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Con un ultimo calcio poderoso, Lily irrompe nello studio, 
cospargendo il pavimento di schegge della pesante porta di quercia.

“La terza volta è quella buona” sussurra McGlen prima di scivolare 
con cautela nella stanza. Le sue scarpe di pelle lasciano vistose 
impronte nella cenere: i rari volumi che occupavano le mensole sono 
carbonizzati, bruciati in corrispondenza delle sette punte di una 
stella incisa sulle assi del pavimento.

Davanti a quella vista, Lily stringe i pugni: “Siamo arrivati tardi.”

Un bagliore iridescente illumina le pareti dello studio quando un varco 
si spalanca nel cielo notturno: all’improvviso, orrende mostruosità 
ricoperte di icore cominciano a riversarsi nei viali sottostanti.

“E adesso?”

La ragazza riporta lo sguardo sul diagramma rituale inciso sul 
pavimento. “Semplice: dobbiamo invertire il rituale.”

Panoramica del Gioco
Arkham Horror: Final Hour è un gioco da tavolo collaborativo 
in cui da 1 a 4 investigatori combattono disperatamente contro 
un’orda di mostri, nel tentativo di invertire l’evocazione di un 
apocalittico Grande Antico. Per riuscirci, dovranno rintracciare 
gli esatti componenti del rituale indagando sugli indizi lasciati 
in giro dagli empi cultisti.

In Final Hour i giocatori dovranno collaborare per il successo: 
si vince o si perde tutti insieme.

Componenti

1 Regolamento 1 Tabellone di Gioco 60 Carte Azione  
(10 per investigatore)

4 Carte di 
Consultazione

40 Segnalini  
Mostro Standard

15 Segnalini  
Mostro Speciale

18 Segnalini Danno

8 Segnalini Barricata12 Segnalini Salute 1 Segnalino 
Investigatore Capo

13 Segnalini Indizio

12 Segnalini Portale

1 Segnalino  
Luogo del Rituale

30 Carte Priorità

3 Schede del  
Grande Antico

6 Segnalini Investigatore e  
6 Piedistalli di Plastica

9 Carte Oggetto

Jenny Barnes

Gran Galà

Muoviti al massimo 1 volta. Poi, in 

ordine di turno, ogni investigatore 

attacca i mostri nel suo luogo per 

un ammontare di  pari al doppio 

del numero di carte priorità che 
 ha giocato in questo round.

Non perdetevi i fuochi d’artificio!Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.Poi attiva i mostri nella  

zona verde (luoghi 1-5).

Carta di ConsultazioneFase delle Azioni1. Giocare le Carte Priorità (pescare 1 

carta priorità dopo averne giocata una)

2. Risolvere le Azioni (dalla carta 
priorità inferiore a quella superiore)

Fase del Grande Antico1. Resa dei Conti (scartare le carte 
priorità, risolvere l’effetto )

2. Portale (collocare 1 portale,  
generare i mostri)3. Passare il Segnalino Investigatore Capo

Icone e Ordine di Attivazione dei Mostri

: Un investigatore nel luogo del mostro 

perde 1 Salute.:  Il mostro si muove 1 volta.
: Il mostro danneggia la sua casella  

1 volta.

Scarta questo oggetto quando stai 

per risolvere l’effetto inferiore di 

una carta azione per non risolvere 
invece alcun effetto.

T’Tka HaloT

1. 1.
Cthulhu

Colui Che Riposa a R’lyeh

1-2   AltA MAreA: Attivare ogni Abitatore del Profondo 
in qualsiasi ordine. Poi generare 2 Abitatori del 
Profondo nel portale .

3-4   SguArdo Su r’lyeh: L’investigatore capo perde  
1 Salute. Durante il prossimo round, gli 
investigatori devono giocare le carte priorità a 
faccia in giù. Dopo aver giocato tutte le carte 
priorità, gli investigatori le girano a faccia in su.

5-6   Incubo A occhI ApertI: Generare 1 Progenie 
Stellare nel portale . Poi attivare 1 Progenie 
Stellare a scelta.

7+    r’lyeh Sorge: Ogni investigatore perde 2 Salute.

AbitAtore del Profondo

Progenie StellAre



Concetti Base
Questa sezione descrive alcuni concetti base necessari per 
cominciare a giocare.

Tabellone di Gioco
Il tabellone di gioco rappresenta la Miskatonic University di 
Arkham. È diviso in 15 luoghi contraddistinti da un nome  
e un numero. Ogni luogo contiene delle caselle mostro e  
fa parte di una zona colorata, indicata dal colore del riquadro 
del nome.

I luoghi sono collegati tramite i viali, rappresentati dai selciati 
grigi. Due luoghi collegati da un viale sono adiacenti e gli 
investigatori possono muoversi da uno all’altro. Dai luoghi 
partono anche delle frecce rosse e blu che servono per il 
movimento dei mostri, come spiegato in seguito.

Il luogo 13 è il Campo Sportivo. Ha 2 caselle mostro 
e si trova nella zona arancione.

Nome, Numero e Colore della Zona Casella Mostro

Dal momento che sono collegati da un viale, l’Auditorium  
e il Dipartimento di Scienze sono adiacenti.

Luogo del Rituale
Durante la preparazione, 1 luogo viene 
contrassegnato con il segnalino luogo del rituale. 
Questo è il luogo del rituale: gli investigatori 
rischieranno di perdere la partita se non lo 
proteggeranno adeguatamente.

Luogo del Portale
Durante la preparazione, 3 luoghi vengono 
contrassegnati con un segnalino portale. 
Questi sono i luoghi del portale: 
rappresentano i luoghi da cui entra la 
maggior parte dei mostri sul tabellone.

Mostro Standard e Mostro Speciale
Gli innumerevoli mostri vengono generati sotto forma di 
segnalini mostro. I mostri standard sono quadrati e hanno  
le icone bianche, mentre i mostri speciali hanno un angolo 
smussato e le icone dorate.

Segnalino  
Mostro Standard

Segnalino  
Mostro Speciale
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Preparazione
La preparazione di una partita ad Arkham Horror: Final Hour 
si svolge come indicato dai passi seguenti. In caso di partita 
in solitario, è necessario seguire alcune regole di preparazione 
aggiuntive (vedi a pagina 14).

1. Aprire il Tabellone di Gioco: Collocare il tabellone di 
gioco al centro del tavolo.

2. Scegliere gli Investigatori: Ogni giocatore sceglie  
un segnalino investigatore e prende le carte azione 
corrispondenti. Ogni giocatore mescola le sue carte  
azione per comporre un mazzo e lo colloca davanti a sé.  
Poi il gruppo sceglie un giocatore come investigatore capo, 
collocando il segnalino investigatore capo accanto al suo 
mazzo.

3. Creare il Sacchetto dei Mostri: Collocare tutti i segnalini 
mostro standard in un contenitore, come un sacchetto o il 
coperchio della scatola, e mescolarli abbondantemente. 
Tale contenitore dei mostri standard è chiamato 
sacchetto dei mostri. 

4. Scegliere il Grande Antico: Scegliere 1 scheda del 
Grande Antico e collocarla accanto al tabellone, con il 
lato Preparazione a faccia in su (per la prima partita, si 
consiglia di usare la scheda di Cthulhu).

5. Risolvere la Preparazione del Grande Antico: Radunare 
i mostri speciali indicati sulla scheda del Grande Antico. 
Poi scegliere un livello di difficoltà e seguire i passi elencati 
alla voce corrispondente (per la prima partita, si consiglia 
la difficoltà facile).

I passi della preparazione del Grande Antico indicheranno 
ai giocatori quali tipi di segnalini collocare. Il segnalino 
luogo del rituale e i segnalini portale vengono sempre 
collocati nel cerchio accanto al nome del luogo. I segnalini 
mostro vengono collocati nelle caselle mostro vuote.  
Se viene richiesto di generare un mostro senza un nome 
specifico, pescarlo casualmente dal sacchetto dei mostri.

Una volta completata la preparazione della scheda del 
Grande Antico, girare la scheda.

6. Collocare gli Investigatori: Ogni investigatore colloca 
il suo segnalino investigatore nel luogo del rituale. I 
segnalini investigatore vengono collocati accanto al nome 
di un luogo: non occupano alcuna casella mostro.

Mostri speciali

Collocare accanto a questa  
scheda i mostri speciali indicati.

Facile/NorMale

1. Collocare il segnalino luogo del rituale nella Facoltà di Studi 
Umanistici (12).

2. Collocare 1 segnalino portale di ogni tipo come indicato:
Portale : Dormitorio Femminile (15)
Portale : Dipartimento di Scienze (8)
Portale : Dorothy Upman Hall (1)

3. Facile: Generare 1 Abitatore del Profondo nel portale .  
Generare 2 mostri in ogni altro luogo eccetto il luogo del rituale  
e i luoghi del portale.
Normale: Generare 2 Abitatori del Profondo nel portale . 
Generare 2 mostri in ogni altro luogo eccetto il luogo del rituale.

DiFFicile

1. Collocare il segnalino luogo del rituale nella Dorothy Upman Hall (1).
2. Collocare 1 segnalino portale di ogni tipo come indicato:

Portale : Biblioteca Orne (4)
Portale : Dipartimento di Scienze (8)
Portale : Museo della Miskatonic (5)

3. Generare 4 Abitatori del Profondo nel portale . Generare  
1 Abitatore del Profondo e 1 Progenie Stellare nel portale . 
Generare 2 mostri in ogni altro luogo eccetto il luogo del rituale.

PreParazione - Cthulhu
Colui Che Riposa a R’lyeh

6 a. del Profondo e 3 P. Stellare

Segnalino Investigatore, Mazzo di Rita  
e Segnalino Investigatore Capo

Segnalini Portale  
nei Luoghi Indicati

2 Mostri Casuali 
nell’Auditorium

Scheda del Grande Antico Cthulhu sul Lato Preparazione,  
con i Mostri Speciali Abitatore del Profondo e Progenie Stellare

Segnalino Luogo del Rituale e 
Investigatori nel Luogo del Rituale
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7. Preparare la Pila del Portale: Radunare i 9 segnalini 
portale rimanenti e mescolarli a faccia in giù. Rimetterne 
1 nella scatola del gioco, senza rivelarlo. Poi impilare a 
faccia in giù gli 8 segnalini rimanenti e collocarli nel 
cerchio con l’icona del retro dei segnalini in fondo al 
tabellone. 

8. Preparare gli Indizi: Radunare i 10 segnalini indizio 
con un lato rosso e mescolarli a faccia in giù. Collocarne 
2 a faccia in giù senza guardarli nei cerchi senza icone in 
fondo al tabellone (1 per ogni cerchio).

Poi radunare i 3 segnalini indizio con l’icona chiave e 
mescolarli a faccia in giù con gli 8 segnalini indizio 
rimanenti. Collocare 1 segnalino indizio a faccia in giù in 
ogni luogo senza segnalini portale o luogo del rituale.

9. Distribuire le Carte Priorità: Mescolare il mazzo delle 
priorità e distribuire 4 carte priorità a ogni investigatore 
(ogni investigatore può guardare le sue carte).  
Poi collocare il mazzo delle priorità accanto al tabellone.

10. Distribuire i Segnalini Salute: Ogni investigatore colloca 
un numero di segnalini salute (con il lato rosso a faccia 
in su) accanto al proprio mazzo in base al numero di 
investigatori in gioco:

• 4 Investigatori: 3 Salute ciascuno

• 3 Investigatori: 4 Salute ciascuno

• 2 Investigatori: 5 Salute ciascuno

11. Creare la Riserva: Mescolate il mazzo degli oggetti e 
collocatelo a faccia in giù accanto al tabellone, assieme  
ai segnalini danno e barricata.

Prendere i 10 segnalini indizio con un lato rosso, mescolarli a faccia 
in giù e collocarne 2 nei cerchi vuoti in fondo al tabellone di gioco.

Prendere i 3 segnalini indizio con l’icona chiave e 
aggiungerli a faccia in giù ai segnalini indizio rimanenti.

Collocare 1 segnalino indizio a faccia in giù in ogni  
luogo senza segnalini portale o luogo del rituale.

Rita riceve 4 carte priorità e, in una partita  
a 2 giocatori, 5 segnalini salute.

Riserva
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Svolgimento del Gioco
Arkham Horror: Final Hour si svolge in una serie di round.  
La prima metà di ogni round è la Fase delle Azioni, nella quale 
gli investigatori si spostano tra i luoghi, attaccano i mostri e 
indagano alla ricerca di indizi. Anche i mostri agiscono durante 
questa fase.

La seconda metà di ogni round è la Fase del Grande Antico, 
nella quale il Grande Antico scatena terribili effetti e vengono 
generati altri mostri sul tabellone.

Gli investigatori hanno 8 round per invertire il rituale di 
evocazione e salvare il campus (e il mondo intero) dal Grande 
Antico e dai suoi gregari. Se l’inversione fallisce, perderanno la 
partita. Perderanno anche se un investigatore perde tutta la sua 
Salute o se il luogo del rituale viene invaso dai mostri. Le regole 
complete di vittoria e sconfitta sono descritte a pagina 9.

Fase delle Azioni
Durante questa fase, gli investigatori giocano e risolvono un 
totale di 4 carte azione. Queste carte determinano cosa faranno 
nel round sia gli investigatori che i mostri.

Ogni carta azione è divisa in due metà. La metà superiore 
produce sempre degli effetti positivi che in genere permettono 
all’investigatore di combattere con i mostri o di proteggere i 
luoghi sul tabellone. La metà inferiore della carta permette 
solitamente di indagare, scoprendo le informazioni necessarie 
per vincere la partita, ma lascia i mostri liberi di seminare 
distruzione sul tabellone.

Gli investigatori risolvono gli effetti superiori di 2 delle 4 carte 
azione giocate ogni round e gli effetti inferiori delle altre 2.  
Per giocare e risolvere le carte azione, gli investigatori svolgono 
i passi seguenti.

Effetto Superiore

Effetto Inferiore

Divisore

Jenny Barnes

Gran Galà

Muoviti al massimo 1 volta. Poi, in 
ordine di turno, ogni investigatore 
attacca i mostri nel suo luogo per 

un ammontare di  pari al doppio 
del numero di carte priorità che 

 ha giocato in questo round.
Non perdetevi i fuochi d’artificio!

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

1. Giocare le Carte Priorità

Partendo dall’investigatore capo (l’investigatore che ha il 
segnalino investigatore capo) e proseguendo in senso orario,  
gli investigatori agiranno a turno finché non avranno effettuato 
un totale di 4 turni.

Durante il suo turno, un investigatore pesca 1 carta dalla cima 
del mazzo delle azioni, la legge in segreto e la colloca a faccia in 
giù davanti a sé. Poi gioca 1 carta priorità dalla propria mano e 
la colloca su quella carta azione a faccia in su.

Infine, l’investigatore pesca 1 carta dal mazzo delle priorità, in 
modo da avere nuovamente 4 carte in mano. Se il mazzo delle 
priorità è vuoto, tutte le carte priorità scartate vengono 
rimescolate per comporre un nuovo mazzo delle priorità.

Le carte priorità sono numerate da 1 a 30. Durante il passo 
successivo, tali valori determineranno se un investigatore 
risolverà l’effetto superiore o inferiore della sua carta azione: 
più è basso il valore, più è probabile che si risolva 
l’effetto superiore.

Alcune carte priorità hanno delle icone presagio (). Queste 
icone puniranno gli investigatori durante la Fase del Grande 
Antico.

Durante il passo “Giocare le Carte Priorità”, gli investigatori 
non possono discutere la strategia o condividere 
informazioni: l’unico canale di comunicazione tra loro  
è tramite le carte priorità a faccia in su che hanno giocato. 
Pertanto, l’investigatore che effettuerà il quarto turno avrà il 
maggior numero di informazioni a disposizione per scegliere  
la sua carta priorità.

In ordine di turno, ogni investigatore colloca  
la propria carta azione a faccia in giù e gioca  

su di essa 1 carta priorità a faccia in su.

Jenny Barnes

Gran Galà

Muoviti al massimo 1 volta. Poi, in 
ordine di turno, ogni investigatore 
attacca i mostri nel suo luogo per 

un ammontare di  pari al doppio 
del numero di carte priorità che 

 ha giocato in questo round.
Non perdetevi i fuochi d’artificio!

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

Valore di Priorità

2 Icone Presagio
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2. Risolvere le Azioni

Gli investigatori agiranno a turno per rivelare e risolvere le 
loro carte azione in ordine crescente, in base alle carte priorità 
giocate su di esse: l’azione con la carta priorità dal numero 
inferiore viene risolta per prima, mentre quella con la carta 
priorità dal numero superiore viene risolta per ultima.

Per le prime 2 carte azione da risolvere, l’investigatore che 
rivela la carta ne risolve l’effetto superiore. Per le ultime 2 
carte azione da risolvere, l’investigatore che rivela la carta ne 
risolve l’effetto inferiore. Le regole specifiche di ogni effetto 
sono descritte nella sezione “Effetti delle Carte Azione”  
a pagina 10.

Dopo che un investigatore ha risolto la sua carta azione,  
la scarta a faccia in su in una pila degli scarti accanto al suo 
mazzo delle azioni. Una volta scartata l’ultima carta, la pila 
degli scarti viene rimescolata per comporre un nuovo mazzo. 
Non bisogna ancora scartare la carta priorità giocata. 
Dopo che le 4 carte azione sono state risolte, gli investigatori 
proseguono con la Fase del Grande Antico.

Durante il passo “Risolvere le Azioni”, un investigatore 
non può discutere la strategia finché non ha rivelato la sua 
carta azione. In una partita con meno di 4 investigatori, un 
investigatore che ha giocato più di 1 carta azione può discutere 
la strategia dopo aver rivelato la sua prima carta azione.

Scegliere le Carte Simultaneamente
Dopo aver compreso la struttura dei round, ogni investigatore 
può pescare e valutare la propria carta simultaneamente, in 
modo da velocizzare il gioco. Tuttavia, in caso di partita con 
meno di 4 investigatori, un investigatore che deve giocare  
2 carte azione non può guardare la sua seconda carta azione 
finché non avrà giocato una carta priorità sulla sua prima 
carta azione.

Esempio di Fase delle Azioni
1. Jenny, Lily e Michael stanno giocando una partita in  

3 giocatori. Jenny è l’investigatore capo, quindi gioca per 
prima. Guarda 1 carta dalla cima del suo mazzo delle azioni 
e la colloca a faccia in giù davanti a sé. Poi sceglie la carta 
priorità “8” dalla sua mano, la colloca su quella carta azione 
a faccia in su e pesca 1 nuova carta priorità.

2. Michael è il prossimo in senso orario. Colloca un “14” a 
faccia in su sulla sua carta azione e pesca 1 carta priorità.

3. Lily è la prossima. Vuole assicurarsi di risolvere l’effetto 
superiore della sua carta azione, quindi gioca un “7”  
(il numero più basso giocato finora) e pesca 1 carta priorità.

4. Dal momento che stanno giocando una partita in  
3 giocatori, Jenny gioca la quarta carta priorità. Guarda  
1 altra carta azione, la colloca a faccia in giù e vi colloca 
sopra un “28”. Poi pesca 1 carta priorità.

5. Ora è il momento di risolvere le carte azione dal numero 
di priorità inferiore a quello superiore, risolvendo l’effetto 
superiore delle prime due. Il “7” è il numero inferiore, 
quindi Lily rivela la sua carta azione e ne risolve l’effetto 
superiore. Poi Jenny fa lo stesso con la sua carta azione 
abbinata al numero “8”.

6. I giocatori risolvono ora gli effetti inferiori delle ultime due 
carte azione. Michael rivela la sua carta azione abbinata al 
“14” e ne risolve l’effetto inferiore. Infine, Jenny rivela la sua 
carta azione abbinata al “28” e ne risolve l’effetto inferiore.

Lily

Michael

Jenny

Jenny

Jenny Michael

LiLy Chen

FigLia deLLa ProFezia

Muoviti al massimo 2 volte.  
Poi attacca i mostri  

nel tuo luogo per 3.
Puoi perdere 1 Salute per  
attaccare invece per 10.

Ogni rischio è un’opportunità.

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

Michael McGlen

DinaMite

Risolvi 1 degli effetti seguenti:
• Muoviti al massimo 2 volte.  

Poi attacca i mostri nel tuo luogo 
per 2.

• Attacca i mostri nel tuo luogo e 
in ogni luogo adiacente per 2.  
Poi danneggia il tuo luogo 1 volta.

“Puoi tenermi questa?”

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

Lily Jenny

Jenny Barnes

Gran Galà

Muoviti al massimo 1 volta. Poi, in 
ordine di turno, ogni investigatore 
attacca i mostri nel suo luogo per 

un ammontare di  pari al doppio 
del numero di carte priorità che 

 ha giocato in questo round.
Non perdetevi i fuochi d’artificio!

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

Jenny Barnes

Gemelle CaliBro 45 di Jenny

Risolvi 2 volte l’effetto seguente:
Attacca i mostri nel tuo luogo  

o in un luogo adiacente per 2.
È davvero così importante  

dove le abbia prese?

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  

zona viola (luoghi 6-10).

LiLy Chen

FigLia deLLa ProFezia

Muoviti al massimo 2 volte.  
Poi attacca i mostri  

nel tuo luogo per 3.
Puoi perdere 1 Salute per  
attaccare invece per 10.

Ogni rischio è un’opportunità.

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

Jenny Barnes

Gran Galà

Muoviti al massimo 1 volta. Poi, in 
ordine di turno, ogni investigatore 
attacca i mostri nel suo luogo per 

un ammontare di  pari al doppio 
del numero di carte priorità che 

 ha giocato in questo round.
Non perdetevi i fuochi d’artificio!

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

Michael McGlen

DinaMite

Risolvi 1 degli effetti seguenti:
• Muoviti al massimo 2 volte.  

Poi attacca i mostri nel tuo luogo 
per 2.

• Attacca i mostri nel tuo luogo e 
in ogni luogo adiacente per 2.  
Poi danneggia il tuo luogo 1 volta.

“Puoi tenermi questa?”

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

Jenny Barnes

Gemelle CaliBro 45 di Jenny

Risolvi 2 volte l’effetto seguente:
Attacca i mostri nel tuo luogo  

o in un luogo adiacente per 2.
È davvero così importante  

dove le abbia prese?

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  

zona viola (luoghi 6-10).

4321

5

6
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Fase del Grande Antico
Durante questa fase, l’influenza maligna del Grande Antico 
colpisce il campus e l’entità cosmica è sempre più vicina 
a marciare sulla Terra. Gli investigatori risolvono questa 
fase svolgendo i 3 passi seguenti in ordine. L’investigatore 
capo prende tutte le decisioni durante questa fase, salvo 
diversamente specificato.

1. Resa dei Conti

Gli investigatori scartano le carte priorità giocate nella casella 
del tabellone dedicata alla pila degli scarti (con l’immagine del 
retro di una carta priorità). Nel farlo, contano il numero di 
icone presagio () su tali carte. Poi, consultando la scheda del 
Grande Antico, risolvono l’effetto preceduto da quel numero. 
Se il totale delle icone  è pari a 0, gli investigatori non 
risolvono alcun effetto.

2. Portale

I segnalini portale rappresentano i varchi su mondi alieni 
ultraterreni popolati da pericolose entità. Nel corso della 
partita, i portali diventeranno sempre più grandi, scatenando 
nel campus un numero sempre maggiore di mostri.

Durante questo passo, l’investigatore capo rivela 1 segnalino dalla 
cima della pila del portale e lo colloca sopra il segnalino portale 
corrispondente sul tabellone. Poi l’investigatore capo genera un 
ammontare di mostri in quel luogo pari al numero di segnalini 
portale su di esso (vedi “Generare i Mostri” a pagina 12).

3. Passare il Segnalino Investigatore Capo

L’investigatore capo passa il segnalino 
investigatore capo all’investigatore alla sua 
sinistra e il prossimo round ha inizio. Se non ci 
sono segnalini portale rimanenti nella pila del 
portale, gli investigatori non giocano un altro round e devono 
invece tentare di invertire il rituale, come descritto nella 
pagina seguente.

L’investigatore capo rivela un segnalino portale   
e lo colloca sopra il segnalino portale  a faccia in su  
sul tabellone. Poiché ora ci sono 2 segnalini  in quel  

luogo, l’investigatore capo genera 2 mostri.

Gli investigatori scartano le carte priorità e contano un 
totale di 5 icone presagio (). Risolvono quindi l’effetto 

“5-6” indicato sulla scheda del Grande Antico.

1. 1.
Cthulhu

Colui Che Riposa a R’lyeh

1-2   AltA MAreA: Attivare ogni Abitatore del Profondo 
in qualsiasi ordine. Poi generare 2 Abitatori del 
Profondo nel portale .

3-4   SguArdo Su r’lyeh: L’investigatore capo perde  
1 Salute. Durante il prossimo round, gli 
investigatori devono giocare le carte priorità a 
faccia in giù. Dopo aver giocato tutte le carte 
priorità, gli investigatori le girano a faccia in su.

5-6   Incubo A occhI ApertI: Generare 1 Progenie 
Stellare nel portale . Poi attivare 1 Progenie 
Stellare a scelta.

7+    r’lyeh Sorge: Ogni investigatore perde 2 Salute.

AbitAtore del Profondo

Progenie StellAre

1. 1.
Cthulhu

Colui Che Riposa a R’lyeh

1-2   AltA MAreA: Attivare ogni Abitatore del Profondo 
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Profondo nel portale .

3-4   SguArdo Su r’lyeh: L’investigatore capo perde  
1 Salute. Durante il prossimo round, gli 
investigatori devono giocare le carte priorità a 
faccia in giù. Dopo aver giocato tutte le carte 
priorità, gli investigatori le girano a faccia in su.

5-6   Incubo A occhI ApertI: Generare 1 Progenie 
Stellare nel portale . Poi attivare 1 Progenie 
Stellare a scelta.

7+    r’lyeh Sorge: Ogni investigatore perde 2 Salute.

AbitAtore del Profondo

Progenie StellAre
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Vittoria e Sconfitta
Il gioco finisce in uno dei 3 modi seguenti:

• Il luogo del rituale non ha caselle mostro vuote e un altro 
mostro o un segnalino danno sta per essere collocato su di 
esso. In questo caso, gli investigatori perdono la partita!

• Un investigatore non ha Salute rimanente (tutti i  
suoi segnalini salute hanno il lato grigio a faccia in su).  
In questo caso, gli investigatori perdono la partita!

• Gli investigatori tentano di invertire il rituale, cosa che 
devono fare entro la fine del round in cui l’ultimo segnalino 
portale della pila del portale è stato collocato. Se riescono a 
invertire il rituale con successo, vincono la partita; in caso 
contrario, perdono la partita!

Invertire il Rituale
Il culto sinistro artefice dell’evocazione del Grande Antico potrà 
anche essere sfuggito alla cattura, ma i suoi membri hanno 
lasciato numerosi indizi. Se gli investigatori riusciranno a unire 
i puntini per tempo, potranno scoprire come invertire il rituale 
di evocazione e rispedire i mostri nei loro regni alieni.

Le carte priorità e la maggior parte dei segnalini indizio hanno 
delle icone rituale. I 2 segnalini indizio messi da parte in fondo 
al tabellone durante la preparazione hanno le icone necessarie 
per invertire il rituale. 

L’obiettivo degli investigatori è avere in mano il maggior 
numero possibile di carte priorità con icone che corrispondono 
a quelle sui segnalini indizio messi da parte. Per dedurre quali 
icone si trovano sui segnalini messi da parte, gli investigatori 
dovranno indagare sugli indizi nei luoghi per restringere le 
possibilità. Quando la prima copia di un’icona viene rivelata, la 
possibilità che quell’icona sia necessaria per il rituale si riduce; 
quando anche l’altro segnalino indizio con la stessa icona viene 
rivelato, quell’icona viene esclusa del tutto dalle possibilità.

Icona Rituale

Con gli indizi rivelati finora, gli investigatori sanno  
che le carte con l’icona clessidra hanno meno probabilità  

di essere utili durante l’inversione del rituale e che le carte  
con l’icona diamante saranno invece completamente inutili.

Gli investigatori possono tentare di invertire il rituale alla fine 
di un qualsiasi round, se sono tutti d’accordo. Tuttavia, devono 
tentare di invertire il rituale entro fine del round in cui l’ultimo 
segnalino portale viene collocato (solitamente l’ottavo round). 
Gli investigatori non possono condividere informazioni sulle 
loro carte priorità: possono dire solamente se si sentano pronti 
(o meno) a invertire il rituale.

Per invertire il rituale, gli investigatori risolvono i passi seguenti:

1. Investire le Carte Priorità: Ogni investigatore sceglie 3 
carte priorità da investire dalla propria mano e le colloca a 
faccia in giù sul tavolo. Poi tutte le carte investite vengono 
rivelate simultaneamente.

2. Rivelare gli Indizi: L’investigatore capo rivela entrambi 
gli indizi messi da parte in fondo al tabellone. Poi gli 
investigatori contano il numero di carte investite che 
hanno un’icona rituale corrispondente a una delle 
icone sui segnalini indizio messi da parte. Se entrambi i 
segnalini indizio hanno la stessa icona rituale, ogni carta 
corrispondente viene contata due volte.

3. Determinare l’Esito: Se il numero delle carte 
corrispondenti è pari o superiore al doppio del 
numero degli investigatori, gli investigatori invertono 
il rituale e vincono la partita! In caso contrario, gli 
investigatori perdono!

Carte di Jenny Carte di Michael

Jenny e Michael tentano di invertire il rituale. Per vincere una 
partita a 2 giocatori, hanno bisogno che 4 delle loro carte investite 
corrispondano ai segnalini indizio messi da parte. Hanno 3 carte 

con una luna e 1 con una stella, appena sufficienti a vincere!



Effetti delle Carte Azione
Le carte azione possono produrre un’ampia varietà di effetti. 
In questa sezione sono descritti tutti i tipi di effetti che 
possono verificarsi. A prescindere dall’effetto, l’investigatore 
che sta risolvendo la carta compie tutte le scelte, salvo 
diversamente indicato.

Muovere un Investigatore
Quando un investigatore si muove, muove il proprio segnalino 
investigatore fino a un luogo adiacente (usando un viale).  
Si può muovere al massimo per un numero di volte indicato 
sulla carta azione, ma può anche scegliere di non muoversi.

Gli investigatori vengono collocati accanto al nome del luogo, 
non su una casella mostro. Può esserci un qualsiasi numero di 
investigatori in uno stesso luogo.

La carta azione di Rita le consente di muoversi al massimo 3 volte. 
Sceglie di muoversi 2 volte: dalla Dorothy Upman Hall al Comitato 

Studentesco e poi dal Comitato Studentesco alla Derby Hall.

Attaccare o Sconfiggere
Quando un investigatore attacca, distribuisce il numero di 
colpi () indicati sulla carta tra i mostri nel luogo specificato. 
Ogni mostro ha un valore di salute pari al numero stampato 
sul suo segnalino. Se a un mostro viene assegnato un numero di 
colpi () pari o superiore alla sua Salute, il mostro è sconfitto.

I mostri standard sconfitti vengono collocati accanto al 
sacchetto dei mostri; i mostri speciali sconfitti vengono 
collocati accanto alla scheda del Grande Antico. Se a un  
mostro non viene assegnato un numero di colpi sufficienti  
a sconfiggerlo, il suo valore di Salute non si riduce.

Alcuni effetti permetteranno a un investigatore di sconfiggere 
direttamente un mostro. In questo caso, il mostro è sconfitto  
a prescindere dalla sua Salute.

Micheal è in un luogo con 1 mostro con Salute 3 e 2 mostri con 
Salute 1. La sua carta azione gli consente di attaccare per 3.  

Può sconfiggere il mostro con Salute 3 oppure entrambi  
i mostri con Salute 1.
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Indagare
Quando un investigatore indaga, se c’è un 
segnalino indizio nel suo luogo, lo gira a faccia  
in su e risolve l’effetto corrispondente:

Oggetto: L’investigatore rimette il segnalino indizio 
nella scatola del gioco. Poi pesca 1 carta dalla cima 
del mazzo degli oggetti e la colloca a faccia in 
su accanto al suo mazzo delle azioni. Gli oggetti 
forniscono potenti capacità agli investigatori: il testo 
di ogni oggetto descrive come e quando utilizzarle.

Icona Rituale: L’investigatore colloca il segnalino 
indizio in fondo al tabellone in un cerchio vuoto 
con la stessa icona. Questo aiuterà gli investigatori 
a invertire il rituale alla fine della partita.

Indagare è una componente fondamentale del gioco: gli 
investigatori vorranno indagare il più velocemente possibile 
in modo da sapere quali carte priorità tenere in mano. A volte 
può valere la pena subire le conseguenze negative dell’effetto 
inferiore di una carta azione per far sì che un investigatore 
abbia l’occasione di indagare.

Indagando, Lily rivela l’icona rituale luna.  
La colloca in una casella luna vuota.

Barricare
Le barricate proteggono i luoghi dai mostruosi 
assalitori. Quando un investigatore barrica  
un viale, colloca 1 segnalino barricata su di  
esso con il lato dorato a faccia in su. Un viale  
non può avere più di 1 segnalino barricata.

Quando un mostro attraversa un viale con un segnalino 
barricata, quel mostro viene sconfitto. Poi il segnalino barricata 
viene girato sul lato grigio. Se il lato grigio era già a faccia in 
su, il segnalino viene invece rimesso nella riserva.

I segnalini barricata non influenzano il movimento degli  
investigatori.

Perdere e Recuperare Salute
I mostri con l’icona  e gli effetti sulle 
schede del Grande Antico possono far 
perdere Salute agli investigatori. Quando 
un investigatore perde Salute, gira sul lato 
grigio 1 suo segnalino salute. Quando un 
investigatore gira sul lato grigio il suo ultimo segnalino salute, 
gli investigatori perdono la partita!

Alcune carte consentono agli investigatori di recuperare Salute. 
Quando un investigatore recupera Salute, gira 1 suo segnalino 
salute dal lato grigio al lato rosso.

Danneggiare e Riparare
I segnalini danno riducono il numero di caselle 
mostro sul tabellone, rendendo più semplice per 
i mostri raggiungere il luogo del rituale. I luoghi 
possono essere danneggiati dai mostri con l’icona  
e dagli effetti delle carte e delle schede del Grande Antico.

Quando un luogo viene danneggiato da un mostro , collocare 
1 segnalino danno nella casella di quel mostro. Poi il mostro 
viene spostato in una casella vuota di quel luogo. Se non ci 
sono caselle vuote, il mostro esce invece da quel luogo (vedi 
“Muovere i Mostri” a pagina 12).

Quando un luogo viene danneggiato dall’effetto di una carta o 
di una scheda del Grande Antico (per esempio: “Danneggia il 
tuo luogo 1 volta”), l’investigatore che sta risolvendo l’effetto 
colloca 1 segnalino danno in una casella mostro vuota di quel 
luogo. Se non ci sono caselle mostro vuote, l’investigatore 
colloca il segnalino danno in una qualsiasi casella con un 
mostro e quel mostro esce da quel luogo. Se ogni casella di quel 
luogo ha già un segnalino danno, l’investigatore non colloca 
alcun segnalino danno.

Quando un investigatore ripara un luogo, rimuove 1 segnalino 
danno da quel luogo e lo rimette nella riserva.
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Effetti dei Mostri
In questa sezione sono descritti gli effetti che riguardano 
i mostri.

Muovere i Mostri

Quando un mostro si muove, si muove verso il luogo indicato 
da una delle frecce colorate che partono dal suo luogo attuale.  
I mostri blu (ovvero quelli con una barra blu alla base del 
segnalino) seguono le frecce blu, che coincidono sempre con  
i viali; i mostri rossi seguono le frecce rosse, che coincidono 
spesso con i viali ma che a volte collegano luoghi non adiacenti.

Se non ci sono caselle mostro vuote nel nuovo luogo del 
mostro, il mostro si muove ancora, continuando il suo percorso 
finché non raggiunge un luogo con una casella vuota (anche se 
questo dovesse riportarlo fino alla casella di partenza). Tuttavia, 
se un mostro non può raggiungere alcuna casella mostro vuota, 
si muove invece direttamente fino al luogo del rituale.

Se un mostro si muove fino al luogo del rituale e non può 
esservi collocato perché tutte le caselle sono occupate, gli 
investigatori perdono la partita! I mostri non escono dal luogo 
del rituale a meno che non siano obbligati a muoversi da una 
carta oggetto o dall’effetto superiore di una carta azione.

Il percorso blu e il percorso rosso partono  
dalla Facoltà di Studi Umanistici.

Il mostro nella Facoltà di Studi Umanistici deve  
muoversi 1 volta. È un mostro blu, quindi segue  
la freccia blu fino al Collegio dell’Antica Fede.

Generare i Mostri

I mostri vengono generati nei luoghi del portale durante la  
Fase del Grande Antico, ma alcuni effetti delle carte possono 
generare mostri in altri luoghi. Quando un mostro viene 
generato in un luogo, l’investigatore capo pesca 1 segnalino 
mostro casuale dal sacchetto dei mostri e lo colloca in una 
casella mostro vuota di quel luogo. Se non ci sono caselle 
mostro vuote in cui generarlo, il mostro si muove seguendo  
le regole di movimento descritte nella sezione precedente.

I mostri vengono generati uno alla volta. Se vengono generati 
più mostri, l’investigatore pesca e colloca il primo mostro 
prima di pescare e collocare il secondo, e così via.

Se nel sacchetto dei mostri non ci sono mostri rimanenti 
quando un mostro deve essere generato, l’investigatore deve 
ripristinare il sacchetto dei mostri prima di generare il mostro. 
Per ripristinare il sacchetto dei mostri, l’investigatore prende 
tutti i mostri accanto al sacchetto, li rimette all’interno e li 
mescola abbondantemente.

Alcuni effetti generano mostri speciali, indicati dal nome 
specifico (per esempio “Generare 2 Abitatori del Profondo”). 
I mostri speciali vengono generati esattamente come i mostri 
standard, ma prendendoli da accanto alla scheda del Grande 
Antico anziché dal sacchetto dei mostri. Se tutti i mostri di 
quel tipo sono già sul tabellone, il mostro non viene generato.

Lily deve generare 1 mostro nel portale  (Campo Sportivo).  
Pesca 1 mostro e prova a collocarlo lì, ma il luogo è pieno:  
il mostro quindi si muove fino al prossimo luogo, seguendo  

il percorso rosso verso il Dormitorio Maschile. Anche quel luogo  
è pieno, quindi il mostro si muove ancora lungo il percorso  

rosso fino al Dormitorio Femminile.
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Attivare i Mostri

L’effetto inferiore di molte carte azione richiede agli investigatori 
di attivare i mostri di una specifica zona (ovvero un gruppo 
di luoghi dello stesso colore). Per farlo, l’investigatore che sta 
risolvendo la carta azione risolve ogni luogo di quella zona, 
attivando tutti i mostri di un luogo prima di proseguire col 
successivo. I luoghi di quella zona vengono attivati in ordine 
crescente, seguendo i numeri dei luoghi (indicati anche sulla 
carta azione).

Quando un mostro si attiva, produce un effetto differente  
in base all’icona di attivazione indicata sul segnalino:

• Nessuna Icona: Il mostro non produce alcun effetto.

•  Uccisore: Un investigatore nel luogo del mostro perde  
1 Salute (vedi “Perdere e Recuperare Salute” a pagina 11).

•  Corridore: Il mostro si muove 1 volta (vedi “Muovere  
i Mostri” a pagina 12).

•  Demolitore: Il mostro danneggia la sua casella 1 volta 
(vedi “Danneggiare e Riparare” a pagina 11).

Se più mostri si attivano nello stesso luogo, l’investigatore 
determina l’ordine in cui si attivano, con un’eccezione: prima  
si attivano tutti i mostri , poi tutti i mostri  e infine tutti  
i mostri .

Se un mostro ha più icone di attivazione, viene risolta ogni icona 
una alla volta, da sinistra a destra. Per determinare l’ordine di 
attivazione del mostro si considera l’icona più a sinistra.

Un mostro può attivarsi solo una volta per ogni carta azione. 
Se un mostro si muove in un luogo dove sono presenti 
dei mostri che si attiveranno successivamente durante la 
risoluzione della stessa carta, l’investigatore dovrà ruotare il 
segnalino di 45° per ricordarsi di averlo già attivato. Dopo che 
l’investigatore avrà finito di risolvere la carta, dovrà rimettere  
il segnalino mostro nella posizione normale.

Il Gioco Ha Inizio!
Ora gli investigatori sono pronti a giocare! In caso di dubbi 
durante la partita, gli investigatori possono consultare la 
sezione “Chiarimenti” a pagina 16, in cui sono descritti alcuni 
dettagli sulle regole e alcune interazioni di gioco.

Esempio di Attivazione dei Mostri
1. La carta azione di Jenny attiva i mostri della zona 

viola. Risolve i luoghi dal più basso al più alto: 
Derby Hall (6), Auditorium (7), Dipartimento di 
Scienze (8), Economato (9) e infine Osservatorio 
Warren (10).

2. Il mostro  rosso nella Derby Hall si muove 1 volta, 
seguendo la freccia rossa fino all’Auditorium. Dal 
momento che Jenny non ha ancora attivato i mostri 
nell’Auditorium, ruota il mostro  a indicare che 
non si attiverà nuovamente durante la risoluzione  
di questa carta.

3. I mostri nell’Auditorium sono i prossimi ad attivarsi. 
Il mostro  blu si attiva per primo: si muove  
1 volta, seguendo la freccia blu fino alla Derby Hall.

4. Il mostro  rosso danneggia l’Auditorium 1 volta: 
Jenny colloca 1 segnalino danno nella casella di quel 
mostro e sposta il mostro in un’altra casella vuota  
del suo luogo (c’è una casella vuota poiché il mostro 
 blu è uscito).

5. Jenny prosegue con i luoghi rimanenti della zona. 
Una volta finito, ruota il mostro  rosso per 
riportarlo alla posizione originale.

Jenny Barnes

Gemelle CaliBro 45 di Jenny

Risolvi 2 volte l’effetto seguente:
Attacca i mostri nel tuo luogo  

o in un luogo adiacente per 2.
È davvero così importante  

dove le abbia prese?

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  

zona viola (luoghi 6-10).

21

4

5

Jenny Barnes

Gemelle CaliBro 45 di Jenny

Risolvi 2 volte l’effetto seguente:
Attacca i mostri nel tuo luogo  

o in un luogo adiacente per 2.
È davvero così importante  

dove le abbia prese?

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  

zona viola (luoghi 6-10).

3
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Regole per la Modalità Solitario
Arkham Horror: Final Hour può essere giocato anche in 
solitario. Il giocatore applicherà alle regole standard le 
modifiche descritte in questa sezione.

Preparazione
Il giocatore applica le regole seguenti durante la preparazione:

• Il giocatore controlla 2 investigatori invece di 1. Prepara  
2 investigatori tenendo separati i mazzi e i segnalini salute.

• Le carte priorità non vengono distribuite a ogni 
investigatore. Il giocatore non ha carte in mano.

•  Il segnalino investigatore capo non viene utilizzato.

Fase delle Azioni
Il giocatore sostituisce i passi della Fase delle Azioni  
con i seguenti.

1. Giocare le Carte Priorità

Il giocatore pesca 5 carte priorità, ne sceglie 1 e la colloca 
accanto alla scheda del Grande Antico. Questa carta verrà 
utilizzata (assieme alle carte collocate qui successivamente) alla 
fine della partita quando il giocatore tenterà di invertire il rituale.

Il giocatore colloca a faccia in su le 4 carte priorità rimanenti 
sul tavolo, in fila in ordine crescente. Queste saranno le 4 carte 
priorità giocate in questo round.

1. 1.
Cthulhu

Colui Che Riposa a R’lyeh

1-2   AltA MAreA: Attivare ogni Abitatore del Profondo 
in qualsiasi ordine. Poi generare 2 Abitatori del 
Profondo nel portale .

3-4   SguArdo Su r’lyeh: L’investigatore capo perde  
1 Salute. Durante il prossimo round, gli 
investigatori devono giocare le carte priorità a 
faccia in giù. Dopo aver giocato tutte le carte 
priorità, gli investigatori le girano a faccia in su.

5-6   Incubo A occhI ApertI: Generare 1 Progenie 
Stellare nel portale . Poi attivare 1 Progenie 
Stellare a scelta.

7+    r’lyeh Sorge: Ogni investigatore perde 2 Salute.

AbitAtore del Profondo

Progenie StellAre

2. Risolvere le Carte Azione

Il giocatore rivela 1 carta dalla cima del mazzo delle azioni 
di uno dei 2 investigatori e la colloca su 1 carta priorità della 
fila a faccia in su che non abbia già una carta azione su di 
essa. Poi il giocatore risolve quella carta immediatamente: 
se è stata collocata su una delle 2 carte priorità inferiori, 
ne risolve l’effetto superiore; in caso contrario, ne risolve 
l’effetto inferiore.

Il giocatore ripete questo processo finché ogni investigatore non 
ha risolto esattamente 2 carte. Il giocatore è libero di scegliere 
l’ordine delle azioni degli investigatori ogni round: può quindi 
risolvere prima entrambe le carte di un investigatore oppure 
alternarsi tra gli investigatori.

Alla fine della fase, il giocatore scarta le carte azione nella pila 
degli scarti dell’investigatore corrispondente.

Sono state risolte 2 carte dal mazzo di Lily, quindi 
la prossima carta deve provenire dal mazzo dell’altro 

investigatore. Quella carta può essere giocata sia sull’11,  
per risolverne l’effetto superiore, che sul 25,  

per risolverne l’effetto inferiore.

Michael McGlen

chicaGo TypewriTer

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi sconfiggi ogni mostro con 

Salute 1 nel tuo luogo e nel  
luogo da cui ti sei mosso.

Manda un messaggio chiaro,  
non ti pare?

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

LiLy Chen

FigLia deLLa ProFezia

Muoviti al massimo 2 volte.  
Poi attacca i mostri  

nel tuo luogo per 3.
Puoi perdere 1 Salute per  
attaccare invece per 10.

Ogni rischio è un’opportunità.

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  
zona verde (luoghi 1-5).

LiLy Chen

Dosare La Forza

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi sconfiggi 1 mostro con Salute 1,  

1 mostro con Salute 2 e 1 mostro 
con Salute 3 nel tuo luogo.

È sempre meglio dosare la forza  
che lasciarla incontrollata.

Muoviti al massimo 1 volta.  
Poi indaga nel tuo luogo.
Poi attiva i mostri nella  

zona viola (luoghi 6-10).



Fase del Grande Antico
Durante il passo “Resa dei Conti”, il giocatore scarta le 4 carte 
priorità nella fila e risolve l’effetto sulla scheda del Grande 
Antico che corrisponde al totale di icone  su quelle carte.

Il passo “Portale” viene risolto normalmente.

Il passo “Passare il Segnalino Investigatore Capo” viene saltato.

Invertire il Rituale
Il giocatore cerca di invertire il rituale come di consueto,  
con due eccezioni:

• Il giocatore investe automaticamente tutte le carte priorità 
collocate accanto alla scheda del Grande Antico nel corso 
della partita (anziché scegliere 3 carte priorità da investire).

• Il giocatore ha bisogno che almeno 3 carte investite 
corrispondano ai segnalini indizio messi da parte  
(anziché un numero pari al doppio degli investigatori).

Il giocatore cerca di invertire il rituale alla fine del quinto 
round, quindi ci sono 5 carte investite. 3 di esse corrispondono 

ai segnalini messi da parte, quindi il giocatore ha vinto!

1. 1.
Cthulhu

Colui Che Riposa a R’lyeh

1-2   AltA MAreA: Attivare ogni Abitatore del Profondo 
in qualsiasi ordine. Poi generare 2 Abitatori del 
Profondo nel portale .

3-4   SguArdo Su r’lyeh: L’investigatore capo perde  
1 Salute. Durante il prossimo round, gli 
investigatori devono giocare le carte priorità a 
faccia in giù. Dopo aver giocato tutte le carte 
priorità, gli investigatori le girano a faccia in su.

5-6   Incubo A occhI ApertI: Generare 1 Progenie 
Stellare nel portale . Poi attivare 1 Progenie 
Stellare a scelta.

7+    r’lyeh Sorge: Ogni investigatore perde 2 Salute.

AbitAtore del Profondo

Progenie StellAre

Chiarimenti per la Modalità Solitario
I chiarimenti seguenti si applicano alla modalità solitario.

• Gli investigatori non condividono gli oggetti: se un 
investigatore ottiene un oggetto, solo quell’investigatore 
potrà utilizzarlo.

• Quando un effetto si riferisce all’investigatore capo,  
il giocatore sceglie quale dei 2 investigatori sia l’investigatore 
capo ai fini di quell’effetto.

• Se un effetto si risolve “in ordine di turno”, il giocatore 
sceglie l’ordine in cui gli investigatori risolvono l’effetto.

• Alcune carte (come Sogni Premonitori di Pete) si riferiscono 
a una carta priorità giocata con una carta azione. Quando il 
giocatore colloca una carta azione su una carta priorità, quella 
carta priorità è considerata giocata con quell’azione.

• Cthulhu – Sguardo su R’lyeh: Questo effetto diventa:  
“Un investigatore a tua scelta perde 1 Salute. Poi il giocatore 
colloca 2 carte dalla cima del mazzo delle priorità a faccia in 
giù su questa scheda. Durante il prossimo passo “Resa dei 
Conti”, scarta queste carte e aggiungi le icone  su di esse  
al totale delle icone  sulle carte scartate dalla fila.”

• Jenny Barnes – Alta Società: Questa carta consente  
al giocatore di pescare e scartare 2 carte priorità durante  
il passo “Risolvere le Azioni”. Le carte pescate possono 
sostituire le carte priorità nella fila, ma l’ordine delle carte 
nella fila non può essere cambiato: le 2 carte priorità più 
a sinistra nella fila sono considerate quelle col numero 
inferiore, mentre le 2 più a destra sono considerate quelle  
col numero superiore.

• Jenny Barnes – Gran Galà: Si considera come se ogni 
investigatore avesse giocato 2 carte priorità, a prescindere  
dal momento in cui questa carta viene risolta.
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Chiarimenti
Questa sezione chiarisce alcune situazioni che possono 
verificarsi durante le partite. È organizzata in ordine alfabetico 
per argomento.

Barricate
• Se un viale ha già un segnalino barricata, quel viale non può 

essere barricato nuovamente finché il segnalino barricata non 
viene rimosso.

Informazioni Nascoste 
• Gli investigatori non possono condividere alcuna 

informazione sulle carte azione a faccia in giù o sulle  
carte priorità in mano.

• Durante il passo “Giocare le Carte Priorità”, gli investigatori 
non possono discutere la strategia.

• Durante il passo “Risolvere le Azioni”, un investigatore non 
può discutere la strategia finché non avrà rivelato la sua 
carta azione. In una partita con meno di 4 investigatori, 
un investigatore che ha giocato più di 1 carta azione 
può discutere la strategia dopo aver rivelato la sua prima 
carta azione.

• Un investigatore può controllare in qualsiasi momento il 
contenuto della pila degli scarti del suo mazzo delle azioni  
e di quella del mazzo delle priorità.

• Un investigatore può guardare in qualsiasi momento le sue 
carte azione giocate a faccia in giù.

Invertire il Rituale 
• Gli investigatori non hanno bisogno di essere nel luogo  

del rituale per tentare di invertire il rituale.

Limite dei Componenti 
• Tutti i componenti del gioco sono limitati a quelli forniti 

nella scatola, tranne i segnalini barricata e danno. Se gli 
investigatori necessitano di ulteriori segnalini barricata  
o danno, possono utilizzare un qualsiasi sostituto adatto.

Luoghi
• I luoghi sono adiacenti se sono collegati da un viale.  

Un luogo non è adiacente a sé stesso.

Consultazione del Tabellone in Scala di Grigi

Questa immagine rappresenta i percorsi in scala di grigi per i giocatori daltonici. Le frecce bianche indicano i percorsi rossi,  
quelle nere i percorsi blu.

Viale

Percorso Rosso

Percorso Blu
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Mostri
• Se un mostro con più icone si attiva, la prima icona deve essere 

risolta completamente prima di risolvere la successiva. Per 
esempio, se un mostro con 2 icone  si attiva, deve risolvere 
completamente un’icona  (inclusa l’uscita dalla casella che ha 
danneggiato) prima che la prossima icona  possa risolversi.

• Quando un mostro viene generato, viene pescato 
casualmente dal sacchetto dei mostri a meno che non sia 
indicato un mostro speciale.

• Se un mostro speciale non può essere generato perché non 
ci sono più mostri del suo tipo rimanenti, quel mostro non 
viene generato. Gli investigatori non generano un mostro 
diverso al suo posto.

• Talvolta i mostri si muovono senza usare i viali (per esempio, 
i mostri rossi possono muoversi dall’Osservatorio Warren 
all’Economato). Tale movimento ignora le barricate.

• Se un investigatore ha la capacità di muovere un mostro (come 
l’effetto superiore di Attirare l’Attenzione di Michael), quel 
mostro si muove ignorando i colori dei percorsi e può essere 
obbligato a muoversi in una barricata. Se quel mostro non può 
terminare il movimento nel nuovo luogo, deve continuare a 
muoversi seguendo le normali regole di movimento.

Oggetti 
• Non c’è limite al numero di carte oggetto che un 

investigatore può avere.

• Un oggetto utilizzato “prima di risolvere una tua carta 
azione” si risolve dopo che l’investigatore ha rivelato la 
carta azione, ma prima che l’effetto di quella carta azione 
venga risolto.

• Un oggetto utilizzato “dopo aver risolto una tua carta 
azione” può essere usato immediatamente dopo aver risolto 
una carta azione, persino se si tratta della carta azione con 
cui l’investigatore ha ottenuto quell’oggetto.

Risolvere le Carte 
• Mentre un investigatore sta risolvendo l’effetto di una 

carta, quell’investigatore prende tutte le decisioni, salvo 
diversamente specificato dalla carta.

• L’investigatore capo prende tutte le decisioni per gli effetti 
che si verificano durante la Fase del Grande Antico, salvo 
diversamente specificato.

• Se un effetto si risolve “in ordine di turno”, gli 
investigatori risolvono a turno quell’effetto, cominciando 
dall’investigatore capo e proseguendo in senso orario.

• Se un effetto non può essere completamente risolto, 
l’investigatore deve risolverne il più possibile. Per esempio, 
se un investigatore deve danneggiare il suo luogo 3 volte 
ma c’è solo 1 casella mostro che può essere danneggiata, 
l’investigatore danneggia comunque quell’unica casella.
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Jenny Barnes
Nate nella ricchezza e nel privilegio, alle sorelle Barnes non era mai mancato nulla. Servì la sparizione 
di Isabella per mandare in frantumi la visione idilliaca del mondo di Jenny, che da quel giorno continua 
ossessivamente a portare avanti la sua missione: riportare a casa la sorella. L’unico indizio lasciato da 
Izzie era una lettera: un foglio ricoperto di simboli esoterici e zeppo di riferimenti a eventi mai avvenuti 
durante la loro infanzia. Ansiosa di decodificare quello strano messaggio, Jenny si è recata alla Miskatonic 
University in cerca dell’aiuto di un certo professor Warren Rice.

La Dilettante

L’Atleta

Il Gangster

Cthulhu
“Nella sua dimora di R’lyeh, il morto Cthulhu attende sognando.”

Un angosciante incrocio tra una piovra e un drago, il Grande Antico Cthulhu riposa nella città 
sommersa di R’lyeh, nelle profondità dell’oceano Pacifico. Scossi dalle visioni di un mare senza fondo e 
piegati alla volontà del dio morto attraverso i sogni che manifestano il suo potere dormiente, i seguaci 
di Cthulhu lavorano fianco a fianco con le minacciose orde di abitatori del profondo e le torreggianti 
progenie stellari per riportare in vita il loro terrificante padrone, permettendogli così di reclamare il 
dominio su un mondo disseminato di macerie sommerse.

Miskatonic University
Edificata nei pressi del Colle della Gru, la Miskatonic University vanta una lunga tradizione 
sin dalla sua fondazione nel 1690. Rinomata nel mondo per le facoltà di Storia, Archeologia 
e Medicina, la Miskatonic è nota anche per il suo legame con l’esoterismo: il dipartimento di 
scienze ospita l’unica facoltà di Alchimia dell’emisfero occidentale, la Biblioteca Orne offre un 
vasto assortimento di tomi occulti nell’esclusiva Collezione Ruggles e il nuovo osservatorio ha 
registrato numerosi fenomeni astrali che smentiscono ogni teoria scientifica accertata.

Michael McGlen 
Le persone si dividevano in due semplici categorie per Michael McGlen, scagnozzo degli O’Bannion: 
chi gli metteva i bastoni tra le ruote e chi no. Quando i suoi capi chiusero un occhio davanti a quella 
mostruosità che aveva trascinato la sua vecchia spalla nel fiume, Michael cominciò a ripensarci su chi 
rientrasse in quelle categorie. La notte in cui sentì di strane creature che infestavano la Miskatonic 
University intravide la sua possibilità di vendetta, ma una volta messo piede nel cortile, avvolto nel buio 
opprimente, si rese conto che quel mostro famelico venuto fuori da un fiume non era che l’inizio.

Rita Young 
Sicura. Atletica. Determinata. 

Rita è tutto ciò. Irrefrenabile nella sua voglia di vincere e sprezzante davanti a chiunque cerchi di 
giudicarla basandosi su qualcosa che non sia il merito, Rita non è una che si tira indietro davanti a 

uno scontro. Da qualche tempo, c’è qualcosa di misterioso che si aggira per il campus della Miskatonic 
University e le tenebre sembrano diventare più minacciose del solito. Mentre si allena di notte, sola con 

i suoi pensieri, la giovane atleta ha cominciato a sentirsi osservata… ma non la prenderanno.
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Il Vagabondo

Il Poliziotto Novizio

L’Artista Marziale

“Ashcan” Pete 
Dal giorno in cui cominciò a sognare orribili morti per i suoi conoscenti, Pete iniziò a vagare per le 
strade e a saltare sui treni in corsa, sempre accompagnato da una vecchia chitarra sgangherata e dal suo 
fedele segugio, Duke. Il macilento vagabondo è sempre disponibile a fare qualche lavoretto saltuario e ad 
aiutare le persone in difficoltà, ma non ha più avuto il desiderio di mettere radici o di avvicinarsi troppo 
a qualcuno: più resta nello stesso posto, più i disastri nelle sue visioni peggiorano. Ciononostante, i sogni 
che sta avendo sulla Miskatonic University stanno diventando troppo strazianti perché li possa ignorare.

Shudde M’ell
Eoni fa, il Grande Verme Shudde M’ell venne imprigionato sotto l’antica città di G’harne, 
per prevenire il compimento di una profezia funesta: venne predetto che Colui Che Scava nel 
Profondo e la sua progenie chthoniana avrebbero spaccato il mondo in due. Con il passare 
degli anni, la civiltà che lo aveva imprigionato svanì fra le trame del tempo e i millenari sigilli si 
indebolirono, permettendo a numerosi di quei vermi gargantueschi di sfuggire alle loro catene 
mistiche. Oggi, il folle culto di Shudde M’ell cerca di scatenare il Grande Chthoniano sulle 
ignare città della Terra.

Umôrdhoth
Il Divoratore Sotterraneo è un essere dalla fame insaziabile, una creatura informe portatrice di morte 
e oscurità e il mostruoso sovrano di una cabala segreta, composta da ghoul animaleschi e folli cultisti 
di Arkham. Dal suo regno ultraterreno di tombe e putrefazione, il Signore del Mattatoio inviò i suoi 
seguaci a saccheggiare i cadaveri nei cimiteri e negli obitori della cittadina per nutrire la sua insaziabile 
ingordigia. Ora che la riserva di corpi si è ormai esaurita, Umôrdhoth e i suoi servitori famelici hanno 
messo il loro sguardo sui viventi.

Lily Chen 
Per tutta la sua vita, Lily si è allenata per un solo grande scopo. “Quando verrà il giorno”, le ripetevano 
i monaci che l’avevano cresciuta, “ti troverai davanti al Grande Occhio. Tu lo accecherai e salverai 
l’umanità intera dal suo sguardo.” Una volta completato l’addestramento, Lily si mise in cerca 
dell’Occhio, seguendo alcune piste fino ad Arkham. Magari non si tratta dell’Occhio vero e proprio, 
forse è solo una traccia della sua presenza, ma è pur sempre qualcosa. Mentre si avvicina alla Miskatonic 
University, il suo sesto senso le conferma ogni sospetto: le Tenebre si stanno ridestando.

Tommy Muldoon 
Lotta per la giustizia. Servi la comunità. Proteggi i deboli. Questi concetti sono inculcati nella testa di 

Tommy fin dai primi passi. Il più giovane di tre fratelli, tutti poliziotti, non si sentiva mai all’altezza, come 
un topo che cerca di trovare un posto tra i giganti. Così, quando alla centrale arrivarono i primi strani 
rapporti provenienti dal campus, fu il primo a offrirsi volontario. Ora eccolo qui, in piedi davanti agli 
antichi edifici di mattoni, pervaso da una sensazione di inquietudine che impregna la brezza notturna.  

Testa alta e sguardo dritto. Non si torna indietro.
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Consultazione Rapida
Si consiglia di tenere questa pagina a portata di mano per 
facile consultazione durante le partite. In caso di domande, 
consultare la sezione “Chiarimenti” a pagina 16.

Struttura del Round
Ogni round è strutturato come segue:

Fase delle Azioni

1. Giocare le Carte Priorità: Partendo dall’investigatore 
capo e proseguendo in senso orario, gli investigatori 
agiscono a turno finché non avranno giocato 4 carte 
azione. Durante il suo turno, un investigatore:

a.  Pesca e legge 1 carta dal suo mazzo delle azioni.

b.  Colloca la carta azione a faccia in giù e gioca su 
quella carta azione 1 carta priorità a faccia in su.

c.  Pesca 1 carta dal mazzo delle priorità.

2. Risolvere le Azioni: Rivelare le carte azione e risolverle in 
ordine crescente in base al numero della carta priorità. Le 
prime 2 carte azione risolvono l’effetto superiore, le ultime 
2 quello inferiore.

Fase del Grande Antico

1. Resa dei Conti: Scartare le carte priorità giocate in questo 
round e contare il numero di icone presagio () su di 
esse. Risolvere l’effetto della scheda del Grande Antico 
corrispondente al totale di icone .

2. Portale: Rivelare 1 segnalino dalla pila del portale e 
collocarlo nello spazio con il simbolo corrispondente 
sul tabellone. Generare un ammontare di mostri in quel 
luogo pari al numero di segnalini portale su quel luogo.

3. Passare il Segnalino Investigatore Capo: Passare il 
segnalino investigatore capo all’investigatore successivo  
in senso orario.

Alla fine del round, gli investigatori possono tentare di 
invertire il rituale. Se non ci sono segnalini portale rimanenti 
nella pila del portale, devono invece tentare di invertire 
il rituale.

Attivazione dei Mostri
Quando tutti i mostri di una zona vengono attivati, 
l’investigatore che sta risolvendo la carta attiva ogni luogo  
di quella zona, procedendo in ordine crescente.

Quando un mostro si attiva, produce l’effetto di ogni sua icona 
da sinistra a destra.

: Un investigatore nel luogo del mostro perde 1 Salute.

: Il mostro si muove 1 volta.

: Il mostro danneggia la sua casella 1 volta.

• Se più mostri si attivano nello stesso luogo, si attivano prima 
tutti i mostri , poi i mostri  e infine tutti i mostri .

• Un mostro non può attivarsi più di una volta per ogni carta.

Vittoria e Sconfitta
Gli investigatori perdono la partita se:

• Il luogo del rituale non ha caselle mostro vuote e deve esservi 
collocato un altro mostro o segnalino danno.

• Un investigatore non ha Salute rimanente.

• Gli investigatori non riescono a invertire il rituale.

Invertire il Rituale

Alla fine del round, gli investigatori possono tentare di 
invertire il rituale. Se non ci sono segnalini portale rimanenti 
nella pila del portale, devono invece tentare di invertire 
il rituale.

Per tentare di invertire il rituale, risolvere i passi seguenti:

1. Investire le Carte Priorità: Ogni investigatore 
sceglie 3 carte priorità dalla sua mano e le colloca 
a faccia in giù sul tavolo. Poi rivelare tutte le carte 
investite simultaneamente.

2. Rivelare gli Indizi: Rivelare i 2 segnalini indizio messi 
da parte. Poi contare il numero di carte investite che 
possiedono un’icona rituale corrispondente all’icona di un 
segnalino indizio messi da parte. Se entrambi i segnalini 
indizio messi da parte hanno la stessa icona rituale, 
contare ogni carta corrispondente due volte.

3. Determinare l’Esito: Se il totale è pari o superiore al 
doppio del numero degli investigatori, gli investigatori 
invertono il rituale e vincono la partita!


