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Darkroot

Introduzione
L'utilizzo dell'espansione Darkroot  è 
inteso solo per il gioco di Dark Souls™: 
Th e Board Game. L'esapnsione aggiunge 
al gioco nuovi nemici, carte scontro, 
carte tesoro e introduce i boss principali 
Astorias e Great Grey Wolf Sif.

L'espansione Darkroot  comprende 
componenti in inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo. Le carte che 
riportano l'icona universale  possono 
essere usate in tutte le lingue. Le carte 
che riportano una delle icone bandiera 

     sono da usare solo 
in una delle cinque lingue. Prima di 
giocare per la prima volta, assicurati di 
scartare le carte che riportano l'icona 
della bandiera della lingua indesiderata. 
In questo modo avrai soltanto le carte 
universali e quelle con il simbolo della 
lingua da te preferita.

In passato fulcro del regno di Oolacile, Darkroot ospita diversi 
monumenti di quel reame fatto di antiche stregonerie e miti. 
Il più importante è senza dubbio la tomba di Sir Artorias 
l'Abysswalker, custodita in eterno dal suo compagno Great 
Grey Wolf Sif.

Il più forte dei Quattro Cavalieri di Gwyn, Lord of the 
Sunlight, Artorias fu il primo mortale ad attraversare l'Abisso, 
dopo aver stipulato un accordo con le bestie che lo abitavano. 
Quando Manus, Padre dell'Abisso, minacciò Oolacile fu in quel 
momento che Astorias diede la sua vita nella sua ultima battaglia. 
Sopraff atto dall'Oscurità, Astorias protesse il suo compagno, anche 
se il prode cavaliere cadde nella corruzione dell'Oscurità. In quel 
momento Astorias fu condannato a vagare come un redivivo 
malato e distorto, a cui fu negato per sempre il diritto di riposare.

Questo racconto descrive il sacrifi cio più nobile e tragico della 
civiltà perduta, una storia il cui potere è oscurato soltanto 
dalla sconfi tta del putrefatto Astorias, per mano di un eroe 
disarmato. In questo modo l'anima pura di Astorias tornò 
fi nalmente tra i suoi fratelli cavalieri, il suo onore fu restaurato 
e la sua leggenda resuscitata.

Per scaricare questo regolamento 
nella tua lingua, vai su: 
steamforged.com/
darksouls-expansions-rules
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Contenuto
L'espansione Darkroot  include 
i componenti seguenti:

• 1 libretto delle regole
• 18 carte Scontro
• 15 carte Tesoro
• 14 miniature nemico
• 7 carte dei dati nemico
• 1 miniatura Great Grey Wolf Sif
• 1 disco della salute Great Grey Wolf Sif
• 1 carta dei dati Great Grey Wolf Sif
• 14 carte Comportamento Great Grey Wolf Sif
• 3 carte Tesoro Great Grey Wolf Sif
• 1 miniatura Astorias
• 1 disco della salute Artorias
• 1 carta dei dati Artorias
• 13 Carte comportamento Artorias
• 3 carte Tesoro Artorias

Shears Scarecrow Plow Scarecrow Demonic Foliage

Mushroom Child

Mushroom Parent
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Artorias

Walking the Abyss:
When Artorias heats up, remove 2 random 
behaviour cards from the behaviour deck. 
Then add all 3 Heat Up cards to the 
behaviour deck and shuffle it.

ArtoriasGreat Grey Wolf Sif

Stone Knight Stone Guardian
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Walking the Abyss:
When Artorias heats up, remove 2 random 
behaviour cards from the behaviour deck. 
Then add all 3 Heat Up cards to the 
behaviour deck and shuffle it.
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Usare gli Scontri espansione
All'inizio della partita, i giocatori 
possono scegliere di usare le carte 
Scontro espansione che comprendono 
Mushroom Parent e Child, Stone 
Knight, Stone Guardian, Demonic 
Foliage, Plow Scarecrow, e Shears 
Scarecrow. Aggiungi queste carte alle 
carte Scontro esistenti in base al livello, 
poi mescola le carte come al solito.

I giocatori che preferiscono focalizzarsi 
sui nemici delle espansioni possono 
invece scegliere di rimuovere sei carte 
Scontro di livello 1, sei di livello 2, e sei 
di livello 3 dai rispettivi mazzi prima di 
mescolare le carte Scontro espansione 
Darkroot nel mazzo di carte Scontro.

Le carte Scontro dell'espansione 
Darkroot fanno apparire le miniature 
di Mushroom Parent e Child, Stone 
Knight, Stone Guardian, Demonic 
Foliage, Plow Scarecrow, e Shears 
Scarecrow. Puoi trovare le informazioni 
relative a queste miniature sulle carte dei 
dati nemico corrispondenti.

Usare i Tesori espansione
All'inizio della partita, i giocatori 
possono scegliere di usare le carte Tesoro 
espansione al posto di alcune carte 
Tesoro del gioco principale. Durante 
la fase 6 della preparazione del gioco 
(vedi '6. Mazzo di carte Tesoro' a pag. 

9 del regolamento di Dark Souls™: The 
Board Game ), rimuovi quindici carte 
qualsiasi dalle carte Tesoro normali e 
sostituiscile con tutte e quindici le carte 
Tesoro dall'espansione Darkroot prima di 
mescolare il mazzo di carte Tesoro.
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Difficoltà della schivata 0
Sia Sif che Artorias possiedono carte 
Comportamento con diffi  coltà della 
schivata pari a 0. Se un personaggio non 
ha il dado delle schivate, può comunque 
schivare l'attacco con successo 
spendendo 1 punto Energia (sempre 
che la sua carta Tesoro gli permetta di 
eff ettuare schivate). 

Ricorda, comunque, che i personaggi 
possono invece scegliere di bloccare 
l'attacco. Correranno il rischio di subire 
dei danni ma non dovranno spendere 
alcun punto Energia.
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Usare Great Grey Wolf Sif
Great Grey Wolf Sif offre ai giocatori 
una nuova opzione Boss principale. 
Dopo aver sconfitto il mini boss, 
i giocatori possono scegliere di 
proseguire nei vari livelli affrontando 
i combattimenti consigliati per Great 
Grey Wolf; percorso che culmina in una 
battaglia contro questa fedele creatura 
come boss principale.

Sif è il primo boss in Dark Souls™: The 
Board Game a mostrare l'icona Calma 
sulla carta Comportamento. Calma si 
attiva quando Sif è sul punto di morire 
e mostra la creatura in uno stato più 
debole. Non farti ingannare: ciò non vuol 
dire che Sif renderà lo scontro facile. 
Raggiungere il Limping Strike di Sif 
non è un'impresa da sottovalutare.
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Usare Artorias
Artorias offre ai giocatori una nuova 
opzione Boss principale. Dopo aver 
sconfitto il mini boss, i giocatori 
possono scegliere di proseguire nei 
vari livelli affrontando i combattimenti 
consigliati per Artorias; percorso che 
culmina in una battaglia contro questo 
abile boss principale.

Artorias non raggiunge il punto di 
Furore allo stesso modo degli altri boss. 
Anziché aggiungere una carta Furore al 
suo mazzo di carte Comportamento, devi 
rimuovere due carte Comportamento 
qualsiasi e poi aggiungerle tutte e 
tre. Quando ti avvicini alla sua soglia 
Furore fai attenzione: la terrificante 
combinazione di attacchi che ti attende 
può portarti alla morte se la sottovaluti.
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Affrontare gli Abissi
Scenario della campagna

All'inizio della missione, non abbassare la guardia nel 
Giardino, poiché i nemici si mostreranno implacabili 
persino qui. Addentrandoti nel folto del Darkroot potrai 
vedere le radure ora infestate da esseri che non desiderano 
che scacciare via dal loro territorio gli indesiderati. 
Il grande guardiano ti attende lì, la sua morte apre 
la fessura oscura che ti farà tornare nell'era antica del 
mito. Eppure in un tempo prima della leggenda devi 
temere il f iero salvatore di Oolacile, poiché la corruzione 
dell'Abisso è più profonda del suo onore.

Dark Souls™1
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Capitolo 1 
Giardini Darkroot

• Pannello Falò
• Scontro di livello 1
• Scontro di livello 1
• Scontro di livello 2
• Scontro di livello 2
• Scontro di livello 3 Hydra Lake*

*  Usa questo specifico Scontro di livello 3 
per questo pannello. Il gruppo procede al 
Capitolo 2 quando lo scontro termina. 

Capitolo 3 
Foresta Reale

• Pannello Falò
• Scontro di livello 2
• Scontro di livello 3
• Scontro di livello 3
• Scontro di livello 3
• Artorias (Boss principale)

Capitolo 2 
Bacino Darkroot

• Pannello Falò
• Scontro di livello 1
• Scontro di livello 2
• Scontro di livello 3
• Scontro di livello 3
• Great Grey Wolf Sif (Boss principale)

Dopo aver completato il capitolo 1, i giocatori arricchiscono il mazzo di carte Tesoro 
aggiungendo le carte Tesoro trasferito e Tesoro leggendario, poi ripristinano l'area di gioco 
per iniziare l'esplorazione che porterà allo scontro Boss principale (vedi 'Preparazione dopo il 
mini boss', a pag. 9 del regolamento di Dark Souls™: The Board Game.
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