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Un avvincente gioco di
coraggio per 2-5 temerari a
partire dagli 8 anni

A

vete fegato da vendere? Ovvio! Ne avrete proprio bisogno se volete superare la prova di coraggio con i 4 amici Poppi, Crako, Duffi, Ania e il loro cane
Fido. Nella vecchia catapecchia si annidano infatti spettri di ogni sorta e altre insidie. A turno, i cinque amici tirano i dadi per risalire i piani della casa, anche
quando lassù la paura prende il sopravvento.

SCOPO DEL GIOCO
Vince chi alla fine del gioco ha ottenuto il punteggio più alto in base agli spooky collezionati. Per ottenerli dovete arrischiarvi a varcare la soglia del giardino ed entrare
nella casa degli spettri. Più in alto arrivate, più spooky potete raccogliere; ma, se
rischiate troppo, ne dovrete anche cedere.

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
All’inizio di ogni turno il dado degli amici stabilisce con quale figura ti muovi durante il turno. Le figure di gioco, infatti, non appartengono ai singoli giocatori!
Ogni turno si svolge come segue:
1. Stabilire la figura (dado degli amici)
2. Prendere i dadi (2, 3 o 4) e tirarli
3. a. Spostare la figura in avanti (numero alto a sufficienza) o
b. b. Spostare la figura indietro (numero troppo basso = turno finito) o
c. Lasciare la figura al suo posto (numero dei dadi uguale alla casella attuale = 		
		 turno finito)

D OTA ZI O N E D E L G I O CO

Tabella

Caselle

5 figure di gioco:
Cracko, Fido, Ania, Duffi e Poppi

1 dado
degli amici

1

2

4 dadi numerati

3

PR E PA R A ZI O N E D E L G I O C O
Sistemate il tabellone di gioco al centro del tavolo e mettete le 5 figure di gioco
davanti al cancello del giardino.
Se il numero di giocatori è inferiore a 4, si consiglia di non utilizzare tutti gli spooky:
2 giocatori:		
3 giocatori: 		
4 e 5 giocatori: 		

Zona di
partenza

5

75 Spooky
(30 da 1 punto, 20 da 2 punti, 15 da 3
punti, 10 da 5 punti)

1 tabellone di gioco

Numeri
delle
caselle

50 spooky
60 spooky
75 spooky

Contate gli spooky in più tenendoli coperti e riponeteli nella scatola. Gli altri
spooky vengono sistemati coperti accanto al tabellone di gioco.

1.

Stabilire la figura

Chi è di turno tira per prima cosa il dado degli amici. Il dado mostra la figura da
utilizzare in questo turno. Se esce il punto interrogativo, puoi scegliere una figura di
gioco a piacere.
2. Prendere i dadi e tirarli
Per poter avanzare di una casella, devi ottenere come risultato dei dadi almeno il
numero della casella immediatamente superiore. Ad esempio, se sei sulla casella ≥7,
devi ottenere almeno un 8.
Contano però sempre solo i due dadi con il numero più alto tra quelli lanciati!

Il giocatore più intrepido riceve il dado degli amici e i 4 dadi numerati: il gioco
può iniziare.

2

3

Tirare di nuovo o terminare volontariamente?

Esempio:
Lancio di due dadi: 		

Somma: 5

Ogni volta che il lancio dei dadi ha successo, decidi se tirare di nuovo i dadi o se
terminare volontariamente il turno.

Lancio di tre dadi:		

Somma: 8

◆

Lancio di quattro dadi: 		

Somma: 10

◆

Se tiri un‘altra volta, scegli di nuovo quanti dadi vuoi utilizzare, e continua a
utilizzare la stessa figura del primo lancio di questo turno.
Se decidi di terminare volontariamente il turno, conservi tutti gli spooky vinti.
Il turno passa al giocatore successivo.

Con quattro dadi le probabilità di ottenere il risultato desiderato sono molte, con tre
dadi si hanno abbastanza probabilità, mentre con due dadi si rischia davvero grosso.
In compenso, con due dadi si ottiene per ricompensa un maggior numero di spooky!
Decidi quanti dadi (2, 3 o 4) vuoi utilizzare e tirali.

Se con la tua figura hai raggiunto la
soffitta, per raccogliere altri spooky devi
riuscire a ottenere con i dadi un 12.
Se ce la fai, ricevi il numero di spooky
raffigurato accanto alla casella ≥11 della
tabella. Lascia poi la figura al suo posto.
Puoi ripetere questa operazione fino a
quando tu non decidi di smettere o la
fortuna non ti abbandona.

3a. Tentativo riuscito! Far avanzare la figura di una
casella
Se il risultato dei dadi è superiore al numero della casella dove si
trova la figura di gioco, sposta la figura verso l’alto di una casella.
Inoltre, ricevi tanti spooky quanti sono quelli raffigurati sulla tabella
a destra, accanto alla casella appena raggiunta.
Il numero dipende dalla quantità di dadi che hai utilizzato:
2 dadi: vedi la colonna a sinistra
3 dadi: vedi la colonna al centro
4 dadi: vedi la colonna a destra
Prendi gli spooky dalla scorta e mettili coperti davanti a te senza guardarli.
Esempio:
Il dado ha stabilito che in questo turno
Tommaso gioca con Fido, che si trova
davanti al cancello. Tommaso decide
di utilizzare due dadi e ottiene un 3 e
un 4 (= 7). È riuscito nello scopo di
ottenere almeno un 5, per cui posiziona il cane nel giardino, dove è
raffigurato il numero ≥5. Guarda la
tabella e vede un 1 (colonna a sinistra)
in corrispondenza della casella ≥5
ottenuta con due dadi. Prende quindi
1 spooky dalla scorta, lo mette coperto
davanti a sé e prosegue il turno.

Se sul dado esce una figura che si trova
già in soffitta, devi tentare la sorte almeno una volta tirando i dadi.
3b.

Tentativo fallito: far retrocedere la figura

Se il risultato dei dadi è inferiore al numero della casella dove si trova la figura di
gioco, sposta la figura sulla casella corrispondente al numero ottenuto (se esce un
numero inferiore a 5, deve essere posta davanti al cancello del giardino); il turno
è finito. Devi usare i tuoi spooky per pagare una multa, equivalente a 1 spooky
per ogni casella su cui la figura transita tornando indietro. Metti gli “spooky multa“
coperti sulla casella dove prima si trovava la figura. Se non hai abbastanza
spooky, cedi solo quelli che hai.
Esempio:
Sul dado lanciato da Pietro è uscita la
figura di gioco di Ania, che si trova sulla
casella ≥9. Pietro tira 4 dadi e ottiene
i numeri 3, 1, 1 e 1. La somma è 4
(somma dei due dadi con il numero più
alto: 3 + 1 = 4). Dato che la somma dei
dadi non arriva nemmeno al numero del
giardino, Pietro sposta Ania sulla casella
di partenza davanti al cancello del
giardino. Mette 5 spooky sulla casella ≥9
perché la sua figura è dovuta retrocedere
di 5 caselle.
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Brevi istruzioni

Spooky multa
Gli spooky multa possono essere presi da chiunque, a patto che il giocatore abbia
utilizzato solamente due dadi per raggiungere la casella sulla quale sono disposti.
Il giocatore ottiene gli spooky multa in aggiunta a quelli indicati sulla tabella, li sistema
coperti davanti a sé e prosegue il turno. Se il giocatore raggiunge una casella con
spooky multa lanciando 3 o 4 dadi, gli spooky rimangono sulla casella.
3c.

Somma dei dadi = casella: lasciare la figura al suo posto

Se con i dadi hai ottenuto lo stesso numero della casella dove si trova la figura di gioco, non devi cedere alcuno spooky. La figura rimane al suo posto, ma il tuo turno
è finito.
FINE DEL GIOCO

SCOPO DEL GIOCO
Muoversi verso l‘alto e raccogliere il maggior numero di punti spooky.
PR E PA R A ZI O N E D E L G I O C O
◆

◆

◆

Tabellone di gioco al centro del tavolo, figure di gioco davanti al cancello del 		
giardino
Disporre gli spooky accanto al tabellone di gioco (50 per 2 giocatori, 60 per 3 		
giocatori, 75 per 4 e 5 giocatori)
Il giocatore più intrepido riceve i dadi

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Il gioco finisce quando l‘ultimo spooky della scorta è stato distribuito. Gli spooky multa
rimasti sul tabellone di gioco non contano. Girate i vostri spooky e sommate i punti del
lato anteriore. Il giocatore con il punteggio più alto vince!
VA R I A N T E “ L I B E R A S C E LTA“
Per gli appassionati di strategia il gioco si fa ancora più avvincente se si rinuncia al
dado degli amici, che in questa variante rimane quindi nella scatola. Ogni giocatore
sceglie prima di ogni turno la figura di gioco che vuole muovere. Dovrà quindi giocare
tutto il turno con questa figura. Può sceglierne un‘altra solo quando tocca di nuovo a
lui, dopo che gli altri giocatori hanno finito il giro. Può scegliere anche nuovamente la
stessa figura.
Esempio:

Scegliere la figura di gioco del turno tirando il dado degli amici
2, 3 o 4 dadi. Risultato = somma dei due dadi con il numero più alto
◆ Risultato superiore al numero della casella attuale? Far avanzare la figura di 		
		 una casella, prendere gli spooky in base alla tabella
		◆ Decidere se tirare di nuovo i dadi o concludere il turno
		◆ In caso di nuovo lancio: scegliere se tirare 2, 3 o 4 dadi
◆ Risultato uguale al numero della casella attuale? La figura non si muove, non 		
		 prendere alcuno spooky, turno finito, nessuna multa
◆ Risultato inferiore al numero della casella attuale? Mettere gli spooky multa 		
		 sulla casella (tanti quante le caselle di cui retrocede la figura), far retrocedere 		
		 la figura secondo il risultato ottenuto, turno finito
◆ Se la casella è stata raggiunta con 2 dadi, prendere gli spooky multa (in aggiun		
ta a quelli indicati sulla tabella)
◆

◆ Tirare

FINE DEL GIOCO

Enrico vuole muovere Fido, per cui sceglie la figura corrispondente, tira i dadi e gioca
con lui fino alla fine del suo turno. Tocca poi a Daniele, che vuole prendere a sua volta
Fido. Anche lui muove quindi il cane durante il suo turno. Mia, la terza secondo l‘ordine
del giro, sceglie di giocare il suo turno con Poppi. Quindi tocca di nuovo a Enrico, che
stavolta sceglie la figura di Crako.
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◆

Scorta di spooky esaurita = fine del gioco
Maggior numero di punti spooky = vincitore
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