L’Ultima Alleanza
una campagna a tema de Il Sito dell’Anello

http://www.sitodellanello.altervista.org

“Nella terra di Mordor, tra le fiamme del
Monte Fato, Sauron, l’Oscuro Signore,
forgiò in segreto un anello sovrano pre dominare
tutti gli altri..... e in questo anello, riversò la sua crudeltà, la sua malvagità e la sua volontà di dominare
ogni forma di vita... un Anello per domarli tutti.....
uno a uno i popoli liberi della Terra di Mezzo
caddero sotto il potere dell’ Anello.....
ma alcuni opposero resistenza....
un ultima Alleanza di Uomini ed Elfi marciò contro le armate di Mordor e sui pendii del
Monte Fato si combatte per la libertà della
Terra di Mezzo......”
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Prefazione
È

un piacere poter presentare la realizzazione finale di questo progetto. Si, perché è quasi come presentare il proprio “figlioccio” al
suo debutto nella società.
Questo progetto è partito diversi mesi fa, nato da una splendida idea di
LithiumJ, per ampliare le possibilità di gioco relative al periodo storico
della Terra di Mezzo legato alle vicende di Uomini ed Elfi, uniti sotto la stessa bandiera nell’Ultima Alleanza. Essendo un argomento di
grande interesse, molti si sono proposti per collaborare e le idee sono
fioccate una dietro l’altra. Ognuno ha contribuito con la sua fantasia
e la sua buona volontà e abbiamo raccolto numerosi elementi che alla
fine, in parte, hanno composto questo “puzzle” finale di cui voi potete
usufruire.
Va ricordato, però, che inizialmente l’idea finale era un’altra: presentare una vera e propria espansione. Con il tempo l’idea si è ridimensionata
per dare spazio a questa collezione di scenari, completa di sezioni di pittura e modellismo. Non vanno dimenticati nemmeno alcuni lavori che
per vari motivi non sono stati inseriti.
Dopo questa lunga gestazione, finalmente viene alla luce il frutto del
lavoro della comunità de “Il Sito dell’Anello” e voglio render merito
a tutti coloro che hanno perso ore di sonno o hanno messo momentaneamente in disparte altre attività per creare gli splendidi lavori che
ora possiamo leggere. Una menzione particolare va anche a Zio Nicola
che si è proposto per l’impaginazione, sbloccando il progetto dalla fase
di stasi in cui era finito.
In piccolo questo lavoro rappresenta un po’ il sogno americano, un’idea
che diventa realtà, e penso che gratifichi tutti noi per gli sforzi fatti.
La speranza è che apprezziate il risultato dei nostri sforzi e che possiate
divertirvi reinscenando le epiche battaglie combattute dall’Ultima Alleanza e dalle forze dell’Oscuro Signore.
Che la guerra abbia inizio!

Barahir
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Scenari

Le battaglie della Raccolta di Scenari “L’Ultima Alleanza” sono state ideate come una serie di scenari
collegati che esplorano i progressi dell’avanzata dell’esercito dell’Ultima Alleanza nel suo viaggio da Gran
Burrone alla torre di Barad Dur e la ritirata delle forze del Male dopo la sconﬁtta dell’Oscuro Signore Sauron, ﬁno alla disfatta di Campo Gaggiolo. Essi possono essere giocati singolarmente, fornendo comunque
interessantissimi spunti di gioco, o come una Campagna, dove i risultati di una partita inﬂuenzano quella
successiva.
Per ogni scenario sono state create delle regole che avvantaggiano o svantaggiano entrambi gli schieramenti e giocare in questo modo può spesso offrire una sﬁda più grande ai giocatori veterani.
Prima di iniziare uno scenario leggere al fondo di esso la regola speciale relativa alla Campagna ed applicarla in base al risultato della partita precedente.
Gli Eroi “con nome” della fazione del Bene se vengono rimossi come perdite in uno scenario vengono
considerati solo feriti ed inabili a continuare la battaglia per il contesto della Campagna, potendo quindi
tornare in gioco in qualsiasi scenario successivo nel quale siano inseriti come partecipanti.

Scenario 1 - Il coraggio di Isildur
Descrizione
Siamo nel 3431 della Seconda Era delal Terra di Mezzo, gli eserciti di Uomini ed Elﬁ sono a
Imladris dove si preparano alla guerra contro Sauron, l’Oscuro Signore di Mordor.
Un gruppo di 5 Orchi, mandato da Mordor a spiare i guerrieri dei Popoli Liberi, ha localizzato un possibile deposito di armi e provviste, situato a sud di Imladris. Isildur è sul posto ed
è il primo ad intervenire per impedire agli Orchi di trovare il passaggio segreto per il deposito, impedendo così un grave danno all’Alleanza.
Partecipanti
Forze del Bene
Isildur
Forze del Male
5 Orchi
Disposizione
La partita si gioca su una tavola di cm
90 x 90, con circa 6 elementi scenici
presenti.
Ad esempio: macerie, rovine, muretto,
staccionata, siepe e massi.
Gli elementi scenici possono anche
essere ripetuti.
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Posizioni iniziali
Spetta al giocatore del Bene sistemare gli elementi scenici mentre spetta al giocatore del
male disporre per primo le miniature.
I singoli elementi scenici devono essere piazzati uniformemente sulla tavola di gioco, non
troppo vicini ai lati della stessa.
Terminata la disposizione il giocatore del Male sceglie il lato della tavola e distribuisce le
miniature sul bordo.
Isildur viene posizionato al centro dell’area di gioco, pronto a difendere l’entrata segreta.
Obiettivi
Gli Orchi devono esplorare gli elementi scenici per trovare l’entrata del passaggio segreto
che conduce ai nascondigli di armi e viveri dell’Alleanza.
La partita avrà una durata di 10 turni (consiglio di annotare il turno mentre si gioca), alla
ﬁne del decimo turno infatti le forze dell’Alleanza riuscirano ad allestire una difesa adeguata
sbarrando tutte le strade.
Se alla ﬁne del decimo turno gli orchi non hanno trovato l’entrata, vince la partita lo schieramento del Bene.
È il numero di orchi ad entrate nel passaggio segreto a determinare la vittoria, come qui indicato:
•
da 0 a 1 orco penetrato: vince lo schieramento del Bene
•
da 2 a 3 orchi penetrati: parita’
•
da 4 a 5 orchi penetrati: vince lo scheiramento del Male
Regole speciali
L’entrata segreta. Può essere nascosta in qualsiasi degli elementi scenici (no colline). Per
cercarla l’Orco deve essere a contatto con l’elemento scenico (o all’interno se si tratta di
rovine) che vuole esplorare. Quindi, se il modello non viene impegnato in combattimento, il
giocatore può tirare un dado: se il risultato è 6 l’entrata è stata trovata. Si deve tirare un solo
dado per ogni elemento scenico quindi ognuno di questi può essere esplorato una sola volta,
a prescindere dal numero di orchi impegnati nella ricerca.
Se al momento in cui si sta per esplorare l’ultimo elemento scenico l’entrata non e’ stata ancora trovata, allora questa si trova proprio lì e non è quindi necessario tirare il dado.
L’Ultima Alleanza. Puoi giocare questo scenario come parte della campagna l’Ultima Alleanza se lo desideri, in tal caso il suo risultato inﬂuenzerà direttamente la battaglia successiva,
per ulteriori dettagli vedi lo scenario Tradimento.
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Scenario 2 - Tradimento

Descrizione
L’incertezza regna su tutta la Terra di Mezzo. Sauron l’ingannatore ha attaccato Gondor e
per tutti i popoli è ora giunto il momento di scegliere con chi schierarsi.
Il Re dei Nani Durin V ha scelto di unirsi alle forze dell’Ultima Alleanza e prepara un esercito che da Moria si unirà a quello di Uomini ed Elﬁ.
Ma non tutti i Nani sono concordi nella scelta: un gruppo di loro, infatti, è stato soggiogato
dalle promesse di inﬁnite ricchezza fatte loro dalle forze del Male.
Un gruppo di questi nani (che d’ora in avanti chiameremo Nani Oscuri) si è riunito in una
caverna alle pendici delle Montagne Rocciose con un gruppo di Esterling con lo scopo di
elaborare un piano di attacco contro i Nani fedeli all’Alleanza tale da non permetter loro di
raggiungere il resto delle forze dei Popoli Liberi. Fortunatamente Re Durin V è venuto a conoscenza di questo piano ed invia un contingente di guerrieri pronti ad eliminare i traditori
e i loro nuovi amici dell’est.
Partecipanti
Forze del Bene
1 Capitano dei Nani con scudo e asce da lancio
1 Capitano dei Nani con ascia a due mani
8 Guerrieri Nani con scudo
8 Guerrieri Nani con arco

Forze del Male
1 Capitano Nano Oscuro con ascia a due
mani
1 Capitano Esterling con scudo
4 Guerrieri Nani Oscuri con ascia e scudo
3 Guerrieri Nani Oscuri con arco
3 Guerrieri Esterling con lancia
4 Guerrieri Esterling con spada e scudo

Disposizione
La partita si gioca su una tavola
di cm 120 x 120 cm. A 24 cm
dall’angolo in alto a destra si
trova un dirupo. Lo scenario
rappresenta l’interno di una
grotta, per cui posizionare nella
tavola di gioco rocce e avvallamenti rocciosi.
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Posizioni Iniziali
L’esercito del Bene si posiziona nella parte bassa a sinistra della mappa, ad un massimo di 14
cm dal lato della tavola.
L’esercito del Male si posiziona in alto a destra, ad un massimo di 14 cm dal bordo del dirupo.
Obiettivi
Nessun Nano deve poter raccontare alle altre forze dell’Alleanza l’incontro notturno. I traditori Nani e i loro compagni Esterling per vincere devono eliminare tutti i nani.
I Nani, dal canto loro, non sono disposti a perdonare i traditori, per cui anche il loro obiettivo
è di eliminare tutti i nemici.
Regole speciali
Salto nel vuoto. Un profondo dirupo si trova alle spalle dei traditori e dei loro alleati. Tutte le
miniature spinte verso il bordo del dirupo tenteranno di restare aggrappate ad esso e si dovrà
determinare, mediante lancio del dado, se cadranno o meno.
Con un risultato da 1 a 3 la miniatura precipita mentre con un risultato da 4 a 6 la miniatura
resterà aggrappata senza cadere.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a vincere il precedente scenario, le forze dell’Alleanza
sono riuscite a fermare gli Orchi esploratori e dare una prova di forza e risolutezza, aumentando il consenso tra i Nani verso le scelte di re Durin V. Il giocatore del Male deve schierare
2 Nani Oscuri in meno;
Se il giocatore del Male è riuscito a vincere il precedente scenario, le forze di Sauron hanno
inﬂitto un pesante colpo all’Alleanza, ritardando la preparazione dell’esercito e minando il
morale dei soldati e dei sostenitori, tra cui serpeggia ora il disfattismo. Il giocatore del Male
può schierare 2 Nani Oscuri in più.
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Scenario 3 - Agguato nelle Terre Selvagge
Descrizione
Un piccolo esercito di nani, su ordine di Re Durin V, è partito da Moria per raggiungere le
forze dell’Ultima Alleanza e combattere contro le forze dell’Oscuro Signore.
Strada facendo il contingente nanesco è però attaccato da un gruppo di Orchi e Cavalieri su
Lupi Selvaggi... Riusciranno i coriacei Nani ad avere la meglio sui nemici e a raggiungere il
resto dell’esercito?
Partecipanti
Forze del Bene
1 Capitano dei Nani con ascia a due mani
1 Capitano dei Nani con scudo e asce da lancio
1 Guerriero Nano con stendardo
10 Guerrieri Nani con scudo
10 Guerrieri Nani con arco
4 Guardie di Khazad

Forze del Male
1 Capitano su Lupo Selvaggio
5 Cavalieri su Lupi Selvaggi
1 Capitano Orco
10 Orchi con scudo
10 Orchi con lancia
10 Orchi con arco

Disposizione
La partita si gioca su una tavola di 90 cm x 90 cm. Come elementi scenici utilizzare alberi e
rocce.
Posizioni Iniziali
L’esercito del Bene schiera per
primo. Inizia la partita in gruppo
(la distanza massima permessa
tra le miniature è di 5 cm.) e deve
essere posizionato ad una distanza
massima di 15 cm dal bordo della
tavola di gioco.
L’esercito del Male può dispiegarsi in qualunque parte della tavola
da gioco, ad una distanza minima
di 28 cm dalle miniature dell’esercito avversario.
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Obiettivi
L’esercito del Bene vince se più del 50% delle miniature, compreso un Capitano, riesce a
sfuggire all’attacco raggiungendo il lato della tavola da gioco opposto a quello di partenza.
L’esercito del Male ottiene la vittoria se elimina più miniature nemiche di quante ne riescano
a fuggire.
La partita termina quando uno dei due schieramenti raggiunge il proprio obiettivo.
Regole speciali
Attacco a sorpresa. Gli esploratori dei Nani non hanno percepito la presenza degli Orchetti,
maestri nell’arte dell’imboscata. Essendo un attacco inaspettato, l’iniziativa al primo turno e’
dell’esercito del male.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a vincere lo scenario precedente, i Nani Oscuri e i loro alleati Esterling non sono riusciti a fuggire e a organizzare azioni di disturbo nei confronti del
contingente nanesco, i cui movimenti sono sconosciuti agli Orchetti. Il giocatore del Male
deve schierare le sue miniature ad un minimo di 42 cm da quelle del giocatore del Bene;
Se il giocatore del Male è riuscito a vincere lo scenario precedente, i Nani Oscuri hanno
creato un dissidio interno alle forze nanesche, fomentando disfattismo e discordia. All’inizio
della partita, dopo che entrambe le fazioni si sono schierate, il giocatore del Male può scegliere 4 Guerrieri del Bene (esclusi gli eroi), le miniature vengono rimosse dal gioco.
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Scenario 4 - La battaglia del Dagorlad
Descrizione
Le forze dell’Alleanza si sono raccolte nelle Terre Selvagge e hanno marciato in direzione
di Mordor, per colpire al cuore il potere di Sauron. Uomini, Nani, Alti Elﬁ ed Elﬁ Silvani si
sono uniti in una possente schiera che, nella pianura del Dagorlad, si trova a fronteggiare
tutte le forze che l’Oscuro Signore è riuscito ad inviare per spezzare sul nascere la controffensiva dei popoli della Terra di Mezzo. Solo sconﬁggendo questa potente orda sarà possibile farsi strada verso i cancelli di Mordor.
Partecipanti
Forxze del Bene
1000 o più punti in Alti Elﬁ, Elﬁ
Silvani, Guerrieri di Gondor e
Nani, guidati da Elrond, Gil Galad,
Oropher (utilizzare il proﬁlo di un capitano elfo), Elendil, Isildur, Anarion
e due Capitani dei Nani
Forze del Male
1000 o più punti in Orchetti, Cavalieri su Lupi Selvaggi, Troll, Numenoreani Neri, Nani Oscuri, Esterling e
Haradrim, guidati da Capitani Orchetti, Troll, dei Numenoreani Neri,
dei Nani Oscuri, degli Esterling e
degli Haradrim.

Disposizione
La partita verrà giocata su una tavola da gioco di cm 180x120.
Essendo una battaglia su una piana saranno pochi gli elementi scenici presenti: cespugli,
rocce e niente più.
Verranno collocate 5 barricate degli Orchetti: una a 80 cm dal bordo del Male, una a 90 cm;
una a 90 cm dal bordo del Bene, una 80 cm e una a 70 cm (possibilmente non allineate).
Posizioni iniziali
I giocatori dividono le loro forze in due gruppi, possibilmente formati dallo stesso numero di
miniature.
Entrambi i giocatori tirano un dado e chi ottiene il punteggio inferiore inizia a schierare le
sue forze, come descritto di seguito:
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•
Il primo giocatore prende meta’ del suo esercito e lo schiera sul suo lato, in modo tale
che tutti i modelli si trovino ad un massimo di 30 cm dal bordo della tavola.
•
A sua volta il secondo giocatore dispone meta’ delle sue forze entro una distanza di 30
cm. Dal bordo del suo lato.
•
Il primo giocatore sistema quindi l’altra’ meta’ del proprio esercito sempre nel suo lato
di competenza, seguito dal secondo gicatore che fara’ lo stesso dalla sua parte.
Il giocatore del Male deve schierare metà del suo esercito a difesa delle barricate e l’altra
metà nell’altra zona di schieramento.
Obiettivi
Una fazione per vincere deve prendere e mantenere il possesso di almeno 3 barricate. Una
barricata si considera posseduta quando dal lato dei difensori sono presenti modelli di una
sola fazione, altrimenti si considera contesa.
La partita termina quando una delle due fazioni viene ridotta al 25%. Ogni altro risultato è
considerato come un pareggio.
Regole speciali
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a far fuggire più del 50% dei Nani nello scenario precedente, il contingente nanesco è riuscito a sbaragliare gli assalitori e a reclutare forze fresche
durante il viaggio. Il giocatore del Bene può schierare un 10% di punti in più rispetto all’avversario;
Se il giocatore del Male è riuscito a uccidere più del 50% dei Nani nello scenario precedente,
il contingente nanesco è stato disperso e solo sparuti gruppi di Nani, stanchi e demoralizzati,
sono riusciti a raggiungere l’esercito dell’Alleanza. Il giocatore del Bene deve schierare un
10% di punti in meno rispetto all’avversario.
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Scenario 5 - L’assedio di Barad Dur
Descrizione
Da anni ormai le forze dell’Alleanza hanno varcato la soglia del Cancello Nero e cinto d’assedio la grande fortezza di Sauron, la torre di Barad Dur. Tuttavia gli eserciti dell’Oscuro
Signore non danno l’impressione di voler cedere e le sortite a sorpresa si susseguono, nella
speranza di rompere l’assedio e ﬁaccare la volontà degli assedianti.
Sfruttando un momento di distrazione degli assedianti, dovuto ad un eruzione del Monte
Fato, le forze dell’Oscuro Signore contrattaccano, supportate da un gruppo di Orchi su
Warg, proveniente dal cuore di Mordor, territorio non ancora totalmente sotto il controllo
delle forze dell’Alleanza. Ad Anarion e ai suoi capitani il compito di proteggere l’accampamento e di evitare che la linea d’assedio venga spezzata in un punto.
Partecipanti
Forze del Bene
Anarion
Elendur
Capitano di Gondor
Capitano degli Elﬁ
Capitano Nano con asce da lancio
Guerriero Numenoreano con stendardo
Alto Elfo con stendardo
Nano con stendardo
10 Guerrieri Numenoreani con scudo
10 Guerrieri Numenoreani con arco
10 Guerrieri Numenoreani con lancia e scudo
10 Alti Elﬁ con lama elﬁca
10 Alti Elﬁ con arco elﬁco
10 Alti Elﬁ con lancia e scudo
6 Nani con scudo
6 Nani con arco
2 Guardie di Khazad

Forze del Male
Nazgul Seconda Era
Capitano Orco con scudo
Capitano Orco su Warg con scudo e arma
da lancio
Capitano Troll di Mordor
Capitano Numenoreani Neri con scudo
Capitano Nani Oscuri con scudo e asce da
lancio
2 Orchi con stendardo
Orco su Warg con stendardo
10 Orchi con scudo
10 Orchi con lancia
10 Orchi con arma a due mani
10 Orchi con arco
4 Orchi su Warg con arma da lancio
4 Orchi su Warg con arco
2 Troll di Mordor
10 Numenoreani Neri con scudo
8 Nani Oscuri con scudo e asce da lancio
4 Nani Oscuri con arco

Disposizione
La partita viene giocata su un tavolo di 140 cm x 140 cm. Dividere il tavolo in quattro quadranti e numerarli in senso orario, vi sarà utile in seguito. In alto a destra collocare uno spaccato del Monte Fato che occupi 1/8 del tavolo e che presenti 3 livelli transitabili per le miniature. Posizionare come in ﬁgura tante barricate degli orchi quante ne servano per occupare lo
spazio compreso tra le pendici del Monte Fato e il lato opposto del tavolo. In basso, al centro
del lato, collocare una decina di tende dell’accampamento del Bene in uno spazio di 60 cm x
20 cm. Posizionare due colline, una nell’angolo in basso a destra del tavolo e l’altra tra l’accampamento e le barricate. Inﬁne collocare per tutto il tavolo formazioni rocciose e cespugli
14
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Posizioni iniziali
Entrambi i giocatori devono dividere le
proprie forze in due gruppi dallo stesso
valore in punti: per il Bene un gruppo sarà
quello dei difensori dell’accampamento, per
il Male sarà quello dei rinforzi. Il giocatore del Bene schiera il suo primo gruppo in
un area circolare di 20 cm di raggio (a 15
cm dal lato più vicino e a 50 cm dal lato
dell’accampamento); poi il giocatore del
Male schiera i rinforzi in un’area di 60 cm
x 15 cm al centro del lato destro del tavolo;
il giocatore del Bene schiera il gruppo dei
difensori nell’area di 60 cm x 20 cm dell’accampamento ed inﬁne il giocatore del
Male schiera il secondo gruppo dietro le
barricate.
Obiettivi
Il giocatore del Bene vince se riesce a prendere possesso di più della metà delle barricate e se
salva più della metà delle tende dell’accampamento.
Il giocatore del Male vince se riesce a bruciare più della metà delle tende dell’accampamento
e se mantiene il possesso di più della metà delle barricate.
Ogni altro risultato viene considerato un pareggio.
Per reclamare il possesso di una barricata bisogna avere a contatto di basetta con essa solo
miniature della propria fazione; se ve ne sono di entrambe le fazioni la barricata è considerata contestata.
Per poter appiccare il fuoco a una tenda dell’accampamento un modello del Male deve restare a contatto di basetta con essa per un turno senza essere coinvolto in scontri durante la fase
di combattimento. Dal turno seguente in poi la tenda è considerata in ﬁamme e distrutta.
La partita termina quando uno dei due contingenti viene ridotto al 25%.
Regole speciali
La terra trema. Quasi a propiziare l’attacco delle forze dell’Oscuro Signore, il Monte Fato
ha dato il via ad una nuova eruzione. I moti della lava fanno tremare la terra in vari punti del
campo di battaglia. Ogni qual volta si veriﬁca un pareggio nella fase di Iniziativa tirare un
dado: i risultati da 1 a 4 indicano il quadrante nel quale si veriﬁca il terremoto; se esce un
5 sarà il giocatore del Male a decidere il quadrante, se esce un 6 sarà il giocatore del Bene
a scegliere. Nel quadrante così determinato tutti i modelli con Forza inferiore a 6 dovranno
essere coricati per terra.
15

Ultima Alleanza - Scenari

Fuoco dal cielo. Le esplosioni sulla sommità di Monte Fato proiettano lapilli di lava a grande
distanza sulle terre di Mordor. All’inizio di ogni turno tirare un dado e determinare un quadrante con le stesse modalità presentate nella precedente regola speciale. Nel quadrante così
determinato tirare un dado per ogni modello, due dadi per quelli con Forza 6 o superiore: con
un risultato di 6 il modello subisce un colpo a Forza 6.
Pronti a tutto. L’assedio dura ormai da anni: i temprati guerrieri dell’Alleanza sono pronti ad
affrontare qualsiasi pericolo e le vili creature del Male temono troppo l’Oscuro Signore per
tirarsi indietro dalla battaglia. Entrambi gli schieramenti non devono fare il test di Coraggio
quando l’armata viene ridotta oltre il 50%.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a prendere possesso di almeno 3 barricate nel precedente
scenario, le forze di Sauron hanno subito una tremenda disfatta e sono state falcidiate dopo
che l’esercito dell’Alleanza ha spezzato la loro linea difensiva, rendendo ancora più difﬁcile
la riorganizzazione delle truppe. Il giocatore del Male deve schierare i rinforzi nell’area indicata durante la sua fase di Movimento del secondo turno, ad almeno 14 cm dalle miniature
del Bene. Le miniature non potranno muoversi per quel turno ma potranno usare le armi da
tiro e combattere normalmente;
Se il giocatore del Male è riuscito a mantenere il possesso di almeno 3 barricate nel precedente scenario, le forze di Sauron sono riuscite ad arginare efﬁcacemente l’esercito dell’Alleanza e i condottieri delle forze del Bene hanno dovuto sostenere sforzi disperati per riuscire
a condurre i propri soldati nelle lande di Mordor. Tutti gli eroi dell’esercito del Bene iniziano
questo scenario privati di un punto di Possanza.
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Scenario 6 - La liberazione di CirithUngol
Descrizione
Barad-Dur è assediata da molti anni e l’esercito del nemico sta cedendo. Quando ormai
l’Alleanza è vicina alla vittoria , Isildur manda i ﬁgli Aratan e Ciryon a prendere possesso
del passo di Cirith Ungol , per timore che Sauron possa fuggire da lì.
Arrivati in cima al valico, i Gondoriani trovano un posto di comando degli orchi a presidio
del passo. Ad opporre loro resistenza, una piccola schiera di orchi capitanata da uno dei
nove Spettri dell’Anello.
Partecipanti
Forze del Bene
Aratan
Ciryon
8 Guerrieri Numenoreani con spada e scudo
6 Guerrieri Numenoreani con lancia e scudo
6 Guerrieri Numenoreani con arco
Un guerriero può portare uno stendardo.

Forze del Male
Nazgul (versione Espansione Ultima
Alleanza)
Capitano Orco con scudo
12 Orchi con scudo
8 Orchi con lancia
4 Orchi con arco
Un guerriero può portare uno stendardo.

Disposizione
Il tavolo è di 80 cm. x 80 cm. Piazzare delle alture intransitabili a rappresentare gli Ered Lithui come nella mappa. Nel punto di massimo restringimento collocare il posto di comando
degli orchi, a 20 cm dai due lati più vicini. Spargere massi e afﬁoramenti rocciosi lungo tutto
il passo.
Posizioni iniziali
Il Male schiera secondo la
Regola Speciale “Impreparati”.
Il Bene schiera a 20 cm dal
vertice del tavolo opposto al
valico di Cirith Ungol.
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Obiettivi
Vince chi ha più modelli a contatto di basetta con il posto comando. Se il numero di modelli
è lo stesso, la partita termina con un pareggio.
La partita termina se:
•
Il Bene viene ridotto al 25% oppure
•
Il Male viene completamente annientato
Regole Speciali
Impreparati! L’esercito del male non si aspettava un attacco da parte dei nemici infatti:
•
È il giocatore del Male a schierare per primo;
•
Nessun modello del Male, ad eccezione del Nazgul o del Capitano Orco, può essere
schierato entro 10 cm dal posto di comando.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a vincere lo scenario precedente, le forze dell’Alleanza
sono riuscite a respingere la controffensiva delle forze di Sauron e a stringere sempre di più
l’assedio su Barad Dur; galvanizzati dalla vittoria e sicuri che le forze dell’Oscuro Signore
non tenteranno una nuova offensiva, i Capitani dell’Alleanza inviano un contingente maggiore ad Aratan e Ciryon per adempiere alla loro missione. Il giocatore del Bene può schierare 4
Guerrieri Numenoreani in più, con lancia, arco o scudo a sua scelta.
Se il giocatore del male è riuscito a vincere lo scenario precedente, le forze di Sauron sono
riuscite ad allentare l’assedio intorno a Barad Dur e a creare lo scompiglio nelle retrovie degli assedianti, dando fuoco ai loro accampamenti; per far fronte a questa situazione i Capitani
dell’Alleanza hanno dovuto far ricorso a tutte le loro doti di comando, in modo da raccogliere le truppe e riorganizzare l’offensiva. Tutti gli eroi dell’esercito del Bene iniziano questo
scenario privati di un punto di Volontà e di Possanza.
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Scenario 7 - La fine di Sauron
Descrizione
L’assedio di Barad Dur è agli atti ﬁnali. Le schiere dell’Oscuro Signore si sono raggruppate
sciamando da ogni parte di Mordor per affrontare in campo aperto l’Alleanza. Sulle pendici
del Monte Fato Elﬁ, Uomini, Nani ed Orchi si preparano a combattere e morire per il destino della Terra di Mezzo. Ma dall’alto della Voragine del Fato Sauron osserva lo svolgersi
dello scontro, pronto ad intervenire e a volgere le sorti della battaglia, scatenando il potere
distruttivo dell’Unico Anello.
Partecipanti
Forze del Bene
Elendil
Isildur
Gil Galad
Elrond
Capitano dei Nani con asce da lancio
Guerriero Numenoreano con stendardo
Alto Elfo con stendardo
Nano con stendardo
15 Guerrieri Numenoreani con scudo
15 Guerrieri Numenoreani con lancia e scudo
15 Guerrieri Numenoreani con arco
15 Alti Elﬁ con lama elﬁca
15 Alti Elﬁ con lancia e scudo
15 Alti Elﬁ con arco
8 Nani con scudo
8 Nani con arco
4 Nani con ascia a due mani
4 Guardie di Khazad

Forze del Male
Sauron
3 Orchi con stendardo
3 Troll di Mordor
16 Orchi con scudi
16 Orchi con lance
16 Orchi con arco
8 Orchi con arma a due mani
8 Cavalieri su Lupi Selvaggi con arco
8 Cavalieri su Lupi Selvaggi con scudo
e giavellotto
15 Numenoreani Neri con scudo
8 Nani Oscuri con scudo e asce da lancio
8 Nani Oscuri con arco
8 Esterling con scudo
8 Esterling con scudo e alabarda
8 Haradrim con arco
8 Haradrim con lancia
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Disposizione
Lo scenario viene giocato su un tavolo di 168 cm x 112 cm. Sul lato nord del tavolo posizionare degli altipiani a rappresentare le pendici del Monte Fato. Disporre poi cinque colline
come in ﬁgura e numerose grandi rocce e conglomerati di esse su tutta la superﬁcie del tavolo per rappresentare i desolati terreni di Mordor.
Posizioni iniziali
Il Bene schiera la sua forza entro 24 cm dal bordo sud del tavolo.
Il Male schiera la sua forza entro 36 cm dal bordo nord del tavolo.
Obiettivi
Il Bene vince se Sauron viene ucciso.
Il Male vince se Elrond, Gil Galad, Elendil e Isildur vengono uccisi.
Se entrambe le forze raggiungono i propri obiettivi nel medesimo turno la partita termina con
un pareggio.
Regole speciali
L’Oscuro Signore. Sauron segue lo svolgersi dello scontro dalla Voragine del Fato e scatena
la sua furia distruttrice solo quando le sorti della battaglia sembrano ormai decise in favore
dell’Alleanza. L’Oscuro Signore fa il suo ingresso sul tavolo nel turno seguente a quello nel
quale le forze del Male vengono ridotte al 50% e va posizionato a metà del lato nord. Non può
caricare nel turno in cui arriva ma per il resto agisce normalmente.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a vincere lo scenario precedente, un nutrito contingente di
Numenoreani ha preso controllo del passo di Cirith Ungol e ha fermato numerose bande di
Orchi che marciavano verso Barad Dur per combattere per l’Oscuro Signore. All’inizio della
partita, dopo che entrambi i giocatori hanno schierato le loro forze, il giocatore del Bene potrà
rimuovere ﬁno a 10 guerrieri (non eroi!) avversari che verranno contati come perdite;
Se il giocatore del Male è riuscito a vincere lo scenario precedente, le forze dell’Alleanza hanno dovuto dirottare un maggior numero di guerrieri dal contingente principale per garantirsi il
controllo del passo di Cirith Ungol, ancora infestato dagli Orchi. All’inizio della partita, dopo
che entrambi i giocatori hanno schierato le loro forze, il giocatore del Male potrà rimuovere
ﬁno a 8 guerrieri (non eroi!) avversari che verranno contati come perdite .
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Scenario 8 - Fuga disperata!
Descrizione
Dopo la caduta di Sauron, gli eserciti del Male sono in fuga. Un gruppo di Orchi ed un gruppo di Esterling stanno tentando di raggiungere le grotte nei Monti Cenere (Ered Lithui), a
nord di Mordor, dove ripararsi e riposare. Presto le strade dei due gruppi si incrociano ed
essendo le grotte sufﬁcienti per un solo gruppo, lo scontro e’ inevitabile! Dovranno affrontarsi durante la corsa verso l’ingresso delle grotte.
Partecipanti
Forze del Bene
Esterling
1 Capitano Esterling
10 Esterling con spada e scudo

Forze del Male
Orchi
1 Capitano Orco
15 Orchi con spada e scudo

Disposizione
La partita si gioca su una tavola di cm 90 x 90 cm che presenterà su tre lati i monti Ered
Lithui. All’ingresso della rientranza ci saranno due cumuli di rocce franate che restringeranno il passaggio. Al centro del lato opposto all’ingresso della rientranza ci sarà l’ingresso alle
grotte, largo 8 cm.
Disporre cespugli e rocce casualmente su tutto il tavolo, in particolare in vicinanza delle falde delle montagne.
Posizioni Iniziali
Gli Orchi schierano nell’angolo in basso a
destra in un quadrato di 12 x 12 cm.
Gli Esterling schierano nell’angolo in basso a sinistra in un quadrato di 12 x 12 cm.
Il Troll schiera a 14 cm dall’ingresso delle
grotte.
Fin dal primo turno si tira per l’iniziativa
Obiettivi
Per ogni modello che riesce ad entrare nelle grotte la fazione riceve un punto.
Per ogni modello avversario eliminato la
fazione riceve un punto.
Vince chi delle due fazioni totalizza più
punti. In caso di parità di punti la partita è
da considerarsi in pareggio.
Regole speciali
Abitanti delle grotte. Quando i due gruppi arrivano in prossimità delle grotte, scoprono che
esse non sono disabitate come credevano. Un Troll di Caverna si trova davanti all’ingresso e
si prepara ad attaccare chiunque tenti di prendere possesso della sua dimora.
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Ad ogni turno chi perde il tiro per l’iniziativa controllerà il Troll e per le azioni si seguirà il
seguente schema:
•
Troll ( Troll di Caverna equipaggiato con arma bianca)
•
Giocatore che ha vinto l’Iniziativa
•
Giocatore che ha perso l’Iniziativa
Forza della disperazione. I due gruppi sono i fuga in cerca della salvezza e sono pronti a tutto
pur di sopravvivere. Pertanto supereranno automaticamente qualsiasi test di Coraggio venga
loro imposto, compreso quello quando la fazione viene dimezzata.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a vincere lo scenario “La ﬁne di Sauron”, le schiere di
Orchetti sono fuggite in ogni direzione e l’anarchia più totale ha preso possesso dei servi di
Sauron; gli Orchi Capitani più forti hanno dovuto fare uno sforzo maggiore per imporre il
loro comando con il pugno di ferro. Il Capitano Orco comincia la partita con un punto Possanza in meno;
Se il giocatore del Male è riuscito a vincere lo scenario “La ﬁne di Sauron”, gli Orchi sono
riusciti a riorganizzarsi dopo la sconﬁtta dell’Oscuro Signore in quanto le forze dell’Alleanza, rimaste senza guida, non hanno saputo coordinarsi per bloccarne la fuga. Il giocatore
degli Orchetti può schierare 2 guerrieri in più.
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Scenario 9 - Imboscata!
Descrizione
Sauron è stato sconﬁtto! L’Oscuro Signore ha perso l’Unico Anello e con esso il suo potere.
Mentre i Popoli Liberi della Terra di Mezzo festeggiano la vittoria, orde di Orchi fuggono
in ogni direzione. Per frenare queste orde impazzite, gli Elﬁ hanno organizzato imboscate e
punti di controllo lungo i conﬁni di Mordor.
Un gruppo di arcieri Elﬁ sta tendendo un imboscata ad un gruppo di Orchi nell’Ithilien, ma,
a sorpresa, dopo l’attacco spuntano altri Orchi che diventano così molto più numerosi del
previsto. Per fortuna Elrond è nelle vicinanze e giunge in aiuto degli arcieri.
Partecipanti
Forze del Bene
Elrond *
6 Alti Elﬁ con arco elﬁco
6 Alti Elﬁ con lama elﬁca *

* = Rinforzi

Forze del Male
1 Capitano Orco *
6 Orchi con scudo
4 Orchi con arco
2 Orchi con lancia
6 Orchi con scudo *
4 Orchi con arco *
2 Orchi con arma a due mani *

Disposizione
La partita si svolge su una tavola
da gioco di dimensioni 120 x 120
cm.
Al centro della tavola posizionare
una strada sterrata di circa 8 cm di
larghezza.
Ai due lati della strada sistemare
afﬁroamenti rocciosi e boscaglia,
al ﬁne di rendere al meglio il paesaggio dell’Ithilien
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Posizioni Iniziali
Il giocatore del Bene posiziona 3 Alti Elﬁ con arco su ciascun lato della strada, a non più di
28 cm di distanza dall’estremita’ della tavola.
Poi il giocatore del Male può schierare i primi12 orchi lungo la strada, ad almeno 42 cm da
ciascuna estremità della tavola.
Il giocatore del Bene ha l’iniziativa.
Obiettivi
Il bene vince se riesce ad uccidere almeno 20 orchi.
Il male vince se riesce ad uccidere almeno 6 elﬁ.
Regole speciali
Attacco a sorpresa. Sfruttando l’attacco a sorpresa ciascun elfo può effettuare , prima del
turno iniziale, un tiro d’arco contro un singolo bersaglio (consuete regole di tiro).
Rinforzi. A partire dal quarto turno entrano in gioco i rinforzi e possono essere fatti entrare in
campo durante la fase di movimento del giocatore che li controlla.
Elrond e gli Alti Elﬁ possono muovere dai lati della strada (est ed ovest sulla mappa).
Il capitano orco ed il resto degli orchi muovono da nord, come indicato nella mappa.
Le miniature appena arrivate in gioco non possono caricare, ma muovono come al solito.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a vincere lo scenario “La ﬁne di Sauron”, le forze dell’Alleanza si sono coordinate nel migliore dei modi per eliminare gli Orchi in fuga. Il giocatore
del Bene può togliere 4 guerrieri dai rinforzi del Male;
Se il giocatore del Male è riuscito a vincere lo scenario “La ﬁne di Sauron”, la battaglia ﬁnale contro l’Oscuro Signore ha spossato e debilitato enormemente Elrond e gli altri condottieri
dell’Alleanza. Elrond entra in gioco con un solo punto Fato e un solo punto Possanza.
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Scenario 10 - Il prezzo della vittoria
Descrizione
Il potere dell’Anello è cessato. Sauron è stato sconﬁtto ma il suo esercito è ancora numeroso,
incontrollabile e molto pericoloso.
Tasardur è un piccolo villaggio situato nell’Harondor, nella parte meridionale di Gondor, ai
conﬁni con il Sud Ithilien. Il villaggio è difeso da un piccolo gruppo di soldati gondoriani,
non certo preparati a combattere un gruppo di feroci Orchi.
Ma proprio un gruppo di Orchi in fuga da Mordor, spalleggiato da Cavalieri su Lupi Selvaggi e guerrieri Haradrim, è riuscito a superare le imboscate poste dagli Elﬁ lungo la strada
che attraversa l’Ithilien ed è stato ora avvistato all’orizzonte ed in costante avvicinamento.
La loro intenzione sembra essere quella di occupare il villaggio. Un messaggero è partito
lesto in cerca di rinforzi, ma ﬁno a che non saranno arrivati toccherà al manipolo di soldati
presente nel villaggio resistere all’avanzata orchesca.
Partecipanti
Forze del Bene
1 Capitano Numenoreano con scudo
3 Guerrieri Numenoreani con arco
8 Guerrieri Numenoreani con scudo
Rinforzi
1 Capitano Alto Elfo
12 Guerrieri Numenoreani con scudo
8 Alti Elﬁ con lama elﬁca
4 Alti Elﬁ con arco elﬁco

Forze del Male
1 Capitano Orco
1 Capitano Haradrim
3 Cavalieri su Lupi Selvaggi con scudo e
giavellotto
10 Orchi di Mordor con scudo
5 Orchi di Mordor con lancia
8 Guerrieri Haradrim con arco
2 Predoni Haradrim con lancia

Disposizione
La partita si gioca su una tavola di cm 120 x 120; 40 cm sono
occupati dal villaggio di Gondor
e i restanti 60 da terreno misto
sabbia/erba.
Nella parte gondoriana della
tavola verra’ costruito il villaggio,
posizionare quindi qualche abitazione / costruzione ed una recinzione aperta nel lato corto della
tavola (vedi mappa).
Nell’altra parte posizionare sassi
e qualche arbusto.
25

Ultima Alleanza - Scenari

Posizioni Iniziali
Gli Orchi di Mordor e gli Haradrim si schierano ad un massimo di 15 cm dal bordo della
tavola opposto al villaggio.
I Guerrieri Numenoreani si schierano all’interno del villaggio. I rinforzi non devono essere
schierati inizialmente.
Obiettivi
L’esercito del Bene vince se riesce a ridurre la forza del Male al 25%.
L’esercito del Male vince se riesce a far uscire il 50% dei suoi modelli dal lato del villaggio.
Ogni altro risultato porterà ad un pareggio.
Regole speciali
Arrivano in rinforzi! Al primo turno il giocatore del Bene tira un dado: con un risultato di 6
incominciano ad arrivare i rinforzi. In caso contrario al secondo turno dovrà ottenere un 5+,
al terzo un 4+ e così via.
Per determinare quanti rinforzi arrivino si tirino 2 dadi: il punteggio ottenuto ne stabilirà il
numero (starà a lui scegliere chi schierare tra uomini ed elﬁ).
Successivamente, sempre il giocatore del bene tirerà un dado:
-

se otterrà un punteggio da 1 a 3 sarà il giocatore del male a posizionare i rinforzi
se otterrà un punteggio da 4 a 6 sarà il giocatore del bene a posizionare i rinforzi

I rinforzi dovranno essere schierati sui bordi laterali nei 20 cm che separano la recinzione del
villaggio dal centro del lato.
Il Bene deve fare il test per il 50% quando vengono eliminate 18 delle sue miniature (vengono conteggiati anche i rinforzi come forza di partenza).
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito ad uccidere 20 Orchi nel precedente scenario, le imboscate
degli Elﬁ sono riuscite a sfoltire il numero di Orchi e Haradrim in fuga verso sud. All’inizio della partita, dopo che entrambi i giocatori hanno schierato le loro forze, il giocatore del
Bene può togliere dal tavolo 5 guerrieri a piedi dell’avversario che verranno contati come
perdite;
Se il giocatore del Male è riuscito ad uccidere 6 Elﬁ nel precedente scenario, gli Orchi sono
riusciti a scampare all’imboscata e ad eliminare la minaccia per i propri simili alle loro spalle. Il giocatore del Male può schierare 5 Orchi in più.
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Scenario 11 - Un nemico formidabile
Descrizione
Le forze di Sauron sono sconﬁtte ma non tutte le creature oscure sono morte. Il Signore dei
Nazgul, antico Re degli Uomini, è sopravvissuto e, in fuga verso nord, attraversa le Terre
Selvagge verso i luoghi che diverranno tristemente noti come Carn Dum.
Gruppi di soldati dell’Alleanza stanno perlustrando le Terre Selvagge in cerca di nemici in
fuga. Nelle Terre Brune ecco l’incontro che nessun soldato vorrebbe mai fare: il Signore dei
Nazgul!
Partecipanti
Forze del Bene
Capitano Alto Elfo con arco
Capitano Numenoreano con scudo
Capitano Nano con scudo
5 Alti Elﬁ con arco
5 Guerrieri Numenoreani con scudo
5 Nani con scudo

Forze del Male
Nazgul (proﬁlo Espansione L’Ultima
Alleanza)
Capitano Orco con scudo
10 Orchi con scudo
5 Orchi con arco

Disposizione
La partita si gioca su una tavola di cm 90 x
120 cm. Sul lato sinistro posizionare le pendici
delle Montagne Nebbiose.
Come elementi scenici utilizzare cespugli e
rocce.
Posizioni Iniziali
L’esercito del Bene schiera per primo e deve
essere posizionato ad una distanza massima di
14 cm dal bordo della tavola di gioco.
L’esercito del Male si schiera dalla parte opposto rispetto all’esercito del Bene, anch’esso ad
una distanza massima di 14 cm dal bordo della
tavola di gioco.
Obiettivi
L’esercito del Bene vince se riesce ad uccidere
il Nazgul ed il 50% o piu’ delle truppe dell’esercito del Male.
L’esercito del Male ottiene la vittoria se il Nazgule riesce a fuggire ed almeno il 50% delle
sue truppe riesce a superare l’esercito del Bene, arrivando quindi sul bordo della tavola di
gioco opposto a quello di partenza.
Qualsiasi altro risultato è considerato un pareggio.
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Regole speciali
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito ad uccidere 20 Orchi nello scenario “Imboscata!”, pochi
Orchi sono scampati agli attacchi organizzati dalle forze dell’Alleanza e la scorta del Signore
dei Nazgul è davvero esigua. Il giocatore del Male deve schierare 5 Orchi in meno;
Se il giocatore del Male è riuscito a uccidere 6 Elﬁ nello scenario “Imboscata!”, le imboscate
preparate dalle forze dell’Alleanza non sono andate tutte buon ﬁne e in numerosi punti gli
Orchi sono riusciti a superare la rete dei punti di controllo, radunandosi intorno al Signore
dei Nazgul. Il giocatore del Male può schierare 5 Orchi in più.

Scenario 12 - La battaglia di Campo Gaggiolo
Descrizione
Dopo alcuni anni dalla ﬁne dell’assedio di Barad-dur, il re Isildur lasciò il trono del regno di
Gondor al ﬁglio di Anarion, suo defunto fratello, e partì verso il regno di Arnor, al nord, per
salire sul trono al posto del padre Elendil. Al suo seguito i tre ﬁgli, lo stendardiere personale
e un nutrito gruppo di guerrieri di scorta con il compito di proteggere il re, il quale portava
al collo un oggetto il cui valore superava quello delle vite di tutti gli uomini della spedizione: l’Unico Anello, strappato dalle mani di Sauron stesso alle pendici del Monte Fato.
Gli spostamenti del re tuttavia non restarono inosservati. Avidi occhi seguivano i suoi movimenti e perﬁde menti progettavano una trappola. Quando la spedizione giunse in prossimità
del ﬁume Gaggiolo, ormai in procinto di intraprendere la traversata delle Montagne Nebbiose, i soldati subirono l’imboscata di un nutrito contingente di orchi, attirati dal potere dell’Anello che perpetuava la volontà di Sauron stesso.
Partecipanti
Se volete rivivere la battaglia con gli stessi partecipanti originali allora dalla parte del Bene
si schierano obbligatoriamente Isildur (ha con sé l’anello), i suoi tre ﬁgli Elendur, Aratan e
Ciryon e Ohtar, lo stendardiere personale del re. Il resto della spedizione è formato da Guerrieri di Gondor con equipaggiamenti di vostra scelta.
Dalla parte del Male si schierano Orchetti e Cavalieri su Lupi Selvaggi, che devono essere
guidati da almeno 2 Capitani, con equipaggiamenti di vostra scelta.
Il valore in punti delle due armate deve essere uguale.
Disposizione
La partita si gioca su un tavolo di 112 cm x 84 cm. Sul lato destro del tavolo scorre il ﬁume
Anduin che occupa almeno 10 cm. Una strada divide in due metà il tavolo, passando di ﬁanco a una grande collina, come in ﬁgura. Aggiungere quanti più cespugli possibile sul pendio
della collina che dà verso la strada
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Posizioni iniziali
Il Bene schiera sulla strada in un rettangolo di 20 x
8 cm, Isildur deve essere in testa alla colonna con lo
stendardiere Ohtar.
Il Male schiera in un rettangolo di 25 x 8 cm distante
27 cm dal bordo superiore e 60 cm da quello inferiore.
Obiettivi
Il Bene deve far fuggire Isildur dal lato opposto del
tavolo e ridurre al 50% lo schieramento del Male
Il Male deve uccidere Isildur e ridurre al 50% lo
schieramento del Bene.
Ogni altro risultato viene considerato come un pareggio. La partita termina non appena uno dei due schieramenti viene ridotto al 50% della forza iniziale.
Regole speciali
Agguato. Isildur e il suo seguito sono ignari del fatto che gli Orchi hanno teso loro una trappola e credono che la strada sia sicura. Per rappresentare questa condizione, i modelli del
Bene non possono abbandonare la strada ﬁnché gli Orchi non manifestano la loro presenza
o ﬁno a quando questi ultimi non vengono avvistati da un soldato. Per avvistare un Orco, un
modello del Bene deve vedere completamente e chiaramente un modello avversario; a quel
punto verrà dato l’allarme e i modelli del Bene potranno anche abbandonare la strada.
Fiume Gaggiolo. Isildur, nel disperato tentativo di salvarsi la vita, può anche tentare la sorte
tuffandosi nel Fiume Gaggiolo. A 7 cm dalla riva la corrente lo trasporterà di 20 cm in linea
retta a turno nella Fase di Movimento ma rischierà di annegare per il peso dell’armatura;
prima di muovere tirate un dado: con 1-2 Isildur annega, con 3-6 rimane a galla.
Sensi di Orco. Dopo che gli Orchi sono stati scoperti, Isildir può indossare l’Anello. Tuttavia
il rumore della sua fuga precipitosa può essere percepito dai sensi ferini degli Orchi; tirate un
dado per ogni modello del Male (Lupi Selvaggi compresi) che si trovi entro 14 cm da Isildur: con 1-4 percepisce la sua presenza e lo può caricare, con 5-6 il rumore della battaglia lo
confonde e quindi non riesce a individuare il re.
L’Ultima Alleanza. Se stai giocando questo scenario come parte della campagna l’Ultima
Alleanza, invece che come partita a sé stante, si applicano le seguenti regole:
Se il giocatore del Bene è riuscito a uccidere il Signore dei Nazgul e a ridurre al 50% o meno
l’esercito del Male, il Re degli Stregoni ha trovato molte più difﬁcoltà a raggiungere Carn
Dum e a organizzare le forze degli Orchetti nel Nord. Il gocatore del Male deve schierare un
10% di punti in meno rispetto all’avversario;
Se il giocatore del Male è riuscito a far scappare il Signore dei Nazgul e il 50% o più del suo
esercito, il Re degli Stregoni è arrivato a Carn Dum già con un nutrito seguito di Orchi, ponendo le basi per quello che diventerà il suo regno del terrore nel Nord della Terra di Mezzo.
Il giocatore del Male può schierare un 10% di punti in più rispetto all’avversario.
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Pittura
Elendil by Imhrahil
Colori Usati
Caos Black
Codex grey
Blood Red
SunburstYellow
Scorched Brown
Bestial Brown
Dwarf Flesh
Elf Flesh
Boltgun Metal
Chainmail
Mithirl Silver
Shining Gold
Burnished Gold
Tin Bitz
Skull White
Blue Ink
Black Ink
Fasi Preliminari: eliminate eventuali sbavature dal modello e primerizzatelo col caos black.
Fase 1 ( viso, barba e capelli) Stendete una base di bestial
brown evitando gli occhi. Dipingete con lo skull white gli
occhi e con un puntino di caos black le pupille, ripassate il
contorno occhi col bestial brown se appaiono troppo sbarrati.
Ripassate il bestial brown con il dwarf ﬂesh, lasciando intraveder il primo nei recessi più bui, lumeggiate la punta del
naso e le arcate sopraciliari col elf ﬂesh. Dipingete di nero
barba e capelli e ripassate a pennello asciutto con il codex
grey.
Fase 2 (veste) Stendete una mano di base con questo mix. 1
parte di blood red ed 1 parte di scorched brown. Eseguite una
lavatura con lo scorched brown molto diluito. Lumeggiate le
pieghe della veste con il mix di base al quale avrete aggiunto
un po’ di sunburst yellow, lumeggiate ancora aggiungendo al
mix un altro po’ di giallo.
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Fase 3 (mantello) Il mantello di Elendil è un brutto cliente….
da evitare il pennello asciutto perché sia il nero dell’ esterno,
che il panno della fodera sono colori che mal si prestano al
drybrush soprattutto se stiamo facendo degli eroi. Percui via
libera alla stratiﬁcazione! Stendete sulla fodera del mantello
una mano di base con questo mix: 3 parti di sunburst yellow,
1 parte di bestial brown, 2 parti di skull white, ora partendo
dalle zone più in ombra lumeggiate andando ad aggiungere via
via un pò di skull white sino a raggiungere il risultato voluto.
Per l’esterno partite lumeggiando il nero con un mix di codex grey e nero in parti uguali, e
proseguite poi col codex grey puro. E’ consigliabile non lumeggiare ulteriormente per non
ottenere un effetto troppo irreale.
Fase 4 ( armatura, cotta e spada) Dipingete l’ armatura e la
spada col boltgun metal, lumeggiate col chainmail, effettuate
una lavatura con black ink e blue ink miscelati in parti uguali e
diluiti, lumeggiate col mithril silver. Fate lo stesso per la cotta
ma utilizzando la tecnica del pennello a asciutto
Fase 5 ( tocchi ﬁnali) Dipingete la cintura, il fodero e gli stivali di scorched brown, e “ lavateli” col black ink molto diluito. Dipingete le estremità delle piastre dell’ armatura di shining
gold e lumeggiatele con il burnished gold. Dipingete col tin bitz i decori dell’ elmo, lumeggiateli con lo shinig gold, lavateli con il bestial brown molto diluito e lumeggiateli inﬁne con
il burnished gold.
Dipingete un decoro nella parte bassa del mantello con lo shining gold e lumeggiatelo con
un mix di mithril silver e shining gold. Dipingete la basetta di bestial brown e decoratela con
erba statica, lichene e pietruzze.
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Gil –Galad

by Imrahil

La miniatura di Gil-Galad rappresenta degnamente il Somme Re, molto particolareggiata e
riccamente ornata, se ben dipinta, renderà ﬁero di possederla qualunque giocatore.
Si consiglia pertanto di accingersi alla pittura di questo modello quando si è acquisita una
certa padronanza di tecniche pittoriche quali pennello asciutto, lavature e stratiﬁcazione, per
evitare di rovinare un modello , che è comunque piuttosto complicato da dipingere.
Colori Usati
Caos Black
Regal Blue
Enchanted Blue
Skull White
Bestial Brown
Scorched Brown
Snot Green
Dark Angels Green
Dwarf Flesh
Elf Felsh
Chainmail
Mithril Silver
Shining Gold
Codex Grey
Chestnut Ink

Fasi Preliminari
Eliminate tutte le sbavature presenti sul modello con un cutter, primerizzatelo col caos black.
Fase 1(armatura e cotta)
Date una base di dark angels green su tutte le piastre dell’ armatura, ripassatele con lo shinig gold lasciando intravedere il
verde negli interstizi tra le piastre, lumeggiate con una mescola cosi composta: 70% shinig gold e 30% mithril Silver, lumeggiate solo sulle estremità delle piastre con la stessa mescola alla quale avrete aggiunto ancora un po’ di mithril Silver.
Date una mano di shinig gold a pennello asciutto sulla cotta, un alta mano più
leggera,con la stessa mescola che avete usato per la prima lumeggiatura dell’
armatura e terminate con una lavatura di chestnut ink diluito.
Fase 2(veste e mantello)
Date su tutto il mantello e sulla vesta una mano con questa mescola: caos
black 20% e regal blue 80%.
Date una mano di pennello asciutto, pennellando da destra verso sinistra, mai dall’ alto verso
il basso, con il regal blue.
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Date un’ altra mano di drybrush , a mano più leggera con l’ enchanted blue.
Per le lumeggiature successive useremo la stratiﬁcazione: lumeggiate le pieghe del mantello e della veste con un pennello a punta ﬁne, usando un mix
composta da enchanted blue e un pochino di skull white, ripassate coprendo un area ancora più piccola con lo stesso mix al quale avrete aggiunto un
altro po’ di bianco.
Fase 3( sopraveste)
Dipingete la sopravveste che spunta da sotto il mantello con questo mix:
40% snot geeen, 30% bestial brown, 30 % chainmail.
Lumeggiate con dei mix via via più chiari che otterrete aggiungendo mithril
silver .
Fase 4(Aeglos )
Dipingete l’ asta di Aeglos con lo scorched brown, lumeggiate con bestial brown a pennello asciutto per creare le venature, date una leggerissima lavatura con caos black molto diluito.
Dipingete la lama col chainmail.
Date una lavatura col chestnut ink laddove vi sono le decorazioni.
Dipingete le decorazioni ,con un pennello 4/0, di shinig gold e lumeggiatele con un mix di mithril silver e shining gold.
Terminate la lama lumeggiandola col mithril silver.
Dipingete anche l’ area al di sotto del viso, con l’ enchanted blue più
diluito del solito, dipingete anche le decorazioni con lo shinig gold e
lumeggiatele con la solita mescola di argento ed oro.
Fase 5( viso e mani)
Fate molta attenzione è la parte focale!
Date una base di bestial brown lasciando nera la zona degli occhi.
Ripassate col dwarf ﬂesh lasciando intravedere il bestial brown tra le
dita, ai lati del naso, al di sotto degli occhi.
Lumeggiate, fronte, zigomi , naso, dita e mento con un mix di dwarf
ﬂesh(50%) ed elf ﬂesh(50%)
Eseguite una lavatura col ﬂesh wash diluito, lumeggiate con elf ﬂesh
su punta del naso, mento arcata sopraciliare.
Dipingete ora gli occhi tracciando una linea con lo skull white laddove
avevate lasciato nero, e poi
Con un puntino di caos black fate la pupilla.
N.B. E’ d’ obbligo per gli occhi un pennello 4/0.
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Fasi Finali( capelli ,stivali decorazioni, basetta)
Dipingete i capelli di caos black, lumeggiateli con una mescola di scorched brown(60%) e
codex grey(40%), lumeggiateli ancora solo con lo sorched brown .
Dipingete gli stivali di scorched brown , “lavateli” col caos black molto diluito.
Passiamo ora alle decorazioni della veste…..sono abbastanza difﬁcili perciò non vi scoraggiate se non vi piacciono ma ribassate il colore di base e riprovate.
Dovete innanzitutto bordare la veste e poi tracciare delle linee curve , a spirale, con lo shinig
gold, magari guardate la foto o ispiratevi alle immagini del ﬁlm.
Quando siete soddisfatti del risultato lumeggiatele con un mix di mithril silver e shining
gold.
Dipingete la basetta di bestial brown e decoratela con sabbia, erba statica, lichene …..GilGalad è pronto a guidare gli elﬁ….
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Guerriero Nano

by ElvenKnight

Diamo una base di Chaos Black, la vernice deve essere molto diluita per non perdere i dettagli della miniatura.
Cotta di Maglia, elmo e scudo e ascia
Passate a pennello asciutto il Chain Mail. Diluite molto
il Black Ink e fate una lavatura. Ripassate il Chain Mail
sempre a pennello asciutto.
La barba ed i capelli
Date una base di Schorched Brown ben diluito anche nei
recessi Foto 2. Aspettate che asciughi, quindi lumeggiate
con sottili pennellate di Dark Flesh… otterrete una bella tonalità castano rossastro. Diluite molto una goccia
di Brown Ink e applicate una lavatura su tutte le parti.
Aspettate con pazienza che asciughi (magari aiutati da un
phon) e tornate a lumeggiare Barba e Capelli con Dark
Flesh. Una passatina di Shining Gold sugli anelli nei capelli e nella barba.
Viso e Mani
Date una base di Bestial Brown e lumeggiate con Tanned Flesh mooooolto diluito senza far
entrare la pittura nei recessi. Foto 3. Lumeggiate ancora il viso e le parti in rilievo delle mani
con Dwarf Flesh diluito. Foto 4.
La veste
Dipingete la veste di Red Gore, passate la vernice sempre diluita. Dovrete fare alcune passate per avere un effetto coprente ed uniforme. Foto 5. Applicate nelle parti delle pieghe una
lavatura di Scab Red diluito, e una volta asciutto, lumeggiate con un mix 50-50 di Red Gore
e Blood Red.
I pantaloni
Date una mano o più di Bubonic Brown sui pantaloni. Foto 6 (in
questa foto potete anche notare le ombreggiature e le lumeggiature
della veste). Diluite un po’ di Snakebite Leather ed applicate una
lavatura nei recessi e nelle pieghe dei pantaloni. E già che ci siete
dipingete anche la cintura e la borsa in pelle sul davanti. Dovrete
lumeggiare poi con Bubonic Brown.
Stivali
Dipingete gli stivali di Chain Mail e applicate una lavatura pesante
di Black Ink leggermente diluito.
Decorare la veste
Volendo decorare la veste potete applicare un motivo come in ﬁgura (Foto 9) usando un po’
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di Sunburst Yellow, senza fare nulla di complicato…in ﬁn dei conti è un guerriero e non un
capitano o eroe.
Lo scudo
Il colore dello scudo richiama quello della veste, per cui
passate una o più mani molto diluite di Red Gore sullo scudo
cercando di mantenere visibile in trasparenza il colore metallico.
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Capitano di Gondor

by Barahir

Come prima cosa stendere su tutto il modello una base di Chaos Black.
Cotta di maglia:
• passare una mano a pennello asciutto di chainmail sulla cotta, sulle
ﬁbbie del mantello e della cintura;
• diluire ½ di Black Ink con ½ d’acqua e stenderlo sulla cotta;
• lumeggiare con Mithril Silver a pennello asciutto;
Bracciali e gambali:
• stendere il Chainmail su bracciali e gambali;
• diluire ½ di Black Ink con ½ d’acqua e stenderlo su bracciali e
gambali;
• lumeggiare con il Mithril Silver i bordi dei bracciali e i bordi e
le parti in rilievo degli gambali;
Spada, elmo e scudo:
• stendere il Chainmail su tutta la spada, sull’elmo, sui bordi inferiori e
superiori dello scudo;
• passare a pennello asciutto il Chainmail sul motivo ornamentale dello
scudo, comprese le sette stelle e la corona;
• stendere lo Shining Gold sull’elsa e sul pomo della spada, su tutto il
motivo ornamentale dello scudo, sul rilievo frontale e sui bordi anteriori
delle ali dell’elmo;
Veste superiore:
• stendere un primo strato di Red Gore sulla veste superiore;
• lumeggiare con Blood Red le pieghe della veste superiore;
• diluire ½ di Red Ink con ½ d’acqua e stenderlo sulla veste superiore;
• con mano molto ferma stendere il Golden Yellow sui bordi in rilievo della
veste superiore e sul motivo ornamentale ad albero sul petto;
Veste inferiore e mantello:
• stendere il Bestial Brown sulla veste inferiore che spunta da sotto la
veste superiore e sulle maniche;
• mescolare ½ di Bestial Brown e ½ di Bleached Bone e stendere il
composto sulle pieghe della veste inferiore e delle maniche, lasciando
intravedere il Bestial Brown nei recessi;
• stendere il Bleached Bone sulle parti più in rilievo delle pieghe della
veste inferiore e a pennello asciutto sulle maniche;
• stendere il Bubonic Brown sul mantello;
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• mescolare ½ di Bubonic Brown e ½ di Bleached Bone e stendere il composto sulle pieghe
del mantello, lasciando intravedere il Bubonic Brown nei recessi;
• stendere il Bleached Bone sulle parti più in rilievo delle pieghe del mantello;
• mescolare ½ di Bestial Brown e ½ di Bleached Bone e diluire abbondantemente il composto con acqua (¼ colore e ¾ acqua), poi applicare la lavatura sul mantello;
• ripristinare il Bleached Bone sui punti più in rilievo;
• passare a pennello asciutto il Bestial Brown sulle parti inferiori del mantello per dare l’effetto “fanghiglia”;
Stivali, guanti, cintura e fodero:
• stendere un primo strato di Scorched Brown su stivali, guanti e cintura;
• lumeggiare a pennello asciutto con Bestial Brown stivali e guanti;
• con mano molto ferma lumeggiare con Bestial Brown la cintura;
• unire ½ di Bestial Brown e ½ di Bleached Bone e lumeggiare con mano
ferma la cintura;
• con lo stesso composto lumeggiare a pennello asciutto i guanti;
• ripristinare eventualmente il Chaos Black sui lacci di gambali e bracciali e sul fodero della
spada;
• mescolare ½ di Chaos Black e ½ di Codex Gray, poi lumeggiare i lacci e il fodero;
• stendere il Chainmail sul fondo del fodero della spada;
Capelli e viso:
• stendere una mano di Bestial Brown sul viso facendo attenzione a non passare sull’elmo;
• lumeggiare il viso con il Dwarf Flesh;
• diluire ½ di Brown Ink con ½ d’acqua e stenderlo sul viso;
• lumeggiare con l’Elf Flesh le parti più prominenti del viso;
• dipingere i capelli di Scorched Brown;
• passare a pennello asciutto il Bestial Brown sui capelli;
• mescolare ½ di Bestial Brown e ½ di Bleached Bone e passarlo a pennello asciutto sui capelli;
• passare a pennello asciutto lo Skull White sui denti.
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Dipingere una tribù Haradrim by ElvenKnight
Colori utilizzati
Chaos Black
Schorched Brown
Graveyeard Heart
Kommando Kaki
Bestial Brown
Snakebite Leather
Dark Flash
Vermin Brown
Bleached Bone
Bolt Gun Metal
Chain Mail
Dwarf Flesh
Flesh Wash
Elf Flash
Dark Angels Green
Snot Green
Goblin Green
Skull White
Brown Ink
Flash Wash
Gloss Varnish
Iniziamo

Diamo una base di Chaos Black, la vernice deve essere molto diluita per non perdere i dettagli della miniatura.
Mantello e Turbanti
Passare una mano di Schorched Brown, quindi passare a pennello asciutto Graveyeard Heart
e inﬁne, sempre a pennello asciutto, Kommando Kaki.
Abbiamo dato una base “sabbiosa” che permetterà di ottenere
effetti di luce e ombra.
Si completa la pittura di mantello e turbanti passando una
mano di Bestial Brown diluito con acqua (1:3) e quindi si
lumeggia con con Snakebite Leather
Veste esterna
Passare una mano diluita 1-1 di Dark Flash e Acqua.
E’ possibile diluire ulteriormente facendo così risaltare la base dipinta in precedenza.
Lumeggiare con Vermin Brown.
La ﬁgura (anche se un po’ sfocata) mostra il risultato
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Pantaloni e maniche
Dare una mano diluita 1-1 di Kommando Kaki e Acqua su tutti i pantaloni
(compresa la zona dei polpacci dove ci sono le fasce), diluite ancora di più se
volte far risaltare maggiormente la base.
Lumeggiare con Bleached bone
Passare con un pennello sottilissimo Brown Ink ad evidenziare le fasce
Armatura
Dobbiamo dare un’aspetto sporco e vissuto per cui: una passata di Bolt Gun
Metal seguito da una lavatura di Flash Wash appena diluito quindi un dry
brush con Chain Mail
Fasce alla vita
Passare con Red Gore diluito, ombreggiare con Brown Ink diluito ed inﬁne
lumeggiare con Blood Red.
Stivali e Scarpe
Schorched Brown lumeggiato con Bestial Brown
Lance, archi
Dare una mano di Scorched Brown seguita da veloci pennellate di Bestial
Brown a rendere l’effetto delle venature. Passare anche le zone di giunzione
tra le lame e l’asta delle lance.
Dare un dry brush Bleached Bone sulle corde (in corrispondenza delle punte
legate agli archi e dell’impugnatura e sulle giunzioni delle lance all’asta) Passare Brown Ink diluito 75-25 con acqua ad evidenziare le corde. Dipingere di
Chain Mail le lance ed applicare una lavatura di Flesh Wash (in ﬁn dei conti
sono sporche)
Cinture e fasce alle braccia
Passare Snakebiteleather e quindi evidenziare con Brown Ink diluito
Viso e mani
Il viso è la parte più difﬁcile, proviamoci! Dare una base Schorched Brown.
Lumeggiare con Bestial Brown avendo cura di lasciare nei recessi il marrone più scuro.
Lumeggiare ancora con Dwarf Flesh lasciando vedere anche il marrone più
chiaro. Dare una lavatura di Flesh Wash diluito e inﬁne lumeggiare con Elf
Flash.
Le gemme
Con un pennello molto piccolo dipingere la singola gemma di Dark Angels Green.
Usando Snot Green dipingere l’angolo in basso a sx facendo in modo che una parte di colore
scuro sia visibile.
Ripetere il procedimento con Goblin Green lasciando visibile anche il verde più chiaro.
Inﬁne mettere un piccolo puntino di Skull White e dare un tocco di luminosità con il Gloss
Varnish.
La basetta
Diamo una bella passata di Desert Yellow e, una volta asciutto, passare un po’ di colla vinilica diluita con acqua e incollare della Sabbia rossa. A piacere incollare Sassolini e pietruzze.
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Warg cavalcato da un orchetto by Renzus
Pre-pittura
Prima di cominciare con una bella base di Chaos Black spray assicuratevi di togliere la maggior parte delle linee di fusione del modello che renderebbero difﬁcoltoso lo stendimento del
colore nelle fasi successive.
Primerizzate, come detto sopra, il modello di nero aspettate che il colore sia completamente
asciutto prima di iniziare la vera e propria colorazione.
Il Warg
Dipingerlo non è molto complicato…
Iniziate con un drybrush abbastanza pesante di Scorched Brown,
seguito da uno di Bestial Brown.
Per completare il pelo dipingete, sempre con un drybrush, stavolta
molto leggero di Bleached Bone la criniera e il ciuffo di pelo sopra
la testa.
Per ﬁnire diluite del Brown Ink (1 di Ink : 3 acqua) e applicatelo
su tutto il modello
La fase successiva è quella che consiste nel dipingere le parti dello
warg senza pelo (sostanzialmente viso e zampe)
Cominciate con una base di Chaos Black misto a Skull
White più o meno 3:1
Lumeggiate successivamente le parti in rilievo del muso,
le parti intorno agli occhi, le “guance” e le labbra, aggiungendo del Bleached Bone al composto (2:1). Questo
colore serve per dare una tonalità particolare e differente
dal grigio classico, aggiungendo una sfumatura tendente
al giallo.
Proseguite lumeggiando ulteriormente aggiungendo altro
Bleached Bone (2:1)
Ripetete la stessa operazione anche per le zampe, lumeggiando particolarmente le articolazioni e le muscolature.
Realizzate gli occhi del warg con due semplici puntini di Skull White ( cercate di essere più
precisi possibile e utilizzate un pennello molto ﬁne, questo è solo un dettaglio, volendo potreste lasciare anche gli occhi neri). Se l’operazione non riesce al primo colpo, coprite l’errore con un puntino di Chaos Black e ripetete l’operazione.
Per le gengive e la lingua applicate un composto di Scab Red e Bestial Brown (2:1) e lumeggiate i contorni della lingua e le parti in vista delle gengive aggiungendo del Bleached Bone
in due passaggi (prima in 2:1 poi in 1:1).
Dipingete i denti con il Bleached Bone e ritoccateli con lo Skull White.
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Il Cavalcalupo
Gli orchi sono sicuramente una razza che permette una vastissima gamma di tonalità differenti.
Per questo particolare modello ho deciso di utilizzare per
gli indumenti diverse tonalità di marrone differenti.
I cavalcalupi si caratterizzano dagli orchi comuni per alcuni
elementi, ad esempio la presenza di molti denti o artigli
appesi alle loro armature in cuoio e per alcune pellicce che
portano sulla schiena…..
Ho deciso di partire appunto da questo punto, la pelliccia, che volevo rendere molto simile alla criniera di un warg.
Seguite quindi gli stessi passaggi utilizzati per il lupo, base di
Scorched Brown, successivamente drybrush sempre più leggeri dei
Bestial Brown e poi di Bleached Bone.
In questo modello la pelliccia è sostenuta da una specie di
giubbotto, che ho dipinto con una base di Scorched Brown,
lumeggiata successivamente aggiungendo del Bleached
Bone al colore di partenza (1 Bleached Bone : 3 Scorched
Brown, poi 2:3).
La tunica che copre quasi interamente il modello è stata
dipinta con una diversa tonalità di marrone, tendente al
giallo.
Base di Scorched Brown, lumeggiato come sopra, utilizzando però Bubonic Brown al posto di Bleached Bone.
Per le parti di dell’armatura in cuoio (elmo e busto) allocate una base di Chaos Black e lumeggiate aggiungendo Skull White 1:2 e successivamente 1:1, e per le corna sull’elmo date
una base di Bubonic Brown e ripassatele con il Bleached Bone.
Dipingete gli stivali in pelliccia applicando una base di Bubonic Brown e lumeggiando con
del Bleached Bone puro i punti più in rilievo.
La pelle degli orchi varia con una vastissima gamma di
possibilità.
Per realizzare questa particolare tonalità di verde date
una base di Catachan Green e lumeggiate le parti più
rilevanti dei muscoli e del volto con il Camo Green.
Per dettagli come i denti potete usare del Bleached
Bone applicato puro.
Le parti in metallo, come la punta della lancia e le fasce
attorno allo scudo, vanno dipinte con del Tin Bitz.
A colore asciutto applicate un Drybrush di Chainmail e lumeggiate inﬁne con il Mithril
Silver. Per aggiungere un ulteriore effetto “ruggine” applicate una lavatura di Chestnut Ink
diluito con acqua (1:3).
Lo scudo, in questo caso è una tavola di legno coperta da pelli differenti, per questo ho dipingte ogni sezione con una tonalità diversa, per caratterizzare il modello. Per ogni sezione
lumeggiate i bordi aggiungendo del Bleached Bone.
Per le assi di legno date una base di Scorched Brown. In seguito lumeggiate aggiungeno 1
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La basetta
Cospargete la basetta con del vinavil e immegratela in un
contenitore con sabbia da modellismo ( va benissimo anche
sabbia raccolta in riva al mare, o in riva ad un ﬁume per grana
più grossa).
Aspettate almeno un’ora perché si asciughi e copritela con
poco vinavil diluito in acqua ( 1 vinavil :3 acqua), in modo da
uniformarne la superﬁcie e impedire che granelli di sabbia si
stacchino.
Coloratela iniziando con un fondo di Chaos Black, e successivamente copritela con dello Scorched Brown.
Una vota asciutto il colore di base date una mano di Bestial Brown a Drybrush, e poi Bleached Bone sempre a pennello asciutto.
Se volete potete applicare una lavatura di Brown Ink. Se decidete di farlo diluite il colore con
molta acqua e passatelo su tutta la basetta.
Una volta asciutto l’inchiostro dipingete lo spessore della basetta con del Bestial Brown
puro.
Potete aggiungere dettagli come ciuffetti di erba statica ﬁssati con un goccio di colla o alcune
pietruzze che dovrete dipingere con Chaos Black, successivamente Codex Grey e Fortress
Grey a pennello asciutto.
Una volta ottenuto un risultato soddisfacente avrete completato il vostro modello.
Questa pittura richiede almeno 3-4 ore per la realizzazione completa, ma il risultato lascia
molto soddisfatti.
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Modellismo

La Torre di Guardia al passo di Cirith Ungol

by Elven Knight

L’obiettivo di questa guida è aiutarvi nella realizzazione della Torre di Guardia posta al passo
di Cirith Ungol.
Come tutte le mie guide NON deve essere seguita alla lettera, piuttosto deve darvi qualche
indicazione su come procedere.

Materiali utilizzati
Foglio di balsa di 1,5 mm di spessore
Listelli di legno 5x5 mm
Listelli di legno 3x3 mm
Listelli di legno 3x1 mm
Ghiaietto ﬁne
Erbetta sintetica
Colla vinilica
Stuzzicadenti
Spiedini di legno
Polistirolo espanso
La costruzione
Cominciate a tagliare quattro pezzi lunghi circa
150 mm dal listello di legno 5x5.
Dal listello 3x3 tagliate quattro listelli lunghi circa 80 mm.
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Realizzate una scanalatura di circa 5 mm di larghezza e 1 mm di profondità su questi ultimi
Incollate ai due listelli da 150 mm un listello da 80 mm come in ﬁgura facendo attenzione che
la larghezza massima in basso sia di circa 9/10 cm.
Spezzando i listelli sottili della giusta lunghezza realizzate l’intelaiatura.
Quando la colla è asciutta incollate le due parti ottenute con i due rimanenti listelli da 80
mm.
La torre comincia a prendere forma.
La piattaforma e il parapetto
Tagliate delle “travi” irregolari lunghe circa 90 mm e larghe quanto volete
dal foglio di balsa, costituiranno la piattaforma. Incollateli ai listelli 3x3 in
alto.
Tagliate 4 pezzi lunghi 30 mm dal listello 3x3
e sagomatelo come in ﬁgura. Attenzione, ogni
listello deve essere sagomato in base a dove lo
posizionerete: sono i supporti per il parapetto.
E’ il momento di realizzare il parapetto.
Prima di tutto incollate le “ringhiere” ricavate dal listello 3x3 ad un’altezza
che permetta a degli arceri di proteggersi e di avere contemporaneamente
possibilità di tirare. Lasciate asciugare bene la colla.
Quindi prendete stuzzicadenti, listelli di legno di varie dimensioni, pezzetti di legno di balse, spezzateli della lunghezza desiderata e incollateli alla
ringhiera
Non dimenticate che la struttura che state
realizzando è costruita dagli orchetti e quindi la precisione non è fondamentale.
Procedete così a realizzare i parapetti di tre lati, ricordate che sul
quarto lato deve essere lasciata un’apertura sufﬁciente al passaggio di una miniatura… una rozza scala consente l’accesso.
La scala
Tagliate dal listello 3x3 due pezzi lunghi circa 15-16 cm, dipende da quanto avete fatto alta la
torre e da quanto volete la scala inclinata una volta appoggiata.
Dal listello sottile, 3 x 1, ricavate tanti pezzetti lunghi all’incirca 25 mm e incollateli ad una
distanza circa di 10-15 mm tra loro per i pioli.
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La pittura
Passate ora una bella mano di primer nero su tutto
il modello.
Passate a dry brush pesante una mano di Graveyard Heart e inﬁne una mano leggera di Kommando Kaki, sempre a dry brush. Attenzione, si devono vedere le venature del legno che nei recessi
dovrebbero essere nere.
Nella foto a ﬁanco potete vedere il modello con
la scala a cui manca il dry brush ﬁnale…notate la
differenza ?
La base
Per la base prendete un pezzo di polistirolo di circa 20-30 mm di altezza e tagliatelo in una sagoma
che permetta di posizionare con comodità la torre
e la scala.
Con l’archetto a caldo sagomate uno o due lati della base in modo tale che si abbia l’effetto
di una piccola parete di roccia. Incidete con un coltello da modellismo delle linee orizzontali
NON equidistanti. In questo modo otteniamo una specie di muretto irregolare.
Dopo aver primerizzato con Chaos Black date una mano di Scorched Brown.
Con della colla vinilica diluita incollate del pietrisco o della sabbia a grana grossa tranne che
sulla parete rocciosa ed aspettate che il tutto asciughi.
Passate a dry brush sempre più
leggero delle tonalità di grigio
sempre più chiaro sul muretto.
Sulla parte della base ricoperta di
sabbia passate a dry brush del Bestial Brown o del Desert Yellow e
inﬁne del Bleached Bone, sempre
a dry brush.
Incollate erbetta statica, ﬂock verde, ﬂock marrone a vostro piacimento.
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Costruzione di un Posto Comando di Mordor

by ElvenKnight

L’obiettivo di questa guida è aiutarvi nella realizzazione di un Posto comando di Mordor
Materiali utilizzati
Cartoncino di 2/3 mm di spessore
Sabbia di ﬁume bianca
Ghiaia
Ghiaietto ﬁne
Erbetta sintetica
Lichene sintetico
Colla vinilica
Stuzzicadenti
Polistirolo espanso
Carta da cucina
Stoffa leggera
La costruzione
Su una basetta ricavata dal cartoncino (circa 12 x 12 cm) incollate in una forma circolare di
circa 10 cm di diametro i pezzi di polistirolo espanso tagliati a forma di pietra per circa due
livelli.
Procedete quindi alla realizzazione della intela-iatura della tenda utilizzando gli stuzzicadenti. Per
simulare la porta imponente del posto comando
della tenda si utilizzano dei rametti tagliati ad hoc
(la porta deve essere larga almeno 25 mm ed alta
40 mm)
Passate ora una bella mano di primer nero all’interno della tenda e sulle pietre.
La tenda
Incollate alla struttura della tenda dei pezzi di carta
da cucina imbevuti di colla vinilica ed acqua.
Ricoprite a vostro piacere la struttura della tenda
Lasciate asciugare il tutto e poi tagliate dei pezzi di
stoffa in modo irregolare che incollerete sulla struttura (un vecchio stroﬁnaccio di lino va benissimo) .
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La forma della tenda deve essere quella che più vi
piace.
Texturizzare la base
Incollate sulla base ghiaietto ﬁne e sabbia con la
colla vinilica.
Una volta asciutto applicare una mano di Chaos
Black su tutto il modello.
Passare a pennello asciutto una mano di Codex
Grey, quindi sempre a pennello
asciutto una mano di Fortress Grey
ed alla ﬁne una di Skull White.
Dipingere tutta la tenda con Scorched Brown.
Conclusione
Per completare il nostro Posto
di Comando di Mordor dipingere a piacere con Bestial Brown e
Snakebite Leather pezzi diversi di
tela.
Utilizzare Bleached Bone sulle parti terminali della trave orizzontale.
Incollare dell’erbetta statica ed uno o due licheni.
Questo è tutto. Spero che queste semplice guida possa aiutare tutti.

48

Ultima Alleanza - Modellismo

Realizzare la Caverna del Troll

by ElvenKnight

Colori utilizzati
Chaos Black
Codex Grey
Fortress Grey
Skull White
Materiali utilizzati
Polistirolo espanso
Styromat
Sabbia e Ghiaietto ﬁne
Colla vinilica
Stucco pronto (Polyﬁlla)
Guanti usa e getta
La costruzione delle montagne
Per realizzare la Grotta del Troll prendete dei fogli di polistirolo espanso di diverso spessore.
Io ho utilizzato un foglio di 32x25x6 cm al quale ho incollato altri fogli di dimensione diversa e spessore diverso per
realizzare la pendice della montagna in cui si apre la grotta.
Faste asciugare la colla vinilica.
Con un coltello da modellismo tagliate via pezzi di polistirolo, incidete tagli per la lunghezza e l’altezza ed asportate
il polistirolo inciso. Dovete essere il meno possibile precisi
per ottenere un effetto ﬁnale di parete rocciosa.
Eventuali pezzi abbastanza grandi possono essere incollati
per rendere la parete ancora più “montagnosa”.
Mettetevi i guanti e con le mani stendete un bello strato di stucco su tutto il modello, insistete
in particolare sulle “palline” di polistirolo, devono sparire ricoperte dallo stucco.
Il procedimento è divertente, e se avete dei bambini è il momento di far divertire anche loro:
non dimenticate di ricoprirli prima con vestiti poco importanti ed i guanti, mi raccomando.
Lasciate asciugare una notte intera.
Stendete un po’ di colla vinilica e spolveratela con sabbia o ghiaietto sottile. Per rendere
l’effetto texturizzato. Stendetela nei recessi, sui
lati, dove preferite.
La fase di costruzione è ﬁnita.
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La pittura
Date una mano di Chaos Black su tutte le pareti.
Quindi passate una mano a pennello asciutto di
Codex Grey e ancora una mano a pennello asciutto
di Fortress Grey. Aggiungete un po’ di Skull White al Fortress Grey e date ulteriori mani a pennello
asciutto con un mix sempre più chiaro.
Prestate attenzione alla grotta, è meglio passare delle mani più leggere di pennello asciutto per lasciarla
un po’ più scura della parete.
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Costruzione di una Barriera Orchesca

by ElvenKnight

Materiali utilizzati
Cartoncino di 2/3 mm di spessore
Sabbia di ﬁume bianca
Sabbia di ﬁume rossa
Ghiaia
Ghiaietto ﬁne
Flock verde
Erbetta sintetica
Vinavil
Archetto taglia polistirolo
Cutter
Stecchi per spiedini
Polistirolo espanso

La costruzione
Su una basetta ricavata dal cartoncino (circa 3 x 15 cm) incollate a piacere con colla vinilica:
Pezzi di polistirolo (circa 10 x 10 x 20 mm)
Ghiaia
Pali aguzzi ricavati dallo stecco per spiedini (attenzione alle dita quando fate la punta
con il cutter)
Ghiaietto ﬁne alla base della barriera

Una volta che l’aspetto è quello desiderato procedete alla “grezzatura” dei blocchi di polistirolo con l’Archetto a caldo: tagliate e smussate i blocchi per dare loro un aspetto grezzo.
Primer e drybrush
Date una bella mano di primer nero e quindi passate tutta la
barriera con pennello asciutto. Prima una mano di Codex Grey,
quindi una mano di Fortress Grey e inﬁne una mano di Skull
White.
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I Pali acuminati
Date una mano di Schorched Brown, quindi passate a
pennello asciutto una mano leggera di Bestial Brown.
Utilizzate il Bleached Bone sulla punta aguzza del
palo.
Lavature
A questo punto, per simulare l’usura del tempo e la sporcizia si passano due mani leggerissime di Dark Angels
Green e Schorced Brown mooolto diluiti con acqua.
La basetta
Incollate sulla basetta la sabbia ﬁne bianca e rossa.
A piacere incollate dell’erbetta statica e del ﬂock verde;
una buona resa si ha se si mette il ﬂock verde negli gli
interstizi tra le pietre e i sassi. E’ possibile aggiungere
anche qualche arbusto (lichene sintetico).
Ulteriori riﬁniture
E’ possibile aggiungere armi o scudi spezzati, nonché pezzi di tronchi.
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Costruzione di Armi e Scudi Orcheschi

by ElvenKnight

Materiali utilizzati
Un tovagliolo di carta
Legno di balsa di 1-2 mm
Stuzzicadenti
Materiale di scarto delle delle miniature in metallo
Un cutter molto afﬁlato
Trapano da modellismo
Limetta da modellismo
Supercolla
Colla vinilica
La costruzione
Usando il cutter sagomate le lance sugli stuzzicadenti
Il materiale di scarto delle fusioni delle minia in metallo ha di solito la forma triangolare: è
perfetta per realizzare una scure oppure una simil-falce.
La scure
Con un trapano da modellismo fate un buco nella “scure”
e con una limetta accentuate i bordi in modo tale che siano
“afﬁlati”. A questo punto sagomate e poi incidete uno
stuzzicadenti per inserire la lama precedentemente creata e
incollate con supercolla
La “falce”
Dopo aver accentuato i bordi della “falce, cominciamo a sagomare la falce usando la nostra
lima. Fermatevi solo quando siete soddisfatti.
Ancora, create una scanalatura nello stuzzicadenti per ﬁssare la falce con la supercolla.
Gli scudi
Sono realizzati semplicemente ritagliando da un foglio di
balsa le sagome.
E’ possibile rivestire una sagoma con pezzi di tovagliolo di
carta incollati con vinavil a simulare uno scudo di pelle.
La pittura
Date una mano di Schorched Brown alle armi, lumeggiate con una passata di Bestial Brown
a pennello asciutto.
Passate una mano di Boltgun Metal sulle parti metalliche. Quindi riﬁnite la “lama” con
Chain Mail e ancora lumeggiate con Mithril Silver.
Una lavatura di Chestnut Ink sulle parti metalliche vi permette di invecchiare e sporcare le
armi.
Dipingete gli Scudi con Schorched Brown – Bestial Brown – Snakebite Leather (per lo scudo
di pelle) oppure Tin Biz e Boltgun Metal.
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Guida alla creazione di un Numenoreano Nero

by Imrahil

Materiali ed Utensili
La miniatura di un Gondoriano 2° era
Supercolla
Cutter
Lime

La conversione che ci permetterà di ottenere la minia del malvagio Numenoreano Oscuro è
molto semplice, ma di buon impatto.
Prendete la miniatura del Gondoriano, eliminate col cutter le ali dell’ elmo, facendo attenzione
a non incidere anche l’ elmo stesso.
Limate via dallo scudo e dalla tunica, l’ Albero di Gondor, le Sette Stelle, e la corona.
Ora la minia è pronta per essere primerizzata
Pittura
Dipingete mantello, capelli e stivali come già descritto nella guida per i Gondoriani 2° era.
Dipingete le parti in metallo di boltgun metal, lumeggiatele col chainmail, lavatele con un misto di tin bitz e caos black molto diluito.
Date una base di scorched brown alla tunica, lavatela col caos black molto diluito, lumeggiatela col dark ﬂesh.
Dipingete i bordi della tunica di scab red.
Dipingete il viso (raccomandata la massima cura) di bestial brown lasciando neri gli occhi,
lumeggiate con bestial brown +dwarf ﬂesh, lumeggiate solo su naso e mento con dwarf ﬂesh.
Dipingete( con attenzione) l’occhio su scudo e tunica con lo scab red, lumeggiatelo col blood
red.
Dipingete l’ elsa della spada di tin bitz, come pure il
puntale del fodero, incollate sabbietta grigia alla basetta,
ed una volta asciutta lavatela col caos black diluito…..
il vostro numenoreano corrotto è pronto ad unirsi alle
schiere dell’ Oscuro!
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Realizzare Othar. by Bodend
“Othar è lo scudiero di Isildur. Pur non essendo un grandissimo combattente , è un amico di
Isildur ﬁn dai tempi di Numenor , e dopo la Dagorlad ne è diventato lo scudiero, e portatore
dello stendardo del re. Othar è l’unico sopravvissuto nella battaglia dei campi iridiati , dove
persero la vita Isildur e i suoi tre ﬁgli.”
Materiali utilizzati:
Numenoreano con spada e scudo
Un tondino d’ottone
La lancia di un guerriero di Minas Tirith
Carta
Forbici
Colla
Innanzitutto preparate l’asta dello stendardo, seguendo la guida che trovate sul manuale base
del gioco. Poi tagliate la punta della lancia di un guerriero di Minas Tirith, e incollatela in cima
ad essa. E’ consigliabile fare ciò prima di colorare il modello.
A questo punto colorate il modello ( possibilmente con uno schema di colore diverso dal solito
) , e sarete pronti a creare lo stendardo vero e proprio.
Prendete un foglio e tagliate un triangolo isoscele abbastanza allungato ( prendete spunto dalla
foto sopra ) .
Ora coloratelo di un blu abbastanza scuro, e aspettate che si
asciughi bene. Per realizzare le decorazioni avrete bisogno del
Mithril Silver e di una mano ben ferma . Iniziate tracciando lo
scheletro dell’albero come nella foto :
Poi passate a “ramiﬁcare” lo scheletro seguendo lo stesso disegno presente sullo scudo dei Numenoreani. Per ritoccare il
tutto , vi basterà usare un po’ di blu con un pennello molto ﬁne , nelle zone in cui avete sbavato
con l’argento.
Poi piegate lo stendardo per dargli un aspetto “mosso” e attaccatelo alla
miniatura. Potete aggiungere una stella sul retro per non lasciarlo completamente blu.
Adesso Othar è pronto per la battaglia!
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Come creare un Nano Oscuro by ElvenKnight
La conversione che ho fatto è piuttosto semplice: sono partito dal concetto che un Nano che
sia caduto preda dell’Oscuro Signore si abbruttisca ad un livello tale da non fargli più mantenere il suo equipaggiamento come un Figlio di Aule dovrebbe e quindi l’armatura, lo scudo
e le vesti rovinate sono una buona base di partenza. Ho poi scolpito le insegne dell’Occhio
sulla scudo come distintivo.
Gonnellino
Con il minitrapano ho intagliato e sfrangiato alcune parti del gonnellino
in metallo.
Utilizzando della Materia Verde ho allungato in alcuni punti il gonnellino
del Nano, lasciando anche qualche buco nel “tessuto”.
Scudo
Con il minitrapano ho scheggiato la superﬁcie dello scudo, e con la
Materia Verde ho realizzato un piccolo occhio.
Durante il lavoro di conversione l’ascia si è rotta, ho provveduto ad incollarla
con la supercolla prima di passare alla pittura.
Armatura
Ho primerizzato il modello e quindi ho passato tutte le parti metalliche con
TinBiz, quindi Boltgun Metal a pennello asciutto ed inﬁne una lavatura con
Brown Ink diluito
Tunica
Ho dato una base di Scorched Brown sulla tunica, per le successive lumeggiature ho aggiunto Dark Flash ﬁno ad arrivare al Dark Flash Puro
Cintura e Borsa
Ho dipinto con Bestial Brown la cintura e poi lumeggiata con Snakebite Leather
Maniche e Pantaloni
Graveyard Hearth lumeggiato con l’aggiunta di un po’ di Bleached
Bone
Stivali
Scorched Brown mischiato con Chaos Black (50-50) e lumeggiato
con Scorched Brown puro
Capelli
Base di Scorched Brown, lumeggiatura di Codex
Grey e quindi di Fortress Grey
Pelle
Base di Scorched Brown, successive lumeggiature di Tanned Flesh, Dwarf Flesh. Quindi una
lavatura con Flesh Was e inﬁne lumeggiatura con
Elf Flesh
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Profili

Profili del Bene

ARATAN , CIRYON , ELENDUR (i ﬁgli di Isildur) - Valore: 60 pt. Ciascuno

Elendur, Arathan e Cyrion sono i tre ﬁgli di Isildur. Sono giovani ma coraggiosi, e disposti
a lottare ﬁno alla morte per liberare i regni degli uomini liberi. A Mordor solo Elendur però
prende parte all’assedio di Barad-Dur, in quanto i suoi fratelli sono mandati dal padre a liberare il valico di Cirith Ungol per timore che Sauron possa fuggire da quel luogo. Tutti e tre
perderanno la vita, ﬁanco a ﬁanco con il padre, durante la battaglia di campo Gaggiolo, dopo
aver subito un imboscata degli orchi.
M
5*-

Fo
4

D
6

A
2

Fe
2

C
4

Possanza Volontà
2
1

Fato
1

Equipaggiamento
Aratan, Cyryon e Elendirsono equipaggiati con
una spada , uno scudo e un’armatura

ANARION - Valore: 90 pt.

Figlio minore di Elendil, con il padre e il fratello maggiore Isildur fondò i Regni Numenoreani in esilio. Signore di Minas Anor, fu incaricato di difendere il Regno di Gondor dagli
attacchi da nord, rimanendo a Osgiliath. Fu ucciso da una freccia orchesca nelle pianure di
Gorgoroth, durante l’assedio di Barad-dur.
M
6/-

Fo
4

D
7

A
3

Fe
3

C
5

Possanza Volontà
3
1

Fato
1

Equipaggiamento
Anarion è equipaggiato con una spada, un’armatura pesante e uno scudo.
Regola speciale
Anarion diviene più determinato di fronte a pericoli che scoraggerebbero un uomo comune.
Quando tenta di caricare un nemico che causa terrore, il coraggio di anarion si considera
essere 7 per quel particolare test.
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OTHAR (scudiero di Isildur, unico sopravvissuto a Campo Gaggiolo) - Valore: 50 pt.
M
4/-

Fo
4

D
6

A
1

Fe
1

C
5

Possanza Volontà
1
1

Fato
1

Equipaggiamento
Othar è equipaggiato con uno scudo e il vessillo di Isildur (conta come un normale stendardo)

NUMENOREANI - Valore: 8pt.
Uomini di grande stirpe, provengono dall’Isola di Numenor, scomparsa in un enorme abisso dopo che il loro antico Re Ar-Pharazon osò attaccare Valinor. I discendenti di coloro che
avevano colonizzato la Terra di Mezzo, ora i superstiti di quelli che scamparono al disastro,
si dividono ora in due stirpi: Dunedain, o Fedeli, e Numenoreani Neri, o Infedeli. Tutti i
discendenti di Numenor sono alti, imponenti e molto longevi poiché la loro razza ha ascendenze Maia ed Elﬁche.
Orgogliosi ed leali, i Dunedain hanno un animo nobile che si rispecchia nei loro sentimenti e
nelle loro gesta. Vivono più a lungo rispetto agli altri uomini.

Per il proﬁlo e l’equipaggiamento dei Numenoriani fare riferimento al Libro delle Regole
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Profili del Male
I nove spettri dell’anello una volta erano Re degli Uomini, i portatori degli anelli magici
forgiati da Sauron nelle ﬁamme del Monte Fato. Gli anelli garantirono loro vita eterna ma li
fecero cadere sotto il dominio di Sauron.

RE DEGLI STREGONI DI ANGMAR (Spettro) - Valore: 95 pt.
M
5/-

Fo
4

D
8

A
1

Fe
1

C
6

Possanza Volontà
0
10

Fato
0

SPETTRO DELL’ANELLO (Spettro) - Valore: 75 pt.
M
5/-

Fo
4

D
8

A
1

Fe
1

C
6

Possanza Volontà
0
7

Fato
0

Equipaggiamento
Ad un costo aggiuntivo in punti ogni spettro può montare un cavallo,
Il Re degli Stregoni può avere una Lama Morgul
Cavallo: +10 p.ti
Lama Morgul: +10 p.ti
Regole Speciali
Lama Morgul: Vedere il Libro delle Regole.
Volontà: Vedere il Libro delle Regole
Terrore: Vedere il Libro delle Regole
Oscurità: Vedere il Libro delle Regole
Gli Spettri e L’Anello: Vedere il Libro delle Regole
Poteri Magici (Vedere il libro delle regole)
Mesmerismo: Gittata 12”/28cm – Tiro di dado 3+
Obbligo: Gittata 12”/28cm – Tiro di dado 4+
Prosciuga Coraggio: Gittata 12”/28cm – Tiro di dado 2+
Esaurisci Volontà: Gittata 12”/28cm – Tiro di dado 4+
Obbligo: Gittata 12”/28cm – Tiro di dado 3+
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CAPITANO DEI NUMENOREANI NERI (Uomo) - Valore: 50 pt.
Questo proﬁlo rappresenta i Capitani dei Numenoreani Neri i cui nomi non sono passati alla
storia nella Terra di Mezzo. Sotto l’egida di Sauron guidano le truppe degli Infedeli là dove
l’Oscuro Signore necessità delle loro abilità.
Molti di essi hanno dimora nella città di Umbar, antico porto e roccaforte nella Terra di
Mezzo dell’ormai scomparsa civiltà di Numenor, dove la linea di sangue dei discendenti di
Ar-Pharazon ancora sopravvive, se ben mescolatasi con quelle delle stirpi del posto.
M
5/4+

Fo
4

D
5

A
2

Fe
2

C
4

Possanza Volontà
2
1

Fato
1

Equipaggiamento
Il Capitano dei Numenoreani Neri possiede una spada ed indossa un’armatura.
Per un costo aggiuntivo in punti può essere equipaggiato con i seguenti oggetti:
Armatura pesante : +5 p.ti
Scudo: +5 p.ti
Arco: +5 p.ti
Lancia da cavaliere: +5 p.ti
Cavallo: +10 p.ti

NUMENOREANO NERO (Uomo) - Valore: 7 pt.
I Numenoreani Neri sono coloro che rimasero fedeli a Re Ar-Pharazon e a causa dei lunghi
secoli trascorsi nell’arido sud, hanno acquisito una pigmentazione più scura della pelle. Orgogliosi ed altezzosi, i Numenoreani Neri sono caratterizzati anche da superbia ed arroganza che sfociano spesso nel disprezzo degli altri. Vivono più a lungo rispetto agli altri uomini.
M
4/4+

Fo
3

D
4

A
1

Fe
1

C
3

Equipaggiamento
Il proﬁlo di base di un Numenoreano Nero comprende un’armatura ed una spada (arma bianca). Qualsiasi guerriero può ricevere equipaggiamenti aggiuntivi al seguente costo in punti:
Lancia: +1 p.to
Arco: +1 p.to
Scudo: +1 p.to
Stendardo: +30 p.ti
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CAPITANO NANO OSCURO (NANO) - Valore: 50 pt.
M
5/4+

Fo
4

D
6

A
2

Fe
2

C
4

Possanza Volontà
2
1

Fato
1

Equipaggiamento
Il proﬁlo base di un Capitano Nano Oscuro include l’aramtura nanica e un’ascia a due mani.
Per un costo addizionale in punti puo’ avere i seguenti oggetti:
Scudo: 5 p.ti
Asce da lancio: 5 p.ti

GUERRIERO NANO OSCURO (NANO) - Valore: 7 pt.
M
4/4+

Fo
3

D
5

A
1

Fe
1

C
3

Equipaggiamento
Il proﬁlo base di un Guerriero Nano Oscuro include l’aramtura nanica e un’ascia.
Per un costo addizionale in punti puo’ avere i seguenti oggetti:
Arco oscuro: 1 p.to
Scudo: 1 p.to
Asce da lancio: 2 p.to
Regole speciali
Guardia del corpo: I nani oscuri non si muovono mai senza un capitano che li guidi. A lui
sono totalmente fedeli. Per cui ﬁnche’ il loro capitano e’ vivo (o comunque ancora in gioco)
tutti i nani oscuri superano automaticamente tutti i test di coraggio che devono effettuare. Se
il Capitano nano oscuro viene ucciso o lascia li tavolo di gioco, i nani oscuri tornano ad usare
le normali regole per il coraggio.
Cieca obbedienza: Devoti ﬁno alla morte al proprio capitano e obbedienti come mai, i nani
oscuri non possono allontanarsi da lui piu’ di 21 cm. Se cio’ dovesse accadere sarebbero obbligati ad effettuare il test di coraggio per muoversi.
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“Non puoi nasconderti....
io ti vedo....
non vi è vita nel fuoco....
solo morte!!!”

www.sitodellanello.altervista.org

