
 

Dopo aver difeso con successo il Castello e l'ex 
Fortezza di Skork, gli Eroi si fecero strada verso 
l'ingresso della Miniera dei Nani, da dove iniziarono la 
loro ricerca di Skork. All'ingresso videro la tetra 
miniera completamente ricoperta di nebbia ... 
 
Questa Leggenda viene svolta direttamente dopo gli 
eventi narrati nella Leggenda La Ricerca del 
Traditore e viene giocata sul retro del tabellone, ad 
eccezione delle indicazioni sui Tasselli Nebbia e 
sulle Carte Evento, per prima cosa eseguite le 
istruzioni sulla Lista di Controllo. 
 
Inoltre è richiesto il seguente materiale: 
• le Carte Leggenda "Il Lupo in veste di Agnello 1, 
2 & 3", "La Liberazione ", " Requiem ", " 
Chimera " e " L’Ultimo respiro di Skork ". 
• Il Mago Oscuro, gli Alleati Nani e la Strega. 
• Mescolate coperti tutti i Tasselli Nebbia. 
• la Tessera N, le Carte Evento Oro e le Carte Evento 
“Lago Segreto”. 
• Mescolate coperte: 6 Pietre Runiche e 3 Erbe 
Medicinali. 
• Mescolate coperti: 4 Tasselli Detriti e tutte le 
Pergamene tranne quella con il valore numerico 8 
che esce dal gioco. 
 
Ulteriori preparativi: 
• posizionate i Tasselli Nebbia nelle seguenti 
Regioni: 12 - 18, 21 - 24,34, 35, 36 e 38. 
 

Continua a leggere sulla Carta Leggenda A2 

Come sempre, le Carte Evento "Lago Segreto" 
sono posizionate tra le Regioni 6 e 11. 
• Prima di posizionare le Carte Evento dorate nel 
loro spazio designato, devi scartare le carte con i 
numeri: 2, 3, 8, 12, 15, 20 - 21, 24, 29 - 31. 
Non sono usate in questa leggenda. 
• Quindi usa un Dado Creatura (decine) e un Dado 
Eroe (unità) per determinare quali Regioni 
contengono 5 Pietre Runiche e 2 Erbe 
Medicinali. L'ultima pietra runica e la terza erba 
escono dal gioco coperte. 
 
Con una brutta sensazione nello stomaco ma 
desiderosi di rintracciare Skork e il traditore, gli Eroi 
lentamente si fecero strada nella miniera. Il Grasso 
Troll della taverna aveva detto loro che tutte le loro 
domande sarebbero state risolte non appena fossero 
arrivati in una stanza con una statua a forma di 
Nano. Se uno avesse premuto il naso del Nano di 
pietra si sarebbe rivelato alla base uno scomparto 
segreto con all’interno una pergamena su cui erano 
scritti il nome del traditore e il luogo in cui si trovava 
Skork. 
 
Nella Regione 40 metti una Pergamena coperta. 
 
Importante: per sbloccare finalmente i segreti della 
Trilogia di Skork tutti gli Eroi devono essere nella 
Regione 40. Una volta che questo è fatto, leggi la 
Carta Leggenda “Il Lupo in veste di Agnello 1” 
 
Continua a leggere sulla Carta Leggenda A3 

Luce alla fine del Tunnel  

Luce alla fine del Tunnel 

Questa leggenda consiste di 11 Carte 

A1, A2, A3, N 

Il Lupo in veste di Agnello 1, 2 e 3 

La Liberazione, Chimera, 

L'Ultimo respiro di Skork, 

Requiem 



 

Gli Eroi sentivano che il loro destino li portava nel 
profondo della Miniera Nanica. L'ultimo capitolo della 
loro avventura era iniziato ... 
 
• Mettete gli Eroi nella Regione 71. 
• Ogni Eroe inizia con 2 Punti di Forza e 7 Punti 
di Volontà. 
• Il Gruppo riceve 4 Monete D’oro. 
• Tutti gli Eroi ottengono uno Scudo. 
• Inizia l'Eroe con le orecchie più piccole. 

 

Obiettivo della Leggenda: 
Tutti gli Eroi devono riunirsi nella Regione 40 e poi 
seguite le istruzioni nella Carta Leggenda "Il Lupo in 

veste di Agnello 1" 

 
 
Altre due osservazioni importanti sul piano del 
gioco: 
 
- Nel corso del gioco, se una Creatura raggiunge la 
Regione 0, il Tasselllo N verrà spostato verso il 
basso di una Lettera ogni volta. 
 
- In questa Leggenda, le fiammate si innescano per 

prime all’Alba cioè prima che le Creature si muovano. 

Quindi è questa la Statua Nanica. Uno degli Eroi si 
arrampicò sulla statua e premette brevemente, ma con 
forza, il naso del Nano. Con un clack si aprì un vano 
segreto nella base, come aveva descritto il Grasso Troll. 
L’Eroe prese una pergamena dal cassetto e con voce 
tremante lesse il nome del traditore. Era ... 
 
Tutti gli Eroi lanciano uno dei loro dadi. L'Eroe con il 
punteggio più basso risulta essere il traditore. 
 
Gli altri Eroi non potevano crederci. Sebbene avessero 
intuito che il traditore doveva essere uno stretto 
confidente del Principe, che appartenesse al gruppo era 
difficile da digerire. "Sorpreso?" Chiese l'Eroe traditore 
con una risata "Pagherai per questo!" Risposero gli altri 
Eroi e stavano per lanciarsi verso di lui con un ruggito. Ma 
in quel momento ci fu un forte scoppio e al posto del 
traditore, il Mago Oscuro Varkur si trovò di fronte agli Eroi 
sconcertati. 
 
Rimuovi la figura del Traditore e sostituiscila con la 
figura del Mago Oscuro. Gli oggetti e le monete del 
traditore sono deposti nella Regione 40 e possono 
essere successivamente raccolti da un altro Eroe. 
 
"Sorpreso?" Chiese il Mago per la seconda volta. "Ferma i 
giochi!", Gridò uno degli Eroi, "Che cosa hai fatto al 
nostro compagno e dov'è Skork?" - "Il tuo amico è al 
sicuro e Skork ha fretta di lasciare la Miniera!" 
 
 
 
Continua a leggere sulla Carta Leggenda “Il Lupo 

in veste di Agnello 2” 
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Il Lupo in veste di Agnello 1 



 

Posizionate un Troll nella Regione 69. Questo è 
Skork in fuga. Muove di una Regione ogni Alba. Non 
appena un Eroe raggiunge la sua Regione, leggete la 
Carta Leggenda "L’Ultimo respiro di Skork" 
 
Mettete nella Regione 68 quattro Tasselli Detriti 
scoperti e nella Regione 27 posizionate  la figura 
dell'Eroe prigioniero. Finché uno degli altri Eroi non 
rimuove le macerie e arriva dal prigioniero questo non 
prende parte al gioco. Se questo succede, leggi ad 
alta voce la Carta Leggenda "La Liberazione". 
 
"Pagherai per i tuoi misfatti, Varkur! Te lo giuro! 
"Gridarono gli Eroi. "Per questo devi prima prendermi" 
rispose il Mago e svanì nel nulla con una forte risata. 
 
Gira la Pergamena. Il valore numerico indica la 
Regione in cui Varkur si è teletrasportato. Metti la 
sua figura lì e sotto di essa metti una nuova 
Pergamena coperta. Varkur non si muove all'Alba. 
Non appena un Eroe arriva nella Regione di Varkur, 
leggi ad alta voce la Carta Leggenda "Chimera". 
 
“Inseguitelo!” gridò uno degli Eroi, ma proprio in quel 
momento, un leggero tremito attraversò la Miniera 
"Amici!", i Nani gridarono agli Eroi: "Siamo al vostro 
fianco! Guardate il tunnel che abbiamo scavato per 
voi” 
 
 
Continuate a leggere sulla Carta Leggenda “Il 

Lupo in veste di Agnello” 3  

Gli Alleaati Nani hanno creato una seconda via 
d'uscita per voi. Il tunnel che hanno scavato 
attraverso la montagna collega le Regioni 42 e 56. 
Posizionate un Asterisco su ogni Regione per 
segnare le aperture del tunnel. Metti gli Alleati Nani 
assieme agli Eroi nella Regione 40. Ora sono pronti 
per la battaglia. 
 
"Purtroppo, portiamo anche cattive notizie. Le creature 
si avvicinano minacciosamente all'Albero dei Canti ", 
riferiscono gli Alleati Nani. 
 
Posizionate un Gor nelle Regioni 56, 60 e 70 e uno 
Skral nelle Regioni 17 e 34. Queste Creature si 
muovono come al solito all’Alba. Non appena una di 
loro (compreso Skork) raggiunge le prime propaggin 
della foresta (Regione 63), leggete ad alta voce la 
Carta Leggenda "Requiem". Se uno Skral raggiunge 
la Regione 0, il Tassello N viene spostato verso il 
basso di una lettera come al solito. 

 

Nuovi Obiettivi della Leggenda: 
La Leggenda viene vinta quando il Narratore ha 
raggiunto la Lettera N nella Barra della Leggenda e ... 
... Varkur è stato sconfitto e ... 
... Skork è stato catturato. 

 
"Abbiamo avuto missioni più semplici da realizzare", 
sospira uno degli Eroi, "ma usciremo vittoriosi anche 
da questa avventura! Mostriamo alle creature di che 
pasta siamo fatti! " 
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Il Lupo in veste di Agnello 2 

Il Lupo in veste di Agnello 3 



 

La gioia tra gli Eroi era grande. Finalmente avevano 
liberato il loro vecchio compagno e ora potevano 
contare di nuovo su di lui in battaglia 
 
- Il Giocatore il cui Eore è stato appena liberato può 
ora partecipare di nuovo attivamente al gioco. Ha 2 
Punti di Forza e 7 Punti di Volontà.  
- Il liberatore riceve come ricompensa per il suo atto 
una Pozione della Strega, un Otre e 4 Monete 
D'oro. 

L'Albero dei Canti vibra e scuote, ma non riesce a 
liberarsi della creatura. Invece questa cerca di 
accendere un fuoco sulla chioma dell’Albero. 
 
Il pericolo a cui è esposto l'Albero dei Canti è anche 
molto vicino agli Eroi e ha un'influenza sugli eventi. 
Tutti i Pozzi, le Erbe Medicianli e le Pietre 
Runiche sul tabellone di gioco sono rimossi dal gioco.  
 
Se una Seconda Creatura si arrampica sulla cima 
dell'albero, ciascuno degli Eroi perde immediatamente 
7 Punti di Volontà.  
 
Con la Terza Creatura, ogni Eroe perde persino un 
Punto di Forza. 
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La Liberazione 

Requiem 

 



 

"Folle!" Gridò Varkur, "pensi davvero di potermi 
affrontare. Devo darti una piccola lezione di umiltà ... " 
 
Nella prima battaglia contro il Mago Oscuro, lo stesso 
ha le statistiche di un Gor, cioè 4 Punti di Volontà e 2 
Punti di Forza. Una volta sconfitto, gli Eroi coinvolti in 
combattimento ricevono il premio che riceverebbero se 
sconfiggessero un Gor (2 Monete d’Oro o 2 Punti 
Volontà). 
 
Dopo la prima vittoria su Varkur, la Pergamena sotto il 
suo personaggio viene scoperta. Il suo valore numerico 
determina il numero della Regione successiva in cui 
Varkur si teletrasporta. Una nuova Pergamena è 
messa sotto la sua figura. 
 
Per combattere nuovamente il Mago, un Eroe deve 
raggiungere la nuova Regione dove si trova Varkur, e il 
processo descritto nel primo combattimento ricomincia. 
Tieni presente che Varkur si rafforza con ogni 
combattimento: 
- Nel secondo incontro ha i punteggi di uno Skral. 
- Nel terzo incontro, si difende come un Wardrak. 
- Nel quarto e ultimo combatte come un Troll. 
La ricompensa dipende sempre dalla Creatura 
in cui Varkur si trasforma in un combattimento. 
IMPORTANTE: il Narratore NON verrà spostato dopo 
ogni vittoria su Varkur. 
 
Se un Eroe ha un Arco, può attaccare Varkur da una 
Regione adiacente.  
Sconfiggi Varkur e il suo personaggio è definitivamente 
fuori dal gioco. Se Skork è già stato sconfitto, leggi la 
Carta Leggenda N. 

"Beh, mi hai trovato dopo tutto," disse Skork, 
"I miei complimenti! Non ti avrei creduto così tanto 
ostinato ...! Vediamo se sei così forte in 
combattimento! " 
 
Skork ha le seguenti caratteristiche di combattimento: 
 
Punti Volotà: 20 
Punti Forza: 20 (2 giocatori), 30 (3 giocatori), 40 (4 
giocatori) 
Dadi: inizialmente tre Dadi Neri, al di sotto di 14 
Punti Volontà due e meno di 7 Punti Volontà solo uno. 
Valori dei dadi uguali si sommano.  
Ricompensa: 10 Punti Volontà o 10 Monete d’Oro 
 
Se Skork viene sconfitto, viene considerato catturato 
e il suo personaggio viene rimosso dal gioco. 
Il Narratore NON si muoverà. 
 
Se hai già vinto contro Varkur puoi leggere la Carta 
Leggenda N ora 
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Chimera 

L’Ultimo respiro di Skork 



 

La Leggenda ha un lieto fine se... 
 
... sia Skork che Varkur sono stati sconfitti. 
 
 
 
E’ stato fatto! Gli Eroi avevano catturato Skork, 
smascherato e dato la caccia al traditore. Gli Eroi 
sono stati anche in grado di salvare l'Albero dei  Canti 
dalle fiamme in tempo. Il Principe Thorald ringraziò 
più volte gli Eroi per aver salvato ancora una volta 
Andor dal disastro. Eppure gli Eroi erano sicuri che 
nuove avventure li aspettavano. Tutto era solo una 
questione di tempo e di circostanze esterne. . . . 

Varianti per ridurre il grado di difficoltà:  
 
- 2 invece di 3 Gors marciano verso l'Albero dei Canti. 
Basta posizionare un Gor in meno ed è meglio 
rimuovere il Gor dalla Regione 70. Allora si avrà più 
tempo per uccidere i Gor prima che raggiungano il 
limitare della foresta e facciano del male.  
 
- In alternativa, è possible spostare il Gor dalla 
Regione 60 alla Regione 57. Questo dà un po' di 
tempo in più al gruppo di Eroi. 
  
- Non mettere in gioco nessun Skral. In questo modo 
si impedisce loro di raggiungere la Regione 0 e la 
Tessera N di essere spostata verso il basso.  
 
- Skork inizialmente combatte con 3 Dadi Rossi invece 
di 3 Dadi Neri.  
 
Varianti per incrementare il livello di difficoltà:  
 
Questa Leggenda è già abbastanza impegnativa. Se 
tuttavia ci sono ancora degli Eroi entusiasti che 
vogliono aggiungere ulteriori ostacoli, allora basta 
semplicemente mettere un altro Skral nella Regione 
59, in modo che le Creature possano arrivare più 
velocemente alle propaggini della foresta e fare del 
male 
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Varianti di Gioco 


