


componenti di giocoUnisciti ai tuoi compagni di avventura per 
salvare alcuni dei più famosi tesori del mondo 

dal castello spettrale del Professor Evil

Ha rubato tesori inestimabili come la Monnalisa 
e la Stele di Rosetta e li conserva rinchiusi nella 

sua cittadella segreta.

Sbrigati a tirare le leve ed a attivare gli interruttori 
necessari per rilasciarli, trova la tua strada attraverso 
le porte chiuse a chiave, e recupera quattro tesori
prima che il Professor Evil ne metta quattro nella 

sua camera blindata segreta!

• 1 ta bellone del castello spettrale & orologio
• 5 schede personaggio
• 42 carte:
 30 carte azione (5 mazzi da 6 carte)
 12 carte stanza
• 6 segnalini
 5 segnalini personaggio
  Nathan Goodspeed, Master of Movements
  Edward Wyre, Lord of the Gears 
  Irene Elder, Queen of Time
  Leroy Johnson, Ruler of Switches 
  Destiny Bradshaw, Mistress of Randomness 
 1 segnalino nero Professor Evil

• 7 segnalini
 6 segnalini tesoro (2 rossi, 2 verdi, 2 blu) 
 1 segnalino orologio
• 18 porte chiuse
• 18 tessere tesoro
• 12 tessere interruttore
• 3 dadi (Professor Evil, Colore, Orologio)
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Prima di iniziare la partita, posiziona 3 tessere tesoro nel modo seguente: 

•

•

• Pesca la prima carta del mazzo stanza, quindi rivela il primo tesoro dalla pila dei tesori e piazzalo nella stanza corrispondente.

• Piazza un segnalino rosso  sulla tessera tesoro. 

• Piazza l’altro segnalino   rosso sull'orologio principale sul tabellone. Per sapere dove piazzare il segnalino rosso sull'orologio,                  

            partendo dal segnalino orologio      

spazio rappresenta 5 minuti).

Setup

• Piazza il tabellone di gioco nel mezzo dell’area di gioco.

• Metti il segnalino del Professor Evil  nel Laboratorio      ed il segnalino orologio nello spazio XII dell’orologio principale. 

• Piazza una porta chiusa su ciascuna delle 18 entrate.

•
•
•

•

IL CASTELLO E’ PROTETTO DA:

4 BLOCCO interruttori   3 SEGA   interruttori          2 CAMERA interruttori          2 LASER interruttori        1 DATAPAD interruttore

Metti il segnalino del Professor Evil  nel Laboratorio      ed il segnalino orologio nello spazio XII dell’orologio principale. 2

2

Piazza una porta chiusa su ciascuna delle 18 entrate. 3
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Pesca la prima carta del mazzo stanza, quindi rivela il primo tesoro dalla pila dei tesori e piazzalo nella stanza corrispondente.
8

6
3

Metti il segnalino del Professor Evil  nel Laboratorio      ed il segnalino orologio nello spazio XII dell’orologio principale. Metti il segnalino del Professor Evil  nel Laboratorio      ed il segnalino orologio nello spazio XII dell’orologio principale. 1

1

dato che questi risultano essere particolarmente difficili da recuperare
Per le tue successive partite, puoi incrementare la difficoltà aggiungendo questi tesori.

Puoi inoltre rimuovere i tesori di valore 30.
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Mescola le 12 carte stanza e forma una pila, a faccia in giù, questo sarà il mazzo stanza. Piazzalo  vicino al tabellone.

Pesca le prime 6 carte stanza del mazzo stanza e piazza 1 interruttore in ogni stanza, con il lato OFF a faccia in su. Questi
interruttori sono disattivati.

Mescola le 12 tessere interruttore e mettile in una pila una sopra l’altra.

Pesca le ultime 6 carte stanza del mazzo stanza e piazza 1 interruttore in ogni stanza, con il lato attivo a faccia in su. Questi
interruttori sono operativi.

piazzare i tesori

preparare il tabellone

preparare gli interruttori

Per la tua prima partita, ti raccomandiamo di rimuovere i tesori di valore 55

guarda il numero di minuti sulla tessera tesoro e conta i minuti in senso orario             (ogni

Mescola le tessere tesoro e piazzale a faccia in giù in una pila nello spazio tesoro a lato del tabellone di gioco. 

Rimescola tutte e 12 le carte stanza, quindi piazza il mazzo stanza a faccia in giù a lato del tabellone. 
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Il segnalino orologio è nella posizione XII. Dato che il tesoro rosso è
un tesoro da 45 minuti, deve essere posizionato nello spazio IX, ovvero

45 minuti dopo la corrente posizione del segnalino orologio. 

Nathan Goodspeed è pronto all’azione!

Dopo alcuni turni, il segnalino orologio si trova nello spazio IV. Devi ora posizionare
un nuovo tesoro verde da 40 minuti. Devi quindi posizionare il segnalino tesoro verde

sullo spazio XII dell'orologio, 40 minuti dopo la posizione corrente dell'orologio. 

Edward Wyre pesca due carte azione
all’inizio del suo turno di gioco.

• Gira la prossima carta stanza e piazza un nuovo tesoro (verde), utilizzando il solito procedimento. 

• Fai la stessa cosa per il terzo tesoro (blu). 

• Non rimescolare

Importante:
All'inizio della partita, il segnalino orologio si trova nel suo spazio di partenza (XII), ma si muoverà avanzando durante il 
progredire dei turni. Quando devi posizionare un nuovo tesoro, conta sempre in senso orario partendo dalla
del segnalino orologio. 

posizione corrente

1.  

Ogni giocatore sceglie un personaggio.

   Piazza la tessera personaggio a faccia in giù davanti a te (il potere 
   speciale non deve essere visibile, dato che non è attivo per adesso).

      Mescola le tue carte azione per formare il tuo mazzo azioni e 
      piazzalo a faccia in giù accanto alla tua tessera personaggio.

         Piazza il tuo segnalino personaggio in qualsiasi spazio fuori dal 
         castello del Professor Evil.

            Rimetti a posto nella scatola del gioco ogni tessera personaggio 
            non utilizzata con le corrispettive carte azione e segnalini.

1. Pesca 2 carte: Rivela le prime 2 carte azione del tuo mazzo.
2. Esegui azioni: Effettua 3 azioni e gioca 1 carta azione.
3. Tira i dadi:

Alla fine del tuo turno, passa i dadi al giocatore seguente in senso orario.

Durante il tuo turno puoi effettuare fino a 3 azioni regolari nel castello oltre ad utilizzare 1 delle carte azione che hai rivelato 
in questo turno. 

Le azioni regolari sono:                                                                                                                                      . Puoi effettuare tre di 
queste azioni in qualsiasi ordine, hai inoltre la possibilità di effettuare la stessa azione più di una volta.

In qualsiasi momento durante il tuo turno - prima, durante o dopo aver effettuato le tue azioni regolari - puoi giocare 
                                                 che hai pescato all'inizio del tuo turno.

Leggi la carta a voce alta agli altri giocatori ed esegui le istruzioni riportate su di essa.

Successivamente, scarta entrambe le carte azione (ad esempio, giocale a faccia in su in una pila degli scarti vicino 
al tuo mazzo azioni).

Ad inizio turno, pesca le prime 2 carte azione dal tuo mazzo e guardale.

Leggi le abilità delle carte agli altri giocatori, e mettile a faccia in su.
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                  le carte stanza rivelate nel mazzo delle stanze. 

Scegliete a caso chi inizierà la partita. Il gioco continuerà in senso orario. Durante il tuo turno esegui i seguenti passaggi:

 Lancia i dadi per scoprire cosa farà il Professor Evil, e quanto velocemente il tempo a disposizione sta per finire!

Quando il tuo mazzo azioni si è esaurito, rimescola tutte le tue 6 carte azione e 
piazzale a faccia in giù per formare un nuovo mazzo azioni.

una delle due carte azione

muovere, sbloccare una porta, girare un interruttore e recuperare un tesoro

come si gioca

scegliere un personaggio

pesca 2 carte

esegui azioni
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- Muovere -
Puoi muovere dentro il castello dall'esterno attraverso le finestre, nella Gallery, Library, e 
Ballroom. Muovere dall'esterno nella Gallery, Library, o Ballroom, oppure muovere attraverso 
una porta aperta verso una stanza adiacente, conta come un'azione.

             
             

Comunque,
• Non puoi muovere nel castello attraverso la Entrance Hall. Non sei stato invitato!
• Non puoi muovere verso o attraverso la stanza dove è posizionato il Professor Evil.
• Non puoi muovere attraverso porte bloccate.
• Non puoi muovere fuori dal castello, se non obbligato a farlo.

                      
                     

Dopodiché, metti in gioco un nuovo tesoro rivelando la prima tessera Tesoro e carta Stanza dalla pila e mazzo corrispondenti.
Piazza il tesoro nella stanza appena pescata, e piazza i segnalini tesoro del precedente tesoro sulla tessera 
e sull'orologio principale sul tabellone, proprio come hai fatto durante il setup.

Esempio:  The Crystal Skull è protetto con 3 seghe (grigio), 1 datapad (blu), e 2 laser (rosso).               

Una volta che il tesoro è stato recuperato, questi 6 interruttori sono immediatamente riattivati 
(girati sul loro lato attivo ON).

Ogni tesoro mostra 1, 2, or 3 tipi differenti di interruttore. 
Per recuperare un tesoro, tutti gli interruttori di ogni tipo mostrato sulla tessera tesoro devono essere settati su OFF..
Se ti trovi nella stessa stanza di una tessera tesoro e tutti gli interrutori di ogni tipo mostrato sulla tessera sono girati sul lato OFF, 
puoi utilizzare un'azione per recuperare il tesoro. 

Quando recuperi un tesoro,
• piazza la tessera del tesoro recuperato a faccia in su nello spazio "Saved Treasures" (Tesori Salvati),
• riattiva tutti gli interruttori raffigurati su quella tessera tesoro,
• recupera i segnalini tesoro.

Alla fine del turno di ogni giocatore, il Professor Evil effettuerà un suo turno di gioco. Prendi e lancia i tre dadi.

• La combinazione dei risultati del dado bianco Professor e del dado Colore ti dirà cosa fare nel turno del Professor Evil.
• Il risultato del dado nero Orologio ti dirà come far avanzare il segnalino orologio (uno o due passi da 5 minuti cadauno).                        

Se il dado Professor mostra 1, 2 o 3 freccette, il Professor Evil si muoverà di quel numero di passi 
attraverso stanze adiacenti del castello. Il dado Colore ti d
effettuare questo movimento (vedi sotto).

                
          irà quali porte attraverserà per    

Per ogni passo, muovi il Professor Evil attraverso la porta corrispondente al dado Colore 
partendo dall'attuale posizione. Per identificare la porta giusta, controlla il colore del 
tappetino che si trova davanti ad essa.

             
                

I tesori sono tutti protetti da una serie di trappole. Devi disattivarle girando su OFF 
i rispettivi interruttori.

Se l'interruttore nella tua posizione corrente è attivo, puoi utilizzare un'azione per 
girarlo e settarlo su OFF. E' sufficiente girare il segnalino sul lato opposto.

Nota:
             

in alcune circostanze, potresti essere in grado di girare un interruttore in un 
posto a scelta del castello. Questa opzione include anche la stanza dove 
è attualmente si trova il Professor Evil. In altre parole, in questo caso il Professor 
Evil non impedisce il fatto che tu possa girare un interrutore nella sua stanza.

Se utilizzi un'azione per sbloccare una porta, rimuovi un segnalino porta 
bloccata da uno dei tre passaggi porta della stanza in cui sei attualmente, 
e metti il segnalino da parte.

       ,           

You can enter the castle through 
any of these windows. 

Irene Elder utilizza un’azione per sbloccare questa porta, 
preparando la strada per i suoi compagni d’avventura. 

Leroy Johnson utilizza un’azione per disattivare
questo interruttore LASER.

Il dado Professor mostra 2 freccette ed 
il dado Colore mostra il blu. Il Professor 
Evil perciò si muoverà attraverso 2 porte 
blu (identificandole in base al tappetino 
che si trova davanti ad ognuna di esse). 

3.

Il dado Professor mostra 2 freccette ed 

• Porte: "Sono abbastanza sicuro che la porta fosse chiusa"
Ogni volta che il Professor Evil si muove attraverso una porta aperta, 
lui la bloccherà. Piazza un segnalino porta bloccata sulla porta,
prendendolo dalla riserva del Professor. Il Professor Evil può sempre 
muovere anche attraverso le porte chiuse, dopotutto si trova a casa sua. 

         
           

         

• Interruttori: "Non puoi mai fare affidamento sulle macchine!"
Se il Professor Evil muove in una stanza dove è presente un interruttore 
disattivato girato su OFF, lo azionerà girandolo sul lato attivo.

• Personaggi: "C'è qualcuno qui?"
Se il Professor Evil si muove in una stanza occupata, tutti gli occupanti 
devono fuggire dal castello per evitare di essere scoperti. Piazza i loro 
segnalini personaggio all'esterno del castello.

          Il dado Professor mostra 3 freccette ed il dado Colore 
mostra il rosso. Il Professor Evil quindi si muoverà attraverso 
3 porte rosse (identificandole in base al tappetino che si 

trova davanti ad ognuna di esse). La prima porta era stata 
aperta, quindi dovrà essere chiusa di nuovo bloccandola 

con l'apposito segnalino. Nella seconda stanza, l'interruttore 
è settato su OFF, quindi dovrà essere girato sul lato attivo. 
Infine, nella terza stanza, Destiny Bradshaw dovrà fuggire 

fuori dal castello: piazzerà il suo segnalino personaggio all'esterno. 
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- sbloccare una porta -

- girare un interruttore -

- recuperare un tesoro -

tira i dadi

 - dado professor & colore : movimento -  

Tutti questi interruttori devono essere girati su OFF per accedere e recuperare il tesoro.



Se il dado Professor mostra il simbolo passaggio segreto, muovi immediatamente il Professor Evil nella stanza 
dove si trova il tesoro che corrisponde al colore mostrato sul dado Colore. Quindi, il Professor Evil bloccherà 
tutte le porte della sua stanza, girerà l'interruttore della sua stanza sul lato attivo, e scaccerà ogni personaggio 
dalla stanza (vedi sopra).

                 

Se il dado Professor mostra 5 o 10 minuti, il Professor Evil non si muoverà, ma ti darà meno tempo per recuperare uno dei tesori. 
Il colore del dado Colore mostrerà quale tesoro sarà interessato da questo effetto.
                         

Muovi di un passo il segnalino tesoro del colore 
corrispondente in senso antiorario 

Muovi di due passi il segnalino tesoro del colore 
corrispondente in senso antiorario

Se un segnalino tesoro finisce sullo stesso spazio del segnalino orologio o anche oltre, allora quel tesoro è andato perduto 
(vedi Perdere un Tesoro).

Infine, guarda il dado nero Orologio. Se il dado mostra una faccia con un singolo orologio, muovi il segnalino 
orologio di 1 passo in senso orario sull'orologio principale del tabellone, il tempo a disposizione lentamente 
sta finendo! Se invece il dado nero Orologio mostra una faccia con 2 orologi, muovi il segnalino orologio di 
2 passi sempre in senso orario.

                      
                     

Se il segnalino orologio finisce sullo stesso spazio di un segnalino tesoro o anche oltre, allora quel tesoro è andato 
perduto (vedi Perdere un Tesoro).
                      

Se il segnalino orologio si muove sopra o attraverso uno degli spazi con l'icona "idea" (nelle posizioni "15 minuti" e "45 minuti"), 
ad un giocatore è consentito di girare a faccia in SU la propria tessera personaggio, rivelando così i propri poteri speciali. 
Quando questo accade, i giocatori possono decidere insieme quale tessera personaggio girare a faccia in su.

                      

• Un'abilità che il giocatore può usare in tutti i suoi turni seguenti.

•

Quando un giocatore utilizza la sua potente azione speciale deve girare a faccia in giù la sua 
tessera personaggio e quindi perderà anche la possibilità di usare la sua abilità. Comunque, la stessa 
tessera personaggio può essere nuovamente girata a faccia in su, se più tardi durante la partita il 
segnalino orologio si muoverà ancora su uno spazio con l'icona "idea" ed il gruppo deciderà di girare la sua tessera.

Nota sulle stanze adiacenti  :                                                   Prima di effettuare le azioni, Nathan Goodspeed può muoversi verso una 
stanza "adiacente" al Professor Evil. Le stanze sono considerate adiacenti quando sono connesse una 
all'altra da una porta (non importa se la porta è aperta o bloccata).

           
              

Se il segnalino orologio, che si muove sempre in senso orario, finisce o sorpassa lo spazio di un segnalino tesoro, oppure un 
segnalino tesoro che si muove sempre in senso antiorario, finisce o sorpassa lo spazio del segnalino orologio, il Professor Evil 
immediatamente rinchiuderà quel tesoro nella sua stanza segreta!

             
                  

Quando questo succede, immediatamente piazza la tessera tesoro corrispondente al segnalino tesoro appena perduto sul lato 
del tabellone di gioco dove c'è lo spazio "Lost Treasures", rimuovi i corrispondenti segnalini tesoro dall'orologio e dal tabellone.

                    

Quindi, piazza un nuovo tesoro rivelando la prima tessera tesoro e carta stanza dalla rispettiva pila e mazzo sul tabellone.
Piazza il tesoro nella stanza corrispondente, e posiziona i segnalini tesoro del precedente tesoro sulla nuova tessera tesoro 
e sull'orologio principale sul tabellone, proprio come hai fatto durante il setup.

                        
                     

Alla fine del tuo turno, passa tutti i dadi al prossimo giocatore in senso orario.

fine del gioco

Tutti i giocatori vincono - ed il Professor Evil perde! - se i giocatori recuperano 4 tesori 
prima che il Professor Evil vinca.

                
.

Il Professor Evil vince - e tutti i giocatori perdono! - se il Professor Evil rinchiude 4 tesori 
nella sua stanza segreta prima che i giocatori riescano a mettere in salvo 4 tesori.

              
.

Il Professor Evil è stato sconfitto! 11
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orologio e segnalini tesoro

fine del turno

 - avere un'idea - 

 - perdere un tesoro - 

 - dado orologio - 

 - dado professor & colore : tempo -  

 - dado professor & colore : passaggio segreto -  

Mentre una tessera personaggio è girata a faccia in su, il rispettivo giocatore ottiene due nuovi poteri:

Una potente azione speciale che può utilizzare solo una volta nel suo turno girando 
nuovamente la sua tessera personaggio a faccia in giù.


