
●Blocca la linea di vista
●Le unità che entrano 
devono fermarsi
● Le unità che entrano 
possono combattere
● 2 dadi da fuori a dentro 

2 dadi da dentro a fuori

●Blocca la linea di vista 
eccetto da terreni elevati 
di uguale altezza
● nessuna restrizione di 
movimento 
● 2 dadi da fuori a dentro 

3 dadi da dentro a fuori
Se il terreno da cui si attacca è alla stessa altezza
● 3 dadi da fuori a dentro 3 dadi da dentro a fuori

●Invalicabili tranne ch su 
guadi o ponti
● nessuna restrizione di 
linea di vista

● Nessuna restrizione di 
linea di vista
● Le unità che entrano 
possono combattere

●Le unità che entrano devono fermarsi è 
comunque possibile guadagnare terreno e 
inseguire
● Le unità che entrano possono combattere
● 2 dadi da dentro a fuori da fuori a dentro 
nessuna limitazione

● Nessuna restrizione di 
linea di vista
● Nessuna restrizione di 
movimento

●Le unità che combattono su un ponte ignorano la 
prima bandierina

● Nessuna restrizione di 
linea di vista

● Nessuna restrizione di movimento
● Le unità che combattono su un pentacolo 
ignorano la prima bandierina se possibile 
contrattaccano
● se una tua unità a fine turno occupa il pentacolo 
guadagni un gettone lore

● Nessuna restrizione di 
linea di vista
● Le unità che muovono 
sul covo terminano il loro 
movimento per quel turno 

● Le unità che combattono sul covo ignorano la 
prima bandierina se possibile contrattaccano
● Le unità che muovono sul covo terminano il loro 
movimento per quel turno  
● 2 dadi da fuori a dentro 2 dadi da dentro a fuori
●Durante il tuo turno, puoi dare ordine a un’unità 
che si trovi già nel Covo del Ladro di aprire un 
Passaggio Segreto in un esagono Bosco o Collina 
non occupato a tua scelta. Rimpiazza il 
corrispondente esagono di uscita con l’esagono 
relativo. Piazzato, questo esagono di
uscita non può essere spostato, né altri possono 
essere piazzati. Ogni unità amica che comincia il 
suo turno nel tuo Covo del Ladro (inclusa quella 
che piazza il Passaggio Segreto) può muovere 
all’esagono d’uscita, al costo di 1 Lore. Questo 
movimento conta come un movimento pieno della 
tua unità per il turno, e può essere effettuato solo 
dal Covo del Ladro all’esagono d’uscita, non in 
altre direzioni.
Un’unità che usa il Passaggio Segreto può ancora
combattere al suo arrivo all’esagono d’uscita.

● Le unità che 
combattono sul covo 
ignorano la prima 
bandierina se possibile 
contrattaccano

●Questi terreni hanno le stesse  restrizioni di linea 
di vista di quelli che sostituiscono

Terreno boscoso

Terreno elevato

Corsi d’acqua



● Le unità che 
combattono sul campo 
ignorano la prima 
bandierina se possibile 
contrattaccano

● Le unità che muovono sul campo terminano il 
loro movimento per quel turno  
● Le unità che muovono sul covo terminano il loro 
movimento per quel turno  
● 2 dadi da fuori a dentro 2 dadi da dentro a fuori
●Blocca la linea di vista
●Durante il tuo turno, puoi ordinare a una Truppa 
già
nel tuo Campo d’Addestramento di sottoporsi
all’addestramento. Cambia il Vessillo di quell’unità 
al
livello superiore (es. il verde diventa blu, il blu 
diventa
rosso). L’unità potenziata in questo modo non può
muovere o combattere durante lo stesso turno. Il 
Campo
d’Addestramento viene poi rimosso dal tabellone.

● Le unità che 
combattono sul campo 
ignorano la prima 
bandierina se possibile 
contrattaccano
● Le unità che muovono 

sul campo terminano il loro movimento per quel 
turno  

● Le unità che muovono sul covo terminano il loro 
movimento per quel turno 
● Nessuna restrizione al combattimento
● Nessuna restrizione di linea di vista
●Se hai ordinato a una unità Indebolita di muovere 
in una Fontana Curativa, questa viene 
immediatamente riportata al massimo numero di 
miniature che la compongono. L’unità guarita in 
questo modo non può più muovere o combattere 
durante questo turno. La Fontana Curativa viene 
quindi rimossa dal tabellone.

●Quando possiedi un 
Comandante di Livello 3 
nel tuo Consiglio di 
Guerra, devi piazzare una 
Fortezza in un esagono di 

Aperta Campagna occupato da una delle tue unità 
all’inizio dell’avventura. Se entrambi i giocatori 
hanno un Comandante di Livello 3, entrambi 
piazzano una Fortezza
● Le unità che combattono sulla fortezza ignorano 
la prima bandierina se possibile contrattaccano; 
anche le unità adiacenti a quella sulla fortezza 
hanno il medesimo bonus, le unità avversarie no.
● Le unità che muovono sulla fortezza terminano il 
loro movimento per quel turno e non possono 
combattere
●Blocca la linea di vista
● 2 dadi da fuori a dentro 2 dadi da dentro a fuori
●Se un nemico occupa la tua Fortezza, il tuo 
avversario sceglie una delle tue Carte Comando a 
caso e la scarta. Finché non riconquisti la 
Fortezza, devi giocare con una Carta Comando in 
meno. Quando riconquisti la Fortezza, pesca 
immediatamente una Carta Comando.

● Le unità che combattono 
sul campo ignorano la 
prima bandierina se 
possibile contrattaccano
●Un’unità che si trovi già su 

un Bastione non è soggetta a limitazioni di 
movimento quando si muove su di un Bastione 
adiacente. Ogni unità che si muove su un
Bastione deve fermarsi e non può più muovere per 
quel
turno. 
● 2 dadi da fuori a dentro 2 dadi da dentro a fuori
●Blocca la linea di vista eccetto da terreni elevati 
di uguale altezza


