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Traduzione a cura di Vittek

Arkham Horror Base (nero)
La Maledizione del Faraone Nero (verde)
L’Orrore di Dunwich (rosso)
Il Re in Giallo (giallo)
L’Orrore di Kingsport (blu)
Il Capro Nero dei Boschi (grigio)
L’Orrore di Innsmouth (ciano)
Il Guardiano della Soglia (magenta)
L’Orrore di Miskatonic (nero)

1 Setup del Gioco
Il setup può variare a seconda delle espansioni e delle regole prescelte.

1. Posizionare la Scheda di Riferimento dei Giocatori in gioco.
2. Posizionare il segnalino terrore sullo 0.
3. Posizionare un Indizio su ogni diamante rosso.
4. Estrarre a sorte il primo giocatore.
5. Selezionare gli investigatori a caso o in ordine di turno. Variante

“Storia Personale” Mettere in gioco la prima carta Storia Personale
di ciascun giocatore.

6. Estrarre o scegliere il Grande Antico. Opzionalmente, selezio-
nare e mettere in gioco una qualsiasi combinazione di Araldi,
Guardiani e Istituti (normalmente max uno per tipo).

7. Mischiare le carte Battaglia Epica rosse, quindi le carte Battaglia
Epica verdi e porle sopra le rosse. Mischiare le tre carte Trama dei
Grandi Antichi.

8. Opzionalmente, selezionare un Livello di Difficoltà.
9. Mischiare le carte Corruzione rosse, quindi le carte Corruzione

verdi e porle sopra le rosse.
10. Preparare un mazzo di 11 Alleati, scelti casualmente. I giocatori

possono esaminarli prima di mescolarli.
11.
12. Ricevere le Proprietà fisse. Vedi scheda Investigatore.
13. Ricevere le Proprietà casuali. Le abilità che hanno effetto sulla

pesca possono essere utilizzate.
14. Ricevere una carta Relazione in comune con l’investigatore alla

propria sinistra (con 2 giocatori, solo 1 riceve la carta).
15. Posizionare ciascun segnalino Abilità in una posizione a scelta.
16. Prendere segnalini Resistenza e Sanità Mentale pari al proprio

massimo.
17. Creare la Riserva dei Mostri Separare i mostri Progenie a meno

che il Grande Antico non indichi diversamente. Separare i mostri
Maschera a meno che il Grande Antico non sia Nyarlathotep.

18. Variante Araldo Capro Nero Creare la Riserva dei Mostri Esagono
separando tutti i mostri con il simbolo dimensionale Esagono.

19. Scegliere se utilizzare i segnalini Portale del gioco base o del
Guardiano della Soglia.

20. Separare i mazzi. Mescolare il mazzo Miti e il mazzo Portali.
Posizionare le carte Atto e l’Ouverture a fianco del mazzo Miti.

21. Mischiare i Segnalini Spaccatura e posizionarli sulle Tracce delle
Spaccature.

22. Posizionare i Segnalini Acquatico sulla plancia di Arkham.
23. Posizionare i Segnalini Investigatore nei loro luoghi di partenza.
24. Pescare e risolvere una Carta Miti. Se Diceria, o priva di Luogo per

l’apertura di un portale, scartare e pescare di nuovo.

Espansioni multiple Se 2+ plance espansione sono in gioco, il nume-
ro di giocatori viene conteggiato come -1 per ogni plancia di espansione
oltre la prima (minimo uno). Questo ha effetto sul limite dei mostri, sul
limite dei Sobborghi, il massimo numero di portali aperti, e il numero di
mostri da generare all’apertura di ogni portale.
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2 Turno di Gioco
Ogni Fase viene completata da ciascun giocatore, partendo la primo gio-
catore, e procedendo in senso orario. I giocatori Arrestati ad Arkham o
Persi nello Spazio e nel Tempo (LiTaS) nel turno precedente sono bloccati e
perdono il turno. Se Arrestato ad Innsmouth, l’investigatore è bloccato anche
se normalmente immune.

1. Mantenimento Tutti i giocatori tranne quelli che hanno Perso il
turno.

(a) Opzionalmente, eseguire il sacrificio per una Missione.
(b) Se in LiTaS e non bloccato, spostarsi in qualsiasi punto di

Arkham, anche se è Interdetto dal quartiere, tranne sul
Promontorio di Kingsport, tranne Y’ha-nthlei.

(c) Recuperare le carte Esaurite.
(d) Effettuare azioni di Mantenimento degli investigatori e del

Grande Antico.
(e) Effettuare azioni di Mantenimento di tutte le carte, tran-

ne Benedizione, Maledizione, Prestito e Rendita durante la
prima Fase di Mantenimento seguente alla loro acquisizione.

(f) Regolare le Abilità un numero di passi max pari al Focus.
(g) Opzionalmente piazzare 1+ Indizi sulla traccia Irruzione

dei Federali negli spazi dello stesso colore del quartiere in
cui si trova. Se la traccia è piena, svuotare sia questa che la
traccia degli Abitatori del Profondo.

2. Fase di Movimento Tutti i giocatori tranne chi ha Perso il turno; se
Bloccato non riceve Punti Movimento, rialza invece il segnalino,
ma esegue questa fase; se nella Prigione di Arkham spostarsi solo
nella Stazione di Polizia.

(a) In Arkham Riceve un # di PM pari alla Velocità, a meno che
non sia modificata da carte in gioco. Spendere 1 PM per muo-
versi in una strada o luogo connesso. L’investigatore non può
spostarsi da una strada ad un luogo se è Interdetto da quel
quartiere. Per lasciare uno spazio, il giocatore deve sfuggire o
combattere ciascun mostro presente, a meno che il mostro non
sia Sfuggente. Rimuovere il segnalino esplorato se il giocatore
lascia l’area. Qualsiasi combattimento termina il movimento.

(b) Tra Arkham ed un’Altra Città Spendere 1$ e 1 PM per muo-
versi dalla Stazione di Arkham al deposito dei bus in un’altra
città, o vice versa.

(c) A Kingsport, terminare il movimento se si entra sulla Stra-
da in Salita, nella Stazione Radio o nella Casa Misteriosa Las-
sù. Nessun incantesimo, oggetto o altro metodo può essere
utilizzato per entrare in queste aree.

(d) Ad Innsmouth, lo Scoglio del Diavolo e Y’ha-nthlei posso-
no essere raggiunti solo tramite movimento acquatico (usare
l’abilità di Falcon Point).

(e) Nei Mondi Esterni non si ricevono PM.
i. Area Sinistra Muovere nell’area Destra.

ii. Area Destra Muoversi su un portale corrispondente, posi-
zionare un segnalino esplorato sotto il giocatore. Se non
ci sono portali corrispondenti, LiTaS.

iii. Qualsiasi investigatore che “torna ad Arkham” (usando
Trova Portale, ...) ricompare su un portale corrispondente e
ottiene il segnalino esplorato (LiTaS se non ci sono portali
corrispondenti).

(f) Destinazione
i. Se la Legge Marziale è attiva ad Innsmouth, (e non c’è

un portale aperto nel luogo occupato ) alla fine del movi-
mento, prima di affrontare i mostri, superare una prova
di Fuga col modificatore del luogo occupato. Fallimento:
spostarsi alla Prigione di Innsmouth .

ii. Combattere o sfuggire a ciascun mostro presente, a me-
no che non si sia tornati dai Mondi Esterni questo turno,
oppure se il mostro è Sfuggente.

(g) Alla fine della fase, raccogliere gli Indizi se presenti.

3. Incontri ad Arkham Tutti i giocatori ad Arkham tranne chi ha Perso
il turno.

(a) Senza Portale Presente Il giocatore può compiere una tra
queste azioni :
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i. Risolvere l’abilità speciale dello spazio occupato, solo
una volta. Il giocatore deve essere in grado di paga-
re (≥1$ per comprare, Indizi, trofei Portale o Mostro).
Quando compra, deve comprare uno degli oggetti pescati
se ha sufficienti soldi per farlo. Se possibile, arrotonda-
re i prezzi per eccesso. I modificatori alla Robustezza si
applicano anche ai trofei. Oppure

ii. Mischiare, pescare e risolvere una carta Luogo. Un
Membro della Setta che si trova alla Caverna Oscura,
sull’Isola inesplorata o nei Boschi pesca invece una car-
ta dal mazzo degli Incontri della Setta.Il giocatore rice-
ve immediatamente qualsiasi beneficio appena accetta di
corrispondere alle richieste.
Eventi speciali:
A. Variante Araldo Re in Giallo: Quando in un incontro è

presente una persona che compare su una carta Paz-
zia in gioco, ignorare l’incontro e perdere 1 di Sanità
Mentale o 1 di Resistenza (a scelta).

B. Appaiono ”Un Portale” oppure “Un Portale e Un
Mostro” Ignorare se il luogo contiene un sigillo o se
un’abilità impedisce al portale di aprirsi, ma aggiun-
gere un segnalino Emersione degli Abitatori del Pro-
fondo alla relativa traccia. Altrimenti, aggiungere
un segnalino Fato e posizionare un segnalino Porta-
le. Se il luogo è chiuso, posizionare il Portale sopra
al segnalino chiuso; quando il portale verrà chiuso,
risolvere gli effetti della chiusura del luogo. Risol-
vere gli effetti speciali del Portale. Se non sono sta-
ti divorati, Gli investigatori in questo luogo vengo-
no risucchiati attraverso il portale e bloccati, e non
devono rispettare restrizioni precedenti (perdere un
turno ecc). Piazzare un mostro se disponibile (2 per
5+ giocatori); non viene incontrato ma rimane sulla
plancia.

C. Appare un Mostro Ignorare se il luogo è sigillato o se
un’abilità impedirebbe ad un portale di aprirsi. De-
ve essere combattuto o sfuggito, viene quindi rimes-
so nella riserva se non viene sconfitto. Se sconfitto,
tenerlo come trofeo (fatto salvo Infinito).

D. Spostarsi in un’altra locazione Eseguire anche se
l’investigatore è Interdetto dal quartiere di destina-
zione. Il combattimento si ha solo se un mostro ap-
pare come conseguenza dell’incontro, ma non coi
mostri già presenti nella locazione di partenza o di
arrivo. Eseguire un normale Incontro ad Arkham,
seguendo le istruzioni “Con Portale” o “Senza Por-
tale”. Alla fine dell’incontro, qualsiasi cosa succeda,
tornare all’area originale se richiesto.

Spaccature Se un giocatore ha avuto un Incontro a
Kingsport:

i. Se c’è un segnalino Progresso della Spaccatura raffigurante
lo stesso luogo, e la Spaccatura corrispondente è chiu-
sa, scartare il segnalino Progresso della Spaccatura. So-
lo uno dei segnalini corrispondenti può essere scartato.
OPPURE

ii. Se la Spaccatura è aperta, girare il segnalino Progresso del-
la Spaccatura a faccia in giù. Se tutti e quattro i segnali-
ni sono a faccia in giù, scartare i segnalini e rimettere la
Spaccatura sulla Traccia della Spaccatura.

(b) Con Portale Presente Senza segnalino esplorato, spostarsi nel-
l’area sinistra del Mondo Esterno; se Portale Doppio scegliere
uno dei due Mondi Esterni. Altrimenti il giocatore può:

i. Chiudere e Sigillare il Portale Eseguire un test di Lotta
o Arcano con il modificatore del segnalino portale.
A. Successo Prendere il portale come trofeo, a meno

che non abbia l’abilità Infinito. Tutti i mostri ad Ar-
kham, nel Cielo e nei Sobborghi, e tutte le carte Cor-
ruzione, con lo stesso simbolo dimensionale del por-
tale vengono rimessi nella riserva. Variante Araldo
Capro Nero Tranne i mostri Esagono. Se Portale
Doppio, entrambi i simboli hanno effetto. Sigillare:
Spendere immediatamente 5 Indizi e piazzare un Se-

gno degli Antichi nel luogo. Non è possibile Sigillare
un portale nei Luoghi Stabili o nelle Strade.

B. Fallimento Risolvere l’abilità del segnalino Portale,
altrimenti Nessun effetto.

ii. Usare un Segno degli Antichi E’ necessario possedere
l’Oggetto Unico: Segno degli Antichi.
A. Rimettere la carta Segno degli Antichi nella scatola.
B. Chiudere il portale e tenerlo come trofeo. Tutti i mo-

stri ad Arkham, nel Cielo e nei Sobborghi con lo stes-
so simbolo dimensionale del portale vengono rimes-
si nella riserva. Prendere un segnalino Fato dalla
scheda del Grande Antico e porlo come Segno degli
Antichi nel luogo.

C. Perdere 1 Sanità Mentale e 1 Resistenza.
4. Incontri nei Mondi Esterni Tutti i giocatori nei Mondi Esterni

tranne chi ha Perso il turno.
(a) Pescare carte Portale fino a trovarne una del colore corretto.

Piazzare le carte inadatte sul fondo del mazzo.
(b) Eseguire l’incontro con il nome del Mondo Esterno occupato,

oppure “Altro”. I mostri che compaiono devono essere com-
battuti o evasi, rimettere in riserva se non sconfitti, altrimenti
prendere come trofeo (fatto salvo Infinito).

(c) Qualsiasi investigatore che “ritorna ad Arkham” (inviato da
un incontro, ...) riappare su un portale corrispondente e ottiene
il segnalino esplorato (LiTaS se non ci sono portali corrispon-
denti). Se era bloccato, rimane tale. Invece se un incontro dice
“Spostati a X”, in cui X è un Luogo di Arkham, l’investiga-
tore non riceve un segnalino esplorato anche se in quel luogo
c’è un portale.

5. Fase dei Miti Solo il Primo Giocatore.
(a) Il Primo Giocatore pesca una carta Miti
(b) Se il tipo di carta Miti corrisponde al tipo richiesto dalla carta

Atto in gioco, seguire le istruzioni su di essa.
(c) Aprire il portale sul primo luogo menzionato se la plancia

corrispondente è in gioco, altrimenti sul secondo. Se nel
luogo c’è:

i. Un Segno degli Antichi Non si apre il portale e non ap-
paiono mostri, ma aggiungere un segnalino Emersione
degli Abitatori del Profondo alla relativa traccia. Ecce-
zione: se lo sfondo del luogo è colorato di rosso, Cedi-
mento del Portale. Rimuovere l’eventuale Segno degli An-
tichi se presente, e Aprire il Portale normalmente, ma
non aggiungere il Segnalino Fato e non causa un’Ondata
di Mostri.

ii. Un Portale Aperto Ondata di Mostri. Pescare e piazzare
un # di mostri pari al maggiore tra il # di portali aper-
to e il # degli investigatori. (Variante Araldo Capro Nero
Pescare metà (per difetto) dei mostri dalla Riserva dei
Mostri Esagono. Piazzare un segnalino Fato sulla tabel-
la del Grande Antico.) Piazzare i mostri in modo più
equo possibile, e nessun portale può ricevere più mostri
di quello che ha generato l’Ondata di Mostri. Se si su-
pera il limite dei mostri, i giocatori scelgono quali portali
riceveranno mostri prima di pescali, i mostri rimanenti
vanno nei Sobborghi.

iii. Nessun Segno degli Antichi o Portale
A. Se un’abilità impedisce al portale di aprirsi, aggiun-

gere un segnalino Emersione degli Abitatori del Pro-
fondo alla relativa traccia e continuare con il passo
successivo.

B. Aggiungere un segnalino Fato alla scheda del Gran-
de Antico. Procedere direttamente alla Battaglia
Finale se necessario.

C. Scartare gli Indizi nel luogo interessato.
D. Pescare un segnalino portale e posizionarlo nel luo-

go. I giocatori presenti vengono immediatamen-
te spostati nel Mondo Esterno corrispondente e
bloccati.

E. Pescare un mostro (2 se 5+ giocatori). (Variante Aral-
do Capro Nero Pescare un ulteriore mostro dalla Ri-
serva dei Mostri Esagono.)Posizionarlo nel luogo



se il # di mostri ≤ limite dei mostri, altrimenti nei
Sobborghi.

(d) Piazzare un Indizio nel luogo indicato se privo di Portale.
Se sono indicati due luoghi, fare riferimento al primo se la
plancia corrispondente è in gioco, altrimenti al secondo.

(e) Movimento dei Mostri
i. Muovere i mostri con i simboli dimensionali interessati

lungo le frecce avanti lo stesso colore dello sfondo del
box attorno al simbolo. Se lo sfondo del luogo è ros-
so (Cedimento del Portale), tutti i mostri Volanti si muovo-
no. I mostri non si muovono, o terminano il movimen-
to, se si trovano in uno spazio occupato da uno o più
investigatori.

ii. Se necessario scegliere tra due o più investigatori
bersaglio, scegliere quello con la Furtività più bassa.

iii. I mostri che entrano in un Vortice sulla plancia di Du-
nwich vengono rimessi nella riserva; aumentare di 1 il
Terrore e aggiungere 1 segnalino Orrore di Dunwich sul-
la Tabella apposita.. Quando ci sono 3 segnalini su ta-
le Tabella, Posizionare il mostro Orrore di Dunwich su
Sentinel Hill.

iv. I mostri che entrano in un vortice sulla plancia di Inn-
smouth vengono rimessi nella riserva; aumentare il Ter-
rore di 1 e aggiungere 1 segnalino Emersione degli
Abitatori del Profondo alla relativa traccia.

Tipi di Movimento dei Mostri:
i. Nero Movimento normale.

ii. Giallo Nessun movimento, mai. Variante Araldo Ca-
pro Nero Eccezione: i Cuccioli Oscuri si muovono
normalmente.

iii. Rosso Veloce. Si muove due volte, lungo la freccia
appropriata. Si ferma se incontra un investigatore.

iv. Verde Speciale, vedi retro del segnalino mostro.
v. Blu Volante. Si muove nella strada adiacente che conten-

ga un investigatore. Altrimenti si muove in Cielo. Dal
Cielo, si muove in una qualsiasi strada contenente un in-
vestigatore. In entrambi i casi, se necessario scegliere tra
due o più investigatori bersaglio, scegliere quello con la
Furtività più bassa.

vi. Porpora Inseguimento. Movimento normale, tranne se
un investigatore è presente in una strada o luogo instabile
adiacenti. Non può entrare nei luoghi stabili..

vii. Arancio Acquatico. Se il mostro si trova su un luogo ac-
quatico si muovere sul giocatore con la Furtività più bassa
che si trovi in un luogo acquatico (in caso di parità, sceglie
il primo giocatore). Altrimenti si muove normalmente.

(f) Spostare i Portali in Movimento come normali mostri. Il Pri-
mo Giocatore sceglie l’ordine in cui si muovono. Un Portale
non può entrare in un’area che contiene già un Portale o nei
Vortici. . Se sono presenti uno o più Investigatori, vengono
risucchiati dal portale. L’eventuale segnalino Esplorato viene
scartato.

(g) Risolvere l’abilità della Carta Corruzione se il simbolo e il
colore dello sfondo corrispondono a quelli della carta Miti.

(h) Muovere le Spaccature aperte secondo il corrispondente sim-
bolo dimensionale seguendo la freccia del colore del box
attorno al simbolo

i. Se la Spaccatura si è mossa, pescare un mostro (due se 5+
giocatori). Posizionare i mostri sulla Spaccatura (o nei
Sobborghi se necessario).

ii. Se la Spaccatura si è mossa lungo una freccia dello stes-
so colore del suo simbolo, aggiungere un segnalino Fa-
to alla scheda del Grande Antico Le freccie bicolori non
contano.

(i) Controllare le Spaccature
i. Se uno degli schemi di movimento dei mostri combaciano

con quello di una Spaccatura chiusa, pescare e posizio-
nare un segnalino Progresso della Spaccatura in uno spazio
libero al suo fianco.

ii. Se tutti e quattro gli spazi di una Spaccatura chiusa con-
tengono un segnalino Progresso della Spaccatura, piazza-

re il segnalino Spaccatura nel luogo mostrato dalla carta
Miti che si è appena risolta.

(j) Attivare le Abilità Miti
i. Notizia Risolvere e scartare.

ii. Ambiente Porre in gioco a faccia in su. Scartare qualsiasi
altro Ambiente precedente.

iii. Diceria Se non ci sono Dicerie in gioco, porre in gio-
co a faccia in su. Altrimenti, scartare. Le Dice-
rie in gioco vengono scartare secondo le loro condi-
zioni Superare/Fallire, assieme agli eventuali segnalini
corrispondenti.

iv. Luoghi Chiusi Se una carta fa chiudere temporanea-
mente un luogo, i mostri e gli investigatori in tal area
vengono immediatamente mossi sulla strada.

(k) Alla fine della fase, raccogliere gli Indizi se presenti.

6. Passare il segnalino Primo Giocatore verso Sinistra a meno che la
scheda del Grande Antico indichi diversamente . Tornare alla fase
di Mantenimento.

3 Tiri di Abilità
1. Tirare un # dadi = abilità + modificatori. Se abilità +

modificatori < 1, automaticamente 0 successi. Altrimenti, sono
necessari # di successi ≥ difficoltà (normalmente 1).

2. Successo normalmente è 5 e 6; 6 se maledetto; 4,5 e 6 se benedetto.
3. Dopo un Tiro di Abilità (superato o fallito),i giocatori possono sem-

pre spendere Indizi, uno alla volta. Per ogni Indizio speso, tira-
re un dado aggiuntivo. Ogni successo viene sommato al totale
precedente.

4 Sfuggire ai Mostri
1. Tiro di Fuga. Tirare Furtività con modificatori a Furtività e Fu-

ga. Modificato dalla Consapevolezza del mostro. Per i Mostri
Sfuggenti non è necessario il tiro di Fuga.

2. Successo Continuare normalmente. E’ possibile rimanere fermi.
3. Fallimento Il mostro infligge il danno da combattimento, quindi

iniziare il Combattimento.

5 Combattimento
Nota: Alcuni mostri hanno abilità speciali, vedi il segnalino Mostro.

1. Combattere con l’Orrore di Dunwich Mischiare il mazzo Orrore
di Dunwich e pescare una carta per determinare le abilità della
creatura per la durata di questo combattimento.

2. Per iniziare il combattimento con un mostro Sfuggente il giocatore
deve prima superare un Tiro di Fuga.

3. Tiro di Terrore. Tirare Volontà con modificatori a Volontà e Terro-
re. Modificato dal Grado di Terrore del mostro. Successo, nessun
effetto. Se il mostro ha Abominevole X , perdere X Sanità Menta-
le. Fallimento, perdere Sanità Mentale. Un solo tiro di Terrore per
mostro per combattimento.

4. Scegliere se Combattere o Fuggire. Non è possibile Fuggire da mo-
stri dotati di Imboscata, né dai mostri dotati di Sorpresa durante il
primo round .

(a) Fuggire Tiro di Fuga. Successo Il combattimento ha termine.
(b) Combattere

i. Tiro di Combattimento Tirare Lotta con modificatori a
Lotta e Combattimento.

ii. Scegliere una qualsiasi combinazione di armi e incante-
simi fino ad un totale di due icone ’mano’.

iii. Le armi forniscono il bonus automaticamente.
iv. Lanciare gli Incantesimi. La mano o mani dedicate ad un

incantesimi, indipendentemente dal successo dello stes-
so, non possono essere usate nuovamente fino al round
di combattimento seguente. Gli incantesimi che vengo-
no recuperati (ad esempio durante la Battaglia Finale)
devono essere lanciati ad ogni round di combattimento.

v. Un incantesimo o un’arma o Effetto Magico continuerà a
dare il proprio bonus finché le mani necessarie saranno



ad essa riservate. Il cambio di armi/incantesimi è possi-
bile all’inizio di ciascun round di combattimento, le ar-
mi e gli incantesimi rilasciati smettono di fornire il loro
bonus..

vi. Le Armi e gli Incantesimi che forniscono Bonus Fisi-
ci/Magici danno solo metà del bonus (per eccesso) con-
tro mostri con Resistenza Fisica/Magica, e nessun bo-
nus con Immunità Fisica/Magica. Immunità alle Armi
riduce a 0 il bonus derivato da qualsiasi Arma Magica o
Fisica (gli incantesimi non sono soggetti).

vii. Modificare il tiro secondo la Capacità di Combattimento
del mostro. Difficoltà pari alla Robustezza.

viii. Successo Se il mostro è Progenie o Infinito, rimetterlo
nella riserva. Altrimenti, prendere il segnalino come tro-
feo. Se il mostro ha Travolgere X , perdere X Resistenza.
Se è l Orrore di Dunwich, rimuovere i segnalini dalla
Tabella corrispondente. I giocatori possono esaminare i
mazzi degli Oggetti Comuni, Oggetti Unici, Abilità, In-
cantesimi e Alleati; scegliere una carta e tenerla.Variante
Araldo Capro Nero Se il mostro è di tipo Esagono, pescare
una Carta Corruzione.

5. Fallimento del Combattimento o della Fuga: Perdere Resistenza
pari al Danno da Combattimento del mostro. Iniziare un nuovo
round tornando alla scelta se Combattere o Fuggire.

6 Lanciare Incantesimi
1. Durante la fase specificata sulla carta, pagare il costo in Sanità

Mentale ed Esaurire.
2. Tiro di Incantesimo. Tirare Arcano con modificatori ad Arcano e

agli Incantesimi. Aggiungere il modificatore al lancio dell’incan-
tesimo. Successo Ottenere gli effetti dell’incantesimo. Prendere
l’Effetto Magico corrispondente se necessario. Fallimento Nessun
effetto.

3. Se applicabile, le mani rimangono occupate per il round di
combattimento, che l’incantesimo abbia avuto successo oppure no.

7 Stato dell’Investigatore
1. Sanità Mentale e Resistenza

(a) Non è mai possibile superare il proprio massimo di Sanità
Mentale o Resistenza.

(b) Se la Sanità Mentale o la Resistenza scendono a 0

i. Scartare metà degli oggetti (contare Oggetti Comuni,
Oggetti Unici, Incantesimi, Revolver del Vice Sceriffo,
e Auto di Pattuglia), metà degli Indizi (arrotondare per
difetto), tutte le Rendite. Portare la Sanità Mentale o la
Resistenza a 1. OPPURE

ii. Se 0 Resistenza, pescare una carta Ferita e riportare la
Resistenza al massimo; se 0 Sanità Mentale, pescare una
Follia e riportare la Sanità Mentale al massimo..

iii. Ad Arkham Se la Sanità Mentale era 0, spostarsi al Ma-
nicomio di Arkham. Se la Resistenza era 0, spostarsi
all’Ospedale St. Mary.

iv. Nei Mondi Esterni L’Investigatore è Perso nello Spazio e
nel Tempo.

(c) Se sia la Sanità Mentale che la Resistenza sono ridotte a 0,
l’investigatore viene divorato.

(d) Se il valore massimo di Sanità Mentale o Resistenza viene
ridotto a 0, l’investigatore viene divorato.

2. Bloccato Piazzare il segnalino su un lato. Un investigatore già
bloccato non subisce ulteriori conseguenze..

3. "Rimani qui il prossimo turno" Equivalente all’essere bloccato e
differente da “Perdi il prossimo turno”.

4. Arrestato ad Arkham Spostarsi alla Prigione di Arkham, perdere
metà dei soldi (per difetto), bloccato e perde il prossimo turno.

5. Arrestato ad Innsmouth L’investigatore si sposta alla Prigione di
Innsmouth, perde metà del soldi (per difetto), viene bloccato, anche
se immune all’essere bloccato.

6. Benefici/Danni Quando indicato, prendere la carta indicata. Se già
posseduti da un altro giocatore, i Benefici possono essere presi, i
Danni devono essere presi.

7. Benedetto / Maledetto Se un investigatore Benedetto viene Male-
detto, scartare la Benedizione. Se un investigatore Maledetto viene
Benedetto, scartare la Maledizione.

8. Condizioni Iniziano il gioco a faccia in giù. Girare a faccia in su
quando attive. Girare di 90° quando esaurite e recuperare durante
il Mantenimento.

9. Divorato Scarta tutte le carte tranne i trofei non spesi. Scarta la sua
carta Relazione e quella del giocatore alla sua destra. Mischiare
la scheda personaggio con quelle inutilizzate, quindi pescarne una.
Setup come da norma, ma non riceve una carta Relazione.

10. Perso nel Tempo e nello Spazio Spostarsi nell’area apposita,
quindi diventa bloccato e perde il prossimo turno.

11. Ritirarsi Se l’investigatore ha 2+ Ferite/Follie in totale, il giocatore
può ritirarlo volontariamente e scegliere un altro personaggio, che
non riceve una carta Relazione.

12. Compiti e Missioni Terminare il movimento presso ogni luogo nel-
l’ordine elencato ed eseguire l’azione (Compiti: fare un Incontro;
Missioni: compiere un sacrificio). Posizionare un segnalino Indi-
zio sulla carta per indicare il numero di passi completati. Quan-
do tutti i passi sono stati completati, ricevere la Ricompensa o
risolvere l’Effetto e rimettere la carta nella scatola.

13. Le carte Corruzione possono avere degli effetti passivi che si
applicano costantemente.

14. Maschera di Innsmouth Se richiesto, mischiare il mazzo Mascheda
di Innsmouth e perscare il numero di carte indicato. Se si pesca la
Maschera di Innsmouth, seguire le istruzioni sulla carta.

15. Storia Personale Variante Superare o Fallire la prima carta per met-
tere in gioco la seconda carta Storia Personale dal lato relativo per
il resto della partita.

16. Perdite e Costi Le due cose sono distinte e separate. Le abilità del
Professore e del Gangster li proteggono dalle perdite, ma non dai
costi. Se scarti un oggetto/alleato/ecc per pagare un costo di qual-
che tipo non puoi ricevere alcun altro beneficio da esso . Allo stesso
modo, è possibile utilizzare il Flauto degli Dei Esterni con meno di
di 3 punti Sanità Mentale/Resistenza perché sono perdite (anche
se così facendo si finisce svenuti/pazzi/divorati).

8 Limite dei Mostri e Sobborghi
1. Limite dei Mostri Il # massimo di mostri ad Arkham (le plance

di Espansione non contano) e nel Cielo è pari al # dei giocatori +
3, tranne quando il terrore è 10, in tal caso nessun limite. I mostri
Progenie non contano.

2. Se aggiungere un mostro porterebbe il numero di mostri al di sopra
del limite dei mostri, porre invece tale mostro nei Sobborghi. Se
il # di mostri nei Sobborghi supera (8 - # di giocatori), rimettere
tutti i mostri nei Sobborghi nella riserva e aumentare il terrore di 1.
Continuare a piazzare i mostri rimanenti se ce ne sono.

9 Terrore
Ogni volta che il Terrore aumenta di un livello:

1. Rimettere nella scatola un Alleato pescato a caso (se ne sono
rimasti).

2. Variante Araldo Re in Giallo: Piazzare un segnalino Segno Giallo a
scelta:

(a) sulla scheda del Grande Antico al posto di un segnalino Fato
OPPURE

(b) sul tracciato del Terrore sullo spazio appena liberato dal se-
gnalino Terrore. Pescare una carta Pazzia e metterla in gioco
a fianco dell’Araldo.

3. Inoltre:
(a) Se il Terrore raggiunge 3, chiudere lo Spaccio Generale.
(b) Se il Terrore raggiunge 6, chiudere la Bottega delle Curiosità.
(c) Se il Terrore raggiunge 9, chiudere il Negozio di Magia.
(d) Se il Terrore raggiunge 10, rimettere tutti i mostri nei Sobbor-

ghi nella Riserva. Il limite al numero di mostri viene rimos-
so. Se il terrore aumenta nuovamente, aggiungere invece un
segnalino Fato alla scheda del Grande Antico

(e) Gli investigatori e i mostri che si trovano nei luoghi quando
vengono chiusi si spostano in strada.



10 Il Grande Antico si Risveglia!
Quando si verifica una delle seguenti condizioni, procedere immediata-
mente alla Battaglia Finale:

1. La Tabella del Fato è piena
2. Troppi Portali aperti:

1-2 Giocatori 8 Portali Aperti
3-4 Giocatori 7 Portali Aperti
5-6 Giocatori 6 Portali Aperti
7-8 Giocatori 5 Portali Aperti

(Se le plance di Dunwich e Innsmouth sono in gioco contempora-
neamente, aumentare il limite dei portali di 1.)

3. Un Portale si apre ma non sono rimasti segnalini Portale
4. Un Mostro compare ma non ne sono rimasti nella riserva
5. Il livello di Terrore è 10 e il # di Mostri in gioco (Arkham e Cielo)

è pari al doppio del Limite dei Mostri
6. Andrebbe pescata una carta Corruzione ma il mazzo corrispon-

dente è vuoto
7. La traccia Emersione degli Abitatori del Profondo è piena

Battaglia Finale Riempire la Tabella del Fato con i segnalini Fato. Tut-
ti gli investigatori Persi nel Tempo e nello Spazio vengono divorati ed elimi-
nati dal gioco. Eseguire le istruzioni del Grande Antico per l’inizio della
battaglia. Scartare le carte Ambiente e Diceria e la scheda Araldo se pre-
senti. Non è possibile guadagnare denaro o Indizi, o segnalini Potere,
né tirare per le Rendite o i Prestiti. Quindi:

1. Mantenimento Ogni giocatore compie il Mantenimento e recupera
le carte esaurite. Passare il segnalino Primo Giocatore a sinistra.
Scambiare oggetti come se gli investigatori fossero tutti nello stesso
luogo.

2. Attacco Ogni giocatore ancora in vita, partendo, dal primo, può fa-
re un Tiro di Combattimento contro il Grande Antico, usando la sua
Capacità di Combattimento come modificatore. Ogni # di succes-
si pari al # di giocatori, rimuovere un segnalino Fato dal Grande
Antico. I successi extra vengono riportati al round seguente.

3. Incantesimi Gli Incantesimi durano solo 1 round di combattimento
contro il Grande Antico. Il Grande Antico non viene considerato
un mostro, e gli incantesimi che fanno preciso riferimento ai mostri
(ad es. Segno Rosso di Shudde M’ell) non hanno effetto.

4. Il Grande Antico Attacca Il Grande Antico attacca ciascun giocatore
in ordine (vedi la scheda del Grande Antico). Qualsiasi investigato-
re ridotto a 0 Resistenza o Sanità Mentale viene divorato ed elimina-
to. Se tutti gli investigatori vengono eliminati, i giocatori perdono.
Altrimenti, tornare al Mantenimento.

Battaglia Epica Anziché seguire le normali regole soprastanti, usare
le regole per la Battaglia Epica:

1. Mantenimento Ogni giocatore esegue il Mantenimento. Passare il
segnalino Primo Giocatore verso sinistra. Scambiare oggetti come
se gli investigatori fossero tutti nello stesso luogo.

2. Pescare la carta Battaglia Epica Pescare una carta dal mazzo Bat-
taglia Epica e seguire le regole sulla carta per la sequenza degli
attacchi e gli effetti. Se la Carta Battaglia Epica è una Trama dei
Grandi Antichi, pescare una carta dal mazzo apposito. Tornare al
Mantenimento.

11 Vittoria
1. Condizioni di Vittoria:

(a) Chiusura dei Portali Un giocatore chiude l’ultimo portale
sulla plancia. I giocatori hanno un # di portali (incluso il
portale appena chiuso, esclusi i trofei spesi) ≥ # di giocatori.

(b) Sigillare i Portali 6 o + Segni degli Antichi sulla plancia.
(c) Bandire il Grande Antico Il Grande Antico viene sconfitto in

battaglia.

2. Primo Cittadino di Arkham: Chi ha più trofei portale. (Parità
risolte col numero di trofei mostro).

3. Punteggio della Vittoria:
Max Tabella del Fato - Livello di Terrore attuale
−1 per ogni Prestito Bancario non pagato/mancato
−1 per ogni oggetto Segno degli Antichi giocato

+1 per ogni trofeo Portale non speso
+1 ogni tre trofei Mostro non spesi
+1 per ogni investigatore sopravvissuto e sano di mente
+1 per ogni Compito o Missioni portate a termine
−1 per ogni investigatore ritirato

12 Varie
Arkham ed Espansioni “Ad Arkham” si applica ai luoghi ed alle aree

in Arkham e nelle altre città.
Coprifuoco Il Vice Sceriffo non è soggetto alla penalità del Coprifuoco,

ma può essere arrestato normalmente da altri effetti.
Scartare Piazzare una carta sul fondo del mazzo appropriato.
Ambiente Le carte Ambiente hanno effetto sugli investigatori nei

Mondi Esterni tranne se specificato «ad Arkham» nel testo..
Flauto degli Dei Esterni Devi superare una prova di Terrore prima di

usare il Flauto. Anche se ci sono più mostri nell’area, è sufficiente
superare una sola prova di Terrore..

Oggetti Oggetti Comuni, Oggetti Unici, Incantesimi, Revolver del Vice
Sceriffo, Auto di Pattuglia.

Legge Marziale Quando almeno metà della traccia Fato del Grande
Antico è piena, attivare la Legge Marziale a Innsmouth.

Rimettere nella scatola Il Mostro/Oggetto/Carta viene rimosso dal
gioco.

Dicerie Le carte che hanno effetto sui mostri nella Miskatonic Uni-
versity non hanno effetto su quelli posti sulla carta Il Terribile
Esperimento.

Limiti Speciali alle Carte Max una Rendita, un Prestito, una car-
ta Membro della Loggia e una Benedizione/Maledizione per
giocatore.

Oggetti Speciali La Frusta e il Crocifisso non devono essere usati in
combattimento per poter usufruire delle loro abilità speciali.

Spendere i Trofei Riporre i mostri nella riserva e i portali sul fondo
della pila corrispondente.

Ordine Temporale I giocatori decidono l’ordine di risoluzione degli
effetti.

Parità o i Giocatori non trovano accordo Il Primo Giocatore sceglie.
Scambi Gli investigatori che occupano la stessa strada, lo stesso Mondo

Esterno o lo stesso Luogo possono scambiarsi soldi, Oggetti Comu-
ni, Oggetti Unici e Incantesimi, oggetti del Vice Sceriffo, Oggetti
Mostra, Abbonamenti del Treno in qualsiasi momento della fase
di movimento, tranne durante il combattimento. Gli scambi non
pongono fine al movimento.

Trofei Riporre i mostri nella riserva e i portali sul fondo della pila corri-
spondente. Ai trofei mostro si applicano normalmente le modifiche
alla Robustezza.
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