
Thunderstone – La Furia degli Elementi
Un gioco di avventure eroiche da 2 a 5 giocatori

(traduzione a cura di Kraken per il sito Tana dei Goblin – http://goblins.net – mail to: kraken_73@libero.it)

Nota: la presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. Il  
presente documento è da intendersi come aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere  
le  regole  del  gioco.  Tutti  i  diritti  sul  gioco  e  sulle  immagini  sono  detenuti  dal  legittimo  
proprietario.

[NdT:  per  la  comprensione  del  seguente  regolamento,  occorre  rifarsi  al  glossario  della 
traduzione del regolamento del set base di Thunderstone, scaricabile sempre da questo sito. Per 
chiarimenti sul testo di carte specifiche, chiedere nelle apposite discussioni aperte nel forum]

Il Male si addensa

Adagiata su di un acrocoro scuro e imponente, l’antica fortezza di Dreadwatch Keep brulica di  
silenziose minacce. Per secoli, la seconda Thunderstone ha riposato nel suo buio cuore. Con la  
distruzione del Sotterraneo di Grimhold e il recupero della prima Thunderstone, i seguaci di Doom,  
ora  in  fuga,  sono  alla  ricerca  di  un  nuovo  rifugio.  E,  ora  protetti  da  innumerevoli  trappole,  
finalmente al riparo da aspiranti  eroi,  vanno riunendosi nel cuore oscuro di Dreadwatch come  
mosche sul miele.

Nonostante  tutto,  attirati  dal  richiamo  della  sirena  della  Thunderstone  della  fortezza,  i  
campioni del bene sono sulle tracce dei seguaci dell’oscurità. Disperate nella loro fuga, le creature  
malvagie  hanno  allora  richiamato  uno  dei  più  potenti  guerrieri  di  Doom:  il  Guardiano della  
Fortezza di Dreadwatch!

Potrà la tua banda di eroi avere la meglio sulla mostruosa progenie di Dreadwatch? Sarai  
vittima delle mortali trappole e insidie che hanno custodito la Thunderstone per secoli? O forse il  
terribile Guardiano uscirà dalla fortezza per saccheggiare il territorio?

Contenuto
340 carte

1 carta Thunderstone
5 carte di pronta consultazione
12 carte Trappola
33 carte Randomizzanti
42 carte Base (incluse extra carte Disease)
51 carte Mostro
84 carte Eroe
112 carte Villaggio

76 divisori per le carte

Obiettivo del Gioco
Dovrai guidare la tua banda di avventurieri eroici nelle sale buie di Dreadwatch Keep. Lì, ti 

toccherà affrontare spaventosi mostri, trappole orribili e, su tutto, il terrore del Guardiano. Potrai 
però avvalerti di possenti eroi, di grandi magie, e di armi potenti recuperabili nel vicino villaggio di 
Brelingaard.  Il  tuo  obiettivo  è  la  misteriosa  Thunderstone  che giace  nascosta  nel  profondo del 
sotterraneo.
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Ogni  giocatore  costruisce  il  proprio  mazzo  di  carte  nel  corso  della  partita.  Il  tuo  mazzo 
rappresenta i membri, le abilità, e l’equipaggiamento del tuo gruppo. Da come avrai costruito il tuo 
mazzo dipenderanno la vittoria e la gloria!

La Furia degli  Elementi  è un’espansione della scatola base di  Thunderstone.  Include nuove 
carte,  che possono essere messe insieme – o anche restare  separate  – a  quelle  del  gioco base. 
Nell’espansione troverete alcune nuove regole e un glossario per chiarimenti su alcune carte. La 
versione più recente delle regole base può essere trovata sul sito:

www.alderac.com/thunderstone

Nuove Carte Milizia
La Furia degli  Elementi  include 30 nuove carte  Milizia.  Queste  includono il  tratto  di  Eroe 

(mancante nella prima edizione) e permettono ai giocatori di godersi partite più lunghe o per più 
persone, se lo desiderano. Siete liberi di usarle come volete, ma ricordate che la preparazione del 
gioco base di Thunderstone prevede solo 30 Milizie.

Prima partita
Se questa è la prima volta che usate l’espansione Furia degli Elementi, giocate con queste carte, 

piuttosto che usare il sistema randomizzante. Le carte contrassegnate da (*) sono nuove e contenute 
in questa scatola.

• Carta Guardiano: Dark Champion*
• Carte Mostro: Horde*, Elemental●Nature*, Undead●Doom
• Carte Trappola: Dire Traps*/Trappole Letali
• Carte Eroe (tutti i livelli): Chalice, Faeyin, Diin*, Toryn*
• Carte Villaggio: Cursed Mace*/Mazza Maledetta, Foresight Elixir/Elisir di Lunga Visione, 

Lanterna,  Magi  Staff*/Bastone  del  Magi,  Magic  Missile*/Missile  Magico,  Sage*/Saggio,  Short 
Bow*/Arco corto, Guardia cittadina

• Carte Basiche: Pugnale, Razioni energetiche, Milizia, Torcia

Nuove Regole
Tutte le regole del gioco base di  Thunderstone  si applicano anche per la presente espansione, 

eccezion fatta per le modifiche elencate qui di seguito:

Preparazione del gioco
Aggiungere Furia degli Elementi alla vostra partita a Thunderstone offrirà nuove sfide e opzioni 

di gioco. In aggiunta alle varianti per le campagne descritte a pagina 7, ci sono ora anche Trappole, 
Guardiani,  e  una  seconda  Thunderstone,  che  possono  impattare  notevolmente  anche  sulla 
preparazione più casuale.

Se si tratta della prima partita in cui usate Furia degli Elementi, vi raccomandiamo di usare le 
carte  elencate  nello  specchietto  precedente.  Se  invece  non  è  la  prima  partita,  usa  le  carte 
Randomizzanti, che ti permetteranno di sperimentare l’ampia varietà di combinazioni tra le carte e 
tutte le sfaccettature di Thunderstone.

La preparazione del gioco procede come per il set base, con solo pochi cambi nel processo di 
costruzione del Mazzo del Sotterraneo:
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Iniziate col dividere le Randomizzanti nei mazzetti Villaggio, Mostri, ed Eroi. Raccogli tutte le 
carte Randomizzanti, sia quelle del set base, sia quelle dell’espansione, dividendole per tipo. Alcune 
carte  nuove  riportano  un  grande  punto  interrogativo  con  scritto  in  cima  “Dungeon  Feature” 
(Caratteristica  del  Sotterraneo).  Queste  ultime  aggiungeranno  speciali  caratteristiche,  come  ad 
esempio le trappole, e sono da mischiare normalmente insieme alle carte Randomizzanti dei Mostri.

Mischia separatamente tutti e tre i mazzi Randomizzanti, come per il gioco base. Come al solito, 
usa i mazzi Randomizzanti per selezionare quali sono le carte da includere nella partita, rimettendo 
successivamente nella scatola le carte Randomizzanti.

Costruisci adesso il Mazzo del Sotterraneo. Rivela le carte dal mazzo delle Randomizzanti dei 
Mostri, una alla volta, sino a quando non hai pescato tre carte, oltre a qualunque quantità di carte 
Randomizzanti Caratteristica del Sotterraneo eventualmente uscite.

Se peschi una qualunque carta Randomizzante Caratteristica del Sotterraneo, mischia le carte 
“Dungeon Feature” fra loro.  Pesca una carta da questo mazzo per ognuna delle Randomizzanti 
Caratteristica  del  Sotterraneo  pescata  dal  mazzo  dei  Mostri.  Nel  Sotterraneo,  ai  Mostri,  si 
aggiungeranno Trappole e Guardiani.

Se hai  pescato  la  Randomizzante Mostro  Horde/Orda,  dovrai  costruire  il  mazzetto  separato 
dell’Orda (vedi “Orda” a pag. 5).

Prendi quindi tutti i Mostri e tutte le Trappole che corrispondono alle carte Randomizzanti che 
sono state scoperte. Ci sono dieci carte per ogni classe di Mostri, ma solo sei Trappole per ogni tipo. 
Se hai girato la carta Randomizzante dell’Orda, assicurati di inserire nel mazzo dei Mostri anche le 
dieci carte uguali dell’Orda. Metti invece per ora da parte la carta del Guardiano. Mischia tutte le 
carte  Mostro  e  Trappola  insieme  per  costruire  il  Mazzo  del  Sotterraneo.  A seconda  di  quale 
Caratteristica del Sotterraneo è stata pescata (se ve ne sono state), il Mazzo potrà essere composto 
di un numero di carte che varia da 30 a 42.

Se  sono  state  pescate  una  o  più  carte  Caratteristica  del  Sotterraneo  “Guardiano”,  dovrete 
aggiungere quel numero di Guardiani al Sotterraneo. Per ogni Guardiano, contate dieci carte dal 
mazzo, senza farle vedere. Prendete la carta Guardiano (ce n’è solo una per tipo) e mischiatela 
insieme a queste dieci carte. Ripetete questi passi se sono presenti più carte Guardiano nella partita. 
Mettete infine queste undici carte in fondo al Mazzo del Sotterraneo.

Per finire,  prelevate  dieci  carte dalla  cima del  mazzo, sempre senza rivelarle,  e mischiatele 
insieme  con  una  delle  Thunderstone.  Aggiungete  queste  undici  carte  in  fondo  al  Mazzo  del 
Sotterraneo già costruito in precedenza.

Nota:  ci sono diverse varianti a partire da pagina 7 che includono entrambe le  Thunderstone. 
Assicurati che siano tutti d’accordo sulla preparazione del gioco, prima di iniziare.

Rivela le prime tre carte dal Mazzo del Sotterraneo per creare la Sala del Sotterraneo, come al 
solito.  Assicurati  di  lasciare un altro po’ di spazio per il  Rango 0, nel caso in cui ci  siano dei 
Guardiani nel mazzo (vedi “Carte Guardiano” a pagina 4). Se sono rivelate delle Trappole, mettile, 
ignorandole, in fondo al mazzo e riempi la Sala sino a che non ci siano più Trappole visibili.

Dreadwatch Keep è ora pronta per voi!
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Una volta che il Sotterraneo è stato completato, popola il Villaggio secondo le regole del set 
base. Dà a ogni giocatore le carte di cui ha bisogno per il proprio Mazzo di partenza. Mischia il tuo  
mazzo del gruppo e pesca sei carte. Sei pronto per iniziare!

Carte Trappola
Spesso, le sfide più ardue che i tuoi Eroi affronteranno non saranno i Mostri nella Sala del  

Sotterraneo. Il Sotterraneo è infatti ricco di mortali e terrificanti trappole nascoste, pronte a colpire i 
meno cauti!

Le carte Trappola sono aggiunte al Mazzo del Sotterraneo grossomodo come le carte Mostro 
(vedi “Preparazione del Gioco” a pagina 2). Tutte le carte Trappola riportano la parola “Trap” nella 
barra  del  Tratto  al  centro  della  carta  stessa.  Esistono  al  momento  due  tipi  di  Trappola:  Dire 
Traps/Trappole Debilitanti e Deadly Traps/Trappole Mortali. Le prime possono infliggere penalità 
ai giocatori, mentre le seconde possono addirittura uccidere i tuoi Eroi!

Al contrario dei Mostri, le Trappole hanno effetto solo nel momento in cui sono rivelate (subito 
prima degli Effetti Breccia durante l’ordine di turno del Sotterraneo). Se riveli una Trappola mentre 
stai  riempiendo  di  nuovo  la  Sala  del  Sotterraneo  (perché  un  Mostro  l’ha  lasciata),  devi 
immediatamente  seguire  le  istruzioni  riportate  sulla  carta.  Alcune  Trappole  colpiscono  tutti  i 
giocatori, mentre altre hanno effetto solo sul giocatore che le ha scoperte. Ricorda di riempire la 
Sala del Sotterraneo prima di pescare le carte alla fine del tuo turno.

Normalmente, una Trappola è distrutta dopo averne risolto gli Effetti. Alcune Trappole (come la 
Gabbia/Cage)  rimangono  in  gioco  dopo che  i  suoi  Effetti  immediati  sono stati  risolti.  Riempi 
sempre la Sala del Sotterraneo dopo aver distrutto una Trappola, o quando una carta Trappola ti dice 
di farlo. Se riveli un’altra Trappola, risolvila immediatamente. Continua a girare e a risolvere carte 
sino a quando nella Sala non saranno presenti solo Mostri e Thunderstone.

Carte Guardiano
I  Guardiani  sono i  più  potenti  servitori  di  Doom.  Molto  più  forti  degli  altri  Mostri,  questi 

impavidi campioni del male possono addirittura uscire dalla Sala del Sotterraneo per saccheggiare il 
territorio!

Come  gli  altri  Mostri,  il  Guardiano  viene  mischiato  nel  Mazzo  del  Sotterraneo  (vedi 
“Preparazione del Gioco” a pagina 2). Quando il Guardiano è rivelato, è normalmente aggiunto alla 
Sala del Sotterraneo, comportandosi come un Mostro senza abilità particolari,  e che i  giocatori 
possono attaccare normalmente.

Tutti i Guardiani sono però caratterizzati da un particolare Effetto Breccia: se infatti uno di essi 
raggiunge il Rango 1 della Sala del Sotterraneo, emergerà dalle tenebre per attaccare il Villaggio! 
Sposta il Guardiano a lato della Sala del Sotterraneo, creandogli un “Rango 0”. Fatto ciò, riempi  
normalmente la Sala.

Solo un Guardiano può entrare in Rango 0. Se il Guardiano è sconfitto, lo spazio del Rango 0 
cessa d’esistere. Un qualunque giocatore può attaccare un Guardiano in Rango 0, per il quale non 
sono da calcolare Penalità di Luce da applicare in battaglia (Penalità di Luce = 0).

Al contrario dei normali Effetti Breccia, il Guardiano ha un Effetto continuo, persistente sino a 
quando il Guardiano si troverà in Rango 0, e che riguarda indistintamente tutti i giocatori. Ogni 
giocatore deve risolvere questo particolare Effetto Breccia durante il proprio turno. Inoltre, nessun 
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giocatore può reclamare la  Thunderstone  sino a quando il Guardiano resta in Rango 0! Se 
comunque  la  Thunderstone  muovesse  in  Rango  1,  il  gioco  termina,  anche  se  c’è  ancora  un 
Guardiano in Rango 0.

I  Guardiani  sono  immuni  a  ogni  Effetto  o  azione  che  li  obblighi  a  lasciare  la  Sala  del 
Sotterraneo (incluso quando si  trovano in Rango 0),  o che li  faccia  cambiare di Rango, sino a 
quando  non  sono  normalmente  sconfitti  in  combattimento.  Ciò  significa  che  magie  come 
Banish/Scaccia Mostro  non hanno effetto su un Guardiano, e che il Guardiano non si ritirerà in 
fondo al mazzo se lo attacchi e se non riesci a sconfiggerlo.

Nota: solo uno, dei molti Guardiani, è incluso in questa espansione.

Nella remota possibilità che un Guardiano sia già in Rango 0 e un altro entri Rango 1, entrambi 
i Guardiani condivideranno lo spazio di Rango 0.  Non v’è limite al numero di Guardiani che 
possono occupare il Rango 0! Tuttavia, un giocatore che scelga di entrare nel Sotterraneo può 
sempre scegliere solo un Mostro da attaccare, anche se ve n’è più d’uno in un determinato Rango.

L’Orda
L’Orda è una categoria a parte di Mostri che diventano sempre più forti a mano a mano che si  

combattono. L’Orda ha due tipi di carte: le prime sono solo dei segnaposti, che hanno uno “0” per 
ogni caratteristica di gioco, e nessun testo. Se l’Orda va usata nella partita, tutte le carte di questo 
tipo vanno mischiate nel Mazzo del Sotterraneo come normali carte Mostro.

Le altre carte sono invece usate per creare un separato mazzetto dell’Orda. Sistema queste carte 
faccia in su per ordine di Punti Salute, da 3 a 12, con quella che riporta 3 in cima al mazzo, e quella 
che  ha  12,  in  fondo.  Non  mischiare  il  mazzetto  dell’Orda,  ma  collocalo  vicino  alla  Sala  del 
Sotterraneo.

Ogni  volta  che  una  carta  segnaposto  dell’Orda  appare  nella  Sala  del  Sotterraneo,  essa  va 
immediatamente  rimpiazzata  con  la  carta  dell’Orda  che  in  quel  momento  si  trova  in  cima  al 
mazzetto dell’Orda. La carta segnaposto è invece distrutta e rimossa dal gioco. In questo modo, 
l’Orda cresce in potere con ogni nuova carta pescata.

Potete notare che l’Orda, non avendo indicati i suoi Punti Salute sulle carte, non vale nemmeno 
un PV durante il corso della partita! Nonostante ciò, essere possono essere decisive se si trovano nel 
tuo Mazzo del Gruppo alla fine del gioco. Infatti, il valore in PV di ogni carta dell’Orda che si trovi 
nel tuo mazzo è uguale al numero totale di carte Orda che hai in tuo possesso (valore massimo = 5  
PV ognuna) a fine partita. Per esempio, se hai una carta dell’Orda, essa vale 1 PV. Se ne hai 3, 
ognuna varrà 3 PV, per un totale di 9 PV. Se hai sette carte Orda, ognuna vale al massimo 5 PV, e  
pertanto otterrai 35 PV.

Nota:  ogni Effetto su carte che abbia come bersaglio i PV stampati di un Mostro, come per 
esempio “meno di 4 PV”, non funziona sull’Orda.

La Pietra dell’Agonia
Furia  degli  Elementi introduce  la  seconda  Thunderstone, nascosta  a  Dreadwatch  Keep.  La 

Pietra dell’Agonia non garantisce gli stessi benefici della Pietra del Mistero del set base, tuttavia. 
Tanto per iniziare, la  Pietra dell’Agonia vale solo 1 PV alla fine del gioco. Inoltre, conferisce un 
Bonus Luce che può essere usato solo nel caso in cui stiate giocando con qualche Variante (vedi 
pagina 7).
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Puoi  usare,  per  una  partita,  la  Thunderstone  di  qualunque  espansione.  Puoi  decidere  quale 
scegliere prima del gioco, alternarle di partita in partita, o mischiarle e prenderne una a caso.

Andiamo, è il vostro gioco! Se vuoi, puoi anche mischiare entrambe le carte tra le ultime dieci 
del  Mazzo  del  Sotterraneo,  e  il  gioco  finisce  quando  entrambe  vengono  fuori  dal  Mazzo  del 
Sotterraneo!

TRATTI
In Furia degli Elementi  esistono alcuni Tratti aggiuntivi rispetto a quelli descritti nel set base, 

per i quali rimando alla relativa traduzione. I Tratti sono poteri costanti che vanno a vantaggio dei 
Mostri. I Tratti nuovi sono descritti qui di seguito:

Cannot  be  Attacked  if  [Something]  is  Activated/Equipped/Non  può  essere  attaccato  se 
[qualcosa] è attivato/equipaggiato: non puoi dichiarare un attacco contro questo Mostro se usi un 
qualunque beneficio dato dal [qualcosa] specificatamente proibito. Questo può includere Attacco, 
Attacco Magico,  Luce,  o  Effetti  Dungeon (e  altro  ancora).  Se possiedi  questo [qualcosa],  puoi 
ignorarne i benefici allo scopo di attaccare il Mostro.

Heroes with Strength less than X Cannot Attack/Eroi con Forza inferiore a X non possono 
attaccare: Eroi che hanno Forza inferiore al numero indicato (X) non contribuiscono alla battaglia 
né con Attacco,  né con Attacco Magico,  né con altri  benefici  (bonus Luce).  Dato che gli  Eroi 
comunque entrano nel Sotterraneo insieme al resto del gruppo, possono comunque essere bersaglio 
di Effetti Battaglia generati dal Mostro attaccato.

Immune to  Spells/Immune alle  Magie:  i  bonus  all’Attacco  o  all’Attacco  Magico  ottenuti  da 
Magie sono ridotti a zero. Ogni altro Effetto o abilità di Magie non possono colpire o riguardare il  
Mostro. Ogni bonus Luce ottenuto da una Magia è invece applicato normalmente. Per esempio: una 
Palla di Fuoco darà sempre + alla Luce, ma non con l’Attacco Magico +3.

Immune to Unequipped Heroes/Immune agli Eroi non equipaggiati:  ogni bonus all’Attacco o 
all’Attacco Magico derivato da qualunque Eroe che non equipaggi un’Arma, è ridotto a zero. Altri 
benefici, come la Luce, non sono influenzati da questo Tratto. Per esempio: un Elfo Mago senza 
Arma dà sempre +1 alla Luce, ma non +2 all’Attacco Magico.

Light Penalties Cannot be Reduced/le penalità alla Luce non possono essere ridotte: Luce e 
altri Effetti di carte e abilità che riducono le penalità alla Luce non hanno effetto. La penalità alla 
Luce per questo Mostro sarà sempre uguale (o anche superiore) al suo Rango nella Sala del 
Sotterraneo.

Effetti Globali
Mostri davvero potenti possono causare un Effetto Globale. Queste particolari abilità riguardano 

tutti i giocatori, gli Eroi, e/o i Mostri. Gli Effetti Globali restano in gioco sino a quando il Mostro si 
trova nella Sala del Sotterraneo (Rango 0 incluso). Gli Effetti Globali, allo stesso modo degli Effetti  
di  Battaglia,  non funzionano quando il  Mostro con l’Effetto  è semplicemente rivelato dalla tua 
mano durante il tuo turno. 

Carte Randomizzanti per Furia degli Elementi
Eroi
Blind/Ciechi
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Diin
Divine/Divini
Gangland/Banda
Gohlen
Runespawn/Prole della Runa
Toryn

Mostri
Elemental ● Nature/Elementali della Natura
Elemental ● Pain/Elementali del Dolore
Golem
Orda
Speciali
Guardiano (2)
Pick Two/Pesca due
Death Traps/Trappole Mortali
Dire Traps/Trappole Debilitanti

Villaggio
Ambrosia
Amuleto of Power/Amuleto del Potere
Blacksmith/Fabbro
Claymore
Creeping Death/Morte in agguato
Cursed Mace/Mazza Maledetta
Foresight Elixir/Elisir della Lunga Visione
Illusory Blade/Lama Illusoria
Magi Staff/Bastone del Magi
Magic Missile/Missile Magico
Sage/Saggio
Short Bow/Arco corto
Tax Collector/Esattore

Varianti per le Campagne
Se desiderate un gioco più lungo e intrigante, o semplicemente qualcosa di più vario, provate 

pure con una di queste Varianti per Campagne:

Campagna Epica
Una Campagna Epica testerà la tempra anche dei più coraggiosi Eroi.  Richiede carte sia di 

Thunderstone base sia di Furia degli Elementi. Munitevi di:

• Una carta Guardiano
• Due carte Thunderstone
• Quattro mazzetti Villaggio base (Milizia, Torcia, Razioni Energetiche e Pugnale)
• Quattro mazzetti di Eroi (da scegliere con le Randomizzanti)
• Cinque classi di Mostri (10 carte ciascuna, da scegliere via Randomizzanti)
• Otto mazzetti di carte Villaggio (scelte con le Randomizzanti)
• Mazzetti Malattia e XP
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Prepara il Mazzo del Sotterraneo come segue:
1. Prendi tutte le 50 carte Mostro e mischiale insieme.
2. Dividi questo mazzo in quattro mazzetti, uno da venti, e gli altri tre, da dieci carte l’uno. 

Prendi quello da venti carte e mischialo insieme a una delle due  Thunderstone. Ciò costituirà il 
fondo del Mazzo del Sotterraneo. Mischia la seconda  Thunderstone  nel terzo mazzetto di dieci 
carte, e sistema queste undici carte in cima al mazzo. Aggiungi quindi la carta Guardiano al quarto 
mazzetto, mischialo, e piazzalo in cima al mazzo sinora formato. Infine, prendi l’ultimo mazzetto 
rimasto, e mettilo in cima al Mazzo del Sotterraneo, finalmente pronto per la partita.

3. Rivela le prime tre carte del mazzo per riempire la Sala del Sotterraneo, secondo le regole 
classiche.

Popola il Villaggio normalmente, come descritto nella sezione a pagina 2 delle regole base per 
la Preparazione del Gioco. Ogni giocatore pesca un normale mazzo di partenza.

La Campagna Epica si  gioca secondo tutte le  regole normali,  eccezion fatta  per un paio di 
cambiamenti:

quando la  prima  Thunderstone  raggiunge il  Rango 1 della  Sala  del  Sotterraneo,  può essere 
recuperata solo se il giocatore ha sconfitto il Mostro che si trovava quel turno in Rango 1. Se non è 
recuperata, è invece distrutta e lascia il gioco. In ogni modo, il gioco non termina qui. Riempi la  
Sala del Sotterraneo e continua a giocare come al solito.

Se  recuperi  una  Thunderstone,  essa  può  garantirti  un  eventuale  Effetto  Trofeo,  sempre  se 
riportato sulla carta.

Il gioco ha termine solo quando la seconda  Thunderstone  raggiunge il Rango 1 (recuperata o 
meno che sia). Conta il tuo punteggio nel solito modo. Il giocatore con più PV è il vincitore!

Meandri del Sotterraneo
Questa variante dà un aspetto particolare al gioco, poiché offre uno scenario nel quale bisogna 

aggiudicarsi due partite consecutive per vincere lo scenario.

Durante la fase di preparazione, prendete due carte Thunderstone. Quindi, pescatene una a caso 
da usare nella prima partita, e mettete l’altra da parte per la partita seguente. Villaggio e Mazzo del 
Sotterraneo sono da costruire  secondo le  solite  regole,  e  ogni  giocatore  pesca  il  suo mazzo di 
partenza.

La  prima  partita  dei  Meandri  è  giocata  secondo  le  regole  convenzionali.  Dopo  che  la 
Thunderstone ha raggiunto Rango 1, calcolate come al solito il punteggio.

Preparazione della seconda partita
Riconsegnate le carte dei vostri mazzi e preparate la seconda partita, secondo le normali regole.

La seconda partita comincia però diversamente: il giocatore che ha ottenuto il punteggio più 
altro  dopo la  prima,  aggiunge la  Thunderstone  della  prima partita  al  suo mazzetto di  partenza. 
Conseguentemente, partirà con un mazzetto di 13 carte invece che di 12. Di nuovo, alla fine della 
seconda  partita,  ricalcolate  normalmente  i  punteggi:  il  vincitore  della  partita  riceve  la  seconda 
Thunderstone.

Se un giocatore si ritrova a possedere entrambe le  Thunderstone, ha vinto i Meandri! In caso 
contrario, il vincitore della prima partita deve restituire la sua Thunderstone, che sarà subito usata in 
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una nuova partita. Il vincitore della partita giocata per ultima conserverà invece la  Thunderstone 
vinta per usarla nella nuova partita. Sarà quindi lui a iniziare, stavolta, con 13 carte.

Il gioco continua sino a quando un giocatore non riesce a recuperare entrambe le Thunderstone 
(e cioè a vincere due partite di seguito).

Inseguimento
Questa variante è giocata esattamente come i Meandri del Sotterraneo, con una sola eccezione: 

nell’Inseguimento, tutti i Mostri (e tutte le eventualmente presenti Caratteristiche del Sotterraneo) 
rimanenti nel Mazzo e nella Sala quando il primo Sotterraneo è completato, sono mischiati e messi  
da parte. Si prepara quindi la nuova partita, usando un diverso gruppo di Mostri e di Caratteristiche 
del Sotterraneo. Mischia i Mostri  come al solito,  ma quando rimuovi le 10 carte dal fondo per  
inserirci la  Thunderstone, metti tutti i Mostri lasciati dalla partita precedente in cima a queste 11 
carte, prima di reinserirle tutte quante nel Mazzo del Sotterraneo.

L’Odissea
Questa variante arricchisce Thunderstone di alcune caratteristiche tipiche da torneo, ossia di un 

sistema di punteggio supplementare e la possibilità di modificare i mazzi di partita in partita. Per 
usare questa variante, modifica le regole di base e di punteggio come descritto qui di seguito:

1. Scegli due Thunderstone. Prendine una a caso da usare nella partita, e metti l’altra da parte.
2. Costruisci normalmente Villaggio e Mazzo del Sotterraneo.
3. Ogni  giocatore  riceve  il  proprio  mazzetto  di  partenza  (quattro  Milizie,  due  Torce,  due 

Razioni e due Pugnali), si sceglie il giocatore da cui partire, e il gioco inizia normalmente.

Prima partita
La prima partita dell’Odissea è giocata interamente secondo le regole normali. Tuttavia, il 

punteggio alla fine del gioco è calcolato diversamente:
1. Calcola i PV totali di ogni giocatore. Determina così primo, secondo, terzo posto ecc.
2. Ogni giocatore riceve 1 Punto di Gioco per ogni giocatore che ha superato o con il quale 

ha pareggiato. Inoltre, il vincitore della partita riceve 1 Punto di Gioco addizionale. Questi NON 
SONO Punti Vittoria, e vanno riportati su un foglietto di carta per tener nota dei Punti di Gioco 
di tutti i giocatori.

Per esempio, in una partita a tre, il giocatore con più PV ottiene 3 Punti di Gioco, il secondo 
1, il terzo, 0. 

Seconda partita
Dopo aver preso nota dei punteggi della prima partita, preparate la seconda. La preparazione 

della partita è normale, con le seguenti eccezioni:
1. Il vincitore della prima partita aggiunge la Thunderstone e una carta Eroe a sua scelta dal 

proprio mazzetto della prima partita (l’Eroe non deve valere PV).
2. Gli altri giocatori aggiungono due Eroi a loro scelta dai propri mazzi precedenti (tutti gli 

Eroi non devono valere PV).
3. I mazzetti degli Eroi della partita precedente devono essere rimpiazzati da quattro nuovi 

mazzetti Eroi scelti a caso, come al solito. Non possono mai esserci in gioco degli Eroi che 
hanno già partecipato a una partita precedente.

4. Costruisci il nuovo Mazzo del Sotterraneo usando la seconda carta Thunderstone (messa 
precedentemente da parte).

Tutti i giocatori inizieranno pertanto con un mazzetto di 14 carte invece che di 12. Giocate la 
seconda partita normalmente, e segnate il punteggio come già descritto.
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Dopo la seconda partita, fate la somma dei Punti di Gioco delle due partite. È proclamato 
vincitore chi ne ha ottenuti di più dopo le due partite. Se due o più giocatori hanno pareggiato,  
chi  ha  pareggiato  e  ha  una  Thunderstone è  il  vincitore.  Se  entrambi  possiedono  una 
Thunderstone, chi ha quella che vale più PV, vince!

Nota:  con  Thunderstone  addizionali,  potrete  espandere  l’Odissea  a  tre  o  più  partite.  Se 
decidete di farlo, seguite le regole per la preparazione della seconda partita per tutte le partite 
successive alla prima.

Affrontare l’Oscurità da soli
Se ti ritrovi da solo, ma hai comunque voglia di giocare una partita a Thunderstone, prova pure 

questa versione in solitario per la quale ti offriamo tre livelli di difficoltà. Una volta che ti sentirai 
troppo facilitato col  livello  Normale,  passa pure al  Guerriero.  E se poi  troverai  non così  tanto 
difficile nemmeno il Guerriero, potrai testare la tua potenza al livello Incubo!

Normale
Segui le istruzioni del set base per la preparazione del gioco, ma non inserire i Ranghi nella Sala 

del Sotterraneo.
I tuoi turni seguono il processo normale come nel gioco classico.  Puoi visitare il Villaggio, 

entrare nel Sotterraneo, o Riposare, come al solito. Dopo ogni turno, però, i Mostri sbucheranno 
dalle profondità del Sotterraneo per attaccare il Villaggio!

Dopo il tuo primo turno, rivela la carta in cima al Mazzo del Sotterraneo e mettila al Rango 3 
della Sala. Alla fine di ogni tuo turno, rivela una nuova carta Mostro mettendola in Rango 3 e 
conseguentemente  spostando  le  altre  presenti  nella  Sala,  adottando  esattamente  lo  stesso 
procedimento delle partite normali di riempimento della Sala.

Se la Sala del Sotterraneo è piena, aggiungere un nuovo Mostro significherà fare uscire dalla 
Sala il Mostro di Rango 1. Questo Mostro attaccherà il Villaggio! Piazza il Mostro a faccia in giù in  
uno speciale “Mazzo Punti dei Mostri”. Sarà questo il tuo “avversario” del gioco: il tuo obiettivo è 
di guadagnare più PV di quelli ottenuti dai Mostri.

Combattere  contro  i  Mostri  influenzerà  sul  loro  punteggio  alla  fine  del  gioco,  a  seconda 
dell’esito della battaglia:

• Perdere una battaglia contro un Mostro: se attacchi un Mostro e non riesci a sconfiggerlo, il 
Mostro non ritorna in fondo al mazzo, ma è subito aggiunto al Mazzetto Punti dei Mostri, mentre la 
Sala è riempita normalmente. Dato che hai comunque rimosso un Mostro dalla Sala, nessun altro 
Mostro in Rango 1 attaccherà il Villaggio.

• Vincere una battaglia contro un Mostro: se attacchi un Mostro e lo sconfiggi, aggiungi il 
Mostro ai  tuoi scarti,  come nelle partite classiche,  e riempi la Sala normalmente.  Dato che hai 
rimosso un Mostro dalla Sala,  nessun Mostro in Rango 1 attaccherà il  Villaggio.  Inoltre,  come 
ricompensa per l’impresa, alla fine del tuo prossimo turno, non dovrai far avanzare i Mostri nella 
Sala pescando dal Mazzo del Sotterraneo e aggiungendolo al Rango 3*.

Il gioco termina quando la Thunderstone raggiunge Rango 1, come al solito. Se batti il Mostro 
davanti alla Thunderstone, puoi recuperarla e aggiungerla al tuo punteggio.

Fa’ la somma di tutti i VP del tuo mazzetto, come al solito. Quindi fa’ lo stesso col Mazzetto 
Punti dei Mostri. Se i tuoi VP sono di più, hai salvato il Villaggio dalla distruzione e hai vinto il  
gioco! Altrimenti… beh… non pensiamo nemmeno a cosa succede….

Nota:  nelle versioni in solitario, tutte le carte che spostano Mostri nei Ranghi della Sala del 
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Sotterraneo, come  Banish/Scaccia Mostro,  Elf  Sorcerer/Stregone Elfo,  e  Magi Staff/Bastone del  
Magi non sono permesse! Non usarle mai in una qualunque partita in solitario.

Guerriero 
Il livello Guerriero si gioca come il Normale con le seguenti modifiche:
1. Rimuovi metà delle carte di ogni livello dai mazzetti degli Eroi del Villaggio all’inizio del 

gioco (saranno quindi disponibili solo tre Eroi di livello 1, due di livello 2 e uno di livello 3 per ogni 
tipo). Rimuovi anche metà delle carte da ogni mazzetto del Villaggio (che sarà quindi limitato a 
quattro carte per tipo). Avrai ancora meno risorse per affrontare i Mostri del Sotterraneo!

2. Se sconfiggi un Mostro che vale meno di 2 XP, i Mostri avanzeranno normalmente alla fine 
del tuo prossimo turno. Puoi usufruire del vantaggio del blocco della Sala solo se batti un Mostro 
che valga più di 2 XP.

Incubo
Questo livello usa tutte le regole del Guerriero con una sola modifica: i Mostri avanzano nel 

Villaggio in ogni turno durante il quale non combatti contro un Mostro.

Mostri Rampanti
Questa variante per più giocatori offre una soluzione ibrida delle normali regole di gioco e dei  

Mostri aggressivi visti nel solitario. Quando prepari il Mazzo del Sotterraneo, usa 4 set di Mostri 
invece dei soliti 3, insieme a tutte le eventuali Caratteristiche del Sotterraneo che potrai pescare. 
Usa un dado o un numero di gettoni uguale al numero di giocatori.

Alla fine di ogni turno, se non entri nel Sotterraneo, aggiungi un segnalino alla carta del Mostro 
in Rango 1. All’inizio di un turno, se un Mostro ha su di sé una quantità di gettoni uguale al numero 
dei giocatori, si deve scegliere tra affrontare quel Mostro o piazzare il Mostro a faccia in su davanti  
a te come carta penalità (questa carta non sarà mai mischiata con le altre del tuo mazzo). Quando 
ciò accade, la Sala si riempie di nuovo, e i gettoni sono rimossi. L’orologio ricomincerà quindi a 
ticchettare per il nuovo Mostro che è apparso in Rango 1.

Se entri nel Sotterraneo e attacchi un Mostro che non si trovi in Rango 1, non aggiungi gettoni.  
Se il Mostro di Rango 1 è attaccato o spostato, i gettoni sono rimossi, e l’orologio ricomincerà a 
ticchettare per il nuovo Mostro dal turno seguente.

Alla fine del gioco, sottrai 1 PV per ogni carta penalità (mostri non fermati) che hai ottenuto 
durante il gioco.

Glossario – Furia degli Elementi

Air Wrath/Furia dell’Aria: puoi scegliere di ignorare i benefici di tutte le Magie rivelate dalla 
tua mano così da potere attaccare questo tipo di Elementale.

Ambrosia: tutti  gli  Eroi  che hai in mano ricevono i  benefici  dell’Ambrosia  e non possono 
essere distrutti né da Effetti del Sotterraneo né da Effetti di Battaglia.

Amulet of Power/Amuleto del Potere: quest’oggetto dà sempre +2 alla Luce, anche se non ci 
sono Eroi presenti.

Blacksmith/Fabbro: poiché la seconda abilità del Fabbro è un Effetto del Villaggio, l’Eroe che 
rimetti nel tuo mazzo non aggiunge il suo valore d’acquisto a quello totale del turno.

Blind Neophyte o Monk/Neofita Cieco o Monaco: il bonus all’Attacco Magico in seguito alla 
distruzione di un oggetto che produce Luce va aggiunto al normale bonus d’Attacco dell’Eroe. Il 
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bonus può essere ottenuto solo da un oggetto, come per esempio  Lanterna  e  Torcia, ma non da 
un’arma, come la Spada Fiammeggiante.

Blind  Grandmaster/Gran  Maestro  Cieco: tutte  le  penalità  alla  Luce  diventano  zero. 
Quest’abilità  ti  permette  di  attaccare  un  Blink  Dog/Cane  Spettrale in  qualunque  Rango. 
Quest’abilità può anche ridurre la penalità alla Luce della Water Wrath/Furia dell’Acqua a zero.

Blood Torment/Tormento del Sangue: non importa se sia sconfitto o meno: tutti i giocatori 
sono colpiti dal suo Effetto di Battaglia, compreso quello di turno.

Cage/Gabbia:  solo il giocatore attivo piazza un Eroe nella Gabbia. Il giocatore seguente che 
per primo riesce a sconfiggere un qualunque Mostro, libera dalla gabbia l’Eroe intrappolato e lo 
piazza nel suo mazzo degli scarti, anche se non era lui l’originario proprietario dell’Eroe.

Claymore:  l’Effetto di quest’arma è risolto dopo che la battaglia è terminata o in qualunque 
momento  in  cui  un  altro  Effetto  del  Sotterraneo  obblighi  a  riempire  nuovamente  la  Sala  del 
Sotterraneo. Ogni Claymore può usare la propria abilità solo una volta per battaglia.

Clay Golem/Golem di Creta: Forza + 2 è un Effetto Trofeo.
Creeping Death/Morte  Strisciante:  puoi  combinare  più carte  Creeping Death  e  ridurre  la 

Salute di tutti i Mostri di più di 2 punti. Se le Ferite di un Mostro sono ridotte a meno di 1, questo  
va nel tuo mazzo degli scarti.  In casi come questo, non guadagni nessun XP dall’uccisione del 
Mostro. Potenzialmente, hai la possibilità di uccidere più Mostri in una volta sola con questa Magia. 
I nuovi Mostri che vengono a riempire la Sala del Sotterraneo non sono colpiti da questa Magia.

Cursed Mace/Mazza Maledetta: non ti è richiesto di equipaggiare obbligatoriamente la Mazza 
Maledetta quando la riveli. L’Effetto “ricevi una Malattia” si applica solo nel caso in cui la Mazza 
sia equipaggiata.

Dark Champion/Campione dell’Oscurità: Guardiano. Scegli tu quale carta distruggere dopo 
aver pescato una nuova mano al termine del tuo turno.

Delirium Poison/Veleno del Delirio: questa Trappola non colpisce il giocatore attivo.
Diin Beguiler/Ingannatore Diin:  se non hai Milizie in mano, non c’è Effetto. Quando una 

Milizia duplica un altro Eroe, ne guadagna abilità, come Attacco, Attacco Magico, Luce, Tratti ed 
Effetti.  Tratta la Milizia come se ogni caratteristica sulla carta fosse identica a quella dell’Eroe 
scelto. Con la Milizia non puoi però duplicare il Diin.

Diin Enchanter/Incantatore Diin:  aggiungi la carta Eroe pescata usando questo Effetto del 
Sotterraneo direttamente alla tua mano, e non al mazzo degli scarti.

Divine Healer o Prophet/Guaritore Divino o Profeta:  non ha un’abilità Ripetizione.  Puoi 
pertanto scartare solo una Malattia grazie all’Effetto del Sotterraneo del Guaritore.

Earth Wrath/Furia della Terra: ogni Elementale nella tua mano nega gli Effetti di Battaglia, 
indipendentemente dal tipo di Elementale.

Fire Wrath/Furia del Fuoco: il bonus alla Luce è un Effetto Trofeo.
Foresight  Elixir/Elisir  di  Lunga  Visione:  se  riveli  questa  carta  per  evitare  una  Trappola, 

rimettila in mano e non la scartare. Se tutti i giocatori rivelano l’Elisir, la trappola è ignorata da tutti. 
Quando usata contro Rolling Boulder/Macigno Rotolante, non girare carte. Devi pescare due carte 
quando lo usi nel Sotterraneo.

Gangland Heavy/Capobanda: indipendentemente da una battaglia vittoriosa o meno, tutti gli 
altri giocatori devono scartare una carta quando usi l’Effetto del Sotterraneo di questo Eroe.

Gangland Crook/Sgherro Banda: se hai in mano carte con un Valore in Oro di cinque o più, 
l’Attacco totale di questo Eroe è +7.

Gohlen Trapper o Tracker/Apripista o Pedinatore Gohlen: se non hai carte Mostro in mano, 
non si registrano Effetti.

Gohlen Hunter/Cacciatore Gohlen:  indipendentemente da una battaglia vittoriosa o meno, 
tutti gli altri giocatori devono scartare una carta quando usi l’Effetto del Sotterraneo di questo Eroe.  
Il tipo di Mostro è indicato al centro della carta relativa, nella barra del Tratto.

Golem: gli Eroi con Forza troppo bassa non contribuiscono per niente alla battaglia, nemmeno 
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per quanto concerne la Luce.
Horde/Orda: le carte dell’Orda non hanno valore PV durante la partita. Questi sono calcolati 

solo al termine del gioco. Il valore di ogni carta Orda è pari al numero totale di carte Orda nel tuo 
mazzo (massimo, 5 PV per carta).

Illusory Blade/Lama Illusoria: se non ci sono altre carte Arma nel Villaggio, questa carta non 
ha Effetto. Non puoi usare la Lama Illusoria per distruggere una carta Arma se non hai Eroi in mano 
che abbiano Forza sufficiente a impugnarla.

Lava Torment/Tormento della Lava: le Milizie non hanno livello, e pertanto non sono colpite 
dal suo Effetto Breccia.

Magi  Staff/Bastone  del  Magi:  devi  pescare  una  carta  quando  usi  questo  Effetto  del 
Sotterraneo.

Magic Missile/Missile Magico: questa Magia non può essere usata contro nessun Mostro che si 
trovi in Rango diverso, nemmeno contro Guardiani in Rango 0.

Pit Trap/Trabocchetto: questa Trappola ha effetto prima che il giocatore di turno scarti la sua 
mano per il turno.

Poison Gas Trap/Trappola del Gas Velenoso: non sei costretto a rivelare Chierici o Ladri se è 
tuo desiderio ricevere una Malattia.

Rolling Boulder/Macigno Rotolante:  i  giocatori  possono impiegare vari  turni a girare  una 
carta alla volta sino a quando ognuno non abbia rivelato tre Eroi dal proprio mazzo. Se non ci sono 
più carte nel mazzo del gruppo, rimischia quello degli scarti.

Runespawn Siren o Witch/Sirena o Strega delle Rune: indipendentemente da una battaglia 
vittoriosa  o  meno,  tutti  gli  altri  giocatori  devono  scartare  una  carta  quando  usi  l’Effetto  del 
Sotterraneo di questo Eroe.

Sage/Saggio: puoi distruggere una qualunque carta che hai in mano per ottenere 1 PX.
Shadow Torment/Tormento dell’Ombra:  le Milizie non hanno livello, e pertanto non sono 

colpite dal suo Effetto Breccia.
Short  Bow/Arco  Corto:  un  Eroe  può  equipaggiare  l’Arco  Corto,  anche  se  il  Mostro  che 

attacchi  non si  trova  in  Rango 2  o  3.  Se  un  Arciere  equipaggia  l’Arco Corto,  il  bonus  totale  
all’Attacco dell’Arco Corto è +5, ma solo contro Mostri in Rango 2 o 3. Nessun bonus è applicato  
in Rango 1.

Smoke  Torment/Tormento del  Fumo:  quando  l’Effetto  Breccia  ha  luogo,  tutti  i  giocatori 
(compreso quello di turno) ne sono colpiti. Se riveli più di una Milizia, solo una è distrutta.

Steam  Torment/Tormento  del  Vapore:  questo  Effetto  Globale  impedisce  di  spostare 
qualunque Mostro dalla Sala del Sotterraneo al fondo del Mazzo del Sotterraneo quando il Mostro 
non è sconfitto. Ciò non impedisce ai Mostri di entrare nel Mazzo Punti dei Mostri nella variante in 
solitario. L’Attacco +1 è un Effetto Trofeo.

Stone of Agony/Pietra dell’Agonia: puoi usare questa, o qualunque altra carta Thunderstone, 
in ogni partita. Scegline una che ti va bene, o pescala a caso.

Tax Collector/Esattore: questa carta ha un Valore in Oro pari a zero.
Thunder Wrath/Furia del Tuono:  tutte le carte che hai in mano, usate o meno in battaglia, 

sono mescolate al momento di risolvere questo Effetto Battaglia.
Toryn: gli  Eroi  Toryn  possono  equipaggiare  un  qualunque  numero  di  armi.  Ogni  arma 

equipaggiata deve avere un Peso minore o uguale alla Forza del Toryn. I Pesi delle armi non vanno 
sommati.

Toryn Gladiator/Gladiatore Toryn:  se un Effetto del Sotterraneo distrugge l’Arma presa in 
prestito, questa non è resa al proprietario originale, ma piuttosto distrutta.

Water Wrath/Furia dell’Acqua: se tutti gli Eroi sono equipaggiati con Armi o hanno Attacco 
Magico, non c’è effetto.
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