
INTRODUZIONE 
 
Siete degli avventurieri che, purtroppo, al momento non se la passano proprio 
bene. Partiti alla ventura per portare a termine le manie di grandezza del cattivo 
di turno, vi trovate imprigionati in una segreta, nascosta in qualche punto non 
bene identificato. 
Siete stati magicamente trasportati all’interno di una stanza e il vostro fine al 
momento e riuscire a sopravvivere, e fuggire, se ne esiste la possibilità. 
 
Stranamente il vostro carceriere vi ha lasciato sia armi che poteri magici. 
Probabilmente vi considera il suo diversivo come spettacolo serale. 
 
Adesso la vostra concentrazione è unicamente sui probabili pericoli incombenti e 
sul riuscire a trovare l’uscita della prigione. 
 

COME SI GIOCA 
 
Ogni fuggitivo, prima di iniziare la fuga tira un D6. Il risultato più alto inizia a 
scappare per primo e gli altri lo seguono in senso orario, iniziando dalla sinistra 
del primo. La sequenza continua così fino alla fine della fuga. 
 
Durante il proprio turno ogni fuggitivo tira 2D6. Il risultato sono il numero massimo 
di caselle percorribili. Alcuni punti della prigione possono rallentare la fuga, nel 
qual caso le caselle verranno attraversate al costo di 2 punti movimento. Anche 
alcuni eventi possono rallentare la corsa. 
 
Nelle caselle 28-35, 143-150, 168-177 il movimento è 
rallentato a causa dell’acqua alta che ha invaso i 
corridoi. 
 
 
 
 
 
 
Al termine del turno di ogni giocatore, si muovono i mostri presenti sul tabellone. 
 
Se durante il proprio turno un fuggitivo si trova a ridosso di un compagno, in una 
parte del corridoio largo una sola casella, e con il risultato dei 2D6 effettua un 
totale maggiore della distanza fra lui e il modello davanti, il fuggitivo può 
superarlo. (cfr. img I) 
 
 

 
 
Nel caso dovesse terminare il suo movimento su una casella già occupata da 
un compagno dovrà fermarsi nella casella immediatamente prima del modello 
davanti a lui. 
 
Se invece si trova davanti ad un ‘Mostro’ è costretto ad arrivare a contatto di 
basetta, perdendo il numero rimanente di caselle da percorrere, entrando in 
combattimento. (cfr img II) 
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Se la stessa situazione avviene in un punto in cui il corridoio è largo 2 o più 
caselle, o almeno lo è in prossimità del ‘Mostro’, può sfuggire passando di lato ed 
effettuando un test sull’Agilità. (cfr img III) 
 

 
 
Se il test fallisce il fuggitivo si ferma in contatto di basetta di fronte al ‘Mostro’ ed 
effettua un combattimento.  
 
Quando il fuggitivo deve passare dei test per poter difendersi o schivare trappole, 
il test viene provato tirando un D6 e aggiungendo al risultato il valore della 
caratteristica richiesta dalla prova. Se il test non viene passato, il fuggitivo 
potrebbe subire ferite. Ogni ferita diminuisce di 1 i punti corpo. 
 
 
 

PREPARAZIONE 
 
Prima di iniziare ogni giocatore prende la scheda relativa alla professione della 
sua miniatura. Le schede sono pre impostate secondo la professione. 
Quindi si aggiungono i vari bonus o malus alle caratteristiche, secondo la razza 
scelta. 
Si posiziona la pedina o miniatura raffigurante il personaggio all’interno della 
stanza centrale. Chi è in grado di maneggiare le forze magiche prende le carte 
‘Magia’ secondo i rami indicati nelle rispettive schede. 
 
Per la scelta delle magie la sequenza è la seguente: 
Mago, Paladino, Chierico e per ultimo Ranger. 

I rami in cui è suddivisa la magia sono: 
 
 

 Aria ; Acqua ; Fuoco ; Terra ; 

Luce ; Oscurità ; Spirito. 
 
 
 
Durante la scelta delle Magie è possibile cambiare uno dei rami con un altro. 
Bisogna tenere in considerazione, però, che non tutte le razze possono o sono 
interessate a manipolare tutti i rami di magia. 
 
 
Alcune informazioni per la scelta delle magie: 
 
- Un mago elfo non sceglierà mai il ramo Oscurità. 
- Un chierico umano potrebbe scegliere il ramo Oscurità limitandosi alle magie 
più semplici ma ugualmente efficaci (costo massimo 2 punti mana) 
- Un mago nano tende a conoscere le magie più vicine al suo essere – Terra, 
Acqua, Fuoco, forse Spirito, limitandosi, in quest’ultimo ramo, alle magie di 
cura. 
- Un ranger umano di solito preferisce studiare il ramo Fuoco piuttosto che 
quello dell’Aria. 
 
 
Terminata la scelta delle carte, il mazzo rimanente viene poggiato sul 
Portacarte relativo alle magie a disposizione dei giocatori in quanto esistono 
delle carte ‘Ricerca’ che permettono di trovare oggetti magici. 
 
Le carte ‘Evento’ e ‘Ricerca’ vengono posizionate accanto al tabellone, sui 
relativi Portacarte, dopo essere state mischiate. 
 
Le carte ‘Mostro’ vengono posizionate accanto al tabellone per essere 
visionate all’occorrenza.. 
 
Nelle caselle 45, 107, 134 e 166 andranno posizionate le porte chiuse. 
Nelle caselle 88, 100, 253 andranno posizionati i portali. 
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 Porta chiusa         Portale esterno 
 
 
 

TURNO 
 
Eventi 
Ad ogni fine Turno, il fuggitivo pesca una carta Evento e ne consulta il testo. 
Alcune carte hanno effetto immediato unicamente sul fuggitivo stesso. Alcune 
possono avere effetto su più fuggitivi, altre rimangono in gioco per tutto il resto 
della partita. 
Alcuni eventi comportano la comparsa di nemici. Vista la ristrettezza dei corridoi i 
fuggiaschi si troveranno costretti a combattere quasi sempre. 
 
Combattimenti 
Lo scontro avviene tirando un D6 e sommando l’Abilità di Attacco per entrambi i 
combattenti. Chi vince lo scontro infligge una ferita al nemico. 
 
Esempio: 
Il Guerriero con Abilità d’Attacco (AA) di 6 entra in Corpo a corpo con uno 
Scheletro con Abilità d’Attacco (AA) pari a 5. 
Entrambi tirano un D6 e sommano il risultato al loro valore di AA. 
 
Il Guerriero totalizza 10 (6 di AA più 4 del D6) 
Lo Scheletro totalizza 9 (5 di AA più 4 del D6) 
 
Il Guerriero avendo vinto lo scontro, infligge una ferita 
 
I ‘Mostri’, al contrario dei fuggitivi, tirano più di un D6. I ‘Mostri’ scelgono il 
risultato migliore. 
 
Nel caso il fuggitivo abbia a disposizione un’arma da Attacco a distanza, può 
attaccare qualsiasi ‘Mostro’ in linea di visuale tirando un D6 e aggiungendo il 
valore di Abilità d’Attacco. Il bersaglio per impedire di essere ferito tira un D6 e 
aggiunge il valore di Resistenza. 

La gittata massima delle armi a distanza equivale al valore Forzax3. 
 
Per poter attaccare un ‘Mostro’ a distanza, il fuggitivo deve averlo in linea di 
visuale. La presenza di modelli amici fra se e il bersaglio non impedisce 
l’attacco. 
 
Lanciare magie 
Le magie possono essere lanciate in qualsiasi momento, prima, durante o dopo 
il movimento. 
 
I fuggiaschi che sono in grado di usare la magia possono lanciare incantesimi 
invece di combattere in Corpo a Corpo o tirare con armi a distanza. 
Il lancio di magie ha le stesse prerogative degli attacchi a distanza. Il lanciatore 
deve poter vedere il bersaglio. 
 
Lanciare magie comporta l’utilizzo di Mana,  che viene diminuito per ogni magia 
lanciata. Arrivato a zero (0) il valore di mana non si possono più lanciare magie.  
Sulle carte magia viene indicato il costo, il risultato necessario al lancio (un D6 
più il valore di Int) e gli effetti della magia.  
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1 – Titolo. 
2 – Descrizione della magia e specifiche. 
3 – Costo in Punti Mana della magia. 
4 – Risultato utile per poter lanciare la magia 
5 – Icona rappresentante il ramo della magia 
 

 
 
Una volta lanciata, la magia necessita di tre (3) turni per essere riutilizzata. 
 
Per conteggiare i turni dopo l’uso della magia, al termine del turno, collocarla al 
rovescio vicino alla scheda del fuggitivo (1), quindi al termine del turno seguente 
ruotarla di 90° (2) e al termine del turno successivo collocarla al dritto (3). Nel 
turno seguente si può inserire la carta nel mazzo del fuggitivo e utilizzarla 
immediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È possibile lanciare una sola magia per turno. 
 
Porte 
Durante la fuga i ‘nostri’ eroi incontreranno delle porte chiuse. Per poter aprire 
le porte, se non si è in possesso di grimaldelli o chiavi trovate lungo il percorso, 
i fuggitivi possono pescare una carta “Ricerca” e sperare di trovare qualcosa di 
utile li intorno. 
Alternativamente, possono tentare di sfondare la porta. 
 
Le porte hanno un valore di resistenza pari a 10. Per sfondarla, un fuggitivo 
deve tentare un test con un D6 più il valore di Forza, se il risultato è 10 o più la 
porta è sfondata e viene rimossa sostituendola con una aperta. 
 

 Porta chiusa      Porta aperta 
 
 
Una porta aperta con chiavi o grimaldelli permette di essere richiusa, a questo 
proposito l’effetto descritto sulla carta avviene dopo che il fuggitivo oltrepassa e 
richiude la porta, bloccando il passaggio a eventuali inseguitori. 
Una porta sfondata permette il passaggio di qualunque cosa. 
 
Nelle caselle 83-86, chi usufruisce della magia può recuperare tre (3) punti 
mana per ogni turno che rimane fermo. 
 
Passando nelle caselle 89-99 ci si trova in una zona all’aperto (cortile). 
Qui dimorano dei vermi carnivori che attaccano chiunque si trovi sulla 
superficie. L’unico modo per non attirarli e di muoversi lentamente senza creare 
troppo rumore ritmico, tipico di chi corre. Con metà movimento i vermi 
rimangono sottoterra. Se un fuggitivo decide di correre, al termine del 
movimento all’interno del cortile, con un risultato di 4+ i vermi escono allo 
scoperto e attaccano. Controlla la relativa carta per le statistiche di 
combattimento. 
 


