
DARKEST NIGHT – Variante Ricerca Chiavi:
Variante scritta da gcraftx7 di bgg e tradotta da clessidra4000

Questa variante serve per costringere gli eroi a visitare tutte le locazioni del gioco.

Regola 1: Durante il setup del gioco, inserire una chiave in ogni luogo dove puoi cercare.

Regola 2: Quando si cerca e viene scoperta una chiave prendete la chiave che avete disposto su quella 
posizione e datela al personaggio. Ora non è più  possibile cercare chiavi in questa posizione. Se cercate  
ancora e la scheda mappa ti dà un'altra chiave, pescate carte mappa fino ad ottenere una carta che non ti  
dà una chiave. 

Regola 3: Quando avete raccolto le chiavi in tutte le sei aree, ripiazzate sei chiavi nei vari luoghi. È possibile  
iniziare nuovamente la ricerca delle chiavi in tutti i luoghi!

http://boardgamegeek.com/user/gcraftx7


DARKEST NIGHT – Variante LA SIRENA:
Variante scritta da gforce200 di bgg e tradotta da clessidra4000

La sirena è un demone che modifica alcune delle dinamiche e rende le piaghe più imprevedibili.

La sirena è un demone sfuggente e accattivante che cambierà la dinamica per gli eroi per tutta la partita. 

Statistiche della Sirena: Combattere: 6, eludere: 6, fuga: 7. La sirena cerca sempre di sfuggire invece di  
combattere. Dopo che l'eroe dichiara un attacco, tirare un D6. Se il numero è minore del valore di fuga, la  
sirena svanisce nel buio.

Modificatori del tiro di fuga della sirena: -1 se tre eroi sono presenti o -2 Se quattro eroi sono presenti e -1  
per ogni Reliquia Cattura degli eroi presenti. 

Abilità speciali: 

Richiamo della sirena: il canto della Sirena permea la zona intorno al villaggio. I mostri prodotti dalle piaghe 
la sentono chiamare e sono sempre in movimento. 

Celarsi: La sirena è una creatura solitaria e influenza il mondo dall'oscurità. La sirena deve localizzata prima 
di poter essere attaccata. (Qualsiasi abilità che fa riuscire la ricerca automaticamente non funziona con la  
sirena).

Sfuggente: La sirena è un inafferrabile e svanirà nell'oscurità alla fine di ogni turno se è stata localizzata e  
non uccisa.

Regole  aggiuntive  e  modifiche:  4.0.  Sequenza  di  gioco  4.2.  Il  turno  del  Negromante.  La  figura  del 
Negromante è ancora utilizzata per spostarsi sulla mappa e creare piaghe. 

Modifiche al movimento del Negromante quando si usa la Sirena, la figura di Negromante rappresenta gli  
effetti persistenti della richiamo della sirena che si muove segretamente da posizione a posizione. Eroi lo  
stesso perdono un punto segretezza se cominciano il loro turno nella stessa posizione del Negromante.

Quando si  sposta  il  negromante,  utilizzare  sempre  il  movimento  casuale  per  ogni  posizione.  Esso  che  
rappresenta la sirena non va verso gli eroi perché non vuole farsi scoprire. 

Il turno del Negromente/Sirena ora include un quarto passo: movimento dei mostri. 

Il  richiamo della sirena permea l'intera area e può dirigere i  mostri  in  direzioni  diverse. Per ogni piaga  
mostro in gioco, tira un D6 e si muove secondo i movimenti segnati sulla mappa. 

Ogni mostro che si sposta in una posizione con un eroe immediatamente attacca l'eroe utilizzando le stesse  
regole come se l'eroe avesse terminato il suo turno in un posto con quel mostro (ciò non vale per le Spies). 

Se ci sono più eroi nello spazio, la piaga mostro attaccherà l'eroe con segretezza 0. Se non c’è nessun eroe  
con segretezza 0, determinare in modo casuale l'eroe attaccato. Un eroe sfortunato può essere attaccato  
da più di un mostro in un singolo turno. 
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Se i risultati del movimento delle piaghe/mostro portano  più di quattro piaghe in un'unica area, tutti le 
piaghe oltre le quattro andranno nel monastero all'inizio della prossima fase del Negromante/Sirena. Il  
ritardo consente gli eroi la possibilità di recuperare da un'ondata di mostro. Questo ritardo non si verifica  
quando la piaga è generata.

8.2. Combattendo la sirena.

Al fine di trovare la sirena, gli eroi devono individuare la sirena usando una Reliquia "Localizzazione". 

La sirena può trovarsi solo in montagna, palude, o rovine e non ci devono essere piaghe. 

Gli eroi devono tirare un 5 o più per trovare la sirena. Gli eroi non è possono utilizzare qualsiasi abilità o  
capacità che consente un successo automatico su un tentativo di ricerca. Le abilità che aggiungere dadi o  
danno bonus al tiro possono essere utilizzate. 

Una volta che si trova, ogni eroe nel luogo può iniziare un combattimento con la sirena. 

Prima dell'inizio del combattimento, la sirena cercherà di fuggire.

Valore di fuga predefinito della sirena è di 7. Dopo che l'eroe dichiara un attacco, tira un D6. Se il numero è  
minore del valore di fuga, la sirena svanisce nel buio.

Modificatori al tiro di fuga: -1 se tre eroi sono presenti, -2 Se quattro eroi sono presenti -1 se è presente  
una Reliquia Cattura.

Qualsiasi abilità dei personaggi può essere utilizzato in questo test.

ESEMPIO: Scholar, Priest, Seer e Rogue sono a caccia della sirena. Lo scholar, il Priest e il Rogue sono nella  
palude. Lo scholar utilizza un'azione per la ricerca della palude. Con la reliquia localizzazione in mano, lo  
studioso tira un 5 e individua la sirena. Il prossimo eroe è il sacerdote che usa un'azione per attaccare la  
sirena.

La sirena tenta di fuggire. 

Ci sono tre eroi presenti,  quindi applica un modificatore di-1. Il sacerdote è in possesso di una reliquia 
Cattura così un'altro -1 si applica. Con il modificatore-2 il sacerdote deve rotolare un 5 o più per evitare che  
la sirena fugga. Per fortuna, benedizione della Sapienza del sacerdote è attiva così il sacerdote ottiene un 
secondo dado per il test. Il sacerdote tira 4 e 5 così la sirena deve combattere.

Gli eroi devono tirare un "6" per sconfiggere la sirena. Qualsiasi abilità di combattimento che può essere  
utilizzato per combattere il Negromante può essere utilizzato per combattere la sirena.

ESEMPIO continua: Il sacerdote attacca e tira un "5", manca la sirena e subisce una ferita. L'ultimo eroe 
nella palude è il Rogue. Il Rogue dichiara un attacco. Se lancia un "6", la sirena è sconfitta. Se il ladro non 
riesce l'attacco, la sirena svanisce nel buio e deve essere trovata anche la prossima volta.



Nuove reliquie. 

Invece delle 4 reliquie base, ogni reliquia è un tipo specifico con un uso specifico. 

Le reliquie sono divise in Cattura, Localizzazione e Cerimonia. 

Ogni tipo di reliquia ha una funzione diversa e può essere identificata prima di esso raccolta dagli eroi.

Reliquia Cattura (2 nel gioco): utilizzate per non far fuggire la sirena durante una battaglia.

Reliquia Localizzazione (1 nel gioco): utilizzato per cercare la Sirena

Reliquia Cerimonia (1 nel gioco): deve essere utilizzata come una delle reliquie nella cerimonia di pulizia per  
vincere il gioco.

Identificare le reliquie: le reliquie si trovano dietro il vetro infrangibile in incavo chiuso di una quercia lo. I  
giocatori possono spendere una chiave per aprire il pannello di primo accesso per esaminare una reliquia in  
un  determinato  luogo.  Questo  può essere  fatto  utilizzando  un'azione  di  ricerca  in  qualsiasi  momento  
durante il gioco, fintanto che il personaggio è in un luogo con una reliquia e utilizza una chiave. 

Tira 1 dado. Rilancia se la reliquia  è già identificata.

1. Reliquia Cattura

2. Reliquia Localizzazione

3. Reliquia Cerimonia 

4. Reliquia Cattura

5. 5-6 Ritira

Esempio: The Rogue è alla ricerca di una reliquia Localizzazione per trovare la sirena. Egli si dirige verso  
le rovine alla ricerca di quella reliquia. Egli spende un'azione di ricerca e utilizza una chiave. La chiave  
viene rimosso dal suo inventario. Il Rogue tira un 3 e rivela una reliquia Cerimonia. Poiché la reliquia  
Cerimonia è stata già rivelata nelle montagne, ritira il dado e ottiene un 1 e rivela uno delle due reliquie  
Cattura. Ora, egli sa che la reliquia Localizzazione è in una delle due posizioni rimanenti.

Prendere le reliquie:

Gli eroi necessita di tre nuove chiavi per acquisire effettivamente la reliquia. Se gli eroi acquisiscono una  
reliquia  prima di  identificarla,  lanciano un dado al  costo di  una chiave per  vedere  che reliquia  hanno 
acquisito.



DARKEST NIGHT – Variante Traditori:
Variante scritta da gcraftx7 di bgg e tradotta da clessidra4000

Regola 1: Durante il setup del gioco, piazzate 6 carte poteri di un personaggio non scelto tra i 4 iniziali nel 
mazzo eventi, poi prendete altre 3 carte poteri di un secondo personaggio non scelto tra i primi 4 e 
mettetele nel mazzo eventi e mescolate il mazzo. Questi due personaggi saranno i traditori della vostra 
causa, creando piaghe in posizioni lungo il progredire del gioco. Le loro carte rimarranno nel mazzo eventi 
per l'intero gioco e agiranno come carte evento.

Regola 2: Durante il gioco, ogni volta che viene pescata una carta evento e quella subito successiva è una 
delle carte potere essa si deve giocare immediatamente dopo la carta evento pescata. Dopo che avete 
giocato la carta evento, fate quanto segue: tirate un dado. Il risultato determinerà dove il traditore sarà 
piazzato. 

1: Montagne, 2: Castello, 3: villaggio, 4: palude, 5: foresta, 6: rovine.

Piazzate il personaggio corrispondente alla carta potere uscita nella locazione determinata con il tiro del 
dado, pescate una carta mappa e posizionare una piaga nella stessa zona. Inserire la carta potere negli 
scarti del mazzo eventi e continuate il gioco.

Regola 3: Se si pesca una carta potere di un traditore già sulla mappa, scartatela. Pescate una carta mappa 
e collocare una piaga nella posizione del traditore la cui carta potere è stata pescata.

Regola 4: I traditori restano sulla mappa, creando piaghe ogni volta che viene pescata una loro carta potere 
dal mazzo eventi finché non vengono sconfitti. Le regole per attaccare un traditore sono lo stesso di 
quando si attacca una piaga. Usa un'azione per attaccare e perdi 1 punto segretezza, poi tirate i dadi, con 5 
o più il traditore è sconfitto e rimosso. A differenza del Negromante non è necessario distruggere prima 
tutti le piaghe in quella zona e la piaga Shroud blight non le protegge. Il traditore è rimosso dalla mappa 
fino a che non viene ripescata una sua carta potere dal mazzo evento e quindi verrà riposizionato seguendo 
la regola 2. 

Regola 5: Come il negromante, se un traditore crea una piaga in una zona che ne ha già quattro la quinte è 
creata nel monastero.
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DARKEST NIGHT – Variante Traditori 2:
Variante scritta da gcraftx7 di bgg e tradotta da clessidra4000

Regola 1: Durante il setup del gioco, piazzate 6 carte poteri di un personaggio non scelto tra i 4 iniziali nel  
mazzo  eventi,  poi  prendete altre  3  carte  poteri  di  un secondo personaggio non scelto  tra  i  primi  4  e  
mettetele nel mazzo eventi e mescolate il mazzo. Questi due personaggi saranno i traditori della vostra  
causa, creando piaghe in posizioni lungo il progredire del gioco. Le loro carte rimarranno nel mazzo eventi  
per l'intero gioco e agiranno come carte evento.

Ci sono diversi modi di impostazione del gioco: Si può scegliere di avere tanti traditori con poche carte  
potere di ognuno inserite nel mazzo evento (diciamo due ciascuno. O si può giocare con un singolo traditore  
con tutte le sue carte potere.

Regola 2: Durante il gioco, ogni volta che viene pescata una carta evento e quella subito successiva è una  
delle carte potere essa si  deve giocare immediatamente dopo la carta evento pescata. Dopo che avete  
giocato la carta evento, fate quanto segue: tirate un dado. Il risultato determinerà dove il traditore sarà  
piazzato. 

1: Montagne, 2: Castello, 3: villaggio, 4: palude, 5: foresta, 6: rovine.

Piazzate il personaggio corrispondente alla carta potere uscita nella locazione determinata con il tiro del  
dado, pescate una carta mappa e posizionare una piaga nella stessa zona. Inserire la carta potere negli  
scarti del mazzo eventi e continuate il gioco.

Regola 3: Se si pesca una carta potere di un traditore già sulla mappa, scartatela. Poi tirate un dado: con 3-
4-5-e 6 pescate una carta mappa e collocare una piaga nella posizione del traditore la cui carta potere è 
stata pescata. Se col dado si ottiene 1 o 2 seguite le seguenti regole per tipo di pg traditore:

Poteri speciali dei traditori:

Priest: muovi tutti gli eroi presenti nel monastero in una locazione a scelta tra: foresta, villaggio o 
montagne (separati o in gruppo). Posiziona il priest nel monastero. Crea una piaga nel monastero, a  
meno che non ce ne sia già una.

Seer: Ogni giocatore perde tre punti di segretezza. I giocatori nella stessa posizione della veggente 
perdono tutti i punti segretezza. L'attuale giocatore deve pescare un'altra carta evento.

Prince: Eventuali aree con due piaghe ne ottengono una terza. Posizionare una piaga nella zona del  
principe.

Knight: Qualsiasi piaga che può attaccare attacca ogni giocatore nel loro locazione. il 

Rouge: Se un qualsiasi giocatore dispone di una chiave nel proprio inventario (se non hanno chiavi  
vale anche un artefatto), un eroe a scelta perde tutto il proprio inventario e un punto grazia. Se il  
Rouge si trova in un'area con un giocatore, tira un dado per un movimento casuale fino a quando 
non è in grado di spostarsi in un'altra zona. 
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Acolyte: Aumentare di 1 sul tracciato tenebre.

Se il Negromante è in una zona con qualsiasi eroi tira un dado per un movimento casuale fino a  
quando non è in grado di spostarsi in un'altra zona. La posizione dove il  negromante si  muove  
ottiene tre piaghe se non ce ne è nessuna. L’acolyte va spostato in questa locazione.

Scholar:  Ogni  giocatore  deve esaurire  una carta  potere.  I  giocatori  nella  stessa  posizione  dello 
studioso devono esaurire tutte le carte potere.

Druid:  Creare  una  piaga  in  ogni  posizione  che  ha  un  giocatore  ad  eccezione  degli  eroi  nel  
monastero.s. 

Wizar: Ogni giocatore che non è nel monastero perde un punto di grazia. Qualsiasi giocatore nella  
stessa posizione del mago perde due punti di grazia.nel monastero, a meno che non ci uno c'è g

Regola 4: I traditori restano sulla mappa, creando piaghe  o eseguendo i loro poteri speciali ogni volta che 
viene pescata una loro carta potere dal mazzo eventi finché non vengono sconfitti. Le regole per attaccare  
un traditore sono lo stesso di quando si attacca una piaga. Usa un'azione per attaccare e perdi 1 punto 
segretezza, poi tira i dadi, con 5 o più il traditore è sconfitto e rimosso altrimenti perdi 1 punto grazia. A  
differenza del Negromante non è necessario distruggere prima tutti le piaghe in quella zona e la piaga  
Shroud blight non li protegge. Il traditore è rimosso dalla mappa fino a che non viene ripescata una sua 
carta  potere  dal  mazzo  evento  e  quindi  verrà  riposizionato  seguendo  la  regola  2.  Per  sconfiggere  il  
negromante non ci devono essere traditori nella locazione di combattimento con il negromante.

Regola 5: Come il negromante, se un traditore crea una piaga in una zona che ne ha già quattro la quinta è  
creata nel monastero.


