
Un pazzesco (eroico) gioco di disegni di Ulrich Blum 
da 2 a 4 Dungeon Master, dai 10 anni in su

Il vostro dungeon personale! L’avete sognato per anni. Finora, avete solo
seminato paura e terrore nei panni di semplici custodi di un dungeon. 

Finora, il vostro denaro non si è esaurito per colpa di eroi avventurieri (che 
si sopravvalutano in continuazione e probabilmente marciranno come cadaveri 

nella loro patetica armatura). No, sono stati i continui aumenti di affitto delle compagnie 
di noleggio dungeon che vi hanno portato alla rovina! Sostenevano che gli aumenti 
fossero giustificati da tutte le riparazioni rese necessarie dalle infestazioni di eroi. Ma è 
tutto finito ora.

Il vostro dungeon personale! La fortuna l’ha messo sul vostro cammino. Durante una 
giornata di shopping al Fuori Tutto Center, mentre guardavate delle nuove trappole, avete 
notato una pubblicità che recitava: “Dungeon in vendita, direttamente dal proprietario!”. 
Questa era la vostra opportunità per smettere finalmente di buttare i soldi dell’affitto 
nelle mani dei vostri padroni demoni e prendervi la rivincita sugli eroi. Il prezzo era 
sorprendentemente basso. Non avete nemmeno dovuto pagare una commissione a un 
troll intermediario!

Il vostro dungeon personale! Oggi lo vedrete per la prima volta. Ecco, dev’essere quella 
l’entrata al vostro nuovo regno. Proseguite e vi trovate in una caverna gigantesca. Uhm, 
un momento, perché una caverna? Ed è completamente vuota! Dov’è il dungeon? Non ci 
sono muri per creare corridoi labirintici. Non ci sono trappole per causare crudeli ferite 
agli avventurieri. E la cosa peggiore: non ci sono mostri che sconfiggano gli eroi per voi!

Ora è tutto chiaro… ecco perché costava così poco. Come farete a nascondere qui i vostri 
tesori dagli avventurieri saccheggiatori? Dopotutto, la stagione degli eroi sta per iniziare! 
C’è solo una cosa rimasta da fare. È tempo di andare a fare shopping al discount di 
materiali da costruzione per dungeon e poi via verso la taverna più vicina per assumere 
uno staff, in modo che sia tutto pronto in tempo per accogliere gli eroi che si stanno 
dirigendo verso il vostro dungeon!
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Pozione Cura
tiva

All’inizio del  

prossimo turno, l’Ero
e  

recupera 
 .
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Talismano

Tira 22 dadi aggiunt
ivi in un 

combattimento e rimuovi i  

22 dadi con i valori 
più bassi.  

Poi determina la forza.
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Nel prossimo 
combattimento,  

il Mostro ha -33 forza.

Maledizione
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Pugnale Goblin

+33 forza per un goblin.
In caso di vittoria,  

+11 danno.
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2  –  Contenuto del Dungeon / Sommario

7 12 10

1 Blocco con 100 Schede Dungeon Ufficiali

4 Dadi a 10 facce (con i valori 1-10)

60 Carte

1 Blocchetto con 100 Schede 
Punteggio Ufficiali

CContenuto del Dungeonontenuto del Dungeon
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Pozione Curativa

All’inizio del  
prossimo turno, l’Eroe  

recupera  .
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Anatomia di una Carta –  3

ReCoDu 
(Regole di Costruzione del Dungeon)

Preambolo
(1) Solo schede Dungeon ufficiali e schede Punteggio ufficiali sono permesse quando si costruisce un dungeon.

(2) I nomi per “Dungeon” e “Dungeon Master” devono essere inseriti correttamente.

§3 Regolamentazione della Distanza
(1) Due caselle in un dungeon sono considerate adiacenti se confinano 

l’una con l’altra in orizzontale o in verticale (cioè ortogonalmente 
adiacenti).

(2) I Mostri e le Trappole non possono mai essere installati accanto ad 
altri Mostri e/o Trappole.

(3) I Muri possono essere installati accanto a Mostri, Trappole e Muri.

§4 Muri
(1) Quando installate Muri, ogni casella nel dungeon che non ha un 

Muro installato su di essa deve essere accessibile sia dall’Entrata che 
dall’Uscita attraverso caselle vicine senza Muri. Questo significa anche 
che deve sempre esserci un cammino continuo dall’Entrata all’Uscita.

(2) Qualsiasi disposizione di più Muri su una carta conta come singolo 
elemento e viene chiamato Formazione di Muri. L’intera Formazione 
di Muri deve sempre essere disegnata come raffigurata sulla carta. La 
Formazione di Muri può essere ruotata e specchiata.

(3) Se una Formazione di Muri non può essere installata 
completamente, nessuna parte di essa può essere installata.

§5 Mostri
(1) Ci sono 3 diversi tipi di Mostri permessi nei dungeon ufficiali: 

goblin, orchi e draghi.

(2) L’Ufficio per la Costruzione del Dungeon può emettere dei 
permessi speciali per altri tipi di Mostro su richiesta.

§6 Tesori
(1) Ogni Tesoro deve essere nascosto. Per nascondere un Tesoro, 

il Dungeon Master annota le coordinate della casella dungeon dove il 
Tesoro verrà nascosto nella colonna sinistra della scheda Punteggio 
ufficiale. Su una casella può essere nascosto un massimo di 1 Tesoro.

(2) Un qualsiasi Tesoro su una casella senza un Mostro su quella 
casella dopo che il dungeon è stato completato viene automaticamente 
perso prima del punteggio finale quando termina la partita.

§7 Migliorie
(1) L’installazione delle Migliorie consiste nel barrare i riquadri 

nell’area superiore della scheda Dungeon ufficiale. Ci sono 6 diverse 
categorie disponibili per le Migliorie: Goblin, Orco, Drago, Trappola, 
Tesoro e Carte in Mano.

(2) Per ogni Miglioria ottenuta, il Dungeon Master barra 1 riquadro 
vuoto sulla scheda Dungeon ufficiale nella categoria a sua scelta.

(3) All’interno di una categoria, i riquadri devono venire barrati da 
sinistra a destra, dall’alto verso il basso.

(4) Ogni gruppo di riquadri (sistemati uno accanto all’altro) 
completamente barrato sblocca un nuovo livello nella rispettiva categoria 
e quindi aumenta la qualità del dungeon.

Capitolo 2: Regole di Disegno

§1 Obbligo di Installazione
(1) Ogni Dungeon Master deve incorporare tutti gli elementi 

della carta selezionata, se possibile. Non è permesso rinunciare 
volontariamente all’installazione di un elemento.

(2) Gli elementi su una singola carta devono essere installati da sinistra 
a destra. Se un elemento non può essere installato, viene perso senza un 
rimpiazzo. Non si può installare un elemento da costruzione se non è stato 
possibile installare l’elemento alla sua sinistra.

(3) Finché la carta per il round in corso rimane a faccia in su, qualsiasi 
elemento che è stato installato usando questa carta può essere cancellato 
e installato di nuovo. Una volta che la carta è stata girata, tutte le 
installazioni sono ultimate e non possono più essere cambiate.

§2 Metodo di Installazione
(1) Muri, Trappole e Mostri vengono disegnati nelle caselle vuote del 

dungeon. Ogni elemento riempie esattamente 1 casella.
(2) Ogni disegno deve essere chiaramente riconoscibile. Finché gli 

elementi sono chiari, possono essere disegnati come più vi aggrada.
(3) È consigliato l’utilizzo del modello Dungeon ufficiale.

Capitolo 1: Regole Generali

Capitolo 3: Sanzioni Amministrative
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1 Scheda di Consultazione a due facce  
(con le regole di costruzione del dungeon  
e il riassunto delle azioni)

Azione Dungeon

Azione Eroe

4 Modelli Dungeon Ufficiali

AANATOMIA DI UNA CARTANATOMIA DI UNA CARTA

4 Pedine Eroe

4 Matite

1 Temperamatite (funziona anche da 
segnalino primo giocatore)

1 Gomma

Nome Tipo di Azione (Fase C)

Azione (Fase C)

Elementi da Costruzione (Fase A)
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4  –  Panoramica / Preparazione /Svolgimento Generale del Gioco

Nel dettaglio: Iniziate con un dungeon vuoto  Nella prima fase della 
partita completate il dungeon installando Muri, Trappole, Mostri e 
Tesori  Questo viene fatto collezionando carte e disegnando queste 
caratteristiche sulla vostra scheda Dungeon 

Queste carte forniranno anche armi, pozioni e altre azioni utili 
che potete utilizzare per combattere qualsiasi Eroe che voglia 
saccheggiare il vostro dungeon in una fase successiva  Potete anche 
utilizzarle per dare supporto ad altri eroi che stanno saccheggiando 
i dungeon dei vostri avversari 

Vincete se il vostro dungeon ha i Tesori di maggior valore e il 
maggior numero di Mostri rimasti alla fine della partita.

Se vi state chiedendo perché iniziate con un 
dungeon vuoto, non avete letto l’introduzione? 
Come lo spiegheremo al povero folletto delle 

regole che ci ha messo cuore e anima per scriverla?

In breve: Costruire il dungeon – sconfiggere gli eroi – contare i punti.

 1  Ogni giocatore prende 1 scheda Dungeon e la colloca di fronte 
a sé  Scrivete il vostro nome accanto a “Dungeon Master” e 
create un nome per il vostro dungeon accanto a “Dungeon” 

2  Ogni giocatore prende 1 scheda Punteggio, 1 matita e  
1 pedina Eroe e li colloca accanto alla propria scheda Dungeon 

3  Mescolate tutte le 60 carte e collocatele a faccia in giù a formare 
il mazzo Costruzione  Poi, a seconda del numero di Dungeon 
Master in gioco, rimuovete il numero seguente di carte dal 
mazzo Costruzione e rimettetele nella scatola senza guardarle:  

4  Collocate i 4 Modelli Dungeon, i 4 dadi e la gomma al centro 
dell’area di gioco 

5  Decidete chi di voi è il più maligno e dategli il temperamatite 
del primo giocatore 

Non è veramente importante dove mettete 
queste cose, ma il folletto delle regole vuole 
assicurarsi di aver nominato tutti i componenti 
per la preparazione.

Naturalmente, i veri Dungeon Master non 
scendono facilmente a compromessi. Devono 
raccontarsi l’un l’altro vecchie storie di guerra 

di quando avevano solo qualche decade d’età per poter 
determinare chi fosse il più maligno nel bistrattare 
i miserabili eroi all’epoca. (Oppure, a volte tirano 
semplicemente un dado.)

2 Dungeon Master  18 Carte
3 Dungeon Master  4 Carte

4 Dungeon Master  1 Carta

Effettuate i seguenti passi in ordine:

Il corso della partita è diviso in 3 fasi distinte che hanno luogo una dopo l’altra   
Ogni fase deve essere completamente terminata prima di poter passare alla fase successiva 

FASE A: COSTRUIRE IL DUNGEON
FASE B: DISEGNARE IL CAMMINO 

DELL’EROE
FASE C: DIFENDERE IL DUNGEON

SSVOLGIMENTO GENERALE DEL GIOCOVOLGIMENTO GENERALE DEL GIOCO

PPANORAMICAANORAMICA

PPREPARAZIONEREPARAZIONE
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4  –  Panoramica / Preparazione /Svolgimento Generale del Gioco Fase A: Costruire il Dungeon  –  5

Questa fase consiste di 14 round identici 
All’inizio di ogni round, rivelate un certo numero di carte (vedere la 
tabella) dal mazzo Costruzione e collocatele a faccia in su al centro 
dell’area di gioco 

REGOLA SPECIALE PER UNA PARTITA CON 4 DUNGEON MASTER:

All’inizio del 12° round, il mazzo Costruzione avrà solo  
4 carte invece delle 5 carte richieste  Rivelate queste ultime 
4 carte come di norma  Poi mescolate tutte le carte della pila 
degli scarti per creare un nuovo mazzo Costruzione e rivelate 
la carta in cima per completare la vostra scelta di carte a 
faccia in su per questo round (e per fornire le carte di cui 
avrete bisogno per gli ultimi 2 round)  Create una nuova pila 
degli scarti con la carta che non è stata scelta da un Dungeon 
Master alla fine del 12° round.

Nella parte inferiore delle carte che sono ora di fronte a ognuno 
di voi, vedrete raffigurati diversi elementi da costruzione 
(come Muri, Trappole, Mostri, Tesori e Migliorie)  Dovete 
ora installare questi elementi nel vostro dungeon  (Questo 
normalmente si fa disegnando ) Assicuratevi di osservare le regole 
di costruzione sottostanti  Se siete alle vostre prime partite, è 
meglio che i giocatori installino gli elementi da costruzione un 
giocatore alla volta, per assicurarsi che vengano osservate tutte 
le regole di costruzione  Una volta che avete familiarizzato con le 
regole di costruzione, potete installarli contemporaneamente, se 
desiderate 

Quando avete terminato di installare tutti i vostri elementi da 
costruzione, girate la vostra carta a faccia in giù per creare il 
vostro mazzo Azione personale accanto alla vostra scheda 
Dungeon  (Utilizzerete queste carte successivamente, nella fase C ) 
Il giocatore con il temperamatite lo passa alla sua sinistra (in 
senso orario)  Il nuovo primo giocatore fa iniziare ora un nuovo 
round rivelando un certo numero di carte dal mazzo Costruzione, 

come descritto precedentemente, fino a che non avrete completato 
14 round di costruzione 

Non dovete ricordare le carte che avete selezionato  Per rendere la 
programmazione più facile durante questa fase, potete guardare 
e riordinare le carte nel vostro mazzo Azione personale quando 
volete 

I seguenti elementi da costruzione sono disponibili per l’installazione nel vostro dungeon:

Ora, a partire dal giocatore con il temperamatite e continuando in 
senso orario, ogni giocatore sceglie 1 carta tra quelle rivelate e 
la colloca a faccia in su di fronte a sé  Dopo che tutti hanno scelto 
e preso 1 carta, create una pila degli scarti accanto al mazzo 
Costruzione con la carta rimasta 

Dopo 14 round, il mazzo Costruzione si esaurisce e la fase A termina  
Lasciate la pila degli scarti generale al centro, ne avrete bisogno 
più tardi  Conservate i vostri mazzi Azione personali accanto a voi  
Dovrebbero contenere esattamente 14 carte, 1 per ogni round 

Avete tutti costruito il vostro dungeon nascondendo Tesori, facendo 
delle Migliorie e installando Muri, Trappole e Mostri 

Adesso contate il numero di Tesori nel vostro dungeon in base 
a quante voci di Tesori avete sulla vostra scheda Punteggio e 
annotate questo numero nell’area Quantità della vostra scheda 
Dungeon  Inizia ora la fase B 

REGOLE GENERALI

REGOLE DI COSTRUZIONE
Le seguenti regole di costruzione sono basate sul ReCoDu, Regole di Costruzione del Dungeon  Potete trovare il ReCoDu sulla Scheda di 
Consultazione  Qui viene spiegato il ReCoDu nel dettaglio e con diversi esempi 

 Muri, Trappole e Mostri vengono installati disegnando nelle 
caselle vuote del vostro dungeon  Ognuno di essi riempie 
esattamente 1 casella 

 I Tesori vengono nascosti scrivendoli di nascosto sulla vostra 
scheda Punteggio 

 Le Migliorie vengono installate barrando i riquadri nell’area 
superiore della vostra scheda Dungeon 

Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime pagine 

Ogni singola illustrazione in fondo alla vostra carta conta come 
1 elemento da costruzione  Eccezione: Se vengono mostrati 2 o 
più Muri, contano insieme come 1 solo elemento da costruzione 
chiamato Formazione di Muri 

Dovete includere quanti più elementi da costruzione possibili tra 
quelli mostrati in fondo alla vostra carta  Dovete installare per primo 
l’elemento mostrato all’estrema sinistra, poi l’elemento alla sua 
destra e così via  Non si può installare un elemento da costruzione 
se non è stato possibile installare l’elemento alla sua sinistra 

Non sapete cosa vuol dire in senso orario? Ok, 
immaginate di stare guardando il vostro viscido 
e mancino capitano orco che agita una clava 

per darla in testa a un elfo dalle lunghe orecchie.  
Il movimento della clava procederà nella stessa direzione 
delle lancette di un orologio: senso orario. (No, gli orchi 
non sanno cosa sia un “rovescio”.)

La vostra scelta della carta è un’arma a doppio 
taglio, e dovete considerare abilmente cosa sia 
più utile per il vostro dungeon. Volete scegliere 

una carta in base agli elementi da costruzione di cui 
avete bisogno ora? Oppure volete selezionarne una 
che ha delle Azioni che vi serviranno più tardi per 
spiaccicare un Eroe difendere il vostro dungeon?

FFASE A: COSTRUIRE IL DUNGEONASE A: COSTRUIRE IL DUNGEON

2 Dungeon Master 3 Carte
3 Dungeon Master 4 Carte

4 Dungeon Master 5 Carte
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+3 Strength

Aim Boost

1

2

3

6  –  Fase A: Costruire il Dungeon

+3 Strength

Aim Boost

4

5

6

7

Esempio: L’installazione nella posizione 44  non è permessa non è permessa 
perché alcune caselle nell’angolo in alto a destra non sono più perché alcune caselle nell’angolo in alto a destra non sono più 
accessibili. Inoltre, non le è permesso collocarla nella posizione accessibili. Inoltre, non le è permesso collocarla nella posizione 

55 perché in quel caso non esisterebbe più un cammino 
continuo dall’Entrata all’Uscita. La posizione 66 non è 
permessa perché c’è già un drago sulla casella E1, e a Ilaria è 
permesso disegnare solo sulle caselle vuote. La posizione 77 
inoltre non è permessa perché Ilaria deve disegnare tutta la 
Formazione di Muri all’interno del dungeon.

Esempio: Ilaria deve disegnare la Formazione di Muri da 3 
raffigurata. Per esempio, potrebbe disegnarla nella posizione  

1 o 2 (specchiata), oppure 3 (ruotata e specchiata).  

Esempio: Ilaria ha preso la carta mostrata, che raffigura 
4 elementi da costruzione: 1 Formazione di Muri,  
2 goblin e 1 drago. Ilaria deve per prima cosa disegnare la 
Formazione di Muri con tutti e 3 i Muri, se possibile. Solo 
dopo aver fatto ciò può disegnare il primo goblin, poi il 
secondo goblin e infine il drago.

In pratica, questo significa che se le caselle rimaste nel 
vostro dungeon non possono contenere tutti gli elementi 
da costruzione, non vi è permesso saltare l’installazione 
della Formazione di Muri per disegnare tutti e 3 i Mostri. 
Non potete neanche rinunciare a disegnare un goblin per 
poter far entrare il drago.

Se non potete installare un elemento da costruzione secondo 
le regole, ignoratelo  Non potete volontariamente rinunciare 
all’installazione di un qualsiasi elemento da costruzione 

Finché la vostra carta per il round in corso rimane a faccia in su, 
potete cancellare e ricostruire elementi installati usando questa 
carta  Una volta che avete girato la carta, tutte le installazioni sono 
ultimate e non possono più essere cambiate 

Tutti i Muri mostrati su una carta costituiscono una singola 
Formazione di Muri  Dovete sempre disegnare l’intera 
Formazione di Muri come raffigurato; non vi è permesso 
disegnarne solo una parte  Vi è permesso ruotare e specchiare la 
Formazione di Muri in una direzione diversa, ma la forma generale 
deve rimanere la stessa 

Ogni singola casella in un dungeon che non ha un Muro disegnato 
su di essa deve essere accessibile all’Eroe in qualsiasi momento, 
incluse le aree di Entrata e Uscita (le aree con le impronte di passi 
sopra l’angolo in alto a sinistra e sotto l’angolo in basso a destra del 
vostro dungeon). Questo significa anche che deve sempre esserci un 
cammino continuo (per l’Eroe) dall’Entrata all’Uscita 

Nota: Un Eroe si muove in orizzontale e in verticale 
(ortogonalmente, per usare una parola raffinata) nel dungeon, ma 
mai in diagonale (vedere pagina 8, “Fase B”). Questo significa che i 
Muri adiacenti in diagonale bloccano il cammino 

MURI

Non avrete davvero creduto che un Eroe potesse 
strizzarsi attraverso due Muri adiacenti in 
diagonale con la sua armatura ingombrante e le 

sue armi fuori misura, vero?
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Fase A: Costruire il Dungeon –  7

3 3

3

1

22

2 3 4

C 10C 10

Per esempio, se un drago sputa fuoco per 
arrostire un Eroe, non deve fare un barbecue 
di Mostro o dare fuoco a una Trappola. Inoltre, 

le trappole possono bloccarsi l’un l’altra se le collocate 
troppo vicine tra loro. Ecco perché ogni Dungeon 
Master impara, fin dalla più tenera età, a installare 
sempre Trappole e Mostri con una distanza di 
sicurezza tra loro.

Non potete aggiungere una Trappola o un Mostro orizzontalmente 
o verticalmente accanto a una Trappola o a un Mostro  Insomma, 
non potete mai avere Trappole o Mostri accanto ad altre Trappole 
o Mostri! D’altra parte, possono essere diagonalmente adiacenti le 
une agli altri  (I Muri non subiscono questa regola, quindi possono 
trovarsi accanto a Trappole e Mostri )

Ci sono 3 diversi tipi di Mostri: goblin, orchi e draghi  Disegnare 
Mostri spaventosi non è sempre facile  Tuttavia, non è importante 
quanto bene sappiate disegnare, ma che questi elementi nel vostro 
dungeon siano facilmente riconoscibili  Potete utilizzare il vostro 
modello Dungeon ufficiale per questo  Oppure potete disegnare i 
Mostri in modo molto semplice. Alla fine del regolamento abbiamo 
incluso una piccola lezione di disegno veloce (vedere pagina 15) 
con tanto di consigli per disegnare i Mostri 

Esempio: Ilaria ha ottenuto 1 goblin. Non le è permesso 
disegnare il goblin sulle caselle contrassegnate con una X rossa, 
visto che queste caselle sono tutte adiacenti orizzontalmente o 
verticalmente ad altre Trappole o Mostri. Invece, le è permesso 
disegnare il goblin su una delle caselle con le V verdi.

Non dovete disegnare i Tesori nel vostro Dungeon, dovete 
nasconderli  Per nascondere i vostri Tesori, annotate le coordinate 
di 1 casella esatta del vostro dungeon nella colonna sinistra della 
vostra scheda Punteggio per ogni Tesoro che ottenete  Non ha 
importanza se la casella è vuota o se ha già qualcosa di installato 
in essa  Tuttavia, potete nascondere solo un massimo di 1 Tesoro su 
ogni casella  Assicuratevi che gli altri Dungeon Master non possano 
vedere le coordinate del vostro Tesoro tenendo la vostra scheda 
Punteggio a faccia in giù  (Potete guardare il fronte della vostra 
scheda Punteggio in qualsiasi momento durante la partita )

Importante: I Tesori devono essere custoditi dai Mostri per 
proteggerli dagli Eroi  Qualsiasi vostro Tesoro che non abbia un 
Mostro disegnato sulla sua casella verrà perso automaticamente 
alla fine della partita. Quindi, dovete sempre disegnare un Mostro 
su una qualsiasi casella con un Tesoro nascosto prima che la fase A 
finisca!

Se pensate di essere particolarmente astuti, 
potete cercare di nascondere qualche Tesoro in 
un Muro. Questo potrebbe impedire all’Eroe di 

trovarlo, ma non ai goblin ladri, visto che sono sensibili 
al profumo dell’oro. Non funziona assolutamente 
niente senza un Mostro di guardia. E visto che i Mostri 
non vivono nei Muri, la regola si applica anche qua: 
niente Mostro = Tesoro perduto!

TRAPPOLE  
E MOSTRI

TESORI

Esempio: Ilaria ha ottenuto 1 Tesoro. Potrebbe nasconderlo 
nella casella 1 , perché c’è già 1 drago che può proteggere il 
Tesoro successivamente. Oppure, potrebbe nascondere il Tesoro 
in una delle caselle vuote contrassegnate con 2 perché può 
collocare un altro Mostro sulla stessa casella successivamente 
per proteggere il suo Tesoro. Ilaria non può nascondere il Tesoro 
in nessuna delle caselle contrassegnate con 3 perché non può 
più disegnare Mostri in quelle caselle. Ilaria ha già nascosto un 
Tesoro sulla casella 4 in un turno precedente e quindi non può 
nascondercene un altro.      
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8  –  Fase A: Costruire il Dungeon / Fase B: Disegnare il Cammino dell’Eroe

+3 Strength

Aim Boost
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ILARIA

Le Migliorie vengono aggiunte barrando i riquadri vuoti nell’area 
superiore della vostra scheda Dungeon  Ci sono 6 diverse categorie 
di Migliorie: Goblin, Orco, Drago, Trappola, Tesoro e Carte in Mano 

Dovete barrare 1 riquadro per Miglioria e siete liberi di scegliere 
la categoria per ogni singola Miglioria  All’interno di ogni categoria 
dovete sempre barrare i riquadri da sinistra a destra e dall’alto 
verso il basso 

I riquadri sono sistemati uno accanto all’altro in gruppi  Con ogni 
gruppo di riquadri completamente barrato, sbloccate un livello 
superiore nella rispettiva categoria, che è indicato sulla destra  
Questo aumenterà la qualità del vostro dungeon per la fase C 

Di seguito una breve panoramica su come siano i livelli migliorati 
nelle diverse categorie:

 Le Migliorie Goblin, Orco e Drago aumentano la forza di quel 
Mostro e quindi la possibilità di vincere un combattimento 
contro l’Eroe 

 Le Migliorie Trappola aumentano il danno che subirà un Eroe 
dalla Trappola 

 Le Migliorie Tesoro rendono i vostri Tesori più preziosi 

 Le Migliorie Carte in Mano aumentano il numero di carte che 
potete tenere nella vostra mano (il vostro limite di mano) 
mentre difendete il dungeon 

Ulteriori dettagli si trovano nelle pagine successive 

MIGLIORIE

Come prima cosa, passate la vostra scheda Dungeon completato al 
giocatore alla vostra sinistra (in senso orario) 

Poi, utilizzate la vostra matita per disegnare il cammino che l’Eroe 
dovrebbe seguire attraverso la scheda Dungeon che avete appena 
ricevuto  Le seguenti regole devono essere osservate:

 Dovete disegnare il cammino come una singola linea continua 
dall’Entrata all’Uscita  Non vi è permesso fare alcuna 
diramazione o divisione del cammino 

 L’Eroe può muoversi solo in orizzontale o in verticale da 
casella a casella, mai in diagonale  All’Eroe è permesso lasciare 
una casella nella stessa direzione dalla quale è entrato 

 Il cammino non può mai passare attraverso una casella con un 
Muro 

 Il cammino può attraversare sé stesso e può correre parallelo 
a sé stesso  Tuttavia, il cammino può passare attraverso ogni 
casella solo un massimo di 2 volte 

 Il cammino può attraversare lo stesso Mostro una seconda volta 
solo se attraversa almeno 1 altro Mostro o Trappola nel mezzo 

 Assicuratevi di poter vedere chiaramente dove va il cammino  
Se siete in dubbio, aggiungete qualche freccia per mostrare la 
direzione 

Potete guardare le carte nel vostro mazzo Azione personale in 
qualsiasi momento durante questa fase  Controllare le carte Azione 
Eroe che avete disponibili può aiutarvi a determinare come vi 
piacerebbe disegnare il cammino dell’Eroe 

Parlandoci chiaro: se un cammino passa 
attraverso una casella da sinistra a destra, 
allora il cammino può successivamente passare 

attraverso la stessa casella esattamente una sola altra 
volta. Non ha importanza che sia dall’alto verso il basso, 
da destra a sinistra, da sinistra a destra (di nuovo), 
dall’alto verso sinistra o qualsiasi altra combinazione.

Non possiamo rendere così facile all’Eroe colpire 
lo stesso Mostro 2 volte di seguito! L’Eroe deve 
alternare quando combatte i Mostri, in modo 

che non finiscano subito senza fiato!

Per i cosiddetti “matematici”, questo significa 
che l’Eroe può lasciare ogni casella solo da un 
angolo di 90°, 180°, 270° o 360° dopo esserci 

entrato.

FFASE B: DISEGNARE IL CAMMINO DELLASE B: DISEGNARE IL CAMMINO DELL’’EROEEROE

Esempio: Finora, Ilaria non ha barrato nulla nella categoria Miglioria 
Orco. Tuttavia, ha barrato 4 riquadri Miglioria Drago, sbloccando 
quindi il livello Miglioria “+8”. Inoltre, sotto Miglioria Trappola Ilaria ha 
barrato 2 riquadri fino a questo momento, ma non ha ancora sbloccato 
un livello Miglioria superiore.

Come mostrato sopra, dopo che Ilaria ha disegnato 1 goblin e 2 orchi nel 
suo dungeon, deve barrare 2 riquadri Miglioria. Per esempio, potrebbe 
barrarli entrambi sotto alla categoria Miglioria Drago e sbloccare il 
livello Miglioria “+10”. Invece, decide di barrare prima 1 riquadro sotto 
Miglioria Trappola per sbloccare il livello Miglioria “2”. Poi, utilizza la 
seconda Miglioria per l’Orco, iniziando così sul livello Miglioria “+4”. 
Ora può sbloccare questo livello durante un turno successivo con una 
Miglioria in più.
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Fase B: Disegnare il Cammino dell’Eroe  –  9

1

1

4

2

3

5

Non appena avete tutti terminato di disegnare il cammino dell’Eroe, 
passate la scheda Dungeon al giocatore alla vostra destra, in modo 
che tutti abbiano di nuovo di fronte a sé la propria scheda Dungeon 

Poi inizia la fase C 

Non è perfido? Non solo costruite il vostro 
dungeon, ma decidete anche quali misfatti un 
Eroe infliggerà sull’aspirante Dungeon Master 

alla vostra destra. Dopotutto, siete qua per provare che 
nessun Dungeon Master è più maligno e ingannevole 
di voi!

Esempio: Questo cammino dell’Eroe non è 
accettabile perché alcune regole non sono 
state seguite!

1 Il cammino non può divergere (F2, G6).

2 Il cammino non può andare in 
diagonale (da E2 a D3).

3 Il cammino non può passare attraverso 
un Muro (G2).

4 Il cammino non può passare su una 
casella più di due volte (C8).

5 Il cammino non può passare sopra 
allo stesso Mostro due volte (C3) senza 
passare sopra a un altro Mostro o 
Trappola nel mezzo.

Esempio: Questo è come potrebbe apparire 
un cammino dell’Eroe:

 Inizia all’Entrata e continua senza 
diramazioni fino all’Uscita.

 Il cammino passa attraverso alcune 
caselle due volte, ma mai di più. In alcune 
caselle corre parallelo a sé stesso (es. C6/
C7/C8) e in un caso attraversa sé stesso 
(G6).

 Anche i cambi di direzione come su E5 o 
E6 sono permessi.

 H2 e A4 mostrano degli esempi di giro a 
180°.

 In alcune caselle, le frecce aiutano a 
mostrare la direzione voluta dall’Eroe.
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10  –  Fase C: Difendere il Dungeon
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ILARIA

Nel vostro primo turno potete dare supporto agli 
Eroi nei dungeon dei vostri avversari giocando 

carte prima che un Eroe compia il suo primo 
movimento nel dungeon durante il secondo turno del 
giocatore. Dopotutto, le vostre cattive intenzioni sono 
dirette non solo verso l’Eroe nel vostro dungeon, ma 
anche verso i Dungeon Master avversari! Poi potete 
rifornire le vostre Carte in mano per terminare il 
vostro turno.

Come detto prima, non possiamo far colpire 
all’Eroe lo stesso Mostro due volte di seguito, 
quindi l’Eroe deve continuare a muoversi.

FFASE C: DIFENDERE IL DUNGEONASE C: DIFENDERE IL DUNGEON

Esempio: Ilaria ha sbloccato il livello “3” sotto la 
Miglioria Carte in Mano e può quindi pescare 3 carte 
dal suo mazzo Azione e collocarle nella sua mano. 
Fabio non ha ancora sbloccato un livello attraverso 
le Migliorie perché non ha ancora barrato il secondo 
riquadro per il livello “2”. Di conseguenza, pesca solo 
1 carta e la mette nella sua mano.

Esempio: L’Eroe nel dungeon di Ilaria si è fermato su una 
casella con una Trappola. Ilaria ha sbloccato il livello “2” della 
sua Miglioria Trappola. Quindi, l’Eroe subisce 2 danni.

Per prepararsi a questa fase, collocate come prima cosa la pedina 
Eroe nell’area Entrata sopra al vostro dungeon 

Mescolate il vostro mazzo Azione personale e collocatelo a faccia 
in giù accanto alla vostra scheda Dungeon  Poi pescate e collocate 
nella vostra mano un numero di carte dal vostro mazzo Azione 
pari al vostro livello Miglioria superiore sbloccato per la categoria  
Carte in Mano sulla vostra scheda Dungeon 

Ora, i giocatori svolgeranno i turni in senso orario  Chiunque sia in 
possesso del temperamatite inizia 

ILARIA

FABIO

PANORAMICA DEL TURNO

1. MUOVERE LA PEDINA EROE

2. SVOLGERE UN INCONTRO E GIOCARE 
LE AZIONI DUNGEON

3. GIOCARE LE AZIONI EROE

4. RIFORNIRE LE CARTE IN MANO

Il turno di un giocatore consiste in 4 passi, che vengono svolti 
nell’ordine seguente:

Eccezione: Per il vostro primo turno in questa fase effettuerete 
solo i passi 3 e 4  I primi 2 passi vengono saltati 

Muovete la pedina Eroe nel vostro dungeon lungo il cammino 
dell’Eroe segnato  Il movimento è obbligatorio, la pedina non può 
rimanere sul posto 

L’Eroe ora incontra la Trappola o il Mostro nella casella dove ha 
terminato il proprio movimento  Questo incontro è obbligatorio 

TRAPPOLE

Se l’Eroe si è fermato su una casella con una Trappola, subisce un 
danno (per come segnare i danni vedere pagina 12) pari al valore 
del livello superiore sbloccato sotto alla Miglioria Trappola 

Poi fa una croce sopra alla Trappola perché ogni Trappola può 
essere innescata una volta sola  Questa casella ora è considerata 
vuota. Ciò significa che se l’Eroe attraversa di nuovo questa casella 
in seguito, non si ferma ma continua a muoversi 

Non appena muovete la pedina su una casella con una Trappola o 
un Mostro, terminate il movimento dell’Eroe per quel turno 

2. SVOLGERE UN INCONTRO E 
GIOCARE LE AZIONI DUNGEON

MOSTRO

Se l’Eroe si è fermato su una casella con un Mostro, ha luogo un 
combattimento  Svolgete il combattimento tirando 2 dadi e 
sommando insieme i numeri ottenuti  Poi aggiungete il valore del 
livello di Miglioria superiore sbloccato del tipo corrispondente di 
Mostro  Il risultato è la forza del Mostro per questo combattimento 

1. MUOVERE LA PEDINA EROE

FABIO
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Fase C: Difendere il Dungeon  –  11
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7

2

+4 forza  
per un orco.

Clava da Orco
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Talismano

Tira 22 dadi aggiuntivi in un 
combattimento e rimuovi i  
22 dadi con i valori più bassi.  

Poi determina la forza.
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Tira 11 dado aggiuntivo  
durante un combattimento.

Ascia
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LIMITE DI DADI

Tutti i dadi che utilizzate servono per i combattimenti  Alcune 
Azioni Dungeon (Ascia, Talismano, Spada Maledetta) vi permettono 
di tirare dadi aggiuntivi in un combattimento  Tuttavia, non potete 
mai utilizzare più di 4 dadi contemporaneamente in un singolo 
combattimento  Se un’azione vi dovrebbe far utilizzare più di 4 dadi 
in un combattimento, non potete giocare quell’azione 

 Se la forza del Mostro è 20 o superiore, il Mostro vince il 
combattimento  L’Eroe subisce l’ammontare di danni indicato 
sulla scheda Dungeon nella categoria di quel Mostro (per come 
segnare i danni vedere pagina 12)  

 Se la forza è minore di 20, il Mostro perde il combattimento 
e lascia immediatamente il dungeon  Fate una croce sopra 
il Mostro  Questa casella ora è considerata vuota  Se l’Eroe 
attraversa di nuovo questa casella in seguito, non si ferma ma 
continua a muoversi 

È chiaro che non avete assunto gli esemplari più 
coraggiosi che ci siano alla taverna dei Mostri. 
Se un Mostro perde un combattimento contro 

un Eroe, fugge immediatamente dal dungeon e cerca 
un lavoro meno pericoloso!

FABIO

Esempio: L’Eroe si è fermato su una casella con un orco. Ha 
luogo un combattimento. Fabio ha sbloccato il livello “+8” 
della sua Miglioria Orco. Tira 2 dadi: 7 e 2. La forza totale 
dell’orco è 17 (7+2+8), che non è sufficiente per vincere il 
combattimento. Fabio fa una croce sull’orco.

Esempio: Nell’esempio precedente, 
Fabio aveva una forza totale di 
17 per l’orco. Invece di fare subito 
una croce sull’orco, Fabio gioca 
una Clava da Orco che dà all’orco 
+4 forza. Ora la forza totale è 21 
(7+2+8+4). È più che sufficiente 
per vincere il combattimento e 
l’Eroe subisce 2 danni. L’orco resta 
nella casella. Se l’Eroe attraversa 
questa casella di nuovo in seguito, 
dovrà combattere di nuovo l’orco.

Esempio: Ilaria ha le seguenti carte in mano: 1 Ascia e 1 Talismano. 
L’Eroe nel suo dungeon si è fermato su uno dei suoi goblin. Ilaria tira 
2 dadi per determinare la forza iniziale del goblin. Per ora, ci sono 
2 dadi nel combattimento. Se giocasse prima l’Ascia, ci sarebbero 
3 dadi nel combattimento e sarebbe in grado di aggiungere solo 
1 altro dado. Quindi, non potrebbe giocare il Talismano, visto che 
questo farebbe aggiungere altri 2 dadi, che quindi sarebbero troppi.

Tuttavia, se Ilaria giocasse prima il Talismano, tirerebbe 2 dadi 
in più e poi rimuoverebbe dal combattimento i 2 dadi con i valori 
più bassi. Come risultato, ci sarebbero quindi solo 2 dadi nel 
combattimento, cosa che le permetterebbe di giocare anche l’Ascia.

GIOCARE LE AZIONI DUNGEON

Quando state svolgendo un incontro, potete giocare quante carte 
con Azioni Dungeon volete dalla vostra mano  Le Azioni Dungeon 
si applicano sempre al vostro dungeon  Risolvete ogni azione 
immediatamente dopo che è stata giocata, prima che giochiate 
un’altra Azione Dungeon  Scartate tutte le carte risolte nella pila 
degli scarti generale 

Potete continuare a giocare le Azioni Dungeon anche nel bel mezzo 
di un combattimento  Per esempio, potete aumentare la forza del 
vostro Mostro dopo aver saputo il risultato dei dadi! La forza finale 
del vostro Mostro e la valutazione del combattimento vengono 
determinati solo dopo che tutte le Azioni Dungeon sono state svolte 

REGOLA D’ORO: Se una carta Azione contraddice le regole di 
questo regolamento, l’azione ha sempre la precedenza 

Una spiegazione dettagliata di tutte le Azioni Dungeon può essere 
trovata nella Scheda di Consultazione 
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12  –  Fase C: Difendere il Dungeon / Fine della Partita e Punteggio Finale

Sì, anche se l’Eroe è morto nel vostro dungeon, 
tutti i Tesori non protetti sono senza valore. 
L’Eroe ha preso con sé il vostro Tesoro dopo aver 

sconfitto ogni Mostro. Poi, quando i folletti si sono 
sbarazzati del corpo dell’Eroe, probabilmente hanno 
sgraffignato qualcosa con le loro lunghe dita. In ogni 
caso, anche se l’Eroe è morto e non è fuggito dal 
dungeon, il vostro Tesoro è andato!

Non appena l’Eroe nel vostro dungeon è morto oppure è fuggito, 
saltate i primi due passi nei vostri turni rimanenti  D’ora in poi 
svolgerete solo il 3° e il 4° passo 

La fase termina quando tutti gli Eroi sono morti o sono fuggiti 

FINE DELLA FASE

FFINE DELLA PARTITA E PUNTEGGIO FINALEINE DELLA PARTITA E PUNTEGGIO FINALE

Dopo la fine della fase C, la partita termina e viene calcolato il 
punteggio finale. Meno elementi l’Eroe è riuscito a distruggere nel 
vostro dungeon, migliore sarà il vostro punteggio! Utilizzate la 
vostra scheda Punteggio per inserire i vostri punti come segue:

TESORI

Per prima cosa, controllate se ognuno dei vostri Tesori è protetto 
da un Mostro  In altre parole, c’è un Mostro su cui non avete fatto 
una croce sulla stessa casella? Spuntate ogni Tesoro protetto nella 
relativa colonna della scheda Punteggio  Per ognuno di questi 
Tesori protetti ottenete punti pari al vostro livello Miglioria 
superiore sbloccato per la categoria Tesori. Questo significa anche 
che qualsiasi Tesoro su caselle non protette è senza valore e non vi 
fornirà alcun punto 

MOSTRI

Ottenete punti per ognuno dei vostri Mostri su cui non avete fatto 
una croce: 1 punto per goblin, 2 punti per orco e 3 punti per drago 

MORTE DELL’EROE

Se l’Eroe è morto nel vostro dungeon, ottenete 5 punti 

           SIMBOLI CUORE

Se l’Eroe è fuggito dal vostro dungeon, perdete 1 punto per ogni   
 che gli rimane 

Ora sommate i vostri punti per determinare quanto avete costruito 
bene il vostro dungeon  Chiunque abbia il maggior numero di punti 
vince e viene celebrato come il Dungeon Master più perfido!

Se c’è una situazione di parità per una posizione, contate il numero 
di Mostri su cui è stata fatta una croce nei dungeon dei giocatori 
in parità  Chiunque abbia il minor numero di Mostri su cui è stata 
fatta una croce ottiene la posizione migliore  Se la parità persiste, i 
giocatori in parità condividono la posizione 

In questo passo, potete giocare quante carte con Azioni Eroe volete 
dalla vostra mano  Un’Azione Eroe si applica sempre al dungeon 
di un avversario a vostra scelta e supporta l’Eroe che si trova là  
Collocate la carta sopra al dungeon scelto, ma fate attenzione:

Il rispettivo Dungeon Master risolverà questa Azione Eroe 
successivamente durante uno dei suoi turni, non appena si verifica 
un certo evento, come specificato nel testo di ogni carta Azione. 
Scartate tutte le carte risolte nella pila degli scarti generale 

Una spiegazione dettagliata di tutte le Azioni Eroe può essere 
trovata nella Scheda di Consultazione 

REGOLA D’ORO:  Se una carta Azione contraddice le regole di 
questo regolamento, l’azione ha sempre la precedenza 

 Non potete scegliere un dungeon che ha già 2 carte su di esso 

 Non potete scegliere un dungeon dove l’Eroe è già morto o è già 
fuggito (vedere sotto) 

3. GIOCARE LE AZIONI EROE

Ora potete collocare a faccia in giù sotto il vostro mazzo Azione 
quante carte volete (anche nessuna) tra quelle rimaste in mano  
Poi pescate le carte dal vostro mazzo Azione e mettetele nella 
vostra mano fino ad avere un numero di carte pari al vostro livello 
Miglioria superiore sbloccato per la categoria Carte in Mano  
Questo termina il vostro turno 

4. RIFORNIRE LE CARTE IN MANO

Lasciare scappare un Eroe è abbastanza 
imbarazzante per un Dungeon Master serio. Se 
questo succede nel vostro dungeon, è meglio che 

non vi facciate vedere al Club del Male per almeno 
un decennio, quando sarà cresciuta abbastanza erba 
goblin da ricoprire la vostra vergogna!

L’unico Eroe buono è un Eroe morto!

Ogni volta che l’Eroe nel vostro dungeon subisce danno, fate una 
croce su 1  per ogni punto danno ricevuto  I  si trovano in 
fondo alla scheda Dungeon  Una volta che è stata fatta una croce 
sopra a tutti i simboli cuore l’Eroe muore 

Se l’Eroe lascia il vostro dungeon vivo raggiungendo l’Uscita con 
almeno 1  , è fuggito 

DANNO / MORTE / FUGA
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Fine della Partita e Punteggio Finale –  13

MOSTRI

Ottenete punti per ognuno dei vostri Mostri su cui non avete fatto 
una croce: 1 punto per goblin, 2 punti per orco e 3 punti per drago 

MORTE DELL’EROE

Se l’Eroe è morto nel vostro dungeon, ottenete 5 punti 

           SIMBOLI CUORE

Se l’Eroe è fuggito dal vostro dungeon, perdete 1 punto per ogni   
 che gli rimane 

Ora sommate i vostri punti per determinare quanto avete costruito 
bene il vostro dungeon  Chiunque abbia il maggior numero di punti 
vince e viene celebrato come il Dungeon Master più perfido!

Se c’è una situazione di parità per una posizione, contate il numero 
di Mostri su cui è stata fatta una croce nei dungeon dei giocatori 
in parità  Chiunque abbia il minor numero di Mostri su cui è stata 
fatta una croce ottiene la posizione migliore  Se la parità persiste, i 
giocatori in parità condividono la posizione 

Esempio: Questo è come appare il dungeon e la scheda Punteggio di Fabio alla fine 
della partita. Ha calcolato i suoi punti come segue:

 Fabio ha nascosto 5 Tesori; 2 di essi (A4, D10) sono andati perduti, gli altri 3 (B5, 
A7, B10) sono ancora protetti e varranno dei punti. Visto che Fabio ha attivato 
il livello “2” per i Tesori, ottiene 3x2=6 punti per i suoi Tesori.

 6 dei Mostri di Fabio sono sopravvissuti alla visita dell’Eroe: 1 goblin (A7) per 1 
punto, 3 orchi (B5, D6, A9) per 2 punti ognuno e 2 draghi (B10, H2) per 3 punti 
ognuno.

 L’Eroe è fuggito vivo dal dungeon di Fabio. Fabio non ottiene punti per la morte 
dell’Eroe, ma perde 9 punti perché c’erano ancora 9 simboli cuore su cui non era 
stata fatta una croce.

In totale, Fabio ha finito la partita con 10 punti.
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14  –  Consigli Tattici

CCONSIGLI TATTICIONSIGLI TATTICI

COSTRUIRE IL DUNGEON (FASE A)

DISEGNARE IL CAMMINO DELL’EROE (FASE B)

 Pensate alle caselle dove potrebbero essere nascosti i Tesori  
L’Eroe dovrebbe visitare queste caselle a meno che non ci siano 
troppe Trappole e/o Mostri che rendono il passaggio troppo 
difficile.

 Non dovete combattere ogni Mostro del dungeon  È importante 
lasciare meno Mostri possibili nel dungeon, in modo che il 
Dungeon Master riceva meno punti per i Mostri e perché in 
questo modo possiate anche trovare i Tesori  Ma i danni che l’Eroe 
subisce combattendo i Mostri fanno comunque guadagnare 
punti al Dungeon Master, specialmente se l’Eroe muore! Quindi, 
dovete considerare attentamente Mostro per Mostro se l’Eroe 
debba combatterlo o meno 

 Prestate particolare attenzione a quali tipi di Mostri sono stati 
migliorati di più  Cercate di evitare i Mostri di quel tipo il più 
possibile 

 Prendete in considerazione quali Azioni Eroe si trovano nel 
vostro mazzo Azione  Per esempio, se avete una Bomba, potete 
disegnare il vostro cammino in modo che l’Eroe possa evitare di 
combattere il Mostro ma in modo che sia abbastanza vicino da 
lanciargli la Bomba per eliminarlo 

 È meglio collocare le Trappole su caselle in posti stretti dove il 
cammino dell’Eroe deve per forza passare 

Esempio: Non c’è modo di evitare le caselle A1, C1 ed E1 
nell’illustrazione, l’Eroe deve muoversi sopra queste Trappole.

 Lo stesso vale per i tipi di Mostro per i quali avete sbloccato un 
livello Miglioria alto, i quali possono sconfiggere più facilmente 
l’Eroe in combattimento 

Esempio: Non c’è modo di evitare la casella G3, l’Eroe deve combattere 
quest’orco per forza. L’Eroe non deve necessariamente muoversi 
attraverso la casella D6, ma per poter radere al suolo più Mostri 
possibili e rubare Tesori, l’Eroe deve assolutamente combattere 
quest’orco.

 Cercate di creare dei bivi nei cammini dell’Eroe in 
posti stretti e creare quindi delle strade senza 
uscita dietro questi bivi  Visto che il cammino 
dell’Eroe può passare sopra ogni casella un 
massimo di 2 volte, l’Eroe dovrà prendere 
una decisione a tali bivi visto che non 
può entrare in tutte le strade senza 
uscita  Tali strade senza uscita sono 
anche ottime per nascondere Tesori (e 
ovviamente proteggerli con i Mostri)  
Tuttavia, avrete bisogno di molti Muri 
e quindi meno elementi di altro tipo, 
che è il motivo per il quale questa 
cosa dovrebbe essere considerata 
attentamente 

Esempio: La casella C6 rappresenta un bivio 
nel cammino. Qui l’Eroe deve decidere in 
quale delle 2 direzioni procedere. Non si 
possono scegliere entrambe, altrimenti il 
cammino passerebbe sopra C6 più di 2 
volte. Le caselle C8 e B6 sono anch’esse dei 
bivi simili nel cammino.

DIFENDERE IL DUNGEON (FASE C)

 Prima di iniziare la fase C, prendetevi del tempo per guardare 
bene tutte le carte nel vostro mazzo Azione e cercate di 
memorizzare le vostre azioni più importanti 

 A volte ha più senso non giocare un’azione subito anche se potete 
farlo, ma piuttosto conservarla per dopo per poterla utilizzare 
su un particolare Mostro che potrebbe stare proteggendo un 
Tesoro 

 D’altra parte, dovreste anche rimanere flessibili e tenere d’occhio 
la possibilità di causare prematuramente la morte di un Eroe, 
perché così facendo il resto di tutti i vostri Mostri sopravviverà 
automaticamente 

 Non abbiate paura di mettere le carte sotto il vostro mazzo 
Azione alla fine del vostro turno se non siete sicuri che 
vi serviranno nel vostro prossimo turno  In questo modo 
potete prendere più velocemente le altre carte buone nel 
vostro mazzo 

 Potrebbe essere una buona idea ricordare l’ordine delle carte 
che mettete in fondo al vostro mazzo Azione 
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Scuola Di Disegno  –  15

Per i goblin, avrete bisogno di un ovale 
sdraiato 1 e due triangoli 2. I triangoli 
dovrebbero stare in piedi con le punte che si 
protendono nell’ovale che si trova tra di essi  

3. Il goblin finito 4. 

Goblin

Un orco è un vero zuccone. Avrete bisogno 
di un quadrato 1 e una piccola pista con 
salto da sci rivolta a sinistra 2. Collocate la 
pista con salto a sinistra del quadrato 3 e 
avete un orco 4.

Orco

Per rendere i vostri Mostri davvero 
terrificanti, avete bisogno di aggiungere 
alcune caratteristiche importanti. Disegnate 
gli occhi, una bocca e un naso o un grugno 
per dargli vita. Magari potete anche 
aggiungere alcuni piccoli dettagli come una 
verruca o un orecchino, quello che desiderate.

Potete utilizzare queste semplici forme 
di base per disegnare Mostri veloci e 
distinguibili, che potete decorare come volete. 
Naturalmente, potete anche utilizzare il 
vostro modello Dungeon ufficiale se vi rende 
le cose più semplici.

DECORAZIONI

Potete anche disegnare un drago complicato 
in pochi passi. Avete bisogno di un cuore 1 e 
di due mezzelune 2. Collocate le mezzelune 
in cima al cuore e il vostro drago è pronto 

3. Se non riuscite a disegnare un cuore, 
anche un triangolo i andrà bene.

Drago

TRAPPOLE E MURI
...

Davvero dobbiamo spiegarvi come disegnare 
Trappole e Muri? Siamo a scuola di disegno qui, 
mica all’asilo per disegno!

SSCUOLA DI DISEGNOCUOLA DI DISEGNO Se i vostri draghi somigliano a gnomi da 
giardino e i vostri orchi tendono a suscitare 
pietà invece di paura, abbiamo un rimedio 
per voi: alla scuola di disegno!
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16  –  Riassunto / Riconoscimenti
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PREPARAZIONE

 Prendere 1 scheda Dungeon, 1 scheda Punteggio, 1 matita e 1 Eroe 
 Mescolare le carte e rimuovere:

  2 Dungeon Master: 18 Carte
  3 Dungeon Master: 4 Carte
  4 Dungeon Master: 1 Carta

 Assegnare il temperamatite del primo giocatore 

FASE A: COSTRUIRE IL DUNGEON

 14 round, rivelare a faccia in su a ogni round:
  2 Dungeon Master: 3 Carte
  3 Dungeon Master: 4 Carte
  4 Dungeon Master: 5 Carte

 Scegliere 1 carta in senso orario 
 Installare gli Elementi secondo le Regole di Costruzione 
 Creare il proprio mazzo Azione con le proprie carte 
 Creare una pila degli scarti generale con le carte rimaste 
 Passare il temperamatite del primo giocatore alla fine di 

ogni round 
 Per finire: Contare i propri Tesori, annotando la quantità.

FASE B: DISEGNARE IL CAMMINO DELL’EROE

 Passare la propria scheda Dungeon al giocatore alla propria 
sinistra 

 Creare un cammino continuo dall’Entrata all’Uscita nel 
dungeon ricevuto 

 Restituire la scheda Dungeon al giocatore alla propria destra 

FASE C: DIFENDERE IL DUNGEON

 Collocare l’Eroe nell’area Entrata 
 Pescare carte in base al proprio livello di Carte in Mano 
 Svolgere i turni in senso orario:

1  Muovere la pedina Eroe 
2  Svolgere un incontro e giocare le Azioni Dungeon 
3  Giocare le Azioni Eroe
4  Rifornire le carte in mano 

 La fase termina quando tutti gli Eroi sono morti o sono fuggiti 

FINE DELLA PARTITA E PUNTEGGIO FINALE

 Tesori: Si ottengono punti in base al livello, ma solo se sono protetti da Mostri 
 Mostri: Si ottengono punti in base al tipo, ma solo se non ci è stata fatta una croce sopra 
 Morte dell’Eroe: Si ottengono 5 punti se l’Eroe nel proprio dungeon muore 
 Simboli Cuore: Si perde 1 punto per ogni   rimasto all’Eroe se riesce a fuggire 

© 2020 Pegasus Spiele GmbH  Tutti i diritti riservati  È vietata la ristampa 
o la pubblicazione del regolamento, dei componenti del gioco o delle 
illustrazioni senza previa autorizzazione 
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