
 



Finstere Flure 
 
Un gioco mostruoso per 2-7 giocatori da 10 anni in su, di Friedemann Friese con... 
Fùrst Fieso 
Furunkulus 
Forestieri 
 

Favola (Seguito di Fische, Fuppen, Frikadellen) 
Favoloso: Fortemente fregaste i 3 feticci nel fiordo finnico. Fintando fidaste nel fiero Fieso in Francia 
per francare la fascinosa fata Fabula. Ma Fieso è funesto ai forestieri, che fiasco! Fatti prigionieri 
fremete e freddate in una funesta fortezza. Ora fuggirete dalle fregature di Fieso. Furunkulus, il 
fenomeno - una fetida figura – freme. Finchè non fregherete Furunkulus e fuggirete fuggiaschi. 

Materiale 
1 tabellone pieghevole della Fortezza di Furst Fieso 
 
17 tessere pavimento (funzione: guardate il retro del manuale) 

        
fronte 3 massi 2 cristalli 4 pietre rotanti 

svolta a destra 
2 pietre rotanti 
torna indietro 

2 teletrasporti 2 teletrasporti 2 pozze di sangue 

retro masso masso masso masso identico identico identico 
 
8 carte movimento mostro 1 stele del primo 

giocatore 

    
5,7,7,8,8,10 1 croce 2 croci  
 
25 figure in 7 colori (prima dell'inizio della partita occorre fissare le figure sul segnalino; ogni figura è 
presente in due esemplari: una con lo sfondo nero e una con lo sfondo dello stesso  
colore del segnalino in legno su cui va incollata: entrambe vanno incollate sulle due facce opposte dello 
stesso segnalino) 

 
 
1 kit di costruzione mostro (con i pezzi potete costruire diversi mostri terrificanti) 
 

Scopo del gioco 
I giocatori cercano di far uscire i loro segnalini dalla fortezza di Furst  
Fieso, senza però essere divorati dal mostro Furunkulus. Chi per primo riesce a portare il numero 
stabilito di segnalini all'uscita, vince la partita. Nel  
corso del gioco i giocatori muovono a turno uno dei loro segnalini. Quando  



tutti i segnalini sono stati mossi, il mostro si muove automaticamente (secondo le carte movimento 
mostro) per divorare tutti i segnalini che riesce a vedere. 
Questo vuol dire che è bene spostare il proprio segnalino tenendo già conto del movimento del mostro 
in modo che, ad esempio, stia ben nascosto dietro un masso o addirittura attiri il mostro a divorare un 
segnalino più vicino. 
 

Il gioco base 

Preparazione: 
Disporre il tabellone nel mezzo del tavolo di gioco. Mischiare le carte movimento mostro e disporle in 
pila coperte vicino al tabellone. 
Ogni giocatore riceve tutti i segnalini di un colore (6/1, 4/3, 3/4, 2/5). In cinque o più giocatori si usano 
solo questi tre segnalini (6/1, 3/4, 2/5), in modo che ognuno disponga di una serie identica. Tutti i 
segnalini utilizzati sono messi vicino all'entrata con la faccia colorata in alto (quella con i numeri 
bianchi). Ogni giocatore ora ha a disposizione un 1, un 4 e un 5 (da due a quattro giocatori ha anche il 
3). 
Il mostro è assemblato e messo nella casella d'angolo vicino all'uscita. I restanti pezzi del mostro non 
sono necessari. Il mostro è voltato in modo da avere di fronte la lettera M sul bordo opposto del 
tabellone. 
Nel gioco base sono necessarie solo le due pozze di sangue e i segnalini con il masso disegnato sul 
retro. I teletrasporti sono tolti dal gioco. 
 

 
I massi e le pozze di sangue vanno disposti sul tabellone come in figura. 
Ausgang = Uscita 
Eingang = Entrata 
Erstes Feld = Prima casella 
 



Il gioco 
Inizia il giocatore che assomiglia di più al mostro. Questo riceve la stele del primo giocatore. 
La partita si compone di due fasi. Nella prima fase del gioco i segnalini divorati ritornano alla partenza e 
possono essere di nuovo rimessi in gioco, nella seconda fase i segnalini divorati sono tolti 
definitivamente dal gioco. 
  
Un round di gioco si compone di due fasi: 

1. Movimento di tutti i segnalini dei giocatori 
2. Movimento del mostro 

 

Movimento dei segnalini 
I segnalini hanno tutti un lato nero (con sopra i numeri neri) e un lato colorato (con sopra i numeri 
bianchi). All'inizio del primo round di gioco tutte le facce colorate sono visibili. Alla fine di questo round 
saranno visibili le facce nere, dato che ogni segnalino dopo il movimento deve essere voltato. Chi è di 
turno deve muovere uno a scelta dei suoi segnalini (non ancora mossi - ndt) di un numero di spazi 
uguale o inferiore al numero indicato sulla faccia visibile del segnalino. 
 
Entrando nel tabellone, si conta come primo spazio l'angolo vicino all'entrata.  
Se si è sulla casella d'angolo vicino all'uscita è necessario usare ancora un punto movimento per uscire 
dal tabellone. 
 
I segnalini possono muoversi orizzontalmente o verticalmente a piacere, fino all'esaurimento dei punti 
movimento ma possono anche fermarsi prima (muoversi avanti e indietro o in cerchio è consentito). Si 
può muovere sopra uno spazio occupato da un altro segnalino, ma una mossa non può terminare lì. 
Dopo il movimento si gira ogni segnalino in modo che si veda che quel segnalino è già stato spostato 
(ora la cifra visibile indica il massimo movimento del round successivo). Dopo è il turno del giocatore 
successivo in senso orario. Così ogni giocatore a turno muove uno dei suoi segnalini. 
Non appena tutti i segnalini sono stati mossi (si capisce perché sono stati tutti voltati) finisce la fase di 
movimento dei giocatori 
  
Importante: Nel primo round i giocatori dispongono solo due segnalini (a piacere) e li muovono sul 
piano di gioco. I segnalini rimanenti sono semplicemente voltati sul bordo del tabellone vicino all'entrata. 
Dal secondo round i giocatori muovono tutti i segnalini. 
 
Spingere: i segnalini possono spingere i massi. Un masso può essere spinto solo quando lo spazio 
dietro è libero. Non si può spingere un blocco fuori dal piano di gioco. 
 
Importante: Se si spinge un masso sugli angoli di partenza e di uscita, viene tolto dal gioco 
 
Pozze di Sangue: Con un punto movimento il segnalino entra in una pozza di sangue e 
immediatamente scivola fino alla casella che si trova in linea retta oltre la pozza. 
Se là c'è un masso, questo viene spinto in avanti di una casella lungo la direzione dello scivolamento. 
Se è impossibile spostare il masso secondo le regole oppure la pozza di sangue è attaccata al bordo 
del piano di gioco, il segnalino rimane sulla pozza di sangue e può poi eventualmente con un 
successivo punto movimento scivolare di lato via dalla pozza. 
Siccome non si può terminare il proprio movimento su una casella che contiene un altro segnalino, non 
si può entrare in una pozza di sangue con l'ultimo punto movimento se dalla parte opposta della pozza 
c'è già un altro segnalino (vedi esempio 3 - movimento). 
 
Se si spinge un masso su una pozza di sangue, anche questo scivola in linea retta fino alla fine della 
pozza. Se la casella dietro il sangue è libera, il masso si ferma lì, altrimenti rimane sulla pozza di 
sangue. 
 
Importante: I segnalini, diversamente dai massi, non possono essere spinti da altri segnalini. 
Importante: Nessun segnalino può essere mosso sulla casella occupata dal mostro. Le regole sui 
movimenti e gli scivolamenti si trovano tutti nella tabella sul retro del manuale di gioco. 
 



Quando un giocatore è di turno ma non ha più nessuna pedina da muovere perché una (o più) non è 
(sono) più in gioco (già in salvo oltre l'uscita o mangiate dal mostro), semplicemente non si muove per il 
resto del round. 
 

Esempi di movimento 

� Il segnalino si muove di 4 caselle e spinge 
di 1 casella il masso. il masso non può 
essere spinto per 2 caselle perché la 
seconda casella  di arrivo dietro il masso 
non è libera. Il 4 può fermarsi dovunque 
lungo il percorso bianco e anche rimanere 
fermo. Dopo il movimento il segnalino viene 
voltato e ha il 3 sulla faccia visibile. 

  
� Il segnalino si muove su 5 caselle e due segnalini (queste 

caselle sono contate nel movimento). Il masso è spinta 1 
casella in su. Il segnalino non può lungo questo percorso 
muoversi esattamente di 4 caselle, perché sulla 4ª casella 
c'è già un altro segnalino. 

  
  
  
  

  
� Il segnalino percorre 5 caselle e spinge il masso sulla pozza di sangue. Il masso si ferma a 

sinistra dell'altro segnalino e blocca lo scivolamento. Il segnalino non avrebbe potuto fare 
questa mossa alternativa: uno spostamento di 
due caselle verso l'alto (in modo da arrivare 
sulla stessa riga del segnalino più chiaro) 
seguito da uno spostamento di 3 caselle a 
sinistra. Così, infatti, col quinto e ultimo punto 
movimento sarebbe entrato nella pozza di 
sangue e l'avrebbe attraversata scivolando 
fino fermarsi sulla casella occupata dal 
segnalino chiaro. 
Questo non è possibile perché non si può 
finire una mossa su una  casella già occupata 
da un altro segnalino. 

 

Movimento del mostro 
Dopo che tutti i segnalini hanno mosso, si sposta il mostro. Il movimento del mostro è effettuato 
automaticamente e si svolge come segue: 
si volta la prima delle carte movimento mostro; questa indica di quanto il mostro si muoverà. 
Ogni singolo spostamento del mostro si articola in: 
 
a) guardare e voltarsi  
b) spostamento di una casella 
 
Ciò viene ripetuto tante volte finché si è raggiunto il limite di movimento (o la circostanza) indicati sulla 
carta. Alla fine del suo movimento il mostro guarda e si gira ancora una volta 
 
Il mostro si guarda intorno sempre in tre direzioni: davanti, a destra e a sinistra. Il mostro non guarda 
dietro di sè! (il mostro non può vedere neanche in diagonale , perché la vista è ostruita dalle colonne). 
Se il mostro non vede nessun segnalino in nessuna delle tre direzioni, continua nella direzione 
precedente e fa un passo in avanti, quindi si guarda di nuovo intorno. 



 
Se il mostro vede in una delle tre direzioni un segnalino si volta in quella direzione e fa un passo in 
avanti; poi guarda e si volta di nuovo, fa un altro passo, guarda, si volta e così via 
 
se vede più segnalini nel suo campo visivo, si volta verso il segnalino più vicino. 
Se i segnalini più vicini sono alla stessa distanza, il mostro non si volta (è confuso da questo fatto e non 
particolarmente intelligente); invece fa un passo in avanti, poi si guarda di nuovo intorno ecc. 
 
Il mostro non può vedere attraverso i blocchi di pietra. 
 
Se il mostro entra nella casella di un segnalino lo divora. Nella prima fase del gioco questo segnalino 
inizia di nuovo dalla partenza. Quindi il mostro continua come prima e può divorare altri segnalini. 
 
Il mostro può spingere qualsiasi cosa trovi davanti a sè (per esempio massi con segnalini 
immediatamente dietro, più massi ecc.). Solo le pozze di sangue sono inamovibili. Tutto quello che è 
spinto su una pozza di sangue, scivola - seguendo le regole di movimento dei segnalini - verso l'altro 
lato della pozza. 
 
Le tessere spinte fuori dal bordo del campo di gioco sono tolte dal gioco, i segnalini sono considerati 
come se fossero stati divorati. 
 
Il mostro che attraversa il bordo del terreno di gioco, ritorna in gioco usando lo stesso punto movimento 
- mantenendo la stessa direzione - sulla casella indicata dalla stessa lettera dell'alfabeto dal lato 
opposto del tabellone. 
 
Con la carta movimento mostro "1 croce" o "2 croci" il mostro si muove fino a quando ha mangiato, 
rispettivamente, 1 o 2 pedine o ha attraversato, rispettivamente, il bordo o il teletrasporto. Tuttavia si 
può muovere per un massimo di 20 caselle. 
 
Eccezione: Dato che, come primissima carta le carte 1 o 2 croci non possono essere sfruttate, se 
succede questo bisogna continuare ad estrarre carte fino a trovarne una con un numero. le carte con le 
croci vanno quindi di nuovo mischiate con il resto del mazzo. 
 

Esempio di movimento del mostro 
E' stata girata la carta movimento mostro 8; il 
mostro avanza dunque di 8 passi (o caselle). Prima 
del suo primo passo il mostro si guarda intorno. 
Vede il segnalino A (non vede B perché non può 
vedere dietro di sè) e fa un passo verso A. Ora 
vede A e G. ma A è più vicino, mantiene la stessa 
direzione e avanza verso A. ora vede A e C. 
Adesso è più vicino C, per cui il mostro cambia 
direzione, scivola sul sangue e divora C. Non può 
vedere H mentre è sulla pozza di sangue perché è 
completamente impegnato a scivolare. Questo era il 
terzo passo. Ora vede D e E. Entrambi sono alla 
stessa distanza, così continua dritto e spinge il 
masso e F una casella in avanti. Ora non c'è 
nessun segnalino in vista (il masso blocca la vista 
di F), per cui continua, spinge il masso contro il 
bordo e F fuori dal terreno di gioco. In questo modo 
F è come se fosse stato divorato. Inoltre, dato che 
non c'è niente in vista, spinge ora la pietra oltre il 
bordo, che quindi in questo modo va fuori dal gioco. 
Ora vede G. Il mostro si gira, fa un passo e divora G. 
Poi fa il suo ultimo passo, si guarda intorno 
un'ultima volta e si gira in direzione di B. Se G non ci fosse stato, il mostro avrebbe attraversato il bordo, 



sarebbe ricomparso sulla casella vicino alla seconda lettera V sul lato opposto del tabellone e là 
avrebbe ancora fatto un passo. 
 
Dopo che il mostro ha mosso, la Stele del primo giocatore passa a sinistra e si ritorna alla fase 1: 
Movimento delle pedine. Inizia il giocatore con la Stele. 
 

La prima fase del gioco: 
Durante la prima fase del gioco tutte le pedine mangiate sono ancora in gioco e ripartono dalla 
partenza. 
 

La seconda fase del gioco: 
La seconda fase del gioco inizia dopo che è stata scoperta e giocata la penultima carta. Allora tutte le 
carte sono mischiate e si crea un nuovo mazzo coperto. Da adesso ogni segnalino divorato viene 
definitivamente eliminato dal gioco. A volte accade che le condizioni di vittoria siano raggiunte già nella 
prima fase. Allora naturalmente non c'è nessuna seconda fase 
  
Quando il nuovo mazzo è stato giocato fino all'ultima carta (ndt. esclusa) e le condizioni di vittoria non 
sono ancora stateraggiunte la partita termina e tutti i segnalini che non sono ancora riusciti a fuggire 
sono considerati come divorati. 
  

La fine del gioco 
Non appena un giocatore è riuscito a portare in salvo all'uscita tutte le sue pedine tranne una, quel 
giocatore vince (quindi, da due a quettro giocatori quando ha fatto uscire 3 pedine, da cinque a sette 2 
pedine). Il gioco termina anche quando, nella seconda fase del gioco, non ci sono più pedine sul piano 
di gioco. Allora vince il giocatore che per primo ha portato il maggior numero di pedine all'uscita. 
  

Nota per 2 giocatori 
Quando si portano rapidamente due dei propri segnalini all'uscita prima che l'avversario ne abbia 
portato qualcuno, questo ha un effetto imprevisto. L'altro giocatore dispone di due segnalini in più sul 
tabellone, che può muovere dopo che l'altro giocatore ha finito il suo movimento. 
 
I giocatori esperti possono utilizzare questo vantaggio per far diventare matto l'avversario e in questo 
modo la vittoria può arridere a colui che si trovava in svantaggio. 
 

Nota per 6 e 7 giocatori 
Il gioco con 6 o 7 giocatori è meno strategico di quello da 2 a 5 giocatori. Con fortuna un giocatore può 
già nella prima metà della partita portare due delle sue pedine a destinazione e quindi terminare la 
partita. Questo accorcia la durata del gioco 
 
Per giocare più a lungo, si può considerare la carta movimento mostro con il numero 5 come una carta 
con 3 croci 
 

Il gioco avanzato 
Per il gioco avanzato diventano disponibili le altre facce delle tessere masso e i teletrasporti. queste 
sono messe insieme con la Stele vicino al piano di gioco.  
Ora a turno ogni giocatore sceglie tessera e la piazza sul tabellone. Valgono le seguenti limitazioni: 
 
• Non possono essere occupate le 3 caselle vicine all'entrata o all'uscita (gli angoli e entrambe le 

caselle confinanti con l'angolo) 



• le tessere devono essere piazzate esattamente su una casella del campo di gioco e non possono 
sovrapporsi fra loro 

• i 2 teletrasporti non possono stare l'uno vicino all'altro. La funzione delle varie tessere nel gioco è 
spiegata nel retro del manuale 

 
Quando l'ultima tessera è stata piazzata, il giocatore a sinistra riceve la Stele e diventa così primo 
giocatore. 
 
Quindi il gioco procede come nel gioco base. 
 

Le funzioni delle nuove tessere 
Cristallo: si comporta come un masso, con l'eccezione che il mostro può vederci attraverso e vede i 
segnalini che sono dietro. 
 
Pietre rotanti: Per i segnalini sono identiche ai massi. Quando il mostro va contro una pietra rotante, 
non la spinge, ma si gira verso la direzione indicata - verso destra o di 180° - e fa quindi il suo passo. 
Quando è sulla casella di fronte alla pietra, si guarda intorno come al solito a destra e a sinistra, e solo 
se non c'è nessuno in vista, la pietra diventa attiva. 
 
Teletrasporto: Per i segnalini la casella con il teletrasporto si comporta come se fosse il bordo del 
piano di gioco. Il mostro può vedere attraverso. Se il mostro entra in un teletrasporto, atterra con il suo 
corrente punto movimento sull'altro teletrasporto nella direzione della freccia visibile su quest'ultimo. Ma 
anche qui vale la regola che deve guardarsi intorno prima di fare il passo successivo, per cui la sua 
direzione può cambiare immediatamente. 
 

Esempio movimento mostro: 
E' stato estratto un 8. Innanzitutto il mostro si guarda 
intorno, vede A oltre il teletrasporto e si gira. La 
pietra rotante destra non si attiva, dato che il mostro 
non ci è andato contro. Così fa un passo in su. Qui 
vede ancora solo A e fa ancora un passo. Ora vede A 
ed E, ma continua nella direzione presa 
precedentemente, perché entrambi sono alla stessa 
distanza. Ora entra nel teletrasporto e 
istantaneamente atterra a destra di D (B e C non 
sono stati visti, dato che è stato teletresportato 
istantaneamente). Sul teletrasporto si volta verso D, 
dato che lo vede, e lo divora col passo successivo. 
Adesso non c'è nessuno in vista e si muove nella 
direzione della pietra rotante 180°. Al posto di 
spingerla, si gira di 180°, entrando col passo numero 
5 di nuovo sul teletrasporto e atterrando 
immediatamente nella casella vicino a B voltato nella 
direzione di C. Qui vede A e C (attraverso il cristallo). 
dato che entrambe le pedine sono alla stessa 
distanza, continua nella direzione di C e spinge il cristallo e C una casella a destra. Là non ci sono 
pedine in vista (indietro non può vedere), così il cristallo e C sono spinti un'altra casella a destra.Ora 
con l'ottavo ed ultimo punto movimento spinge il cristallo e C ancora una casella a destra, si guarda 
intorno un'ultima volta, si gira verso E, dato che E è più vicino di C e si ferma appena prima di E. 
 

Appendice 
C'è anche una versione per computer di questo gioco con molti livelli. 



Bisogna preparare schemi di gioco in modo che il mostro (che ha movimento infinito) mangi i segnalini 
nemici e risparmi i propri. Il gioco può essere scaricato a www.2f-spiele.de. Ogni fine settimana sarà 
aggiunto un livello e si potranno vincere dei premi. 
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 Mostro Segnalino Linea di visuale Qualcosa è spinto 
sulla casella 

Masso Lo spinge Lo spinge se lo spazio 
dietro è libero 

Il Mostro non può vedere 
oltre Viene spinto insieme 

Pietra Rotante dx Al posto di entrare nella 
casella si gira a destra 

Lo spinge se lo spazio 
dietro è libero 

Il Mostro non può vedere 
oltre Viene spinto insieme 

Pietra Rotante 180° Al posto di entrare nella 
casella si volta indietro 

Lo spinge se lo spazio 
dietro è libero 

Il Mostro non può vedere 
oltre Viene spinto insieme 

Teletrasporto 

Nel momento in cui entra si 
teletrasporta sul 
teletrasporto dello stesso 
tipo voltato nella direzione 
della freccia 

Non può entrarci Il Mostro vede oltre 

La cosa spinta si 
smaterializza ed è tolta dal 
gioco. I segnalini è come se 
fossero stati divorati 

Pozza di Sangue Con un passo arriva 
dall’altra parte della Pozza 

Con un passo arriva 
dall’altra parte della Pozza Il Mostro vede oltre 

La cosa spinta scivola in 
linea retta dall’altra parte 
della pozza 

Cristallo Lo spinge Lo spinge se lo spazio 
dietro è libero Il Mostro vede attraverso Viene spinto insieme 

Bordo 

Nel momento in cui lo 
oltrepassa viene 
teletrasportato sulla casella 
con la stessa lettera 
dall’altra parte del tabellone 

Non può oltrepassarlo La linea di visuale finisce al 
bordo 

La cosa spinta si 
smaterializza ed è tolta dal 
gioco. I segnalini è come se 
fossero stati divorati 

Segnalino Lo divora 
Può passarci attraverso ma 
non può terminarvi sopra il 
movimento 

Il Mostro si dirige verso il 
segnalino più vicino che può 
vedere 

Viene spinto insieme 

Mostro � Non può entrarci 

Il Mostro guarda in linea 
retta a sinistra, a destra e 
davanti a sé. Non può 
guardare dietro di sè 

� 
 


