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Aggiornamento ufficiale di Mordor™ versione 1.2
Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che i nostri 
libri siano perfetti, a volte qualche errore ci sfugge. 
Inoltre, di tanto in tanto pubblichiamo nuove versioni 
delle nostre regole, che portano a correzioni alle 
versioni più vecchie dei supplementi. Quando succede, 
è importante intervenire il prima possibile, quindi 
produciamo aggiornamenti regolari per tutti i nostri 
supplementi. Quando vengono apportati cambiamenti, 
il numero della versione viene aggiornato e le correzioni 
sono colorate in magenta. Quando il numero della 
versione include una lettera, ad esempio 1.1a, vuol dire 
che c’è un aggiornamento locale, riguardante solo quella 
lingua, per chiarire un problema di traduzione o altri 
dettagli minori.

Ogni aggiornamento è diviso in tre sezioni: Correzioni, 
Errata e ‘Domande Frequenti’. Le Errata correggono 
gli errori del supplemento, mentre le Correzioni 
aggiornano il supplemento con la versione più recente 
delle regole. Le Domande Frequenti (o ‘FAQ’) 
rispondono alle domande più comuni sulle regole. Puoi 
segnare le correzioni direttamente sulla tua copia del 
libro, ma non è necessario: basta tenere una stampa 
dell’aggiornamento.

CORREZIONI
Ogni volta che la regola speciale di un modello specifica 
‘Vedi il regolamento’ fai riferimento al manuale de 
Lo Hobbit: un viaggio inaspettato™. Qualsiasi Eroe con 
poteri magici deve usare le regole per ognuno dei suoi 
poteri descritte nel regolamento de Lo Hobbit: un viaggio 
inaspettato™. Inoltre, egli può spendere punti Possanza 
per lanciare le versioni più potenti di questi incantesimi 
tramite Concentrazione Eroica.

Pag.31 – Eroi di Mordor, Drago di Caverna, Fauci 
Spalancate.
All’inizio del secondo paragrafo aggiungi la seguente 
frase: ‘Fauci Spalancate è un Attacco Brutale.’

ERRATA
Pag.19 – Gollum™, Unità.
Cambia in Eroe Indipendente.

Pag.20 – Eroi di Mordor, il Traditore
Cambia la regola speciale Signore dei Veleni in: ‘Tutti i 
modelli amici con la regola speciale Frecce Avvelenate, 
Dardi Avvelenati o Lame Avvelenate entro 6"/14cm dal 
Traditore devono ripetere i tiri per Ferire falliti pari a 1 o 
2, invece che pari a 1.’

Pag.22 – Eroi di Mordor, Il Cavaliere di Umbar, 
Simulazione di Combattimento.
Cambia la prima frase della voce Simulazione 
di Combattimento in: ‘All’inizio della fase di 
Combattimento, il Cavaliere di Umbar può scegliere 
di usare i valori non modificati di Maestria, Forza e/o 
Attacchi di un qualunque singolo avversario che si trova 
a contatto di basetta, invece dei propri.’

Pag.24 – Shelob, Veleno
Cambia gli effetti della regola speciale in: ‘Shelob deve 
ripetere qualsiasi tiro per Ferire fallito quando sferra 
Colpi nella fase di Combattimento. Nota che ciò non si 
applica agli Attacchi Brutali.’ 

Pagg.26 e 48 – Kardûsh il Piromane, Profilo.
Cambia il valore di Attacchi di Kardûsh in 1, e quello di 
Ferite a 2.

Pag.28 – Númenóreano Nero Maresciallo, Opzioni.
Aggiungi la seguente opzione:

• Lancia pesante………………………………… 5 p.

Pag.29 – Orco di Mordor Schiavista, Frusta dei Padroni
Cambia la prima frase degli effetti della regola speciale 
in: ‘Ogni volta che uno Schiavista, o un Eroe del Male 
entro 6"/14cm da uno o più Schiavisti, tenta un’Azione 
Eroica, tira un D6.’

Pag.29 – La Regina dei Ragni, Unità.
Cambia in Eroe Indipendente.

Pag.29 – Regina dei Ragni, Veleno
Cambia gli effetti della regola speciale in: ‘Una Regina 
dei Ragni deve ripetere qualsiasi tiro per Ferire fallito 
quando sferra Colpi nella fase di Combattimento. Nota 
che ciò non si applica agli Attacchi Brutali.’

Pag.37 – Grande Bestia di Gorgoroth.
Aggiungi la seguente regola alla voce della Grande Bestia 
di Gorgoroth:

Poteri Magici e la Grande Bestia di Gorgoroth. 
La Grande Bestia è immune agli effetti di tutti i poteri 
Mesmerismo, Immobilizzamento e Comando/Obbligo, nonché 
a qualsiasi altro potere magico che le impedirebbe di 
muoversi normalmente. Questi incantesimi possono, 
però, essere diretti sul modello che controlla la Grande 
Bestia; in tal caso, la creatura ne sarà influenzata.
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Una Folata Magica può infliggere danni alla Grande 
Bestia, ma non muoverla. Se un modello sulla piattaforma 
da battaglia viene colpito da una Folata Magica, viene 
danneggiato come di consueto, ma non viene mosso. 
Invece, il giocatore che lo controlla tira un D6. Con 1-3 
il modello viene Scaraventato a Terra sulla piattaforma. 
Con 4-6 il modello cade sul terreno sottostante: tira 
normalmente sulla tabella del Disarcionamento.

Pag.37 – Grande Bestia di Gorgoroth.
Cambia la voce Piattaforma da battaglia in: 

Piattaforma da battaglia. La piattaforma da battaglia 
contiene nove Orchi Guerrieri passeggeri (vedi il 
regolamento). Gli Orchi Guerrieri sulla piattaforma da 
battaglia possono tirare anche se la Grande Bestia si 
è mossa a piena velocità, e possono tirare (ed essere 
bersaglio del tiro) se la Grande Bestia è ingaggiata in 
combattimento. Quando tiri con gli Orchi passeggeri 
o contro di essi misura dal bordo più vicino della 
piattaforma. Se i passeggeri sono il bersaglio, colui 
che tira non deve stabilire a caso chi viene colpito 
(come farebbe normalmente per i passeggeri), ma 
colpisce invece il modello più vicino, sebbene debba 
considerare frapporsi la piattaforma da battaglia. Se 
colui che controlla la Grande Bestia viene ucciso, uno 
dei passeggeri prende immediatamente il suo posto, 
abbandonando il proprio arco. Poiché gli Orchi Guerrieri 
sulla piattaforma da battaglia sono parte integrante 
del modello, ogni volta che uno viene ucciso usa un 
segnalino o un dado per ricordarti che c’è un passeggero 
in meno. La Grande Bestia non può portare altri 
passeggeri oltre a quelli che viaggiano sulla piattaforma 
da battaglia.

Se la Grande Bestia viene uccisa, tira sulla tabella del 
Disarcionamento per l’Orco Guerriero che la cavalca e 
per ogni Orco Guerriero che è presente sulla piattaforma.

Pag.37 – Grande Bestia di Gorgoroth.
Cambia la regola Conta Come Uno in:

Conta Come Uno. La Grande Bestia di Gorgoroth e il 
suo equipaggio contano come un singolo modello nella 
banda da guerra e come un singolo modello ai fini del 
Punto di Rotta e del numero di archi nella forza. Se la 
tua armata è in Rotta, a meno che non sia soggetta alla 
regola Resistere! di un Eroe amico, effettua un singolo 
test di Coraggio usando il valore di Coraggio della 
Grande Bestia per stabilire se il modello fugge dal campo 
di battaglia assieme agli Orchi passeggeri o se può essere 
mosso normalmente.

Pag.46 – La Morte dei Re. Partecipanti, Male.
Cambia la voce in: ‘Il Re degli Stregoni di Angmar™ 
dalla lista dell’esercito di Mordor. Il Re degli Stregoni 
di Angmar inizia la partita con i suoi valori interi di 
Possanza, Volontà e Fato (3/20/3) e ha una Creatura 
Alata e un flagello. Non può avere nessun’altra opzione.”

FAQ
Per tutte le FAQ riguardanti gli scenari a Punti Scontro 
consulta le FAQ e le Errata del regolamento de Lo Hobbit: 
un viaggio inaspettato™.

Equipaggiamento addizionale
D: Posso dare ai modelli come i Númenóreani Neri, 
gli Haradrim Guerrieri o gli Elfi Silvani Guerrieri più di 
una dotazione basata sul titolo (ad esempio, un Elfo Silvano 
Guerriero può essere promosso a Noldor Esule e anche a Guardia 
di Bosco Atro)? (varie)
R: No.

Aggiungere Alleati, Resistere!
D: Un tiro Resistere! riuscito effettuato da un Eroe in una 
banda da guerra può influenzare i test di Coraggio dei guerrieri 
di una banda alleata? (pag.6)
R: Sì.

Eroi di Mordor
D: Quale effetto ha l’Unico Anello se Sauron subisce una 
Ferita da un attacco che uccide automaticamente il proprio 
bersaglio, come l’attacco Soffio di fuoco di un Drago o Prosciuga 
Anima del Re dei Morti? (pag.17)
R: Sauron viene considerato aver perso la sua ultima 
Ferita, dunque effettua un tiro per l’Unico Anello come di 
consueto. Se ha successo, Sauron rimane in gioco con 1 
Ferita rimanente.

D: Se Sauron ha l’Unico Anello e subisce più di una Ferita 
che potrebbe distruggerlo, quanti tiri deve fare affinché l’Unico 
Anello lo mantenga a 1 Ferita? (pag.17)
R: Tira sempre e solo una volta, indipendentemente da 
quante Ferite Sauron subisca.

D: Se il Re degli Stregoni di Angmar usa la sua Lama di 
Morgul nel turno in cui carica mentre è in arcione ad un 
cavallo/cavallo bardato, tutti i suoi attacchi in quel turno 
contano come attacchi della Lama di Morgul? (pag.18)
R: Sì.

D: La Lama di Morgul del Re degli Stregoni di Angmar può 
essere usata assieme ai valori di Attacchi e Forza della sua 
Creatura Alata? In tal caso, quando vince un combattimento e 
scaraventa a terra l’avversario, tutti e 6 gli Attacchi beneficiano 
delle regole speciali della Lama di Morgul? (pag.18)
R: No. Se vuoi usare la Lama di Morgul devi impiegare 
i valori di Attacchi e Forza del Re degli Stregoni di 
Angmar, sebbene egli possa comunque raddoppiare i 
propri Attacchi se l’avversario è stato Scaraventato a 
Terra.

D: Se il Traditore è su una Creatura Alata e Lancia un modello 
come parte di un Attacco Brutale, grazie alla sua regola speciale 
La Rovina dei Re ripete i tiri per Ferire falliti contro il modello 
lanciato e/o contro qualsiasi altro modello che il modello 
lanciato attraversa? (pag.20)
R: No.
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D: Assorbi Essenza di Khamûl l’Esterling può essere usata 
assieme ai valori di Attacchi e Forza della sua Creatura Alata? 
(pag.21)
R: Khamûl può spendere un singolo punto Volontà per 
aumentare i propri valori di Forza, Maestria o Attacchi, 
non quelli della Creatura Alata. Tuttavia, recupera un 
punto Volontà per ogni Ferita inflitta, anche se lo fa con 
l’aiuto delle caratteristiche della sua Creatura Alata.

D: Se Khamûl l’Esterling è su una Creatura Alata e Lancia un 
modello come parte di un Attacco Brutale, recupera una Ferita 
grazie alla sua regola speciale Prosciuga Essenza se il modello 
lanciato e/o qualsiasi altro modello attraversato dal modello 
lanciato vengono uccisi? (pag.21)
R: No.

D: Come si comporta l’abilità Prosciuga Energia del 
Dwimmerlaik nei confronti della regola speciale Resistente alla 
Magia? (pag.21)
R: La regola speciale Resistente alla Magia non necessita 
di spendere punti Volontà, dunque la vicinanza del 
Dwimmerlaik non ha effetto.

D: Se il Cavaliere di Umbar dichiara/è coinvolto in un 
Combattimento Eroico in cui ha successo, ma perde un successivo 
Combattimento nella stessa fase, la sua Armatura della Terra 
Divisa gli evita di dover spendere un punto Volontà? (pag.22)
R: No.

D: Se il Cavaliere di Umbar usa la sua regola speciale 
Simulazione di Combattimento, può comunque usare il colpo 
speciale Finta con la sua spada? (pag.22)
R: Sì.

D: Cos’ha precedenza tra Coltre di Tenebra del Signore delle 
Ombre e Arciere Provetto di Legolas™? (pag.22)
R: Quando sceglie bersagli entro 6" dal Signore delle 
Ombre, Legolas può decidere di colpire automaticamente 
con un colpo singolo oppure di tirare per tre volte, nel 
qual caso deve ottenere un 6 per colpire per ciascun tiro.

D: Lo scudo di Shagrat, Capoguerra di Cirith Ungol, 
scaraventa a terra solo altri modelli di Fanteria (poiché egli 
è considerato Cavalleria nel turno in cui carica), o può 
scaraventare a terra anche Cavalleria e i modelli con Forza 
superiore a 6? (pag.25)
R: Solo modelli di Fanteria.

D: Puoi prendere Shagrat, Capoguerra di Cirith Ungol e 
Shagrat, Capitano di Cirith Ungol nella stessa forza? (pag.25)
R: No.

D: Se la Regina dei Ragni genera Prole durante un Movimento 
Eroico, la Prole gode di esso? (pag.29)
R: No.

D: La Regina dei Ragni ottiene il bonus alla carica della 
Cavalleria quando carica in terreni accidentati? (pag.29)
R: No. Le regole della Regina dei Ragni dicono che si 
muove a piena velocità sui terreni accidentati, ma non fa 
eccezioni per le cariche.

D: La Prole può essere generata se la Regina dei Ragni è già 
stata caricata in quel turno? (pag.29)
R. No, come indicato può essere usata solo all’interno 
del movimento della Regina dei Ragni.

D: La Prole può essere generata durante un movimento seguente 
ad un’azione di Combattimento Eroico? (pag.29)
R. No, solo durante la normale fase di Movimento del 
gioco.

D: Un Drago di Caverna ottiene un bonus dell’Attacco Extra 
quando carica? (pag.31)
R: No.

D: Se schiero il Necromante, posso promuovere gli Orchi 
Guerrieri sulla piattaforma di battaglia della Grande Bestia 
di Gorgoroth a Orchi di Dol Guldur per 2 punti per modello 
(quindi +20 punti)? (pag.32)
R: No.

D: La regola speciale Prosciuga Anima del Necromante può 
essere combinata con il suo attacco magico Raggela Anima? 
Prosciuga Anima dice che qualsiasi nemico ferito in corpo a 
corpo viene ucciso immediatamente, indipendentemente dal 
numero di Ferite, e Raggela Anima dice che il bersaglio subisce 
una Ferita come se fosse stato ferito in combattimento. (pag.32)
R: Infligge solo una Ferita.

Guerrieri di Mordor
D: I Cavalcawarg hanno perso la loro regola Giavellotti 
Rudimentali, quindi quando smontano mantengono i 
giavellotti invece delle normali lance? (pag.34)
R: Sì.

D: Brillano di un’Empia Luce può essere usata per muovere 
e disingaggiare un modello nemico da un modello amico? 
(pag.36)
R. No.

D: Gli Spettri possono combinare le proprie Lame Spettrali con 
un colpo speciale? (pag.36)
R: No.

D: Se la Grande Bestia è coinvolta in un Combattimento 
Eroico in cui ha successo, può continuare ad usare la sua 
regola Travolgimento per infliggere ulteriori colpi se carica in 
combattimento? (pag.37)
R: Sì.

D: In uno scenario basato sugli obiettivi, come Resistete!, quanti 
modelli è considerato essere la Grande Bestia di Gorgoroth? 
Gli Orchi rimanenti sulla piattaforma da battaglia sono 
considerati nel totale? (pag.37)
R: Conta sempre come un modello.

D: Un tamburo da guerra può influenzare il movimento di 
Calpestamento di un Mûmak, aumentando il suo Movimento a 
11"? (pag.38)
R: No.

Ultimo aggiornamento Settembre 2014
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