Manuale di Gioco

Benvenuti ad Arkham!
Siamo nel 1926, all’apice dei ruggenti anni ’20. Giovani donzelle ballano fino all’alba nei
bar clandestini saturi di fumo, dove viene servito l’alcol fornito dai contrabbandieri di rum e
dalla malavita: una celebrazione per porre fine a tutti i festeggiamenti a seguito della Grande
Guerra per porre fine a tutte le guerre.
Tuttavia, un’ombra sinistra incombe sulla città di Arkham: entità aliene note come Grandi
Antichi si annidano nel vuoto tra lo spazio e il tempo, contorcendosi sui portali che separano
un mondo dall’altro. È necessario interrompere i rituali oscuri in corso e uccidere le creature
aliene prima che i Grandi Antichi possano includere il nostro mondo nel loro dominio di
distruzione.
Soltanto alcuni investigatori si opporranno agli orrori di Arkham. Riusciranno ad avere la
meglio?
Arkham Horror è un gioco da tavolo di azione e di orrore da uno a sei giocatori, per
partite di circa 2-3 ore. Il gioco è ambientato nella città immaginaria di Arkham,
Massachusetts, resa famosa da H.P. Lovecraft nelle sue opere sui miti di Cthulhu.

Panoramica del Gioco
Note a Margine
In tutto il manuale compariranno note
a margine come questa per fornire un
contesto alle regole, vari diagrammi
visivi, consigli strategici o brani narrativi
aggiuntivi.

Terribili creature provenienti da oltre il tempo e lo spazio minacciano la città di Arkham.
I giocatori dovranno unire le forze per sfuggire a un destino incombente: senza nessuno
a contrastarli, questi mali antichi si risveglieranno e distruggeranno non solo Arkham,
ma il mondo intero.
Arkham Horror è un gioco cooperativo. Tutti i giocatori appartengono alla stessa squadra e
vincono o perdono la partita assieme. Ogni giocatore controlla un intrepido investigatore,
uno dei pochi improbabili personaggi a conoscenza della minaccia che incombe sul nostro
mondo. Gli investigatori esploreranno la città per visitare luoghi e imbattersi in persone e
creature di natura comune e soprannaturale. Nel corso di queste avventure tenteranno di
ottenere gli indizi e le risorse di cui hanno bisogno per affrontare e infine sventare i piani
dei Grandi Antichi.

Imparare a Giocare
Questo documento è concepito per insegnare ai nuovi giocatori come si gioca ad
Arkham Horror. Al fine di rendere la prima partita più facile, il manuale omette
alcune delle regole e delle interazioni di gioco più complesse. Il Compendio delle
Regole contiene il regolamento di gioco completo e illustra tutte le eccezioni che non
sono trattate in questo manuale. Se nel corso della partita i giocatori hanno qualche
domanda, troveranno le risposte nel Compendio delle Regole.
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La Storia Finora…
Al centro dell’infinito dorme Azathoth,
cullato nel sonno dall’eterna melodia
dei flauti maledetti. Eppure, alcuni
mortali desiderano attirare a sé
l’infinito potere del Dio Cieco e Idiota,
anche se questo significherebbe condurre
alla rovina tutta l’umanità…

Passione per il Lavoro – Dopo che hai
effettuato un’azione di raccolta risorse,
puoi concentrarti su 1 abilità a tua scelta.
“Se hai un lavoro da sbrigare,
sono la persona che fa per te.”

Limite di Concentrazione: 3

Casella di Partenza
Stazione Ferroviaria

7

Resa dei Conti
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Per ogni mostro Cultista,
colloca 1 destino sulla sua casella
(se si trova in una casella strada,
colloca invece il destino in una
casella quartiere adiacente).

4 Schede Scenario

1. Fase

delle

12 Tessere della Mappa
5 Quartieri
7 Strade
1

azioni

Effettua fino a 2 azioni (puoi effettuare ogni
azione non più di una volta per round. Mentre sei
impegnato con un mostro, puoi soltanto concentrarti,
attaccare o eludere).

2. Fase

dei

degli

Mostri

dei

Forza
Volontà

ViOlenza

Se ci sono 4 o più destini su una
casella, rimuovere 3 destini da quella
casella. Poi collocare 1 destino in
ogni altra casella di quel quartiere
e 1 destino sulla scheda scenario.

incontri

Pesca e risolvi 1 incontro corrispondente alla
tua casella (a meno che tu non sia impegnato con
un mostro).

4. Fase

di

Percezione

Le finestre sono chiuse, le tende tirate, le porte
sbarrate. I pochi cittadini che si aggirano per le
strade lo fanno in tutta fretta e guardandosi le
spalle. Un’aura sinistra aleggia su tutta la città,
incombendo sui tetti e concentrandosi in ogni
ombra. Man mano che il terrore sale, le persone
e gli animali reagiscono in modo imprevedibile,
fuggendo o reagendo con ferocia a chi gli sta
intorno… e a ogni nuova ondata di paura e
violenza, il Grande Antico si fa più forte…

1. Ogni mostro pronto si attiva, solitamente
muovendosi (un mostro che si muove nella tua
casella ti impegna).
2. Ogni mostro impegnato infligge danni e orrori
all’investigatore con cui è impegnato.
3. Ogni mostro esaurito si ripristina.

3. Fase

Ondate

Carisma

12 Schede Investigatore
con relativi segnalini
e piedistalli di plastica

Compendio delle Regole

Compendio delle Regole
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Miti

Pesca 2 segnalini dal sacchetto dei miti e risolvi
i loro effetti uno alla volta (tutti gli investigatori
fanno questo in ordine di gioco).
1

6 Carte di Consultazione 32 Carte Quotidiano

40 Carte Archivio

36 Carte Anomalia
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96 Carte Evento
72 Carte Incontro
Le carte evento e le carte incontro hanno lo stesso dorso.
Non vanno suddivise fino alla preparazione.
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26 Carte Speciali 37 Carte di Partenza 12 Carte Condizione

48 Segnalini
Indizio/Destino

5 Segnalini
Anomalia

ano.

Mo

62 Carte Mostro

42 Segnalini Danno 42 Segnalini Orrore 40 Segnalini Denaro
36 da 1 orrore
36 da 1 danno
31 da 1 dollaro
6 da 3 orrori
6 da 3 danni
9 da 5 dollari

30 Segnalini Concentrazione
6 per ogni abilità

6 Dadi

24 Segnalini
Residuo

Portamazzo degli Eventi
da montare come indicato

18 Segnalini Mito

10 Segnalini Indicatore

6 Segnalini
Attivazione

Preparazione
Per preparare il gioco, svolgere i passi seguenti in quest’ordine:
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Il gruppo sceglie una delle schede scenario disponibili. Per la prima partita si raccomanda
“La Venuta di Azathoth”. Collocare quella scheda nell’area di gioco. Rimettere le altre
schede scenario nella scatola del gioco.

2. Preparare il Tabellone e gli Incontri
Disporre le tessere quartiere e le tessere strada come mostrato sul retro della scheda
scenario. Ogni tessera strada contiene un’icona che indica il suo tipo: utilizzare le tessere
con le icone indicate.
Mescolare le carte incontro separatamente per comporre il mazzo degli incontri.
Utilizzare solo le carte quartiere corrispondenti ai quartieri usati nello scenario attuale
e le carte strada. Per “La Venuta di Azathoth” utilizzare Centro Cittadino, East Town,
Quartiere Mercantile, Northside e River Town. Ognuno di questi mazzi è composto
esattamene da 8 carte. Fare attenzione a non includere accidentalmente le carte
evento (vedi il passo 3). Rimettere le altre carte quartiere nella scatola del gioco.

Scheda Scenario
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3. Preparare il Mazzo degli Eventi
Ogni scenario prevede un mazzo unico di carte evento che corrispondono ai cinque
quartieri di quello scenario. Le carte evento vanno a formare un singolo mazzo anche
se hanno il dorso differente.
In fondo a ogni carta evento compare un’etichetta di identificazione che indica a quale
scenario appartiene quella carta (vedi la nota a margine). Prendere le 24 carte evento
dello scenario “La Venuta di Azathoth”, mescolarle e collocarle a faccia in giù nel
portamazzo degli eventi.
Rimettere le carte evento degli altri scenari nella scatola del gioco.

 Hibb’s Roadhouse
Il liquore e le chiacchiere fanno miracoli per la tua mente
esausta. Tu oppure 1 alleato recuperate 2 Sanità Mentale.
Senti un rumore sordo, come di uno schiocco, e ti guardi
attorno cercando di capire da dove provenga ().
Se superi la prova, vedi una figura con zoccoli caprini al
posto dei piedi uscire da una porta; ottieni 1 indizio dal
tuo quartiere.

Centrale di Polizia
“È gente strana” commenta lo sceriffo Engle. “Li abbiamo
circondati al fiume.” Interroghi i tipi ammantati rinchiusi
in cella (). Se superi la prova, non riesci a farli
parlare ma noti un simbolo sulle loro tuniche: un nastro
intrecciato a un circolo; ottieni 1 indizio dal tuo quartiere.

Velma’s Diner
“Una fetta di torta, tesoro?” chiede Velma. Tu oppure
1 alleato recuperate 2 Salute. La donna torna poco
dopo: “Una fetta di torta, tesoro?” Puoi spendere 1$ per
ordinarne un’altra. Se lo fai, l’evento si ripete a oltranza
finché non te ne vai; tu oppure 1 alleato recuperate
2 Salute, poi ottieni 1 indizio dal tuo quartiere.
1/24
Incontro Evento (La Venuta di Azathoth)

Portamazzo degli Eventi

Le carte evento hanno lo stesso dorso
delle carte quartiere. Si distinguono dalle
carte quartiere dall’icona indizio ()
nell’angolo in alto a sinistra e dal nome
dello scenario in fondo alla carta.

Il portamazzo degli eventi
mantiene il mazzo degli eventi con
un’angolazione tale per cui risulta
più facile pescare carte sia dalla
cima che dal fondo del mazzo.

4. Comporre il Mazzo dei Mostri
Radunare le carte mostro indicate nella sezione “Mazzo dei Mostri” sul retro della
scheda scenario. Rimettere le altre carte mostro nella scatola del gioco.
Collocare i mostri di partenza come indicato sul retro della scheda scenario; nel caso
de “La Venuta di Azathoth”, collocare 1 Figura Ammantata a Independence Square
e 1 altra Figura Ammantata nella Caverna Nera.
Figura Ammantata
Mostro – Cultista. Umano.

Collocare i mostri nelle
caselle indicate, con il
lato pronto (quello con
l’illustrazione più grande)
a faccia in su.

Dorsi Diversi delle Carte
Le carte nei mazzi degli eventi e dei
mostri hanno dorsi diversi, pertanto
risulta facile capire quale carta si trovi
in cima al mazzo.
Dopo aver mescolato un set di carte
evento o carte mostro, tagliare il mazzo
in modo che la prima carta sia casuale.

2
Genera: casella instabile.
Pattuglia – Muovi verso: casella instabile.
Impegna: investigatore con più .

Poi mescolare le carte rimanenti per comporre il mazzo dei mostri. Collocarlo con il lato
pronto a faccia in su accanto al tabellone.

5. Comporre il Sacchetto dei Miti
Il sacchetto dei miti è un qualsiasi contenitore opaco (come un sacchetto per dadi, una
ciotola o il coperchio della scatola del gioco) da cui saranno pescati dei segnalini mito
casuali. È necessario procurarsi autonomamente un sacchetto dei miti.
Radunare i segnalini mito nelle quantità indicate sul retro della scheda scenario e
metterli nel sacchetto dei miti. Rimettere gli altri segnalini mito nella scatola del gioco.

Segnalini Mito
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di Doyle Jeffries,
direttore responsa
bile.
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6. Comporre il Mazzo dei Quotidiani
Mescolare le carte quotidiano e comporre un mazzo di 13 carte a faccia in giù. Queste
carte rappresentano il mazzo dei quotidiani. Rimettere le altre carte quotidiano nella
scatola del gioco.

7. Preparare i Supporti e la Vetrina

Quotid iano
Colloca 2 dest
ini
a meno che nella tua casella
1 condizione tu non ottenga
patto oscuro
.
(Se ti trovi in
una casella stra
colloca invece
da,
i
casella quartierdestini in una
e adiacente.)

Mescolare separatamente le carte oggetto, le carte alleato e le carte magia per comporre
tre mazzi e collocarli nell’area di gioco. Tenere le carte speciali e le carte condizione
separate e metterle da parte (vedi la nota a margine per ulteriori informazioni).
1

Carta Quotidiano

Prendere 5 carte dalla cima del mazzo degli oggetti e disporle in una fila a faccia in su
accanto al mazzo degli oggetti. Questa fila di carte è chiamata vetrina. Gli oggetti nella
vetrina possono essere ottenuti o comprati tramite gli incontri nel corso della partita.
Alcuni luoghi (come per esempio l’Emporio) consentono di comprare gli oggetti dalla
vetrina spendendo denaro.
3

2

6

Benedetto
Cond izione

Revolver Calibro 38

Mentre risolvi
e i 6 contanouna prova, i 4, i 5
come successi.
Dopo che hai
fallito
scarta questa una prova,
carta.
Se stai per div
ent
scarta invece are maledetto,
questa carta.

Le carte speciali possono essere oggetti,
alleati, magie o talenti, ma presentano
tutte lo stesso retro mostrato qui sopra.
Le condizioni sono carte a due lati.
Il gioco richiederà di trovare alcune carte
speciali o condizione specifiche in base
al nome, quindi ogni mazzo dovrà essere
ordinato alfabeticamente.

Alleati

3

Oggetti

Fucile a Pompa

Oggetto – Comune.

Oggetto – Comune. Arma.

Azione: 1 investigatore o alleato
nella tua casella recupera 1 Salute
(sei considerato un investigatore
nella tua casella).

Ricevi +5  come parte
di un’azione di attacco.
Ogni 6 che ottieni come
parte di un’azione di attacco
conta come 2 successi.

Vetrina

8. Preparare le Riserve di Segnalini
Suddividere tutti i segnalini in base al tipo e collocarli a portata di mano di tutti i
giocatori, assieme ai dadi.

Segnalini Danno

2

Magie

Kit di Pronto Soccorso

Oggetto – Comune. Arma.

Ricevi +2  come parte
di un’azione di attacco.

Segnalini Orrore

Segnalini Concentrazione

Segnalini Denaro
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Ogni carta archivio contiene un numero
nell’angolo in alto a sinistra. Dato che
le carte archivio possono avere aspetti
3
diversi tra loro, i numeri delle2 carte sono
1
il miglior modo per identificarle.
Il lato della carta con il numero
nell’angolo in alto a sinistra è il fronte.
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Segnalini Residuo

Segnalini Indizio/Destino

9. Preparare l’Archivio
L’archivio è un set di carte utilizzate negli scenari per creare una narrazione che si evolverà
nel corso della partita. Le carte archivio hanno fattezze di vario tipo sia sul fronte che sul
retro, ma tutte presentano il numero della carta nell’angolo in alto a sinistra. Tutte le carte
archivio devono essere custodite in un singolo mazzo in ordine numerico finché non sarà
richiesto di utilizzarle.

10. Scegliere gli Investigatori
Ogni giocatore sceglie 1 scheda investigatore. Sono disponibili diversi investigatori,
ognuno con una serie di capacità e abilità uniche.

Ruoli degli Investigatori

Ogni giocatore prende il rispettivo segnalino investigatore (inserito in un piedistallo di
plastica), 1 segnalino attivazione e 1 carta di consultazione. Il gruppo sceglie un giocatore
che sarà il capo. Quel giocatore prende il segnalino attivazione del capo (quello con
la torcia elettrica) come suo segnalino attivazione. D’ora in avanti i giocatori saranno
denominati come “investigatori”.

Ogni investigatore può avere uno o due
ruoli descritti sul retro della sua scheda.
Tali ruoli offrono alcuni consigli sui punti
di forza e sulle strategie più efficaci di
quell’investigatore, ma non hanno alcun
effetto in termini di meccaniche di gioco.

Dan Iela Reyes
I l M eccan Ico

Passione per il Lavoro – Dopo che hai
effettuato un’azione di raccolta risorse,
puoi concentrarti su 1 abilità a tua scelta.
“Se hai un lavoro da sbrigare,
sono la persona che fa per te.”

Azion i

del

GiocAtore

Puoi effettuare ogni azione
non più di una volta per round.
Muoviti di un massimo di 2 caselle.
Spendi fino a 2$ per muoverti di un pari
ammontare di caselle aggiuntive.
Ottieni 1$.
Concentrati su 1 abilità a tua
scelta.
Protezione: Effettua una prova di  per rimuovere
dalla tua casella destini pari al risultato della tua
prova. Se ne rimuovi 2 o più, ottieni 1 residuo.
*Attacco: Impegna 1 mostro nella tua casella. Effettua
una prova di  per infliggere danni pari al risultato
della tua prova (il numero di successi ottenuti).
*Elusione: Effettua una prova di  per
disimpegnarti ed esaurire mostri pari al risultato
della tua prova. Se li eludi tutti, effettua 1 azione
aggiuntiva.
Analisi: Effettua una prova di  per collocare
sulla scheda scenario indizi pari al risultato della
tua prova.
Scambio: Scambia un qualsiasi numero di proprietà
con gli altri investigatori nella tua casella.
Azione: Compare su alcuni componenti.
Movimento:

Raccolta Risorse:

*Concentrazione:

Limite di Concentrazione: 3

7
3
3
1
3
3

5
Sapienza
Carisma
Percezione
Forza

Raccomandiamo di scegliere almeno
1 mistico e 1 guardiano per la prima
partita, ma si possono anche sperimentare
le più svariate combinazioni!

*Mentre sei impegnato con un mostro, puoi
soltanto concentrarti, attaccare o eludere.

Volontà

Proprietà di Partenza – Ogni investigatore ottiene le carte e i segnalini denaro indicati
nella sezione “Proprietà di Partenza” sul retro della sua scheda. Le carte di partenza degli
investigatori sono facilmente identificabili dal ritratto dell’investigatore sul retro della
carta (vedi la nota a margine). Alcuni investigatori devono scegliere tra 2 o più delle loro
proprietà. È possibile esaminare le proprie opzioni prima di prendere una decisione.
Rimettere le carte non scelte e le altre carte di partenza inutilizzate nella scatola del gioco.
Casella di Partenza – Collocare tutti i segnalini investigatore nella casella di partenza
indicata sulla scheda scenario. La casella di partenza per “La Venuta di Azathoth” è la
Stazione Ferroviaria nel Northside.

rCalvin Wright Da niela Re
yes
Agnes Barake
Il Tormentato
Il
La Camerie

Meccanico

Le carte di partenza di un investigatore
riportano sul retro il ritratto, il nome
e il sottotitolo di quel personaggio.

11. Ultimare i Preparativi
Quando ogni cosa è al suo posto, non resta che preparare gli indizi e i destini che
attendono gli investigatori nel corso della storia.

 Hibb’s Roadhouse

Generare gli Indizi di Partenza – Pescare 3 carte dalla cima del mazzo degli eventi,
una alla volta. Per ogni carta, collocare 1 segnalino indizio nell’area centrale della
tessera quartiere corrispondente. Poi aggiungere quella carta al mazzo del quartiere
corrispondente prendendo 2 carte dalla cima di quel mazzo, mescolandole tutte e 3
assieme e collocandole in cima a quel mazzo.

Il liquore e le chiacchiere fanno miracoli per la tua mente
esausta. Tu oppure 1 alleato recuperate 2 Sanità Mentale.
Senti un rumore sordo, come di uno schiocco, e ti guardi
attorno cercando di capire da dove provenga ().
Se superi la prova, vedi una figura con zoccoli caprini al
posto dei piedi uscire da una porta; ottieni 1 indizio dal
tuo quartiere.Icona destino accanto

Collocare i Destini di Partenza – Collocare 1 segnalino destino su ogni casella indicata
sul retro della scheda scenario (per “La Venuta di Azathoth” collocarli sui seguenti
luoghi: Arkham Advertiser, Independence Square, Velma’s Diner, Isola Inviolata
e Caverna Nera).

“È gente strana” commenta lo sceriffo Engle. “Li abbiamo
circondati al fiume.” Interroghi i tipi ammantati rinchiusi
in cella (). Se superi la prova, non riesci a farli
parlare ma noti un simbolo sulle loro tuniche: un nastro
intrecciato a un circolo; ottieni 1 indizio dal tuo quartiere.

Diffondere i Destini Una Volta – Pescare 1 carta dal fondo del mazzo degli eventi e
scartarla a faccia in su, accanto al mazzo. Collocare 1 segnalino destino su ogni casella
che presenta un’icona destino accanto al suo nome sulla carta (vedi la nota a margine).
Preparazione Finale dello Scenario – Risolvere gli eventuali effetti della sezione
“Preparazione Finale” sul retro della scheda scenario; per “La Venuta di Azathoth”,
prendere le carte n° 2 e n° 3 dall’archivio e collocarle a faccia in su accanto alla scheda
scenario: quest’area è nota come codex. Se indicato sul retro della scheda scenario,
comporre il mazzo delle anomalie (per “La Venuta di Azathoth”, mescolando assieme
le carte anomalia “Varco Temporale”) e collocarlo nell’area di gioco. Rimettere le carte
anomalia non utilizzate nella scatola del gioco. Le carte del codex forniscono regole
e brani narrativi specifici per lo scenario utilizzato. Il codex sarà spiegato in maggior
dettaglio successivamente (per “La Venuta di Azathoth”, leggere le carte del codex a
voce alta in ordine, a partire dal lato della carta dove compare il n° 2).

alla Hibb’s Roadhouse
Centrale di Polizia

Varco Tem
porale

 0-1

Sogni una bibli
lontano. Sullo oteca in orbita attorno a un
(). Se supe scaffale più alto vedi il libro mondo
domani; rimuri la prova, leggi le parole che della tua vita
ovi 1 destino
quartiere. Se fallis
da una qualsiasi intonerai
tua storia; subi ci, non resisti e devi legge casella del tuo
sci 1 orrore.
re il finale della

Velma’s Diner

“Una fetta di torta, tesoro?” chiede Velma. Tu oppure
1 alleato recuperate 2 Salute. La donna torna poco
dopo: “Una fetta di torta,Untesoro?”
Puoi spendere 
1$ 2per
dardo di fuoc
o sfreccia dal cielo
distanza
ordinarne un’altra. Se lo fai,
l’evento
si ripeteedaesplooltranza
da te.
luminescente: Nel cratere trovi una piccola de a poca
il semplice atto
pietra verde
La avviluppi 1
di
finché non te ne vai; tu oppure
alleato
recuperate
guardarla
in
modo per sbar un panno come meglio puoiti fa male.
azzartene. Subi
e cerchi un
2 destini dalla
2 Salute, poi ottieni 1 indizio
daltua
tuo
quartiere.
sci
casella e ottie 2 danni, poi rimuovi
ni 1 residuo.

3

Incontro Evento (La Venuta

1/24

Questo armadiett
serie di istruzion o smontato è accompagnat
i,
o
di cript
Azathoth)
iche e frust che però sono composte da da una
immagini
montare l’arm ranti (-1). Se superi la prov
a, finisci di
che ti riporteràadietto, che si rivela essere
casella e ottieni nel tuo tempo; rimuovi 2 una porta magica
destini dalla tua
1 residuo.

2

Carta Incontro Anomalia
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Svolgimento del Gioco
Arkham Horror si svolge in una serie di round, ognuno dei quali è composto da quattro fasi:

Tener Traccia dei Turni
Durante la Fase delle Azioni e la Fase
degli Incontri, gli investigatori possono
svolgere i loro turni nell’ordine che
preferiscono.
Dopo aver effettuato le sue 2 azioni, un
investigatore gira il suo segnalino sul lato
inattivo.

1. Fase delle Azioni – Durante la Fase delle Azioni, gli investigatori, a turno,
effettuano fino a 2 azioni a testa (per esempio muoversi o attaccare i mostri).
2. Fase dei Mostri – Durante la Fase dei Mostri, i mostri si attivano, attaccano gli
investigatori con cui sono impegnati o si ripristinano se erano stati esauriti in
precedenza.
3. Fase degli Incontri – Durante la Fase degli Incontri, gli investigatori, a turno,
risolvono un incontro. Ogni incontro include un breve brano narrativo che descrive
cosa accade all’investigatore in quel luogo.
4. Fase dei Miti – Durante la Fase dei Miti, ogni investigatore pesca 2 segnalini che
possono diffondere gli indizi, i mostri e i destini in tutta Arkham.
Dopo la Fase dei Miti, il gioco prosegue con un nuovo round, ripartendo dalla Fase delle
Azioni. Ogni fase è descritta in maggior dettaglio nelle pagine seguenti.

Attivo

Inattivo

Una volta risolto il suo incontro, un
investigatore gira nuovamente il suo
segnalino sul lato attivo.

Il Codex
Il codex è il set di carte collocato nell’area
di gioco accanto alla scheda scenario.
éjà Vu
3 carteDaggiungono
Queste
obiettivi e
L’alba
tinge
la
cittàper
di unlo
grigiore
plumbeo.
regole specifiche
scenario
in corso.
Sui tetti timpanati di Arkham aleggia una
Le regole
dicappa
ognuna
carte
persistente
di gelo edi
di queste
silenzio. Mentre
sbrigate le faccende mattutine, non riuscite a
hanno
effetto
finché
la carta
nongiàviene
scrollarvi
di dosso
la sensazione
di averle
fatte
in precedenza…
La stessa colazione, gli stessi
rimossa
dal
codex.
titoli sulle prime pagine dei giornali che parlano
di sparizioni e di strani fenomeni. E un biglietto
scritto con la vostra grafia che recita: “Il Demone
Sultano si avvicina. Incontriamoci alla stazione.”
Quando ci sono 3 o più indizi sulla scheda
scenario e né la carta 4 né la 7 si trovano
nel codex, aggiungere la carta 4 al codex
(non rimuovere questa carta dal codex).
Quando ci sono 3 o più destini sulla
scheda scenario, girare questa carta.

Molte carte mostrano un numero di
indizi da analizzare e/o un numero di
3
destini di cui gli investigatori dovranno
impedire la collocazione. Accanto al
rispettivo testo comparirà un segnalino
indizio o un segnalino destino, per
facilitarne l’individuazione.
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Vincere la Partita
All’inizio della partita, le modalità di vittoria non sono subito evidenti. All’inizio
bisognerà indagare su ogni pista ed esaminare gli indizi per svelare il mistero dello
scenario e scoprire un modo per fronteggiare l’ineluttabile avanzata del destino.
Le carte nel codex (vedi la nota a margine) forniscono obiettivi che aiutano gli
investigatori a proseguire nello scenario. Il primo obiettivo ne “La Venuta di Azathoth”
sulla carta n° 3 è possedere 3 indizi sulla scheda scenario. Una volta completato il primo
obiettivo, si aggiungerà al codex una carta che fornirà un nuovo obiettivo. Continuando
a completare questi obiettivi, gli investigatori si avvicineranno sempre più alla vittoria.

Analizzare gli Indizi
Lo scenario “La Venuta di Azathoth” inizia con 3 indizi diffusi tra i quartieri del
tabellone. Muovendosi in qualsiasi casella di quei quartieri e partecipando agli incontri
(descritti successivamente), gli investigatori potranno raccogliere quegli indizi.
Potrebbero tuttavia volerci più incontri per trovarli.
Dopo aver raccolto gli indizi, gli investigatori useranno l’azione di analisi (descritta
successivamente) per esaminare i loro ritrovamenti. In questo modo è possibile collocare
sulla scheda scenario gli indizi raccolti per fare progressi verso il primo obiettivo.

Proteggersi dal Destino
Le carte del codex indicano inoltre le condizioni che consentono alle forze arcane avverse
di ostacolare i progressi degli investigatori. Ne “La Venuta di Azathoth”, la carta n° 3 viene
girata se ci sono 3 o più destini sulla scheda scenario. Gli investigatori possono rimuovere
i destini dal tabellone per evitare che ciò accada usando l’azione di protezione (descritta
successivamente).
Se gli investigatori si lasceranno ossessionare troppo dalle indagini, il destino, lasciato
indisturbato, potrà diffondersi in tutta Arkham e sopraffare rapidamente l’intera città,
decretando la sconfitta degli investigatori. Trovare il giusto equilibrio tra l’analisi degli
indizi e la protezione dal destino è la chiave che consentirà di salvare Arkham dal grave
pericolo che la minaccia!

Concetti di Base
Prima di esaminare più da vicino le fasi del gioco, è importante comprendere alcuni
concetti di base a cui si fa riferimento comunemente nel corso del gioco.

Prove di Abilità
Una prova di abilità (o semplicemente “prova”) rappresenta una sfida fisica, mentale
o sociale da affrontare. Le carte richiederanno di risolvere le prove, a volte con
un’istruzione diretta, altre volte semplicemente mostrando un’icona abilità tra parentesi
(come nella prima frase della nota a margine).
Per risolvere una prova, un investigatore tira un numero di dadi pari al valore mostrato
accanto all’abilità sulla sua scheda investigatore. Questo valore può essere aumentato
o ridotto da vari effetti di gioco o da un modificatore alla prova riportato accanto alla
dichiarazione della prova (come per esempio “-1”). Anche se il modificatore riduce il
suo valore di abilità a 0, quell’investigatore tirerà comunque un minimo di 1 dado.
Ogni risultato di 5 o 6 ottenuto al tiro è un successo. Se ha ottenuto almeno 1 successo,
l’investigatore supera la prova. Se non ottiene alcun successo, l’investigatore fallisce la
prova. Il numero totale di successi ottenuto è definito risultato della prova, a cui gli
effetti sulla carta potrebbero fare riferimento.
Dopo aver superato o fallito una prova, l’investigatore segue le istruzioni della carta e
applica il risultato corrispondente. Se il risultato corrispondente non è elencato, la carta
non ha alcun ulteriore effetto.

Modificare le Prove
Alcuni elementi consentiranno di ripetere il tiro dei dadi, manipolare i dadi
o aggiungere direttamente 1 o più successi al risultato della prova. Per esempio, è
possibile spendere segnalini indizio o concentrazione per ripetere il tiro di un pari
ammontare di dadi. Questi effetti si applicano dopo il tiro iniziale, ma prima che il
risultato finale sia determinato.

Danni e Orrori
Sia la resistenza fisica che quella mentale saranno messe a dura prova lungo le strade di
Arkham. Quando un investigatore subisce danni o orrori, colloca un pari ammontare di
segnalini danno o orrore sulla sua scheda investigatore.
La scheda investigatore mostra i valori di Salute e Sanità Mentale (vedi la nota a margine).
Se un investigatore possiede un ammontare di danni pari o superiore alla sua Salute
oppure un ammontare di orrori pari o superiore alla sua Sanità Mentale, è sconfitto.
Quando un investigatore recupera Salute o Sanità Mentale, rimuove un pari ammontare
di segnalini danno o orrore dalla sua scheda.

Investigatori Sconfitti
Quando un investigatore è sconfitto, rimuove il suo segnalino investigatore dal tabellone
e scarta tutte le sue carte e i suoi segnalini.
Anche la città di Arkham risente direttamente della grave perdita: quando un
investigatore è sconfitto, bisogna collocare 1 destino sulla scheda scenario.
Il giocatore sconfitto dovrà selezionare un nuovo investigatore da controllare, ovvero
dovrà rimettere la scheda e il segnalino del suo investigatore sconfitto nella scatola per poi
scegliere un nuovo investigatore che non sia ancora stato giocato nel corso della partita.
Seguendo la stessa procedura della preparazione, il giocatore dovrà prendere la nuova scheda
investigatore, il relativo segnalino investigatore e le relative proprietà di partenza uniche.
Una volta terminata la Fase dei Miti, il giocatore dovrà collocare il suo segnalino
investigatore sulla casella di partenza (la Stazione Ferroviaria per “La Venuta di
Azathoth”) e sarà così pronto a riprendere l’indagine.

Esempio di Prova
Dexter Drake deve effettuare una prova
di Sapienza (). La sua Sapienza è pari
a 4, quindi tira 4 dadi e ottiene i risultati
seguenti:

Ha ottenuto un singolo successo (il 5).
Un successo è sufficiente a superare la
prova, ma Dexter sperava in qualcosa
di meglio.Dexter Drake
L’I LLusIon Ista

Dono Magico – Una volta per round,
mentre risolvi una prova di , puoi
ripetere il tiro di 1 oppure tutti i tuoi
dadi.
“Non ti piacerebbe vedere una vera magia,
ragazzino. A nessuno piacerebbe.”
La capacità
Dono Magico consente a
Dexter
di
ripetere
il tiro di 1è oppure
Il tuo limite
di concentrazione
pari al
magie Non
che possiedi.
tuttinumero
i suoididadi.
vuole ripetere il
tiro del 5, quindi decide di ripetere il
tiro di 1 solo dado.

5
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Sapienza
4
Carisma
3
Dopo averD
ripetuto
il tiro
di 1 dado,
an Iela
Reyes
2 ha un Percezione
Dexter
5 e un 6, per un totale
I M
di 2 successi. Ha superato questa prova.
2
Passione per Forza
il Lavoro – Dopo che hai
effettuato un’azione di raccolta risorse,
puoi
su 1 abilità a tua scelta.
Volontà
2 concentrarti
Salute e“Se Sanità
Mentale
hai un lavoro da
sbrigare,
l

eccan Ico

sono la persona che fa per te.”

I valori di Salute e di Sanità Mentale
sono mostrati sulla scheda investigatore.
Limite di Concentrazione: 3

7

5

3Salute SapienzaSanità Mentale
Carisma
Per recuperare
Salute e Sanità Mentale,
3
i giocatori proveranno a partecipare
agli incontri
luoghi con le icone
1 neiPercezione
corrispondenti.
Forza
3
3
Durante
laVolontà
Sconfitta
Tra la sconfitta di un investigatore e
la collocazione del suo rimpiazzo, il
giocatore sconfitto non partecipa agli
incontri e non è influenzato dalle carte
quotidiano, ma dovrà comunque pescare
2 segnalini mito come di consueto
durante la Fase dei Miti (descritta
successivamente).
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Fase delle Azioni
Caselle della Mappa
Ogni tessera quartiere contiene 3 caselle
(luoghi) separate da linee bianche. L’area
centrale di un quartiere non è una casella:
un investigatore non può muoversi in
essa. Ogni tessera strada conta come una
singola casella.

Durante la Fase delle Azioni, gli investigatori si muovono per la città, raccolgono risorse
e combattono contro le forze del male incombenti. Ogni investigatore effettua un turno;
i turni possono essere svolti nell’ordine che il gruppo preferisce.
Durante il proprio turno, un investigatore effettua fino a 2 delle azioni seguenti.
Ogni azione può essere effettuata al massimo una volta per round.

Azione di Movimento
Un investigatore muove il suo segnalino di un massimo di 2 caselle (vedi la nota a
margine). È possibile spendere denaro per muoversi ulteriormente: per ogni dollaro
speso, l’investigatore si muove di 1 casella aggiuntiva, fino a un massimo di 2 caselle
aggiuntive.
Se l’investigatore si muove in una casella con un mostro pronto, quel mostro lo
impegna. L’investigatore rimuove la carta mostro dal tabellone e la colloca accanto alla
sua scheda investigatore. Quando un mostro è impegnato, è molto utile tenere il suo
lato esaurito rivolto a faccia in su (ovvero quello mostrato nella nota a margine della
pagina seguente).

Azione di Raccolta Risorse
Con l’azione di raccolta risorse, l’investigatore ottiene 1$.
Gli investigatori si muovono tra caselle
adiacenti. Daniela può muoversi di
un massimoDdian
2 caselle
un’azione
Iela con
Reyes
di movimento. Con il suo primo
I l M eccan Ico
movimento si muove dal Velma’s Diner
Passione
per
Lavoroadiacente.
– Dopo che hai
fino alla casellailstrada

effettuato un’azione di raccolta risorse,
puoi concentrarti su 1 abilità a tua scelta.
“Se hai un lavoro da sbrigare,
sono la persona che fa per te.”

Limite di Concentrazione: 3

7

Segnalino Denaro

Azione di Concentrazione
L’investigatore sceglie 1 abilità e ottiene 1 segnalino concentrazione corrispondente a
quell’abilità. Il valore di quell’abilità aumenta di 1 fintanto che l’investigatore possiede
il segnalino concentrazione.

5

Sapienza
3
Limite di Concentrazione
Carisma
3
Percezione
1
Forza
3
Residui
Volontà
3

Segnalini Concentrazione

I segnalini concentrazione possono essere spesi mentre si risolve una prova per ripetere il
tiro dei dadi. Per ogni segnalino concentrazione speso, si ripete il tiro di 1 dado, anche se
l’abilità di cui si effettua la prova non corrisponde al segnalino concentrazione.
Un investigatore può possedere al massimo 1 segnalino concentrazione di ogni tipo.
La scheda investigatore indica un limite di concentrazione (vedi la nota a margine)
che indica quanti segnalini concentrazione è possibile possedere simultaneamente.

Azione di Protezione
I residui rappresentano i resti di rituali
arcani o di creature soprannaturali.
I residui possono essere usati per lanciare
magie in modo più sicuro oppure
scambiati per denaro durante alcuni
incontri presso l’Arkham Advertiser o
ai Moli del Fiume.
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Quando un investigatore effettua un’azione di protezione, risolve una prova di Sapienza
(). Per ogni successo ottenuto con il tiro, può rimuovere 1 destino dalla sua casella.
Se rimuove 2 o più destini con una singola azione di protezione, ottiene anche 1 residuo
(vedi la nota a margine).

Azione di Attacco
Un investigatore sceglie 1 mostro nella sua casella (anche un mostro impegnato
con quell’investigatore o con un altro investigatore nella sua casella) e lo impegna
collocandolo accanto alla sua scheda investigatore (se non si trova già lì). Poi risolve
una prova di Forza () modificata dal modificatore di attacco del mostro (vedi la
nota a margine).
Per ogni successo ottenuto, l’investigatore infligge 1 danno al mostro, segnando i danni
inflitti con un pari ammontare di segnalini danno sulla carta mostro. Questi segnalini
rimangono sul mostro quando si muove. Se il mostro possiede un ammontare di danni
pari o superiore alla sua Salute, è sconfitto e va collocato in cima al mazzo dei mostri;
se il mostro possiede un’icona residuo (), l’investigatore che l’ha sconfitto ottiene 1
residuo.

Azione di Elusione
Quando un investigatore è impegnato con un mostro, le azioni che può effettuare
sono limitate (vedi la nota a margine). Per disimpegnarsi dai mostri, è possibile
effettuare un’azione di elusione risolvendo una prova di Percezione () modificata
dal modificatore di elusione del mostro. In caso di più mostri impegnati, va applicato
soltanto il modificatore che porta a tirare il minor numero di dadi.
Per ogni successo ottenuto, l’investigatore si disimpegna da un mostro e lo esaurisce
collocandolo nella sua casella sul tabellone, con il lato esaurito a faccia in su. Se ottiene
abbastanza successi da eludere tutti i mostri con cui era impegnato, l’investigatore può
effettuare 1 azione aggiuntiva.

Carta Mostro
Predatore Famelico
Mostro – Segugio di Tindalos.

d
a
3

b

-1

-1

“Tutto il male dell’universo era
concentrato nei loro corpi famelici
e smagriti.” –Frank Belknap Long,
“I Segugi di Tindalos”

c

a. Salute – Quanti danni sono richiesti
per sconfiggere il mostro.
b. Modificatore di Attacco – Questo
modificatore influenza la prova
durante un’azione di attacco.
c. Modificatore di Elusione – Questo
modificatore influenza la prova
durante un’azione di elusione.
d. Residuo – L’investigatore ottiene 1
residuo quando sconfigge un mostro
con questa icona.

Azione di Analisi
La maggior parte degli scenari richiede di accumulare un certo numero di indizi sulla
scheda scenario: l’azione di analisi è il modo principale per farlo.
Quando un investigatore effettua questa azione, risolve una prova di Percezione ().
Per ogni successo ottenuto, può collocare 1 suo indizio sulla scheda scenario.

Azione di Scambio
Quando un investigatore effettua un’azione di scambio, tutti gli investigatori nella
sua casella possono scambiare tra loro un qualsiasi numero di alleati, oggetti, magie,
denaro, indizi e/o residui. I danni, gli orrori, i talenti e le condizioni non possono essere
scambiati di norma.

Investigatore Impegnato
Mentre un investigatore è impegnato con
1 o più mostri, può effettuare soltanto
2concentrazione, attacco ed
le azioni di
elusione e non può risolvere un incontro
durante la Fase degli Incontri.

Kit di Pronto Soccorso
Oggetto – Comune.

Azione di Componente
Oltre alle azioni elencate più sopra, alcuni componenti (per esempio schede investigatore
e supporti) consentono di effettuare delle azioni uniche, descritte sui componenti stessi.
Ogni azione di componente è preceduta dalla parola “Azione:” in grassetto.

Trattenuto
Durante la partita un investigatore può diventare trattenuto. In tal caso, posiziona
il suo segnalino investigatore su un lato. All’inizio del suo turno durante la Fase delle
Azioni successiva, il segnalino investigatore andrà rialzato ma sarà possibile effettuare
soltanto una singola azione in quel turno.

Azione: 1 investigatore o alleato
nella tua casella recupera 1 Salute
(sei considerato un investigatore
nella tua casella).

Azione di Componente
su una Carta Oggetto

Investigatore Trattenuto
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Le malefiche forze dei miti si annidano in ogni angolo di Arkham, pronte a minacciare
gli investigatori per favorire i propri fini. Durante la Fase dei Mostri, i mostri si
muovono, attaccano e perseguono i loro oscuri obiettivi.
-1
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Lato Pronto

Fase dei Mostri
Stati dei Mostri
Un mostro può essere pronto, esaurito o impegnato in base alla sua posizione fisica
e al lato visibile della sua carta.
• Pronto – I mostri pronti vanno in cerca degli investigatori e sono preparati a
muoversi o ad attaccare. Un mostro è pronto se è situato su una casella del tabellone
con il lato pronto a faccia in su (vedi la nota a margine).

Lato Esaurito

Se un mostro pronto si trova nella stessa casella di un investigatore (per qualsiasi
motivo), il mostro impegna quell’investigatore. I mostri esauriti o già impegnati
non impegnano gli investigatori nelle loro caselle.

Investigatore Impegnato
Mentre un investigatore è impegnato con
1 o più mostri, può effettuare soltanto
le azioni di concentrazione, attacco ed
elusione e non può risolvere un incontro
durante la Fase degli Incontri.

Carte Mostro

• Esaurito – I mostri esauriti sono mostri distratti od ostacolati in altri modi,
solitamente dopo che un investigatore li ha elusi. Un mostro è esaurito se è situato
in una casella del tabellone con il lato esaurito a faccia in su.
Un mostro esaurito non può muoversi, attaccare o impegnare gli investigatori.
• Impegnato – I mostri impegnati hanno trovato un investigatore e si preparano
ad attaccarlo. Un mostro è impegnato con un investigatore se è collocato accanto
alla scheda di quell’investigatore. È preferibile tenere i mostri impegnati con il lato
esaurito rivolto a faccia in su, in modo che i giocatori possano vedere più facilmente
cosa devono affrontare.
Molti mostri possono essere impegnati soltanto con un singolo investigatore alla volta.
Non c’è limite al numero di mostri con cui un investigatore può essere impegnato.

Byakhee Fulmineo
Mostro – Byakhee.

Passi della Fase dei Mostri
La Fase dei Mostri si compone di tre passi.
a
b
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c

Genera: casella con più destini.
Cacciatore – Muovi verso e impegna:
investigatore con meno .

a. Testo di Generazione – Questo testo
indica in quale casella il mostro viene
generato.
b. Testo di Attivazione – Questo testo
indica in che modo il mostro si attiva.
c. Velocità – Questo valore indica di
quanto si muove il mostro durante
la sua attivazione.
Byakhee Fulmineo
Mostro – Byakhee.

1. Attivare i Mostri Pronti – Ogni mostro pronto si attiva in base al suo testo di
attivazione:
• Cacciatore – I mostri con Cacciatore si muovono verso un investigatore specifico e
lo impegnano, come per esempio l’investigatore “con meno ” o “con più indizi”.
• Pattuglia – I mostri con Pattuglia si muovono verso i luoghi anzichè verso
gli investigatori, come per esempio la casella “con più destini” o “instabile”
(vedi a seguire).
• Appostato – I mostri con Appostato non si muovono. Producono invece effetti
negativi di altro tipo, come per esempio quello di collocare destini sul tabellone.
Quando un mostro si muove, si muove di un numero massimo di caselle pari alla sua
velocità, a meno che il testo non specifichi esattamente “muovi diretto”, nel qual caso
viene collocato nella casella specificata, a prescindere dalla distanza. Quando un mostro
entra nella casella di un investigatore, smette di muoversi e impegna quell’investigatore.
La casella instabile è un ricettacolo per le attività paranormali. La casella
contrassegnata con un’icona destino () sulla carta evento in cima alla pila degli
scarti è la casella instabile.

3

-0

-1

Ricompensa – Dopo che hai
sconfitto questo mostro come
parte di un’azione di attacco, puoi
disimpegnarti da tutti i mostri e
muoverti di un massimo di 3 caselle.

d
d. Danni e Orrori – L’ammontare di
danni e orrori che questo mostro
infligge.
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2. Attaccare con i Mostri Impegnati – Ogni mostro impegnato con un investigatore
infligge all’investigatore con cui è impegnato un ammontare di danni e orrori pari al
numero di icone danno e orrore in fondo alla propria carta (vedi la nota a margine).
3. Ripristinare i Mostri Esauriti – Ogni mostro esaurito si ripristina, girando la sua
carta in modo che il lato pronto sia a faccia in su. Il mostro non si muove e non attacca
in questo round, ma è pronto a farlo nel round successivo. Se ci sono investigatori nella
sua casella, dal momento che ora è pronto, il mostro impegna un investigatore.

Fase degli Incontri
Durante la Fase degli Incontri, ogni investigatore risolve un breve testo narrativo
che descrive cosa accade nel luogo in cui si trova attualmente. Tali incontri possono
avere svariati effetti in base alle scelte dell’investigatore e ai risultati delle prove.
Gli investigatori risolvono gli incontri a turno, nell’ordine di loro scelta.
Durante il proprio turno, un investigatore pesca e risolve 1 carta incontro a meno che
non sia impegnato con un mostro. Se è impegnato, non riceve alcun incontro.
Se l’investigatore si trova in una casella quartiere, pesca 1 carta dal mazzo degli incontri
del quartiere corrispondente e risolve il testo dell’incontro corrispondente al nome della
casella in cui si trova. Se si trova in una casella strada, pesca 1 carta dal mazzo delle
strade e risolve l’incontro corrispondente al tipo di strada in cui si trova:

Leggere gli Incontri
Ma nicom io
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Nel caso di una partita a più giocatori,
si consiglia di far leggere ad alta voce
l’incontro a un giocatore diverso da
quello che lo sta risolvendo. Il lettore non
dovrà rivelare i risultati di una prova o di
una scelta finché la prova non sarà stata
risolta o la scelta fatta. In questo modo
aumenterà la suspense di ogni decisione!

Ottenere le Carte
in Maiuscolo
Strada Urbana

Strada Ponte

Benedetto

Strada Panoramica

Condizione

Benefici degli Incontri
Le caselle dei quartieri contengono delle icone che suggeriscono quali elementi con
buona probabilità saranno coinvolti negli incontri.
Le icone a sinistra della freccia indicano le abilità più facilmente coinvolte nell’eventuale
prova oppure il tipo di pagamento che potrebbe essere richiesto. Le icone a destra della
freccia indicano i benefici che ci si aspetta dall’incontro. Una spiegazione delle icone è
consultabile in fondo al compendio delle regole.

Le icone sopra la scritta “Emporio” indicano che probabilmente sarà richiesto di
spendere del denaro e che si riceveranno degli oggetti Comune come ricompensa.

Terminare l’Incontro

Mentre risolvi
e i 6 contanouna prova, i 4, i 5
come successi.
Dopo che hai
fallito
scarta questa una prova,
carta.
Se stai per div
ent
scarta invece are maledetto,
questa carta.

Se un effetto permette di ricevere
una carta con un nome scritto in
maiuscolo, è necessario cercare una
carta con quel nome nel mazzo delle
carte speciali o delle condizioni.
Le condizioni hanno due lati. Le
condizioni benedetto e maledetto si
trovano su lati opposti della stessa carta.
La condizione patto oscuro contiene
alcune informazioni nascoste sul retro.
Quando è ottenuta, l’investigatore ne pesca
1 copia casuale senza guardare il retro.

Dopo aver terminato di risolvere gli effetti di un incontro, l’investigatore scarta quella
carta collocandola in fondo al mazzo da cui è stata pescata, a meno che quella carta non
sia una carta evento (vedi la nota a margine).

Carte Evento

Dopo aver risolto un incontro su una carta evento, se l’investigatore ha ottenuto un
indizio dal suo quartiere, scarta quella carta a faccia in su nella pila degli scarti delle carte
evento. Se non ha ottenuto un indizio, quella carta va aggiunta nuovamente al quartiere
prendendo 2 carte dalla cima del mazzo del quartiere corrispondente, mescolandole
assieme alla carta evento e ricollocando tutte e 3 le carte in cima a quel mazzo.

Il liquore e le chiacchiere fanno miracoli per la tua mente
esausta. Tu oppure 1 alleato recuperate 2 Sanità Mentale.
Senti un rumore sordo, come di uno schiocco, e ti guardi
attorno cercando di capire da dove provenga ().
Se superi la prova,
una figura
con zoccoli
caprini al
Gli incontri
sullevedicarte
evento
danno
posto dei piedi uscire da una porta; ottieni 1 indizio dal
tuo quartiere.di ottenere indizi utili per
la possibilità

I segnalini indizio sono necessari per proseguire nella maggior parte degli
scenari. Ogni segnalino indizio in un quartiere indica che c’è una carta evento
tra le 3 carte in cima al mazzo di quel quartiere che vi offrirà l’occasione di
ottenere quell’indizio. Oltre a far proseguire l’indagine, durante una prova, gli
indizi possono essere scartati per ripetere il tiro di un pari ammontare di dadi.

 Hibb’s Roadhouse

l’indagine. Se l’indizio
non èdistato
ottenuto
Centrale
Polizia
nell’incontro,
cartalo sarà
“È gente strana”tale
commenta
sceriffoaggiunta
Engle. “Li abbiamo
circondati al fiume.” Interroghi i tipi ammantati rinchiusi
nuovamente
pernon
avere
Se mazzo
superi la prova,
riesci aun’altra
farli
in cella ().al
parlare ma noti un simbolo sulle loro tuniche: un nastro
opportunità
incircolo;
seguito.
intrecciato a un
ottieni 1 indizio dal tuo quartiere.
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Velma’s Diner
“Una fetta di torta, tesoro?” chiede Velma. Tu oppure
1 alleato recuperate 2 Salute. La donna torna poco
dopo: “Una fetta di torta, tesoro?” Puoi spendere 1$ per
ordinarne un’altra. Se lo fai, l’evento si ripete a oltranza
finché non te ne vai; tu oppure 1 alleato recuperate

Fase dei Miti
Durante la Fase dei Miti, ogni investigatore svolge il proprio turno pescando 2 segnalini
dal sacchetto dei miti, uno alla volta e risolvendone gli effetti. Si pesca a partire dal capo
e si prosegue in senso orario attorno al tavolo. I segnalini pescati non vanno rimessi nel
sacchetto.
Diffusione dei Destini () – Diffondere i destini una volta scartando a faccia in su
1 carta dal fondo del mazzo degli eventi e collocando 1 segnalino destino nel luogo
contrassegnato con un’icona destino () su quella carta.
Più destini compaiono sul tabellone, più la situazione ad Arkham si fa critica. Le carte
del codex indicheranno quali disastri accadono man mano che i destini si accumulano.
Generazione di un Mostro () – Generare 1 mostro pescando 1 carta dal fondo
del mazzo dei mostri e collocandola sul tabellone come richiesto dal suo testo di
generazione. Se il testo di generazione si riferisce alla preda di un mostro, il mostro si
muoverà verso quell’investigatore quando si attiverà.
Lettura di un Quotidiano () – Pescare e leggere 1 carta dalla cima del mazzo dei
quotidiani. La carta influenza soltanto l’investigatore che sta risolvendo questo effetto,
se non diversamente specificato. Poi scartare quella carta in una pila degli scarti a faccia
in su. Se viene richiesto di pescare 1 carta quotidiano mentre il mazzo è vuoto, collocare
invece 1 destino sulla scheda scenario.
Generazione di un Indizio () – Generare 1 indizio prendendo 1 carta dalla cima
del mazzo degli eventi e collocando 1 segnalino indizio nell’area al centro del quartiere
corrispondente. Poi prendere quella carta e 2 carte dalla cima del mazzo del quartiere
corrispondente, mescolare assieme quelle carte e collocarle in cima a quel mazzo del
quartiere.
Squarcio del Portale () – Risolvere 1 squarcio del portale prendendo 1 carta dalla
cima del mazzo degli eventi e collocando 1 segnalino destino in ogni casella del
quartiere corrispondente. Poi mescolare assieme quella carta e l’intera pila degli scarti
e collocarle in fondo al mazzo degli eventi.
Resa dei Conti () – Risolvere tutti gli effetti di resa dei conti su tutti i componenti
in gioco. Tali effetti sono preceduti dall’icona resa dei conti (). Solitamente si tratterà
soltanto dell’effetto di resa dei conti della scheda scenario, ma alcune carte quotidiano o
altri tipi di carte potrebbero possedere effetti di resa dei conti.
Vuoto – Con questo segnalino non accade nulla. È stato concesso un breve istante di
tregua dall’inesorabile avanzata dei pericoli dei miti.

Rifornire il Sacchetto dei Miti
Un Altro Round!
Dopo che la Fase dei Miti si è conclusa,
la partita prosegue con un nuovo round,
a partire dalla Fase delle Azioni. Si
continua così finché gli investigatori non
vinceranno o perderanno la partita.
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Quando i giocatori devono pescare segnalini ma il sacchetto dei miti è vuoto, devono
rimettere nel sacchetto tutti i segnalini mito utilizzati in questa partita, poi pescano dal
sacchetto appena rifornito.

Aggiungere Segnalini Mito
Alcuni rari effetti di gioco richiederanno di aggiungere segnalini al sacchetto dei miti.
Questi segnalini andranno prelevati dalla scatola del gioco e aggiunti al sacchetto dei miti.

Regole Aggiuntive
Restano poche ulteriori informazioni da conoscere per salvare Arkham. Le sezioni che
seguono descrivono le anomalie, gli oggetti, gli alleati e le magie che potranno essere
incontrate lungo il cammino.

Carte Oggetto
a

3

c

Oggetti, Alleati e Magie

Revolver Calibro 38
Oggetto – Comune. Arma.

Duranti gli incontri ad Arkham, gli investigatori otterranno alleati, magie e oggetti
che saranno utili nella lotta contro le forze malvagie dei miti. Quando un investigatore
ottiene 1 di queste carte, pesca 1 carta dal mazzo corrispondente.

b

Ricevi +2  come parte
di un’azione di attacco.

a. Valore – L’ammontare di denaro da
spendere per comprare l’oggetto.
b. Tratti – I tratti non hanno effetti
intrinseci, ma gli incontri o gli altri
testi potrebbero far riferimento ai
tratti di un oggetto.
Alleati

Magie

Oggetti

Se un investigatore ottiene una carta con un tratto specifico (come un “oggetto Comune” o
un “oggetto Insolito”), dovrà pescare carte dalla cima del mazzo finché non rivela una carta
con il tratto indicato, ottenere quella carta e rimescolare le altre carte rivelate nel mazzo.

Vetrina
Quando un investigatore ottiene un oggetto, invece di pescarlo dal mazzo degli oggetti,
può invece sceglierne uno con i tratti specificati dalla vetrina (se presente). Dopo aver
preso un oggetto dalla vetrina, ne pesca uno nuovo per sostituirlo.
Se il gioco richiede di comprare oggetti dalla vetrina, l’investigatore dovrà spendere
un ammontare di denaro pari al valore dell’oggetto (vedi la nota a margine) per poter
prendere l’oggetto.

Mani
Durante la risoluzione di una prova, è possibile utilizzare un qualsiasi numero di carte
con un massimo di 2 icone mano in totale (vedi la nota a margine). Per esempio,
durante un attacco è possibile utilizzare un fucile a pompa (a due mani) o un revolver
(a una mano), ma non entrambi contemporaneamente.
Non c’è limite al numero di oggetti trasportabili da un investigatore.

Lanciare Magie
A differenza degli oggetti e degli alleati, l’uso delle magie prevede sempre un costo.
Quando un investigatore utilizza l’effetto di gioco di una magia, deve prima subire
un ammontare di orrori pari al numero di icone orrore sulla carta magia (vedi nota a
margine). È possibile spendere residui anziché subire orrori: per ogni residuo speso,
l’investigatore previene 1 orrore.

Assegnare Danni e Orrori
Alcune carte (tipicamente gli alleati) possiedono valori di Salute e Sanità Mentale proprio
come gli investigatori. Quando un investigatore subisce danni o orrori, può invece
assegnarli a una sua carta con un valore di Salute o Sanità Mentale, collocando i segnalini
su quella carta. Non è possibile assegnare danni a una carta priva di un valore di Salute
oppure orrori a una carta priva di un valore di Sanità Mentale. Quando un alleato (o un
altro supporto) possiede danni pari o superiori al suo valore di Salute oppure orrori pari o
superiori alla sua Sanità Mentale, l’investigatore deve scartare quella carta.
A volte gli investigatori subiscono danni diretti o orrori diretti. I danni e gli orrori
diretti non possono essere assegnati agli alleati o agli oggetti: dovrà necessariamente essere
l’investigatore a subirli.

c. Mani – Il numero di mani richieste
per utilizzare l’oggetto durante una
prova.

Scartare Carte
Quando un investigatore scarta una
carta condizione, speciale o di partenza,
rimette quella carta nel rispettivo mazzo.
Quando un investigatore scarta una carta
alleato, oggetto o magia, colloca quella
carta in fondo al rispettivo mazzo.
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Magia nei Miti
La magia in Arkham Horror è una forza
insondabile
e terrificante
che può essere
Nebbie
di R’lyeh
piegata alla volontà
degli
investigatori
Magia – Incantesimo.
oppure ritorcersi
contro
di
lorodi
Come parte di un’azione
devastandone
le menti.
elusione, puoi
effettuare una prova
di  invece di una prova di 
(il modificatore di elusione del
mostro si applica comunque).

Quando un investigatore lancia una
magia, prima subisce un ammontare di
orrori pari alAlice
numeroLuxley
di icone orrore
Alleato
– Detective.
indicate in
fondo
alla carta.Polizia.
Una volta per round, mentre
risolvi una prova, puoi tirare 1
dado aggiuntivo per ogni indizio
che possiedi e 1 dado aggiuntivo
per ogni indizio nel tuo quartiere.
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2

Valori di Salute e di Sanità Mentale
di una Carta Alleato
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Anomalie
Le anomalie sono fenomeni strani e terrificanti, come per esempio un portale che si
apre su un’altra dimensione. Si verificano quando il destino dilaga e sono il primo
avvertimento dei guai in arrivo!
Le anomalie non sono usate in ogni scenario, ma compaiono ne “La Venuta di Azathoth”.
In generale, quando le anomalie sono presenti, viene aggiunta al codex la carta n° 2 che
ne riassume le regole.

Collocare i Segnalini Anomalia
Quando una qualsiasi casella possiede 3 destini, gli investigatori collocano 1 segnalino
anomalia nell’area centrale di quella tessera quartiere. Analogamente, se un quartiere
contiene un totale di 5 destini, gli investigatori collocano 1 segnalino anomalia in quel
quartiere. Non si colloca mai più di 1 segnalino anomalia nello stesso quartiere.
Un segnalino anomalia va collocato
nell’area centrale di un quartiere.

Varco Tem
porale

 0-1

Sogni una bibli
lontano. Sullo oteca in orbita attorno a un
(). Se supe scaffale più alto vedi il libro mondo
domani; rimuri la prova, leggi le parole che della tua vita
ovi 1 destino
quartiere. Se fallis
da una qualsiasi intonerai
tua storia; subi ci, non resisti e devi legge casella del tuo
sci 1 orrore.
re il finale della
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Un dardo di fuoc
distanza da te. o sfreccia dal cielo ed esplo
luminescente: Nel cratere trovi una piccola de a poca
pietra verde
La avviluppi inil semplice atto di guardarla
modo per sbar un panno come meglio puoiti fa male.
2 destini dalla azzartene. Subisci 2 danni, e cerchi un
tua casella e ottie
poi
ni 1 residuo. rimuovi

3

Questo armadiett
serie di istruzion o smontato è accompa
criptiche e frust i, che però sono compostgnato da una
e da immagin
montare l’arm ranti (-1). Se superi la prov
i
a, finisci di
che ti riporteràadietto, che si rivela essere
casella e ottieni nel tuo tempo; rimuovi 2 una porta magica
destini dalla tua
1 residuo.
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Carta Incontro Anomalia

Anomalie e Destini
Se in una qualsiasi casella di una tessera quartiere che contiene un’anomalia sta per
essere collocato un destino, quel destino viene invece collocato sulla scheda scenario,
a prescindere dal numero di destini ancora sul quartiere.

Rimuovere le Anomalie
Sia l’azione di protezione che gli incontri anomalia vi consentono di rimuovere destini
dalla vostra casella. Quando avete rimosso tutti i destini da un quartiere, l’anomalia in
quel quartiere si stabilizza e il segnalino anomalia viene rimosso.

Incontri Anomalia
Durante il suo turno della Fase degli Incontri, se un investigatore si trova in un quartiere
con un’anomalia, deve effettuare un incontro anomalia invece di un normale
incontro di quartiere (vedi la nota a margine): l’investigatore pesca 1 carta dalla cima
del mazzo delle anomalie e risolve la sezione corrispondente all’ammontare di destini
nella sua casella.
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