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(*) La versione King della scatola base di Conan è quella relativa alla campagna Kickstarter.

Il libro di Skelos
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Attenzione: è caldamente consigliato leggere prima il Libro degli Eroi

Sguardo d'insieme

1 Segnalini Miglioramenti x 3

2 Tessera Energia Disponibile dell'Overlord (Riserva) x 1

3 Tessera Fatica dell'Overlord (Fatica) x 1

4 Tessera Recupero x 2

5 Segnalini costo di attivazione x 8

6 Fiume

7 Tessere dell'Overlord x 45 (Barbarian) / x 62 (King*)

Questo regolamento tratta le regole di gioco dell'Overlord.
In Conan, il ruolo dell'Overlord è un quello di un giocatore a 
tutti gli effetti a cui è permesso guidare intere orde distruttive, 
potenti negromanti e bestie mostruose per perseguire i suoi 
scopi sviluppando la propria strategia. Gli Eroi cercano di 
entrare nella leggenda, l'Overlord è colui in grado 
d'impedirglielo! 
A differenza degli Eroi, che hanno una sola scheda che gli 
permette di controllare il proprio personaggio, l'Overlord ha 
davanti a sé una plancia, chiamata Libro di Skelos, che gli 

permette di controllare più personaggi attraverso un sistema di 
gioco semplice e tattico. Le truppe dell'Overlord sono 
rappresentate da delle tessere che raggruppano i modelli con 
uguali caratteristiche e che quindi agiscono simultaneamente 
(come i Guerrieri Pitti o i Pirati). A volte una tessera può 
rappresentare anche un solo personaggio chiave dello scenario 
di gioco come il terribile stregone Zogar Sag o lo spietato 
Capitano Zaporavo. 

Si tratta della plancia di gioco tramite la quale l'Overlord 
controlla le sue truppe. 

Piazzati nei tre spazi superiori del Libro di Skelos, permettono 
all'Overlord di aumentare la capacità di movimento delle 
proprie unità, di difenderle e di rilanciare i dadi i cui risultati 
non lo soddisfano (si veda pagina 8). 

Piazzata nello spazio a sinistra del Libro di Skelos è la zona di 
energia a disposizione dell'Overlord. Le gemme rosse piazzate 
qui rappresentano la capacità di eseguire azioni dell'Overlord. 

Piazzata nello spazio a destra del Libro di Skelos è la zona di 
fatica dell'Overlord. Qui andranno a finire le gemme rosse 
usate dall'Overlord per eseguire le sue azioni. 

In funzione del tipo di scenario si piazza una delle due tessere 
tra la Riserva e la Fatica, per indicare il numero di gemme che 
l'Overlord trasferisce dalla sua Fatica alla sua Riserva durante la 
Fase di Recupero (si veda pagina 4). 

Si piazzano negli appositi spazi del Libro di Skelos, da sinistra a 
destra in ordine crescente. Rappresentano il costo di attivazione 
delle tessere dell'Overlord (si veda pagina 5). 

Qui l'Overlord piazza le sue tessere nell'ordine indicato dallo 
scenario. 

Ogni tessera rappresenta uno o più modelli le cui 
caratteristiche sono identiche oppure degli eventi che l'Overlord 
potrà innescare. L'Overlord può attivare una tessera tra quelle 
presenti sul Fiume o per prendere il controllo dei modelli 
corrispondenti o per innescare gli eventi (si veda pagina 5). 



Le Tessere

Tessere Unità

Tessere Evento

Struttura del turno

Le tessere dell'Overlord si dividono in due categorie: le tessere 
Unità e le tessere Evento.

All'inizio di ogni partita le tessere Unità e le tessere Evento sono 
piazzate sul Fiume, secondo l'ordine indicato dallo scenario.

Tutte le tessere Unità riportano le seguenti voci:

Il nome dell'unità, 
 
l'illustrazione di un modello dell'unità, 
 
il colore della base dell'unità. Si utilizzeranno le basette 
colorate per differenziare le unità. Un contorno grigio 
della tessera Unità significa che non sarà utilizzata 
nessuna basetta colorata, 
 
il Movimento Base di ogni modello dell'unità, 
 
l'Armatura di ogni modello dell'unità, 
 
la caratteristica combattimento in Mischia o a Distanza 
di ogni modello dell'unità, 
 
dove presenti, le abilità di ogni modello dell'unità, 
 
l'eventuale costo rinforzo di ogni modello dell'unità.

La maggior parte degli scenari prevede l'utilizzo 
di almeno una tessera Evento:                
Quando la tessera Evento viene attivata, 
l'Overlord dovrà innescare uno solo degli eventi 
descritti nello scenario. In alcuni scenari, la 
tessera Evento permette di innescare più eventi 

per ogni attivazione della tessera. Il nome, la natura e le 
modalità d'innesco degli eventi sono descritti interamente 
negli scenari.

In Conan, due fazioni si fronteggiano: quella degli Eroi che 
giocano cooperando e quella dell'Overlord, unico comandante 
delle sue truppe.                       
                
Le fazioni effettuano i propri turni, alternandosi, iniziando dalla 
fazione specificata dallo scenario.               
Quando finiscono di giocare gli Eroi, tocca all'Overlord agire.

Durante il suo turno, l'Overlord può giocare 0, 1 o 2 tessere dal 
Fiume, attivando le sue truppe per lanciarle all'attacco degli 
Eroi. Ogni tessera rappresenta un modello, o un gruppo di 
modelli, di cui l'Overlord prende il controllo fin quando la 
tessera è attiva, oppure la tessera può rappresentare degli 
eventi. Una volta che l'Overlord ha finito le sue attivazioni tocca 
agli Eroi giocare.



Turno di gioco dell'Overlord

2. Fase di progressione del turno

1. Fase di recupero

3. Fase di attivazione

Il turno degli Overlord si svolge sempre seguendo quattro fasi che si articolano nel seguente ordine:

1. Fase di recupero,

2. Fase di progressione del turno,

3. Fase di attivazione,

4. Fase di mantenimento di fine turno.

L'Overlord inizia il proprio turno riportando tutte le gemme che 
ha utilizzato durante il turno degli Eroi (per difendere le sue 
unità, per usare i suoi incantesimi di reazione...) nella sua zona 
di Fatica. Subito dopo trasferisce un numero di gemme, pari al 

suo indice di recupero, dalla Fatica alla Riserva. L'indice di 
recupero da utilizzare è indicato nello scenario e varia in 
funzione della preparazione dello scenario e del numero iniziale 
di Eroi che parteciperanno alla partita.

indice di recupero dell'Overlord è 5. Durante la fase di recupero, l'Overlord trasferisce dunque 5 gemme dalla Fatica (a destra in 
rosso) alla Riserva (a sinistra in verde). All'inizio del suo turno quindi, avrà 10 gemme a disposizione

Overlord fa avanzare di una casella il segnalino turno sul 
tracciato dei turni. Nell'esempio, l'Overlord inizia il terzo 
turno di gioco.

Durante la fase di attivazione, l'Overlord ha la possibilità di 
attivare 0, 1 o 2 tessere Unità o Evento che si trovano sul Fiume. 
Ogni volta che attiva una tessera Unità o Evento, l'Overlord deve 
pagare un costo di attivazione, trasferendo un numero adeguato 
di gemme dalla sua Riserva alla sua Fatica. 
Il costo di attivazione di un tessera dipende dalla sua posizione

sul Fiume e corrisponde al numero indicato sopra la tessera. 
 
L'Overlord può attivare anche una tessera morta (si veda 
pagina 7), anche questa rientra nel limite massimo di due 
tessere che l'Overlord può attivare durante la sua fase di 
attivazione.



4. Fase di mantenimento di fine turno

L'Overlord trasferisce tre gemme dalla Riserva alla Fatica. In 
seguito estrae la tessera per poi riportarla a monte del Fiume,

Solo a questo punto egli gioca con tutti i personaggi indicati 
nella tessera. Dapprima sceglie se utilizzare tutti o parte dei 
punti movimento base per ogni personaggio indicato nella 
tessera, in seguito può effettuare con ognuno un attacco.  

facendo scivolare le altre tessere verso sinistra.

Ogni personaggio indicato nella tessera può effettuare un solo 
attacco per attivazione. I punti movimento base inutilizzati 
prima degli attacchi, sono persi. La seconda tessera attivata 
può essere la stessa della prima, ma la sua seconda attivazione 
dovrà essere pagata al suo nuovo costo. 

Alla fine del turno, le gemme piazzate sulle carte Incantesimo e 
tutte le altre gemme spese dall'Overlord durante il turno, sono 
spostate nella sua Fatica.  



Intralcio (si veda pagina 17 del Libro degli Eroi)
I movimenti sono soggetti a fenomeni d'intralcio.
Il combattimento in Mischia non è mai soggetto a fenomeni di intralcio.
Il combattimento a Distanza è soggetto a fenomeni d'intralcio.

Combattimento in Mischia

Combattimento a Distanza

Abilità

Si tratta di punti movimento gratuiti di cui dispone 
ogni modello indicato nella tessera. Questo 
movimento gratuito può essere effettuato solo prima 
di un attacco, indipendentemente dal tipo di modello 
associato alla tessera.

Si tratta del numero e del tipo di dadi che ogni 
personaggio indicato nella tessera, tira quando 
attacca in mischia.

Il risultato di questi dadi può eventualmente essere migliorato 
dai Rilanci (si veda pagina 8, Rilanci), ma il loro numero e il loro 
tipo non può essere in nessun caso aumentato.

Si tratta del numero e del tipo di dadi che ogni 
personaggio indicato nella tessera, tira quando 
effettua un attacco a distanza.

Il risultato di questi dadi può eventualmente essere migliorato 
dai Rilanci (si veda pagina 8, Rilanci), ma il loro numero e il loro 
tipo non può essere in nessun caso aumentato.

Le abilità sono rappresentate da icone. Queste sono 
specificate nei fogli di aiuto delle abilità.

(1) In questa traduzione si è scelto di utilizzare i termini Difesa e Armatura in luogo degli originali Défense active e Défense passive (NdT).

Caratteristiche delle tessere

Armatura1

Movimento base

Un certo quantitativo di danni viene 
automaticamente assorbito dall'armatura ogni volta 
che viene portato un attacco contro il personaggio 
indicato nella tessera.

Bisogna quindi, sottrarre il valore dell'armatura ai punti danno in 
modo da ottenere le ferite subite dal personaggio indicato nella 
tessera, ogni volta che questi subisce un attacco.

l centro del villaggio, Conan fronteggia una 
guardia. Il Cimmero assesta un colpo di ascia che 
infligge 5 punti danno.

La guardia ha 2 punti di armatura.

Subisce pertanto 3 ferite (5-2) che devono essere sottratte dai suoi punti vita.

Poiché egli ne ha solo uno e l'Overlord non è intenzionato a spendere gemme per una difesa attiva (si veda pagina 8), la guardia 
muore e il suo modello viene tolto dal tabellone.

Se tutti i movimenti gratuiti non sono stati utilizzati prima di 
effettuare gli attacchi, i restanti sono persi. Tutti gli altri 
movimenti dovranno essere pagati, per ogni modello, utilizzando 
i punti movimento supplementari (si veda pagina 8, Punti 
movimento supplementari).



Punti Vita e Tessere Morte

Quando un personaggio non ha più punti vita si considera 
morto e il suo modello viene rimosso dal tabellone. Quando i 
personaggi di una stessa tessera sono morti, la tessera è 
considerata una tessera morta. Una tessera morta viene 
riposizionata a monte del Fiume (all'estrema destra, come se 
fosse stata attivata) e girata sul suo lato “insanguinato”. La 
tessera morta continuerà a scorrere normalmente lungo il 
Fiume. Se uno o più personaggi della tessera ritornano in gioco 
come Rinforzi (si veda in seguito), la tessera viene rigirata e 
lasciata nel Fiume nella sua posizione attuale. L'Overlord può 
attivare una tessera morta.

L'attivazione rientra nel limite di due tessere che l'Overlord può 
attivare durante la sua fase di attivazione. In questo caso 
l'Overlord non attiverà nessun personaggio e la tessera sarà 
posizionata normalmente in fondo al Fiume. 
 
I servitori (personaggi minori e generici come i Cacciatori Pitti o 
i Pirati) hanno un (1) solo punto vita. I condottieri e i mostri 
spesso ne hanno più di uno. Il loro numero di punti vita è 
indicato nella descrizione dello scenario. I punti vita di 
condottieri e mostri vengono rappresentanti da un segnalino, 
con il loro ritratto, piazzato sul tracciato dei turni. 

Ripulire il Fiume

T

In ogni momento del suo turno, l'Overlord può “ripulire il Fiume”, eliminando dal gioco una o più tessere morte. Ripulire il Fiume costa 
2 gemme per ogni tessera rimossa che dovranno anch'esse essere rimosse definitivamente dal gioco. Le gemme saranno prese 
prioritariamente dalla sua Fatica e se la Fatica è priva di gemme, allora saranno prese dalle zone dei miglioramenti oppure dalle carte 
incantesimo e, solo per ultimo, dalla sua Riserva. Pulire il Fiume non conta come una azione e non c'è limite al numero di tessere che 
possono essere rimosse dal Libro di Skelos, se non quello dovuto al numero di gemme a disposizione dell'Overlord. I modelli di una 
tessera Unità rimossa dal gioco non possono più ritornare in partita (anche se un Evento lo permetterebbe).

un costo da pagare, in termini di punti Rinforzo, per far accorrere 
un singolo modello della tessera a rinforzo della fazione 
dell'Overlord. I punti Rinforzo, quando lo scenario lo prevede, 
sono ottenuti con l'attivazione di una tessera Evento. In ogni 
scenario, le aree di Rinforzo sono indicate dal simbolo qui a 
 

La maggior parte dei servitori è possibile che 
compaia più volte durante il corso del gioco nelle 
aree di Rinforzo. In questi casi, un indice di Rinforzo 
è presente sulla tessera corrispondente: si tratta di 
  

Attenzione: le tessere Unità fanno riferimento a un numero variabile di personaggi. Così ad alcune tessere corrisponderà un 
personaggio unico (è spesso il caso dei condottieri in quanto personaggi unici), ad altre più personaggi tutti identici tra loro (il più 
delle volte servitori). Il numero di personaggi che fanno riferimento alle stesse tessere varia da partita a partita e anche durante la 
partita stessa in funzione delle perdite e dei rinforzi. Di base, e salvo indicazioni specifiche nello scenario, il numero di modelli che 
fanno riferimento a una tessera non può essere maggiore dei modelli presenti sul tabellone all'inizio del gioco. Si noti che un 
personaggio unico può avere più tessere uguali disposte sul Fiume, a cui fare riferimento.

re Cacciatori Pitti verdi sono stati uccisi durante la partita. I loro modelli sono dunque 
disponibili come Rinforzi.

L'Overlord decide che è il momento 
giusto per riportarli in gioco e attiva 
la tessera Evento per innescare 
l'evento: “Rinforzi: 4 punti”. Ne paga 
il costo di 7 gemme (corrispondente 
alla posizione della tessera evento 
sul Fiume).

La tessera Evento passa normalmente alla fine del Fiume, quindi l'Overlord innesca l'evento “Rinforzi: 4 punti”. Sceglie di fare 
accorrere, al costo di un (1) punto ciascuno (il loro rispettivo costo in punti Rinforzo), i tre Cacciatori che quindi appaiono nell'area 
Rinforzo. Non avendo altri modelli a disposizione per i suoi Rinforzi, perde il punto Rinforzo avanzato.

Costo dei rinforzi

fianco. Se un'area di Rinforzo è satura (si veda Libro degli Eroi, 
pagina 22), l'Overlord può scegliere di fare accorrere i suoi 
rinforzi in un'area adiacente. Se anche l'area adiacente è satura, 
non sarà ammesso alcun rinforzo in quest'area. 
Tranne se indicato diversamente, i rinforzi disponibili 
dell'Overlord sono costituiti solo dai modelli morti durante lo 
scenario. Se uno o più personaggi di una tessera morta (si veda 
sopra), riappaiono come Rinforzo, la tessera viene rigirata e 
lasciata nel Fiume nella sua posizione attuale



Miglioramenti

Punti movimento

Difesa attiva

Rilancio

attaccare e muovere con quel personaggio. Lanciare un 
incantesimo ha un costo in gemme indicato sulla carta   . 
Questo costo può essere fisso o variabile a seconda 
dell'incantesimo. Quando l'incantesimo viene lanciato, l'Overlord 
ne paga il suo costo spostando dalla sua Riserva alla carta 
incantesimo, il numero di gemme adeguate. Gli effetti 
dell'incantesimo sono indicati sulla carta stessa. Alcuni 
incantesimi sono “di reazione” e si possono attivare in ogni 
momento. Tali incantesimi si distinguono dagli altri per la 
presenza del simbolo       sulla carta. In caso di incantesimi di 
reazione non è necessario attivare la tessera del personaggio 
che lancia l'incantesimo: l'incantesimo avrà effetto immediato 
durante la fase degli Eroi. In alcuni casi il numero di gemme 
spostate sulla carta al fine di lanciare l'incantesimo, non può 
superare il suo indice di saturazione      . Alla fine del turno le 
gemme disposte sulle carte incantesimo sono spostate nella 
Fatica dell'Overlord. 

Lanciare un incantesimo

Alcuni personaggi controllati dall'Overlord sono in grado di 
manipolare la magia e per questo dispongono di carte 
Incantesimo. Queste carte sono piazzate visibili a tutti a fianco 
al Libro di Skelos. Per lanciare uno di questi incantesimi, 
l'Overlord deve per prima cosa attivare la tessera relativa al 
personaggio dotato di questo o quell'incantesimo. Una volta 
attivata la tessera, l'Overlord può lanciare l'incantesimo oltre ad 

È possibile per l'Overlord migliorare alcune caratteristiche dei personaggi che controlla spendendo delle gemme. Ogni gemma spesa 
è valida per migliorare una sola caratteristica di un singolo personaggio. I singoli miglioramenti sono indipendenti dalle tessere 
Unità: essi si applicano ai singoli modelli. I miglioramenti sono tre.

Dopo aver utilizzato il movimento base del o dei personaggi di una tessera, l'Overlord è libero di acquistare dei 
punti movimento aggiuntivi. Ogni punto movimento costa una (1) gemma che deve essere spostata dalla 
Riserva alla Fatica. Un personaggio, grazie a questo miglioramento, non può mai superare il doppio del suo 
valore base di movimento. L'acquisto di punti movimento aggiuntivi può essere fatto prima o dopo l'attacco. 
Questo è l'unico modo che hanno i personaggi controllati dall'Overlord di muoversi dopo aver effettuato un 
attacco. Questo miglioramento è utilizzabile solo durante il turno dell'Overlord.

Così come gli Eroi, i personaggi dell'Overlord sono capaci di difendersi utilizzando delle gemme. Per ogni 
gemma spesa in una Difesa attiva, il personaggio ottiene un        , il cui risultato si somma all'armatura del 
personaggio. L'Overlord deve scegliere una volta per tutte l'intensità di questa difesa (ovvero il numero di 
gemme che spende), una volta decisa, non potrà più aggiungere altri dadi. Per ogni attacco è possibile una 
sola difesa.

Così come gli Eroi, l'Overlord può rilanciare i dadi i cui risultati non lo soddisfino, spendendo una gemma per 
ogni rilancio effettuato. Questo miglioramento è utilizzabile dall'Overlord in qualsiasi momento del gioco, 
anche durante il turno degli Eroi, dove potrebbe voler rilanciare, ad esempio, alcuni dadi utilizzati per una 
Difesa attiva.



    Overlord è alle prese con tre Eroi che stanno assaltando un 
villaggio Pitto. Gli Eroi hanno appena finito il loro turno e 
passano la mano all'Overlord. Tocca a lui agire...

Inizia il turno recuperando 5 gemme (il numero indicato dallo 
scenario) che trasferisce dalla sua Fatica alla sua Riserva. 
Subito dopo fa avanzare il segnalino turno di una casella.

L'Overlord decide di bloccare Conan che si trova 
pericolosamente vicino alla tenda di Zogar Sag, avventandosi 
su di lui con i suoi Guerrieri Pitti che hanno l'abilità Bloccare. 
Per fare questo attiva la tessera Guerrieri Pitti che si trova nella 
terza posizione del Fiume (il costo è pertanto 3 gemme). Dopo 
aver pagato, egli estrae la tessera dal Fiume, fa scivolare verso 
sinistra tutte le altre tessere disponibili (ovvero quelle che si 
trovavano a destra della tessera attivata) e piazza la tessera a 
monte del Fiume. Adesso è in grado di giocare con i modelli 
corrispondenti alla tessera dei Guerrieri Pitti.

Muove dunque i tre guerrieri indicati sulla tessera. Per i primi 
due, il movimento base è sufficiente.

Per il terzo, che si trova nella stessa area di Hadrato, è 
necessario spendere una gemma per avere un punto 
movimento aggiuntivo necessario a compensare l'intralcio e 
superare i due limiti di area che lo separano da Conan.

Una volta che il movimento di ognuno è stato effettuato, i 
Guerrieri Pitti possono attaccare. Ognuno di loro si appresta a 
lanciare un dado rosso per ogni attacco. Il primo ottiene due 
simboli che Conan decide di parare usando solo la sua 
Armatura di Cuoio, lanciando un dado giallo. Con un risultato 
di 1, l'armatura lo difende parzialmente ed egli è costretto a 
incassare la differenza dei danni (1).

Esempio di un turno di gioco



Il secondo guerriero ottiene 3 simboli. Stavolta oltre alla sua 
armatura, Conan decide di schivare l'attacco spendendo una 
gemma nella sua zona di Difesa. Egli ottiene un (1) simbolo per 
la sua armatura e uno (1) per la sua schivata. Anche qui incassa 
la differenza di un (1) danno.

Infine l'ultimo guerriero ottiene 2 simboli che stavolta vengono 
integralmente assorbiti dall'armatura e dalla Difesa di Conan. 
In questo modo l'attivazione della tessera Guerrieri Pitti, finisce.

L'Overlord a questo punto ha la possibilità di attivare una 
seconda tessera (potenzialmente anche la stessa già attivata 
precedentemente al nuovo costo di attivazione). L'Overlord ha 
già speso 4 gemme e decide di risparmiare qualcosa per il resto 
di questo turno. Si accontenta dunque di attivare la prima 
tessera del Fiume, il che gli costa solo una gemma. Di nuovo, 
egli estrae la tessera dal Fiume, fa scivolare tutte le altre tessere 
verso sinistra e piazza la tessera a monte del Fiume.

Infine l'ultimo guerriero ottiene 2 simboli che stavolta vengono 
integralmente assorbiti dall'armatura e dalla Difesa di Conan. 
In questo modo l'attivazione della tessera Guerrieri Pitti, finisce.

      I giocatori scelgono uno scenario scelto tra quelli presenti in 
queste pagine (si veda da pagina 12 in poi) o tra quelli 
disponibili online su www.monolitheditions.com. In seguito si 
sceglie un Overlord.
   In funzione dello scenario scelto, i giocatori dispongono il 
tabellone di gioco al centro del tavolo e tengono a portata di 
mano i dadi.
    Ogni giocatore sceglie il personaggio che interpreterà 
durante questo scenario tra quelli proposti nello scenario, poi 
prende la scheda personaggio e la miniatura che rappresenta il 
personaggio. Piazza il modello nella zona di partenza indicata 
dallo scenario.
   Ogni Eroe prende l'equipaggiamento, gli incantesimi e gli 
oggetti previsti nello scenario e li piazza visibili vicini alla 
propria scheda personaggio.
   Ogni Eroe prende l'ammontare di gemme blu indicato in 
basso a sinistra nella Riserva della propria scheda personaggio 
e le distribuisce tra la Riserva e la Fatica, secondo le indicazioni 
dello scenario. Infine ogni Eroe piazza una gemma rossa sul 
proprio schema di recupero nella posizione “attivo”.

    Mentre gli Eroi si stanno occupando delle proprie schede, 
l'Overlord prepara il Libro di Skelos piazzando l'ammontare di 
gemme rosse indicate nello scenario e le ripartisce tra la sua 
Riserva e la sua Fatica (sempre in accordo alle indicazioni dello 
scenario).
   L'Overlord compone il Fiume seguendo lo schema dello 
scenario e vi dispone le tessere indicate, prende eventuali carte 
equipaggiamento o incantesimi o oggetto e li mette scoperti 
davanti a lui.
    L'Overlord piazza i modelli dei suoi personaggi e delle sue 
unità sul tabellone, utilizzando laddove è necessario le basette 
colorate e i tasselli specifici come indicato nello scenario.
      L'Overlord affianca al Libro di Skelos il tracciato segna-punti 
e piazza il segnalino turno sullo “0”, piazza inoltre tutti gli 
eventuali segnalini punti-vita dei suoi personaggi come 
indicato nello scenario.
      Tutti i giocatori si informano su quali siano le regole speciali 
relative allo scenario scelto, preparano eventualmente il mazzo 
risorse composto dalle carte equipaggiamento e sistemano gli 
altri elementi di gioco (la riserva di miniature, le tessere 
addizionali...). Tranne dove diversamente indicato, non c'è 
nessuna informazione dello scenario che sia nascosta agli Eroi 
o all'Overlord.

Preparazione di una partita



La preparazione dello
scenario per

quattro giocatori:
“Nelle grinfie dei Pitti”.



Regole dei tabelloni

Locanda:

      Saltare dalla/Arrampicarsi sulla balaustrata: saltare dalla balaustrata a terra infligge             di danni non difendibili o      di danni non 
difendibili se il personaggio ha l'abilità Saltare. Arrampicarsi sulla balaustrata costa 2 punti movimento extra per un personaggio con l'abilità 
Arrampicarsi.

    Questa regola si applica solo se specificato nella sezione Regole 
Speciali dello scenario. Un personaggio può entrare nelle aree 
occupate dal bancone o salire su un tavolo spendendo un (1) punto 
movimento extra, anche senza avere l'abilità Saltare o Arrampicarsi. 
Fintantoché un personaggio si trova sul bancone o su un tavolo, 
ottiene l'abilità Allungo e un bonus elevazione pari          sia per gli 
attacchi in Mischia che per quelli a Distanza. Bancone e tavoli non 
bloccano la linea di vista. Un personaggio può scendere dal bancone e 
dai tavoli senza nessuna penalità al movimento. 
    Questa regola si applica solo se specificato nella sezione Regole 
Speciali dello scenario. Sgabelli della locanda: un personaggio che si 
trova in un'area con una sedia, può afferrarla gratuitamente per 
sferrare un attacco in Mischia. Il segnalino sedia viene 
immediatamente rimosso e il personaggio ottiene il bonus di attacco 
specifico indicato dello scenario (in aggiunta a qualsiasi altro bonus in 
Mischia ottenuto dalle armi).
     Pareti: È possibile aprire una breccia (da un personaggio con 
l'abilità Spacca Muri) in tutte le pareti che separano le stanze situate 
allo stesso piano. I muri perimetrali della locanda e quello che dà sulla 
strada sono invece indistruttibili.

      Saltare dalle/ Risalire le scale: saltare in basso dalle scale infligge             di danni non difendibili e       di danni non difendibili se il personaggio 
ha l'abilità Saltare. Montare sulle scale scavalcando la ringhiera laterale costa un (1) punto movimento extra per un personaggio con l'abilità 
Arrampicarsi. Salire lungo la scala normalmente non comporta penalità al movimento.

Forte abbandonato:

         Solo le aree delle mura direttamente adiacenti a una torre hanno 
una linea di vista libera verso l'interno della torre stessa.                         
 
 
      Le rovine nella corte interna del forte non hanno il tetto. Dalle 
mura è possibile vedervi all'interno e saltarvi dentro.         
 
 
         Le nove aree all'esterno del perimetro del forte sono adiacenti tra 
loro ed è pertanto compiere un giro completo intorno al forte 
attraversandole normalmente. 

       Linee di vista: dalle mura, un personaggio ha una linea di vista 
libera su tutte le zone della corte interna. 

       Saltare dalle/Arrampicarsi sulle mura: saltare dalle mura (sia 
verso l'interno che verso l'esterno della corte) infligge             danni 
non difendibili o        se il personaggio ha l'abilità Saltare. Arrampicarsi 
sulle mura è impossibile. 

        Crolli: entrare in un'area franata     costa 2 punti movimento 
extra. Se il personaggio ha l'abilità Arrampicarsi, non deve spendere 
punti movimento extra. 

Cittadella

    Saltare dal/Arrampicarsi sul ballatoio: saltare nel cortile dal 
ballatoio infligge        di danni non difendibili o      di danni non 
difendibili se il personaggio ha l'abilità Saltare. Arrampicarsi sul  
ballatoio costa un (1) punto movimento extra per un personaggio con 
l'abilità Arrampicarsi.                            
 
 
        Fossa: entrare nella fossa è considerato un normale movimento, 
uscirne costa un (1) punto movimento extra.                           
 
 
        Grate: le grate non bloccano le linee di vista.                           
 
 



Villaggio Pitto:

Non si possono aprire brecce nei muri delle capanne in pietra.

I cespugli non bloccano la linea di vista.

Paludi:

    Uscire dall'acqua: lasciare un'area di acqua costa un (1) punto 
movimento extra. Lasciare un'area di acqua per entrare direttamente 
in un'area di bosco, costa 2 punti movimento extra. 

      Salto: non è possibile saltare l'area di acqua che circonda l'altare 
con un singolo movimento. Il personaggio dovrà fermarsi nell'area 
dell'altare prima di effettuare il secondo salto. 
      Capanne di legno: un personaggio con l'abilità Spacca Muri può 
aprire una breccia nelle pareti delle capanne. 

      Tendaggi:  i tendaggi all'ingresso di ogni capanna bloccano la linea 
di vista. Un personaggio deve spendere un (1) punto movimento extra 
per entrare o uscire da una capanna. 

     Non si possono aprire brecce nel recinto esterno e non è possibile 
scalarlo. 

   Capanne di legno: un personaggio con l'abilità Spacca Muri per 
aprire una breccia nella parete di una capanna. Se l'area all'interno 
della capanna è satura (si veda pagina 22 del Libro degli Eroi V2) 
nessuna breccia è ammessa. 
     Arrampicarsi: Scalare le rocce       richiede l'abilità Arrampicarsi e 2 
punti movimento extra.

Navi:

      Un personaggio che arriva da sottocoperta deve muoversi nell'area 
di fronte alla propria uscita.

    É sempre possibile tracciare una linea di vista da e verso l'area 
occupata da un albero. L'albero blocca normalmente la linea di vista. 

      Linea di vista: esiste sempre una linea di vista tra un'area di nave e 
un'area di mare, a meno che la linea di vista non attraversi più di 
un'area di nave (contando l'area di partenza della linea di vista). Le 
aree di nave ottengono un bonus elevazione di un        sulle aree di 
mare. Esiste una linea di vista da un'area di mare a un'area di nave, se 
la linea di vista non passa attraverso più di un'area di nave 
(includendo l'area d'arrivo della linea di vista). 



Abilità di Attacco

Abilità Miste

Abilità di Difesa

Abilità di Movimento

Abilità Magiche

Chiarimenti sulle abilità'

Allungo: per determinare se un personaggio è in 
grado di attaccare un'area adiacente, bisogna 
prima  verificare che esiste una linea di vista tra 
le due aree.            
  
Ambidestro: questa abilità può solo essere usata 
per gli attacchi in Mischia e non per la difesa. 
 
Costrizione: un personaggio con l'abilità 
Inafferrabile ignora l'effetto di Bloccare dovuta a 
Costrizione, ma non ignora i danni associati 
all'attacco. 
 
Colpo preciso: quando il personaggio effettua un 
attacco in Mischia, ignora sistematicamente il 
primo punto di difesa del suo avversario. 
 
Ritorno dall'Aldilà: questa abilità non è 
influenzata dal malus per il combattimento a 
mani nude (si veda pagina 9) e non può 
beneficiare di bonus dovuti alle armi. 
 
Contrattacco: questa abilità non è influenzata dal 
malus per il combattimento a mani nude (si veda 
pagina 9) e non può beneficiare di bonus dovuti 
alle armi. Il Contrattacco è un attacco risolto in 
risposta ad un attacco (indipendentemente se 
quest'ultimo abbia fatto danni o meno) e non è 
può essere effettuato da colui che contrattacca se 
non è riuscito a sopravvivere all'attacco. 
 
Tiratore scelto: il personaggio ignora l'intralcio 
solo nel caso egli effettui un attacco a Distanza. 
Inoltre, egli ignora l'abilità Protetto del suo 
bersaglio. 
 
Tiro di precisione: quando il personaggio effettua 
un attacco a Distanza, ignora sistematicamente il 
primo punto di difesa del suo avversario. 
 
Colpo circolare: chi attacca decide l'ordine con cui 
distribuire i danni tra gli avversari. Si risolve 
normalmente l'attacco al singolo avversario 
(determinazioni dei danni, difesa, ecc...) prima di 
passare all'avversario successivo solo se restano 
ulteriori danni da attribuire.

Fascinazione: il personaggio non può essere 
attaccato da nessun un altro personaggio che 
non sia stato attaccato precedentemente durante 
la partita da chi ha questa abilità. 
 
Menagramo: nessun rilancio di nessun tipo 
(gratuito o a pagamento) è permesso nell'area 
del nemico che possiede questa abilità.

Supporto: permette il rilancio gratuito di un solo 
dado, incluso un dado già rilanciato gratuitamente 
(eccezione alla regola di pagina 22). 
 
 
Sacrificio: un personaggio che usa questa abilità 
può utilizzare solo il suo valore di armatura per 
difendersi. Questo personaggio incassa la totalità 
dei dadi causati dall'attacco al posto del bersaglio 
designato. 
 
Intoccabile: il personaggio con questa abilità ignora 
il primo successo di un attacco a Distanza condotto 
contro di lui.          
 
Guardia del corpo: il personaggio con questa abilità 
può solo parare, ovvero usare un equipaggiamento 
per difendersi contro questo attacco (per esempio 
un brocchiero); non può semplicemente schivare (si 
veda pagina 11). Il bersaglio designato non può né 
parare, né schivare, ma può sempre utilizzare la sua 
armatura, in aggiunta alla difesa della sua guardia 
del corpo. È il bersaglio designato che subisce le 
eventuali ferite.    
 
Protetto: due personaggi che hanno questa abilità 
non possono proteggersi mutualmente. 
 
 
Spacca Muri: per utilizzare questa abilità bisogna 
spendere dei punti movimento. Il tassello utilizzato 
per indicare la breccia è questo:         le due aree 
diventano adiacenti. Non c'è nessuna penalità al 
movimento per passare dall'una all'altra e la breccia 
garantisce una linea di vista tra le due aree. Il 
personaggio che utilizza questa abilità viene 
piazzato dall'altra parte del muro che ha divelto. 
Non è possibile sfondare un muro fatto di pietra. 
 
Intrappolare: il tassello utilizzato per indicare un 
personaggio intrappolato in una tela, è questo: 
 
Salto: saltare costa un punto movimento per ogni 
limite di area superato. Per esempio, saltare da una 
nave all'altra fa attraversare due limiti d'area al 
personaggio; pertanto questa azione gli costerà 2 
punti movimento.          
 
 
Mago: quando un personaggio perde l'abilità Mago 
(a causa del suo ingombro, ad esempio), gli 
incantesimi precedentemente attivi continuano ad 
esserlo fino a quando non si esauriscono come 
indicato sulla carta.       
 
Teletrasporto: il Mago non è soggetto a fenomeni di 
intralcio o agli effetti dell'abilità Bloccare.


