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Panoramica 
Return to Dark Tower  è un gioco cooperativo in cui gli eroi dei 
Quattro Regni uniscono le forze, con l'aiuto di un utile compagno, 
per sconfiggere l'avversario nella Torre. Si vince o si perde tutti 
insieme.

Il vostro compagno vi guiderà nel tentativo di fare breccia nella 
Torre e di affrontare l'avversario in battaglia. Ma attenzione! 
L'influenza della Torre è sempre all'opera per corrompere gli eroi.

Avete sei mesi di tempo prima che i Quattro Regni cadano e che il 
dominio dell'avversario sia definitivo. Riuscirete a respingere 
l'oscurità crescente?

Ise si desidera giocare al gioco competitivo, vedere 
pagina 24.

Componenti

4 hero figures & bases

20 special tokens

16 buildings

1 game board

4 hero boards

20 foe cards

20 quest item cards

6 dungeon tokens

1 Tower & 12 seals

16 virtue tiles 24 skulls (plus extra) 40 spirit tokens

50 warrior tokens

18 potion cards

1 haggle die

65 foe tokens

18 gear cards

16 heroic test cards

12 corruption cards

22 treasure cards

10 companion cards

3 quest markers

Molto tempo fa, il re stregone Azkol costruì una Torre al crocevia 
dei Quattro Regni. Dietro le sue mura d'ebano,  

praticava la stregoneria oscura per cercare il potere. 
Mentre la follia di Azkol cresceva, la sua apprendista, la maga 

Nimet, complottò contro di lui. Rubò i suoi meravigliosi tesori e 
fuggì dalla Torre, poi reclutò gli eroi dei Quattro Regni per 

fermarlo. Un eroe riuscì a prevalere. Azkol fu sconfitto e la Torre 
rimase vuota.

Ma ora un nuovo avversario si è insediato. Cresce il suo potere, 
diffondendo la corruzione e richiamando creature malvagie da 

lontano. Questo nemico non può essere sconfitto da solo. Gli eroi 
dei Quattro Regni devono unirsi e tornare alla Torre.

To watch a video tutorial, go to 
returntodarktower.com/learn

4 bazaars4 sanctuaries 4 villages4 citadels
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World Setup
1 

2 

3 

Posizionate il tabellone di gioco in modo 
che ogni regno sia rivolto verso un 
giocatore diverso.
Accendere la Torre. Ogni livello ruoterà. 
Quando finiscono, far scorrere i 12 sigilli 
per coprire le aperture. Posizionare la 
Torre al centro del tabellone di gioco.

Posizionare i 16 edifici nei loro spazi.

4 Mettete da parte i token guerriero, i token spirito 
e esattamente 24 teschi per creare la scorta.

5 

6 

7 

8 

9 

Suddividete le carte ingranaggio in 6 pile 
separate a faccia in su. Assicuratevi che 
ogni pila abbia 3 copie di una singola carta.

Mescolare le carte tesoro in un mazzo a 
faccia in giù. Pescare le prime 3 carte e 
metterle in fila a faccia in su per creare il 
mercato. 

Mescolare le carte pozione in un un mazzo 
a faccia in giù.

Mescolare le carte corruzione in un mazzo 
a faccia in giù.

Posizionate le carte compagno, i segnalini 
missione e il dado contrattazione vicino al 
tabellone di gioco. 

Note: Per il momento, lasciate le altre carte e i 
gettoni nella scatola di gioco. Li recupererete in 
seguito, se necessario. Non tutte le carte e i gettoni 
sono necessari in ogni partita.

Note: The game comes with extra skulls to replace any that get lost.
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Le guarnizioni non 
scivolano sulla torre 

capovolta
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While on a space with a foe, 
spend spirit equal to that 

foe’s level to remove it.

+1 UNDEAD Advantage
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After you Battle, remove 
1 skull from a building in 

your current kingdom.
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Decidere quale giocatore interpreterà quale eroe o assegnarlo a caso.  
Scegliere chi sarà il giocatore iniziale. Ogni giocatore esegue poi il proprio setup. 

Hero Setup

1 Posizionate la scheda eroe di fronte a voi.

2 

4 

Posizionate le 3 tessere virtù eroe relative al vostro 
eroe negli slot vuoti della vostra tavola degli eroi, 
con il lato inattivo rivolto verso l'alto..

Posizionare la miniatura dell'eroe sulla casella con 
la cittadella nel regno di fronte a voi.  Questo regno 
è il vostro regno d'origine.

Posizionate la tessera virtù del vostro regno 
d'origine in uno slot vuoto della vostra scheda eroe.

Prendete le risorse iniziali dalla riserva 
(7 guerrieri    e  1 spirito ).

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Avviare l'applicazione sul dispositivo e selezionare 
"nuovo gioco".

Seguire le indicazioni dell'applicazione per 
sincronizzare il dispositivo alla Torre.

Selezionare la modalità di gioco: "cooperativa" o 
"competitivo". La difficoltà predefinita è Eroica. Per 
una partita più impegnativa, selezionare la difficoltà 
Grintoso. Inoltre, selezionare le espansioni in uso.

Selezionare il numero di giocatori.

Selezionare l'obiettivo principale. Recuperare la 
carta compagno adatta.

Selezionare l'avversario. Posizionare la carta avversario e la 
pedina avversario corrispondenti nelle vicinanze.

Selezionare i nemici (uno di livello 2, uno di livello 3 
e uno di livello 4). Posizionare le carte nemico e i 
gettoni nemico corrispondenti nelle vicinanze.

Quando si è pronti per iniziare, premere "inizia partita".

Seguire le indicazioni per l'impostazione finale 
nell'app: aggiungere teschi, generare nemici, 
posizionare l'indicatore della  obiettivo principale, 
ecc.

Note: La prima partita consigliata  
è Recupera i Tesori di Azkol e Ashstrider. 

È necessario scaricare l'applicazione ufficiale del gioco Return 
to Dark Tower su un dispositivo con funzionalità Bluetooth..

App Setup

1
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North kingdom’s North kingdom’s 
citadelcitadel

Hero virtue tiles (inactive)

Kingdom virtue tile

1

2
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Select your foesSelect your foes

Select your adversary

Select your main goal
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VANTAGGI 
Esistono sei tipi di Vantaggi, che sono collegati ai sei 
tratti presenti nei nemici e nei dungeon. I Vantaggi 
Selvatici possono essere considerati come uno 
qualsiasi di questi sei tratti.
Si calcolano i Vantaggi prima di combattere i nemici o 
di esplorare i sotterranei con il tratto corrispondente. 
Si spendono poi per migliorare i risultati delle carte 
battaglia o delle stanze del dungeon.
I vantaggi con lo sfondo nero sono automatici e non 
hanno un costo    A . I vantaggi con lo sfondo grigio sono 
condizionati e hanno un costo     B 

 GUERRIERI
I guerrieri sono una risorsa 
importante per combattere 
i nemici, esplorare i 
dungeon e completare le 
missioni. I gettoni guerriero 
sono illimitati, quindi è 
bene usare un sostituto se 
le scorte si esauriscono.

 ITEMS 
Ci sono quattro tipi di oggetti: pozioni, 
equipaggiamento, tesori e oggetti delle missioni. Gli 
oggetti si ottengono potenziandosi, sconfiggendo i 
nemici, esplorando i dungeon e completando le missioni. 
Gli oggetti possono essere utilizzati solo nel proprio 
turno.
Ogni eroe può portare con sé un certo numero di oggetti: 

Quando si ottiene una pozione, si pesca la prima carta del 
mazzo pozioni. Quando si guadagna un equipaggiamento, se 
ne sceglie uno nell'apposita pila. 
Quando si guadagna un tesoro, si sceglie uno dei tesori a faccia 
in su dal mercato. Quando un tesoro lascia il mercato, lo si 
sostituisce con la carta più alta del mazzo dei tesori. 
Quando si guadagna un oggetto della missione, lo si sceglie e 
lo si prende dal mazzo degli oggetti della missione nella 
scatola.
Vedere pagina 13 per sapere cosa succede quando un oggetto 
viene speso o perso.

C OMPAGNI 
I compagni sono alleati che aiutano 
i vostri sforzi. In ogni gioco c'è un 
compagno principale che offre 
incarichi vantaggiosi. Alcune 
missioni permettono di reclutare 
altri compagni che forniranno le 
loro abilità all'eroe che 
accompagnano.

S PIRITO
Lo Spirito è una risorsa che 
permette agli eroi di spostarsi di 
più, di guadagnare virtù, rimuovere 
le corruzioni e di essere più efficaci 
quando si potenziano. I gettoni 
Spirito sono illimitati, quindi è 
necessario utilizzare un sostituto se 
le scorte si esauriscono.

C    ORRUZIONI 
Le Corruzioni sono penalità che indeboliscono il 
vostro eroe. Si ottiene una corruzione quando...

→ un evento, una carta battaglia o una stanza del
dungeon fa perdere risorse o oggetti che non si
possiedono.

→ l'esito di una missione fallita vi ordina di

→ un edificio del vostro regno di origine viene
distrutto

Quando si guadagna una corruzione, si pesca la prima carta 
del mazzo corruzione e la si piazza sulla propria scheda 
eroe           D .  Entra in vigore immediatamente.

Non si può ottenere più di una corruzione per 
evento, carta battaglia o stanza del dungeon. Per 
esempio, se una carta battaglia vi fa perdere quattro 
guerrieri e uno spirito e non ne avete abbastanza, 
guadagnerete solo una corruzione (non due).

Si possono avere solo due corruzioni. Se si ottiene 
una terza corruzione, i giocatori perdono la partita! 
Premere il pulsante "partita persa", presente nella 
maggior parte delle schermate dell'applicazione.

Gli eroi possono rimuovere le corruzioni. Mettere le 
corruzioni rimosse sul fondo del mazzo delle 
corruzioni.

V IRTU' 
Le Virtù sono abilità speciali uniche del proprio 
eroe. 
Si inizia il gioco con tre virtù attive e tre inattive, 
che si possono ottenere nel corso della partita. Si 
guadagna una virtù spendendo spirito quando ci 
si rinforza in una Cittadella.
Quando si guadagna una virtù, si gira una delle virtù 
inattive a faccia in su sul suo lato attivo C . 
La virtù entra in vigore immediatamente.

Quando una quest 
per ottenere un nuovo 
compagno è 
completata, il 
nuovo compagno 
si unisce all'eroe che ha completato 
la missione e lo accompagnerà per il 
resto del gioco.

Concetti da conoscere: EROI

Se si ottiene un 
doppione di un 
equipaggiament
o o un tesoro, se
ne sceglie uno.

A

B

C

D
Pozioni illimitato

Equipaggiamento uno per tipo

Tesori fino a quattro

Oggetti delle missioni illimitato
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Concetti da conoscere: 
IL MONDO

 REGNI  
Il tabellone di gioco è diviso in quattro regni (nord, est, sud e 
ovest). I regni sono separati da fiumi. Ogni regno ha 15 spazi. 
Il tipo di terreno di ogni spazio è indicato dal suo colore e 
dall'icona.

Il regno di fronte a voi è il vostro regno d'origine. Il regno in cui si 
trova la propria figura di eroe è il proprio regno attuale.
Nelle partite con meno di quattro giocatori, un regno che non è il 
regno natale di nessuno è noto come regno inattivo.

 EDIFICI  
Ci sono quattro tipi di edifici: cittadelle, 
santuari, villaggi e bazar. In ogni regno c'è 
un edificio di ogni tipo.
Mentre ci si trova su uno spazio con un 
edificio, si può effettuare l'azione Rinforzare 
(spiegata a pagina 20).
Quando un edificio viene distrutto, 
l'edificio e i tre teschi su di esso vengono 
rimossi dal gioco. L'eroe nel cui regno di 
origine si trovava l'edificio ottiene una 
corruzione.  
Se si trovava in un regno inattivo, nessuno 
otterrà una corruzione. 

TESCHI  
I teschi rappresentano la crescente influenza 
del male. Rendono più minacciosi i nemici e 
gli eventi e possono distruggere gli edifici.
Quando i teschi emergono dalla Torre o si 
aggiungono a causa di eventi, devono essere 
posizionati sugli edifici. Man mano che i sigilli 
sulla Torre vengono rimossi, i teschi 
emergeranno con maggiore frequenza.

Ogni edificio può contenere 
fino a tre teschi. Se si vuole 
posizionare un quarto 
teschio su un edificio, 
questo viene distrutto. Se i 
giocatori devono prendere 
un teschio dalle scorte e 
non ce ne sono, gli eroi 
perdono la partita!

BazaarSantuari VillaggiCittadelle Three skulls maximum

NEMICI 
In ogni partita, dovrete affrontare quattro tipi di 
nemici, oltre l'avversario. L'applicazione vi dirà 
quando questi nemici appariranno e su quali 
spazi. Ogni nemico ha una carta corrispondente.

A Livello: quante carte battaglia si estraggono nell'app 
quando si affrontano in battaglia. Ogni partita ha un 
nemico di livello 2, 3, 4 e 5 (l'avversario).

→ Tratti: Quali Vantaggi si possono spendere
contro questo nemico in battaglia e cosa
può accadere quando lo si combatte.

→ Evento d'attacco: Cosa fa questo nemico circa
una volta al mese. I nemici colpiscono solo se
ce n'è almeno uno sul tabellone di gioco.

→ Status: Quanto sono minacciose le carte
battaglia e gli eventi di questo nemico. Gli
status dei nemici diventano più letali se
rimangono sul tabellone di gioco per troppo
tempo. Alcuni eventi rari li indeboliscono.

SCHERMATA DI STATO DEL 

NEMICO

La schermata dello stato dei nemici 
nell'applicazione mostra le informazioni su 
ogni nemico presente sul tabellone di gioco. 
Queste includono il numero di ogni nemico, il 
suo stato e l'evento di attacco corrente. Questa 
schermata consente anche di eliminare un 
nemico senza combattere, quando un effetto 
del gioco lo consente.

 GLIFI   
Man mano che i sigilli sulla Torre vengono rimossi, 
vengono rivelati dei glifi. Ogni glifo corrisponde a 
un'azione specifica..
Quando un glifo rivelato viene rivolto 
verso il proprio regno natale, è necessario 
spendere uno spirito per compiere 
l'azione corrispondente. Se non si spende lo 
spirito, non si può compiere l'azione.

B

C

D

Stendardo ImpreseBattaglia RinforzarePulizia

Seal

No Seal, 
Glyph

No Seal, 
No Glyph

Deserto ForestaColline PraterieMontagna Lago

lethalsavagereadyunsteadypanicked            



A
B

B

C

D

A



12 13

Sequenza di Gioco

Note: Ogni giocatore effettua esattamente 
un turno nel primo mese. Quando si 
sceglie la difficoltà Gritty, ci sono meno 
turni al mese.

Note: Dovete discutere i vostri piani 
con gli altri eroi, ma la decisione 
finale su cosa fare nel vostro turno 
spetta solo a voi.

All'inizio del proprio turno, si può intraprendere l'AZIONE STENDARDO elencata sulla 
propria scheda eroe. Questa azione è facoltativa. Tuttavia, non si può conservare 
l'azione Stendardo per un secondo momento.
Gli altri effetti di gioco che si applicano "all'inizio del proprio turno" si verificano ora.  
Questi effetti e l'azione Stendardo possono essere risolti in qualsiasi ordine.

 CONSUMO VS. PERDITA
Consumare risorse o oggetti è facoltativo e può 
essere fatto in qualsiasi momento del proprio turno. 
A volte si consuma un oggetto per ottenerne l'effetto. 
A volte si consuma un oggetto per ottenere un 
effetto diverso, come l'attivazione di una virtù o il 
completamento di una missione. Quando si 
consuma un oggetto per ottenere un effetto diverso, 
non si ottiene l'effetto dell'oggetto speso. 

Esempio: Se si spendono 4 pozioni per attivare 
la virtù Inventiva del Cacciatore di Reliquie, 
non si ottengono gli effetti delle pozioni spese.

Perdere risorse o oggetti è obbligatorio. È necessario 
perderli se possibile. Se non si riesce a risolverla 
completamente, si perderanno tutte le risorse e si 
otterrà una singola corruzione. Non è possibile 
ottenere più corruzioni da un singolo effetto.

1. Inizio turno

 FARE COMMERCIO 
Una volta durante il proprio turno, si può 
commerciare con gli eroi del proprio spazio 
(purché tutti siano d'accordo). 

Si possono cedere e prendere guerrieri, 
spiriti, oggetti e compagni. 

Non si possono cedere o prendere virtù  o 
corruzioni.

Svolgimento del Turno
Eseguire queste tre fasi, in ordine:

1 Inizio del turno: Potete intraprendere l'azione Banner.

Il gioco si svolge in una serie di mesi. Se gli eroi non 
completano l'obiettivo principale e non sconfiggono 
l'avversario prima della fine del sesto mese, perdono la 
partita.

TURNI INDIVIDUALI 
Nel primo mese, il primo turno è del giocatore iniziale. Poi il 
gioco prosegue in senso orario. Ogni giocatore effettua 
esattamente un turno nel primo mese.
Nei mesi successivi, il primo turno viene effettuato dal giocatore 
seduto a sinistra del giocatore che ha effettuato l'ultimo turno 
nel mese precedente. Il gioco prosegue in senso orario. Si 
conosce il numero medio di turni al mese, ma non il numero 
esatto.
L'applicazione informa l'utente quando il mese finisce.

 MISSIONI MENSILI
All'inizio di ogni mese (tranne il primo), l'app fornisce due 
missioni mensili. Leggetele ad alta voce e posizionate i 
segnalini delle missioni corrispondenti negli spazi della 
lavagna dove possono essere completate.

→ Ricerca del Compagno: Completando questa missione si ottiene un
nuovo compagno o un oggetto della missione per aiutare gli eroi.

→ Missione dell'avversario: Il fallimento di questa missione permette
all'avversario di portare avanti i suoi piani, peggiorando il mondo per
gli eroi.

Le missioni mensili falliscono se non vengono completate 
entro la fine del mese. Leggere il risultato ad alta voce e 
risolvere eventuali effetti, come indicato dall'applicazione.





Adversary quest

Guerrieri la fornitura generale

Spirito la fornitura generale

Pozione fondo del mazzo 
delle pozioni

Attrezzatura la pila degli attrezzi 
corrispondente

Tesoro fondo del mazzo 
delle pozioni

Oggetto della 
missione

la scatola di gioco

Quando si Spende 
o si Perde Riporre
nel...

Risorsa 
o oggetto

1 6 turnI

2 7 turnI

3 8 turnI

4 9 turnI

Media dei 
turni mensili

Player 
Count

1
22 Metà del turno: Si può muovere, compiere un'azione 
eroica e un'azione di Rinforzo, in qualsiasi ordine. 

33 Fine del turno: Dovete far cadere un teschio nella Torre.
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A metà del proprio turno, si può MUOVERE, compiere 
un'AZIONE EROICA e un'AZIONE DI RINFORZO. 
Queste fasi sono facoltative e possono essere eseguite in 
qualsiasi ordine. Potete anche dividere il vostro 
movimento, fermandovi a compiere azioni prima, nel 
mezzo o dopo il movimento. 

MOVIMENTO
Muovetevi di un numero di spazi pari al 
vostro valore di movimento. Il valore di 
movimento di base è indicato sulla 
scheda dell'eroe. 

Potete spendere uno spirito per raddoppiare il 
vostro  per il turno. Questo deve avvenire prima di  
di iniziare a muoversi.
Alcune virtù o equipaggiamenti possono modificare 
il valore di movimento. I modificatori vengono 
applicati prima del raddoppio.  
Se il valore di movimento viene modificato (ad 
esempio, dall'acquisizione di un equipaggiamento) 
dopo che si è iniziato a muovere, non viene applicato 
fino al turno successivo. 
Per spostarsi in uno spazio adiacente occorre una 
singola mossa. Gli spazi sul tabellone sono adiacenti 
se condividono un segmento di confine oro stretto 
(terra) o blu spesso (fiume).

Note: Quando si attraversa un fiume, 
non ci si può spostare in uno spazio più 
a monte o più a valle del fiume. Il fiume 
non è uno spazio, ma un confine.

Nulla sulla plancia di gioco 
impedisce o ferma il movimento. È 
possibile muoversi attraverso 
nemici, teschi, pedine,  
o altri eroi.

 AZIONE EROICA
Esistono tre diverse azioni eroiche: A) CLEANSE (RIPULIRE),
B) BATTLE (BATTAGLIA) e C) QUEST. Si può compiere una
sola di queste azioni eroiche per turno.

Prima di intraprendere un'azione di battaglia o di missione, 
calcolare quanti vantaggi si hanno a disposizione. (Vedere 
Vantaggi a destra).

Importante: dopo aver completato un'azione eroica, 
guadagnate due spiriti dalle scorte.

A) CLEANSE
Effettuare l'azione Ripulire per rimuovere i 
teschi da un edificio nel proprio spazio. 
Rimuovere tutti i teschi dall'edificio e rimetterli 
nella scorta. A meno che non si disponga di 
un'abilità che lo consenta, non si può fare 
Cleanse in uno spazio senza teschi.

2. Metà Turno

Esempio: Voi ( Orfani Scion) vi 
trovate nelle Upper Ice Fangs. Potete 
muovervi fino a tre spazi. Per prima 
cosa, vi spostate di due spazi verso 
gli Inner Kinghills. Sui Inner 
Kinghills vi fermate per compiere 
un'azione. Poi si usa l'ultimo punto 
spostamento per tornare ai Peaks of 
the Djinn.

Esempio:  Tu ( Orfano Scion) ti 
trovi nei Hissing Groves. La 
cittadella ha tre teschi e decidi 
di ripulirla. Rimuovi tutti i 
teschi e li riporti nelle scorte. 

La vostra virtù 
Generosa vi permette di 
rimuovere anche un 
teschio da un altro 
edificio dopo aver 
effettuato l'azione 
Ripulire, quindi rimuovete 
un teschio dal villaggio 
nel regno orientale. 

Al termine di questa 
azione eroica, si 
guadagnano 2  .

      VANTAGGI

Si possono spendere i Vantaggi per 
migliorare le carte battaglia o le stanze del 
dungeon. Quando si inizia la battaglia o si 
entra nel dungeon, si calcola quanti 
Vantaggi automatici si hanno (sfondo 
nero). 

È possibile spendere il costo per ottenere 

un vantaggio condizionato (sfondo grigio) 
nel bel mezzo di una battaglia o di un 
dungeon, se necessario.

Se si ottiene un oggetto nel bel mezzo di 
una battaglia o di un dungeon, si 
guadagnano i vantaggi automatici che 
esso conferisce e si possono utilizzare 
nella stessa azione. Se nel mezzo di una 
battaglia o di un dungeon si perde un 
oggetto che dava un vantaggio 
automatico, non si perde quel vantaggio.

Si possono spendere fino a 10 Vantaggi in 
una singola azione eroica. Spendere 
Vantaggi è diverso da spendere oggetti. 
Quando si spende un Vantaggio, non si 
restituisce l'oggetto che lo ha creato. 

I Vantaggi non spesi vengono persi al 
termine dell'azione eroica.

A volte è necessario spendere i Vantaggi 
per completare una missione mensile. In 
questo caso, si calcolano i Vantaggi e si 
spendono tutti in una volta per 
completare la missione.

1





2

BESTIA MAGICO

UMANOIDE MELEE

NON MORTO STEALTH

Tipi di vantaggi
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B) BATTAGLIA
Con l'azione Battaglia si combatte un nemico sul 
proprio spazio e lo si rimuove dal tabellone. L'azione 
Battaglia può essere intrapresa solo quando ci si 
trova su uno spazio con un nemico. Se più di un 
nemico si trova sul vostro spazio, sceglietene uno.

INIZIARE LA BATTAGLIA
Calcolare i vantaggi automatici. Aprire la schermata di battaglia 
per selezionare un nemico. Selezionare un numero di carte 
battaglia pari al livello del nemico. L'applicazione rivelerà la 
prima carta selezionata. Molte carte fanno scomparire i 
guerrieri. Ogni nemico ha anche carte speciali basate sulle sue 
caratteristiche e una carta colpo critico unica.

SPENDERE VANDAGGI
Si possono spendere i propri Vantaggi per migliorare le carte 
battaglia rivelate. Per spendere un Vantaggio, premere la 
freccia in basso sulla carta battaglia. La carta cambierà in un 
risultato migliore, o forse addirittura in un effetto positivo.

→ Si possono spendere i vantaggi come si vuole, compresi vantaggi
multipli o nessun vantaggio su una singola carta.

→ Ogni carta può essere migliorata, con un numero sufficiente di
Vantaggi, fino a ottenere il miglior risultato possibile per quella
carta.

→ Non è possibile annullare i vantaggi spesi.
→ L'applicazione mostra quanto si è speso fino a quel momento per

ogni battaglia.

APPLICARE I RISULTATI
Quando avete finito di spendere i Vantaggi su una carta, 
seguite le istruzioni dell'app per risolvere la carta e vedere la 
carta successiva. Ricordate, se non potete risolvere 
completamente le spese di una carta, risolvete ciò che potete e 
guadagnate una corruzione. 
Una volta risolte tutte le carte, il nemico è sconfitto! 
Rimuovere la pedina nemico dal tabellone di gioco.

MUOVERE I NEMICI 
Alcuni effetti consentono di rimuovere i nemici dal tabellone di 
gioco senza doverli combattere. Aprire la schermata dello stato 
dei nemici per scegliere quale nemico rimuovere. Questa non è 
un'azione eroica, quindi non si guadagnano due spiriti. 
L'avversario non può essere rimosso in questo modo.

Esempio:  Decidete di combattere i 
briganti. Il loro stato è letale e avete 
quattro Vantaggi. I briganti sono 
un nemico di livello 2, quindi 
dovete scegliere due carte battaglia. 

La prima carta vi costringe a 
perdere 12       a causa dei teschi su 
un edificio vicino. Si spendono tre 
Vantaggi premendo tre volte la 
freccia. In questo modo si migliora 
la carta fino a quando non causa 
più perdite. Decidete di risparmiare 
l'ultimo Vantaggio perché vi 
rimane ancora una carta.  

La prossima carta vi costringe a 
perdere 10 .     . Si spende un 
Vantaggio per migliorarla in modo 
che  devi perdere solo 7 .

Perdi 7 , ma i briganti 
sono ora sconfitti. Rimuovete I 
briganti dal tabellone e 
guadagnate 2  .

COMBATTERE L'AVVERSARIO
Una volta completato l'obiettivo principale, si può combattere contro 
l'avversario.  Questa funziona come una normale battaglia, ma con due 
eccezioni fondamentali:

→ È possibile ritirarsi da una battaglia con l'avversario. È necessario risolvere almeno
una carta battaglia. Dopodiché, si può scegliere se ritirarsi o continuare con la
carta successiva.

→ I vantaggi applicati alle carte battaglia dell'avversario rimangono per le battaglie
future.

→
→ Note: Gli eroi potrebbero dover combattere l'avversario più volte prima di

sferrare il colpo finale.
→

Press the battle button to open the battle screen

2. Metà Turno (cont.)

Select a foe to battle

Pulsante di stato nemico

1

2
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C) QUEST
L'azione Quest permette di completare una missione (compreso l'obiettivo principale) o 
di esplorare un dungeon nel proprio spazio. È possibile effettuare l'azione Quest solo se si 
può legalmente eseguire una di queste due opzioni.

 COMPLETARE  UNA QUEST    
Le missioni richiedono di trovarsi in un determinato luogo, spendere determinate risorse, sconfiggere 
un determinato nemico, completare un determinato dungeon e così via. Per completare una 
missione, selezionatela nell'app, quindi tenete premuto il pulsante. L'applicazione vi dirà cosa 
succede. Leggete il risultato ad alta voce, ottenete le ricompense indicate e rimuovete il segnalino 
della missione dal tabellone di gioco.

ESPLORARE UN DUNGEON     
I dungeon nascono come parte di alcune missioni. L'obiettivo 
di ogni sotterraneo è quello di completarlo esplorando le 
stanze fino a trovare la stanza di destinazione (ad esempio, 
dove si nasconde qualcuno o dove è nascosto un oggetto). Il 
completamento di un dungeon completa automaticamente la 
missione ad esso associata. 

ENTRARE NEL DUNGEON
Premere il pulsante del dungeon e selezionare un 
dungeon da esplorare. L'applicazione mostrerà la 
stanza iniziale e tutte le stanze inesplorate in cui è 
possibile entrare. Selezionatene una per entrare. 
Quando lo si fa, l'app rivela cosa succede nella 
nuova stanza.

SPENDERE VANTAGGI
È possibile spendere un Vantaggio per migliorare i 
risultati di una stanza. Per farlo, premere il pulsante 
"migliora". La stanza cambierà in un risultato migliore.

→ Ogni stanza può essere migliorata una sola volta.

→ Non è possibile annullare i vantaggi spesi.

APPLICARE I RISULTATI
Dopo aver deciso se spendere o meno un Vantaggio, seguite le 
istruzioni dell'app per risolvere la stanza. Se non è possibile 
pagare completamente le perdite della stanza, si potrà pagare 
ciò che si può, guadagnando una corruzione. A questo punto la 
stanza è stata risolta e si può decidere se esplorare una nuova 
stanza o lasciare il dungeon.

→ Se si libera la stanza dell'obiettivo, si è completato il dungeon!

→ ISe lasciate il dungeon, le stanze che avete liberato resteranno tali 
anche la volta successiva che un eroe esplorerà quel dungeon.

Esempio: Si decide di completare la Missione 
mensile del companion. Questa missione 
richiede che vi troviate nelle Ash Hills e che 
spendiate due equipaggiamenti.

Vi spostate alle Ash Hills e rimettete a posto i 
Cloaks and Leather Armor per soddisfare i 
requisiti della missione. Ottenete come compagno 
Hakan l'Artefice. Al termine di questa azione 
eroica, guadagni 2 .

Esempio: Si decide di esplorare 
una fortezza. Le fortezze hanno 
il tratto Melee. Avete un 
Vantaggio dalle vostre 
Longsword. La prima stanza in 
cui si entra vi 

costringe a perdere 5 .  
Tu hai   7  , così decidi di perderli 

e non spendere il proprio Vantaggio. La stanza
 successiva vi costringe a perdere        1 . 
Non avete spirito, quindi spendete il vostro 
Vantaggio per migliorare il risultato. Ora invece 
ne guadagnate 1! 

Poiché non avete più Vantaggi, decidete di 
andarvene, avendo liberato due stanze ma non 
completato il dungeon.

Alla fine di questa azione eroica,  si
 guadagna 2 .

COMPLETARE L'OBIETTIVO PRINCIPALE
L'obiettivo principale è un tipo di missione. È possibile completare l'obiettivo principale, 
proprio come una normale missione, se si soddisfano tutti i suoi requisiti. Se si completa 
l'obiettivo principale, l'avversario apparirà sul tabellone di gioco. A questo punto si può 
combattere per sconfiggerlo e vincere!

Dungeon button

2. Metà Turno (cont.)

2

Quest location Spend  gear


1
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Purtroppo, tutti gli edifici del regno 
orientale hanno già tre teschi.  Il Relic 
Hunter decide di posizionare il teschio sul 
santuario. Poiché sarebbe il quarto teschio 
del santuario, questo viene distrutto. 

I tre teschi e l'edificio vengono rimossi dal 
gioco e il Relic Hunter ottiene una 
corruzione.

POTENZIAMENTO
Una volta per turno, ci si può Potenziare in uno spazio con un edificio. Ogni edificio ha 
qualcosa che si può ottenere gratuitamente e un'opzione di potenziamento che costa 
spirito. Potete sceglierne una.

 DADO  DI  CONTRATTAZIONE      
Prima di Potenziarsi, si può scegliere di 
tirare il dado di contrattazione. Il risultato 
influenzerà l'azione di Potenziamento (e 
potrebbe annullarla!).

Alla fine del proprio turno, si deve prendere un 
teschio dalle scorte e gettarlo nella Torre. Se non si 
riesce a lanciare un teschio perché le scorte sono 
vuote, gli eroi perdono! Quando si lascia cadere un 
teschio, questo potrebbe uscire dalla Torre, far ruotare 
un livello o causare eventi. Se i teschi escono, per 
primi cosa posizionateli, poi risolvete gli eventi. 

Nota: Una volta che avete fatto cadere un teschio 
nella Torre, non potete più usare oggetti in quel 
turno,  nemmeno per gestire teschi o eventi.

POSIZIONARE I TESCHI  
Quando un teschio cade dall'apertura della Torre, 
deve essere collocato su un edificio nel regno in cui è 
caduto (anche se si è fermato in un regno adiacente 
all'apertura).  

Ogni giocatore decide dove collocare i teschi nel 
proprio regno. Il giocatore che ha fatto cadere il 
teschio nella Torre decide dove collocare i teschi che 
cadono nei regni inattivi.

Se un edificio riceve il quarto teschio, viene distrutto! 
Rimuovete l'edificio e i tre teschi su di esso dal gioco. 
Il quarto teschio che vi si doveva mettere ritorna nelle 
scorte. Il giocatore nel cui regno d'origine si trovava 
l'edificio distrutto guadagna una corruzione. Se 
l'edificio distrutto si trovava in un regno inattivo, 
nessuno guadagna la corruzione.

Esempio:Tu (Spymaster) fai cadere un 
teschio nella Torre. Quando lo fate, un teschio 
emerge nel regno orientale, che è il regno 
natale del Relic Hunter. 

Esempio: Si decide di potenziarsi in 
un bazar. Si sceglie di tirare prima il 
dado di contrattazione e il risultato 
indica che si guadagnerà una 
pozione dopo aver risolto l'azione.

Si decide di spendere 1     per 
utilizzare l'effetto potenziato del 
bazar, che permette di guadagnare un 
tesoro. Si prende uno dei tesori a 
faccia in su e si ripristina il mercato 
girando la prima carta del mazzo 
Tesori.

Ora si applica il risultato del tiro di 
dado di contrattazione, pescando la 
carta superiore del mazzo pozioni.

Potenziare normalmente.

Dopo il Potenziamento, guadagna 3 guerrieri.

Dopo il Potenziamento, guadagna 1 pozione.

Dopo il Potenziamento, guadagna 1 
equipaggiamento.

L'azione di potenziamento viene annullata!

3. Fine del turno2. Metà Turno (cont.)
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CITADEL Ottieni 1 pozione gratuitamente.  
Pesca la prima carta del mazzo delle 
pozioni.

Spendi   per ottenere una virtù.  
Scegli 1 delle vostre virtù inattive 
e giratela a faccia in su.. 

SANCTUARY Ottieni 1 spirito gratuitamente. 
Prendi questo spirito dalla riserva.

Spendi   per rimuovere tutte le  
corruzioni.  
Rimetti queste carte in fondo al  
 mazzo corruzione in qualsiasi ordine.

VILLAGE Ottieni 6 guerrieri gratuitamente. 
Prendi questi guerrieri dalla riserva.

Spendi   per ottenere 12 guerrieri. 
Prendete questi guerrieri dalla riserva.

BAZAAR Guadagna 1 equipaggiamento gratuito.  
Scegli 1 carta dalla pila degli attrezzi.

Spendi   per ottenere 1 tesoro.
 Scegli 1 carta dal mercato del tesoro.

Effetto PotenziatoEffetto gratuitotEdificio
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 PERDERE LA PARTITA 
Si perde immediatamente la partita in una delle seguenti situazioni:

→ Quando un eroe ottiene la terza corruzione.

→ Quando finisce il sesto mese.

→ Quando si deve prendere un teschio dalle scorte e non ce ne sono.

Se si perde la partita, premere il pulsante " Game lost" 
(partita persa) nella schermata principale dell'app.  

 VINCERE LA PARTITA 
Si vince la partita se si completa l'obiettivo 
principale e si sconfigge l'avversario.

COMPLETARE L'OBIETTIVO PRINCIPALE
L'obiettivo principale viene selezionato 
all'inizio della partita. Quando si completa 
l'obiettivo principale, l'avversario appare da 
qualche parte sul tabellone di gioco.

SCONFIGGERE L'AVVERSARIO 
L'avversario viene scelto all'inizio 
della partita. Se si sconfigge 
l'avversario in battaglia, si vince la 
partita!

3. Fine del turno (cont.) Fine del gioco

Quando il sigillo viene rimosso, tre teschi 
fuoriescono nel Regno del Nord, che è il regno 
di origine del Brutal Warlord. Il Brutal Warlord 
decide dove posizionare i teschi sugli edifici 
del regno del nord.

YSi piazza una pedina Shadow Wolves su 
ciascuno di questi spazi. 

L'evento successivo vi dice di rimuovere il 
sigillo indicato dalle luci luminose.

Esempio: Tu (Relic Hunter) fai cadere un 
teschio nella Torre. Il primo evento genera 
shadow wolves nella Forest of Shades e nelle 
Bleak Wastes. 

 APP ICON GUIDE EVENTI 
Gli eventi si verificano alla fine della maggior 
parte dei turni dei giocatori. L'app vi avvisa.

Leggere l'evento ad alta voce e seguirne le 
istruzioni; il giocatore che ha fatto cadere il 
teschio nella Torre deve compiere le scelte 
previste. Una volta risolto l'evento, premere " 
confirm ". Ripetere l'operazione per ogni evento.
Gli eventi rientrano in linea di massima nelle 
seguenti categorie:

→ Colpo nemico: I nemici si spostano e/o
colpiscono. Questo evento viene saltato se
nessun nemico è presente sul tabellone.

→ Spawn dei nemici: I nemici compaiono da 
qualche parte sul tabellone di gioco.

→ I nemici crescono di potere: I nemici cambiano 
stato per diventare più letali. Questo evento viene 
saltato se nessun nemico è presente sul tabellone.

→ La torre si muove: La torre ruota o viene rimosso 
un sigillo sulla torre.

→ La Torre agisce: L'avversario colpisce 
dall'interno della Torre.

→ Eventi dei Compagni: I Compagni rivelano vari 
eventi positivi.

→ Nuovi Oggetti: I giocatori possono sostituire i 
tesori nel mercato.

Quando un evento vi dice di rimuovere un sigillo, 
rimuovete quello indicato dalle luci lampeggianti. 

Se i teschi emergono quando la Torre ruota o un 
sigillo viene rimosso, posizionateli normalmente.

Dopo aver risolto gli eventi, inizia il turno del 
giocatore successivo. 

Game lost button
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 →

→

→ Nonostante la natura competitiva del gioco, la parola "nemico" si 
riferisce solo ai nemici veri e propri, non agli altri eroi.

→ li eroi possono comunque scambiare tra di loro se tutti i
giocatori che scambiano sono d'accordo.

→ Quando si guadagna una pozione, se non ci sono più pozioni nel 
mazzo, si può prendere una pozione a scelta da un altro eroe.

 PANORAMICA 
Nella modalità di gioco competitiva, gli eroi si sfidano per essere i 
primi a trovare la reliquia nascosta nel dungeon della Torre.

 MODIFICHE AL SETUP 
Seguite le modifiche e le aggiunte apportate alla configurazione del gioco:

→ Distribuite a ciascun giocatore 4 carte Prova Eroica 
(una per tipo), a faccia in giù.

→  Dare a ogni giocatore un oggetto della missione 
Amulet of Hope.

→ Scegliere la modalità di gioco competitiva nell'app.

 OBIETTIVI DELL'EROE 
L'obiettivo di ogni eroe è completare tre prove eroiche, entrare 
nel dungeon della Torre e trovare la reliquia, il tutto senza 
essere eliminato.

COMPLETARE LE PROVE EROICHE

Per completare una prova eroica è necessario eseguire l'azione 
Quest mentre ci si trova in un luogo specifico del tabellone di gioco. 
Inoltre, è necessario possedere o spendere determinate risorse o 
oggetti.  
Una volta completata, la carta Prova eroica viene girata a faccia in su. 

Importante! Quando si completa una prova eroica, si può 
rimuovere un sigillo da qualsiasi apertura della Torre o 
rimettere un sigillo rimosso su qualsiasi apertura della Torre.

Molto tempo fa, l'apprendista di Azkol, la maga Nimet, cercò il più 
grande eroe di ogni regno nel tentativo di porre fine al male del suo 

maestro.  Tornate a quel tempo e dimostrate di essere all'altezza. 
Entrate nella Torre e rubate la reliquia più potente di Azkol, 

indebolendolo per sempre.

Gioco Competitivo

Si consiglia di familiarizzare con la modalità di gioco 
cooperativa prima di provare la modalità competitiva.

ENTRARE NEL DUNGEON DELLA TORRE

Una volta completate tre prove eroiche, si ottiene l'accesso al dungeon della Torre.  Si può entrare nel 
dungeon della Torre effettuando l'azione Quest su qualsiasi spazio adiacente alla Torre.  alla torre.

TROVARE LA RELIQUIA

Per trovare la reliquia è necessario individuare la stanza del dungeon della Torre in cui è 
nascosta.  Se trovate la reliquia, vincete la partita! Se ve ne andate prima di averla trovata, potete 
rientrare nel dungeon della Torre e continuare l'esplorazione in un turno successivo. Ma un altro 
eroe potrebbe trovarla prima di voi!

 ELIMINAZIONE DELL'EROE 
Se si ottiene una terza corruzione o si deve piazzare o far cadere un teschio e non ce ne sono in 
dotazione, si viene eliminati dal gioco e il proprio regno natale diventa inattivo.

 FINE DEL GIOCO 
Se un eroe trova la reliquia, vince! Se tutti gli eroi, tranne uno, vengono eliminati, 
vince l'unico eroe rimasto. Se il sesto mese termina, o se un evento elimina  
tutti i giocatori rimasti in una sola volta, Azkol regna sovrano e nessuno vince.

 CHIARIMENTI 
L'applicazione offrirà una missione ogni mese. Il primo eroe che completa la 
missione mensile ottiene un compagno. Se nessuno completa la missione 
mensile, non ci sono penalità.

Non è necessario il permesso degli altri eroi per influenzarli con oggetti o 
abilità (ad esempio, spostarli con la Potion of One Thousand Strides).


Optional heroic test completion effect

- OR -

++



26 27

Appendice dei gettoni

Game Design: Rob Daviau, Isaac Childres, Noah Cohen, Justin D. Jacobson, Brian Neff

Competitive Game Development: Dave Chalker 

Lead Tower Development: Tim Burrell-Saward

Electrical Engineering: Charlie Bruce

Lead Illustration: Qistina Khalida

Concept Art: JJ Ariosa, Garrett Kaida

Game board Illustration: Garrett Kaida

Additional Illustration: Garrett Kaida, James Bousema,  
Nastya Lehn, Brian Patterson

Logo Design: Jason Taylor

Graphic Design: Jason Taylor, Lindsay Daviau

Project Management: Suzanne Sheldon, Tim Burrell-Saward

App Development: Björn Elíeser Jónsson, Porcelain Fortress

Manufacturing Consultation: Andrew Sung

Tower Design: Tim Burrell-Saward, Jason Taylor

Design and Engineering Support: Joana Miranda, Ian Goode,  
Matt Batchelor, Gerard Moore, Sam Costidell, Daniel Newton

3D Modeling: Hakan Diniz, Chad Hoverter

Miniature Modeling: Punga Miniatures

UI Design: Sam Ballard

Sound Design: Cassini Sound

Rules Editing: Dustin Schwartz

Rules Layout: Jason D. Kingsley, Lindsay Daviau

→ Special thanks to our hundreds of playtesters and thousands of backers.

© 2020 Restoration Games, LLC. Return to Dark Tower, Restoration Games, the Restoration Games logo, the “Every Game Deserves Another 
Turn” tagline, and all associated trade dress are trademarks of Restoration Games, LLC. Restoration Games, LLC is located at 12717 W 
SUNRISE BLVD #244, SUNRISE, FL 33323. Actual components may vary from those shown. Made in China. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. 
NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS THIRTEEN YEARS OF AGE OR YOUNGER.

Ringraziamenti

For troubleshooting tips, product support, 
and customer service, visit: 

returntodarktower.com/support

 River of Fire Tokens 
I gettoni River of fire si usano solo quando l'avversario 
è Ashstrider. Questi gettoni trasformano i normali 
fiumi in fiumi di fuoco. Quando si attraversa un fiume 
di fuoco, si perdono sei guerrieri. Questi gettoni non 
possono essere rimossi.

 Caravan Tokens 
I gettoni Caravan si usano solo 
quando Miras Horselord è il 
compagno principale. Le 
carovane funzionano come 
dungeon mobili che possono 
essere esplorati. 

 Foe Tokens 
I Gettoni Nemico indicano la posizione dei 
nemici sul tabellone di gioco. Per combatterli è 
necessario effettuare l'azione Battle. Ogni 
pedina nemico mostra il livello e i tratti di quel 
nemico. Le pedine nemico vengono rimosse 
quando si sconfiggono in battaglia o si utilizza 
un effetto per rimuoverle. 

Nota: I gettoni nemico sono a doppia 
faccia. I due lati differiscono solo 
nell'aspetto, non nella funzione. Utilizzate 
il lato che preferite.

 Dungeon Tokens 
I gettoni Dungeon indicano la 
posizione dei dungeon sul 
tabellone di gioco. Per 
esplorarli è necessario 
effettuare l'azione Quest. Ogni 
pedina del dungeon mostra il 
tratto di quel dungeon. I 
gettoni del dungeon vengono 
rimossi quando li si completa o 
quando un evento lo richiede.

 Siege Tree Tokens 
I gettoni Siege tree sono 
utilizzati solo quando Letha la 
Driade è la compagna principale. 
Gli spazi con i gettoni Siege tree 
contano come foreste in aggiunta al 
al loro normale tipo di terreno. È 
possibile effettuare l'azione 
Potenziamento su uno spazio con 
un gettone Siege tree per spostarlo 
di uno spazio.

Quando si guadagna un gettone 
spore, lo si posiziona sulla propria 
plancia degli eroi. Se doveste 
ottenere una terza pedina spore, 
restituite tutte le vostre pedine 
spore nella riserva e guadagnate 
una corruzione.  

 Spore Tokens  
SI gettoni Spore 
vengono utilizzati solo 
quando il Lingering 
Rot è l'avversario.
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Consultazione Rapida
 REGOLE COMUNEMENTE IGNORATE

 Si può spendere 1  per raddoppiare il valore del 
movimento per il turno. Una volta iniziato il movimento, 
non è più possibile raddoppiare o modificare la mossa.

 Nulla sul tabellone ferma o impedisce il            
movimento. Potete entrare o uscire liberamente dagli 
spazi con nemici, teschi, pedine e altri eroi. 

 I Vantaggi Wild possono sempre essere utilizzati come 
un qualsiasi tipo di  di vantaggio.
 Durante una battaglia, si guadagna una corruzione per 
ogni carta battaglia che non si riesce a risolvere 
completamente per tutte le perdite.
 Mentre un glifo è rivolto verso il vostro regno di origine

si deve spendere 1  per eseguire l'azione 
corrispondente.

 Si può scambiare con altri eroi solo una volta per 
turno. Non si possono scambiare virtù o corruzioni. 

 VINCERE E PERDERE 
Si vince la partita se si completa l'obiettivo 

principale e si sconfigge l'avversario.

 Si perde immediatamente la partita in una delle 

seguenti situazioni:

→ Quando un eroe ottiene la terza corruzione.
→ Quando finisce il sesto mese.
→ Quando si deve prendere un teschio dalle 

scorte e non ce ne sono.

 SI OTTIENE UNA CORRUZIONE QUANDO...   
 Un evento, una carta battaglia o una stanza del dungeon fa 
perdere risorse o oggetti che non si possiedono.

 l'esito di una missione fallita ve lo indica

 un edificio del vostro regno d'origine viene distrutto
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