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 Con Mice and Mystics, mi auguro  
che amici e famiglie possano riunirsi  

per una serata all’insegna dell’avventura  
e dell’eroismo, trasportati per un po’  
in un luogo in cui essere piccoli non  

significa non poter cambiare il mondo.

Dedico questo gioco ai miei piccoli 
avventurieri Jenna e Owen.  

Sono colpito dal vostro coraggio.

  Jerry Hawthorne
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Carte Iniziativa
Ci sono due tipi di carte iniziativa: carte iniziativa dei topi e 
carte iniziativa dei servitori. Le prime possiedono il nome di 
un topo, assieme alla sua immagine e a un breve riassunto 
dei suoi attributi. Le seconde riportano invece gli attributi 
del servitore corrispondente come nell’esempio seguente.

1. Nome: Questo è il nome del servitore.  
2. Capacità: Queste sono le regole speciali del servitore.
3. Attacco: Questo valore rappresenta il numero di dadi 

tirati quando il servitore attacca.
4. Difesa: Questo valore rappresenta il numero di dadi 

tirati quando il servitore difende.
5. Vita: Questo valore rappresenta l’ammontare di ferite 

che il servitore può subire prima di essere sconfitto 
(se non sono presenti cuori, ogni miniatura di quel 
gruppo di servitori possiede un valore di Vita pari a 1).

Ragno

3
Veleno: Tutte le ferite 
inflitte da un ragno 
sono considerate  
ferite avvelenate.
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Carte Topo 

1. Nome: Questo è il nome del topo.
2. Classe: Molte capacità e alcuni oggetti possono essere  

usati solo da determinate classi. Alcuni topi possiedono 
2 classi e possono usare oggetti e capacità di entrambe.

3. Attacco: Questo valore rappresenta la bravura del 
topo nell’attaccare con un’arma.

4. Difesa: Questo valore rappresenta il grado di difesa 
naturale del topo.

5. Sapienza: Questo valore rappresenta il livello di 
conoscenza del topo.

6. Movimento: Questo valore rappresenta quanto il topo 
è in grado di muoversi velocemente.

7. Capacità: Queste sono le regole speciali del topo.
8. Oggetti di Partenza: A meno che non sia diversamente 

specificato, queste sono le carte equipaggiate dal topo 
all’inizio di ogni capitolo.

9. Vita: Questo valore rappresenta l’ammontare di ferite 
che il topo può subire prima di essere catturato.
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Introduzione 
Benvenuti al regolamento di Mice and Mystics! Questo documento vi insegnerà a giocare, ma deve essere abbinato a un libro 
delle fiabe di Mice and Mystics. Ogni capitolo di un libro delle fiabe include una preparazione specifica e regole speciali che si 
applicano a quel capitolo; questo prodotto include il libro delle fiabe “Il Dolore e il Ricordo”.

Mice and Mystics sfrutta una serie di semplici regole che consentono ai giocatori di vivere diversi tipi di avventure 
emozionanti. Ogni capitolo ha le proprie regole speciali che gli conferiscono opportunità narrative uniche. Tuttavia, leggere 
queste regole speciali durante la partita potrebbe rallentare il gioco; per questo motivo, nel caso in cui giochiate insieme ad 
altre persone, vi suggeriamo di prendervi un po’ di tempo per visionare le regole del capitolo prima di iniziare in modo da 
poter guidare gli altri giocatori sottolineando l’esistenza di regole speciali quando necessario. Questo piccolo sforzo in più  
vi aiuterà a creare un’esperienza di gioco divertente, piacevole ed emozionante.

Obiettivo del Gioco
Mice and Mystics è un gioco di avventura collaborativo per 1-4 giocatori, ciascuno dei quali interpreterà il ruolo di un topo 
avventuriero. Grazie allo spirito di collaborazione, al coraggio e anche a un po’ di fortuna, i topi si faranno strada in una serie 
di capitoli interattivi man mano che la fiaba viene raccontata.
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+1

Quando attacchi, considera i   
ottenuti come se fossero 2 colpi  
invece di 1.

TAGLIO

Arco di  
Precisione

Requisito
ARCIERE o FURFANTE
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1. Nome: Questo è il nome dell’arma.
2. Simbolo Mischia o Distanza: Questo simbolo specifica 

se l’arma è utilizzabile in mischia o a distanza e 
include l’eventuale bonus conferito dall’arma stessa.

3. Tipo: Il tipo di attacco che è possibile effettuare con 
l’arma. Alcuni servitori sono resistenti a certi tipi di 
attacco.

4. Capacità: Queste sono le regole speciali dell’arma.
5. Zampe Necessarie: Questa immagine rappresenta 

il numero di zampe necessarie per brandire l’arma. 
Generalmente, i topi hanno 2 zampe a disposizione. 

6. Altri Requisiti: L’uso di alcune armi potrebbe avere 
requisiti aggiuntivi, come classi o caratteristiche 
specifiche.

+1

Requisito
MISTICO o FURFANTE

Dopo aver bloccato tutti i colpi di un 
attacco di un servitore, puoi collocarti  
in una qualsiasi casella normale 
della tessera in cui ti trovi.

Mantello 
Intermittente

ARMATURA
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1. Nome: Questo è il nome dell’armatura.
2. Bonus: Questo simbolo specifica il bonus conferito 

dall’armatura stessa se equipaggiata.
3. Capacità: Queste sono le regole speciali dell’armatura.

Dadi Azione

Ogni faccia di un dado azione può possedere diversi 
simboli. I simboli spada ( ), arco ( ) e spada/scudo ( )  
sono usati durante un combattimento, i numeri sono usati 
durante un movimento, mentre i simboli  sono usati in 
molteplici situazioni, in particolare per stabilire il successo 
di un topo nel superare un determinato ostacolo. 
 

Carte Ricerca

Esistono numerose tipologie di carte ricerca:
1. Oggetti: Gli oggetti possono essere trasportati e usati 

dai topi come descritto sulla carta corrispondente. 
Ogni topo può trasportare fino a 3 oggetti nella sua 
sacca. Alcuni oggetti possiedono dei requisiti che 
devono essere soddisfatti per poterli usare. Inoltre, 
le pergamene sono oggetti monouso e devono essere 
scartate dopo averle usate.

2. Trucchetti: I trucchetti possono essere conservati e 
utilizzati successivamente per ottenere un vantaggio 
sui nemici. I trucchetti non consumano slot del topo o 
spazio nella sua sacca.

3. Eventi: Gli eventi possono aiutare od ostacolare i topi 
nelle loro missioni. Le carte evento vengono risolte 
non appena pescate.

4. Oggetti di Gruppo: Questi oggetti possiedono regole 
speciali (vedi a pagina 18), sono condivisi da tutti i topi 
e non consumano spazio nelle sacche di ciascuno di 
essi.

5. Armi, Armature e Accessori: I topi possono 
equipaggiare armature e accessori in grado di 
aiutarli durante le loro missioni. A meno che non 
sia specificato diversamente, questi oggetti devono 
essere equipaggiati (e, nel caso delle armi, usati per 
attaccare) per poter beneficiare delle loro capacità. 
Senza armi equipaggiate, un topo non può attaccare.

+1

Quando attacchi, considera i 
  

ottenuti come se fossero 2 colpi  

invece di 1.

TAGLIO

Arco di  
Precisione

Requisito
ARCIERE o FURFANTE
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Carte Capacità

11

22

All’inizio della partita i giocatori sceglieranno 1 carta 
capacità per ogni topo in gioco. Passando di livello i topi 
potranno acquisire capacità aggiuntive.
1. Altri Requisiti: L’uso di una capacità ha un requisito di 

classe.
2. Capacità: Queste sono le regole speciali della capacità.
3. Costo: L’ammontare di formaggi da scartare per usare 

la capacità.

Altri Segnalini  

Nel corso della partita saranno utilizzati anche molti altri 
segnalini di varie tipologie.

4. Slot Necessari: Questa immagine rappresenta le parti  
del corpo del topo sulle quali è equipaggiata l’armatura.  
I topi possono avere 1 pezzo di armatura per slot.

5. Altri Requisiti: L’uso di alcune armature potrebbe 
avere requisiti aggiuntivi, come classi o caratteristiche 
specifiche.

Aggiungi +1 al tuo valore di Attacco. 
Ignora questo effetto quando effettui  
un attacco a distanza.

2Requisito

ACCESSORIO

Anello della Forza Felina
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1. Nome: Questo è il nome dell’accessorio.
2. Capacità: Queste sono le regole speciali dell’accessorio, 

inclusi gli eventuali bonus da esso conferiti.
3. Altri Requisiti: L’uso di alcuni accessori potrebbe 

avere requisiti aggiuntivi, come classi o caratteristiche 
specifiche.

Carte Incontro 
Esistono 2 tipologie di carte incontro, differenziate dai loro 
colori di sfondo. Le carte incontro sono usate per 
determinare i servitori 
incontrati dai topi 
quando entrano in 
una nuova area. 
L’incontro specifico 
viene poi selezionato 
in base alla pagina 
indicata dal segnalino 
clessidra nel 
momento in cui 
l’incontro viene 
innescato. Le carte 
incontro determinano 
anche la prossima 
ondata casuale che i 
topi dovranno 
affrontare. 1 Centopiedi

Pagina 1: 6 Blatte

Pagina 2: 6 Blatte Ingorde

Pagina 3: 1 Centopiedi, 3 Ratti

Pagina  : 3 Ratti Guerrieri 

Pagina  : 1 Ragno, 4 Ratti

Pagina 6+: 4 Ratti Guerrieri 

Trappole per Topi

Incontro
DIFFICILE

Ondata

33



2. Area di Uscita: I topi possono usare un’azione di 
esplorazione per muoversi su una tessera adiacente.

3.  Casella Sottosopra: I topi possono usare un’azione 
di esplorazione per capovolgere la tessera in cui si 
trovano.

4.  Casella Trappola per Topi: Alcune carte incontro 
e istruzioni di preparazione nel libro delle fiabe 
richiedono di collocare trappole per topi, che devono 
essere posizionate su queste caselle.

Nota: Non confondere il termine “tessera” con il termine 
“casella”. Una tessera rappresenta una stanza, che a sua 
volta è composta da molteplici caselle.

Plancia della Fiaba 
1. Segnalibro: All’inizio di ogni capitolo, collocare il 

segnalino clessidra a pagina 1 di questo segnalibro e 
il segnalino fine alla pagina specificata dal capitolo 
stesso. Se il segnalino clessidra raggiunge il segnalino 
fine prima che i topi siano stati in grado di soddisfare 
le sue condizioni di vittoria, i topi hanno perso quel 
capitolo.

2. Ruota del Formaggio: Su questa ruota vengono 
collocati i segnalini formaggio guadagnati dai servitori. 
Una volta piena, innescherà un’ondata di servitori.

3. Mazzo di Ricerca: Qui viene collocato il mazzo di 
ricerca.

4. Mazzo degli Incontri: Qui viene collocato il mazzo 
degli incontri.

5. Scorte del Gruppo: Qui vengono collocati i segnalini 
corrispondenti agli oggetti di gruppo trovati dai topi.

6. Indicatore dell’Iniziativa: Su questo indicatore 
vengono collocate le carte iniziativa in modo da 
mostrare l’ordine del turno.

Tessere Stanza
Il tabellone di gioco è composto da tessere stanza.  
La maggior parte dei capitoli richiede la collocazione di 
specifiche tessere stanza, ciascuna delle quali è dotata di 
due lati: uno blu e uno arancione. Il lato blu rappresenta 
le zone sotterranee o all’interno delle mura del castello, 
mentre il lato arancione rappresenta le stanze e le sale 
comuni del castello stesso.
1. Freccia Direzionale: Quando più tessere sono in gioco, 

tutte le loro frecce direzionali devono essere rivolte 
nella stessa direzione.
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2: Ingresso dei Cunicoli
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Libro delle Fiabe
Il libro delle fiabe incluso in 
questo prodotto è intitolato  
“Il Dolore e il Ricordo”. È prevista 
la pubblicazione di altri libri delle 
fiabe in futuro.

Il libro delle fiabe è un elemento 
essenziale di Mice and Mystics. 
I giocatori iniziano una partita 
scegliendo il capitolo di un libro 
delle fiabe a cui vorrebbero 
giocare. Suggeriamo ai gruppi 
di iniziare dal Capitolo I e di 
giocare i vari capitoli in ordine.

Un libro delle fiabe di Mice and Mystics è composto da 
diversi capitoli, a loro volta composti da diverse parti.
1. Narrazione: Questo testo aiuta a calare i giocatori 

nella fiaba. È consigliato scegliere un bravo lettore 
affinché legga a voce alta agli altri giocatori queste 
sezioni quando richiesto.

2. Obiettivo del Capitolo: Questo paragrafo riassume 
cosa stanno cercando di ottenere i topi in questo 
capitolo.

3. Condizioni di Vittoria: Questa sezione delinea le 
condizioni necessarie affinché i topi escano vittoriosi 
dal capitolo. A volte questa sezione conterrà una 
narrazione da leggere se le condizioni vengono 
soddisfatte.

4. Condizioni di Sconfitta: Questa sezione delinea le 
condizioni che, se soddisfatte, portano alla sconfitta 
immediata dei topi. Se i topi vengono sconfitti,  
i giocatori possono scegliere di procedere con il 
capitolo successivo o di riprovare il capitolo attuale.

5. Preparazione del Capitolo: Questo passo dà ai 
giocatori tutti i dettagli di cui hanno bisogno per 
prepararsi a giocare il capitolo, incluso un diagramma 
che mostra come preparare le tessere stanza.

6. Regole Speciali del Capitolo: Occasionalmente ci 
saranno regole speciali che andranno applicate al 
capitolo (o a una sua parte).

7. Regole delle Tessere Stanza: Alcune tessere stanza 
usate in un capitolo avranno regole specifiche: ogni 
tessera stanza dotata di istruzioni speciali avrà di 
conseguenza una sezione dedicata nel capitolo 
assieme a un’immagine di quella tessera stanza. 
Spesso queste istruzioni includono dettagli come 
ricerche speciali (che consentono ai topi di trovare 
carte ricerca specifiche esplorando un’area di quella 
tessera stanza) o ondate speciali (che specificano i 
servitori da collocare con un’ondata in quella stanza 
al posto di quelli elencati su una carta incontro). 
Questa sezione può includere anche le regole speciali 
sulla preparazione di una tessera stanza quando viene 
esplorata per la prima volta, narrazioni da leggere 
mentre si è in quella stanza e regole speciali che si 
applicano mentre i topi si trovano in quella stanza.

8. La Fiaba Continua… : Alla fine di alcuni capitoli è 
presente questa sezione da leggere a voce alta, che 
aiuterà i giocatori a concludere una parte della fiaba.
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Libro Primo: Il Dolore e il Ricordo

Capitolo Primo

Fuga a Borgo Corteccia
l principe Collin e i suoi compagni 

rimasero sorpresi dai loro nuovi piccoli 

corpi e dal castello, un tempo familiare, 

che adesso incombeva su di loro come la casa  

di un gigante. Maginos li risvegliò dal sogno  

a occhi aperti: “Dobbiamo agire subito” sibilò.  

Il gruppo passò velocemente tra le sbarre della 

cella, le zampette non facevano quasi alcun 

rumore sul pavimento. Passarono sotto la sedia 

di una guardia addormentata e si diressero verso 

una grossa sacca appoggiata a una parete poco 

lontana: il capitano Vurst aveva riposto lì tutte le 

armi e gli altri oggetti che i suoi uomini avevano 

confiscato loro durante l’arresto.

 “Diteci quali sono le vostre cose”, sussurrò 

Maginos mentre lui e Tilda aprivano la sacca, 

“ma ricordate di fare piano.” Il principe Collin 

saltò nella borsa e trovò subito la sua spada, 

ormai troppo grande perché potesse usarla.

 “Questa è mia!” sussurrò, e subito la spada  

si rimpicciolì per adattarsi alle sue manine. Presto 

Collin, Tilda, Nez e Maginos recuperarono il proprio 

equipaggiamento e furono di nuovo armati. Quando 

uscirono dalla sacca, videro Filch che sorrideva e teneva 

con la coda un nuovo pugnale.

 “E quello dove l’hai preso, canaglia che non sei altro?” 

chiese Nez. Filch indicò la guardia che dormiva alle sue 

spalle.

 “Non ne sentirà la mancanza”, disse Filch,  

“o preferisci arrampicarti su di lui per restituirglielo?”

 “Non potreste farlo comunque” spiegò Maginos. 

“L’incantesimo è finito e adesso ciò che possediamo 

è cambiato per sempre, come lo siamo noi.” 

Improvvisamente, un grido d’allarme risuonò dalla cella 

da cui erano scappati e la guardia addormentata si svegliò 

di colpo. “Veloci, alle fogne!” urlò Maginos.

 “Topi!” urlò la guardia appena svegliata. “No, un 

momento… Topi! Sono topi!” I cospiratori si precipitarono 

verso la grata delle fogne, ma si arrestarono impietriti 

quando udirono un urlo di terrore alle loro spalle.  

I topi si voltarono e, terrorizzati, videro le guardie della 

prigione rimpicciolirsi e cambiare forma, assieme alle loro 

armature… e alle loro armi.

 “Vanestra!” urlò il principe Collin. “Ci ha scoperti!”

Obiettivo del Capitolo
I topi devono fuggire dal castello raggiungendo il 

vecchio albero nodoso prima che il segnalino clessidra 

raggiunga il segnalino fine sul segnalibro.

Condizioni di Vittoria

I topi liberano il Cortile dai servitori e tutti i topi non 

catturati raggiungono l’area speciale dell’entrata 

nell’albero.

Condizioni di Sconfitta

Il segnalino clessidra raggiunge il segnalino fine sul 

segnalibro prima che i topi abbiano raggiunto l’area 

speciale dell’entrata nell’albero, oppure tutti i topi  

sono catturati contemporaneamente.

6

Tessera 
intera:

Regola Speciale - Attirare l’Attenzione di Miz 

Maggie: Quando un topo sconfigge una blatta, 

tirare un dado. Se NON viene ottenuto un ,  

Miz Maggie colpisce quel topo con la sua scopa:  

il topo viene atterrato e la blatta appena sconfitta 

viene collocata di nuovo sul bancone della 

cucina. Se viene ottenuto un , il topo ha attirato 

l’attenzione di Miz Maggie: il gruppo riceve il 

segnalino storia Miz Maggie, poi far avanzare di  

1 pagina il segnalino fine sul segnalibro. Dopo aver 

ottenuto questo segnalino storia, non applicare 

più questa regola speciale.

Cortile
  

Narrazione: Quando i topi esplorano il Cortile:

 I topi riuscirono a scappare da una fessura 

nelle mura del castello e furono accolti nel cortile 

dalla luce accecante del sole. Proteggendosi gli occhi, 

Collin fece un cenno verso la vecchia quercia nodosa 

che s’innalzava contorcendosi sul lato opposto del 

cortile: “Mi sono arrampicato su quell’albero un 

sacco di volte da bambino”, disse, “ma dubito di 

riuscire ancora a farlo in queste condizioni.”

 “Non sei così vecchio, ragazzo mio”, lo 

incoraggiò Maginos, “e poi questi nuovi artigli di  

cui siamo dotati sembrano abbastanza appuntiti  

da permetterci di arrampicarci sul tronco.”

 “Forse dovremmo nasconderci nell’albero” 

disse Tilda, e indicò una parte delle mura che 

circondavano il cortile: in cima al vecchio muro di 

pietra rinforzato c’era un corvo vecchio ed enorme. 

L’uccello piegò la testa per guardare i topi, prima 

con un occhio e poi con l’altro.

 “All’albero!” urlò Maginos.

5

1: Cortile
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Regola Speciale - Entrare nell’Albero: Questa 

è l’area speciale di destinazione per questo 

capitolo. Un topo può muoversi fino a essa dalla 

casella di cortile adiacente al buco nel tronco 

(o muoversi da essa fino alla medesima casella 

di cortile). Tutte le altre caselle di cortile che 

condividono un margine con il vecchio albero 

nodoso non sono considerate adiacenti a esso. 

Mentre sono nell’area speciale dell’entrata 

nell’albero i topi sono protetti dal Vecchio Corvo, 

ma non hanno linea di vista fino ad alcuna casella 

di cortile, con l’eccezione di quella adiacente al 

buco nel tronco. I servitori non possono muoversi 

nell’area speciale dell’entrata nell’albero.

Regola Speciale - Il Vecchio Corvo Malvagio: 

Quando un giocatore tira un dado azione per 

muovere un topo o un servitore e ottiene 1,  

il Vecchio Corvo cala in picchiata su quella 

miniatura infliggendole 1 ferita.

La Fiaba Continua...
 Mentre il gruppo si avvicinava alle radici ombrose del 

vecchio albero, fu sorpreso dalle sagome di diversi topi le 

cui teste pelose sbucavano dall’erba alta.

 “Da questa parte” sibilò un topo, sparendo assieme 

agli sconosciuti in una piccola buca che si apriva sotto 

una radice contorta. Questo nuovo incoraggiamento 

rafforzò lo spirito dei cospiratori, specialmente dopo che il 

gracchiare del corvo vecchio e malvagio era stato interrotto 

dall’urlo di terrore del ratto divenuto sua vittima.

 I topi attraversarono un tunnel contorto scavato nel 

legno del vecchio albero. Dall’entrata del cortile alle loro 

spalle penetrava ancora abbastanza luce e Collin riusciva 

a vedere i giovani volti amichevoli di due topi che stavano 

offrendo loro riparo: avevano spade grezze ricavate dai 

rami e quello bianco indossava un’armatura ricavata da 

un guscio di noce.

 “Non siete di qui, vero?” chiese il topo dal pelo color 

nocciola.

 “No” rispose Collin, guardando con fare interrogativo 

Maginos. Il mago fece un cenno di approvazione, poi il 

principe aggiunse: “Veniamo dal castello.”

 “Ah, capisco” ammise il topo color nocciola. Il suo 

compagno dal pelo bianco si avvicinò per sussurrargli 

qualcosa, ma la sua voce fu comunque alta a sufficienza 

da essere udita dal resto del gruppo: “I topi del castello 

non sembrano molto intelligenti, non è vero?” sibilò, finché 

il suo compagno non gli intimò di tacere.

 “Non vi consiglio di attraversare di nuovo il cortile 

durante il giorno” continuò il topo color nocciola.  

“Al Vecchio Corvo non sfugge niente e il suo stomaco  

è senza fondo.”
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Tessera 
intera:

Preparazione del CapitoloFine del Capitolo
Collocare il segnalino fine a pagina 6 del segnalibro.Preparazione del GruppoSelezionare 4 topi per il gruppo di questo capitolo.  

Lily non può essere selezionata in questo capitolo  
(non essendosi ancora unita al gruppo).
Preparazione del Mazzo degli IncontriMescolare tutte le carte incontro standard e collocarle a 

faccia in giù nell’area corrispondente della plancia della 
fiaba. Le carte incontro difficile non sono utilizzate in 
questo capitolo.

Preparazione delle Tessere StanzaCollocare le 3 tessere seguenti come mostrato: Stanza 
delle Guardie, Cunicoli della Cucina e Ingresso dei 
Cunicoli. Collocare i topi nella casella di partenza evidenziata a seguire. Collocare 3 ratti nella Stanza  

delle Guardie normalmente (vedi “Collocare Servitori  
sul Tabellone” a pagina 14 del regolamento).

2: Ingresso dei Cunicoli

: Cunicoli della Cucina
  : Stanza delle Guardie

Regole Speciali del CapitoloStanza delle Guardie

Ricerca Speciale: Tesoro del Fabbro.    (Nota: Questo oggetto consente  a un fabbro di cercare un’arma  o un’armatura a sua scelta.)
Ondata Speciale: 2 ratti.

Fogne

Ricerca Speciale (nelle caselle d’acqua):  Amo e Lenza.    (Nota: Questo oggetto consente  a un topo di raggiungere posizioni sopraelevate con rapidità.)

  : Stanza delle Guardie

1

2

Cerca 1 carta Arma o Armatura a tua 
scelta nel mazzo di ricerca e ottienila. 

Rimescola questa carta nel mazzo di 
ricerca.

Tesoro del Fabbro1

2

6: Fogne

1

2

Quando peschi questa carta, aggiungi 
il segnalino amo e lenza alle scorte del 

gruppo. Vedi “Amo e Lenza” a pagina 18 
del regolamento.

1

Il topo bianco  evidenzia la casella  di partenza.

Tessera 
intera:
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6. Collocare le Miniature: Collocare le miniature dei 
topi e dei servitori sul tabellone come indicato nella 
sezione “Preparazione delle Tessere Stanza” del 
capitolo scelto.

7. Determinare l’Ordine di Iniziativa: Mescolare le 
carte iniziativa di ogni topo e servitore presente sul 
tabellone all’inizio del capitolo e determinare l’ordine 
di iniziativa di partenza (vedi “Determinare l’Ordine di 
Iniziativa” a pagina 7).

8. Preparare la Plancia della Fiaba: Collocare la plancia 
della fiaba a lato dell’area di gioco. Collocare il 
segnalino clessidra a pagina 1 del segnalibro e il 
segnalino fine alla pagina indicata nella sezione “Fine 
del Capitolo” del capitolo scelto. Mescolare le carte 
ricerca rimanenti e formare un mazzo di ricerca da 
collocare sull’area di ricerca della plancia della fiaba. 
Far riferimento alla sezione “Preparazione del Mazzo 
degli Incontri” del capitolo scelto per dettagli su come 
preparare il mazzo degli incontri per quel capitolo.

9. Oggetti Aggiuntivi: Collocare i segnalini formaggio, 
le miniature dei servitori, qualsiasi carta iniziativa e 
capacità rimasta e una pila con tutti gli altri segnalini 
accanto all’area di gioco, a portata di ogni giocatore.

10. Istruzioni Aggiuntive: Seguire ogni altra istruzione 
sulla preparazione come specificato nella sezione 
“Preparazione del Capitolo” di quel capitolo.

 
Per preparare una partita di Mice and Mystics, seguire 
questi passi: 
1. Selezione del Capitolo: Scegliere un capitolo da un 

libro delle fiabe di Mice and Mystics. In base al numero 
dei giocatori, alcuni di essi potrebbero aver bisogno 
di scegliere e controllare più di un topo in modo che 
il gruppo di avventurieri sia composto dal numero di 
topi specificato.

2. Scegliere il Topo: Ogni giocatore sceglie il proprio 
topo (o i propri topi) e prende la carta topo, la carta 
iniziativa e la miniatura corrispondenti a quel topo.  
Il capitolo scelto darà indicazioni sul numero di topi 
che si avventureranno in quel capitolo (solitamente 4).

3. Scegliere la Capacità: I giocatori scelgono 1 carta 
capacità per ogni topo che interpretano (se si tratta 
del primo capitolo per quel topo), assicurandosi di 
soddisfarne i requisiti di classe.

4. Prendere l’Equipaggiamento: Trovare le carte ricerca 
indicate negli oggetti di partenza di ogni topo ed 
equipaggiarle a quel topo. Far riferimento alla sezione 
“Preparazione del Gruppo” di ogni capitolo per 
qualsiasi carta aggiuntiva o oggetto di gruppo  
con cui dovrebbe iniziare il gruppo di avventurieri.

5. Preparare il Tabellone: Collocare le tessere stanza al 
centro dell’area di gioco come mostrato nella sezione 
“Preparazione delle Tessere Stanza” del capitolo scelto. 
È importante collocare le tessere in modo che le loro 
frecce direzionali indichino tutte nella stessa direzione. 

Preparazione della Partita

99

55
  : Stanza delle Guardie

: Cunicoli della Cucina2: Ingresso dei Cunicoli

Oggetti di Partenza

Potenza Empatica: Quando un altro topo 
nella tua tessera viene avvelenato, stordito, 
maledetto o invischiato, ottieni 1 formaggio.

Mazza di Tilda, Corazza di Cuoio

TildaGUARITORE

2122

Requisito
TILDA

IMPATTO

Quando attacchi, aggiungi +1 al tuo 
valore di Attacco durante quell’attacco 
per ogni altro topo ferito nella 
tua casella.

Mazza di Tilda+1

“È incredibile quello che si può ricavare 
da una vecchia scarpa.”

–Tilda 

Corazza di Cuoio
ARMATURA

Requisito
GUERRIERO o GUARITORE o FABBRO

Classe: QUALSIASI
Puoi usare questa capacità come azione 
gratuita. Rimuovi 1 segnalino ferita da un 
topo nella tua casella. I guaritori spendono 
1 formaggio in meno per usare questa 
capacità.

Primo Soccorso2

Oggetti di Partenza

Nato per Comandare: Dopo aver collocato 
le carte sull’indicatore dell’iniziativa, se non 
sei in prima posizione, ottieni 1 formaggio.

Spada di Collin, Corazza di Cuoio

CAPITANO
GUERRIERO

2 1 2 2

Collin
+1

TAGLIO

Requisito
GUERRIERO

“Questa è la spada con cui mio padre 
mi ha insegnato a combattere.”

–Collin

Spada di Collin +1

“È incredibile quello che si può ricavare 
da una vecchia scarpa.”

–Tilda 

Corazza di Cuoio
ARMATURA

Requisito
GUERRIERO o GUARITORE o FABBRO

Classe: CAPITANO
Puoi usare questa capacità all’inizio del 
tuo turno. Fino alla fine del round, dopo 
che un topo nella tua stessa tessera 
ha effettuato un’azione, può spendere 
1 formaggio per effettuare 1 azione 
aggiuntiva (massimo 1 azione aggiuntiva 
per topo).

Ispirazione 2

Oggetti di Partenza

Furtarello: Dopo che hai sconfitto un servitore, 
ottieni 1 formaggio (se il servitore sconfitto è un 
ratto, puoi prendere quel formaggio dalla ruota 
del formaggio, se possibile).

Coda Prensile: Puoi equipaggiare un Pugnale 
usando la coda come uno slot zampa aggiuntivo.

Pugnale

FURFANTE Filch
2213

Nessun
Requisito

Quando attacchi, se il difensore è più 
in basso sull’indicatore dell’iniziativa 
rispetto a te, il difensore tira  
1 dado in meno nel suo tiro  
di difesa.

TAGLIO

Pugnale

Classe: FURFANTE
Puoi usare questa capacità invece 
di effettuare una normale azione di 
combattimento. Attacca una volta con 
ogni Coltello o Pugnale equipaggiato.

Raffica di Coltellate2

Oggetti di Partenza

Flusso di Potere: Quando attacchi, ottieni 
2 formaggi per ogni  ottenuto invece di 1.

Bastone di Maginos

Maginos MISTICO

1 1 3 2

Requisito
MISTICO

MAGICO

Quando attacchi una miniatura nella 
tua casella, considera quest’arma  
come se fosse un’arma da 
mischia da impatto.

+1Bastone  
di Maginos

Classe: MISTICO
Puoi usare questa capacità invece di effettuare 
una normale azione di combattimento. Scegli 
un massimo di  servitori pari al tuo valore 
di Sapienza. Tutti i servitori scelti vengono 
bersagliati da un attacco a distanza con  
valore di Attacco pari a 3 (ognuno di essi  
deve difendersi separatamente).

Catena di Fulmini 3

“Salverò il regno,  
proprio come avrebbe  

fatto mio padre.”

Collin
2 1 2 2

“L’avventura?  
Sempre meglio che  
marcire in galera…  
finché resto vivo.”

Filch
2 2 1 3

“L’energia mistica  
può essere incanalata  

solo attraverso una  
mente ordinata.”

Maginos
1 1 3 2

“Ho giurato di  
proteggere la  

famiglia reale.”

Tilda
2 1 2 2

22

Ratti 

Aggressività: Dopo aver 
svolto un turno con questa 
carta iniziativa, scambiarla 
con quella immediatamente 
sopra di essa sull’indicatore 
dell’iniziativa (se presente).

“L’energia mistica  
può essere incanalata  

solo attraverso una  
mente ordinata.”

Maginos
1 1 3 2

“Ho giurato di  
proteggere la  

famiglia reale.”

Tilda
2 1 2 2

“L’avventura?  
Sempre meglio che  
marcire in galera…  
finché resto vivo.”

Filch
2 2 1 3

“Salverò il regno,  
proprio come avrebbe  

fatto mio padre.”

Collin
2 1 2 2

22

Ratti 

Aggressività: Dopo aver 
svolto un turno con questa 
carta iniziativa, scambiarla 
con quella immediatamente 
sopra di essa sull’indicatore 
dell’iniziativa (se presente).

22

Ratti 

Aggressività: Dopo aver 
svolto un turno con questa 
carta iniziativa, scambiarla 
con quella immediatamente 
sopra di essa sull’indicatore 
dell’iniziativa (se presente).

22

Ratti 

Aggressività: Dopo aver 
svolto un turno con questa 
carta iniziativa, scambiarla 
con quella immediatamente 
sopra di essa sull’indicatore 
dell’iniziativa (se presente).

22 22
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“Salverò il regno,  
proprio come avrebbe  

fatto mio padre.”

Collin
2 1 2 2 =

In questo regolamento, le icone dei  
personaggi rappresentano le miniature.

77

88

6
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Round di Gioco
Una partita di Mice and Mystics si svolge in una serie di 
round, ciascuno dei quali è formato da turni. Il primo turno 
di un round è svolto dalla carta più in alto sull’indicatore 
dell’iniziativa; il turno successivo è svolto dalla seconda 
carta più in alto sull’indicatore dell’iniziativa, e così via.  
Una volta che l’ultima carta sull’indicatore dell’iniziativa ha 
svolto un turno, inizia un nuovo round. Quando è il turno 
di una carta iniziativa, tutte le miniature corrispondenti 
a quella carta svolgono un turno, effettuando le proprie 
azioni separatamente. Per determinare in quale ordine 
i topi e i servitori svolgeranno i propri turni, i giocatori 
dovranno prima determinare un ordine di iniziativa.

Determinare l’Ordine di Iniziativa
All’inizio di un capitolo e ogni volta che viene pescata una 
nuova carta incontro, è necessario stabilire l’ordine di 
iniziativa.

Se non ci sono carte servitore sull’indicatore dell’iniziativa:
Prendere le carte iniziativa di ogni topo e di ogni tipo di 
servitore che sarà sul tabellone all’inizio dell’incontro e 
mescolarle insieme per ottenere un mazzo dell’iniziativa. 
Poi, una alla volta, pescare ogni carta dal mazzo 
dell’iniziativa e collocarla a faccia in su lungo l’indicatore 
dell’iniziativa che si estende sulla plancia della fiaba: 
collocare la prima carta nella prima posizione, la seconda 
nella seconda posizione e così via finché non saranno state 
collocate tutte le carte.

Se ci sono già carte servitore sull’indicatore dell’iniziativa:
Mescolare semplicemente le carte iniziativa dei nuovi 
servitori che verranno aggiunti e collocarle nelle successive 
posizioni libere sull’indicatore dell’iniziativa. Se i nuovi 
servitori che vengono aggiunti hanno già una carta 
iniziativa corrispondente sull’indicatore dell’iniziativa,  
non è necessario aggiungere un’altra carta iniziativa per 
quei servitori.

Nota: Se dovessero esserci più carte iniziativa da collocare 
che posizioni libere sull’indicatore dell’iniziativa, seguire le 
normali regole di collocazione delle carte iniziativa e lasciare 
che le carte in più estendano temporaneamente l’indicatore 
dell’iniziativa.

Quando sul tabellone non c’è più alcuna miniatura associata 
a una determinata carta iniziativa, rimuovere quella carta 
dall’indicatore dell’iniziativa e spostare verso l’alto tutte le 
altre carte sotto di essa per riempire lo spazio vuoto.

Carte Iniziativa dei Cattivi
Se un cattivo ha più di 1 carta iniziativa, quando quel 
cattivo verrà collocato sul tabellone si dovranno collocare 
2 sue carte iniziativa casuali sull’indicatore dell’iniziativa. 

Quel cattivo svolgerà un turno per ogni carta iniziativa 
sull’indicatore dell’iniziativa. Se sull’indicatore 
dell’iniziativa ci sono già carte servitore quando compare 
un cattivo con diverse carte iniziativa, collocare entrambe 
le carte in fondo all’indicatore dell’iniziativa normalmente, 
poi seguire la regola dell’imboscata per la prima delle due 
(vedi “Imboscate” a pagina 14).

Il Tempo Stringe!
Se non ci sono servitori sul 
tabellone dopo che l’ultimo 
topo in ordine di iniziativa 
ha svolto il proprio turno, 
collocare 1 segnalino 
formaggio sulla ruota del 
formaggio. Ripetere questo 
procedimento ogni volta che 
l’ultimo topo in ordine di 
iniziativa completa un turno 
e non ci sono servitori sul 
tabellone.

Turni dei Topi
Durante il proprio turno, un topo può effettuare 1 delle 
seguenti azioni e poi muoversi, oppure muoversi e poi 
effettuare 1 delle seguenti azioni:

• Scatto
• Combattimento
• Ricerca
• Recupero
• Esplorazione

Oltre a effettuare un’azione (o a scegliere di non effettuare 
un’azione), i topi possono effettuare 1 delle seguenti azioni 
gratuite in qualunque momento durante il proprio turno:

• Condivisione
• Equipaggiamento
• Passaggio di Livello

Ogni azione gratuita può essere effettuata soltanto 1 volta 
durante un turno di un topo. Un’azione gratuita non può 
essere effettuata mentre si sta effettuando un’altra azione.

Carte Capacità
Durante ogni turno di un round 
può essere usata 1 sola capacità, 
anche se un topo ha più capacità 
multiple che può usare come 
azione gratuita. È necessario 
scegliere con saggezza!

Nota: Alcune capacità (come il Tiro di Anticipo) possono 
essere usate al di fuori di un turno: quelle capacità non  
sono conteggiate nel limite di 1 capacità per turno.
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Aree Speciali
3: Cucina

Nel gioco esistono alcune aree più grandi che non sono 
divise in caselle più piccole (come il bancone della Cucina,  
il tavolo della Sala da Pranzo e il letto nella Camera del Re). 
Queste caselle sono dette “aree speciali”. Le aree speciali 
non seguono la regola delle 4 miniature piccole o di  
1 miniatura grande per casella; invece, un’area speciale 
può contenere tutte le miniature che riescono a entrare 
fisicamente sulla superficie di quella casella.

Linee Gialle e Rosse

7: Sala da Pranzo

Linee Gialle
Ogni linea gialla che divide due caselle è segnalata con una 
freccia che indica in una direzione. Oltrepassare una linea 
gialla in direzione contraria alla freccia costa 3 caselle di 
movimento; oltrepassarla in direzione della freccia costa 1 
casella di movimento, come di consueto. Le caselle separate 
da una linea gialla sono considerate adiacenti tra loro.

Linee Rosse
I topi non possono spostarsi da una casella a un’altra se 
per farlo devono oltrepassare una linea rossa. Le caselle 
separate da una linea rossa non sono considerate adiacenti 
tra loro.

Movimento dei Topi
All’inizio del turno di un topo, il giocatore che lo controlla 
deve tirare 1 dado azione. Tra gli altri simboli, ogni faccia ha 
un numero da 1 a 3 stampato su di essa. Per determinare 
il numero di caselle di cui quel topo può muoversi in quel 
turno, aggiungere il numero stampato sul dado azione al 
valore di Movimento del topo.

Esempio: Collin ha un valore di Movimento 
pari a 2 e ottiene 1 con un tiro del dado 
azione. Collin può quindi muoversi di un 
massimo di 3 caselle in quel turno (2+1).

Caselle Adiacenti
Le caselle in 
questo gioco 
non sono tutte 
della stessa 
dimensione 
e della stessa 
forma, e 
alcune hanno 
anche dei piccoli divari tra loro. Per determinare se due 
caselle sono adiacenti, seguire questa regola generale: 
se la base di una miniatura topo può colmare il divario 
tra due caselle, quelle caselle sono considerate adiacenti. 
Muovere una miniatura da una di queste due caselle 
all’altra conta come muoversi di 1 casella.

11: Camera del Re

“Salverò il regno, 
proprio come avrebbe 

fatto mio padre.”

Collin
2 1 2 2

“Salverò il regno, 
proprio come avrebbe 

fatto mio padre.”

Collin
2 1 2 2

“Salverò il regno,  
proprio come avrebbe  

fatto mio padre.”

Collin
2 1 2 2Oggetti di Partenza

Nato per Comandare: Dopo aver collocato 
le carte sull’indicatore dell’iniziativa, se non 
sei in prima posizione, ottieni 1 formaggio.

Spada di Collin, Corazza di Cuoio

CAPITANO
GUERRIERO

2 1 2 2

Collin
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Elementi del Tabellone
Le varie tessere stanza presentano anche numerosi 
elementi grafici, come cristalli che sporgono dal terreno 
o piatti con gli avanzi di cibo. Tutti questi elementi non 
sono considerati caselle vere e proprie: o fanno parte della 
casella in cui si trovano (come il teschio nel Laboratorio di 
Alchimia o l’elmo nella Stanza delle Guardie) o separano 
due caselle (come i cristalli nei Cunicoli di Cristallo). Gli 
elementi grafici tra due caselle possono essere attraversati 
solo se soddisfano la regola generale per i movimenti tra 
caselle (vedi “Caselle Adiacenti” a pagina 8).

Aree Nere e Muri

2: Ingresso dei Cunicoli

In alcune tessere stanza possono trovarsi delle aree colorate 
completamente di nero. Queste aree rappresentano la 
dura roccia: i topi non possono muoversi in queste aree né 
attraversarle in alcun modo.  

10: Cunicoli di Cristallo

In alcune tessere ci sono anche aree che rappresentano 
muri o pareti: queste aree non sono considerate caselle e i 
topi non possono muoversi in queste aree né attraversarle 
in alcun modo. L’unica eccezione a questa regola è nella 
tessera Conduttura, dove le aree scure rappresentano gli 
spazi tra i tubi: questi spazi possono essere attraversati solo 
usando oggetti che consentono a un topo di oltrepassare 
le linee rosse, come Amo e Lenza oppure l’incantesimo di 
Levitazione.

9: Laboratorio di Alchimia

10: Cunicoli di Cristallo

  : Stanza delle Guardie



10

seguendo la direzione della corrente. Se questo porta 
il topo al di fuori della tessera stanza, quel topo viene 
catturato (vedi “Topo Catturato” a pagina 17).

Nota: Dato che lottano contro la corrente, i topi non possono 
utilizzare azioni gratuite quando sono nelle caselle d’acqua.

I servitori ignorano gli effetti delle caselle d’acqua.

Muoversi sulle Trappole per Topi
Quando un topo si muove su una 
trappola per topi, deve concludere 
temporaneamente il suo movimento per 
scoprire se ha fatto scattare la trappola.  
Il giocatore di quel topo tira un numero di 
dadi azione pari al valore di Movimento 
del topo (se il topo è un fabbro, è possibile 
invece tirare un numero di dadi azione 
pari al suo valore di Sapienza).  
Se ottiene 1 o più , il topo oltrepassa la trappola 
in sicurezza e può continuare a muoversi. Se non ottiene , 
 la trappola scatta e viene rimossa: il topo subisce 1 ferita, 
raccoglie 1 segnalino formaggio e viene atterrato. Ogni 
volta che un topo fa scattare una trappola, il suo turno 
termina immediatamente.

I servitori ignorano gli effetti delle trappole per topi.

Azioni dei Topi
Azione di Scatto
Se un topo si è già mosso, può utilizzare un’azione di 
scatto per muoversi ancora. Per scattare, è sufficiente 
tirare il dado azione e muoversi di nuovo usando il nuovo 
risultato ottenuto con il tiro del dado, applicando tutte le 
normali regole relative al movimento.

Azione di Combattimento
Quando un topo attacca, il suo giocatore dovrà tirare 
dei dadi azione. Ci sono diversi risultati rilevanti: simboli 
spada, simboli spada/scudo, simboli arco e simboli 
formaggio. Quando un topo difende da un attacco, invece, 
sono rilevanti solo i simboli spada/scudo e i simboli 
formaggio. Ogni volta che un giocatore attacca o 
difende con un topo, quel topo ottiene 1 segnalino 
formaggio per ogni formaggio ottenuto con il tiro.

Attacco in Mischia
Se un topo è armato con un’arma da mischia, può 
effettuare un attacco in mischia. Per farlo, scegliere un 
bersaglio selezionando un servitore che sia nella stessa 
casella o in una casella adiacente a quella del topo 
attaccante (vedi “Caselle Adiacenti” a pagina 8), poi tirare 

Condividere le Caselle
La stessa casella può essere occupata da un massimo di 4 
miniature piccole. Tuttavia, una miniatura grande (come un 
ragno o un centopiedi) occupa un’intera casella. Una casella 
è considerata piena quando su di essa ci sono 4 miniature 
piccole oppure 1 miniatura grande. Un topo o un servitore 
non può muoversi in una casella piena né attraversarla.

11: Camera del Re

Stun: When a Cave 
Centipede wounds 
a mouse, place a 
stun marker on that 
mouse’s initiative card.

Cave Centipede

3 2
“Salverò il regno, 

proprio come avrebbe 
fatto mio padre.”

Collin
2 1 2 2

“L’avventura? 
Sempre meglio che 
marcire in galera… 
finché resto vivo.”

Filch
2 2 1 3

2 1 2 1

Nez

“Se è la forza bruta 
quella che serve, sono 

il vostro uomo… 
ehm, topo.”

“Aiuterò Collin e i suoi 
amici, così come loro 
hanno aiutato me.”

Lily
2 2 1 2

Quando un topo si muove in una casella occupata da un 
servitore, il topo deve terminare il proprio movimento. Se 
un topo inizia il proprio movimento nella stessa casella di 
1 o più servitori, quel topo può muoversi solo se il numero 
di topi in quella casella (prima del movimento) è pari o 
superiore al numero di servitori in quella casella.

Muoversi nell’Acqua
Quando un topo si muove nell’acqua, anche da un’altra 
casella d’acqua, deve terminare il suo movimento. Quando 
un topo cerca di muoversi in una casella senza acqua da 
una casella d’acqua, deve utilizzare tutto il suo movimento 
per farlo. Il giocatore di quel topo deve tirare 1 dado azione 
per quel topo e per ogni topo sulla casella di destinazione. 
Se ottiene 1 o più , il topo è uscito dall’acqua con 
successo; collocare il topo nella casella di destinazione.  
Se non ottiene , il topo non riesce a muoversi.

16: Scolo delle Fogne

A volte l’acqua non è calma, ma possiede una forte 
corrente indicata dalle frecce direzionali in un punto 
del suo percorso. Un topo nell’acqua non può muoversi 
controcorrente. Alla fine del turno di un topo che si 
trova nell’acqua corrente, muovere quel topo di 1 casella 
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Infliggere Ferite
Ferire un Servitore
Quando 1 o più ferite vengono inflitte a un 
servitore che non sia un cattivo, fare riferimento 
alla sua carta iniziativa.

• Se il valore di Vita riportato nella carta iniziativa della 
miniatura è pari a 1, quella miniatura viene sconfitta e 
rimossa dal tabellone.

• Se la miniatura sconfitta era l’ultima miniatura 
corrispondente alla sua carta iniziativa, rimuovere 
quella carta iniziativa dall’indicatore dell’iniziativa.

• Se il valore di Vita riportato nella carta iniziativa della 
miniatura è superiore a 1, collocare 1 segnalino ferita sulla 
carta iniziativa per ogni ferita subita da quella miniatura. 
Quando una miniatura possiede un ammontare di 
segnalini ferita sulla sua carta iniziativa pari o superiore 
al suo valore di Vita, quella miniatura viene sconfitta 
e rimossa dal tabellone, mentre la sua carta iniziativa 
viene rimossa dall’indicatore dell’iniziativa.

Ferire un Cattivo
Normalmente i cattivi hanno più carte iniziativa 
sull’indicatore dell’iniziativa. Ogni volta che un topo infligge 
una ferita a un cattivo, scegliere su quale carta iniziativa 
collocare il segnalino ferita (se un attacco infligge più 
ferite, è possibile distribuirle tra le carte iniziativa di quel 
cattivo). Quando un cattivo possiede un ammontare di 
segnalini ferita su una sua carta iniziativa pari o superiore 
al suo valore di Vita, rimuovere quella carta iniziativa 
dall’indicatore dell’iniziativa. Una volta che l’ultima carta 
iniziativa di un cattivo è stata rimossa dall’indicatore 
dell’iniziativa, rimuovere anche la sua miniatura dal 
tabellone: il cattivo è stato sconfitto.

“L’avventura?  
Sempre meglio che  
marcire in galera…  
finché resto vivo.”

Filch
2 2 1 3

Balzo di Brodie

3
Vedi “Balzo di Brodie”  
a pagina 16 del  
regolamento.

Vedi “Caccia di Brodie”  
a pagina 16 del 
regolamento.

Caccia di Brodie

3

un ammontare di dadi azione pari al valore di 
Attacco di quel topo, aggiungendo qualsiasi 
bonus derivato da oggetti o armi equipaggiati. 
Il numero di colpi inflitti dal topo è pari alla 
somma dei simboli spada o spada/scudo 
ottenuti con il tiro.

Se un topo infligge 1 o più colpi, il giocatore 
a sinistra del giocatore attivo difende per il 
servitore bersagliato tirando un ammontare di dadi azione 

pari al valore di Difesa di quel servitore: per 
ogni simbolo spada/scudo ottenuto, quel 
servitore blocca 1 dei colpi inflitti. Ogni colpo 
non bloccato infligge 1 ferita al servitore 
bersagliato. Ogni volta che si ottengono 1 o più 
simboli formaggio con il tiro dei dadi quando 
un servitore attacca o difende, collocare un pari 
ammontare di segnalini formaggio sulla ruota 
del formaggio nella plancia della fiaba.

Attacco a Distanza
Se un topo è armato con un incantesimo o con 
un’arma a distanza, può effettuare un attacco 
a distanza. Gli attacchi a distanza si effettuano 
nello stesso modo degli attacchi in mischia, con 
la differenza che il numero di colpi inflitti dal 
topo è pari alla somma dei simboli arco (anziché 
dei simboli spada o spada/scudo) ottenuti con il 
tiro. Inoltre, quando seleziona un bersaglio per 
l’attacco, un giocatore può selezionare qualsiasi servitore 
sulla stessa tessera stanza del topo che attacca fintanto 
che quel topo riesce a “vedere” il bersaglio. Tuttavia, 
se ci sono servitori nella stessa casella o in una casella 
adiacente a quella del topo, uno di quei servitori vicini deve 
essere selezionato come bersaglio dell’attacco.

Vedere il Bersaglio
Per determinare se un topo riesce a vedere un bersaglio 
con lo scopo di effettuare un attacco a distanza, tracciare 
una linea immaginaria dal centro della casella in cui si 
trova la miniatura che attacca fino al centro della casella in 
cui si trova la miniatura bersagliata (per esempio, usando 
il bordo di una carta o questo regolamento se necessario). 
Se la linea immaginaria passa attraverso un’area nera o 
un muro, l’attacco o l’incantesimo non possono essere 
utilizzati. Inoltre, ci sono alcuni elementi del tabellone 
che potrebbero dare l’impressione di bloccare la visuale. 
I giocatori possono concordare tra loro quali di questi 
elementi bloccano la visuale di un topo.

11: Camera del Re

22

Ratti 

Aggressività: Dopo aver 
svolto un turno con questa 
carta iniziativa, scambiarla 
con quella immediatamente 
sopra di essa sull’indicatore 
dell’iniziativa (se presente).

“Aiuterò Collin e i suoi 
amici, così come loro 
hanno aiutato me.”

Lily
2 2 1 2
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Azione di Esplorazione
L’azione di esplorazione è il modo principale con cui i topi 
si muoveranno da una tessera stanza a un’altra. Un’azione 
di esplorazione può essere effettuata solo quando la tessera 
stanza in cui si trovano i topi è libera dai servitori.

Ci sono due tipi di caselle in cui i topi possono utilizzare 
un’azione di esplorazione: una casella adiacente a un’area 
di uscita e una casella sottosopra.

Esplorare un’Area di Uscita

3: Cucina

Quando un topo si trova in una casella adiacente a un’area di 
uscita, può effettuare un’azione di esplorazione per cercare di 
muoversi su una nuova tessera stanza.

Per muoversi su una nuova tessera stanza, quest’ultima deve 
avere un’area di uscita dello stesso colore allineata all’area di 
uscita adiacente al topo che effettua l’esplorazione.  

2: Ingresso dei Cunicoli

: Cunicoli della Cucina

Queste due tessere sono correttamente allineate. Un topo 
può effettuare un’azione di esplorazione per muoversi dalla 
prima tessera all’altra.

Ogni tessera stanza ha due lati: un lato blu e uno 
arancione. Se il lato della tessera in cui il topo si muove 
ha un colore diverso rispetto a quello della tessera in 
cui si trova il topo, capovolgere la tessera stanza in cui si 
muove il topo, assicurandosi che la freccia direzionale sia 
rivolta nella giusta direzione. Se non ci sono aree di uscita 
allineate sul lato corretto, il topo non può esplorare la 
nuova tessera.

Azione di Ricerca
Quando effettua un’azione di ricerca,  
un giocatore deve annunciare che il suo 
topo sta cercando e tirare 1 dado azione.  
Se ottiene 1 o più , quel giocatore 
pesca 1 carta dalla cima del mazzo 
di ricerca. Se quella carta è un 
oggetto, un’arma, un’armatura, 
un accessorio, una pergamena o 
un trucchetto, il giocatore può 
scegliere un effetto tra:

• Metterlo nella sacca del topo 
che sta cercando per usarlo 
successivamente.

• Scartarlo immediatamente per 
ottenere 1 formaggio.

Se si tratta di una carta evento, seguire le istruzioni sulla 
carta. Quando un topo completa una ricerca con successo, 
non può più effettuare azioni di ricerca in quella tessera 
stanza per l’intero capitolo. 

Azione di Recupero
Se un topo è stordito e/o invischiato, può effettuare 
un’azione di recupero per liberarsi di quegli effetti negativi 
(vedi “Effetti Negativi” a pagina 17).

Recupero dallo Stordimento
Quando un topo stordito effettua un’azione 
di recupero, rimuovere il segnalino stordito 
dalla sua carta iniziativa.

Recupero dall’Invischiamento
Quando un topo invischiato effettua 
un’azione di recupero, tirare 1 dado azione.  
Se viene ottenuto un , rimuovere il 
segnalino invischiato dalla sua carta 
iniziativa.
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Esplorazione di una Casella Sottosopra
Le caselle sottosopra sono segnalate da questo simbolo:

1: Cortile

Quando un topo effettua un’azione di esplorazione in una 
casella sottosopra, rimuovere il topo dalla tessera stanza 
e capovolgerla, assicurandosi che la freccia direzionale sia 
rivolta nella giusta direzione. Poi collocare tutti i topi nella 
casella sottosopra del lato appena rivelato della tessera 
stanza (o in una casella adiacente a essa se la casella 
sottosopra è piena).

Esistono inoltre due tipi speciali di casella sottosopra:

Una casella sottosopra con questo simbolo può essere 
esplorata solo quando il gruppo ha ottenuto il segnalino 
amo e lenza.

1  : Conduttura

Una casella sottosopra con questo simbolo può essere 
esplorata solo da un fabbro o da un furfante.

2: Ingresso dei Cunicoli

3: Cucina

2 1 2 1

Nez

“Se è la forza bruta 
quella che serve, sono 

il vostro uomo… 
ehm, topo.”

Il lato della tessera in cui si trova il topo è arancione, quindi la 
tessera in cui si muove deve essere capovolta sul lato arancione.

  : Stanza delle Guardie

3: Cucina

2 1 2 1

Nez

“Se è la forza bruta 
quella che serve, sono 

il vostro uomo… 
ehm, topo.”

Un topo in questa casella non può esplorare, visto che non ci 
sono aree di uscita allineate a quella a cui è adiacente il topo.

Quando un topo effettua con successo un’azione di 
esplorazione per muoversi in una nuova tessera stanza, 
quel topo e tutti gli altri topi nella stessa tessera vengono 
immediatamente collocati in una casella adiacente 
all’area di uscita della nuova tessera.

6: Fogne



Caselle” a pagina 10), scegliere una nuova casella in 
cui collocare i servitori rimanenti seguendo le stesse 
regole.

2.  Uno alla volta, collocare qualsiasi servitore grande 
nella casella di entrata dei servitori più vicina ai topi  
(a scelta dei giocatori in caso di più opzioni disponibili).

3.  Uno alla volta, collocare tutti i servitori piccoli con 
armi da mischia nelle caselle di entrata dei servitori 
ancora non piene (a scelta dei giocatori in caso di 
più opzioni disponibili). Cercare di distribuire il più 
equamente possibile questi servitori.

4. Ogni volta che vengono aggiunti nuovi servitori, 
le loro carte iniziativa devono essere aggiunte 
all’indicatore dell’iniziativa (vedi “Determinare 
l’Ordine di Iniziativa” a pagina 7).

Segnalini Servitore
Questo prodotto include 4 segnalini 
ratto guerriero e 1 segnalino Vurst.  
Se un incontro o un capitolo 
richiedono di collocare dei ratti 
guerrieri, usare le miniature dei 
ratti ma aggiungere i segnalini ratto 
guerriero sotto di esse per indicare che 
i ratti appena aggiunti sono in realtà 
ratti guerrieri. Seguire le stesse regole 
per Vurst. Se l’incontro richiede di 
collocare dei semplici ratti, utilizzare  
le loro miniature senza aggiungere 
alcun segnalino sotto di esse. 

Trappole per Topi
Alcune carte incontro includono la parola 
“Trappole per Topi” nella parte superiore 
della carta. In questo caso, collocare  

1 segnalino trappola  
per topi su ogni casella 
di quella tessera stanza 
segnata con una “X” 
rossa (vedi “Muoversi sulle Trappole 
per Topi” a pagina 10).

Imboscate
Alcune carte incontro includono la parola “Imboscata” 
nella parte superiore della carta. In questo caso, dopo aver 
collocato le carte dei servitori sull’indicatore dell’iniziativa, 
tirare 1 dado azione per ogni carta iniziativa dei servitori, 
uno alla volta: muovere quella carta sull’indicatore 
dell’iniziativa di un numero di caselle pari al risultato del 
tiro, facendo scivolare le altre carte verso il basso per fare 
spazio. Le ondate ignorano gli effetti delle imboscate.

Incontri
Ogni volta che un topo esplora un’area che non è già 
stata esplorata nel corso di quel capitolo, il topo farà 
un incontro, pescando 1 carta dal mazzo degli incontri 
(a meno che non sia specificato diversamente). Su ogni 
carta incontro ci sono diversi incontri potenziali suddivisi 
in base alla pagina del capitolo a cui si è arrivati: di 
conseguenza, basta utilizzare l’incontro corrispondente 
alla pagina occupata dal segnalino clessidra sul 
segnalibro. Collocare i nuovi servitori utilizzando le 
seguenti regole di collocazione, poi determinare l’ordine 
di iniziativa e collocare la carta incontro a faccia in su in 
cima al mazzo degli incontri (scartando l’eventuale carta 
incontro precedente). La nuova carta incontro a faccia in 
su determinerà l’effetto della prossima ondata (escluse le 
ondate speciali caratteristiche del capitolo in corso).

Collocare i Servitori sul Tabellone
Quando si collocano nuovi servitori sul 
tabellone come risultato di una carta 
incontro oppure di una regola speciale 
di un capitolo, collocarli nelle caselle 
di entrata dei servitori, segnalate con il 
simbolo mostrato a destra. Per collocare 
nuovi servitori sul tabellone, seguire 
questa procedura:
1.  Collocare tutti i servitori piccoli con armi a distanza 

nella casella di entrata dei servitori più lontana dai 
topi (a scelta dei giocatori in caso di più opzioni 
disponibili). Se c’è un’area speciale contornata da 
linee rosse che possiede una casella di entrata dei 
servitori, collocare i servitori in quella casella. Se la 
casella scelta diventa piena (vedi “Condividere Le 

2: Ingresso dei Cunicoli

2: Ingresso dei Cunicoli



Condivisione
Quando effettua un’azione di condivisione, un topo 
può scambiare liberamente carte ricerca e/o segnalini 
formaggio con un altro topo che sia nella stessa casella  
o in una casella adiacente.

Equipaggiamento
Quando effettua un’azione di equipaggiamento, un topo 
può spostare le carte dai suoi slot di equipaggiamento alla 
sua sacca o dalla sua sacca ai suoi slot di equipaggiamento. 
Ogni topo può trasportare fino a 3 carte non trucchetto 
nella sua sacca; se un topo dovesse superare questo limite, 
dovrà scegliere e scartare 1 carta non trucchetto dalla sacca. 
Le carte nella sacca di un topo dovrebbero essere collocate 
in una pila a faccia in giù davanti a quel topo. I trucchetti 
non consumano spazio nella sacca.

Le carte equipaggiate da un topo dovrebbero essere 
collocate a faccia in su davanti alla sua carta topo.  
Un topo non può avere 2 carte equipaggiate allo stesso 
slot, a eccezione dello slot zampa (dato che ogni topo  
ha 2 slot zampa). Notare che alcuni oggetti riempiono 
entrambi gli slot zampa.

Passaggio di Livello  
Quando effettua un’azione di passaggio di livello, un topo 
può scambiare 6 formaggi con 1 nuova carta capacità a sua 
scelta (rispettandone i prerequisiti di classe). È importante 
scegliere le carte capacità con attenzione dato che un topo 
può utilizzarne solo 1 per round, anche se la stessa carta 
capacità potrebbe innescarsi più volte nel corso del round.

Turni dei Servitori
Il turno di un servitore consiste di due parti:
1. Movimento
2. Combattimento
Il turno di un servitore viene svolto dal giocatore che 
controlla il topo più in basso nell’indicatore dell’iniziativa. 

I servitori agiscono sempre in un modo molto specifico, 
come descritto a seguire. Quando è il turno di un certo 
servitore in ordine di iniziativa, tutti i servitori di quel 
tipo effettuano 1 azione di movimento e 1 azione di 
combattimento, a partire dai servitori più vicini ai topi  
e allontanandosi via via.

Blatte Ingorde
Alcuni incontri includono “blatte ingorde”. Le blatte ingorde 
utilizzano la stessa carta iniziativa delle blatte normali. 
Quando le blatte ingorde vengono collocate sul tabellone, 
tutte le blatte in gioco diventano blatte ingorde. Quando 
una blatta ingorda ruba un formaggio a un topo, quel 
formaggio viene collocato sulla ruota del formaggio sulla 
plancia della fiaba.

Ondate
Ogni volta che si ottengono 1 
o più simboli formaggio con 
il tiro dei dadi quando un 
servitore attacca o difende, 
collocare un pari ammontare di 
segnalini formaggio sulla ruota 
del formaggio. Se non ci sono 
servitori sul tabellone dopo 
che l’ultimo topo in ordine di 
iniziativa ha svolto il proprio 
turno, collocare 1 segnalino formaggio sulla ruota del 
formaggio. Quando la ruota del formaggio ha 6 o più 
segnalini formaggio, si innesca un’ondata. Seguire i passi 
seguenti per risolverne l’effetto:
1. Far avanzare il segnalino clessidra di 1 pagina verso il 

segnalino fine lungo il segnalibro sulla plancia della 
fiaba.

2. Controllare le regole speciali del capitolo. Se c’è 
un’ondata speciale relativa alla stanza in cui si 
trovano i topi, seguire le istruzioni corrispondenti.

3. Se non c’è un’ondata speciale relativa alla stanza 
in cui si trovano i topi, risolvere l’ondata sulla carta 
incontro a faccia in su in cima al mazzo degli incontri e 
poi scartare quella carta.

4. Se non c’è un’ondata speciale relativa alla stanza 
in cui si trovano i topi né una carta a faccia in su in 
cima al mazzo degli incontri, nessun servitore viene 
collocato con questa ondata, ma il segnalino clessidra 
viene comunque fatto avanzare.

5. Dopo aver risolto l’ondata, rimuovere tutti i segnalini 
formaggio dalla ruota del formaggio.

Se un’ondata richiede di collocare dei servitori e non ci 
sono abbastanza miniature a disposizione, collocarne il più 
possibile e ignorare il resto.

Azioni Gratuite dei Topi
Oltre a effettuare un’azione (o a scegliere di non effettuare 
un’azione), i topi possono effettuare le seguenti azioni 
gratuite in qualunque momento durante il proprio turno. 
Ogni azione gratuita può essere effettuata soltanto 1 volta 
durante un turno di un topo. Un’azione gratuita non può 
essere effettuata mentre si sta effettuando un’altra azione.
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miniatura del cattivo per differenziarlo dagli altri servitori 
dello stesso tipo.
È importante precisare che, anche se potrebbero 
condividere un tipo con altri servitori, i cattivi ignorano 
gli effetti che influenzano specificamente quei servitori: 
per esempio, il capitano Vurst ignora regole ed effetti che 
influenzano solo i ratti.

Brodie
Brodie è il gattone 
malvagio che pattuglia le 
aree comuni del castello 
ed è rappresentato sul 
tabellone dal segnalino 
storia Artiglio di Brodie. 
Brodie non occupa 
spazio in una casella: le 
altre miniature possono 
essere collocate sul suo 
segnalino per condividere 
la casella con Brodie. 
Quando Brodie attacca o 
difende, i simboli formaggio ottenuti con un tiro del dado non 
collocano alcun formaggio sulla ruota del formaggio.

Brodie non si muove né agisce come gli altri servitori. Ha 
invece 2 carte iniziativa che possono fargli svolgere 2 turni 
in un round agendo in modo diverso ogni turno. Le regole 
per ognuna delle carte iniziativa di Brodie sono le seguenti: 

Balzo di Brodie
Quando Brodie effettua un balzo, scegliere la casella della 
tessera stanza di Brodie con più miniature (servitori inclusi) 
e muovere Brodie in quella casella. Se ci sono più caselle 
con lo stesso numero di miniature, Brodie balza nella 
casella che contiene la miniatura la cui carta iniziativa è più 
in alto nell’indicatore dell’iniziativa. Poi tirare i dadi azione 
per il balzo: ogni miniatura in quella casella deve difendersi 
separatamente dallo stesso attacco. Se la casella su cui si 
trova è quella che contiene il maggior numero di miniature 
(oppure se le altre caselle non hanno miniature su di esse), 
Brodie balza nella casella in cui si trova.

Caccia di Brodie
Quando Brodie effettua una caccia, tirare 2 dadi azione: 
la somma dei numeri indica il massimo di caselle di cui 
Brodie può muoversi. Muovere Brodie lungo il percorso 
più breve verso il topo più vicino che non si trovi già nella 
casella di Brodie (in caso di 2 o più percorsi più brevi, i 
giocatori scelgono quale percorso sarà compiuto). Se 2 o 
più topi sono alla stessa distanza da Brodie, quest’ultimo 
si muove verso il topo che si trova più in alto nell’indicatore 
dell’iniziativa. Se tutti i topi non catturati sono nella 
stessa casella di Brodie quando inizia la sua caccia, il 
gatto non si muove. Se Brodie ha ancora del movimento 
residuo dopo aver raggiunto il topo più vicino, continuare 

Movimento dei Servitori
Tutte le regole sul movimento che si applicano ai topi si 
applicano anche ai servitori, con la differenza che questi 
ultimi agiscono sempre in maniera prevedibile e ignorano 
gli effetti dell’acqua, le linee rosse, le linee gialle e le 
trappole per topi (vedi “Movimento dei Topi” a pagina 8).

Movimento dei Servitori con Armi da Mischia
Quando un servitore con armi da mischia si muove, tirare 
1 dado azione: il servitore può muoversi di un massimo di 
caselle pari al risultato ottenuto (1-3), percorrendo sempre 
la via più breve verso il topo più vicino nel tentativo di 
muoversi nella sua casella (in caso di 2 o più topi più vicini,  
i giocatori scelgono verso quale topo si muoverà). I servitori 
non possono muoversi in una casella con un topo se 
quella casella è già piena, ma cercheranno di avvicinarsi il 
più possibile. Se un servitore inizia il proprio turno in una 
casella con un topo, non si muove. Se 2 o più topi sono alla 
stessa distanza da un servitore, quest’ultimo si muove verso 
il topo che si trova più in alto nell’indicatore dell’iniziativa.

Movimento dei Servitori con Armi a Distanza
Un servitore a distanza si muove solo se non può “vedere” 
un topo nella tessera stanza in cui si trova (vedi “Vedere il 
Bersaglio” a pagina 11). In quel caso, tirare 1 dado azione: 
il servitore può muoversi di un massimo di caselle pari 
al risultato ottenuto (1-3), percorrendo sempre la via più 
breve verso il topo più vicino (in caso di 2 o più topi più 
vicini, i giocatori scelgono verso quale topo si muoverà). 
Appena riuscirà a vedere un topo, smetterà di muoversi.

Combattimento dei Servitori
Combattere con un servitore funziona esattamente 
come un combattimento con un topo, tranne per il fatto 
che il servitore attaccherà un bersaglio specifico (vedi 
“Combattimento” a pagina 10).

Dopo essersi mosso, un servitore attacca 1 topo  
(se possibile), seguendo queste regole:
1. Se può attaccare più di 1 topo, il servitore attacca il 

topo più vicino che non sia ancora stato attaccato 
durante il turno di quella carta iniziativa.

2. Se più di un topo tra quelli più vicini non è stato ancora 
attaccato durante il turno di quella carta iniziativa (o se 
sono già stati tutti attaccati), il servitore attacca il topo 
che si trova più in alto nell’indicatore dell’iniziativa.

Cattivi
A volte un capitolo del libro delle fiabe richiederà ai topi di 
affrontare un cattivo, ovvero una versione più forte di un 
altro servitore. Utilizzare la miniatura della controparte 
comune di quel cattivo per rappresentarlo sulla plancia; 
se necessario, collocare un segnalino sotto la base della 
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Effetti Negativi
Stordito e Invischiato
Quando un topo viene stordito o invischiato, collocare il 
segnalino corrispondente sulla carta di quel topo.  

Un topo stordito può muoversi normalmente, ma l’unica 
azione che può effettuare è quella di recupero.

Un topo invischiato non può muoversi o effettuare azioni 
di scatto.

Atterrato
Quando una miniatura viene atterrata, collocare quella 
miniatura distesa su un fianco. Una miniatura atterrata 
deve spendere tutto il suo movimento per rialzarsi.  
Le miniature grandi non possono essere atterrate.  
Le miniature atterrate possono attaccare e difendere 
normalmente.

Ammaliato
Quando un topo viene ammaliato, 
collocare 1 segnalino ammaliato sulla 
carta di quel topo.

Quando un topo ammaliato svolge 
il suo turno, considerarlo come se 
fosse un servitore, muovendolo e attaccando proprio 
come se fosse un servitore con armi da mischia. Un topo 
ammaliato utilizza solo le informazioni elencate sulla sua 
carta iniziativa e non riceve bonus per le carte ricerca o 
capacità equipaggiate.
Una volta che il topo ammaliato termina il suo turno, 
rimuovere il segnalino ammaliato dalla sua carta topo.

Avvelenato
Alcune ferite possono essere avvelenate;  
in questo caso, bisogna collocare il 
segnalino ferita con il lato verde rivolto 
verso l’alto. I segnalini ferita avvelenata 
non possono essere guariti con 
incantesimi di guarigione o pergamene 
normali, ma richiedono antidoti o 
incantesimi di cura speciali.

a muoverlo verso il successivo topo più vicino seguendo 
le medesime regole. Una volta che Brodie ha terminato il 
suo movimento, tirare un numero di dadi azione pari al 
valore di Attacco di Brodie (nella sua carta iniziativa Caccia 
di Brodie): tutte le miniature nelle caselle in cui si è mosso 
Brodie durante il suo turno (incluse quelle di partenza e 
di arrivo) devono difendersi separatamente dallo stesso 
attacco.

Topi Catturati
Quando un topo viene ferito, collocare quelle ferite sulla 
carta topo. Se un topo possiede un ammontare di ferite 
pari o superiore al suo valore di Vita, quel topo viene 
catturato. Quando accade, lasciare la sua carta iniziativa 
sull’indicatore dell’iniziativa, rimuovere la miniatura di 
quel topo dal tabellone e scartare tutti i suoi formaggi e 
le sue carte ricerca equipaggiate (gli oggetti di partenza e 
quelli nella sua sacca sono al sicuro). Inoltre, rimuovere 
tutte le ferite, le ferite avvelenate e gli altri segnalini 
negativi dalla carta topo e far avanzare il segnalino 
clessidra di 1 pagina verso il segnalino fine sul segnalibro.

Liberare un Topo
Se un topo viene catturato, quel topo viene automaticamente 
liberato nel suo turno successivo o appena non ci sono più 
servitori sul tabellone. Collocare il topo nella stessa casella 
di un altro topo o in una casella adiacente a essa. Se ci sono 
ancora servitori sul tabellone quando arriva il turno di un 
topo catturato, quest’ultimo non può essere liberato e deve 
saltare il proprio turno.

Nel turno in cui viene liberato, il topo non può fare nient’altro.
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una tessera stanza lasciando il segnalino amo e lenza, 
rimuoverlo dal tabellone (senza collocarlo nelle scorte 
del gruppo) e rimescolare la carta Amo e Lenza nel 
mazzo di ricerca.

Forchetta
La forchetta ha diversi utilizzi: può 
aiutare i topi ad accedere ad aree 
del tabellone difficili da raggiungere 
o persino normalmente impossibili 
da raggiungere, può disattivare 
alcune trappole e può anche essere 
trasformata in una “rattapulta” per 
chicchi d’uva! In qualsiasi momento 
durante il turno di un topo, senza 
spendere alcuna azione, il giocatore 
che lo controlla può rimuovere il 
segnalino forchetta dalle scorte del 
gruppo e collocarlo sul tabellone.

Il segnalino forchetta viene sempre collocato sulla casella 
occupata dal topo che lo sta usando, e deve essere 
collocato in una casella senza acqua.

Durante il suo turno, un topo nella casella con la forchetta 
può effettuare 1 azione per catapultare 1 qualsiasi altro 
topo da quella stessa casella in una qualsiasi casella 
bersaglio della stessa tessera stanza. Il topo catapultato 
deve riuscire a vedere la casella bersaglio (vedi “Vedere il 
Bersaglio” a pagina 11).

Un topo nella casella con il segnalino può effettuare  
1 azione per rimuovere il segnalino e ricollocarlo nelle 
scorte del gruppo. Se i topi escono da una tessera stanza 
lasciando il segnalino forchetta, rimuoverlo dal tabellone 
(senza collocarlo nelle scorte del gruppo) e rimescolare la 
carta Forchetta nel mazzo di ricerca.

9: Laboratorio di Alchimia

“Aiuterò Collin e i suoi 
amici, così come loro 
hanno aiutato me.”

Lily
2 2 1 2

“Aiuterò Collin e i suoi 
amici, così come loro 
hanno aiutato me.”

Lily
2 2 1 2

Quando peschi questa carta, aggiungi il segnalino forchetta alle scorte del gruppo. Vedi “Forchetta” a pagina 18  del regolamento.

Nessun
Requisito

Forchetta
GRUPPO

Oggetti di Gruppo
Alcune carte ricerca sono classificate come oggetti 
di gruppo, ovvero oggetti che possono essere usati 
liberamente da qualsiasi topo del gruppo. Quando un 
topo riceve un oggetto di gruppo, collocare la carta 
corrispondente vicino alla plancia della fiaba e qualsiasi 
altro segnalino che possa associato a quell’oggetto nelle 
scorte del gruppo sulla plancia della fiaba.

Travestimento
I travestimenti sono capi di vestiario 
abbandonati dai ratti che possono 
essere indossati per ingannarli. 
Quando si pesca una carta incontro, 
i giocatori possono scartare il 
segnalino travestimento dalle scorte 
del gruppo per ignorare tutti i ratti 
per quell’incontro, collocando ogni 
altro servitore di quell’incontro 
normalmente. Se il segnalino 
travestimento dovesse essere 
scartato, la carta Travestimento viene 
rimescolata nel mazzo di ricerca. Non è 
possibile ignorare un’ondata utilizzando il travestimento.

Amo e Lenza
Amo e lenza consentono ai topi 
di accedere ad aree del tabellone 
difficili da raggiungere o persino 
normalmente impossibili da 
raggiungere. In qualsiasi momento 
durante il turno di un topo, 
senza spendere alcuna azione, 
il giocatore che lo controlla può 
rimuovere il segnalino amo e lenza 
dalle scorte del gruppo e collocarlo 

sul tabellone.

Il segnalino amo e lenza viene sempre 
collocato in modo che un’estremità si 
trovi nella casella occupata dal topo che 

lo sta usando, mentre l’altra sia collocata all’interno di 
un’altra casella della stessa tessera stanza. Almeno una 
delle estremità del segnalino deve essere in una casella 
senza acqua.

Una volta collocato, qualsiasi topo può muoversi 
normalmente tra le caselle con un’estremità del 
segnalino amo e lenza come se fossero caselle adiacenti.

Un topo nella casella con un’estremità del segnalino 
può effettuare 1 azione per rimuovere il segnalino e 
ricollocarlo nelle scorte del gruppo. Se i topi escono da 

Quando peschi questa carta, aggiungi  il segnalino travestimento alle scorte del gruppo. Vedi “Travestimento” a pagina 18 del regolamento.

Nessun
Requisito

Travestimento
GRUPPO

Nessun
Requisito

Quando peschi questa carta, aggiungi 

il segnalino amo e lenza alle scorte del 

gruppo. Vedi “Amo e Lenza” a pagina 18 

del regolamento.

Amo e Lenza
GRUPPO
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Chicco d’Uva
Un chicco d’uva ha diversi utilizzi: può 
essere sfruttato come esca per le blatte 
e a volte persino come un’arma!  

Chicco d’Uva Come Esca
In qualsiasi momento durante il turno 
di un topo, senza spendere alcuna 
azione, il giocatore che lo controlla 
può rimuovere il segnalino chicco 
d’uva dalle scorte del gruppo e collocarlo 
su una qualsiasi casella vuota adiacente. 
Mentre il chicco d’uva è sul tabellone, le 
blatte utilizzeranno tutto il movimento del proprio turno 
per avvicinarsi a esso, fermandosi come sempre se si 
muovono in una casella con un topo. Se una o più blatte 
terminano il proprio movimento in una casella con il 
chicco d’uva, non attaccheranno ma banchetteranno con 
esso. Al termine del turno delle blatte, scartare il segnalino 
chicco d’uva e qualsiasi blatta che abbia terminato il 
proprio movimento su di esso, poi rimescolare la carta 
Chicco d’Uva nel mazzo di ricerca.

Chicco d’Uva Come Arma
Un topo nella casella con la forchetta può 
effettuare 1 azione di combattimento per 
rimuovere il segnalino chicco d’uva dalle 
scorte del gruppo e lanciarlo contro ai 
servitori. Per farlo, scegliere 1 servitore da 
attaccare (non è necessario che il topo 
che attacca riesca a vederlo), poi lanciare 
in aria il segnalino chicco d’uva come se 
fosse una moneta. Se il segnalino cade con 
il lato spappolato verso l’alto, il servitore 
scelto e tutte le altre miniature nella stessa 
casella ricevono 1 colpo automatico e 
devono difendersi separatamente dallo stesso attacco, poi 
scartare il segnalino chicco d’uva e rimescolare la carta 
Chicco d’Uva nel mazzo di ricerca. Se il segnalino cade  
con il lato integro verso l’alto, il servitore scelto e tutte le 
altre miniature nella stessa casella vengono atterrate,  

poi collocare il segnalino chicco d’uva sotto 
le miniature atterrate: questo rende il  

chicco d’uva un’esca per le blatte, così 
come un’arma utilizzabile da un ratto.  
Le miniature grandi ignorano gli effetti 

del chicco d’uva.

Se un ratto inizia il suo turno in una casella con il chicco 
d’uva e priva di topi, non si muove. Invece della sua normale 
azione di combattimento, effettua un attacco a distanza 
bersagliando la casella con il maggior numero di topi; se 2 o 
più caselle hanno lo stesso numero di topi, il ratto bersaglia 
la casella con il topo che si trova più in alto nell’indicatore 
dell’iniziativa. L’attacco segue le stesse regole dell’attacco 
effettuato da un topo con il chicco d’uva.

Nessun
Requisito

Quando peschi questa carta, aggiungi il segnalino chicco d’uva alle scorte del gruppo. Vedi “Chicco d’Uva” a pagina 19 del regolamento.

Chicco d’Uva
GRUPPO

Vincere e Perdere
Quando giocano a Mice and Mystics, i giocatori scelgono 
un capitolo da giocare dal libro delle fiabe. Ogni capitolo 
ha le proprie condizioni di vittoria: per vincere la partita, i 
giocatori devono soddisfare queste condizioni di vittoria 
prima che il segnalino clessidra raggiunga il segnalino 
fine sul segnalibro nella plancia della fiaba. È sempre 
consigliato giocare i capitoli in ordine per non perdersi 
l’emozione della fiaba stessa!

Giocare una Campagna
Giocare una campagna consente ai giocatori di mantenere 
i progressi dei loro topi da un capitolo all’altro. Si consiglia 
di seguire queste linee guida per giocare a Mice and Mystics 
come una campagna:
1. I topi conservano le carte capacità e i segnalini storia 

ottenuti nei capitoli precedenti.
2. I topi iniziano sempre un nuovo capitolo con i loro 

oggetti di partenza; in aggiunta, ogni topo può iniziare 
con 1 carta ricerca tra quelle che aveva alla fine 
dell’ultimo capitolo giocato. 

3. I topi non conservano alcun oggetto di gruppo, 
segnalino titolo o formaggio ottenuti nei capitoli 
precedenti.

Segnalini Storia  
e Titolo
Nel corso del racconto i topi possono ottenere diversi 
segnalini storia, i cui effetti sono descritti nei capitoli in cui 
vengono ottenuti.

Inoltre, i giocatori possono scegliere anche di giocare con 
i segnalini titolo, i cui effetti sono descritti nella quarta di 
copertina di questo regolamento.
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Segnalini Titolo
Signore del Formaggio
Il primo topo che ottiene 3 o più simboli formaggio con un tiro di attacco o di difesa riceve 
il segnalino titolo Signore del Formaggio.

Effetto: Far avanzare di 1 pagina il segnalino fine sul segnalibro. Per il resto del capitolo, ogni 
volta che il Signore del Formaggio ottiene 1 o più formaggi con un tiro di difesa, ogni topo non 
catturato ottiene 1 formaggio.

Cacciatore di Blatte
Il primo topo che sconfigge 4 blatte in un singolo incontro riceve il segnalino titolo 
Cacciatore di Blatte.

Effetto: Far avanzare di 1 pagina il segnalino fine sul segnalibro. Per il resto del capitolo,  
le blatte nella stessa tessera del Cacciatore di Blatte non sono considerate ingorde.

Maestro dei Veleni
Il primo topo che viene catturato con 1 o più ferite avvelenate non curate riceve il segnalino 
titolo Maestro dei Veleni.

Effetto: Per il resto del capitolo, quando il Maestro dei Veleni sta per ricevere una ferita 
avvelenata, riceve invece una ferita normale.

Artista della Fuga
Il primo topo che viene catturato 2 volte nel corso di un capitolo riceve il segnalino titolo 
Artista della Fuga.

Effetto: Far avanzare di 1 pagina il segnalino fine sul segnalibro. Per il resto del capitolo, se 
l’Artista della Fuga viene catturato una terza volta, viene immediatamente liberato e non perde 
alcuna carta ricerca equipaggiata. Tutte le altre regole relative alla cattura hanno ancora effetto, 
come la rimozione dei formaggi e delle ferite.

Domatore di Gatti
Il primo topo che sconfigge Brodie ottiene il segnalino titolo Domatore di Gatti.

Effetto: Per il resto del capitolo, tutte le miniature grandi tirano 1 dado in meno quando 
difendono da un attacco del Domatore di Gatti.
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