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AbominioAbominio
Metti i 4 figli abominio di Abhoth su questa carta.
Quando un segnalino sventura viene messo su una 
casella mostro del percorso di sventura, appaiono 
un mostro ed un abominio pescati a caso.

o

come gruppo, scartare un totale di 12 Trofei,
Quando Abhoth attacca, gli investigatori devono,

Segnalini Indizio, Oggetti Comuni, Oggetti 
Unici, e/o Incantesimi in qualsiasi combinazione
o tutti gli investigatori sono divorati.

Servitori Nnon Morti

Quando un segnalino sventura viene messo su una
casella Nnon- mostro del percorso di sventura, appare 
un abominio pescato a caso.

Metti i 6 abomini di Glaaki su questa carta.

oAttaccAttacc
Quando Glaaki si sveglia, metti un segnalino su

 in gioco.
questa carta per ogni Abominio e per ogni Mostro

 investigatori sono divorati.
questa carta. Se ci sono 8 o più segnalini, tutti gli
Quando Glaaki attacca, metti un segnalino su

Distruttore del Mondo
Metti 12 segnalini rovina coperti su questa carta.
A mezzanotte:A mezzanotte: scopri un segnalino rovina, il luogo
indicato è ora chiuso per il resto della partita. Se
non ci sono segnalini rovina da rivelare quando
richiesto, tutti gi investigatori sono divorati.

o

Quando Shudde M'Ell si sveglia, un
dado verde viene bloccato.

Quando Shudde M'Ell attacca, scarta un segnalino 
rovina no ancora pescato. Se non ci sono più 
segnalini rovina da pescare quando richiesto, 
tutti gli investigatori sono divorati. 

o

Il Male
Durante la preparazione, vengono scoperte solo
4 carte avventura invece che 6. Aspettando
all' ingresso del museo, i giocatori non possono
usufruire dell' opzione "acquistare un souvenir".

Quando Tsathoggua si sveglia, tutti i 
segnalini indizio vanno rimessi nella scatola.

Quando Tsathoggua attacca, gli investigatori
devono, come gruppo, scartare 12 trofei o
tutti gli investigatori sono divorati.

non- 



Attacc

Onniveggente
IBB- STLLY TIBB- STLLY TAttacc

Corruttore di Testi
OLONACY'GOLONACY'G

Attacc

La Nidiata di Eihort
IHORTEIHORTEAttacc

Tela tra Mondi
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Tela tra Mondi
Ogni volta che viene rivelata una carta avventura con
un' simbolo Avventura Ultraterrena come ricompensa, 
gli investigatori perdono 1 segnalino Segno degli 
Antichi se ne hanno. Le carte Avventura Ultraterrena 
che hanno come ricompensa un Segnalino di Sventura,
ne fanno invece togliere 1 dal percorso di sventura 
ansiche' aggiungerlo. 

o

Quando Atlach-Nacha si sveglia, un
dado verde viene bloccato e 2 segnalini
vengono messi su questa carta.

Quando Atlach-Nacha attacca, un alleato od un
segnalino devono essere scartati, o tutti gli
investigatori sono divorati.

La Nidiata di Eihort

Il giocatore-investigatore attivo deve
perdere 1 sanità o 1 salute ogni volta
che viene guadagnato un segnalino Segno
degli Antichi o viene sconfitto un Cultista.

o

degli oggetti comuni sopra questa carta. 
Quando Eihort si sveglia, metti il mazzo  

Quando Eihort attacca, 3 oggetti comuni 
devono essere scartati (scelti tra quelli in 
gioco e/o su questa carta, in qualsiasi  
combinazione) o tutti gli investigatori sono 
divorati. 

o o

Onniveggente
Dopo la preparazione, ogni volta che viene
rivelata una carta avventura* con un simbolo
incantesimo come ricompensa, aggiungi un
segnalino sventura sul tracciato di sventura.

*escluse le carte Avventura Ultraterrena.

Ogni volta che Y'Golonac attacca, ogni
investigatore perde 1 sanità o 1 salute. 
Questo incrementa di 1 ad agni attacco (2 durante
il secono attacco, 3 nel terzo ecc.). Questa 
perdita può essere divisa a piacimento 
dall' investigatore tra la sanità e la salute.

Corruttore di Testi
Nessun investigatore può avere più di due
segnalini indizio alla volta. I Mostri che si
trovano sulle Prove Mostro della Carta
Avventura, vanno risolti prima di risolvere la
Carta Avventura stessa.

Quando Yibb-Tstll si sveglia, tutti i segnalini 
indizio vanno rimessi nella scatola, X è il numero
delle icone segnalini indizio sulle Carte Avventura
in gioco, e X segnalini vanno posti su questa carta.

indizio. Quando l'ultimo segnalino viene rimosso,
Quando Yibb-Tstll attacca, scarta un segnalino

tutti gli investigatori sono divorati.
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Chiudi una delle
carte avventura

UUultraterrena

Chiudi una delle
sei normali carte

avventura

Chiudi il pronto
soccorso, gli 

oggetti smarriti 
o i souvenir.

Scarta q  uesto
segnalino rovina

senz a effetti.

Cancello     Cancello     Cancello

 Entrata        Entrata        Entrata

Nessun
Effetto

Segnalini Figlio di Abhoth Abomini (front) 4 

Segnalini Servitore di Glaaki Abomini (front) 6 

Segnalini Battaglia Finale (front) 12 Segnalini Rovina (front) 15 

The images om pages 3 and 4 can either be printed
double-sided on card or printed on self-adhesive
paper and stuck onto 2mm thick board.

Printing Tips
This page has been designed to fit A4 and

U.S. Letter size paper/card. When printing
make sure you print at 100% and centred.

Elder Sign - Ancient Ones tokens v1.0, Sheet 3 of 5

q
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Scarta q  uesto
segnalino rovina

senz a effetti.

Nessun
Effetto

q

z

Scarta q  uesto
segnalino rovina

senz a effetti.

Nessun
Effetto

q

z

Scarta q  uesto
segnalino rovina

senz a effetti.

Nessun
Effetto

q

z

Scarta q  uesto
segnalino rovina

senz a effetti.

Nessun
Effetto

q

z

Scarta q  uesto
segnalino rovina

senz a effetti.

Nessun
Effetto

q

z

Chiudi il pronto
soccorso, gli 

oggetti smarriti 
o i souvenir.

Chiudi il pronto
soccorso, gli 

oggetti smarriti 
o i souvenir.

Chiudi una delle
sei normali carte

avventura

Chiudi una delle
sei normali carte

avventura

Chiudi una delle
carte avventura

UUultraterrena

Chiudi una delle
carte avventura

UUultraterrena
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Serv   

Servi ore dit   Glaaki

Segnalini Figlio di Abhoth Abomini (retro) 4 

Segnalini Servitori di Glaaki Abomini (retro) 6

Segnalini Battaglia Finale (retro) 12 Segnalini Rovina (retro) 15 
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Servi ore dit Glaaki

Servi ore dit Glaaki

Servi ore dit Glaaki

Servi ore dit Glaaki

Servi ore dit Glaak

Q uando viene sconfitto rimetti 

i

Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

  
     

  

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

  
     

  

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

  
     

  

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q

  
     

  

Q uando viene sconfitto rimetti Q
q uesto segnalino Abominio nella 
scatola. 
q
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In condizioni normali, il sesto ed ultimo Abominio va messo in gioco
Note sul Grande Antico quando il segnalino sventura e' posto sull'ultimo spazio del percorso
Le seguenti precisazioni e regole si applicano ai nuovi Grandi Antichi.

Q  uando Glaaki si sveglia, 8 o piu' Monstri e Abomini potrebbero 
Regole per i Grandi Antichi Abomini

essere in gioco. Gli investigatori hanno ancora la possibilita' di
Durante la preparazione, gli Abomini sono messi coperti sulla carta attaccare il Grande Antico prima di fare avanzare l'orologio.
del Grande Antico. Mentre restano coperti sono fuori dal gioco e non 
hanno effetti. Q uando un Abominio appare, viene scoperto e messo Regolare la difficolta': gli investigatori sono divorati se 10 (facile), 9, 8 
su una carta avventura seguendo le regole per posizionare i mostri. (normale), 7, o 6 (difficile) segnalini si trovano sulla carta.

Gli Abomini sono immuni agli effetti del gioco che si applicano ai
Shudde M'ell

normali mostri (come il Blocca Mostro di Kate Winthrop la scienz iata).
Ci sono 4 tipi di segnalini rovina. Un segnalino non puo' essere messo
sopra un luogo se questo e' gia' stato chiuso.Q uando un Abominio viene sconfitto va rimesso nella scatola, esso 

non puo' mai essere reclamato come trofeo.
Entrata :   Scegli tra: P PPPpronto soccorso, oggetti smarriti o souvenir..
Museo : scegli una delle sei normali carte avventura.Se lo scontro finale inizia con uno o piu' abomini rimasti sulla 

Ultraterreno                :  scegli una carta avventura ultraterrena in gioco. Se non cicarta del Grande Antico, allora questi vengono riposti nella scatola
 sono carte avventura ultraterrena in gioco, il segnalino viene scartato.senza ulteriori effetti.
Nessun effetto::  scarta il segnalino rovina con scritto "no effect".

Segnalini Scontro Finale
Capovolgi faccia in giu' le carte avventura che vengono chiuse. 

Alcuni Grandi Antichi richiedo dei segnalini per tenere il conto degli
attacchi durante lo Scontro Finale. Tali segnalini sono forniti come  

Se ci sono mostri sopra di esse, questi ritornano nella riserva, gli
investigatori tornano all'entrata e perdono una resistenza (essi 

componentistica, ma possono essere usati altri segnalini od oggetti. non perdono resistenza quando viene chiusa una locazione all' 

Difficolta' Regolabile 
entrata). Le attivita' all'ingresso una volta chiuse non sono piu'
disponibili.

Il livello di difficolta' puo' essere adattato a qualsiasi stile di gioco.

L'effetto di scoprire a mezzanotte un segnalino rovina, viene fatto 
Abhoth prima di tutti gli altri effetti "a mezzanotte" (come ad esempio ag-

giungi un segnalino al percorso di sventura o appare un mostro).I 4 componenti Figli di Abhoth sono Abomini. Q uando "un Mo- 
stro ed un Abominio pescati a caso appaiono", posiziona per primo

Ci sono 15 segnialini rovina. 3 per l'entrata al museo, 3 per le carte av- , il Mostro e poi pesca casualmente  e posiziona l' Abominio.
ventura e 3 per le avventure ultraterrene ed un numero variabile 
di segnalini con nessun effetto a seconda del livello di difficolta' conQ  uando Abhoth attacca, gli investigatori devono, come gruppo, scar- 
il quale si intende giocare.tare un totale di 12 "oggetti".In questo caso,un "oggetto" puo' esse- 

re un trofeo,un segnalino indizio,un oggetto comune o unico o un in-
Regolare la difficolta': gioca con 14 (facile), 13, 12 (normale), 11, o 10 cantesimo. Ogni investigatore puo' scartare qualsiasi oggetto sopra
(difficile) segnalini rovina. Aggiungi o rimuovi l' appropriato numerospecificato nella combinazione che vuole fino a raggiungerne 12 totali.

Esempio:  un ivestigatore scarta 2 carte avventura (valore 1 e 2 trofei) di segnalini rovina "nessun effetto".
e 1 segnalino mostro (valore 2 trofei), per un totale di 5 oggetti, mentre un
altro investigatore scarta 2 oggetti comuni, 2 segnalini indiz io e 2 carte Tsathoggua
avventura (valore 1 e 2 trofei) per un totale di 7 oggetti. L' azione  Compra un Souvenir (associata al Negoz io di Souvenir  all' 

entrata) non e' piu' disponibile durante il gioco.
Regolare la difficolta': scartare 8 (facile), 10, 12 (standard), 14, or  
16 (difficile) oggetti quando Abhoth attacca. Q  uando Tsathoggua attacca, gli investigatori devono, come  

gruppo, scartare carte avventura e/o segnalini mostro per un totale di 12
Glaaki trofei. Gli investigatori possono scartare i trofei in qualsiasi 

combinazione vogliano purche' si raggiunga il totale di 12.I 6 componenti Servitori di Glaaki sono Abomini. Q    uesti Abomini 
Esempio: Uun investigatore scarta 2 carte avventura (valevoli 1 e 2 trofei)appaiono solo quando un segnalino sventura e' messo su una casella
ed 1 segnalino mostro (valevole 2 trofei), per un totale di 5 trofei,NON-mostro del percorso di sventura. I mostri appaiono normal- 
un' altro investigatore scarta 2 carte avventura (valevoli 1 e 2 trofei)mente quando un segnalino sventura e' messo su una casella mostro

per un totale di 3 trofei, mentre un ter  o investigatore scarta 4
segnalini mostro (ogniuno del valore di 1 trofeo) per un totale di 4 
trofei.

Regolare la difficolta': scartare 8 (facile), 10, 12 (standard), 14, o 16 
(difficile) trofei quando Tsathoggua attacca.

P  er scofiggere un Abominio Servitore di Glaaki, quando sono stati
ottenuti i valori dei dadi richiesti, il giocatore attivo deve poi scar-
tare l'oggetto indicato (segnalino indizio, oggetto comune, unico, 
incantesimo, Alleato, o segno degli antichi). Nota: il segno degli anti- 
chi va preso dalla riserva comune collezionata da tutti i giocatori.

Q

Q

Q

Q

z

Q

del percorso di sventura.

z

P

di sventura.

Q

U

z

Q

z
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si trova sulla carta di Eihort o da quelli in loro possesso. Se un oggetto
comune viene usato durante la fase attacco al grande antico, esso
deve poi essere scartato e non puo' essere usato di nuovo per essere 
scartato nella fase di avnsamento dell' orologio.

Esempio: 2 investigatori scartano un oggetto comune a testa, mentre
il terz  o oggetto viene preso dal ma      o sulla carta del grande antico.

Regolare la difficolta': scartare 2 (facile), 3 (standard), or 4 
(difficile) oggetti comuni quando Eihort attacca.

Y'Golonac

 e 8 carte avventura con l' icona 'Ultraterreno': Un Incontro ventura utraterrena) hanno come ricompen   a un incantesimo. Due di 
Segreto, Portale per l' Altrove,  Il Cimitero, La Chiave esse ne hanno 2, anche queste aggiungono 1 segnalino al percorso.
dell Altrove, Il Ripostiglio, Le Scritte sul Muro, e Trasportato dalla Se il percorso e' pieno i segnalini vanno comunque aggiunti.
Magia.

Se necessario, sostituisci l'ultima carta avventura dopo che e' stato mes- L  e altre 4 carte Avventura Ultraterrena con un segnalino sventura 
so l'ultimo segnalino sventura o e' stato preso l'ultimo segno  come ricompensa sono: Citta  della Grande Razz   a, Grande Salone

di Celeano, Altopiano di Leng, e L'  Abisso. degli antichi perche' questo potrebbe significare un ulteriore 
partita, queste icone aggiungono un segnalino al percorso di sventu- segnalino sventura sul percorso.
ra, quando Atlach-Nacha e il Grande Antico, queste icone rimuo-
vono un segnalino dal percorso di sventura. Se non ci sono segnalini Regolare la difficolta': sottrai 1 (facile) o aggiungi 1 (difficile) alle 
sul percorso di sventura, non si ha alcun effetto e ricompensa. perdite richieste quando  Y'Golonac attacca.

Se un investigatore riceve un Segno degli Antichi come oggetto
Yibb-Tstlliniz iale allora questo non viene perso se viene rivelata una carta
Se un investigatore riceve o si ritrova per un qualsiasi motivo piu' di aventura con la ricompensa un' altra dimensione durante il Setup

(le carte avventura vengono poste durante la fase 4 della preparaz ione,

I mostri che si trovano sulle caselle "prova mostro delle carte avventura 
Se, dopo che l'ultimo segno degli antichi viene preso, viene rivelata vanno risolti prima della carta stessa. Notare che questa regola si
una carta avventura avente come ricompensa un'altra dimensione, applica solo ai mostri che si trovano sulle prove mostro, e non
allora il segnalino e perso. Per iniz iare la battaglia finale e' richiesto a quelli che si aggiungono sotto alle carte avventura.
un altro segnalino segno degli antichi o il gioco ha termine.

Solo una carta avventura (Bagno Pubblico) ha 2 prove mostro. Per que-   uandoQ Atlach-Nacha si sveglia, se in gioco, Tom Murphy ed Eric Colt 
sta carta, se presenti, entrambe le prove mostro devono esere comple-sono scartati.   uando Atlach-Nacha attacca, gli investigatori devono, 
tate prima di qualsiasi altra prova.come gruppo, decidere quale alleato in gioco deve essere scartato. Se 

ne viene scartato uno durante la fase di attacco del Grande Antico,  
  uando Yibb-Tstll si sveglia, il totale delle icone indiz io presenti sulle 

fase dell' avanz amento dell' orologio. carte avventura in gioco siano esse ricompense siano penalita' 
Esempio:quando Atlach-Nacha attacca, l' investigatore che ha 

X. Alcune carte hanno due icone indi  io (Ruby Standish decide di scartarla (insieme ai due oggetti unici che

ne ha tre), ogni singola icona va conteggiata per il totale.
L'  Ufficio Amministrativo

si trovano sulla sua carta).

Regolare la difficolta': quando Atlach-Nacha si sveglia, metti 4 (facile),
3 o 2 (standard), 1, o 0 (difficile) segnalini sulla sua carta.

Eihort
Se, dopo la preparazzione, si viene in possesso di un segno degli antichi

Regolare la difficolta': quando Yibb-Tstll si svegli, aggiungi 1 segna-(come ricompensa),se un Cultista viene eliminato per un effetto di

lino alla carta (facile) o sottrai 1 segnalino alla carta (difficile).vincola mostrodi gioco (come                 ) o il compito di un segnalino mostro
viene compiuto, allora l'investigatore deve perdere o una sanita' o una

  uando Eihort si sveglia, il mazz  o degli oggetti comuni viene messo
sulla sua carta. Gli investigatori tengono gli oggetti comuni in loro
possesso.   uando Eihort attacca, gli investigatori devono, come gruppo
decidere, quali oggetti comuni scartare, prendendoli dal mazz  o che

L
' Tomo Misterioso,

'

Atlach-Nacha

L
'

'
zz

Durante una normale

Note sul Grande Antico
Le seguenti precisazioni e regole si applicano ai nuovi Grandi Antichi.

Segnalini Scontro Finale
Alcuni Grandi Antichi richiedo dei segnalini per tenere il conto degli
attacchi durante lo Scontro Finale. Tali segnalini sono forniti come  
componentistica, ma possono essere usati altri segnalini od oggetti.

Difficolta' Regolabile 
Il livello di difficolta' puo' essere adattato a qualsiasi stile di gioco.

due segnalini indizzio, egli li deve scartare fino ad averne due. z
mentre gli investigatori vengono presi durante la fase 6).

z

z

z

Q
Q

allora questo non e' piu' disponibile per essere scartato durante la 
z

,

Approsimativamente un ter  zo delle carte avventura (non quelle av- 

z
z

salute.

Q

Q

zz

zz

zzz

Q

(incluse le carte Avventura Ultraterrena) viene conteggiato come 
,

z

z

Se necessario, sostituisci l'ultima carta avventura dopo che e' stato mes- 
so l'ultimo segnalino sventura o e' stato preso l'ultimo segno  
degli antichi perche' questo potrebbe variare il valore X finale 
della somma.
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