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Il Ponte del Troll
Espansione

Il Troll è una potente forza della natura. È un essere molto 
intelligente, senza alleati noti e senza piani. Per quanto ho scoperto, è 
inarrestabile. Le nostre armi sembrano inutili contro di lui. Questo Troll 
può essere spietato... ma a volte gentile. Può distruggere facilmente 

le nostre difese o aiutarci nei momenti di bisogno... tutto dipende 
dal suo umore. Avere un Troll nella nostra periferia, così prossimi 
all’inverno, è la cosa peggiore che ci sia mai capitata... e anche la 

migliore.” — Samwell il Saggio.

Contenuti dell’espansione:
9 CARTE REGNO 4 CARTE ORCO 16 CARTE VAGARE

7 CARTE UMORE 1 FALÒ

14 SEGNALINI

LUPI

STREGABIANCANEVE
TROLL

DISCO PEDAGGIO PONTE

MEZZOSANGUE
RE MEZZOSANGUE
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A Il Ponte del Troll:
1) Sistema la carta regno Lago 
del Troll su 1 delle 4 caselle al 
centro del tabellone.
2) Collocate i segnalini Troll e 
Ponte sulla carta regno Lago.

B Una Bestia Lunatica:
Mescolate il mazzo umore e appoggiatelo 
a faccia in su accanto al tabellone.
Piazzate il disco pedaggio sullo spazio 
più in alto del tracciato umore sulla carta 
superiore.

D Vagare:
Mescolate il mazzo vagare e 
appoggiatelo a faccia in giù accanto al 
tabellone. Se in un qualsiasi momento 
durante la partita il mazzo vagare si 
esaurisce, mescolate la pila degli scarti 
e sostituite il mazzo a faccia in giù.

C Orchi:
Aggiungete le 
carte orco di questa 
espansione al mazzo 
orchi e mescolatelo.

Preparazione Aggiuntiva:



1.1 Il Troll

1) Non occupa posti di una carta regno.
2) Quando si muove, ignora i muri.
3) Non può essere bersagliato da carte orco.
4) Non potete scavare la carta regno su cui si trova.
5) Se, per qualsiasi motivo, lascia il tabellone (ad esempio 
era su una tessera mostro quando il mostro è stato 
sconfitto), rimettete il segnalino Troll sul suo ponte.

Se non diversamente specificato, al Troll si 
applicano le seguenti regole:

1.2 Pagare il Pedaggio
Piazzando i nani sul Ponte del Troll, potete controllare le 
azioni del Troll. Per ogni nano piazzato sulla carta Lago, 
durante la fase Risolvere, eseguite i seguenti passaggi in 
questo ordine:
1) spostate il Troll fino a 2 carte regno;
2) risolvete il suo umore;
3) spostate il disco pedaggio in giù di uno spazio sul 
tracciato umore.
Potete piazzare fino a 3 nani sulla carta Lago. Risolvete 
ciascun nano separatamente.

1.3 Il Troll Vaga
Se nel vostro turno non avete speso azioni per spostare 
il Troll, allora il Troll vagherà per le vostre terre da solo. Al 
termine della vostra fase Risolvere, rivelate una carta del 
mazzo Vagare per vedere dove si muove. Risolvete il suo 
umore (se del caso) e poi spostate il pedaggio del Troll uno 
spazio più avanti sul tracciato umore.
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A

B

PAGATE IL PEDAGGIO PER SCEGLIERE DOVE SI SPOTA IL TROLL

QUINDI RISOLVETE L’UMORE DEL TROLL, SE DEL CASO

1.4 Cambiare l’Umore del Troll
Se il disco pedaggio è sull’ultimo spazio del tracciato 
umore e deve essere spostato, l’umore del Troll cambia. 
Prendete la carta umore corrente e spostatela in fondo al 
mazzo umore. Piazzate il disco pedaggio sul primo spazio 
del tracciato umore sulla carta appena rivelata. Durante la 
partita il mazzo umore non viene mai mescolato.
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Rimuovete tutti i segnalini dalla sua 
posizione attuale.

Violento:

Se la sua posizione attuale produce carte orco, 
ne produce il doppio di quelle elencate. Il costo in 
nani rimane lo stesso.

Capobanda:

Se la sua posizione attuale è una miniera, la 
miniera produce il doppio delle gemme elencate.

Minatore:

Se la sua posizione attuale è un mostro, per 
sconfiggere il mostro sono necessari 3 nani invece 
di 5.

Potente:

1.5 Carte Umore

Se avete almeno 1 nano nella stessa posizione 
del Troll, ottenete una gemma oro gratuita.

Gentile:

Spostate tutti i nani dalla sua posizione 
attuale fino a 2 carte regno di distanza.

Spaventoso:

Il Troll ruota la sua posizione attuale (la carta 
regno) di 90 gradi in senso orario. Questo succede 
anche se ci sono altri nani sulla carta.

Arredatore:
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Usa questa carta per annullare l’effetto di 
una carta orco che colpisce i tuoi nani o 
scartala per pescare 2 nuove carte orco 
dal mazzo.

Re Troll:

1.7 Nuove Carte Orco

1.6 Carte Vagare
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Quando risolvete una carta vagare, il Troll si sposta dalla sua 
posizione attuale seguendo le frecce sulla carta. Risolvete sempre le 
frecce da sinistra a destra.

Per trovare la direzione in cui il Troll deve muoversi, tenete la carta 
vagare in modo che il simbolo della bussola nell’angolo in alto a 
destra corrisponda al simbolo della bussola sulla carta regno Lago.

Il Troll ignora sempre i muri quando si muove. Se la freccia sposta 
il Troll in una direzione in cui non ci sono tessere, ignorate quella 
freccia e passate a quella successiva finché non sono risolte tutte 
le frecce.

SE NON POTETE COMPLETARE TUTTI I 
PASSAGGI DEL MOVIMENTO, ESEGUITE 
QUELLI CHE RIUSCITE
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2. Mezzosangue
Nuova Tribù

Berka, un’orchessa comandante 
supremo, era la migliore stratega di tutti 

e 7 i regni. Era destinata a diventare il 
futuro Imperatore... ma si innamorò del 
Troll e la sua gente la cacciò dalle terre 

degli orchi!

Col passare del tempo i sopravvissuti 
della sua discendenza si sono 

raggruppati, addestrati e organizzati. 
Ora, radunati intorno al loro nuovo 

capo, sono pronti a riconquistare l’onore 
perduto!

Mano Iniziale:

I Mezzosangue sono una tribù 
nomade. Non hanno un castello e, di 
conseguenza, non hanno un regno. I 

Mezzosangue cominceranno la partita 
con le 7 carte regno azzurre, nessun 

obiettivo segreto, 2 carte orco casuali, i 
6 segnalini Mezzosangue azzurri e il Re 

Mezzosangue.
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2.2 Punti di forza e di debolezza:
Reciprocità:Tutte le carte (obiettivi segreti, carte orco e decreti 
reali) che si applicano ai nani funzioneranno allo stesso modo sui 
Mezzosangue.

Laboriosi: In miniera i Mezzosangue sono altrettanto bravi dei 
nani.

Bellicosi: Contate i Mezzosangue adiacenti allo scopo di 
sconfiggere un mostro.

Impavidi: Ignorate tutte le abilità dei mostri (ad esempio i draghi 
non li fermano nelle miniere!).

Violenti: Potete rimuovere UN Mezzosangue per rimuovere un 
altro segnalino dalla tessera.

Troll di Famiglia: Quando il Troll entra nella tessera del Re 
Mezzosangue, potete risolvere l’umore del Troll O contarlo 

come segnalino extra quando risolvete il compito della 
tessera.

Pasto Epico: I Mezzosangue cominciano la partita senza 
un obiettivo segreto, però considerano ogni 3 mostri uccisi 
come un obiettivo completato (allo scopo di attivare la fine 
della partita) e vale un extra di +7 VP alla fine della partita.

Il Re Mezzosangue: Piazzare il re dal falò al tabellone è 
considerata un’azione gratuita.
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3. Zona di Caccia
Mini Espansione

Sistemate la tessera Tana dei Lupi al centro 
del tabellone e i 2 segnalini lupo su di essa. 
I lupi non occupano posti sulle tessere.

La natura non fa preferenze. I forti devono predare i deboli. Il 
cibo è scarso... ma i cuccioli devono essere nutriti finché non 

sono abbastanza grandi da sopravvivere da soli.

Preparazione Aggiuntiva

Al termine del vostro turno, dopo aver risolto le vostre 
azioni, potete muovere 1 qualsiasi lupo fino a 2 tessere. I 
lupi ignorano i muri quando si spostano.

Se un lupo entra in una tessera con dei nani, allora tutti i 
nani appartenenti a giocatori che non hanno un segnalino 
speciale sulla stessa tessera (es. Re, Guardiano, Guerriero, 

Drago, Alchimista, ecc.) ritornano al loro falò.

Un lupo blocca la tessera su cui si trova. L’unico modo per 
attivare l’azione della tessera è di usare almeno un segnalino 

speciale.

Ululati: Risolvendo il compito 
nella Tana dei Lupi, entrambi i 
lupi ritornano immediatamente 
alla tana. Poi potete spostarne 
1 di 1 tessera.
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4. Biancaneve
E la Strega
Mini Espansione

Collocate Biancaneve al falò del giocatore che per primo 
ha giocato un castello sul tabellone.

La strega entra in gioco quando viene giocato il primo 
mostro sul tabellone. Andrà o al falò del giocatore con 
Biancaneve su di esso o, se Biancaneve non è in gioco, 
andrà al falò del giocatore che ha piazzato il mostro.

Tutte le azioni scavare della partita (es. castello, carte 
orco, ecc.) possono essere utilizzate per spostare la strega 
dal falò su cui si trova al falò del giocatore successivo (in 
senso orario). Se la strega entra in un falò e Biancaneve è 
lì, Biancaneve si sposta sul falò del giocatore successivo 
(in senso orario).

Se avete la strega sul vostro falò, vi servono 3 nani per 
ottenere una carta orco (invece di 2).

Se avete Biancaneve sul vostro falò, ottenete un’azione 
extra durante il vostro turno.

C’era una volta una bellissima regina che ebbe la terribile 
idea di chiedere al suo specchio chi fosse la più bella del 

reame. La risposta non fu quella che si aspettava...

Questo fece marcire l’anima, il cuore e le ossa della regina 
fino a quando fu così brutta da riconoscerla a fatica. Mi fa 

pena. Lo specchio aveva mentito.
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