
Giocare a HeroQuest con Vassal

Informazioni Generali

Vassal è scaricabile gratuitamente all'indirizzo http://www.vassalengine.org/download.php per le piattaforme 
Windows, Mac OS X e Linux. Si consiglia di aggiornare Java all'ultima versione disponibile, all'indirizzo 
http://www.java.com/it/download/.
Qui di seguito sono riportate le informazioni minime necessarie da conoscere per giocare a HeroQuest con Vassal, 
per informazioni più specifiche consultare il sito www.vassalengine.org.

Installazione di Vassal
La procedura è semplice e dipende dal sistema operativo che state usando.
Windows:

1. Doppio clic sul file .exe scaricato da www.vassalengine.org.
2. Seguire le indicazioni fornite dal programma di installazione.

Mac OS X
1. Doppio clic sul file .dmg scaricato da www.vassalengine.org.
2. Trascinare l'icona di VASSAL nella cartella Applicazioni.

Linux
1. Nella riga di comando, digitare tar xjvf [nome del file scaricato da www.vassalengine.org].

Moduli
Una volta scaricato e installato Vassal, è possibile utilizzare i moduli scaricabili dalla rete per giocare. Il modulo 
per giocare a HeroQuest e le relative estensioni possono essere trovati all'indirizzo 
http://www.heroquest.it/public/viewtopic.php?t=3703.
I moduli hanno generalmente l'estensione .vmod, non richiedono installazione e sono gli stessi per tutti i sistemi 
operativi.

Avviare Vassal
Per avviare Vassal è sufficiente fare doppio click sulla relativa icona. Alternativamente, se il modulo che si intende 
giocare ha l'estensione .vmod, basta cliccare due volte sull'icona del modulo per avviarlo automaticamente.

Il Module Manager
Il Module Manager permette di organizzare tutti i moduli di gioco 
presenti nel computer. I moduli disponibili sono elencati nel 
pannello Module Library, il quale sarà vuoto la prima volta che 
eseguirete Vassal.
Per aggiungere un modulo alla Library:

1. Cliccare su File e quindi su Open Module.
2. Cercare il file del modulo nella cartella in cui è stato 

scaricato e quindi cliccare su Open. Il modulo verrà aperto 
e d'ora in poi apparirà nella Library.

Il Wizard
Il Wizard è una funzione di Vassal che viene avviata ogni volta che 
aprite un modulo e che vi permetterà di scegliere uno username, una 
password, la modalità di gioco che volete avviare ed eventuali altre 
impostazioni dipendenti dal modulo stesso. I seguenti passi fanno 
riferimento al modulo per HeroQuest.

1. Il Wizard si apre facendo doppio clic su uno dei moduli 
nella vostra Library.

2. La prima volta che aprirete un modulo, vi verrà chiesto di inserire uno Username e una password. È 
possibile modificare successivamente entrambi cliccando su Preferences e quindi su Personal.

3. Scegliete una modalità di gioco:
- Start a new game offline: per giocare senza essere connesso al server.
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- Look for a game online: per collegarsi al server di Vassal e cercare altri 
giocatori online.
- Load a saved game: per caricare una partita salvata in precedenza.

4. Cliccare su Next.

Giocare Online
Selezionando Look for a game Online è possibile iniziare una nuova partita sul 
server o unirsi a una già iniziata.
Ogni partita viene giocata in una Room, che rappresenta un gruppo di giocatori che stanno usando lo stesso 
modulo e ha un nome stabilito dal giocatore che l'ha aperta. I giocatori nella stessa Room possono comunicare tra 
loro attraverso la finestra della Chat.
La Main Room è il luogo in cui i giocatori si ritrovano all'apertura del modulo e ancora non hanno iniziato una 
partita. Non è possibile avviare una partita nella Main Room, bisogna necessariamente aprire una Room o 
aggiungersi in una già esistente.

Per aprire una Room:
1. Una volta aperto il modulo dopo aver scelto 

Look for a game Online, la finestra della Chat 
mostrerà il messaggio Welcome to the Vassal  
Server, il nome e la versione del modulo ed 
eventuali estensioni caricate.

2. Per aprire una Room, nel box New Game nel 
pannello Active Games, digitate il nome della 
partita che volete iniziare e quindi Invio.

3. Verrete quindi spostati automaticamente nella 
Room che avete aperto e gli altri giocatori 
potranno ora unirsi a voi.

4. Cliccate su File e quindi su New Game. Nel menù a tendina che si aprirà, scegliete la vostra fazione 
(Morcar o Player#).

 Per entrare in una Room:
1. Una volta aperto il modulo dopo aver scelto 

Look for a game Online, la finestra della Chat 
mostrerà il messaggio Welcome to the Vassal  
Server, il nome e la versione del modulo ed 
eventuali estensioni caricate.

2. Nella finestra Active Games vengono mostrate 
le Room aperte che utilizzano il modulo 
corrente con, tra parentesi, il numero di 
giocatori che contengono.

3. Fate doppio click sul nome della Room in cui 
volete entrare (solitamente il ruolo di Morcar 
sarà già occupato dal giocatore che ha aperto la 
Room, per cui non sarà disponibile).

4. Nel menù a tendina che si aprirà, scegliete la 
vostra fazione.

5. Cliccate col tasto destro sul nome di un giocatore già presente nella Room e quindi su Synchronize, in 
modo da visualizzare la partita in corso al momento attuale.

Ricordate che è fondamentale sincronizzarsi agli altri giocatori (normalmente è sufficiente sincronizzarsi al 
giocatore della fazione Morcar).

Salvataggi
È possibile salvare una partita in corso per poterla riprendere successivamente.

1. Cliccare su File e quindi su Save Game.
2. Selezionare una cartella in cui si vuole salvare la partita.
3. Date un nome al salvataggio, aggiungendo l'estensione .vsav al file e quindi cliccare su Save.

La partita potrà quindi essere caricata dal Wizard o cliccando (dopo aver aperto il modulo) su File e quindi su 
Load Game...



Aggiungere un'estensione
Nella pagina da cui è possibile scaricare il modulo, sono presenti anche diverse estensioni che aggiungono 
materiale e nuove opzioni al gioco fornito col solo modulo base. Ogni singola estensione va aggiunta a partire dal 
Module Manager. In questa finestra, cliccate col tasto destro sul nome del modulo in questione e quindi su Add 
Extension... Cercate, nella finestra che si aprirà, il file con l'estensione e quindi cliccate su Open. Ogni singola 
estensione aggiunta a un modulo in questo modo, verrà caricata automaticamente da Vassal all'avvio e mostrata 
nella Module Library al di sotto del nome del modulo.
Si può disattivare un'estensione (in modo che non venga caricata all'avvio del modulo) cliccando col tasto destro 
sul suo nome nella Module Library e quindi su Deactivate (potrà essere riattivata in qualsiasi momento allo stesso 
modo, poiché il comando viene sostituito da Activate).

Il Modulo di HeroQuest – Guida di Gioco

Giocare a HeroQuest su Vassal è semplicissimo: qui di seguito sono elencate alcune linee guida da seguire per 
poter partecipare a una partita.

Una volta eseguiti l'accesso alla Room e la sincronizzazione al giocatore che interpreta Morcar, appariranno sotto 
la Chat il tabellone di gioco, i personaggi, la stanza di partenza arredata e saranno funzionanti anche tutte le 
sezioni della barra dei menù (presente sopra la Chat) che non sono attive quando non si gioca (ad esempio gli 
inventari dei giocatori).

La Barra dei Menù

1. Undo last move: consente di cancellare l'ultima mossa eseguita.
2. Step forward through log file: nel caso stiate consultando un log file (la registrazione di una partita), 

questo pulsante vi permetterà di andare avanti nella consultazione.
3. Show/Hide the server controls: mostra o nasconde i controlli e le informazioni del server.
4. Ritirati: permette di cambiare fazione o di abbandonare la propria per permettere a un altro giocatore di 

occuparla.
5. Tasselli.
6. Miniature.
7. Lettere e Numeri: vengono utilizzati dal Master per creare le Imprese (si veda più avanti).
8. Dadi a sei facce: cliccando su questi pulsanti verrà simulato il lancio di uno o due dadi a sei facce. Il 

risultato ottenuto apparirà nel pulsante stesso e nella chat.
9. Dadi da Combattimento: cliccando su questo pulsante si aprirà una finestra che consentirà di simulare il 

lancio dei Dadi da Combattimento.
10. Inventari degli Eroi.
11. Inventario di Morcar.
12. Equipaggiamenti.
13. Artefatti.
14. Incantesimi degli Eroi.
15. Incantesimi del Caos.
16. Mazzo delle carte Tesoro.
17. Tesori dell'espansione Barbarian Quest Pack e Elf Quest Pack: per aggiungerli al Mazzo delle Carte 

Tesoro che viene usato durante la partita, aprite la finestra cui siete interessati e poi, dopo aver selezionato 
col tasto destro del mouse il mazzo in questione, cliccate su Sposta nel mazzo Tesoro Base.

18. Carte dei Mostri.
19. Tabelle Riassuntive.
20. Note dell'Impresa.
21. Salva la Mappa come File PNG.
22. Zoom.
23. Mostra la Linea di Vista.
24. Minimappa.
25. Imposta tutte le miniature sul tabellone come non mosse.



Prima di iniziare a giocare si controllano gli Inventari e si leggono le note dell'Impresa.
Le note dell'Impresa sono presenti nell'apposita sezione e si dovrà quindi cliccare sull'icona 
rappresentante un libro rosso (si trova nella barra dei menù) per poterle leggere. Per controllare gli 
inventari, invece, basterà cliccare sulle icone dei personaggi che sono presenti in alto.
Per leggere meglio ogni carta presente nell'inventario basterà passarci sopra con il mouse e sostare su 
ogni carta che in questo modo si ingrandirà per una migliore lettura.

Una volta fatte queste due operazioni si dovranno scegliere e spartire gli 
Incantesimi.
Gli Incantesimi che si trovano nella sezione Incantesimi degli Eroi per poter essere 
inseriti negli inventari di Mago ed Elfo dovranno essere letteralmente spostati in 
questa sezione.

Quindi, una volta aperta la finestra Incantesimi, si dovrà cliccare sugli Incantesimi che si desidera utilizzare e 
tenendo premuto il tasto sinistro del mouse si trascineranno negli inventari dei Personaggi (che pure loro dovranno 
essere tenuti aperti sotto la finestra degli Incantesimi). La stessa operazione dovrà essere eseguita se si vorranno 
mettere pozioni, equipaggiamenti o artefatti negli inventari con la differenza che essi si trovano nelle apposite 
sezioni accanto a quella degli Incantesimi.

Scelti gli Incantesimi, se il Master lo richiede, si dovranno determinare 
casualmente i turni di gioco (lanciando ad esempio dei dadi a sei 
facce). Si potrà quindi indicare il turno di ogni personaggio inserendo il 
numero che corrisponde al suo turno: cliccate con il tasto destro del 
mouse sulle miniature di ogni personaggio, selezionate Cambia 
Ordine del Turno e scrivete il numero che corrisponde al suo turno di 
gioco.

Compiute queste operazioni si potrà quindi iniziare a giocare.
Il turno di ogni personaggio inizia sempre lanciando i 2 dadi a sei facce 
che si trovano come sempre nella barra in alto.
Fatto questo si dovrà selezionare il proprio personaggio e lo si muoverà 
con le frecce direzionali della tastiera del proprio PC.
A volte, se non sono presenti mostri o trappole e i personaggi devono 
compiere uno spostamento che richiederebbe tanti turni di gioco, il 

Master può concedere lo spostamento diretto dei personaggio e per velocizzare il tutto basterà cliccare su di un 
personaggio e tenendo premuto con il tasto sinistro del mouse lo si potrà trascinare nella zona desiderata.
Tutte le altre volte, come si è detto, un personaggio deve essere spostato con le frecce della tastiera. Per ogni 
passo compiuto un personaggio lascerà una traccia rosa che servirà al Master per capire il percorso fatto in modo 



che sia più facile riconoscere se un personaggio ha calpestato una trappola.
Una volta finito il movimento si dovrà cancellare questa traccia e per farlo si dovrà 
cliccare sul pulsante Moved nella barra in alto.

Oltre al movimento un personaggio può anche attaccare, difendersi, lanciare Incantesimi, 
aprire porte, cercare trappole, porte segrete, tesori ecc ecc....
Andiamo quindi con ordine :
Per aprire una porta, un giocatore dovrà semplicemente comunicarlo al Master, che eseguirà quindi l'azione (tasto 
destro del mouse sulla porta e quindi Apri Porta) e arrederà la nuova zona esplorata, sia essa un corridoio o una 
stanza. In entrambi i casi i personaggi non potranno muoversi, attaccare o fare ricerche fino a quando il Master 
non avrà posizionato tutto quello che deve essere messo nella nuova zona che i personaggi stanno esplorando.

Se ci sono dei mostri visibili agli eroi, essi potranno attaccarli.
In combattimento si usano, naturalmente, i Dadi da Combattimento che dovranno essere lanciati 
sia in fase di attacco sia in fase di difesa in base al valore di attacco e difesa di ogni eroe.
Per lanciare i Dadi si dovrà cliccare sul Dado da Combattimento nella barra in alto. In questo modo 
si aprirà un'ulteriore barra formata da 8 caselle che consentono di lanciare da 1 a 8 Dadi ed ogni 
giocatore dovrà cliccare sul pulsante che gli interessa.

Se si vuole invece lanciare un Incantesimo bisognerà selezionarlo dall'inventario con il tasto destro e selezionare 
Lancia Incantesimo.  La stessa operazione dovrà essere fatta nel caso un personaggio voglia usare delle pozioni 
con la differenza che dovrà selezionare Bevi Pozione o Elimina.
Se durante un combattimento un personaggio dovesse perdere dei Punti Corpo o dei Punti Mente si dovrà cliccare 
con il destro sul personaggio e selezionare Cambia PC o Cambia PM e si dovrà quindi modificare il valore 
inserendolo nell'apposita finestra che si aprirà.
Una volta che un Mostro o un Eroe scende a 0 PC, cliccate col tasto destro sulla sua miniatura e quindi su Uccidi 
Eroe/Uccidi Mostro per rimuoverlo dal tabellone.
Se invece su un personaggio viene lanciato un Incantesimo con un certo effetto (per esempio, Pelle di Pietra o 
Coraggio) si dovrà cambiare lo stato del personaggio: cliccando su di esso sempre con il destro si dovrà 
selezionare Cambia Stato e si dovrà scrivere quello attuale, ad esempio se il personaggio riceve l'Incantesimo 
Coraggio si dovrà scrivere Coraggioso.

Se non ci sono mostri attivi un 
personaggio può cercare trappole e porte 
segrete e per farlo dovrà semplicemente 
comunicarlo al Master.
Se invece un personaggio vuole cercare 
tesori, dopo averlo comunicato, potrà 
pescare una carta Tesoro dall'apposito 
mazzo (se non ci sono dei tesori 
prestabiliti).
Per pescare dal mazzo tesori dovrà 
aprire la finestra Carte Tesoro e 
trascinare una carta coperta nello spazio 
a destra accanto al mazzo.
Se il tesoro è una pozione, il giocatore 
dovrà spostarla nel proprio inventario, se 
invece è dell'oro, colui che l'ha trovato 
dovrà aprire il suo inventario, cliccare 
con il tasto destro nel riquadro in alto a 
sinistra rappresentante dell'oro e 
modificare la quantità di monete in suo 
possesso.

Gli ultimi dettagli rappresentati dalle quattro icone 
accanto al pulsante Moved in alto sopra la Chat, nella 
barra dei menù.
La prima icona a partire da sinistra è Salva la mappa 
con file png (21): consente di scattare delle foto al 



tabellone di gioco.
La seconda icona, Seleziona Zoom (22) consente di zoomare o comunque di modificare la visibilità del tabellone.
La terza icona, Mostra la linea di vista (23) consente di tracciare una linea di vista dal proprio personaggio a un 
nemico, in modo da capire se può essere colpito da un attacco a distanza o da un Incantesimo.
La quarta icona, Mostra Minimappa (24) consente semplicemente di avere una panoramica di tutto il tabellone 
in una mappa più piccola.

Preparare un'Impresa e Giocare come Master

È consigliabile che il giocatore designato a impersonare Morcar prepari l'Impresa prima di iniziare la partita, in 
modo da velocizzare la stessa ed essere più facilmente pronto a ogni evenienza.
Per preparare un'Impresa utilizzando Vassal, bisogna seguire questi passi:

1. Aprire il modulo scegliendo nel Wizard l'opzione Start New Game Offline, come fazione Morcar e il 
tipo di tabellone che intendete impiegare (classico o vuoto).

2. Aprire la finestra Note (icona 20) e trascrivere nel tab Scenario quanto è contenuto nella pergamena col 
sigillo di Mentor. Questo testo è pubblico e può (anzi, dovrebbe) essere letto da tutti i giocatori.

3. Usando il contenuto delle finestre Tasselli e Miniature (icone 5 e 6), porre sul tabellone tutti gli elementi 
che compongono la mappa dell'Impresa e le miniature degli Eroi nelle loro posizioni di partenza.

4. Selezionare (trascinando il puntatore) 
tutti gli elementi presenti sul tabellone 
(escludendo dalla selezione le miniature 
degli Eroi ed eventuali elementi a loro 
visibili) e quindi, dopo aver cliccato col 
tasto destro su uno di essi, scegliere 
Invisibile. In questo modo sarete 
l'unico giocatore a poter visualizzare 
l'intera mappa dell'Impresa in ogni 
momento (gli elementi non visibili agli 
altri giocatori saranno visualizzati sul 
vostro schermo circondati da un alone 
giallo). Nel corso del gioco è possibile 
rendere un elemento visibile ai 
giocatori cliccando su di esso col tasto 
destro e quindi su Visibile.

5. Se volete, è possibile aggiungere sul 
tabellone le note dell'Impresa: inserite il 
testo delle note nel tab Private della finestra Note e aggiungete sulla mappa lettere e numeri ad esse 
associate prese dalla finestra Lettere e Numeri (icona 7). Per modificare o eliminare una lettera o un 
numero già posizionati, selezionateli col tasto sinistro del mouse tenendo premuto il tasto Maiusc. 
Selezionate quindi tutte le lettere e i numeri che avete inserito e cliccando col tasto destro del mouse 
selezionate Maschera (in questo modo saranno visibili solo a voi).

6. Spostate nell'inventario di Morcar eventuali Incantesimi del Caos conosciuti dai Mostri.
7. Utilizzate il pulsante Ritira (icona 4) per passare a una fazione Player# e verificare come apparirà il 

tabellone agli altri giocatori all'inizio della partita.
8. Utilizzate il pulsante Ritira per prendere la fazione Observer e quindi salvate la partita (cliccate su File e 

quindi Save Game... , avendo cura di nominare il file di salvataggio con estensione .vsav).
9. Per caricare l'Impresa salvata, quindi, aprite una nuova partita online e dopo aver creato una stanza, 

andate su File e quindi su Load Game (assumendo il ruolo di Morcar).
10. Assicuratevi che gli altri giocatori siano sincronizzati a voi prima di iniziare la partita.

Nell'inventario di Morcar è possibile attivare suoni e motivi a tema cliccando con il tasto sinistro del mouse su 
uno dei pulsanti che vi sono contenuti, per aggiungere atmosfera alle vostre partite.
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