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PANORAMICA 

 

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL GIOCO 
 
Cultistorm è un gioco da tavolo cooperativo, nel quale i giocatori impersonano gli investigatori del 
dipartimento speciale dell'ufficio investigativo dello stato del Massachusetts e dell'università 
Miskatonic, ambientato durante i primi anni del XX secolo, negli Stati Uniti. Il punto di partenza del 
gioco è lo scatenarsi della tempesta dei cultisti, quando una moltitudine di inquietanti stranieri 
sfigurati appare nei dintorni di Arkham. L'obiettivo di questi cultisti è quello di tenere oscuri rituali 
così da riuscire ad evocare i Grandi Antichi, i loro signori che risiedono nel cosmo al di là del 
tempo e dello spazio. Dato che l'arrivo dei Grandi Antichi è devastante, dobbiamo fermare i loro 
seguaci, preferibilmente prima che i loro rituali abbiano successo. 
 
L'obiettivo dei giocatori è quello di scacciare i cultisti che si stanno radunando, e impedire loro di 
raggiungere un grande numero che gli permetta di evocare i Grandi Antichi. Se succede, i giocatori 
devono affrontare il Grande Antico in arrivo prima che superi completamente il portale. Gli 
investigatori utilizzano antichi simboli per affrontare i cultisti e i loro padroni. La particolarità del 
gioco è che le carte degli investigatori e le loro abilità uniche, che possono essere sviluppate 
durante la partita, ci permettono di scegliere fra numerose possibilità di azione, ma i giocatori 
possono utilizzarle solo per aiutare i membri della squadra; negli scontri che li riguardano 
personalmente, possono utilizzare solo i simboli magici. Questa totale dipendenza dagli altri 
obbliga i giocatori ad una forte cooperazione, comunicazione costante, e a pensare assieme. Gli 
investigatori vincono se sigillano tutti i portali prima che la tempesta dei cultisti finisca. 
 
(Se volessi immergerti nell'ambientazione del gioco, leggi la storia breve “A Window into infinity”) 
 
IL GIOCO BASE E IL GAMEPLAY NARRATIVO 
 
Una delle caratteristiche che rendono unico Cultistorm, è il gameplay narrativo, che dà una 
profondità reale al gioco permettendo ai giocatori di leggere brevi storie quando incontrano dei 
cultisti, che influenzeranno poi l'andamento della partita. Queste sono raggruppate nel libro dei 
racconti brevi, che contiene più di un centinaio di estratti di racconti. Il gameplay narrativo rende la 
partita più lunga di 30-60 minuti, ma aggiunge un livello unico di esperienza di gioco. 
 
Se volete giocare a Cultistorm in modalità narrativa, dovete avere le carte racconto pronte 
quando preparate il gioco. Ogni volta che state per combattere un Cultista, dovete pescare una 
carta narrativa, cercare il numero corrispondente al simbolo della setta del cultista, leggere la 
storia e seguire le istruzioni.  
 
Su certe carte cultista e su tutte le carte speciali casta cultisti, Grande Antico, Luogo e Terrore 

potete vedere l'icona ed un numero. Nel gameplay narrativo, andate a leggere la storia 
segnata col numero corrispondente nel libro dei racconti brevi, e applicate l'effetto se ce ne è uno. 
All'inizio vale la pena di familiarizzare con le storie dei luoghi, ma leggete le altre storie solamente 
quando le carte corrispondenti saranno attivate – quando combattete i cultisti, quando compare un 
Grande Antico o una carta Terrore entra in gioco. 
 
  



MODULI DI ESPANSIONE 

 

LE ESPANSIONI MAGGIORI 
 
Cultistorm presenta due espansioni maggiori, che cambiano l'andamento base del gioco, e 
perciò possono essere usate solo una alla volta. 

  
1.) L'espansione sovraccarico “Dietro le quinte” che permette ad un giocatore di assumere i 
panni di H.P. Lovecraft e di  partecipare in questo modo al gioco. Gli altri giocatori dovranno 
combatterlo assieme. 

 
2.) L'espansione campagna “La tempesta dei cultisti” che apre ad una modalità storia divisa in 
7 parti. Si compone di 7 sessioni d gioco separate, con delle missioni consecutive uniche e l'uso di 
meccaniche di gioco completamente nuove. 

 
3.) L’espansione “Aiuto Da lontano” dà ai giocatori un mazzo di carte per il gioco per due giocatori 
e una plancia speciale per il gioco in solitario.  

 
LE ESPANSIONI MINORI 
 
Oltre alle due espansioni maggiori, che cambiano completamente il gioco, ci sono nove moduli di 
espansione minori, che portano nuovi elementi o nuove meccaniche al gioco. Chiaramente nel 
libro dei racconti brevi potrai trovare stralci di narrazione anche riguardo a questi nuovi elementi. 
 

 1.) Modulo “I mondi esterni”, attribuisce una speciale carta luogo ad ogni Grande Antico. Questi 
rappresentano le dimensioni  ultraterrene da cui i Grandi Antichi provengono o nelle quali al 
momento risiedono. Quando questi Luoghi si aprono risucchiano gli investigatori che si trovano lì. 
Devono essere soccorsi dagli altri giocatori prima che i Luoghi siano sigillati, e gli investigatori 
intrappolati siano condannati per sempre. 

 
2.) “Le antiche reliquie” sono potenti artefatti di altre dimensioni. Per ottenerli gli investigatori 
dovranno aprire i portali dimensionali personalmente, ma facendolo rischieranno di perdere la loro 
sanità mentale. 

 
3.) “I rituali oscuri” attivano i punti esperienza sulle carte azione degli investigatori i quali possono 

essere spesi per imparare rituali oscuri da antichi tomi. Possono usarli per sbloccare ulteriori azioni 
durante il gioco. 

 
4.) “Gli eventi dei cultisti” aggiunge un mazzo eventi dei cultisti al gioco. All’inizio di ogni fase dei 

cultisti, i giocatori dovranno pescare una carta da questo mazzo e leggere l’evento che hanno 
svelato. Raramente fanno sperare bene per i giocatori … 

 
5.) Nel modulo “Le vittime innocenti” gli investigatori dovranno salvare i civili innocenti, che si 

trovano in mezzo allo scontro tra gli investigatori e i cultisti, dal diventare loro stessi cultisti. 
Ovviamente questo è solo uno dei loro compiti: gli investigatori dovranno anche sconfiggere i 
cultisti e i Grandi Antichi e salvare il mondo. 

 
6.) “Il morbo dal mondo esterno” è un modulo che libera malattie di origini ignote e gli 
investigatori  dovranno fermarne la diffusione e l’avanzata verso le città e i villaggi. 

 
7.) “Il puzzle pericoloso” aggiunge 6 carte reliquia speciale al mazzo oggetti; i giocatori dovranno 
trovarli per vincere il gioco. I pezzi del puzzle sono oggetti pericolosi, senza contare il fatto che 
rilasciano inaspettati e orribili eventi da aggiungere al mazzo eventi accanto a loro. 

 



8.) “Gli eventi ricerca” è un modulo che aiuta gli investigatori; rende il gioco più semplice  e 

bilancia gli altri moduli complicanti. Quando gli investigatori compiono una ricerca, pescano una 
carta e applicano gli effetti (di solito positivi). 

 
9.) “Il  test di Rorschach” è un’espansione che è stata ispirata da una storia della nostra 
collezione “ Le macchie d’inchiostro”. Ci sono sempre più  macchie d’inchiostro extraterrene che 
appariranno durante il gioco. Non influenzano il gioco alla comparsa, ma se i giocatori accumulano 
un certo numero di macchie d’inchiostro irrisolte, un Grande Antico, i cui sogni sono rappresentati 
dalle macchie, è immediatamente evocato. 

  
Oltre a queste espansioni, ci sono anche delle speciali caste di cultisti, con abilità uniche nel 
gioco, e loro propri Grandi Antichi, luoghi extraterreni e creature dei cultisti, che sono esseri più 

possenti dei cultisti, ma più deboli degli Antichi, che hanno le loro proprie abilità; le serie avranno 
la stessa quantità di entrambi i tipi . Questi elementi non solo rendono il gioco più vario e 
aumentano la rigiocabilità, ma rendono anche più facile regolare la difficoltà. 
 
LA PRIMA PARTITA INTRODUTTIVA 

 
Durante la vostra prima partita guida, vi consigliamo di usare solo il gioco base, senza il gameplay 
narrativo e utilizzando solo i cultisti comuni senza abilità speciali. Una volta che avrete compreso il 
gioco e appreso le meccaniche di base, vi invitiamo ad introdurre le caste speciali, le creature dei 
cultisti e il gameplay narrativo un poco alla volta. Non potete mescolare le tre maggiori estensioni, 
e all'inizio vi invitiamo ad utilizzare solo una delle estensioni minori per volta. Quando avrete 
familiarizzato col gioco e cercherete una missione più difficile, quasi impossibile, potrete usare 
contemporaneamente più estensioni, speciali caste di cultisti o creature nella stessa partita. 
Speriamo che riuscirete comunque a salvare i mondo! 
 
L'OBIETTIVO DEL GIOCO: VITTORIA E SCONFITTA 

 
L'obiettivo dei giocatori è di sigillare i cinque luoghi, e così impedire al grande antico di 
passare attraverso il portale interdimensionale ed arrivare nel nostro mondo. Se questa condizione 
è soddisfatta e non c'è un Grande Antico in gioco, gli investigatori vincono immediatamente. 
 
Gli investigatori perdono il gioco immediatamente se una delle seguenti condizioni si verifica: 
 

 se uno qualunque degli investigatori impazzisce come conseguenza di  eventi terribili e 
muore 

 se un Grande Antico raggiunge una carta luogo e gli investigatori non  riescono a 
sconfiggerlo 

 se più cultisti rispetto al limite imposto dal numero dei giocatori  entrano in gioco 

 
La fine del gioco può essere anche innescata dai due tipi di carte terrore di fine partita. Queste 
possono essere attivate in due modi: 

  
 se si arriva alla fine del mazzo cultisti 
 se una carta di fine partita ottiene il suo sesto cristallo del terrore  

 
Gli effetti scritti sulla carta di fine partita si attivano immediatamente e i giocatori devono finire il 
gioco come specificato da essa. 
 
  



CONCETTI ESSENZIALI E COMPONENTI DEL GIOCO 

 
LA PLANCIA DI GIOCO 
 
La plancia di gioco ha una forma e una funzione inusuale; chiarifica il posto di una carta luogo e 
con le carte terrore attorno definisce il cerchio del terrore. 
 
LE CARTE LUOGO 
 
Bisogna disporre le carte luogo al loro posto sulla plancia; rappresentano i luoghi dove i giocatori 
combatteranno i cultisti. Prima dell'inizio della partita, vengono scelte cinque carte luogo in 
maniera casuale e disposte sulla plancia. Questo permette di aggiungere un fattore di variabilità 
sin dall'inizio del gioco. Ogni luogo ha una possibile azione unica o un effetto unico, entrambi si 
trovano nella descrizione della carta. I giocatori possono attivarli e usare queste azioni/effetti 
durante il gioco nell'ordine che preferiscono. 
 
LA PLANCIA DEI PERSONAGGI DEI GIOCATORI 
 
Ogni investigatore è un tipo ben definito di personaggio. Nel gioco base ci sarà un guaritore 
(psicologo), un ricercatore, un combattente, un supporto, un medium e un giocatore d'azzardo 
come tipi di investigatori, ognuno con abilità speciali uniche e carte personaggio che ne 
definiranno le funzioni. Sulla plancia del personaggio investigatore, si possono sbloccare 
progressivamente e consecutivamente tre potentissime abilità uniche. Queste possono essere 
sviluppate durante la partita utilizzando i trofei ottenuti. Bisogna sviluppare le proprie abilità anche 
per sigillare i portali. La plancia definisce anche se gli investigatori sono combattenti corpo a corpo 
o a distanza. 
 
FOLLIA - LA FORZA VITALE DEGLI INVESTIGATORI 
 
Gli investigatori possono ricevere al massimo 4 segnalini follia durante i combattimenti. Se a 
causa di un qualsiasi effetto dovrebbe essere messo un quinto segnalino follia, l'investigatore 
impazzisce in maniera irreversibile e muore. Se un investigatore muore, il gioco finisce 
immediatamente. Gli investigatori hanno perso. 
 
La follia è segnata con cristalli rossi, i segnalini follia. Ci sono due tipi di segnalini: un cristallo 
rosso più piccolo che può essere curato durante il gioco e un altro cristallo più grosso e scuro che 
rappresenta la follia continua e può essere curata solo attraverso particolari e speciali condizioni. I 
giocatori tengono i loro cristalli di follia sulla loro plancia personaggio o di fronte a loro. 
 
LE CARTE AZIONE DEGLI INVESTIGATORI 
 
Ogni investigatore ha un suo mazzo personale di carte di azione che contiene carte generali uguali 

per ogni investigatore e delle carte speciali segnate con un simbolo che determinano delle 
azioni tipiche per quel tipo di personaggio. 
 
In alto ogni carta azione, nella mano dell'investigatore sulla illustrazione, si può trovare un simbolo 
magico. In basso, si può trovare un'azione di supporto. Quando giocate una carta, potete usare 
una sola di queste opzioni (a meno che non sia specificato diversamente dal testo della carta). 

Sia che si usi il simbolo in alto per combattere un cultista che state affrontando, o il simbolo in 
basso per aiutare un altro giocatore. Giocare un'azione di supporto vi darà follia, a parte nel caso 
delle carte speciali personali dell'investigatore che possono essere usate senza prendere follia. 
Alcune azioni di supporto danno follia anche al giocatore aiutato; possono anche invocare cultisti o 
intensificare il terrore che scende tra i giocatori. 
 



I CULTISTI 
 
Nel gioco i giocatori affrontano i cultisti. I cultisti sono, o meglio erano, esseri umani, sebbene 
spesso deformati in maniera irreversibile. Servono i Grandi Antichi e il loro obiettivo è di aprire 
portali interdimensionali per altri mondi attraverso i loro oscuri intrighi e rituali così da far arrivare i 
Grandi Antichi nel nostro mondo. Secondo i nostri concetti di etica i grandi antichi non sono 
"malvagi" sono solo delle creature così potenti e disumane la cui sola presenza porta alla pazzia e 
devastazione a chi li incontra. 
 
I cultisti hanno i loro diversi rituali. I cultisti che appartengono alla stessa casta possono essere 
identificati dallo stesso nome e da illustrazioni simili. Ci sono cinque sette generali di cultisti e una 
setta speciale di cultisti i cui membri hanno abilità uniche. Le espansioni aggiungono altri due sette 
speciali al gioco. 
Si possono trovare una combinazione di tre simboli magici (su un totale di cinque) su ogni carta 
cultista; gli investigatori devono trovare i simboli corrispondenti per uccidere il cultista. Inoltre, le 
carte culturista hanno un simbolo più grande, chiamato simbolo della casta che si attiva quando 

ci sono cultisti nel luogo che presenta lo stesso simbolo. 
 
I TROFEI 
 
Sconfiggendo i cultisti, gli investigatori ottengono segnalini trofeo. I giocatori tengono di 
fronte a loro i proprio trofei. Se non ci sono più trofei di un certo tipo nella riserva, li investigatori 
non prendono più trofei di quel simbolo fino a che non ne tornano di disponibili nella riserva. 
 
I trofei possono essere usati per le seguenti azioni ( più avanti per i dettagli): 
 

 sigillare una luogo della città, che è la condizione di vittoria base 

 attivare un'abilità unica del personaggio 

 giocare un certo tipo di carte azione 

 
I GRANDI ANTICHI 
 
I Grandi Antichi sono gli esseri più terrificanti del gioco e anche gli avversari più ostici. L'obiettivo 
più importante per gli investigatori sarà quello di evitare il manifestarsi dei Grandi Antichi; se non 
ce la fanno e il Grande Antico apparirà, sarà molto difficile sconfiggerlo. 
 
Ci sono due tipi di carte Grande Antico: gli Antichi della prima e della seconda ondata. Gli 

Antichi della seconda ondata sono segnati da un simbolo sulla loro carta. Gli Antichi 

della seconda ondata entrano in gioco solo se una carta lo dice esplicitamente. 
 
I Grandi Antichi della prima ondata hanno cinque simboli, ma alla loro apparizione non hanno un 
effetto speciale, quindi è in qualche modo più facile sopravvivere al loro avvento e sconfiggerli. 
L'apparizione di un Grande Antico della seconda ondata libera pericoli e complicazioni maggiori 
per gli investigatori, perciò fino a che uno di essi è in gioco, gli investigatori dovranno combattere 
nelle condizioni più ostili. 
 
IL CERCHIO DEL TERRORE 
 
Il cerchio del terrore si riferisce alle carte terrore disposte attorno alla plancia di gioco . Il segnalino 
terrore avanza nel suo cerchio e i giocatori devono disporre un cristallo terrore sulla carta in cui 
arriva. quando una carta terrore ha tanti cristalli terrore quanti sono scritti sul retro, la carta viene 
voltata e i suoi effetti vengono attivati immediatamente. Dopo, i giocatori devono pescare una 
nuova carta al suo posto. 
 



Mentre il segnalino terrore continua a girare attorno alla plancia di gioco, attiva carte terrore di 
diversa difficoltà ed effetti speciali dei luoghi. Fa anche da segna tempo di gioco, in quanto attiva 
gli effetti che porteranno poi alla fine del gioco . 
 
I SIMBOLI DI CULTISTORM 

 
 
 
PREPARAZIONE DEL GIOCO 

 
1.) Disponete  le parti della plancia da gioco nel loro posto corrispondente e unitele assieme! 

  
2.) Scegliete  casualmente cinque carte luogo e disponetele nel posto designato  sulla 
plancia!Disponete un dado cultista su di ogni carta luogo nel posto designato. 
 
3.) Assemblate il mazzo cultisti! 
 
Da un mazzo di cultisti base scegliete le carte corrispondenti al numero dei giocatori. Puoi fare 
questo guardando il numero nei teschi nell'angolo in alto a destra. 
 
Mescola il mazzo cultista e pesca un cultista per ogni luogo. 
 
Piazza il segnalino cultista nella carta luogo segnata come luogo iniziale. 
 
4.) Ogni giocatore sceglie un investigatore! 
 
I giocatori possono scegliere il proprio personaggio decidendo assieme agli altri, ma possono 
anche scegliere di pescare un personaggio casuale. 
 
I giocatori prendo la loro plancia personaggio e la miniatura, poi scelgono un colore e mettono 
l'anello di plastica corrispondente sulla base della miniatura per facilitare la distinzione tra di 

esse. I giocatori prendono la carta investigatore del colore corrispondente e la mettono vicino alla 
plancia per ricordarsi del proprio colore. Alla fine, prendono due segnalini bersaglio del proprio 
colore. 
 
Ogni investigatore ha un mazzo carte azione unico; nel gioco base ci sono 21 carte per 
investigatore. I giocatori devono prendere il proprio mazzo di carte azione, segnate 
dall'illustrazione personaggio sia davanti che dietro. Mescolate il mazzo e mettetelo vicino alla 
plancia personaggio. 
5.) Scegliere l'equipaggiamento iniziale! 
 
Mescolate il mazzo oggetti e date ad ogni investigatore due carte oggetto casuali. Gli 
investigatori scelgono una carta che vogliono tenere come equipaggiamento iniziale e mettono 
l'altra carta in fondo al mazzo oggetti. Visto che è un gioco cooperativo i giocatori possono discute 
su che carte tenere. 
 
Disponi il mazzo oggetto a faccia in giù vicino alla plancia in modo che sia facilmente raggiungibile. 
 



Se durante la preparazione pescate una carta "evento inaspettato", ignorate l'effetto, ma non 
pescate un'altra carta oggetto al suo posto. Se entrambe le carte sono di questo tipo, gli 
investigatori non prendono un oggetto iniziale. Mettete gli oggetti rimanenti di nuovo nel mazzo, 
mescolatelo e mettetelo a faccia in giù vicino alla plancia. 
 
6.) Disponi le seguenti cose vicino alla plancia: 

  
 segnalini trofeo 

 segnalini follia 

 carte e segnalini sigillo portale   

 segnalini attivazione luoghi (altari) 

  
7.) Disponete tutti i dadi investigatore (tutti e 8) in un posto  facilmente accessibile, poi 
disponete sulla plancia il numero di dadi corrispondente al numero di investigatori. I dadi non usati 
formeranno una riserva dalla quale i giocatori possono ottenere dadi aggiuntivi durante l partita 
sebbene solo fino alla fine del turno ( a meno che non sia  diversamente specificato sulla carta.) 
 
8.) Preparate le carte dei Grandi Antichi 
 
Disponete i Grandi Antichi della prima e della seconda ondata. Gli Antichi della seconda ondata 

sono segnati da una icona nell'angolo in alto a destra. Mescola entrambi i mazzi e disponili a 
faccia in su vicino alla plancia. 

  
9.) Create il cerchio del terrore usando le carte terrore   
 
Preparate le carte terrore e le carte fine di partita e mescolatele in due mazzi separati. Mettete la 
prima carta terrore in fondo al mazzo senza guardarla. Iniziando dal simbolo "scudo" sulla mappa, 
pescando dalla cima del mazzo, disponete una carta a faccia in giù in ogni carta luogo. Mettete il 
resto delle carte terrore vicino alla plancia. 
 
Pescate una carta fine del gioco e mettetela sopra allo spazio con il simbolo "occhio". Si possono 
mettere le altre carte fine partita nella scatola, non ne avrete bisogno per questa partita. 
 
Mettete il segnalino del terrore sulla carta sopra il simbolo “Occhio” e mettete subito un cristallo 
terrore su quella carta. 

  
10.) Decidete il luogo iniziale per gli investigatori   
 
Iniziando dal giocatore più vecchio e andando in senso orario, ogni giocatore dispone la propria 
miniatura investigatore. Iniziate dal luogo iniziale e muovetevi verso il luogo successivo. 
 
USARE LE SETTE SPECIALI DI CULTISTI 
 
Se volete rende il gioco più difficile e vario, potete usare anche le sette speciali di cultisti. 
Di questi ce ne è un solo mazzo nel gioco base, ma nelle espansioni e nei set promo ne verranno 
aggiunti altri al mondo di Cultistorm. 
 
Vi consigliamo di avere solamente una setta speciale di cultisti in gioco perché questi cultisti 
hanno anche azioni ed effetti speciali che rendono il combatterli, e quindi il gioco, più difficile. 
 
PREPARAZIONE MODIFICATA 
 
Durante la preparazione, dopo aver assemblato il mazzo cultisti come da punto 2., rimuovete 
casualmente sette carte culturista dal mazzo e sostituitele con i cultisti della setta speciale scelta. 



Disponete il Grande Antico corrispondente alla setta vicino alla plancia, non mescolatelo con gli 
altri Antichi! 
 
Se come conseguenza di un effetto un Grande antico è evocato quando un cultista speciale è in 
gioco, verrà evocato il Grande antico corrispondente alla setta speciale. Può anche essere che 
venga evocato più volte durante la partita. 
 
Naturalmente, i giocatori più esperti possono cercare sfide maggiori usando più sette speciali di 
cultisti, in quel caso rimuovete 7 cultisti normali per ogni setta di cultisti che si vuole in gioco e 
sostituiteli con carte cultista speciale. 
 

Il GIOCO 

 
Il gioco si sviluppa in turni e ogni turno è composto di sei fasi: 
 

  
FASE  CULTISTI: per prima cosa, entrano in gioco i nuovi cultisti. 

  
FASE  AGGIORNAMENTO: ogni investigatore pesca una carta azione e si lancia il dado 
nvestigatori. 

  
FASE  DEL TERRORE: si avanza il segnalino terrore sul cerchio del terrore. 

  
FASE  PREPARAZIONE: gli investigatori discutono cosa si farà nel loro  turno, poi supportano la 
preparazione degli altri per i  combattimenti successivi. 

  
FASE  COMBATTIMENTO: gli investigatori combattono nei luoghi, in ordine, contro i cultisti e/o i 
Grandi Antichi. 

  
FASE  SIGILLO LUOGHI: per vincere il gioco gli investigatori devono sigillare tutti luoghi in gioco. 

 
Alcune carte e espansioni possono modificare le regole del gioco base, in questo caso bisogna 
considerare prioritarie le regole sulle carte o nel regolamento dell'estensione. 
 

  
1.) FASE CULTISTI: LA COMPARSA DI NUOVI CULTISTI   

 
L'inizio di ogni turno vede la comparsa di nuovi cultisti nei luoghi. Muovi il segnalino cultista in 
senso orario tra le carte luogo tante volte quanti sono i giocatori. Per ogni luogo toccato dal 
segnalino cultista, pesca una carta e mettila sulla carta luogo a faccia in su. La carta deve essere 
messa nello spazio più alto della colonna dei cultisti. 
 
il segnalino cultista mostra sempre il luogo dove un nuovo cultista potrebbe arrivare – 
indifferentemente dal modo in cui questo cultista è apparso. 
 
MASSIMO NUMERO DI CULTISTI IN ALCUNI LUOGHI 
 
Se ci sono tre cultisti in un luogo, arrivati alla fase cultista ( o in fasi successive a causa di 
altri effetti) un quarto cultista entra in gioco, un Grande Antico viene evocato 
immediatamente dopo l'arrivo del quarto cultista. Cercate il Grande Antico appartenente al 

quarto cultista che ha attivato la sua apparizione, il nome e l’immagine del Grande Antico possono 
essere trovati sulla carta cultista. Mettete la carta dell’Antico sopra al quarto (quello in cima) 
cultista. 



 
Mettete la carta del Grande Antico sopra al quarto cultista (in cima alla colonna).  
 
Se un Grande Antico è evocato durante la fase cultista, pesca la sua carta casualmente dal mazzo 
della prima ondata ( gli antichi senza il simbolo [x]). 
 
Se per qualsiasi ragione un Grande Antico entra in gioco, ogni investigatore prende un 
segnalino follia immediatamente. 
 
Se un grande antico appare in un luogo e fino a quando rimane in gioco, nessun altro 
cultista può apparire in quel luogo. Se nella fase cultista si muove il segnalino cultista in un 

luogo con un Grande Antico, bisogna immediatamente spostarlo al luogo successivo e lì sarà dove 
apparirà il nuovo cultista. 
 
LUOGHI SIGILLATI 
 
Se un luogo viene sigillato, nessun Grande Antico potrà apparire lì, neanche dopo l'arrivo 
del quarto cultista. Il luogo quindi potrà avere un qualsiasi numero di cultisti, ma comunque non 
verrà evocato un Grande Antico. Comunque i cultisti lì presenti contano ancora per il massimo 
numero di cultisti. 
 
Spiegheremo di più come sigillare i luoghi nella descrizione della fase di preparazione. 
 
LUOGHI BLOCCATI 
 
Se come risultato di un'azione investigatore, un oggetto o un evento un cultista non può apparire in 
un luogo durante questa fase, il segnalino cultista viene mosso senza aggiungere cultisti. Per 
riassumere, c'è un cultista in meno per ogni luogo che i giocatori sono riusciti a bloccare. 
 
Il LIMITE DEI CULTISTI 
 

numero di giocatori 2 3 4 5 

LIMITE  CULTISTI 10 11 12 13 

 
In ogni momento ci possono essere sulla plancia di gioco un numero massimo di cultisti indicato 
dalla tabella sopra. Se in un qualsiasi momento, la comparsa di un cultista farebbe eccedere 
il limite cultisti, gli investigatori perdono immediatamente. I Grandi Antichi e i cultisti divorati 
da loro non contano per questo limite! 
 
MUOVERE UN GRANDE ANTICO VERSO UN LUOGO 
 
Se nella fase cultista c'è già un Grande Antico in gioco, muovi la sua carta di un passo in più verso 
la carta luogo: il Grande Antico divora il cultista situato subito sotto di lui;  la carta cultista viene 
disposta sotto l'antico in modo che le carte divorate da lui siano visibili solo per l'icona del simbolo 
della setta. Questo simbolo è aggiunto alla riserva (il potere magico) del Grande antico. 
 
Si può leggere di più su questo argomento nella sezione combattere i Grandi Antichi. 
 
Se divorando l'ultimo cultista il Grande antico viene messo di fronte al luogo (il portale), gli 
investigatori devono sconfiggerlo in quel turno, oppure nella fase cultista successiva il Grande 
Antico muoverà su quella carta luogo, in questo modo il Grande Antico arriva in questo mondo e i 
giocatori perdono la partita. 
 
  



LANCIARE I DADI CULTISTA 
 
Dopo aver disposto i nuovi cultisti ( ed eventualmente i Grandi antichi) apparsi nella fase cultista, si 
lancia il dado dei cultisti in ogni luogo e si mette il dado cultista nel posto designato sulla carta 
luogo. 
 
I simboli dei dadi che si sono lanciati vengono aggiunti ai simboli dei cultisti e del Grande Antico 
che sono nel luogo. 
 
2.) FASE AGGIORNAMENTO  

 

La fase aggiornamento  inizia con i giocatori che scartano le carte dei round precedenti che non 
vogliono usare. Poi pescano carte dalla pila di pesca fino ad averne 4. 
 
Nel primo turno di gioco i giocatori pescano 4 carte. 
 
Un giocatore tira tanti dadi investigatori quanti sono gli investigatori e mette i dadi in mezzo alla 

plancia di gioco. 
 
3.) FASE TERRORE 

 
Avanzate il segnalino terrore in senso orario sulla prossima carta terrore e mettete un cristallo 
terrore sulla carta. 
 
Sul retro delle carte terrore è presente un numero di attivazione che va da 2 a 6. Quando una 
carta ha tanti cristalli quanti sono segnati dal numero sulla carta, la carta si attiva 
immediatamente. Mettete i cristalli di nuovo nella riserva, girate a faccia in su la carta, leggete il 
testo ad alta voce ed attivate subito l'effetto. 
 
Mettete la prima carta del mazzo terrore in fondo al mazzo terrore senza guardarla e mettete la 
nuova carta in cima al mazzo dove c'è la carta appena attivata. 
 
Come risultato di una carta azione, azioni di luoghi o altri effetti, il segnalino terrore può spostarsi 
anche in fasi successive del gioco . Seguite la stessa procedura: muovete il segnalino terrore in 
senso orario sulla carta successiva e mettete sopra alla carta un cristallo terrore. 
 
ATTIVARE AZIONI DI LUOGHI 
 
Ogni volta che il segnalino terrore ha completato un giro completo del cerchio del terrore ed è 
tornato alla carta con il simbolo "scudo", i giocatori devono attivare una azione luogo. 
 
I giocatori possono scegliere assieme e liberamente quale luogo attivare, non c'è un ordine da 
seguire. 
 
Disponete il segnalino altare sulla carta luogo che volete attivare. Da quel momento in poi l'effetto 
o l'azione scritta sulla carta diventa attivo e disponibile per gli investigatori durante la preparazione. 
 
Se tutte le carte luogo sono state attivate durante il gioco, l'inizio di un nuovo cerchio di terrore non 
avrà più questo effetto. 
 
  



4.) FASE DI PREPARAZIONE DEGLI INVESTIGATORI 

 

La fase di preparazione è la più lunga e la più importante del gioco. I giocatori discutono la loro 
strategia e si preparano per affrontare i cultisti e/o i Grandi Antichi che potrebbero essere già sui 
portali di alcuni luoghi. 
 
In questa fase i giocatori possono completare le seguenti azioni in qualsiasi ordine. 
Possono anche ripeterle un qualsiasi numero di volte. Questa fase dura fino a quando tutti i 
giocatori non vogliono o non possono più effettuare altre azioni e sono pronti per la fase 
combattimento. 
 
POSSIBILI AZIONI DURANTE LA FASE DI PREPARAZIONE: 
 
 A - Scegliere un dado investigatore 

B - Movimento 
C - Attivare un'azione luogo 
D - Ricerca 
E - Dare/scambiare oggetti 
F - Giocare carte supporto 
G - Sviluppare il personaggio e ottenere sigilli per portali 
H - Scegliere obiettivi 

 
A) SCEGLIERE UN DADO INVESTIGATORE 
 
In qualsiasi momento durante la fase di preparazione gli investigatori possono prendere un dado 
investigatore a persona dalla riserva. Potete anche decidere che non avete bisogno di dadi 
investigatore questo turno e lasciarli nella riserva. Non siete obbligati a prenderne, ma questo non 
significa che gli altri giocatori potranno prenderne più di uno. 
 
Dopo avere giocato determinate carte azione, gli investigatori che hanno ricevuto supporto sui dadi 
possono ritirare, o modificare a piacere il dadi che hanno precedentement preso dalla riserva, 
oppure possono dare il loro dado (o uno dei loro dadi) ad un altro giocatore. Il giocatore che riceve 
un supporto di questo tipo può ottenere due o più dadi dalla riserva comune. 
 
Ci sono altre carte azione che permettono di aggiungere altri dadi alla riserva comune o ad uno dei 
giocatori supportati. Potete prendere questi dadi direttamente dalla riserva di supporto situata 
vicino alla plancia di gioco. Se un dado entra in questo modo in gioco, dovete tirarlo 
immediatamente e in base al testo sulla carta, aggiungerlo o alla riserva comune o ai dadi del 
giocatore supportato. Se ci sono più dadi in gioco che investigatori, significa che potenzialmente 
un investigatore potrebbe prendere più di un dado dalla riserva comune, non solo quello che è suo 
di diritto. 
 
IMPORTANTE: Nella maggior parte  dei casi, se un dado entra un gioco a causa di un’azione di 
supporto, lascia il gioco a fine turno. Dopodiché dovrebbero esserci in gioco tanti dadi quanti sono 
i giocatori. Il dado extra entra in gioco solo temporaneamente, per un turno ( ad eccezione per il 
dado extra che entra in gioco a causa delle abilità dei livelli più alti del Giocatore d’azzardo). 
 
I simboli dei dadi degli investigatori vanno aggiunti ai simboli di una carta azione in mano al 
giocatore e possono essere usati per combattere i cultisti o i Grandi Antichi. 
 
Se si tira un simbolo [wild], si può cambiare il risultato del dado in un qualunque altro simbolo. Se 
un effetto permette di raddoppiare il tiro di un dado con risultato [wild], vuol dire sempre ottenere 
due copie identiche di un simbolo a vostra scelta. 
 
  



B) MOVIMENTO 
 
Durante la fase di preparazione, gli investigatori possono muoversi un qualsiasi numero di volte 
e in qualsiasi momento tra i luoghi. Quando un investigatore si muove in un luogo, mette la sua 

miniatura investigatore nel luogo in cui vuole arrivare. I movimenti avvengono tra le due carte 
luogo indipendentemente dalla loro posizione sulla mappa. 
 
Più investigatori possono essere sulla stessa carta. 
 
Il primo movimento di ogni turno è gratis per ogni investigatore, gli altri movimenti ti fanno 
ottenere un segnalino follia. 
 
Non è il movimento in se che rende folli, ma il costante contatto con i luoghi invasi dai cultisti. 
 
IMPORTANTE: ci si può muovere solo nella fase preparazione. Non ci si può muovere durante 
o dopo i combattimenti! 
 
C) EFFETTUARE UN'AZIONE LUOGO 
 
Ogni investigatore può effettuare un'azione luogo in un qualsiasi luogo che sia già stato 
attivato. (Guardare i dettagli delle azioni luogo attivate nella descrizione della fase terrore). 
 
Per effettuare un'azione luogo gli investigatori devono trovarsi nel luogo attivo. 
 
Le azioni luogo possono essere effettuate più volte a meno che non sia specificato altrimenti.  
 
D) RICERCA 

Ogni investigatore che ha almeno una carta azione con il simbolo ricerca  
può effettuare un’azione ricerca in qualsiasi momento durante la fase preparazione. Non bisogna 

per forza fare ricerca se non si vuole e non si hanno altri obblighi. Se non si ha bisogno degli 
oggetti che si sono trovati, si può decidere di non prendere alcuno. Comunque, se si è pescato 
l'occhio di evocazione o un altra carta evento i loro effetti devono essere attivati 
immediatamente. 

Il giocatore che ha effettuato la ricerca conta quante ha. Pesca poi lo stesso numero di carte 
oggetto e ne tiene una. Mette il resto delle carte nella pila degli scarti degli oggetti. Non 
dimenticate: non dovete necessariamente pescare tante carte quante potreste perché ricercare 
non è sempre senza pericoli. 
 
Ogni giocatore può fare l'azione di ricerca una sola volta per turno. Si deve ricordare questo 

fatto perché dopo aver giocato delle carte supporto nella fase di preparazione, si pescano nuove 

carte ed è possibile che all'inizio della fase di preparazione si abbia un numero di  
diverso da quello ottenuto dopo qualche azione. 
 
Se si arriva alla fine della pila di pesca degli oggetti, non si può rimescolare la pila degli 
scarti automaticamente! Questo vuol dire che ogni tanto è meglio non cercare pescando molte 
carte perché si potrebbe svuotare il mazzo oggetti troppo velocemente. Comunque ci sono effetti 
di azioni o abilità che permettono di mescolare il mazzo oggetti.  
 
Ogni investigatore può avere al massimo due oggetti! Se un investigatore che ha già due 
oggetti durante la fase di ricerca ottiene un oggetto che vuole tenere, deve scartare un oggetto che 
aveva prima. Se il testo sulla carta dell'oggetto dice che il giocatore può avere solo una copia di 
quell'oggetto, non c'è alcun modo di poterne tenere una seconda copia. 



 
E) DARE/SCAMBIARE OGGETTI 
 
Gli investigatori nello stesso luogo possono dare o scambiare tra di loro oggetti liberamente. 
Questo è uno uno degli scopi principali per il movimento durante l'azione preparazione. 
 
I trofei e le carte sigilla portali non possono essere cedute o scambiate in questo modo – 

possono cambiare proprietario solo tramite le carte azione appropriate! 
 
F) GIOCARE CARTE SUPPORTO 
 
Supportare gli altri è la meccanica di gioco più importante e la chiave per la vittoria.  

I giocatori hanno l'opportunità di aiutarsi a vicenda usando le carte azione che hanno in mano. Se 
volete usare una carta come supporto, dovete metterla a faccia in su di fronte al giocatore 
supportato. Queste azioni supporto offrono azioni supporto opzionali e sta al giocatore supportato 
e non a quello che supporta decidere se usarle o meno. 
 
Se giocate una carta azione per supportare durante la fase preparazione, non potrete 
cambiare idea in seguito! 
 
Ogni turno ogni giocatore può giocare carte azioni fino al doppio del numero dei giocatori. 
 
Nel mazzo di carte azione degli investigatori ci sono due tipi di carte: le carte uguali per ogni 
giocatore e le carte connesse alla abilità speciale dell'investigatore, queste ultime sono indicate da 

un simbolo  
 
Quando un giocatore ne supporta un altro, riceve un segnalino follia subito dopo aver giocato 
la carta. Le carte personali segnate con il simbolo [stella] però sono un'eccezione, giocarle non fa 
ottenere il segnalino follia. 
 
Dopo aver giocato una carta supporto dalla mano, pescate una nuova carta azione dal vostro 

mazzo di carte. Se avete giocato una carta supporto con un icona , non potete pescare una 
nuova carta. Non potete giocare una carta supporto se il giocatore supportato non può attuarla. 
 
Le azioni di supporto sono di di due tipi a seconda di quando bisogna effettuare l'azione: 
 

 A meno che la carta non dica in altro modo, il giocatore supportato ha da effettuare 
l'azione immediatamente dopo che la carta viene giocata. Queste sono le azioni per la 
fase di preparazione. 

 Come  per le altre carte, il giocatore supportato le può usare durante la  fase di 

combattimento, nel suo round di combattimento. Questi supporti hanno il simbolo  

 
  



SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI DELLE CARTE AZIONE: 
 

 Carta azione speciale del personaggio – giocarla non vi farà prendere follia. 
 

 Usare l'azione supporto vi darà anche un segnalino follia. 
 

 Quando fai l'azione di ricerca, puoi scegliere tante carte oggetto quanti sono i simboli [lente 
d'ingrandimento] che hai in mano. 
 

 Dopo aver completato l'azione, un cultista appare nel luogo con il segnalino cultista. Muovi il 
segnalino nel luogo successivo. 
 

 Segnalino tempo: l'azione ha effetto nel prossimo turno. 
 

 Dopo aver completato l'azione, fa avanzare il segnalino del terrore alla prossima carta e 
mettici su un cristallo terrore. 
 

 Il giocatore che ha ricevuto questo supporto può usare l'effetto della carta nel suo round di 
combattimento. 
 

 L'icona denota azioni riguardanti la manipolazione dei dadi. 
 

 L'icona denota azioni riguardanti la manipolazione di trofei. 
 

 L'icona denota azioni riguardanti la manipolazione delle carte. 
 

 Dopo aver giocato questo supporto, l'investigatore che lo ha giocato non può pescare 
un'altra carta. 
 
 
G) SVILUPPARE IL PERSONAGGIO E OTTENERE SIGILLI PER I PORTALI 
 
I giocatori possono scegliere di sviluppare il proprio personaggio in qualsiasi momento durante la 
fase di preparazione. Potete trovare tre abilità su ogni plancia personaggio; potete svilupparle una 
dopo l'altra facendole diventare sempre più potenti. Le abilità sono connesse all'abilità speciale e 
al ruolo dell'investigatore. Potete svilupparle solamente in ordine: prima l'abilità di livello 1, poi 
quella di livello 2 e infine quella di livello 3. 
 
Per sviluppare le abilità avete bisogno di trofei; 1 per l'abilità di livello 1, 2 per quelle di livello 2 e 3. 
Per avanzare al livello 2 o al livello 3 avete però bisogno di due trofei identici. Quando 
sviluppate un'abilità, mettete i trofei nel posto indicato sulla plancia del vostro personaggio, 
segnalando che l'abilità è stata attivata. I trofei usati in questo modo rimangono lì fino alla fine del 
gioco. 
 



 Oltre  a perdere trofei, sviluppare le abilità comporta altri effetti  negativi (individuabili anche sulla 
plancia personaggio): 

   
 Quando si attiva un’abilità di livello 1, il segnalino del terrore avanza di uno. 
 Quando si attiva un’abilità di livello 2, il segnalino del terrore avanza di uno e un cultista 

appare nel luogo dove è presente l'investigatore che ha attivato l'abilità (il segnalino cultista 
non si muove in questo caso ) 

 Quando si attiva un’abilità di livello 3 il segnalino del terrore avanza di uno e un cultista 
appare nel luogo dove è presente l'investigatore che ha attivato l'abilità (il segnalino 
cultistanon si muove in questo caso ) e l'investigatore ottiene un segnalino di follia 
permanente. 

 
Quando gli investigatori attivano una nuova abilità, possono scegliere una delle carte sigillo 
disponibili. Sono liberi di scegliere quella che vogliono. Un investigatore può avere più carte sigillo 
portale a seconda di quante abilità ha sviluppato. Le carte sigillo portale non sono carte 
oggetto e perciò non sono affette dalle limitazioni degli oggetti. Non possono essere date ad 
altri investigatori durante il gioco. 
 
Ottenere carte sigillo portale è un prerequisito per poter sigillare i luoghi. Questo vuol dire 
che per vincere il gioco almeno 5 abilità personaggio devono essere attivate – non importa quanti 
investigatori lo fanno e come sono distribuite le attivazioni. Se i giocatori riescono ad avere tutte e 
cinque le carte sigillo portale, sviluppare le abilità personaggio non avrà più questo effetto. 
 
H) SCEGLIERE UN BERSAGLIO 
 
Gli investigatori possono scegliere in qualsiasi momento durante la preparazione quale cultista 
combattere nel loro luogo. Quando hanno deciso, mettono il segnalino bersaglio su quel cultista. 
Se avete messo un segnalino bersaglio durante la fase di preparazione, non potete più spostarlo. 
Non dimenticate: gli investigatori non si possono muovere durante la fase di combattimento, quindi 
possono mettere i segnalini bersaglio solo sui cultisti che sono con loro alla fine della fase di 
preparazione. 
 
Se un investigatore ha le risorse, il supporto e l'opportunità di combattere contro due cultisti con 
successo in un luogo, può usare anche il suo secondo segnalino bersaglio. 
 
Un cultista può essere attaccato da più investigatori in un turno, se i giocatori non sono sicuri 
di poterlo sconfiggere da soli. (Ci possono essere alcune incertezze sul risultato di un 
combattimento a causa di certi effetti, come un re-roll del dado investigatore o cultista durante il 
combattimento). In casi come questi, più investigatori mettono il loro segnalino bersaglio sopra la 
carta del cultista, possono decidere l'ordine di attacco, ma i loro simboli non vengono sommati. Se 
il primo investigatore riesce ad uccidere il cultista, gli altri non combatteranno contro nessuno. 
 

5.) FASE DI COMBATTIMENTO 

 
Dopo che gli investigatori si sono preparati per gli imminenti combattimenti, devono confrontarsi 
con i cultisti e/o i Grandi Antichi nei loro luoghi. Durante un combattimento gli investigatori e i 
cultisti/Antichi si combattono l'un l'altro con l'aiuto di simboli magici. 
 
Ogni investigatore deve partecipare alla fase di combattimento. 
 
I combattimenti sono risolti uno per uno, uno dopo l'altro. Dovete sempre iniziare con i 
combattimenti sul luogo di partenza e passare a quello successivo in senso orario. Se più 
investigatori stanno combattendo nella stessa posizione, possono decidere chi inizia. 
 



Non è obbligatorio combattere i cultisti, tuttavia, se un investigatore non può o non vuole 
combattere un cultista, o ci prova ma non riesce a sconfiggerlo, l'investigatore riceve 
automaticamente un segnalino follia e bisogna far avanzare l'indicatore del terrore sul 
cerchio del terrore. 
 
Se come risultato si attiva una carta terrore, l'effetto deve essere eseguito immediatamente, prima 
che il combattimento dell’investigatore sul luogo successivo sia iniziato. 
 
REGOLE DEL COMBATTIMENTO CONTRO I CULTISTI 
 
Durante un combattimento, i cultisti e i Grandi Antichi sono protetti da simboli occulti. I giocatori 
devono superare questi simboli per essere in grado di sconfiggerli: cioè devono avere gli stessi 
simboli (sulle carte azione nelle loro mani, dado investigatore, oggetti o grazie ai loro supporti e 
altre azioni ed effetti) del loro avversario. Ogni carta ed effetto che fornisce un simbolo può essere 
usata una sola volta durante la fase di combattimento. 
 
Se un investigatore attivo ha carte supporto di fronte a sé che possono essere usate nella fase 
di combattimento, allora può usare i loro effetti durante lo scontro. 
 
COMBATTIMENTI CORPO A CORPO E A DISTANZA 
 
I combattenti a distanza (puoi vedere il simbolo della pistola sulla loro plancia) possono attaccare 
qualsiasi cultista situato sul loro luogo. 
 
I combattenti corpo a corpo (puoi vedere il simbolo del pugile sulla plancia dei personaggi) 
possono solo attaccare il cultista più vicino a loro, che è quello nella scheda luogo. 
 
Puoi attaccare i Grandi Antichi solo nel portale, vedi ulteriori dettagli in seguito. 
 
TIRO DADI DURANTE IL COMBATTIMENTO 
 
Tutti i dadi degli investigatori che non vi sono stati dati durante la distribuzione iniziale del dado 
devono essere lanciati nel momento stesso in cui li ricevete. 
 
Ogni opzione di rilancio che ottenete in cambio di follia o tramite supporto, rituale o oggetto, 
accade sempre durante la fase di combattimento del giocatore attivo. 
 
La regola generale per rilanciare è questa: un dado investigatore può essere rilanciato una volta al 
costo di una follia. Questa opzione può essere usata un numero qualsiasi di volte, purché 
l'investigatore possa eseguire questa azione senza morire. 
 
Non dimenticate: gli investigatori non possono guarire se stessi o altri durante la fase di 
combattimento! 
 
Se l'investigatore attivo ha carte di supporto di fronte a sé che può usare nella fase di 
combattimento, può farlo, usando i loro effetti durante il combattimento. I risultati del dado vengono 
aggiunti ai simboli delle carte azione nella mano del giocatore. 
 
LE POSSIBILITA’ NEI COMBATTIMENTI 
 
Ogni cultista può avere 3, 4 o 5 simboli in un combattimento, a seconda delle seguenti 

possibilità: 
 



 3 simboli: se tiriamo un dado cultista e il risultato è una faccia vuota e il  simbolo del lancio 

del dado del cultista non è uguale a quello del luogo, il cultista è protetto solo dai simboli 
della propria carta. Nulla è aggiunto a quelli simboli. 

 4 simboli: tre sulla carta dei cultisti + uno sul dado cultista, tuttavia il simbolo della casta 
del cultista non è identico al simbolo del luogo – o il simbolo della casta è identico a quello 
del luogo, ma avete tirato un dado con la faccia vuota. 

 5 simboli: 3 sulle carte dei cultisti + il simbolo dei cultisti è identico a quello del luogo + non 
avete tirato vuoto con il dado cultista. 

  
 Gli investigatori devono abbinare questi simboli con i loro per sconfiggere i cultisti. 

 
Se un investigatore ottiene tutti i simboli che ha il cultista, l'investigatore ha superato la protezione 
occulta del cultista e può ucciderlo. 
 
Questo può essere fatto tramite: 

 le proprie abilità personaggio, 
 le carte azione in mano, 
 l'azione acquisita dal supporto ricevuto dagli altri, 
 le proprie carte oggetto, 
 le azioni fornite da determinate località, 
 -e il dado investigatore 

  
 SCONFIGGERE UN CULTISTA 

 
Se un investigatore riesce a uccidere un cultista durante un combattimento, può prendere un 
trofeo corrispondente al simbolo della casta del cultista dalla riserva. Se non c'è tale trofeo 

nella riserva, l'investigatore non ottiene un trofeo dopo la vittoria. (Nel caso delle caste speciali di 
cultisti possono non esserci simboli, e quindi dopo averli sconfitti, gli investigatori non ricevono 
alcun trofeo). 
 
Dopo averli sconfitti, metti le carte dei cultisti nella pila degli scarti dei cultisti e se ci sono 
altri cultisti e/o un Grande Antico sopra di loro, spostali verso la carta luogo. 
 
L'investigatore attivo scarta tutte le carte azione che ha usato per il combattimento e restituisce le 
carte supporto agli altri giocatori in modo che possano scartarle nella propria pila degli scarti. 
 
COMBATTIMENTO CONTRO UN GRANDE ANTICO RISVEGLIATO 
 
L'APPARIZIONE DI UN GRANDE ANTICO 
 
I Grandi Antichi possono entrare nel gioco a seguito di più eventi: 

  
 se un quarto cultista appare in un luogo che non è stato sigillato 

 come conseguenza di una carta terrore 

 a seguito di una carta evento 
Se un quarto cultista arriva in un luogo, cercate il Grande Antico corrispondente alla setta del 
cultista (è segnato anche sulla carta) e mettetelo sopra al quarto cultista. 
 
Se un Antico arriva per una ragione diversa dal superamento del limite locale di cultisti e se 
non c'è alcun regola che specifica la sua apparizione, il Grande Antico è evocato sulla posizione 
del segnalino cultista. In questi casi pescate una carta casuale dal mazzo dei Grandi Antichi.  
 
Se il Grande Antico arriva in un luogo che è stato sigillato, apparirà sul luogo successivo, a 
prescindere dal numero di cultisti che vi si trovano, spostando il segnalino cultista finché il Grande 
Antico non trova una posizione libera. 



 
Quando viene evocato un Grande Antico, ogni investigatore ottiene automaticamente un 
segnalino follia, indipendentemente dalla posizione degli investigatori e quella del Grande Antico. 
 
In qualsiasi momento può esserci un solo Grande Antico in gioco. Se per qualche ragione 
uno (o più) altri Grandi Antichi dovrebbero apparire mentre un altro è già in gioco, il nuovo non è 
convocato. Tuttavia, ogni investigatore riceve immediatamente un segnalino follia a causa 
del Grande Antico e il segnalino terrore è mosso tante volte quanti sono gli investigatori in 
gioco. 
 
COMBATTERE I GRANDI ANTICHI 
 
Nel luogo in cui è apparso il Grande Antico, nessun nuovo cultista appare nella fase cultista nei 
turni successivi. Invece di far arrivare cultisti, nella fase dei cultisti devi far avanzare il 
Grande Antico verso la prossima carta cultista in direzione della città, mostrando così che il 

Grande Antico risvegliato ha divorato uno dei suoi seguaci. 
 
Fate scivolare la carta del cultista divorato sotto la carta del Grande Antico. Questo simbolo viene 
aggiunto ai simboli del Grande Antico. Il Grande Antico riceve un nuovo simbolo per ogni cultista 
che ha divorato lungo la strada verso la carta luogo. 
 
Gli investigatori possono combattere il Grande Antico solo se non ci sono più cultisti 
viventi davanti a lui e lui ha raggiunto il portale, quindi è direttamente di fronte alla città. Se 

volete, più investigatori possono combattere un Grande Antico nello stesso turno, ma i loro poteri 
non vengono sommati. Mettete il vostro segnalino bersaglio sul Grande Antico nello stesso modo 
in cui fareste con un cultista. Se più investigatori stanno combattendo contro il Grande Antico, lo 
attaccano uno per uno, nell'ordine scelto da loro. 
 
Quando attaccate un Grande Antico, ricevete immediatamente una follia. La prendete 
all'inizio della tua fase di combattimento, quindi potete combattere il Grande Antico solo se siete 
sopravvissuti a quella follia. 
Il combattimento si svolge allo stesso modo di quello contro i cultisti. La forza del Grande Antico è 
costituita da: 

  
 i simboli sulla carta Grande Antico, 
 tutti i simboli dei cultisti che ha divorato, 
 il simbolo del luogo, che il Grande Antico ottiene automaticamente, 
 il simbolo del dado dei cultisti sul luogo 

 
Ciò significa che nel migliore dei casi (per gli investigatori) il Grande Antico ha 5 simboli, nel 
peggiore 11 simboli. 
 
Gli investigatori che combattono il Grande Antico possono usare: 

  
 le loro abilità speciali (se ne hanno) 

 le azioni nella loro mano 

 le azioni di combattimento che hanno ottenuto dal supporto che gli altri hanno dato loro 

 i propri oggetti 
 le azioni fornite dai luoghi (se ce ne sono) 

 e il dado investigatore 

 
Come potete vedere, non è impossibile sconfiggere un Grande Antico, ma è un compito molto 
difficile e pericoloso – dovreste tentare a tutti i costi di evitare un incontro con loro. 
Non appena compare un Grande Antico, gli investigatori non possono vincere finché non lo hanno 
sconfitto. 
 



SCONFIGGERE UN GRANDE ANTICO 
 
Se l'investigatore che combatte il Grande Antico ha tutti i simboli dell'Antico, riesce a scacciarlo 
nella dimensione ultraterrena da cui era venuto. 
 
Rimetti la carta dell'Antico tra le carte Grande Antico (Ciò significa che la carta non viene rimossa 
dal gioco, è possibile che lo stesso Grande Antico ritorni in un secondo momento). Questo luogo 
della città viene automaticamente sigillato. Dopo aver sconfitto il Grande Antico, posiziona un 
segnalino sigillo sul luogo e rimetti i trofei da lì alla riserva comune. Se un luogo è stato sigillato 
in questo modo, non è necessaria la carta sigillo portale corrispondente a quel luogo. 
 
LA SCONFITTA 
 
Se non riuscite a sconfiggere il Grande Antico nel turno in cui è arrivato davanti alla carta luogo, 
questo entra nel nostro mondo nella fase dei cultisti del turno successivo. Se questo accade, gli 
investigatori perdono immediatamente la partita. 
 
Ci sono azioni ed effetti che potrebbero far guadagnare agli investigatori un round in più contro il 
Grande Antico – è una buona idea usare queste opportunità. 
 
6. FASE DI SIGILLO LUOGHI 

 

Per vincere la partita gli investigatori devono sigillare tutti i luoghi in gioco. 
 
Sigillare un luogo ha due condizioni: 
 
1.) Gli investigatori devono raccogliere tanti segnalini trofeo quanti sono i giocatori. Questi sono 
segnati sulla plancia e sono collegati ai luoghi. 
 
Un investigatore può posizionare un trofeo in un luogo solo dalla propria riserva, se si trova 
in quel luogo. Non c'è limite al numero di trofei che puoi piazzare su una carta luogo in un colpo 

solo durante la preparazione, il combattimento o la fase di sigillo luoghi.  
 
2.) Gli investigatori devono avere il sigillo del portale corrispondente al simbolo del luogo. Possono 
prenderlo sviluppando le abilità dei personaggi (vedi nella parte precedente). 
 
È l'investigatore con la carta di sigillo portale corrispondente che deve sigillare il portale. 
Per sigillare un portale l'investigatore deve essere in quella posizione. 
 
Se al momento del sigillo non ci sono dei cultisti in quella posizione, non c'è nessun’ altra 
condizione o effetto negativo. Se, tuttavia, ci sono alcuni cultisti nel luogo, l'investigatore che 
esegue l'azione, ottiene tanti segnalini follia quanti sono i cultisti sul posto. I segnalini follia non 
possono essere condivisi anche se ci sono altri investigatori sul luogo. 
 
Se un Grande Antico è apparso in questo luogo, non può essere sigillato fino a quando il Grande 
Antico è in gioco. 
 
Se un investigatore muore durante il tentativo di sigillare il portale, i giocatori perdono la partita 
anche se era l'ultimo luogo. Puoi guarire la follia solo dopo/se l'investigatore è sopravvissuto 
all’azione di sigillo. 
 
I trofei che piazzi in un luogo non possono essere ritirati. Dopo aver sigillato il luogo, 
posizionate la carta sigillo sul luogo e rimettete i trofei nella riserva comune. 
 



Non dimenticate: potete sigillare un portale solo nella fase di preparazione, tuttavia se ci sono dei 
cultisti sul luogo, potete combatterli solo nella fase di combattimento. 
 
Se gli investigatori riescono a sconfiggere un Grande Antico in qualunque luogo, quel luogo viene 
automaticamente sigillato. 
 
Puoi trovare ulteriori dettagli nella parte riguardante la lotta agli Antichi. 
 
FINE DEL GIOCO 

 

La fine del gioco è innescata dall'attivazione delle carte terrore di tipo "Fine partita". 
Queste carte possono essere attivate in due modi: 

  
 il sesto cristallo del terrore è posto su una carta di fine partita, 

 il mazzo dei cultisti si esaurisce. 

 
Qualunque effetto scateni la fine del gioco, attiva la carta Fine Partita, leggi il testo ed esegui le 
istruzioni. Le carte Fine Partita attivano eventi ed effetti immediati. Evocano sempre una Antico di 
seconda ondata. 
 
Nel caso in cui ci sia già un Grande Antico in gioco quando la carta Fine Partita viene attivata, 
contrariamente alle regole generali, il primo Grande Antico rimane in gioco ed entra in partita 
anche quello evocato dalla carta di Fine Partita. Gli investigatori devono sconfiggerli entrambi. 
 
Se la carta Fine Partita viene attivata perché il mazzo dei cultisti è esaurito o finisce dopo aver 
estratto dal mazzo la carta Fine Partita, rimescola il mazzo dei cultisti e continua il gioco! 
 
Gli investigatori vincono la partita, se riescono a sigillare tutti i luoghi e sconfiggere ogni Grande 

Antico in gioco. 
 
Gli investigatori perdono se: 
 

 un qualsiasi investigatore impazzisce e muore, 
 se un Grande Antico raggiunge una carta luogo e gli investigatori non riescono a 

sconfiggerlo, 
 se il numero di cultisti supera il limite, 
 se gli investigatori non riescono a sigillare tutte le località prima  di aver sconfitto tutti gli 

Antichi dopo l’attivazione della carta Fine Partita. 

 


