
Mantis falls
(un gioco sulla fiducia)



         Anni ’40, una cittadina chiamata  
     Mantis Falls, un luogo governato  
     dalla mafia. Sei testimone di qualcosa 
         che non avresti dovuto vedere.  
       Devi attraversare la città e salvare  
         la pelle per raggiungere persone  
         che potrebbero proteggerti…ma sarà 
                 un viaggio pericoloso.
       Ti hanno detto che un altro 
                 testimone si unirà a te.    
       Collaborando dovreste avere maggiori  
            possibilità di sopravvivere.  
         Ma chi ti assicura che lui sia 
                    davvero chi dice di essere?



INDICE
PARTITE CON 2 

GIOCATORI (2P):
Le regole specifiche 

per partite con 
2 giocatori sono 

riportate in box rossi.

PARTITE CON 3 GIOCATORI (3P):
Le partite con 3 giocatori 

RICHIEDONO l’aggiunta del modulo 
Triade (vedi capitolo 22). Le regole 

specifiche per partite con 3 giocatori 
sono riportate in box neri.

 1 - COMPONENTI
 2 - OBIETTIVO
 3 - CURVA DI  

 APPRENDIMENTO
 4 - MODULI DI GIOCO
 5 - PREPARAZIONE
 6 - INIZIARE LA PARTITA
 7 - GIOCATORI ATTIVI &  

 PASSANTE (SOLO 3G) 
 8 - SEQUENZA DEL TURNO
 9 - IL PASSANTE  

 (SOLO 3G)
10 - STRADE
11 - EVENTI
12 – AZIONI
13 - STATI E AFFLIZIONI

14 - ALLEATI
15 - CONSERVARE LE   

 ENERGIE
16 - FERITE E CONTATORE   

 SALUTE
17 - ULTIMO RESPIRO
18 - MORTE
19 - ALTRE REGOLE
20 - FINE PARTITA E  

 VITTORIA
MODULI:
21 - PLENILUNIO
22 - TRIADE
23 - SUB ROSA
24 - CONSIGLI E   

 STRATEGIE



1. COMPONENTI
GIOCO BASE

60 CARTE AZIONE

5 CARTE “TRAMONTO”

3 CONTATORI
SALUTE

3 CARTE
PERSONAGGIO

5 CARTE “NOTTE”

3 PEDINE GIOCATORE

3 CARTE RUOLO

5 CARTE “BUIO”

6 SEGNALINI

6 CARTE
RIASSUNTIVE

50 CARTE EVENTO 12 CARTE ALLEATO



MODULI AGGIUNTIVI

1 PLAYMAT

Carte vuote incluse 
per ricambi e 

personalizzazioni.

PLENILUNIO 
(30 carte) 

Per un’esperienza di gioco 
più profonda (2G e 3G)

TRIADE 
(12 carte) 

NECESSARIA in  
partite con 3 giocatori

SUB ROSA 
(7 carte &

3 rose di legno) 
Variante per giocatori  

esperti (2G e 3G)

ALBUM CONSIGLIATI COME COLONNA SONORA:
- ”Mantis Falls Original Soundtrack” di Distant Rabbit  

(gratis su www.MantisFalls.com/soundtrack)
- “Dolores” & “Piano Nights” di Bohren & Der Club Of Gore
- “Soundtrack from Twin Peaks“ di Angelo Badalamenti
- “Turning Point” di Benny Golson
Altri consigli musicali su www.MantisFalls.com/music



2. OBIETTIVO
L’obiettivo di ognuno dipende dai ruoli distribuiti 
ad inizio partita (testimone o killer). Durante la 
preparazione ogni giocatore riceve una carta 
ruolo che non deve essere rivelata fino a fine 
partita. Una partita può avere solo testimoni 
oppure includere un killer.

SE CI SONO SOLO TESTIMONI, il gioco è 
completamente cooperativo e i giocatori 
vincono o perdono insieme.

SE C’È UN KILLER, il gioco diventa 
competitivo.

SE SEI UN TESTIMONE, il tuo obiettivo è far sopravvivere tutti i  
testimoni (te incluso). La tua partita finisce con una vittoria se tutti i 
giocatori arrivano vivi alla fine OPPURE con la morte del killer.

SE SEI IL KILLER, il tuo obiettivo è far morire un testimone e  
sopravvivere. Puoi vincere solamente se muore almeno un testimone.

Le partite in cui muoiono sia il  
killer che un testimone, terminano  
con un pareggio per tutti.

NOTA: in partite con 3 
giocatori, utilizzate una 
terza carta testimone. 

È sempre possibile 
avere partite con solo 

testimoni.



NOTA: Tutti i moduli inclusi sono compatibili tra loro 
e possono essere combinati come preferisci.

PARTITE CON 2 O 3 GIOCATORI:
PLENILUNIO: Aumenta la complessità 

e regala un’esperienza più profonda. 
Aggiungila non appena pensi di aver 
compreso il gioco base (magari dopo  
una o due partite).

SUB ROSA: Variante per giocatori esperti. 
Aggiunge gestione risorse e controllo del 
mazzo.

SOLO PER PARTITE CON  
3 GIOCATORI:

TRIADE: Necessario per partite con 3G. Usalo in tutte le partite con 3 
giocatori ed escludilo nelle partite con 2 giocatori.

Il modulo Plenilunio aggiunge molto al 
gioco, non aspettare troppo prima di usarlo!

3. CURVA D’APPRENDIMENTO
Mantis Falls è un gioco in cui è importante giocare d’anticipo e sapersi 
difendere. Un gioco in cui esperienza e abilità regalano soddisfazioni 
crescenti. Normalmente sono necessarie più partite per iniziare a 
comprendere le possibili strategie di gioco. Ti consigliamo di spendere 
del tempo per scoprirle e considerare le prime partite come pratica per 
capire il gioco.

Dopo aver compreso le basi, valuta di utilizzare il modulo “Plenilunio”,  
che aggiunge molta profondità al gioco!

4. MODULI DI GIOCO
Questa scatola include il gioco base di Mantis Falls e tre moduli aggiuntivi. 
Combinali tra loro per personalizzare le tue partite. Le istruzioni su come 
integrare i moduli si trovano nei capitoli 21-23 di questo manuale.



5. PREPARAZIONE
PLAYMAT: Poni il playmat al centro dell’area di gioco. Verrà utilizzato  

per sistemare e organizzare i mazzi e le carte.

STRADE: Sul playmat, le carte strada formano una griglia 3x4 che  
i giocatori attraverseranno in un percorso a serpentina:

- Poni le carte “inizio” e “fine” della strada 
negli spazi iniziale e finale, come mostrato.

- Mescola le altre carte strada e rimuovi dal 
gioco (senza guardare) una strada per tipo 
(tramonto, notte e buio).

- Disponi le restanti carte strada coperte, 
come mostrato in figura (tramonto nella 
riga in basso, notte al centro e buio in alto).

AZIONI: Separa le carte azione “Tenebra” 
(sette nel gioco base; di colore diverso e 
contrassegnate da     ). Distribuitele  
come segue:

- Mescolate le rimanenti cinque carte Tenebra e ponetene tre coperte 
accanto al centro della strada (“Azioni nella notte”) e le altre due,  
sempre coperte, accanto alla carta “Fine della strada” (“Azioni nel Buio).

Dopo aver sistemato le carte Tenebra, mescolate le altre carte azione e 
distribuitene sei coperte a ciascun giocatore (inclusa la carta Tenebra, 
ogni giocatore inizia la partita con sette carte azione). Ponete il resto del 
mazzo a faccia in giù vicino all’area di gioco, nello spazio indicato  
sul playmat.

PARTITE CON 2G: Ogni giocatore riceve una 
delle carte “Contatta un Sicario” e la aggiunge 

coperta alla propria mano.

PARTITE CON 3G: Mescolate le due carte “Contatta un 
Sicario” con la carta Tenebra addizionale (“L’accordo”) 

inclusa nel modulo Triade. Distribuitene una
coperta a ciascun giocatore.

AZIONI  
NEL BUIO  
(2 CARTE)



ALLEATI ED EVENTI: Mescolate i due mazzi separatamente e poneteli 
a faccia in giù dove indicato sul playamat.

RUOLI: Mescolate le carte ruolo (due testimoni e un killer in partite 
con 2G; tre testimoni e un killer in partite con 3G) e distribuitene una 
coperta a ciascun giocatore. Riponete nella scatola la carta avanzata 
(senza guardarla!).

PERSONAGGI: Assegnate a 
ciascun giocatore una carta 
“Cittadino” a faccia in su.

AZIONI  
NEL BUIO  
(2 CARTE)

AZIONI 
NELLA 
NOTTE  

(3 CARTE)

PREPARAZIONE GIOCATORE

PEDINE GIOCATORE: Ogni giocatore sceglie una pedina e la pone sulla 
carta inizio della strada.

CONTATORE SALUTE: Ogni giocatore prende un contatore salute del 
colore della propria pedina e colloca un segnalino rosso su “0” ferite e 
un segnalino nero su “0” Ultimo respiro.



6. INIZIARE LA PARTITA
- Ogni giocatore guarda la propria carta ruolo e la mantiene coperta  
vicino a sé.

- Girate a faccia in su la prima carta tramonto davanti alle pedine dei 
giocatori.

- Determinate casualmente il primo giocatore.

- Il giocatore ultimo di turno pesca una carta alleato dal mazzo.

7. GIOCATORI ATTIVI E PASSANTE
(SOLO 3G)

In partite con 3G, in ogni turno ci sono due giocatori attivi e 
un passante. I turni procedono in senso orario con 
coppie che ruotano in ciascun turno:
GIOCATORI ATTIVI: Nel 

tuo turno, tu e il giocatore 
alla tua destra siete i due 
“giocatori attivi”. Entrambi 
svolgete il turno insieme e 
tutti i riferimenti di gioco a 
“l’altro giocatore”, “entrambi i 
giocatori”, “uno dei giocatori”, 
etc… si riferiscono 
ESCLUSIVAMENTE ai giocatori 
attivi (MAI al passante).

PASSANTE: Il giocatore che non è 
tra i “giocatori attivi” è, per quel 
turno, il “passante”. Il passante 
può sempre parlare con gli 
altri giocatori e ha specifiche 
abilità (vedi capitolo 9). Tutta-
via, non può fare altro. Quin-
di non può interagire con gli 
eventi, giocare carte, essere 
bersaglio di un attacco, 
usare/ricevere/perdere stati o alleati, 
subire ferite, etc…



8. SEQUENZA DEL TURNO
I giocatori si alternano nello svolgere il turno. Nel tuo turno completa le 
seguenti fasi:

I. MOVIMENTO INIZIALE: Puoi far avanzare la tua pedina di una 
strada o rimanere fermo. Se necessario, rivela la carta strada per 
mantenere la visibilità (sempre una strada davanti, capitolo 10).  
In questa fase puoi anche utilizzare le Energie Conservate (capitolo 15).

II. NUOVO EVENTO: Pesca una carta evento e guardala. L’evento può 
essere “visibile” o “nascosto”. Questo determina se puoi mostrarlo o 
meno agli altri giocatori (capitolo 11).

III. AZIONI: Tu e l’altro giocatore usate le vostre carte azione per 
effettuare entrambi una delle quattro azioni possibili (prima tu e poi 
l’altro giocatore):

(1) GIOCARE CARTE: Poni coperte davanti a te un numero qualsiasi  
di carte azione dello stesso seme (Ambra, Cenere, Glicine, 
Speranza, Zaffiro o Tenebra), decidendone l’ordine.

(2) CONSERVARE ENERGIE: Colloca una 
delle tue carte azione a faccia in su 
nell’area Energie Conservate.

(3) SCARTARE: Scarta fino a due carte 
azione (a faccia in giù). 

(4) NON FARE NULLA

IV. RISOLUZIONE AZIONI: Rivelate le carte 
azione giocate da te e l’altro giocatore e  
risolvetene gli effetti procedendo in  
sequenza alternata (capitolo 12). Dopo 
averle risolte, scartate le carte azione a  
faccia in giù.

V. RISOLUZIONE EVENTO: Risolvi l’evento (capitolo 11).

VI. PESCARE: Prima tu e poi l’altro giocatore ripristinate la vostra mano 
fino ad avere sette carte, pescando dal mazzo azioni, dalle Energie 
Conservate o da entrambi.

NOTA: Azioni ed 
Eventi vengono 

sempre scartati a 
faccia in giù.



9. IL PASSANTE 
(SOLO 3G)

- SCARTARE/CONSERVARE ENERGIE: 
Dopo che i due giocatori attivi hanno 
effettuato la propria fase azione, il passante 
può scartare fino a due carte o collocarne 
una a faccia in su nell’area Energie 
Conservate.

- PESCARE:  
Dopo che i due giocatori attivi hanno 
completato la fase di pesca, anche il 
passante ripristina la propria mano di 
carte.

- ABILITÀ DEL PASSANTE: 
Diverse carte del modulo Triade fanno 
riferimento al passante. Queste carte NON sono giocate 
direttamente dal passante ma, quando vengono risolte da un 
giocatore attivo, danno al passante un’abilità o una scelta.

10. STRADE
DESCRIZIONE: Ogni carta strada rappresenta 

“una strada”, la più piccola unità di movimento 
nel gioco (non è importante la posizione della tua 
pedina sulla carta). Le differenti zone (tramonto, 
notte, buio) sono richiamate dagli effetti di 
alcune carte e differiscono per dettagli quali 
imboscate, telefono, etc.

MOVIMENTO E VISIBILITÀ: Il movimento lungo 
la strada segue un percorso a serpentina (vedi 
schema cap. 5). Le carte strada sono rivelate 
nel momento in cui un giocatore vi si trova 
direttamente di fronte (i giocatori possono 
vedere almeno una strada avanti).  
Una volta rivelate, le carte strada non vengono 
mai rigirate a faccia in giù.



NUMERI SEMAFORO: Tutte le strade hanno un semaforo in alto a 
sinistra, con tre numeri (verde, giallo, rosso). Tali numeri sono spesso 
richiamati dalle carte evento, quando accade fate sempre riferimento 
ai numeri semaforo del giocatore che risolve l’evento (il giocatore di 
turno).

TELEFONI E FERMATE DELL’AUTOBUS: Alcune 
strade mostrano in basso a destra un’icona 
telefono o fermata dell’autobus. Tali icone 
possono essere richiamate da alcune carte ma, a 
parte questo, non hanno ulteriori effetti.

AGGUATI (NUMERI CERCHIATI): Se termini il movimento in una strada 
con un numero cerchiato in basso a destra, scarta prima casualmente il 
numero indicato di carte azione E poi subisci quel numero di ferite. 
Come sempre, le carte azione vanno scartate a faccia in giù. 
Attraversare un agguato, senza fermarcisi, non comporta penalità.

NUMERI 
SEMAFORO

AGGUATO

FERMATA 
DELL’AUTOBUS

10. STRADE (CONTINUA)



10. STRADE (CONTINUA)
STRADA INTERROTTA: Una delle strade 

nella notte è “Strada Interrotta”. Su 
tale strada non è possibile fermarsi, 
se termini il tuo movimento su di essa, 
muoviti nella strada precedente. Puoi 
comunque attraversare la “Strada 
Interrotta” se hai abbastanza movimento 
per superarla (ad esempio grazie a carte 
azione). Quando un giocatore supera la 
Strada Interrotta, prende le “Azioni nella 
Notte” e ne sceglie una da aggiungere 
alla mano, riponendo le rimanenti 
a posto, coperte (in alcune partite 
può capitare che non ci sia la Strada 
Interrotta, perché rimossa ad inizio 
partita. In questo caso i giocatori non 
ottengono le “Azioni nella Notte”).

MOVIMENTO IMPOSSIBILITATO: Alcuni effetti ti chiedono di scegliere 
tra muovere o altre opzioni. Se il tuo movimento è impossibilitato (ad 
esempio da “Fine della Strada”) puoi sempre scegliere di muovere,  
avanzando solo fino dove possibile.

IMPORTANTE: Se un giocatore 
raggiunge la fine della strada, la 

partita non termina!

INIZIO E FINE DELLA STRADA: 
La prima e l’ultima strada sono 
rispettivamente le carte “Inizio della 
Strada” e “Fine della Strada”. La partita 
non termina quando un giocatore 
raggiunge la fine della strada (capitolo 
20). Invece, quando un giocatore vi arriva 
prende le “Azioni nel Buio” e ne sceglie 
una da aggiungere alla mano, riponendo 
l’altra a posto, a faccia in giù. Un giocatore 
alla fine della strada svolge il proprio 
turno normalmente senza però avanzare.



IMPORTANTE: Indipendentemente dal tipo di evento pescato, 
risolvetelo sempre dopo aver completato la risoluzione azioni.

11. EVENTI
Gli eventi sono risolti dal giocatore di turno e solamente DOPO aver 
risolto tutte le azioni (MAI subito dopo averli pescati). Risolvi l’evento 
in base alla situazione in quella fase (ad esempio se risolvendo le 
azioni, il giocatore avanza, i numeri semaforo potrebbero cambiare e di 
conseguenza anche l’evento). Ci sono due tipi di eventi, “avversario”  
o “imprevisto”, ed entrambi possono essere “visibili” o 
“nascosti”.

IMPREVISTI E AVVERSARI:
IMPREVISTI:
- Un “imprevisto” è un evento pericoloso che può 

anche avere risvolti positivi.

- Gli imprevisti possono essere “annullati” da carte 
specifiche. Tuttavia, carte che infliggono ferite 
ad eventi avversario non sono utili contro un 
imprevisto.

- Se un imprevisto non viene annullato, nella fase 
risoluzione dell’evento applicate sia l’effetto 
che il bonus (se l’evento viene annullato, 
entrambi vengono ignorati)

AVVERSARI:
- Un evento “avversario” rappresenta un nemico da 

affrontare. 

- Come per gli imprevisti, gli effetti 
degli avversari possono essere 
completamente annullati da carte 
che annullano eventi.

- Gli avversari vengono “sconfitti” se 
nel turno le azioni risolte dai giocatori infliggono complessivamente 
all’avversario un numero di ferite almeno pari al suo punteggio di “vita”.

- In caso di sconfitta o meno dell’avversario, applicatene il relativo effetto 
nella fase risoluzione evento.

IMPORTANTE: Anche se gli 
imprevisti non possono essere 
sconfitti, possono comunque 

essere annullati.



11. EVENTI (CONTINUA)
VISIBILE E NASCOSTO:
VISIBILE:
 - Quando pescate un evento “visibile”, rivelatelo in 

modo da mostrarlo a tutti.

 - Nel tuo turno, durante la risoluzione evento, risolvi 
gli effetti dell’evento e poi scartalo a faccia in giù.

NASCOSTO:
- Un evento “nascosto” 

può essere visto solo 
dal giocatore che lo 
pesca (il giocatore  
di turno).

- Quando peschi un 
evento nascosto, non puoi mostrarlo a nessun altro 
giocatore. Puoi comunque descrivere la carta come 
preferisci (non dire nulla, essere sincero, mentire, ...).

- Nel tuo turno, durante la risoluzione evento, risolvi 
gli effetti dell’evento e poi scartalo a faccia in giù. 
Tuttavia, nessun altro può vedere la carta e quindi 
DEVI applicarne gli effetti in maniera corretta (fare 
altrimenti sarebbe come barare).

I NUOVI GIOCATORI POSSONO NON 
CONSIDERARE LA REGOLA “NASCOSTO”!

Gli eventi nascosti aggiungono tensione ma 
possono essere confusionari per i nuovi 

giocatori. Quando state imparando il gioco, 
potete considerare tutti gli eventi come visibili.

EVENTI NASCOSTI: COSA PUOI E NON PUOI FARE
Nonostante tu possa mentire riguardo il contenuto di un evento 
nascosto, non puoi modificarne in nessun modo gli effetti durante la 
risoluzione evento (sarebbe come barare). Puoi comunque non essere 
del tutto sincero nel descrivere il tipo di effetto risolto. Ecco due esempi:
- Un evento dice che “i giocatori subiscono da una a tre ferite (a tua 

scelta)”. In questo caso potresti scegliere di far subire tre ferite all’altro 
giocatore, descrivendolo come un effetto obbligatorio, non rivelando 
che in realtà sia stata una tua scelta.

- Se un evento viene annullato durante il turno, non è necessario rivelare 
quali sarebbero stati gli effetti dell’evento se non fosse stato annullato.



12. AZIONI
SEMI: Le carte azioni si suddividono in sei “semi” (ambra,  cenere, 
speranza, glicine, zaffiro, e tenebra) riportati in alto a sinistra 
con nome e simbolo (vedi l’immagine). Quando giochi carte puoi usare 
un qualsiasi numero di carte, purchè siano dello stesso seme.

SEME

NOME DELLA 
CARTA

SINTESI 
DEL PRIMO 
EFFETTO 

MODULO DI 
APPARTENENZA

DESCRIZIONE 
DEL PRIMO 
EFFETTO

DESCRIZIONE DEL 
SECONDO EFFETTO

(gli effetti “talvolta”  
vengono risolti solamente 

se sono soddisfatte le 
condizioni indicate)

SINTESI DEL 
SECONDO 
EFFETTO

EFFETTI: Gli effetti vengono risolti sempre dal giocatore che ha giocato 
la carta. Il testo in grassetto è una sintesi (non esaustiva) dell’effetto: 
se necessario, il testo sotto descrive in dettaglio l’effetto. Se un’azione 
ha più effetti (esempio: “1”, “2”, “talvolta”), risolveteli tutti nell’ordine 
riportato (non è possibile cambiare l’ordine o risolverne  
solo alcuni).

EFFETTI “TALVOLTA”: Le 
carte con effetti “talvolta” (vedi 
immagine) possono essere 
giocate come le altre carte azione. Tuttavia, gli effetti “talvolta” si 
applicano solo se le condizioni indicate sono soddisfatte.

NOTE: Puoi giocare un’azione anche 
se alcuni/tutti i suoi effetti non 

hanno conseguenze.



12. AZIONI (CONTINUA)
ORDINE DI RISOLUZIONE:
- DISPORRE LE CARTE: Quando un giocatore gioca carte, le dispone 

coperte davanti a sé, in ordine da sinistra a destra, nella sequenza in 
cui intende rivelarle e risolverle.

- ORDINE DI RISOLUZIONE: Se un giocatore è il solo che sceglie di 
giocare carte, egli rivela e risolve le carte nell’ordine in cui le ha 
disposte. Se entrambi i giocatori, nello stesso turno, giocano carte, le 
azioni vengono rivelate e risolte nell’ordine, alternando una carta per 
giocatore, iniziando da quello di turno.

ESEMPIO DI RISOLUZIONE AZIONI:
È il turno di Jack. Nella fase azioni, 
egli sceglie di giocare due carte, 
disponendole coperte davanti a sé, 
in ordine da sinistra a destra. Anche 
Jill sceglie di giocare carte e ne pone 
tre coperte davanti a sé, sempre 
ordinate da sinistra a destra.

Nella fase di risoluzione azioni, Jack rivela la sua prima carta  
(1° nell’immagine) e ne risolve tutti gli effetti. Quindi Jill rivela la sua 
prima carta (2°) e la risolve. Jack rivela e risolve la sua seconda carta (3°) 
e Jill fa lo stesso con la sua seconda carta (4°). Poiché Jack non ha più 
carte da risolvere, Jill rivela la sua terza carta (5°) e ne applica gli effetti. 
Dopo aver risolto tutte le cinque carte azione, queste vengono scartate 
a faccia in giù nella pila degli scarti e si prosegue con la fase risoluzione 
evento.

RIEPILOGO AZIONI:
- Se scegli di giocare carte, puoi giocarne un numero qualsiasi 

purchè siano tutte dello stesso seme.
- Le carte devono essere sempre giocate coperte (a faccia in giù) 

e rivelate solo nella fase risoluzione azioni, dopo che tutti hanno 
terminato la fase azioni.

 - Le carte giocate vengono rivelate e risolte una alla volta e 
alternando i due giocatori.

1° 

3° 

5° 

4° 

2° 

Jack Jill



EFFETTI “IN QUALSIASI MOMENTO”
Alcuni alleati e stati hanno effetti che possono essere attivati in  
“qualsiasi momento” (vedi carta Pistola). Gli unici casi in cui non 
puoi attivare tali effetti sono:
- Quando un’altra carta sta per essere risolta o è stata rivelata 

durante la fase azioni (vedi “Risoluzione”, capitolo 19).
- Quando sei il passante (solo 3G; vedi capitolo 7).

13. STATI E AFFLIZIONI
STATI: Alcune carte azione indicano 

negli effetti di mantenere la carta come 
“stato”. Quando risolvi un tale effetto, 
poni la carta davanti a te, a faccia in su 
(in tuo controllo) e l’effetto dello stato 
rimane attivo fino a quando qualcosa 
(ad esempio un’azione o un evento) 
rimuove la carta (quando l’effetto di 
uno stato indica “te” o “tua/tue/tuo/
tuoi”, si riferisce al giocatore che 
controlla lo stato).

IMPORTANTE: A differenza 
degli stati, NULLA può 

rimuovere un’afflizione. Rifletti 
bene prima di giocarne una!

AFFLIZIONE: Le afflizioni 
(presenti nei moduli e non nel 
gioco base) sono come gli stati ma 
non possono mai essere rimosse.



14. ALLEATI
Gli alleati sono carte utili, 
ottenibili grazie ad azioni  
ed eventi.

OTTENERE ALLEATI: 
Quando un effetto ti dice di 
“prendere” una carta alleato, 
guarda il mazzo alleati e 
prendi una carta a tua scelta.

“ALLEATI INCOMPLETI”: Ogni carta 
alleato riporta in alto a sinistra il 
numero di copie presenti nel mazzo. 
Se di un determinato alleato hai meno 
carte del numero indicato, mantienile 
coperte. L’alleato è “incompleto” e non 
fornisce nessun effetto.

“ALLEATI COMPLETI”: Se un giocatore 
ha un numero di carte di uno stesso 
alleato pari al numero richiesto 
(indicato in alto a sinistra), quell’alleato 
diventa “completo” e viene girato a 
faccia in su. Da quel momento in poi i 
suoi effetti diventano attivi.

IMPORTANTE: Se non 
specificato diversamente, 

prendere una carta alleato 
vuol dire cercare nel mazzo 

alleato e prendere una 
carta a scelta.



RIEPILOGO ALLEATI:
- Fino a quando un alleato non è completo, tieni le carte 

coperte. Sono considerate “alleati incompleti”.
- Quando completi un alleato, gira a faccia in su le relative 

carte alleato; i suoi effetti diventano subito attivi.

Esempio: Se hai due carte Ms. Cardello, l’alleato si considera 
“incompleto”. Tieni le carte a faccia in giù (non ti forniscono nessun 
effetto). Se in seguito ottieni una terza Ms. Cardello, l’alleato è 
“completo”. Gira le carte a faccia in su e i suoi effetti sono ora attivi.

SCARTARE ALLEATI: Le carte alleato scartate ritornano nel mazzo 
alleati (non c’è una pila degli scarti). Se un effetto indica di scartare un 
alleato nel mazzo, è necessario scartare l’alleato completo (non una 
sola carta).



UTILIZZARE LE ENERGIE CONSERVATE:
- FASE DI PESCA: Ogni volta che un giocatore si trova a pescare 

azioni, può scegliere di prendere le carte tra le Energie Conservate 
invece che pescarle dal mazzo.

- UTILIZZARE: Nella fase movimento iniziale del tuo turno, prima di 
avanzare, puoi “utilizzare” quattro carte nell’area Energie Conservate, 
scartandole, e scegliere una delle seguenti opzioni:

(1) INCREMENTARE IL TUO MOVIMENTO INIZIALE E  
AVANZARE DI DUE STRADE INVECE DI UNA

OPPURE
(2) CURARE UNA DELLE TUE FERITE

NOTE:
- Utilizzare le Energie Conservate permette di incrementare il movimento 

iniziale e avanzare così di due strade (e non muovere di una strada e 
poi scegliere se muovere ancora). In questo modo è possibile superare 
Strada Interrotta e agguati.

- Se devi aggiungere una carta nell’area Energie Conservate e vi sono già 
presenti quattro carte, scarta la carta.

Le regole sulle Energie Conservate sono 
riepilogate nelle carte riassuntive!

15. CONSERVARE LE ENERGIE
“CONSERVARE ENERGIE”: Nella fase azioni, puoi scegliere di 

“Conservare Energie” e porre una delle tue carte azione a faccia in su 
in uno spazio libero nell’area Energie Conservate (nella parte alta del 
playmat). Porre una carta nelle Energie Conservate non produce effetti 
nel turno ma può essere utile in seguito ai giocatori. 



16. FERITE E CONTATORE SALUTE
SUBIRE FERITE: I giocatori possono subire ferite in diverse circostanze 

di gioco. Ogni giocatore tiene traccia delle ferite subite sul proprio 
contatore salute, spostando il relativo “segnalino ferite”.

NUMERO MASSIMO DI FERITE: Ogni giocatore ha una carta 
personaggio che indica il numero massimo di ferite (il gioco base 
include solamente i personaggi 
“Cittadino” che hanno un massimo 
di otto ferite. Il modulo Plenilunio 
aggiunge personaggi con sette e 
nove ferite). Non è mai possibile 
accumulare più ferite del proprio 
valore massimo (ad esempio 
se ti manca una sola ferita per 
raggiungere il tuo massimo e ne 
subisci tre, segna solamente una 
ferita in modo da arrivare al tuo 
massimo, e ignora le altre due). 
Quando un giocatore raggiunge il 
proprio massimo di ferite, non è 
morto (ancora)! Gioca invece un 
Ultimo Respiro (vedi capitolo 17).

ULTIMO RESPIRO: Il contatore 
salute ha una sezione per 
tenere traccia del numero 
di Ultimi Respiri giocati (vedi 
capitolo 17). Il segnalino nero 
parte a “0” e il giocatore lo 
muove di uno spazio verso 
destra dopo aver giocato un 
ultimo respiro.

IMPORTANTE:
 - Le tue ferite non possono mai andare oltre il tuo massimo.
 - Se raggiungi il tuo massimo di ferite, non significa che sei 

morto! Gioca un Ultimo Respiro (capitolo 17).



17. ULTIMO RESPIRO
Se raggiungi il tuo massimo di ferite, non sei ancora morto! Devi prima 
giocare un Ultimo respiro. Risolvi i seguenti passi nell’ordine:

1. TERMINA DI RISOLVERE LA CARTA: Se la carta che ti ha portato al 
tuo massimo di ferite ha altri effetti da risolvere, risolvi completamente 
tali effetti.

2. GIOCARE UN ULTIMO RESPIRO: Interrompete qualsiasi cosa 
stiate facendo ed effettua un’azione “gioca carte” (un numero qualsiasi 
dello stesso seme, a faccia in giù davanti a te). Quindi rivela e risolvi 
nell’ordine tutte le carte giocate. Dopo aver risolto le carte del tuo 
Ultimo Respiro, sposta di uno spazio verso destra il tuo segnalino 
Ultimo Respiro.

3. SOPRAVVIVERE O MORIRE:
SOPRAVVIVERE: Se le tue ferite sono inferiori al tuo massimo (ad 

esempio perché hai giocato una carta che ti ha curato) E il segnalino 
ultimo respiro è inferiore a “3”, sei riuscito a sopravvivere. La partita 
continua: riprendete precisamente dal punto in cui avete interrotto.

MORIRE: Se invece le tue ferite sono pari al tuo massimo OPPURE il 
tuo segnalino ultimo respiro si trova sul “3”, sei morto (vedi capitolo 
18) e la partita volge al termine. Se l’altro giocatore non ha raggiunto 
il proprio massimo di ferite, la partita termina immediatamente (vedi 
capitolo 20). Tuttavia, se l’altro giocatore è al suo massimo di ferite, 
egli gioca un Ultimo Respiro per provare a sopravvivere. Dopo aver 
risolto il suo Ultimo Respiro, la partita termina.

NOTA: Se la carta che ha attivato il tuo Ultimo Respiro è 
parte dell’Ultimo Respiro di un altro giocatore, egli risolve 

completamente il proprio, poi tu giochi il tuo.

NOTA: Se l’Ultimo Respiro si attiva quando hai delle carte 
azione giocate ma ancora coperte e da risolvere, puoi decidere 

di riprenderle in mano per giocarle nel tuo Ultimo Respiro.



Qualcosa di diverso da 
un Ultimo Respiro, porta 

almeno un giocatore al suo 
massimo di ferite.

Completate la risoluzione  
della carta in corso e poi interrompete 

l’azione.

La partita 
riprende da 
dove è stata 

interrotta

Tutti i  
giocatori che dopo aver  

risolto un Ultimo Respiro hanno 
max. ferite OPPURE il proprio 
segnalino ultimo respiro sul  

“3”, sono morti  
(fine partita)

Il giocatore di turno sceglie 
uno dei due giocatori

QUEL GIOCATORE GIOCA 
UN ULTIMO RESPIRO

QUEL GIOCATORE GIOCA 
UN ULTIMO RESPIRO

Quanti giocatori hanno raggiunto 
il proprio massimo di ferite?

Il giocatore è ancora al suo massimo di ferite 
OPPURE il suo segnalino ultimo respiro è sul “3”?

L’altro giocatore è al suo 
massimo di ferite?

L’altro giocatore è al suo 
massimo di ferite?

UNO

NO

NO NO

SÌSÌ

SÌ

DUE

ULTIMO RESPIRO - SEQUENZA: Potrebbe essere utile far riferimento 
allo schema qui in basso quando risolvete un Ultimo Respiro.

L’ULTIMO RESPIRO È IMPORTANTE ANCHE SE NON PUOI CURARTI!
Avere un modo per curarsi durante un Ultimo Respiro può essere 
determinante per vincere. Ma anche se non puoi curarti (e quindi 

morirai), puoi ancora sfruttare il tuo Ultimo Respiro per ferire 
mortalmente l’altro giocatore ed arrivare ad una parità.



18. MORTE
Un giocatore muore se:

(1) SI TROVA AL SUO MASSIMO DI FERITE DOPO AVER 
RISOLTO UN ULTIMO RESPIRO

OPPURE

(2) IL SUO SEGNALINO ULTIMO RESPIRO 
ARRIVA A 3.

Quando muore un giocatore, la partita termina 
(tuttavia, l’altro giocatore potrebbe prima dover 
risolvere un Ultimo Respiro, se raggiunge il massimo 
di ferite, capitolo 17). Un giocatore morto non può 
vincere ma può ottenere un pareggio (capitolo 20).

19. ALTRE REGOLE
RISOLUZIONE (RISOLVETE SEMPRE COMPLETAMENTE LE 
CARTE): Quando giocate carte 
azione, risolvetene gli effetti subito 
dopo aver rivelato la carta. Fanno 
eccezione specifici effetti attivati da 
alcune carte (esempio: Previdenza). 
Una volta avviata la risoluzione 
di una carta, NIENT’ALTRO può 
accadere fino alla completa 
risoluzione della carta.

NO LIMITE DI CARTE: Se termini 
il turno con più di sette carte, non 
devi scartare quelle in eccesso.

IL GIOCATORE DI TURNO 
DECIDE L’ORDINE: Se i giocatori 
devono risolvere qualcosa 
contemporaneamente (ad esempio  
un Ultimo Respiro a causa di uno 
stesso evento), il giocatore di turno decide 
chi procede prima.



MAZZO E PILA DEGLI SCARTI: Le pile degli scarti delle azioni e degli 
eventi sono a faccia in giù. Se uno dei mazzi si esaurisce, mescolate gli 
scarti e formate un nuovo mazzo.

EFFETTI SOLO PER TESTIMONI: Alcuni effetti delle carte (il più 
rilevante è “Contatta un Sicario”) 
sono utilizzabili solo se “SEI 
DAVVERO UN TESTIMONE”. 
Questo perché nel gioco i 
testimoni hanno amicizie 
importanti che possono aiutarli 
in alcuni casi. Non è possibile 
mentire o bleffare per usare 
questi effetti.

NON MOSTRARE LE CARTE 
COPERTE: Puoi riferire all’altro 
giocatore (dicendo la verità 
o mentendo) quali carte hai 
ma non è possibile rivelare le 
carte coperte prima di quanto 
richiesto. È proibito anche 
dimostrare di avere una certa 
carta, leggendone il testo ad alta 
voce, descrivendone l’immagine 
o altri dettagli.

DISCUTETE E PARLATE: Ad 
eccezione di quanto scritto qui 
sopra, non ci sono limitazioni a quello che potete dire.

In partite con 3G, ai giocatori è permesso di comunicare privatamente  
solo con uno degli altri (bisbigliando, passandosi biglietti, etc…)

IMPORTANTE: POTETE PARLARE LIBERAMENTE!
Invece di dimostrare di avere una carta, puoi parlare liberamente 
di tutti gli aspetti del gioco (il tuo piano, come affrontare il turno, 
le carte in mano, …). Sei libero di dire la verità o mentire! Dipende 

tutto da te!



20. FINE PARTITA E VITTORIA
Il gioco termina quando si verifica una delle seguenti condizioni:

FUGA: Se all’inizio del turno tutti i 
giocatori sono vivi e alla fine 

della strada

OPPURE
MORTE: Se un giocatore muore (risolvete 

prima tutti gli Ultimi Respiri)

Rivelate i ruoli e verificate le condizioni di vittoria:

Le partite in cui muoiono sia il killer che un testimone 
terminano con un pareggio per tutti.

CONDIZIONI DI VITTORIA CON 2G 
- SE TUTTI SONO TESTIMONI: I giocatori vincono/perdono 

insieme. Vincono se i giocatori fuggono, perdono altrimenti.
- SE C’È UN KILLER: Il killer vince se sopravvive e il testimone 

muore. Il testimone vince se sopravvive e il killer muore OPPURE 
se i giocatori fuggono.

CONDIZIONI DI VITTORIA CON 3G
- SE TUTTI SONO TESTIMONI: I giocatori vincono/perdono insieme. 

Vincono se i giocatori fuggono, perdono altrimenti.
- SE C’È UN KILLER: Il killer vince se sopravvive e almeno un 

testimone muore. I testimoni vincono se entrambi sopravvivono 
e il killer muore OPPURE se i giocatori fuggono.

I CAPITOLI 21-23 DESCRIVONO LE REGOLE DEI MODULI



21. MODULO: PLENILUNIO 
(PARTITE CON 2G O 3G)

CONTENUTO: Trenta carte.

PANORAMICA: Plenilunio aggiunge grande 
profondità al gioco. Aggiungetelo non appena 
acquisite un po’ di confidenza con il gioco. Se 
non vi preoccupano le difficoltà, potete usare 
questo modulo anche subito alla prima partita.

PREPARAZIONE: Aggiungi le carte azione, 
personaggio e alleato nei rispettivi mazzi.

NUOVE REGOLE:
-  Ad inizio partita le carte personaggio vengono 

distribuite coperte, in maniera casuale ai 
giocatori. Riponete nella scatola, senza guardarle, le carte personaggio  
non utilizzate.

- Ogni giocatore tiene la propria carta personaggio coperta. Quando 
raggiunge il proprio numero massimo di ferite, il giocatore rivela la 
carta e la tiene a faccia in su fino a fine partita.

22. MODULO: TRIADE 
(SOLO 3G)

CONTENUTO: Dodici carte (incluse due carte 
riassuntive).

PANORAMICA: Il modulo Triade deve essere 
aggiunto in tutte le partite con tre giocatori. 
Escludetelo nelle partite con due giocatori.

PREPARAZIONE: (1) Aggiungi le carte ruolo e 
azione ai rispettivi mazzi; (2) se utile, colloca le 
due carte riassuntive vicino ai giocatori.

NUOVE REGOLE: Le regole per tre giocatori sono descritte in questo 
manuale, all’interno di box neri. In particolare, nei seguenti capitoli:  
5, 7, 9, 19 e 20.



23. MODULO: SUB ROSA 
(PARTITE CON 2G O 3G)

CONTENUTO: Sette carte (inclusa 
una carta riassuntiva) e tre rose  
in legno.

PANORAMICA: Sub Rosa è una 
variante di gioco per giocatori 
esperti che aggiunge nuove 
modalità per creare combinazioni 
di carte e gestire risorse, dando 
la possibilità di manipolare il 
mazzo. Aggiungila quando ti 
senti pronto! Ad inizio partita 
ogni giocatore riceve un “Agente 
Sub Rosa”, un mercenario che 
offre i propri servizi, ma ad una 
condizione: non lasceranno che i 
giocatori scappino da Mantis Falls 
prima di aver saldato i loro debiti.

PREPARAZIONE:
- Ogni giocatore pesca casualmente 

una carta “Orizzonte” e una carta 
“Cielo”. Riponete nella scatola 
quelle non utilizzate. Ogni giocatore 
colloca le due carte, allineate, davanti a sè a formare il proprio Agente 
Sub Rosa. 

- Ogni giocatore prende una rosa e la pone vicino al proprio agente.

- Se utile, ponete la carta riassuntiva vicino ai giocatori.

NUOVE REGOLE:
- IL TUO AGENTE: Ogni agente ha un nome   1   e un soprannome   2  . 

(L’agente nell’immagine è “Kit la Canaglia”).

- ROSA E CARTE SEPPELLITE: La rosa presa durante la preparazione   
3   viene usata dai giocatori durante la partita per “sotterrare” carte 
azione   4   (poste in una pila a faccia in giù sotto la rosa).



- RISERVA INIZIALE: Ad inizio partita, ogni giocatore prende un 
numero di carte dal mazzo 
azione pari al numero di 
pallini indicati    5   sul proprio 
agente e le sotterra sotto 
la propria rosa (in questo 
esempio il giocatore sotterra 
due carte azione dal mazzo 
poiché Kit ha due pallini).

- DEBOLEZZA: Ogni agente 
ha un’abilità negativa   6  , 
sempre attiva fino a quando 
non ripaghi il tuo agente (vedi 
più avanti “Paga il conto“). 
(Nota: se una debolezza dice 
“ignora gli effetti di una carta 
da te giocata”, puoi comunque 
giocarla ed eventualmente 
attivare gli effetti di altre 
carte).

-“INCONTRA IL TUO 
AGENTE”: Durante la partita 
potrai “incontrare il tuo 
agente” ogni volta che tra 
le tue carte giocate riveli 
carte che corrispondono a 
quelle indicate nei requisiti 
per incontrare l’agente   7  . 
(Puoi incontrare Kit quando 
riveli una prima carta Ambra 
oppure una terza carta 
Speranza, nella sequenza delle tue carte giocate). Quando accade, 
aspetta a risolvere la carta azione rivelata e prima scegli se “sotterrare” 
oppure “riscattare”.

I giocatori possono sempre guardare le proprie carte 
sotterrate, ma non quelle dell’altro giocatore.

2

3
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6
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23. MODULO: SUB ROSA (CONTINUA)
- SOTTERRARE: Se scegli di “sotterrare”, prendi carte dalla cima del tuo 

mazzo azioni, come indicato sulla carta agente   8  , e ponile coperte 
sotto la tua rosa.

- RISCATTARE: Se invece scegli di “riscattare”   9  : seleziona uno 
solo degli effetti elencati, sposta nella pila degli scarti delle azioni un 
numero di carte sotterrate necessario a pagare il costo dell’effetto 
scelto e risolvi una volta l’effetto. Le carte riscattate hanno il seguente 
valore:   10 :

per una carta qualsiasi 
(non rivelarla)

per ogni due carte dello stesso seme
(rivelale a tutti)

6 per ogni tre carte dello stesso seme 
(rivelale a tutti)

Dopo aver incontrato il tuo 
agente, prosegui il turno, a 
partire dalla risoluzione della 
carta che ha attivato l’incontro 
con l’agente.

- MERCATO NERO: Come 
indicato sulla carta agente   11 , 
quando raggiungi il tuo massimo 
di ferite puoi immediatamente 
pagare il tuo agente (nello stesso 
modo descritto per riscattare 
carte) per pescare un numero 
di carte azione pari al valore 
pagato (massimo cinque). Poi 
scarta carte dalla mano fino 
a raggiungere il tuo numero 
massimo di carte consentito.
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- PAGARE   12  : Pagare gli agenti è necessario per fuggire da Mantis Falls 
e può anche essere un modo per sabotare gli altri giocatori. Per pagare 
un agente devi:

- ESSERE ALLA FINE DELLA STRADA 
CON UN AGENTE: Dopo il tuo movimento 
iniziale (nel tuo turno), se ti trovi alla fine 
della strada ed hai ancora il tuo agente (ad 
esempio non è stato già pagato da te o un 
altro giocatore), puoi pagare il tuo agente 
oppure quello di un altro giocatore (non 
entrambi nello stesso turno).

- PAGARE IL CONTO: Per pagare il tuo 
agente, paga con le carte sotterrate (nello 
stesso modo descritto per riscattare carte) 
il primo valore “paga il conto” indicato 
sulla carta (cinque nell’esempio). Per 
pagare l’agente di un altro giocatore, paga 
il secondo valore indicato sulla tua carta 
agente (otto nell’esempio).

Dopo aver pagato un agente, rimuovilo dal gioco insieme alla relativa 
rosa. Tutte le sue carte sotterrate vengono scartate a faccia in giù. 
Per il resto della partita, il giocatore perde tutte le abilità e debolezze 
dell’agente (compresa l’abilità di ripagare gli altri agenti).

I GIOCATORI NON POSSONO FUGGIRE FINCHÈ TUTTI  
GLI AGENTI NON SONO STATI “PAGATI”

In Sub Rosa, sopravvivere fino alla fine della strada non è più sufficiente 
per “fuggire” (unica condizione di vittoria per partite con soli testimoni, 

vedi capitolo 20). Vi è ora la condizione aggiuntiva di dover “pagare” 
tutti gli agenti (come descritto dopo). Se tutti i giocatori sono vivi e alla 
fine della strada, il gioco prosegue fino a quando un giocatore muore  

(e tutti gli Ultimi Respiri vengono completati; “morte“), oppure all’inizio 
del turno tutti i giocatori sono vivi, alla fine della strada E tutti gli 

agenti sono stati pagati (“fuga“).

10



24. CONSIGLI E STRATEGIE
AD INIZIO PARTITA DICHIARATI SEMPRE TESTIMONE
Come killer, la tua principale risorsa è sapere che sarà una partita 
competitiva. Usa questo a tuo vantaggio! Dimostrati un compagno onesto 
e fidato, fingi di dubitare dell’altro giocatore e svela le tue reali intenzioni 
assassine solamente quando si presenta il momento giusto. 

COMPRENDI L’IMPORTANZA DELLE CARTE “CONTATTA 
UN SICARIO” E DELLA VICINANZA DI UN TELEFONO
Un punto di forza dei testimoni è la possibilità di utilizzare 
la carta “Contatta un Sicario” (anche nel proprio turno) per 
causare TANTI danni al giocatore sospettato di essere un 
assassino.

Una gran parte della strategia del killer dovrebbe essere 
assicurarsi che questa carta non venga usata contro di lui. 
Per il testimone è invece fondamentale proteggere tale carta 
e la possibilità di usarla.

L’effetto di questa carta può essere utilizzato solo se giocata entro una 
strada da un telefono (in entrambe le direzioni). Quindi il momento in 
cui un giocatore muove oltre tale distanza può essere cruciale, perchè 
potrebbero non esserci altre opportunità per il killer.

TESTIMONI DISPERATI O MORIBONDI SONO PERICOLOSI
Se sei un killer, guadagnare la fiducia di un testimone potrebbe non 
bastare ad evitare che egli tenti di ucciderti. Infatti, un testimone vicino alla 
morte potrebbe non avere nulla da perdere nel portarti all’inferno con sè 
(sia che tu sia sospetto o meno).

Come killer, dovresti considerare che un testimone potrebbe usare 
questo tipo di attacco, quando ormai è senza speranze. Il miglior modo di 
giocare potrebbe essere aiutare in maniera decisiva il testimone (anche 
salvandogli la vita), in modo da rimandare il probabile attacco disperato in 
un momento in cui sei più preparato (ad esempio quando egli è lontano da 
un telefono o hai modo di curarti).

SIA IL KILLER CHE I TESTIMONI POTREBBERO MENTIRE
A differenza di altri giochi in cui solamente per alcuni ruoli ha senso 
mentire, in Mantis Falls non essere sinceri può essere una tattica per tutti i 
giocatori. Un testimone deve sempre stare attento alla propria vita e non

 



può mai essere certo delle motivazioni degli altri, per questo potrebbe 
essere scaltro, usando raggiri e inganni per guadagnare protezione e far 
volgere la situazione a suo favore.

Proprio per questo, un killer sorpreso a mentire, non è automaticamente 
riconosciuto come traditore. Potrebbe giustificare le sue azioni con la 
paura o la mancanza di fiducia nel testimone.

LE CARTE PER CURARSI SONO ESTREMAMENTE IMPORTANTI
Le carte azione quali “Medicinale” e “Borsa del medico” possono apparire 
normali alle prime partite ma in realtà qualsiasi cosa che possa curarti può 
fare la differenza tra vivere e morire. Queste carte sono rare e preziose e si 
possono considerare tra le più potenti del gioco. In molti casi faresti meglio 
a conservarle per usarle solamente quando ne avrai davvero bisogno 
(Ultimo Respiro…).

GIOCA BENE IL TUO ULTIMO RESPIRO
Se il tuo indicatore Ultimo Respiro arriva a tre, sei morto. Per questo 
potresti pensare di evitare di arrivare all’Ultimo Respiro. Ma non è così! 
L’Ultimo Respiro può essere molto utile. Quindi invece di evitarlo, pensa a 
come poter giocare l’Ultimo Respiro per ottenere dei vantaggi. Considera 
ad esempio:

- L’Ultimo Respiro ti permette di giocare un’azione extra. Se sfruttata bene, 
potrebbe cambiare le sorti della partita.

- Non poter mai superare il tuo massimo di ferite vuol dire che l’Ultimo 
Respiro è il momento migliore per curarti. Ad esempio, considera di 
essere ad una sola ferita dal tuo massimo e un evento sta per causarti 
quattro ferite. Curarti una ferita prima dell’Ultimo Respiro, non ti salverà. 
Farlo dopo invece, ti salverà la vita. 

SII PRONTO A SCARTARE CARTE AZIONI POTENTI
In Mantis Falls ci sono diverse carte azione molto forti ma, per sfruttarle 
al meglio, è necessario giocarle in combinazione con altre carte oppure in 
determinate situazioni. Imparerai che solo alcune carte sono davvero utili 
in tutte le situazioni (cura e carte Tenebra).

Non “ingolfare” la tua mano con carte “potenti” per le quali non hai una 
strategia precisa. Scartale o usale come Energie Conservate in modo da 
pescare nuove carte che siano più utili in quel momento.



RIASSUNTO DI GIOCO
SEQUENZA DEL TURNO

ULTIMO RESPIRO
Un giocatore che raggiunge il proprio 

massimo di ferite, non è ancora morto. 
Invece, egli gioca immediatamente un 
Ultimo Respiro, interrompendo quello 

che era in corso. Il giocatore gioca carte 
(un numero qualsiasi dello stesso seme) e 
le risolve. Poi avanza il proprio segnalino 
ultimo respiro di uno spazio verso destra.

Se riduce le sue ferite sotto al proprio 
valore massimo e il segnalino ultimo 

respiro è inferiore a 3, il giocatore 
sopravvive e la partita riprende.

FINE PARTITA E VITTORIA
La partita termina con:

FUGA: Se un turno inizia con tutti i 
giocatori alla fine della strada.

OPPURE
MORTE: Se un giocatore muore 

(risolvete tutte gli ultimi respiri richiesti).
I testimoni vincono se 

nessun testimone muore.
Il killer vince se sopravvive e 
almeno un testimone muore.

I. MOVIMENTO INIZIALE
- Avanza di una strada o non muovere.
- Puoi utilizzare le Energie Conservate

II. NUOVO EVENTO
Pesca un evento, rivelalo se “visibile” non 
mostrarlo se “nascosto”.

III. AZIONI (ENTRAMBI I GIOCATORI 
SCELGONO UNA DELLE SEGUENTI AZIONI)
1) GIOCARE CARTE: Gioca a faccia in giù 
un numero qualsiasi di carte azione dello 
stesso seme, decidendone l’ordine. 
2) CONSERVARE ENERGIE: Poni una carta 
azione scoperta nelle Energie Conservate. 
3) SCARTARE: Scarta fino a due carte 
azione. 
4) NON FARE NULLA.

IV. RISOLUZIONE AZIONI
In ordine alternato, rivelate e 
risolvete tutte le carte azione 
giocate.

V. RISOLUZIONE EVENTO
Risolvete l’evento e scartatelo 
(se “nascosto” continuate a 
non mostrarlo).

VI. PESCARE
I giocatori ripristinano la 
propria mano fino a sette 
carte (pescando dal mazzo 
azioni e/o Energie Conservate).
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