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Il rango è il paradosso del mondo del mio popolo, il limite del nostro potere entro la fame di potere.
Si ottiene tramite il tradimento e promuove il tradimento contro coloro che l’ottengono. I più potenti di Menzoberranzan trascorrono le loro giornate guardandosi alle spalle, difendendosi dai pugnali che possono essere piantati
loro nella schiena. Di solito la loro morte proviene da davanti.
—Drizzt Do’Urden, da Il Dilemma di Drizzt di R.A. Salvatore
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Panoramica
del Gioco

C ontenuto
Tabellone

I Tiranni dell’Underdark è un gioco competitivo di strategia
in cui da 2 a 4 giocatori assumono il ruolo di una casata
drow. In quanto drow, il tuo scopo è prendere il controllo
dell’Underdark e ascendere a un potere superiore.

Regolamento

Nel corso della partita, costruirai e giocherai con un tuo
personale mazzo di carte, che rappresenta i servitori della
tua casata e determina quali azioni potrai svolgere durante
il tuo turno (come reclutare nuovi servitori o schierare unità
sulla mappa). Un mazzo che ti ritroverai a perfezionare
costantemente, aggiungendo nuove carte e rimuovendone
altre per renderlo sempre più efficace.

4 Plance delle Casate

S copo del G ioco
Guadagna punti vittoria (PV) reclutando potenti servitori e
controllando i luoghi più importanti dell’Underdark. Alla fine
della partita, il giocatore con più PV vince.

Contenitore per i componenti
Libretto dei punteggi

340 Carte Servitore:
28 Nobili
12 Soldati
15 Guardie della Casata
15 Sacerdotesse di Lolth
30 Reietti Folli
240 Carte mercato (6 mezzi mazzi da 40 carte)
288 Segnalini:
160 Unità giocatore (40 per ognuno dei 4 colori)
40 Unità bianche (neutrali)
20 Spie (5 per ognuno dei 4 colori)
40 Segnalini 1PV
16 Segnalini 5PV
7 Indicatori controllo dei luoghi
Segnalino Primo Giocatore
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In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.

MAZZO

CASERMA
SALA DEI TROFEI

PILA DEGLI
SVOLGIMENTO
DEL SCARTI
TURNO
1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.

XORLARRIN

In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.

MAZZO

CASERMA
SALA DEI TROFEI

PILADEL
DEGLI
SCARTI
SVOLGIMENTO
TURNO
1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.

In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.
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In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.
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Preparazione

6.

Collocate dei segnalini unità bianche (neutrali) su tutte
le caselle unità contrassegnate da un
della sezione
della mappa su cui state giocando.

7.

Collocate gli indicatori controllo dei luoghi sulle caselle
corrispondenti della mappa, con il lato “controllo totale”
a faccia in su.

8.

• 2 Giocatori. Non utilizzate le sezioni esterne, ma solo
quella centrale.

Collocare i segnalini PV sulla casella corrispondente
del tabellone.

9.

• 3 Giocatori. Scegliete 1 delle 2 sezioni esterne;
utilizzate solo la sezione scelta e quella centrale.

Scegliere casualmente chi giocherà il primo turno, e
assegnare il segnalino primo giocatore a quel giocatore.

10. Ogni giocatore segue i passi seguenti:

Per preparare una partita, svolgete i passi seguenti:
1.

Piazzate il tabellone a portata di tutti i giocatori. A
seconda del numero di giocatori, la partita si svolgerà
sull’intera mappa o solo su una parte di essa. Il tabellone
è diviso in 3 sezioni da una linea tratteggiata.

• 4 Giocatori. Utilizzate tutte e 3 le sezioni.
2.

Scegliete 2 dei mezzi mazzi mercato (40 carte
ciascuno) e mescolateli insieme per comporre il mazzo
del mercato. Posizionatelo a faccia in giù sulla casella
corrispondente del tabellone.

Prima Partita. Per la prima partita, utilizzate i mezzi
mazzi Drow e Draghi.
3.

Collocate le carte Sacerdotessa di Lolth e Guardia
della Casata a faccia in su sulle caselle corrispondenti
del tabellone.

4.

Se state giocando con il mezzo mazzo Demoni,
collocate le carte Reietto Folle a faccia in su sulla
casella corrispondente del tabellone.

5.

Prendete 6 carte dalla cima del mazzo del mercato e
posizionatele a faccia in su nel mercato.

• Scegli 1 casata drow e prendi la plancia della casata,
la plancia del circolo interno e tutti i componenti del
colore di quella casata. Posiziona tutto davanti a te.
• Prendi 7 carte Nobile e 3 carte Soldato per creare il tuo
mazzo iniziale. Mescola il tuo mazzo e collocalo davanti
a te, sulla casella corrispondente della tua plancia
• Pesca 5 carte dal tuo mazzo.
11. A cominciare dal primo giocatore, ogni giocatore
schiera 1 unità su un qualsiasi luogo iniziale della mappa
che non sia già stato occupato da un altro giocatore.
I luoghi iniziali sono quelli con il riquadro nero.

M ezzi M azzi M ercato
Nella scatola de I Tiranni dell’Underdark sono inclusi i seguenti mezzi mazzi mercato:
Il mazzo Drow contiene carte dalle capacità semplici con un basso costo di influenza.
Il mazzo Draghi contiene numerose carte dall’alto costo di influenza, oltre a 5 Draghi che ricompenseranno i giocatori
che si concentreranno su un’unica strategia.
Il mazzo Elementali contiene carte con la capacità Concentrazione, che diventano più potenti se il giocatore possiede
molte carte dello stesso aspetto.
Il mazzo Demoni contiene carte che mettono dei Reietti Folli nei mazzi degli avversari, assieme a Demoni che
divoreranno le tue carte per poter essere giocati.
Il mazzo Aberrazioni contiene carte che possono obbligare gli altri giocatori a scartare carte dalla loro mano, riducendo
l’efficacia del loro turno successivo. Contiene inoltre diversi servitori che ti permetteranno di pescare carte aggiuntive.
Il mazzo Non Morti contiene carte che possono divorare se stesse per offrirti dei benefici aggiuntivi. Aspettati di avere un
mazzo di dimensioni ridotte, dato che i servitori sacrificabili daranno la vita per la tua causa.
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In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.
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In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.
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In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.
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GUARDIE DELLA CASATA

SACERDOTESSE DI LOLTH

REIETTI FOLLI

SEGNALINI PUNTI VITTORIA

CARTE DIVORATE

MAZZO DEL MERCATO

CARTA MERCATO
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CARTA MERCATO

CARTA MERCATO

CARTA MERCATO

CARTA MERCATO

©2021 Wizards of the Coast LLC.

SVOLGIMENTO DEL TURNO
MAZZO

1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.

In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.
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Anatomia di
una Carta

1

2
4

3

Le carte nel tuo mazzo rappresentano i tuoi servitori, i singoli
membri della casata drow che seguono i tuoi ordini.
Ogni carta contiene le parti seguenti:
1.

Nome

2.

Costo. L’ammontare di Influenza (
reclutare la carta.

3.

Aspetto. I servitori rappresentano diversi aspetti della
società drow, come mostrato dal simbolo sulla loro
carta. Vedi “Aspetti”, sotto.

) da spendere per

4. Tipo. Il tipo di creatura del servitore.
5.

Simbolo del Mazzo. Il mezzo mazzo mercato a cui
appartiene la carta.

6.

Testo di Gioco. L’effetto della carta quando viene
giocata.

7.

Testo Narrativo. Qualche informazione sulla storia del
servitore. Non ha alcun effetto di gioco.

8. Valore PV Mazzo. L’ammontare di punti vittoria che
la carta vale se si trova nel tuo mazzo, nella tua mano o
nella tua pila degli scarti alla fine della partita.
9.

Valore PV Circolo Interno. L’ammontare di punti
vittoria che la carta vale se si trova nel tuo circolo
interno alla fine della partita.

10. Rarità. Il numero di copie della carta nel mezzo mazzo.
Per esempio, ci sono 2 copie di una carta con 2 pallini
nel mezzo mazzo a cui appartiene.

6
7
5
10

8

9

A spetti
I servitori rappresentano i seguenti aspetti della società drow:
Ambizione. I servitori Ambizione sono i migliori a
reclutare gli altri servitori e a creare potenti circoli interni.
Conquista. I servitori Conquista sono i migliori a prendere
il controllo dell’Underdark.
Malvagità. I servitori Malvagità sono flessibili, e i migliori
con gli assassinii.
Inganno. I servitori Inganno sono i migliori quando
occorre spiare e sottrarre il controllo.
Obbedienza. I servitori Obbedienza si occupano delle
mansioni più ordinarie.

L a S toria D ietro le C arte S ervitore
Quando giochi una carta servitore, stai incaricando quel servitore di compiere una missione non ben specificata,
rappresentata dalle azioni e dalle risorse che fornisce. Per quanto non siano realmente parte del gioco, puoi immaginare
queste missioni come una serie di incarichi e avventure. Mentre le carte servitore sono nella tua pila degli scarti, quei servitori
si stanno aggirando per l’Underdark per adempiere al tuo volere. Quando rimescoli la tua pila degli scarti nel tuo mazzo,
stanno facendo ritorno dalle loro missioni. Quando li peschi, infine, sono tornati alla tua fortezza e sono pronti per essere
inviati alla volta di nuove avventure.
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Risorse
Nel gioco esistono 2 risorse: Potere ( ) e Influenza ( ),
che puoi spendere durante il tuo turno per effettuare azioni.
Dal momento che non si accumulano tra un turno e l’altro, e
devi quindi spenderle nello stesso turno in cui le ottieni, non
occorrono componenti con cui tenerne traccia. Principalmente,
ottieni Potere e Influenza giocando le tue carte.

P otere (

)

Il Potere ti permette di estendere il tuo controllo sulla mappa
dell’Underdark. Spendi Potere per schierare le tue unità,
assassinare le unità nemiche e ritirare le spie.

I nfluenza (

)

L’Influenza ti permette di reclutare le carte dal tabellone.

R iserva di R isorse
Ogni
o
che ottieni va nella tua riserva di risorse, a cui
puoi attingere durante il passo 1 del tuo turno. Alla fine del
tuo turno, ogni risorsa nella tua riserva che non hai speso va
persa; non puoi accumulare risorse tra un turno e l’altro.

R isorse

7

Sequenza di Gioco
I Tiranni dell’Underdark si svolge in una serie di round.
Durante un round, ogni giocatore svolge un turno, a partire
dal primo giocatore. Il gioco prosegue in senso orario fino alla
fine della partita (vedi “Fine della Partita” a pag.18).

I l T uo T urno
Durante il tuo turno, puoi effettuare le opzioni seguenti un
qualsiasi numero di volte, e nell’ordine che preferisci:
1.

Giocare 1 carta dalla tua mano (vedi “Giocare una Carta”
a pag.9).

2.

Spendere risorse dalla tua riserva delle risorse per
effettuare una delle azioni di base seguenti (vedi
“Azioni” a pag.12).
• Assassinare 1 unità spendendo 3 Potere
(
).
• Schierare 1 unità spendendo 1 Potere (

).

• Reclutare 1 carta spendendo un ammontare di
Influenza ( ) pari al costo di quella carta.
• Ritirare 1 unità o 1 spia nemica spendendo 3 Potere
(
).
Alla fine del tuo turno, svolgi i passi seguenti in quest’ordine:
1.

Se durante il tuo turno hai giocato delle carte con un
effetto di promozione a fine turno, promuovi le carte
al tuo circolo interno.

2.

Ottieni i PV per gli indicatori controllo dei luoghi che
possiedi.

3.

Scarta le carte che hai giocato e qualsiasi carta
rimanente nella tua mano.

4.

Pesca fino al tuo limite di mano di 5 carte. Ogniqualvolta devi
pescare delle carte ma il tuo mazzo è esaurito, rimescola la
tua pila degli scarti per ricomporre il tuo mazzo.

O ttenere PV
Ogniqualvolta ti viene richiesto di ottenere dei PV, prendi un
ammontare di segnalini PV di valore pari a quell’ammontare
e collocali nella sala dei trofei della tua plancia.

8

Giocare una Carta
Per giocare una carta, collocala sul tavolo a faccia in su davanti
a te. Segui tutte le istruzioni della carta nell’ordine in cui sono
stampate, aggiungendo qualsiasi risorsa ( e ) fornita dalla
carta alla tua riserva di risorse (vedi “Riserva di Risorse” a pag.7).
Ogniqualvolta le istruzioni su una carta vanno contro le regole
del gioco, la carta ha la precedenza.

C apacità S peciali
La maggior parte delle carte fornisce risorse o ti permette di
effettuare una delle azioni descritte nella sezione “Azioni” di
pag.12. In questa sezione trovi le capacità che necessitano di
una spiegazione più dettagliata.

Capacità con un Costo (▶)
Ogniqualvolta compare una freccia nel testo di una carta, quella
freccia indica che è necessario pagare un costo per ottenere
un effetto. Il giocatore che gioca la carta paga il costo indicato
alla sinistra della freccia per poter ottenere l’effetto indicato alla
destra della freccia. Quando si gioca una carta, si può pagare il
costo solo una volta.
Attenzione: a differenza di quando segui le istruzioni del testo
di una carta, pagare il costo di una capacità è opzionale. Se non
paghi il costo, la capacità non si innesca. Per esempio, il Reietto
Folle possiede la capacità: “Scarta 1 carta dalla tua mano ▶
Rimetti il Reietto Folle nella scorta.” Puoi giocare il Reietto Folle
e decidere di non scartare la carta per la sua capacità.

Concentrazione
Il mezzo mazzo Elementali include la parola chiave
Concentrazione. Ogniqualvolta giochi una carta con la parola
chiave Concentrazione, se hai giocato un’altra carta con lo
stesso aspetto di quella carta durante lo stesso turno, oppure
se riveli dalla tua mano una carta di quell’aspetto, ottieni
l’effetto di Concentrazione indicato dopo la freccia.

G iocare una C arta
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Interagire con la Mappa
La tua Presenza, e il controllo che hai sull’Underdark, sono
rappresentate dalle tue forze: le unità e le spie che hai
schierato sulla mappa.

P resenza
La maggior parte delle azioni che effettui sulla mappa ti
richiedono di avere Presenza nel luogo dove vuoi effettuare
l’azione. Hai Presenza...

L uoghi
Un luogo presenta svariate caselle unità raggruppate in un
singolo riquadro più grande. I luoghi possono anche includere
quanto segue:
1. Nome. Il nome del luogo.
2. Valore in PV. I PV che il giocatore che controlla il luogo
ottiene alla fine della partita.

• ...in qualsiasi luogo in cui possiedi una spia, un’unità o se
possiedi un’unità in una casella adiacente a quel luogo.

3. Indicatore Controllo del Luogo. Preso dal giocatore che
controlla il luogo.

• ...in qualsiasi casella unità che si trova su un sentiero
se quella casella è adiacente a un luogo o a una
casella dove possiedi un’unità.

4. Luogo Iniziale. Uno dei luoghi dove un giocatore può
schierare la sua prima unità della partita. Si riconoscono per il
colore nero.

C aselle U nità

Una casella unità bianca.
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Una casella unità.
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Le caselle unità sono le uniche caselle della mappa che
possono contenere segnalini unità.

MENZO

1
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Un luogo iniziale.

Controllo
Controlli un luogo quando quel luogo contiene più unità del
tuo colore che unità di ogni altro singolo colore.

Caselle Unità Bianche
Le unità bianche sono unità nemiche che rappresentano i
vari abitanti dell’Underdark che non sono affiliati alle casate
drow. Queste unità non effettuano alcuna azione; servono
solo a intralciare la tua conquista dell’Underdark. Una volta
che un’unità bianca viene rimossa dalla mappa, la sua casella
unità diventa disponibile per lo schieramento delle unità.
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Esempio: Il giocatore rosso ha 2 unità ad Auramycos,
il nero ne ha 1 e ne è presente anche 1 bianca.
Il giocatore rosso controlla il luogo.

Perdi il controllo di un luogo quando il numero delle tue unità
in quel luogo viene pareggiato o superato dalle unità di un
altro colore.

Controllo Totale

S entieri
Un sentiero è un percorso tra due luoghi che contiene 1 o più
caselle unità.

Hai il controllo totale di un luogo se tutte le caselle di quel
luogo sono occupate solo da tue unità e non sono presenti
spie nemiche.

Indicatore Controllo del Luogo
Un indicatore controllo del luogo è un indicatore che collochi
davanti a te per mostrare che controlli un luogo. Quando
prendi il controllo di un luogo che ha un indicatore controllo,
prendi l’indicatore dalla mappa o dal precedente controllore
di quel luogo e collocalo davanti a te. Se il controllo di un luogo
viene pareggiato, rimetti l’indicatore controllo di quel luogo
sulla mappa. Durante ognuno dei tuoi turni, una volta per
ogni indicatore controllo che possiedi, ottieni un effetto che
dipende dal tuo grado di controllo di quel luogo (controllo o
controllo totale). Gira l’indicatore sul lato appropriato. Ottieni
l’effetto indicato immediatamente, a partire dal turno in cui
ottieni l’indicatore.

Un sentiero.

A zioni

11

Azioni
Se hai le risorse necessarie, puoi sempre effettuare certe
azioni durante il passo 1 del tuo turno (vedi “Il Tuo Turno” a
pag.8). Durante il tuo turno puoi anche effettuare delle azioni
aggiuntive grazie alle carte che giochi.

Parole e Frasi Chiave

A ssassinare 1 U nità
“Prima che questa candela si consumi, avrete un nuovo
teschio a decoro della vostra sala, mio padrone.”
—Zakeel, assassino drow

Alcune regole e carte usano le seguenti parole e frasi:
• Presenza. La maggior parte delle azioni che effettui sulla
mappa richiedono che tu abbia Presenza ovunque tu
voglia effettuare quell’azione. Vedi “Presenza” a pag.10.

Puoi assassinare 1 unità solo dove hai Presenza. Per
assassinare 1 unità, prendi quell’unità da una casella unità
e collocala nella sala dei trofei della tua plancia. Non puoi
assassinare le tue unità.

• Nemico. Le carte e le regole che si riferiscono alle unità
nemiche includono sia le unità bianche che le unità degli
altri giocatori.

Durante il passo 1 del tuo turno, puoi spendere 3 Potere (
) dalla tua riserva di risorse per assassinare 1 unità.

• Ovunque sul Tabellone. Questa frase indica che non
devi avere Presenza dove ti viene richiesto di effettuare
l’azione.

SVOLGIMENTO DEL TURNO
1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.

MAZZO

In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.

SALA DEI TROFEI

PV
PV

PV

CASERMA

PV
La sala dei trofei.
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S chierare 1 U nità

D ivorare 1 C arta

“Le casate drow hanno occhi ovunque. Potresti credere di essere solo nell’Underdark ma credimi... ti stanno osservando.”

Per divorare 1 carta, collocala nella casella del tabellone
dedicata alle carte divorate. Le carte divorate non fanno più
parte del gioco.

—Bruenor Battlehammer
Puoi schierare 1 unità solo dove hai Presenza. Per schierare 1
unità, prendine 1 dalla tua caserma e collocala su una casella
unità vuota. Per quanto sia una situazione improbabile, se
non possiedi alcuna unità sulla mappa, puoi schierare in una
qualsiasi casella unità vuota del tabellone.

Se divori 1 carta nel mercato, sostituiscila con 1 carta dalla
cima del mazzo del mercato.

Ogniqualvolta effettui questa azione mentre non hai unità
rimanenti nella tua caserma, ottieni invece 1 PV.
Durante il passo 1 del tuo turno, GUARDIE
puoi DELLA
spendere
1 Potere ( )
CASATA
SACERDOTESSE DI LOLTH
dalla tua riserva delle risorse per schierare 1 unità.
CARTA MERCATO

CARTA MERCATO

REIETTI FOLLI

SEGNALINI PUNTI VITTORIA

CARTE DIVORATE

MAZZO DEL MERCATO

CARTA MERCATO

CARTA MERCATO

CARTA MERCATO

CARTA MERCATO
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P escare 1 C arta
Per pescare 1 carta, metti nella tua mano 1 carta dalla cima del
tuo mazzo.
Ogniqualvolta devi pescare una carta ma il mazzo è esaurito,
rimescola la pila degli scarti per ricomporre il tuo mazzo.

M uovere 1 U nità
Puoi muovere 1 unità solo da una casella dove hai Presenza.
Per muovere 1 unità, muovila in una casella unità vuota
ovunque sul tabellone (anche dove non hai Presenza).

I nviare 1 S pia
“Molte casate hanno conosciuto la fine per merito di un’abile spia.”
—Shaleel, sacerdotessa di Lolth
Per inviare 1 spia, collocala su qualsiasi luogo che non
contenga già una delle tue spie. Collocala accanto al nome del
luogo, non su una delle caselle unità. Non devi avere Presenza
nel luogo per potervi inviare una spia. Non c’è un limite al
numero di giocatori che possono avere una spia in un luogo.

SP
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IA

SP

Se effettui questa azione mentre hai già piazzato tutte le tue
spie, puoi non fare nulla o ritirare 1 delle tue spie e poi inviarla.

IA

P romuovere 1 C arta

R eclutare 1 C arta

“Il circolo interno di una casata drow è un potente consorzio
zeppo dei cospiratori più ambiziosi, delle serpi più malvagie e
dei tagliagole più spietati che potresti immaginare.”

Per reclutare 1 carta, prendila dal tabellone e collocala nella
tua pila degli scarti. Poi, se hai reclutato 1 carta dal mercato,
sostituiscila con 1 carta dalla cima del mazzo del mercato.

—Tam Zawad, maestro delle spie Arpista
Per promuovere 1 carta al tuo circolo interno, collocala
a faccia in su sulla tua plancia circolo interno. Le carte
promosse non fanno più parte del tuo mazzo, e non vi
vengono rimescolate.

Durante il passo 1 del tuo turno, puoi spendere Influenza dalla
tua riserva di risorse per reclutare 1 Guardia della Casata, 1
Sacerdotessa di Lolth o 1 carta dal mercato spendendo un
ammontare di Influenza ( ) pari al costo di quella carta.
Se la scorta di Guardie della Casata, di Sacerdotesse di Lolth o
di Reietti Folli si esaurisce, la partita continua, ma non potrai
più reclutare quelle carte. Se stanno per essere reclutate
più copie del Reietto Folle di quante ce ne sono nella scorta,
vengono reclutate dai giocatori in senso orario a partire dal
giocatore che sta svolgendo il turno.

Alla fine della partita, ottieni punti vittoria per le carte nel tuo
circolo interno pari ai valori PV circolo interno di quelle carte.

SVOLGIMENTO DEL TURNO
1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.

MAZZO

In qualsiasi ordine:
Gioca 1 carta.
Schiera 1 unità.
Assassina 1 unità.
Ritira 1 spia nemica.
Recluta 1 carta pagando un ammontare di pari al suo costo.
Ottieni i PV degli indicatori controllo dei tuoi luoghi.
Scarta le carte che hai giocato e che hai in mano.
Pesca 5 carte.

SALA DEI TROFEI

PILA DEGLI SCARTI
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CASERMA

I Maestri di Sorcere sono stati promossi al Circolo Interno.
Aerisi Kalinoth attende nel mercato un giocatore con
Influenza sufficiente a reclutarla.

A zioni
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R itirare 1 U nità o 1 S pia
“Ogni trasgressione va punita con il pugno di ferro. Se esponi anche solo un centimetro del tuo collo, finirai per perdere la testa.”

Puoi ritirare 1 unità o 1 spia nemiche solo da dove hai
Presenza. Per ritirare 1 unità o 1 spia nemiche, spostale da
una casella unità o da un luogo alla caserma del rispettivo
proprietario.

SP

—Jhael’Dara, maestro d’armi drow

IA

Per ritirare 1 delle tue unità o spie, spostale da una casella
unità o da un luogo alla tua caserma.
Puoi ritirare solo le forze che appartengono a un giocatore.
Durante il passo 1 del tuo turno, puoi spendere 3 Potere
(
) dalla tua riserva delle risorse per ritirare 1 unità
o 1 spia nemica.
Il giocatore rosso vuole consolidare la propria posizione
nel Phaerlin. Può spendere 3 Potere per ritirare la spia del
giocatore blu e rimetterla nella sua caserma. In questo modo,
il giocatore rosso avrà il Controllo Totale sul luogo.
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U surpare 1 U nità
“Perché ricorrere a un volgare assassinio quando puoi
controllare le menti?”
—Kimmuriel Oblodra
Puoi usurpare 1 unità solo dove hai Presenza. Per usurpare
1 unità, assassina quell’unità e poi schiera 1 delle tue truppe
nella casella appena liberata (vedi “Assassinare 1 Unità” e
“Schierare 1 Unità”, sopra).
Puoi usurpare solo unità nemiche.

Il giocatore nero ha giocato una carta che gli permette di
usurpare 1 unità.

PV

Prima Assassina l’unità rossa.

Poi Schiera 1 delle sue unità nella casella unità appena liberata.
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Fine della Partita
La fine della partita viene innescata da una qualsiasi delle
condizioni seguenti:
• Un giocatore schiera la sua ultima unità.
• Il mazzo del mercato si esaurisce.
Non appena si verifica una delle due condizioni di cui sopra, i
giocatori continuano a giocare fino alla fine del round. A quel
punto, la partita finisce.

P unteggio F inale
Alla fine della partita, usate i libretti dei punteggi per fare il
conto dei PV. Ogni giocatore guadagna i PV seguenti:
• Il valore in PV di ogni luogo che controlli.
• 2 PV per ogni luogo su cui hai il controllo totale.
• 1 PV per ogni unità nella tua sala dei trofei.
• Il valore PV mazzo di ogni carta nel tuo mazzo, nella
tua mano e nella tua pila degli scarti.
• Il valore PV circolo interno di ogni carta nel tuo circolo
interno.
• I segnalini PV che hai ottenuto nel corso della partita.
Vince il giocatore che, alla fine della partita, ha totalizzato
il maggior numero di PV. In caso di pareggio, vincono tutti i
giocatori con il maggior numero di PV.
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