
Sezione di muro.

L'Invasore aggiunge una carta "colpito"
al mazzo di una Macchina da guerra a scelta,
poi rimischia il mazzo.

ARTIGLIERE

Se la Catapulta colpisce il muro, oltre a 
distruggere un pezzo di muro, uccide una
Unità del Difensore scelta dall'Invasore.

Nella Fase 6, l'Invasore può assegnare ordini alle Unità in combattimento. Almeno una Unità
deve eseguire l'ordine assegnato.

I goblin si infuriano. Un goblin infuriato ha 3 di forza. Dopo lo scontro
a prescindere dal risultato, tutti i goblin infuriati muoiono e sono rimossi dal tabellone.

L'AZIONE DI MOVIMENTO PERMETTE:
- alle truppe di essere mosse da un Terrapieno a una Sezione di muro, poi...
- alle truppe di essere mosse da una Retrovia a un Terrapieno, poi...
- alle truppe di essere mosse dal Campo a una Retrovia e al Barbacane.

Nota: l'azione di movimento permette di muovere da OGNI Retrovia, Terrapieno e  
dal Campo, non solo da uno di questi.

ROCCE DI SANGUE

ORDINI
L'Eroe non può usare la sua azione,
ovvero:
- L'Ufficiale non può fare il suo discorso,
- Il Guerriero non può attaccare le truppe

del nemico.

POSSESSIONE

Ogni azione in questo edificio costa 
1 Clessidra in più.

FUOCO

Le Unità del Difensore che non sono state
salvate nell'Ospedale, vanno nelle retrovie
ad alimentare le truppe dell'Invasore
(gli Arcieri diventano goblin, i soldati
orchi e i veterani troll).

SPETTRI

Se c'è più di 1 Unità del Difensore
nel Cortile, la più debole è uccisa. In 
caso di parità, se ne uccide una delle due.

PANICO

Mandare un'Unità o un Eroe a questa Sezione
di muro costa 1 Clessidra in più.

BUFERA

Il calderone non uccide nessuna Unità del
Difensore. Inoltre, se c'è un'Unità del Difensore
con forza pari a quella dell'Unità che poteva
essere uccisa dal calderone, quell'Unità del
Difensore è uccisa (un Calderone contro i
troll uccide un veterano, uno contro gli orchi
uccide un soldato, uno contro i goblin uccide
tutti gli Arcieri).

L'Eroe non può raggiungere quella Sezione
di muro.

INCIDENTE

TERRORE

Nella Fase 6, l'Invasore può muovere nel 
terrapieno 2 Unità in più oltre a quelle
dell'Ordine scelto. Inoltre, il terrapieno può
contenere 9 Unità dell'Invasore invece di 7.

FURIERE

Quando si valuta il fuoco degli Arcieri, 
la forza delle Unità in questo terrapieno è
raddoppiata.

GENIERE

Ogni goblin in questo terrapieno può
tirare alle mura (collegate dai sentieri) o
alla Torre antistante. Un goblin può tirare  
a un Arciere. Se c'è un corpo a corpo su
una Sezione di muro, i goblin non vi tirano.

TIRATORE

Le Unità in questo terrapieno, nella
Fase Ordini, possono muoversi in un
terrapieno adiacente o nelle Retrovie
collegate.

CONDOTTIERO

Piazza la tessera Sabotatore in un
edificio a scelta nella Fortezza.
Tutte le azioni di quell'edificio costano
una clessidra in più.

SABOTATORE

L'Invasore riceve 2 Unità: 2 orchi se 
assegna dei goblin, o 2 troll se assegna degli-
orchi. Le nuove Unità arrivano nel Campo.

ADDESTRATORE

SCALA
Fornisce uno spazio in più per le Unità
dell'Invasore in quella Sezione di muro.

CORDA
Durante la Fase 6, l'Invasore può
muovere 1 Unità da una Sezione di muro
con la Corda a una Sezione di muro
adiacente a sua scelta.

BOTOLA
Durante la Fase 6, l'Invasore può inviare
una delle sue Unità direttamente a
questa Sezione di muro. 

PASSERELLA
La Passerella impedisce al Difensore di
piazzare Trappole su quel percorso.

SCUDI
Se le Unità dell'Invasore perdono uno scontro
su un muro equipaggiato con gli Scudi,
lo scontro è combattuto di nuovo, stavolta
aumentando di 1 la forza di ogni Unità
dell'Invasore. Se la forza dell'Invasore è
maggiore o uguale a quella del Difensore, non-
accade niente. Se la forza dell'Invasore è 
ancora inferiore a quella del Difensore, 
viene rimosso dal muro un numero di Unità
dell'Invasore risultante dal secondo confronto
di forza.

VELENO
Se l'Invasore ha vinto un combattimento
su una Sezione di muro col Veleno,
1 Arciere è ucciso prima che si risolva il 
risultato del combattimento.

CATAPULTA

Distrugge un pezzo di muro di pietra. Se ci 
sono anche dei pezzi di legno sul muro,
sono distrutti anche quelli che si trovano
sul pezzo di pietra. Se non ci sono pezzi
di pietra in quella Sezione, viene distrutto un 
calderone in quella Sezione di muro, o un
cannone/pertica della Torre di fronte al
Terrapieno della catapulta.

ALTARE

Ogni turno, l'Altare dà all'Invasore un +1
alla forza su una Sezione di muro a sua scelta.
Ogni turno può influenzare una sezione
di muro differente!

RIPARO

Il Riparo protegge le Unità dell'Invasore
in quel terrapieno dal tiro degli Arcieri.

ARIETE

TRABUCCO

TORRE D'ASSEDIO

Solo quei componenti di Ariete manovrati da due
Unità possono essere usati durante l'Assalto.
Per ognuno di questi componenti, la resistenza
del Cancello è ridotta di 1.

Trabucco non può distruggere cannoni o
pertiche in una Torre.

Le Unità muovono direttamente dal Campo alla
Torre d'Assedio, saltando le Retrovie e i
Terrapieni. La Torre d'Assedio fornisce tre
spazi aggiuntivi per le Unità dell'Invasore
in quella Sezione di muro.

EQUIPAGGIAMENTO ADDESTRAMENTO RITUALI Movimento

Assalto

FURIA DEI GOBLIN

Gli orchi si fanno esplodere. L'Invasore rimuove gli orchi esplosi dal tabellone.
Per ogni orco esploso un pezzo in pietra e tutti i pezzi di legno di quella
Sezione di muro sono distrutti. Un orco esploso è rimosso dal tabellone
prima di conteggiare le perdite.

ORCHI ESPLOSIVI

L'Invasore muove un troll, che deve muoversi verso la Sezione di muro su cui 
è stato assegnato l'ordine.

Prima dell'inizio del prossimo turno:
- i Giocatori rimuovono tutte le tessere che

si esauriscono a fine turno.
- L'Invasore rimuove tutte le Unità dalle carte

Fase, eccetto quelle rimaste nel Campo.
- Il Difensore rimuove tutte le Clessidre che

indicano le azioni completate in quel round
dal tabellone (Nota: le Clessidre delle
azioni non terminate rimangono sul
tabellone).

- L'Invasore cede al Difensore un Punto
Gloria.

L'Invasore comincia quindi un nuovo turno dalla
Fase 1 - Rinforzi.

I - A Distanza
1 - Cannoni
2 - Macchine d'Assedio
3 - Arcieri
4 - Goblin

II - Corpo a Corpo
1 - Calderoni
2 - Pertiche
3 - Ordini
4 - Confronti di forze
5 - Ospedale

III - Barbacane
Se l'Invasore ha costruito
l'Ariete, questo colpisce un 
cancello in ogni turno.

RICHIAMO DEI TROLL

FINE DEL TURNO

ATTENZIONE! Il riassunto delle regole non contiene la loro descrizione completa.

SPAZIO PER LA PASSERELLA
In questi spazi puoi piazzare la passerella.

TABELLONE

Distrugge un pezzo di muro di pietra. Se ci 
sono anche dei pezzi di legno sul muro,
sono distrutti anche quelli che si trovano
sul pezzo di pietra. Se non ci sono pezzi
di pietra in quella Sezione, viene distrutto un 
calderone in quella Sezione di muro. Il 



Edifici
DIFENSORE

FORGIA

CASERMA POSTO DI GUARDIA

PICCHETTO D'ONORE

OFFICINA ESPLORATORI CATTEDRALE

CANNONE

Durante l'Assanto, il Cannone spara alle
Unità dell'Invasore piazzate nelle
seguenti aree:
- nelle Retrovie nello stesso lato 

della Fortezza, oppure
- nel Terrapieno di fronte o adiacente 

la Torre del cannone, oppure
- in una Torre d'Assedio piazzata in una

Sezione di muro contigua al Cannone.
Per determinare se un Cannone colpisce,
il Difensore usa il mazzo per colpire.

PERTICA

Il Difensore sceglie una Sezione di muro
adiacente alla Torre con la Pertica,
pesca una carta per colpire e uccide
l'Unità più debole indicata sulla carta.

TRAPPOLA ANTI-GOBLIN

Una Trappola anti-goblin uccide tutti i
goblin che passano su quel sentiero.

ATTENZIONE! Il riassunto delle regole non contiene la loro descrizione completa.

BENEDIZIONE AGLI
ARCIERI

PUNTI GUADAGNATI PER GESTA GLORIOSE (INVASORE)

ATTACCO DEI TROLL RITUALI DI SANGUE

ADDESTRARE UN ARCIERE
A SOLDATO

Tutti gli Arcieri non impegnati in corpo a
corpo possono tirare a qualsiasi Terrapieno.
Dura solo fino a fine turno.

L'Invasore inizia la partita con 10 Punti Gloria. Cede 1 Punto Gloria al Difensore alla fine
di ogni turno in cui non è riuscito a invadere la Fortezza. Prima l'Invasore riuscirà a entrare
nella Fortezza, maggiori saranno i Punti Gloria che riuscirà a conservare.

LUCE
DIVINA
Non si effettua nessun assalto in una
determinata Sezione di muro.
Dura solo fino a fine turno.

4 Troll a una Sezione di muro 
in un qualsiasi momento.

TRAPPOLA ANTI-TROLL

Durante ogni fase di movimento, la Trappola
uccide 1 troll che passa su quel sentiero.

DANNO ALLA MACCHINA

Il Difensore prende una carta mancato 
e la mischia nel mazzo per colpire di una
Catapulta o Balista a scelta.

INCURSIONE ALLA TORRE

L'Incursione uccide 1 Unità scelta dal
Difensore in una Torre d'Assedio. 

CECCHINO
NELLA TORRE

Il Difensore rimuove una qualsiasi Unità
dell'Invasore dal tabellone.

ORDINI CONFUSI

Il Difensore sceglie uno degli ordini 
assegnati dall'Invasore e lo scarta senza
scoprirlo.

RINFORZO AL CANCELLO

I Rinforzi al cancello aumentano di 1 punto
la resistenza del Cancello.

PIATTAFORMA

Una Piattaforma fornisce un posto in più
per un'Unità del Difensore. Ci può essere
una sola Piattaforma in una Sezione di muro.

RINFORZO ALLE MURA

Un pezzo di muro in legno aggiunge 1 alla
forza del Difensore in quella Sezione di muro.

CALDERONE ANTI-TROLL

Durante l'Assalto, il Calderone uccide
1 troll in questa Sezione di muro.

CALDERONE ANTI-ORCO

Durante l'Assalto, il Calderone uccide
1 orco in questa Sezione di muro.

CALDERONE ANTI-GOBLIN

UFFICIALE

STANARE I
SABOTATORI

Durante l'Assalto, il Calderone uccide
TUTTI i goblin in questa sezione di Muro.

Il Difensore rimuove un Arciere dalla
Caserma e lo sostituisce con un Soldato.

Se ci sono Sabotatori nella Fortezza, il 
Difensore può eliminare un'Unità dal Posto
di Guardia per eliminare tutti i Sabotatori
dalla Fortezza.

OSPEDALE EROI

Tutte le Unità del Difensore uccise
in corpo a corpo finiscono nell'Ospedale.
A fine turno, 2 di queste a scelta 
tornano nel Cortile. Le altre unità 
muoiono e sono rimosse dal 
tabellone.

Ogni Unità del Difensore riceve un +1
alla Forza, grazie alla guida dell'Ufficiale
al comando.
Azione: discorso.
Effetto: per ogni Clessidra spesa, l'Ufficiale

aggiunge +1 alla Forza del Difensore
in questa Sezione di muro.

GUERRIERO

+2 alla Forza del Difensore nella Sezione
di muro dove combatte il Guerriero.
Azione: Sortita.
Effetto: il Difensore può uccidere 1

Unità in quella Sezione di muro.
Uccide un goblin per una Clessidra,
un orco per 2 e un troll per 3.

All'inizio della partita ci sono 2 Soldati assegnati alla Picchetto d'Onore nel
Cortile. Il Difensore può muoverli alle mura seguendo le normali regole di
movimento. Se però alla fine del sesto turno essi si trovano ancora al Picchetto
d'Onore, a partire da quel turno il Difensore riceve 1 Punto Gloria alla fine
di ogni turno in cui si mantengono quella posizione.

Gli addestramenti si possono fare
più volte per turno.

ADDESTRARE UN SOLDATO
A VETERANO
Il Difensore rimuove un Soldato dalla
Caserma e lo sostituisce con un Veterano.

Gloria

L'Invasore ha sacrificato
almeno 12 Goblin nei rituali.

PUNTI GUADAGNATI PER LA TENACIA (DIFENSORE)

AUMENTARE I PUNTI

BARRICATE NEGOZIATI VERGOGNOSI
+4 Clessidre da utilizzare
nell'Officina. Possono essere 
usate per effettuare la stessa
azione 2 volte in un turno.

+3 Clessidre al Difensore.

APRIRE LE PRIGIONI
Il Difensore rimuove tutte
le Clessidre che indicano le 
azioni già compiute in un
Edificio a scelta. Le azioni di

quell'Edificio costano 1 Clessidra in meno
(minimo 1).

+1 P.G. per la distruzione del primo cancello. +1 P.G. per la distruzione del secondo cancello. 
+3 P.G. per la distruzione del terzo cancello.

I prigionieri liberati dai
sotterranei arrivano nel
Cortile. Il Difensore riceve 
un Veterano e un Soldato.

GRANDE ASSEDIO

PUNTI PER LA DISTRUZIONE DEI CANCELLI (INVASORE)

+3 P.G. per essere entrati nella Fortezza, + 1 P.G. per ogni Sezione di muro aggiuntiva
in cui l'Invasore ha fatto breccia.

INVADERE LA FORTEZZA (INVASORE)

A partire dal sesto turno, il Difensore riceve
1 P.G. per ogni turno completato con due Soldati
rimasti al Picchetto d'Onore.

PUNTI PER IL PICCHETTO
D'ONORE (DIFENSORE)

MURA IN ROVINA
Le Unità dell'Invasore sono ad 
almeno 7 Sezioni di muro in
un qualsiasi momento.

L'Invasore ha lasciato senza 
Pezzi di muro una Sezione 
per 2 volte durante la
partita. Questa condizione può

essere soddisfatta su una o due diverse 
Sezioni di muro.

SPAZIO PER LA TRAPPOLA
In questo spazio puoi piazzare una trappola.

TABELLONE

DONNE E BAMBINI
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