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Nell’oscurità di Londra, Il terrore si agita. Potenti signori cospirano l’uno contro l’altro, accumulando orde di 

mostri che eseguono i loro ordini. Uno solo regnerà sulla notte e tutto ciò di cui ne fa parte. 

Terrors of London è un gioco competitivo basato sul deck-building e caratterizzato da un tema tipico 

Vittoriano. Ogni giocatore assumerà il ruolo di un Signore Supremo con un’abilità e influenze uniche. Durante 

il gioco i giocatori aggiungeranno mostri al loro mazzo scegliendo tra 4 fazioni differenti (Bestie, Mortali, 

Spiriti e Non-morti), tutti questi possono formare delle orde che permettono delle potenti combo. 

I giocatori otterranno anche reliquie meravigliose che potranno usare immediatamente per le loro abilità 

uniche. Il primo giocatore che riuscirà a ridurre la vita dell’avversario a 0 vincerà la partita e regnerà sulla 

notte. 

Gameplay 

Overlords 

I giocatori interpretano degli Overlords dalle caratteristiche uniche con abilità asimmetriche, differenti carte 

iniziali e punti vita totali. 

Hording 

La meccanica dell’orda è intuitiva e permette ai giocatori di ottimizzare i loro turni senza la gestione di tempi 

e sequenze complesse. Ciò incoraggia anche diverse strategie portano il giocatore a creare orde di mostri 

differenti piuttosto che di una sola categoria. Ciò elimina la sensazione che ci sia sempre una soluzione e una 

scelta più ovvia. 

Relics 

Le carte reliquia entrano in gioco immediatamente dopo essere state comprate, portando subito valore alla 

propria strategia. 

And More 

• I soldi sono scarsi e ciò comporta una certa tensione durante il gioco. Ciò risulta ancor più importante 

nell’acquisto di mostri più costosi e letali. 

• La pesca di carte durante il turno è minima in modo tale da rendere limitata l’introduzione di nuove 

informazioni in gioco e di nuove variabili, ciò sicuramente a favore di un downtime più contenuto. 

• Ogni carta può essere utile in diversi modi. 

Come si gioca 

Benvenuti delle oscure strade della Londra Vittoriana: un luogo dove il male è cresciuto dalle profondità e il 

destino del mondo mortale è nelle mani di bestie e diavoli. 

In sintesi: 

In Terrors of London i giocatori assumono il ruolo di potenti personaggi chiamati Overlords. Ogni Overlord 

rappresenta una delle 4 fazioni: Non-morti, Bestie, Mortali e Spiriti.  

Ogni giocatore riceve un mazzo di carte iniziali che rappresentano i loro poteri all’inizio della partita. Durante 

ogni turno i giocatori comprano nuove carte per migliorare i loro mazzi e battere l’avversario. 

 

 

In dettaglio: 



Setup 

1- Determinate il primo giocatore in maniera casuale 

2- In ordine, ogni giocatore sceglie una fazione (Non-morti, Bestie, Mortali, Spiriti), prende tutti gli 

Overlords di quella fazione e decide quale giocare. ( Le carte Overlords restanti vanno riposte nella 

scatola) 

3- Ogni giocatore prendere un segnalino Vita e lo piazza sul valore di vita massimo della scheda del 

proprio Overlord. 

4- Ogni giocatore sceglie 2 delle 4 carte Influenza del proprio Overlord. 

5- Ogni giocatore prende 5 Cultisti e 3 Fanatici e li mischia alle due carte scelte al punto precedente per 

formare il loro deck iniziale. ( Le carte restanti vanno risposte nella scatola) 

6- I giocatori creano la loro area di gioco come mostrano in figura. 

7- Mischiate le rimanenti carte (tranne gli accoliti) per formare il Mercato. Quindi formate un mini 

mazzo con le 8 carte accoliti. 

8- Pescate 5 carte dal Mercato e piazzatele a faccia in su a fianco del mercato. Queste carte sono 

chiamate Strada. 

9- Entrambi i giocatori pescano le loro carte iniziali. Il primo ne pesca 4 e il secondo ne pesca 5. Questa 

è l’unica volta che un giocatore pescherà meno di 5 carte dal proprio mazzo durante il gioco. 

Turno di gioco 

I giocatori alternano i propri turni fino a che non ci sarà un vincitore. Durante il proprio turno, ogni giocatore 

completa le seguenti 3 fasi in ordine: 

1- La fase delle azioni in cui si potrà giocare a carte, formare orde, attivare reliquie, utilizzare le abilità 

dell’Overlord, comprare carte e infliggere danno all’Overlord avversario.  

2- La fase di pulizia in cui verranno scartate tutte le carte giocate durante la fase precedente. 

3- La fase di pesca in cui si pescheranno carte e si terminerà il turno. 

Fase delle azioni 

Durante la fase delle azioni, un giocatore può eseguire le seguenti azioni in qualsiasi ordine e quante volte 

desidera.  

• Giocare una carta: consiste nel giocare una carta dalla mano per porla nella propria area di gioco. Le 

carte giocabili in questo modo sono quelle Influenza, Mostro o Reliquia. Non ci sono costi che devono 

essere pagati per giocarle e presentano effetti che si attivano immediatamente o in un secondo 

momento. Gli effetti possono consistere nel guadagno immediato di un certo numero e tipo di risorse 

(Monete, Potere, Rigenerazione) o abilità particolari che possono attivarsi immediatamente o in 

seguito. Le carte in questo modo, come abbiamo detto, sono di tre tipi: 

o Mostro: le loro abilità si attivano subito e vanno completate interamente prima di giocare il 

prossimo mostro. Le carte mostro rimangono in gioco fino alla fase di pulizia dell’area di 

gioco. 

o Influenza: forniscono abilità uniche agli Overlords. Possono avere abilità attivabili 

immediatamente dopo essere state giocate. Esse presentano inoltre abilità che si attivano 

solamente se il giocatore possiede un mostro della fazione del proprio Overlord. 

o Reliquia: ogni giocatore può avere al massimo 3 carte reliquia in gioco. 

• Comprare una carta: con questa azione un giocatore può comprare un Accolito, un Mostro o una 

Reliquia dalla Strada. 

o Comprare un Mostro: ovviamente un giocatore deve essere in grado di poter pagare una 

carta Mostro solo se dispone di abbastanza monete tra il proprio pool di risorse. Una volta 



comprata, la carta va messa nel mazzo degli scarti. Il posto lasciato vuoto nella Strada va 

subitamente riempito con una nuova carta pescata dal mazzo Mercato. 

o Comprare un Accolito: all’inizio della partita viene disposto un mazzo formato da 8 carte di 

Accoliti. Un giocatore, con l’azione di acquisto, può comprare una carta Accolito pescandola 

da questo mazzo e pagandola 2 monete. Come le precedenti, le carte Accolito appena 

acquistate vanno messe nel mazzo degli scarti. 

o Comprare Reliquie: le carte Reliquia si comprano dalla Strada proprio come per le carte 

Mostro. Tuttavia, le carte Reliquia comprate non vanno messe nel masso degli scarti, ma 

nell’area disposta corrispondente. Queste carte possono essere attivate con un’azione 

“Attivare una Reliquia”. 

• Infliggere danno all’avversario: un giocatore può usare il Potere accumulato nella propria pool di 

risorse per infliggere danno diretto all’Overlord avversario. Delle carte possono fornire armatura a 

un giocatore, il danno che subirà effettivamente verrà quindi diminuito dell’ammontare di armatura 

posseduta. 

• Formare o espandere un’orda: un giocatore può raggruppare dei mostri per formare un’orda o 

ampliarne una già esistente. Questa azione permette di creare orde sempre più potenti e attivarne 

le rispettive abilità. Per creare un’orda devono comunque essere presenti carte Mostro compatibili 

per formarne una. 

o Formare una nuova orda: il giocatore deve possedere due Mostri in gioco che abbiano 

indicatori Orda compatibili. Perché due mostri siano compatibili devono riportare una 

corrispondenza tra il tipo di mostro e i simboli in basso dell’altra carta mostro. A questo scopo 

è utile notare le piccole frecce riportate sulla parte inferiore destra e sinistra delle carte. Esse 

ricordano che a destra/sinistra di quel mostro deve esserci un mostro con la fazione del 

colore della freccia (giallo = bestia, rosso = non-morto, blu = spirito, bianco = mortale). Una 

volta formata l’orda, il giocatore può attivare una delle abilità Orda riportate in fondo alle 

carte. 

 

o Espandere un’orda esistente: ad un’Orda esistente possono essere aggiunti solo Mostri di 

diverso tipo da quelli già presenti nell’Orda. Il giocatore sceglie quindi un Mostro compatibile 

in gioco e lo aggiunge all’Orda e può quindi attivare un’abilità Orda di qualsiasi Mostro 

appartenente all’Orda. Esiste un’unica restrizione: non può essere attivata due volte durante 

la stessa fase delle azioni la stessa abilità Orda. Quindi, per esempio, non si può formare una 

nuova Orda, attivare l’abilità del Mostro A, e poi ampliarla e attivare nuovamente l’abilità del 

mostro A. 



 

• Attivare una Reliquia: una carta Reliquia fornisce subito il suo effetto non appena viene comprata. 

Alcune di essere presentano un costo per l’attivazione dell’abilità che deve essere pagato in aggiunta 

al costo della carta per poterne attivare anche l’effetto. 

• Attivare un’abilità del proprio Overlord 

• Azione Haunt: Questo tipo di azione richiede che il Mostro sia già in gioco all’inizio del turno del 

giocatore, che il segnalino Haunt del Mostro abbia la faccia Dismiss in visibile e che il Mostro non sia 

già stato attivato da un’azione Haunt durante questo stesso turno. Se queste 3 condizioni sono 

soddisfatte allora il giocatore può compiere l’azione Haunt con quel mostro e quindi può attivarne 

tutte le Risorse, parole chiave e abilità riportate sulla carta. 

• Passare il turno: quest’azione può essere fatta dal giocatore solo se ha al massimo 1 carta in mano. 

Se il giocatore passa il turno con 1 carta in mano, quella carta verrà posta al di sopra del suo mazzo 

di pesca prima di terminare completamente il turno. 

Fase di pulizia 

Il giocatore piazza tutte le sue carte Influenza e Mostri in gioco nel suo mazzo degli scarti, eccetto per i Mostri 

che presentano il segnalino con “Haunt” a faccia in su. Le carte Reliquia non vanno piazzate negli scarti 

durante questa fase. 

Fase di pesca 

Il giocatore pesca 5 carte. Se il mazzo di pesca termina prima che il giocatore riesca a pescare tutte le carte, 

allora mischia il suo mazzo degli scarti - che diventerà ora il suo mazzo di pesca - e completa la sua fase di 

pesca fino ad avere 5 carte in mano e passa il turno al giocatore avversario. 

Fine del gioco 

I giocatori alternano i loro turni completando di volta in volta le 3 fasi di gioco. Il gioco termina quando un 

Overlord rimane con 0 punti vita. A vincere sarà, ovviamente, il giocatore il cui Overlord possiederà ancora 

punti vita rimanenti. 

 

 

 

PS: Manca il glossario con la spiegazione delle parole chiave, verrà aggiunto in seguito 


