
 
 
 
 
 
 
 
Segnalini Elemento Stanza 
 

Altare: vengono usati dal Custode nel modo 
descritto sulle carte Azione del Custode 
appropriate. Alcune carte Obiettivo ed Evento 
possono interagire con stanze che contengono un 
Altare.  

Barriera: Un investigatore può spendere la sua 
Fase Azione per muovere una Barriera nel suo 
spazio su una porta in quello spazio, oppure per 
rimuoverla dalla porta e riportarla nello spazio. 
Le Barriere non possono essere spostate fuori dai 
loro spazi di partenza. 

Quando una Barriera è su una porta, nè gli investigatori nè i 
mostri possono attraversarla. Un mostro che tenti di 
attraversare questa porta ha la possibilità di rimuovere o 
distruggere la Barriera (carte combattimento “Mostro vs 
Barriera”).  

Fuoco da Campo: può essere usato per: 

Appiccare il Fuoco: il Custode può piazzare dei 
segnalini Status “Fuoco” in questa stanza usando 
la carta Azione del Custode “Piromane”. 

                  Distruggere Segnalini Cadavere: quando è nello 
stesso spazio di un Fuoco da Campo, un investigatore può 
spendere la sua Fase Azione per scartare un qualunque 
numero di Segnalini Cadavere che sono in quello spazio. 

Segnalini Cadavere: sono piazzati sul tabellone 
dalla carta Azione del Custode “Risuscitare i 
Morti”. Quando un investigatore esce da uno 
spazio contenente un Cadavere, può trascinarne 
uno con sè, senza spendere ulteriori Fasi 
Movimento o Azione.  

Un  Segnalino Cadavere viene scartato se si trova in una 
stanza incendiata, o se gli investigatori lo trascinano in un 
Fuoco da Campo. 

Nascondiglio: è un luogo in cui gli 
investigatori possono evitare gli attacchi dei 
mostri. Un investigatore può spendere una Fase 
Movimento o Azione per entrare in un 
Nascondiglio che sia nel suo spazio.  

Per i mostri è più difficile danneggiare un investigatore che è 
in un Nascondiglio. Mentre è nascosto, un investigatore non 
può muoversi, attaccare, o lanciare Incantesimi di “attacco”. 
In un turno seguente, l’ investigatore può spendere una Fase 
Movimento o Azione per uscire dal Nascondiglio. 

Un investigatore in un nascondiglio è comunque affetto da 
tutti i Segnalini Status di quella stanza (come Fuoco e Buio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scala a Pioli: può essere usata dagli 
investigatori e dai mostri umanoidi (blu) per 
muoversi tra spazi contenenti segnalini “Scala a 
Pioli”, come se fossero adiacenti (ai soli fini del 
movimento). 

Bocca d’ Aerazione: può essere usata dai mostri 
bestie (marroni) per muoversi tra spazi contenenti 
segnalini “Bocca d’ Aerazione”, come se fossero 
adiacenti (ai soli fini del movimento dei mostri 
bestie). 

Gli investigatori e gli altri tipi di mostri non possono 
muoversi attraverso le Bocche d’ Aerazione. 
 
Segnalini Status 
 
Sono effetti in corso rappresentati dai segnalini. 

            Stordito: Un investigatore “stordito” piazza il                      
.          segnalino sulla sua carta Personaggio: riceve     
.          solo 1 Fase Movimento e 1 Fase Azione, e ha  
.           penalità –2 a ogni prova di caratteristica (es: 
tira il dado e comparalo a un attributo).                         
Nella Fase di Scambio tra Investigatori, ogni investigatore 
stordito può scartare 1 segnalino “Stordito”.                                         
Un mostro “stordito” piazza il segnalino vicino alla sua 
miniatura: non può muoversi o attaccare (ma può ancora 
causare Prove di Terrore e prelevare dei campioni).      
Nella Fase Attacco dei Mostri, ogni mostro stordito che 
non attacca, può scartare 1 segnalino “Stordito”.  

 Fuoco: è piazzato sul nome della stanza, e affligge 
ogni investigatore e mostro in quella stanza. Un 
investigatore o mostro che si trova lì alla fine del 
turno del suo giocatore, riceve 2 danni. 

Un investigatore deve fare una Prova Volontà per 
entrare nella stanza incendiata. Se fallisce, riceve 1 
Terrore. In qualsiasi caso, dopo, può comunque entrare 
nella stanza (e non deve rifare la Prova Volontà per 
muoversi in un altro spazio all’ interno della stessa stanza). 

 Buio: è piazzato su una stanza e affligge ogni 
investigatore al suo interno. Un investigatore che 
desidera Esplorare la stanza deve spendere una 
Fase Azione più una Fase Movimento; nei 
combattimenti ha penalità –2 a tutte le Prove 
caratteristica (si aggiunge ad altre penalità). 

Quando un investigatore ignora questi effetti (es: con 
una “Lanterna”), non può essere bersaglio di carte 
che richiedono come requisito che egli sia in una 
stanza con un segnalino “Buio”. 

 

 

 

 

 

 

Turno degli Investigatori 
 
Nel suo turno, ogni investigatore può fare 2 fasi Movimento 
e 1 fase Azione, eseguite in qualsiasi ordine. 

Fase Movimento 

Muovi il tuo investigatore in uno spazio adiacente, ortogonale 
o diagonale (separato da una linea bianca o da una porta).    
Gli spazi separati dai muri senza porte non sono adiacenti. 
Solo le Porte con Serratura richiedono un 
movimento speciale per essere attraversate.                             
Una porta bloccata con un segnalino Porta Bloccata 
non può mai essere attraversata. 

Fase Azione 

- “Correre”  
Muoviti in uno spazio adiacente, secondo le normali regole di 
movimento. 

- “Abilità di una Carta”  
Alcune carte hanno delle abilità che richiedono un’ Azione: 
usa un’ abilità su una carta che possiedi.  

- “Esplorare”  
Riveli le carte Ostacolo ed Esplorazione che sono nella tua 
stanza. Puoi esplorare una stanza da qualsiasi spazio della 
stanza stessa. 

Iniziando dalla carta in cima alla pila, il Custode le scopre una 
alla volta, la legge e te la passa. Devi prendere ogni carta e 
metterla scoperta vicino alla tua carta personaggio. Non c’è un 
limite alle carte Esplorazione che puoi trasportare. 

- “Abbandonare Oggetti”  
Abbandona le carte Oggetto Iniziale e/o Esplorazione a faccia 
in su (in qualsiasi ordine) in cima alle carte Ostacolo e/o 
Esplorazione della stanza in cui sei.                                      
Un giocatore che successivamente esplora questa stanza può 
raccogliere le carte abbandonate in precedenza (secondo le 
normali regole per l’ esplorazione). 

- “Attaccare”  
Scegli una delle tue carte “Arma” o un tuo Incantesimo di 
“Attacco”  e scegli un mostro come richiesto dalla carta. 
Oppure attacca a mani nude un mostro nel tuo spazio. 

Se attacchi con un Incantesimo, leggi e risolvi la carta.                        

Se non stai attaccando con un Incantesimo, il Custode 
determina la classe del mostro (data dal colore del segnalino 
mostro), e pesca la prima carta dal mazzo Combattimento 
appropriato e la risolve. 

Attaccare un mostro è l’ unica azione che puoi fare quando un 
mostro è nel tuo stesso spazio (a meno che tenti di fuggire con 
una Prova di Fuga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova di Terrore  
 Fai subito una Prova Terrore ogni volta che un 
mostro entra (o viene collocato) nella tua stanza (o tu 
entri nella sua stanza): 

VOLONTA’  modificata dal Terrore del mostro                                
(il numero BLU in basso).  

Se fallisci, ricevi 1 Terrore. 
Se ci sono + investigatori nella stanza, ognuno deve fare 
una Prova Terrore (il Custode sceglie in che ordine). 

Non fai la Prova Terrore se:                                                          
- all’ inizio del tuo turno, un mostro è già nella tua stessa stanza.                                                                                        
– se un mostro se ne va dalla tua stanza e poi vi rientra nello 
stesso turno.  

Un investigatore fa massimo 1 Prova Terrore per mostro 
ogni turno.  Le Prove Terrore interrompono sempre la fase corrente 
del turno del giocatore. 

 

Prova di Fuga 
 devi fare subito una Prova di Fuga contro   
ogni mostro nel tuo spazio prima di muoverti o di  
fare un’ azione diversa dall’ attacco. 
 

DESTREZZA modificata dalla Consapevolezza del 
mostro (il numero BIANCO in alto). 
 

Se fallisci, il Custode decide se il mostro ti infligge 
danni (= al valore di danno del mostro). 

Indipendentemente dal fatto che superi o meno la prova, poi 
puoi muoverti o fare l’azione scelta. Dopo aver fatto la 
Prova di Fuga, in questo turno puoi muoverti liberamente e 
fare azioni senza dover tentare di fuggire ancora dallo stesso 
mostro. 

Se nel tuo spazio ci sono + mostri, devi tentare di fuggire da 
ognuno di loro (scegli tu in che ordine) prima di muoverti o 
fare l’azione scelta. 

Non  fai la Prova di Fuga se:                                                        
- un mostro se ne va dal tuo spazio (i mostri possono uscire 
liberamente dallo spazio di un investigatore).                                  
– se il Custode ti muove (ma potresti dover fare una Prova     
Terrore).                                                                                       
– attacchi un mostro (con un’arma, senza armi o con un 
Incantesimo di tipo “attacco”. Questo attacco può bersagliare 
anche un mostro diverso da quello nel tuo spazio). 
 

NOTA. 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.   
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