
I   sopravvissuti hanno attirato l’attenzione di  
 un insidioso necromante soprannominato 

l’Acchiappasogni. Ma questo nome non ha nulla a che 
fare col piccolo amuleto usato per tenere lontani 
i brutti sogni dai bambini, bensì al crudele metodo 
che il necromante usa per muovere guerra ai vivi: 
prende i loro sogni e li trasforma in incubi infernali. 
Dopo che una vittima è stata uccisa più e più volte 
all’interno di uno sconfinato labirinto di illusioni, 
la sua mente crolla facilmente alla vista del primo 
zombie di passaggio. Una preda agitata diventa ben 
presto una preda facile.
Tuttavia, l’Acchiappasogni non ha mai combattuto 
con i sopravvissuti. Fino ad ora le sue vittime hanno 
fatto metà del lavoro per lui, cedendo rapidamente 
alla disperazione e alla paura. I sopravvissuti, però, 
sono di tutt’altra tempra: una notte in mezzo agli 
zombie è una giornata come un’altra per loro e la 
mente di un necromante ingannevole è un campo 
di battaglia come tanti. Restano dei sopravvissuti 
anche quando dormono.

MODALITÀ 
GAME NIGHT

La modalità Game Night vi consente di giocare tutta la notte senza essere 
interrotti da una morte improvvisa. I Sopravvissuti sconfitti si rialzano 
nel bel mezzo della battaglia per continuare a combattere assieme ai 
loro amici. L’obiettivo di questa modalità è semplice: non escludere mai 
un giocatore dalla partita a causa della sconfitta del suo Sopravvissuto! 
Per giocare in modalità Game Night si applicano queste regole.
Quando un Sopravvissuto viene sconfitto, stendete a terra la sua 
miniatura. Ignoratelo ai fini di tutti gli effetti di gioco fino al suo 
ritorno, come se fosse stato rimosso dal tabellone. All’inizio di una 
qualsiasi Fase dei Giocatori successiva, prima che il primo giocatore 
agisca, fate tornare in vita il Sopravvissuto. Scartate tutte le sue carte 
Equipaggiamento e rimuovete tutte le sue Ferite. Il Sopravvissuto perde 
anche tutti i suoi punti esperienza. Quando ritorna, ottiene: 

- Un ammontare di punti esperienza pari a quello del Sopravvissuto con 
meno punti esperienza sul tabellone. Non sarà obbligato a scegliere le 
stesse Abilità di Livello Arancione e Livello Rosso che aveva in precedenza.
- Equipaggiamento: Il Sopravvissuto pesca carte Equipaggiamento finché 
non trova due armi, scartando tutte le altre carte (incluse le carte Aaahh!!).

Gli effetti di gioco applicati al Sopravvissuto precedentemente ora non 
si applicano più.

. INCUBI .

Incubi è una campagna da tre Missioni concepita per giocare a 
Zombicide: Black Plague nell’arco di un’intera serata. È richiesta 
una scatola base di Zombicide: Black Plague per poter giocare.
La vostra squadra di giocatori inizia a giocare con la Missione 
1, Il Primo Incubo. In base ai risultati ottenuti, alla fine della 
missione la ricomincerete da capo o passerete alla Missione 
2, L’Incubo della Chiave. Da lì potrete vincere e passare alla 
Missione 3, L’Incubo Finale, ricominciare quella missione 
o tornare indietro e ripartire da capo. Non permettete che 
qualcuno muoia nel sonno!
Incubi è incentrata sullo spirito di sopravvivenza. La vostra 
squadra affronterà orde di zombie in situazioni che chiunque 
altro troverebbe disperate. Ma i Sopravvissuti sono dotati 
di una volontà di ferro… o finiranno per svilupparla molto 
presto. Potrebbero perfino trovare l’esperienza divertente!



MISSIONE 1:  

IL PRIMO INCUBO
DIFFICILE / 6+ SOPRAVVISSUTI / 90 MINUTI

Cosa? Dove? Questo… Questo non può…  
Sto sognando? Stiamo tutti sognando?

No, è un incubo. Sento la presenza dei necromanti in 
ogni cosa. In qualche modo sono riusciti a trascinarci in 
un luogo orrendo di loro creazione. Dobbiamo trovare 
l’uscita. 
Tessere richieste: 1V, 2R, 3V, 4V, 7R & 9R.

Obiettivi

Raggiungere l’altare del tempio. La partita è vinta quando tutti i 
Sopravvissuti iniziali si trovano nella Zona d’Uscita durante una 
Fase Finale, senza che ci sia nessuno Zombie con loro.

RegOle Speciali

• Preparazione:
- Mescolare i segnalini Obiettivo blu e verde a caso tra i segnalini 
Obiettivo rossi, a faccia in giù.
- Collocare 1 Grassone e 2 Deambulanti nelle Zone indicate.

• Risvegliarsi nella tomba. L’area di partenza dei giocatori è la Cripta 
viola.

• Verità sconvolgenti. Ogni segnalino Obiettivo fornisce 5 punti 
esperienza al Sopravvissuto che lo prende.

• Porte proibite. La porta blu non può essere aperta finché il 
segnalino Obiettivo blu non è stato preso. La porta verde non può 
essere aperta finché il segnalino Obiettivo verde non è stato preso.

• Barriere magiche. L’accesso al tempio è bloccato da un paio 
di barriere magiche, mantenute in funzione dai Grassoni e dai 
Deambulanti collocati durante la Preparazione. Rimuovere 
entrambi i segnalini non appena entrambi i gruppi di Zombie sono 
stati eliminati. Poi generare immediatamente gli Zombie nella Zona 
del tempio.

• Abbiamo già vissuto tutto questo. I Sopravvissuti passano alla 
Missione 2, L’Incubo della Chiave, se ci sono 4 Zone di Generazione 
sul tabellone quando completano gli obiettivi della Missione. 
Altrimenti, devono giocare di nuovo questa Missione.
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MISSIONE 2:  

L’INCUBO  
DELLA CHIAVE
DIFFICILE / 6+ SOPRAVVISSUTI / 60 MINUTI

La mente dell’Acchiappasogni è piena di serrature,  
  chiavi e spazi angusti. Una parte del nostro 

gruppo è caduta (in senso molto letterale) in una 
cripta e ora non sappiamo dove si trovino i nostri 
amici. Sotto il cielo nero abbiamo avvistato un altro 
tempio che emana una luce abbagliante. Probabilmente 
siamo come dei topi intrappolati in un labirinto… ma 
se manteniamo la calma, forse sopravvivremo anche a 
questo. Raggruppiamoci e facciamo scattare la trappola 
sul muso del gatto.

Tessere richieste: 1V, 2V, 5V, 7R, 8V & 9R.

Obiettivi

Raggiungere l’altare del tempio. La partita è vinta quando tutti i 
Sopravvissuti iniziali si trovano nella Zona d’Uscita durante una 
Fase Finale, senza che ci sia nessuno Zombie con loro.

RegOle Speciali

• Preparazione:
- Collocare 1 segnalino Obiettivo rosso nella Zona di Uscita.
- Mescolare i segnalini Obiettivo blu e verde a caso tra gli altri 
segnalini Obiettivo rossi, a faccia in giù.

• Paura o dolore? La mappa contiene due aree di partenza dei 
giocatori. Suddividere i Sopravvissuti a caso tra le due aree.

• Accesso nero. I Necromanti ignorano le porte della Cripta al fine di 
determinare il loro percorso e risolvere il Movimento. Attraversano 
le porte senza aprirle.

• Queste chiavi risultano calde al tocco. Ogni segnalino Obiettivo 
fornisce 5 punti esperienza al Sopravvissuto che lo prende.
Trovare un Obiettivo rosso in un qualsiasi punto della mappa 
teletrasporta il Sopravvissuto nella Zona con la barriera magica #1. Se le 
stanze di questo edificio non sono state aperte in precedenza, risolvere 
una Generazione di Zombie dell’edificio come se venissero aperte ora. 
Trovare l’Obiettivo blu in un qualsiasi punto della mappa teletrasporta 
il Sopravvissuto nella Zona di Uscita, con la barriera magica #2. 
Generare immediatamente gli Zombie nella Zona di Uscita, anche se è 
già stato fatto in precedenza. Suggerimento: il Sopravvissuto può prendere 
l’Obiettivo rosso per fuggire fino alla Zona dell’altra barriera magica. 
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• Una serratura dal profondo. La porta verde non può essere aperta 
finché il segnalino Obiettivo verde non è stato preso. Generare gli 
Zombie nella Zona del tempio non appena viene aperta, anche se in 
quella Zona gli Zombie erano già stati generati in precedenza (vedi la 
regola speciale “Queste chiavi risultano calde al tocco”). 

• Abbiamo già vissuto tutto questo (di nuovo). I Sopravvissuti 
passano alla Missione 3, L’Incubo Finale, se ci sono 4 Zone di 
Generazione sul tabellone quando completano gli obiettivi della 
Missione. 
Se ci sono più di 4 Zone di Generazione sul tabellone quando 
completano gli obiettivi della Missione, devono giocare di nuovo 
questa Missione oppure rigiocare la Missione 1, Il Primo Incubo.

MISSIONE 3:  

L’INCUBO FINALE 
DIFFICILE / 6+ SOPRAVVISSUTI / 60 MINUTI

I l passaggio segreto ci ha condotto fino a questo  
  strano paese, un buco oscuro, lercio, infestato e 

putrefatto. Certe strade possono essere concepite soltanto 
da un individuo impazzito. Probabilmente siamo proprio 
al centro della mente dell’Acchiappasogni… Bleah. Ehi! 
Voi per caso sapete cosa succede quando si ammazza un 
necromante mentre ci si trova nella sua testa?

Tessere richieste: 1R, 3V, 4V & 9V.

Obiettivi

Spezzare l’incantesimo… e la mente dell’Acchiappasogni. Tirare 
un dado ogni volta che un Sopravvissuto uccide un Necromante. La 
partita è vinta qualora il risultato di quel tiro sia inferiore al nu-
mero di segnalini Obiettivo che la squadra ha preso durante questa 
Missione.

RegOle Speciali

• La testa piena di Zombie. Prima che la partita inizi, risolvere due 
Fasi degli Zombie.

• Parlami del tuo necromante. L’area di partenza dei giocatori è la 
Cripta viola.

• Rompicapo psichico. Ogni segnalino Obiettivo fornisce 5 punti 
esperienza al Sopravvissuto che lo prende.

• Vengono fuori dalle pareti! Quando un Sopravvissuto entra in un 
edificio che non contiene altri Sopravvissuti, generare gli Zombie 
come se una porta venisse aperta.

• Troppo folle per voi. La partita è persa non appena ci sono 6 o più Zone 
di Generazione sul tabellone, oppure se un Sopravvissuto è eliminato. 
In questi casi, i giocatori ripartono dalla Missione 1, Il Primo Incubo.
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