
Un giocatore è il mostro, gli altri possono essere cacciatori. 
Sei sicuro di chi siano in realtà tuoi avversari? Le carte vengono 

scambiate di continuo, e l’identità del mostro rimane incerta.
In un momento puoi essere il cacciatore che cerca 

di catturare il mostro, e subito dopo puoi diventare
il mostro che scappa dai cacciatori!

PREPARAZIONE DEL GIOCO
• Mischia le 5 carte Mostro e mettile in un mazzetto a faccia 

in giù. (Si giocano 5 round, ognuno dei quali con un Mostro 
diverso.)

• Metti i gettoni Punti Vittoria (PV) a fi anco del mazzetto.
• Le restanti carte formano il mazzo principale.

PREPARAZIONE DEL ROUND
 Per prima cosa va preparato il mazzo di gioco.
1. Prendi le tre carte seguenti dal mazzo principale: 
 1 Cacciatore, 1 Metamorfosi, 1 Ricercato.

2. Mischia il mazzo principale e aggiungi alle tre carte un 
numero di carte in base al numero di giocatori, come segue:

GIOCATORI 3 4 5 6 7 8
CARTE 8 12 16 20 24 28

3-8 giocatori da 8 anni in su, ca. 20 min.

FINE DEL ROUND E PUNTEGGIO
• Se il Mostro è stato giocato: il Mostro e gli Amici del 

Mostro fanno 2 Punti Vittoria.
• Se il Mostro è stato scartato: chi l’ha fatto scartare fa 2 

Punti Vittoria. Tutti gli altri, ad eccezione del Mostro e 
degli Amici del Mostro, fanno 1 Punto Vittoria.

 Caso particolare: se il Mostro è stato fatto scartare da un 
Amico del Mostro, tutti, ad eccezione del Mostro e degli 
Amici del Mostro, fanno 1 Punto Vittoria.

Ciascuno prende i Punti Vittoria che ha guadagnato (gettone 
d’argento = 1PV, gettone d’oro = 3 PV).

NUOVO ROUND DI GIOCO
Il Mostro viene tolto dal gioco, e tutte le altre carte rimesse 
nel mazzo principale. Prepara e inizia un nuovo round con un 
nuovo Mostro come visto in precedenza.

FINE DEL GIOCO
La partita fi nisce dopo 5 round. Chi ha più punti vince!
In caso di parità, la vittoria è condivisa.

CASI PARTICOLARI / DOMANDE FREQUENTI
Che succede se nella mano iniziale ho 4 Cacciatori o 3 
Cacciatori e il Mostro?
Al tuo turno devi scartare 1 Cacciatore a faccia in giù davanti 
a te, senza alcun eff etto. Questa carta non conta ai fi ni 
dell’abilità speciale della Sirena o del Lupo Mannaro.
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Che succede se gioco Nebbia, Diceria, Pettegolezzo o Scambio 
come ultima carta (e non ho quindi più carte in mano)?
Puoi giocare queste carte anche come ultime, ma in questo 
caso non producono alcun eff etto, dal momento che hanno 
bisogno di un’ulteriore carta in mano.

Se il primo Cacciatore viene scartato, ad esempio con un 
Amico del Mostro o con un Cane, la Sirena perde la propria 
abilità?
No, perché i Cacciatori sono scartati, e non giocati. La 
Sirena può comunque ignorare il primo Cacciatore che 
viene giocato.

Il Lupo Mannaro conta anche i Cacciatori scartati per usare 
la propria abilità?
No, conta solo i Cacciatori giocati.

Quando gioco Ricompensa, posso ridare la carta che ho 
appena preso?
Sì.

Che succede se il giocatore scelto con l’Amico del Mostro 
non ha un Cacciatore in mano?
Non succede niente di particolare, ma chi ha giocato la carta 
diventa comunque amico del Mostro.



Scegli un altro giocatore.
Se ha il Mostro in mano,

lo deve scartare.

1 2 3 4

FuorileggeCacciatore

I Cacciatori non hanno
 effetto su di te, 

se hai questa carta in mano.

Metamorfosi

Fai 1 punto in più se vinci
 (3 punti).

1 2 3 4

VampiroMostro

Puoi giocare questo Mostro
prima del quarto turno

se sono stati giocati 
almeno 2 Cacciatori.

1 2 3 4

Lupo MannaroMostro

I Cacciatori non hanno effetto 
su di te se questa 

è la tua ultima carta in mano.

1 2 3 4

Kumiho (Volpe a nove code)Mostro

Il primo Cacciatore che viene 
giocato non ha effetto su di te.

1 2 3 4

Mostro Sirena

Puoi giocare questo Mostro 
prima del quarto turno 

se sono stati giocati 
2 Abitanti del villaggio.

1 2 3 4

MandragoraMostro

+ + + + 1 CACCIATORE 1 METAMORFOSI 1 RICERCATO 1 MOSTRO (SCELTO A CASO) ALTRE CARTE

3. Infi ne, aggiungi una carta dal mazzetto dei Mostri. Ad 
esclusione delle carte prese al punto 1, nessuno sa quali 
carte contiene il mazzo di gioco.

4. Mischia il mazzo di gioco e dai 4 carte a ciascun giocatore 
(il mazzo di gioco viene distribuito interamente).

5. Metti il mazzo principale in mezzo al tavolo.

Nota bene: attento a non mischiare il mazzo principale con il mazzetto dei Mostri!

IL ROUND DI GIOCO
Il giocatore con la carta Ricercato inizia giocando proprio questa 
carta a faccia in su davanti a sé, poi passa. La carta Ricercato 
non ha altri eff etti se non determinare il giocatore che inizia.

Si gioca a turno in senso orario. Al tuo turno, devi giocare 
una carta. Leggi la carta e applicane gli eff etti. Metti ogni 
carta che giochi a faccia in su davanti a te (ci sono delle 
eccezioni, vedi più avanti).

Il round termina quando la carta Mostro viene giocata 
oppure viene fatta scartare da un Cacciatore o dal Cane 
(vedi Le carte speciali), quindi si contano i punti. Dal 
momento che non si ripesca, ogni round dura al massimo 4 
turni per giocatore.

Dai questa carta a un altro giocatore.

Quel giocatore deve 

scartare 1 carta e aggiungere 

il Cane alla propria mano

Cane

I Cacciatori non hanno

 effetto su di te, 

se hai questa carta in mano.

Metam
orfosi

Ogni giocatore pesca 1 carta 

a caso dalla mano del giocatore

alla propria destra.

1 2 3 4

Diceria

Ogni giocatore sceglie una carta 
dalla mano e la passa coperta 

al giocatore alla propria sinistra.

1 2 3 4

Pettegolezzo

Pesca 1 carta a caso dalla mano 

di un giocatore, poi dagli 1 carta.

Ricompe
nsa

LE CARTE SPECIALI
Nota bene: quando il testo di una carta contraddice le regole, la carta ha la priorità.

Mostro
Se giochi il Mostro, vinci immediatamente il round!
Il Mostro può essere giocato solo durante l’ultimo turno 
di gioco. (La Mandragora e il Lupo Mannaro possono essere 
giocati anche prima dell’ultimo turno, se si verifi ca la 
condizione scritta sulla carta.)

Cacciatore
Se fai scartare il Mostro con un Cacciatore, vinci 
immediatamente il round!
Ma fai attenzione: in alcuni casi, il giocatore che ha il Mostro 
in mano può ignorare il tuo Cacciatore!
I Cacciatori non possono essere giocati durante il primo 
turno di gioco.

Cane
Se fai scartare il Mostro con il Cane, vinci immediatamente 
il round!
Ma fai attenzione: il giocatore contro cui giochi il Cane sceglie 
la carta da scartare. Pertanto col Cane puoi far scartare il 
Mostro solo se è l’ultima carta che quel giocatore ha in mano.
Se non è il Mostro, la carta scartata a causa del Cane va, 
coperta, davanti al giocatore che ha giocato il Cane. Non 
puoi giocare il Cane contro chi non ha carte in mano.

Amico del Mostro
Quando giochi una di queste carte, diventi amico del Mostro 
e quindi vinci o perdi assieme a lui. Il Mostro può avere più 
di un Amico. Quando a far scartare il Mostro è un Amico del 
Mostro, c’è un tradimento! In questo caso anche gli Amici del 
Mostro perdono!
La carta scartata a causa dell’Amico del Mostro va in fondo 
al mazzo principale.

Nota bene: le carte Amico del Mostro non giocate (cioè in mano ai giocatori)  
 non hanno alcun eff etto.

Metamorfosi
Finché la tieni in mano, la Metamorfosi ti consente di 
ignorare i Cacciatori. Quando ne usi l’eff etto, la Metamorfosi 
non viene rivelata, quindi puoi usarla (e continuare a usarla 
fi nché la tieni in mano) senza che gli altri sappiano che ce l’hai!

Nota bene: la Metamorfosi non protegge dall’eff etto del Cane.

Alcune carte con restrizioni particolari, come ad 
esempio il Mostro o il Cacciatore, hanno come 
promemoria una serie di numeri colorati che indicano:

Non può essere giocata durante il round (in questo 
caso, il primo).
Può essere giocata durante il round (in questo caso, 
il primo) ma senza eff etto.
Può essere giocata durante il round (in questo caso, 
il terzo) purché la condizione sia rispettata.
Può essere giocata durante il round (in questo caso, 
il quarto).
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