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La Caccia all'Anello è un gioco da tavolo per 2-5 giocatori basato sulle vicende dei primi capitoli de Il
Signore degli Anelli. Un giocatore interpreta Frodo che cerca di arrivare da Hobbiville a Gran Burrone,
mentre gli altri giocatori interpretano i Nazgul che gli danno la caccia con ogni mezzo, per recuperare
l’Unico Anello. Il gioco è uscito nel 2017 edito dalla Ares Games ed è stato ideato da Gabriele Mari,
Francesco Nepitello e Marco Maggi (gli ultimi due già noti per il celeberrimo gioco di strategia La Guerra
dell’Anello) e illustrato da John Howe.

I Componenti
Nella scatola (29,5x29,5x7,5 cm), splendidamente illustrata con un’immagine dei nostri Hobbit che si
nascondono da un Cavaliere Nero, troviamo:
-un tabellone pieghevole 72x34 double face, raffigurante da un lato una mappa delle terre da Hobbiville fino
a Brea e dall'altro di quelle da Brea fino a Gran Burrone. Sul tabellone sono segnate località numerate (62
nella prima mappa e 43 nella seconda), raggruppate in varie aree e sezioni e separate da “puntini” non
numerati (la boscaglia), località di partenza e di uscita, località oscure e località alleato, sentieri e strade che
collegano le varie località, oltre a tracciati laterali per momento del giorno, mosse, punti corruzione. Il
tabellone è resistente, ben fatto, la mappa raffigurata è tutto sommato fedele (nonostante una distorsione
della distanza di alcune località a nord e sud per farle rientrare nella mappa).

-un Diario di Viaggio su cui Frodo segna i suoi movimenti e conserva alcuni segnalini.
-uno schermo, decorato con l’illustrazione in copertina, che allo stesso tempo funge da tabellone aggiuntivo
per il Portatore dell’Anello (che così non rischia di tradirsi fissando eccessivamente una qualche casella del
tabellone principale) e da protezione per il Diario di viaggio dagli sguardi indiscreti.

Schermo e Diario di Viaggio in alto, tabellone in basso

-7 miniature (dei “busti”) di Frodo, Gandalf, di quattro Nazgul e del Signore dei Nazgul, poggiate su di una
base colorata. Le miniature sono di plastica flessibile (ma non afflitta da deformazioni) molto stabili e
dettagliate.
-7 dadi azione marmorizzati con sei facce riportanti varie icone speciali.
-7 carte riassuntive: una per il portatore, una per ogni miniatura dei Nazgul e una per il Male (riconoscibili
da illustrazioni e colori abbinati alle miniature).
- un centinaio di carte di piccolo formato, divise in 6 mazzi diversi: due mazzi Alleato, due mazzi Viaggio,
un mazzo Stregoneria, 5 carte Compagnia. Le carte sono ben illustrate, moderatamente durevoli. Causa
esigenze di gioco i due mazzi Viaggio hanno lo stesso dorso e si rischia di mescolarli accidentalmente.
-un centinaio di vari segnalini di cartone resistente di tantissimi tipi, tutti decorati minuziosamente e
riconoscibili.

-una “Busta di Gandalf” per “salvare” la partita a metà svolgimento e continuarla in seguito.
-un regolamento di 39 pagine, leggibile e completo di esempi ed immagini (che tuttavia potrebbe risultare
non chiarissimo alla prima lettura, a causa della presenza riferimenti ad altre parti del testo in molte sezioni).

1) Da destra: Frodo, Gandalf, I Nazgul, I dadi azione, il Signore dei Nazgul
2)Da destra: regole, carte Viaggio (sopra), carte Stregoneria, carte Alleato parte 1 e 2, la Busta di
Gandalf, i segnalini.

La scatola è divisa in vari 5 compartimenti (carte, dadi, due per i segnalini, tabellone e miniature).
Personalmente dato l’alto numero di segnalini trovo più comodo rimetterli di volta in volta nelle sprue di
cartone per non mescolarli.

Partita in corso: Frodo vola verso Brea con ben tre Nazgul alle calcagna ed uno più distanziato.

Come funziona il gioco.
Il gioco appartiene al genere dei giochi di movimento nascosto (come il celebre Scotland Yard o il vecchio
glorioso La Furia di Dracula): i Nazgul si muovono sul tabellone, mentre il Portatore dell’Anello segna le
sue mosse su di un formulario (il Diario di Viaggio) in segreto, lasciando ai primi il compito di dedurre i
suoi spostamenti al fine di catturarlo. Frodo vince arrivando a destinazione, mentre i Nazgul vincono se
sconfiggono Frodo, aumentando sufficientemente il livello di Corruzione del Portatore dell’Anello (che
rappresenta tanto la stanchezza fisica quanto quella psicologica: in pratica i Punti Vita persi). Il gioco si
articola in due parti, che utilizzano ciascuna un lato del tabellone, denominate rispettivamente In Tre si è in
Compagnia e Fuga verso il Guado. Le due metà del gioco presentano differenze nelle regole e
nell’esecuzione, e possono essere giocate in due sessioni separate (non sono tuttavia autonome l’una
dall’altra).
Frodo si muove lento, ma invisibile, ed è aiutato nella sua impresa dai Compagni (Sam, Pipino, Merry,
Grampasso), oltre che in maniera indiretta da Gandalf e da vari altri alleati (il vecchio Maggot, Tom
Bombadil, Gildor, pattuglie di Raminghi…). I Compagni aiutano Frodo o con le loro abilità (multiuso) o
sacrificandosi per proteggerlo (monouso), mentre Frodo stesso può spendere la sua abilità per ottenere una
mossa bonus. Gandalf può intervenire nella seconda parte del gioco per confondere o scacciare i Nazgul e
inoltre rincuorare Frodo. Le carte Alleato invece hanno una grande varietà di usi (come piazzare o muovere
segnalini Alleato che bloccano il passo ai Nazgul, o impedire/annullare alcune mosse degli Spettri
dell’Anello), ma solitamente sono ognuna limitata ad una località specifica (es. Tom Bombadil ha effetto
solo nell’area circostante la Vecchia Foresta).
I Nazgul (4 nel gioco indipendentemente dal numero di giocatori, con l’eventuale supporto del Signore dei
Nazgul nella parte 2) sono rapidi, e ancor più rapidi se si muovono sulla Via o di notte, e per trovare l’Unico
sono dotati di svariate azioni speciali e di terribili Stregonerie. Le azioni disponibili in ogni giornata sono
determinate dal tiro di 5 dadi azione, che comprendono risultati Stregoneria per giocare le rispettive carte,
risultati Percezione per scoprire se Frodo si trova nella regione (senza tuttavia scoprire la sua locazione
specifica), risultati Caccia per attaccare Frodo se si è scoperta la sua locazione o per uccidere Alleati di
Frodo. Inoltre c’è l’azione Ricerca, sempre disponibile, che scopre eventuali tracce lasciate dal passaggio
Hobbit o indizi sul conto di Frodo (questi ultimi permettono ai Nazgul azioni speciali se raccolti in numero
sufficiente). Le già citate carte Stregoneria, utilizzabili con il rispettivo dado o se si raggiungono Località
Oscure, hanno una grande varietà di utili effetti, come infliggere Corruzione diretta a Frodo od ottenere
l’aiuto del Signore dei Nazgul.

1) Il sogno di tutti i Nazgul. 2) la Compagnia (la carta di Pipino è voltata perché è caduto difendendo
Frodo - potremmo definirlo il sogno di Gandalf…).

La partita è divisa in giornate; ognuna di esse si compone di 3 momenti: due turni diurni e un turno notturno.
All’inizio del gioco Frodo pesca una delle possibili località di partenza, poi lui e i Nazgul pescano le
rispettive carte (Alleato/Stregoneria) e inoltre gli Spettri tirano i dadi azione. Durante ogni turno gioca per
primo Frodo, che muove e, se vuole, gioca carte e/o le pesca scartando Segnalini Compagnia (una specie di
misura dell’energia, tempo e “fortuna” che Frodo e compagni hanno a disposizione). Successivamente
giocano gli Spettri dell’Anello, che possono ognuno muovere e, se vogliono, effettuare un’azione libera o
una legata ad un dado (scartando tale dado).
Alla fine di ogni turno, se la Compagnia è stata intercettata dai Nazgul, si effettua l’Incontro con i Nazgul:
Frodo pesca “tessere Corruzione” rappresentanti danni variabili, in numero pari ai Nazgul presenti nella
località, e potrà volendo alleggerire il colpo perdendo un Compagno (e rinunciando al suo bonus multiuso).
Finito l’incontro, se sopravvissuta, la Compagnia avrà diritto ad una mossa bonus (la fuga).
Il turno notturno è simile a quelli diurni, tuttavia Frodo in questo può scegliere se riposare, ripristinando
parte della Corruzione, o muovere, risparmiando tempo ma correndo rischi maggiori: infatti i Nazgul di
notte sono più veloci e, se il Portatore muove, più letali.
Finita una giornata si ripescano le carte, si rigenera la riserva dei Segnalini Compagnia e vengono ritirati i
dadi azione; dopodiché si ricomincia, finché Frodo non raggiunge la destinazione, non soccombe o non
finisce il tempo: in tal caso il Portatore prende immediatamente un danno per ogni casella che manca alla
destinazione, dopodiché, se sopravvive, è come se l’avesse raggiunta.
Se Frodo giunge vivo a Brea, la parte 1 finisce e si può iniziare la parte 2, o mettere da parte i componenti
necessari (il formulario di Frodo con segnata sopra la corruzione accumulata, le carte Alleato/Stregoneria
ancora in mano ai giocatori, i Compagni sopravvissuti, le tessere corruzione non pescate) nella pratica Busta
di Gandalf fornita allo scopo, riporre tutto nella scatola e giocare la seconda metà in seguito.

La Parte 2 del gioco è simile alla precedente, tuttavia presenta cambiamenti degni di nota. Per il giocatore
del Bene, innanzitutto da ora in poi si muoverà Gandalf, sul suo veloce destriero, mentre il percorso di Frodo
(comunque nascosto) sarà scelto da Grampasso, ovvero sarà scelto fra due carte pescate a caso dal mazzo dei
Viaggi Brevi o da quello di quelli Lunghi (più lenti ma forniscono maggiore resistenza a Frodo). Gandalf
muove molto velocemente, sia di notte sia di giorno, e confonde le Percezioni e le Ricerche dei Nazgul (che
non sanno chi hanno trovato). Inoltre può rivelarsi per rincuorare Frodo o, al costo di un Segnalino
Compagnia, per scacciare i Nazgul dalla sua attuale posizione. Inoltre il mazzo Alleato viene sostituito con
uno apposito per la parte due, e si ottengono i Compagni Grampasso e Merry (quest’ultimo se non era già
stato ottenuto nella parte 1).
I Nazgul invece possono ora ottenere, se dispongono della carta Stregoneria appropriata, il Signore dei
Nazgul. Il potente Re degli Stregoni rimpiazza uno degli altri Nazgul: finché è in gioco aggiunge un dado
azione bonus con azioni speciali. Inoltre infligge doppi danni al Portatore se coinvolto nell’Incontro con i
Nazgul, tuttavia dopo un tale evento esce dal gioco fino a che non viene richiamato da una nuova carta
Stregoneria.

A differenza della prima parte non vi è limite di turni: il gioco termina quando il Portatore raggiunge Gran
Burrone, vincendo immediatamente la partita, o quando la corruzione raggiunge il massimo, determinando
la vittoria immediata dei Nazgul.

La parte 2: stavolta ad attardarsi è il Nazgul rosso, ma gli altri tre in questa partita furono sufficienti per
recuperare l’Unico Anello.

In appendice al regolamento sono incluse delle regole per chi desideri compiere l’ardita impresa di giocare
La caccia all’Anello in preparazione a una partita de La Guerra dell’Anello. Tali regole prevedono
l’assegnazione di segnalini bonus (inclusi in questa scatola) al vincitore, spendibili con un determinato
effetto in una successiva partita de La Guerra dell’Anello.

Considerazioni
A. Materiali e ambientazione
I materiali sono come li ho precedentemente descritti: ottimi e bellissimi. Unica pecca una qualche difficoltà
nel riporli nella scatola, per la tendenza dei segnalini a mimetizzarsi leggermente sul tabellone. Per la pesca
delle tessere Corruzione risulta utile fornirsi di una busta di plastica/scatolina di carta, non essendo incluso
un simile pezzo nella scatola.

L’ambientazione, elemento fondamentale di questo gioco, è perfettamente ricreata, grazie tanto alle
splendide illustrazioni quanto alle regole molto tematiche, per non parlare delle evocative citazioni
tolkieniane in ogni singola carta. Giocando questo gioco si è Frodo, si è i Nazgul, si è Gandalf. Quando
giochi una carta non stai impedendo alle pedine inseguitore di entrare in questa casella perché lo dice la
carta, ma stai impedendo ai Nazgul di entrare a Crifosso perché è stato suonato il corno della Terra di Buck.
Se, da appassionato sfegatato tolkieniano dovessi trovare qualche pecca, direi che il sistema della mossa di
fuga dopo esser stati trovati dai Nazgul può dar luogo, più che altro nella parte 2, a situazioni leggermente
poco tematiche, ma avrete già capito che si tratta di minuzie poco rilevanti.
B. Prepararsi a giocare
Il regolamento come già accennato può essere poco chiaro in alcuni casi, e la mole di regole è certamente
elevata per chi non ha mai giocato a giochi da tavolo diversi dai proverbiali Risiko e Monopoly, o dai più
semplici fra i giochi da tavolo moderni: è consigliabile avere nel gruppo un giocatore un po’ più avvezzo ai
giochi da tavolo che metabolizzi le regole per gli altri. Per la prima partita entrambi i ruoli sono abbastanza
agevoli: il Portatore ha una strategia tutto sommato chiara (arriva prima che puoi a Brea/Gran Burrone), i
Nazgul se più di uno possono collaborare. Una volta imparate bene le regole (e soprattutto dopo aver giocato
almeno una partita per capire come funziona nella pratica) il gioco è scorrevole e coinvolgente.
La scalabilità è buona, poiché il gioco rimane equilibrato con tutti i numeri di giocatori: l’unico problema è
che forse in quattro uno dei giocatori malvagi controlla due Nazgul mentre gli altri due uno solo, rendendoli
quindi meno influenti del loro compagno. Ovviamente al crescere dei giocatori il potere decisionale dei
singoli giocatori del Male decresce, perciò i giocatori più strategici, vogliosi di un controllo totale sulla
partita, preferiranno giocare a questo gioco in due, o al massimo in tre per esaltarne il valore collaborativo.
I tempi morti non sono un gran problema per i giocatori del Male e solitamente neanche per il Portatore, a
patto che si curi, come effettivamente gli conviene, di analizzare le intenzioni dei suoi avversari e soppesare
in anticipo le proprie possibili mosse. La durata non è eccessivamente elevata: circa due ore in totale. Tale
durata aumenta ovviamente nei primi giochi, o alla presenza di giocatori particolarmente riflessivi e, nel
caso di più di un giocatore malvagio, particolarmente litigiosi. In ogni caso il ritmo e l’ambientazione fanno
passare il tempo molto velocemente, e la busta di Gandalf permette di spezzare comodamente in due
pratiche sessioni di un’oretta.
C. Considerazioni sullo svolgimento del gioco
Il bilanciamento è buono (nessuna fazione sembra avvantaggiata nonostante il gioco sia per sua natura
estremamente asimmetrico). Io ho trovato personalmente il Portatore dell’Anello forse leggermente più
forte, ma in ogni caso nelle regole sono inclusi modi per bilanciare il gioco a favore dell’una e dell’altra
parte (cosa che comunque non ritengo necessaria).
Rispetto ad altri giochi di fuga in questo tanto la conformazione della mappa (stretta e lunga) quanto il limite
di turni fanno sì che Frodo (controllato nella parte 1) non si fermi troppo a nascondersi: si va avanti e,
quando serve proprio, di lato, non all’indietro. Ciò contribuisce a spostare una certa parte del focus sulla
gestione strategica e tattica delle carte, rendendolo un gioco “meno matematico” (termine specifico
“American”, o “Ameritrash”) di molti altri giochi a movimento nascosto (cosa che personalmente apprezzo).
Come in tutti i giochi collaborativi/semi collaborativi è richiesta una certa sincronia fra i giocatori, di
conseguenza un Nazgul particolarmente esperto rischia di imporre, volontariamente o meno, la sua strategia
ai suoi alleati. Il problema è mitigato dalla già citata presenza dell’imprevedibilità del gioco data dalla
partenza variabile nonché da carte e dadi azione, che creano continuamente nuove esigenze tattiche
impedendo al giocatore esperto di “conoscere a memoria” parte del gioco. Inoltre a differenza di altri giochi

a movimento nascosto in questo la partita non termina appena il fuggitivo viene preso (solitamente sono
necessari almeno tre attacchi) e il movimento può essere influenzato da vari fattori (carte, dadi azione).
Tutto ciò mitiga la necessità di una coordinazione perfetta fra i Nazgul poiché impedisce che si creino
troppo spesso situazioni di “tutto o niente” (“tappo tutte le uscite e vinco subito, ne lascio aperta mezza e
non ho più alcuna possibilità di raggiungerlo”) e di conseguenza argina il problema del giocatore dominante.
La rigiocabilità è alta: infatti se la mappa in sé appunto non permette un enorme numero di strategie
possibili, la presenza di due fazioni asimmetriche duplica la profondità del gioco. In più la già citata
variabilità di carte e dadi azione rendono ogni partita diversa.
La variabilità porta anche fortuna, ma a meno di casi estremamente improbabili (sei dadi azione uguali per i
Nazgul nel turno sbagliato possono essere molto penalizzanti, ma sono molto improbabili, la pesca
eccessivamente tarda di alcune carte cruciali come Capitano dei Nove, che fa entrare in gioco il Signore dei
Nazgul, è penalizzante ma rara), essa gioca una parte minore e perfettamente controllabile dalla strategia. In
ogni caso non si perderà una partita “per sfortuna”: se succede, evidentemente è perché si era in relativo
equilibrio di abilità e non si era riusciti a inclinare sufficientemente la partita dal proprio lato in tempo. In
ogni caso persone particolarmente esigenti su questo punto possono trovare la cosa un po’ fastidiosa. A mio
personalissimo avviso con qualche semplice regola si sarebbe potuta diminuire l’alea presente senza influire
troppo sui meccanismi, sul bilanciamento o sulla necessaria variabilità (per esempio: ai Nazgul si permette
di cambiare il risultato di un dado azione se hanno ottenuto 6 risultati uguali, o di scegliere di conservare
fino a 1 dado azione inutilizzato con lo stesso risultato per il round seguente, o di perdere due dadi per
cambiare il risultato di un altro; non si possono mai pescare tre tessere caccia uguali se ce ne sono altre
rimaste), ma in generale il fatto non rappresenta che un problema minore, un’imperfezione.
D. Giudizio complessivo
In definitiva consiglio questo gioco a chiunque sia appassionato del mondo Tolkien, dai lettori insaziabili a
chi ha solo visto le trasposizioni cinematografiche ma è rimasto affascinato, che gradisca i giochi da tavolo
(e non si faccia spaventare da un regolamento complesso). Il gioco è comunque di indubbio valore anche per
chi cerca semplicemente un gioco di strategia e di movimento nascosto quale ne sia il tema, ma resta un
gioco che esprime al meglio il suo potenziale solo se si apprezza il tema e si ci lascia coinvolgere e
appassionare: in questi casi è veramente emozionante e terrà i giocatori col fiato sospeso per tutte le leghe
che separano Hobbiville dall’ultima casa accogliente a est del mare.
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