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Tutto il 
Tabellone:

Preparazione del Capitolo
Fine del Capitolo
Collocate il segnalino Fine a Pagina 5 del Segnalibro.

Preparazione del Gruppo
Scegliete i 4 Topi che prenderanno parte al Capitolo. 
Maginos deve essere uno di questi 4 Topi. Maginos 
non può scegliere la carta Abilità Coccinelle fino 
a quando non l’avrà recuperata dal Laboratorio 
dell’Alchimista.

Preparazione del Mazzo Incontri
Mescolate tutti gli Incontri Normali e poneteli coperti 
nell’apposito spazio della Plancia di Controllo. Gli 
Incontri Difficili non vengono utilizzati in questo 
Capitolo. 

Preparazione delle Stanze
Collocate questi 3 Tabelloni come raffigurato: le 
Gallerie della Cucina, la Sala da Pranzo e le Gallerie 
di Cristallo. Collocate i 4 Topi sulla casella di 
Partenza, come raffigurato qui sotto. Iniziate questo 
Capitolo rivelando una carta Incontro.

Regole Speciali del Capitolo
Leggete ad alta voce:

Si fecero strada silenziosamente tra le antiche gallerie del 
castello, quando udirono un grido.

7: La Sala da Pranzo

10: Le Gallerie di Cristallo

4: Le Gallerie della Cucina

“Miz Maggie, di nuovo!” disse Tilda. “Andiamo verso la 
cucina.”

“Chi mai penserebbe che una donna così robusta possa 
essere così indifesa”, si lamentò Filch.

La Cucina

Preparazione Speciale: collocate 2 Ratti 
Guerrieri sull’area speciale del tavolo della 
cucina. Collocate poi normalmente 2 Ratti.

Frammenti di Leggenda: quando i Topi 
Esplorano la Cucina, leggete ad alta voce:

La cucina era un campo di battaglia e Miz Maggie era 
talmente arrabbiata come Collin non ricordava di averla 
mai vista.

“L’unica cosa che le donne odiano più del disordine 
sono i ratti”, disse Tilda. “E al momento pare ne abbia 
abbastanza di entrambi.”

I ratti di Vanestra correvano, in preda ad una malvagia 
follia, evidentemente contenti di poter tormentare 
l’anziana cuoca.

“Seguitemi”, disse Nez sollevando il suo pesante 
martello. “Non ne so un bel niente di come si ramazza ma 
ho una bella sorpresina per i nostri amici ratti.”

Regola Speciale - Farsi Vedere da Miz Maggie:  
quando un Topo sconfigge un Ratto, lanciate 
un Dado Azione: se NON ottenete un  Miz 
Maggie colpisce quel Topo con la ramazza. Il 
Topo è considerato Atterrato e il Ratto appena 
sconfitto viene collocato sul tavolo della Cucina. 
Se invece OTTENETE un  il Topo e riuscito 
a farsi vedere da Miz Maggie. Il gruppo riceve 
il segnalino di Miz Maggie. Fate avanzare il 
segnalino Fine di 1 Pagina sul Segnalibro. Una 

3: La Cucina
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