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Pila delle stanze             3 Pile delle Carte: omen, item, event

carte giocatore con
clips

Stanze di
Partenza:
Upper
Landing,
Basement
Landing

8 DadiStanza di Ingresso: Entrance Hall con
3 Personaggi

PRESENTAZIONE
In Betrayal at House on the Hill, ogni giocatore sceglie un personaggio per esplorare
una raccapricciante vecchia casa. Durante l’esplorazione della casa, scoprirete nuove
stanze. Ogni volta che entrerete in una nuova stanza, potrete trovare qualcosa... o
Qualcosa potrà trovare voi. Gli esploratori si migliorano (o peggiorano) in base a

costruirete.
Ad un certo punto durante la partita, un esploratore rivelerà uno scenario. Quando lo
scenario è rivelato, uno degli esploratori tradisce gli altri. Quell’esploratore diventa un

esploratori diventano gli eroi, che lotteranno per sopravvivere. Da questo momento in

Questo gioco ha 50 scenari, e ognuno di questi racconta una storia diversa. E sarete
voi che la vivrete, qualunque sia l’epilogo, nella Casa sulla Collina.

Componenti del
Gioco
1 Regole

2 Libri Scenari ( Traitor’s Tome
e Secrets of Survival )

44 Stanze

1 Entrance Hall (3 stanze)

6 Figure di Plastica  

6 Schede Personaggio doppio lato

30 Clip di plastica per le Schede

8 Dadi

1 Turn/Damage Track

13 Carte Omen 

22 Carte Item

45 Carte Event

291 segnalini, così divisi:

12 Grandi e circolari Segnalini 
Mostri (Monster)

204 circolari Segnalini Mostri

14 quadrati Segnalinievent and room 

43 pentagonali segnalini item 

18 triangolari segnalini trait roll 

SCOPO DEL GIOCO
Esplorate la casa e fate diventare il vostro esploratore più forte

è di raggiungere per primo le condizioni di vittoria della vostra 
fazione, come traditore o come eroe.

SETUP

• Mettete da parte i due libri, “Traitor’s Tome” e “Secrets of 
Survival”. Li utilizzerete in seguito, quando lo scenario 
sarà rivelato.

• Ogni giocatore sceglie una carta personaggio, c’è un esplora-

tene uno.

 

• Attaccate le 4 clip di plastica sulla vostra carta esploratore. Ogni 
clips deve andare in corrispondenza di uno dei numeri iniziali, 
in VERDE, per indicare la sua Speed (Velocità), Might (Potenza),
Knowledge (Conoscenza) e Sanity (Sanità mentale).

•  Mescolate il mazzo di carte Omen (Presagio) e mettetelo a faccia 
in giù dove chiunque possa raggiungerlo. Fate la stessa cosa le 
carte Item (Oggetto) e con le carte Event (Evento).

• Trovate le carte stanza Basement Landing (Cantina), Entrance
Hall/Foyer/Grand Staircase (Sala d’ingresso/Atrio/Scala Principale), 
Upper Landing (Piano Superiore). Posizionateli da sinistra a destra 
ad una distanza ragionevole.

• Mescolate tutte le altre carte stanza e mettetele a faccia in giù 
in unica pila. (Non preoccupatevi di quale piano è indicato sul 
dorso della carta).

• Ogni giocatore posiziona il proprio segnalino in plastica nella 
Entrance Hall. (Ogni segnalino di plastica ha i colori corrispondenti 
allo sfondo del disegno sulla carta esploratore).

 

• Mettete i dadi dove è facile raggiungerli. Vi serviranno nel corso del gioco.

• Guardate chi gioca per primo. L’esploratore che ha il prossimo 
compleanno gioca per primo. (Guardate la carta esploratore per vedere 
la data del compleanno). I giocatori agiscono i senso orario a partire 
dal primo esploratore.

• Dopo il setup, il tavolo da gioco dovrebbe essere simile a questo:
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COME GIOCARE
Partendo dal primo esploratore e procedendo in senso orario, ogni giocatore esegue un
turno esplorando la casa.

NEL VOSTRO TURNO…
….potete fare tante volte quante volete le seguenti azioni, in qualunque ordine:

• Muovervi

• Scoprire una nuova stanza

• Tentare un tiro di dado

• Utilizzare una carta Item o una carta Omen

• Attaccare (una sola volta durante il vostro turno dopo che lo scenario è iniziato)

alcuni colpi di scena quando lo scenario inizierà (come descritto ne “Gli Scenari”).

Muoversi

Scoprire una nuova stanza
Quando un esploratore attraversa una porta e non c’è una stanza dall’altra parte, guardate 
alla tessera in cima alla pila delle tessere Stanza. Se ha il nome del piano in cui siete (ground 

appena passati. Quindi entrate in quella stanza. Aggiungete le nuove tessere in un modo 
logico, creando stanze vicine tramite le porte (connettete le tessere tramite le porte ogni 
volta che potete).

Se la tessera in cima al mazzo non può andare nel piano in cui attualmente vi trovate,

quando non ne trovate una che vada bene nel piano in cui vi trovate. (Alcune tessere
possono essere piazzate in più di un piano).

Un esploratore può muoversi tramite le porte, se sono connesse ad una porta in una
stanza vicina. Le porte sono sempre aperte. L’unica eccezione è la front door (porta di
ingresso). La porta di ingresso è sempre chiusa. Non è possibile lasciare la casa o

stanze esterne come il Patio sono comunque parte della casa.)

Le Staircase (scale) congiungono i piani. La Grand Staircase (Scala Principale) permette di raggiungere l’Upper 
Landing (Piano superiore). Le Stairs from basement (Scale dal sotterraneo) conducono sempre da e verso il 

quella stanza nel piano basement (sotterraneo)).
Alcune stanze hanno delle regole scritte sulla tessera, che dovrete applicare al vostro esploratore 

sono spiegate meglio nel capitolo “Stanze speciali”.

Cosa succede se la pila delle tessere 

mescolate le tessere che avete scartato e

continuate facendo una nuova pila. Se le

non potete scoprire altre stanze per quel 

piano, le avete trovate tutte.

In questo esempio, se il vostro esploratore ha Speed 3, può
muoversi dalla Entrance Hall, nel Foyer, quindi dal Foyer alla
Kitchen, e quindi nella Dining Room. Se vi sentite ancora più
avventurosi, potete andare in una delle porte non collegate 
nella Entrance Hall o nel Foyer e scoprire nuove stanze. Se
una nuova stanza non richiede di pescare una carta, potete 
proseguire…..ma se invece la dovete pescare, allora dovete 
fermarvi.

Pescare le carte Omen, Item e Evento.
Una stanza può avere il simbolo   La prima volta che scoprite una stanza con il simbolo di una carta 
dovete terminare la vostra mossa in quella stanza e pescare il tipo di 
carta indicato.

Se la stanza ha il simbolo di pesca una Carta Event.
Leggetela ad alta voce. Seguite le sue indicazioni, che possono 
richiedervi di tentare dei tiri di dado. Quindi scartate la carta a meno 

continuativo.
Se la stanza ha il simbolo di ,pescate una carta Item.

Se la stanza ha un simbolo di , pescate una carta Omen.
Leggetela ad altra voce. Mettetela a faccia in su davanti a voi; 
adesso è in vostro possesso. È probabile che dobbiate fare qualcosa 

(vedete “Fare un tiro per la Scenario”).
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Entrance Hall

Foyer

Kitchen

Dining Room

Leggetela ad alta voce. Mettetela a faccia in su davanti a voi; 
adesso è in vostro possesso. Potete utilizzarlo una volta subito,
ed una volta in ognuno dei vostri turni, a meno che non sia 
indicato diversamente.



 <<Graphic of 
Explorer card 
highlighting the 4 
traits here.>>

Utilizzare le carte Item e Omen (Oggetti e Presagi)
Potete utilizzare un oggetto in qualunque momento del vostro turno. Molte della carte
Omen (ad eccezione della carta Bite (morso)) sono anche degli oggetti che dovete
tenere, e vengono utilizzati allo stesso modo degli altri oggetti.

Durante il vostro turno, potete fare una delle seguenti azioni:

• Dare un oggetto ad un altro esploratore nella stessa stanza 
(si suppone che siate entrambi d’accordo).

• Lasciare un qualsiasi numero di oggetti. (se lo fate, disponete
  il gettone Item Pile in quella stanza). Un altro esploratore 
  (oppure voi, per qualche ragione) può successivamente 
  prendere qualcuno oppure tutti gli oggetti della pila,
  rimuovendo il gettone se tutti gli oggetti sono stati presi.

• Prendere uno o più oggetti da una pila di oggetti.

Alcuni oggetti, come l’Armor (armatura), non possono essere 
scambiati con altri oggetti, ma possono essere lasciati e 
successivamente presi.
Alcuni presagi, come il Dog (cane), non sono per niente degli 
oggetti, per cui non possono essere scambiati o lasciati.
Questi sono dei compagni che seguono l’esploratore che li ha 
in custodia. (le carte Dog, Girl (ragazza) e Madman (maniaco)
funzionano proprio in questo modo).

Stanze Speciali
Molte stanze hanno delle regole stampate sopra, ma altre stanze 
hanno delle regole speciali elencate di seguito:

The Entrance Hall: The Entrance Hall, Foyer, and Grand Staircase 
sono nella stessa tessera stanza, ma sono considerate come tre 
stanze separate.

The Mystic Elevator (ascensore mistico) 
Questa tessera si sposta appena vi entrate dentro. Tirate 2 dadi 
e mettetela adiacente ad una porta del piano giusto (se non c’è 
nessun piano lasciate il Mystic Elevator dove si trova). Se il piano 
indicato è lo stesso dove si trova il Mystic Elevator, spostate il Mystic 
Elevator vicino ad un’altra porta del vostro piano. Potete utilizzare il 
Mystic Elevator solo una volta per turno.

The Coal Chute  (scivolo del carbone)
Passare dal Coal Chute per andare verso il Basement Landing conta 
come un solo movimento. Un turno non può terminare con un 
esploratore o un mostro sulla tessera Coal Chute.

The Vault (Caveau) 
Una volta che la Vault è stata aperta, mettetevi il segnalino Empty 
Vault.

The Collapsed Room (Stanza crollata) 
Solo l’esploratore che per primo scopre questa stanza deve fare il tiro 
di Speed,descritto di seguito. Da questo momento in poi, ogni altro
esploratore che entrerà nella stanza, potrà ignorare le regole della 
stanza oppure utilizzarle intenzionalmente, in quest’ultimo caso 
l’esploratore prenderà il danno. Cadere nel sotterraneo non conta
come movimento di uno spazio. Solo il primo esploratore che cade 
nel sotterraneo dalla Collapsed Room pescherà una tessera e la 
posizionerà nel piano sotterraneo. 
Mettete il segnalino Below Collapsed Room, nella stanza dove il 
primo esploratore è caduto.

The Crypt (Cripta) 
I mostri ignorano le regole speciali di questa stanza.

The Furnace Room   (Fornace)
I mostri ignorano le regole speciali di questa stanza.

The Chasm, Catacombs, Vault, and Tower (Precipizio, Catacombe, 
Caveau e Torre) 
Tutte queste stanze sono delle barriere. Una barriera può impedirvi 
di andare dall’altra parte della stanza. Attraversare la barriera richiede 
un tiro di dado descritto sulla tessera (uno tra Might, Speed, Sanity o

vostro turno. Attraversare la barriera non conta come movimento di 
uno spazio. Se fallite il tiro, non potete attraversare la barriera,
comunque potete tornare indietro nella stanza dalla quale siete venuti.
I mostri ignorano sempre le barriere.

Cosa succede se le regole del

regole sulle carte?

Se questo accade, utilizzate le

 regole sulle carte.

Tentare un tiro di dado.

Molte volte durante il gioco dovrete 
tirare i dadi. Ad esempio, potreste 
dovere tirare i dadi per una carta che 
avete appena pescato o quando il 
vostro esploratore si muove in
una stanza.
Se una carta vi dice di tirare un numero 
preciso di dadi, fatelo e sommate i 
numeri di punti di ogni dado per avere 
il risultato del tiro. Quindi fate quello 
che la carta vi dice di fare per quel 
risultato.
Qualche volta una carta o una stanza vi

caratteristiche del vostro esploratore 
(Speed, Might, Sanity o Knowledge). 
Quando questo accade, tirate tanti dadi
quant’è il punteggio corrente del vostro
esploratore in quella caratteristica. Per
esempio, se il vostro esploratore deve 
tentare un tiro di Sanity, e attualmente 
ha un valore di Sanity di 4, tirate 4 dadi 
e sommate i punti per ottenere il 
risultato. Sia in caso di successo che di 
fallimento la carta o la tessera vi
indicheranno i risultati del vostro 
tentativo.
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Durante il vostro turno potete attaccare un avversario nella vostra stessa stanza. Non

Quando attaccate, tirate un numero di dadi pari al vostro valore di Might. Il vostro

c’è un pareggio, nessuno viene ferito.

modo che il totale degli spazi mossi sia uguale al danno che avete subito.

 

Quando lo scenario è iniziato, se una qualsiasi delle vostre caratteristiche (Speed,
Might, Sanity o Knowledge) 
il vostro esploratore muore. Prima dell’inizio dello scenario nessuno può morire – 
vale a dire, nessuna caratteristica può scendere sotto al numero più basso indicato
(rimane comunque alvalore più basso).
Qualche volta una carta o uno scenario vi farà fare un attacco con una caratteristica
diversa da Might. Questo attacco viene fatto allo stesso modo di un attacco
utilizzando la caratteristica Might, tranne che sia voi che il vostro avversario
utilizzerete una caratteristica diversa. Ad esempio se fate una attacco con la 
caratteristica Speed, sia voi che il vostro avversario farete un tiro basandovi sul punteggio 

basato su Might.
Quando una carta o uno scenario vi fa fare un attacco con Sanity o Knowledge, allora

Knowledge di un certo numero di spazi. Non potete utilizzare una caratteristica per 
attaccare un avversario che non ha quella caratteristica. Ad esempio, se un mostro 
non ha la caratteristica Sanity, non potete fare una attacco basato su Sanity contro di lui.
Qualche volta quando attaccate potete fare qualcosa di diverso dal danneggiare il
vostro avversario. Ad esempio, potreste essere in grado di rubargli un oggetto (vedere

lo scenario non indichi diversamente.

LO SCENARIO

Fare un tiro per lo Scenario

che pescate una carta Omen. Questo è chiamato un tiro scenario. Se il risultato del tiro
è inferiore al numero totale di carte Omen che i giocatori hanno pescato durante il
gioco, lo scenario inizia. Il giocatore che ha iniziato lo scenario con questo tiro è
chiamato haunt revealer (colui che rivela lo scenario).

Ad esempio, se pescate una carta omen nel vostro turno, e gli altri giocatori hanno già
pescato un totale di 4 carte omen durante il gioco, vi servirà un risultato di 4 o meno
nel vostro tiro per iniziare lo scenario.

Esempio di danni subiti

Diciamo che il vostro esplora-
tore, Jenny LeClerc, abbia 
appena attaccato un lupo
mannaro. Lei ha un valore di 4
in Might e quindi tira 4 dadi 
per il suo attacco. Con il vostro
tiro fate 5. Quindi il traditore 
ottiene 8 per il lupo mannaro! 
Jenny subisce perciò 3 punti di 

abbassare il suo Might di 2 
spazi ed il suo Speed di 1 
spazio (spostando la clip di 
plastica sui nuovi numeri), 
Jenny è viva, ma è ferita 
gravemente!
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Attacchi Speciali
Attacchi a distanza: Il Revolver vi permette di attaccare chiunque in 
una stanza nella vostra linea di visuale – Un percorso che attraversa 
una linea ininterrotta e diritta di porte. Voi non subirete alcun danno 

fare anche attacchi a distanza.

Non potete rubare oggetti con attacchi a distanza.



Setup dello Scenario
Fate le seguenti azioni all’inizio dello scenario:

• Il traditore prende il libro Traitor’s Tome e
   lascia la stanza. Il traditore legge solo lo scenario 
   che si sta per giocare. 

• Il resto dei giocatori diventano eroi. Cercano sul 
    libro Secrets of Survival lo scenario con lo stesso 
    numero e lo leggono insieme. (Gli eroi possono 
    anche parlare brevemente dei loro piani per 
    sopravvivere).
• Quando tutti sono pronti (compreso il traditore), il
    traditore rientra nella stanza. Le due parti (il 
    traditore e gli eroi) fanno tutto quello che lo 
    scenario gli dice di fare nella sezione Right Now. 
    (Per esempio, qualche volta dovrete mettere dei
    segnalini nella casa o pescare delle carte).

Ordine del turno nello Scenario
Il primo turno inizia sempre con il giocatore alla sinistra 
del traditore e prosegue in senso orario (ci si allontana dal

traditore ed uno per i mostri). A questo punto il primo eroe alla
sinistra del traditore riparte con il suo turno e così via di seguito.

Sia gli eroi che il traditore sono ancora tutti degli esploratori. 
Possono continuare a fare tutto quello che facevano prima che 
lo scenario iniziasse, tranne che per il fatto che non devono più
fare tiri per lo scenario (anche se uno di loro ottiene una carta
omen). Il traditore deve dire agli eroi, in ogni turno, quello che 
farà, ma non il perché; la stessa cosa dovranno fare gli eroi.
Dopo che lo scenario è iniziato, gli esploratori possono morire.

raggiungere il teschio   ,   allora quell’esploratore muore. 
Durante alcuni scenari un eroe potrà diventare un traditore
quando “muore”.
A volte il traditore si trasforma o viene eliminato all’inizio dello 

controllati sempre dal traditore).

Regola Opzionale: 
Scegliere lo Scenario.

Se consultate la tabella e vi
capita uno scenario che avete
già utilizzato e non volete
giocarlo nuovamente, guarda-
te la stanza con il simbolo cor-
vo più vicina a chi ha rivelato
 lo scenario. 
Cercate quella stanza nella 
tabella (utilizzando la stessa 
carta omen) per trovare il
nuovo numero di scenario. 
Continuate di stanza in stanza

scenario che non avete ancora
giocato. Se siete gia passati
attraverso tutte le stanze,
passate alla prossima carta 
Omen che avete e fate la 
stessa cosa. Con questa regola
opzionale potete giocare tutti
gli scenari senza ripeterne uno
che avete già giocato.

 

Rivelare lo Scenario

inizia, quel giocatore guarda l’interno di copertina di uno dei due
libri Secrets of Survival o Traitor’s Tome.
Una tabella degli scenari indica quale è stato rivelato... e chi è il traditore.
La tabella nell’interno di copertina ha una lista di carte omen (lato 
orizzontale della tabella) e una lista di stanze (lato verticale della tabella).
Guardate l’incrocio tra il nome della carta omen che è stata pescata 
prima del tiro scenario e la stanza in cui era l’esploratore quando la 
carta è stata pescata. Questo incrocio indica un numero di scenario. 
Questo è lo scenario che giocherete.
Quando scoprite chi è il traditore, dategli il libro Traitor’s Tome. L’haunt revealer

necessariamente il traditore.
Caso speciale: Se due o più persone possono essere il traditore, ed una
di queste è chi ha rivelato lo scenario, allora costui è il traditore. 
Se nessuno di questi è chi ha rivelato lo scenario, allora il giocatore 
più vicino alla sua sinistra è il traditore.

Per esempio, se chi ha rivelato lo scenario ha la carta omen Girl (ragazza) e il suo esploratore si trovava 
nelle Catacombe, allora verrà giocata lo Scenario #1, “La Mummia cammina”.
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a quando non li giocherete non dovrete leggere gli scenari del libro Secret of Survival.

I NUOVI POTERI DEL TRADITORE
Quando un esploratore diventa un traditore, potete utilizzare 

indichi altrimenti):
• 

• 

• 

Cosa succede alla mia attrezza-tura se muoio?
Se morite ed avete un compa-gno (Dog, Girl o Madman), ilsuo segnalino rimane nellastanza nella quale siete morti.Mettete da parte la carta omencorrispondente. Se un altro esploratore entra nella stanza, lui o lei prendono in custodia ilcompagno (e prendono la corrispondente carta omen). Quando morite, ogni altrooggetto che avete

cade sul pavimento. 
Mettete qui un segnalino Item Pile e mettete da partele relative carte Item o carte Omen. Gli altri giocatori posso-no andare in quella stanza e prendere gli oggetti (e le carte).

Muoversi attraverso gli avversari

Per ogni avversario che è in una

stanza con voi, dopo che lo 

scenario è iniziato, un esploratore

deve muovere uno spazio 

aggiuntivo per lasciare la stanza. 

Un avversario è un esploratore o 

un mostro che vuole fermare il

vostro movimento. Non importa

quante penalità avete accumulato

in un turno, vi potete comunque 

muovere di uno spazio.
I mostri storditi non rallentano il 

movimento di un esploratore

come indicato in precedenza.

Cosa succede se le regole dello
 scenario sono in contrasto con
 le regole normali?

Se questo accadesse, utilizzate
le regole dello scenario. Tutte le
regole sono valide a meno che
uno scenario non indichi 
diversamente.

COME SI COMPORTANO I MOSTRI
I mostri si comportano in modo leggermente diverso da come si comportano gli
esploratori. Tutte le seguenti regole sono valide a meno che uno scenario non indichi
il contrario:

•  I mostri si muovono in modo diverso. All’inizio del turno 
dei mostri, tirate un numero di dadi pari alla Speed del mostro.
Il risultato del tiro è il numero di spazi di cui il mostro si può
muovere in quel turno. Per un gruppo di mostri dello 
stesso tipo (Bats o Zombie ad esempio), basta tirare i dadi
una volta sola per l’intero gruppo. Ogni mostro di quel 
tipo si muoverà di quel numero di spazi durante il turno.

•

•

•

• I mostri non possono esplorare nuove stanze.

•

VINCERE IL GIOCO
La prima fazione (traditore o eroi) che completa gli obiettivi del
proprio scenario, vince il gioco.

Almeno un eroe deve sopravvivere per poter permettere agli eroi 
di vincere. Tuttavia, alcuni scenari includono obiettivi scritti in 
modo tale che possono essere raggiunti anche se il traditore 
muore. Per esempio, i mostri che il giocatore controlla possono
essere in grado di vincere il gioco senza l’aiuto del traditore.
Il gioco termina quando una fazione completa il proprio obiettivo
(indicato nella sezione dello scenario “You Win When”). Quando
questo accade, qualcuno dalla parte dei vincitori legge ad 
alta voce il contenuto della propria la sezione “If You
Win”.
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Mystic Elevator, lasciare la Junk Room senza tirare dadi, e così via.

accettare qualunque tiro di dado o penalità.

con tutti i mostri, se ce ne sono. Anche se il traditore muore, 
controllate comunque i mostri. In alcuni scenari, i mostri sono 
comunque in grado di completare gli obiettivi dello scenario
anche dopo la morte del traditore.

I mostri non possono essere uccisi. Se un mostro subisce
qualunque tipo di danno, è stordito e salta il turno 
successivo. Quando un mostro è stordito, girate il suo

segnalino. I mostri storditi non possono rallentare il 
movimento degli esploratori.
Come gli esploratori, i mostri possono attaccare soltanto
una volta durante il loro turno. I mostri spesso utilizzano
caratteristiche diverse da Might per attaccare. Non 
possono fare nessuno degli attacchi speciali come
indicato nella sezione precedente (sempre che uno
scenario non indichi diversamente).

delle stanze che non arrecano danni. Possono usare il 
Coal Chute, Collapsed Room, Gallery, Mystic Elevator, e
le tessere scala insieme a molte delle opzioni di 
movimento speciale descritte sulle carte (come le Secret
Stairs), a meno che queste carte non indichino che
solo gli esploratori possono usarle. I mostri ignorano 

I mostri non possono trasportare oggetti (a meno che lo 
scenario non indichi diversamente). Se un mostro a cui è
permesso portare oggetti viene stordito, allora lascia tutti 
gli oggetti e li mette in una pila di oggetti nella stanza. Il 

 in cui è attivo.



 

 

 

Rooms (Stanze)

Superiore)?
Dovete sapere che, è un tipo speciale di lago levitante e….OK, è un errore di stampa.
Ecco come dovete fare con l’Underground Lake. Quando trovate il lago al piano

Lake vicino ad una qualsiasi porta nel piano basement (mettete la tessera vicino alla

quel momento). Il punto dove volevate giocare questa tessera è sempre libero e una

Library (Libreria), Gymnasium (Palestra), Larder (Dispensa), Chapel (Cappella) – 
Posso stare in una di queste stanze per più di un turno per incrementare una caratteristica?

volta per partita (un aumento per ogni caratteristica, se tutte e quattro le stanze sono in
gioco). Molti giocatori pensano che sia semplice da tenere a mente, ma se volete
evitare discussioni, tenete una semplice traccia scritta.

and Graveyard (Cimitero)-- Se fallisco il tiro per uscire da una di queste stanze, mi 
devo fermare oltre a subire i danni?
No. Potete uscire liberamente, se avete ancora movimento a disposizione. Il tiro di
dado è esclusivamente per evitare i danni.

Junk Room (Ripostiglio), Pentagram Chamber (Camera del Pentacolo), Attic

Mistico) fa sì che debba uscire involontariamente da una di queste stanze, devo
comunque fare un tiro di dado?
Si. Dovete eseguire il tiro di dado indipendentemente dal motivo per cui dovete
lasciare la stanza.

Collapsed Room (Stanza Crollata) – Quando pesco una tessera stanza per vedere
dove cado dalla Collapsed Room, dove posiziono la nuova stanza?
La mettete vicino ad una qualsiasi stanza, già in gioco, che fa parte del piano
basement. Se non c’è nessuna stanza nel basement, allora la mettete vicina al
Basement Landing.

Collapsed Room – Se cado in una stanza fatta da due parti, come la Chasm
(Crepaccio), da quale parte cado?
Se siete stati portati in una stanza barriera per qualche motivo, potete decidere in

segnalino, come per la Collapsed Room o per il Secret Passage, allora quel segnalino
rimarrà sempre sulla metà in cui avrete scelto di posizionarlo. Qualsiasi cosa che vi
porti alla Vault (Caveau), comunque, vi lascia fuori dalla porta.
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Collapsed Room – Un mostro o un giocatore può cadere intenzionalmente dal

Sì.

Tirate un dado. Se il risultato è 1 o 2, il vostro personaggio subisce 1 o 2 punti di

Mystic Elevator -- Se la Collapsed Room, Secret Passage, Secret Stairs, o
Revolving Wall conducono al Mystic Elevator, il segnalino rimane lì anche se il
Mystic Elevator si muove?
Sì, è mistico, dopotutto.

Omen Cards (Carte Presagio)

Qualunque carta omen, escluso le carte Dog, Girl, Bite, and Madman possono
essere lasciate, rubate, o scambiate con altre carte?
Sì.

Se uso la Crystal Ball per cercare una stanza, posso cercare sia nella pila di carte
da pescare che in quelle scartate?
No. Infatti, non potete utilizzare la Crystal Ball per cercare le stanze (anche se il testo
sulla carta dice che lo potete fare). La Crystal Ball può essere utilizzata solo per
cercare tra le carte Item ed Event non ancora pescate (e non tra le carte Item or Event
scartate).

Le carte Dog, Girl, or Madman hanno dei loro punteggi di caratteristica? I loro

delle trappole, essere attaccati dai mostri o attaccare il traditore?
Questi segnalini hanno un lato “stordito” perché in alcuni scenari, possono diventare
dei mostri. Tutte le altre volte sono considerati degli oggetti, tranne per il fatto che
non possono essere lasciate, rubate o scambiate con altre carte. Fino a quando non
diventano mostri, non c’è neanche bisogno di usare i loro segnalini.
Item Cards (Carte oggetto)

La carta Armor dice “Any time you take physical damage, reduce it by one (ogni

volta per turno, come per la maggior parte degli oggetti, oppure è sempre attivo?
È sempre attivo.



 

 

 

Armor – Se qualcosa fa perdere un punto Speed, (come ad esempio il fallimento

possibile evitare il danno grazie alla carta Armor?
No. L’armatura non vi protegge da qualcosa che vi fa perdere punti Might o punti
Speed (come qualche odiosa malattia). Vi protegge solamente, da qualcosa che vi

furti di oggetti che avvengono durante i combattimenti se qualcuno supera il vostro
tiro di due o più punti.

Le carte Axe (Ascia), Spear (Lancia) e Blood Dagger (Pugnale insanguinato)
indicano “Roll x additional dice when making a Might attack with this weapon
(Tirate x dadi in più quando fate un attacco con Might con quest’arma).” Questo

dall’attacco di qualcun’altro?
Esatto. Il bonus è soltanto per l’attacco.

Posso avere più di una carta Axe, Spear, and Blood Dagger e decidere quale
utilizzare durante un attacco.?
Sì.

Se ho la Blood Dagger, posso decidere di non utilizzarla in un determinato
attacco?
Si. L’uso di qualsiasi arma è a vostra discrezione. Se non aggiungete I tre dadi per
l’attacco con la Blood Dagger, allora non perderete nessun punto Speed. Subite

usata o no.

Dynamite (Dinamite)—La carta dice che qualunque esploratore o mostro che

Un mostro che fallisce il proprio tiro di Speed viene trattato allo stesso modo di un

(fantasmi). I mostri che iniziano lo scenario senza punti Might o Speed non vengono
danneggiati dalla dinamite.

Può la Toy Monkey (Scimmietta Giocattolo) attaccare più volte nello stesso
turno, se è portata in più stanze che contengono mostri e/o esploratori?

turno. Scimmia cattiva! Se nelle stanze ci sono più bersagli dell’attacco, il possessore
della carta decide chi attaccare.
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Event Cards (Carte Evento)

stanza (ad esempio tirare un dado)?
No. L’unica cosa che potete fare mentre siete imprigionati è un tiro per tentare di
liberarvi.

La carta Image in the Mirror (reversed) (Immagine nello Specchio (capovolta))
mi permette di pescare una carta Item. Perché il testo dice di scartare questa
carta se non ho altre carte Item?
Ignorate il testo sulla carta che dice “If you don't have any item cards (Se non avete
altre carte Item) ...”

La carta Omen “Image in the Mirror” (Immagine nello specchio) mi fa perdere
un oggetto. Questo riguarda anche le carte Omens che sono anche oggetti, come
il Book (libro)?
No.

La carta Moment of Hope (Momento di Speranza) funziona anche sul traditore?
No. Questa carta dice “Each hero (Ogni eroe).”

La carta Moment of Hope (Momento di Speranza) funziona anche in
combattimento?
No.

La carta Mystic Slide (Scivolo Mistico) dice che con un tiro di Might di 5 o più,

a quello del Mystic Slide. Se il Mystic Slide viene scoperto in una stanza del

basement, oppure “a level below the slide (un livello inferiore allo scivolo)”

più alto e voi controllate lo scivolo potete andare in qualsiasi stanza del livello
Ground Floor o del livello Basement.

Le Secret Stairs (Scale Segrete) e il Secret Passage (Passaggio Segreto)
conducono in una stanza già esplorata o in una stanza nuova?
In una stanza già esplorata.

Un “passaggio” che arriva dalle Secret Stairs o dal Secret Passage occupa una
porta?
No.



 

Rules (Regolamento)

Tutte le caratteristiche e gli oggetti/presagi posseduti sono di conoscenza

riguardano?
Sono tutti conosciuti. Tenete il vostro personaggio e le carte Item e Omen a faccia in
su.

Il testo di alcuni scenari indica che qualcosa deve essere fatto un numero di volte
pari al numero degli esploratori. Questo comprende anche gli esploratori morti?
Si.

Il testo di alcuni scenari dice di piazzare il segnalino del Turn/Damage (contatore
di turni/danni) sullo zero. Ma non c‘è lo zero sul contatore.
Posizionatelo a sinistra del valore “1” e al primo turno del traditore, spostatelo sulla
posizione “1”.

Alcuni scenari dicono che gli eroi devono passare attraverso un ponte e prendere
una particolare carta Item o Omen. Come decidiamo quale eroe la prende?
Se tutti sono d’accordo su chi è il più indicato a prenderla, quell’esploratore la prende.
Se non riuscite a decidere, allora la carta va a chi la scopre oppure al giocatore alla
sinistra di chi l’ha scoperta, chiunque non sia il traditore.

Se qualcuno nella casa fa un tiro di knowledge per trovare una particolare parte
di informazione (il nome della mummia, una stanza che deve essere visitata, etc.),
gli altri esploratori sono automaticamente a conoscenza di questa informazione?
Sì.

 

 

Utilizzare le Secret Stairs o il Secret Passage conta come uno spazio in più per il
movimento?
Queste carte dicono, “Moving from one Secret Passage/Stairs token to the other
counts as moving one space. (Muoversi da un Passaggio/Scala Segreta conta come
muoversi di uno spazio).” Non importa come lasciate la stanza in cui siete, se vi

che dovete spendere un punto movimento per muovervi. Il passaggio stesso non è
considerato uno spazio aggiuntivo.

Posso utilizzare le Secret Stairs o il Secret Passage nel turno in cui le li ho
scoperti, anche se ho usato tutto il movimento?
Sì.

I mostri possono usare le Secret Stairs, il Secret Passage, i Revolving Wall (Muro
girevole), o Mystic Slide per muoversi?
Sì. È casa loro, dopo tutto. (Inoltre, in questo modo possibile creare delle aree della
casa che non possono essere raggiunte in altro modo, e alcuni scenari non funzionano
se i mostri non possono avere accesso a tutte le stanze). Ignorate la parte del
regolamento che dice, “unless those cards state that only explorers can use them (a
meno che queste carte indichino che solo gli esploratori possono utilizzarle)”. Inoltre,
un mostro non ha bisogno del tiro di dado per utilizzare il Revolving Wall.
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Quando entro in una stanza che mi fa prendere una carta Item, Omen o Event,
ma ha anche del testo sulla tessera, ad esempio la Gym, cosa faccio per primo?

nella tessera.

Posso fare più di un tiro di dado nel mio turno?
Si. Per esempio, se scoprite la Vault ed il testo di una carta Event che avete pescato vi
dice che c’è anche la Safe (Cassaforte) nella stanza, potete tentare di aprire sia la
Vault che la Safe nello stesso turno. Non potete, però, tentare di fare un tiro per
risolvere un evento più di una volta per turno. Per esempio, in un turno non potete

Le regole dicono: “Add each new tile as logically as you can, creating adjacent
rooms with connecting doors. (Connect doorways whenever possible)
(Aggiungete le nuove tessere in un modo logico, creando stanze vicine tramite le
porte (connettete le tessere tramite le porte ogni volta che potete)).” Com’è

Se due caratteristiche non si uniscono, allora avete creato una falsa porta o una falsa

Cosa succede se un piano viene chiuso perché non ci sono più porte da esplorare
e mi serve aggiungere una tessere per quel piano?
Questo è caso raro, ma è possibile. Per sistemare questa situazione, aggiungete questa
regola: Non potete giocare una tessera in modo che un piano sia completamente
chiuso. Se è possibile giocare una tessera solo in questo modo, ed il piano verrebbe
completamente chiuso, cioè rimarrebbe senza porte, allora scartate quella tessera e

porta libera da esplorare.

Devo fermarmi non appena pesco una carta, ma posso fare altre cose?
Certo, potete fare altro dopo avere pescato una carta; soltanto non potete muovervi.
Per esempio, al vostro turno scoprite la Vault (e pescate una carta Event), quindi
potete tentare di aprire la Vault.

Pesco una carta ogni volta che scopro una nuova stanza oppure ogni volta che
entro dentro una stanza?
Pescate una volta solo quando scoprite una nuova stanza.

Pescare le carte Omen, Item, ed Event – Cosa succede se scopro una nuova

la The Lost One or the Walls? Se la nuova stanza ha una icona, devo pescare
un’altra carta?
Sì.

Quando entro nelle stanze Chasm, Catacombs, Vault, or Tower, le regole dicono:
“Se fallite il tiro non potete attraversare la barriera, ma potete tornare da dove
siete venuti”. Ma la tessera dice: “If you fail, you stop moving (Se fallite il tiro
non potete più muovervi).” Quale delle due è corretta?



 

 

 

Il manuale dice: “Alcuni oggetti, come l’Armatura, non possono essere
scambiati, ma possono essere lasciati e poi ripresi.” La carta Armor dice:”This
item can't be stolen (Quest’oggetto non può esser rubato)”, ma non fa alcun
riferimento al fatto che non possa essere scambiato. Qual’è corretto?
La carta ha l’interpretazione corretta. Quando siete in dubbio, considerate che quello
che è indicato sulle carte o sulle tessere sostituisce quanto indicato nelle regole.

Quando attacco, cosa succede se uso un oggetto che stordisce i mostri (come i

Ad esempio i mostri che non hanno la “S” di stordito sul dorso del loro segnalino.
La creatura viene stordita lo stesso, anche se non ha la “S” sul retro del segnalino.

Tutti gli attacchi utilizzano la caratteristica Might a meno che non sia indicato
diversamente da una carta o da una abilità?
Sì.
Cosa succede se scopro una stanza con un simbolo Omen dopo che lo scenario è
già stato scoperto?
Pescate e tenete la carta Omen, ma non fate un tiro per lo scenario.

Quando faccio un tiro per lo scenario, le regole dicono che il tiro deve essere
inferiore al numero di carte Omen pescate, mentre l’esempio sul manuale fa
vedere che sono minori o uguali. Quale dei due è corretto?
Tutti e due. L’esempio dice che avete 4 carte Omen sul tavolo quando ne pescate una
nuova, e un tiro di 4 o meno attiverà lo scenario. Questo è un po’ fuorviante, ma ci
sono 5 carte Omen in gioco quando il tiro viene fatto, quindi l’esempio è corretto.

Gli eroi possono rallentare I mostri o il traditore utilizzando le regole “Muoversi
oltre gli avversari” (pag. 12)?
Sì.

Le sezioni del regolamento “Nuovi poteri del traditore” e “Come si comportano I
mostri” dicono che i mostri e il traditore “Possono utilizzare o ignorare qualsiasi

una stanza che non arreca danni?
Sarebbe stato più chiaro se fosse stato scritto così: “Il Traditore e i mostri posso

movimento dalla Collapsed Room o dalla Gallery) mentre ignorano la parte di testo
che causa ferite (il danno causato da queste due stanze, or dalla Furnace Room, la

inoltre, sono in grado di salire dal Coal Chute e dalla Collapsed Room e di scendere
dalla Gallery senza fare alcun tiro, in questo modo non possono essere intrappolati in
un piano.

Posso attaccare un mostro che è stordito?

nuovamente stordito. Se il mostro ha degli oggetti, ne potete rubare uno con le regole
per il furto.

Quando un mostro entra nel Mystic Elevator, si può muove dove vuole senza
tirare il dado, come fa il traditore?
Si. Comunque continuano a poterlo usare una sola volta per turno.
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TRADUZIONE

CARTE EVENT

A MOMENT OF HOPE
(UN MOMENTO DI SPERANZA)
Sembra che ci sia qualcosa di giusto in questa stanza. Qualcosa sta resistendo al male
 della casa. Mettete il segnalino Blessing in questa stanza.

ANGRY BEING
(CREATURA INFURIATA)
Emerge dal viscidume che cosparge il muro dietro di voi.

5+ Riuscite a fuggire. Guadagnate 1 Speed.
2-4 Subite 1 dado di danno mentale
0-1 Subite 1 dado di danno mentale e 1 dado di danno Fisico

BLOODY VISION
(VISIONE SANGUINARIA)

sui mobili e sulle vostre scarpe. Un istante dopo è sparito.
Fate un tiro di Sanity:
4+ Siete d’acciaio. Guadagnate subito 1 Sanity.
2-3 Perdete 1 Sanity
0-1 Se un mostro o un esploratore e in stanza convoi o in una stanza adiacente, dovete attaccarlo
(se potete). Se possibile, attaccate l’esploratore con il Might più basso.

BURNING MAN
(L’UOMO CHE BRUCIA)
Un uomo che sta bruciando attraversa la stanza. La sua pelle scoppietta e sfrigolacadendo a terra, rimane 

Fate un tiro di Sanity:
4+ Sentite un po’ di caldo sotto il colletto, ma niente di più. Guadagnate subito 1 Sanity
2-3 Fuori, fuori, dovete uscire fuori. Mettete il vostro esploratore nella Entrance Hall.

CLOSET DOOR
(LA PORTA DEL RIPOSTIGLIO)
Quella ripostiglio ha la porta aperta... solo uno spiraglio. Deve esserci qualcosa dentro. Mettete il 
segnalino Closet in questa stanza. Una volta a turno, l’esploratore può tirare 2 dadi per aprire il ripostiglio:
4+ Pescate una carta Item
2-3 Pescate una carta Event
0-1 Pescate una carta Event e togliete il segnalino Closet.
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CREEPY CRAWLIES
(INSETTI CHE FANNO RABBRIVIDIRE)
Un migliaio di insetti stanno camminando su di te, sotto i tuoi vestiti e sui tuoi capelli,
Fate un tiro di Sanity:
5+ Chiudete gli occhi e gli insetti spariscono. Guadagnate subito 1 Sanity
1-4 Perdete 1 Sanity
0 Perdete 2 Sanity

CREEPY PUPPET
(IL PUPAZZO INQUIETANTE)
Vedi uno di quei pupazzi che fanno venire i brividi. Ti salta addosso con la sua piccola lancia.
Il giocatore alla vostra destra fa un attacco con Might 4 per il pupazzo.
Se subisci un danno da questo attacco, l’esploratore con la Spear guadagna 2 Might (a meno
che non sia tu ad avere la lancia).

DEBRIS (DETRITI)

Fate un tiro su Speed:
3+ Scansate i detriti. Guadagnate 1 Speed

Una volta a turno un esploratore può tentare un tiro di Might per liberarvi (anche voi potete tentare). 
Con 4+ vi liberate dai detriti. Dopo 3 tentativi falliti, riuscite a liberarvi lo stesso e potete riprendere il 
vostro turno normalmente.
Scartate questa carta quando siete libero.

DISQUIETING SOUNDS
(SUONI INQUIETANTI)
Il pianto di un bambino, disperso e abbandonato. Un urlo. Il rumore di un bicchiere che si infrange.
Poi il silenzio.
Tirate 6 dadi. Se il risultato è uguale al numero dei presagi rivelati, guadagnate 1 Sanity. Altrimenti subite
1 dado di danni mentali.

DRIP... (PLICK...) DRIP... (PLICK...) DRIP... (PLICK...)
Un suono ritmico vi risuona nella testa. Mettete il segnalino Drip (Goccia) in questa stanza. Ogni 

FOOTSTEPS (IMPRONTE)
Il pavimento di questa stanza scricchiola lentamente. La polvere si alza. Delle impronte appaiono sul
pavimento sporco. Quando ti raggiungono, scompaiono. Tirate 1 dado (Un esploratore nella Chapel, 
tira 1 dado in più)
4 Tu e l’esploratore più vicino guadagnate 1 Might
3 Tu guadagni 1 Might, mentre l’esploratore più vicino perde 1 Sanity.
2 Perdi 1 Sanity
1 Perdi 1 Speed
0 Ogni esploratore perde 1 punto da una caratteristica a sua scelta
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FUNERAL 
(FUNERALE)
Vedi una bara aperta. Dentro ci sei tu. Fate un tiro di Sanity:
4+ Chiudete gli occhi e tutto torna normale. Guadagnate 1 Sanity.
2-3 La visione vi sconcerta. Perdete 1 Sanity.
0-1 Sei davvero dentro la bara. Perdete 1 Sanity e 1 Might mentre cercate di uscirne fuori. Se il 
Graveyard o la Crypt sono già state scoperte, mette il vostro esploratore in una di queste due stanze
 (scegliete voi quale delle due)

GRAVE DIRT
(TERRICCIO DI CIMITERO)
Questa stanza è ricoperta di uno spesso strato di terriccio. Inizi a tossire quando si posa sulla tua
pelle e ti entra nei polmoni. Fate un tiro di Might:
4+ Riuscite a scuotervelo via di dosso. Guadagnate 1 Might

turno in una di queste stanze: Balcony, Gardens, Graveyard, Gymnasium, Larder, Patio o Tower

GROUNDSKEEPER
(IL GIARDINIERE)
Vi girate e vedete un uomo vestito come un giardiniere. Alza la sua pala e vi corre addosso. A pochi 
centimetri dal vostro viso, scompare, lasciando delle impronte di fango e nient’altro.
Fate un tiro di Knowledge. (Un esploratore nel Garden tira due dadi in meno).
4+ Trovate qualcosa nel fango. Pescate una carta Item.
0-3 Il Giardiniere riappare e vi colpisce in pieno volto con la sua pala. Il giocatore alla vostra destra
fa un attacco con Might 4 per il Custode.

HANGED MEN
(GLI IMPICCATI)

Fate un tiro per ogni caratteristica:
2+ Questa caratteristica non ha problemi.
0-1 Perdete 1 punto dalla caratteristica.
Se fate un punteggio di 2+ per tutte le caratteristiche aggiungete 1 punto ad ogni caratteristica.

HIDEOUS SHRIEK
(URLO ORRIBILE)
Inizia come un sussurro, ma termina in un urlo che sconvolge anche l’anima. Ogni esploratore deve
 fare un tiro su Sanity:
4+ Riuscite a resistere all’urlo.
1-3 Subite 1 dado di danno mentale
0 Subite 2 dadi di danno mentale
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IMAGE IN THE MIRROR
(L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO)
SE NON AVETE UNA CARTA ITEM, QUESTO EVENTO TOCCHERÀ AL PRIMO GIOCATORE ALLA VOSTRA
SINISTRA CON ALMENO UNA CARTA ITEM. SCARTATE QUESTA CARTA SE NESSUN GIOCATORE HA UNA
CARTA ITEM.

specchio: QUESTO TI AIUTERÀ
Quindi le porgete un oggetto attraverso lo specchio. Scegliete un oggetto tra quelli che avete e 
mettetelo nel mazzo degli oggetti. Quindi mescolate il mazzo. Guadagnate 1 Knowledge.

NI EGAMI RORRIM ETH
(L’IMMMAGINE ALLO SPECCHIO)

ÀRETUIA IT OTSEUQ
Quindi ti porge un oggetto attraverso lo specchio.
Pescate una carta Item.

IT IS MEANT TO BE
(SIGNIFICHEREBBE)
Crollate a terra, visioni di eventi futuri come una pioggia torrenziale scorrono nella vostra mente.
Scegliete una di queste due opzioni:
·  Potete guardare le prime tre tessere o carte di qualunque mazzo. Se lo fate risistemate le 3 tessere
 o carte in qualsiasi ordine e rimettetele in cima la mazzo. Non dite a nessuno come le avete messe.
·  Potete tirare 4 dadi e scrivere il risultato. Per un futuro tiro a vostra scelta, potete utilizzare quel numero
invece di tirare i dadi. Se il numero è più alto del massimo consentito, allora utilizzate il massimo
risultato possibile.

JONAH’S TURN
(IL TURNO DI JONAH)
Due bambini stanno giocando con una trottola di legno. “Vuoi provarla una volta, Jonah ?” chiede uno
dei due. “No,” dice Jonah “Voglio giocarci sempre io.”
Jonah prende la trottola e colpisce l’altro bambino in faccia. Il bambino cade a terra. Jonah inizia a 
colpirlo e si dissolvono sotto i tuoi occhi.
Se un esploratore ha la Scimmietta Giocattolo, o la Scatola Rompicapo, quel esploratore scarta
l’oggetto e pesca immediatamente un altro oggetto per sostituirlo. Se succede guadagnate 1 Sanity
per ogni oggetto scartato, altrimenti subite 1 dado di danno mentale.

LIGHTS OUT
(LE LUCI SI SPENGONO)
La vostra torcia si è scaricata. Non preoccupatevi, qualcun’altro ha le pile.

Quindi potete nuovamente muovervi normalmente. Se avete la Candela o terminate il vostro turno 
nella Furnace, scartate questa carta.
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LOCKED SAFE
(CASSAFORTE CHIUSA)
Dietro ad un ritratto c’è una cassaforte a muro. È chiusa, naturalmente. Mettete il gettone Safe in questa
stanza. Una volta a turno potete fare un tiro di Knowledge per aprire la cassaforte:
5+ Pescate 2 carte Item e togliete il gettone Safe.

MISTS FROM THE WALLS
(NEBBIA DAI MURI)
La nebbia fuoriesce dai muri. Ci sono volti nella nebbia umani e...inumani. Ogni esploratore nel Basement
deve fare un tiro di Sanity:
4+ I volti sono giochi di ombre e luci. Tutto bene.
1-3 Subite 1 dado di danno mentale (e 1 dado aggiuntivo per ogni esploratore che è in una stanza con 
un’icona evento)  
0 Subite 1 dado di danno mentale (e 2 dadi aggiuntivi per ogni esploratore che è in una stanza con un’icona
evento) Ogni risultato riguarda solo l’esploratore che sta facendo il tiro.

MYSTIC SLIDE
(SCIVOLO MISTICO)
SE SIETE NEL BASEMENT, QUESTO EVENTO TOCCHERA’ AL PRIMO ESPLORATORE ALLA VOSTRA SINISTRA
CHE NON E’ NEL BASEMENT. SCARTATE QUESTA CARTA SE TUTTI GLI ESPLORATORI SONO NEL BASEMENT.
Il pavimento sotto di voi crolla. Mettete il gettone Slide in questa stanza, quindi tentate un tiro di Might
per utilizzare lo scivolo. 
5+ Controllate lo scivolo Mettete il vostro segnalino in una qualsiasi stanza già esplorata ad un piano
inferiore allo scivolo. 

quella tessera (se non ci sono tessere Basement nel mazzo, scegliete una stanza già in gioco del Basement)

per quella stanza. Nei turni successivi, qualsiasi esploratore può fare un tiro per usare lo Scivolo.

NIGHT VIEW
(PANORAMA NOTTURNO)
Vedete una coppia di amanti fantasma che camminano sulla terra, silenziosamente
passeggiano nei loro abiti nuziali.
Fate un tiro di Knowledge:
5+ Riconoscete i fantasmi essere i precedenti abitanti della casa. Li chiamate per nome, loro si voltano verso 
di voi e vi bisbigliano i segreti oscuri di questa casa. Guadagnate 1 Knowledge.
0-4 Vi voltate da un’altra parte, pieni di orrore, incapaci di guardare.
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PHONE CALL
(TELEFONATA)
Un telefono suona nella stanza. Vi sentite costretto a rispondere. Tirate 2 dadi. La dolce voce di una
nonnina vi dice: 
4 “Tè e biscotti! Tè e biscotti! Sei sempre stato il mio preferito !” Guadagnate 1 Sanity
3 “Sono qui per te, tesorino. Ti sto guardando....” Guadagnate 1 Knowledge
1-2 “Sono qui amoruccio ! Dacci un bacio!” Subite 1 dado di danno mentale.

POSSESION
(POSSESSIONE)
Un ombra si stacca dal muro. Mentre sei bloccato dal terrore, l’ombra ti circonda e

4+ Resisti alla possessione dell’ombra Guadagni 1 caratteristica a tua scelta.
0-3 L’ombra risucchia la tua energia. La caratteristica scelta scende al livello più basso (senza andare sul
teschio). Se questa caratteristica è gia al minimo possibile scegliete un’altra caratteristica e portatela al
minimo.

REVOLVING WALL
(MURO GIREVOLE)
Il muro ruota e vi conduce in un’altro posto. Mettete il gettone Wall Switch in un muro senza uscita
 in questa stanza oppure in un angolo di questa stanza. Se non c’è una stanza dall’altra parte del gettone,

ci sono altre stanze per questo livello  scartate questa carta). Quindi posizionate il vostro esploratore in

Una volta a turno se l’esploratore è in una di queste due stanze può fare un tiro sulla Knowledge per
utilizzare il Wall Switch:
3+ L’esploratore trova l’interruttore e riesce a passare. Non conta come movimento.
2-4 L’esploratore non trova l’interruttore e non riesce a passare.

ROTTEN 
(PUTRIDO)
La puzz a in questa stanza è insopportabile. Odore di morte, di sangue. Odore di mattatoio
Fate un tiro di Sanity:
5+ Odori fastidiosi, nient’altro. Guadagnate 1 Sanity
2-4 Perdete 1 Might.
1 Perdete 1 Might e 1 Speed 
0 L’odore raddoppia e vi viene la nausea. Perdete 1 Might, 1 Speed, 1 Knowledge e 1 Sanity.

SKELETONS
(SCHELETRI)

danno mentale. Una volta a turno un esploratore può fare un tiro di Sanity per frugare gli Scheletri.
5+ Pescate una carta Item. Togliete il gettone Skeletons.
0-4 Scavate nella stanza, ma non trovate niente. Perdete 1 dado di danno mentale. Ogni risultato riguarda
solo l’esploratore che sta facendo il tiro.
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SMOKE
(FUMO)
Una nuvola di fumo intorno a voi. Tossite e vi asciugate le lacrime dagli occhi. Mettete il 
gettone Smoke in questa stanza. Il Fumo, blocca la linea di visuale delle stanze vicine. Un

SECRET PASSAGE
(PASSAGGIO SEGRETO)

Secret Passage in questa stanza, tirate 3 dadi e mettete il secondo gettone Secret Passage in:
6 Qualsiasi stanza.
4-5 Una stanza qualsiasi del livello Upper
2-3 Una stanza qualsiasi del livello Ground
0-1 Una stanza qualsiasi del livello Basement Adesso potete utilizzare il passaggio segreto.
Muoversi attraverso il passaggio segreto conta come 1 spazio di movimento.
Nei prossimi turni qualsiasi esploratore può usare il passaggio segreto. Non è possibile terminare il
turno nel passaggio.

SECRET STAIRS
(SCALE SEGRETE)
Un orribile scricchiolio risuona intorno a voi. Avete scoperto un scala segreta. Mettete il segnalino 
Secret Stairs in questa stanza ed il secondo segnalino Secret Stairs in un altro livello. Muoversi attraverso
le Scale Segrete conta come 1 spazio di movimento. Potete utilizzare le scale da adesso  Se dovete, pescate
una nuova carta evento nella nuova stanza.

SHRIEKING WIND
(ULULATI DEL VENTO)

fare un tiro di Might:
5+ Continuate senza problemi.

1-2 Il vento raggela la vostra anima. Subite 1 dado di danno mentale.

nella Entrance Hall. Ogni risultato riguarda solo l’esploratore che sta facendo il tiro.

SILENCE 
(SILENZIO)
Sottoterra, tutto è silenzioso. Anche il suono del respiro è scomparso.  Ogni esploratore nel Basement deve
fare 1 tiro di Sanity. (Un esploratore con la Scimmietta Giocattolo tira 2 dadi in meno).
4+ Aspettate con calma che vi ritorni l’udito.
1-3 Urlate, ma non sentite niente.  Subite 1 dado di danno mentale.
0 Questo silenzio vi fa impazzire. Subite 2 dadi di danno mentale  Ogni risultato riguarda solo  l’esploratore 
che sta facendo il tiro.
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SOMETHING HIDDEN
(QUALCOSA DI NASCOSTO)
C’è qualcosa che non è normale in questa stanza, ma cosa? Questo stuzzica la vostra mente.
Se volete scoprire cosa c’è di strano fate un tiro di Knowledge. 
4+ Una sezione del muro si muove, dietro trovate un’alcova. Pescate una carta Item.
0-3 Non riuscite a capirlo. Questo vi fa andare fuori di testa. Perdete 1 Sanity.

SOMETHING SLIMY
(QUALCOSA DI VISCIDO)
Cosa c’è sulla vostra caviglia? Un insetto? Un tentacolo? La mano di morto vi ha preso? Fate un tiro di Speed:
4+ Vi liberate. Guadagnate 1 Speed
1-3 Perdete 1 Might 0 Perdete 1 Might e 1 Speed 

SPIDER
(IL RAGNO) 
Un ragno grande quanto un pugno vi piomba sulla spalla... e inizia a salire sui vostri capelli.
Fate un tiro di Speed per tentare di scrollarlo via o un tiro di Sanity per stare fermi.
4+ E’ andato. Guadagnate 1 punto nella caratteristica che avete usato per fare il tiro.

THE BECKONING
(LA CHIAMATA)
Fuori. Dovete uscire. Volate verso la libertà ! Ogni esploratore in una di queste stanze: Gardens, 

fare un tiro di Sanity:
3+ Vi allontanate dalla sporgenza.
0-2 Saltate nel Patio. (Se non c’è nella casa, cercatelo nel mazzo delle stanze, aggiungetelo alla casa e poi

Ogni risultato riguarda solo l’esploratore che sta facendo il tiro.

WEBS
(RAGNATELE)
Casualmente, state cercando di spostare delle ragnatele...ma non si spostano. Vi imprigionano.
Fate un tiro di Might:
4+ Riuscite a liberarvi. Guadagnate 1 Might e scartate questa carta.
0-3 Siete bloccato. Tenete questa carta. Se siete bloccato, non potete né attaccare, né muovervi, né utilizzare

liberarvi. (Anche voi potete tentare di liberarvi). Con un tiro di 4+ riuscite nell’impresa. Chiunque sbagli il tiro
non può più muoversi per il resto del turno. Dopo tre fallimenti, riuscite comunque a liberarvi e dal turno
successivo potrete muovervi normalmente. Quando siete libero, scartate questa carta.
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THE LOST ONE
(IL DISPERSO)
Una donna vestita con abiti della Guerra Civile Americana, vi chiama con un cenno della mano, 
Cadete in trance. Fate un tiro di Knowledge. Se il risultato è 5 o più rompete la trance e guadagnate
1 Knowledge, altrimenti tirate 3 dadi e guardate dove vi condurrà la visione:
6 Mettete il vostro esploratore nella Entrance Hall.
4-5 Mettete il vostro esploratore nell’Upper Landing

Se questa carta vi chiede di pescare una tessera per un determinato livello, mettete la tessera pescata
nella casa e mettete il vostro esploratore lì. Se non ci sono tessere disponibili per il livello richiesto allora
mettete l’esploratore nella Entrance Hall.
,
THE VOICE
 (LA VOCE)
Sentite una voce che vi dice: “Sono sotto il pavimento, sepolto sotto il pavimento...”, e poi più nulla.
Fate un tiro di Knowledge:
4+ Trovate qualcosa sotto il pavimento. Pescate una carta Item
0-3 Scavate e cercate da dove proveniva la voce, ma non trovate niente.

THE WALLS
 (I MURI)
Questa stanza è calda. I muri come se fossero vivi, iniziano a pulsare con un ritmo regolare. Il vostro cuore batte
allo stesso ritmo della casa. Venite trascinato dentro i muri....e riemergete da qualche altra parte.
Pescate la prossima tessera stanza e mettetela nella casa. Mettete il vostro esploratore in quella stanza.

WHAT THE...?
(CHE COSA...?)
Come vi voltate a guardare da dove siete venuto,vedete... niente. Solo una nebbia, dove invece
dovrebbe esserci una stanza. Prendete la tessera della stanza nella quale siete (con tutto quello che c’è
dentro). Mettetela da qualche altra parte dello stesso livello, in modo che la porta sia collegata ad una porta
non ancora esplorata. Se non c’è una porta non esplorata su questo livello, mettete la stanza su un’altro livello.

WHOOPS! 
(OOPS!)
Sentite un corpo sotto il vostro piede. Prima che riusciate a saltar via, venite colpiti da qualcuno. Sentite
una risata maligna allontanarsi da voi.  Prendete tutte le vostre carte oggetto (non le carte presagio) e 
mescolatele.  Il giocatore alla vostra destra ne sceglie una a caso e la scarta. Quindi sistemate 
nuovamente le vostre carte davanti a voi.
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