
Si incontrarono in una taverna, e dopo diverse ore e diversi boccali di birra un possente guerriero, un 
saggio mago, un chierico devoto, e un astuto ladro, formarono un’inseparabile compagnia di eroi pronti a liberare 

il mondo dal male. E tutto ciò, senza neanche dover fare troppa strada. Infatti un Oscuro Signore aveva riempito una collina 
vicina con tunnel, tesori e troll. 

Così la mattina seguente (o il pomeriggio a seconda della quantità di boccali svuotati) gli eroi si prepararono - per il bene dell’umanità - a 
penetrare nel dungeon e a punire il malvagio sovrano (depredandolo di tutti i suoi tesori, ovviamente). 
È un classico, e qualsiasi topo di fogna veterano di dungeon vi dirà che le cose sono sempre andate così.

Ma che dire dell’Oscuro Signore? Qualcuno ha mai pensato ai suoi di sentimenti? Gli eroi, che nella loro vita non hanno mai lavorato un 
solo giorno onestamente, non possono nemmeno immaginare quanti sforzi ci vogliano per costruire un dungeon di tutto rispetto. Non hanno 
nessuna idea di quanta fatica bisogna fare per scavare un tunnel nel granito, di quanto siano costose le trappole al giorno d’oggi, di quanto 
sia diffi  cile trovare imp qualifi cati o di quanto cibo serva per soddisfare un troll. …E la burocrazia, dove la mettiamo! I dungeon hanno bi-
sogno di rispettare rigide misure di sicurezza; l’estrazione dell’oro è soggetta a rigide regolamentazioni e bisogna pagare le tasse tutte le volte 
che al Ministero dei Dungeon viene voglia di richiederle. E non appena il dungeon è terminato, che succede? Arriva una qualsiasi banda di 

benefattori e fa tutto a pezzi. La vita non è aff atto facile per un Signore dei Dungeon.

Oh, sei davvero pronto? Um… allora iniziamo. Il mio 
nome è [in attesa di approvazione secondo le nor-
mative sulla stampa]. Per oltre 300 anni, sono stato 

al servizio del grandissimo [in attesa di approvazione secondo 
le normative sulla stampa]. Il Ministero dei Dungeon visti i 
miei secoli d’esperienza, mi ha chiesto di completare questo te-
sto con miei commenti. Ma se non smettono di censurarmi, 
possono prendere la loro matita e ��cc… [in attesa di approva-
zione secondo le normative sulla stampa].

Hey, come va? Il mio nome è Demone Senza Nome dei 
Piani In��niti della Dannazione Eterna, ma i miei amici 
mi chiamano semplicemente Questo Dannato Demo-

nio. Sono qui per aiutarvi a comprendere meglio questo regola-
mento. Sono un Istruttore diplomato al Famoso Campo di So-
pravvivenza per Costruttori di Dungeon Razamoth.

Vi ricordo che l’unico sopravvissuto al Campo Raza-
moth è stato uno studente che si è preso il morbillo 
ed è stato considerato “troppo contagioso per essere 

mangiato”.

Hey, era un Campo per veri duri! Lasciami solo dire 
che so come formare in un attimo un aspirante Signo-
re dei Dungeon. Per esempio, scommetto che stai leg-

gendo queste regole così dopo puoi spiegarle ai tuoi amici, giu-
sto? Bene, ti darò dei consigli su come farlo.

Forse questo è il momento giusto per un piccolo av-
vertimento. La vita di un Signore dei Dungeon non è 
facile, e non tutti sono tagliati per viverla. I problemi 

possono sfuggirti di mano anche durante la costruzione, e poi, 
ecco che saltano fuori degli stupidi eroi …

Già, diventare Signore dei Dungeon non è come fare 
una passeggiata nel parco. Se stai cercando cose sem-
plici, che ti divertano a cuor leggero, forse dovresti an-

dare a dare qualche calcio a dei cuccioli o qualcosa del genere. Ma 
se non hai paura di cavalcare l’onda dell’oscurità e del caos, se 
credi che nelle tue vene scorra il sangue dei Signori dei Dungeon, 
lo diventerai abbastanza velocemente. Continua a leggere.

Spiegheremo dettagliatamente le regole con esempi e 
note illustrate.

Non è così complicato come sembra. Puoi anche tro-
vare un sommario completo delle regole alla ��ne di 
questo libretto.

Questo gioco è supportato dal fondo 
di sostegno del Ministero dell’Istru-
zione sui Dungeon, nella speranza di 
sfatare i pregiudizi comuni contro 
i dungeon e i loro costruttori e con 
l’obiettivo di sensibilizzare gli eroi che 
causano la distruzione dell’ecosistema 
sotterraneo. Per gli aspiranti Signori 
dei Dungeon, questo testo è subordi-
nato alla costruzione di un dungeon, 
ponendo l’accento sugli obblighi mo-
rali necessari, quali un’adeguata cura 
dei mostri e il tempestivo pagamento 
delle tasse. In��ne, questa pubblicazio-
ne fornisce l’opportunità agli eroi di 
scoprire se è più divertente costruire 
un dungeon o distruggerlo.
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Tessere Mostro (o Fantasma)

�
Sul retro delle Tessere dei mostri (o fantasmi) è 
indicato se possono essere assunti durante il primo 
anno (argento) o durante il secondo anno (oro). Du-
rante l’Addestramento Militare, ci riferiremo solo a 
mostri (o fantasmi) del primo anno.

Sommario

Addestramento Militare

Dungeon Lords, i Signori del Dungeon è un gioco da 2 a 4 giocatori. Vestirai i panni di un aspirante Signore del Dungeon (ti ci vorranno solo dai 15 ai 20 anni) che sta cer-
cando di ottenere la licenza di Signore del Dungeon. Il Ministero dei Dungeon ti concede un periodo di prova durante il quale dovrai cercare di costruire un dungeon di alta 

qualità e allo stesso tempo proteggerlo dagli eroi. Dopo due anni, il Ministero farà un sopralluogo uffi  ciale e ti darà dei punti per i risultati tattici e di ingegneria ottenuti.

Il gioco si alterna tra Costruzione e Combattimento. Ogni fase di gioco è dettagliatamente illustrata sul Tabellone del Progresso, di cui un lato viene utilizzato per le 
Costruzioni, l’altro per i Combattimenti.

Dopo la Costruzione, tre avventurieri entreranno nel tuo dungeon per aff rontare i mostri in Combattimento. Noi attaccheremo per primi, così potrai organizzare le 
difese per preservare le tue Costruzioni.

Quando spiegherai questo gioco ai tuoi amici non sal-
tare l’Addestramento Militare. Dovrai spiegargli mol-
to dettagliatamente il Combattimento, così sapranno 

a cosa andranno incontro. Se ti pare che non abbiano capito 
niente, o se pensano che Dungeon Lords non sia divertente, 
questo non è un gioco adatto a loro. A questo punto puoi sem-
plicemente… mangiarteli (o qualsiasi cosa si faccia con umani di 
questo tipo).

Nonostante sia un malinteso popolare, i fantasmi, tecnicamente, 
NON sono mostri. Per evitare ogni discriminazione e perdere 
la stima di se stessi - e questo può veri��carsi per l’utilizzo della 
parola “mostri” riferito anche ai fantasmi - questa pubblicazio-
ne, in accordo con la normativa del Ministero dei Dungeon, farà 
riferimento in modo unanime verso mostri (e fantasmi) con la 
frase, “mostri (e fantasmi)”.

Costruzione 

Il gioco inizia con la Costruzione, che dura 4 turni. Ogni turno 
possiede diverse fasi, che sono indicate da un apposito spazio nel 
Tabellone del Progresso. I Segnalini Progresso avanzano lungo 
questi spazi, indicando la fase e il turno in corso.
Durante la Costruzione, i giocatori possono espandere e migliora-
re il proprio dungeon, assumere imp, assoldare mostri, comprare 
trappole, e pagare le tasse. Il Signore del Dungeon più malvagio 
attirerà su di sé gli eroi più potenti, mentre gli eroi più deboli 
attaccheranno il dungeon meno minaccioso. Un Signore del Dun-
geon particolarmente malvagio potrebbe addirittura attirare le 
ire del paladino, l’eroe più potente. In��ne dopo 4 turni di Costru-
zione, i giocatori dovranno difendere il proprio dungeon da una 
banda di avventurieri.

Combattimento 

Anche il Combattimento si svolge in 4 turni. In ogni turno, gli eroi 
cercheranno di conquistare una tessera del vostro dungeon. Ogni 
giocatore potrà usare trappole e mostri acquistati durante la Co-
struzione per eliminare gli eroi il più velocemente possibile, prima 
che questi conquistino troppe tessere del dungeon.

Secondo Anno 
Dopo la battaglia del Primo Anno, il gioco entra nel Secondo 
Anno, dove andranno ripetuti i turni di Costruzione e Combat-
timento.

Nel Secondo Anno gli avventurieri sono molto più for-
ti, - si dice - grazie ad un misterioso rituale chiamato 
“Salire di livello”.

Punteggio 
Dopo la battaglia del Secondo Anno, i giocatori riceveranno i pun-
ti vittoria. Il giocatore che avrà ottenuto il punteggio più alto avrà 
vinto la partita.

  Descrizione del Gioco 

 Costo 
Salario del mostro (o fanta-
sma), che dovrà essere paga-
to al momento dell’ingaggio, 
oltre che nel Giorno di Paga 
(anche se ciò è irrilevante 
ai ��ni dell’Addestramento 
Militare).

 Abilità
Cosa i mostri (o fantasmi) 
possono fare in Combatti-
mento.

E questo tu lo chiami sommario? Questo è un somma-
rio: costruisci, combatti, costruisci, combatti, punteg-
gio. È tutto quello che devi sapere.
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Per l’Addestramento Militare – per cui abbiamo ricevuto l’approvazione Ministeriale relativa - utilizzeremo i Dungeon che si trovano su ogni retro dei Tabelloni Dunge-
on. Anche se giochiamo in meno di 4 giocatori considereremo tutti e quattro i tabelloni – infatti ognuno di questi off re uno scenario di gioco diff erente. Per ogni dungeon, 

utilizzeremo i mostri (o fantasmi), le trappole, e gli avventurieri illustrati.

Lascia preparare ai tuoi amici i loro dungeon, così im-
pareranno a riconoscere più velocemente le loro carte e 
le loro tessere. Rassicurali che questi sono solo esempi: 

nel gioco, decideranno da soli quali mostri (o fantasmi) ingaggia-
re, e quante trappole comprare.

Le Carte Trappola 
hanno un solo retro, 
poiché si utilizza un 
unico mazzo sia per il 
primo che per il 
secondo anno.

�Sul retro delle tessere eroe è indi-
cato se appariranno durante il 
primo anno (argento) o durante il 
secondo anno (oro). Durante 
l’Addestramento Militare, ci rife-
riremo solo ad eroi del primo 
anno.

Tessere Eroe Carte Trappola

  Addestramento al Dungeon 

 Punti Ferita
È il totale dei punti ferita che 
un eroe può subire prima di 
essere eliminato.

 Tesoreria
Normalmente non viene utilizzata durante 
l’Addestramento, ma qualche scenario 
di cibo  o di oro 

qqqqqqqqqqqqq
.

Punti Danno (o Ferita) 
I Punti Danno vengono usati per tenere il conteggio dei danni subiti 

dagli eroi. Quando un eroe viene ferito, gli vengono assegnati dei Punti 
Danno. Se il numero dei Punti Danno è uguale o superiore al numero 

dei Punti ferita che l’eroe può subire (segnati con il numero rosso), 
l’eroe viene eliminato e la sua Tessera viene spostata nelle prigioni.

Descrizione  
E��etto della trappola, in-

clusi i costi speciali. Alcune 
trappole hanno forza e costo 
di��erenti durante il secondo 

anno. Ai ��ni dell’Adde-
stramento Militare non 

verranno considerati i valori 
del secondo anno.

 Illustrazione

Il Glifo 
Due eroi con lo stesso glifo hanno la 
stessa forza. Gli eroi con un glifo più 

complesso sono più forti.
Il livello degli eroi è anche indicato 

dalla tonalità dello sfondo – gli eroi 
con lo sfondo più chiaro sono quelli 

più potenti.

L’alba degli eroi 
Il gruppo si compone da tre eroi in un preciso ordine. Collaboreranno insieme per rimanere il 
più a lungo possibile all’interno del vostro dungeon. I guerrieri si posizioneranno in prima li-

nea a protezione dei compagni, e il ladro alle loro spalle per individuare le trappole. Se il grup-
po verrà attaccato, il chierico curerà le loro ferite dopo la battaglia, 

dando priorità al primo eroe. Una volta eliminato l’eroe in prima 
linea, passerà in testa al gruppo il secondo sulla linea di fuoco.

Nei quattro scenari di addestramento verranno utilizzati tutti eroi 
dal retro argentato ad eccezione del mago.

 Campo di Battaglia 
Rappresenta la successione delle azioni durante i Com-
battimenti, che verrà spiegata in seguito. Vi sono anche 
gli spazi per il posizionamento dei mostri (o fantasmi) e 
delle trappole che userete durante lo scontro. 

Prigione 
All’inizio è vuota, ma devi sperare di riempirla con gli 

eroi che scon��ggerai durante la partita.

Numero dello scenario 
Gioca gli scenari in ordine progressivo. Quello con il 

numero più basso è quello più semplice.

Dungeon piccolo con tre tunnel 
Posiziona tre tessere dungeon negli spazi indicati, con la parte scura rivolta verso 

l’alto. Gli eroi proveranno a conquistarli (quando questo accade girarli in modo che 
la parte luminosa sia rivolta verso l’alto). Il tuo successo verrà valutato in base alla 

quantità di tessere che verranno conquistate.

 Opzioni di Combattimento 
� �Posizionate le corrispondenti tessere 

mostro (o fantasma) e le trappole qui 
illustrate.

Nome della 
Trappola  

 Abilità Speciali
Indica la professione dell’eroe:

 �I guerrieri stanno sempre in 
prima linea.

 I ladri disarmano le trappole.
 I chierici curano le ferite.
 I maghi lanciano incantesimi.

Servitori 
I Servitori sono essenziali per il buon 

funzionamento di ogni dungeon. Durante il 
combattimento vi aiuteranno a ricordare le 

vostre azioni.
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Fase di 
Combattimento 
Il Campo di Battaglia mostra le fasi di combattimento. Posizionate 
il vostro servitore sul primo spazio: Piani��care. 
Dopo aver completato ogni fase, avanzate con la vostra pedina 
sullo spazio successivo.

Pianifi care 
�Per prima cosa dovrete decidere dove si svol-
gerà il combattimento. All’inizio sarà facile: 
gli eroi attaccheranno prima la tessera all’in-
gresso del dungeon. Prendete un altro Servi-
tore e mettetelo in questo tunnel per segna-
lare dove si sta svolgendo la battaglia.

Successivamente decidete quali 
mostri (o fantasmi) e trappole uti-
lizzare. Nei tunnel, potete utilizza-
re 1 solo mostro (o fantasma) e 1 
una sola trappola.
Posizionate la tessera trappola 
e la tessera mostro (o fantasma) 
sullo spazio del campo di battaglia 
indicato. 

Potrete anche scegliere se utilizzare solo la trappola senza mostro 
(o fantasma), oppure un solo mostro (o fantasma) senza trappola, 
oppure potete anche decidere di non utilizzare niente.

Trappole 
In questa fase, le vostre trappole 
non sono attive. La carta spiega 
l’e��etto della trappola. Di solito 
in��igge qualche punto danno. Le 
carte trappola vengono eliminate 
dopo il loro utilizzo.

Gli esempi seguenti spiegano l’utilizzo degli eroi du-
rante l’Addestramento Militare. Puoi utilizzare questi 
eroi per spiegare ai tuoi amici la fase di Combattimen-

to, se ne hai bisogno, recupera trappole e mostri anche da altri 
campi d’addestramento .

Esempio 1:

Mettete 1 segnalino danno su ogni guerriero e 2 sul prete nella 
retroguardia.

Esempio 2:

Mettete 3 segnalini danno sul primo guerriero che viene eli-
minato; quindi spostatelo nelle prigioni, e rimettete i segnalini 
nella riserva.
I ladri usano l’abilità per ridurre i danni provenienti da una trap-
pola. Per ogni simbolo , riducono il danno di 1. Viene sempre 
ridotto prima il danno subito dal primo eroe.
 

Esempio 3: 

Il masso rotolante provoca 3 danni, ma il ladro riduce il danno 
di 2. Mettete quindi 1 segnalino danno sul guerriero.

Esempio 4:

Il Muro di Fuoco provoca 1 danno al guerriero e 1 danno al 
chierico, ma il ladro può prevenirli entrambi, perché la sua 
abilità gli permette di evitare 2 danni; purtroppo il ladro non 
potrà prevenire i suoi 2 danni.

L’abilità del ladro di ridurre i danni agli eroi può essere usata ogni 
turno ��no a che non viene eliminato. Se ci sono più ladri, le loro 
abilità si sommano. L’abilità del ladro ha il solo potere di ridurre i 
danni provocati dalle trappole, se le trappole hanno altri e��etti, il 
ladro non può evitarli.

Esempio 5:

Tutti e 3 i punti danno sono prevenuti dai ladri, nessun rice-
verà alcun segnalino danno.

Esempio 6:

Entrambi i danni vengono evitati, ma l’eff etto speciale (salta la 
fase Conquista) verrà applicato.
 

Mostri (o fantasmi) 
I mostri (o fantasmi) attac-
cano dopo l’azione delle 
trappole. Se ne avete più di 
uno, potrete decidere in 
quale ordine farli attaccare. 
Alcuni mostri hanno due 
di��erenti tipi di attacco, se-
parati sulla carta da una li-
nea orizzontale. Di volta in 
volta potrete decidere quale 
utilizzare.

Negli esempi a seguire, i mostri (o fantasmi) utilizze-
ranno sempre l’attacco sotto la linea orizzontale. 

  Combattimento 
I combattimenti si svolgono in diverse fasi. In ogni fase, gli eroi cercheranno di conquistare una stanza o un tunnel del vostro dungeon. 

Dovrete utilizzare i vostri mostri (o fantasmi) e le vostre trappole per infl iggergli danni suffi  cienti per eliminarli velocemente.
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A seguire sono illustrati tre tipi di attacco:

 Attacco Standard
Il mostro attacca il primo eroe e gli in��igge il totale dei danni. 
Tutti i danni vengono in��itti al primo eroe, anche quelli in eccesso.

Esempio:

Se utilizzi l’attacco standard da 4 della strega, devi assegnare 
4 danni al primo eroe. Il guerriero ha già 2 segnalini danno, 
così 4 danni sono suffi  cienti per eliminarlo. I danni avanzati 
non vengono passati agli eroi successivi.

 Attacca Chiunque
Questo attacco è uguale ad un attacco standard ad eccezione che 
puoi scegliere quale eroe attaccare.

Esempio:

Se utilizzi il vampiro per attaccare chiunque con forza 3, puoi 
scegliere di eliminare il primo eroe o l’ultimo; in alternativa 
puoi infl iggere 3 danni all’ eroe che si trova nel mezzo.

 Attacca Tutti
Il mostro indica quanti danni in��igge ad ogni eroe.

Esempio:

Se usi lo slime per attaccare tutti con forza 1, ogni eroe subirà 1 
danno. Questo sarà suffi  ciente per eliminare il guerriero.

Dopo l’attacco, il mostro (o fantasma) verrà ritirato dal combat-
timento. Rimetti la tessera del mostro (o fantasma) coperta nella 
tana: non potrà più essere utilizzato per la battaglia in corso; ma 
in ogni caso non verrà eliminato dal gioco. Potrai scoprirlo nuova-

mente alla ��ne del combattimento.

I mostri (o fantasmi) non vinceranno mai! Questa è la 
dura legge del dungeon. Non si capisce il perché, ma 
loro combattono e muoiono… o comunque alla ��ne 

vengono ritirati dalla battaglia. Come se fosse l’ultimo servigio 
al loro signore, i mostri che vengono ritirati sono coperti e 
quindi facilmente distinguibili da quelli scoperti che si stanno 
semplicemente rilassando.

Curare 
Ora è il turno del chierico. Se qualche eroe ha su-
bito dei danni, il chierico può curarli. Ma se in 
questo turno i mostri (o fantasmi) non hanno in-
��itto danni, il chierico non potrà curare, anche se 
gli eroi hanno subito danni dai mostri o dalle trap-
pole nei turni precedenti.

I chierici odiano il loro ruolo nel gruppo, inoltre non 
vanno molto d’accordo con gli altri. Vanno però molto 
d’accordo con gli avvocati. Prendono infatti alla lette-

ra il Codice degli Eroi quando recita “I chierici sono indispensa-
bili per curare il gruppo dopo la battaglia utilizzando al meglio 
le loro abilità”. Visto cosa dice? “Dopo la battaglia.” Il che vuol 
dire, niente battaglia, niente cure.

Ogni chierico toglie 1 segnalino Danno per ogni  presenti 
sulla sua Tessera. In questo momento non è importante se il dan-
no è stato in��itto da un mostro (o fantasma) o da una trappola; 
semplicemente curano come possono, iniziando dal primo eroe. 
I chierici possono curare se stessi se gli eroi davanti a loro non 
hanno subito danni.
Ovviamente se gli eroi vengono eliminati non possono resusci-
tare. 

Esempio 1:

Il Troll attacca e infl igge 3 danni al guerriero. Il chierico cura 
1 danno durante la fase Curare, alla fi ne il guerriero subisce 
solo 2 Danni.

Esempio 2:

Il vampiro attacca il ladro e lo elimina. 
Durante la fase Curare non succede 
niente perché nessuno degli eroi rimasti ha subito danni.
 

Esempio 3:

Il gruppo è già ferito quando attacca il goblin. Infl igge 2 danni 
al primo chierico. Durante la fase Curare, i chierici curano 
4 danni, togliendo 2 danni dal primo chierico, 1 danno dal 
ladro, e 1 danno dall’ultimo chierico. In questo caso, sarebbe 
stato meglio non aver inviato il goblin.

Fatica e Conquista 
Ora gli eroi proveranno a conquistare la tessera 
indicata.

Ma non è mica così semplice. Devono fare i conti con 
l’oscurità, i topi, le sporgenze umide e con un terreno 
irregolare. A volte succede che litigano per decidere 

quale strada prendere, chi deve portare la lanterna o se il termi-
ne corretto è “passaggio laterale” o “intersezione a T”. Anche 
solo andare a zonzo per un dungeon può essere faticoso.

Prima che il gruppo possa conquistare la tessera, accumula fatica. 
La fatica viene indicata dall’icona illustrata in questa fase.
I 2 segnalini danno vengono dati al primo eroe (perché è quello 
più stressato). A di��erenza di tutti gli altri danni assegnati duran-
te il gioco, i danni per la fatica vengono dati uno alla volta. Quindi 
se il primo eroe viene eliminato per lo stress, i danni restanti ven-
gono assegnati all’eroe successivo.
Se tutti gli eroi vengono eliminati a causa della fatica (o prima di 
questa fase) il combattimento è concluso e la tessera non viene 
conquistata.
Tuttavia, se rimane anche un solo eroe dopo che sono stati asse-
gnati i danni per la fatica, la tessera viene conquistata. Voltatela 
con la parte più chiara rivolta verso l’alto per indicarne la sua con-
quista. La prossima battaglia verrà svolta sulla tessera successiva.

Turno Successivo 
Dopo la Conquista il turno è terminato. Il turno successivo inizia 
con le stesse regole. Non dimenticatevi di scartare le trappole uti-
lizzate e di girare a faccia in giù le tessere mostro: infatti quelli 
che hanno appena combattuto non potranno aiutarvi nel turno 
successivo. La battaglia continua ��no a quando tutti gli avventu-
rieri non verranno eliminati o tutte le tessere dungeon non ver-
ranno conquistate.
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Descrivi le capacità dei mostri e lascia che i tuoi amici 
leggano le carte Trappola. Successivamente chiedi 
loro come si comporterebbero in ognuno degli scena-

ri seguenti.
Assicurati che muovano il segnalino del Servitore e che descri-
vano accuratamente ogni loro mossa. Se qualcuno di loro non 
sapesse cosa fare, lascia che gli altri lo aiutino, ma assicurati che 
il giocatore faccia da solo i propri calcoli.

Utilizzo dei mostri 
Questi sono i mostri (o fantasmi) utilizzati per l’addestramento:

Troll 
Il troll ha un attacco standard da 3. Se paghi 1 
cibo, può attaccare da 4.

Goblin 
Il goblin ha un attacco standard da 2. Se elimina 
il primo avventuriero, attacca il secondo con un 
attacco da 1.

Strega 
La strega può, e��ettuare un attacco standard da 
4 o due attacchi da 1 su qualsiasi eroe. Questi due 
attacchi possono essere subiti dallo stesso eroe o 
da due eroi di��erenti.

Fantasma 
Il fantasma attacca chiunque con forza 2 ad ec-
cezione del primo eroe. Il fantasma non è un 
mostro, quindi non può essere applicata la regola 
del limite dei mostri. In un tunnel puoi inviare 1 

mostro e quanti fantasmi desideri.

Vampiri 
I vampiri attaccano tutti coloro che non sono chie-
rici. Il vampiro può e��ettuare un attacco da 3, o un 
attacco mordi e fuggi da 2. Nel secondo caso, non 
viene ritirato dal gioco. Torna nella tana dei mostri 

pronto per essere utilizzato nuovamente nel turno successivo.

Slime 
Lo slime può attaccare tutti con 1 danno, oppure 
sbavare intorno alle caviglie degli eroi per bloccarli 
a terra. Questo e��etto non è un attacco, quindi non 
permette l’azione Curare. È un’abilità speciale che 

non permette agli eroi di conquistare la Tessera (e di non accumu-
lare fatica) durante questo turno. Se si utilizza l’attacco dello slime o 
la sua abilità, dopo l’azione viene ritirato dal combattimento.

Soluzioni 
Dovrete tentare di trovare da soli le soluzioni corrette 
ai vari scenari di addestramento. Una volta decisa la 
vostra strategia, leggete questa parte e controllate se 

avete fatto la cosa giusta. Ognuno di questi scenari potrà essere 
risolto con la conquista da parte degli eroi di una sola tessera. 
Non è importante che i tuoi amici non riescano a trovare la so-
luzione ottimale, l’obbiettivo dell’addestramento è di fargli capi-
re i meccanismi del combattimento.

Primo Scenario 
La soluzione più semplice è 
usare nel primo turno il Mas-
so Rotolante e il troll, pagando 
1 cibo per utilizzare il suo su-
per attacco. In questo modo 
saranno eliminati entrambi i 

guerrieri. Il chierico non avrà nessuno da guarire e subirà 2 danni 
durante il combattimento. La trappola verrà utilizzata e il troll si 
ritirerà nella sua tana coperto, lasciando spazio però al goblin, che 
nel turno successivo potrà eliminare facilmente il chierico. In al-
ternativa potremo lasciare il chierico da solo. Senza attacchi, non 
potrà curare, quindi verrà eliminato dalla fatica prima di poter 
conquistare la prossima tessera.
Una soluzione ancora più e���cace è quella di utilizzare l’attacco 
standard del troll; quindi la trappola eliminerà il primo guerriero. 
Ciò non sarà su���ciente ad eliminare il secondo guerriero, per cui 
il chierico potrà guarirgli una ferita, anche se il guerriero verrà 
comunque eliminato dalla fatica. Ora potrete però eliminare il 
chierico con l’attacco del goblin con forza 2. Anche se il chierico 
curasse un punto, verrà eliminato dalla fatica prima che conquisti 
la seconda tessera. Il risultato è lo stesso ma avrete risparmiato 
1 cibo.

Secondo Scenario 
Può sembrare che il primo 
guerriero possa venire elimi-
nato dalla trappola, ma il ladro 
riduce il danno di 1. (“Hey, 
mettilo giù! Potrebbe essere 
velenoso… L’hai già morso, 

non è vero?”)
Invece provate a tenere la trappola per il turno successivo e in-
viate la strega e il fantasma. La strega potrebbe eliminare il primo 
eroe, ma manderemo in battaglia prima il fantasma. Infatti l’obiet-
tivo è quello che il fantasma possa attaccare il ladro al centro del 
gruppo e non potrebbe farlo se il ladro si trovasse in prima linea.
Quindi il guerriero verrà eliminato dalla strega, e il ladro ferito dal 
fantasma precedentemente verrà eliminato dalla fatica. Rimarrà 
solo l’ultimo ladro per il secondo turno. Ora prepareremo il Pasto 
Avvelenato. Anche se sa che non deve, il ladro mangerà un piccolo 
boccone (1 danno)… e verrà successivamente eliminato dalla fatica 
prima che possa conquistare la seconda tessera.

Terzo Scenario 
Questi eroi sono un po’ più 
tosti dei precedenti. Per cui 
dovremo chiedere al nostro 
vampiro di punzecchiarli inve-
ce di masticarseli come è soli-
to fare. Infatti il vampiro non 

potrà attaccare il chierico, per cui decideremo di colpire il chierico 
con il Pendolo. Ma per far si che il Pendolo abbia e��etto, dovremo 
prima sbarazzarci del ladro.
Per cui nel primo turno invieremo il vampiro e utilizzeremo l’A-
nello Maledetto. L’anello in��iggerà danni solo il ladro (in realtà il 
ladro cercherà di spiegare ai suoi compagni che l’anello è solo una 
trappola e che non dovrebbero discutere tra loro per averlo, ma 
nella colluttazione verrà colpito agli occhi). Ora il vampiro potreb-
be eliminare il ladro, ma dopo dovrebbe ritirarsi dalla battaglia; 
per cui gli ordineremo di e��ettuare un attacco da 2, in modo da 
tornare indietro e prepararsi per attaccare di nuovo. Il chierico 
curerà 1 danno, così il ladro terminerà il suo turno con 2 segnalini 
danno. L’anello non permetterà l’azione conquista e gli eroi non 
subiranno i danni della fatica.
Il secondo turno si svolgerà nello stesso luogo. Invieremo il vam-
piro ad eliminare il ladro. Il vampiro tornerà indietro pronto per 
attaccare di nuovo. Una volta eliminato il ladro, il chierico non 
avrà nessuno da curare. Durante la fase di Conquista, il guerriero 
subirà 2 danni per la fatica.
Nel terzo turno, ��nalmente potremo utilizzare il Pendolo con il 
vampiro. Il pendolo in��iggerà 3 danni al chierico. E ��nalmente 
potremo utilizzare l’attacco speciale del vampiro direttamente 
guerriero. Questo eliminerà il guerriero. Anche il vampiro a que-
sto punto verrà ritirato dalla battaglia, ma come vedremo non 
sarà una cosa così grave. Il chierico curerà 1 danno. Anche se il suo 
danno è stato causato da una trappola il chierico potrà curarsi lo 
stesso visto che il guerriero è stato precedentemente eliminato 
dal vampiro. A questo punto il chierico verrà eliminato dalla fatica 
prima che possa conquistare la seconda tessera.

Quarto Scenario 
Sii paziente. Tratterremo lo 
slime e utilizzeremo al suo po-
sto il Muro di Fuoco. Il ladro 
potrà ridurre solo il danno sul 
primo chierico. Quindi il ladro 
subirà 1 danno e il chierico alle 

sue spalle invece ben 2 danni. Il chierico non potrà curare nessuno 
perché nessuno è stato attaccato. La compagnia conquisterà la 
prima tessera dopo che il chierico avrà accumulato 2 danni per la 
fatica. 
Nel secondo turno, utilizzeremo il Dardo Anti-Magie e lo Slime. A 
causa del Ladro, il Dardo non potrà colpire il chierico, ma la sua 
abilità speciale (salta il turno Curare) avrà ugualmente e��etto. 
Lo Slime attaccherà e causerà 1 danno a tutti. In questo modo il 
primo chierico verrà eliminato. Il chierico rimasto e il ladro avran-
no però ancora 1 punto vita rispettivamente. Però il chierico non 
potrà curare a causa del dardo, e durante il turno di Conquista, il 
primo punto fatica eliminerà immediatamente il ladro e il secondo 
il chierico prima che possano conquistare la seconda tessera.

  Scenari per l’Addestramento 
A questo punto possiamo dare un’occhiata agli scenari d’addestramento disponibili.
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 Tabellone Centrale
Dovrà essere posizionato al centro, in modo 
che tutti possano essere in grado di piazzare 
i loro segnalini.

Le regole per 2 o 3 giocatori saranno 
segnalate utilizzando questi simboli. 

L’immagine nell’angolo indicherà se le regole sono applicate a 
2 o 3 giocatori. Per le regole con 4 giocatori, semplicemente 
ignorate i testi con questi simboli.

Yeah, So a cosa stai pensando: “Hey, Ma io sono un 
giocatore esperto: posso giocare la versione integra-
le.” E indovinate un po’? Questo gioco è indicato per 

giocatori esperti. E continuiamo a credere che dovresti iniziare 
con la versione sempli��cata. Devi imparare ad infastidirmi pri-
ma di potermi tormentare, bamboccio!

Il mio collega è nel giusto. Anche nella partita sempli-
��cata ci sono molti piccoli fattori di cui tener conto, e 
perderne di vista anche uno solo potrebbe mettervi in 

una situazione in cui potrebbe essere di���cile tornare indietro. 
Per iniziare, la versione sempli��cata è su���cientemente di���cile 
anche per voi.

Il Ministero del Dungeon avverte i giocatori che giocheranno la 
versione integrale che è una cosa altamente immorale, al pari 
delle tasse non pagate per mancanza di fondi.

Regolamento

  Preparazione 

  Prima Partita 

 Plancia delle Terre Lontane
La Plancia delle Terre Lontane può essere tenuta da parte. 
È il luogo dove si posizionano carte che al momento non 
vengono utilizzate.   Plancia del Dungeon per il 

Non-Giocatore
Nel gioco a 2 o 3 giocatori, piega le plance e posizionale in questo modo.

Tabellone del Progresso 
(lato Costruzione)

Il Tabellone del Progresso deve essere 
posizionato in modo che tutti i giocatori 

possano vederlo, ma solo un giocatore 
avrà bisogno di averlo a portata di mano.

Plancia del Dungeon 

Ogni giocatore ha un Tabellone del Dun-
geon personale.

Segnalino del Primo Giocatore. 
Prima di iniziare a giocare, attacca l’adesivo con la faccina sorridente 
sul segnalino giallo, così da creare il Segnalino del Primo Giocatore.
Il giocatore più carino avrà il Segnalino del Primo Giocatore. Ovvia-

mente puoi anche scegliere il Primo Giocatore a caso.

Combattimento
nelle stanze 
In precedenza, abbiamo visto solo i combattimenti nei tunnel. Ma 
alcune tessere possono essere delle stanze. Rispetto al combatti-
mento nei tunnel vi sono due di��erenze fondamentali.
•� ��Nei combattimenti puoi usare 2 mostri (con un numero illi-

mitato di fantasmi.) Prima del combattimento potrai sceglie-
re l’ordine con cui attaccheranno.

•� ��Puoi usare 1 trappola come per il tunnel, ma nelle stanze è 
necessario pagare 1 oro.

Mettere una trappola in un tunnel è geniale: gli eroi 
non hanno altre strade dove andare. Nella stanza, 
però, è necessario ingannarli e far si che si trovino 

esattamente dove vuoi tu. Di solito funziona mettendo qualche 
pezzo d’oro al posto giusto.

Per farti capire meglio prova ad immaginare: in un 
tunnel c’è una porta con una trappola dietro la quale 
c’è un mostro con una clava che attende. Nella stanza, 

c’è una piccola cassa di tesoro con un peso di 5 tonnellate. Ri-
mane solo spazio per 2 mostri.
Puoi però sempre avere quanti fantasmi desideri, tanto loro 
possono rimanere sospesi anche all’interno dei muri.

Per il resto, il combattimento si svolge nello stesso modo come 
all’interno di un tunnel. Se la stanza viene conquistata, girala in 
modo che la parte più chiara sia rivolta verso l’alto.

Scenario - Addestramento 
Prepara di nuovo il primo scenario. Cosa 
succede se si combatte in una stanza? 
Prendi una tessera stanza e posizionala 
rivolta verso l’alto nello spazio all’ingres-
so. Probabilmente puoi immaginare cosa 
accadrà se metterai una trappola e due 
mostri, potrai vincere in un turno, ma ti 
costerà 1 cibo (per l’attacco speciale del 
Troll) e 1 oro (per farli cadere in trappola)

Il regolamento è studiato per giocare con 4 giocatori. Il gioco con 3 giocatori è molto simile, con analoghe 
strategie. Con 2 giocatori ci sono delle diff erenze in più e le strategie sono leggermente più complesse. Per cui 

vi consigliamo di giocare la vostra prima partita almeno con 3 o 4 giocatori.

Prepara il Tabellone Centrale, i segnalini, le tessere, e le carte come illustrato qui di seguito.

Le regole per la vostra prima partita sono leggermente più semplici. Più avanti troverete la versione integrale del regolamento. 
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Tabellone Centrale 

Nota: I Segnalini, le Tessere Tunnel, e i gli Imp sono illimitati. 
Se una riserva dovesse rimanere vuota, sostituite i componenti 
con altri adeguati.

La città è anche conosciuta per la sua famosa Acca-
demia degli Eroi, dove uomini grassocci dai capelli 
grigi ed unti danno lezioni su come esplorare un 

dungeon. La maggior parte dei loro testi raccontano storielle 
della loro gioventù e di come le cose andavano meglio, l’intero 
anno scolastico e riassumibile in quattro piccole carte.

 Riserva 
di Imp

La riserva di Imp 
contiene anche tre 

segnalini Troll. I troll 
sono gli unici mostri 
a cui piace stare in 

compagnia degli 
imp... e non solo.

 Mazzo 
delle Carte 
Trappola

Mescolate tutte le carte 
trappola, posizionatele 
coperte sul Tabellone 

Centrale.

Riserva di 
cibo 

Riserva 
d’Oro 

 Taverna Sotterranea
Spazio disponibile per le tessere mostro 

(o fantasma).

 Uffi  cio Tecnico
Spazio riservato alle Tessere 

Stanza in vendita.

 Misuratore di malvagità 
(o Evilometro)
Tutti i Segnalini malvagità dei giocatori dovranno iniziare nello 
spazio indicato.

Anche nel gioco a 2 giocatori dovrai mettere in que-
sto spazio un segnalino rappresentante il giocatore-

non-giocante. (Non è importante di quale colore.)
Se una carta o una regola ti dice “Guadagni 1 livello di malvagità”, 
dovrai spostare il tuo segnalino malvagità verso l’alto, avvicinan-
doti alla faccina malvagia . Se dice “Perdi 1 livello di malva-
gità” dovrai spostare il tuo segnalino verso il basso, in direzione 
della faccina felice . 
Il Misuratore di malvagità misura il livello di cattiveria degli aspi-
ranti Signori del Dungeon. Facendo azioni malvagie alzerete il vo-
stro livello di malvagità. Al contrario gesta paci��che e propaganda 
potranno essere utilizzate per abbassare il vostro livello di mal-
vagità. Fate molta attenzione allo spazio con l’icona del paladino; 
se il tuo segnalino raggiunge questa icona, sarà meglio che tu sia 
pronto ad a��rontare la sua ira.

Ora, posso anche capire che alcuni di voi desiderano 
diventare Signori del Dungeon per il puro diverti-
mento di essere malvagi. E questa è una nobile causa. 

Tuttavia, devo avvertirvi che la reputazione di malvagio può 
essere divertente solo se avrete mostri e trappole a coprirvi le 
spalle.

 Paladini
Entrambi i paladini vanno posizionati scoperti nello spazio riser-
vato ai Paladini. Quello più scuro con il glifo argentato va sopra. 
Quello più chiaro con il glifo dorato non verrà utilizzato prima 
del secondo anno.

� Mentre gli eroi si incontrano nelle taverne per bere e 
complottare, il paladino prepara la sua tenda fuori 
dalla città scrutando la campagna con il suo sguardo 

vigile e severo (…in altre parole beve da solo). Ma se mai dovesse 
avere il sentore dell’arrivo del male, egli indosserà la sua sacra 
armatura e con passo fermo e coraggioso andrà in battaglia (… 
ma se avvertirà pericoli di piccola entità, rimarrà seduto corag-
giosamente a pulire la propria armatura.)
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Riserva di 
Tunnel 

 Carte Com-
battimento del 
Primo Anno
Mischia le 9 carte combatti-
mento con la spada argentata 
sul retro. Scegline 4 a caso 
e mettile coperte sullo 
spazio città del Tabellone 
Centrale.
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Plancia delle Terre Lontane 
I componenti che non sono ancora stati utilizzati verranno posizionati sulla Plancia delle Terre 
Lontane.

Tabellone del Progresso (lato Costruzioni)
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 Turni e Fasi
Le Costruzioni hanno quattro turni: inverno, primavera, estate, 
e autunno. Ogni turno ha diverse fasi di gioco, rappresentate 
dagli spazi sul tabellone. (All’inizio del gioco alcune fasi vengo-
no saltate, questo perchè l’inverno è più corto.) Il Segnalino del 
Progresso si muove alla ��ne di ogni fase che segnala il turno e la 
fase in corso.

 Spazio riservato agli Eroi
Gli eroi arrivano in primavera, estate, e autunno. Le Tessere degli 
Eroi vengono aggiunte ad ogni stagione, successivamente verran-
no assegnati ai dungeon a seconda del livello di malvagità. All’ini-
zio del gioco, questo spazio è vuoto.

Pila dei Mostri 
Separate le Tessere mostri (o fantasmi) 

dividendole secondo il colore del loro 
retro, mischiatele e impilatele. Impilate 
nello spazio indicato, prima le Tessere 

con il retro dorato, poi quelle con il retro 
argentato.

 Pila delle 
Stanze
Separate le Tessere Stanza 
dividendole secondo il colore 
del loro retro, mischiatele e 
impilatele. Impilate nello spa-
zio indicato prima le Tessere 
con il retro dorato, poi quelle 
con il retro argentato.

 Pila degli Eroi
Separate le Tessere Eroe 
dividendole secondo il colore 
del loro retro, mischiatele e 
impilatele. Impilate le Tessere 
negli spazi indicati.

 Carte Combattimento per il 
Secondo Anno
Mischiate le Carte Combattimento del Secondo Anno, scegliete-
ne 4 e impilatele coperte nello spazio indicato. Rimettete le carte 
avanzate nella scatola senza guardarle.

 Pila degli Scarti
Carte e Tessere che sono state tolte dal gioco e non possono essere riutiliz-
zate verranno messe nelle pile degli scarti. Le tessere e le carte che vengono 
scartate dal gioco potranno essere lasciate scoperte, ad eccezione delle 
trappole che devono essere sempre tenute nascoste.

 Riserva dei Segnalini Danno
 Ad alcuni di noi piace chiamarla “Banca del Sangue”. 
I piccoli cubetti rappresentano la forza vitale che 
scorre nelle vene degli eroi. Noi li metteremo qui, 

anche perché non stavano bene vicino alle tessere di cartone.

Imprevisti
 Le tre Tessere Imprevisti vengono mesco-
late e posizionate coperte sugli spazi che 
indicano i turni della primavera, dell’esta-
te e dell’autunno.

 Segnalino del Progresso
 Durante la preparazione può essere posizionato 
accanto al Tabellone del Progresso. Quando la par-
tita avrà inizio, posizionatelo sul primo spazio.

DL_rulebook_ITA_04.indd   9 7.3.2011   10:00:38



Cantiere con tre  Tessere Tunnel
Le Tessere Tunnel vanno posizionate negli spazi indicati, con 
la parte scura rivolta verso l’alto.

Ah, il Cantiere. Qualche migliaio di metri cubi di mon-
tagna pronta per essere scavata e costruita. Che dire? 
In ogni Signore del Dungeon c’è un piccolo bambino 

che sta aspettando di venir fuori, a volte, letteralmente.

Ogni giocatore sceglie un colore. Una volta scelto il colore, dovrà 
prendere una Plancia del Dungeon, 3 Pedine Servitore, 1 Segnalino 
malvagità (il cubetto colorato), 8 Carte Ordini, e 2 carte riassun-

tive dei punti del colore prescelto. Posizionate il vostro Segnalino 
malvagità nella casella iniziale, indicato sul Misuratore di malvagi-
tà. Gli altri componenti dovranno essere posizionati come segue:

Plancia del Giocatore 
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Entrata 

�Qui è dove gli eroi si ammasseranno nel corso dell’an-
no. Nessuno si azzarderà ad entrare da solo, ma non 
appena saranno in tre, dovrai chiamare i tuoi mostri 
alle armi.

Si, c’è anche un quarto spazio più grande. Speriamo solo che 
rimanga vuoto il più a lungo possibile.

  Tana dei Mostri
Qui è dove terrai i tuoi mostri (e fantasmi) così il tuo 
Dungeon sarà ben protetto (inoltre non ti faranno sen-
tire solo).

 Magazzino delle Trappole
Che tu le abbia costruite o comprate, assicurati che le 
tue trappole siano ben curate. Niente è più imbarazzan-
te che avere un molla di un dardo che scatta da sola con 

un arrugginito craaaakh.

  Spazio per 3 Ordini
Il tuo posto di lavoro: ordinato, pulito, e adeguatamente 
illuminato. Da qui emetterai gli ordini che faranno cre-
scere e prosperare il tuo dungeon.

 Campo di Battaglia
Lo hai già visto durante l’Addestramento Militare. C’è 
qualche nuovo simbolo, ma ti verrà spiegato in seguito.

 Ordini Non Accessibili
Mischia il tuo mazzo delle Carte Ordini, scegline due casual-
mente e mettile qui scoperte.

Uffi  cio con i segnalini dei tre Ser-
vitori.  

I vostri ��dati servitori, al vostro servizio. Senza di loro, 
nulla può essere fatto.

 Uffi  cio Minacce di Morte 
Qui è dove teniamo le lettere di sollecito per il paga-
mento delle tasse scadute. Speriamo di non doverle 
pagare....

 Carte degli Ordini
Prendi le rimanenti sei Carte Ordini in mano.

 Carte Riassuntive

Area del Dungeon 
aperta al Pubblico: 

Area del Dungeon 
Chiusa al Pubblico: 
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Dispensa con tre 
Segnalini cibo 

Che sia pane, formaggio, funghi o carne, gli abitanti del 
dungeon mangiano qualsiasi cosa… basta che sia verde.

  Tesoreria con tre 
Pezzi d’oro 

Qui è dove terrai il tuo oro. L’oro solitamente si estrae 
dai tunnel, ma ci sono altre vie. Qualcuna anche legale.

Tana degli Imp con tre 
segnalini Imp 

Qui è dove i tuoi Imp dormono quando non lavorano. I 
demonologisti hanno classi��cato gli imp come piccoli 
demoni, ma in realtà hanno solo un potere soprannatu-

rale, ovvero l’amore per il lavoro… pensa te! (Bleah! Che schifo! 
Razza inferiore.)

 Prigioni
Qui è dove terrai gli eroi che avrai scon��tto. Qui po-
tranno deperire lentamente, tormentati dal destino 
che li attende. Alla ��ne della partita, per dare un 

esempio a tutti coloro che osano scon��nare nel vostro dungeon, 
verranno considerati per��no punti vittoria!

  Spazio per gli Ordini

Avanzi 
Dopo la preparazione del gioco, tutto ciò di cui avrete biso-
gno è sul tavolo ad eccezione del seguente materiale:

Le 5 Carte Combattimento del 
primo anno e le 5 Carte Com-
battimento del secondo anno 
che avete rimesso nella scatola.

Le Carte Descrizione per tutti i 
giocatori Non-Giocanti.

Un segnalino malvagità, se si gioca in 2 o 3 giocatori 
(nel gioco a 2 giocatori, uno dei due segnalini malvagità 
va posizionato sul Misuratore di malvagità.)

9 Carte Imprevisti che non utilizzerai 
nella tua prima partita. (Puoi rimetterle 
nella scatola.)

20 segnalini Oggetto. (Questi segnalini dovranno 
restare nella confezione di gioco per qualche 
tempo. Perlomeno ��no a quando non verranno 
pubblicate le regole opzionali per utilizzarli 
sul sito http://www.czechgames.com, oppure 
http://www.giochiuniti.it).

Plancia del Dungeon 
per il giocatore Non-Giocante 

In accordo con le normative del Ministero dei Dungeon, 
la prova u���ciale per ottenere la licenza per diventare 
Signore del Dungeon deve essere svolta in gruppi com-

posti da quattro giocatori. Se dovessero esserci un numero di 
candidati inferiore, il Ministero rilascerà un permesso tempora-
neo. I Signori dei Dungeon delle regioni con��nanti invieranno i 
loro servitori nella vostra città, il che vuol dire che saranno più 
costosi. Se si pensa poi, che questi intrusi non pagano nemmeno 
le tasse…
[Abbreviato.-MoD]

Anche se si gioca in 2 o 3 giocatori, dovrai utilizzare comunque 
Plancia del Dungeon, Carte Azione, Pedine dei Servitori in tutti 
e quattro i colori.

Nelle partite a 3 giocatori, scegliete un giocatore che 
utilizzerà la Plancia del Dungeon del Giocatore-Non-

Giocante.

Nelle partite a 2 giocatori, ogni giocatore utilizzerà una 
Plancia del Dungeon di un Giocatore-Non-Giocante.

  Segnalini dei Servitori

  Ordini Non Accessibili
Mischiate le Carte Ordini del Giocatore-Non-Giocante e posizio-
natene tre casualmente scoperte.

 Mazzo delle Carte Ordini
Mazzo con le 5 Carte Ordini Rimaste.
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Metti il Segnalino Progresso sul primo spazio della Plancia. Dopo 
ogni fase, lo farai avanzare di uno spazio. L’anno è suddiviso in 4 
turni: inverno, primavera, estate e autunno. Le fasi di gioco sono 
uguali in tutti turni ad eccezione dell’inverno che non ha le fase 
Eventi e Avventurieri.

Lascia ad una persona sveglia la responsabilità di 
muovere il Segnalino Progresso e a mantenere una 
buona velocità di gioco… se stai rileggendo una secon-

da volta questo box, tu non sei la persona adatta!

Nuova Fase 

Sono le piccole cose che distinguono un gentiluomo tra 
i gentiluomini. Il mio Signore appena sveglio trova un 
paio di zoccoli caldi appena stirati ai piedi del letto e 

una coppa di lava fresca che lo aspetta sul tavolo della colazione. 
Le comunicazioni sono ordinate in quattro pile: cataloghi delle 
Stanze da Dungeon, curriculum vitae dei Mostri in cerca di occu-
pazione, notizie dal Ministero dei Dungeon e l’ultimo numero del 
quotidiano Il Giornale degli Avventurieri, il giornale scandalistico 
di quei perbene che spesso pubblica le interviste di qualche av-
venturiero che sta progettando di saccheggiare la nostra zona.

Prendete le prime 3 tessere dalla pila dei mostri sulla plancia del-
le Terre Lontane e mettetele scoperte nella taverna sotterranea 
del Tabellone Centrale. Allo stesso modo, prendete 2 tessere dalla 
pila delle stanze e mettetele nell’U���cio Tecnico. Tutti i mostri 
o le stanze rimaste sul Tabellone Centrale dal turno precedente 
dovranno essere spostate nelle pile degli scarti (Terre Lontane). 
Ad ogni turno verranno sostituite completamente con una nuova 
selezione.

Nei primi tre turni potrete anche sapere in anticipo verso quali 
problemi andrete incontro – dando uno sguardo agli imprevisti 
e agli avventurieri che arriveranno nel proseguo del turno. In 
autunno, non si può avere alcuna previsione visto che è l’ultima 
stagione dell’anno.

Evento del prossimo turno 
Scoprite la tessera imprevisto. Questo imprevi-
sto non ha e��etto immediato, ma vi illustra cosa 
accadrà alla ��ne del prossimo turno. Questo vi 
darà il tempo di prepararvi. Gli imprevisti ver-
ranno dettagliatamente descritti più avanti nella 

Sezione Imprevisti.

Eroi del prossimo turno 
Pescate quattro eroi e 
metteteli nello spazio 
indicato. Quindi riposi-
zionateli in modo che 
l’eroe più debole (quello 
che ha lo sfondo più scu-
ro e con il glifo più sem-

plice) si trovi nello spazio più a sinistra; mentre il più forte (più 
chiaro, con il glifo più complesso) si trovi nella parte più a destra. 
Le tessere con lo stesso glifo e la stessa tonalità rimarranno 
nell’ordine in cui sono state poste.

Nel gioco a 2 o 3 giocatori si pescheranno solo 3 
eroi.

Se tutti gli eroi hanno lo stesso glifo, rimettete l’ultimo pescato in 
fondo al mazzo e pescatene uno nuovo. Ripetete la stessa azione 
��no a che non trovate un eroe con un glifo di��erente. Poi riordi-
nate gli eroi sulla linea di attacco come spiegato in precedenza (da 
sinistra, dal più debole al più forte).

Ordine delle fasi 

Nel tabellone ci sono 8 spazi in cui potrete piazzare i vostri servi-
tori. Ogni sezione ha tre spazi, che rappresentano soluzioni leg-
germente di��erenti per portare a termine il tuo ordine.

Un vero Signore del Dungeon non si spinge mai all’e-
sterno del proprio dungeon, così da conservare una 
minaccia anonima, una ��gura imponente e statuaria 

con occhi dai carboni ardenti all’interno di un cappuccio nero. 
Non lasciate mai che la gente di paese cominci a pensare a voi 
come il ragazzo della porta accanto. Ma bensì che i vostri oscuri 
e contorti capricci vengano realizzati dai vostri servitori.
Qualche volta nelle notti buie e tempestose siamo stati inviati a 
visitare gli insediamenti umani. C’è un arte nello scegliere il mo-
mento in cui bussare. L’apertura della porta deve coincidere con 
un lampo che deve illuminare la propria sagoma, poi si hanno 

pochi istanti per sibilare “Il mmio Sssignore ccerca cibo”, prima 
che le parole vengano in��occhettate dal boato di un tuono.
Rimanere in ��la per ore presso il Ministero dei Dungeon richie-
de altre competenze. Come il mio Signore suggerisce, “Questi 
burocrati sono utili come una spina nel collo.” [La citazione 
tra le virgolette è stata leggermente modifi cata per ragioni 
di stile.]
E poi c’è la Metropoli Sotterranea, la città sotto la città. Sia nei 
suggestivi tunnel di periferia che nei moderni complessi di ne-
gozi del centro, si possono trovare molte opportunità di godere 
dei comfort della civiltà. Voglio dire delle “molte opportunità di 
servire il padrone, ovviamente”.

Scegliere gli Ordini 
Inizierete il turno con 6 carte 
ordini nella vostra mano (due 
ordini non accessibili sono vi-
sibili nel vostro Tabellone del 
Dungeon.) Tutti i giocatori 
scelgono simultaneamente 
3 ordini e li piazzano negli 
spazi riservati su loro Tabel-
lone del Dungeon. L’ordine 
che vorrete trasmettere per 
primo, dovrà trovarsi a sinistra 
della linea degli ordini.

Quando spieghi per la prima volta questa parte ai tuoi 
amici, digli di fare così. È solo un esempio, non impor-
ta quale carta hanno pescato.

Rivelare gli ordini 
Quando tutti i giocatori hanno piazzato i loro tre ordini, girano 
il loro primo ordine (la carta più a sinistra). Quindi iniziando dal 
primo giocatore, ogni giocatore posizionerà un proprio servitore 
sul primo spazio libero che corrisponde alla sezione dell’ordine 
della carta rivelata (il primo spazio con il numero più basso). Si 
gioca a turno, così se il giocatore che gioca prima di te posiziona 
il suo servitore nella tua stessa sezione, dovrai posizionare il tuo 
servitore nel secondo spazio.
Dopodiché ogni giocatore rivela il proprio secondo ordine. Di 
nuovo a turno, piazzerete il vostro secondo servitore nel primo 
spazio non occupato che corrisponde all’azione scelta dalla carta 
dell’ordine. (Una parte degli spazi può essere occupata, sia dagli 
ordini del primo turno, sia dagli ordini del secondo turno dei gio-
catori che hanno giocato prima di te)
Alla ��ne tutti rivelano il loro terzo ordine e lo piazzano nella stes-
sa maniera dei primi due turni.

�Fallo fare ai tuoi amici mentre lo spieghi. Puoi anche 
modi��care l’ordine dei loro ordini per fare degli esem-
pi più interessanti. Alla ��ne si tratta solo di un esem-
pio di gioco.

Può capitare che quando arriva il turno di piazzare un tuo ser-
vitore tutti e tre gli spazi siano già occupati. In que-
sto caso, mettete il vostro servitore direttamente 
sulla Carta Ordine relativa. Questo indicherà che 
non potrà eseguire l’ordine.

  Primo Anno 
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Non è divertente essere sbattuto fuori, ma se ti capita, 
non venire da me a piangere. Puoi sempre controllare 
gli ordini non accessibili degli altri giocatori. Pertanto 

se giocherai una carta ordine che tutti possono giocare ti con-
verrà farlo per primo.

Esecuzione degli Ordini 
Le azioni si svolgono sempre nello stesso ordine. Si comincia con 
l’azione Prendi il cibo nell’angolo in alto a sinistra e a seguire si 
risolvono le azioni successive
Poi si procede con la seconda linea, di nuovo da sinistra verso 
destra.
In ogni posizione, i servitori eseguono i loro ordini iniziando con 
quello dallo spazio più corto. Di solito le azioni si svolgono nel-
lo stesso ordine del loro posizionamento – , ,  - ma 
nel caso dell’acquisto di stanze e dell’ingaggio di mostri, viene 
utilizzato un ordine opposto, come descritto di seguito. Quando 
è il turno del vostro servitore, eseguite l’azione indicata, quindi 
rimettete il servitore nel vostro dungeon. In alternativa, potrete 
decidere di non eseguire l’ordine e di rimettere il servitore sulla 
Carta dell’Ordine per indicare che l’ordine non è stato eseguito.
Ogni spazio indica cosa si guadagna da quell’azione. Se non ci 
sono frecce , l’azione è gratuita. Di solito, anche se conte-
nuto, l’azione ha un costo che viene indicato dal simbolo a sinistra 
della freccia. Se si paga il costo, si ottiene ciò che la freccia indica 
sulla parte destra. 
Se il costo è oro  o cibo , si deve pagare il costo relativo 
prendendolo dal proprio dungeon per rimetterlo nelle riserve. 
Se non volete o non potete pagare il costo richiesto, non potrete 
eseguire l’azione richiesta. In questo caso il vostro servitore tor-
nerà sulla Carta dell’Ordine indicando che l’ordine non è stato 
eseguito. 
Dovrete sempre pagare il costo richiesto altrimenti l’ordine non 
sarà valido. Non potrete pagare parte del costo per ottenere parte 
dell’Ordine. Non potrete nemmeno pagare il doppio del costo per 
eseguire l’ordine due volte.
Se un giocatore non utilizza la propria azione, lo spazio rimane 
inutilizzato. Gli altri servitori non potranno spostarsi dalla loro 
posizione. 
Qualche volta il costo dell’azione viene pagato con la reputazione 

. Questo signi��ca che dovrete spostare il vostro segnalino 
malvagità di uno spazio verso l’alto sul Misuratore di malvagità 
avvicinandovi alla faccina . (A meno che non siate già al pri-
mo livello). Due faccine malvagità indicano che dovrete spostarvi 
di due spazi verso l’alto.

Descrizione delle Azioni  

Prendi il cibo 

Il primo servitore che arriva al villaggio potrà acqui-
stare il cibo con l’oro.
Dopo di che i contadini non vorranno più venderlo, 

sostenendo di averne bisogno per loro stessi. Cosa che ovvia-
mente non ha alcun senso. A questo punto i servitori dovranno 
spiegare in modo chiaro e semplice quanto il loro padrone de-
sideri quel cibo e cosa potrebbe accadere al villaggio se non lo 
otterrà. Di conseguenza i contadini consegneranno il loro cibo 
immantinente.
Inizialmente le minacce del terzo servitore non porteranno da 
nessuna parte, ma con qualche “particolare” insistenza, potrete 
trovare tra le rovine della città non soltanto del cibo ma anche 
l’oro pagato dal primo servitore.

Nel gioco, il villaggio è la principale fonte di cibo. Dovrete pagare 
oro o reputazione per ottenerlo, in base allo spazio che il occupe-
rà il tuo servitore.

Migliorare la Reputazione 

Il primo servitore si recherà direttamente all’Accade-
mia degli Eroi, dedicandosi alla ricerca di nuove cono-
scenze tra studenti e docenti, guadagnando così pre-

ziose informazioni sugli avventurieri, come ad esempio gli 
incantesimi più in voga tra i maghi.
Il secondo servitore vagherà tra i quartieri più umili discutendo 
sulle responsabilità sociali con i più derelitti. Per esempio: “Per-
ché la gente del villagggio sssi vessste di sstracci? Quessto mi 
rende trisste. Il nosstro padrone ssi prende cura di noi.”
Per ottenere il meglio dai due mondi, il terzo servitore pagherà i 
mendicanti locali per di��ondere il buon nome del suo padrone, 
mentre lui si recherà in Accademia alla ricerca di nuove infor-
mazioni.

Per ogni faccina sorridente , muovete il vostro segnalino 
malvagità sul misuratore di malvagità di uno spazio verso il basso 
(a meno che siate già arrivato all’ultimo spazio).
Avete inoltre la possibilità di spiare  una carta combatti-
mento a vostra scelta. Di solito, la cosa migliore è guardare la 
prima carta del mazzo, a meno che non l’abbiate già guardata nei 
turni precedenti. L’ordine delle carte non può essere modi��cato.

In combattimento avrete bisogno di qualsiasi vantaggio 
possibile. Quando devi spiare, fallo nel momento giusto.
Il combattimento si svolge in 4 turni, quindi ci saran-

no 4 carte combattimento. La maggior parte delle carte conten-
gono incantesimi. Per cui se dopo il vostro turno ci sarà quello 
di un mago, dovrete stare molto attenti: è meglio tenere bene 
in mente gli e��etti dell’incantesimo e se il loro e��etto avviene 
prima

nntetetete gggggggggggggggli
 dell’attacco del vostro mostro o dopo

ee����etetetettoto
.

Anche se nessun mago è in agguato, dovrete calcolare attentamen-
te quanti punti fatica verranno accumulati 
dagli eroi durante questo turno. Potrete 
trovare questa informazione in fondo alla 
carta, nell’angolo in basso a destra.
Oh, ovviamente ricordati quale carta 
hai guardato nel caso tu voglia spiarle 
di nuovo durante l’anno. Se continuerai 
a guardare la stessa carta ti sentirai un 
po’ stupido.

Esempio: 
L’immagine raffi  gura una situazione dopo che tutte le carte ordine sono state ri-
velate. Tutti e 4 i giocatori hanno scelto l’azione Estrai l’oro, il servitore verde è 
seduto sulla carta dell’ordine, questo perché tutti gli spazi sono già stati occupati 
prima del suo turno.

Non preoccuparti di questa simpa-
tica icona. Si utilizza solo nel gioco 
completo.
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Scavare Tunnel are T

Un tempo, i Signori dei Dungeon scavavano tunnel 
dove dolevano, questo prima che la campagna avesse 
più buchi di un formaggio svizzero. Ora bisogna in-

viare i propri servitori al Ministero dei Dungeon per richiedere 
il permesso di scavare un tunnel.
Il primo servitore può ottenere un permesso per due imp che 
possono scavare due tunnel.
Il secondo servitore può ottenere il permesso per tre tunnel.
Il terzo servitore può ottenere il permesso per quattro tunnel, 
ma le regolamentazioni ministeriali richiedono un imp all’ester-
no del dungeon che faccia da supervisore.

Questa azione indicherà quanti tunnel potrete scavare. Ogni tun-
nel richiede un imp. Non dovrete necessariamente scavare tutti i 
tunnel indicati. Per cui potrete scavare meno tunnel utilizzando 
meno imp.
Se il vostro servitore si trova sullo terzo spazio, dovrete impiegare 
un imp all’esterno del dungeon come supervisore, anche se scave-
rete un solo tunnel. Se deciderete di non scavare tunnel, non sarà 
più necessario alcun imp all’entrata del dungeon.

Come al solito se deciderete di non scavare tunnel, dovrete met-
tere il vostro servitore sulla carta dell’Ordine Scavare Tunnel, per 
indicare che l’Ordine non è stato eseguito.
Tutti i tunnel devono essere scavati nelle 
seguenti modalità: Pescate una tessera 
tunnel dalla riserva e piazzatela (con la 
parte scura rivolta verso l’alto) accanto 
all’ultimo tunnel o stanza già costruita. 
Piazzate sopra di essa, sul lato in alto a 
destra un imp, per indicare che sta lavo-
rando alla costruzione del tunnel.
Un nuovo tunnel può essere costruito collegandolo ad altri tunnel 
o stanze precedentemente già costruiti. Per ragioni di sicurezza, il 
Ministero dei Dungeon non permette la costruzione di un blocco 
quadrato di tunnel che misurano 2X2 tunnel. Signi��ca che in un 
Cantiere in Costruzione su uno spazio di 2 blocchi per 2 dovrete 
lasciare almeno uno spazio vuoto.ppppppppppppppppaza io v

Estrarre l’oro 

Avrete bisogno di un permesso per l’estrazione del-
l’oro che vi servirà per pagare le tasse: i permessi 
vengono assegnati dall’u���cio che rilascia i permessi.

Il procedimento per l’estrazione dell’oro è lo stesso che viene uti-
lizzato per scavare i tunnel. Il vostro servitore potrà ottenere il 
permesso per 2, 3, 4 imp. Se siete l’ultimo a richiedere il permes-
so, dovrete mettere un vostro imp all’entrata del dungeon che 
faccia da supervisore. Come per i tunnel, potete scegliere di uti-
lizzare anche meno imp del numero massimo richiesto, opzione 
particolarmente utile se avrte pochi imp da utilizzare, o pochi 
tunnel liberi dove operare l’estrazione.
Gli imp possono estrarre l’oro solo in tunnel non ancora conqui-
stati (tunnel che hanno la parte 
scura rivolta verso l’alto). Gli imp 
non possono estrarre l’oro dalle 
stanze. Per estrarre l’oro, posi-
zionate un imp al centro di una 
tessera tunnel, quindi prendete 
un oro dalla riserva.
Due imp non possono estrarre l’oro nello stesso tunnel, ma un 
imp può estrarre l’oro in un tunnel che è stato costruito in que-
sto turno. Questo tunnel avrà un imp nell’angolo in alto a destra 
(quello che ha costruito il tunnel) e un imp al centro del tunnel 
(che sta estraendo l’oro).
Gli imp che sono stati usati negli scavi dei tunnel non possono 
essere utilizzati anche per l’estrazione dell’oro.

Reclutare Imp p

Imp. Puoi trovarli nelle periferie di ogni città sotterra-
nea. Si rannicchiano l’uno a���anco all’altro borbottan-
do nella loro strana lingua. Normalmente fanno quei 

lavori che nessun altro vuole fare, e lo fanno con piacere.
Il servitore che arriva per primo troverà un imp che sarà dispo-
sto a venire a lavorare in cambio di cibo.
Si possono anche trovare un paio di imp che possono venire a la-
vorare solo per un po’ più di cibo, o un po’ di cibo e un po’ di oro.
Non importa in che modo li reclutate, nel momento in cui gli 
imp metteranno piede nel vostro dungeon saranno così felici 
del loro impiego, che non si accorgeranno nemmeno che non gli 
date più da mangiare.

Per reclutare gli imp, dovrete pagare il costo indicato in cibo (e nel 
caso in oro): quindi potrete prendere il numero di imp indicato dalla 
riserva. Gli imp appena reclutati non saranno in grado di lavorare agli 
scavi dei tunnel o all’estrazione dell’oro per questo turno, perché que-
ste azioni saranno già state assegnate, ma potranno comunque aiuta-
re durante la fase di Produzione, che vi illustreremo successivamente.

Comprare Trappole 

Alcuni imp intraprendenti hanno aperto un negozio di 
trappole nei bassifondi della città. Ora vi spiego come 
gli imp intraprendenti intendono fare business:

O��rono la loro prima trappola per 1 oro.
Dopo aver venduto la loro prima trappola, sono così contenti che 
vendono la seconda trappola scontata. Fino a quando non avran-
no concluso la vendita non si renderanno conto di aver venduto la 
seconda trappola per una miseria, o addirittura per nulla.
Per recuperare le loro perdite, o��riranno la terza trappola per 2 
oro, o��erta che ovviamente nessuno accetterà, per cui alla ��ne 
saranno costretti ad utilizzare la classica formula “comprane 
una, la seconda te la regaliamo noi”.
Dopo queste brillanti vendite chiuderanno il negozio. Fare bu-
siness è un lavoro stressante. Per rilassarsi, costruiranno altre 
trappole… incartandole senza etichetta e dimenticando imme-
diatamente cosa c’è dentro cosa.

Per acquistare delle trappole, pagate la cifra indicata in oro (nulla 
se il votro servitore si trova sullo spazio ) poi prendete il nu-
mero di trappole indicato. Mettete le vostre trappole nel vostro 
dungeon senza farle vedere a nessuno: voi potrete guardarle di 
nascosto tutte le volte che vorrete.

Assoldare mostri (o fantasmi) 

A di��erenza degli umili imp, i mostri (e fantasmi) che 
si riuniscono nella Taverna Sotterranea, conoscono il 
loro valore.

Così ogni servitore cercherà di dipingere in maniera più gran-
diosa la vita nel dungeon del proprio signore, arricchendolo di 
caratteristiche e di particolarità in più rispetto al servitore che 
lo ha preceduto. Il terzo servitore straccerà gli altri due dando 
una festa: nelle taverne sotterranee, non importa a nessuno se 
i clienti portano del cibo da fuori. Qualche volta, i clienti sono 
il cibo stesso.

A di��erenza delle azioni precedenti, queste che andremo a spiega-
re vengono eseguite in ordine inverso. Si inizia dal servitore sullo 
spazio , (lo spazio più corto) si procede poi con lo spazio , 
e in��ne si termina con lo spazio . 
Per ingaggiare un mostro (o fantasma) dovrete scegliere un mo-
stro (o un fantasma) tra quelli disponibili e pagarne il costo indi-
cato nell’angolo della tessera. Quindi posizionatelo scoperto nella 
tana del vostro dungeon.
Tutti i giocatori potranno assoldare un mostro (o un fantasma). Il 
servitore sullo spazio III dovrà pagare un cibo in più, ma avrà la 
possibilità di scegliere quale dei mostri ingaggiare tra i tre disponi-
bili. L’ultimo che sceglierà dovrà accontentarsi di ciò che è rimasto.
Se non puoi pagare il costo del mostro (o fantasma), o se non 
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puoi pagare il cibo extra dello spazio , non puoi ingaggiare i 
mostri (o fantasmi).

Quando assoldate un troll, prendete il segnalino 
dalla riserva e mettetelo nella tana degli imp. Se 
durante un combattimento perderete il troll, rimet-
tete il segnalino nella riserva.

I Troll vivono nelle tane dei mostri con gli altri mostri (o 
fantasmi) ma a dire il vero non gli piace, così spesso se 
ne vanno fuori per andare a giocare con gli imp. A volte 

li aiutano anche nel loro lavoro. 

Costruzione delle Stanze 

Anche se l’o��erta è interessante, l’agente immobiliare 
non è sempre così ansioso di chiudere un a��are.
Una stanza può essere acquistata anche per una somma 

davvero ragionevole. I Signori dei Dungeon sono sempre alla ricer-
ca del migliore a��are, così aspettano nella speranza che rimanga 
qualcosa di interessante dalla svendita dell’ultimo trimestre.

Così come avete fatto per ingaggiare i mostri, anche le stanze si 
acquistano partendo dal basso, con il servitore nello spazio . 
Ogni giocatore potrà acquistare una sola stanza, e normalmente 
sono a disposizione solo 2 stanze. I giocatori negli spazi  e 

 potranno pertanto acquistare 1 stanza (per 1 oro) ma poi non 
rimarrà più nulla. (In questo caso il giocatore sullo spazio  spo-
sterà il suo servitore sulla carta per la costruzione delle stanze, 
questo indicherà che l’ordine non è stato eseguito.)
Quando avrete acquistato una stanza, sostituite uno dei vostri 
tunnel non ancora conquistato con la stanza. La stanza dovrà es-
sere posizionata secondo le seguenti limitazioni:
•� ��Nel primo anno la stanza potrà essere costruita solo in una 

de��nita zona, che è chiaramente segnata sulla tessera stessa. 
Alcune stanze potranno essere costruite in super��cie, altre 
in profondità; altre ancora al centro, in��ne alcune potranno 
essere costruite solo nella periferia del vostro sotterraneo. La 
zona è normalmente indicata sulla tessera stanza. I quadrati-
ni gialli indicano dove è consentito costruire la stanza.

•� ��Due stanze non possono mai essere costruite una accanto 
all’altra, ma è consentito a due stanze di condividere un an-
golo, o di avere un tunnel che le colleghi.

Se non si posseggono tunnel non ancora conquistati, essendo un 
requisito fondamentale per la costruzione di un stanza, ovvia-
mente non si potrà costruire la stanza.
Un tunnel potrà essere sostituito da una stanza anche se è stato 
acquistato e costruito nello stesso turno. L’oro non può essere 
estratto in una stanza, ma un tunnel in cui è stato estratto l’o-
ro in precedenza in questo turno, può essere trasformato in una 
stanza: dovrete spostare gli imp dalla tessera tunnel alla tessera 
stanza, posizionandoli nell’angolo in alto a destra per indicare che 

in questo turno hanno già lavorato.
Le stanze alla ��ne del gioco assegnano punti, inoltre potranno 
o��rire ai tuoi imp ed eventualmente anche ad alcuni troll un si-
curo posto di lavoro, come vi verrà illustrato in seguito. Anche i 
combattimenti in una stanza funzionano in maniera di��erente, 
rispetto a quelli che si svolgono in un tunnel.
Nuovi tunnel possono essere collegati alle stanze, come se fosse-
ro altri tunnel (non si possono in ogni caso costruire blocchi di 
stanze e/o tunnel che formino un quadrato di 2 tessere per due).

Dopo aver eseguito gli ordini 
Questa fase termina dopo aver eseguito gli ordini di tutti e 8 gli 
spazi. I servitori che hanno eseguito degli ordini torneranno al 
loro dungeon. Gli altri rimarranno sulla carta relativa all’ordine 
che non hanno potuto eseguire.

Vi sarete probabilmente accorti che il secondo servi-
tore ha dei vantaggi in più rispetto al primo, e invece 
il terzo si trova nella posizione migliore. 

Quando i giocatori avranno capito come funziona il gioco, sce-
glieranno le azioni migliori o quelle più adatte alla loro strategia. 
Cercando di guardare le cose dal loro punto di vista, potrete an-
che ad arrivare a comprendere le loro azioni, così potrete piazzare 
i vostri ordini per ottenere esattamente quello che state cercando.

Fase degli Ordini con
3 Giocatori 

Prima di scegliere i vostri ordini, 
dovrete scegliere e piazzare gli or-
dini del giocatore-non-giocante. Nel 
dungeon del giocatore-non-giocante 
dovrebbero esserci 3 ordini non 
accessibili. Mischiate le rimanenti 
5 carte, pescatene 3 casualmente e 
posizionatele scoperte nel dungeon 
del giocatore-non-giocante. Prende-
te ora i 3 ordini non accessibili e ri-
metteteli nel mazzo. Alla ��ne avrete 
3 nuove carte ordini nel dungeon e 5 
carte ordini nel mazzo del giocatore-
non-giocante. Prendete i 3 servitori 
del colore corrispondente e piazza-
teli nella posizione  degli relati-
vi ordini. Alla ��ne del turno i nuovi 
ordini dovranno essere spostati negli 
ordini non accessibili.
A questo punto tutti i giocatori 
potranno scegliere e scoprire i loro 
ordini nella maniera descritta in 
precedenza. Gli spazi occupati dal 
giocatore-non-giocante non potran-
no essere utilizzati, il primo servito-
re andrà in posizione , il secondo 
servitore in posizione . Se tutti 
e 3 i giocatori sceglieranno lo stesso 
ordine del giocatore-non-giocante, 
l’ultimo non potrà eseguirlo.
Eseguite gli ordini come descritto 
in precedenza e quando toccherà al 
turno del giocatore-non-giocante ri-
mettete il servitore nel proprio Dun-
geon senza svolgere alcuna azione.

Fase degli Ordini con 
2 Giocatori 

Prima di scegliere i vostri ordini, do-
vrete scegliere e piazzare gli ordini 
dei giocatori-non giocanti. In ogni 
dungeon dei giocatori-non-giocanti 
dovrebbero esserci 3 Ordini inac-
cessibili. Mischiate le rimanenti 5 
carte, pescatene 2 casualmente e 
posizionatele scoperte nel dunge-
on di ogni giocatore-non-giocante. 
Prendete ora i 3 servitori di ogni 
giocatore-non-giocante e piazzateli 
nella posizione  degli ordini re-
lativi. Se entrambi i giocatori-non-
giocanti avranno scoperto lo stesso 
ordine, il primo andrà posizionato 
nello spazio , e il secondo nel-
lo spazio . Nella mano di ogni 
giocatore-non-giocante rimarranno 
3 carte ordine. Quando sceglierete i 
vostri ordini, dovrete scegliere la ter-
za carta relativa al terzo ordine dei 
giocatori-non-giocanti e piazzarla 
coperta accanto agli ordini appena 
scelti in questo turno.
Una volta che i giocatori avranno 
scelto i propri ordini ed il terzo or-
dine per il giocatore-non -giocante, 
dovranno rivelare gli ordini del gio-
catore-non-giocante e posizionare i 
servitori sulla posizione I degli ordini 
scelti. Se entrambi i giocatori-non-
giocanti avranno scelto lo stesso 
ordine, piazzate il primo sullo spazio 

, e il secondo sullo spazio .

Hey, ricordatevi. Le prime due carte sono scelte ca-
sualmente e ora sono scoperte. Questi servitori an-
dranno nella posizione  (oppure  e  se 

avranno lo stesso ordine). Avrete la possibilità di scegliere la 
terza carta ordine e di tenerla nascosta ��n o alla fase in cui si 
scoprono gli ordini. I servitori della terza carta ordine andranno 
in posizione  (oppure  e  se avranno lo stesso ordine). 
Puoi usare l’ordine del giocatore-non-giocante per piazzare il 
tuo servitore in una posizione migliore, oppure per bloccare 
l’azione del tuo avversario. A voi la scelta.
Ma non dimenticare che 5 carte ordine del giocatore-non-
giocante sono già scoperte sul tavolo, quindi il tuo avversario 
conosce di già le 3 carte ordine tra cui stai scegliendo. 

Dopo che gli ordini verranno scoperti, 
prendete i 3 ordini non accessibili dei 
giocatori-non-giocanti e rimetteteli nel 
mazzo con i due che non sono stati uti-
lizzati in questo turno. Rimarranno 3 
carte ordine sul tabellone, che sposte-
rete quindi negli ordini non accessibili.
Gli spazi occupati dei giocatori-non-
giocanti non possono essere utilizza-
ti. I giocatori dovranno posizionare 
il proprio servitore sul primo spazio 
disponibile, sempre che ve ne sia ri-
masto uno.
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Produzione e 
Recupero degli 
ordini 

In questa fase è possibile far produrre le proprie stanze (anche 
quelle costruite in questo turno). Dovrete anche rimettere nel maz-
zo le 3 carte ordine (quelle degli ordini non accessibili.) Per accele-
rare il gioco, tutti i giocatori possono e��ettuare questa fase simul-
taneamente, ma se qualcuno vuole aspettare la decisione degli altri 
giocatori, si procederà in ordine cominciando dal primo giocatore.

Produzione 
Alcune stanze possono produrre qualcosa, cosa producono e 
quanti imp devono lavorare per la produzione sono indicati sul-
la tessera stessa. Se avete ancora qualche imp disponibile nella 
vostra tana, potrete decidere di spostarli nella stanza per farli 
lavorare, e ritirare direttamente la produzione dalle riserve del 
Tabellone Centrale. Gli imp che sono stati utilizzati come super-
visori per la costruzione di tunnel o stanze in questo turno non 
potranno essere considerati disponibili. Tutte le stanze sono de-
scritte nell’ultima pagina di questo libretto.
Durante questa fase i troll potranno prendere il posto degli imp. 
Tuttavia, potranno lavorare solo nelle stanze e non potranno es-
sere utilizzati per scavare tunnel o estrarre oro.
Potrete utilizzare anche le stanze che permettono una produzio-
ne multipla, anche se nel primo anno la produzione potrà essere 
e��ettuata solo una volta per turno.

�Dovreste cercare di lasciare libera almeno una stanza 
nel primo anno: giusto per assicurarvi che i tuoi imp 
abbiano qualcosa da fare. Quei piccoletti amano lavo-
rare sodo.

Recupero degli ordini 
Questa è la fase in cui potete riprendere in mano alcune delle 
vostre carte ordine.
•� ��Riprendete in mano le 2 carte ordini non accessibili.
•� ��Riprendete in mano la vostra prima carta ordine e spostate le 

altre 2 nella posizione degli ordini non accessibili, così come 
indicato dalle frecce sul Tabellone del Dungeon.

� �

Tuttavia, se avete ancora degli ordini che non sono stati eseguiti (in-
dicati con il segnalino servitore presente sulla carta) potete ripren-
derli in mano al posto di quello che si trova nella prima posizione. In 
ogni caso potrete riprendere in mano solo una carta di quelle scelte 
in questo turno. Le altre 2 diventeranno ordini non accessibili.

Esempio: 

In questa situazione dovrete riprendere in mano i due ordi-
ni inaccessibili:  e . Inoltre dovrete riprendere anche i i

 (perché si trova nella prima posizione) oppure  (per-
ché il servitore indica che l’ordine non è stato eseguito). L’altra 
carta e la carta  va spostata in alto nella posizione degli 
ordini non accessibili.

La carta che deciderete di mettere nel primo spazio, 
probabilmente farà posizionare il vostro segnalino in 
uno degli spazi meno redditizi, ma in cambio potrete 

riutilizzarla anche il turno successivo.

Fase degli Eventi 

Non ci sono eventi nel primo turno (inverno), ma nei successivi 
altri tre turni ci sarà la Fase degli Eventi. Gli eventi vengono gira-
ti all’inizio del turno, così i giocatori avranno 2 turni per prepa-
rarsi. Dopo lo svolgimento degli eventi, le tessere verranno rimos-
se dal Tabellone del Progresso.
Gli eventi verranno applicati a tutti i giocatori. Se i giocatori de-
vono prendere una decisione (quante tasse pagare o se lasciare 
che i mostri se ne vadano), lo devono decidere in ordine, comin-
ciando dal primo giocatore.
Ogni anno ha 3 eventi uguali:

Giorno di Paga 
Nel Giorno di Paga, ogni giocatore deve pagare il 
salario ai propri mostri (o fantasmi). Il costo è 
indicato nell’angolo della tessera del mostro (o 
fantasma).

 È importante avere cura dei bisogni primari dei vostri 
mostri (o fantasmi). Alcuni mostri chiedono davvero 
poco. Potete avere i goblin per un sacco di funghi sec-

chi, e gli slime praticamente con niente. I troll, invece, mangiano 
un bel po’ di più. I vampiri non mangiano, ma… diciamo, dovete 
lasciarli uscire di tanto in tanto. I fantasmi hanno bisogno di tor-
mentare qualcuno, e le streghe hanno bisogno almeno di una 
notte in libertà da passare in compagnia delle proprie colleghe. 

Tutto questo movimento notturno crea un po’ di malconten-
to sulla popolazione locale: dovrete aspettarvi che tutti questi 
vampiri, fantasmi, e streghe non vi faranno certo guadagnare 
una allegra e solare reputazione.

Se non avete la possibilità o non volete pagare il salario per mante-
nere un mostro (o un fantasma), il mostro (o fantasma) si allonta-
nerà dal vostro dungeon. Spostate quindi il mostro (o il fantasma) 
nella Plancia delle Terre Lontane. Quando un mostro (o fantasma) 
si allontana, vi farà guadagnare un livello di malvagità. Spostate di 
un livello verso l’alto il vostro segnalino sul misuratore di malvagità.

Cercate sempre di ingaggiare mostri che potrete per-
mettervi di pagare. Se non li pagherete, si allontane-
ranno con il broncio andandosene girovagando tra le 

terre perdute, sparlando con tutti quelli che incontreranno su 
come gestite male il vostro dungeon… e senza dar da mangiare 
ai vostri mostri.

Esempio: empio:

Questa è la situazione, devi pagare 2 cibo e muovere il tuo 
segnalino di malvagità di 3 spazi verso l’alto. Ma se lo farai, di-
venterai così malvagio che attirerai le ire del paladino su di te. 
Non puoi evitare il paladino mandando via la strega. Infatti 
ciò ti permetterà di pagare solo 2 cibo e 2 livelli di malvagità, 
ma guadagnerai anche 1 livello di malvagità per aver cacciato 
la strega malamente. L’unico modo di evitare di raggiungere il 
livello del paladino è quello di allontanare il vampiro. In questo 
modo pagherai 2 cibo e solo 1 livello di malvagità (sposta il 
tuo segnalino di uno spazio verso l’alto); quindi guadagnerai 
1 livello di malvagità per aver mandato via il vampiro (sposta 
di un altro spazio il tuo segnalino verso l’alto). Ovviamente, se 
non hai paura del paladino, puoi sempre pagare per tutti e tre 
i tuoi mostri.

Tasse 
Quando è il momento di pagare le tasse, ogni gio-
catore dovrà pagarle in base alla grandezza del 
proprio dungeon. Per ogni due tessere (che siano 
tunnel o stanze) si dovà pagare 1 oro (arrotonda-
mento: per 3 tunnel il costò sarà di 2 oro).

Ovviamente al Ministero delle imposte non interessa 
se le tessere sono state già conquistate o no. Sorpre-
so?

Per ogni oro non pagato il Ministero invierà una nota negativa. In 
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realtà è un segnalino rosso – per ricordare che in passato i debiti 
delle tasse venivano trascritti con il sangue. Prendete un segna-
lino danno e posizionatelo nell’U���cio Minacce di Morte (che si 
trova alla destra dell’U���cio dei vostri servitori). Alla ��ne del gioco 
ogni segnalino rosso vi costerà 3 punti vittoria. Potete scegliere 
quante tasse pagare, anche se avete abbastanza oro, potete deci-
dere si non pagare tutte le tasse.

Qualche volta può essere vantaggioso non pagare tut-
te le tasse (…e se a qualche scribacchino del Ministero 
dei Dungeon venisse in mente di revisionare e censu-

rare questa parte, deve solo ricordarsi che so dove abita). È dif-
��cile dover far tutto senza oro, e forse ogni tanto può valer la 
pena sacri��care 3 punti vittoria per tenersi più oro.
Qualche esempio quando conviene tenere da parte dell’oro:
•� ��Quando hai bisogno di comprare cibo o reputazione nel turno 

successivo (l’estrazione dell’oro avviene nella fase successiva).
•� ��Quando non puoi estrarre oro nel turno successivo.
•� ��Nell’ultimo turno quando hai bisogno di possedere più oro 

per comprare le trappole prima del combattimento in una 
stanza.

Eventi Speciali 
Gli Eventi Speciali non verranno utilizzati duran-
te la prima partita, ma solo nella versione inte-
grale.

Fase degli Eroi 

Come avviene per gli Eventi, anche gli le tessere degli Eroi vengo-
no rivelati all’inizio del round precedente la primavera, l’estate e 
l’autunno. In questa fase gli eroi vengono assegnati ai Dungeon dei 
giocatori. Ad ogni giocatore verrà assegnato un eroe. Gli eroi si 
assegnano cominciando da quello più a sinistra (quello che riporta 
il glifo più semplice); questo eroe verrà assegnato al Signore del 
Dungeon più gentile, ovvero quello con il livello di malvagità più 
basso. In caso di parità verrà assegnato in ordine di turno: infatti 
in caso di parità il giocatore più gentile è sempre il giocatore di 
turno, quindi il giocatore alla sua sinistra, e così via. La faccina 
sorridente del gettone del Primo Giocatore ti aiuterà a ricordarlo.
Il secondo eroe andrà al secondo Signore del Dungeon più gentile, 
e così via. L’eroe che si trova più a destra (che è quello con il glifo 
più complicato, ed il più forte) andrà al giocatore con il livello di 
malvagità più alto.

L’eroe che si trova più a destra è sempre il più forte, ma 
ciò non signi��ca che sia anche il più pericoloso per voi. 
Se avete portato avanti una strategia legata alle trappo-

le, un ladro debole può crearvi molti più problemi di un prete 
potente. Nel caso invece, la vostra strategia fosse basata sui vam-
piri, vorrete rimanere il più lontano possibile dai preti. Compren-
derete che avete imparato a giocare veramente bene quando riu-
scirete a manipolare la vostra posizione sul misuratore di 
malvagità, in modo da scegliere gli eroi che vi attaccheranno.

Quando vi verrà assegnato il vostro primo eroe (in primavera) 
mettetelo nel piccolo spazio accanto all’ingresso del vostro dun-
geon. Il secondo eroe andrà messo nello spazio accanto, e il terzo 
nell’ultimo spazio rimasto libero. Gli eroi entreranno nel dungeon 
nello stesso ordine in cui si sono presentati davanti all’ingresso.
Il guerriero è l’unica eccezione a questa regola. Quando viene as-
segnato un nuovo guerriero, questi passerà davanti a tutti ��no ad 
arrivare in prima linea, e spingendo tutti gli altri indietro di una 
posizione. Nel caso sopraggiunga un ulteriore guerriero, sposterà 
indietro anche il guerriero presente dalla stagione precedente.

Assegnare gli Eroi con 
il gioco a 2 Giocatori 

Nel gioco a due giocatori, ci sono 3 eroi e 3 segnalini sul misura-
tore di malvagità.
Prima di assegnare gli eroi, spostate il segnalino di malvagità del 
giocatore-non-giocante di uno spazio verso l’alto (in caso di pa-
rità, il non-giocatore viene considerato più gentile del giocatore).
In ogni caso gli eroi assegnati al giocatore-non-giocante vengono 
spostati sulla plancia delle Terre Lontane.

Fine del Turno 

Alla ��ne di ciascuno dei primi tre turni (primavera, estate, autun-
no), il Segnalino del Primo Giocatore passa al giocatore alla sua 
sinistra. Alla ��ne dell’ultimo turno (in autunno) il segnalino non 

viene passato: ora ha inizio il combattimento.
In ogni caso, in questo momento dovrete spostare tutti i vostri imp 
nella loro tana. Saranno pronti a tornare a lavorare nel prossimo turno 
(e non vorranno assolutamente essere coinvolti nel combattimento).

Paladino 
Per ogni anno c’è un solo paladino. Nel primo 
anno, si utilizzerà il paladino più debole, ovve-
ro quello con lo sfondo più scuro e il glifo e la 
spada argentata.
Se il vostro segnalino malvagità raggiungerà o 
supererà lo spazio indicato per il paladino sull’E-
vilometro, il paladino si preparerà ad attaccare il 
vostro dungeon. Prendete la tessera del paladino 
dal Tabellone Centrale, e mettetela sullo spazio 

più grande che si trova all’ingresso del vostro dungeon. Il paladino 
dovrà essere posizionato sempre prima di tutti gli altri eroi. Ogni 
nuovo guerriero che arriverà successivamente si posizionerà sempre 
davanti a tutti gli altri eroi, ma sempre dietro il paladino.

Il paladino è un possente guerriero, oltre ad essere un 
prete ed un mago. E anche un po’ ladro. Ai ��ni del 
regolamento, non conta davvero come nessuno di 

loro, ma chiunque lo incontrerà in battaglia si renderà conto che 
da solo conta come un gruppo di avventurieri al completo.

Non appena raggiungerete la casella relativa sull’Evilometro, atti-
rerete immediatamente le attenzioni del paladino. Ad esempio, se 
vi spostate sullo spazio del paladino perché state minacciando gli 
abitanti del villaggio, non potete evitare il suo arrivo migliorando 
la vostra reputazione in città, anche se “Migliora la Reputazione” 
avviene subito dopo “Prendi il cibo”. Quando il paladino esce dalla 
propria tenda, non c’è più modo di farlo rientrare …sebbene ci 
siano altri metodi per spingerlo in un altro dungeon.

Puoi leggere la parte seguente solo quando ne avrete 
la necessità

Il paladino si sposterà in un altro dungeon quando incontrerete 
queste situazioni:
•� ��Il segnalino di malvagità si trova o ha superato lo spazio del 

paladino sull’evilometro.
•� ��Il segnalino di un giocatore supera quello del giocatore che 

attualmente è stato attaccato dal paladino (deve essere supe-
riore, il pareggio non lo rende abbastanza malvagio.)

Ricordatevi che tutto nel gioco si svolge seguendo un ordine spe-
ci��co. Ad esempio, anche se, un Evento Speciale colpisce tutti i 
giocatori contemporaneamente, in realtà ognuno prenderà la 
propria decisione seguendo l’ordine di gioco, cominciando dal 
primo giocatore. Pertanto non è possibile che due giocatori muo-
vano contemporaneamente il proprio segnalino sul misuratore di 
malvagità. Tuttavia, rimane un caso un po’ ambiguo: in questo 
esempio 2 giocatori diventano i più cattivi simultaneamente: nella 
Fase degli Eroi però abbiamo spiegato che il giocatore che si trova 
più vicino al primo giocatore è di norma sempre il più buono, per 
cui il paladino andrà dall’altro giocatore.
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Ok. Questo è tutto. Una volta che avete spiegato questa parte ai vostri amici, cercate di capire cosa ne pensano. 
Se non vogliono più sentirvi farfugliare, cominciate pure a giocare. Gli avete già mostrato alcuni esempi sui 
Combattimenti, quindi si sono già fatti un’idea su quando acquistare trappole o assoldare mostri. 
Potete spiegargli nel dettaglio i combattimenti dopo aver compiuto la fase Costruire del primo anno.
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Visto che avete già e��ettuato l’Addestramento, questa 
parte vi risulterà abbastanza facile. C’è solo qualche 
regola in più:

•� ��Il combattimento si svolge in 4 turni. Tutti gli eroi che non 
sono stati eliminati entro il quarto turno, se ne andranno dal 
vostro dungeon per andarsene nelle Terre Lontane.

•� ��In ogni turno si svela una carta combattimento. Questa in-
dicherà quale incantesimo verrà lanciato dai maghi (se ci 
sono maghi) e quanti punti danno subirà il primo eroe a 
causa della fatica. Ovviamente dovrete piani��care tutto pri-
ma che la carta combattimento venga rivelata.

•� ��Ogni volta che una tessera del vostro dungeon viene con-
quistata, spostate il vostro segnalino di uno spazio verso il 
basso sul misuratore di malvagità

Ora spiegherò tutto nel dettaglio, dall’inizio alla ��ne. Se avrete 
bisogno di qualche altro esempio, potete trovarli indietro nella 
sezione sull’Addestramento. 

Alla ��ne dell’ultimo turno delle costruzioni, il Tabellone del Pro-
gresso dovrebbe essere vuoto. Ogni dungeon dovrebbe avere 3 
eroi (senza contare il paladino). Adesso durante il combattimento, 
gli eroi cercheranno di fare manbassa nei vostri dungeon.
Ogni eroe possiede un numero di punti danno (o ferita) che può 
subire (rappresentato dal numero rosso stampato sulla tessera), 
durante il combattimento gli eroi accumulano punti danno (i cu-
betti rossi). Quando il numero dei punti ferita subiti e il numero 
dei punti danno che l’eroe può subire si eguagliano o si superano, 
l’eroe verrà spostato immediatamente nella prigione del vostro 
dungeon.

Puoi trovare la riserva dei Segnalini danno nel Tabel-
lone delle Terre Lontane così non staranno in mezzo 
ai piedi durante le costruzioni. Durante il combatti-

mento, puoi distribuirne una manciata un po’ in giro, in modo 
che tutti possano averli per le mani quando ne avranno bisogno.

Preparazione 
Girate il Tabellone del Progresso così da poter utilizzare la parte 
riservata ai combattimenti. Prendete 4 carte combattimento dal 
Tabellone Centrale, e posizionatele coperte negli spazi indicati sul 
tabellone. Posizionate le carte in ordine, la prima carta del mazzo 
dovrà essere posta nello spazio con 1

e,e,,, lllllaaaa prprp
, e l’ultima carta del 

mazzo dovrà essere posta nello spazio con 4
, ee ee e ll uul

.
Il Tabellone del Progresso prevede 4 turni di combattimento, ogni 
turno è suddiviso in 3 fasi: Piani��cazione, Rivelare le Carte Com-
battimento, Battaglia. Posizionate il segnalino del Progresso sul 
primo spazio.

Fase di 
Pianifi cazione 

Scegliere la Tessera 
Dungeon 
Usate il vostro servitore per indicare quale tessera del vostro dun-
geon verrà attaccata dagli eroi.
Dovrete scegliere una delle tessere non ancora conquistate e adia-
centi all’ingresso del dungeon. A seguire dopo la conquista della 
tessera di ingresso, ci saranno molte altre tessere non ancora con-
quistate tutte lì intorno, dovrete sceglierne una tra queste.
Quando sceglierete una tessera non preoccupatevi se non va nelle 
stessa direzione rispetto alla tessere conquistate in precedenza, 
gli eroi molto semplicemente attaccano i tunnel e le stanze più 
vicine all’ingresso.

Esempio: 
Nel primo turno il gio-
catore aveva scelto la 
tessera all’ingresso, che 
veniva subitaneamente 
conquistata dagli eroi. 
Nel secondo turno, il 
giocatore potrà scegliere 
se la battaglia successiva 
verrà combattuta nel 
tunnel a destra, o nella 
stanza in basso. Suppo-
niamo che abbia scelto la 

stanza, e che usi l’abilità dello slime per evitare che questa ven-
ga conquistata. La stanza non è stata conquistata, quindi nel 
terzo turno avrà nuovamente due possibilità, il tunnel o la 
stanza. Questa volta il giocatore sceglierà il tunnel, gli eroi lo 
conquisteranno. Nel quarto turno sarà costretto a scegliere la 
stanza, perché è la tessera che si trova più vicino all’ingresso.
Oltre a scegliere il campo di battaglia, avrete l’opportunità di 
scegliere quali trappole e mostri (e fantasmi) potrete utilizzare 
durante il combattimento. Questa azione può essere e��ettuata da 
tutti i giocatori simultaneamente, a meno che qualche giocatore 
non preferisca prima controllare le azioni degli altri giocatori, in 
questo caso si procederà in ordine a partire dal primo giocatore 
(colui che ha cominciato il turno delle costruzioni). Le trappole 
vengono giocate coperte. I mostri (e fantasmi) vengono posizio-
nati scoperti. A questo punto è una vostra scelta giocare trappole 
e mostri (o fantasmi), non siete obbligati a farlo se non lo volete 
fare. 
Alcune trappole hanno un costo (in imp, cibo, o oro). Dovrete 
pagare questo costo quando la trappola verrà scoperta, ma una 
volta posizionata non potrete più cambiare idea.

Combattimenti nei Tunnel 
Per i combattimenti all’interno dei tunnel, potrete utilizzare solo 1 
trappola e 1 mostro, ma tutti i fantasmi che desiderate.

Combattimenti nelle Stanze 
Per i combattimenti nelle stanze, potrete utilizzare una sola trap-
pola, ma al costo di 1 oro. Per non dimenticarvene, mettete un 
pezzo d’oro sulla carta Trappola. Inoltre potrete usare inoltre 2 
mostri e quanti fantasmi desideri.

 

Scoprire la Carta 
Combattimento 

Dopo che tutti i giocatori hanno scelto le loro trappole e i loro 
mostri (e fantasmi), viene svelata la carta combattimento.. I gioca-
tori che avranno utilizzato la spia per guardare la carta in anticipo 
si troveranno in una posizione di vantaggio rispetto agli altri gio-
catori, perché avranno potuto già piani��care nel dettaglio le loro 
strategie.
In questa fase la carta combattimento. non ha alcun e��etto, viene 
solo rivelata.

Battaglia 

La Battaglia è l’ultima fase del turno. I giocatori combattono le 
loro battaglie in ordine, cominciando dal primo giocatore.

  Combattimento 
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Potreste raccontare la vostra battaglia ai compagni di 
gioco, così potranno seguire le vostre mosse e control-
lare cosa state facendo.

L’ordine di gioco è molto importante. Durante il combattimen-
to, la vostra posizione sul misuratore di malvagità può cambiare, 
questo potrebbe spingere il paladino ad attaccare un dungeon 
diverso dopo ogni combattimento (come spiegato nella sezione 
relativa al paladino). Il paladino infatti si sposta istantaneamente 
(insieme ad eventuali danni accumulati durante le battaglie), riu-
scendo così a poter combattere in più dungeon nello stesso turno. 
Una volta eliminato, tuttavia, non si muoverà più, indipendente-
mente dai segnalini presenti sul misuratore di malvagità.

Un paladino che giace nelle vostre prigioni darà molti 
più punti di un comune eroe. Una buona strategia, è 
quella di cercare di attirare il paladino nel vostro dun-

geon, dopo che altri giocatori lo hanno malmenato per bene, in 
modo da potergli dare il colpo di grazia e catturarlo, assicuran-
dovi così un ottimo bottino di punti vittoria.

Il combattimento ha diversi fasi che sono chiaramente illustra-
te nella Tabella del Dungeon. Quando è il vostro turno piazzate 
il vostro secondo servitore sull’illustrazione della prima fase, e 
muovetelo ogni volta che completate una fase.

Fase Trappole 

Il combattimento comincia rivelando la carta trappola, sempre 
che ne abbiate giocata una. Se la carta trappola richiede un costo 
per essere utilizzata, dovrete pagarne il costo. Se la battaglia av-
viene in una stanza, dovrai pagare un oro. Non è consentito l’uti-
lizzo di una trappola se non si può pagarne il costo.
Le trappole di solito attaccano gli eroi. Ma il danno si riduce di 1 punto 
per ogni  che si trova sulla carta del paladino o dei ladri. Il danno 
viene ridotto prima agli eroi che si trovano in testa al gruppo. Potrete 
trovare degli esempi nel capitolo sull’addestramento militare.
Le trappole possono anche avere ulteriori e��etti, che non possono 
essere evitati.
Quando la trappola viene utilizzata, va scartata e spostata sulla 
plancia delle Terre Lontane.

Fase Incantesimi Istantanei 

Questa fase si svolge solo quando ci si trova in una di queste due 
condizioni:
•� ��La carta combattimento di questo turno riporta il simbolo di 

un incantesimo istantaneo
 quququququqqqqqqqq esse t

.
•� ��Il gruppo di eroi possiede abbastanza punti magia.
Il numero di punti magia richiesti per lanciare un incantesimo è se-
gnato sulla carta combattimento presente sul Tabellone del Progresso. 

Per lanciare l’incantesimo istantaneo del turno 1 è richiesto 1 pun-
to, per l’incantesimo del turno 2 vengono richiesti 2 punti, ecc… 
Se il simbolo

antntntntntessesee imim
 del paladino e del mago sono uguali o superiori 

al numero di punti richiesto, il gruppo di eroi ha abbastanza punti 
magia per lanciare l’incantesimo.
L’e��etto dell’incantesimo è descritto sulla carta, che di solito in-
��uenza il continuo della battaglia. 
Se l’incantesimo istantaneo dice che dovete “ritirare” un mostro, 
dovrete spostarlo nella Tana dei Mostri e lasciandolo scoperto, 
come se non fosse mai andato in battaglia, in modo da poterlo 
utilizzare successivamente.
Se l’incantesimo non è un incantesimo istantaneo, se il party (il 
gruppo degli eroi) non può lanciare l’incantesimo o se gli eroi non 
hanno abbastanza punti magia per lanciare l’incantesimo, allora 
semplicemente ignorate il testo della carta e saltate questa fase.

Fase Mostri (e fantasmi) 

Ora possono attaccare i vostri mostri (e fantasmi). Se dovete in-
viare nella mischia più di un mostro (o fantasma), potete scegliere 
l’ordine con cui entreranno in campo.
La tessera del mostro (o fantasma) descrive le caratteristiche dell’at-
tacco. Se sulla carta vengono descritti due di��erenti tipi di attacco di-
visi da una linea orizzontale, dovrete scegliere quale attacco utilizzare.
Se decidete di utilizzare in combattimento un mostro (o fanta-
sma) questo dovrebbe attaccare, se possibile. Dopo aver attaccato 
verrà eliminato, e non sarà più utilizzabile per il resto dell’anno. 
Riposizionatelo nella Tana dei Mostri ma coperto.
La sezione dedicata all’addestramento militare riporta molti esempi 
di attacchi e di abilità speciali. Qui potete trovarne un riassunto:

Attacco Standard: Il primo ero riceve il numero di danni 
indicato.

Attacca Uno a scelta: Scegli un eroe che riceve il numero 
di danni indicato.
Attacca Tutti: Tutti gli eroi ricevono il numero di danni 
indicato.

Il mostro non può attaccare i preti.

Il fantasma non può attaccare il primo eroe.

Dopo l’attacco, il mostro non viene eliminato, ma torna 
nella sua tana a faccia in su.

Il party (il gruppo di eroi) non può conquistare 
(e non accumula fatica) in questo turno.

I preti non possono curare nessuno in questo turno. 

Non un Mostro.

Prendi un segnalino Troll (non è rilevante durante il 
combattimento.)

Fase Incantesimi Lenti 

Questa fase si svolge solo quando ci si trova in una di queste due 
condizioni:
•� ��Le carte combattimento per questo turno sono contrasse-

gnate dal simbolo
timimmennenee tt

.
•� ��Il gruppo di eroi ha abbastanza punti magia per lanciare l’in-

cantesimo (come spiegato in precedenza).
L’e��etto dell’incantesimo è descritto sulla carta. Solitamente dan-
neggia il dungeon.

Gli incantesimi funzionano in questo modo: nel turno 
1 gli eroi necessitano di 1 punto magia. Nel turno 2, 
hanno bisogno di 2 punti magia, e così via. L’incante-

simo può essere istantaneo o lento. Se è istantaneo, ha e��etto 
dopo le trappole ma prima dell’attacco dei mostri. Se è lento, ha 
e��etto dopo l’attacco dei mostri.
Non state a controllare i punti magia prima che vengo il turno de-
gli incantesimi – che siano questi lenti o istantanei - infatti una 
trappola che eliminasse un mago potrebbe far si che gli eroi non 
possano più lanciare l’incantesimo istantaneo. Inoltre è vero sì che i 
mostri non possono fermare un incantesimo istantaneo, ma posso-
no sempre eliminare il mago prima che lanci un incantesimo lento.

Fase Curare 

Questa fase si svolge solo quando ci si trova in queste due condizioni:
•� ��Il gruppo di eroi si ritrova solo con un prete o un paladino 

(con il simbolo ).
•� �Almeno un mostro ( o fantasma) deve aver attaccato (l’abilità 

speciale dello slime non è mai considerato un attacco).
Nella fase curare, togliete un segnalino danno per ogni  sim-
bolo che si trova nel gruppo di eroi. Togliete prima i punti ferita 
agli eroi che si trovano in prima linea.
Ricordate che in ogni caso gli eroi che subiscono il massimo dei 
punti danno, vengono eliminati immediatamente e pertanto non 
possono più essere curati; inoltre non è possibile recuperarli dalle 
prigioni una volta eliminati.

Fase di Conquista 

Prima di conquistare un tessera, il gruppo degli eroi accumula 
fatica. La fatica sono i punti ferita accumulati per lo sforzo fatto 
durante la conquista. La quantità dei punti ferita è indicata sulla 
carta combattimento. I punti danno vengono assegnati al primo 
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Rimettete nella scatola le 4 carte combattimento già utilizzate. 
Ora prendete dalla Plancia delle Terre Lontane le 4 carte combat-
timento dal retro dorato e posizionatele sulla città nel Tabellone 
Centrale.
Se il paladino del primo anno si trova ancora nella sua tenda, spo-
statelo nella plancia delle Terre Lontane. Nel secondo anno verrà 
utilizzato soltanto il paladino più forte (con il glifo d’orato). Inol-
tre, dovrete pescare nuovi eroi, mostri e stanze dalle pile con i 
retri dorati.

Nel gioco a due giocatori, dovrete inoltre spostare il 
segnalino di malvagità del giocatore-non-giocante di 

due spazi verso il basso sull’evilometro, in direzione della 
faccina sorridente. Questo simulerà la conquista nel dunge-
on del giocatore-non-giocante.

Scegliere il nuovo 
Primo Giocatore 
Il segnalino del Primo Giocatore dovrebbe essere ancora in mano 
al giocatore a cui era stato assegnato durante l’autunno del Primo 
Anno. Ora è il momento di passarlo a qualcun altro.
•� ��Nel gioco a 4 giocatori, il segnalino del Primo Giocatore deve 

essere consegnato al giocatore che si trova di fronte a colui 

che ha iniziato il Primo Anno (il segnalino si muove di 3 posi-
zioni verso sinistra).

•� ��Nel gioco a 3 giocatori, Il segnalino deve essere assegnato al 
giocatore che aveva il segnalino nella primavera del Primo 
Anno (il segnalino si sposterà come di norma di una posizio-
ne verso sinistra.)

•� ��Nel gioco a due giocatori, il segnalino rimarrà al giocatore 
che ha cominciato nell’autunno del Primo Anno.

(Alla ��ne dell’inverno, primavera ed estate, il segnalino del Primo 
Giocatore si sposterà di una posizione verso il giocatore a sinistra, 
esattamente come è stato fatto nel Primo Anno).
Ora controllate il misuratore di malvagità. Se qualche giocatore 
ha superato o si trova nello spazio che segnala il limite di tolleran-
za del paladino, questi si sposterà immediatamente nel dungeon 
del giocatore che si trova in tale spazio (in caso di pareggio, non 
dimenticate che il nuovo primo giocatore è sempre il più gentile).

Costruire nel 
Secondo Anno 
Il Secondo Anno è molto simile al Primo, le stanze però fanno 
cose di��erenti. Gli eroi sono più forti, ma anche i mostri lo sono, 
inoltre avrete più scelta nell’acquisto delle trappole.

Stanze e Mostri nel 
Secondo Anno 
Nel Secondo Anno le stanze non producono nulla, tuttavia, le 
stanze costruite nel primo anno diventano molto più produtti-
ve. Ad esempio se avete abbastanza imp, potrete utilizzare una 
stanza che produce costruita nel Primo Anno al doppio delle pro-
prie possibilità (es. usate 3 imp per produrre 1 cibo o 6 imp per 
produrre 2 cibo).

Nel Secondo Anno le stanze possono darvi dei vantaggi se si com-
battono delle battaglie al loro interno, o assegnare punti vittoria 
alla ��ne del gioco.

 Queste stanze possono essere costruite dove volete 
nel vostro dungeon. Ma se metterete le stanze da 
combattimento vicino all’ingresso, vi potranno aiuta-

re parecchio. Allo stesso tempo, cercate di tenere le stanze che 
vi danno punti lontano dalle sgrin��e degli eroi.

Nell’ultima pagina di questo libretto potrete trovare una descri-
zione dettagliata di tutte le stanze e di tutti i mostri. Qualche 
mostro del Secondo Anno ha un costo… inusuale.

  Secondo Anno 

-2020-

Dopo il combattimento ha inizio il Secondo Anno. I giocatori continueranno a costruire il proprio dungeon. Le stanze e i tunnel conquistati non potranno in alcun 
modo essere riparati. In inverno i vostri ordini non accessibili, saranno gli ordini che avrete posizionato in autunno alla fi ne del primo anno.

eroe, ma viene assegnato un punto per volta. Se il primo eroe 
viene eliminato, i punti danno rimasti verranno assegnati al se-
condo eroe in successione, e così via.

Vi risparmierò la fatica di andare a guardare le carte 
combattimento: nel primo anno, una carta ha il valore 
0 di fatica, quattro carte hanno il valore di 1 punto 

fatica e quattro carte hanno il valore di 2 punti fatica. Nel secon-
do anno, una carta ha il valore di 1 fatica, quattro carte da 2 
punti fatica e quattro carte da 3 punti fatica.

Se rimane anche un solo eroe dopo aver assegnato i danni per la 
fatica, la tessera viene conquistata. Giratela in modo da avere la 
parte più chiara rivolta verso l’alto.

L’immagine di un tunnel conquistato rappresenta la 
devastazione totale. La luce del sole ��ltra passando 
attraverso i fori del so���tto. L’erba cresce tra le rovine. 

Ma non ci sono mai ��ori che crescono tra le rovine. Non ho mai 
visto nulla di più triste.

Una volta conquistata una tessera di dungeon è inutilizzabile: una 
stanza conquistata non può più produrre; un tunnel conquistato 
non può più essere trasformato in una stanza e non è più possibile 
estrarvi l’oro.
Tuttavia, se vi rimane anche una sola tessera, potete costruire 
altri tunnel, l’importante è che siano collegati tra loro. In ogni 
caso le regole tipo “non è possibile costruire un blocco di tessere 
da 2x2” e “non è possibile costruire due stanze adiacenti tra loro” 
rimangono invariate.
Ovviamente dovrete continuare a pagare le tasse anche per le 
tessere conquistate.

Se questi bravi ragazzi che fanno gli eroi volessero 
fare veramente qualcosa di buono potreb……um…noe-
gnuD ied oretsiniM li ortnoc isranetacs orebbertoP

Ogni volte che gli eroi conquistano una delle tue tessere, perderai 
un livello di malvagità (spostate il vostro segnalino di un livello 
verso il basso sul misuratore di malvagità).

E davvero di���cile mantenere un aura di malvagità 
dopo che un gruppo di eroi ha ballato il valzer sulle 
tue trappole e sui tuoi mostri. Non c’è proprio modo.

Fine del 
Combattimento 
Nel dungeon i combattimenti possono terminare in tre di��erenti 
maniere:
•� ��Tutti gli eroi vengono eliminati. Questo fa terminare imme-

diatamente il combattimento. Saltate tutte le fasi rimanenti 
relative al combattimento e attendete che tutti gli altri gioca-
tori ��niscano la loro battaglia.

•� ��Dopo aver svolto i quattro turni di combattimento. Ogni 
eroe rimasto in vita abbandonerà il dungeon partendo in di-
rezione delle Terre Lontane.

•� ��Non è rimasta più nessuna tessera da conquistare. Se non ci 
sono tessere da conquistare, non c’è più nulla per cui com-
battere. Ogni volta che dovrete scegliere un’altra tessera da 
conquistare, in assenza di una tessera non ancora conqui-

stata dovrete invece liberare uno degli eroi trattenuto nelle 
vostre prigioni. Potete liberare il paladino per ultimo.

Dopo che tutti i giocatori hanno terminato il loro turno di com-
battimento, girate tutti i tuoi mostri (e fantasmi) scoprendoli nuo-
vamente: non vogliono mica perdersi il prossimo Giorno di Paga.

C’è ancora una di��erenza sostanziale tra l’addestramen-
to militare e il combattimento: negli esempi mostrati 
durante l’addestramento c’è sempre una soluzione otti-

male; il vero combattimento invece è molto più incasinato. Se alla 
��ne avrete perso solo 1 tessera, sarà un ottimo risultato. Aspetta-
tevi di perdere almeno 2 o 3 tessere, per cui fate in modo che il 
vostro dungeon sia su���cientemente grande in modo che al termi-
ne del secondo anno possa rimanere qualcosa… e non solo rovine.

Note sulle trappole 
Dardo Avvelenato
I 2 punti danno aggiuntivi verranno assegnati anche 
se il primo punto danno è stato evitato dal ladro. (“Sto 
bene! È solo un gra���o.”)

Dardo Anti-Magia
Se l’obiettivo di un dardo anti-magia è un mago, nes-
suno può più utilizzare la magia, neanche il paladino. 
Se l’obiettivo è un prete, nessuno può più curare, ne-
anche il paladino. Tuttavia se l’obiettivo di un dardo 

anti-magia è il paladino, non vi sono ulteriori e��etti speciali.
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Potete scegliere se raccontare quello che fanno tutte le 
stanze e le caratteristiche di tutti i mostri adesso o at-
tendere che escano durante il gioco. È una vostra scelta.

Comprare le Trappole nel
Secondo Anno 

Gli eroi e i mostri del Secondo Anno sono molto più 
forti, ma gli imp continuano a vendere le solite, vec-
chie trappole. Per incrementare il loro business, di 

solito fanno una promozione speciale: quando acquisti una trap-
pola nel loro negozio, hai la possibilità di portartene a casa 
un’altra gratis… ma solo per un periodo limitato. Infatti, una 
volta arrivati a casa e dopo aver aperto i pacchetti ed esaminato 

le trappole, dovrete sceglierne una, rimpacchettarla e riportarla 
al negozio. Non importa quale trappola gli restituite: tanto non 
hanno la più pallida idea di quali trappole vi hanno venduto.
È un servizio utile, quasi sociale. Magari un giorno gli imp im-
pareranno ad etichettare tutti quei pacchetti, salvandoci da una 
caterva di guai e malfunzionamenti.

Nel Secondo Anno l’acquisto delle trappole si svolge in modo dif-
ferente. Dovrete pescare una carta trappola in più (2 carte negli 
spazi  e , 3 carte nello spazio ). Dopo aver guardato 
tutte le carte trappola, scartatene una senza farla vedere. La carta 
scartata può essere una di quelle che avete appena pescato, o an-
che una carta trappola che avevate pescato nei turni precedenti.
Questa regola deve essere applicata solo per l’acquisto delle trap-
pole, non per l’acquisto delle stanze che producono trappole. 

Combattimenti nel
Secondo Anno 
Il combattimento si svolge come normalmente come nel Primo 
Anno. Le tessere che sono state conquistate nel primo anno ri-
mangono conquistate. Gli eroi cercheranno sempre di conquistare 
le tessere più vicine all’ingresso.p g

  Punteggio 
Due anni passano in fretta, vi sembrerà che siano pas-
sate più di due ore. Ed in un menchenonsidica all’in-
gresso del vostro dungeon appare l’u���ciale del Mini-

stero: è arrivata l’ora della vostra valutazione.
Potete trovare un riassunto dei punti nel Tabellone del Progresso 
sul lato dei Combattimenti. Ogni giocatore posiziona il proprio 
terzo servitore sullo spazio contrassegnato con il numero 0.

Sì il terzo. Se ricordate bene il primo servitore è stato 
utilizzato per indicare su quale tessera si combatte, ed 
un altro servitore indica le varie fasi durante il com-

battimento. Ovviamente, potrete utilizzare qualunque servitore 
voi vogliate, ma noi umili servi preferiamo che ci venga a���data 
sempre una funzione speciale.

Prendete la carta riassuntiva e controllate i punteggi riga per riga. 
Ad ogni riga muovete i servitori di tutti i giocatori del numero di 
punti relativo.
•� ��2 punti per ogni tessera non conquistata del vostro tunnel.
•� ��1 punto per ogni mostro nella tua tana. (dopo il combatti-

mento dovrebbero essere nuovamente a faccia in su). Non 
viene assegnato nessun punto per i fantasmi.

•� ��2 punti per ogni eroe nella tua prigione, ad eccezione del 
Paladino che vale 5 punti.

•� ��- 2 punti per ogni tessera conquistata (tunnel o stanza).
•� ��- 3 punti per ogni segnalino rosso presente nel vostro U���cio 

Minacce di Morte.
•� ��Le stanze che assegnano punti vengono conteggiate in questa 

fase, ad eccezione della Hall of Fame che viene calcolata quan-
do vengono assegnati i Titoli.

Attenzione: avere una stanza conquistata ti costa 4 punti! Infatti 
perderete 2 punti perché è stata conquistata e non vi verranno 
assegnati 2 punti per la stanza non conquistata.

Titoli 
I Titoli vengono assegnati ai giocatori che sono risultati i migliori 
in diverse categorie. Se un giocatore sarà risultato migliore di tut-
ti gli altri, il Titolo gli 3 punti. Se invece ci saranno 2 o 3 giocatori 
a pari merito, dovranno condividere il Titolo ottenendo 2 punti 
ciascuno.

Nel gioco a 2 giocatori, i Titoli esclusivi generano 2 punti, 
quelli condivisi 1 punto.

Il Signore delle Azioni Oscure
Questo titolo viene assegnato al giocatore che occupa la posizione 
più alta sul misuratore di malvagità. In caso di pareggio, il titolo 
viene condiviso (in questo caso possedere il segnalino del Primo 
Giocatore non conta per l’assegnazione del titolo).

No, non avrai nessun punto per trovarti sulla parte 
più bassa del misuratore “Signore bacia deretani villa-
ni”: non è una cosa di cui vantarsi.

Il Signore delle Stanze
Questo titolo viene assegnato al giocatore con più stanze. Per 
questo titolo vengono conteggiate anche le stanze conquistate. 

Il Signore dei Tunnel
Questo titolo viene assegnato al giocatore con più tunnel. Per 
questo titolo vengono conteggiati anche i tunnel conquistati.

�Ogni volta che costruisci una stanza, dovrai sostituirla 
con un tunnel. Tienilo a mente alla ��ne del Secondo 
Anno quando dovrai fare i calcoli per i titoli.

Il Signore dei Mostri
Questo titolo viene assegnato al giocatore che possiede più mo-
stri. Per questo titolo non vengono conteggiati i fantasmi.

Il Signore degli Imp
Questo titolo viene assegnato al giocatore che possiede più imp. 
Per questo titolo non vengono conteggiati i troll.

Il Signore del Tesoro
Il vostro tesoro verrà calcolato sommando il numero di pezzi tra 
oro, cibo e trappole non utilizzate. Il giocatore che ne possiede il 
maggior numero conquista il titolo.

Il Signore della Guerra
A di��erenza degli altri titoli, questo titolo viene assegnato al signore 
che è riuscito a farsi conquistare meno tessere (tunnel e stanze).

Vincere 
Il giocatore con il maggior numero di punti vince la partita e di-
venta il Signore delle Profondità, ovvero il Signore del Dungeon 
con il maggior punteggio delle terre conosciute.
In ogni caso tutti i giocatori che riusciranno a terminare il gioco con 
un punteggio superiore allo zero, avranno superato con successo 
questo test, ottenendo così la loro licenza da Signore del Dungeon.
Se qualche giocatore dovesse terminare con un punteggio pari a 
zero o inferiore, non preoccupatevi, sicuramente riuscirà ad otte-
nere la loro agognata licenza la prossima volta.

Lo sai già, non è per la vittoria. È per il piacere di co-
struire un dungeon grandioso. Se ti va tutto storto e 
non hai la possibilità di diventare Signore delle Pro-

fondità, puoi sempre scavare un sacco di buchi e proclamarti 
così… Il Signore dei Buchi!
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Scegliere gli ordini non 
accessibili iniziali 
Nella vostra prima partita, gli ordini non accessibili per il primo 
turno del primo anno venivano scelti a caso, ora nella versione inte-
grale, avrete un po’ più di controllo. 
Dopo che il primo giocatore ha e��ettuato le sue scelte, ma prima 
che vengano scoperti i mostri, le stanze, gli eroi, e le carte evento, 
dovrete mischiare le vostre carte ordini e pescarne tre casualmente 
tra cui scegliere i due ordini che diventeranno non accessibili. Dopo 
che tutti i giocatori avranno e��ettuato la loro scelta, verranno rive-
lati gli altri ordini, dando così inizio al gioco.
Gli ordini non accessibili per i turni successivi verranno scelti nor-
malmente come nella versione sempli��cata.

Abbiamo lasciato da parte questa regola nella prima 
partita, perché i nuovi giocatori probabilmente non 
avrebbero compreso subito appieno cosa facessero gli 

ordini prima di vederli veramente in azione. Ma se preferite 
potete utilizzare questa regola anche nella vostra prima partita.

Eventi Speciali 
Durante la preparazione mischiate le carte – quelle con il retro 
blu - degli eventi speciali. Pescatene 2 a caso e mettetele coperte 
nella plancia delle Terre Lontane: una sotto il mazzo delle carte 
combattimento del Secondo Anno e una sopra tutte le altre. Ri-
mettete nella scatola, senza guardarle, le carte rimanenti.

Quando vengono scoperte le tessere eventi speciali, prendete la 
prima carta eventi speciali dalla plancia delle terre lontane, re-
lativa allo stesso anno, e posizionatela scoperta nel Tabellone del 
Progresso.
Quando è il momento di svolgere l’azione della carta speciale, pro-
cedete come indicato sulla carta stessa.

Gli eventi speciali renderanno il vostro lavoro più dif-
��cile. Ma se volete, potete sempre lasciare queste car-
te nella scatola e giocare senza.

Reclutare come 
Primo Ordine 

Chi prima arriva prima alloggia, ma il primo servitore 
che arriverà alla taverna non avrà mai vita facile: in-
fatti probabilmente straranno ancora tutti dormendo. 

Martellare alla porta non convincerà di certo l’oste ad aprire 
prima. Tuttavia, il suono di un pugno di monete sonanti può 
essere più rumoroso di un forte russare.

La carta per reclutare mostri (o 
fantasmi) riporta un simbolo spe-
ciale per ricordarvi questa regola: 
se giocate questa carta come vo-
stro primo ordine, vi costerà 1 oro. 
Dovrete pagarne il costo non ap-
pena la carta verrà scoperta, pri-
ma di mandare il vostro servitore 
nella Taverna Sotterranea. Se non 
avete oro e giocate questa carta 
come vostro primo ordine, il tuo 
servitore verrà spostato diretta-

mente sulla carta, invece di andare ad occupare uno degli spazi 
azione (lasciando lo spazio vuoto per gli altri giocatori).

Pagare un costo 
o guadagnare malvagità? 
Pagherete per la vostra  con la vostre reputazione, muoven-
do il vostro segnalino malvagità verso l’alto sul misuratore di mal-
vagità. Se non vi sono altri spazi in cui poter muovere il segnalino, 
non potrete usarlo per pagare alcun costo di azioni. Situazione 
analoga per l’oro e il cibo.
Di seguito potrete trovare tre situazioni in cui lo spostamento del 
segnalino sul misuratore di malvagità è un costo a tutti gli e��etti:
1.� Prendere cibo negli spazi azione  e .
2.� Assoldare certi mostri (e fantasmi).
3.� �Come pagamento del salario per alcuni mostri (e fantasmi) 

nel Giorno di Paga o in risposta all’incantesimo Suggestione.
In tutte le altre situazioni (incantesimi, eventi speciali, rilascio di 
mostri (o fantasmi) o nel giorno di Paga) non starete pagando un 
costo, ma “guadagnando malvagità”. Se guadagnate (o perdete) 
malvagità ma vi trovate già al massimo (o al minimo) sul misura-
tore di malvagità, semplicemente rimarrete dove siete.

A noi piace chiamarlo “Il Maligno Assoluto”: uno non 
può mica migliorare la perfezione.

Esempio: 
 È Giorno di Paga. Il giocatore 
in questa situazione può paga-
re solo 2 livelli di malvagità 
(reputazione), quindi deve al-
lontanare il vampiro o la stre-
ga. Decide di tenere il vampiro 
e paga il costo di 2 spazi sul 
misuratore. Deve pagare un 
altro spazio per aver fatto an-
dare via la strega, ma la sua 
malvagità ha già raggiunto il 
massimo, quindi rimane al 
massimo senza andare oltre.
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Preparazione
•� �Scegliete il primo giocatore e preparate il gioco seguendo l’illustrazione di 

pag 7
•� �Scegliete 2 carte evento, che al momento rimarranno sconosciute.
•� �Mischiate il vostro mazzo delle carte degli ordini e prendertene 3 a caso. Tra 

queste sceglietene 2 che diventeranno i vostri ordini non accessibili. Tutti i 
giocatori scopriranno queste 2 carte simultaneamente.

Costruzioni
•� �Nuovo Turno•� �Nuovo Turno
� »� �Pescate 3 nuovi mostri (o fantasmi) e 2 nuove stanze
� »� �Tranne che nel turno 4, dovrete anche:
� � –� �Pescare le tessere degli avventurieri (4 per il gioco a quattro gioca-

tori, o 3 nelle partite a due e tre giocatori) e disponetele a seconda 
del colore dell’ombra e del glifo, dal quello meno potente a quello più 
forte (se hanno la stessa forza, sostituite l’ultimo pescato).

� � –� �Scoprire prossima tessera evento. Se è un evento speciale, allora sco-
prite la carta Evento Speciale dell’anno in corso.

•� �OrdiniOrdini
� »� �Scegliete gli ordini dei giocatori-non-giocanti. (pag. 5)
� »� �Ogni giocatore sceglie 3 ordini.
� »� �I giocatori rivelano i loro ordini e continuano piazzando i loro servitori 

sugli spazi riservati alle azioni.
� � –� �Il giocatore che sceglie di assoldare un mostro (o fantasma) come 

primo ordine dovrà pagare 1 oro.
� � –� �Se non c’è più spazio per piazzare il proprio servitore, questo torne-

rà sulla carta dell’ordine.
� »� �Le azioni vengono eseguite dall’ordine indicato sul Tabellone Centrale, 

da destra verso sinistra, dall’alto verso il basso.
� � –� �Per le azioni: Prendere cibo, Migliorare la reputazione, Assoldare imp, 

o Comprare Trappole pagate il costo alla sinistra della freccia (se c’è) e 
guadagnate l’azione indicata sulla destra della freccia. Non è consentito 
pagare una parte del costo, per ottenere una parte dell’azione richiesta.

� � � °� ��Il giocatore che ha la possibilità di spiare, può guardare una carta 
combattimento.

� � � °� ��Nel secondo anno, i giocatori che comprano le trappole, prendo-
no una trappola in più per poi scartarne una a scelta tra quelle 
appena acquistate o quelle provenienti dalla propria mano.

� � –� �Scavare tunnel o Estrarre oro: Ottenete il permesso per far lavorare 
il numero di imp speci��cato. Ovviamente potete anche utilizzare 
un numero inferiore di imp rispetto a quelli per cui avete ottenuto 
il permesso. Il giocatore nello spazio 

q
, dovrà sempre avere un 

imp supervisore, indipendentemente da quanti imp sta impiegando. 
I troll non possono aiutare né a scavare né ad estrarre l’oro.

� � � °� ��I nuovi tunnel devono necessariamente essere adiacenti ad altri 
tunnel o ad altre stanze. Non è possibile costruire su una super-
��cie di 2x2 tessere. Ogni nuovo tunnel necessita di un imp.

� � � °� ��Ogni imp può estrarre 1 oro per ogni tunnel non conquistato. 
Due imp non possono estrarre l’oro nello stesso tunnel.

� � –� �Assoldare Mostri (o Fantasmi): I giocatori scelgono un mostro da 
assoldare – in ordine inverso – prima , poi , e in��ne . 

Per assoldare un mostro dovrete pagare un costo (nello spazio 
, va pagato 1 cibo extra.)

� � –� �Costruire Stanze: I giocatori scelgono una stanza da costruire – in 
ordine inverso. Nello spazio 

g
 e  è necessario pagare 1 oro. 

Lo spazio  non richiede un pagamento, sempre che siano ancora 
rimaste stanze disponibili.

� � � °� ���Le stanze sostituiscono i tunnel non conquistati.
� � � °� ��Due stanze non possono trovarsi adiacenti tra loro.
� � � °� ��Le stanze costruite durante il primo anno, vanno costruite in una 

zona speci��ca del dungeon, questa informazione è stampata sulla 
tessera stessa.

� � –� �Se non utilizzate l’azione richiesta nell’ordine, spostate il vostre ser-
vitore sulla carta dell’ordine per indicare che quell’ordine non è stato 
eseguito.

•� �Produzione e Ritiro degli ordini•� �Produzione e Ritiro degli ordini
� »� �Se possedete ancora qualche imp (o troll) che non stanno lavorando, po-

tete utilizzarli nella produzione delle stanze. Spostate il numero di imp 
indicato (o troll) nella stanza (e pagate, se richiesto, il costo indicato) per 
ottenere la produzione richiesta. Gli imp prodotti dalle stanze possono 
essere subito utilizzati.

� � –� �Nel primo anno, ogni stanza può produrre un solo imp per turno. 
Nel secondo anno la produzione raddoppia. 

� »� �Riprendete i due ordini non accessibili in mano. Dei 3 ordini giocati in 
questo turno, riprendete in mano il primo, oppure un ordine su cui è 
presente un servitore (perché non è stato eseguito), e spostate gli altri 
due negli spazi in alto riservati agli ordini non accessibili. 

•� �Eventi•� �Eventi
� »� ��Gli Eventi in��iggono i loro e��etti in ordine, cominciando dal primo gio-

catore.
� � –� �Giorno di Paga: Per ogni mostro (o fantasma), pagate il loro costo, o 

allontanate i mostri guadagnando 1 livello di malvagità.
� � –� �Tasse: per ogni due tessere del vostro dungeon (conquistate o non 

conquistate) pagate una tassa di 1 oro (arrotondato per eccesso). Per 
ogni oro non pagato, riceverete un segnalino rosso (-3 punti alla ��ne 
della partita).

� � –� �Evento Speciale: seguite le indicazioni dalla carta Evento Speciale.
•� �Fase degli Eroi•� �Fase degli Eroi
� »� �Nel gioco a 2 giocatori, spostate il segnalino malvagità di uno spazio 

verso l’alto nel misuratore di malvagità.
� »� �L’eroe più debole (quello più a sinistra) andrà al giocatore con il livello 

più basso sul misuratore di malvagità. L’eroe successivo, al giocatore suc-
cessivo sul misuratore e così via. In caso di parità si andrà in ordine di 
gioco, partendo dal primo giocatore.

� � –� �I nuovi eroi andranno posizionati dietro a quelli precedentemente 
posizionati, ad eccezione dei guerrieri, che andranno a posizionarsi 
sempre davanti al gruppo.

•� �Fine del turno•� �Fine del turno
� »� �Gli imp tornano nella loro tana.
� »� �In autunno, il segnalino del primo giocatore passa al giocatore successivo.

Paladino
� »� �Ogni anno può avere un solo paladino.
� »� �Il paladino lascerà la propria tenda per recarsi nel dungeon del primo 

giocatore che arriverà o supererà il livello di tolleranza indicato sul mi-
suratore di malvagità.

� »� �Il paladino si sposterà nel dungeon di un altro giocatore se questi rag-
giungerà o supererà il livello di tolleranza e avrà superato il livello del 
giocatore che al momento ha il paladino nel proprio dungeon.

� � –� �In caso di parità, il primo giocatore verrà considerato il più gentile.
� � –� �Se il paladino si sposta in un dungeon di��erente durante un combat-

timento, porterà con sé i danni subiti (se ne possiede).

Combattimento
•� �Girate il Tabellone del Progresso. Svelate e a��rontate le carte combattimen-

to una alla volta, in ordine.

•� �Il Combattimento si svolge in quattro turni. Se un eroe subisce danni uguali 
o superiori ai punti segnati sulla sua carta, verrà eliminato e andrà imme-
diatamente spostato nella prigione. Il combattimento termina quando tutti 
gli eroi vengono scon��tti o dopo che hanno combattuto per quattro turni.

•� �Fase di Piani��cazione: Tutti i giocatori possono e��ettuare questa fase con-
temporaneamente.

� »� �Scegliete una tessera non conquistata che si trova vicino all’entrata del 
vostro dungeon e indicatela con un vostro servitore.

� � –� �In ogni tunnel, potete giocare 1 trappola e 1 mostro.
� � –� �In ogni stanza, potete giocare 1 trappola (pagando 1 oro) e due mostri.
� � –� �Potete giocare sempre quanti fantasmi desiderate.
� � –� �Non siete obbligati a giocare la trappola o il mostro (o fantasma) se 

non lo desiderate.
� »� �Se non possedete più tessere non conquistate, dovrete liberare un eroe 

invece di piani��care.
•� �Carta combattimento: Rivelate la carta combattimento di questo turno.
•� �Combattimento: I combattimenti si risolvono in ordine cominciando sem-

pre dal primo giocatore.
� »� �Fase Trappole: Rivelate (e pagate il costo, ove richiesto) la vostra trappo-

la, quindi risolvete i relativi e��etti. Ricordate: i Ladri riducono i danni di 
uno per ogni simbolo , proteggendo prima sempre l’eroe frontale. 
Scartate la Trappola.

� »� �Fase Incantesimo Istantaneo: Se la carta combattimento possiede il 
simbolo incantesimo istantaneo, e il gruppo di Eroi ha su���cienti punti 
magia

llllooo o o o o o o inininnininininincacaccc n
, l’incantesimo viene lanciato ed ha e��etto.

� »� �Fase Mostri (e Fantasmi): I vostri mostri (e fantasmi) attaccano sempre 
nell’ordine che preferite. Dopo aver attaccato, il vostro mostro (o fan-
tasma) è fuori combattimento (posizionatelo coperto nella tana) per il 
resto dell’anno.

� »� �Incantesimo Lento: Se la carta combattimento possiede il simbolo in-
cantesimo lento, e il gruppo di eroi ha su���cienti punti magia

bobobobooooololololololololoolo iiin-n-n
, 

l’incantesimo viene lanciato ed ha e��etto.
� »� �Fase Curare: Se almeno uno dei vostri mostri (o fantasmi) ha attaccato, 

togliete un segnalino danno per ogni 
mostri

 che possiede il gruppo di 
eroi. L’eroe frontale viene sempre curato per primo.

� »� �Fase Conquista:
� � –� �Il gruppo di eroi subisce i danni per la fatica indicati sulla carta com-

battimento. Questi vengono in��itti al primo eroe; nel caso fosse eli-
minato, i danni per la fatica rimanenti passeranno all’eroe successivo.

� � –� �Se rimane in vita almeno un eroe, il gruppo conquista la tessera. 
Girate la tessera e spostate il vostro segnalino di uno spazio verso il 
basso sul misuratore di malvagità.

Secondo Anno
� »� �Preparazione: Girate nuovamente il Tabellone del Progresso sul lato delle 

costruzioni. Posizionate nella città nuove carte combattimento. Scartate il 
paladino del Primo Anno se questi è ancora presente nel Tabellone Centrale.

� »� �Nel gioco a 2 giocatori, spostate il segnalino del giocatore-non-giocante 
di 2 spazi verso il basso sul misuratore di malvagità.

� »� �Spostate il segnalino del Primo Giocatore:
� � –� �di un giocatore verso destra nel gioco a 4 giocatori.
� � –� �di un giocatore verso sinistra nel gioco a 3 giocatori.
� � –� �non spostatelo nel gioco a 2 giocatori.
� »� �al termine dell’inverno, della primavera, e dell’estate, il segnalino del Pri-

mo Giocatore si sposta verso sinistra, come avviene anche per il Primo 
Anno.

� »� �proseguite con le Costruzioni e i Combattimenti.

Punteggio
� »� �Assegnate i punti a seconda per ogni singolo dungeon. 
� »� �Assegnate i punti per i titoli.
� »� �Il giocatore con il maggior punteggio vince e viene nominato il Signore 

delle Profondità.
� »� �Tutti i giocatori con un punteggio positivo ottengono la licenza come 

Signori del Dungeon.

Qui potete trovare un veloce riassunto delle regole 
senza troppi fronzoli.

Ma dovrete prendere nota che...

Hey! Ho detto senza fronzoli!

Sommario Regole 
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Mostri (e Fantasmi) 
Goblin
Il goblin non è il mostro più grande 
nel dungeon, ma se il suo attacco stan-
dard da 2 è su���ciente per eliminare 
il primo eroe, si esalta così tanto che 

attacca l’eroe successivo con forza 1.

Slime
Cosa farebbe un dungeon senza uno 
slime? Lo slime può attaccare sia dal 
so���tto (in��iggendo un attacco da 1 a 
tutti gli eroi) o può sbavare intorno 

alle caviglie degli eroi bloccandoli sul posto.
Se scegliete la seconda opzione, gli eroi non potran-
no e��ettuare la fase di conquista questo turno (né 
pertanto accumulare fatica). Lo slime viene comun-
que ritirato dal combattimento, ma il suo e��etto non 
viene considerato un attacco, quindi il prete non po-
trà curare a meno che in questo turno non attacchi 
contemporaneamente anche un mostro (o fantasma).

Fantasma
La cosa strana di questo mostro è che 
non è un mostro:
•   ��Il numero limite dei mostri in bat-

taglia non è applicabile ai fantasmi.
•� ��Gli incantesimi e gli eventi in��itti ai mostri non 

sono applicabili ai fantasmi, a meno che non sia 
diversamente speci��cato.

•� ��I fantasmi non vengono conteggiati come mo-
stri durante il calcolo dei punti.

•� ��I fantasmi non possono essere usati per pagare 
il costo di un demone.

Il fantasma non può attaccare il primo eroe, ma può 
attaccarne qualsiasi altro eroe con un attacco da 2. 
Se è rimasto un solo eroe, il fantasma non può at-
taccare.

Troll
Questo gigante peloso, dal carattere 
buono, ama aiutare gli imp con i lavo-
ri nel dungeon. Quando assoldate un 
troll, potete utilizzarlo al posto di un 

imp nella produzione delle stanze. Ma i troll non pos-
sono scavare tunnel o estrarre l’oro e non vengono 
considerati imp durante il conteggio dei punti. Se il 
tuo troll viene eliminato, perderete anche il segnalino 
del troll. Il troll ha un attacco standard da 3. Ma se 
pagate un cibo, potrà sfoderare un poderoso attacco 
da 4: combatte meglio con lo stomaco pieno.

Strega
La strega è specializzata nelle magie 
del caos. Può lanciare sia un incantesi-
mo molto potente (attacco standard 
da 4) o due incantesimi più deboli 

(due attacchi da 1). I due attacchi possono essere lan-
ciati sullo stesso eroi o su due eroi di��erenti.

Vampiro
Non si può dire “malvagio” di qualcuno 
che succhia “solo” il sangue. Un vampi-
ro può succhiare il sangue di qualsiasi 
eroe in��iggendo 3 danni. Oppure può 

mordicchiare e scappare via (è sua la famosa tecnica 
del “mordi e fuggi”): colpendo così un eroe qualsia-
si con un attacco da 2, per poi rifugiarsi nella tana, 
pronto ad attaccare anche il turno successivo.

I vampiri non possono attaccare i preti (questo non 
vuol dire che non possono però assaggiare i paladini). 
Se del gruppo degli eroi è rimasto solo il prete, pur-
troppo il vampiro non potrà più attaccare.

Golem
Per assoldare un golem oltre ad 1 oro 
bisognerà pagare anche una trappola. 
Quando assoldate un golem dovrete 
pertanto scartare immediatamente 

una trappola; inoltre dovrete scartare un’altra trap-
pola anche nel Giorno di Paga. Se non potete pagare 
una trappola, non potrete assoldare il Golem. 
Il Golem non fa altro che attaccare, attaccare, e at-
taccare ancora. Possiede un attacco standard da 4, 
ma non si riposa dopo la battaglia, lui ritorna nella 
tana dei mostri pronto ad attaccare nuovamente nel 
turno successivo.

Drago
Il so���o del drago in��igge 2 danni a 
tutti gli eroi: inoltre - visto che è ri-
saputo che i preti indossano vesti in-
��ammabili - il gruppo salterà la fase 

Curare durante questo combattimento.

Demone
Il demone salta in mezzo al gruppo di 
eroi e ne colpisce uno. Può attaccare 
chiunque in��iggendo 7 danni. Il gruppo 
rimane così scioccato che in questo tur-

no si dimentica di conquistare una parte del dungeon. 
Salta quindi la fase di conquista e di fatica.
Oltre a pagare un , dovrete scartare un mostro 
quando assoldi o paghi un demone. D’altro canto, 
quando dai da mangiare un mostro al demone, il mo-
stro non dovrà più essere pagato…

Heh, heh. Sono sempre io. Sono felice di 
aiutarti con il tuo ripasso, ma non pensare 
di cavartela dandomi da mangiare dei fan-

tasmi: mi passano giusto attraverso, ed io ho fame!

Stanze da produzione 
Le stanze che producono qualcosa sono disponibili 
solo nel Primo Anno. Possono essere utilizzate una 
solo volta per turno durante il primo anno e due vol-
te durante il Secondo Anno. Ogni stanza richiede un 
certo numero di imp, ma vi possono lavorare anche i 
troll (utilizzate i segnalini dei troll).

Pollaio e Serra 
per Funghi
Queste stanze producono cibo. I 
polli amano vivere vicino alla su-

per��cie, e i funghi invece crescono meglio nelle pro-
fondità del terreno.

Negozio di Souvenir,
Zecca
Queste stanze producono soldi. Il 
Negozio di Souvenir si trova nor-

malmente vicino all’ingresso per attirare i clienti. La 
Zecca non è propriamente legale, quindi sarebbe me-
glio nasconderla più in profondità (sebbene qualcuno 
creda che fare tazze in ceramica per gli imp sia un 
crimine peggiore che forgiare monete d’oro).

Laboratorio
Fabbricare trappole è un business 
davvero noioso, la miglior cosa è 
costruire il laboratorio ai bordi del 
proprio dungeon. Quando usate 

questa stanza, pescate una trappola. La regola della 
trappola in più nel Secondo Anno, non è applicabile 
al Laboratorio.

Magazzino
Date ai vostri imp qualche piccone 
in più, e potete star certi che co-
minceranno a scavare tunnel, che 
tu abbia glielo abbia permesso o 

meno. Questa stanza vi permette di scavare 1 tunnel, 
seguendo le normali regole di costruzione. Questo 
tunnel viene scavato dai 2 imp posti nel magazzino, 
senza dover mettere un ulteriore imp nel tunnel in 
costruzione.

Tipografi a
Non vi piacciono le notizie sui gior-
nali, stampatevene uno da solo: tut-
ti i veri Signori del Dungeon hanno 
il proprio giornale. Situata al centro 

del vostro dungeon, la Tipogra��a vi darà l’abilità di 
impressionare la popolazione dei paesi che sorgono 
nei pressi del vostro dungeon, con storielle del tipo 
“Il locale Signore del Dungeon salva gattino” oppure 
“Il Signore del Dungeon in prima ��la per donare il 
sangue”. 

Stanza Magica
Un’altra stanza che raccomandiamo 
venga costruita nel centro del vo-
stro dungeon è questo nascondiglio 
arredato con cura che noi chiamia-

mo “Stanza Magica”. Inviate due imp a fare una cena 
romantica, e ne usciranno in tre. È magggica!
Il nuovo imp si materializzerà subito nella tana degli 
imp, così potrà essere usato immediatamente per la 
produzione. E sì, potete inviarci anche i troll, cosa vo-
lete che vi dica? A loro piacciono veramente gli imp!

Stanze da 
Combattimento 
Le Stanze da Combattimento si trovano solo nel Se-
condo Anno. Queste stanze posseggono dei bonus 
che si possono utilizzare durante le battaglie. Questi 
bonus non hanno e��etto al di fuori dalle battaglie 
e non hanno e��etto nelle altre tessere del dungeon.

Stanza 

d’Addestramento
In questa stanza i vostri troll e i vo-
stri goblin impareranno le arti mar-

ziali. Per cui combattendo in questa stanza i troll e i 
goblin in��iggeranno 1 danno in più ad ogni attacco: 
il troll raggiungerà un attacco da 4 (5 con il cibo) 
ed il goblin un attacco da 3, e successivamente, nel 
caso eliminasse con il suo attacco il primo eroe, potrà 
e��ettuare un altro attacco da 2. 

Camera Oscura
No, questa non è la stanza dove po-
tete sviluppare le vostre fotogra��e: 
è solamente una stanza molto buia. 
Qui i vampiri e le streghe potranno 

in��iggere 1 danno in più ad ogni attacco. Il Vampiro, 
ad esempio potrà e��ettuare un attacco da 4, oppure 
un attacco da 3 e poi scappare. La strega potrà fare 
un attacco standard da 5, oppure due attacchi da 2 
su chiunque.

Labirinto
Il labirinto è come un lungo tunnel: 
potete posizionarvi ben 2 trappole 
senza doverne pagare l’oro come 
solitamente viene richiesto per le 

altre stanze. Tuttavia, in questa stanza potete met-
tere solo un mostro (è un come un tunnel, ve lo ab-
biamo detto…). 
Se giocate 2 trappole, potete scegliere in quale ordine 
posizionarle. Per ridurre il danno in��itto dalla secon-
da trappola, il gruppo di eroi può utilizzare solo il 
numero  rimasti dopo aver superato la prima 
trappola.
Il Labirinto viene conteggiato come una stanza du-
rante il calcolo dei punti.

Stanza Anti-Magia
No, questa non è l’opposto della 
Stanza Magica. Questa è la stanza 
dove il gruppo di eroi non può uti-
lizzare nessun tipo di magia. Per le 

battaglie che si svolgono in questa stanza, saltate la 
fase dell’Incantesimo Istantaneo e la fase dell’Incan-
tesimo Lento.
Le vostre trappole e i vostri mostri (e fantasmi) 
funzionano normalmente: la stanza non ha alcuna 
in��uenza sulla magia della vostra strega.

Stanze che 
Danno Punti 
Le Stanze che Danno Punti si trovano solo nel Se-
condo Anno. Danno più punti alla ��ne della partita, 
ma solo se non vengono conquistate. Questi punti 
verranno sommati alla ��ne ai 2 punti che vengono 
assegnati per ogni stanza non conquistata. Non di-
menticatevi di capovolgere scoperti anche i mostri 
(o fantasmi) dopo le battaglie del Secondo Anno. I 
mostri amano essere calcolati nel punteggio ��nale.

Caff etteria
Guadagnate 1 punto per ogni mo-
stro ra���gurato (troll, goblin, o stre-
ga). Tutti questi mostri mangiano 
cibo. Anche i draghi mangiano cibo, 

ma non danno punti perché i draghi nella ca��etteria 
inizierebbero ad azzu��arsi per il cibo.

Cappella
…con l’organo ovviamente. Giocate 
questo infausto accordo in do mi-
nore e guadagnerete 2 punti per 
ogni vampiro e fantasma presenti 

nella vostra tana (Sì. Avete capito bene: punti per i 
fantasmi).

Hall of Fame
Qui vengono assegnati i premi e i 
trofei. Per ogni titolo esclusivo che 
riuscirete ad ottenere, guadagnere-
te 2 punti in più (o 1 punto nel gioco 

a 3 o a 2 giocatori). A di��erenza delle altre stanze, 
questi punti vengono assegnati quando vengono di-
stribuiti i titoli.

( )

Appendice
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