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Compagni di viaggio

Gli eroi possono comprare degli animali come compagni di viaggio.
Questi animali sono il cavallo, il cane lupo ed il rapace.
Andiamo ora ad elencare il loro funzionamento e proporre le loro carta da gioco.

– Cavallo: costo 1000 monete d'oro.
Può essere usato per trasportare tutto l'equipaggiamento di 1, 2 , 3 o 4 eroi.
Esso deve essere lasciato dagli eroi legato ad un albero prima di una quest e 
quindi non ne partecipa attivamente.
Questo fa sì che gli eroi dovranno scegliere quale equipaggiamento prelevare 
dalle bisacce del cavallo rispettando le regole del trasporto.
Il cavallo ha una vita corrispondente a 20 quest.
Dopo questo periodo di tempo morirà e dovrà essere sostituito pagando per un 
nuovo cavallo.

– Cane lupo : costo 800 monete d'oro.
Se un eroe scende a 2 o ad 1 punto vita lo può chiamare il cane lupo in suo 
soccorso.
Esso arriverà ed attaccherà un nemico visibile all'eroe con 2 dadi da 
combattimento.
Dopo l'attacco il cane lupo scapperà via ma per l'attacco è necessario che il 
nemico abbia una casella vuota adiacente nella quale starà il cane.
Il cane lupo può essere chiamato in soccorso dell'eroe per 4 volte durante una 
quest e sempre e solo se il personaggio avrà meno di 3 punti vita.
Il cane lupo ha una vita corrispondente a 15 quest.
Dopo questo periodo di tempo morirà e dovrà essere sostituito pagando per un 
nuovo cane lupo.

– Rapace: costo 600 monete d'oro.
Il rapace può essere usato fino a 4 volte durante una quest.
Esso può compiere due differenti azioni ma non insieme, dovrà scegliere l'eroe 
quale azione fargli fare.
La prima è fargli esplorare tutta una tiles esterna che dovrà quindi essere 
svelata dal master ma i nemici al suo interno non si attiveranno.
La seconda è fargli attaccare un nemico con 1 dado da combattimento dal quale
però il nemico non potrà difendersi.
Il rapace entra in azione solo se chiamato e sparisce subito dopo l'esplorazione 
o l'attacco.  Se attacca non occupa caselle poiché è in volo.
Il rapace ha una vita corrispondente a 10 quest.
Dopo questo periodo di tempo morirà e dovrà essere sostituito pagando per un 
nuovo rapace.



– Razioni cibo per animali: per mantenere i vari animali occorrono delle razioni 
di cibo che vanno date all'animale al termine della quest.
10 monete d'oro corrispondono ad 1 razione di cibo.
Un rapace mangia 1 razione dopo 1 quest, un cane lupo mangia 2 razioni ed 
infine il cavallo mangia 3 razioni di cibo. 

Ecco qui le carte


