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La storia fin qui…. 

Alcuni credono che non sia possibile. Altri credono al potere di comunicare con i morti con una fede 
incrollabile. Ad ogni modo, le gemelle Edwin ed Evangelina Kellar stanno gettando la società della 
città di Arkham nella bufera. Alle loro leggendarie sedute sono ammessi solo i cittadini più 
importanti di questa vecchia città. 

Da quello che hai sentito dire, sospetti fortemente che le gemelle altro non siano che delle intelligenti 
ciarlatane che spillano denaro ai ricchi creduloni, in cambio di vaghi messaggi dai loro cari morti. 
Stanotte è la tua occasione per esaminare le famose sorelle medium. Dopo mesi di anticamera 
vengono fatte le dovute presentazioni e finalmente stringi tra le mani un invito ad assistere ad una 
delle sedute di Edwin ed Evangelina Kellar che si terrà alla loro Casa di Arkham.  
 
Indossato il tuo abito migliore, ti rechi all’indirizzo indicato sull’invito che risulta riferirsi ad un 
edificio austero dominato da una imponente torre. Appena attraversi i cancelli noti che ci sono altre 
persone invitate a partecipare alla stessa esperienza. Un maggiordomo dall’aspetto distinto apre la 
porta. Si presenta agli ospiti dicendo di chiamarsi Roderick. Dopo aver scrupolosamente controllato 
tutti gli inviti consente a te ed agli altri di entrare nella casa, introducendovi nell’atrio spazioso, 
percorrendo una rampa di scale maestosa verso la Biblioteca. Un tavolo circolare è posto al centro 
della stanza con intorno il numero esatto di sedie. L’unica luce proviene dalle candele adagiate in un 
candelabro dall’aspetto esotico. 
 
 
Preparazione degli Investigatori 
 

1. Scelta dell’Investigatore: Ogni giocatore sceglie un investigatore e riceve la carta 
Investigatore corrispondente, prende due carte tratto e il numero di  segnalini abilità 
assegnati. 

2. Scelta delle carte Tratto: Ogni giocatore sceglie due carte tratto relative al proprio 
investigatore ( una carta Forza e una carta Intelletto ) 

3. Posiziona le miniature: Ogni giocatore piazza la miniatura relativa al suo investigatore 
sul punto di Inizio. 
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Scelte relative allo svolgimento della storia:  

Rispondi alle seguenti domande,  ricordando le risposte con i relativi segnalini 
“Opzione Storia”. 

1. Elspeth la terza gemella Kellar:  
A. E’ una strega, cacciata dalle altre due sorelle che hanno preferito dedicarsi ad 

altri sentieri più leggeri della ricerca soprannaturale. E’ tornata in segreto a 
Casa Kellar ed ha progettato la sua terribile vendetta, uccidendo Evangelina ed 
Edwina con un incantesimo. 

B. E’ stata scelta per eseguire un rito profano. Il suo corpo è quasi interamente 
trasformato in un orribile enorme creatura. 

C. E’ tenuta prigioniera dalle altre due sorelle. Intendono ucciderla per completare 
un rito complesso. 

 

2. Il luogo dove è nascosta Elspeth è: 
A. La Cappella 
B. La Voragine 

 
3. La Frase Magica per accedere alla camera segreta dove è nascosta Elspeth è 

nascosta : 
A. Nella stanza della Torre 
B. Nel Ripostiglio 

 
4. Il diario di Elspeth Kellar è nascosto: 

A. Nella Ripostiglio  della  Cucina 
B. Nella Stanza da Letto Padronale 
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Completa le seguenti operazioni: 

1. Indizi. Prendi le carte Esplorazione “Indizio” della storia che 
corrispondono ai tuoi segnalini Opzione Storia. 

2. Carte Esplorazione. Prendi le carte seguenti: Niente di Interessante 
x9, De Vermis Misterii, Frase Magica, Parola Chiave, Chiave d’Argento,Piede 
di Porco,Sedativo, Vino Saturnio, Coltello, Lanterna, Whisky. 
 

3. Carte Ostacolo. Prendi le carte seguenti: Nessuna. 
 

4. Carte Serratura. Prendi le carte seguenti:  Porta con Lucchetto, 

Porta a Chiusura Runica, Serratura Magica, Ingresso Vietato, Passaggio 
terrificante 
 

5. Composizione mazzo carte Mito. Componi il mazzo prendendo le 
carte con il simbolo: Scale(su), Pistola, Pipistrello. 
 

6. Carte Azione del Custode. Comandare un seguace, Oscurità, Convocare 
gli Adepti, Pulsioni Incontrollabili, Presenza Demoniaca, Preleva Campione 
 

7. Carte Obiettivo. Prendi la carta corrispondente al tuo segnalino 
Opzione Storia N° 1 
 

8. Carte iniziali e segnalini minaccia. 2 Carte Mito, 2 Segnalini Minaccia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passaggio Custodito, Stanza Buia, Porta incastrata, Porta chiusa a chiave, 
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Disposizione delle Carte nelle stanze: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza le altre carte esplorazione a caso in ogni stanza 
vuota (1 in ogni stanza) 

 

 

Cappella 
2A: Indizio 1, Serratura Magica  
Altrimenti: De Vermis Misterii, Stanza Buia  

Voragine  
2B: Indizio 1, Serratura Magica 
Altrimenti: De Vermis Misterii, Porta a 
chiusura Runica 

Stanza Della Torre  
3A: Frase Magica, Indizio 2, Ingresso Vietato  
Altrimenti: Niente di interessante     Ripostiglio 

3B: Frase Magica, Indizio 2, Ingresso Vietato 
Altrimenti: Niente di interessante  

 Ripostiglio della Cucina 
4A: Parola Chiave, Indizio 3, Porta Chiusa a 
Chiave 
Altrimenti: Niente di interessante, Porta Stanza da letto Padronale 

4B: Parola Chiave, Indizio 3, Stanza Buia, Porta 
Chiusa a Chiave 
Altrimenti: Niente di interessante, Porta con 
Lucchetto  Biblioteca 

4A: Chiave d’argento, Indizio 4  
4B: Chiave d’argento, Indizio 4  Corridoio ad angolo 2  

Niente di interessante   

    Scale della Torre 
Niente di interessante, Passaggio Terrificante Bagno 1  

Sedativo 

Ripostiglio della Soffitta 

Piede di Porco  
Stanza da letto degli Ospiti 
Whisky 

  Atrio  
Niente di interessante 

Stanza da Pranzo 
 
Vino Saturnio 

   Corridoio 4  
Niente di interessante   

 Corridoio ad angolo 1  
Niente di interessante , Passaggio Custodito 

 Studio  
Lanterna 

Cucina 
 
Coltello 

incastrata
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Prologo: Dopo che tutti i giocatori hanno finito la 

preparazione leggi il testo seguente… 

Dopo una lunga attesa a lume di candela in Biblioteca, Edwina ed Evangelina Kellar fanno il 
loro ingresso. Nessun aggettivo migliore  di “gemelle identiche” sarebbe riuscito a rendere 
l’idea di quanto fossero uguali. Le sorelle, sui cinquant’anni, hanno un’aria distaccata e di 
superiorità. Indossano lo stesso abito a collo alto, che nella luce fioca delle candele appare di 
un profondo velluto cremisi. Vengono fatte le presentazioni e vieni subito invitato a sederti 
attorno al tavolo circolare di legno.  

La seduta spiritica inizia in tutta la sua teatralità: si forma una catena con le mani, tutte le 
candele spente nella camera tranne una, quindi le sorelle si alternano in chiamate rituali 
verso l’Aldilà. Tu sorridi, aspettandoti un qualche semplice trucco da un momento all’altro. 

A questo punto leggi solo il paragrafo corrispondente alla tua scelta : 

 

1 A : Gradualmente percepisci  un cambiamento nell’atmosfera della stanza, la temperatura 
sembra scendere. La cantilena delle sorelle viene improvvisamente interrotta. Entrambe  si 
alzano violentemente, hanno un espressione inorridita, i loro occhi spalancati pieni di 
terrore. Qualsiasi cosa stiano vedendo, è invisibile ai tuoi occhi. Evangelina urla:” 
Lei…..è….qui!”. Iniziano ad avere convulsioni, conati di vomito ed emettono orribili suoni 
dalle gole. Prima che chiunque possa aiutarle crollano al suolo simultaneamente. I loro corpi 
si inarcano e si piegano con un energia che sembra inumana. Il sangue inizia a scorrere dalle 
loro orecchie e narici, trasformando ben presto i loro volti contorti in maschere da incubo. Ti 
inginocchi  accanto a loro per cercare di aiutarle solo per essere ricoperto  dal sangue che 
schizza fuori dai loro occhi,  che esplodono a pochi centimetri dal tuo viso. Con un ultimo 
terribile grido le sorelle muoiono tra le tue braccia. 

(Gli investigatori devono effettuare una prova di terrore con -1 Volontà. Piazza due 
segnalini cadavere nella Biblioteca ) 

 

2 B: Gradualmente percepisci  un cambiamento nell’atmosfera della stanza, la temperatura 
sembra scendere. La cantilena delle sorelle viene improvvisamente interrotta. Entrambe si 
alzano violentemente, hanno un espressione inorridita, i loro occhi spalancati pieni di 
sorpresa. Uno strano bagliore bluastro si forma sul tavolo, i fili fumosi nel bagliore  si 
intrecciano dettagliatamente a formare il contorno di un enorme essere orribile. L’immagine 
si muove all’interno del suddetto bagliore e un volto non completamente umano ti  guarda 
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dritto negli occhi. Subito dopo la visione scompare, lasciando un tanfo nella stanza. 
Evangelina Kellar grida, si precipita da sua sorella in stato di shock. La senti sussurrare 
all’orecchio della sorella: “Perché sta succedendo stanotte? E’ troppo presto!”. Quindi corre 
via dalla stanza non curandosi  della tua  presenza. Edwina la segue di corsa, sbattendo la 
porta dietro di lei. 

 

1 C: Come il loro cantilenare e il potere del rituale, qualcosa simile ad  un lungo sussurro ti 
fa drizzare i capelli in testa. Guardi attorno al tavolo, realizzando che anche gli altri hanno 
avuto la tua stessa reazione. Pochi istanti dopo succede di nuovo. Il sussurro non è un suono, 
bensì più simile ad un pensiero agghiacciante nella tua testa. Una disperata richiesta di 
aiuto, da qualcuno che ha paura e freddo. Qualcosa che ha patito sofferenze terribili. Il tuo 
shock si riflette negli occhi degli altri. Eccetto negli occhi delle due sorelle Evaneglina ed 
Edwina, che ora sono fredde come il ghiaccio, con un espressione furente sul viso.  Si 
scambiano sguardi fugaci, quindi Edwina si alza bruscamente. “Signori e Signore” dice in 
tono severo, “Riteniamo che la nostre energia spirituale stasera non sia sufficiente a 
continuare, la seduta è sospesa. Roderick sarà qui a breve per mostrarvi l’uscita” . Prima che 
chiunque possa rispondere, le due sorelle corrono fuori dalla stanza. 
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