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VAST
Elenco Carte Promo

Tesori ignoti (variante)

Variante per ridurre la difficoltà del Cavaliere e aumentare quella della Caverna.

Partite con giocatore Caverna: quando il Cavaliere raccoglie un Tesoro la Caverna pesca 3 carte
Tesoro, me mette 1 (a sua scelta) in fondo al mazzo e da le altre 2 al Cavaliere. Quindi il Cavaliere
ne mette 1 (a sua scelta) in fondo al mazzo, poi decide se tenere o rifiutare l'altra.

Partite senza giocatore Caverna: il Cavaliere pesca 2 carte dal mazzo, poi idem come sopra.

Complotti (8 carte Segreti)

Carte Secreto con il simbolo Forziere in alto a destra. Vanno acquistati per essere messi in gioco: 
il 1° Complotto costa 1 Tesoro, il 2° complotto costa 2 Tesori, il 3° costa 3 Tesori e così via. Una 
volta acquistati sono collocati a faccia in su sul tavolo. Hanno effetto permanente, non possono 
essere rimossi e con contano ai fini delle carte in mano.

I Tesori vengono raccolti tramite l'azione Razziare un Tesoro o una Gemma (la Furia viene 
comunque ottenuta), e sono accumulati accanto alla plancia Goblin. Se viene razziata 1 Gemma, 
questa torna al Drago e il giocatore Goblin raccoglie 1 Tesoro dalla riserva (o dalla mappa, se la 
riserva è vuota). E' possibile accumulare Tesori in numero pari al numero di Complotti già 
acquistati: eventuali esuberi tornano nella riserva. E' possibile scartare carte Complotto dalla 
propria mano al momento di acquistare un Complotto (ogni carta scartata vale 1 Tesoro), ma solo 
dopo aver speso tutti i Tesori accumulati.

Il Ladro può Borseggiare i Tesori accumulati dai Goblin.

Scaglie del Drago (3 carte Potere)

Le 3 carte Scaglie del Drago formano un mazzo a parte, separato dalle altre carte Potere. Ogni 
volta che il Drago usa Distruzione per rompere un segnalino Cristallo o Collera per far crollare 
una tessera Cristallo, il giocatore pesca 1 Scaglia di Drago e la mescola nel mazzo Potere. Un 
singolo Potere può far pescare al massimo 1 Scaglia di Drago, anche se distrugge più di un 
segnalino/tessera Cristallo.

Terreni casuali (5 carte Terreno)

Quando si usano i Terreni, al momento di piazzarne uno in gioco, anziché sceglierlo, si pesca una 
carta Terreno. La carta pescata resta a faccia in su sul tavolo.
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Segnalino ingresso (segnalino a scelta)

Collocato inizialmente sulla tessera ingresso, permette di far crollare anch'essa. In tal caso il 
segnalino si sposta su una tessera Luce (non può spostarsi attraverso Buio, Muri o tessere 
Terreno) e rappresenta il nuovo ingresso della Caverna. Eventuali cubi Cavaliere si spostano 
assieme al segnalino Ingresso. Se in seguito la tessera ingresso viene ripescata, va trattata come 
una tessera normale.

Avanzamenti Ladro (3 carte Ladro)

All’inizio del gioco il Ladro mescola le carte Avanzamento, ne pesca 1 e la colloca accanto alla sua
plancia a faccia in giù, senza rivelarla. Il Ladro può consultarla quando vuole. Le altre carte sono 
eliminate dal gioco. Quando il Ladro mette al sicuro un Tesoro, invece di ottenere un 
avanzamento sulla plancia, può rivelare la carta Avanzamento e assegnare ad essa il Tesoro.

Tale carta è attiva fin tanto che un Tesoro si trova su di essa: se il Tesoro viene rimosso la carta 
resta in gioco ma non ha effetto, ma tornerà ad avere effetto appena il Ladro metterà di nuovo al 
sicuro un Tesoro su di essa.

Tabelle Ladro

Non fanno parte delle carte Promo: le riportiamo qui sotto solo per sfruttare questo spazio bianco.

 Borseggiare: possibile solo se il bersaglio ha almeno 1 Tesoro/Segreto/Spazio per il cubo.
 Borseggiare il Cavaliere: Tesoro rivelato o uno a caso dalla mano (va in fondo al mazzo).
 Borseggiare i Goblin: scarta un Segreto scelto a caso dalla mano.

Eccezione: la carta Rubino Goblin  può essere scartata anche se già rivelata.
 Scassinare: il Tesoro viene preso dalla riserva.

Interazioni
 Attaccare il Ladro (Cavaliere o Goblin): Percezione > Furtività del Ladro (1).
 Attaccare il Ladro (Drago o Caverna): automatico (1).
 Borseggiare o Pugnalare (Cavaliere o Goblin): Furtività del Ladro > Percezione (2).
 Borseggiare o Pugnalare (Drago): Furtività del Ladro > Corazza.

(1) Il Ladro muore.
(2) Un tribù Goblin ha Percezione pari alla sua Popolazione +1.

Regole generali
 Uno stesso giocatore o Cripta può essere bersaglio del Ladro solo una volta per turno.
 Se il Ladro deve prendere un Tesoro dalla riserva ma questa è vuota, allora ne prende uno 

qualsiasi dalla mappa.
 Mettere al sicuro un Tesoro (Miglioria) riporta l’indicatore Bottino Perso a 3.
 Spore Soporifere: il Ladro perde la Miglioria, ma mantiene il Tesoro a lato della plancia.
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Elenco carte promo

2 Missioni Secondarie

1. Nobile Fallimento (Noble Failure)
2. Pronto (Prepared): i Cubi Eroe guadagnati non possono essere usati nel turno in cui si 

completa questa missione.

6 Tesori

Due di questi erano già stati aggiunti con la promo originale e due sono stati solo corretti. Perciò, 
rispetto all’edizione base, le Promo Cards aggiungono 4 nuovi Tesori (evidenziati in grassetto).

1. Guanto d’Argento (Silver Gauntlet): promo originale, corretta per gestire anche i ruoli 
introdotti dall’espansione The Fearsome Foes (Spettro, Ghoul e Unicorno)

2. Tesoro Nascosto (Treasure Trove): promo originale
3. Stivali Eroici (Heroic Boots): corretta
4. Giavellotto (Javelin): corretta
5. Bastone Runico (Rune Staff): il Cavaliere può teletrasportarsi di X tessere pagando 2∙X in 

Coraggio. Se perdendo Coraggio il Cavaliere perde un Cubo Eroe, il Cubo perso non può 
essere tolto dal Bastone Runico. Lo Scudo non riduce il costo di attivazione del Bastone 
Runico.

6. Amuleto Maledetto (Cursed Amulet): Se non rifiutato, va rivelato immediatamente. Gli 
effetti negativi sono: ogni Attacco/Imboscata fa perdere 2 livelli salute anziché 1; ogni 
perdita di Coraggio si raddoppia (e lo Scudo limita solo a -2 anziché -1); ogni Spostamento 
obbligatorio si raddoppia; se il Ladro riesce a Borseggiare, ruba 2 Tesori anziché 1.

2 Eventi

Di fatto si aggiunge solo 1 evento (Terremoto), poiché Pane della Caverna è stato solo corretto.

1. Terremoto (Quake)
2. Pane della Caverna (Cave Bread): corretta

8 Complotti (Segreti speciali)

1. Armeria (Armory): non può essere attivata se non ci sono dischi Forza disponibili.
2. Bandiera di Guerra (War Banner)
3. Braccio Destro (Underboss)
4. Arruolamento Forzato (Press Gangs)
5. Antichi Rituali (Ancient Ritual)
6. Mercenari (Mercenaries)
7. Occhio della Furia (Eye of Rage)Olio della Caverna (Cave Oil): non ha effetto su perdite di 

Popolazione dovute all’ingresso in tessere Terreno o in uno spazio con il Muro di Fiamme.
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3 Secreti

1. Fionda (Slingshot): effetto utilizzabile da qualsiasi tribù sulla mappa (non è un Attacco).
2. Funghi della Caverna (Cave Mushrooms)
3. Carne! (Meat!): non può essere attivata se non ci sono dischi Forza disponibili.

1 Mostro

1. Kraken di Terra (Ground Kraken)

3 Scaglie del drago (Poteri speciali)

1. Scaglia Dorata (Golden Scale): vale come un simbolo jolly.
2. Scaglia d’Argento (Silver Scale): vale come un simbolo nella riserva del Drago. Se la 

riserva è vuota, la Scaglia d’Argento non ha effetto. Se non giocata può essere tenuta in 
mano (mostrandola), e poi pescando una carta in meno.

3. Scaglia di Platino (Platinum Scale): sposta un cubo Pigrizia da un qualsiasi tracciato al 
tracciato Veglia, dopodiché viene rimossa dal gioco.

3 Avanzamenti (Ladro)

1. Carisma (Charm)

2. Bacchetta Magica (Warlock’s Wand)

3. Mantello dell’Invisibilità (Disappearing Cloak)

6 Carte Terreno

1. Canyon (Canyon)
2. Lago (Lake)
3. Magma (Magma)
4. Foresta di Funghi (Mushroom Forest)
5. Abissi (Pits)
6. Fiume (River)

Legenda

 Corretta: carta già presente nella versione base o nella promo originale.
 Promo originale: carte promo già presenti in un prima edizione di carte promo, molto ridotta

(contenente solo 2 carte Tesoro: Guanto d’Argento e Tesoro Nascosto)
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