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EVENTI CASUALI
Arco (Zauberbogen): La creatura 
selezionata combatte nella fase di tiro con 

Talismano (Talisman): Quando assegni un 
danno ad una creatura tira 1 dado: 2-5 – la 
creatura sopravvive, 1 o 6 – la creatura 
rimossa ed il talismano scartato. 

Dispersione magica (Magie Bannen): Nega 
gli effetti di un oggetto magico nemico e/o 
costringe tutte le unità nemiche a 
combattere nella fase di mischia. L’effetto 
dura fino al termine della battaglia. 

Ventilatore (Blasebalg): Trasmette 
l’aerostato anche all’esagono adiacente 

Aerostato (Ballon): Fai volare 3 creature 
con forza combattiva di 3 o meno fino a 3 
esagoni di distanza. L’ aerostato e i suoi 
passeggeri combattono durante la fase del 
combattimento a distanza. 

Polvere di difesa (Abwehrstaub): Permette 
di ritirarsi senza combattere. Può essere 
giocata solo dal difensore. 

 

avoratori (Fleibige Arbeiter): 
ta un qualsiasi forte di 1 livello o 

 una torre in un esagono senza 
Non puoi ottenere la Cittadella). 

Buon raccolto (Rekordernte): Raccogli 
immediatamente i pezzi d’oro come se 
fosse la fase di raccolta dell’oro, esclusi i 
tuoi segnalini speciali di entrate (inclusi 
città e villaggi) 
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era (Pest): Tutti i giocatori. In ogni 
o somma i valori di combattimento 
 le città, villaggi e forti presenti 
rno. Perdi quel numero di creature in 
agono. Solo le creature sono affette 

este nera. Puoi scegliere di ridurre o 
 i forti al posto delle creature. 
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 Juju (Grobes JuJu): Cambia un 
o di terreno all’interno del raggio di 
 creatura magica. 

d’oro (Reiche Erzader): Raccogli 
iatamente i pezzi d’oro al doppio del 
di tutti i tuoi segnalini speciali di 
 (incluse città e villaggi). Le miniere 
uadruplicate se possiedi il Re dei 
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 (Kriegsherr): Prima del 
timento, può indicare una creatura 
e tirare un dado. Se il risultato è 
re o uguale al valore della creatura, 
si unisce alla sua pila. 

ore (Hirschjager): La sua pila conta 
gono ‘1’ di movimento e può 

 un esagono occupato dal nemico. 

ca (Grobherzog): Stessa abilità del 
di Munchausen. 

droni dei terreni: Le creature 
no del loro terreno dentro 

guenti personaggi sono i signori 
rone deserti (Wustenlord), re 
rd), signore ghiacci 
), signore giungle (Dshungellord), 
ebirgslord), signore pianure 
 re paludi (Sumpflord). 

di Munchausen (Baron 
ausen): All’ inizio di una battaglia 
i villaggi ed i forti nemici ricevono 
o. Ciò avviene ogni round prima 
battimento. 
aiolo (Teeniepocken): Scegli un 
vversario. Questo giocatore tira un dado: 
 o 6 – niente, 2-5 – rimuovi questo 
umero di segnalini dalla pila col valore 
ombattivo più forte. Villaggi, città e forti 
ontano nel conteggio del valore 
ombattivo. 
Calamità naturale (Gelandekatastrophe): 
Scegli un esagono e tira 2 dadi. Con 6, 7 o 8 
accade un disastro in questo esagono, 
altrimenti scegli un esagono dello stesso 
tipo e tira ancora. Se avviene il disastro, 
ogni giocatore con armate tira 1 dado: 1 o 6 
– niente, 2-5 – perdi altrettante armate. 
Spada (Zauberschwert): La creatura 
selezionata combatte nella fase di mischia 

forza +1. Può essere trasferito fra creature 
nello stesso esagono. 

Elixer (Elixier): Cancella gli effetti della 
peste o del vaiolo. 

l’obbiettivo, o nega la polvere di difesa o 
rimuove la nube nera o la muove di 1.  
efezione (Uberlaufer): Prendi un carattere

peciale (posseduto o no). Tu e un 
vversario tirate 2 dadi, se ottieni di più 
iazzalo immediatamente. 
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Fascino fortunato (Glucksbri
immediatamente aumentare 
1 un qualsiasi tiro di dado. 

Muro di fuoco (Feuerwand): 
magico con la forza combatt
1 dado. Il forte combatte dur
della combattimento magico

andali (Vandelen): Scegli un avversario. 
mmediatamente perde un livello di 
ortezza ovunque nella mappa (a sua 
celta). 

ontrollo del tempo 
Wetterbeherrschung): Giocalo nel raggio 
i una tua creatura magica. Piazza la nube 
era nell’ esagono scelto. Tutti I segnalini 
ll’interno dell’esagono hanno il valore 
ombattivo ridotto di 1 fin che la nube è 
ell’esagono. 

e delle aquile (Herr der Adler), Ghaog II , 
e-a-Lot (Sir Lanz-E-Viel), Arci chierico 
ker), Arci Mago (Erzmagier), Il signore 
i (Elfenkonig): Questi personaggi non 
bilità speciali. Ma sono molto potenti. 

e dei nani (Zwergenkonig): Raddoppia le 
ntrate delle miniere. 

aestro della spada (Schwertmeister): Per 
ni round di combattimento ottiene un 
o salvezza su una sua ferita. Tira 1 dado: 
5 – salvo, 1 o 6 – eliminato. 

 

ratore scelto (Meisterschutze): In ogni 
und sceglie se usare il valore di 
mbattimento ‘2’ o ‘5’ . Se usa il ‘2’ e 
lpisce, scegli tu la creatura colpita. 

ignore dei ladri (Meisterdieb): Voi e 
vversario tirate 2 dadi. Se fai di più, 
endigli un tassello a caso o tutto l’oro. 

e pareggiate ritirate e perdi il ladro se fai 
 meno. 

 

MAGIE
con un +1 e guadagna l’abilità carica (tira 
2 dadi). Può trasferito fra creature nello 
stesso esagono. 

 

 

nger): Puoi 
o diminuire di 

Crea un forte 
iva del tiro di 
ante la fase 
. 
olem (Golem): Creatura da mischia 6 che
 immune ai danni a distanza. Riduce il 
umero dei Danni da distanza contro il tuo
sercito di 1. 
CARATTERI SPECIALI
Primo assassino (Oberassassinin): Scegli 
un esagono, tu ed il proprietario tirate 2 
dadi. Se fai di più, uccidi una creatura nell’
esagono. Se fai uguale è come il ladro. 


