
 

Diversi giorni dopo la conquista della Fortezza di Skork, 
il Principe Thorald e i nostri Eroi si stavano riposando in 
una fattoria vicina. La conquista aveva consumato i 
nervi e le forze del Principe, ma egli era ancora deciso 
a trovare il traditore che aveva aiutato Skork con 
informazioni preziose e segrete. E Skork stesso doveva 
essere trovato e catturato. 
 
Questa Leggenda viene giocata immediatamente dopo 
gli eventi descritti nella Leggenda Tempesta su 
Andor e viene giocata nella parte anteriore del 
tabellone. Innanzitutto, eseguite le istruzioni sulla 
Lista di Controllo. 
 
Inoltre preparate il seguente materiale: 
• le Carte Leggenda "Il Grasso Troll", "Il Gor della 
Nebbia" e "La Riconquista". 
• la vecchia Torre di difesa, Principe Thorald, la Strega 
e 3 Tasselli Contadino. 
• mescola coperte: 6 Pietre Runiche e 3 Erbe 
Medicinali. 
• tutti i segnalini detriti. 
 
Ulteriori preparativi: 
• Posiziona il Tassello Nebbia dalla Regione 64 alla 
Regione 38. 
• Usa un Dado Creatura (decine) e un Dado Eroe 
(unità) per determinare la posizione di 5 Pietre Runiche 
e 2 Erbe Medicinali. 
L'ultima Pietra Runica e la terza Erba escono dal gioco 
coperte 

 

Continua a leggere sulla Carta Leggenda A2 

• La Torre di difesa è posta nella Regione 83. Come 
sempre, può essere occupata solo da un Eroe e gli 
offre due Punti Forza in combattimento. 
 
Attenzione: in questa Leggenda, solo un Eroe 
armato di Arco può usare la Torre e combattere i 
mostri nelle Regioni 61 o 64 da essa. 
 
Da queste Regioni c'è anche la salita alla Torre di 
difesa. Salita e discesa impiegano 1 ora ciascuno. 
• Piazzare un Tassello Contadino nella Regione 40. 
Può essere portato al Castello come al solito e servire 
come Scudo aggiuntivo quando viene capovolto. 
• Prendi il Dado di un Eroe e tira per determinare la 
lettera sulla quale posizionare un Asterisco. Non 
appena il Narratore raggiunge la lettera con 
l’Asterisco, leggi ad alta voce la carta "La 
Riconquista". 
 
Il Principe Thorald fece cercare nella fortezza 
conquistata le prove del traditore dopo che Skork era 
fuggito. In un camino fu scoperto un documento 
semicarbonizzato sul quale si parlava di un Gor della 
Nebbia. Forse egli sapeva maggiori dettagli sul 
tradimento subito dal Principe. 
Ma prima che lui e gli Eroi potessero andare alla 
ricerca della creatura, arrivò immediatamente una 
nuova cattiva notizia: sul Castello stava marciando una 
piccola orda di creature le quali volevano usare 
l'assenza del Principe per occuparlo. Questo doveva 
essere impedito a tutti i costi. 

La Ricerca del Traditore 

La Ricerca del Traditore 

La Leggenda è composta da 8 Carte:  

A1, A2, A3, A4, N. 

La Riconquista 

Il Gor della Nebbia 

Il Grasso Troll 



 

• Posizionate nelle Regioni 26, 31 e 33 un Gor, 
nelle Regionii 25 e 34 uno Skral e nella Regione 
30 un Troll. 
 
Il salvataggio di Andor dalle orde di Skork era 
costato una grande quantità di denaro, e i 
combattimenti avevano distrutto o devastato gran 
parte del Regno. Per finanziare la ricostruzione del 
paese il PrincipeThorald emise una tassa, che 
doveva essere pagata quando si attraversavano 
alcuni ponti. 
 
• Posizionare una Croce sul ponte tra le Regioni 
16 e 48 e sul ponte tra le Regioni 38 e 39. Se un 
Eroe vuole passare uno di questi ponti, deve prima 
fermarsi e pagare una Moneta d’Oro, solo nel 
turno successivo può attraversare il ponte e andare 
avanti. In tutta la Leggenda, un Eroe deve pagare 
un tributo d'oro ogni volta che attraversa un ponte. 
Il Principe Thorald non paga la tassa sul ponte. 
Anche le Creature non pagano la tassa sul ponte. 
 
 
“Seguitemi, amici miei!”, gridò il Principe agli Eroi, 
“Nuovi compiti ci attendono e il popolo di Andor 
spera nella nostra forza, saggezza e coraggio. Non 
dobbiamo deluderli”. Allora, inizia l'avventura! 

• Metti gli Eroi e il Principe Thorald nella Regione 64. 
• Ogni Eroe inizia con 2 Punti di Forza e 7 Punti di 
Volontà 
• Il Gruppo riceve 5 Monete d’Oro. 
• Inizia l'Eroe con i capelli più lunghi. 
 
 

Obiettivo della Leggenda: 
 
La Leggenda viene vinta quando il Narratore ha 
raggiunto la lettera N nella Barra della Leggenda e .. 
 
... il Castello è stato difeso con succeso e... 
... è stato trovato il Gor della Nebbia. 
 
Inoltre, il Principe Thorald deve raggiungere il Castello 
(Regione 0) prima della prima Creatura. In caso 
contrario, la Leggenda viene automaticamente persa. 
IMPORTANTE: Il Principe Thorald non può 
intervenire nei combattimenti fino a quando non è 
entrato per la prima volta al Castello. 

 

 
Il Gor della Nebbia appare quando uno degli Eroi 
attiva il primo Tassello Nebbia con un Gor. 
Immediatamente un Gor viene posizionato nella 
Regione appropriata e la Carta Leggenda "Il Gor 
della Nebbia" viene letta. 
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Alla fine gli Eroi avevano trovato il Gor della Nebbia. 
"Cosa volete da me?" gracchiò il Gor. "Cosa? Dovrei 
darvi informazioni su un traditore e cosi tradirmi? 
Potete aspettare finché non marcite!!”. Il Gor voleva 
fuggire ma gli Eroi sapevano come farlo parlare. 
 
Catturate il Gor della Nebbia sconfiggendolo. Il 
Narratore viene quindi spostato come al solito. 
Volontà e Punti di Forza del Gor della Nebbia sono 
quelli di un normale Gor. 
Continua a leggere questa carta dopo aver 
sconfitto Gor. 
 
“Ok, avete vinto! "Gemette il Gor. "Vi dirò quello che 
so. Non è molto, ma ascoltate attentamente: un Troll 
con un grande appetito e molta sete si trova spesso 
nella Taverna. Dopo alcuni bicchieri di vino, inizia 
sempre a vantarsi delle sue conoscenze. Lui può dirvi 
quello che volete sapere. Non posso dirvi di più.” 
Nonostante le loro scarse e molto vaghe informazioni, 
gli Eroi abbandonarono il Gor e decisero di visitare la 
Taverna 
 
Ora metti un Troll nella Taverna (Regione 72). Non 
si muove all'Alba. 

 

Nuovo Obiettivo della Leggenda: 
Visita il Troll nella taverna prima che il Narratore 
raggiunga la lettera N, quindi leggi la Carta Leggenda 

"Il Troll Grasso" ad alta voce. 

 

Entrando nella taverna, gli Eroi videro immediatamente 
a quale Troll dovevano parlare: un grasso Troll sedeva 
a un tavolo in un angolo e si godeva un enorme piatto 
di cinghiale e una botte di vino rosso. 
“Quindi, così. Volete informazioni. Ma questo vi costerà 
molto” 
 
Tira un Dado Eroe. 
Se hai un numero pari, puoi acquistare le informazioni 
dal Troll: 
30 Monete d'Oro per 2 giocatori, 35 Monete d'Oro per 
3 giocatori o 40 Monete d'Oro per 4 giocatori. L'Oro 
deve essere depositato nella Taverna. Le Pietre 
Runiche possono ora essere vendute alla Strega per 
3 Monete d'Oro ciascuna. Tutto l’equipaggiamento 
(compreso quello usato) che si possiede attualmente 
può essere venduto a un Mercante a metà prezzo. 
 
Se dispari, sfida il Troll in combattimento. Egli ha i 
seguenti Punti Volontà e Forza: Punti Volontà: 14 
Punti Forza: 30 (2 giocatori), 40 (3 giocatori) o 50 
(4 giocatori), Dadi: non importa quanti Punti Volontà 
ha il Troll, si difende sempre con tre Dadi Rossi. 
Valori uguali si sommano. 
 

Nuovo Obiettivo della Leggenda: 
Paga o sconfiggi il Troll prima che il Narratore 
raggiunga la lettera N.  Se hai successo, metti il 
Narratore sulla lettera N e leggi la corrispondente 
Carta Leggenda. 
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Il Gor della Nebbia 

Il Troll Grasso 



 

All'improvviso gli Eroi furono strappati dai loro pensieri 
dal tuono di un'esplosione. Cos'era successo? Sotto la 
Fortezza di Skork, un piccolo gruppo di creature aveva 
fatto saltare in aria le macerie creando un nuovo sentiero 
fino al Castello e apparentemente voleva approfittare del 
momento per reclamare la fortezza per Skork. Questo 
non doveva accadere in nessuna circostanza, poiché 
Skork altrimenti avrebbe potuto tornare alla sua 
precedente forza e Andor sarebbe stato esposto a nuovi 
attacchi. Gli Eroi si misero subito a proteggere la Fortezza 
 
• L'esplosione ha innescato una piccola valanga di 
roccia. Metti tutti i Tasselli Detriti nella Regione 
65. Per riacquisire l'accesso alla Regione 66 e 
combattere direttamente le creature bisogna prima 
liberare le macerie. (vedi regole) 
• Posiziona un Gor nelle Regioni 67 e 84, uno 
Skral nelle Regioni 68 e 82 e un Troll nella 
Regione 69. Queste creature possono spostarsi dalla 
Regione 66 alla Fortezza (Regione 83) e possono 
essere combattute solo da un Eroe munito di Arco 
dalla Torre fino a quando i detriti sono stati rimossi. 
• Accanto alla Fortezza (Regione 83), due Tasselli 
Contadino rovesciati sono posti come Scudi dorati. È 
possibile combattere un massimo di due creature. Se 
una terza creatura raggiunge la Fortezza, la Leggenda 
viene persa immediatamente. 

 

Nuovo Obiettivo della Leggenda: 
Difendi il Castello e la vecchia Fortezza di Skork prima 

che il Narratore raggiunga la lettera N. 

 

La Leggenda ha avuto un lieto fine se ... 
 
... il Castello e la Fortezza di Skork sono state 
difese con successo e ... 
... il Grasso Troll è stato pagato o sconfitto. 
 
Il Grasso Troll non poteva dire all'eroe chi era il 
traditore, ma dove Skork si era rifugiato: nelle 
miniere degli Alleati Nani. 
Il Principe Thorald fu molto contento di questa 
notizia e chiese agli Eroi di cercare Skork. Gli Eroi 
acconsentirono, sperando di scoprire finalmente chi 
fosse il traditore nei loro ranghi con la cattura di 
Skork. La storia continua……. 
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La Riconquista 



 

Varianti per ridurre il grado di difficoltà: 
 
- Usa 2 Contadini invece di 1. Il secondo è posto 
quindi sulla Regione 32. 
 
- Il Principe Thorald può intervenire immediatamente 
nei combattimenti e non deve essere portato prima al 
Castello. 
 
Varianti per incrementare il grado di difficoltà: 
 
- Gioca senza Contadini. 
 
- Paga 2 Monete d’Oro invece di 1 per attraversare un 
ponte. 
 
- Lascia che il Grasso Troll combatta con due Dadi 
Neri anziché tre Rossi. 
 
- Non il primo, ma il secondo Gor, che viene attivato 

come Tassello Nebbia è il Gor della Nebbia. 
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Varianti di Gioco 


