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La Fucina del Drago
Espansione

“Ci vogliono decenni per far schiudere un uovo di drago... 
e poi anni per addestrare un drago. Ma alla fine... hai un 
alleato formidabile nel creare armi magiche per quando 

vai in battaglia!” – Samwell il Saggio

Contenuti dell’espansione:

24 SEGNALINI

La Fucina del Drago si svolge anni dopo l’espansione 
Imperi, in un mondo non così pacifico come lo era una 

volta.

4 CARTE REGNO 8 ARMI EPICHE 3 OBIETTIVI SEGRETI

9 VETRI DI DRAGO4 CARTE ORCO
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A La Fucina:
Disponete a quadrato le 
4 tessere fucina al centro 
del tabellone (vedere 
immagine a destra).

B Vetro di Drago:
Formate un mazzo con le carte 
vetro di drago e appoggiatelo a 
faccia in su, vicino alle gemme.

D Segnalini Supplementari:
Ogni giocatore riceve 2 
torri di guardia e 1 drago 
del suo colore.

1. Preparazione Aggiuntiva

C Adeguamento degli 
Obiettivi:
1) Rimuovete tutti gli obiettivi 
commerciali che valgono 16 PV.
2) Girate soltanto 2 obiettivi 
commerciali, non 3.
3) Mescolate il mazzo armi 
epiche e giratene una.



Per produrre il vetro di drago, dovete 
risolvere un compito su 1 delle tessere 
della fucina del drago. Scartate il tipo 
di gemma richiesto (il drago giallo 
chiede oro, il verde smeraldo e il blu 
diamante) e poi ottenete una carta 
vetro di drago.

Le carte vetro di drago 
non sono gemme e non 
sono influenzate dalle carte 
che influiscono sulle gemme (ad 
esempio la carta orco Ladro).
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2. Modifiche alla Fine della Partita

3. Produrre il Vetro di Drago

Quando giocate con l’Espansione La Fucina del Drago, vi 
servono 4 obiettivi per attivare la fine della partita.



A causa del calore estremo del vulcano, la Fucina del Drago 
viene gestita dal mastro fabbro utilizzando gli orchi come 
aiutanti (in quanto sembrano essere resistenti al fuoco). 
Piazzando 3 nani sulla fucina, potete spendere vetro di drago 
e carte orco per forgiare armi epiche. Le armi epiche contano 
come obiettivi per attivare la fine della partita e valgono 
Punti Vittoria come descritto.
Scartate le carte orco (senza attivarle) e rimettete nel loro 
mazzo le carte vetro di drago usate.
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4. Forgiare le Armi

Costruire: Come azione, scartate una gemma oro e 
rimuovete uno dei vostri nani da una miniera per collocare 
una delle vostre torri di guardia sulla carta. La torre di 
guardia non occupa uno dei posti della carta. Può 
esserci una sola torre di guardia per miniera.
Abilità della Torre di Guardia:
1) Ogni volta che qualcuno riceve una 
gemma dall’azione di quella miniera, 
il proprietario della torre di guardia 
riceve una gemma oro.
2) Alla fine della partita, ciascuna torre 
di guardia in gioco assegna 2 Punti 
Vittoria al suo proprietario.

5. Costruire una Torre di Guardia
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Domare: Come azione, scartate una carta orco e sostituite 
un nano al vostro falò con il segnalino drago. Il nano torna 
nella scatola del gioco. Il drago conserva tutti i tratti razziali 
del suo proprietario.

6. Domare i Draghi

Abilità del Drago:
1) Come azione, potete 
distruggere una torre di guardia 
che si trova sulla stessa tessera 
del vostro drago, scartando una 
carta orco dalla vostra mano. Il 
drago non torna al falò.

3) I draghi contano come 
due nani allo scopo di 
sconfiggere un mostro.

4) Alla fine della partita, i 
regni perdono 2 Punti Vittoria 
per ogni drago all’interno 
delle loro mura. Questa 
penalità si applica anche se 
siete il proprietario del drago!

2) I draghi possono 
sorvolare i muri.
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Forgiare 2 armi epiche.
Fabbro:

Avere due torri di guardia in gioco.
Generale Orco:

Avere un drago in gioco e due carte vetro di drago.
Domatore di Draghi:

7. Nuovi Obiettivi Segreti

Guarda le prime 3 carte del mazzo orchi, scegline 
una e inseriscila nella tua mano. Scarta il resto.

Assistente:

8. Nuove Carte Orco

Mescolate i nuovi obiettivi segreti con gli altri.

Mescolate le nuove carte orco insieme alle altre.
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Attenzione: Pericolo di soffocamento! 
Non adatto a bambini al di sotto dei 3 
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Aiuto e Supporto

Se avete problemi con i componenti del 
vostro gioco, contattate il nostro team di 

supporto al seguente indirizzo e-mail:

support@vesuviusmedia.com

Traduzione
Fabio Piovesan


