
Se giochi: Femmina o Maschio, pesca 1 carta; Luogo, fai 1 
PV; Evento, prendi 1 Cestino dalla riserva; Mostro, passa 
CR a sinistra e puoi giocare 1 carta extra questo turno.

CAPPUCCETTO ROSSO?
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Cappuccetto Rosso parte con un cestino di vivande 
attraverso il bosco. Si distrae con dei fiori bellissimi 
e si smarrisce. Arriva dalla nonna dove trova il lupo 

cattivo, camuffato, che fa di lei un sol boccone. Viene 
tratta in salvo dal provvido intervento di un cacciatore.

B1

Scarta 2 Cestini per prendere 
un Oggetto a tua scelta dalla riserva.

Conta 2 Cestini come se 
fossero 2 Monete d’Oro.

(1 Cestino non conta come 1 Moneta d’Oro.)

?

nulla e come sembra

Contenuto

- Un mazzo di 26 carte:
• 24 carte da gioco
• 2 carte ambientazione (B)

- 10 oggetti speciali: Cestini da vivande
- 33 gettoni punti vittoria in vari tagli
- queste regole.

Preparazione

Rimuovi con cura i segnalini dalle fustelle.

La preparazione e il gioco si svolgono come in Dark Tales tranne che per quanto segue.

Scegli a caso una delle 2 carte ambientazione Cappuccetto Rosso e aggiungila alle due carte A e B 
che selezioni per giocare. Si gioca con 3 carte ambientazione: A, B e B-Cappuccetto Rosso. La carta 
ambientazione Cappuccetto Rosso ti dice come possono essere utilizzati i Cestini alla fine della partita.

Impila i Cestini e tienili a portata di mano. Aggiungi i punti vittoria a quelli del gioco base. 
Cappuccetto Rosso inizia la partita in gioco, accanto alla Notte, al centro del tavolo.

Aggiungi le carte da gioco di questa espansione al mazzo base di Dark Tales. 
Il tempo di gioco si allunga leggermente. (Se desideri una partita più corta, rimuovi dal mazzo base 
10 carte scelte a caso, purché tutte diverse tra loro, prima di aggiungere le carte dell’espansione.)

Ogni giocatore inizia la partita con 4 carte in mano anziché 3.



NONNA

    Alla fine del tuo turno, fai 1 PV per ogni 
giocatore che abbia alm

eno un Cestino.
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Pesca 1 carta.
Prendi 1 Cestino dalla riserva.  
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Metti fino a 2 Femmine in gioco sotto il Lupo Cattivo. 
Fai 2PV per ogni Femmina così mangiata.

 Alla fine del tuo turno: fai 1PV per ogni Nonna nella 

sua pancia; fai 1PV se Cappuccetto Rosso è nella sua pancia.

LUPO CATTIVO
?

4

Note alle carte

Cappuccetto Rosso: finché Cappuccetto Rosso 
rimane davanti a te, ottieni un beneficio aggiuntivo 
per ogni carta che giochi. Il beneficio dipende dal 
tipo di carta che giochi. Se giochi:

• un Maschio o una Femmina: peschi 1 carta;
• un Luogo: fai 1 Punto Vittoria;
• un Evento: prendi un Cestino dalla riserva;
• un Mostro: prima risolvi l’effetto del Mostro, 

poi passi Cappuccetto Rosso al giocatore 
alla tua sinistra. Infine, se vuoi, puoi giocare 
un’altra carta dalla tua mano.

Cappuccetto Rosso non può mai trovarsi negli 
scarti o in mano a un giocatore. Qualunque 
effetto (carta, oggetto, ecc.) che dovesse far andare 
Cappuccetto Rosso negli scarti la fa, invece, finire al 
centro del tavolo. Qualunque effetto (carta, oggetto, 
ecc.) che dovesse far andare Cappuccetto Rosso in 
mano a un giocatore la fa, invece, finire davanti a 
quel giocatore.

Fiori Bellissimi: funzionano solo se Cappuccetto 
Rosso è in gioco, ossia al centro del tavolo 
o davanti a  un giocatore. Non puoi prendere 
Cappuccetto Rosso se è nella pancia del Lupo 
Cattivo (vedi Lupo Cattivo).

Lupo Camuffato: scegli una carta in gioco (in 
mezzo al tavolo, davanti a te o a un altro giocatore) 
o nella tua mano. Fino alla fine del turno, quella 
carta appartiene anche a un secondo tipo a tua 
scelta (Maschio, Femmina, Luogo, Evento, Mostro, 
ecc.). Poi, puoi giocare un’altra carta in questo turno.
Esempio: giochi Lupo Camuffato e scegli una Strega 
in gioco, dicendo che vale anche come Maschio. Poi 
giochi un Drago e scarti quella Strega (= Maschio).

Esempio: giochi Lupo Camuffato per far valere una 
Notte in gioco anche come Femmina. Poi giochi un 
Orco e prendi in mano quella Notte (= Femmina).

N.b.: se per un effetto simile non restano in gioco né 
la Notte né il Giorno, allora non è né notte, né giorno. 
Pertanto, ad esempio, la Creatura della Notte o il 
Vecchio Saggio non danno punti vittoria.

Lupo Cattivo: il Lupo 
Cattivo “mangia” fino a 
due Femmine in gioco 
(puoi anche scegliere solo 
una Femmina, o nessuna). 
Metti le carte mangiate 
sotto il Lupo Cattivo (nella 
sua pancia!), in modo che 
restino almeno parzialmente visibili. 
Queste carte non sono più considerate in gioco. 
Fai 2 Punti Vittoria per ciascuna Femmina 
mangiata così (max: 4 PV). Alla fine del turno, 
inoltre, fai 1 PV se Cappuccetto Rosso è nella 
pancia del Lupo Cattivo, e 1 PV per ogni Nonna 
nella pancia del Lupo Cattivo. Se Cappuccetto 
Rosso è nella pancia del Lupo Cattivo, i Fiori 
Bellissimi non hanno effetto su di lei.
Se scarti un Lupo Cattivo col Cacciatore, le carte 
mangiate tornano in gioco di fronte a te. Se scarti 
un Lupo Cattivo con altri effetti, invece, le carte 
mangiate vanno negli scarti (ricorda: Cappuccetto 
Rosso torna in gioco al centro del tavolo).

N.b.: quando si parla genericamente di “Lupo” 
(es.: Bosco, Cacciatore) si fa riferimento sia al Lupo 
Cattivo, sia al Lupo Camuffato.
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