
WARCRAFT: the Board Game 
WARCRAFT: the Board Game è un gioco per 2-4 giocatori, giocabile in 60-90 minuti, basato sul pluripremiato Warcraft PC-Game della 

Blizzard Entertaiment. 
Traduzione: Sargon 
 
Introduzione  
In WARCRAFT: the Board Game, ogni giocatore comanda una delle 4 razze: Alleanza Umana, Orde Orchesche, Elfi Sentinelle della 
Notte, il Flagello Non-Morto. Nel corso del gioco, i giocatori cercano di portare la propria razza alla vittoria attraverso scontri militari, 
poteri magici e una solida economia. 

 
Scenari  
Il cuore di WARCRAFT: the Board Game è lo scenario. Prima di giocare, occorre scegliere quale scenario giocare. Lo scenario scelto 
indicherà come preparare la partita, quali sono le regole speciali e come vincere. Ci sono diversi scenari alla fine delle regole. Puoi 
comunque inventarne di nuovi con i componenti che trovi nella scatola. E’ possibile anche visitare il sito www.fantasyflightgames.com 
per scenari addizionali e dove saranno segnalate le nuove opzioni per WARCRAFT : The board game. Queste regole spiegano lo scenario 
base “Main Game” che può essere giocato da 2 o 4 giocatori (per giocare in 3 guardare lo scenario “Il Portale Elfico” alla fine di queste 
regole). Una volta giocato lo scenario e capito il gioco potete scegliere un qualunque scenario tra quelli disponibili alla fine di queste 
regole. 

 
Scopo dello scenario base “Main Game” 
Nel gioco a due giocatori lo scenario base prevede la vittoria del giocatore che ha 15 punti vittoria alla fine del suo turno. Nel gioco a 4, 
vince la squadra che per prima ha 30 punti alla fine del turno di un giocatore della squadra. I punti vittoria si ottengono con le carte 
esperienza, upgradando le unità e controllando certe locazioni della mappa. Un giocatore viene però eliminato immediatamente dal gioco 
se la sua città viene catturata da forze nemiche. Rimuovete i lavoratori le unità e gli Avamposti di quel giocatore dal gioco. Se giocate uno 
scenario a squadre (come ad esempio nel gioco a 4 dello scenario base) quando un giocatore della squadra viene eliminato esce dal gioco 
tutta la squadra. Se resta in gioco un solo team o un solo giocatore il gioco finisce e quel giocatore o quel team vince.  

 
Le 4 Razze  
Le 4 razze che un giocatore può scegliere sono le seguenti:  
L’Alleanza Umana 
L’Alleanza Umana racchiude Umani, Elfi e Nani. E’ la razza più versatile tra quelle in gioco visto che ha un esercito equamente 
distribuito e di buona qualità tra truppe di corpo a corpo, truppe volanti e truppe di tiro. Il loro colore è il blu.  
L’Orda Orchesca 
L’Orda Orchesca comprende Orchi, Troll, Tauri più le creature che hanno addomesticato. Sono la razza più forte in corpo a corpo, ma 
hanno poche e scarse unità volanti. Il loro colore è rosso. 
Il Flagello Non-Morto  
Il Flagello Non-Morto è composto da creature spaventose molte delle quali sono state risvegliate dal loro sonno eterno per servire i 
Padroni del Terrore. Come gli Umani, il Flagello è una razza bilanciata e versatile, non specializzata in nessun tipo di truppa. Il loro 
colore è viola.  
Gli Elfi Sentinelle della Notte 
Gli Elfi Sentinelle della Notte di Kalimdor sono un’antica razza alleata con le creature della foresta. Gli elfi Oscuri hanno truppe da tiro 
molto forti, ma poche e scarse unità da copro a corpo. Il loro colore è il verde. 

 



Componenti: 
13 Parti del Tabellone 
40 Marcatori in legno per unità corpo a corpo ( 10 per razza) 
28 Marcatori in legno per unità da tiro (7 per razza) 
16 Marcatori in legno per unità volanti (4 per razza) 
4 Interfacce Città (1 per razza) 
8 Avamposti (2 per razza) 
32 Tasselli Costruzione (8 per razza) 
32 Marcatori Lavoratori (8 per razza) 
36 Carte Unità (9 per razza) 
84 Carte Esperienza (21 per razza) 
100 Risorse (50 oro, 50 legno) 
18 Indicatori Esaurimento 
14 Tasselli Speciali 
4 Dadi Battaglia 
1 Dado Risorse 
 
Prima di giocare la prima volta, staccare tutte le componenti in cartone del gioco con attenzione in modo che non si strappino. 
 
Parti del Tabellone 
Le parti del tabellone possono essere incastrate in vari modi per creare diversi tabelloni di gioco (a seconda anche dello scenario). Ogni 
parte del tabellone è double-face con diversi codici e numeri per ogni faccia (ad esempio su un lato “Cyan 7” e sull’altro “Magenta 2”). 
Ogni parte del tabellone comprende due o più spazi. Ci sono 6 tipi differenti di spazi:  
Spazio Città: Ogni razza ha una sua città. I lavoratori e le unità entrano nel gioco dalla città. Se la città è occupata da unità nemiche, 
quella razza viene eliminata dal gioco. La città da 3 punti vittoria, ma solo se vi si trova almeno una unità. 
Spazio Foresta: Se ci sono lavoratori in questi spazi si può raccogliere legno. 
Spazio Miniera d’oro: Se ci sono lavoratori in questi spazi si può raccogliere oro. 
Spazio Montagne: Solo le unità volanti possono entrare in questi spazi. 
Spazio Obbiettivo: i punti vittoria di questo spazio contribuiscono al totale punti vittoria se lo si controlla con almeno una unità.   
Spazio Vuoto: questi spazi non hanno effetti particolari. 
 
Unità da Corpo a Corpo, da Tiro, Volanti 
Questi marcatori in legno rappresentano le unità nel tabellone. Durante il gioco un singolo marcatore può rappresentare più unità. 

 

 
Unità CaC Unità da Tiro     Unità Volanti 

 
Marcatori Lavoratori 
Questi marcatori rappresentano i non-combattenti che raccolgono legno, oro e costruiscono edifici. 
 
Interfaccia Città 
Questo cartonato rappresenta la città dove vengono addestrate le unità e dove vengono costruiti gli edifici. L’interfaccia Città non fa parte 
del tabellone di gioco e viene posizionata davanti al giocatore. 
 
Tasselli Costruzione 
Questi tasselli rappresentano gli edifici nella città. Ogni costruzione è strettamente legata ad un tipo di unità. Ogni costruzione addestra 
una certa unità e ne definisce il costo in oro e legno. E’ necessario avere costruito più costruzioni per poter upgradare le unità o 
addestrarne più di una alla volta. Gli edifici costruiti vengono posizionate di fronte al giocatore. 
 
Avamposti 
Se il giocatore ha costruito un avamposto può far entrare in gioco le sue unità o lavoratori dall’avamposto. 
 



Dadi 
I 4 dadi piccoli sono usati in battaglia. Il dado più grande è chiamato dado risorsa ed è usato per determinare quanto oro o legno si sta 
raccogliendo nella miniera o nella foresta. 
 
Carte Unità 
Queste carte danno importanti informazioni sulle unità in gioco. Vengono usate quando si upgrada una specifica unità (volanti, da tiro,  
Corpo a Corpo). 
 

 

 
1. Tipo: Questo disegno indica quale tipo di unità (CaC, da tiro, volante) è descritta nella 
carta (nell’esempio la carta indica una unità CaC degli Orchi).  
2. Livello: Questo numero indica quante volte il tipo di unità è stata upgradata (a quale 
livello sia). 
3. Abilità Speciali: Questo disegno indica quali abilità speciali, se ce ne sono, ha il tipo 
di unità. 

4. Richieste per Upgradare: Questo indica cosa e quale costruzione occorra per poter upgradare l’unità al livello successivo.  
5. Forza: Questo numero indica quanto sia efficace l’unità in combattimento. Più il numero è alto meglio combatte. 
6. Punti Vittoria: Ogni tipo di unità, quando upgradata all’ultimo livello, da 1 punto vittoria. All’inizio del gioco, tutti le carte 
dello stesso tipo (da tiro, CaC, volanti) vengono posizionate per ordine di livello, così che il livello 1 sia in cima alla pila. La carta 
alla cima della pila da informazioni vitali per tutte le unità dello stesso tipo. Quando si upgrada, la carta in cima alla pila viene 
tolta e messa in fondo al mazzo scoprendo così la nuova carta del nuovo livello con tutte le nuove caratteristiche per tutte le unità 
dello stesso tipo in gioco. 

 
Carte Esperienza  
Queste carte rappresentano le abilità che le unità acquisiscono con l’esperienza durante le battaglie, come magie che possono essere 
lanciate da chi può usare poteri magici tra le file del proprio esercito, o altre inusuali abilità. Ogni razza ha il suo mazzo abilità. Ogni 
giocatore inizia con 3 carte e pesca carte addizionali durante le battaglie. 
 
Oro e Legno 
Questi tasselli rappresentano oro e legno nel gioco. Quando si hanno lavoratori nelle miniere o nelle foreste e si raccoglie la risorsa, 
occorre lanciare il dado risorsa e prendere un numero di oro o di legno indicato. Bisogna sempre mostrare quante risorse si hanno. 
 
Indicatori Esaurimento  
Questi indicatori sono usati per indicare che uno spazio foresta o uno spazio miniera è parzialmente o completamente esaurito. Da un lato 
l’indicatore è “parzialmente esaurito”, dall’altro indica “completamente esaurito”. 
 
Altri Tasselli 
Gli altri indicatori che trovi in WARCRAFT  the board game vengono usati in specifici scenari che trovate in fondo a queste regole. 

 
 
Setup del Gioco  
Occorre seguire i passi seguenti per preparare lo scenario base. Gli altri scenari hanno preparazione e regole speciali:  
 
1. Creare il Piano di Gioco 
Per prima cosa occorre sistemare le parti del tabellone per formare il piano di gioco. Per 4  o 2 giocatori, potete creare il piano di gioco 
seguendo le istruzioni nel diagramma “Creazione del Piano di Gioco”. Notate che ci sono differenze nella preparazione del piano di gioco 
a seconda che sia per 2 o 4 giocatori. 
Per giocare in 3 occorre giocare lo scenario “Il Portale Elfico” descritto in fondo a queste regole.  



4 Giocatori: tutte le razze vengono usate e il piano di gioco si compone come da illustrazione. Umani ed Elfi formano una squadra, Orchi 
e Non-Morti l’altra.  
2 Giocatori: Scegliete random due razze. Le altre due non verranno usate. Comporre il piano di gioco come da illustrazione. Notate che 
se vengono usati gli Umani o gli Elfi dovrete girare le parti del tabellone contenenti le città (da lato Cyan a lato Magenta) affinché 
concidano con l’illustrazione.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema del piano di gioco per 4 
giocatori dello scenario base Main 
Game 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Schema del piano di gioco per 2 giocatori dello 
scenario base Main Game 

 
2. Setup dell’Interfaccia Città 
Determinate random le razze che ogni giocatore comanderà, oppure se volete sceglietele. Ogni giocatore prende l’Interfaccia Città, le 
carte esperienza, le carte unità, le unità e i marcatori per la propria razza. Li piazza di fronte a se sul tavolo (vedere illustrazione nelle 
regole originali). 
 
 



3. Risorse di Partenza 
All’inizio del gioco separate i tasselli oro e i tasselli legno e create due pile distinte e separate una per risorsa. Ogni giocatore riceve 5 
tasselli oro e 5 tasselli legno presi da queste pile. 
 
4. Piazzare le Unità di Partenza 
Ogni giocatore prende 3 unità CaC e 3 lavoratori dalla propria riserva e li piazza nello spazio della sua città sul piano di gioco. 
 
5. Sistemare le Carte Unità 
Ogni giocatore prepara le carte unità dividendole per tipo (CaC, da tiro, volanti), ordinandole per livello con il primo livello visibile in 
cima alla pila.  
 
6. Preparare i Mazzi Esperienza   
Ogni giocatori mischia il proprio mazzo carte esperienza e pesca 3 carte. I giocatori posso vedere le carte in loro possesso.  
 
7. Scegliere il Primo Giocatore. 
Selezionate random un giocatore che inizi a giocare. Il gioco inizia….. 

 
 
Sequenza del Turno 
WARCRAFT: the Board Game si gioca in una serie di turni. Ogni turno è diviso in 4 fasi. Le fasi del turno sono: 
Fase 1. Movimento 
Fase 2. Raccolta 
Fase 3. Dispiegamento 
Fase 4. Acquisti (Addestramento, Costruzione, Upgrade) 
Durante ogni fase, ogni singolo giocatore, cominciando dal primo e continuando in senso orario, compie azioni. Quando tutti i giocatori 
hanno compiuto le loro azioni proprie della fase che si sta giocando, quella fase finisce e si inizia la successiva. Finito l’ultima fase del 
turno, il turno finisce e il giocatore alla sinistra del primo giocatore ne inizia un altro diventando così il primo giocatore del nuovo turno.  
 
Fase 1: Movimento 
Durante la fase 1 “Movimento”, è possibile muovere ogni propria unità e lavoratore nel tabellone di gioco.  Le unità di CaC e di tiro si 
muovono di 1 spazio in ogni direzione mentre le unità volanti o i lavoratori di 2 in ogni direzione. Seguono le eccezioni. 
 
Limiti di Pezzi sugli Spazi 
Si possono avere al max 3 unità in uno stesso spazio alla fine del proprio turno di movimento. Così come non è possibile avere più di 3 
lavoratori in uno stesso spazio alla fine del proprio turno di movimento. Questi limiti coinvolgono separatamente i due tipi di pezzi quindi 
è possibile avere 3 di un tipo e ad esempio altri 3 di un altro (3 unità e 3 lavoratori) nello stesso spazio alla fine del proprio turno. Da 
notare che questi limiti si riferiscono solo alle proprie unità e lavoratori, quindi se per esempio si muovono 3 unità in uno spazio occupato 
già da altre 3 unità nemiche, avremo si 6 unità in uno stesso spazio ma solo 3 di uno stesso giocatore (ovviamente in questo caso ci sarà 
una battaglia, vedere più sotto). Guardare le regole del “Gioco di Squadra” per i limiti nel gioco a 4. 
 
Unità Volanti e Lavoratori  
Le unità volanti e i lavoratori possono muovere di 2 spazi durante la fase “Movimento”. 
 
Scontri fra Unità 
Se una unità viene mossa per più spazi (perché è volante o perché è stata usata una “Carta Veloce”) e entra in uno spazio che contiene una 
unità nemica o un lavoratore di un avversario o un avamposto nemico, deve immediatamente fermarsi. Non potrà quindi proseguire col 
movimento. 
 
Restrizioni per il movimento dei Lavoratori 
Anche i lavoratori si muovono come le unità, non possono essere mossi in uno spazio contenente unità, lavoratori o Avamposti nemici a 
meno che non vi siano già presenti unità amiche (è valido anche qualora le unità venissero spostate nello spazio in questione durante il 
turno). [Ma prima che vi si fermino i Lavoratori NdT] 
 
Montagne e Unità Volanti 
Solo le unità volanti possono muovere su spazi montagna (come illustrato nell’esempio). 
 



Controllo Battaglie 
Dopo aver mosso le unità durante la fase “Movimento”, in ogni spazio contenente almeno una unità di un giocatore e una unità di un altro 
giocatore vi sarà una battaglia (guardare il capitolo Battaglia per avere più dettagli). 
Se c’è più di una battaglia da risolvere nel tabellone dopo i movimento di un giocatore, queste possono essere risolte nell’ordine scelto dal 
giocatore di turno. Tutte le battaglie devono essere risolte prima di proseguire con la fase. 
Nota: Se si muove una unità in uno spazio con un lavoratore nemico NON si determina una battaglia. 
 
Lavoratori, Avamposti e Città 
Dopo che tutte le battaglie determinate nella fase di un giocatore sono state risolte, qualunque lavoratore o Avamposto si trovi in uno 
spazio contenente una o più unità nemiche, viene automaticamente distrutto e rimosso dal gioco. Se, quando tutti i giocatori hanno 
concluso la loro fase di “Movimento” e dopo che tutte le battaglie sono state risolte, un qualunque spazio città contiene una o più unità 
nemiche deve essere piazzato su quello spazio di città un marcatore “esaurimento parziale” (ossia il marcatore esaurimento dal lato 
“Esaurimento Parziale”). Questo marcatore non può essere rimosso in nessun modo da quello spazio. Se già esiste un marcatore 
“Esaurimento Parziale” in quello spazio città allora quel giocatore e qualunque alleato deve essere eliminato dal gioco. Rimuovete tutti i 
lavoratori, le unità, gli Avamposti di quel giocatore dal tabellone. Sia che giochiate in 2 che in 4 il gioco finisce. 
 
Il Gioco Continua 
Quando un giocatore ha completato la sua fase “Movimento” e ogni battaglia è stata risolta, la fase “Movimento” per quel giocatore si 
conclude. Toccherà a giocare la fase al successivo giocatore. Se tutti i giocatori hanno concluso la loro fase “Movimento”, allora si passa 
alla fase successiva ossia la fase della Raccolta.  
 
Fase 2: Raccolta 
Durante la fase di Raccolta, si recuperano le risorse di oro e legno rispettivamente da miniere e foreste in cui si abbiano dei lavoratori.. 
Viene tirato il dado risorse una volta per ogni lavoratore che si ha in uno spazio miniera. Viene quindi recuperato il numero di tasselli 
risorsa oro mostrato dal dado ogni volta che viene tirato. Allo stesso modo viene recuperato il legno. Quindi per ogni lavoratore che si ha 
in una foresta viene tirato un dado e determinato il numero di risorse che si recuperano sommando i risultati del dado.  
Esempio: Il giocatore Orco ha un lavoratore in una miniera e un altro in una foresta. Tira quindi il dado risorsa per ogni lavoratore 
in miniera e ottiene un “1”, così prende una risorsa oro dalla pila dell’oro e la pone nella sua riserva personale. Quindi tira il dado 
risorsa per ogni lavoratore nella foresta e ottiene “2”. Prende due risorse legno dalla pila legno e le pone nella sua riserva personale. 
Le risorse devono essere poste di fronte ai giocatori bene in vista. Se qualche giocatore chiede quante risorse si possiedono si deve 
rispondere onestamente. Se i tasselli risorsa finiscono si è autorizzati a segnarli in un qualunque modo, ad esempio con carta e penna o 
usando altri tasselli. 
 
Esaurimento Risorse 
Miniere e foreste non sono infinite. Quando si ottiene col dado risorsa un “3” viene posizionato nello spazio un marcatore “Esaurimento 
Parziale” (ossia il marcatore Esaurimento dal lato con una singola linea). Questo indica appunto che la miniera o foresta è parzialmente 
esaurita. Se già vi si trova un marcatore “Esaurimento Parziale” semplicemente giratelo sul lato con due linee incrociate. Questo sta a 
indicare che lo spazio è Esaurito Completamente: in termini di gioco quello spazio non produrrà più alcuna risorsa nella fase Raccolta. 
 
Lavoratori Multipli 
E’ possible avere fino a 3 lavoratori nello stesso spazio risorsa. Se ci sono più lavoratori nello spazio risorsa occorre tirare il dado risorsa 
per ogni lavoratore uno dopo l’altro. Questo perché qualora la miniera o la foresta si esaurisse totalmente non sarà possibile raccogliere 
più alcuna risorsa in quello spazio. 
Esempio: L’Orco ha un lavoratore in una foresta, due lavoratori in un’altra e due altri lavoratori in una miniera parzialmente 
svuotata. L’Orco tira per la prima foresta e ottiene “2”, tira il dado ancora per la seconda foresta (primo lavoratore) e ottiene “3” così 
deve piazzare il marcatore Esaurimento Parzialmente nello spazio in questione. Poi  tira per il secondo lavoratore nella seconda 
foresta e ottiene “1”. Addiziona i suoi risultati e determina che deve prendere 6 tasselli risorsa legno dalla pila dei legni. Infine tira 
per la miniera e ottiene “3”. Deve quindi girare il già presente tassello marcatore Esaurimento Parziale sul lato Esaurimento Totale 
(la croce). Il secondo lavoratore nella miniera non tira il suo dado risorsa perché la miniera è vuota. Quindi rimane inutilizzato per 
questo turno. Si dovrà quindi spostare entrambi i lavoratori al prossimo turno per poterli sfruttare. 
 
Il Gioco Continua  
Quando un giocatore ha completato la sua fase “Raccolta”, per quel giocatore la fase si conclude. Toccherà a giocare la fase al successivo 
giocatore. Se tutti i giocatori hanno concluso la loro fase “Raccolta”, allora si passa alla fase successiva ossia la fase della Dispiegamento. 
 
Fase 3: Dispiegamento 
Per acquistare nuove unità, lavoratori, costruzioni e Avamposti, occorre comprarli (come spiegato nella fase 4 ), ma non entreranno in 
gioco fino alla fase Dispiegamento del turno successivo. 
 



Dispiegamento di Unità e Lavoratori 
Durante tutta la fase di Dispiegamento, si possono prendere le unità e i lavoratori che sono in addestramento (come spiegato più avanti) e 
piazzarli nella città o in un avamposto. Se le unità o i Lavoratori entrano in gioco in una città occupata da forze nemiche non possono 
uscire dallo spazio città e nella fase Movimento del turno successivo si risolverà una battaglia come da regola. 

 

 

 
 
 
Quando si posiziona una nuova unità, rimuovere il marcatore unità dalla 
costruzione che addestra quell’unità e piazzatela nel tabellone nello spazio città 
o nello spazio degli Avamposti.  
Nell’esempio a lato, il giocatore Orco rimuove le unità di CaC e di tiro dagli 
edifici in cui sono stati addestrati e li posiziona nello spazio città.  
 

 
Completare Costruzioni 
Secondariamente è possibile completare la costruzione degli edifici “in costruzione” (come spiegato più avanti) incastrandole 
nell’Interfaccia Città e girandole scoperte. Ritirare nello spazio città qualunque lavoratore impegnato nella costruzione dell’edificio. 

 

 

 
 
 
 
Quando si completa una costruzione, girare il tassello costruzione mostrando il 
lato dell’edificio completo. Ritirare tutti i lavoratori impegnati nella costruzione 
e posizionarli tutti nello spazio città. 
Nell’esempio a lato, il giocatore Orco gira i suoi due tasselli edificio e ritira i 
suoi lavoratori per mostrare che le costruzioni sono complete 

 
Completare Avamposti 
Infine è possibile completare la costruzione di Avamposti che fossero però “in costruzione” (come spiegato più avanti) girando il tassello 
costruzione Avamposto sul lato completo. Riponete tutti i Lavoratori che era impegnati nella costruzione dell’Avamposto nello spazio 
dove si trova l’Avamposto. Questi Lavoratori ora sono liberi di muoversi, raccogliere o costruire altri edifici. Durante la fase 
Dispiegamento le unità o i lavoratori che devono entrare in gioco lo possono fare sia dalla Città che dagli Avamposti. Le nuove unità o 
nuovi lavoratori possono entrare in gioco anche dagli Avamposti appena costruiti nella stessa fase di Dispiegamento. 
 

 

 
Quando si completa la costruzione di un Avamposto, girare il tassello 
Avamposto mostrando il lato dell’edificio completo. Muovere tutti i lavoratori 
impegnati nella costruzione nello stesso spazio dove installato l’Avamposto per 
mostrare che quei Lavoratori hanno finito di costruire. 
Nell’esempio a lato, il giocatore orco gira il suo tassello Avamposto e pone a 
lato del tassello ma nello stesso spazio il lavoratore che ha costruito 
l’Avamposto. 

 
Limite di Pezzi sugli Spazi ed Eliminazioni Volontarie 
Quando vengono fatti entrare nel tabellone unità e lavoratori, non è permesso violare le regole sul numero massimo di pezzi per spazio 
(vedere sopra) ossia 3 unità e 3 lavoratori. Se per qualunque motivo tali limiti sono superati i pezzi in eccesso non potranno entrare in 
questa fase e aspetteranno il turno successivo. Quindi se un lavoratore ritorna nello spazio della città dopo la fine della costruzione di un 
edificio diventando però il quarto lavoratore nello spazio città (violando quindi la regola sui limiti di pezzi in uno spazio) l’edificio non 
può essere completato quindi rimarrà incompleto. I lavoratori che finiscono di costruire un edificio non possono ritornare in un 



Avamposto ma solo nello spazio città. E’ sempre possibile scegliere volontariamente di non completare una qualunque costruzione (unità, 
lavoratori, edifici, Avamposti). 
 
Il Gioco Continua 
Dopo che un giocatore ha piazzato le proprie unità e Lavoratori, costruito edifici e Avamposti la fase Dispiegamento per quel giocatore è 
finita. Toccherà a giocare la fase al successivo giocatore. Se tutti i giocatori hanno concluso la loro fase “Dispiegamento”, allora si passa 
alla fase successiva ossia la fase delle Acquisti. 
 
Fase 4: Acquisti 
Durante questa fase è possibile scegliere di effettuare, spendendo legno e oro, una delle tre seguenti azioni: 
• Addestramento di unità e Lavoratori  
• Costruzione di edifici e Avamposti 
• Upgradare un tipo di unità 
E’ possibile non spendere risorse (non effettuando nessuna azione), ma non è possibile scegliere di effettuare più di una azione nella 
stessa fase di Acquisti. 
 
Azione 1: Addestrare Unità e Lavoratori 
Per poter far entrare le nuove unità e lavoratori in gioco nella fase Dispiegamento, è necessario prima averle addestrate. L’addestramento 
si compie in tre fasi: 
1. Selezionare una Costruzione nella propria città che può produrre la unità che sui vuole addestrare. La costruzione deve essere 
completa (non sotto costruzione) e non deve già addestrare un’altra unità. Se non si hanno costruzioni che possono addestrare quel tipo di 
unità, non si può creare quel tipo di unità. 
2. Spendere le risorse necessarie per addestrare l’unità. Questo costo è indicato sull’edificio atto a creare quella unità (ad esempio per le 
unità di CaC il costo è 1 oro e 1 legno, quindi per poter addestrare una unità CaC occorre spendere 1 oro e 1 legno). Le risorse spese 
ritornano nelle pile corrispettive. 
3. Prendere l’unità dalla propria riserva viene presa l’unità che si vuole addestrare e la si piazza sulla costruzione che provvederà alla sua 
creazione. Nel mentre che l’unità è nella costruzione si dice che è in Addestramento.  
 
Addestrare Lavoratori 
I lavoratori si creano ed entrano in gioco come le unità. I lavoratori vengono addestrati solo dagli opifici nell’Interfaccia Città. Non è 
possibile costruire opifici addizionali e per ogni opificio è possibile addestrare un solo lavoratore alla volta. 
 
Limiti di Addestramento 
Si possono creare tante unità e lavoratori quanti sono gli edifici atti a farlo. Non è possibile avere in addestramento unità e/o lavoratori  in 
numero maggiore alla propria riserva di pezzi. Quindi il limite di unità tra quelle in gioco e quelle in addestramento non deve superare il 
limite dei pezzi: 4 unità volanti, 7 da tiro, 10 CaC, 8 Lavoratori. Se sono tutti in gioco si dovrà aspettare che qualche pezzo muoia  prima 
di poter addestrare altre unità/Lavoratori.  
 
Costruzioni e Interfaccia Città 
Notate che le interface Città hanno due edifici stampati: un opificio (che produce Lavoratori) e un centro addestramento unità CaC (che 
produce unità CaC). Se si vuole addestrare più una unità di CaC alla volta si deve forzatamente costruire un secondo centro di 
addestramento per unità CaC (così se ne potranno addestrare due alla volta, una per edificio). Se si vuole addestrare un altro tipo di unità 
occorre costruire l’edificio appropriato. Non è possibile però costruire opifici per l’addestramento dei lavoratori e non si può avere più di 
un lavoratore in addestramento alla volta. 
 

 

 
In questo esempio, il giocatore Orco ha 3 centri di addestramento per unità in 
CaC (uno nell’interfaccia e 2 costruiti) e un centro addestramento unità volanti. 
Decide di creare 2 unità CaC e quindi spende 2 oro e 2 legno (1 oro e 1 legno 
per unità) e piazza le unità CaC dalla sua riserva su due dei centri 
addestramento unità CaC. Infine decide di creare una unità volante, quindi paga 
2 oro e 2legno (questo è il costo delle unità volanti) e prende una unità volante 
dalla sua riserva e la pone sul centro addestramento unità volanti. Vorrebbe 
creare una unità da tiro ma non ha l’edificio adatto e quindi non può addestrare 
una unità da tiro. 

 

 
 



Azione 2: Costruire Edifici e Avamposti 
Per poter piazzare i tasselli costruzione e Avamposti (gli uni sull’Interfaccia Città e gli altri sul tabellone di gioco) è necessario averli 
prima costruiti. Non solo si devono pagare i costi di costruzione ma anche necessita manovalanza dei lavoratori (i lavoratori che 
costruiscono non possono raccogliere risorse…):  
 
Costruire Edifici 
La costruzione di edifici prevede 3 fasi: 
1. Assegnare un Lavoratore. Per ciascun edificio che si vuole costruire, è necessario avere un lavoratore libero nello spazio Città. Per 
ogni edificio che si sta costruendo si deve prelevare un lavoratore dallo spazio città. Se non si hanno Lavoratori liberi nella città non è 
possibile costruire edifici.  
2. Spendere 2 oro e 2 legno (come descritto sopra) per le spese di costruzione (i costi di tutte le azioni comunque sono tutti indicati 
nell’interfaccia Città). 
3. Aggiungere l’Edificio alla città. Prendere un tassello costruzione dalla propria riserva e posizionarlo con il lato “in costruzione” 
visibile e piazzarlo adiacente all’interfaccia Città e incastrato con essa. L’edificio sarà completato durante il successivo turno nella fase di 
Dispiegamento, a meno di volontà diversa del giocatore che ha iniziato la costruzione. 
 
Costruire Avamposti 
La costruzione di Avamposti prevede 3 fasi: 
1. Assegnare un Lavoratore. Per ciascun Avamposto che si vuole costruire, è necessario avere nello spazio dove su cui si vuol erigere la 
costruzione un lavoratore. Per poter costruire l’Avamposto quindi prelevare un lavoratore dallo spazio e posizionarlo sopra il tassello in 
costruzione. Se non si hanno Lavoratori liberi nello spazio scelto non è possibile costruire avamposti. 
2. Spendere 2 oro e 2 legno (come descritto sopra) per le spese di costruzione (i costi di tutte le azioni comunque sono tutti indicati 
nell’interfaccia Città). 
3. Piazzare un Avamposto sul tabellone. Prendere un tassello Avamposto dalla propria riserva e posizionarlo con il lato “in costruzione” 
visibile. Posizionare sopra il tassello Avamposto il lavoratore che non potrà fare nient’altro fino a completamento della costruzione 
dell’Avamposto (o se l’avamposto viene distrutto, prima di essere completato). L’Avamposto sarà completato durante il successivo turno 
nella fase di Dispiegamento, a meno di volontà diversa del giocatore che iniziato la costruzione. 
Esempio: il giocatore Orco vuole costruire un centro addestramento per unità CaC e un Avamposto. Primo paga un totale di 4 oro e 4 
legno (2 oro e 2 legno per costruzione). Poi prende il tassello centro addestramento unità CaC e un Avamposto dalla propria riserva. 
Piazza il centro addestramento lato “in costruzione” sulla sua Interfaccia Città e preleva un lavoratore dal suo spazio città ponendolo 
sopra il tassello in costruzione. Infine sceglie uno spazio nel tabellone di gioco occupato già da un suo lavoratore. Ci piazza 
l’Avamposto lato “in costruzione” e pone sopra il tassello il lavoratore che era già presente nello spazio scelto. 
 
Limite Costruzioni 
E’ possibile costruire tanti edifici e Avamposti quanti sono i lavoratori e le risorse disponibili. Tuttavia anche per gli edifici e gli 
Avamposti vi è un limite massimo rappresentato dalla disponibilità di tasselli nella riserva. In pratica  è possibile costruire solo 2 centri 
addestramento per unità CaC, 3 per unità da tiro, 3 per unità volanti e 2 Avamposti. 
 
Azione 3: Upgradare 
Se si sceglie di upgradare, è possibile upgradare uno o più tipi di unità se si hanno le costruzioni e le risorse necessarie. 
Le carte unità per ciascun tipo indicano quali e quante costruzioni sono richieste per upgradare quel tipo di unità al livello successivo. Se 
si possiedono (costruiti e completati) gli edifici richiesti, spendendo 2 oro e 2 legno, si può upgradare l’unità. E’ possibile upgradare 
quanti tipi di unità si desidera (compatibilmente con il numero e il tipo di edifici e le risorse che si possiedono), ma non è possibile 
potenziare uno stesso tipo di unità più di un livello per fase Acquisti. Quando una unità viene upgradata prendere la carta che ne illustrava 
le caratteristiche al livello precedente e metterla in fondo al mazzo del tipo dell’unità potenziata.  La carta così scoperta descriverà non 
solo la nuova forza dell’unità, ma anche (eventualmente) abilità speciali. 
Esempio: il giocatore Orco upgrada le sua unità di CaC. Guardando nella sua carta di informazione dell’unità al livello 1 vede che è 
necessario, per il potenziamento a livello 2, un centro addestramento per unità CaC. Il giocatore ha un centro addestramento unità CaC 
e spende 2 oro e 2 legno per upgradare l’unità. Prende poi la carta di informazione dell’unità e la pone sotto al mazzo, così facendo 
rivela la carta informazione per quell’unità al livello 2. Il livello richiede 2 centri addestramento per unità CaC per essere potenziata. Al 
prossimo turno, se il giocatore Orco avrà due centri addestramento unità, potrà, spendendo altri 2 oro e 2 legno,  upgradare l’unità da 
livello 2 a livello 3. Ma per questo turno ha finito, dovrà attendere. 
Se viene mostrato un simbolo Punto Vittoria  al posto delle abilità speciali, vuol dire che quell’unità è stata potenziata fino al suo 
massimo. E’ possibile guadagnare fino a 3 Punti Vittoria in questo modo (ossia potenziando le unità fino al loro massimo), uno per ogni 
tipo di unità. Notare che molte unità hanno abilità speciali che vengono perse all’ultimo livello [NdT]. Le spiegazioni e le regole di queste 
abilità possono essere trovate in fondo a queste regole. 
Nota: è molto difficile riuscire ad upgradare tutti tipi di unità al massimo del loro potenziale, gli edifici costano e il più delle volte una 
buona strategia è una validissima alternativa. 

 
 



 
 

Quando viene upgradata una unità prendere la carta informazione dell’unità e porla sotto il 
mazzo. La carta così rivelata darà le informazioni per quella unità al nuovo livello, con valori 
di forza e abilità speciali aggiornati, per tutte le unità di quel tipo. 
 
In questo esempio, il giocatore Orco ha ora le unità di CaC a livello 4 con valore di forza 5 e 
attacco ad area. 

 

Per poter upgradare una unità è 
necessario avere il tipo e il 
numero di costruzioni richiesto 
dalla carta upgrade  
 
In questo esempio, il giocatore 
Orco deve avere 3 centri 
addestramento per unità CaC per 
poter upgradare la sua unità da 
livello 3 livello 4. 

Fine del Turno  
Quando tutti i giocatori hanno concluso la loro fase Acquisti, il turno termina. Il giocatore alla sinistra del primo giocatore incomincia un 
nuovo turno e diviene il primo giocatore per quel turno. 

 
 
Battaglia  
Quando unità controllate da due diversi giocatori (che non siano alleati, nel gioco a 4) si trovano nello stesso spazio alla fine della fase 
Movimento di uno dei due giocatori, si ha una battaglia. Lo spazio dove ha luogo la battaglia si chiama Campo di Battaglia. Ogni spazio 
adiacente al Campo di Battaglia viene chiamato Fianco. Tutte le unità nel Campo di Battaglia e nei Fianchi prendono parte alla 
battaglia. Quando ha luogo una battaglia, ogni giocatore coinvolto ossia con almeno una unità coinvolta nel Campo di Battaglia pesca una 
carta esperienza dal proprio mazzo. Quando il mazzo è finito si prende quello degli scarti, si mischia e si riforma un mazzo carte 
esperienza.  
 

Esempio di Campo di Battaglia 1 (vedere le regole originali) 
In questo primo esempio, l’Elfo (verde) è entrato nello spazio 1 durane le sua fase Movimento. Effettuati tutti gli altri movimenti deve ora 
risolvere tutte le battaglie. Nell’esempio l’Elfo ha attaccato il Non-Morto (viola), entrambi quindi partecipano alla battaglia con Campo di 
Battaglia nello spazio 1.  Inoltre ci sono i Fianchi (gli spazi colorati con un verde più chiaro) dove si trovano unità di entrambe le parti. L’unità 
volante del giocatore Orco (rosso), si trova su un Fianco ma non partecipa a questa battaglia perché lo scontro coinvolge solo chi ha unità sul 
Campo di Battaglia quindi Elfi contro Non-Morti. Proprio il Non-Morto ha unità nello spazio 3 ma questo spazio non rientra nei Fianchi, quindi 
rimarrà fuori della battaglia.   

 
L’Attaccante e il Difensore 
L’attaccante in una battaglia è il giocatore che sta giocando la sua fase Movimento. Il difensore è il giocatore che ha unità attaccate 
dall’attaccante.  
 
Ordine di Battaglia 
La battaglia si svolge in una specifica sequenza in quanto alcuni tipi di unità sono più veloci di altre. L’ordine di Battaglia viene descritto 
di seguito:  
 
Fase 1. Attacco Unità da Tiro 
Le unità da tiro coinvolte vengono azionate per prime e iniziano la battaglia. Entrambe le parti (se entrambe hanno unità di tiro) attaccano 
simultaneamente. Le perdite causate dalle unità da tiro vengono subito calcolate e ritirate dal tabellone. Le carte esperienza giocate che 
avevano come limite di durata una sola fase della battaglia ora vengono scartate e i loro effetti cessano. 
 
Fase 2. Attacco unità Volanti 
Dopo che gli attacchi delle unità di tiro sono stati risolti vengono presi in considerazione gli attacchi delle unità volanti. Entrambe le parti 
(se entrambe hanno unità volanti) attaccano simultaneamente. Le perdite causate dalle unità volanti vengono subito calcolate e ritirate dal 
tabellone. Le carte esperienza giocate che avevano come limite di durata una sola fase della battaglia ora vengono scartate e i loro effetti 
cessano. 
 



Fase 3. Attacco unità CaC 
Infine si risolvono gli attacchi delle unità CaC. Entrambe le parti (se entrambe hanno unità CaC) attaccano simultaneamente. Le perdite 
causate dalle unità CaC  vengono subito calcolate e ritirate dal tabellone. Le carte esperienza giocate che avevano come limite di durata 
una sola fase della battaglia ora vengono scartate e i loro effetti cessano. 
Nota: le unità volanti non possono essere scelte come perdite da un giocatore durante la fase Attacco Unità CaC. Se un giocatore è 
rimasto solo con unità volanti ogni perdita inflitta nella fase di Attacco Unità CaC  viene ignorata. In altre parole, le unità CaC 
non possono uccidere le unità Volanti.  
 
Inizia un Nuovo Turno 
Le carte esperienza giocate che avevano come limite di durata un turno di battaglia ora vengono scartate e i loro effetti cessano. Un nuovo 
turno di battaglia inizia cominciando dalla Fase 1. La battaglia continua finché non vi è rimasto un solo giocatore nello spazio. 
 
Attacco 
Per ogni attacco si conta il numero di unità per ogni tipo (da tiro, volanti, CaC) che si hanno in battaglia e si tirano un ugual numero di 
dadi. Per esempio se si hanno 2 unità CaC nel Campo di Battaglia e alter 4 nei Fianchi, si tireranno 6 dadi. Si infligge una ferita (quindi 
un morto) per ogni risultato dei dadi uguale o minore della forza dell’unità che combatte (la forza è indicata nelle carte unità). Se si hanno 
più unità attaccanti che dadi, basta segnarsi i risultati dei dadi tirati e ritirare per le unità per cui non si era tirato. Per esempio se si attacca 
con 6 unità CaC che hanno una forza 2, si tireranno prima 4 dadi (il massimo visto che nella scatola si trovano solo 4 dadi) ottenendo ad 
esempio 4,3,1 e 3 e poi si ritireranno 2 dadi ottenendo ad esempio 2  e 6. In totale si sono inflitte 2 ferite, quindi 2 morti all’avversario.  
 
Rimozione Perdite 
Quando si subiscono delle perdite, bisogna rimuovere le proprie unità che partecipino alla scontro (nel Campo di battaglia o nei Fianchi) 
nell’ordine di una unità per ferita inflitta. E’ chi perde l’unità a scegliere quale unità ritirare dal tabellone (verrà poi riposizionata nella 
riserva del giocatore). Non si possono scegliere i lavoratori come perdite di una battaglia. Il difensore deve scegliere e quindi ritirare una 
unità come perdita solo dopo che l’attaccante ha scelto e ha ritirato una sua unità come perdita, e così via si alternano finche entrambe le 
parti non abbiano ritirato tutte le loro unità colpite.  Le carte che riducono le perdite subite devono essere giocate prima che venga ritirata 
la propria prima unità.  
Nota: La scelta delle perdite da ritirare è molto strategica. Primo, sarebbe meglio togliere prima le unità meno costose e poi quelle più 
costose. Secondo, si potrebbe voler concludere velocemente (una specie di ritirata) una battaglia e quindi si vorrà togliere le unità nel 
Campo di Battaglia, sebbene se ne abbiano ancora molte e meno costo sui Fianchi.  Infine si potrebbe voler evitare che abbia luogo una 
seconda battaglia (vedere Battaglie Multiple) rimuovendo le unità dai quei Fianchi occupati anche da unità nemiche, in modo da evitare 
che quei Fianchi diventino poi Campi di Battaglia a loro volta.  

 
Esempio di battaglia (vedere le regole originali) 
Il giocatore Elfo ha mosso le sue unità in spazi occupati da Orchi e Umani. In questo modo ci saranno 2 battaglie alla fine della fase Movimento 
del giocatore Elfo. Il giocatore Elfo sceglie di risolvere prima la battaglia contro il giocatore Umano. Tutte le unità elfe e umane nel Campo di 
Battaglia e nei Fianchi parteciperanno alla battaglia. Per il momento le unità del giocatore Orco non prenderanno parte allo scontro sebbene siano 
sui Fianchi della battaglia in corso (questo esempio non è di un gioco a squadre) .  
 
Attacco unità da Tiro 
Per prime le unità da tiro. Il giocatore Elfo ha una unità da tiro (forza 2) mentre il giocatore umano ne ha 2 (forza 3). Il giocatore tira un 4 
(mancato) e l’Umano ottiene 5 e 2 quindi con il 2 colpisce e l’Elfo deve scegliere cosa perdere tra le sue unità coinvolte (sia nel Campo di battaglia 
che nei Fianchi). Quindi sceglie di perdere una unità CaC sul Fianco. La prende e la ripone nella sua riserva.  
 
Attacco Volanti 
Successivamente si risolve l’attacco delle unità volanti. Il giocatore Elfo ha una unità volante (forza 3) e l’umano ne ha due (forza 3). Il giocatore 
Elfo tira e ottiene un 3, infliggendo una ferita (quindi una perdita per l’umano), mente l’Umano tira e ottiene 2 e 6, anche lui quindi infligge una 
ferita all’Elfo. Come perdita il giocatore Elfo (per primo!!) sceglie un’altra unità di CaC da un fianco, mentre l’Umano sceglie di perdere una unità 
CaC nel Campo di Battaglia. 
 
Attacco unità CaC 
Infine l’attacco delle unità di CaC. Il giocatore Elfo ha 4 unità CaC (forza 2) mentre l’Umano non ha nessuna. Il giocatore Elfo tira e ottiene 5,2,3 
e 2 infliggendo due ferite e quindi 2 perdite. Il giocatore Umano non tira alcun dado poiché non ha unità CaC e deve far finire la battaglia, 
dovendo scegliere come perdite le due unità da tiro nel Campo di Battaglia (ricordiamo che non è possibile scegliere come perdita di un attacco 
CaC le unità volanti, se avesse potuto la battaglia sarebbe continuata ricominciando dall’attacco delle unità da tiro….).  
Visto che ora il giocatore Elfo è l’unico ad avere unità nello spazio Campo di Battaglia, la battagli è finita e il giocatore Elfo la ha vinta. Infine 
poiché il Lavoratore umano non è difeso da nessuna unità, viene rimosso dal gioco e riposto nella riserva del giocatore Umano. 

 
Fine della Battaglia 
La battaglia continua finché il Campo di Battaglia contiene solo unità di una razza o è completamente vuota. Le unità sui Fianchi non 
vengono considerate ai fini della determinazione della fine della battaglia (non contano si guarda solo il Campo di Battaglia). Quindi una 



battaglia può finire velocemente se si tolgono tutte le unità nel Campo di Battaglia scegliendole come perdite. Il vincitore della battaglia 
pesca una carta esperienza dal proprio mazzo come premio per la vittoria.  
 
Giocare Carte 
Una carta può essere giocata durante la fase che viene indicata nella carta stessa, ma le carte che si vogliono giocare durante una battaglia 
devono essere giocate fino a che si ha almeno una unità coinvolta nel combattimento. Se entrambi i giocatori vogliono giocare carte, 
allora l’attaccante deve permettere al difensore di giocare per primo la sua carta. L’attaccante può però decidere di cambiare carta da 
giocare o perfino decidere di non giocare più carte dopo aver visto la carta giocata dal difensore. Nel gioco a 4 ogni difensore ha la 
possibilità di giocare una carta e quindi anche ogni attaccante può decidere di giocare una carta.  
 
Montagne e Unità Volanti 
Solo le unità volanti possono entrare negli spazi montagna. Le unità volanti negli spazi montagna partecipano normalmente alla battaglia. 
Così come se lo spazio montagna è il Campo di Battaglia le unità ai Fianchi posso partecipare alla battaglia come di consueto. 
 
Battaglia Multiple 
Se durante la propria fase Movimento si sono spostate unità in spazi adiacenti dove erano presenti unità nemiche, allora non si avrà una 
sola battaglia ma battaglie multiple, ossia una battaglia per ogni spazio con unità di due giocatori avversari. Bisognerà risolvere ogni 
battaglia separatamente. L’ordine viene scelto dal giocatore che sta giocando la sua fase Movimento. Da notare che se si hanno due 
battaglie in due spazi adiacenti, le unità di entrambi gli spazi parteciperanno alle due battaglie, una volta come Campo di Battaglia e 
l’altra come Fianco (vedere l’esempio di battaglia).  

 
Esempio di Campo di Battaglia 2 (vedere le regole originali) 
In questo secondo esempio il giocatore Elfo ha mosso in due spazi separati (ma adiacenti, sfondo giallo) che però contengono entrambi delle unità 
Non-Morte. Appena il giocatore Elfo avrà completato tutti i suoi movimenti, dovrà risolvere le tutte le battaglie che determinato.  Nell’esempio 
esaminiamo quelle che interessano i due spazi A e B. Il giocatore Elfo deve ora decidere quale battaglia verrà risolta per prima. Il giocatore Elfo 
decide che sarà la battaglia nello spazio A. Quindi anche le tutte le unità nello spazio B parteciperanno a questa battaglia non come Campo di 
Battaglia ma come Fianco. Se durante questa battaglia le perdite verranno pagate prendendo unità dallo spazio B (ossia dal Fianco) in modo che 
non ci siano più unità nello spazio B, la battaglia che si sarebbe dovuta risolvere nello spazio B non verrà più combattuta perché non vi sono più 
unità di giocatori avversari nello stesso spazio (ma solo nell’esempio unità del giocatore Non-Morto). Diversamente se alla fine della battaglia 
nello spazio A, ci saranno ancora nello spazio B unità di diversi giocatori, allora si dovrà procedere alla risoluzione della battaglia nello spazio B 
che avrà come fianco anche lo spazio A con tutte le unità che si sono salvate dallo scontro precedente (ovviamente solo di un giocatore…)  

 
 
Vincere e Fine del gioco  
Nella versione a 2 giocatori dello scenario Base (Main Game), il primo giocatore ad avere 15 punti vittoria alla fine del suo turno vince il 
gioco immediatamente. Nel gioco a 4 giocatori sempre dello scenario Base (Main Game) vince la squadra che ha 30 punti vittoria alla fine 
del turno di uno dei due giocatori. I punti vittoria si guadagnano nei modi seguenti:   
• Esperienza: In ogni mazzo carte esperienza si trovano 3 punti vittoria, quando si pescano queste carte devono essere scoperte e 
posizionate vicino al giocatore che l’ha pescate per poter dare il punto vittoria. 
• Upgradare: Ognuna dei tre tipi di unità porta 1 punto vittoria se vengono upgradate fino al massimo livello. 
• Controllo del Tabellone: Ogni spazio speciale del tabellone porta punti vittoria al giocatore che lo controlla con almeno una unità alla 
fine del proprio turno. Ogni spazio speciale mostra quanti punti vittoria fa guadagnare. Gli spazi città danno più punti degli altri, 3 punti 
vittoria, mentre gli spazi con altri obbiettivi danno da 1 a 2 punti vittoria. Controllare la propria città porta 3 punti vittoria, ma deve 
esserci almeno una unità sopra. Qualora invece ci siano solo unità nemiche sulla propria città si viene eliminati dal gioco (e 
immediatamente anche tutti gli alleati). Se c’è un solo giocatore in gioco oppure una sola squadra il gioco finisce e quel giocatore o quella 
squadra sono i vincitori. 
 
Note sul Gioco a 4 
Nella versione a 4 giocatori dello scenario Base “Main Game”, I giocatori si dividono in 2 squadre. Gli Umani e gli Elfi contro i Non-
Morti e gli orchi. I giocatori della stessa squadra hanno i seguenti benefici e limitazioni: 
• Scambio di Risorse: I giocatori possono chiedere risorse agli alleati come forma di aiuto in qualunque momento del gioco, ma gli 
alleati non sono tenuti a dare le risorse che vengono richieste.  
• Unità Amiche e Limiti sugli Spazi: E’ possibile muovere in spazi dove si trovano unità o lavoratori alleati senza produrre uno scontro 
(e quindi possibile passare attraverso questi spazi). Ma attenzione le unità e i lavoratori alleati contano nel limite di numero negli spazi 
come fossero dei propri pezzi. 
• Battaglia e Perdite: Le unità di un giocatore possono prendere parte ai combattimenti insieme alle unità degli alleati, ma solo col 
consenso degli alleati. Difatti chi tira i dadi è il giocatore che gioca il proprio turno di Movimento. Le perdite vengono equamente 
distribuite fra tutti gli alleati, la decisione viene presa di comune accordo. 
• Carte Esperienza: E’ possibile mostrare le carte agli alleati, ma non è possibile darle agli alleati. Però se si ha almeno una unità in 
gioco che partecipa alla battaglia è possibile giocare carte. 



SCENARI 
 

Dopo aver giocato più volte allo scenario Base (Main Game), si potrebbe voler giocare a uno di questi scenari o usarli per trarre 
ispirazione per crearne di propri. Questi scenari si preparano in modo differente dallo scenario Base. Setup e condizioni di vittoria sono 
descritte in ogni scenario. Sappiate che i punti vittoria così come descritti nello scenario Base non hanno alcun valore in questi scenari.  
WARCRAFT: the Board Game contiene un buon numero di tasselli scenario che vengono usati negli scenari qui proposti. Poi usarli anche 
per i tuoi scenari.  

 
 

Il Portale Elfico 
 
Il Flagello Non-Morto, l’Alleanza Umana e l’Orda Orchesca si stanno scontrando tra di loro e contro un piccolo contingente di forze elfe 
neutrali per il controllo di un potentissimo portale magico che può teletrasportare miriadi di truppe da un luogo ad un altro in un istante. 
Non solo bisogna fare i conti con l’esercito elfo ma anche tenere la posizione per rendere sicuro il portale.   
Giocatori: 3 
Razze: Umani, Orchi, Non-Morti 
Tasselli Speciali Richiesti: Nessuno 
Setup: Preparare il tabellone come da illustrazione. I giocatori iniziano con 5 risorse oro e 5 legno ciascuno. Piazzate un marcatore di 
“Totale Esaurimento” su tutte le miniere e foreste tranne quelle adiacenti alle città. Il primo giocatore viene scelto a caso. 
Unità di Partenza: Ogni giocatore inizia con 3 unità di CaC e 3 lavoratori nella propria città. Poi piazzate le unità elfe una in ciascuno 
spazio A, B e C: 2 unità da tiro e una unità CaC. Infine 3 unità volanti elfe nello spazio D. 
Regole Speciali: Le miniere e le foresta adiacenti alle città non possono esaurirsi (semplicemente ignora la regola dell’esaurimento). Gli 
Elfi sono neutrali e non si muovono. Le loro truppe iniziano tutte a livello 2. Quando un giocatore combatte contro gli Elfi il giocatore 
alla sua sinistra tirerà i dadi per le unità elfe, ma non pescherà per loro carte esperienza.  
Condizioni di Vittoria: Si vince se alla fine del proprio turno si ha almeno una unità in D e se ci sono meno di 3 unità nemiche (inclusi 
gli Elfi) in tutti gli spazi adiacenti a D. In alternativa si vince anche se si è rimasti unico giocatore in gioco. 
 
 

L’Avanzata dei Necromanti 
 

I Necromanti del Flagello prolificano per le campagne, ingrossando le fila del loro esercito di morti mentre marciano. Gli Umani devono 
fermare i Necromanti prima che estendano il loro controllo e prima che il loro esercito si appropri di tutta la regione. 
Giocatori: 2 
Razze: Umani e Non-Morti 
Tasselli Speciali Richiesti: In questo scenario saranno necessari due tasselli Necromanti e altri tasselli come illustrati nell’immagine. 
Setup: Il tabellone deve essere costituito come da figura. Piazzate i tasselli negli spazi A, B, C, D e E e i due Necromanti in come 
illustrato. Gli Umani devono costruire la loro Interfaccia Città come da regole base e riceveranno 5 oro e 5 legno all’inizio del gioco. Il 
giocatore Non-Morto non avrà Interfaccia Città quindi neanche magazzini o costruzioni. Il giocatore Non-Morto inizia per primo a 
giocare. 
Unità di Partenza: Il giocatore Non-Morto comincia il gioco con 2 Necromanti negli spazi indicati dall’illustrazione. L’Umano inizia 
con 3 Lavoratori e 3 unità CaC nello spazio della sua città.. 
Non-Morti: Quando il giocatore Non-Morto gioca la sua fase Raccolta, se ha un Necromante nello spazio A, potrà prendere 
immediatamente una unità CaC gratis dalla sua riserva e piazzarla nello spazio A. Se invece ne ha uno nello Spazio B potrà prendere 
immediatamente una unità da tiro gratis dalla sua riserva e piazzarla nello spazio B. Se invece ne ha uno nello Spazio C potrà prendere 
immediatamente una unità volante gratis dalla sua riserva e piazzarla nello spazio C.  Quando vengono piazzate le unità gratis, il giocatore 
Non-Morto deve sottostare al limite del numero di pezzi negli spazi come da regola. Quando il giocatore Non-Morto decide di upgradare 
se ha un Necromante negli spazi D e E, upgraderà gratuitamente uno dei tipi delle sue unità (o due tipi se ha i due Negromanti nei due 
spazi D e E). Se un qualunque spazio speciale (A, B, C, D o E) viene distrutto in seguito a una vittoria su quel Campo di Battaglia del 
giocatore Umano, quello spazio non avrà più il suo potere speciale per il giocatore Non-Morto. Il giocatore Non-Morto non può effettuare 
Addestramento ne Costruire durante la propria fase Acquisti.  
Umani: Il giocatore Umano giocherà secondo le regole dello scenario Base tranne per il fatto che la miniera e la foresta adiacenti alla sua 
città non esauriscono. 
Regole Speciali: I Necromanti seguono le stesse regole dei lavoratori: si muovono di 2 spazi e vengono uccisi se si ritrovano senza difesa 
di almeno una unità in uno spazio con unità umane. Se il giocatore umano alla fine della propria fase di movimento è in uno spazio 
speciale indifeso, quello spazio perderà il suo potere speciale fino alla fine della partita. Infine i due Necromanti non possono ritrovarsi in 
nessun momento nello stesso spazio. 
Condizioni di Vittoria: Il giocatore Non-Morto vince se distrugge il giocatore Umano occupando la sua città (come nello scenario Base). 
L’umano vince se uccide entrambi i Necromanti o se distrugge gli spazi speciali A,B e C. 



Catturati 
Membri dell’Orda Orchesca hanno catturato Tyrande Whisperwind, il leader degli Elfi Sentinelle della Notte. Ma anche gli Elfi hanno 
catturato Thrall, il capoguerra dell’Orda Orchesca. Sia gli Elfi che gli Orchi sperano ora di essere i primi a recuperare il proprio leader 
prigioniero. 
Giocatori: 2 
Razze: Orchi e Elfi 
Tasselli Speciali Richiesti: 4 tasselli mura, 2 tasselli prigioniero (Orco e Elfo nei due versi del tassello) 
Setup: Preparare il tabellone come da illustrazione. Ogni giocatore inizia con 3 unità CaC e 3 lavoratori nella propria città. Piazzate i 4 
tasselli mura come da disegno. Piazzate infine i tasselli prigioniero negli spazi A e B. 
Regole Speciali: Le mura non possono essere attraversate da unità CaC e da unità da tiro. Però entrambe possono partecipare ad una 
battaglia come Fianchi anche se il campo di Battaglia è aldilà delle mura. Le mura interessano soltanto il lato dell’esagono dove sono 
posizionate, gli altri lati dell’esagono non hanno limitazioni. Una qualunque unità può portare con se il prigioniero della propria razza 
quando muove. Un prigioniero può muoversi solo se scortato da una unità della propria razza.  
Condizioni di Vittoria: I giocatori vincono se eliminano l’avversario o se portano nella propria città il proprio prigioniero. 
 

 
Nordrassil, L’Albero del Mondo 

 
Il Flagello Non-Morto, guidato dal demone Archimonde vuole distruggere Nordrassil l’Albero del Mondo che preserva la maggior parte 
della magia di Azeroth.  Se ci riuscisse il mondo sarà invaso e distrutto dalla Legione Dannata. L’Alleanza Umana, l’Orda Orchessa, gli 
Elfi Sentinelle della Notte hanno deciso di fermare ad ogni costo questo diabolico piano. Queste tre razze devono lavorare in simbiosi fra 
loro per proteggere Nordrassil finché Furion Stormrage il leader degli druidi Elfi non avrà completato l’incantesimo che sconfiggerà la 
Legione Dannata una volta per tutte.  
Tasselli Speciali Richiesti: 1 tassello Nordrassil  
Setup: Preparare il tabellone come da illustrazione. Piazzare il tassello Nordrassil nello spazio A. I giocatori non avranno nessuna riserva 
in magazzino. Tutti i tipi di unità di tutti i giocatori cominceranno al massimo del loro potenziamento. Gli Umani, gli Orchi, e gli Elfi 
sono una unica squadra contro i Non-Morti seguono quindi le regole per le squadre come descritte nel Gioco Base. Gli Elfi iniziano il 
gioco. 
Unità di Partenza: Ogni giocatore inizia con un assortimento di proprie unità (fare riferimento al diagramma per avere informazioni più 
precise). Piazzare un Avamposto Umano nello spazio B, un Avamposto Orco nello spazio C, un Avamposto Elfo nello spazio D e un 
Avamposto Non-Morto nello spazio E ed un altro nello spazio F.. 
Non-Morti: Il giocatore Non-Morto non giocherà nella fasi Raccolta, Dispiegamento e Acquisti. In controparte ogni unità non-morta che 
viene eliminata non torna nella riserva ma rientra immediatamente da uno dei due Avamposti o dalla città ignorando ogni limite di 
numero di pezzi su spazio. Una volta mosse però queste unità dalla città o dagli Avamposti vi è obbligo normale del limite di pezzi. 
Umani, Orchi, Elfi: Le forze alleate non giocheranno le fasi Raccolta e Dispiegamento. Alla fine di ogni turno, il giocatore Elfo pesca 
una carta esperienza, questa azione rappresenta i progressi di Furion nel completare l’incantesimo. Queste carte esperienza non possono 
essere giocate. 
Regole Speciali: Gli Avamposti umani, orcheschi, elfi sono considerati come fossero le rispettive città. Gli spazi vuoti dello scenario 
sono considerati intransitabili anche dalle unità volanti. Solo le forze alleate possono passare attraverso o fermasi nello spazio A. 
Condizioni di Vittoria: Il giocatore Non-Morto vince se distrugge l’Avamposto elfo o se ha almeno una unità nello spazio A alla fine dl 
suo turno di Movimento. Le forze alleate vincono se il giocatore elfo pesca l’ultima carta dal proprio mazzo esperienza prima che il 
giocatore Non-Morto abbia soddisfatto una delle sue condizioni vittoria. 
 
 
 
 

Per scenari aggiuntivi o per postare i tuoi scenari visita il sito: 
www.fantasyflightgames.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fantasyflightgames.com/


ABILITÀ SPECIALI DELLE UNITÀ 
 

Attacco ad Area: Se una unità con questa abilità ottiene un 1 quando tira il dado per il suo attacco, infligge non una ma due ferrite 
(quindi due perdite). 
Cura: Quando vengono rimosse le perdite alla fine di una fase di una battaglia, ridurre di uno le perdite se una o più unità tra quelle 
coinvolte nella battaglia, hanno questa abilità. 
Rallentare: All’inizio di ciascun turno di battaglia, scegliere una fase per ciascuna unità coinvolta nello scontro che ha questa abilità. 
Nella fase scelta si attaccherà per primo invece che in modo simultaneo (quindi le perdite verranno rimosse prima di attaccare in quella 
fase).  Se si hanno 3 o più unità tra quelle coinvolte nella battaglia con questa abilità, si avrà questo vantaggio in tutte le fasi della 
battaglia. 
Bramosia di Sangue: Quando si tirano i dadi durante una qualunque fase della battaglia, tirare 1 dado extra se si hanno una o più unità 
tra quelle coinvolte nella battaglia con questa abilità. Non è possibile usare questa abilità in una fase in cui non si hanno unità con cui 
combattere.  
Raise Dead: Se si hanno una o più unità tra quelle coinvolte con questa abilità, quando si lanciano i dadi ogni 1 oltre al colpo riuscito 
aggiunge una unità di CaC nel Campo di Battaglia (prendete l’unità dalla riserva). Quando si aggiunge una unità una unità CaC per questo 
motivo ignorate i limiti di  numero sullo spazio. Una volta conclusa la battaglia però i limiti devono essere rispettati e quindi 
eventualmente togliere i pezzi in eccesso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CARTE 
Umani 
Chiamata alle Armi: Giocare questa carta quando un avversario muove unità in uno spazio con dei Lavoratori Umani. I Lavoratori 
diventano unità CaC fino alla fine della fase Movimento dell’avversario. 
Dispersione Magica: Giocare questa carta durante una battaglia per cancellare l’effetto di una carta avversaria appena giocata e di cui 
non sono stati ancora risolti gli effetti. 
Invisibilità: Giocare questa carta durante una Battaglia prima di rimuovere le perdite. Le perdite sono ridotte di 1. 
Polimorfia: Giocare questa carta durante una Battaglia all’inizio del turno di Battaglia. Scegliete una unità nemica che partecipi alla 
battaglia: questa non potrà attaccare in quel turno. 
 
Orchi 
Devour: Giocare questa carta durante una Battaglia all’inizio del turno di Battaglia. Rimuovere una unità CaC o da tiro nemica dalla 
battaglia fino a che la battaglia non si è conclusa. Se la battaglia viene vinta dal giocatore Orco anche questa unità viene distrutta, 
altrimenti torna nello spazio dove si trovava. 
Ensnare Giocare questa carta durante una Battaglia all’inizio della fase attacco unità CaC. L’avversario può scegliere come perdite anche 
le unità volanti durante la fase attacco unità CaC per il resto della battaglia.  
Lance Avvelenate: Giocare questa carta durante una Battaglia prima di tirare i dadi in una qualunque fase della Battaglia. Ritira i dadi 
che hanno mancato in questa fase, ma deve essere accettato il secondo risultato. 
Saccheggio: Giocare questa carta durante una Battaglia dopo che l’avversario ha rimosso le perdite. Preleva il costo in oro e legno di 
quelle unità appena ritirate dal giocatore avversario. Se l’avversario non ha abbastanza oro o legno, prendere tutte le risorse di quel tipo. 
 
Elfi Sentinelle della Notte 
Faerie Fire: Giocare questa carta durante una Battaglia prima di tirare i dadi attacco in una fase. Sottrarre 1 a tutti i risultati dei dadi tirati 
in quella fase. 
Marksmanship: Giocare questa carta durante una Battaglia immediatamente prima che il tuo avversario rimuova le perdite della fase in 
corso. Sarà possibile scegliere le perdite al posto dell’avversario, seguendo però le regole sulle perdite. 
Moon Glaive: Giocare questa carta durante una Battaglia dopo aver tirato i dadi della fase. Tirare un dado extra per ogni colpito che si è 
ottenuto. 
Renew: Giocare questa carta all’inizio della propria fase di Raccolta. Si potrà rimuovere un marcatore Parziale o Totale Esaurimento su 
uno spazio foresta. 
 
Non-Morti 
Cripple: Giocare questa carta all’inizio di una fase Movimento di un giocatore avversario e scegliere uno spazio nel tabellone. Tutte le 
unità e i Lavoratori in quello spazio muoveranno di 1 spazio in meno (minimo 0). 
Maledizione: Giocare questa carta durante una Battaglia dopo che l’avversario ha tirato i propri dadi della fase. Per ogni colpito tirare un 
dado: se si ottiene 3 o meno si avrà una perdita in meno (per ogni 3 meno ottenuto….). 
Evocare una Costruzione: Giocare questa carta durante la propria fase di Acquisti quando si vuole costruire un edificio nella propria 
città (non un Avamposto).  Non sarà necessario avere un Lavoratore che costruisca l’edifico (in pratica si costruirà senza un Lavoratore). 
Rete: Giocare questa carta durante una Battaglia all’inizio della fase attacco unità CaC. L’avversario può scegliere come perdite anche le 
unità volanti durante la fase attacco unità CaC per il resto della battaglia. 
 
 
Tutte le Razze 
Velocità: Giocare questa carta all’inizio di una propria fase Movimento e scegliere uno spazio nel tabellone. Le unità in quello spazio e i 
Lavoratori potranno muovere di 2 spazi extra in questo turno fino a un massimo di 3 spazi. Comunque una unità si dovrà arrestare qualora 
entri in uno spazio che contenga unità nemiche, Avamposti nemici o Lavoratori nemici.  
Risorse: Giocare questa carta all’inizio di una propria fase Acquisti per prendere 2 oro e 2 legno aggiuntivi. 
Portale della Città: Giocare questa carta alla fine di una fase Movimento di un qualunque giocatore, ma prima che si inizi a risolvere le 
battaglie. Immediatamente è possibile spostare tutte le unità in uno spazio alla propria città o ad un proprio Avamposto. Le unità che 
superano il limite di numero nello spazio verranno piazzate in uno spazio adiacente alla città o Avamposto (seguendo le regole sulle 
montagne e sul limite di numero sullo spazio NdT). Non è possibile scegliere di lasciare parte delle unità nello spazio scelto. Si devono 
prendere tutte. 
Punti Vittoria: Questa carta può essere conservata in mano finché non si decide di rivelarla posizionandola di fronte a se scoperta. Una 
volta rivelata farà guadagnare 1 punto vittoria. 


