
Arkham Horror è un gioco semplice ma le molteplici situazioni che si vengono a creare, pongono 
spesso delle lacune che il regolamento base saltuariamente non copre. Quelle di seguito sono le 
domande più frequenti raccolte sul forum della Tana dei Goblins e vogliono essere da riferimento 
per tutti i giocatori che si trovano in difficoltà. Queste FAQ fanno riferimento alla versione Italiana 
a cura della Nexus Editrice e in parte integrano le FAQ ufficiali del produttore originale Fantasy 
Flight Games che consigliamo di leggere. Ad ogni modo ove si trovano riferimenti alle pagine del 
regolamento, si considera sempre la versione Italiana. E’ molto probabile che qualcosa ci sia 
sfuggito e capiti che non riusciate a procedere con il gioco. Possiamo solo suggerirvi che niente di 
meglio di voi stessi potreste venirne a capo in comune accordo con i vostri amici. 
 
Che l’Orrore continui! 
El-DoX e Lucifugo. 
 
Ma io posso restare fermo? 
 
Solo in Arkham. Come solito avrai il tuo Incontro se sei in un Luogo. 
 
Qualcuno mi sa dire a cosa servono i segnalini attività? Quelli esagonali con un numero 
scritto sopra? Sinceramente non sono mai riuscito a capirlo! 
 
Possono essere usati come promemoria. Alcune carte Miti fanno riferimento all'attività (per 
esempio portare punti trofei Mostro o non rimanere in una strada a fine turno, ce ne sono tante) in 
un area, quindi un esagono sulla carta e un secondo nella zona interessata. Poi andrebbero usati 
(nell'altra faccia) al rientro dalle dimensioni fuori Arkham per ricordare che quel portale è stato 
Esplorato. Infatti, se per qualsiasi motivo l’Investigatore se ne va dal Luogo con il segnalino 
Esplorato, il segnalino va rimosso immediatamente e occorre rifare tutto il viaggio prima di 
effettuare una Chiusura (o Sigillo). 
 
Io ho esplorato un Portale, ma avendo dei valori bassi rischio di non chiuderlo, posso 
farmi aiutare? 
 
No, dal momento che se arriva un Investigatore verrà risucchiato nel Portale. Solo l’Investigatore 
che ha esplorato il Portale può chiuderlo. 
 
Se fallisco un tiro per chiudere un Portale, devo ripetere tutta l’esplorazione? 
 
No, tenterai nel turno successivo. Attenzione però ai Mostri, se presenti dovrai combatterli. 
 
Posso usare Armi per chiudere un Portale? 
 
No, devi usare i tuoi valori base di Lotta o Arcano perché non è un tiro di Combattimento la 
Chiusura del Portale. 
 
Come funziona il mantenimento della carta Rendita?   Sul regolamento è scritto che: 
“Essa non richiede di un tiro di mantenimento nella prima fase di mantenimento 
successiva al momento in cui un investigatore le ha acquisite”.   Che vuol dire?  
 
Per le carte Rendita, Benedizione, Maledizione e Prestito Bancario ad ogni fase di Mantenimento tiri 
un dado, se fai 1 scarti la carta in questione. Il regolamento specifica che il primo turno successivo 
a quando le hai acquisite non devi fare il tiro. In pratica ti rimangono almeno per un turno. 
 
Ho tirato un 1 durante la fase di mantenimento e perderei in questo modo la 
Benedizione... Posso spendere un segnalino Indizio per ritirare? 
 
Assolutamente no perchè non è un tiro di abilità. Stesso discorso per le altre carte speciali.     
 
Subito dopo essere rientrato dai Mondi Esterni, un giocatore può muoversi per Arkham o 
il fatto di rientrare dai Mondi conta come una mossa?  
 
Conta mossa rientrare ad Arkham, quindi non si sposta ma rimane nel Luogo con il Portale. Se vi 
sono già dei Mostri non li combatte. Dovrà però farlo nel turno successivo oppure Evaderli, sempre 
che non si siano mossi altrove.     
 
Il regolamento spiega che “quando si verifica un’Ondata di Mostri, il numero di Mostri 
pescati è pari al maggiore fra i numeri dei Portali aperti e il numero dei giocatori”. 



Questo significa che se i giocatori sono 2 e i Portali 3 compariranno 3 Mostri mentre se i 
giocatori sono 4 e i Portali 3 compariranno 4 Mostri?  
 
Esatto. Il numero maggiore tra Portali e giocatori, controlla le Ondate di Mostri a pagina 10 del 
regolamento.     
 
Immunità Fisica/Magica: oltre a non fornire Bonus, l’abilità di questo Mostro impedisce 
ai giocatori di attaccarlo o semplicemente si attacca senza bonus?  
 
Si attacca senza bonus derivanti da oggetti (Fisici/Magici) e si usano solo i dadi del valore Lotta del 
personaggio. Non dimenticatevi di togliere anche la Capacità di Combattimento del Mostro.     
 
Nel regolamento si parla di Tiro Speciale che si differenzia dal Tiro di Abilità. Che cos’è 
questo Tiro Speciale e quando si usa?  
 
I tiri speciali di abilità sono 4: Tiro di Fuga, Tiro di Combattimento, Tiro di Terrore, Tiro di 
Incantesimo. Le regole sono spiegate a pagina 23 del regolamento italiano. Tiri Speciali sono ad 
esempio quelli per Rendite, Benedizione, Maledizione, Prestiti e i Luoghi che hanno un testo nel 
riquadro e richiedono un tiro. 
 
L’oggetto Frusta fornisce due possibili vantaggi: +1 ai Tiri di Combattimento e possibilità 
di esaurirla per ritirare 1 dado. Questi due vantaggi sono utilizzabili 
contemporaneamente? 
 
Si possono usare anche contemporaneamente e aggiungi sempre i dadi (compresi i round 
successivi) finché si rispettano i limiti delle manine. Durante i round puoi cambiare le armi che usi 
ricordandoti sempre il limite delle manine. Attenzione alle armi che "abbandoni" in favore di quelle 
nuove perché non possono essere riutilizzate. Discorso diverso per gli Incantesimi, se abbandonati 
dovranno essere rilanciati. 
 
Quante armi può possedere e quindi utilizzare un personaggio contando anche gli 
oggetti Unici? 
 
Possedere nessun limite. Usare sempre come valore massimo le due manine. 
 
Non ho capito il discorso delle manine. Cosa vuol dire? Che se una carta riporta due 
manine tale oggetto per essere usato necessita di due mani e quindi non se ne può usare 
un altro? 
 
Esatto, l'Investigatore ha in ogni caso due mani. 
 
Quando si possono cambiare armi durante il Tiro di Combattimento? In quale momento 
dello scontro? 
 
Le armi devono essere scelte prima del tiro di combattimento e possono essere scambiate solo 
all’inizio d’ogni nuovo round di combattimento. 
 
Due Investigatori possono affrontare contemporaneamente un Mostro? Cito un esempio 
del regolamento: "Una Prole Stellare si muove verso i Quartieri Residenziali, dove si 
trovano Joe Diamond e Ashcan Pete. Durante la loro successiva Fase di Movimento, uno 
o preferibilmente entrambi gli Investigatori dovranno occuparsi della Prole Stellare.”. Sì, 
dico io, ma come? 
 
L’incontro con il Mostro avviene immediatamente durante la fase di Movimento e a turno quindi 
non può capitare. Secondo  chi comincia sarà Joe o Pete ad affrontare la Prole, non insieme. Se 
per esempio comincia prima Joe e vuole evadere deve fare un tiro di Fuga e se sbaglia dovrà 
combattere dopo aver incassato i danni, come da regolamento. Il combattimento procede fino a 
che Joe non riesce a fuggire oppure sconfigge la Prole o Joe finisce a sua volta sconfitto. 
Nell’ultimo caso toccherà a Pete fuggire o combattere la Prole. Ricordati che una volta fallita una 
Fuga ti fermi a combattere e non puoi continuare a muoverti sulla mappa. 
 
Se sfuggo ad un Mostro e nella zona che esso occupava è presente un Portale, posso 
entrarvi? Dal regolamento sembrerebbe necessario aspettare la fase degli Incontri 
prima di entrare... 
 



Dopo l'eventuale successo nel test di Furtività (o combattimento e conseguente uccisione del/dei 
Mostro/i) puoi interagire con l'eventuale Luogo o Portale presente. 
 
Posso usare più di un segnalino Indizio per tirare più di un dado durante i Tiri di Abilità?  
 
Si, di segnalini Indizio puoi spenderne finché ne hai: 1 Indizio = 1 Dado a meno di non possedere 
particolari carte Abilità oppure caratteristiche del tuo Investigatore. 
 
Durante lo scontro con il Grande Antico, tutti i giocatori lottano contro di esso dallo 
spazio in cui si trovano o si raggruppano in una determinata zona e iniziano a lottare da 
quella? Lo chiedo per sapere se si può eventualmente svolgere lo scambio degli Oggetti. 
Come scambio gli oggetti?  
 
Tutti gli investigatori sono considerati nello stesso Luogo e quindi, durante la fase di 
Mantenimento, possono scambiare Oggetti. Sono considerati oggetti quelli Comuni, Unici, 
Incantesimi e Denaro. Per completezza ricordiamo che solo questi possono esser scambiati tra i 
giocatori durante il gioco.  
 
I giocatori possono, quando sono ad Arkham, scambiarsi oggetti anche se sono a 
notevole distanza l'uno dall'altro? Come scambio gli oggetti? 
 
I giocatori possono scambiarsi gli oggetti quando si trovano nella stessa locazione (durante, prima 
o dopo il movimento) o, nel caso l'Antico si sia risvegliato, in qualunque punto della mappa si 
trovino. Puoi per esempio muoverti, passare sullo spazio con un Investigatore, scambiare o 
lasciarti dare qualche oggetto (dando la/e carta/e), continuare a muoverti. 
 
Quali Oggetti possono scambiarsi gli investigatori? 
 
Gli investigatori possono scambiarsi tutto (Denaro, Oggetti Comuni, Oggetti Unici, Incantesimi) 
tranne i segnalini Indizio e i Trofei (Portali/Mostri). 
 
Se non riesco a sfuggire al Mostro prima di combatterlo posso tentare un'ultima fuga? Il 
regolamento italiano sembra suggerire quest’opzione.  
 
Quando entri in Luogo o Strada con un Mostro puoi fare 2 cose ovvero fuggire o combattere. Se 
tenti la Fuga e riesci nel tiro puoi continuare il movimento o interagire con il Luogo/Strada nella 
fase Incontri. Se tenti la Fuga e non riesci nel tiro il tuo movimento termina, prendi i danni che il 
Mostro infligge, fai il tiro di Terrore e inizi un round di combattimento. A questo punto hai due 
scelte ulteriori: Fuggire o Combattere. La differenza fra sfuggire al Mostro prima o durante il 
combattimento è il tiro di Terrore e i danni in caso di fallimento. 
 
Gli investigatori bloccati giocano lo stesso la fase di mantenimento? 
 
L'unica cosa che gli investigatori bloccati non hanno è l'azione di movimento. Per il resto 
procedono normalmente (Incontri, Mostri, eccetera). 
 
E’ possibile perdere contemporaneamente la Sanità Mentale e la Resistenza durante un 
Combattimento?  
 
Può capitare che si perdano contemporaneamente Sanità Mentale e Resistenza se per esempio non 
ti riesce un tiro Terrore e perdi un round di Combattimento. Ricorda che se per qualsiasi motivo in 
un sol colpo vanno a zero entrambe le caratteristiche del tuo Investigatore, vieni Divorato. 
 
Una domanda sul Segno degli Antichi. Se uso questa carta per sigillare un portale posso 
comunque prenderlo come trofeo? 
 
Se usi la carta del Segno degli Antichi puoi prendere il Trofeo, praticamente il Segno ti permette di 
Sigillare il Portale al posto di spendere Indizi. Ricordati di usare uno dei segnalini Fato del Grande 
Antico, vera differenza rispetto al Sigillarlo con gli Indizi. 
 
Quando si entra in combattimento si fa un tiro di Terrore che durerà per tutto il 
combattimento e non deve mai essere ripetuto a prescindere da quanti tiri "fuga" o 
"combattimento" io possa impiegare per liberarmi del mostro... 
 
Esatto. Il tiro di Terrore è sempre e solo uno per Mostro. 



 
Nel regolamento è scritto che nel turno in cui ritorna ad Arkham l'investigatore è 
dispensato dal combattere contro il mostro eventualmente presente nello spazio del 
portale. Questa regola si applica solamente per il turno in cui ritorna ad Arkham. Questo 
significa che nel suo prossimo turno per uscire da quello spazio dovrà affrontare il 
Mostro come sempre? 
 
Esatto. Nel turno successivo dovrà sfuggire o affrontare il Mostro, sempre che non si sia mosso 
prima… 
 
I Mostri nell'Altro Mondo non si contano per il limite degli "Attivi"? 
 
Non si contano. Se appaiono come risultato di una pescata carte Mondi Esterni/Luoghi vanno 
combattuti o evitati. Se fatti fuori si reclamano come Trofei, se evitati ritornano nel contenitore... 
Pagine 9 e 22 regolamento. 
 
Chiarimenti sul limite dei Mostri che vagano per Arkham? 
 
Se come risultato di un incontro appare "un mostro e un Portale", il Mostro rimane sulla mappa e 
conta come limite e eventualmente finisce nei Sobborghi. Se sulla carta c'è scritto che appare solo 
un Mostro, va rimosso in ogni modo alla fine, anche se non viene ucciso o evitato e non conta 
come limite.  
 
Quando si può raccogliere il segnalino Indizio? Prima di aver portato a termine un 
Incontro o dopo? 
 
Una volta terminato il movimento su uno spazio che ne contiene. Precisiamo che l’investigatore 
deve rimanere nello spazio per quel turno. Se grazie a una carta Miti appare un segnalino indizio 
nello stesso luogo di un Investigatore, quel giocatore deve prenderlo immediatamente. 
 
Nei Luoghi che riportano del testo si può pescare una carta Incontro? Se sì, quando si 
può farlo? Prima o dopo aver risolto l’Incontro stampato sul Luogo? 
 
Quando termini il movimento su un Luogo con del testo nel riquadro puoi scegliere di attivare 
l’abilità speciale del Luogo invece di pescare la carta.  Non puoi fare entrambe le cose. Se nel 
Luogo in cui termini il movimento è presente un Portale aperto non avrai incontri a parte il Portale 
e quindi spostare il tuo Investigatore nella rispettiva zona dei Mondi Esterni. 
 
Se si pesca una carta: "Appare un Mostro e un Portale” prima di essere risucchiati dal 
Portale si dovrà affrontare il Mostro o questi aspetterà lì il ritorno dell’Investigatore? 
 
L'investigatore è immediatamente risucchiato e quindi bloccato nei Mondi Esterni. Chiaramente se 
il Mostro non si muove andrà affrontato ma nel turno successivo al rientro, come da regolamento. 
 
Mi è capitata questa situazione nell’Università. Incontro nella zona Università:   "Ti 
addormenti e ti ritrovi nei Reami del Sogno. Fai un incontro poi torni subito 
nell’Università". Vado nei Reami del Sogno e ho l’Incontro:   "Supera un tiro di velocità 
(-1) se non lo fai rimani bloccato qui per il prossimo turno" e fallisco il tiro. Come 
procedo? 
 
Rimani bloccato nell'Università per un turno. 
 
L'unico modo per fare soldi è quello di prendere i certificati dalla banca? 
 
No. Puoi guadagnare soldi grazie ad alcuni incontri, a volte anche nei Mondi Esterni. 
Puoi anche vendere i trofei per fare soldi e poni attenzione ai simboli sotto il disegno dei vari 
Luoghi. 
 
Che significano le due icone presenti su ogni luogo della mappa? Che significa il loro 
colore? 
 
Ogni icona indica la maggiore probabilità di trovare quel determinato tipo d’oggetto se ci si ferma a 
risolvere un Incontro in quel Luogo tramite la pesca della carta. Mentre le icone che hanno colore 
inverso rispetto al Luogo ti dicono che per ricevere quel determinato tipo di oggetto devi seguire le 
indicazioni nel riquadro. 



 
Chiudere portale: chi lo chiude può reclamare il portale come trofeo. Sigillare il portale: 
"se un investigatore chiude con successo un portale può spendere immediatamente 5 
segnalini indizio per sigillarlo. [...] Il giocatore reclama il segnalino portale come trofeo"  
Ma se l'ho appena chiuso ce l'ho già come trofeo... Qualcun'altro può sigillarlo? 
 
Nessun altro può sigillarlo. Solo il giocatore che ha ottenuto il segnalino "Esplorazione". Il fatto che 
sia ribadita due volte la vincita del Trofeo, è una ripetizione. 
 
Combattimento contro il Grande Antico: si elimina un segnalino Fato da esso ogni volta 
che si raggiunge un numero di successi pari al numero di giocatori. Se in un round di 
combattimento tiro 5 dadi e faccio 3 successi come devo contarli? Come 3 segnalini in 
meno o come 1 solo, poiché il tutto si è svolto in un round? 
 
Come 1 segnalino in meno. Quando gli investigatori ottengono con i loro lanci un numero di 
successi pari al numero degli Investigatori stessi, colpiscono l’Antico e gli tolgono sempre e solo un 
segnalino Fato. I punti in eccesso vengono conservati per il round successivo.  Ad esempio 
giochiamo in 6, uno degli Investigatori lancia i dadi e ottiene 3 successi, un altro ne ottiene 2 e un 
terzo Investigatore 1. Siamo a 6 successi e quindi togliamo un punto al Grande Antico. Se foste 
stati in 4 togliereste un punto e conservereste gli altri due nel prossimo round, sempre che siate 
ancora vivi dopo l'attacco del Grande Antico... Allo stesso tempo ricordatevi che dovete mantenere 
sempre il numero di quanti siete: man mano che gli Investigatori muoiono non diventa più facile 
sconfiggere l’Antico! 
 
Quando voglio chiudere un portale devo entrare nel Luogo e da qui finire nei "Mondi 
Esterni" e passa un turno... Poi mi muovo nell'altra casella dell'altro mondo, e passa un 
altro turno... Quindi finalmente ne esco, e così posso chiuderlo. Il tutto in 3 turni, e 
intanto potenzialmente si sono aperti 3 portali nuovi. Detta così è impossibile vincere. 
Dov'è l'inghippo? 
 
L'inghippo (che proprio inghippo non è…) sta nel fatto che non sempre nella fase Miti si apre un 
nuovo Portale. Se il Luogo è già occupato da un Portale aperto si verifica soltanto l'Ondata di 
Mostri. E questo è proporzione, ovvero più Portali aperti ci sono maggiore è la probabilità che la 
carta Miti li richiami in gioco generando l'Ondata anziché l'apertura. E non dimentichiamoci che nel 
frattempo, se siete stati bravi, dovreste aver sigillato qualche Portale per evitare che riappaia… 
 
Tornando da uno dei Mondi Esterni prendo il segnalino Esplorazione quindi posso 
chiudere il Portale e quando lo faccio? Durante la fase degli Incontri ad Arkham? 
 
Dai Mondi Esterni ti porti al Portale ad Arkham, quello è il tuo movimento. Poi lo chiudi nella fase 
Incontro. Devi però rimanere fermo dove sei. 
 
L’azione di chiusura di un Portale sostituisce l’Incontro? 
 
Non è l'azione di chiusura del Portale che sostituisce l'Incontro, ma la presenza del Portale stesso. 
Il regolamento italiano afferma che se non c'è un Portale fai un incontro, se c'è un Portale sei 
risucchiato. Se ritorni dai Mondi Esterni, la tua fase di Incontro è il tentativo di chiusura del 
Portale. 
 
Se sto esplorando un Portale e vi ritorno (per effetto, ad esempio, di una carta) dopo 
essere entrato solo nella prima parte dei Mondi Esterni, posso chiudere il suddetto 
portale? 
 
Si, è considerato come Esplorato. Esiste anche un incantesimo (Trova Portale) che permette di 
accelerare l’esplorazione ai Mondi Esterni... 
 
Ho raggiunto il massimo numero di mostri in città (8, in cinque giocatori) e nei 
sobborghi (3). Avviene una nuova Ondata di mostri supponiamo altri 5. Come mi regolo 
con l'avanzamento del Terrore? 1) Metto il primo dei 5 nei sobborghi che così diventano 
4: questo fa incrementare l'indicatore del terrore, si scartano tutti quelli dei sobborghi, 
quindi metto i rimanenti (erano 4) che a loro volta fanno incrementare l'indicatore del 
terrore e si scartano. 2) Li metto tutti nei sobborghi. Eccedono la capienza massima? 
Bene: scarto tutto ed incremento di 1 il terrore. 
 
E' corretta la 1... 



 
Alcuni mostri hanno la caratteristica "Non Morto". Che cosa comporta? E' l'unica 
caratteristica che non viene descritta nella pagina centrale del regolamento italiano. 
 
Alcuni Incantesimi e/o Oggetti fanno più male contro i Non Morti ad esempio la Croce. Così come 
alcune carte Miti interessano direttamente questo tipo di Mostri. 
 
Si può leggere il retro delle tessere Mostro per decidere se combattere o fuggire? O 
bisogna andare "alla cieca"? 
 
Certo, è perfettamente lecito leggere. 
 
Come si pescano le carte Investigatore? Da sopra al mazzetto? E che fine fa una carta 
che si "scarta"? 
 
Si pescano sopra il mazzo. Mentre quando si scarta una carta questa va posta coperta in fondo al 
mazzo appropriato. Ricordati di mescolare ogni volta che peschi una carta da un mazzo Luogo 
sempre che non peschi lo stesso giocatore più volte da quel mazzo (per esempio da abilità iniziale 
del proprio Investigatore). Gli altri mazzi vanno mescolati (di norma con gli scarti) solo quando 
una carta dice espressamente di farlo. 
 
Se evado un Mostro durante un combattimento (cioè sono già nelle fasi dopo il tiro 
Terrore), nella seguente fase di movimento dovrò comunque sfuggirgli di nuovo per 
poter lasciare la casella? 
 
Sì. Evadi e ti muovi, oppure rimani fermo. Ad ogni modo non lo combatti. 
 
Nell'analisi della scheda giocatore c'e' scritto "Max di Sanità Mentale: questo indica con 
quanta Sanità mentale inizia il tuo personaggio. Non puoi aumentare la Sanità più in alto 
di questo valore (sebbene tu possa incrementare questo numero)." 
Che vuol dire? C'e' scritta la stessa cosa anche per la Resistenza. 
 
Tranne incrementi particolari dovuti ad Oggetti o Alleati con particolari facoltà, la Sanità Mentale e 
la Resistenza non possono eccedere oltre i valori indicati sulla scheda dei personaggi. 
 
Lo scontro con il Grande Antico è articolato in round differenti, scanditi da fasi di 
Mantenimento durante i quali i giocatori possono regolare le Abilità, scambiarsi oggetti, 
etc. Il punto è: durante dette fasi è necessario anche rilanciare gli Incantesimi, come se 
ciascun round di combattimento contro il Grande Antico rappresentasse in effetti un 
nuovo scontro? E, di conseguenza, occorre effettuare ogni volta il tiro su Arcano per 
lanciare l'incantesimo, e pagare ogni volta l'eventuale costo in termini di Sanità? 
 
Gli Investigatori hanno diritto in tutto e per tutto ad una fase di mantenimento completa. Nel 
regolamento si parla di 3 fasi per ogni round di combattimento: mantenimento, attacco 
Investigatori, attacco Grande Antico. Detto questo, dopo che l’Antico ha attaccato è come se i 
giocatori affrontano sempre un nuovo: quindi è giusto considerare ogni round come un nuovo 
scontro con tutto quello che ne consegue come rilanciare gli Incantesimi. Come ben saprai per i 
Mostri è diverso, una volta lanciato l’Incantesimo questo rimane attivo a meno che non cambi 
armi, fine del combattimento o eventuale tua Fuga. 
 
Quanto si pesca una carta Miti che dice di posizionare un Portale in una locazione in cui 
ne è già presente un altro, come ci si regola? Si mette un altro Portale oppure no? In 
conclusione su ogni Luogo ci possono essere più Portali o solo uno? 
 
Solo uno. Il regolamento dice chiaramente che se la carta Miti ripete un Portale già aperto, si 
verifica una Ondata di Mostri. 
 
Perché i maniaci ed i cultisti hanno un Grado di Terrore uguale a "-" senza specificare 
nessun numero nei punti di sanità da perdere nel caso in cui si fallisca il Tiro di Terrore? 
 
Se hanno un Grado di Terrore pari a 0 (e quindi "-") non devi passare alcun tiro e quindi non hai 
neanche  il rischio di perdere sanità, la loro vista non è orribile per l’Investigatore che li affronta. 
Attenzione: cultisti e maniaci ottengono dei bonus secondo l’Antico in gioco. 
 
Le creature volanti, se hanno due Investigatori in due caselle limitrofe e devono 



muoversi, andranno nella casella dove c'e' l'Investigatore col valore Furtività più basso: 
dunque ignorano le frecce bianche o nere del tabellone? 
 
Sì. In caso di parità (rarissima) è il primo giocatore del turno corrente a decidere. Per limitrofe 
s’intende tutta l’area/e adiacente/i a quella dove si trova il Mostro. Un’area è Luoghi più la Strada. 
 
I Mostri volanti come funzionano se si trovano invece nel cielo? 
 
Piombano direttamente nello spazio di un Investigatore a patto che però sia in una Strada. Come 
sempre il valore più basso di Furtività, con pareggio decide il primo giocatore del turno. 
 
I Mostri possono in qualche modo finire in un Luogo? 
 
Solo quelli volanti presenti nella Strada adiacente, si dirigono direttamente verso il malcapitato 
Investigatore. 
 
Se si chiude una zona commerciale per via dei troppi punti Terrore e per esempio vi è un 
Mostro sopra? 
 
Viene spostato nella Strada adiacente. 
 
Nelle locazioni dove mi viene richiesto di spendere 5 punti di robustezza dei trofei dei 
mostri, se ho un mostro con robustezza 3 ed un altro con robustezza anch'esso 3 cosa 
faccio? 1) rimetto entrambi i trofei nella scatola e stop. 2) rimetto entrambi i trofei nella 
scatola ma tengo a mente che ho un bonus di 1 punto robustezza da poter spendere 
successivamente insieme ad altri trofei. 
 
La risposta esatta è la 1. I punti che avanzano non li conservi. Purtroppo. 
 
Durante la fase movimento posso attraversare più caselle occupate facendo tutti i 
combattimenti o le fughe e poi fermarmi su una casella qualunque (magari un Luogo 
vuoto così mi cerco qualcosa dai mazzi di carte)? 
 
Il movimento è bloccato se fallisci il Tiro Abilità sull'evasione, incassi i danni in automatico e poi 
combatti. Se riesci invece ad evadere puoi proseguire anche per altri spazi e avrai il tuo Incontro 
nella rispettiva fase. In pratica hai il tuo Incontro se non ci sono Mostri, altrimenti devi eliminarli o 
evaderli. 
 
Se durante lo spostamento riesco a evadere un mostro, questi viene rimesso nel riserva? 
 
I Mostri evasi non finiscono nella coppa, rimangono dove sono per poi muoversi se previsto nella 
successiva fase Miti. 
 
Il Luogo “Pensionato di Matheson” riporta: “Al posto di avere un incontro qui, puoi 
spendere trofei mostro per un valore di 10 punti di robustezza, 2 trofei portale oppure 
trofei mostro per un valore di 5 punti di robustezza e 1 trofeo portale per prendere 1 
carta Alleato a tua scelta dal mazzo Alleati”. Cosa vuol dire? Cosa sono i punti 
Robustezza?  
 
Quando uccidi un Mostro o Chiudi/Sigilli un portale, ricevi come 'Trofeo' quel segnalino. Quindi, 
quando finisci il tuo Movimento da Matheson puoi scegliere di scartare quel numero di Trofei e 
pescare una carta dal mazzo Alleati. I punti Robustezza dei Mostri sono indicati sul lato 
combattimento e sono indicato dalle gocce: 1 goccia = 1 punto, 2 gocce = 2 punti... 
 
Nel combattimento con il Grande Antico si possono usare gli incantesimi?  
 
Si, puoi usare gli incantesimi, previa attivazione. 
 
La Suora entra in un mondo esterno. Il suo portale viene però chiuso da un altro 
giocatore. A questo punto la religiosa non può tornare ad Arkham e dovrebbe diventare 
“persa nel tempo e nello spazio”. Ma la suora ha come abilità speciale, appunto, che non 
può essere mai in tale condizione. Che si fa? 
 
Torna nella Chiesa Meridionale. Se ha perso tutta la Sanità o tutta la Resistenza (a volte capita 
prima di finire nel tempo e nello spazio), va direttamente nei rispettivi Ospedali 



 
E’ vero che alcuni portali si aprono più spesso di altri? 
 
Sì, non è un errore. Difatti i giocatori con maggior esperienza sanno quali sono le Locazioni 
maggiormente Instabili e cercano di Sigillarle al più presto. 
 
Se sconfiggo un mostro durante la mia fase di movimento e mi sono rimasti dei punti, 
posso muovermi ulteriormente? 
 
No, il tuo movimento termina, poiché ingaggi un combattimento. 
 
Se durante un incontro la carta dice appare un mostro e un portale, devo mettere un 
segnalino Fato nella tabella del Grande Antico? 
 
Certo, tutte le volte che si apre un Portale. 
 
Quando spendo dei trofei Portale, vanno scartati? 
 
No, ritornano coperti sotto la pila. 
 
Ho tirato un 1 durante la fase di mantenimento e perdo la Benedizione. Posso spendere 
un segnalino Indizio per ritirare? 
 
Assolutamente no perchè non è un tiro di abilità. Stesso discorso per le altre carte speciali. 
 
Nel conteggio del limite dei mostri nei sobborghi bisogna includere anche quelli che 
svolazzano per il cielo di Arkham? 
 
No... I Mostri nel "Cielo" vanno conteggiati con i mostri di Arkham (in quanto attivi nel gioco) non 
con i "Mostri nei sobborghi”. 
 
Se durante un combattimento ottengo un successo ma ne occorrono tre per sconfiggere 
il Mostro, nel successivo round di attacco ne devo fare sempre tre oppure tengo buono il 
precedente successo? 
 
No, i successi contro i Mostri non si conservano tra i vari round. Devi sempre ottenere il numero di 
successi richiesto con un solo tiro. 
 
 
Arkham Horror Unofficial Italian FAQ v 1.0 al 04/01/2007 
Idea originale e raccolta delle domande a cura di Luigi “Lucifugo” Guerriero. 
Controllo e stesura Elia “El-DoX” Puglia. 
Link, contatti e supporto: Tana dei Goblins http://nuke.goblins.net/  
Arkham Horror è un gioco Fantasy Flight Games creato da Kevin Wilson e Richard Launius. 
Queste FAQ sono rese disponibili sotto licenza CCS http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/ e 
costituiscono opera amatoriale. In tal senso non si vogliono violare i diritti di copyright che rimangono riservati 
ai rispettivi proprietari. 


