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Materiale necessario per giocare


Una confezione del set base di HeroQuest



Carte Incantesimi del Caos versione USA (disponibili sul sito
http://www.heroquestgame.com)



Tiles Stanza del Trono e Stanza rotante (disponibili al link
http://www.heroquestgame.com/HQWorld/02IlRitornoDelSignoreDegliStregoni/mainR
oWL.htm)



Tiles Scale, Rupe di Grin e Fucina dei Nani (disponibili al link
http://heroquestgame.com/HQWorld/01KellarsKeep/mainKK.htm)



Tiles Passaggio sulla cascata, Gradini di pietra, Pozzo profondo, Corridoio sul baratro
(disponibili al link http://www.yeoldinn.com/na-tiles-capper.php#TiWblackbanner)



Tile Tombe (disponibile al link http://www.yeoldinn.com/na-tilesdrathe.php#blackbannertiles)



Carte illustrate alla fine di questo libretto.
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ISTRUZIONI
Incremento delle capacità

Gradini di pietra

Questa pack introduce un nuovo concetto per aumentare
temporaneamente i Punti Corpo (PC) e/o i Punti Mente
(PM) degli eroi al di sopra del loro livello normale. Una
volta che i Punti scendono al livello normale, questo
effetto non sarà più attivo. Un eroe che abbia questa
capacità non può usare nessuna pozione risanante e
nemmeno gli incantesimi che fanno recuperare punti
corpo/mente. Un eroe che termina un’impresa con
l’incremento delle capacità, le potrà utilizzare in quelle
successive, fino all’esaurimento. Viene lasciata allo
stregone la decisione se lasciare agli eroi che terminano
questo pack con le capacità incrementate, la possibilità
di utilizzarle nella pack successiva.

Nella stanza dei gradini di pietra sul baratro, ogni eroe
deve tirare un dado da combattimento (DC) per saltare
sulla casella in diagonale. Se esce uno scudo nero
scivola rimanendo aggrappato al dirupo. Lanciare un
dado di movimento (1D6) per ogni Punto Mente: se
esce almeno un 6 riesce a sollevarsi. Altrimenti rimane
aggrappato fino al suo prossimo turno e perde 1 Punto
Corpo. Se i Punti Corpo raggiungono lo 0, cadrà nel
baratro e morirà. L’eroe può comunque usare le pozioni
per recuperare i punti corpo perduti (se non ha
incrementato le proprie capacità). Ogni gradino di
pietra è un turno di gioco e un eroe non può oltrepassare
un altro eroe. Se un eroe si ferma su un gradino dove un
altro è aggrappato, quest’ultimo rimarrà aggrappato per
un altro turno.
Nota: se un Eroe ha pochi Punti Corpo o se combatte
molto durante le imprese, lo stregone può variare
questa regola.

Tile stanza dei gradini di pietra

Tile Pozzo profondo

Tile Corridoio sul baratro
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Il messaggio di Mentor
Amici miei, ho delle notizie allarmanti… L’erede del Signore degli Stregoni ha
nuovamente alzato la bandiera di guerra! Le legioni di non-morti si stanno
preparando per il risveglio. Voi avete ucciso il Signore degli Stregoni, ma temo che il
suo esercito stia risorgendo sotto un nuovo comandante: Skulmar. Questa canaglia ci
ha eluso ed ha ingannato la morte come non ha mai fatto prima. Ma ora, con il
Signore degli Stregoni non più in circolazione, Slkulmar ritornerà alla Dimora della
Morte per proclamarsi come erode del Signore degli Stregoni.

Miei eroi, vi ho convocato qui tutti insieme ancora una volta. Spero con tutto il
cuore che possa essere l’ultima, ma temo che non sarà così, Voi, miei coraggiosi eroi,
dovete ritornare alla Corte del Signore degli Stregoni e fermare il piano diabolico di
Skulmar. Fate attenzione, miei fedeli eroi, Skulmar non si fermerà fino a quando
l’esercito dello Stendardo Nero non avrà ridotto l’Impero ad una rovina del Caos.
Procedete bene, miei buoni eroi, e che la fortuna sia con voi!
Mentor

L’erede del Signore degli Stregoni

5

Quest 1 - Visioni

dal passato

“Amici miei, la corte del Signore degli Stregoni è ora di Skulman e vi sta aspettando. Da quando
avete affrontato il Signore degli Stregoni al pozzo del Caos, le sue forze sono rimaste inermi agli
elementi. Solo di recente il freddo silenzio dei suoi corridoi è stato violentato. Ho paura, miei
coraggiosi eroi, che Skulman abbia già iniziato il suo diabolico piano. Voi dovete fermarlo prima che
riesca a risvegliare tutti i suoi eserciti.”

NOTE
In questa impresa tutte le trappole sono già state attivate e, quindi, visibili agli eroi.
Tutte le porte sono gia aperte e gli eroi ne vedono il contenuto quando si fermano sulla relativa casella.
Gli Orchi negli angoli sono delle statue di pietra che non possono essere oltrepassate né distrutte. Se un eroe le
attacca, vedrà spezzarsi le proprie armi, così come il lancio del pugnale magico o le frecce della balestra. Solo la
Lama degli Spiriti è più resistente ma, comunque, inerme contro la statua.

A. Lo scrigno è vuoto.
B. Nella stanza del trono è seduto Skulmar (usare la miniatura del Mago del Caos). E’ da solo nella stanza senza
nessun mostro. Non si muove né attacca. Quando un eroe lo attacca, scomparirà ridendo. Rimuovere la miniatura
dal tabellone. Gli altri mostri appariranno e potranno attaccare nel turno di Morcar. Se un eroe occupa già una
casella del mostro, posizionarlo in una libera adiacente.

Mostro errante: Mummia
L’erede del Signore degli Stregoni
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Quest 2 -

La legione di pietra

“Miei eroi, purtroppo Skulman è’ riuscito a scappare ed è già sulla strada per i Grandi Cimiteri
nascosti nelle profondità dei Monti Oscuri. Egli ha un piano per risvegliare l’antico esercito dei
defunti e, se avrà successo, l’Impero andrà perduto. Voi dovete affettarvi a catturarlo e ucciderlo.
Ma fate attenzione, la legione di pietra, un antico e coraggioso esercito, è a guardia dell’ingresso
delle caverne.”

NOTE

A. I mostri in questa stanza sono la rimanenza di una potente legione di soldati di pietra. Sono i guerrieri d’elite.
Tutti combattono con 1DC in più sia in attacco che in difesa. Hanno 2PC.
B. Queste sono delle porte false e non si aprono.
C. Lo scrigno contiene 100 monete d’oro.
D. Questo scrigno è vuoto.
E. Questa è l’uscita. Posizionare sul tabellone una porta di legno.
Mostro errante: Orco

L’erede del Signore degli Stregoni

7

Quest 3 - La

caverne di Karvan

“Karvan, un vecchio eremita pazzo, una volta viveva in queste caverne. Si dice che stesse provando
a creare un incantesimo che avrebbe dovuto rendere immuni le possenti forze del Caos. Karvan non
è stato più visto da diversi anni e le caverne che chiamava casa ora sono infestate da creature
demoniache. Queste caverne sono il passaggio per i Saloni delle Illusioni.”

NOTE
Gli eroi iniziano l’impresa dalla porta di ferro e la terminano sul tassello delle scale.

A. Lo scheletro in questa stanza è lo spirito non-morto di Karvan. E’ immune a qualsiasi attacco tranne che alla
Lama degli Spiriti ed agli incantesimi di fuoco. Ha le seguenti caratteristiche:
Movimento: 6 caselle
Difesa: 2 dadi
Mente: 0
Attacco: 2 dadi
Corpo: 2
Questa stanza è lo studio di Karvan. C’è una pergamena magica e una pozione rigenerante 2PC sulla scrivania. Chi
cerca tesori troverà la pozione e potrà pescare una carta Artefatto “Pergamena magica”.

B. Questa porta è chiusa.
C. Sul trono c’è la chiave che apre la porta B (rilevabile a chi cerca tesori).
Mostro errante: Fimir
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Quest 4 - Ancora

nei cunicoli

“Le montagne dell’oscurità, strette e fredde, ospitano le anime di potenti guerrieri. Sono morti da
molto tempo. Reclamate dalle Nubi Oscure del Caos. Alcune profonde gallerie di queste montagne
sono il rifugio degli scagnozzi del Caos. Essi sono soprannaturali, misteriosi e molto pericolosi.
Alcuni esploratori sono caduti in questi cunicoli. In queste caverne si nascondono le forze malefiche
del Caos.”

NOTE
Gli eroi iniziano l’impresa dal tassello delle scale e la terminano alla porta di legno.
I tasselli pozzo profondo e corridoio sul baratro non possono essere oltrepassati né dagli Eroi né dai Mostri.

A. Il tunnel che unisce le botole è molto pericoloso. Ogni eroe che lo attraversa deve tirare 1DC: se esce un teschio
perde 2PC, se esce uno scudo nero perde 1PC. L’eroe termina il movimento in una casella adiacente alla botola di
uscita.

B. Stanza dei gradini di pietra. Vedere le istruzioni di gioco.
C. Lo scrigno è vuoto.
Mostro errante: Goblin
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Quest 5 – I

saloni delle illusioni

“Nelle profondità di queste rocce ci sono i Saloni delle Illusioni. Qui, molti avventurieri sono
impazziti. Le cose non sono quello che sembrano e, alcune, possono essere mortali. Fate attenzione e
affrettavi, la permanenza in questo luogo sarà estenuante. Il pericolo è in agguato dietro ogni muro.
Al centro dei saloni è nascosta l’uscita, ma prima dovrete raggiungerla.”

NOTE
Lo stregone deve permettere agli eroi di capire le cose per conto proprio.

A. Questi muri sono delle illusioni e possono essere oltrepassati normalmente. Gli eroi non vedono oltre il muro
fino a quando non lo oltrepassano. Se terminano il loro turno nella stessa casella del muro immaginario, non
riusciranno a vedere quello che c’è oltre. Se gli eroi tentato di oltrepassare un muro non immaginario, perderanno
1PC.
B. L’intera riga di mostri è un’illusione. Essi non possono muoversi né attaccare e né essere colpiti. Possono
comunque essere oltrepassati. Fatto ciò, spariranno. Rimuoverli dal tabellone senza informare l’eroe.

C. La mummia è reale.
D. Queste porte sono delle illusioni e non possono essere aperte. Se un eroe prova ad aprirla, essa scomparirà.
Rimuovere la porta dal tabellone senza informare l’eroe.
E. Il baratro è un illusione. Il solo modo per gli eroi di oltrepassarlo è quello di camminarci sopra. Appena un eroe
occupa la prima casella del corridoio, rimuovere il tassello dal tabellone senza informare l’eroe.
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F. Lo scrigno è un illusione. Se un eroe cerca tesori, rimuovere lo scrigno dal tabellone senza informare l’eroe e
fare pescare una carta tesori dal mazzo.

G. Il primo eroe che cerca tesori in questa stanza troverà 4 pozioni rigeneranti nascoste tra quello che resta dentro
la tomba. Ogni pozione può rigenerare fino a 8PC.

Mostro errante: lanciare 1D6: pari Gobelin, dispari Guerriero del Caos
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Quest 6 - Le

rughe del tempo

“All’interno di queste caverne giunge l’eco del tempo. I ricordi prendono vita, ma sono molto reali!
In queste gallerie vivrete molti deja-vù. Qui il passato si fonde col presente in un possente diluvio
che vi travolgerà. Voi non state viaggiando nel tempo, è il tempo che sta viaggiando con voi.”

NOTE
Gli eroi iniziano l’impresa dal tassello delle scale e la terminano alla porta di legno.

A. Se la Lama degli Spiriti è stata persa nelle imprese precedenti, verrà trovata dal primo eroe che cerca tesori in
questa stanza, appoggiata in un angolo del muro.

B. Questa è la Stanza Rotante. I mostri non vi possono entrare. Quando un eroe esce dalla stanza, lanciare 1D6 per
vedere dove esce:
1-2 porta 1
3 porta 2

4-5 porta 3
6 porta 4

C. Questa è la fucina di Dwarven. Il calore nella stanza è molto intenso per le braci del fuoco magico che arriva
direttamente dalle profondità della terra. Le braci fuoriescono dalla fucina, minacciando tutti gli eroi della stanza
(tranne il Nano). Chi termina il movimento all’interno della stanza deve lanciare 1DC: se esce un teschio, perde
1PC.
D. Usare la miniatura del Mago del Caos per Balur. Esso è immune agli incantesimi di fuoco e conosce i seguenti
incantesimi del Caos: Palla di Fuoco, Tempesta, Tempesta di Fuoco, Evoca Orchi, e Paura.
L’erede del Signore degli Stregoni
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Movimento: 8 caselle
Attacco: 2 dadi

Difesa: 5 dadi
Corpo: 3

Mente: 7

E. Questi Guerrieri del Caos sono di pietra e combattono con 1DC in più in difesa.
F. Verag ha le stesse caratteristiche di un normale Gargoyle. Nello scrigno ci sono 120 monete d’oro.
G. Questi scheletri sono Spiriti Erranti ed hanno le seguenti caratteristiche:
Movimento: 8 caselle
Attacco: 4 dadi

Difesa: 4 dadi
Corpo: 3

Mente: 3

H. Borokk è un malefico Guerriero del Caso con le caratteristiche di un normale Guerriero del Caos. Ma possiede
un potere speciale e mortale: al suo turno attacca la mente di tutti gli eroi presenti nella stanza. Lanciare 2DC: per
ogni teschio gli eroi perdono 1PM.
I. Il leader di questi orchi è Ograk, l’infame capitano che condusse i suoi malefici predoni ai confini delle province
dell’Impero. E’ un potente guerriero e combatte come un Guerriero del Caos. Durante il turno dello Stregone, puoi
piazzare il tassello della porta segreta sul tabellone è farla usare da Ograk.
J. Questa è la Rupe di Grin. Il primo eroe che arriva o passa attraverso a questa casella, attiva il guardiano della
Rupe di Grin. Piazzate il Gargoyle in una delle caselle adiacenti. Esso ha le stesse caratteristiche di un normale
Gargoyle, tuttavia è immune agli incantesimi e possiede 4PC.

K. Questo zombie indossa le vesti di Wardoz. Il primo eroe che cerca tesori, troverà dei documenti che provano che
Wardoz stava eseguendo degli esperimenti con gli incantesimi del Caos e si è trasformato in uno zombi. Lo scrigno
contiene 144 monete d’oro.

L. Ci sono tre pergamene magiche nascoste in questa biblioteca (fare pescare a caso le carte Artefatto “Pergamena
magica”).

M. Il primo eroe che cerca tesori troverà l’Elisir della vita nascosto nell’armadio (consegnare la relativa carta
Artefatto).
N. Le due botole sono connesse da un pericoloso tunnel. Ogni eroe che decide di attraversarlo deve lanciare 1DC e,
se esce un teschio, perde 1PC. Il turno termina all’uscita del tunnel.
O. Ci sono due stregoni in questa impresa. Piazzare la miniatura del Mago del Caos quando la stanza viene aperta.
Entrambi hanno le seguenti caratteristiche:
Movimento: 10 caselle Difesa: 6 dadi
Mente: 6
Attacco: 5dadi
Corpo: 4
Entrambi gli Stregoni possiedono i seguenti Incantesimi del Caos: Evoca Non Morti, Paura, Palla di Fuoco,
Comando e Tempesta.

Mostro errante: Fimir
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Quest 7 - I

sentieri per le tombe

“Un tempo una antica città è stata fondata su queste pietre. Chi o cosa l’abbia creata, rimane
sconosciuto. Ora è abitata da Orchi e Goblin che infestano ogni angolo di questo luogo. Dietro
questa città ci sono le tombe dei potenti guerrieri. Affrettatevi, i morti stanno aumentando.”

NOTE

A. Nascosto dentro l’armadio c’è un piccolo sacco con Polvere della Sparizione (consegnare la relativa carta
Artefatto). Può essere utilizzata solo una volta.

B. Lo scrigno contiene 20 monete d’oro e una pozione rigenerante che permettere di recuperare fino a 4PC perduti.
Mostro errante: Goblin
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Quest 8 – Gli

abitanti delle Caverne

“Queste caverne precedono la Porta delle tombe. Sono infestate da mostri e il loro numero è
sorprendente. Skulmar è già passato attraverso questi corridoi ed è giunto alla porta di uscita. Ho
paura che sia troppo tardi!”

NOTE
Gli eroi iniziano dal tassello delle scale e terminano l’impresa attraversando la porta di legno.

A. Ci sono 3 pozioni gialle sul tavolo. Ogni pozione aumenta temporaneamente di 4PC e 1PM le caratteristiche
dell’eroe. Non rivelare questa informazione fino a quando un eroe decide di berla. Quando i punti vengono persi,
l’effetto della pozione termina.
B. Dentro l’armadio c’è un sacchetto contenete una sostanza rosa brillante. Quando consumata, avrà un sapore
aspro e triplicherà il valore attuale dei PC e aumenterà di 2 i PM (oltre i normali valori). Non rivelate questa
informazione fino a quando un eroe decide di provare a berla. L’effetto durerà fino a quando l’eroe non raggiunge i
valori normali dei propri PC e PM. Se l’eroe termina l’impresa con i punti della pozione, potrà sfruttare quelli
rimasti nelle imprese successive. Una volta che l’eroe subisce danni fino al di sotto dei suoi normali PC allora
l’effetto della pozione sparisce e i PC non potranno essere ripristinati oltre le normali caratteristiche. Se l’eroe
utilizza una pozione rigenerante quando il livello dei PC è sopra il normale, questa non avrà effetto. La stessa cosa
si applica a tutti i tipi di pozioni e incantesimi rigeneranti.
Mostro errante: Zombi
L’erede del Signore degli Stregoni
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Quest 9 - Il

passaggio verso le tombe dimenticate

“Questo passaggio è in un’antica cappella che è stata costruita per proteggere le tombe che si
trovano qui sotto. Skulman è in quelle sale ed ha iniziato ad evocare l’esercito dei non morti. Vi
prego, miei eroi, dovete fermare Skulman o tutto sarà perduto!.”

NOTE

A. Lo scrigno contiene 250 monete d’oro ed una pozione rigenerante fino a 8PC (non è comunque possibile
superare la normale soglia dei PC).
B. Dopo che tutti i mostri in questa stanza sono stati uccisi, Skulman appare. Posizionare la miniatura del Mago del
Caos nella relativa casella. Skulman conosce i seguenti Incantesimi del Caos: Evoca non morti, Muro di Fiamme,
Paura, Fulmine, Ruggine ed ha le seguenti caratteristiche:
Movimento: 10 caselle Difesa: 4 dadi
Mente: 4
Attacco: 4 dadi
Corpo: 5
Quando Skulman viene ucciso, leggete questo agli eroi:
“Ormai è troppo tardi, ho già evocato la Legione dei non-morti che dormiva qua sotto. Presto si risveglieranno e
devasteranno il vostro inutile impero. Sono fiero di voi, miei dolci eroi.”
Una chiave cade sul pavimento dalla mano di Skulman. Informare gli eroi che adesso devono trovare la porta che
conduce alle stanze sotterranee e che tutti i non-morti devono essere eliminati.

C: Questa è la posta che conduce nei sotterranei. Per aprirla è necessaria la chiave di Skulman.
Mostro errante: Guerriere del Caos.
L’erede del Signore degli Stregoni
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Quest 10 - Il

risveglio dei defunti

“Amici, questo è il cimitero dei Guerrieri. E’ stato rivendicato dalle Forze del Caos. Le anime di chi
riposa qui sono state rese schiave da forze malefiche. Dovete liberarle! Uccidete ogni creatura e
sigillate le tombe. Per farlo, dovrete trovare gli attrezzi della cripta e recitare l’antico rito per
permettere loro di riposare in pace. Vi prego, miei eroi, prima che essi distruggano il vostro amato
impero.”

NOTE
Per completare l’impresa ogni tomba deve essere sigillata.
Durante il proprio turno, lo Stregone deve lanciare 1DC per ogni tomba visibile sul tabellone (la cui porta sia stata
aperta dagli eroi). Se esce uno scudo nero, piazzare uno scheletro su una casella adiacente alla tomba. Il lancio del
dado non deve essere effettuato se una tomba è stata sigillata. Ogni scheletro è un antico guerriero ed ha le
seguenti caratteristiche:
Movimento: 6 caselle
Attacco: 3 dadi

Difesa: 3 dadi
Corpo: 2

Mente: 0

A. Se un eroe cerca tesori, troverà la Pergamena del Sigillo (consegnare all’eroe la relativa carta Artefatto).
B. Questo è un Grande Guerriero Gargoyle non-morto, con le seguenti caratteristiche:
Movimento: 5 caselle
Attacco: 6 dadi

Difesa: 6 dadi
Corpo: 4
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C. Se un eroe cerca tesori, troverà due pergamene magiche (farne pescare due a caso dalle carte Artefatto
“Pergamena magica”) sulla scrivania. Inoltre, in un cassetto, ci sono anche gli Attrezzi della Cripta (consegnare
all’eroe la relativa carta Artefatti).
Una volta che tutte le tombe saranno sigillate, l’impresa è terminata. Leggete la conclusione agli eroi.

Mostro errante: Zombi
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Il messaggio di Mentor
Grazie, amici miei! Ancora una volta, come già molte in passato, avete salvato le
vostre terre. L’Imperatore ricompenserà ognuno di voi con 500 monete d’oro ed il
titolo di “Sir”. Ora potete festeggiare bruciando lo Stendardo Nero del Signore degli
Stregoni. Il Principe Magnus ha ordinato ai Cavalieri Imperiali di circondare le
Montagne dell’Oscurità e sigillare il loro ingresso per l’eternità.

Voi potete, ora, riprendere le vostre strade. Le forze del Caos sono state sconfitte e
la vostra terra è stata liberata dall’oscurità. L’Impero è nuovamente in debito con
voi. Andate e riposatevi; per l’Impero si presenta un brillate futuro. Se sarà
necessario, vi convocherò ancora e, per adesso, io ritornerò al mio lavoro e mi
preparerò per il prossimo attacco di Morcar.
Mentor
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Carte Artefatto

Pergamena del Sigillo

Due eroi con abilità magiche
(Elfo e Mago) devono sigillare
metafisicamente ogni tomba.
Uno deve recitare a voce alta
“Ka-ooma Nah-may Se”
mentre l’altro lancia 1DC per
ogni Punto Mente di entrambi.
Se escono 3 teschi, la tomba è
spiritualmente sigillata.

Attrezzi della Cripta

Un eroe con grande forza
(Barbaro o Nano) deve usare
gli attrezzi per sigillare
definitivamente la tomba.
Lanciare 1DC per ogni Punto
Corpo. Se escono 3 Scudi
Bianchi, la tomba è sigillata.
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Elisi della vita

Questa piccola bottiglia
contiene un liquido perlaceo
che riporterà in vita un Eroe
morto, ripristinando tutti i
suoi Punti Corpo e Punti
Mente.

Può essere usata una sola volta.

Polvere della sparizione

Se questa polvere viene
cosparsa su un qualsiasi Eroe,
nel prossimo turno l’Eroe può
passare attraverso ogni Mostro
che incontra nel suo
movimento.
Può essere usata una sola volta.
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Carte Artefatto “Pergamena magica”
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Carte “Incantesimo del Caos”

Tempesta di Fuoco

Questo incantesimo riempie la
stanza di fuoco che infligge un
danno di 3PC ad ogni Eroe e
Mostro presente nella stanza con
chi lancia l’incantesimo (che è
immune). Tutte le vittime devono
lanciare 2D6 e se ottengono un 5 o
6 riducono il danno di 1PC.

Non può essere usata nei corridoi.
La carta va scartata dopo l’uso.

Tempesta

Questo incantesimo crea un
piccolo vortice che avvolge un
Eroe a tua scelta. Questo Eroe
salterà il suo prossimo turno.

La carta va scartata dopo l’uso.
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Il Muro di Fiamme

Questo incantesimo permette di
creare un Muro di Fiamme
magico che occupa due caselle. Il
muro ha un Punto Corpo e si
difende con 6 dati da
combattimento. Tenete questa
carta fino a che il muro non viene
distrutto, poi scartatela.
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