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Errata 
Questa sezione contiene correzioni al regolamento. 

Dadi 
Il simbolo Jolly sul dado rosso 
Il risultato jolly sul dado rosso può essere usato come un 
risultato Pergamena, o  Minaccia, o Terrore, o 4 Investigazioni 
(e non 1 Investigazione come indicato nelle regole). 

Investigatori 
L’abilità di Carolyn Fern diventa: 
Una volta al giorno, all’inizio del turno di un giocatore 
qualunque, Carolyn può far recuperare 1 segnalino Sanità 
Mentale ad 1 investigatore di sua scelta (incluso lei stessa). 

L’abilità di Mandy Thompson diventa: 
Una volta al giorno, dopo che un giocatore qualunque ha 
lanciato i dadi, Mandy può rilanciare 2 dadi prima che venga 
determinato se il giocatore attivo è riuscito a completare una 
sfida. 

L’abilità di Vincent Lee diventa: 
Una volta al giorno, all’inizio del turno di un giocatore 
qualunque, Vincent può far recuperare 1 segnalino Ferita ad 
1 investigatore di sua scelta (incluso lui stesso). 
Nota: la frase “Una volta al giorno” è chiarita meglio in 
seguito su queste FAQ. 

Oggetti 
Incantesimi e Risultati del dado fissati
Gli incantesimi che fissano il risultato di un dado vengono 
utilizzati dopo che il giocatore ha lanciato i dadi, non prima. 
Il giocatore vede i risultati dei dadi, poi, se egli desidera 
salvare qualche risultato di dado, utilizza la carta incantesimo 
e posiziona il dado sulla carta incantesimo. Il dado ‘salvato’ 
resta sulla carta incantesimo finché non sarà utilizzato per 
completare una sfida o viene rimosso (come descritto sotto).

•	 I risultati dei dadi possono essere modificati da oggetti o 
abilità prima di essere posizionati su una carta incantesimo, 
ma non dopo. 

•	 Prima di ogni lancio di dadi, un giocatore può rimuovere 
alcuni o tutti i dadi presenti sulle carte incantesimo 
per poterli rilanciare. Ogni carta incatesimo che resta 
senza dadi sopra di essa viene scartata. Dei nuovi dadi 
non possono essere posti sulla carta incantesimo per 
rimpiazzare quelli appena rimossi. 

•	 Se un dado viene bloccato mentre si trova su una carta 
incantesimo, il dado viene rimosso dalla carta incantesimo 
e posto su quella che lo blocca. Se la carta incantesimo resta 
senza dadi posizionati sopra di essa, allora viene scartata. 

Mezzanotte 
La mezzanotte non scocca più durante il turno di un giocatore, 
ma immediatamente dopo il turno di un giocatore durante 
il quale la lancetta è stata mossa su o oltre le XII. Dato che 
chè lo scoccare della mezzanotte non è parte del turno di un 
giocatore, l’abilità speciale di Kate Winthrop non influisce 
sull’apparazione dei mostri allo scoccare della mezzanotte. 

Mostri 
Piazzare i Mostri 
Quando viene posto un mostro sotto all’ultima sfida di una 
carta Avventura, e non ci sono sfide mostro disponibili in 
gioco, i giocatori devono distribuire i mostri più equamente 
possibile. Quindi, su nessuna carta Avventura può essere posto 
un secondo mostro finché le altre carte Avventura non avranno 
almeno un mostro posizionato sotto di esse (e nessuna carta 
Avventura può avere un terzo mostro finché tutte le altre carte 
Adventure non avranno almeno due mostri ecc.). 

Ingresso al Museo 
Primo Soccorso 
La scheda dell’Ingresso al Museo è corretta ed il regolamento 
no. Gli investigatori che ricevono il Primo Soccorso possono 
recuperare gratuitamente 1 segnalino Stamina oppure 1 
segnalino Sanità Mentale .
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FAQ
Questa sezione contiene le risposte ad alcune delle più 
comuni domande.

Grande Antico
Abilità
Puoi chiarire l’abilità del Shub-Niggurath?
L’abilità del Shub-Niggurath aggiunge una nuova sfida su ogni 
Mostro, che consiste in un singolo requisito Terrore.

Combattere il Grande Antico
Completare con successo la sfida di combattimento 
richiesta dal Grande Antico comporta comunque l’obbligo 
di bloccare i dadi utilizzati come per le normali sfide?
Si.
E’ possibile utilizzare i segnalini Indizio, gli Alleati e le 
abilità degli investigatori durante un combattimento 
contro il Grande Antico?
Si.
Cosa succede esattamente quando un investigatore viene 
divorato durante un combattimento contro il Grande 
Antico?
Un gettone Destino viene aggiunto al Tracciato del Destino 
come di solito, e il giocatore viene eliminato dal gioco. Nota, 
tuttavia, che la lancetta dell’orologio viene comunque fatta 
avanzare durante il turno del giocatore il cui investigatore è 
stato eliminato dal gioco.
Cosa succede alla corrente carta Mito quando si risveglia 
il Grande Antico?
Viene scartata. Ogni effetto permanente ad essa associato 
termina immediatamente.
I dadi bloccati vengono liberati quando si risveglia il 
Grande Antico?
No. Questi dadi sono persi per sempre. L’eccezione a questa 
regola è rappresentata dai dadi bloccati su una carta Mito. 
La carta Mito viene scartata quando si risveglia il Grande 
Antico,e i suoi effetti cessano (liberando quindi eventuali dadi 
bloccati su essa).

Gli effetti “A mezzanotte” continuano ad avere affetto 
quando si combatte contro il grande Antico?
No.

Dadi
Il dado Rosso e Giallo
Posso prendere il dado rosso o giallo più di una volta per 
carta Avventura usando più carte Oggetto? Posso scartare 
il dado rosso o giallo dopo aver fallito una sfida e poi usare 
una carta Oggetto per recuperarlo nuovamente?
No. C’è solo un dado rosso e uno giallo. Una volta che il 
giocatore ha usato una carta Oggetto per utilizzare un dado 
giallo (ad esempio), egli lancia il dado giallo assieme agli altri 
dadi disponibili per il resto dell’avventura, finché esso non 
sarà utilizzato per completare una sfida o scelto come scarto 
a seguito del fallimento di una sifda. Una volta che un dado 
viene scartato in seguito al fallimento di una sfida, questo 
è perso per il resto del turno del giocatore e non può essere 
riacquisto tramite un’altra carta Oggetto o abilità fino al 
successivo turno.

Dadi bloccati
Può un dado essere bloccato da più di una carta o mostro?
Se un dado viene bloccato da più di un Mostro, Avventura o 
effetto di gioco, allora appena verrà liberato dalla fonte che 
lo blocca, viene bloccato nuovamente da un’altra fonte ancora 
in gioco. Quindi, sarà possibile avere un doppio o triplo dado 
bloccato, nel qual caso gli investigatori dovranno rimuovere 
tutte le fonti che bloccano il dado per poterlo avere nuovamente 
disponibile.
Può l’abilità di un investigatore liberare i dadi per 
utilizzarli?
Le abilità dei personaggi che garantiscono l’uso dei dadi (come 
ad esempio l’abilità di Gloria Goldber e Jenny Barnes) non 
sbloccano i dadi che sono bloccati. Solo l’abilità di Sister Mary 
permette di utilizzare temporaneamente i dadi bloccati.
Cosa siccede se una dado viene bloccato mentre si trova su 
una carta incantesimo?
Il dado viene rimosso dalla carta incantesimo e posto sulla 
fonte che blocca il dado. Se la carta incantesimo resta senza 
dadi sopra di essa, allora viene scartata.



Destino
Se viene aggiunto contemporaneamente sul Tracciato del 
Destino sia l’ultimo gettone Destino che l’ultimo Segno 
degli Antichi, cosa succede?
Gli investigatori vincono comunque.
Se la morte di un investigatore provoca il risveglio del 
Grante Antico, il giocatore riceve un nuovo investigatore?
No.Tuttavia, la lancetta dell’orologio viene avanzata 
comunque durante il turno del giocatore il cui investigatore è 
stato eliminato mentre è in atto la battaglia contro il Grande 
Antico.

Investigatori
Abilità Speciali
Può un’abilità di un investigatore essere usata durante il 
turno di altri giocatori?
Molte abilità degli investigatori sono associate ad  un evento 
che determina quando possono essere utilizzate. Così, ad 
esempio, l’abilità di Bob Jenkins “Quando Bob guadagna 1 o 
più Oggetti comuni, riceve 1 Oggetto comune extra” potrebbe 
essere attivato durante il turno di un altro giocatore, se Bob 
in qualche modo quadagna un Oggetto Comune. Tuttavia, 
diverse abilità vengono attivate “Una volta per lancio di 
dadi”. Queste abilità possono essere usate durante il turno 
del giocatore che controlla l’investigatore, come descritto nella 
prossima risposta. Infine, le abilità di Mandy Thompson, 
Carolyn Fern, e Vincent Lee sono state cambiate in “Una volta 
al giorno”. Questo significa che possono usare la loro abilità 
solo una volta per ogni rotazione completa della lancetta 

dell’orologio, cioè possono essere usate nuovamente solo dopo 
che la lancetta ha passato nuovamente la mezzanotte.
Cosa significa “Una volta per lancio di dadi” ?
Tali abilità possono essere usate solamente durante il turno del 
giocatore che controlla l’investigatore, e una volta sola per ogni 
nuovo lancio di dadi. Nota che i rilanci effettuati attraverso il 
pagamento di un segnalino Indizio o attraverso altri effetti non 
danno la possibilità di usare nuovamente l’abilità. Un nuovo 
lancio è considerato quello che avviene dopo che il precedente 
lancio è stato completamente risolto (cioè l’investigatore ha 
completato con successo una sfida oppure ha scartato un 
dado a causa di una sfida fallita acquisendo così il diritto di 
rilanciare i dadi per un nuovo tentativo).
Cosa significa “Una volta al giorno” ?
Le abilità speciali di alcuni investigatori sono state modificate 
come indicato nella sezione “Errata” e adesso la loro abilità è 
attivabile “Una volta la giorno”. Questo significa che una volta 
che l’investigatore ha usato la propria abilità, non potrà usarla 
nuovamente finché non scocca nuovamente la mezzanotte. Le 
abilità attivabili “Una volta al giorno” possono essere usate 
anche durante il turno degli altri investigatori, esattamente 
quando specificato sull’abilità stessa.
Come funziona esattamente l’abilità speciale di Joe 
Diamond ?
Ogni volta che Joe spende un segnalino Indizio, quadagna 
l’opportunità di effettuare un secondo rilancio dei dadi 
(come se avesse speso un secondo segnalino Indizio). Per una 
spiegazione dettagliata di cosa significa spendere segnalini 
Indizio, vedi la relativa domanda nella sezione “Oggetti, 
Incantesimi, Indizi e Alleati”.

Focalizzare e Assistere
E’ possibile focalizzare un risultato o ricevere Assistenza 
nel momento in cui un lancio di dadi completa con successo 
una sfida ?
No. Un giocatore può focalizzare o ricevere assistenza solo 
quando fallisce una sfida.
E’ possibile focalizzare il risultato di un dado più di una 
volta durante la risoluzione di una carta Avventura dopo 
che un dado precedentemente focalizzato è stato usato?
No. Un giocatore può focalizzare solo un risultato di dado per 
turno.



E’ possibile focalizzare un risultato e ricevere assistenza a 
seguito del medesimo lancio di dadi ?
No, è possibile scegliere solo l’uno o l’altro.
E’ possibile usare un dado focalizzato per completare una 
sfida e completarne un’altra con il medesimo lancio di dadi?
No. Gli investigatori possono completare solo una sfida per 
ogni lancio lancio di dadi (a meno che l’investigatore sia 
Amanda Sharpe).

Oggetti, Incantesimi, Indizi   & Alleati
Cosa gli permesso fare ad un giocatore che spende un 
segnalino Indizio ?
Dopo che un giocatore ha lanciato i dadi, ma prima che questi 
vengano utilizzati per assolvere una sfida, egli può spendere 
un segnalino Indizio per rilanciare uno, alcuni, o tutti i propri 
dadi. Dopo di ciò egli può spendere un altro segnalino Indizio 
se non è ancora soddisfatto dei risultati ottenuti, (e rilanciare 
uno, alcuni o tutti i propri dadi), e così via, fino a che non 
sarà soddisfatto dei risultati ottenuti o avrà finito i segnalini 
Indizio. Nota che le abilità usabili “Una volta per lancio di 
dadi” non vengono resettate a seguito del pagamento di un 
segnalino Indizio, ma solo dopo che un lancio di dadi è stato 
risolto completamente.
Possono i giocatori usare Oggetti, Incantesimi, Indizi e/o 
Alleati durante il turno degli altri giocatori ?
No, i giocatori non possono usare segnalini Indizio durante il 
turno degli altri giocatori. Analogamente le carte non possono 
essere utilizzate in questo modo a meno che un Oggetto, o 
Incantesimo, o Alleato non specifichi diversamente. Per il 
momento non esistono carte di questo tipo.
Cosa significa quando un Oggetto indica “sconfigge” un 
mostro ?
Quando un giocatore usa una carta Oggetto/Incantesimo che 
“sconfigge” un mostro, il giocatore sceglie un mostro in gioco 
(non necessariamente sulla stessa carta avventura dove si trova 
l’investigatore) e capovolge la tessera del mostro. Nessuno dei 
costi presenti fra i requisti della sfida mostro deve essere pagato 
(come ad esempio avanzare la lancetta dell’orologio o perdere 
segnalini Ferita/Sanità Mentale) e la sfida mostro si ritiene 
completata. Il mostro viene raccolto come trofeo alla fine 
del turno del giocatore (e non prima), sia che l’investigatore 
risolva con successo o meno la carta Avventura sulla quale si 
trova. Nota che se un Mostro copre parzialmente una sfida, 
ogni requisto non coperto dalla tessera del Mostro deve essere 
ancora completato allo scopo di risolvere con successo la carta 

Avventura.
E’ possibile usare le carte “Whiskey” o “Food” per pagare il 
costo dei segnalini Ferita/Sanità Mentale richiesti da una 
sfida ?
Si. In Elder Sign – diversamente da Arkham Horror – perdere 
o spendere segnalini Ferita/Sanità Mentale è considerata la 
stessa cosa.

Carte Mito e Mezzanotte
Carte Mito
Gli effetti permanenti delle carte Mito continuano ad avere 
effetto dopo la fine di un giorno ?
Solo una carta Mito ha un effetto che perdura oltre la 
mezzanotte – “The Stars Align... Above an Open Door.” Questa 
carta porta in gioco una carta Avventura addizionale. Questa 
carta Avventura rimane in gioco finché non viene completata. 
Tutte le altre carte Mito con gli effetti permanenti cessano i 
loro effetti allo scoccare della Mezzanotte.
Puoi chiarire l’effetto permanente della carta “A Warning... 
of a Conspiracy” ?
Ogni requisito Investigazione (lente di ingrandimento) su ogni 
carta Avventura, indipendentemente dalla quantità di risulati 
Investigazione richiesti, è incrementato di 1 fino a mezzanotte.



Mezzanotte ed effetti “A Mezzanotte”
L’evento mezzanotte viene scatenato ad inizio partita ?
No. Tuttavia anche se una carta Mito viene pescata ad inizio 
gioco e risolta, gli effetti che si attivano “A mezzanotte” non 
vengono applicati ad inizio partita.
Se un effetto di un mostro muove la lancetta su od oltre 
la mezzanotte durante il turno di un giocatore, gli effetti 
applicabili a mezzanotte vengono risolti subito ?
No, non vengono risolti fino alla fine del turno del giocatore.
Gli effetti “A mezzanotte” vengono applicati se nessun 
investigatore si trova su una carta Avventura ?
Si. Tutti gli effetti “A mezzanotte” vengono scatenati 
ed applicati, indipendentemente da dove si trovano gli 
investigatori.
Gli effetti “A mezzanotte” vengono applicati durante una 
battaglia con il Grande Antico ?
No.
Se un investigatore completa una carta Avventura e un 
effetto “A mezzanotte” entra in gioco come se la lancetta 
avesse raggiunto la mezzanotte, questo nuovo effetto “A 
mezzanotte” si applica ugualmente?
Si. Le cose brutte avvengono anche alle persone buone.

Mostri
I mostri aggiunti in fondo ad una carta Avventura 
rappresentano l’ultima sfida da completare della carta 
Avventura ?
Si, se una carta Avventura ha una freccia la sfida Mostro 
aggiunta in fondo alla carta Avventura rappresenta l’ultima 
sfida da completare (salvo se viene giocato un oggetto che 
uccide immediatamente il mostro o un effetto permette di 
ignorare la freccia), altrimenti  rappresenta una sfida da 
risolvere in qualunque ordine.
I mostri che devono essere piazzati a seguito di una 
“ricompensa” per aver completato una carta Avventura 
possono essere posizionati sulla carta Avventura che la 
sostituisce?
Si. I mostri vengono piazzati dopo che la carta Avventura 
mancante è stata rimpiazzata.

Ingresso al Museo
Quando compro dei Souvenirs, possono comprarne uno di 
ognuno, o solo uno in totale ?
Ogni volta che viene visitato il negozio di Souvenirs, puoi 
effettuare l’acquisto di un oggetto solo. Quindi, puoi comprare 
un Oggeto comune, o un segnalino Indizio, o un Segno degli 
Antichi ecc.
Cosa succede ai trofei spesi sull’Ingresso al Museo ?
I Mostri spesi vengono rimessi nella riserva dei Mostri, mentre 
le carte Avventura spese vengono rimesse in fondo al mazzo 
appropriato.
Possono gli oggetti o le abilità modificare il risultato del 
lancio del dado fatto per una ricerca fra gli Oggetti Smarriti 
sull’ingresso al Museo ?
No. Il risultato del dado in questo caso non può essere 
modificato da alcun effetto di gicoo.


