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Obiettivo

Un giocatore prende le parti di Max, il fantasma. Max si nasconde nel castello di Canterville. Gli 

altri giocatori saranno i cacciatori di fantasmi che dovranno cercare Max nel castello. Max e i 

cacciatori cominciano la partita in alcune stanze a loro scelta. Poi si spostano da una stanza all’altra. 

Max si muove in modo invisibile, facendosi vedere solo ogni tanto. Le creature che vivono intorno 

al castello determineranno quando Max dovrà rendersi visibile. Dopo ogni round di gioco, un 

animale viene rimosso dalla mappa. Quando tutti gli animali di un tipo sono stati rimossi, Max deve 

rendersi visibile, nella stanza in cui si trova, 

e dimostrare come è arrivato fino a li. Max 

ha un codice di onore e durante la caccia non 

può entrare nella stessa stanza per due volte. 

Diversamente da Max, i cacciatori, possono 

entrare in una stanza quante volte vogliono. 

Essi dovranno obbligare Max a finire in un 

vicolo cieco per poterlo catturare. Tutti i 

cacciatori vincono se uno di loro entra in una 

stanza dove si trova Max. Se l’ultimo 

animale viene rimosso dal gioco e Max non 

è ancora stato trovato, vince il fantasma!

Max vi insegna a giocare!

Max il fantasma, vi farà capire le semplici regole del gioco. Vi darà anche degli aiuti e dei consigli. 

Troverete i suoi suggerimenti nei riquadri colorati sparsi tra le regole. Questi suggerimenti vi 

daranno dei dettagli sulle varie azioni che i giocatori possono eseguire durante la partita. Max 

giocherà il primo round con voi, così da essere certo che avete capito bene il regolamento.

Passo 1

Come si gioca ? 

In questa pagina trovate tutti i 

componenti del gioco. Distribuite 

questi componenti e rimettete il 

materiale non utilizzato nella scatola. 

Nella vostra prima partita, i 

componenti da distribuire saranno la 

carta Camino, la carta Porta con la 

figura di una porta chiusa e la carta 

Trappola con la figura di una 

trappola per fantasmi.

Uno dei giocatori comanda Max. 

Egli prenderà il fantasma, le 54 carte 

Stanza, le 2 carte Inganno e le 2 carte 

Interruzione.

Gli altri giocatori saranno i cacciatori 

di fantasmi. Il numero di cacciatori e 

il numero di animali dipende dal 

numero di giocatori che inseguono 

Max.



I cacciatori prendono:

cacciatori
ognuno prende 4 supporti qualunque degli animali e 1 segnalino di cacciatore.

cacciatori

ognuno prende 4 supporti qualunque degli animali e 1 segnalino di cacciatore.

cacciatori

ognuno prende 4 supporti qualunque degli animali e 2 segnalini di cacciatore.

cacciatore

ognuno prende tutti e 5 i supporti degli animali e 3 segnalini di cacciatore.

Passo 2

Preparazione

Piazzate la mappa al centro del tavolo. I 

cacciatori tengono sul tavolo davanti a 

loro i supporti degli animali. Tutti gli animali sono piazzati negli spazi appositi che si trovano 

attorno al castello. I cacciatori piazzano a questo punto le loro figure in una stanza a loro scelta. 

Anche più di un cacciatore può trovarsi in una stessa stanza.

Poi, Max piazza la sua figura in uno spazio vuoto a sua scelta. Max cerca tra le 54 carte Stanza, 

quale corrisponde al luogo in cui si trova e la piazza scoperta sul tavolo di fronte a se.

I cacciatori scelgono uno dei loro contenitori degli animali e lo piazzano vicino alla mappa.

Quando tutti i giocatori hanno fatto il loro turno in un round, tale round termina e i cacciatori rimuovono 

dalla mappa uno degli animali e lo mettono nel contenitore che si trova in quel momento sul tavolo. Quando 

tutti gli animali di quel contenitore sono stati rimossi dalla mappa, Max deve rendersi visibile. Se Max si 

trova in un stanza da solo nel momento in cui non ci sono più animali sulla mappa, vince la partita.

Le figure dei cacciatori indicano la loro posizione all’interno del castello. Dato che Max è invisibile, il suo 

proprietario ogni volta che lo sposta, deve usare una delle carte stanza in suo possesso. Con le carte 

Inganno ed Interruzione, Max si può spostare con destrezza. Le informazioni su come Max e i suoi 

cacciatori si possono muovere all’interno del castello, verrà spiegato più avanti.



Passo 3

Movimento di Max

Max si muove in modo invisibile all’interno del castello.

Regole per il movimento di Max

• Max si può spostare solo tra stanze adiacenti.

• Max si può spostare attraverso le porte, le trappole, su 

e giù per le scale.

• Essendo un fantasma, Max può anche passare 

attraverso i muri, i pavimenti e i soffitti.

• Max non si può spostare in diagonale tra una stanza e 

l’altra, e non può nemmeno passare attraverso gli 

angoli di una stanza vicina.

• Max si può spostare in una stessa stanza solo una 

volta per partita (eccezione: carta Inganno). 

• Max può usare il Passaggio Segreto

• Max non si può spostare in una stanza che contiene 

un cacciatore.

Quando si sposta, Max cerca tra le carte Stanza in suo 

possesso quella che corrisponde alla stanza in cui si sta spostando, poi la piazza coperta vicino 

all’ultima carta Stanza scoperta giocata, lasciando sempre in vista la sua ultima posizione visibile.

Quando Max ha terminato il suo turno, tocca ai cacciatori!

Passo 4

Movimento dei cacciatori

Ora tocca ai cacciatori a spostarsi, in senso orario, partendo dal giocatore che si trova alla sinistra di 

Max.

Regole per il movimento dei cacciatori

• I cacciatori si possono spostare solo in stanze adiacenti a quella in cui si trovano.

• I cacciatori si possono spostare solo tramite le vie normali: porte, trappole e scale. Queste vie 

‘normali’ sono evidenziate sulla mappa da linee bianche tratteggiate sul pavimento, sul soffitto e 

sui muri.

• Diversamente da Max, i cacciatori possono scegliere di restare in una stanza e di non muovere. 

Essi non sono obbligati a spostarsi.

Tutti i cacciatori hanno mosso durante il loro turno? Se è così, rimuovete un animale dalla 

mappa …

Max è il primo a muovere in ogni round. Poi, sono i cacciatori a muoversi, in senso orario, partendo dal 

cacciatore che si trova alla sinistra di Max. Fino a che Max è visibile, deve essere utilizzato il suo segnalino 

sulla mappa; nell’altro caso, i cacciatori possono usare il segnalino del fantasma per indicare sulla mappa 

una delle sue possibili locazioni.



Passo 5

Il tempo passa …

Per segnare il passare della notte, i giocatori devono

rimuovere un animale dalla mappa e piazzarlo nella cornice 

che si trova in quel momento vicino alla mappa.

Passo 6

Comincia il nuovo round

La partita continua con il round successivo, ripartendo dal passo 3. Max piazza una carta Stanza 

coperta, a fianco della carta che ha giocato nell’ultimo round, che indica il luogo in cui lui si sta 

spostando. Poi eseguono il loro turno anche i cacciatori. Al termine del round, i cacciatori 

rimuovono un altro animale dalla mappa. Questa sequenza viene ripetuta fino al termine del gioco 

(Passo 7), interrompendosi solo quando Max deve rivelarsi.

Dopo che Max ha mosso, i cacciatori 

possono effettuare i loro turni. Essi 

possono parlare tra di loro, 

interrogandosi sulle possibili mosse di 

Max. Per aiutarli a tener traccia di dove 

Max si possa trovare, essi possono usare 

il segnalino del fantasma, piazzandolo 

nella stanza in cui essi pensano che lui 

sia.

Dopo che tutti i cacciatori hanno fatto il 

loro turno, essi rimuovono un animale 

che si trova sulla mappa. Questo 

animale deve corrispondere ad uno 

spazio vuoto nella cornice piazzata in 

precedenza vicino alla mappa. In questo 

modo, la notte passa, e per i cacciatori il 

tempo svanisce come fa il fantasma 

attraverso le porte del castello.

Max deve Rivelarsi
Quando viene rimosso l’ultimo animale del tipo esposto dalla cornice attuale, Max deve rivelarsi. A questo 

punto il fantasma volta le carte Stanza che ha giocato nel turno corrente, in modo da dimostrare agli 

avversari il percorso che ha effettuato durante le sue mosse. Poi, piazza la sua figura nella stanza indicata 

dall’ultima carta.

I cacciatori scelgono una nuova cornice di animali da riempire il prossimo round. La nuova cornice 

indica gli animali che verranno rimossi dalla mappa.

La vecchia cornice, ormai piena, sarà rimessa nella scatola perché non verrà più utilizzata. Le carte di Max 

usate verranno anch’esse messe da parte, tranne la stanza di partenza per il nuovo round, che rimarrà sul 

tavolo. I cacciatori non possono esaminare le carte già giocate dal Max per vedere quali stanze ha già 

visitato. Ora che Max si è rivelato, comincia il nuovo round e il fantasma torna ad essere invisibile.



Passo 7

Vittoria per i cacciatori

Quando uno (o più) cacciatori si sposta nella stanza dove si trova Max, la partita termina 

immediatamente con la vittoria dei cacciatori. Quando questo succede, Max deve rivelarsi. In 

questo modo tutti i cacciatori vincono.

Vittoria per Max

Quando i giocatori rimuovono l’ultimo animale dalla mappa, la partita termina e Max vince. 

Naturalmente, Max dovrà come al solito rivelare le carte stanza che ha giocato nel round corrente 

per dimostrare i suoi spostamenti.

Max cade in trappola!
I cacciatori vincono anche se Max non può più spostarsi. Questo può succedere, per esempio, se Max si 

sposta in una stanza dove c’è un cacciatore oppure se non ha la carta necessaria per raggiungere una 

stanza vicina.

Nuova partita ?
Dopo che una partita è terminata, il giocatore che ha trovato Max può prendere le sue parti in una nuova 

partita. In alternativa, i giocatori potranno scegliere qualunque metodo vogliano per individuare quale di 

loro dovrà prendere le parti di Max nella nuova partita.





Caratteristiche Particolari

Il Passaggio Segreto

Max conosce il passaggio segreto che passa 

sotto al castello. Questo tunnel unisce l’entrata 

(stanza #1) con il fienile (stanza #54). Quando 

Max è in una di queste due stanze, può scegliere 

di usare il passaggio segreto. I cacciatori non 

possono utilizzare il passaggio segreto perché 

ne ignorano l’esistenza.

Max non ha bisogno di nessuna azioni speciale 

e non deve annunciare che vuole utilizzare il 

passaggio segreto. Semplicemente gioca la carta 

#1 o #54.

LE CARTE SPECIALI PER MAX

Le carte Inganno

Per due volte nella partita, Max può spostarsi in una stanza dove è già stato. Per fare 

questo, il giocatore deve annunciare che sta per utilizzare una di queste carte. Poi, 

prende dalla scatola o dal mazzo del round corrente la carta della stanza in cui vuole 

entrare di nuovo, e la piazza a faccia in giù, assieme alla carta Inganno. Comunque, i 

cacciatori non devono avere nessuna informazione della stanza in cui Max è entrato.

Le carte Pausa

Per due volte nella partita, Max può fare una pausa e restare così nella stanza in cui si 

trova, senza dover obbligatoriamente muovere nel suo turno. Per fare questo, deve 

utilizzare una carta Pausa invece di una carta Stanza. Dato che le carte Pausa hanno lo 

stesso retro delle altre carte, i cacciatori non sapranno che Max si è fermato fino alla 

fine del round.

Max può giocare entrambe le carte Pausa, una dopo l’altra, e fare così una doppia pausa.

La carta Camino

Quando Max gioca questa carta, può usare il camino per volare dalla stanza #42 alla 

stanza #53 o viceversa.

Se Max comincia la partita, egli dovrà 

piazzare la carta camino a faccia in su sul 

tavolo, di fronte a lui. In questo modo i 

cacciatori si dovranno ricordare che Max ha la possibilità di 

usare il camino per volare tra due stanze. La carta resta 

scoperta sul tavolo, e Max non dovrà usarla per poter volare 

dal camino. Egli non deve dire quando usa il camino. 

Importante: quando Max usa il camino, deve giocare la 

carta stanza #42 o #53.

La carta Porta

Con questa carta, Max può chiudere la porta in 

una delle molte stanze del castello, perciò 

rallentare i cacciatori per un po’ di tempo. Nel castello ci sono otto stanze che hanno

una porta che può essere chiusa da Max. Queste porte sono evidenziate da un bordo 

rosso. Esse sono: #12, #17, #24 #30, #34, #37, #45 e #51. Per chiudere la porta in una 

di queste stanze, Max deve giocare la carta Porta a faccia in su sul tavolo, e poi piazzare il segnalino 



di porta chiusa nel punto in cui ha deciso di chiudere la porta. Max non deve necessariamente 

trovarsi nella stanza con la porta che ha chiuso. Perciò, 

potrebbe chiudere la porta della stanza #24 pur trovandosi 

nella stanza #50.

Quando un cacciatore vuole passare attraverso una porta 

chiusa, deve restare nella stanza corrispondente per un 

turno. In questo turno, invece di muovere, egli utilizza il 

suo tempo per aprire la porta, rimuovendo il segnalino di 

porta chiusa, ma non potrà spostarsi fino al turno 

successivo. Nel suo prossimo turno, egli potrà spostarsi 

attraverso la porta appena aperta, ma non sarà obbligato a 

farlo.

Dopo che una porta è stata chiusa da Max, questa rimarrà chiusa fino a che un cacciatore non la 

aprirà. Max ovviamente non viene bloccato da una porta chiusa, perché ci può passare attraverso.

LA CARTA SPECIALE PER I CACCIATORI

La carta Trappola

I giocatori devono decidere all’inizio della 

partita chi di loro possiede questa carta. Quel 

giocatore tiene la carta scoperta sul tavolo 

davanti a se. Durante la partita, quel giocatore 

potrà piazzare il segnalino di trappola in una 

stanza in cui lui si trova.

Quando Max entra in una stanza con la trappola, egli deve 

rivelarsi, piazzando la sua figura sulla mappa in quella

stanza. Nel turno seguente, Max ritornerà invisibile e 

rimuoverà il suo segnalino dalla mappa. La trappola resterà 

nella stanza in cui è stata piazzata per tutto il resto della 

partita.



Contenuto della Scatola


