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1. Incontri: Il Cavaliere deve spendere un incontro quando si trova su una tessera coi 
Goblins, un gettone Evento o il Drago in superfice. Invece può spendere un incontro su 
tessere con Drago sottoterra, un Cristallo, un Tesoro, una Gemma o il Ladro.

2. Missioni Secondarie: il Cavaliere può compiere più di una Missione Secondaria nello 
stesso turno, incluse quelle appena pescate dal mazzo (se già soddisfatte).

3. Arco Incantato: ha effetto solo sulle Carte Potere, quindi non ferisce il Drago.

4. Bomba & Crollo: quando una qualsiasi delle 2 tessere su cui è collocata la Bomba crolla, il
gettone Bomba viene rimosso dal gioco.

5. Cubi Rimossi: se un Tesoro già attivato viene scartato (esempio: Gnomi), l’eventuale cubo
azione su di esso viene messo da parte e tornerà disponibile al prossimo turno.

6. Veleno: per nessun motivo il Cavaliere può perdere i 2 Cubi Eroe iniziali. Perciò se i Goblin
usano Veleno a inizio partita, quando il Cavaliere ha solo 2 Cubi, la carta Veleno non ha 
alcun effetto (i.e. viene sprecata).

7. Dischi Forza: il numero di dischi Forza (rossi) dei Goblin è limitato. Se tutti i dischi sono 
già in gioco, qualsiasi carta che dovrebbe usare e/o collocare un disco Forza non ha effetto
fino a quando un disco Forza non torna disponibile.

8. Infestazione di Goblins: I livelli A e B (Livello Goblins Normali o Forti) vanno usati solo per
giocatori alle prime armi. Quando tutti i giocatori conoscono il gioco si consiglia di usare 
sempre il livello C (qualsiasi sia lo scenario). In tal caso il Drago inizia lasciando tutti e 4 i 
cubi Pigrizia nel tracciato Fame.

9. Carta Mostro (Infestazione di Goblins): il testo in corsivo dopo la FORZA dell’imboscata si 
applica solo se il Cavaliere viene sconfitto (i.e. se perde almeno 1 livello salute).

10. Attacare un Mostro (Infestazione di Goblins): il Cavaliere deve avere Forza maggiore per 
poter attaccare (e sconfiggere) il Mostro. Se ha forza uguale non può entrare nella tessera 
del Mostro (è più facile scampare ad un’imboscata che attaccare un Mostro).

11. Artiglio (Claw): agisce su tutte le tessere colpite, quindi può colpire più giocatori con una 
singola attivazione.

12. Graffio (Scratch): agisce solo su un singolo giocatore per attivazione (scelto dal Drago).

13. Colpo (Swat): la Gemma o il Tesoro si muovono in qualsiasi direzione (non per forza in 
linea retta) fino ad un massimo di 5 tessere.

14. Emergere: nel turno in cui il Drago emerge deve terminare il turno sulla tessera Cristallo. 
Se muovendosi (nei turni seguenti) in superficie incontra un altro personaggio, quest’ultimo 
può attaccarlo solo 1 volta durante il turno del Drago (indifferentemente dal livello di 
Percezione dell’attaccante).
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15. Odio (Hatred): durante il Crollo la tessera va tolta seguendo le normali regole del Crollo, 
ovvero:prima quelle che toccano solo un lato, poi quelle che toccano due lati ecc.

16. Mettere al sicuro: il Ladro può transitare sull’Ingresso, mettere al sicuro i Tesori e/o le 
Gemme del bottino, e quindi proseguire il movimento oltre la tessera ingresso.

17. Movimento del Ladro: il turno del Ladro termina quando non può muovere né fare azioni.
Perciò un Ladro può compiere azioni sulla tessera dove termina il movimento, se ha 
ancora cubi azione (le regole usano il termine oppure al posto di né, generando ambiguità).

18. Bagliore (Flare): il Cavaliere può attivarlo su qualsiasi tessera della Caverna. Ciascuna 
tribù Goblin può attivarlo una volta per turno durante la fase movimento (i.e. prima di 
compiere l’azione). Il Ladro può attivarlo solo sulla tessera da lui occupata in quel 
momento, spendendo un cubo azione per ogni attivazione.

Alcuni errori comuni

1. Incontri: durante un Movimento Forzato il Cavaliere non può essere mosso attraverso 
tessere contenenti gettoni Evento.

2. Cubi Azione: se durante il proprio turno il Cavaliere deve scartare un cubo azione ma non 
ne ha più disponibili, ne scarta uno già utilizzato e termina immediatamente il suo turno.

3. Sovrappolazione: disperdere una tribù rivelata (se possibile). Se non ci sono tribù rivelate,
disperderne una nascosta. Se la tribù delle Osse si disperde, perde solo 1 Mostro.

4. Zero popolazione: una tribù rivelata con popolazione zero deve disperdersi.

5. Carta Mostro - Imboscata: il testo in corsivo in fondo ad ogni carta mostro (e.g. 
IMBOSCATA: FORZA 3 ecc.) si riferisce solo alla variante Infestazione di Goblins, perciò 
va ignorato se il giocatore Goblin è presente.

6. Crollo: prima dell’inizio del Crollo eventuali tessere rimosse dalla Mappa vanno rimescolate
(tra loro) e rimesse in fondo alla pila della tessere Caverna.
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