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Il viaggio continua. Goditi due nuove Plance Scenario, l’intrigante Bree e l’affascinante Isengard. 
Affronta gli attacchi di 30 nuovi Nemici. Supera nuove sfide e viaggia rapidamente attraverso la 
Terra di Mezzo. Domina questa avventura eccitante e conduci la Compagnia alla vittoria!  

Vi dovrete sostenere sostenere l'un l'altro, o la disperazione vi attende. Molti hanno tentato, pochi 
sono riusciti. Avrete il coraggio di distruggere l'Anello e trionfare vostri avversari, Saruman e 
Sauron?  

Contenuti  

1 Plancia Scenario a due facce con 2 avventure (Bree ed Isengard), 2 etichette autoadesive per la 
Plancia Principale originale, 5 carte Abilità Protagonista, 3 carte nuove Gandalf, 8 carte avventura 
Bree e 5 carte avventura Isengard, 30 Nemici.  

Veduta d'insieme  

Questa espansione del il Signore degli Anelli gioco da tavolo offre le seguenti nuove avventure:  

 
Due Plance Scenario: Bree – da giocare dopo Saccoforino e prima di Rivendell, ed Isengard 
- da giocare dopo Lothlórien e prima del Fosso di Helm. Ci sono otto nuove carte avventura 
per Bree e cinque nuove carte avventura per Isengard.  

 
30 Nemici che appaiono durante il gioco: devono essere sconfitti prima che sia troppo tardi 
perché con otto o più Nemici presenti la partita è persa. Comunque loro ti permettono anche 
di prendere scorciatoie e saltare certe Plance Scenario qualora alcun Nemico sia visibile. I 
nemici ti danno l'opportunità di segnare punti supplementari ed un secondo modo di vincere 
il gioco sconfiggendoli tutti  e 30.  

 
Una nuova carte Abilità per ogni Protagonista  e tre nuove carte Gandalf ti aiutano lungo la 
strada.  

Tu dovresti aver già familiarizzato col Signore degli Anelli gioco da tavolo prima di aggiungere 
questa espansione. Tutte le regole del gioco originale cooperativo sono applicate, con una sola 
eccezione: il simbolo  sul dado e sulla plancia ora significano che due nemici appaiono (vedi 
sotto Incontro coi nemici).  
Avvia la tua prima partita espansione con Sauron sullo spazio 15. L’espansione di gioco non è 
necessariamente più difficile del gioco originale, anche se l’avvertirai differentemente dopo le 
prime partite. L'espansione ti offre più varietà, più scelte, e molte sfide nuove. L’obiettivo resta 
vincere collettivamente la partita contro le forze maligne presenti nel gioco e realizzare un elevato 
punteggio.  
La prima volta che tu giochi, posiziona le etichette autoadesive sulla Plancia Principale: Bree tra 
Saccoforino e Rivendell, Isengard tra Lothlórien ed il Fosso di Helm.  



Preparazione  
Usando fondamentalmente lo stesso set-up come per il gioco originale, segui le istruzioni sotto 
questo diagramma.  

 
 

Invece di Moria, comincia con la Plancia scenario di Bree, e lascia un spazio tra la Plancia 
Principale e la Plancia Scenario, così che una linea di Nemici può esserrvi posizionata.  

 
Mischia tutti i 30 Nemici e metti il mazzo a destra di questo spazio.  

 
Metti le carte avventura Bree e Isengard scoperte  vicino alle loro ubicazioni sulla Plancia 
Principale, così come tutte le altre carte Abilità.  

 
Esponi le tre nuove carte Gandalf  affianco alle altre carte Gandalf vicino alla plancia.  

 
Dopo avere ricevuto la tua carta Protagonista, esponi scoperta di fronte a te anche la relativa 
carta Abilità Protagonista. Metti le restanti  carte Abilità Protagonista non usate nella 
scatola.  

 
Incontro coi nemici  
La partita procede come nel gioco originale, con alcune regole supplementari:  

 



Per ogni simbolo □ che appare in una casella Evento, su una linea azione o sul dado, scopri 
un Nemico e esponilo nello spazio tra la Plancia Principale e la Plancia Scenario. Costruisci 
la "linea Nemico" da destra a sinistra, aggiungendo ogni nuovo Nemico rivelato sulla 
sinistra senza lasciare divari. Ogni Nemico dovrebbe occupare l'area sottostante due spazi 
del Cammino della corruzione. Se devi aggiungere più di un nemico alla linea del Nemico, 
procedi così senza interruzioni.  
Ricorda: quando il dado mostra , non devi scartare due carte come nel gioco originale ma 
invece scoprire due nemici. Le tessere evento che ancora mostrano una meridiana con tre 
articoli ti costringono a scartare il numero appropriato di carte.  

 
Come nel gioco di gioco originale, avvia il tuo turno rivelando la tessera evento in cima. Se 
questa prima tessera evento nel tuo turno mostra un simbolo di Attività, devi rivelare un 
Nemico nuovo prima di avanzare sulla Linea Azione. 
Nota: questo si applica solamente se la prima tessera Evento rivelasse al tuo turno 
un simbolo di Attività. Tessere Evento successive rivelate durante il tuo turno non 
causano la comparsa di nuovi Nemici.  

 
Se tu scegli di non giocare carte nel tuo turno, le regole del gioco originale ti permettono di 
o prendere due carte Hobbit o muovere indietro di un passo il tuo Hobbit sul Cammino della 
Corruzione. Ora hai una terza scelta disponibile: puoi sconfiggere immediatamente il 
Nemico più a sinistra e puoi rimuoverlo dalla linea Nemico (vedi Sconfiggere i Nemici 
sotto).  

 
Quando tu concludi il tuo turno con otto o più Nemici esposti, il gioco è perso 
immediatamente.  

Se l'ultimo Nemico è inserito sulla linea del Nemico, nessuno ulteriore Nemico può apparirvi per il 
resto della partita.  
Sconfiggere i Nemici  
Ci sono tre modi di sconfiggere i Nemici:  

 
Il giocatore attivo può in ogni momento durante il suo turno sconfiggere il Nemico più a 
sinistra scartando carte, scudi, gettoni Vitalità, tirare il dado o avanzare il loro Hobbit o 
Sauron sul Cammino della Corruzione secondo la descrizione sulla carte di questo Nemico.  

 
Il giocatore attivo non gioca una o due carte durante il suo turno ma sceglie invece l'attività 
'non giocare carte’. Questo gli  permette di fare una di tre cose: prendere due carte Hobbit, 
muovere indietro il suo hobbit sul Cammino della Corruzione, o immediatamente 
sconfiggere il Nemico più a sinistra. Quando sconfiggi immediatamente un Nemico, non hai 
bisogno di sottostare ai requisiti indicati nella carte del Nemico.  
Nota: questa scelta non è possibile una volta che l'Anello è stato messo su Monte 
Doom, dove non si applica l'attività 'non giocare carte’.  

 
Ogni giocatore può usare la torcia di Fuoco delle carte avventura gialle (Bree) per 
sconfiggere immediatamente qualsiasi un Nemico o chiamare Gandalf ed usare la carta 
Tempesta di Fuoco per sconfiggere immediatamente due Nemici qualsiasi dalla linea 
Nemico senza sottostare ai requisiti indicati nella carte dei Nemici. Evita buchi nella linea 
Nemico spostando sempre i Nemici rimanenti a destra.  

Nota: i primi due punti nella sezione precedente, Sconfiggere i Nemici, mostrano due 
modi principalmente diversi di sconfiggere Nemici nel tuo turno, o adempiendo alle 



descrizioni di Nemici o saltando il gioco delle carte (l'attività 2b nelle regole di gioco 
originale).  
Il secondo può essere realizzato solamente una volta durante il tuo turno, i primi possono essere 
applicati ogni volta che  sei capace di adempiere ai requisiti indicati.  
Quando tu sconfiggi un Nemico, lo rimuovi dalla linea Nemico e lo metti faccia in giù di fronte a te. 
Ricorda che tu devi sconfiggere i Nemici da sempre da sinistra a destra nella linea Nemico, a meno 
che tu usi le carte avventura gialle Torcia di Fuoco o Tempesta di Fuoco.  
A parte l’uso delle carte avventura gialle Torcia di Fuoco o Tempesta di Fuoco, solamente il 
giocatore attivo può sconfiggere i Nemici.  
Nota: il giocatore attivo non cambia mentre  l'Evento di ciascun Giocatore ha luogo.  
Quando giochi sulla Plancia Principale, il portatore dell'Anello si comporta come il giocatore attivo 
e può sconfiggere i Nemici.  
Nota: non c'è nessun fine turno durante il gioco sulla Plancia Principale, perciò la partita 
non viene persa se ci sono otto o più Nemici presenti durante questa fase. Questa 
condizione diviene di nuovo attinente quando il portatore dell'Anello conclude il primo turno sulla 
Plancia Scenario seguente.  
Ricorda: tieni tutte le tessere Evento che riveli e tutte le carte che giochi scoperte di 
fronte a te fino alla fine del tuo turno, poi mettile coperte nei rispettivi mucchi di scarto. 
Questo tiene chiaro segno di come il tuo turno avanza.  
Alla fine degli Scenari Bree, Moria, Isengard, Fosso di Helm ed il Tana di Shelob, esegui la fine 
delle attività dello scenario (gettoni di Vita, nuovo portatore dell’Anello, Grassotto). Poi il nuovo 
portatore dell’Anello si comporta come il giocatore attivo e può sconfiggere Nemici anche prima 
che il prossimo Scenario cominci. (Questo può consentirti di omettere la Tana di Shelob dopo avere 
omesso il Fosso di Helm, vedi Ordine di Gioco.)  

 
Esempio 

 
All'inizio del tuo turno sono tre i Nemici esposti. La prima tessera Evento che giri mostra un 
simbolo di Attività, perciò tu devi rivelare un nuovo Nemico. Prima di fare questo, tu decidi di 
sconfiggere il Nemico corrente più a sinistra, Lagduf, scartando le carte con i due simboli 
combattimento.  
Poi scopri il nuovo nemico "Trolls di montagna: scarta tutti i tuoi ". Tu non possiedi scudi, perciò 
puoi sconfiggere immediatamente questo Nemico. 
 
Ora tu esegui la tessera Evento: avanzi il segnalino sulla linea azione movimento ed arrivi in un 
spazio con il simbolo del dado. Lanci il dado: . Prima che tu perfezioni questo risultato, decidi di 
sconfiggere il Nemico più a sinistra, i Cavalieri Lupo, avanzando il tuo Hobbit due passi 
nell'oscurità.  
 
Poi tu scopri i due Nemici richiesti dal dado. Tu decidi di sconfiggere il Nemico più a sinistra, 
Haradrim, scartando uno dei tuoi gettoni Anello. La Perlustrazione di Shagrat ti costringe a tirare il 
dado. Invece, tu decidi di non giocare le carte nel tuo turno e sconfiggere immediatamente la 
Perlustrazione di Shagrat senza tiro del dado.  
Tu non hai carte avventura gialle in mano e concludi il tuo turno con un Nemico presente.  
 
Fine del gioco e punteggio  
Il gioco si conclude in uno dei cinque modi seguenti:  

 
Il portatore dell’anello è eliminato dal gioco. (Sauron cattura l'Anello)  

 



Un evento con un Grande Occhio è incontrato. (Sauron domina Terra di Mezzo)  
 

Un giocatore conclude ia turno con otto o più Nemici esposti. (Eccesso di nemici)  
 

Tutti e 30 i Nemici sono sconfitti alla fine della turno di un giocatore. (Vittoria militare)  
 

La Compagnia arriva alla cima di Monte Doom. (Tentata distruzione dell'Anello/vittoria  
definitiva)  

Nei primi tre casi, a tutti i giocatori è dato lo stesso risultato che corrisponde allo spazio corrente del 
segnalino sulla linea azione principale, più il numero totale di Nemici vinti.  
Nel quarto caso, quando tutti i 30 Nemici sono sconfitti, a tutti i giocatori è dato lo stesso risultato 
che corrisponde allo spazio corrente del segnalino sulla linea azione principale, più il numero totale 
di Nemici vinti, più il numero totale di scudi raccolti.  
Esempio: col segnalino sullo spazio 52, tutti i 30 Nemici sconfitti, ed un totale di 20 
scudi, voi realizzate 52 + 30 + 20 = 102 punti ciascuno.  
Nel quinto caso, quando tu arrivi alla fine della linea azione principale in Mordor, la linea  Nemico 
deve contenere meno di otto Nemici per mettere l'Anello nel vulcano, altrimenti il gioco conclude 
con l’ipotesi tre. Una volta che l'Anello è messo sul vulcano ed un giocatore tira il dado per 
distruggerlo, il giocatore può sconfiggere i Nemici prima e dopo il tiro del dado, ed il giocatore 
deve rimanere nel gioco con meno di otto Nemici presenti per avere successo. (Se otto o più Nemici 
rimangono nella linea Nemico, tutti i giocatori sono eliminati dal gioco.) Se tutti i giocatori 
rimanenti non riescono a distruggere l'Anello, a tutti i giocatori è dato lo stesso risultato di 60 punti, 
più il numero totale di Nemici vinti. Se l'Anello è distrutto con successo, tutti i giocatori realizzano 
lo stesso risultato di 60 punti, più il numero totale di Nemici vinti, più il numero totale di scudi 
raccolto.  
Esempio: con 25 Nemici sconfitti, ed un totale di 20 scudi, voi guadagnate 60 + 25 + 20 
= 105 punti ciascuno.)  
In sintesi: tu segni sempre lo spazio corrente sulla linea azione principale, più il numero 
totale di Nemici vinti. Se tu sei vittorioso, tu segni anche il numero totale di scudi raccolti.  
Nota: tu puoi contare la carta avventura gialla Bill il Pony come un scudo 
supplementare.)  
Variante di gioco: I giocatori esperti possono rendere la sfida una più grande 
accordandosi affinchè la partita si consideri persa quando uno dei giocatori è eliminato 
dal gioco. 

Nuove Carte  
I giocatori possono usare una volta la loro nuova carta Abilità Protagonista durante il gioco. Le 
carte sono messe scoperte vicino alle carte Protagonista. Queste carte non formano parte delle mani 
dei giocatori. Una volta usate, le carte abilità Protagonista sono scartate:  
Frodo – Determinazione: immediatamente dopo che il giocatore attivo scopre una tessera 
Evento, o dopo l'esecuzione di una tessera o una carta dal giocatore attivo, Frodo può far 
avanzare un segnalino Azione di un spazio e usarlo per se stesso.  
Sam – Valore: Quando il prossimo Evento sta quasi per accadere dopo che un giocatore 
ha spostato  il segnalino Evento, Sam può tirare il dado e subirne le  conseguenze (non 
limitato ad un danno). Poi l'Evento è ignorato.  
Pipino – Impetuosità: Durante il suo turno, Pipino può giocare quattro carte 
bianche/grige invece delle solite due.  



Merry – Coraggio: Durante il suo turno, Merry può sconfiggere immediatamente tutti i 
Nemici dalla linea Nemico che richiedono gettoni vitalità. Evita buchi nella linea Nemico 
spostando i Nemici rimanenti a destra.  
Grassoccio – Ingegnosità: In ogni momento durante il gioco, Grassoccio può usare 
questa scheda invece di scartare tre scudi (o meno). Questa scheda non può essere aggiunta 
al finale risultato.  
Usa le nuove carte Gandalf come descritto nel gioco di gioco originale. (Sfida e l'Integrità si 
possono usare anche giocando al gioco originale.)  
Gandalf – Sfida: Evita il movimento di Sauron sul Cammino della Corruzione.  
Nota: i grandi occhi nelle ultime caselle evento di Isengard e Mordor non possono essere 
evitati.  
Gandalf – Integrità: invece di tirare il dado, mettilo su col lato bianco. Questa carta è 
particolarmente utile quando indossi l'anello, e è l'unica carta  in grado di fermare l'evento 'la 
Battaglia degli Incantesimi’ sulla plancia Scenario di Isengard.  
Usa le nuove carte come descritto nel gioco di gioco originale. A parte le carte protagonista 
originali, ogni carta può essere usata solamente una volta durante il gioco.  
 
Schema di gioco  
Consulta la tabella seguente prima di andare ad un nuovo Scenario ed impara sulle tue possibilità 
per continuare il tuo viaggio. Tieni d’occhio i Nemici e sconfiggine abbastanza per omettere uno o 
due Plance Scenario:  
Saccoforino  
Bree  
Rivendell  
Moria: se nessun  Nemico è scoperto, il gruppo può decidere di aggirare le montagne ed 
omettere Moria e Lothlórien. In questo caso il portatore dell’anello può tirare il dado per 
incontrare i Folletti, può guardare le carte avventura di Lothlórien, e può distribuirne una ad ogni 
giocatore; poi scopre quattro Nemici prima di procedere ad Isengard.  
Lothlórien  
Isengard  
Il Fosso di Helm: se nessun  Nemico è scoperto, il gruppo può decidere di usare la 
debolezza delle forze oscure per omettere il Fosso di Helm. In questo caso quattro Nemici  si 
scoprono  prima di procedere alla tana di Shelob.  
La Tana di Shelob: se nessun  Nemico è scoperto, il gruppo può scartare la carta 
avventura Libro (Moria)  o Ombromanto (il Fosso di Helm) per omettere il Covo di 
Shelob. In questo caso quattro Nemici sono scoperti prima di procedere a Mordor.  
Mordor  



BREE 
 
• BARROW-DOWNS 

. Il giocatore attivo può ■ per ricevere la carta Tom Bombadil e può scartarla per 
sconfiggere immediatamente 2 Nemici qualsiasi 
 
• LOCANDA DEL PONY IMPENNATO 
Il portatore dell’anello può scartare 1  per ricevere la carta Lettera di Gandalf 
 
• IL NAZGUL COLPISCE A BREE 
Se la linea nascondiglio è completa il giocatore attivo riceve la carta Bill the pony altrimenti 

 per ogni nascondiglio ancora da completare 
 
• IL NAZGUL ATTACCA  A COLLEVENTO 

Ogni giocatore: scarta 1  e 1  altrimenti ■ 
 
• PUGNALE NEL BUIO 

Portatore dell’anello scarta 1  poi ■ altrimenti  
 
• FUGA AL GUADO 

Il gruppo scarta 7  altrimenti  



 
 

ISENGARD 
 
• FUGA DAGLI ORCHI 

Giocatore attivo  scarta 2  e ■ per ricevere la carta Barbalbero altrimenti  
 
• FIGURE BIANCHE NELLA FORESTA DI FANGORN 

Il giocatore attivo può scoprire 1 carta Hobbit sul tavolo. Se è bianca, egli riceve la di 
Gandalf il Bianco. Se è grigia, il giocatore attivo scarta 2 carte con lo stesso simbolo 

altrimenti . Finché Sauron non avanza, il giocatore attivo può continuare a scoprire 
carte 

 
• LE FORZE DI SARUMAN 
Se linea movimento è completa il giocatore attivo riceve la carta Pipe-Weed altrimenti il 
prossimo evento. Se movimento e collaborazione sono completati il gruppo può scartare 12 

 ed istantaneamente finisce lo Scenario, si omette Il Fosso di Helm, si scoprono 4 
Nemici e si procede alla Tana di Shelob 
 
• VOCE DI SARUMAN 

Scartare  2  altrimenti ■  
 
• BATTAGLIA DEGLI INCANTESIMI 

In senso orario, i giocatori ■ ma chiunque può scartare 1  per evitare le conseguenze. Si 
continua  fino a che il lato bianco del dado compare 
 
• SARUMAN 

Il gruppo scarta 5 scudi e poi  per ogni spazio ancora da completare, altrimenti  
 


