
 

THE BETRAYAL – DRAKEs 
(Campagna Mage Knight) 

La guerra di Atlantide è finita. Il continente è cresciuto dal caos, ma un giorno cadrà lo stesso, tornando al caos che 

lo ha generato. Tutte le opere di uomini e Dei e tutti gli spiriti della creazione non ci saranno più. Così dicono finisca 

la storia e nessuno, nemmeno il più potente degli eroi può cambiarla. 

Con abilità e potere insuperabili, i Mage Knight conquistarono ogni angolo dell'Impero di Atlantide con stregoneria 

e magia senza pari, portarono a una gloriosa Era dell'Ordine. I Knights hanno faticato per millenni sotto una grande 

maledizione lanciata su di loro dai nemici sconfitti degli Dei. Col tempo, i Knights divennero malvagi, ingannevoli 

e pazzi; la loro magnanimità si trasformò in disprezzo, la loro giustizia in tirannia. Cominciarono a ribellarsi contro 

i loro sudditi e l'uno contro l'altro, e il mondo fu presto minacciato dalle stesse stregonerie e macchinazioni che i 

Mage Knight hanno usato per proteggerlo. Mentre la guerra civile incombeva, i Knights ribelli non videro altra 

scelta che rimuovere i loro padroni. Si ribellarono contro il Consiglio del Nulla e li uccisero mentre festeggiavano 

il nuovo anno.  

Per la maggior parte i Knights furono assassinati, imprigionati, cacciati, uccisi e con loro morì la prima Era 

dell'Ordine. La caduta del Concilio lasciò l'impero nell'anarchia. La maledizione che li aveva divorati aveva anche 

ingurgitato le loro opere. Questo è il mondo in cui ti ritrovi. Dopo mesi di prigionia, le porte del Carcere di Onice 

sono state spalancate e l'eroe del passato è tornato.  

Stai per intraprendere una missione per eliminare l'Impero di Atlantide da questa minaccia improvvisa e 

imprevedibile. Questo è il mondo in cui è tornato un potente Mage Knight, ma salverai il mondo o lo distruggerai?  

Sei un potente Mage Knight che ha combattuto lealmente sotto il Consiglio del Nulla durante le guerre per 

conquistare l'Impero di Atlantide. Ora sei stato rilasciato per completare una nuova missione, che ti richiederà il 

successo in diverse sfide per sviluppare il tuo potere e raccogliere l'esperienza necessaria per raggiungere l'obiettivo 

finale. Ciò significa che avrai una scheda personaggio (Pag. 20) che traccia i tuoi progressi nel corso di questa 

campagna. 
 
  

SPECIFICHE CAMPAGNA 
 

Giocatori: 
Solitario e 2 Cooperativo 

 

Numero di Scenari: 
7 

 

Difficoltà: 
Principianti - Esperti 

 

Requisiti di Gioco: 
Gioco Base 
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REGOLE DELLA CAMPAGNA 

L'idea di una campagna è quella di avere una trama da sviluppare in scenari concatenati, ma anche di trasferire i 

miglioramenti del personaggio da uno scenario all'altro, che è una caratteristica tipica della campagna. Si prega di 

applicare le seguenti regole principali e se si verifica una situazione in cui le regole non sono chiare, basta prendere 

una decisione in base al proprio giudizio. 
 

 Per il gioco Cooperativo si applicano le Regole di gruppo del Regolamento (pag. 13) a meno che non vengano annullate 

da regole di questa Campagna. 

 Il tuo Mage Knight inizia tutti gli scenari a Livello 1 e Fama 0. 

 All'inizio di ogni scenario, la reputazione viene riportata dallo scenario precedente (le tue azioni ti seguiranno). 

 Alla fine di ogni scenario (una volta aggiornato il punteggio), Mage Knight e Unità terranno o scarteranno le Ferite 

secondo le istruzioni dello scenario. 

 Alla fine di ogni scenario (una volta aggiornato il punteggio), il Mage Knight può spendere fama1 in ricompense da 

portare nello scenario successivo. 

 Tutti i cristalli nell'inventario, le un'unità, le carte Azioni Avanzate, gli incantesimi e gli artefatti ottenuti in uno scenario 

possono essere acquistati con fama e portati nello scenario successivo (Tabella 1, colonna 2). Tutte le carte disponibili 

non scelte devono essere rimescolate nei rispettivi mazzi. 

 Tutta la fama non spesa dopo aver scelto le ricompense è persa. 

 Quando inizi uno scenario (diverso dal primo), aggiungerai al tuo mazzo azioni di base, le azioni avanzate, gli 

incantesimi e/o gli artefatti acquistati con Fama alla fine dello scenario precedente. Se hai selezionato un'unità, può 

andare direttamente nell'area di gioco sotto il tuo token di comando iniziale. Inoltre, aggiungerai al tuo inventario tutti 

i cristalli con cui hai terminato lo scenario precedente con quelli che hai acquistato con la Fama (se presente). 

 È possibile conservare qualsiasi ricompensa (un incantesimo o un artefatto, ecc.) dall'inizio alla fine della campagna, 

purché si spenda la Fama richiesta alla fine di ogni scenario per portarla con sé. Riduci i costi (Tabella 1, colonna 3) per 

simulare la tua maggiore capacità di padroneggiare quella particolare magia, abilità o artefatto. 

 È possibile vendere o scambiare una ricompensa particolare (cioè solo cristalli, unità o artefatti) tra Mage Knight in 

una campagna cooperativa solo tra uno scenario e l'altro. 

 Ogni volta che durante uno scenario ti viene chiesto di "buttare via" una carta segui le regole del gioco normale. La 

carta viene messa da parte e non contribuisce al punteggio finale. Tuttavia, rimettila nel tuo mazzo quando ti prepari 

per il prossimo scenario. 

 Giocatore fittizio: esiste un giocatore fittizio standard per questa campagna. Il suo mazzo ha più carte a partire dal 

secondo scenario con la seguente progressione #2(+1), #3(+2), #4(+3), #5(+4), #6(+5), #7(+6). Per aumentare il mazzo 

si consiglia di utilizzare carte casuali dal mazzo di un Mage Knight inutilizzato (evitate di usare carte Azione Avanzata). 

 Quando si prendono le Tattiche, scegli sempre per primo. Il giocatore fittizio prende quindi una carta a caso da quelle 

rimanenti. 

 Alla fine di ogni round rimuovi dal gioco entrambe le carte Tattica usate. Ciò significa che ogni carta Tattica non può 

essere raccolta più di una volta durante lo scenario. 

 Carte e abilità: rimuovi i quattro incantesimi competitivi (numerati da 17 a 20) dal mazzo degli incantesimi e rimuovi 

un'abilità interattiva (quella con lo sfondo più scuro sulla carta di descrizione abilità) dal mazzo delle abilità del 

giocatore. Per quanto riguarda l'acquisizione di abilità attraverso il passaggio di livello, segui le regole standard del 

giocatore fittizio e della riserva di abilità comuni. 
  

Le ricompense sono selezionati con fama secondo la seguente tabella dei costi di acquisto (Tabella 1): 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1
 Arrotondare al 5 o 10 più vicino (da 123 a 125, da 122 a 120) 

 

 

RICOMPENSA 

PUNTI FAMA 

PREMI APPENA 

GUDAGNATI 

PUNTI FAMA 

PREMI GIA’ 

POSSEDUTI 

Cristallo (in Inventario) 5 5 

Unità 10 (Costo per Livello) 10 

Azione Avanzata 15 

Incantesimo 25 

Artefatto 40 
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1. UN COMPITO DI RICOGNIZIONE 

 

Posso chiedere, Lord Comandante, perché non manda uno dei nostri scout? Sono appena stato liberato e desidero...  

- Trattieni la tua lingua! - interrompe Lord Jenkin - Hai servito bene il Consiglio del Nulla e hai combattuto 

coraggiosamente durante le guerre di Atlantide, ma mi chiedo come abbia realizzato la tua missione se osi mettere 

in discussione i miei ordini. Spero che ti ricordi dove si trova la città di Stonereach - Il Lord Comandante parlava 

mentre fissava dei fogli sul suo tavolo, alcuni in una lingua più antica dell'apocalisse.  

- Sì, Signore. Si trova nel deserto di Gor. - Il Lord Comandante ti guarda adesso. 

- Bene... ora ascolta: le città stanno cadendo come mosche, una dopo l'altra sotto gli attacchi delle legioni dei ribelli. 

I Knight sopravvissuti, insieme al nostro Arcimago sono arroccati ad Highwall, ma dobbiamo contrattaccare. Il 

nostro contatto a Stonereach ha smesso di inviare rapporti e il suo governatore è un debole a cui non si può fare 

affidamento per difendere le porte contro l'esercito dei Knight ribelli. Andrai a Stonereach, individuerai il nostro 

contatto e mi invierai un rapporto dettagliato. Poi torna immediatamente. È chiaro? 

 - Si, Signore. Sono autorizzato a passare da Highwall sulla via del ritorno? Sono solo due giorni di viaggio da 

Stonereach - I tuoi occhi brillano di speranza. 

No - risponde Lord Jenkin - Prima completerai questo compito e poi il Consiglio o ciò che ne rimarrà, deciderà. 
  

~ Missione dello Scenario ~  
Gli ordini sono di recarsi a Stonereach (Città Rossa) e 

lì indagare per trovare il contatto di Lord Jenkin. 

Tuttavia, al tuo arrivo scoprirai che la città non è più 

sotto il controllo dei Mage Knight, quindi lo scopo 

dello scenario diventa scoprire cosa è successo.  
 

~ Fine dello Scenario ~  
Se tu (o almeno un Mage Knight) arrivi vicino a 

Stonereach (Città Rossa) entro il tempo limite dello 

scenario (2 giorni e 2 notti), come azione gratuita puoi 

scoprire il suo presidio e vincere. Altrimenti, perdi. 

Nota: dopo aver vinto lo scenario (scoprendo il 

presidio della città), puoi giocare un ultimo turno, a 

meno che non sia già stata chiamata la fine del round. 
  

~ Setup ~  

 Solitario Cooperativo 
Round 4 (GNGN) 4 (GNGN) 

Tipo Mappa Cuneo Cuneo 

Tessere Campagna 7 8 

Tessere Principali 3 4 

Città 1 (Rossa) 1 (Rossa) 

Livello Città* N/A* N/A* 

Speciale 
Serpenti nascosti 

Ferite 

Serpenti nascosti 

Ferite 

Giocatore Fittizio Standard Standard 
* Non si può entrare o attaccare la città rossa in questo scenario 

- Offerta Unità: rimuovere le unità che possono essere reclutate solo in città. 
 

~ Regole Speciali ~ 
Serpenti nascosti: ogni volta che dovresti affrontare un segnalino draconum sulla mappa (nemici infuriati, rovine 

rivelate), prendi un segnalino nemico marrone invece delle rovine o un segnalino orchi predoni invece dei nemici 

infuriati. Se gli orchi compaiono su un lago, sono ciò che pensi che siano: Pirati. Nota: il segnalino draconum nelle 

tombe non viene sostituito.  

Ferite: alla fine dello scenario (assegnato il punteggio) il Mage Knight riporterà le Ferite nello scenario successivo. 

~ Punteggio ~ 
Prendi la tua fama come base e applica i bonus standard sui risultati, tranne che se non viene assegnato alcun titolo. 

Non applicare i bonus degli Scenari Cooperativi e Solitari (retro della carta dei punteggi). 
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2. FUGA DAL FUOCO 

 

Mentre ti avvicini alla città, noti pattuglie di orchi che 

sorvegliano le porte e delle colonne di fumo nero che 

salgono da molti dei suoi edifici. Diverse parti delle mura 

sono bruciate e annerite e di tanto in tanto pietre sciolte 

cadono dalla cima, ma ciò che ti dà la pelle d'oca è 

l'intenso odore di zolfo nell'aria. Stranamente, non c'è 

nessuno al di fuori della città, che è chiusa come una 

cintura di castità, per questo non ti è difficile avvicinarti a 

una grande porta di legno logoro, mezza nascosta, usata 

per i carrelli che effettuano rifornimenti dentro e fuori la 

città. La porta è chiusa ma gravemente danneggiata, 

quindi dopo un po' trovi una breccia abbastanza ampia da 

permetterti di ficcarci la testa e sbirciare all’interno. Ciò 

che vedi ti paralizza e ti ferma il cuore. Draconum! Ci 

sono draconum dappertutto, di tutti colori e dimensioni, 

che volano o semplicemente riposano pigramente in cima 

a detriti ed edifici distrutti, tra centinaia di incendi. C'è 

anche un esercito. Nel mezzo di un isolato ora raso al 

suolo, ci sono le tende di un esercito di orchi. 

Un esercito invasore, che si prepara per la guerra. Sai cosa devi fare, l'Arcimago e Jenkin devono essere avvertiti. 

Dovrai viaggiare verso la capitale in modo che l'Impero possa preparare le sue difese contro l'invasione, prima che 

sia troppo tardi. Quando stai per sgattaiolare via, un paio di occhi verdi, simili a quelle di una bestia, incrociano i 

tuoi da dentro la città. L'allarme è suonato e tu fai l'unica cosa che puoi fare. Corri. 
  

~ Missione dello Scenario ~  
Ti sei spostato nelle vicinanze di Stonereach (Città Rossa) e hai scoperto il suo presidio. Raggiungi il più rapidamente 

possibile Highwall (Città Bianca, amichevole) e avvisa l'Arcimago Dazhar della perdita di Stonereach e dell'invasione 

in arrivo. 

~ Fine dello Scenario ~  
Se tu (tutti i Mage Knight) entri nella capitale (Città Bianca, amichevole, ignora il simbolo del draconum in questa 

tessera) entro il tempo limite dello scenario (2 giorni e 2 notti), vinci e la partita termina subito, altrimenti perdi. Se 

tu (o qualsiasi Mage Knight) vieni eliminato in qualsiasi momento, perdi lo scenario. 
  
  

~ Setup ~  
 Solitario Cooperativo 

Round 4 (GNGN) 4 (GNGN) 

Tipo Mappa Cuneo Cuneo 

Tessere Campagna 7 8 

Tessere Principali 2 3 

Città 1 (Rossa e Bianca) 1 (Rossa e Bianca) 

Livello Città* N/A/amichevole N/A/amichevole 

Speciale 

Inseguimento  

Difendi le tue case  

Serpenti nascosti  

Un nemico comune  

Guarigione  

Inseguimento  

Difendi le tue case  

Serpenti nascosti  

Un nemico comune  

Guarigione  

Giocatore Fittizio Standard +1 Standard +1 
* Non si può entrare o attaccare la città rossa in questo scenario 

- La tessera mappa del portale non viene utilizzata in questo scenario 

- Il setup iniziale della mappa è con la tessera della città rossa, più due tessere principali non-città a caso, applicando la regola di 

orientamento dei numeri sulle tessere  

- Posiziona la tessera con la città bianca infondo alla pila delle tessere mappa  

- La posizione di partenza dei Mage Knight è su qualsiasi casella adiacente alla città rossa  

- Non si applicano le restrizioni per il piazzamento delle tessere mappa durante l'esplorazione (Movimento, Pag. 5, Par. 5-e)  

- All'inizio dello scenario metti da parte la carta della città rossa e metti 4 cristalli rossi su di essa. All'inizio di ogni round (a 

partire dal secondo round), aggiungi un cristallo rosso alla carta città (vedi regola speciale "Inseguimento")  

- Offerta Unità: a causa della crescente consapevolezza del popolo sulla minaccia, aggiungi 1 unità all'offerta per tutto lo scenario. 

Considera che ci sono già tessere principali dall'inizio, quindi crea l'offerta di unità di conseguenza (rimuovi le unità reclutabili 

solo nelle città). 
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~ Regole Speciali ~ 
Inseguimento: ogni volta che piazzi una nuova tessera mappa, calcola la distanza dalla città rossa contando il numero 

di tessere mappa tra quella che stai esplorando e la tessera mappa città rossa (sempre la via più breve). Sottrai questo 

numero dal numero di cristalli sulla carta città rossa (senza rimuoverne nessuno) e tira i dadi di mana (minimo 1) del 

numero risultante (esempio: esplorando la prima tessera mappa, la distanza sarà 1, quindi tira 3 dadi di mana in 

solitario). Se ottieni almeno un mana rosso, un draconum ti ha trovato (pesca un segnalino nemico draconum). 

Quando ciò accade, devi porre fine al tuo movimento e combattere il draconum dove sei, oppure utilizzare la regola 

speciale "Difendi le tue case" (vedi sotto).  

In modalità cooperativa, i Mage Knight possono combattere insieme² il draconum. Se non riesci a sconfiggere il 

draconum, questo rimarrà nello spazio del tuo eroe (se questo è un luogo abitato viene distrutto e non puoi più 

interagire) e devi ritirarti in uno spazio sicuro. Considera il draconum come un nemico infuriato per il resto del gioco. 

Nota: non ottieni alcuna reputazione sconfiggendo i draconum che ti inseguono.  

Nota: tirerai sempre almeno un dado durante l'esplorazione, indipendentemente dalla distanza dalla città rossa.  

Difendi le tue case: se c'è un luogo abitato (villaggio, monastero, castello o torre della magia) su una tessera mappa 

appena esplorata, quando un draconum ti trova (vedi regola speciale "Inseguimento") e hai abbastanza punti 

movimento (possono essere integrati) per raggiungerlo, puoi spenderli per spostarti in quella posizione trascinando 

il draconum con te per combatterlo lì. Se lo fai, perdi -1 in Reputazione (la gente del posto non darà una festa di 

benvenuto nel vederti arrivare con un draconum al tuo seguito). Puoi aggiungere gratuitamente un'unità per aiutarti 

nel combattimento (anche se non hai token di comando liberi), a condizione che sia un'unità che può essere reclutata 

in quella posizione (o pescala dal mazzo Unità regolari³). Non puoi assegnare danni a quell'unità e le fortificazioni 

del sito (castelli e torri della magia) non hanno alcun effetto nel combattimento. Subito dopo il combattimento, rimetti 

l'unità nell'offerta delle unità (o nel mazzo di unità).  

Nota: se ti trovi in una area abitata durante l'esplorazione, puoi utilizzare questa regola speciale senza spendere punti 

di movimento aggiuntivi. Tuttavia, non puoi usarla per raggiungere una posizione abitata all'interno della tessera 

mappa su cui ti trovi durante l'esplorazione, poiché sarebbe un movimento all'indietro (correndo verso il draconum 

piuttosto che fuggendo da esso).  

Serpenti nascosti: ogni volta che dovresti affrontare un segnalino nemico draconum sulla mappa (nemici infuriati, 

rovine rivelate), pesca invece un segnalino nemico marrone se è nelle rovine o un segnalino orchi predoni se sono 

nemici infuriati. Se gli orchi compaiono su un lago, sono ciò che pensi che siano: Pirati.  

Un nemico comune: tutti i castelli e le torri della magia sono amichevoli in questo scenario. Pertanto, puoi fermarti 

lì per reclutare unità, acquistare incantesimi nelle torri della magia o usare la regola speciale "Difendi le tue case". 

Nono c’è nessun segnalino scudo su castelli o torri della magia, quindi non ci sono aumenti del limite di mano vicino 

ai castelli.  

Guarigione: alla fine dello scenario (una volta assegnati i punti) il tuo Mage Knight curerà tutte le Ferite. 

 

~ Punteggio ~ 
Prendi la tua fama come base e applica i bonus standard sui risultati, tranne che se non vengono assegnati titoli. Non 

applicare i bonus dello scenario cooperativo e solitario (retro della carta punteggio). Applica i bonus come segue:  

- Ottieni 1 punto per ogni carta rimasta nel tuo mazzo azioni  

- Ottieni 1 punto per ogni carta nel mazzo di azioni del giocatore fittizio (che non è stata ancora girata in questo 

round). Diviso tra Mage Knight in uno scenario Cooperativo.  

- Ottieni 5 punti aggiuntivi se la fine del round non è stata ancora annunciata nel tuo ultimo 

round. Diviso tra i Mage Knight in uno scenario Cooperativo.  

- Ottieni 40 punti bonus per aver raggiunto la capitale. Diviso tra i Mage Knight in uno 

scenario Cooperativo.  
  

 

  

² Come per giocatore contro giocatore, il secondo giocatore partecipa parzialmente al combattimento 

(Regolamento pag.10 par. 3-b) dopo che si è mosso affianco al primo eroe. Quindi può aiutarlo giocando carte 

dalla sua mano e usando cristalli dall'inventario (non è consentito l'uso di abilità o di mana) durante ciascuna delle 
fasi Assedio/Distanza, Blocco e Attacco per supportare il giocatore attaccato.   
3
 Se nell’offerta non è presente un’unità consentita, il giocatore può pescare dal mazzo Unità regolari fino a quando 

non viene trovata un’unità consentita. Quindi usarla secondo il regolamento e rimescolarla nel mazzo delle Unità regolari 

al termine dell’incontro. 

 

 

“La più forte presenza all’interno dell’Ordine del 
Nono Cerchio, Tovak Wyrmstalker è meno di un 

leader di questa nuova fazione, ma è talmente una 
forza della natura da essere rispettato e seguito” 
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3. LIBERARE LE MINIERE 
  

Giù nella valle gli ultimi raggi del tramonto 

si riflettono sul lago sottostante e mostrano 

ai tuoi occhi stanchi le luci scintillanti delle 

torri bianche della capitale, mostrando la 

bandiera del Knight. Le sue mura 

orgogliose, alte più di sessanta metri e 

spesse tanto che quattro uomini possano 

camminare insieme sulla cima con le 

braccia aperte, si ergevano con aria di sfida 

come se sapessero che nessun esercito ha 

mai conquistato la città alle loro spalle. 

Improvvisamente come un battito di ciglia, 

la luce cambia e vedi con orrore una grande 

palla di fuoco che cade sulla torre più alta, 

questa collassa in rovina sollevando una 

colonna di fumo nero. Ti svegli, bagnato di 

sudore freddo, con un grido di angoscia soffocato. Stai riposando su un morbido letto di piume in una confortevole 

stanza bianca con finestre spalancate che guardano sul lago, quando una voce rompe il silenzio: 

- Calma, Mage Knight. Adesso sei al sicuro ad Highwall, la capitale e sei sotto la mie cure - le parole sono state 

pronunciate da un uomo magro, con occhi simpatici e intelligenti, che ti fissa con uno sguardo leggermente 

preoccupato, ma fiducioso. - Da quanto tempo sto dormendo? - si è sentito chiedere - Un'intera notte e una parte 

della mattinata, signore - risponde l'uomo con tono caldo. Con una fitta di dolore provi ad alzarti, urlando - Devo 

parlare subito con l'Arcimago! - ma l'uomo ti ferma, dice che è il medico personale del mago e che sa già le notizie 

oscure che hai portato. Dovrai incontrare ancora l'Arcimago nella Sala dello Spirito, quando ti sarai ripreso. 

Signore - continua il medico - ora mangerai qualcosa e ti preparerai ad incontrare l'Arcimago, se ti va. Un'ora dopo 

vieni scortato nella Sala dello Spirito, riccamente decorata con manufatti e arazzi che mostrano scene di battaglia. 

L'Arcimago Dazhar e i suoi cavalieri discutono su una mappa della regione, aperta su un piano di marmo al centro 

della stanza. - Benvenuto mio Cavaliere - dice il mago - il tuo aiuto è stato fondamentale perché l'impero mobilizzasse 

le sue difese contro questa minaccia. Senza di te saremmo perduti, unisciti a noi e dacci tutti i dettagli che ricordi di 

quello che hai visto a Stonereach (Città Rossa) -. Per molto tempo discuterai con l'Arcimago e i generali. Gli scout 

inviati hanno riferito che un grande esercito di orchi e draconum scendeva a valle attraverso l'ampia strada 

bruciando fattorie e campi lungo il loro cammino. Sfortunatamente anche le miniere di cristallo e oro in questa 

amichevole regione sono state occupate dai nemici! Senza una scorta di cristalli, i maghi non possono vincere questa 

battaglia e non ci sarà alcuna possibilità di opporsi all'esercito di Stonereach. Dazhar ti parla in modo chiaro e 

determinato - Vai laggiù e riporta indietro i cristalli. 
  

~ Missione dello Scenario ~  
Riprendi il controllo delle miniere della regione per sostenere l'imminente guerra contro Stonereach (Città Rossa). 

~ Fine dello Scenario ~  
Quando tutte le tessere mappa sono state piazzate e tutte le miniere sono state liberate (5 in Solitario o 7 in 

Cooperativo), tutti i giocatori (incluso quello che ha riconquistato l'ultima miniera) hanno un ultimo turno, a meno 

che la fine del round non sia già stata chiamata. 
  
  

~ Setup ~  
 Solitario Cooperativo 

Round 4 (GNGNG) 4 (GNGN) 

Tipo Mappa Cuneo Cuneo 

Tessere Campagna* 7 8 

Tessere Principali* 1 3 

Città** 2 (Bianca e Blu) 2 (Bianca e Blu) 

Livello Città Amichevole/ 8 Neutrale Amichevole/ 15 Neutrale 

Speciale 
Libera le Miniere (5) 

Guarigione  

Libera le Miniere (7) 

Guarigione  

Giocatore Fittizio Standard +2 Standard +2 
   * Rimuovere solo le tessere senza le miniere. 

 ** La città bianca è amichevole ed è permessa l’interazione, ma tieni presente che su di essa non c’è scudo e non c'è Leader.  

       La città blu è neutrale e le sue porte per te sono chiuse (l'interazione con la città blu non è possibile). Puoi attaccare la città e perdere -7 Reputazione 
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Blocco Informativo - Tessere con Miniere  

4 Campagna  

3 Principali  

1 Città (Rossa) 



 

  
  

- La tessera mappa del portale non viene utilizzata in questo scenario  

- Il setup iniziale della mappa è con la tessera della città bianca (amichevole, ignora i simboli draconum, una volta 

lasciata non puoi tornarci), più due tessere campagna a caso, applicando la regola di orientamento dei numeri sulle 

tessere  

- Tutte le restanti tessere campagna, le tessere principali e la tessera con la città blu vanno mescolate insieme  

- La posizione di partenza dei Mage Knight è la casella della città bianca. 
 

~ Regole Speciali ~ 
Libera le miniere: quando viene rivelata una miniera, metti un segnalino nemico (verde se su una tessera Campagna 

e rosso se su una tessera Principale) a faccia in su. Inoltre aggiungi un segnalino nemico marrone a faccia in giù. 

Questi sono nemici che controllano la miniera (uno è nascosto nelle profondità). Disponili in modo che sia visibile 

anche il retro di quello marrone, per distinguerli dai nemici infuriati. Per liberare una miniera puoi accedervi dal suo 

spazio (come Azione) e combattere entrambi i nemici. Si applicano le regole della notte come in un Sotterraneo (ma 

puoi usare le tue unità). Se non li sconfiggi entrambi, i token rimanenti restano nello spazio e possono essere attaccati 

di nuovo più tardi. Chi sconfigge l'ultimo nemico libera la miniera. Lo segna con uno scudo e guadagna +1 

Reputazione. Finché non vengono liberate, le miniere non producono cristalli. Una volta liberate producono come 

al solito (la produzione inizia immediatamente, quindi il conquistatore ottiene un cristallo nel turno in cui ha liberato 

la miniera). All'inizio di ogni round successivo, ogni giocatore guadagna un cristallo da ogni miniera che ha già 

conquistato, non importa quanto sia lontano sulla mappa. E' un dono di riconoscenza dei minatori.  

Nota: se non ci sono abbastanza segnalini marroni, usa un sostituto per i mostri marroni non ancora rivelati che sono 

sulla mappa. Pesca un nuovo mostro marrone quando sta per essere rivelato o tira un D5 per generare i nemici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarigione: alla fine dello scenario (una volta assegnati i punti) il tuo Mage Knight curerà tutte le Ferite. 

 

~ Punteggio ~ 
Prendi la tua fama come base e applica i bonus standard sui risultati, tranne che se non vengono assegnati titoli. Non 

applicare i bonus dello Scenario Cooperativo e Solitario (retro della carta punteggio).  

Applica i bonus come segue:  

- Ottieni 25 punti bonus per aver liberato tutte le miniere in uno scenario Solitario.  

- In uno scenario Cooperativo ogni giocatore ottiene 25 punti bonus per aver liberato tutte le miniere.  

- In uno scenario Cooperativo, chiunque abbia liberato più miniere ottiene un +5 aggiuntivo.  
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1            2            3            4             5 

Tessera Campagna Tessera Principale 



  
  

4. IL MARTELLO SU STONEREACH 
  

La tensione aumenta nella torre della 

Sala dello Spirito di Highwall, alcune 

voci dicono di radunare l'esercito e 

incontrare i nemici sulla strada per 

portare la battaglia fuori città, ma il 

comandante Karnos le respinge. - Non 

abbiamo alcuna possibilità contro i 

draconum in campo aperto - dice. 

- Quindi suggerisci di chiuderci dietro le 

mura della città e aspettare? – chiede 

Dazhar - Sì e no - risponde il vecchio 

cavaliere - Dico di attaccarli, ma non 

allo scoperto, e non quest'esercito - tutti 

ascoltano attentamente l'astuto 

comandante adesso. 

- Inviamo una piccolo gruppo di forze d'élite sulle colline evitando la strada, per attaccare Stonereach mentre è 

sguarnita. Sappiamo che alcuni draconum sono stati lasciati laggiù, li colpiamo di sorpresa e li costringiamo a 

dividere l'esercito. Bene, potrebbe funzionare - dice Dazhar - ma ho bisogno che tu capeggi la difesa della città e la 

nostra carica quando si ritireranno. Chi guiderà le forze d'élite? I nostri generali non conosco le difese di Stonereach 

- fra i consiglieri è calato il silenziosi ora.  

- Lo farò io - dici tu - Sono stato lì e posso essere di grande aiuto - il Lord Comandante ti guarda con occhi severi - 

riesci ad essere pronto per partire stasera? Riunirò le forze d'élite - Sì - dici tu - stasera lanciamo il contrattacco. 

State lasciando la capitale di notte in numero esiguo, stando ben attenti a non raggiungere le orecchie e gli occhi 

dei draconum... 
 

~ Missione dello Scenario ~  
Raggiungi Stonereach (città rossa) su per le colline, attraverso terreni accidentati e riconquistala prima che Highwall 

(città bianca) cada sotto l'esercito dei draconum. 

~ Fine dello Scenario ~  
Se riconquisti Stonereach (città rossa) entro il limite di tempo dello scenario (3 notti e 2 giorni), quindi prima che 

Highwall cada (città bianca), vinci. Altrimenti perdi. Una volta che la città è riconquistata, puoi giocare un ultimo 

turno, a meno che non sia stata chiamata la fine del round. 
  
  

~ Setup ~  
 Solo Cooperativo 

Round 5 (GNGNG) 5 (GNGNG) 

Tipo Mappa O3 O3 

Tessere Campagna 4 6 

Tessere Principali 4 4 

Città 2 (Rossa e Bianca) 2 (Rossa e Bianca) 

Livello Città* 16*/amichevole 24*/amichevole 

Speciale 

Rovine in fumo 

Richiamo dei Draconum 

Lotta ravvicinata 

Guarigione  

Rovine in fumo 

Richiamo dei Draconum 

Lotta ravvicinata 

Guarigione  

Giocatore Fittizio Standard +3 Standard +3 
* La città rossa è stata attaccata e ora è sotto il dominio del draconum. Per impostare una città di livello 16 devi sommare i gettoni nemici di due città di livello 

8. Per impostare una città di livello 24 devi sommare i token nemici di tre città di livello 8. Sostituisci ciascuno dei token nemici (bianchi) della città con un 

token nemico draconum e ciascuno dei token nemici non-città (tutti quelli non bianchi) con un token nemico orco predone. 
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- La tessera mappa del portale non viene utilizzata in questo scenario.  

- Il setup iniziale della mappa è con la tessera della città bianca più due tessere campagna a caso, applicando la regola 

di orientamento dei numeri sulle tessere. 

- La posizione di partenza dei Mage Knight è la casella della città bianca.  

- La Città Bianca è amichevole ed è possibile interagire, ma tieni presente che sopra non c'è un tuo scudo e non c'è 

un Leader (ignora il simbolo del draconum su questa tessera, una volta lasciata non puoi tornarci).  

- La città rossa viene mescolata insieme a tutte le tessere principali non-città  

- Offerta unità: a causa dello stato di guerra, aggiungi 2 all'offerta unità in tutto lo scenario. Considera che ci sono 

già tessere principali all'inizio, quindi crea l'offerta di unità di conseguenza. 
 

~ Regole Speciali ~ 
Rovine in fumo: ogni volta che sulla mappa compaiono le rovine, indipendentemente dal fatto che sia notte o giorno, 

applica le regole notte su quella casella. Le rovine possono essere rivelate solo quando ci entra un Mage Knight. Ogni 

volta che viene rivelato un gettone rovine, sostituisci ogni segnalino nemico bianco (città) o grigio (castello) con un 

segnalino Draconum. “Da dove viene quella fitta nebbia? Riesco a malapena a vedermi i piedi e c'è puzza di carne 

bruciata, eppure non ci sono incendi”.  

Richiamo dei Draconum: i draconum femmina e le loro uova vengono lasciati nella città rossa e il loro richiamo 

non verrà ignorato. Al primo assalto alla città, rivela tutte le tessere principali della mappa che non sono ancora state 

esplorate, nella posizione più vicina possibile alla città, posiziona tutti i gettoni corrispondenti (si applica la regola 

del giorno e della notte, di notte i gettoni vengono rivelati solo quando si entra nella casella) e rivela tutte le rovine 

rimanenti sulla mappa. A partire dal turno successivo, ogni draconum incontrastato sulla mappa (che sia nelle rovine 

o un nemico infuriato) volerà verso la città Rossa alla velocità di 1 tessera per turno. Quando avrà raggiunto la città 

sposta il segnalino draconum dalla mappa alla carta città per unirlo alle difese delle mura (segna le rovine da cui parte 

il draconum con un cristallo rosso).  

Lotta ravvicinata: quando si rivela una città, sostituisci ogni segnalino nemico (bianco) con un segnalino draconum 

ed ogni segnalino nemico non-città (qualsiasi segnalino non bianco) con un segnalino orco predone. Non applicare 

l'abilità brutale (sono brutali se hanno l'abilità stampata). Non applicare la fortificazione a nessun draconum 

mentre gli orchi predatori possono beneficiare della fortificazione. “Soldati! I draconum abbandonano le mura e 

volano su di noi! Correte verso gli edifici, non possiamo affrontare una pioggia di fuoco!” Nel caso in cui finissi i 

segnalini nemici tira un D6 o un D4 per generare nemici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Guarigione: alla fine dello scenario (assegnati i punti) il tuo Mage Knight curerà tutte le Ferite. 

 

~ Punteggio ~ 
Prendi la tua fama come base e applica i bonus standard sui risultati, tranne che se non vengono assegnati titoli. Non 

applicare i bonus dello scenario Cooperativo e in Solo (retro della carta punteggio).  

Applica i bonus come segue: 

- Ottieni 1 punto per ogni carta rimasta nel tuo mazzo azioni  

- Ottieni 1 punto per ogni carta nel mazzo di azioni del giocatore fittizio (che non è stata ancora girata in questo 

round). Diviso tra Mage Knight in uno scenario Cooperativo.  

- Ottieni 5 punti aggiuntivi se la fine del round non è stata ancora annunciata nel tuo ultimo round. Diviso tra Mage 

Knight in uno scenario Cooperativo.  

- Ottieni 40 punti bonus per aver conquistato la città rossa. Diviso tra Mage Knight in uno scenario Cooperativo.   
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4. CACCIA NEL DUNGEON 
  

La memorabile battaglia contro l'esercito dei draconum è finita e fra 

le rovine fumanti di Stonereach non rimane traccia di alcuna vita 

umana, quasi tutto è in cenere o in frantumi. Il tuo manipolo è sfinito 

ma ti acclama già come eroe. Ciò che resta del quartiere governativo 

della città viene trovato alla fine della giornata dai tuoi soldati. Nel 

palazzo, il corpo del governatore viene rinvenuto dilaniato e 

martoriato. Esaminando il registro della città e i suoi documenti 

personali per scoprire cosa lo ha spinto ad organizzare un piano di 

conquista così avventato, scopri che era solo un fantoccio 

influenzato e guidato da un Mage Knight ribelle di nome Azrath. È il 

cavaliere che il Consiglio del Nulla, in accordo con il Dazhar, inviò 

a Stonereach per aiutare il governatore a organizzare le difese e 

rinforzare i confini della regione contro l'imminente invasione dei 

non morti, ma apparentemente aveva idee diverse e la sua fame di 

potere e ambizione sono state fortemente sottovalutate dal Consiglio. 

Sfortunatamente non sono rimaste sue tracce in città ora... la voce si 

è già sparsa attraverso i soldati di Atlantide, il nome Azrath è 

pronunciato con terrore ed è già conosciuto in tutto l'impero come il 

Signore dei Draconum. 

Azrath è fuggito da Stonereach attraverso una rete di tunnel che 

collega i diversi avamposti della regione e si è mosso nel sottosuolo 

con ciò che è rimasto del suo esercito, ma non prima di aver punito 

il governatore per la sua incompetenza. 

Pochi giorni dopo l'Arcimago e il comandante del cavaliere del 

mago ti incontrano fuori città per chiederti della battaglia e delle 

voci su Azrath. Nella comoda tenda dell'Arcimago, mentre un 

temporale sferza e la terra e la infradicia, confermi che la storia è 

tutta vera, Dazhar e il comandante Karnos ti guardano con occhi 

preoccupati.  

- Pensavamo di controllare già queste terre - dice il mago - Avevamo 

torto! C'è un vasto sistema di tunnel sotterranei sotto Stonereach ed 

i monti Mesa Stread. Non sappiamo dove si nascondano, ma non ci 

interessa. Vai laggiù e prendine il controllo. - Lord Jenkin concorda 

annuendo, mentre un sorriso beffardo appare sul suo volto. 
 

~ Missione dello Scenario ~  
Conquista tutti i sotterranei e le tombe per rintracciare Azrath. 

~ Fine dello Scenario ~  
Se riveli tutte le tessere mappe e conquisti tutti i sotterranei entro il tempo limite (3 giorni e 2 notti) vinci, altrimenti 

perdi. Dopo che un giocatore ha conquistato l'ultimo sotterraneo, tutti i giocatori hanno un ultimo turno.  
  

~ Setup ~  
 Solo Cooperativo 

Round 5 (GNGNG) 5 (GNGNG) 

Tipo Mappa Cuneo Cuneo 

Tessere Campagna* 7 9 

Tessere Principali* 1 2 

Città** 1 (Rossa) 1 (Rossa) 

Livello Città Amichevole Amichevole 

Speciale 

Dungeon segreti 

Percorso sotterraneo 

Ferite  

Dungeon segreti 

Percorso sotterraneo 

Ferite  

Giocatore Fittizio Standard +4 Standard +4 

* Includi sempre tessere con sotterraneo/tomba (#7, *1*, *3*, #9 LL) 

**La città è amichevole, ogni giocatore ci mette sopra uno scudo ma nessuno è il Leader. Non si può interagire nella città. Puoi usare il 

vantaggio della carta aggiuntiva nella mano, ma considera che hai uno scudo su di essa. 
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- La tessera mappa del portale non viene utilizzata in questo scenario.  

- Mischia tutte le tessere rimanenti insieme. 

- Il setup della mappa è formata dalla tessera Mappa con la città rossa (amichevole, ignora i simboli dei draconum su 

questa tessera, una volta che la lasci non puoi tornarci) più due tessere a caso, applicando la regola di orientamento 

dei numeri sulle tessere. 

- La posizione di partenza dei Mage Knight è la casella della città rossa. 

- Offerta unità: rimuovi le unità che possono essere reclutate solo in città. 
 

~ Regole Speciali ~ 
Dungeon segreti: ogni volta che viene rivelata una tessera con un villaggio (anche nella configurazione iniziale), il 

giocatore che l'ha rivelato sceglie qualsiasi spazio accessibile non-palude e adiacente a quel villaggio che non ha 

alcun sito (può anche essere su una tessera vicina). Da quel momento in questo spazio c'è un'entrata segreta al 

sotterraneo. Segnala quello spazio con un token nemico marrone a faccia in giù. Un'entrata segreta al sotterraneo 

funziona come qualsiasi altro sotterraneo (vedi scheda descrittiva). Se lo conquisti segna lo spazio e prendi la tua 

ricompensa. Se fallisci, scarta il segnalino mostro e piazza un altro nemico marrone a caso su quella casella. Lo stesso 

vale per i monasteri, tranne per il fatto che devi mettere un token nemico rosso in uno spazio vuoto adiacente per 

indicare che c'è una tomba segreta. La tomba segreta funziona allo stesso modo delle tombe normali. Non si può più 

entrare in sotterraneo e tombe conquistati (sia normali che segreti) per combattere. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso sotterraneo: tutte le tombe e i sotterranei conquistati (compresi quelli segreti) sono collegati. Quando ti 

trovi in una casella sotterraneo o tomba conquistati durante il movimento, puoi spostarti in qualsiasi altro spazio 

sotterraneo o tomba conquistati. Per fare ciò, devi pagare 2 punti movimento più 1 punto movimento per ogni spazio 

che hai percorso. Quando si misura la distanza, è necessario attraversare spazi rivelati e evitare laghi e paludi. Se non 

è possibile non puoi usare quel percorso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ferite: alla fine dello scenario (assegnato il punteggio) il Mage Knight riporterà le Ferite nello scenario successivo. 

~ Punteggio ~ 
Prendi la tua fama come base e applica i bonus standard sui risultati, tranne che se non vengono assegnati titoli. 

Non applicare i bonus dello scenario Cooperativo e in Solo (retro della carta punteggio).  

Applica i bonus come segue: 

- Ottieni 4 punti invece di 2 per ogni sotterraneo/tomba segreti o normali. 

- In uno scenario cooperativo, ottieni 5 punti per il titolo di Miglior Dungeon Crawler (giocatore che ha conquistato 

il maggior numero di sotterranei/tombe).  
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6. A CACCIA DEL KNIGHT RIBELLE 
  

Dopo tre giorni e due notti a caccia di Azrath nelle caverne più remote della regione, hai dovuto ammettere il tuo 

fallimento. La sua abilità è ancora di gran lunga superiore alla tua e con un brillante diversivo ti ha messo sulla 

strada sbagliata. Per fortuna sei stato in grado di mettere le mani su una delle sue guardie d'élite più fedeli in vita. 

Nessuno a parte te saprà mai come sei riuscito a ottenere le informazioni, ma prima di morire soffocato dal suo 

stesso sangue la guardia mormorò un nome con il suo ultimo respiro - Silenthollow - (ogni giocatore perde -3 

Reputazione). 

Improvvisi flashback investono la tua mente come un potente colpo di energia oscura, immagini di battaglie, un 

fiume macchiato di sangue, corpi marci e l'odore di morte. Anche dopo migliaia di anni non potresti mai dimenticare 

quella battaglia e quanto tu e la tua legione assetati di sangue avete frantumato quel castello nemico e massacrato 

i suoi abitanti. 

- Deve avere qualche folle piano di vendetta! - parli ad alta voce stringendo i pugni - e ha deciso di nascondersi in 

queste terre perdute per riorganizzare sé e il suo esercito -. Senza esitazione invii un messaggero Lord Jenkin e un 

paio di esploratori nella regione di Silenthollow. La risposta arriva tre giorni dopo: la terra è fuori dai confini 

dell'Impero ed è caduta sotto la minaccia di Azrath. Ha inviato i suoi servi per riprendere il controllo della terra: 

gli Orchi ancora una volta vagano per la campagna, saccheggiando i Villaggi e i Monasteri. Altri mostri terribili 

stanno emergendo in gran numero dalle profondità della terra. E quel che è peggio, i Draconum sono tornati per 

vendicarsi, perlustrando la terra e distruggendo qualsiasi cosa si trovi sul loro cammino. 

Devi ripulire queste terre e arrivare al castello di Silenthollow. Solo allora avrai la possibilità di finirlo una volta 

per tutte. 
 

 
  

~ Missione dello Scenario ~  
Muoviti veloce e funesto attraverso le terre perdute e ripuliscile da qualsiasi mostro che le occupa, per spianare la 

strada verso il castello di Azrath. 

~ Fine dello Scenario ~  
Se sconfiggi tutti i nemici infuriati e conquisti tutte le tane dei mostri, i terreni di nidificazione, i sotterranei e le 

tombe entro il tempo limite dello scenario (3 giorni e 3 notti) vinci, altrimenti perdi. Quando un giocatore ha 

conquistato l'ultimo sito, tutti i giocatori hanno un ultimo turno. 
  

~ Setup ~  
 Solo Cooperativo 

Round 6 (GNGNGN) 6 (GNGNGN) 

Tipo Mappa Personalizzata Personalizzata 

Tessere Campagna* 9* 11* 

Tessere Principali 4 4 

Città - - 

Livello Città - - 

Speciale 

Generazione dei Mostri 

Movimento del Nemico 

Ferite  

Generazione dei Mostri 

Movimento del Nemico 

Ferite  

Giocatore Fittizio Standard +5 Standard +5 

* Includi le tessere 6, 7, 9 e 10. 
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- In questo scenario viene utilizzato il lato A della tessere mappa col portale. 

- La posizione di partenza del tuo Mage Knight è sul portale. 

- Mischia insieme tutte le tessere (tranne il Portale) e disponile casualmente per comporre la mappa qui sotto. 

- Scopri tutte le tessere e posiziona i segnalini nemici infuriati a faccia in giù. 

- Tutti i nemici infuriati sono sempre posti a faccia in giù quando posizionati sulla mappa. Vengono rivelati di Giorno 

quando adiacenti (sia che ti sposti adiacente al nemico o che il nemico si muova adiacente a te), oppure di notte 

quando assalti (alla cieca). Ciò include Orchi e Draconum. 

- Offerta unità: rimuove le unità che possono essere reclutate solo in città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ Regole Speciali ~ 
Generazione di mostri: in questo scenario, i mostri possono emergere dai luoghi bui. Quando ti prepari per un nuovo 

Round notturno, prima controlla prima sulla mappa ogni tana del mostro, sotterraneo, terreno di nidificazione (e 

tomba solo nel cooperativo). Se il sito dell'avventura non contiene un segnalino scudo o il tuo Mage Knight, un 

nemico emerge dal sottosuolo. Posiziona a faccia in giù un gettone nemico corrispondente in quella casella: 

- Tana del Mostro - 1 segnalino nemico (marrone) 

- Sotterraneo - 1 segnalino nemico (marrone) 

- Terreni di nidificazione - 2 segnalini nemico (marroni) 

Solo in Cooperativo: - Tomba - 1 segnalino nemico Draconum (rosso) 

 

Da questo punto in poi, questi segnalini nemico (e qualsiasi altro nemico già sulla mappa) sono Nemici Infuriati. 

Possono essere provocati o assaltati da spazi adiacenti come i normali nemici infuriati. 

Ciò significa che non puoi esplorare un sito di avventura nel tuo turno se c'è già sopra un segnalino nemico. Prima 

devi affrontare il nemico infuriato, dopo averlo distrutto potrai esplorare normalmente il sito. 

Quando uccidi un nemico infuriato, alla fine del turno guadagni Reputazione +1 (per un draconum +2). 

Tutti i nemici infuriati quando posizionati sulla mappa sono sempre posti a faccia in giù. Vengono rivelati di giorno 

se adiacenti (sia che ti sposti adiacente al nemico sia che il nemico si muova adiacente a te), oppure di notte quando 

assalti (alla cieca). Ciò include Orchi e Draconum. 

 

Movimento del Nemico: non solo in queste terre perdute ci sono più mostri, non solo questi sono natura ignota, ma 

vagano anche liberamente per le campagne, scatenando il caos e colpendo la gente del posto! 

• Dopo aver generato i mostri, all'inizio di ogni Round, tira 3 dadi di mana, uno alla volta. Sposta uno ad uno ciascun 

Nemico infuriato sulla mappa (prima i Draconum, poi gli Orchi e alla fine i 

Mostri) nella direzione indicata dall'imagine qui sotto, in base al colore dei 

dadi.  
  

I Draconum si muovono di 2 esagoni. Un draconum non può entrare nei 

seguenti spazi: 

- Spazi inesplorati 
  

Orchi e Mostri si muovono di 1 esagono. Non possono entrare nei seguenti 

spazi: 

- Spazi inesplorati  

- Laghi 

- Montagne 

- Siti fortificati (Castelli e Torri della Magia) 
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Se un nemico non può muoversi nella direzione indicata da un dado, il nemico rimane al suo posto.  

Se un nemico entra in uno spazio abitato (villaggio, monastero, torre della magia o castello. Un draconum lo fa solo 

negli ultimi 2) il sito viene immediatamente distrutto a meno che un Mage Knight non si trovi in quello spazio (se 

vinci il sito non viene distrutto). Quando distrutto da un nemico posiziona un segnalino scudo del giocatore fittizio 

sullo spazio. Questo sito è inesistente per il resto del gioco. Questo non vale se un nemico entra in un Monastero con 

il tuo segnalino scudo su di esso (è già stato raso al suolo da te!). 

 

Se un nemico entra nello spazio del tuo Mage Knight, rimane lì e ti attacca! Devi combattere i nemici nel tuo primo 

turno. Le unità di livello I non partecipano (sono spaventate!). Se perdi il combattimento, devi ritirarti in uno spazio 

sicuro se possibile (Regola di ritiro forzato, Regolamento pag. 9 paragrafo 2), in questo caso lo spazio abitato viene 

immediatamente distrutto. Se non riesci a ritirarti, devi continuare a combattere nei turni successivi fino alla sconfitta 

dei nemici.  
 
Ferite: alla fine dello scenario (assegnato il punteggio) il Mage Knight riporterà le Ferite nello scenario successivo. 

 

~ Punteggio ~ 
Prendi la tua fama come base e applica i bonus standard sui risultati, tranne che se non vengono assegnati titoli. 

Non applicare i bonus dello scenario Cooperativo e in Solo (retro della carta punteggio).  

Applica i bonus come segue: 

- Se hai terminato lo scenario uno o più round prima del tempo limite, ogni giocatore ottiene 30 punti per ogni 

round. 

- Ogni giocatore segna 1 punto per ogni carta nel mazzo imprese del giocatore fittizio. 

- Se la fine del round non è stata ancora annunciata nel tuo ultimo round, ogni giocatore ottiene 5 punti aggiuntivi. 

- Ogni giocatore segna -5 punti per ogni segnalino scudo del giocatore fittizio sulla mappa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“L’attuale incarico lo rende solo più interessato 
verso le ricchezze che lo attendono e i nemici 

degni della sua attenzione” 
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7. L’ESECUZIONE DI AZRATH 
  

La notte nera sta per calare e dalla 

cima della collina guardi la triste 

pianura di fronte e sotto di te. 

Lontano, alla luce del crepuscolo, la 

sagoma delle rovine di Silenthollow si 

spunta dalla terra squarciandola 

come fossero i denti di un drago 

gigantesco sepolto sotto terra. Puoi 

vedere i fuochi dei campi militari dove 

la legione si prepara a combattere. 

Azrath si è nascosto nelle antiche 

rovine della fortezza, circondato dalle 

sue guardie personali, preparando i 

suoi incantesimi più potenti e 

affilando le sue spade per darti 

benvenuto che meriti. 

Trovalo e finiscilo a morte senza pietà. 

Punisci il suo tradimento, ma fai 

attenzione al suo possente drago... 

 
  

~ Missione dello Scenario ~  
Muoviti velocemente attraverso le terre perdute per raggiungere Silenthollow, ma non prima di aver attaccato e 

distrutto tutte le legioni. Usa le tessere delle città Bianca, Blu (e la Verde nel cooperativo). In fine arriva alle rovine 

di Silenthollow (tessera della città rossa), sconfiggi le guardie d'élite di Azrath e uccidilo. 

Nota: non puoi entrare in Silenthollow fino a quando tutti gli accampamenti delle legioni non saranno stati distrutti. 

 

~ Fine dello Scenario ~  
Se sconfiggi Azrath e le sue legioni entro il tempo limite dello scenario (2 giorni e 3 notti) vinci. Altrimenti, perdi. 

Dopo che un giocatore ha ucciso Azrath il gioco termina immediatamente. Questo scenario termina nel sangue, con 

la morte di Azrath o la tua. 

 
  
  

~ Setup ~  
 Solo Cooperativo 

Round 5 (GNGNG) 5 (GNGNG) 

Tipo Mappa W W 

Tessere Campagna 6 7 

Tessere Principali 2 3 

Città 3 4 

Livello Città 5/6/10* 6/8/10/16** 

Speciale 

Xorsenth 

Rovine e Accampamenti 

Duello mortale 

Xorsenth 

Rovine e Accampamenti 

Duello mortale 

Giocatore Fittizio Standard +6 Standard +6 
  * Sostituisci un segnalino nemico marrone con Xorsenth (Draconum Vampirico) 

** Sostituisci un segnalino nemico marrone con Xorsenth (Draconum Vampirico). Token di livello città 11+5. 

 

 

- In questo scenario nel setup iniziale viene utilizzato il lato A della tessere mappa col portale, più altre due tessere a 

caso, applicando la regola di orientamento dei numeri sulle tessere. 

- Mischia insieme tutte le tessere (tranne il Portale e la Città Rossa) e impilale a casualmente. Metti la tessere della 

città rossa in fondo alla pila.  

- La posizione di partenza del tuo Mage Knight è sul portale. 

- Non è permesso saccheggiare i villaggi. 
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~ Regole Speciali ~ 
Xorsenth: Il drago vampiro ti combatterà 

insieme al presidio delle rovine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rovine e accampamenti: Non applicare la fortificazione del sito a nessun difensore delle rovina e dei 

accampamenti militari (sono fortificati solo possedendo l'abilità stampata su di essi). 

  

Duello mortale: Quando conquisti Silenthollow, inizia il round speciale "Duello mortale" contro Azrath. 

RICORDA: sei nella Città Rossa conquistata, quindi il limite della tua mano è più alto di 1 (o di 2 se sei il leader). 

  

- Mescola tutte le tue carte nel tuo mazzo azioni e resetta le abilità "Round". Non modificare il ciclo giorno/notte o 

qualsiasi offerta disponibile in gioco (mana, incantesimi, azioni, unità). 

- Il punteggio di attacco di Azrath è 12 (14 in cooperativo) 

- Il valore dell'armatura di Azrath è 8 (9 in cooperativo) 

- I punti vita di Azrath sono 7 (15 in cooperativo) 

- Versatilità in battaglia di Azrath: userà una delle seguenti abilità (tira un dado mana) che cambierà ad ogni turno: 

 

  

Mana Abilità Note 

  
Paralisi 

   
Attacco di Fuoco, Resistenza al Ghiaccio 

   
Attacco di Ghiaccio, Resistenza al Fuoco 

  
Rapido: il valore totale di ciascun blocco viene dimezzato, resistenza fisica 

  
Brutale 

   

Combattimento a due armi: attacchi multipli, 2 attacchi fisici individuali, ciascuno col 

punteggio di attacco diviso 2. Ogni attacco deve essere gestito separatamente (se non è 

bloccato completamente si assegna il danno completo). Gli effetti che impediscono ad 

un nemico di attaccare lo impediscono a tutti i suoi attacchi. Un nemico è considerato 

"bloccato con successo" se tutti i suoi attacchi sono bloccati. 

 
 

 

 

 

 

 

Eludere: Un nemico con abilità Eludere ha il 

valore dell'armatura aumentato. Il valore più 

basso viene utilizzato solo in fase di attacco e 

solo se tutti gli attacchi nemici vengono 

bloccati con successo. Eventuali modifiche 

all'armatura si applicano ad entrambi i valori. 

 

Vampirico: un nemico con l'abilità Vampirico 

ha il valore dell’armatura aumentato di +1. 

Questo avviene per il resto del combattimento, 

per ogni unità ferita dal suo attacco e per ogni 

carta ferita che i suoi attacchi aggiungono alla 

mano di un giocatore. 
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Xorseth 



  
 

- Usa le regole "Giocatore contro Giocatore" con le seguenti modifiche: 

• Uno contro uno: non puoi usare le tue Unità per il Duello con Azrath. 

• Da vicino e personale: non esiste una fase a distanza/assedio per il duello, anche se puoi usare le carte negli 

attacchi normali. 

• Gioca gli attacchi alternativamente, iniziando con Azrath (difensore) e Assegna il danno come faresti per il 

single player (ovvero una ferita si verifica solo quando ci sono punti di attacco uguali o superiori 

all'Armatura). 

• All'inizio del tuo turno puoi eseguire un Riposo Standard (Regolamento Pag. 5, Par. 6.a) o non fare nulla. 

Mentre il giocatore riposa può solo bloccare gli attacchi a lui diretti. 

• Termina il "turno" dopo l'attacco (Scarta, Reimposta i dadi mana e "gira" le Abilità, Pesca, ecc...). 

• Se vieni eliminato (accumuli in mano Ferite pari al tuo limite di Mano non modificato, Regolamento Pag.8, 

Par. 5.c) verrai sconfitto e Azrath ti finirà senza pietà. 

• Se finisci le carte sei sconfitto. 

• Se infliggi ad Azrath Ferite pari alla sua salute, vinci. 
 
- In cooperativo se i Mage Knight sono a Silenthollow durante l'assalto, possono combattere insieme contro Azrath. 
- Durante ogni turno Azrath decide chi attaccare mentre i giocatori decidono chi è l'attaccante (uno solo) per quel 
turno (i giocatori dovrebbero decidere senza informare gli altri sulla loro mano4). 
- I giocatori di supporto possono giocare una carta dalla loro mano e usare i cristalli dall'inventario. Non è consentito 

l'utilizzo di abilità o dadi mana. 

 

Esempio di flusso in un duello: 

1) Azrath attacca il primo giocatore che ha ucciso Xorsenth. 

Quel giocatore può bloccare parzialmente o interamente l'attacco. Altri giocatori possono supportarlo se non 

riposano. 

2) Uno degli aggressori può attaccare. Altri giocatori possono supportarlo se non riposano. 

3) Termina il "turno" (Scarta, Reimposta dadi mana e abilità del round, Pesca, ecc.). 

4) Ogni/entrambi i giocatori possono fare un Riposo standard (Regolamento Pag. 5, Par. 6.a) o non fare nulla. 

5) Uno degli aggressori può attaccare. Altri giocatori possono supportarlo se non riposano. 

6) Azrath attacca il giocatore che lo ha attaccato (o quello con la più alta fama se nessuno ha attaccato). Gli altri 

giocatori possono supportarlo se non riposano. 

7) Termina il "turno" (Scarta, Reimposta dadi mana e abilità del round, Pesca, ecc.). 

8) Ogni/entrambi i giocatori possono fare un Riposo standard (Regolamento Pag. 5, Par. 6.a) o non fare nulla. 

9) Riparti dal punto 1 (ma Azrath attacca l'ultimo attaccante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4
 Durante il duello si consiglia ai giocatori di scambiare solo le informazioni "qualitative" e non "quantitative". 

 

 

 

8 9 

12 14 

15 7 
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(Cooperativo) 



  
 

~ Punteggio ~ 
Prendi la tua fama come base e applica i bonus standard sui risultati, tranne che se non vengono assegnati titoli. 

Non applicare i bonus dello scenario Cooperativo e in Solo (retro della carta punteggio).  

Applica i bonus come segue: 

 

- Ottieni 10 punti per ogni accampamento militare distrutto. Diviso tra i Maege Knight in uno scenario Cooperativo. 

- Ottieni 20 punti bonus per aver conquistato le rovine di Silenthollow. Diviso tra i Mage Knight in uno scenario 

Cooperativo. 

- Ottieni 60 punti bonus per aver sconfitto Azrath. Diviso tra i Mage Knight in uno scenario Cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALE 
La notizia della morte di Azrath si diffonde attraverso le terre, portando un sorriso forzato sul viso di Dazhar. Questo, 

insieme alla morte di Lord Jenkin e del comandante Karnos durante l'assedio delle Highwall, ti garantirà i diritti di 

sedere nel nuovo Consiglio e accedere a un potere che non hai mai immaginato. Un sorriso avido appare anche sul 

tuo viso... Pedine sacrificabili per te, pensi. 

Tuttavia, l'Era del Lamento è appena iniziata e l'arduo compito di trovare i traditori e riorganizzare l'Impero è lungi 

dall'essere compiuto. Nonostante i prossimi giorni oscuri, questo è ancora un giorno di festa perché è stata appena 

messa a segno la prima uccisione a vantaggio dei Mage Knight. 
 

 

 

 

 

“ Nessuno è cattivo nella sua storia personale. 
Siamo tutti gli eroi delle nostre vite” 
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SCHEDA PERSONAGGIO 
 
 
 
 

Nome Giocatore            Mage Knight 
 
 
Solitario  Cooperativo  
 
 

Punteggio 

Scenario #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
Fama Base        

Risultati        

Tot.        

 

Costi (K) 

Scenario #1 #2 #3 #4 #5 #6 

Tipo Compenso K Compenso K Compenso K Compenso K Compenso K Compenso K 

Cristallo 
Quantità/Colore 

            

Unità 
Nome/Livello 

            

Azioni Avanzate 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Incantesimi 

             

            

            

            

            

            

            

            

Artefatti 

             

            

            

            

            

            

TOTALE (K)       

Ferite       

Reputazione       

 
 

RICOMPENSA 

PUNTI FAMA 

PREMI APPENA 

GUDAGNATI 

PUNTI FAMA 

PREMI GIA’ 

POSSEDUTI 

Cristallo (in Inventario) 5 5 

Unità 10 (Costo per Livello) 10 

Azione Avanzata 15 10 

Incantesimo 25 20 

Artefatto 40 35 
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