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WARSCROLL DEL TERRENO

Quando le Wyldwoods dei Sylvaneth si destano, i nemici dell’ordine naturale devono stare attenti. Gli spiriti 
risvegliati che popolano questi antichi boschi si infuriano in maniera tremenda per le intrusioni nei loro domini, 

e colgono qualsiasi occasione per attaccare gli stolti che osano addentrarsi tra i loro rami.
DESCRIZIONE
Un’Awakened Wyldwood è un singolo 
elemento di terreno formato da 3-6 modelli 
di Bosco Citadel. Ogni punta di ciascun 
modello di Bosco Citadel deve essere a 
contatto con la punta di un altro modello di 
Bosco Citadel, e le punte di tutti i modelli 
devono essere orientate verso l’interno, 
in modo da formare un cerchio. Il campo 
all’interno del cerchio è considerato far parte 
di quell’Awakened Wyldwood.

REGOLE DEL TERRENO
Foresta Rigogliosa: in questa selva 
minacciosa è possibile vedere solo a pochi 
metri di distanza.

I modelli non sono visibili l’uno all’altro 
se una linea retta immaginaria larga 
1mm tracciata tra i punti più vicini 
dei due modelli attraversa più di 1" di 
un’Awakened Wyldwood. Questa regola 
del terreno non si applica se uno dei modelli 
può volare.

Wyldwood: gli spiriti di una Wyldwood si 
arrabbiano facilmente per gli intrusi nei 
propri domini.

Alla fine della fase di carica tira un dado 
per ogni unità che non ha la keyword 
Sylvaneth entro 1" da un’Awakened 
Wyldwood. Con 6 quell’unità subisce D3 
ferite mortali. 

Infuriati dalla Magia: le correnti arcane 
delle magie ostili fanno infuriare gli spiriti 
della Wyldwood.

Nella fase degli eroi, se un incantesimo 
viene lanciato con successo da un Mago 
interamente entro 6" da un Awakened 
Wyldwood e non viene dissipato, tira un 
dado per ogni unità che non ha la keyword 
Sylvaneth entro 1" da quell’Awakened 
Wyldwood. Con 5+ quell’unità subisce 
D3 ferite mortali dopo che gli effetti di 
quell’incantesimo sono stati risolti.
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