




Se dovessi trovare questa avventura troppo facile o difficile ecco alcune regole opzionali
che possono fare al caso tuo.

FACILE: assegna tutti i tiri Ricerca prima di iniziare a giocare e dai a ciascun Eroe un 
Piccone Magico e un Badile Magico. Inoltre puoi ritirare qualunque dado al costo di 1 Oro.

Normale: è il livello base di questa avventura.

DIFFICILE: non puoi tirare nessun tiro Ricerca e ad inzio partita dovrai annerire una casella
di ciascun ragno. Ogni Eroe parte con una ferita subita e con un Potere già usato.di ciascun ragno. Ogni Eroe parte con una ferita subita e con un Potere già usato.

ESTREMO: come per il livello difficile e inoltre ogni Eroe può ottenere un solo livello. Aurum
non raddoppia le ricompense in Oro e fornisce solo +1 ad attacco, difesa e Tiri Salvezza. I
ragni iniziano con due caselle annerite.

IMPOSSIBILE: come il livello estremo ma gli Eroi non guadagnano livelli e non ottieni alcun
beneficio da Aurum. Ogni ragno inizia con tre caselle annerite. Ritirare per i tuoi attacchi e
per i Carrelli Mirerari costa due Oro invece che uno. Ritirare per i Bozzoli costa tre Oro
invece di due.invece di due.

Nota: al momento non ho testato nessun livello più difficile di NORMALE, ma ritengo che
sopravvivere al livello Impossibile sia...impossibile. Se qualcuno dovesse provarci sarei
felice di sapere com’è andata.

Questa avventura include un’area generale dove potrai segnare il totale di attacco, difesa,
e il bonus ai Tiri Salvezza.

DUGRIM: lavora per la Motherload Mine da molti anni ed è un esperto minatore. Porta con
sè dell’esplosivo che può essere usato per danneggiare i mostri e sembra essere in grado
di trovare dell’Oro ogni volta che ce n’è bisogno.

SWARGLE: porta con sè una lanterna magica che può essere usata per esplorare a fondo
la miniera e sembra sempre avere la fortuna dalla sua quando serve.la miniera e sembra sempre avere la fortuna dalla sua quando serve.

WOGARTH: un caposquadra, conosce la miniera come le sue tasche. Sembra sapere 
sempre cosa si nasconda dietro l’angolo e ha già avuto a che fare con i ragni in passato.

ANDAEL: un mastro minatore in grado di scavare come nessun altro. La sua abilità con il
badile è leggendaria. Può evitare che ti ferisca e sembra sempre sapere come evitare una
roccia cadente o una nube di gas. La sua aracnofobia gli fa ntuire dove i ragni nascondano
i tesori migliori

Ombreggia i binari verso i Carrelli Minerari così da ottenere i Picconi Magici e i Badili
Magici e i pezzi di Aurum il prima possibile perché ti aiuteranno a sconfiggere i ragni e a
superare i Tiri Salvezza.

I ragni hanno intrappolato i Nani dentro bozzoli sparsi per la miniera. Quando 
apri un bozzolo per liberare un Nano (cosa che vale tre punti) qualcosa di
sgradevole potrebbe nascondersi al suo interno. Puoi ritirare il risultato del dado
pagando 2 Oro. Tutti i risultati hanno un risvolto negativo per i tuoi Eroi, ma uno porta con
sé un premio di consolazione di 6 Oro

I nani hanno nascosto alcuni utili oggetti nei Carrelli Minerari sparsi per tutta la
miniera. Quando ottieni uno di questi oggetti colora la sua casella. La quantità
di ciascun oggetto è limitata. Se tirando il dado ottieni un oggetto che hai già
potrai ritirare pagando 1 Oro per ogni nuovo tentativo o potrai semplicemente decidere
di non ottenere nessuna ricompensa da quel Carrello Minerario. Probabilmente vorrai
ottenere la testa e il manico di Aurum, visto che sarà fondamentale per il tuo successo.

AURUM: il leggendario piccone d’oro conosciuto tra i Nani come Aurum è stato spezzatoAURUM: il leggendario piccone d’oro conosciuto tra i Nani come Aurum è stato spezzato
in due parti, la lama e il manico, che sono state nascoste nei Carrelli Minerari. Quando
avrai entrambe le parti otterrai questi benefici:

• + 2 a tutti i Tiri Salvezza
• + 2 ad attaccare e difendere
• Raddoppia tutte le ricompense in Oro 

In questa avventura è stata introdotta una nuova meccanica: i Tiri Salvezza. Quando vedi
un numero tra parentesi come questo (3+) vuol dire che devi tirare un d6 e ottenere il
numero indicato o uno più alto per evitare l’effetto

•VELENO: quando fallisci un Tiro Salvezza su veleno (sia veleno che gas tossico) uno o
più Eroi sono avvelenati. Un Eroe Avvelenato subisce il doppio dei danni e l’uso dei suoi
poteri costa il doppio delle cariche. Un Eroe può essere guarito dal veleno usando un
ANTIDOTO. Ci sono due antidoti nei tesori e due nei carrelli minerari.

•MALEDETTO: quando fallisci un Tiro Salvezza su maledizione (oro dei folli e Ragno
Maledetto) perderai un turno. Basterà fare una croce sul prossimo turno nel segnaturni

•DISTRUZIONE: quando fallisci un Tiro Salvezza su distruzione (gas corrosivo) dovrai•DISTRUZIONE: quando fallisci un Tiro Salvezza su distruzione (gas corrosivo) dovrai
scegliere un piccone magico o un badile magico nel tuo equipaggio e
distruggerlo (cancellalo). Nota che sono disponibili sei picconi magici
e sei badili magici

GAS VELENOSO: lungo il segnaturni sono presenti delle Icone Gas
Velenoso. Se quel turno riporta una di queste icone, prima di fare
qualunque cosa dovrai effettuare un Tiro Salvezza (4+). Se fallisci il
test uno dei tuoi Eroi diventerà avvelenato. Inoltre ci sono due scrignitest uno dei tuoi Eroi diventerà avvelenato. Inoltre ci sono due scrigni
con Gas Velenoso che devono essere affrontati prima di poter ottenere
il tesoro

BOZZOLI

CARRELLI MINERARI

EROI

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ

STRATEGIA

TIRI SALVEZZA


