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La Casa
Molte storie ruotano attorno a questa Mystery House. Potrebbe sembrarvi una vecchia villa abbandonata, ma sono 
pochi quelli che, una volta entrati, ne sono usciti. Questi pochi fortunati hanno raccontato storie incredibili, ai limiti 
dell’immaginazione e, cosa singolare, sempre diverse. C’è chi dice che la casa sia un portale verso centinaia di mondi 
paralleli. Altri dicono che abbia una volontà propria, che decida esattamente dove portarti e che ti riporti indietro solo 
una volta soddisfatti i suoi desideri. Cosa sia in realtà questa casa non lo sa nessuno ma, se doveste entrarvi, e foste così 
fortunati da uscirne… venite a raccontarci cosa avete visto dall’altra parte!

Panoramica
Mystery House è un gioco di esplorazione e rompicapi, cooperativo e in tempo reale, supportato da una App, in 
un’incredibile ambientazione 3D. I giocatori dovranno guardare con attenzione nella Casa in cerca di oggetti e indizi utili 
per la soluzione degli enigmi, così da completare l’avventura prima che scada il tempo a disposizione. Nella scatola base 
troverete il materiale comune a tutte le avventure. In più, troverete due avventure pronte per essere giocate. Ciascuna 
avventura è giocabile una sola volta, ma potrete farla provare ad altri giocatori.

Componenti

Struttura
della Casa
1 Casa in cartone con uno 
speciale inserto in plastica.

2 Scatole
Avventura
Ogni avventura 
contiene un diverso 
numero di carte 
Luogo e carte 
Oggetto.

Dovreste aprire una scatola avventura solo quando state per giocarla.
Rimuovete l’inserto di cartone dalla struttura della Casa per giocare.
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Preparazione

          

La preparazione è identica per tutte le avventure. Controllate che il contenuto di ogni avventura corrisponda a quanto riportato sulla scatola.

Piazzate la Casa al centro del tavolo. Potete metterla su un supporto costituito da altre scatole, così da rendere più 
comoda l’osservazione. Ciascun giocatore dovrebbe sedersi davanti a un diverso lato. Prendete un foglio e una matita per 

prendere appunti durante la partita. Se necessario, potete usare delle torce oppure la funzione torcia del vostro cellulare per 
illuminare l’interno della Casa.

SPOILER ALERT! 
Prendete il contenuto dell’avventura che volete 
giocare, cercando di non guardare le illustrazioni 
presenti sulle carte. Meno informazioni otterrete 
durante la preparazione, migliore sarà la vostra 
esperienza di gioco!
Ogni Carta Luogo mostra delle coordinate sulla 
parte superiore di entrambi i lati; ogni fessura sul 
coperchio della struttura è indicata dalle coordinate 
formate dall’incrocio delle lettere e dei numeri illustrati 
sulla struttura. Le lettere sui lati indicano una colonna 
di coordinate con la stessa lettera ma numeri diversi; i 
numeri sul tetto indicano una linea di coordinate con 
lo stesso numero ma lettere diverse.
Prendete le Carte Luogo dal lato delle 
coordinate blu e inseritele nelle fessure 
seguendo le coordinate corrispondenti. 
Quando inserita una carta, inseritela anche nella 
fessura corrispondente dell’inserto di plastica sul 
fondo della struttura.
ATTENZIONE! Se un Carta Luogo ha una linea di taglio, rimuovi la parte delimitata prima di inserire la carta! 
Mettete le Carte Oggetto a faccia in giù sul tavolo senza mescolarle ( la carta 1 deve essere in cima al mazzo).

Scaricate l’App “Mystery House” su uno dei vostri dispositivi e lanciatela. Selezionate 
quale avventura state per giocare. Scegliete un giocatore che sarà il Leader iniziale. Solo il 

Leader avrà il controllo dell’App, ma questa vi comunicherà quando cambiare il Leader. Il Leader, come 
tutti i giocatori, può guardare nella Casa. I giocatori prendono le decisioni di comune accordo: in caso 
di disaccordi, l’ultima parola spetta al Leader.

Quando siete pronti a giocare, il Leader dovrà premere il bottone “Gioca”. 
ATTENZIONE! Assicuratevi che le Carte Luogo siano state inserite correttamente prima di iniziare.
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Il gioco
Una volta avviata la App, avrete 60 minuti per completare l’avventura. Il Leader deve leggere 
l’introduzione agli altri giocatori. Da adesso in poi, tutti i giocatori possono guardare liberamente 
dentro alla Casa, alla ricerca di indizi. I giocatori giocano insieme e allo stesso tempo, non ci sono 
turni. Potete ruotare la Casa per guardare altri lati, se tutti sono d’accordo. Potete guardare solo 
attraverso le finestre sui lati della struttura! Non estraete Carte Luogo per guardarle meglio! 
Potete eseguire diverse azioni attraverso la App. Quando decidete di eseguire un’azione, 
dovete prima di tutto dire alla App in quale Luogo volete eseguirla.

Il Leader deve cliccare prima la lettera e poi il numero delle coordinate corrispondenti. Poi 
dovrà selezionare quale azione usare, cliccando il bottone corrispondente nella sezione inferiore 
dell’App.

Esplorare

Quando vedete qualcosa con cui volete interagire (un 
oggetto che volete prendere, un elemento che volete osservare più 
attentamente), dovete usare la funzione “Esplorare”.
Dopo aver inserito le coordinate nella App, la funzione 
“Esplorare” è attiva, poiché è quella più usata durante 
il gioco. Appare una lista di oggetti tra cui scegliere 
(se l’oggetto ricercato non è presente, potrebbe apparire come 
un sinonimo). Quando il Leader preme il bottone di un 
elemento, la App spiega cosa succede. 

Ci sono tre possibili risultati:

Se l’oggetto non si trova in quel Luogo, perdete 30 secondi. Scegliete con attenzione!

Se l’oggetto si trova in quel Luogo, ma non potete prenderlo, l’App ve lo descriverà. 
Ascoltate con attenzione la descrizione, potrebbe contenere un indizio significativo.

Se l’oggetto è qualcosa che potete raccogliere, l’App vi dirà di prendere la carta Oggetto 
corrispondente. Piazzate la carta appena ottenuta, a faccia in su, sul tavolo.

In questo esempio (spoiler free!) potete osservare gli Oggetti in tutte le 
Carte Luogo illustrate. 
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L’Inventario

Gli Oggetti di fronte a voi fanno parte del vostro inventario. Alcuni sono indizi 
che dovete usare per risolvere indovinelli, altri sono oggetti che potete usare per 
interagire con altri elementi dentro la Casa. La lista degli Oggetti disponibili viene 
registrata dalla App.

Ogni Carta Oggetto mostra:
- l’illustrazione dell’elemento che avete trovato
- il numero di riferimento dell’Oggetto
- una descrizione
- il riferimento al Luogo in cui avete ottenuto l’Oggetto.
La App si riferisce agli Oggetti sempre indicandone il numero.

Usare Oggetti

Quando pensate di aver scoperto come usare un Oggetto che avete, dovete usare la funzione “Usare Oggetti”.
Dopo aver inserito le coordinate, premete il bottone “Usa”. Appare la lista degli oggetti nel vostro inventario.
Selezionate l’oggetto che volete usare e la App spiega cosa succede.

Ci sono due possibili risultati:

  Se l’Oggetto non può essere usato nel Luogo selezionato, perdete 20 secondi.

  Se l’Oggetto può essere usato, la App spiega cosa succede. Se la App dice di scartare un 
Oggetto dopo averlo usato, mettete da parte la Carta Oggetto corrispondente.

ATTENZIONE! Non potete combinare due o più oggetti insieme, ma potete usare più oggetti nello 
stesso Luogo per farli interagire. Come al solito, prima dovete inserire nella App le coordinate del 
Luogo dove volete farlo; selezionate il primo oggetto da usare e poi ripetete per il secondo oggetto 
e così via. 

Un nano da giardino
dal sorriso sghembo
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Illustrazione

Numero di
Riferimento

Descrizione

Coordinate del Luogo



Per evitare qualsiasi errore durante l’avventura, potete controllare le Carte Luogo che avete già rimosso. Se 
cliccate il bottone nella pagina principale della App, potete accedere alla lista delle Carte 
Location che avreste dovuto già rimuovere. Se notate una Carta Luogo di questa lista che è ancora nella 
casa rimuovetela immediatamente.
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Inserire Codici

In alcuni Luoghi è possibile, e necessario, inserire un codice (per esempio la combinazione per 
aprire un lucchetto o la risposta ad un indovinello). Quando pensate di aver trovato il giusto 
codice per un determinato Luogo, dovete usare la funzione “Codice”.
Dopo aver inserito le coordinate nella App, premete il pulsante “Codice”. Inserite il 
codice usando la tastiera e la App spiega cosa succede.

Ci sono due possibili risultati:

 Se il codice non è corretto, perdete 30 secondi.

  Se il codice è corretto, la App spiega cosa succede.

Entrare in nuovi spazi

Dopo aver usato un oggetto o inserito un codice con successo, la App potrebbe dirvi di rimuovere alcune Carte 
Luogo. Siete entrati in un nuovo spazio della Casa e siete ora in grado di interagire con nuove Carte Luogo!
Quando succede, rimuovete le Carte Luogo indicate dalla struttura della Casa e mettetele da parte; non 
verranno più usate durante la presente avventura.

Bel lavoro! Avete aperto una porta e la 
App dice di rimuovere le Carte Luogo 
D2 e S6.

Estraete quelle carte dalla Casa.
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Chiedere Aiuti

A volte potreste aver bisogno di un aiuto durante l’avventura. Potete chiedere due tipologie di aiuto diverso alla App.

Aiuto generico
Se pensate vi manchi un indizio per proseguire, potete premere il pulsante “Aiuto” 
nella schermata iniziale della App. La App vi darà un consiglio su come cercare meglio.

Consiglio su un enigma
Dopo aver inserito le coordinate, premete il pulsante “Aiuto” e confermate di averne 
davvero bisogno. Ci sono tre livelli di aiuto. Se il primo consiglio non è sufficiente per 
risolvere l’enigma, potete chiedere un secondo consiglio e così via.

Prima di selezionare le coordinate, potete chiedere un aiuto generico.
Se selezionate le coordinate, potete chiedere un consiglio su un enigma o su elementi 
presenti in quel Luogo.

 

Fine del gioco

La partita termina quando i giocatori risolvono l’ultimo enigma. La App ferma il timer e vi racconta il finale 
dell’avventura. Riceverete un punteggio: minore sarà il tempo impiegato e il numero di aiuti richiesti, maggiore sarà 
il punteggio!
Se il timer dovesse scadere prima che abbiate completato l’avventura, potete comunque continuare a giocare finché 
risolverete l’ultimo enigma. Il vostro punteggio sarà influenzato dal tempo impiegato in più.

Suggerimenti 

A volte non potete interagire con tutto ciò che vedete all’interno della Casa, poiché prima dovete “entrare” in quello 
spazio rimuovendo altre Carte Luogo. Questo capita specialmente quando intravedete qualcosa attraverso due Carte 
Luogo vicine.
Leggete attentamente tutte le informazioni che la App fornisce: ogni dettaglio potrebbe essere un indizio! Se volete, 
tuttavia, potete tornare in un luogo per osservare nuovamente qualcosa che non ricordate.
Mystery House è raccomandato per partite a 4 giocatori. Se volete giocare in 5 giocatori o più, il Leader non dovrà 
esplorare la Casa, ma solo utilizzare la App. Se volete giocare in solitario, dovrete esplorare e utilizzare la App nello 
stesso tempo... siete abbastanzi coraggiosi?



Il gioco in breve

 Iniziate la partita! 
Scegliete un’avventura, preparate la Casa e i componenti, lanciate la App.

 Esplorate i Luoghi e trovate oggetti utili! 
Inserite le coordinate del luogo che volete esplorare, premete l’elemento dalla lista.

 Usate gli oggetti nel modo giusto! 
Inserite le coordinate del luogo in cui volete usare un oggetto, selezionate la funzione “Usa”, selezionate l’oggetto che 
volete usare dal vostro inventario.

 Chiedete consiglio, solo se necessario! 
Inserite le coordinate del luogo dove volete un consiglio, selezionate la funzione “Aiuto” e confermate. Potete anche 
chiedere un aiuto generico nella schermata iniziale della App.

 Decifrate codici e risolvete enigmi finché raggiungerete il finale dell’avventura! 
Inserite le coordinate del luogo dove volete inserire un codice, selezionate la funzione “Codice”, inserite il codice.
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