
Regole del gioco

(7) Azathoth 
Scarta 1 carta a caso 
dalla mano di ciascun 
avversario. Queste carte 
vengono rivolte a faccia 
in su davanti a ciascun 
giocatore.

(6) Cthulhu 
Distribuisci 1 o 2 carte 
della tua mano a 1 o 2 
giocatori (a tua scelta).

Questo significa che 
potresti dare 1 carta a 
1 giocatore, 1 carta a 
testa  a 2 giocatori, o 2 
carte a 1 giocatore.
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Scopo del gioco
Dovete sbarazzarvi al più presto di tutte le 
vostre carte Luogo creando gruppi di carte 
identiche o formando serie di carte diverse, 
per evitare di impazzire.

Svolgimento del gioco
Il gioco si articola in diversi round durante i 
quali dovrete evitare di impazzire. Se alla fine 
di un round uno o più giocatori ha accumulato 
10 o più cubetti follia il gioco volge al termine, 
il giocatore col numero minore di cubetti 
follia vince.  

Contents
•  63 carte Luogo

Il numero stampato su ciascuna carta Luogo 
corrisponde al numero di copie di quella carta 
all’interno del mazzo.
• 6 carte R’lyeh
• 7 carte Arkham Asylum
• 8 carte Lomar
• 9 carte Innsmouth
• 10 carte Valle dei re
• 11 carte Dunwich
• 12 carte Il mondo sotterraneo

•  7 carte Portale

• 40 cubetti follia

Siete appassionati di miti antichi…
guidati da oscure e seducenti voci 
esplorerete luoghi inquietanti e 

sconvolgenti alla ricerca di indizi. 
Raccogliendone a sufficienza, 
potrete aprire i Portali per 

osservare questi luoghi oscuri...
a meno che non preferiate rendere 

pubblica la vostra ricerca, 
gettando i vostri avversari nella 

follia.
Però dovete stare molto attenti, 
perché state interferendo con 

forze che vanno oltre voi stessi 
e potreste essere i primi a cadere, 
una volta per tutte, nella follia!
Mantenete la vostra salute 
mentale più a lungo dei vostri 
avversari, perché l’ultimo a 
impazzire vincerà il gioco!
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SetUp
1. Metti le 7 carte Portale a faccia in su in 

posizione raggiungibile da tutti e in ordine 
crescente.

2. Metti i 40 cubetti follia vicino alle carte 
Portale, in modo da poterli distribuire 
facilmente.

3.  Mescola le carte Luogo e danne 2 a ciascun 
giocatore.

4. Togli 17 carte dal mazzo Luogo senza 
guardarle e mettile da  parte coperte a 
faccia in giù.

5. Capovolgi il mazzo Luogo a faccia in su, quindi 
unisci le 17 carte Luogo precedentemente 
separate dal mazzo a faccia in giù.

6. Mescola nuovamente il mazzo Luogo, 
formato in maggioranza da carte scoperte 
e da 17 carte coperte

• Distendi tutte le carte sul tavolo senza 
cambiarne l’ordine, in modo che ciascuno 
possa vedere tutte le carte (naturalmente, 
17 saranno coperte).

•  Quando peschi le carte, prendile sempre 
nell’ordine del mazzo; cioè pesca sempre 
per prima la prima carta tra quelle 
distese, come se il mazzo fosse ancora 
impilato.

Inizia il gioco colui che verrà definito il più 
“matto” dal gruppo.
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Turno di un giocatore
Quando arriva il tuo turno:

• devi fare una mossa a tua scelta tra le 
seguenti tre: Continuare le tue indagini, 
Aprire un Portale, o Pubblicare la tua 
Ricerca;

•  puoi fare una mossa opzionale: Sigillare un 
Portale.

Mossa obbligatoria a tua scelta:

a/ Continuare le tue indagini (pesca da 1 
a 3 carte Luogo)
Conduci la tua ricerca in diversi luoghi del mito per 
vedere attraverso i misteri che lo avvolgono. Ciò ti 
permetterà di raccogliere sufficienti indizi o per 
aprire un Portale o per pubblicare la tua ricerca.

Dichiara se intendi pescare 1, 2 o 3  carte Luogo 
dal mazzo disteso, e aggiungile alla tua mano.

Non c’è limite al numero di carte che puoi 
tenere in mano.

Nota: devi pescare le carte nell’ordine del mazzo 
(vedi Setup).

b/ Aprire un Portale (raggruppa da 1 a 3 
set di carte identiche)
Apri il portale in un luogo mitico. Questo ti permette 
di entrare in contatto diretto con gli oscuri abitanti 
di altri piani esistenziali…

Crea 1, 2, o 3 gruppi di carte Luogo identiche.

Per creare un set, prendi 3 o più carte Luogo 
identiche dalla tua mano e piazzale scoperte 
davanti a te.

Dopo aver fatto questo rivendica la carta 
Portale corrispondente.

Che la carta sia ancora disponibile, o che sia 
posseduta da un avversario, prendila e mettila 
di fronte a te (vedi la sezione Sigillare un 
Portale).

Durante il tuo turno, puoi creare fino a 3 set di 
carte identiche e quindi puoi rivendicare fino 
a 3 carte Portale.

Nota: Accertati di mantenere tutti i gruppi di carte 
Luogo creati ben visibili davanti a te, in modo che tutti 
possano chiaramente vedere quali gruppi sono già stati 
creati in questo round.

c/ Pubblicare la tua Ricerca (raggruppa da 
1 a 3 serie di 7 carte diverse)
Gli indizi che hai raccolto ti permettono di scrivere 
un rapporto tanto dettagliato da essere fastidioso! 
Scossi dal leggere queste raggelanti rivelazioni i 
comuni mortali impazziranno.

Forma 1, 2, o 3 serie di 7 carte Luogo 
obbligatoriamente diverse.

Per creare una serie prendi 7 diverse carte 
Luogo dalla tua mano e posizionale Scoperte 
e visibili di fronte a te. Quando crei una serie 
di 7 carte Luogo diverse, i tuoi avversari fanno 
un piccolo passo dentro la follia: ciascuno di 
loro riceve immediatamente un cubetto follia 
dalla riserva.
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Durante il tuo turno puoi creare fino a 3 serie 
di carte diverse.
Se nello stesso giro vengono create più serie di 
7 carte diverse (sia da parte di uno che di più 
giocatori), ciascuna serie darà 1 cubetto follia 
in più rispetto a quella precedente. Quindi la 
prima serie creata assegnerà 1 cubetto follia a 
ciascun avversario, la seconda ne assegnerà 2, 
la terza ne assegnerà 3 e così via.

Nota: Accertati di tenere tutte le serie di carte Luogo 
create facilmente visibili di fronte a te, in modo che 
tutti possano chiaramente vedere quali serie siano state 
create nel turno corrente.

Azione Opzionale: Sigilla un Portale
Hai imparato molto dalla tua vicinanza alle 
terrificanti entità di altri piani esistenziali... E’ ora 
di sigillare il portale e beneficiare della conoscenza 
che hai acquisito, prima che sia troppo tardi!

Puoi usare il potere di una carta Portale 
che hai di fronte a te (può essere una che 
hai appena rivendicato o una di un turno 
precedente). Una volta che hai usato il potere 
di un Portale, rimettilo nel gruppo delle carte 
Portale disponibili.
Puoi usare una sola carta Portale per turno.
Nota: Tenere una carta Portale per un turno 
successivo potrebbe consentirti di ottimizzare i 
suoi effetti, utilizzandola al momento giusto. Ma ciò 
significa anche accettare il rischio di perdere quella 
carta prima di poterla usare.

Fine del round
Un round può finire in due modi: il mazzo è finito, 
oppure un giocatore ha esaurito tutte le sue carte.

• Il mazzo è finito.
In questo caso, ciascun giocatore (incluso 
quello che ha pescato l’ultima carta) gioca un 
ultimo turno per creare set di carte o serie di 
carte Luogo (seguendo le solite regole; v. la 
sezione Turno di un giocatore).   
Una volta che quest’ultimo turno è 
completo, il ROUND finisce.
Ciascun giocatore riceve 1 cubetto 
follia per ogni diversa carta Luogo che ha 
ancora in mano (1 o più carte di uno stesso 
Luogo equivalgono ad un solo cubetto follia).

• Un giocatore ha esaurito tutte le carte.
In questo caso, il round finisce subito. Questo 
giocatore scarta metà dei cubetti follia raccolti 
fino a questo momento e ciascun avversario ne 
prende uno.
Nota: Se un giocatore usa la sua ultima carta creando 
una serie con 7 carte diverse, tutti i suoi avversari 
subiranno l’effetto della serie giocata (prendendo 
il numero appropriato di cubetti follia) e subiranno 
anche la penalità legata alla fine del round.
Alla fine del round, se un giocatore ha 10 o 
più cubetti follia, il gioco finisce; altrimenti 
inizia un nuovo round.
Nota: Ciascun giocatore scarta tutte le carte prima 
di iniziare un nuovo round.

Iniziare un nuovo round
Dopo un nuovo Setup (v. la sezione Setup), 
il giocatore con più cubetti follia designa il 
giocatore che inizierà il turno successivo (può 
anche designare sé stesso). Se più giocatori 
hanno lo stesso numero di cubetti follia, il 
giocatore alla sinistra di chi ha iniziato il 
round, decide chi inizia.
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Fine del gioco
Quando un giocatore ha 10 o più cubetti follia 
alla fine di un round, il gioco termina. Il 
giocatore che ha accumulato meno cubetti 
follia vince il gioco.

In situazione di pareggio, si condivide la 
vittoria.

Carte Portale 
(12) Gug
Passi il turno.
Questa carta Portale 
non può essere giocata 
immediatamente dopo 
essere stata pescata.

Nota: Passando il turno, puoi 
temporeggiare; per esempio 
se non puoi creare alcun set 
o serie e non vuoi pescare nuove 
carte Luogo.

(11) Shoggoth
Fino al tuo prossimo 
turno, i tuoi avversari 
devono pescare 1 carta 
Luogo come loro azione.

(10) Nyarlathotep 
Prendi una carta a 
scelta, non importa dove 
si trova nel mazzo, può 
essere anche una di 
quelle rivolte a faccia 
in giù.

(9) Dagon
Fai subito un altro giro 
completo.

Questo significa che puoi 
nuovamente proseguire 
le tue indagini, aprire 
un Portale, o pubblicare 
una ricerca. In aggiunta 
puoi sigillare un 
Portale.

(8) Shub-Niggurath 
Guarda le carte di un 
avversario, prendine 1 a 
tua scelta e aggiungila 
alla tua mano.
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