
34 oggetti:

Per 2 - 4 giocatori dai 12 anni in su
Argomento e scopo del gioco

Componenti del gioco

America, inizio del 20esimo secolo: i “Grandi Antichi”, orrendi demoni appartenenti
ad un’altra dimensione, sono gli antichissimi abitanti di un mondo oscuro avvolto
nelle tenebre. Un tempo questi demoni venivano tenuti sotto controllo da Dei ancora
più potenti. Ora uno di loro sta raccogliendo le sue forze, ma per il momento è ancora 
confinato nella sua prigione magica, una piramide costruita nelle profondità marine
della città acquatica di R’lyeh.
I servitori del male hanno già aperto portali magici in diversi luoghi della città di
Arkham, per consentire al demone l'accesso al nostro mondo. 
Ma Robert Craven, il potente stregone di Salem, sta radunando un gruppo di
coraggiosi studiosi dell’occulto per avere da loro aiuto nella sua lotta contro il male. 
I giocatori, per prima cosa, dovranno scoprire attraverso l’ausilio di occhiali magici
in quali luoghi sono stati aperti i portali e quindi poi chiuderli utilizzando potenti
Sigilli magici. Al tempo stesso dovranno anche fare attenzione a non aprire
inavvertitamente nuovi portali! Al momento non si conosce l’identità del 
“Grande Antico” che si sta risvegliando a R’lyeh e quali sono le armi necessarie
per fermare questo demone. Per questo sarà loro di grande aiuto il “Necronomicon”,
un antichissimo libro di magia nera e demonologia.
Per gli eroi ha inizio un’avventura spaventosa che porterà le loro menti alle soglie della follia.
A loro si opporranno orde di terrificanti creature tra cui le orribili ombre di altri
“Grandi Antichi”, guidate dal malefico mago Necron, nemesi di Robert Craven. 
Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere il male prima che il demone arrivi ad Arkham
dagli abissi interdimensionali?

I giocatori dovranno collaborare per trovare e chiudere tutti i portali che
conducono alla dimensione parallela, prima che Necron diventi troppo potente e
riesca ad aprire un varco dimensionale. Per vincere è necessario anche usare gli
oggetti magici adatti per tenere prigioniero il “Grande Antico” a R’lyeh.
Se i giocatori non riusciranno a completare queste operazioni al momento giusto,
tutti i partecipanti perderanno la partita.

Varco dimensionale spazio Creature spazio “Grande Antico”

1 racconto
1 sacchetto di stoffa
1 tabellone

4 segnalini giocatore 1 segnalino
Stregone

1 pedina Necron

1 dado Perdite

26 carte Creatura 6 carte “Grande Antico” 12 carte Evento

1 carta Giocatore iniziale

32 carte Luogo (piccole)
(4 serie nei colori dei giocatori ciascuna di 8 carte)

4 plance giocatore

4 segnalini tondi 
“Sanità mentale”

7 x Necronomicon
7 x Occhiali magici  
7 x Elisir di Nus
7 x Pugnale di N’gaa

6 Sigilli magici
(2 in ciascuno dei tre colori)

4 x parete         4 x portale

8 tessere Portale

Nota: la scatola contiene due serie di 8 tessere Portale aggiuntive come sostituzione.

1 carta Riepilogo 
“Grandi Antichi”

4 carte Riepilogo del gioco

spazi 
Oggetto

spazio Portale

riferimenti per 
disporre le 
carte

spazio Ombra

tracciato del potere di Necron

casella Demoni
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Necron: I giocatori pagano per ogni carta Creatura che si trova nei vari luoghi
del tabellone: per ciascuna carta, la pedina Necron viene fatta avanzare di
una casella. Se sulla casella Ombra dell’Università è presente un “Grande Antico”,
la pedina Necron avanza di 2 spazi aggiuntivi. 
Completata questa operazione, la carta Necron viene mescolata con il mazzo
degli scarti e quello di pesca, e viene così ricostituito il mazzo delle carte Creatura.

Robert Craven: I giocatori radunano nell’Università tutti i loro segnalini e il
segnalino Stregone, e riprendono in mano tutte le carte Luogo. Se lo spazio Ombra 
contiene un “Grande Antico”, i giocatori non subiscono alcun danno. 
La carta Robert Craven viene piazzata nel mazzo degli scarti e, a seguire, si dovrà 
subito scoprire e gestire una nuova carta Creatura.

B. Le azioni dei giocatori
A partire dal giocatore iniziale e proseguendo poi in senso orario, ciascun giocatore,
al proprio turno, svolge le seguenti azioni in ordine dalla fase 1 alla fase 5:

1. Giocare una carta Luogo e spostarsi nel luogo scelto
* Il giocatore sceglie una delle carte Luogo dalla propria mano e la gioca scoperta davanti 
a sé, spostando il proprio segnalino nel luogo indicato sulla carta.

Preparazione
* Per prima cosa separare con cautela tutte le tessere dalle fustelle. 
Per il gioco occorrerà solo una serie di 8 tessere Portale. 
Le due serie aggiuntive di tessere Portale servono solo come sostituzione.
* Il tabellone mostra la città di Arkham con sette luoghi (0 – 6), la prigione negli
abissi marini di R’lyeh e il tracciato che simboleggia il potere di Necron.
* Mescolare le 6 carte “Grande Antico”. Disporre 5 carte coperte intorno a R’lyeh,
in corrispondenza degli appositi spazi numerati da 1 a 5. Scoprire la carta posizionata 
in corrispondenza dello spazio 1. Piazzare la sesta carta coperta sull’apposito spazio 
di R’lyeh: questo è il “Grande Antico” che i giocatori dovranno fermare.
* Disporre la carta riepilogo “Grandi Antichi” accanto al tabellone.
* Un giocatore riceve la carta Giocatore iniziale e le 26 carte Creatura; quindi mescola il 
mazzo delle carte Creatura e lo pone coperto accanto a sé. Dispone poi la carta Giocatore 
iniziale davanti a sé in modo che resti visibile il lato che indica il numero dei partecipanti 
alla partita corrente. 
All’inizio di partite a 3 giocatori deve essere visibile il lato che mostra 1 carta Creatura.
* Mescolare le 12 carte Evento e pescarne 4 che vanno messe da parte, senza guardarle. 
Al momento non verranno utilizzate. Il mazzetto con le restanti 8 carte viene consegnato 
al giocatore alla destra del giocatore iniziale, che lo pone coperto davanti a sé.

Ciascuno sceglie uno dei quattro colori disponibili e riceve:
 * 1 segnalino Giocatore, 
 * 8 carte Luogo, 
 * 1 carta Riepilogo di gioco,
 * 1 plancia Giocatore nel colore scelto. 
 * Inoltre, ognuno prende un segnalino tondo “Sanità mentale”.
* Ogni giocatore pone la plancia giocatore davanti a sé e piazza il segnalino “Sanità mentale” 
sullo spazio “6” del relativo tracciato.
* I segnalini dei giocatori vengono posizionati sulla Miskatonic University.
* Anche il segnalino bianco Stregone deve essere piazzato sull’Università, sulla casella 
numerica di valore “0”.
* Posizionare la pedina Necron sulla grande casella all’inizio del tracciato del potere di 
Necron.
* Mettere il dado Perdite accanto al tabellone.
* Mescolare coperte le 8 tessere Portale e collocarne 6 coperte sugli spazi Portale dei 
luoghi 1 – 6. Riporre nella scatola -senza guardarle- le 2 tessere che avanzano. 
Il numero dei portali sarà quindi variabile in ciascuna partita (da 2 a 4).
* Porre tutte le tessere Oggetto nel sacchetto di stoffa e quindi estrarre 1 oggetto per
ciascun giocatore, che lo deve collocare su uno degli appositi spazi della propria plancia. 
Gli oggetti normali devono essere collocati su uno dei tre spazi Equipaggiamento.
I Sigilli magici possono solo occupare lo spazio a loro dedicato.
* In seguito estrarre dal sacchetto 3 tessere Oggetto per ciascuno dei sei luoghi, e 
collocarle una alla volta sugli spazi Oggetto di ciascun luogo, procedendo da sinistra
verso destra. Al termine mettere anche il sacchetto vicino al tabellone.

Riepilogo del gioco
I giocatori sono alleati dello Stregone di Salem. Il loro obiettivo è di trattenere 
il “Grande Antico” a R’lyeh. Per farlo, devono chiudere con il sigillo appropriato tutti i 
portali che trovano aperti ad Arkham. Tuttavia il portale dell’Università potrà essere 
chiuso solo dopo che un giocatore sarà riuscito a imprigionare il “Grande Antico” 
a R’lyeh. I giocatori hanno poco tempo, perché il potere di Necron cresce di continuo. 
Non appena la pedina di Necron raggiunge l’ultima casella del tracciato del potere, egli 
aprirà un varco dimensionale da cui emergerà il “Grande Antico”. In questo caso tutti i 
giocatori saranno sconfitti e perderanno la partita.
I giocatori subiscono una sconfitta immediata anche se il segnalino Necron raggiunge
la casella Demoni (all’angolo del tracciato del potere di Necron) prima che venga 
rivelato il “Grande Antico” che deve essere trattenuto a R’lyeh.

Svolgimento di un round di gioco

A. Rivelare la/le carte Creatura
* All’inizio di ciascun round, prima del suo turno, il giocatore iniziale scopre
1 o 2 carte Creatura pescandole dal relativo mazzo:
 * nelle partite con due giocatori si pesca 1 carta
 * nelle partite con quattro giocatori si pescano 2 carte
 * nelle partite con tre giocatori si pescano alternativamente 1 o 2 carte a seconda del 
    round di gioco. Si inizia con 1 carta.
* Ogni creatura è presente due volte nel mazzo. Inoltre, il mazzo contiene due carte 
speciali – Necron e Robert Craven – che sono presenti una volta sola.

* Dopo aver rivelato una carta Creatura ci sono due possibilità:
1. Sul tabellone non è presente un’altra carta con la stessa identica illustrazione.
In questo caso la carta viene posta sul primo spazio Creatura disponibile del  tabellone,
procedendo in senso orario a partire dal luogo in cui si trova attualmente il segnalino
Stregone. Pertanto la prima Creatura che comparirà dovrà essere piazzata sullo spazio 
Sanatorium (Sanatorio). Le carte Necron e Robert Craven non devono mai essere 
poste sul tabellone.
Importante: Se tutti i 6 spazi Creatura sono tutti occupati, la carta viene scartata e non
ne sostituisce nessuna. Sullo spazio Ombra dell’Università non compare mai nessuna 
creatura.

2. Sul tabellone è già presente una carta che ha la stessa identica illustrazione. 
In questo caso la creatura è attivata. I giocatori subiscono dei danni in base al testo
 riportato in calce alla carta. Gli effetti degli attacchi variano a seconda della creatura.

Esempio 1: Viene rivelato un Untote (Non morto): la seconda carta con 
la stessa illustrazione è già sul tabellone; i giocatori devono far avanzare 
la pedina Necron di 3 caselle sul tracciato.

Esempio 2: Tiefe Wesen (Abitatore del profondo): I giocatori devono 
scartare collettivamente 2 Occhiali magici.

Esempio 3: Lavawurm (Verme di lava): In questo caso i giocatori devono 
scartare collettivamente 4 oggetti (esclusi i Sigilli) in qualsiasi combinazione 
(è possibile scartare oggetti uguali o diversi tra loro).

* Nel caso in cui i giocatori debbano scartare degli oggetti, possono decidere liberamente
chi tra loro dovrà cederli e in che quantità. Gli oggetti scartati vengono messi accanto al 
   tabellone. 
   * Sugli oggetti da cedere di alcune carte Creatura, è raffigurata una
   freccia rossa: sta a indicare che, nel caso in cui i giocatori possano solo 
       parzialmente scartare gli oggetti necessari (o non possano 
       scartarne affatto), la pedina Necron dovrà essere spostata sul 
       tracciato del potere fino alla successiva casella con l’immagine
       di Necron. Prima di ciò, i giocatori dovranno comunque scartare
       tutti gli oggetti possibili richiesti dalla carta. 
Non è consentito scegliere di far avanzare Necron per evitare di scartare oggetti. 
* Quando una creatura viene attivata, la carta appena scoperta viene posta 
sul mazzo degli scarti. La carta che si trovava sul tabellone resta al suo posto.

Carte Creatura speciali
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Necron: I giocatori pagano per ogni carta Creatura che si trova nei vari luoghi
del tabellone: per ciascuna carta, il segnalino Necron viene fatto avanzare di
una casella. Se sulla casella Ombra dell’Università è presente un “Grande Antico”,
il segnalino Necron avanza di 2 spazi aggiuntivi. 
Completata questa operazione, la carta Necron viene mescolata con il mazzo
degli
 scarti e quello di pesca, e viene così ricostituito il mazzo delle carte Creatura.

Robert Craven: I giocatori radunano nell’Università tutti i loro segnalini e il
segnalino Stregone, e riprendono in mano tutte le carte Luogo. Se lo spazio Ombra 
contiene un “Grande Antico”, i giocatori non subiscono alcun danno. 
La carta Robert Craven viene piazzata nel mazzo degli scarti e, a seguire, si dovrà 
subito scoprire e gestire una nuova carta Creatura.

B. Le azioni dei giocatori
A partire dal giocatore iniziale e proseguendo poi in senso orario, ciascun giocatore,
al proprio turno, svolge le seguenti azioni in ordine dalla fase 1 alla fase 5:

* 1. Giocare una carta Luogo e spostarsi nel luogo scelto
Il giocatore sceglie una delle carte Luogo dalla propria mano e la gioca scoperta davanti 
a se, spostando il proprio segnalino nel luogo indicato sulla carta.

far avanzare Necron di 1 o 2 caselle,

perdere 1 o 2 punti di Sanità mentale

scoprire e gestire la successiva carta Creatura,

scoprire e gestire la successiva carta Evento.

* È possibile rinunciare a prendere un oggetto (facoltativo).
* Il giocatore può utilizzare l’oggetto appena preso solo dal turno successivo.
* Non appena viene preso l’ultimo oggetto da un luogo, si devono pescare, uno ad uno, 
tre nuovi oggetti dal sacchetto, e piazzarli nei tre spazi (procedendo da sinistra
verso destra).
Se il sacchetto è vuoto, riempirlo con gli oggetti usati che si trovano collocati accanto 
al tabellone.

C. Rivelare una carta Evento
* Una volta che tutti i giocatori hanno completato il proprio turno con tutte le azioni
previste, l’ultimo giocatore deve scoprire la successiva carta Evento.
* Per prima cosa, il segnalino Stregone viene fatto avanzare in senso orario di tanti luoghi 
quanto indicato sulla carta. Dopo il luogo “6” (Kirche – la Chiesa) il segnalino prosegue 
sul luogo “0” (Miskatonik University). Lo Stregone fornisce un aiuto a tutti i giocatori che 
si trovano nel suo stesso luogo, grazie ai suoi poteri speciali: sconfiggere una Creatura o 
un’Ombra con il Pugnale di N’gaa e aumentare di 2 la Sanità mentale con l’Elisir di Nus. 
Inoltre, nel luogo in cui si trova lo Stregone i giocatori non devono lanciare il dado Perdite
quando incontrano una Creatura o un’Ombra.
* Quindi viene letto il testo della carta seguendone le indicazioni.
* Se il mazzo delle carte Evento è esaurito, mescolare tutte le 12 carte Evento, scartarne
quattro e disporre le rimanenti 8 nuovamente davanti all’ultimo giocatore, pronte per il 
round successivo.

* L’uso della carta “Geheimgang” (Passaggio segreto) consente a un giocatore di spostarsi 
in un luogo qualsiasi del tabellone. Non è consentito giocare la carta e restare dove ci si 
trova. L’uso di questa carta causa la perdita di 1 punto di Sanità mentale. Questa carta è 
l’unica che permette a un giocatore di spostarsi sullo spazio della città di R’lyeh (da cui 
è possibile affrontare il “Grande Antico”).
* Se il giocatore si sposta sulla Miskatonik University, riprende in mano tutte le carte Luogo 
finora giocate. Nel turno successivo dovrà spostarsi in un'altro luogo.

2. Incontro con un altro giocatore
* Se il luogo appena raggiunto contiene il segnalino di un altro giocatore, tra i due può 
avvenire lo scambio di un oggetto.
* Invece di effettuare uno scambio, il giocatore di turno può regalare o farsi regalare
un oggetto dall’altro giocatore.
* Se il giocatore di turno si sposta in un luogo che contiene diversi segnalini di altri 
giocatori, deve decidere con chi, tra i presenti, desidera effettuare uno scambio, oppure 
regalare/farsi regalare un oggetto.
Importante: i Sigilli magici non possono mai essere scambiati o regalati.

3. Incontro con una Creatura (o un’Ombra)
* Se lo spazio Creatura del luogo appena raggiunto contiene una Creatura (o un’Ombra 
nel caso dell’Università), il giocatore deve lanciare il dado per verificare se e quale 
perdita subisce:

 
 
 

Attenzione: Se nel luogo è presente il segnalino Stregone, il giocatore viene protetto
dalla Creatura (o dall’Ombra nel caso dell’Università) e non deve lanciare il dado Perdite.

* Dopo aver lanciato il dado e aver eventualmente subìto una perdita, il giocatore può 
sconfiggere la Creatura. Naturalmente questo può avvenire anche se, grazie alla presenza 
dello Stregone, non è stato necessario lanciare il dado Perdite. Il giocatore deve possedere 
i due (tre nel caso di un’Ombra) oggetti illustrati nella parte superiore della carta Creatura. 
Importante: il giocatore non deve scartare gli oggetti. (Eccezione “Thul Saduun” – questa 
potente creatura può essere sconfitta solo se si scarta un qualsiasi Sigillo magico).
* Le carte delle Creature sconfitte vanno piazzate sul mazzo degli scarti. Le Ombre sconfitte 
vengono riposte nella scatola.

4. Utilizzare un oggetto
* Il giocatore può utilizzare un oggetto. Dopo l’uso, l’oggetto viene collocato accanto al 
tabellone. 

Gli oggetti sono i seguenti:

Elisir di Nus: Il giocatore aumenta di 1 la propria Sanità mentale. Se lo
Stregone si trova nello stesso luogo del giocatore, la Sanità mentale aumenta 
addirittura di 2. La Sanità mentale di un giocatore non può essere comunque 
mai superiore a 6.

Pugnale di N’gaa: Se il giocatore si trova insieme allo Stregone in un luogo in
cui è presente una Creatura, la creatura viene sconfitta e piazzata sul mazzo
degli scarti. Lo stesso accade se il giocatore si trova all’Università insieme allo 
Stregone, ed è presente un’Ombra.

Sigilli magici: Se un giocatore possiede un Sigillo come quello raffigurato
accanto allo spazio Portale, può piazzare la tessera Sigillo magico sulla tessera
Portale, a indicare che il portale è stato chiuso. Attenzione: se alla fine del gioco
si scopre che un giocatore ha posizionato per errore un sigillo su una parete, tutti
i giocatori saranno sconfitti e perderanno la partita. Il portale dell’Università può
essere chiuso con un Sigillo magico qualsiasi, ma solo dopo che un giocatore
avrà imprigionato il “Grande Antico” a R’lyeh.
Per sconfiggere la creatura “Thul Saduun” si può usare un Sigillo magico

Scartare un oggetto (se il giocatore lo possiede,
altrimenti non accade nulla). 
Se il giocatore possiede più oggetti dello stesso 
tipo, ne deve scartare uno solo.

Ridurre di 1 la Sanità mentale. 
Se la Sanità mentale scende a 0, il personaggio del giocatore impazzisce, 
e non potrà più proseguire nel gioco.

Far avanzare la pedina Necron di 1 casella.

Occhiali magici: Il giocatore può guardare segretamente la tessera Portale del
luogo in cui si è spostato, rimettendola poi coperta dove si trovava.
Importante: il giocatore non può rivelare agli altri quello che ha visto! Inoltre
non è possibile usare questo oggetto alla Miskatonic University, poiché non 
contiene una tessera Portale ma un portale aperto, ben visibile sin dall’inizio 
del gioco.

Necronomicon: Il giocatore scopre la successiva carta “Grande Antico”, tra 
quelle che circondano R’lyeh. Poiché sin dall’inizio del gioco la carta dello 
spazio 1 è già scoperta, la prima carta a essere rivelata è quella dello spazio 2; 
si procede poi con quella dello spazio 3 e così via. L’ultima carta ad essere 
rivelata è proprio quella di R’lyeh.

qualsiasi. In questo caso, la tessera Sigillo magico verrà collocata accanto al tabellone
insieme agli altri oggetti utilizzati.

5. Prendere un oggetto tra quelli disponibili pagandone il costo
* Al termine del proprio turno il giocatore può prendere uno degli oggetti presenti nel luogo
e metterlo sulla propria plancia. Se i tre spazi Oggetto della plancia sono tutti occupati, 
il giocatore può scambiare quello appena preso con uno di quelli che possiede, che scarterà 
e collocherà poi accanto al tabellone insieme a quelli utilizzati. Anche i Sigilli possono 
essere scambiati nello stesso modo.
* Dopo aver preso un oggetto, se sopra lo spazio Oggetto sono illustrati uno o più simboli 
il giocatore deve pagarne il costo. A seconda dello spazio da cui prende l’oggetto, il 
giocatore dovrà:
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elle carte Creatura.

Robert Craven: I giocatori radunano nell’Università tutti i loro segnalini e il
segnalino Stregone, e riprendono in mano tutte le carte Luogo. Se lo spazio Ombra 
contiene un “Grande Antico”, i giocatori n
on subiscono alcun danno. 
La carta Robert CraveTraduzione dal regolamento originale tedesco: Fabrizio “Etrigan”
Adattamento grafico su file pdf originale e revisione testo: Guido "mocs"
Dicembre 2008: Versione 1.0vrà 
subito scoprire e gestire una nuova carta Creatura.

B. Le azioni dei giocatori
A partire dal giocatore iniziale e proseguendo poi in senso orario, ciascun giocatore,
al proprio turno, svolge le seguenti azioni in ordine dalla fase 1 alla fase 5:

* 1. Giocare una carta Luogo e spostarsi nel luogo scelto
Il giocatore sceglie una delle carte Luogo dalla propria mano e la gioca scoperta davanti 
a se, spostando il proprio segnalino nel luogo indicato sulla carta.

    * Il gioco prevede sei diversi “Grandi Antichi”. Le cinque carte disposte
    attorno al tabellone appaiono come “ombre” nella Miskatonic 
    University per effetto di alcune carte Evento. Se un giocatore si sposta 
    nell’Università e vi trova un’Ombra, deve lanciare il dado Perdite.
    Può quindi sconfiggere l’Ombra se possiede i tre oggetti raffigurati
     sulla carta (e conserva comunque gli oggetti). 
    Importante: finchè l’Ombra rimane sull’Università, i giocatori
    subiranno gli effetti indicati dalla carta. 
    * Se a causa di un’altra carta Evento dovesse comparire un’altra Ombra 
    sull’Università, quest’ultima andrà a sostituire quella eventualmente già 
presente, che verrà riposta nella scatola. Se intorno R’lyeh non dovessero esserci altri 
“Grandi Antichi” già rivelati, non accade nulla.

    * I giocatori devono rivelare tutte le carte “Grande Antico” (la carta 
    dello spazio 1 è già scoperta a inizio gioco) prima che Necron raggiunga
    la casella Demoni sul tracciato. In caso contrario, i giocatori saranno
    sconfitti e il gioco avrà termine.

Le Ombre dei “Grandi Antichi”

R’lyeh
* Se grazie al Necronomicon viene scoperta la sesta
carta che si trova a R’lyeh, si saprà quale “Grande
Antico” sarà necessario affrontare. Una volta che la 
carta è stata scoperta, se ne dovranno applicare gli 
effetti finchè il “Grande Antico” non sarà 
imprigionato. 
* Per poter terminare il gioco, uno dei giocatori
dovrà recarsi a R’lyeh e affrontare il “Grande Antico”. 
I giocatori non possono chiudere il portale 
dell’Università prima di aver completato questa 
operazione. 
* Per recarsi a R’lyeh e imprigionare il
“Grande Antico” il giocatore di turno deve usare la
carta Luogo “Geheimgang” (Passaggio segreto),
ridurre di 1 punto la propria Sanità mentale, 
spostare il proprio segnalino nello spazio apposito a R’lyeh e possedere i 3 oggetti
illustrati sulla carta.
Nota: Per “Cthulhu” 3 oggetti uguali, e per “Dagon” 3 oggetti 
diversi tra loro. 
* In questo modo il potere del “Grande Antico” viene annullato e il testo
sulla carta non viene applicato. Il giocatore che si sposta a R’lyeh non deve lanciare il
dado Perdite. Tuttavia, a partire dal round successivo a quello in cui vi è arrivato, quando
è il suo turno, deve perdere 1 punto di Sanità mentale. 
Se la sua Sanità mentale scende a 0, il giocatore viene eliminato insieme a tutto il suo 
equipaggiamento, e un altro giocatore dovrà nuovamente eseguire tutta la sequenza di 
imprigionamento. 
* Il giocatore che si trova a R’lyeh non deve più eseguire azioni.
Attenzione: Il giocatore a R’lyeh non subisce più gli effetti delle Creature attivate e delle
carte Evento.
Nota: La carta di riepilogo “Grandi Antichi” consente ai giocatori di valutare in qualsiasi
momento quali oggetti sono necessari per imprigionare i vari “Grandi Antichi” ed è molto
utile per pianificare le azioni da svolgere.

Sanità mentale 0
  Se la Sanità mentale di un giocatore scende a 0, il suo personaggio
  impazzisce e non potrà più partecipare alla partita corrente.
  Anche tutto il suo equipaggiamento andrà perduto.

Il primo giocatore inizia il nuovo round scoprendo 1 o 2 carte Creatura a seconda del
numero di giocatori. Il primo giocatore non cambia mai nel corso del gioco.

spazio
segnalino

Fine del gioco
In questo gioco si può essere sconfitti in diversi modi, ma si può vincere solo in un modo.
Il gioco termina con l'immediata sconfitta di tutti i giocatori:
* se Necron raggiunge la casella Demoni all’angolo del tracciato del potere, prima 
   che a R’lyeh sia stato rivelato il “Grande Antico” da imprigionare,
* se la pedina Necron raggiunge il Varco dimensionale alla fine del tracciato del potere,
* se la Sanità mentale di tutti giocatori tranne uno è stata ridotta a 0. In questo caso un
   solo giocatore non sarà comunque in grado di trattenere il “Grande Antico” a R’lyeh
   e chiudere anche il portale che si trova all’Università.

Il gioco termina con la vittoria di tutti i giocatori, non appena questi riescono a
imprigionare il “Grande Antico” e a chiudere tutti i portali in gioco. Tuttavia, è
condizione fondamentale che i giocatori non abbiano inavvertitamente aperto un portale,
chiudendo una parete con un sigillo. 
Quindi, una volta che il portale dell’Università è stato chiuso, tutte le tessere Portale
vengono rivelate e si verifica che tutti i portali siano stati chiusi con i sigilli magici
adatti. Se su nessuna parete è stato piazzato un sigillo magico per errore (aprendo
così un portale), i giocatori vincono collettivamente la partita, altrimenti la loro missione
fallisce (sconfitta di tutti i giocatori).

Punteggio
Se si desidera, è possibile conteggiare il punteggio di ogni vittoria. Si contano tutte le
caselle che separano Necron dal varco dimensionale; a questo numero i giocatori
aggiungono il numero degli oggetti e sigilli magici ancora in loro possesso e il conteggio
totale dei punti della Sanità mentale. Il totale ottenuto sarà quindi il punteggio della 
partita corrente.

Livello di difficoltà più elevato
Per un’esperienza di gioco più impegnativa, dopo qualche partita è possibile introdurre
alcune (o tutte) delle seguenti modifiche:
* i giocatori iniziano la partita con 5, o addirittura 4, punti di Sanità mentale,
* Necron inizia tre caselle più vicino al varco dimensionale,
* una coppia di carte viene eliminata dal mazzo Creature.

Consigli per la collaborazione
Di base è importante che i giocatori, all’inizio di ogni round, si accordino sulle azioni
che ciascuno compierà nel corso del proprio turno. Tuttavia non è consentito scambiare
informazioni sulle tessere Portale che è stato possibile guardare. In ogni caso, se il
gruppo alla fine del gioco si trova a dover decidere se mandare un giocatore a R’lyeh
per esiliare il “Grande Antico” e chiudere subito dopo il portale dell’Università, è
consentito accennare che ad Arkham c’è ancora un portale aperto. Viceversa è possibile
anche dichiarare che, per quanto si sa, non vi sono più portali aperti.

Autore: Michael Rieneck
Elaborazione redazionale: TM-Spiele
Grafica: Franz Vohwinkel
 

Ringraziamo tutti i tester e i revisori delle regole.

© Wolfgang Hohlbein

© 2008
KOSMOS Verlag
Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
Tel.: +49 711 2191-0
Fax: +49 711 2191-199
info@kosmos.de
www.kosmos.de
Art.-Nr: 690489
Tutti i diritti riservati
MADE IN GERMANY

Traduzione dal regolamento originale tedesco: Fabrizio “Etrigan”
Adattamento grafico su file pdf originale e revisione testo: Guido "mocs"

Dicembre 2008: Versione 1.0

La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale
del gioco. Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di

lingua italiana per comprendere le regole di gioco. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.


	Hexer von Salem - reg ita-01
	Hexer von Salem - reg ita-02
	Hexer von Salem - reg ita-03
	Hexer von Salem - reg ita-04

