
Turno di Guardia FAQ e suggerimenti di gioco 

 

Regole generali 

Nota: per informazioni aggiuntive consulta le FAQ a pagina 16 e 17 del regolamento 

Come funziona il potere Rivela delle creature? Si attiva solo quando la carta creatura viene girata o il 
potere Rivela si attiva anche quando viene evocata una Creatura Maledetta o una Creatura entra nella 
Linea rivelata (scoperta) grazie a qualche altra abilità come Trasformare? 

Il potere Rivela si attiva quando una carta viene girata E ogni volta che una creatura con potere Rivela entra 
nella linea rivelata (a faccia in su). Qualsiasi creatura (incluse le Maledette) con un potere Rivelare, che 
viene aggiunta alla linea a faccia in su, attiva il suo potere Rivela. 

La prima parte di ciò (riguardante il girare le carte) è esplicitamente riportata nel Glossario sotto la voce 
Rivela (regolamento a pagina 19) ed è mostrata nell'esempio di gioco. La seconda parte, relativa alla creatura 
che entra nella linea rivelata (a faccia in su) grazie ad altri effetti, non è esplicitamente enunciata. Sarebbe 
stato opportune inserire due righe su questa sfumatura nel regolamento. Viene dedotto in altri punti e in 
come funzionano gli altri poteri delle creature, ma non è indicato apertamente. 

Tempi e priorità delle carte? Posso uccidere una creatura che è stata Rivelata e disinnescare il suo 
potere Rivela? L'elenco delle priorità dice che le Carte Abilità possono distruggere le creature prima 
che il loro potere Rivela si attivi! 

No, il potere Rivela è già stato attivato. Non è possibile riportare indietro gli effetti e non ci sono 
"neutralizzatori". La regola della Priorità delle Carte descrive le abilità che possono impedire l'attivazione dei 
poteri della Creatura, distruggendola quando ancora non è rivelata, come Tiro Lungo, Attacco alle spalle e 
Sentinella Animale. Ci sono diversi esempi forniti nel regolamento come usare "Tiro Lungo" su una carta 
Evocazione (pagina 6 del regolamento inglese: in quello italiano non c’è) e "Attacco alle spalle" ad un 
Vampiro (pag. 12). 

Il livello del fuoco può andare oltre 15 o sotto 0?  

No, il fuoco non può andare oltre 15 o sotto 0. 

Il termine Sconfitta si applica alle creature che hanno subito l’abilità Trasformare o Piazzare 
Trappole? 

No, queste creature non sono considerate Distrutte o Sconfitte. 

Posso decidere di subire i danni di una Creatura e aggiungerla nel mazzo dell’Orda e dopo sconfiggere 
una creatura dietro di essa?  

Sì, se la creatura che stai lasciando entrare nell'orda è in prima posizione. Tieni presente che di solito è 
meglio esaurire una carta se impedisce a una creatura di entrare nell'Orda, piuttosto che subirne il danno e 
affrontarla di nuovo nel round finale. 

Creature 

Come funziona e come interagisce col Cimitero l’Orda di Zombi ?  



L’Orda di Zombi aggiunge la Vita della creatura in cima al Cimitero alla propria. Quando in cima al 
Cimitero si trova una creatura senza valore di Vita indicato (come Serpente di Fuoco e Ombra) o una carta 
Evocazione, l'Orda di Zombi non ha alcun bonus per la Vita (vedi l’esempio di Primo Round nel 
regolamento a pagina 10). 

Il Gigante della Foresta come interagisce con la creatura dietro di lui nella Linea?    

Il Gigante della Foresta Rivela la creatura dietro di lui nella Linea e poi aggiunge il valore di Vita di quella 
creatura alla sua Vita base. Se nella Linea non c'è nessuna creatura dietro di lui, il gigante della Foresta ha la 
sua Vita di base indicata sulla carta (vedi l’esempio di Primo Round nel regolamento a pagina 10). 

Quando gli Scheletri vengono inseriti all'inizio della Linea a causa dell’attivazione del loro potere, 
contano come una creatura extra in quella Locazione?  

Sì, gli Scheletri contano come una creatura extra. Metti gli Scheletri in prima posizione e poi forma la Linea 
normalmente. 

Quando l’Accolito aggiunge una Creatura nell’Orda, guardo la carta? Come funziona il potere 
dell’Accolito di aggiungere una creatura nell’Orda durante l’ultimo Round, quando l’Orda è già stata 
posizionata sulla Linea?  

No, non guardi la carta che l’Accolito aggiunge all'Orda. Nell'ultimo round, se un Accolito aggiunge una 
creatura all'Orda, semplicemente la metti nello spazio vuoto dell'Orda dentro la scatola e inizia un nuovo 
mazzo dell’Orda. Normalmente non interagirai con questo nuovo mazzo, ma alcune carte Evocazione 
presenti nella versione Deluxe possono utilizzare questo nuovo mazzo dell'Orda. 

Come funziona il Colpo Caotico del Mago con il Lich (nessuna carta Abilità può influenzare le 
creature poste dietro il Lich nella linea) se è l'unica Creatura che sono in grado di colpire? 

Puoi sempre colpire il Lich e distruggerlo da solo, e quindi aggiungere una nuova creatura alla fine della 
Linea come descritto nel testo di Colpo Caotico. (Vedi anche Mago sotto) 

Locazioni 

La Foresta Nera incrementa la Vita delle Creature della Foresta addomesticate così come quelle 
presenti nella Linea?  

Sì, anche le Creature della Foresta addomesticate ricevono questo bonus. 

L’effetto “le azioni dell’accampamento si possono usare con qualsiasi valore di dado” del Boschetto 
Elfico, è valido anche  per le Rune?  

Sì, ma se decidi di attivare le Rune devi comunque attivarne almeno due. 

Posso scambiare la Locazione Finale usando le azioni dell’accampamento "Controlla" o il 
Teletrasporto del Mago?  

No, la Locazione Finale è scelta nel setup e non può essere scambiata. (Vedi Controlla regolamento pg.7) 

La Creatura Maledetta aggiunta dal Cerchio di Evocazione è Rivelata?  

No, aggiungila alla Linea non Rivelata come una Creatura addizionale, ma sai cos’è dato che era in cima al 
mazzo delle Creature Maledette, quindi controlla se hai un'abilità che può eliminarla prima che venga 
rivelata. 



Avventurieri 

Guerriero 

Cosa succede se usi l’abilità Ferita Profonda due volte sulla stessa Creatura?  

Puoi ferire la creatura solo una volta. 

Posso attivare Berserker su una creatura appena Rivelata con salute inferiore ed adiacente ad una 
creatura che il Guerriero ha appena sconfitto?  

Sì, a patto che questa sia l’azione successiva intrapresa dal guerriero. 

Mago 

Come funziona il Dardo Incantato? Posso danneggiare una creatura in un altro modo per prima 
indebolirla?  

No, il Dardo Incantato si riferisce alla Vita di base indicata sulla carta creatura: deve essere 8 o inferiore. 

Dove metto la creatura che ho scambiato con Mutaforma? Deve andare nella stessa posizione della 
creatura scambiata?  

No, non deve andare nello stesso posto nel cimitero, solo seppellisci la creatura nel cimitero in modo che non 
sia in cima.  

Colpo Caotico può funzionare se c’è solo una Creatura?  

Sì, anche se potrebbe non essere così vantaggioso. Se c’è solo una creatura che puoi colpire, puoi comunque 
usare Colpo Caotico su di essa. Tuttavia, non puoi scegliere di colpire una sola creatura se c'è un’altra 
Creatura disponibile. Devi fare tutto quello che c’è scritto sulla carta abilità, quindi non dimenticare di 
aggiungere una creatura alla fine della Linea. 

Cosa vuol dire spendere fuoco per Luce?  

Ridurre il valore del fuoco da campo di uno e rivelare una creatura della Linea, questo può essere fatto più 
volte. 

Ranger 

Come agisce il Tiro Lungo del Ranger con l’Evocazione?  

La carta Evocazione ha la priorità: segui le sue istruzioni. Se come risultato, una Creatura Maledetta viene 
messa nella Linea, il Tiro Lungo la Sconfiggerà prima che i suoi poteri abbiano la possibilità di attivarsi. 
(Esempio nel riquadro nero del regolamento inglese in fondo a pag. 6) 

Posso esaurire Tiro Preciso per utilizzarlo ancora?  

No, le abilità Passive possono essere esaurite solo quando si subisce un danno. 

Ladro 

Posso usare Attacco alle Spalle se c’è una sola creatura Rivelata?  

Sì, Attacco alle Spalle può essere utilizzato se c’è almeno una creatura non rivelata. 



Come interagisce Bomba Fumogena con le Creature che non hanno indicata la Vita sulla propria carta 
come il Serpente di Fuoco o l’Ombra?  

Senza il loro testo quelle Creature non hanno Vita e perciò sono Sconfitte (Faq nel regolamento inglese 
pag.17) 

Suggerimenti per la versione Deluxe/difficoltà di gioco 

Suggerisco di giocare alcune volte in modalità Facile o Normale finché non ti senti a tuo agio con le regole e 
hai familiarità con la maggior parte delle creature. Quando sei pronto per passare a Difficile (3 carte 
Evocazione normali) cambia la Locazione finale dalla Torre Proibita alle Catacombe. Quando sei pronto per 
passare a Folle (4 Evocazione normale) passa alla Locazione Finale della Cattedrale Maledetta. Se qualcuno 
di questi sembra troppo difficile puoi modificarlo riducendo le Evocazioni o mettendo una Locazione Finale 
con meno creature. 

Ci sono 4 diversi tipi di carte Evocazione che aggiungono varietà. La mia lista della difficoltà delle carte 
Evocazione è elencata di seguito (dalla più facile alla più difficile). Questo elenco non è assoluto in quanto le 
possibili interazioni che possono accadere sono più pericolose di qualsiasi singolo effetto Evocazione. 

1. C’è una variante di Evocazione che estrae una creatura dall'Orda, quindi aggiunge all’Orda la prima carta 
dal mazzo Creature Maledette. Ce ne sono 2 di questo tipo. 

2. La normale carta di Evocazione esaurisce una carta Azione e pesca una carta Creatura Maledetta. Ce ne 
sono 4 di questo tipo. 

3. C'è una variante di Evocazione  che mette una Creatura Maledetta nella Linea senza esaurire una carta, ma 
mischia tutti gli Accoliti e le Creature Maledette del cimitero nel mazzo Creature Maledette. Ce ne sono 2 di 
questo tipo. 

4. C'è una variante di Evocazione che fa pescare 2 Creature Maledette e devi metterna uno nell'Orda e una 
nel Cimitero. Ce n’è 1 di questo tipo. (C'è una maggiore probabilità di perdere a causa dell’esaurimento del 
mazzo delle Creature Maledette, per questo ritengo che questa sia il più pericoloso) 

Raccomando di mescolare uno o due delle Evocazioni alternative quando ci si sposta su Difficile e Folle per 
avere più effetti variabili man mano che si aumenta la difficoltà. 

Naturalmente puoi sempre aggiungere più Evocazioni del numero consigliato o mescolarle tutti insieme e 
pescare a caso il numero di carte che ti serve, ma i suggerimenti ti danno una bella progressione di difficoltà. 

Grazie per aver giocato!  

- Todd Walsh & Mike Gnade 
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