
Pozzo 
Se un Eroe 
termina il 
proprio 
Movimento in 
una Regione 
contenente un Pozzo, 
ottiene 3 Punti Volontà. 
Poi, capovolge la tessera.

Moneta d’oro 
Se un Eroe 
termina il 
proprio 
Movimento in 
questa Regione, ottiene 1 
Moneta d’oro dalla riserva e 
questo tassello è eliminato. 
Poi, inizia il turno dell’Eroe 
alla sua sinistra.

Mercante 
Se un Eroe 
termina il 
proprio 
Movimento in 
una Regione 
contenente un simbolo 
Mercante, può acquistare 
1 Punto Forza per 2 Monete 
d’oro. Poi, inizia il turno 
dell’Eroe alla sua sinistra.

Monete d’oro 
Se un Eroe 
termina il 
proprio 
Movimento in 
questa Regione, 
ottiene 2 Monete d’oro dalla 
riserva e questo tassello è 
eliminato. Poi, inizia il turno 
dell’Eroe alla sua sinistra.

Nebbia 
Se un Eroe 
termina il 
proprio 
Movimento in 
una Regione 
contenente un tassello 
Nebbia, deve scoprirlo ed 
applicarne gli e!etti. 

Nebbia 
Se un Eroe 
termina il 
proprio 
Movimento in 
una Regione 
contenente un tassello 
Nebbia, deve scoprirlo ed 
applicarne gli e!etti. 

Nebbia 
Se un Eroe 
termina il 
proprio 
Movimento in 
una Regione 
contenente un tassello 
Nebbia, deve scoprirlo ed 
applicarne gli e!etti. 

LE LEGGENDE DI

GUIDA RAPIDA ALLE REGOLE
Da 2 a 4 avventurieri, 

dai 10 anni in su.

Preparazione 

di Andor. 
tasselli Esplicativi sulla mappa da gioco: il Pozzo nella 

Regione 5, i tre tasselli Nebbia nelle Regioni 11, 12 e 13, il Mercante nella 
Regione 18, la Moneta d’oro nella Regione 20 e le due Monete d’oro nella 
Regione 17.

dischi di legno nel riquadro 
Alba sulla mappa da gioco: il disco serve a segnare le Ore usate 
dall’Eroe.

-
ro nella Regione 25, l’Arciere nella Regione 53 e il Mago nella Regione 9.

 
Sistematele in ordine alfabetico: A1, A2, B1, ecc. L’ultima carta 
Leggenda sarà la N. Piazzate questa pila di carte accanto al Percorso della 
Leggenda. Le due carte Combattere insieme ed Esito dello Combattimento 
serviranno in seguito. Per ora lasciate stare il resto del materiale.

Benvenuti ad Andor! 
Grazie a questa Guida rapida potrete immergervi facilmente nella prima 
Avventura introduttiva: L’arrivo degli Eroi. Già dalla pagina seguente 
potrete fare le prime mosse. 
Importante: Il giocatore più esperto dovrebbe leggere queste istruzioni ad 
alta voce. Assicuratevi di non saltare alcun passaggio, potreste perdere dei 
dettagli importanti. Buon divertimento!

Prima di iniziare la prima partita

bordo azzurro.  
Nota: Il contenuto delle due fustelle col bordo rosso non è necessario per 
l’Avventura introduttiva; per adesso potete tenerle nella scatola.

supporti di plastica. Il colore del supporto deve corrispondere alla 
barra colorata che si trova ai piedi di ogni pedina. Sistemate le 
pedine e tutti i tasselli sul tavolo, accanto alla mappa da gioco. 

neri non sono necessari per l’Avventura introduttiva: potete tenerli nella scatola.
dodici carte Leggenda (grandi) necessarie: quelle con scritto sul 

retro Leggenda 1. Tutte le altre carte Leggenda devono rimanere nella scatola.
dodici carte Evento (piccole) necessarie: quelle col retro Argen-

to (compresa la carta Inizio che ha delle frecce verdi sul retro). Tutte le altre 
carte Evento devono rimanere nella scatola.

Ogni giocatore vive fantastiche avventure nei panni di un Eroe di Andor. 
Ognuno sceglie una tessera Eroe e la sistema davanti a sé, in modo che mostri l’Eroe o 
l’Eroina scelta. Poi, prende la pedina corrispondente, i due dischi, il cubetto e i dadi dello 
stesso colore. 
Nota: Il numero di dadi è di!erente per ogni Eroe. Il Mago, ad esempio, ha un solo dado. 
Tutti gli Eroi inutilizzati, le loro tessere, i dadi, i dischi e i cubetti corrispondenti devono 
essere rimessi nella scatola. 
Nota: Nei testi gli Eroi sono menzionati al maschile; leggeteli al femminile dove necessario.

Un disco per ogni Eroe nel 
riquadro Alba

Carte 
Leggenda

Monete d’oro

Narratore

Percorso della 
Leggenda

1



Guerriero del Rietland
Rango 14

Capacità speciale: Quando svuota un Pozzo ottiene 
5 Punti Volontà invece di 3 Punti Volontà.

THORN
Deposito per

Monete d’oro e Gemme

Punti Forza

Punti Volontà

2

Tessera Eroe
Mostra l’Eroe con la sua Capacità 
speciale, i due Indicatori, gli spazi per 
l’Equipaggiamento e il Deposito per le 
Monete d’oro e le Gemme.

Deposito 
Qui ognuno conser-
va le Monete d’oro e, 
più avanti, le Gemme 
possedute.

Equipaggiamenti  
Durante il gioco gli 
Eroi ottengono degli 
Equipaggiamenti; 
questi 
possono essere 
conservati solo nei 
tre spazi per Equi-
paggiamenti piccoli, 
sulla testa (solo 
Elmo) e nello spazio 
per Equipaggiamen-
ti grandi (braccio).

Punti Volontà  
Ogni Eroe inizia la partita con 
7 Punti Volontà.
Ogni giocatore utilizza il secondo 
disco di legno per segnare quanti 
Punti Volontà ha il proprio Eroe e di 
conseguenza quanti dadi usa in un 
Combattimento (a sinistra).
Esempio: Il Guerriero inizia combatten-
do con tre dadi. Se perde anche un solo 
Punto Volontà, dovrà farlo con due.

Capacità speciale 
Ogni giocatore legge ai propri com-
pagni di gioco la Capacità speciale del 
proprio Eroe.  
Nota: Il funzionamento di alcune 
di queste sarà chiaro solo durante il 
gioco. 

Punti Forza 
All’inizio ogni Eroe ha 1 Punto 
Forza. Ognuno utilizza il proprio cu-
betto per segnare quanti Punti Forza 
aggiunge o perde durante il gioco.

Il turno di un Eroe
Ogni Eroe compie una sola Azione a turno. 
Poi, si passa all’Eroe successivo in senso orario.

Nella prima parte dell’Avventura introduttiva gli Eroi prendono con!denza con 
l’Azione di Movimento: un Eroe può spostarsi di un qualsiasi numero di Regioni.  
Nota: Le frecce tra le Regioni non hanno alcun e"etto sul Movimento di un Eroe.

Entrare in una Regione costa un’Ora all’Eroe. Per ogni Ora consumata il disco 
dell’Eroe avanza di una casella sul Contatore delle Ore.

Nella prima parte dell’Avventura introduttiva un Eroe ha a disposizione sette 
Ore. Se un Eroe ha utilizzato tutte le proprie sette Ore, il gioco passa agli altri 
Eroi !nché non consumano tutte le proprie Ore.

 
Se un Eroe termina il proprio Movimento in una Regione che contiene un 
tassello, questo deve essere immediatamente attivato (scoperto).
Esempio: Il Mago si trova a due Regioni di distanza dalla Regione 11; in questa 
Regione si trova un tassello Nebbia. Egli la raggiunge e il suo disco avanza di due 
caselle sul Contatore delle Ore; deve scoprire immediatamente il tassello Nebbia e 
attivarlo. Dopodiché, il turno passa all’Eroe alla sua sinistra.
Possono esserci più Eroi in una Regione contemporaneamente.

Passare
Se un giocatore non vuole compiere Azioni nel proprio turno, può passare. Il suo 
disco avanza comunque di un’Ora e il turno passa al giocatore alla sua sinistra. 

Da ora si inizia a giocare!

Gli Eroi giocano insieme. 
Il giocatore più esperto legge ad alta voce le carte 
Leggenda A1 e A2. Solo quando le quattro Missio-
ni della carta A1 saranno state compiute, potrete 
andare avanti. 

Congratulazioni! Avete superato la prima parte 
dell’Avventura introduttiva: gli Eroi sono arri-
vati! Ora conoscete le principali regole. Potrete 
mantenere tutti i vantaggi ottenuti (Monete 
d’oro, Punti Forza, ecc.) nella seconda parte.

I dischi di tutti gli Eroi sono rimessi nel riquadro 
Alba. L’Eroe che è entrato nel Castello mette il suo 
disco sul Gallo del riquadro Alba: questo indica 
che giocherà per primo il Giorno successivo.
Si rimuovono i tasselli Esplicativi rimasti sulla 
mappa da gioco (il Pozzo, il Mercante, i tre tasselli 
Nebbia e i due tasselli Moneta d’oro). Non servi-
ranno nella seconda parte.  

4.

1.

2. 3.
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COMBATTIMENTO
(necessario solo 

nell’Avventura introduttiva)

Importante: Un Eroe deve 
scegliere: Muovere o Combat-
tere. Se l’Eroe decide di Muo-
vere e arriva in una Regione 
contenente una Creatura, 
deve aspettare il turno succes-
sivo per Combattere.

Controllate prima del Combattimento i valori 
del Gor sugli Indicatori delle Creature sulla 
mappa da gioco:
2 Punti Forza
4 Punti Volontà
Il Gor utilizza due dadi rossi.

Attacco dell’Eroe: 
1) L’Eroe sposta il 
proprio disco avanti 
di un’Ora.

2) L’Eroe lancia tutti 
i dadi a sua dispo-
sizione in una volta 
(indicati sulla tessera 
Eroe a sinistra dei 
Punti Volontà).

3) L’Eroe aggiunge 
i suoi Punti Forza 
attuali al risultato mi-
gliore. Questa somma 
rappresenta la sua 
e!cacia nel Combat-
timento.

Reazione del Gor: 
1) Il giocatore a sinistra 
dell’Eroe lancia due dadi 
per il Gor.

2) Anche il Gor conside-
ra solo il valore più alto.

Capacità speciale: Si ag-
giungono tutti i risultati 
uguali.
Nota: Questo vale per 
tutte le Creature, ma non 
per gli Eroi.

3) Poi, si aggiungono i 
2 Punti Forza del Gor. 
Questa somma rappre-
senta la sua e!cacia nel 
Combattimento.

Si calcola la di"erenza 
tra i due risultati #nali 
(e!cacia) e si sottrae 
questa di"erenza ai Punti 
Volontà del perdente. Se 
l’Eroe perde, sposta il di-
sco sulla tessera Eroe del 
numero di Punti Volontà 
persi; lo stesso vale per il 
Gor.

Nota: Questo si applica 
anche agli attacchi con 
l’Arco portati da una Re-
gione adiacente.

In caso di pareggio non 
accade nulla.

Il Combattimento continua 
nel round successivo

Il Combattimento termina se…
 
a) …il Gor non ha più Punti 
Volontà.
 
b) …l’Eroe non ha più Punti 
Volontà. 
 
c) …l’Eroe non ha più Ore a 
disposizione.
 
d) …l’Eroe si ferma dopo la 
reazione del Gor.
 
In!ne, leggete la carta Esito 
del Combattimento.

Inizio

Esito del Combattimento

Leggenda

1

LE

LEGGENDE 
DI

L’arrivo degli Eroi
Avventura introduttiva

Leggende1
LE

LEGGENDE 
DI

L’arrivo degli Eroi

Avventura introduttiva

Combattere insieme

Leggenda

1

LE

LEGGENDE 
DI

L’arrivo degli Eroi
Avventura introduttiva

Fatto! Adesso leggete la pagina successiva per le ultime 
regole. Poi, preparatevi ad altre grandi avventure!

1. Sistemate i tasselli Pozzo, 
col lato grigio visibile, nelle 
Regioni: 5, 35, 45 e 55.

2. Tenete una X rossa 
a portata di mano.

3. Tenete un qualsiasi tassello 
Pergamena a portata di mano 
(il numero sul retro non importa).

4. Piazzate sei Asterischi sulle lettere: 
B, C, D, F, H ed N del Percorso della 
Leggenda.

5. Mescolate le carte Evento e 
formate un mazzetto di carte, coperte, 
accanto alla mappa da gioco.
Importante: La carta Inizio deve 
essere sistemata sopra al mazzetto.  

6. La carta Leggenda B1 dovrebbe 
essere visibile. 

7. Piazzate il Narratore sulla lettera 
A del Percorso della Leggenda.

8. Preparate le Creature

9. Sistemate la tessera Combattimento (il retro della 
tessera Equipaggiamento), la carta Esito del Combat-
timento e la carta Combattere insieme accanto alla 
mappa da gioco.

10. Sistemate il cubetto rosso 
sul numero due dell’Indicatore 
della Forza delle Creature.

11. Sistemate il disco 
rosso sul numero quattro 
dell’Indicatore della Volontà delle 
Creature.

12. Sistemate 
i due dadi 
rossi accanto 
agli Indicatori delle 
Creature.

13. Selezionate 
questi quattro tasselli 
Nebbia e rimetteteli 
nella scatola. Non sono 
necessari nell’Avventu-
ra introduttiva.

14. Mescolate i ri-
manenti undici tasselli 
Nebbia e sistemateli, 
coperti, nelle Regioni 
lungo la riva del !ume 
che hanno un cerchio.  
Nota: Poiché sono stati 
eliminati quattro tasselli 
Nebbia, quattro Regioni 
rimarranno senza. 
Importante: Non piaz-
zate un tassello Nebbia 
in una Regione che 
contiene un Eroe.

5.

6.
Gor Skral

Ulteriore preparazione per la seconda parte dell’Avventura introduttiva
Sistemate i restanti materiali sulla mappa da gioco o accanto ad essa, 
seguendo la numerazione, come mostrato qui di seguito:
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IE
LEGENDEN 
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Die Ankun! der Helden

Einführungsspiel

Ora inizia la seconda parte dell’Avventura introduttiva. 
Tenete a portata di mano questa pagina e ripetete i punti da uno a otto all’inizio di ogni Giorno.  

Un Eroe non è per forza limitato a sette Ore al Giorno; può 
utilizzare !no a tre Ore extra, ma ogni Ora extra costa 2 Punti 
Volontà: il giocatore deve spostare di conseguenza il disco 
sulla propria tessera Eroe. Un Eroe non può utilizzare un’Ora 
extra se ciò lo porta a 0 Punti Volontà.

Il contatore delle Ore
Come abbiamo già visto, le Ore passate 
dagli Eroi sono registrate col proprio disco. 

Attenzione: Non dimenticate di riposizionare i 
dischi, è molto importante. Sarebbe meglio che 
un giocatore lo faccia per tutti. Scegliete il 
giocatore più attento per questo compito. 

Normalmente il Giorno di un Eroe dura sette Ore. 
L’eccezione è spiegata qui accanto:

1. Lettura ed esecuzione della carta Evento in cima 
al mazzetto.
2. Si muovono tutti i Gor 
Si inizia sempre dal Gor che si trova nella Regione col numero più basso. 
In questo momento sarebbe il Gor che si trova nella Regione 16. 
Ogni Gor si muove di una Regione nella direzione delle frecce. 
Il Gor della Regione 16, ad esempio, si Muove nella Regione 13.  
Molto importante: In una Regione ci può essere solo una Creatura. 
Se la Regione in cui un Gor dovrebbe entrare è occupata già 
da una Creatura, questo si Muove nella Regione successiva 
(seguendo le frecce). 
Esempio: Il Gor che si trova nella Regione 22 si Muove nella Regione 19. 
Anche il Gor che si trova nella Regione 23 dovrebbe entrare nella Regione 
19, ma questa è occupata. Il Gor della Regione 23 salta la Regione 19 e, 
seguendo le frecce, arriva direttamente nella Regione 3.
3. - 6. Si muovono tutte le altre Creature  
Tutte le altre Creature si Muovono nell’ordine mostrato nel riquadro 
Alba, seguendo le stesse regole dei Gor.  
Nota: In questo momento ci sono solo Gor sulla mappa da gioco.

7. Si riempiono i Pozzi 
Capovolgete i tasselli Pozzo svuotati (lato grigio 
visibile) in modo che mostrino il lato colorato. 
Se in una Regione che contiene un Pozzo vuoto si trova un 
Eroe, il Pozzo non si riempie (non si capovolge il tassello).
8. Il Narratore avanza su una nuova lettera 
(in questo caso la B) 
Il Narratore si muove ad ogni Alba, come adesso.
Importante: Non dimenticate mai di spostare il Narratore, 
con lui avanza la storia.
Quando il Narratore arriva su una lettera coperta da un Aste-
risco, leggete la carta Leggenda corrispondente. Nel momen-
to in cui il Narratore raggiunge la lettera B, si legge la carta 
Leggenda B1. 
Nota: Non tutte le lettere hanno una carta Leggenda.

1.      2.      3.      4.       5.        6.       7.    8.

7.

8.

Un Eroe il cui disco si trova sulla casella sette del Contatore delle Ore e che non vuole utilizzare Ore extra, spo-
sta il proprio disco nel riquadro Alba. Il giocatore che per primo rimette il proprio disco nel riquadro Alba, lo 
sistema sul Gallo. In questo modo stabilisce che giocherà per primo il prossimo Giorno.  
Prima che inizi il nuovo Giorno, tutti gli Eroi devono terminare il Giorno in corso e mettere il proprio disco 
nel riquadro Alba. A questo punto si eseguono tutte le azioni relative ai simboli presenti nel riquadro Alba, 
nell’ordine in cui sono mostrati. In!ne, il giocatore il cui disco si trova sul Gallo, inizia il nuovo Giorno. 

Il riquadro Alba
Leggete i punti da uno a otto ed eseguite 

immediatamente le relative azioni.

B
C
D


