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Aggiornamento ufficiale per Moria™ e Angmar™ versione 1.2
Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che i nostri 
supplementi 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 
supplemento, 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.22 – Drago di Caverna, Fauci Spalancate.
Aggiungi la seguente frase all’inizio del secondo 
paragrafo: ‘Fauci Spalancate è un Attacco Brutale.’

Pag.28 – Abitatore dell’Oscurità, Potere Omicida.
Aggiungi la seguente frase alla fine del paragrafo: 
‘Dilaniare è l’unico Attacco Brutale che consente ad un 
Abitatore dell’Oscurità di riottenere una Ferita in questo 
modo.’

ERRATA
Pag.24 – 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.’

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 Moria
D: Se un Goblin Sciamano ha lanciato la versione Concentrata 
di Furia, i Goblin superano i loro tiri Fato speciali di Furia 
con 4+ se Grôblog è vivo, grazie alla sua Corona di Mithril? 
(pag.17)
R: No.

D: Se uno Sciamano degli Scudineri di Gundabad distrugge le 
armi di un modello, può quel modello usare uno scudo se aveva 
un arco o un’arma a due mani? (pag.19)
R: Sì.

D: Un Drago di Caverna ottiene l’Attacco Extra bonus quando 
carica? (pag.22)
R: No.

D: Se una Regina dei Ragni genera una Prole durante un 
Movimento Eroico, la Prole beneficia del Movimento Eroico? 
(pag.24)
R: No.

D: La Regina dei Ragni ottiene il bonus alla carica della 
Cavalleria quando carica attraverso il terreno accidentato? 
(pag.24)
R: No. Le regole della Regina dei Ragni specificano 
che si muove a piena velocità attraverso il terreno 
accidentato, ma che non costituisce un’eccezione per la 
carica.

D: La Prole può essere lanciata se la Regina dei Ragni è già 
stata caricata in quel turno? (pag.24)
R: No, come specificato la Prole può essere usata soltanto 

ITA_A e M FAQ 1.2.indd   1 13/10/14   11.51



IL SIGNORE DEGLI ANELLI: MORIATM E ANGMARTM 2

durante il movimento della Regina dei Ragni.
D: La Prole può essere lanciata durante un movimento 
successivo ad un’azione Combattimento Eroico? (pag.24)
R: No, soltanto durante la fase di Movimento vera e 
propria della partita.

Guerrieri di Moria
D. Se un modello è sotto l’effetto della regola speciale Sciame 
Accecante di uno Sciame di Pipistrelli e il modello fa una Finta, 
cosa succede al valore di Maestria del modello? (pag.26)
R: Il valore di Maestria del modello viene dimezzato dalla 
regola speciale Sciame Accecante, poi viene ridotto di 
altri D3 per aver utilizzato il colpo speciale Finta.

D. Se nell’armata sono presenti i Warg Selvaggi, questi possono 
essere cavalcati dagli Orchi, rendendoli modelli di Cavalleria? 
In tal caso, può un modello cavalcare un Warg Capo? (pag.28)
R. No ad entrambe le domande.

D: Se un Abitatore del Buio Lancia un modello come parte di 
un Attacco Brutale, recupera una Ferita grazie alla sua regola 
speciale Potere Omicida se il modello lanciato e/o qualsiasi altro 
modello attraversato vengono uccisi? (pag.28)
R: No.

Eroi di Angmar
D: Se il Re degli Stregoni usa la Lama di Morgul nel turno in 
cui carica in arcione ad un cavallo/cavallo bardato, tutti i suoi 
attacchi in quel turno si considerano effettuati da una Lama di 
Morgul? (pag.31)
R: Sì.

D: La Lama di Morgul del Re degli Stregoni può essere usata 
in congiunzione con i valori di Attacchi e di 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.31)
R: No. Se vuoi utilizzare la Lama di Morgul devi usare 
i valori di Forza e Attacchi del Re degli Stregoni, 
nonostante questi potrebbe comunque raddoppiare i 
propri Attacchi se l’avversario è stato scaraventato a terra.

D: Come interagisce l’abilità Prosciuga Energia del 
Dwimmerlaik con la regola speciale Resistente alla Magia? 
(pag.32)
R: La regola speciale Resistente alla Magia non richiede 
l’utilizzo di punti Volontà, quindi trovarsi vicini al 
Dwimmerlaik non comporta nessun effetto.

D: I Fantasmi e gli Spettri possono combinare le regole speciali 
rispettivamente delle Lame dei Morti e delle Lame Spettrali con 
un attacco speciale? (pagg.34 e 36)
R: Sì.

D: Se Gûlavhar, il Terrore di Arnor, Lancia un modello come 
parte di un Attacco Brutale, recupera una Ferita grazie alla 
sua regola speciale Fame Immortale se il modello lanciato e/o 
qualsiasi altro modello attraversato vengono uccisi? (pag.33)
R: No.

D: I Fantasmi e gli Spettri possono combinare rispettivamente le 
proprie Lame dei Morti e Lame Spettrali con un colpo speciale? 
(pagg.34, 36)
R: No.

Guerrieri di Angmar
D: La regola Brillano di un’Empia Luce può essere usata per 
spostare un modello nemico ingaggiato con un modello amico? 
(pag.36)
R. No.

Ultimo aggiornamento Settembre 2014
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