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Errata
•	 Carta	Azione	del	Custode	“Pulsioni	Incontrollabili”:	In 

ogni turno, questa carta può essere utilizzata solo una	volta 
per investigatore.

Storia 5: Il Ragazzo dagli Occhi Verdi
•	 Mappa:	La mappa ha un piccolo errore. La tessera Mappa 

“Salone” dovrebbe essere ruotata in modo che le porte del 
Salone coincidano con quelle della Sala da Pranzo. 

Chiarimenti
D: Il custode può utilizzare “Pulsioni Incontrollabili” per far sì 
che un investigatore attacchi un altro investigatore con un’arma? 
E con gli incantesimi?
R: No. Questa carta Azione consente al custode di utilizzare una 
carta Incantesimo, Equipaggiamento, Artefatto o Tomo. Se il 
custode costringe un investigatore a lanciare un incantesimo, deve 
scegliere un bersaglio valido. Per chiarire, un incantesimo che con-
tenga la frase “scegli un Mostro” non può essere utilizzato contro 
un investigatore (anche se state giocando la Storia 5). Per fare un 
altro esempio, il custode non può costringere un investigatore ad 
utilizzare la carta Equipaggiamento “Sedativo” su un investigatore 
che non abbia una carta Trauma.

D: Il regolamento afferma che, sugli investigatori con sanità 
mentale pari a 0, il custode può giocare una carta Trauma di tipo 
“Pazzia” spendendo un’Azione del Custode. Cosa significa esatta-
mente? Il custode deve spendere dei segnalini Minaccia?
R: Sugli investigatori con sanità mentale pari a 0, il custode può 
giocare le carte “Pazzia” non soltanto quando gli investigatori rice-
vono punti Terrore, ma anche durante la fase “Azioni del Custode”. 
Non deve tuttavia spendere punti Minaccia.

D: Quando viene risolto il testo in grassetto sulle carte Azione del 
Custode?
R: Il testo in grassetto riportato su queste carte è sempre attivo, 
indipendentemente dal fatto che il custode utilizzi o meno la carta 
Azione durante il suo turno.

D: Gli investigatori e i mostri possono salire direttamente sulle 
scale laterali dell’Atrio (scavalcando la ringhiera)?
R: Sì.

D: Gli investigatori possono fuggire dalla casa prima che la carta 
Obiettivo venga rivelata?
R: No. Gli investigatori possono fuggire solo se la carta Obiettivo 
è stata rivelata e solo se essa consente loro in modo esplicito di 
fuggire dalla casa.

D: Cosa accade se la carta Obiettivo richiede che tutti gli inve-
stigatori devono fuggire dalla casa, ma uno di essi è stato ucciso 
prima del finale?
R: Per vincere, è sufficiente che fugga solo 1 investigatore per ogni 
giocatore. Se un investigatore è stato ucciso prima del finale, il 
giocatore riceve un altro investigatore. Tuttavia, se un investigatore 
viene ucciso durante il finale, gli investigatori non possono più vin-
cere la partita (poiché in tal caso il giocatore non riceve un nuovo 
investigatore).

D: La mappa deve essere assemblata dagli investigatori?
R: La mappa dovrebbe essere assemblata durante la preparazione, 
tuttavia alcuni custodi preferiscono farlo prima dell’inizio della 
partita. Questa regola è stata inserita in modo che anche gli altri 
giocatori facciano qualcosa mentre il custode completa la sua prepa-
razione. Tutti i giocatori possono partecipare a qualunque fase della 
preparazione (tranne le “Opzioni per lo Svolgimento della Storia”, la 
“Disposizione delle Carte” e la “Preparazione degli Investigatori”).

D: Gli investigatori possono utilizzare l’abilità speciale dell’Ascia 
su una carta Serratura piazzata in una stanza adiacente? 
R: No. Questa carta può essere utilizzata solo sui puzzle “Serratura” 
nella stanza dell’investigatore.

D: La carta Oggetto Iniziale “Duke” può essere utilizzata per 
trasportare oggetti attraverso una porta chiusa?
R: No. Quando misura la distanza di cui Duke può muoversi, l’in-
vestigatore deve seguire le normali regole per il movimento, per cui 
Duke non può attraversare le porte chiuse.

D: Potete chiarire il significato della frase “il custode vince se 
tutti gli investigatori vengono eliminati dal gioco”?
R: Solitamente gli investigatori possono essere eliminati solo duran-
te la fase finale. Se ogni giocatore “investigatore” viene eliminato, il 
custode vince la partita.

Chiarimenti Relativi 
alle Storie

D: Nella Storia 1, come funziona esattamente lo zombie in 
fiamme?
R: Il segnalino Fuoco non ha effetto mentre si trova sullo zombie. 
Quando lo zombie viene ucciso, il segnalino Fuoco viene piazzato 
nella stanza.

D: Nella Storia 2, dove conduce la Scala a Pioli nel Monastero?
R: La Scala a Pioli non condurrà in alcun luogo fin quando un altro 
segnalino Scala a Pioli non verrà piazzato sulla mappa (come indi-
cato su una carta Indizio).

D: Nella Storia 2, quando viene scelto l’Obiettivo 1A o 1C, cosa 
accade quando l’ultima carta Evento viene risolta?
R: Tutti i giocatori perdono la partita (visto che non possono trovare 
l’indizio 1B).
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D: Nella Storia 2, come funziona l’Obiettivo 1B?
R: Una volta per partita, se il custode durante il suo turno soddisfa i 
requisiti indicati sulla carta Obiettivo, può evocare uno Chtoniano. 
Ciò non provoca la morte di alcun cultista, e può essere fatto anche 
se la carta Obiettivo è già rivelata.

D: Quante carte Indizio dovrebbe avere la Storia 4?
R: Tre. Per scelta dell’autore, questa storia non ha indizi di livello 4.

D: Nella Storia 5 un investigatore può utilizzare una barriera per 
impedire agli altri investigatori di fuggire dalla casa? 
R: No. Un investigatore può spendere un’azione per togliere una 
barriera piazzata su una porta, e può farlo dai due lati della porta.

D: Nella Storia 5, se un investigatore uccide un altro investigatore 
che possiede la carta Miti “Perdita di Volontà”, si considera che 
abbia ucciso un personaggio “investigatore”?
R: No.

Chiarimenti Relativi 
agli Effetti degli Status

D: Fuoco e Buio possono coesistere nella stessa stanza?
R: Sì. Dal punto di vista tematico, in realtà il buio è fumo nero 
molto denso.

D: Il Buio ha effetto sui tiri di terrore o di fuga?
R: No.

D: Gli investigatori storditi possono svolgere azioni?
R: Sì. Nel suo turno, un investigatore stordito riceve 1 fase 
Movimento e 1 fase Azione.

D: Se il custode costringe un investigatore ad abbandonare una 
Torcia in una stanza buia, l’investigatore può ignorare ugualmen-
te il buio?
R: No. Le abilità di una carta Esplorazione possono essere utilizzate 
solo se l’investigatore sta trasportando l’oggetto.

D: I mostri storditi causano i tiri di Fuga? E i tiri di Terrore? 
Possono prendere dei campioni?
R: Gli investigatori possono fuggire liberamente dai mostri storditi 
(poiché questi non possono attaccare). I mostri storditi causano 
ugualmente i tiri di Terrore e possono prendere i campioni (ma non 
possono muoversi dopo aver preso il campione).

D: Una stanza può contenere due segnalini Buio o due segnalini 
Fuoco?
R: No. Ogni stanza può contenere un solo segnalino Status per tipo.
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