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BENVENUTI A 5-MINUTE DUNGEON
In questo gioco affronterete tutti insieme 
un sotterraneo (Dungeon) pieno di mostri 
pericolosi e di ostacoli mortali!

Ognuno di voi giocherà nei panni di uno  
dei dieci eroi: ogni eroe ha una sua abilità  
e delle proprie carte speciali.

In questo gioco non ci sono turni.  
Tutti agiscono contemporaneamente, 
cercando di giocare i simboli che 
corrispondono a quelli della carta Dungeon 
corrente per superarla.

Giocate tutti nella stessa squadra:  
o il gruppo ce la fa a superare il Dungeon  
e ad avanzare così verso il prossimo,  
o sarete tutti sconfitti!

Buona fortuna!

PLANCIA EROE

PLANCIA BOSS

MAZZO
DUNGEON

CARTA
INCONTRO

CARTA
SFIDA

MAZZO
EROE
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Per iniziare la vostra avventura:

• Ciascuno seleziona un eroe e prende  
la plancia corrispondente. Ciascuno colloca  
la plancia di fronte a sé, in modo che l’eroe  
scelto sia visibile.

• Ciascuno prende il mazzo Eroe dello stesso 
colore della plancia, lo mescola e lo piazza  
a faccia in giù nella zona “Mazzo di pesca”.

• Ciascuno pesca una mano iniziale di carte.  
Il numero di carte dipende dal numero  
di giocatori:

Numero di giocatori Mano iniziale

2 giocatori 5 carte

3 giocatori 4 carte

4 o 5 giocatori 3 carte

PREPARAZIONE

 PARTITA IN DUE GIOCATORI

Se giocate in due, avrete bisogno di carte 
aggiuntive per superare il Dungeon.  
Ciascuno di voi deve prendere un secondo 
mazzo Eroe e mischiarlo insieme al proprio.
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• Piazzate in mezzo al tavolo la plancia Boss per il Dungeon che volete affrontare.
• Costruite il Dungeon come segue:

• Impostate il timer su 5 minuti. Suggeriamo di usare l’app gratuita (timer.5minuteDungeon.com) 
oppure un qualunque timer che possa essere impostato su 5 minuti e possa essere messo in pausa.

• Avviate il timer non appena girate la prima carta del mazzo Dungeon.

PREPARARE IL DUNGEON

COSTRUIRE IL MAZZO DUNGEON

Prendete il numero  
di carte Incontro indicato 

sulla plancia Boss...

... aggiungete 2 carte Sfida 
per giocatore...

... poi mischiate tutto e piazzate 
il mazzo sulla plancia Boss,  

a coprire i simboli.
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Alcune carte nel Dungeon sono carte Evento (sono identificate dal simbolo ),  
che vi dicono di fare qualcosa di particolare (ad es. di scartare la mano di carte). 
Se incontrate una carta Evento eseguitela, scartatela, e passate alla prossima 
carta Dungeon.

Tuttavia la maggior parte di carte Dungeon ha dei simboli (vedi a destra).  
Ci sono tre modi di superare una carta Dungeon che mostra dei simboli:

1. USARE LE CARTE RISORSA
Potete superare la carta Dungeon giocando carte Risorsa al 
centro del tavolo, fino a che i simboli giocati corrispondono 
a tutti quelli mostrati sulla carta Dungeon. Non devono 
necessariamente essere giocati tutti dallo stesso giocatore.

2. USARE LE CARTE AZIONE
Potete superare una carta Dungeon giocando certe carte 
Azione. Ad esempio la “Palla di fuoco” sconfigge i mostri.

SUPERARE LE CARTE DUNGEON
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REGOLE PER GIOCARE CARTE RISORSA O CARTE AZIONE
Giocate le carte in mezzo al tavolo, non nella vostra pila degli scarti personale. La vostra pila  
degli scarti sulla plancia serve solo per le carte che scartate per usare la vostra abilità o per soddisfare  
la richiesta di una carta Evento.

Carta giocata, carta perduta. Una volta che giocate una carta in mezzo al tavolo, non può essere 
ripresa. (Però potete mostrare agli altri la carta prima di giocarla.)

Potete giocare carte Risorsa i cui simboli non corrispondono a quelli richiesti dalla carta Dungeon. 
Se affrontate una carta Dungeon senza niente di utile in mano, potete comunque giocare simboli 
diversi per liberarvi la mano e pescare nuove carte. Ma usate questa strategia con cautela! Al contrario 
delle carte scartate nella vostra pila, le carte giocate in mezzo al tavolo non possono essere recuperate 
tramite abilità o carte curative.

Le regole cambiano quando affrontate un boss. Quando arrivate al boss  
del Dungeon non potete più giocare carte Risorsa che non corrispondono  
ai simboli del boss. Non potete neanche giocare carte Azione che superano  
i mostri, gli ostacoli o le persone (i boss non sono nessuno di questi tipi).  
Se giocate una carta contro le regole, dovete riprenderla in mano.
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3. USARE LE ABILITÀ SPECIALI
Ogni eroe ha una propria abilità speciale che 
può aiutare il gruppo. Le abilità sono descritte 
sulle plance, nella zona inferiore.

Per usare la vostra abilità dovete scartare  
3 carte a faccia in su nella vostra pila  
degli scarti, sulla plancia: poi potete 
annunciare al gruppo l’abilità ed eseguirla. 

NOTE SULL’UTILIZZO DELLE ABILITÀ

1. Se non avete 3 carte da scartare, non potete usare l’abilità.

2. Se l’abilità vi consente di superare un certo tipo di carta Incontro (mostro, ostacolo  
o persona) allora potete usare l’abilità solo quando affrontate quel tipo di carta.  
Tutte le altre abilità possono essere usate in qualunque momento.

3. Potete usare la vostra abilità anche mentre il timer è in pausa, senza farlo ripartire. 
Tuttavia ciascuno può usare la propria abilità solo una volta per pausa.
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SPAZZARE VIA LE CARTE
Non appena avete superato una carta Dungeon, sgombrate l’area di gioco: spazzate via la carta, insieme a 
tutte le carte giocate per superarla. Poi girate una nuova carta Dungeon dal mazzo e continuate l’avventura! 

RIPESCARE
Ogni volta che giocate o scartate delle carte, ripescate dal vostro mazzo 
fino a ritornare al numero di carte iniziali (vedete la tabella a destra). 

Se giocate una carta o un’abilità che vi fa pescare carte, pescate prima 
quelle, poi ripescate fino alla mano iniziale se ancora ve ne mancano. 

CARTE FINITE?
Se finite le carte in mano e nel mazzo  
di pesca, non potete fare niente fino a che  
qualcun altro vi aiuta giocando una carta  
tipo Cura, Dono oppure Confusione... 
quindi state attenti a non sprecare le carte!

Numero  
di giocatori

Mano  
iniziale

2 giocatori 5 carte

3 giocatori 4 carte

4 o 5 giocatori 3 carte

DONO

Dai la tua mano di carte 
a un altro giocatore.

CURA

Un giocatore a tua scelta 
colloca la propria 
pila degli scarti 

sul proprio mazzo. Tutti i giocatori 
passano la propria mano 

a un altro giocatore.

EVENTO

CONFUSIONE
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VINCERE
Se battete il Barbaro bebè e tutte le sue carte, avete superato il primo Dungeon! Complimenti!

Ma la vostra avventura non è ancora terminata! Per vincere dovete ancora superare altri cinque Dungeon e 
infine il Dungeon Master - Scontro finale!

PREPARARE IL PROSSIMO DUNGEON
• Raccogliete tutte le carte e suddividetele nei vari mazzi;  

ciascuno riprende il proprio mazzo Eroe.

• Mettete la plancia Boss seguente in mezzo al tavolo.  
(Le plance Boss sono stampate su entrambi i lati:  
girate il boss n. 1 per passare al boss n. 2.)

• Costruite il Dungeon per il nuovo boss come spiegato  
nella sezione “PREPARARE IL DUNGEON”.

• Impostate il timer di nuovo su 5 minuti e lanciatevi all’avventura!

Voglia di cambiare? Tra un Dungeon e l’altro potete scegliere 
un nuovo eroe e cambiare il numero di giocatori come vi pare.10



PERDERE
Ci sono due modi in cui perdete la partita:

• Se tutti i giocatori finiscono le carte, oppure

• Se il tempo scade prima che abbiate sconfitto  
il boss del Dungeon (il tempo scade anche quando  
rimanete bloccati senza un modo per battere il boss).

Se vi trovate in una di queste situazioni, avete perso!  
Resettate il timer, ricostruite il Dungeon e provate di nuovo!

Scaricate l’app del timer per vivere  
al meglio l’esperienza di 5-Minute Dungeon!  
Disponibile per Android, iOS e Windows.

timer.5minuteDungeon.com

APP DEL TIMER GRATUITA
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Ci sono cinque plance, ognuna collegata a un tipo di eroe. Ogni plancia è a doppia faccia, e mostra quindi  
due diversi eroi. Ogni plancia è collegata a un mazzo Eroe, come mostrato qui sotto.

EROI

BARBARO E GLADIATORE

NINJA E LADROCACCIATRICE E RANGER

PALADINO E VALCHIRIA

MAGA E STREGONE
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BARBARO  
E GLADIATORE

NINJA  
E LADRO

CACCIATRICE  
E RANGER

PALADINO  
E VALCHIRIA

MAGA  
E STREGONE

Per esempio,  
chi vuole giocare 

come stregone 
deve prendere  
il mazzo blu.
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Ci sono due tipi di carte nei mazzi Eroe:

Le carte Risorsa hanno in mezzo uno o più simboli grandi. 
Usate queste carte per superare le carte Dungeon,  
giocando gli stessi simboli che mostrano.

 
Le carte Azione sono diverse in ciascun mazzo.  
Alcune vi consentono di superare specifiche carte Dungeon,  
mentre altre vi consentono di pescare, di rubare o di passare le carte.  
Tutte le carte Azione hanno un bordo nero.

RISORSE:
PERGAMENA, SALTO, SPADA, SCUDO E FRECCIA 

I MAZZI DEGLI EROI

PALLA DI FUOCO

Sconfiggi

un mostro ( )

JOLLYVale una risorsa qualsiasi. 
(Freccia, spada, ecc.)
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ECCO GLI EROI

Questi eroi sono esperti di conoscenze arcane, 
quindi sono i migliori quando c’è bisogno  
di pergamene.

L’abilità dello stregone Fermare il tempo mette 
in pausa il timer del gioco. Il gioco resta in pausa 
finché un giocatore gioca una carta. Scartare una 
carta, usare un’abilità o girare una nuova carta 
Dungeon invece non fanno ripartire il tempo.

La Bomba magica fornisce un simbolo 
per tipo, quindi è utile soprattutto 
contro i boss o contro carte  

   che richiedono tanti simboli diversi. 
Non siete obbligati a usare tutti i 
simboli quando la giocate.

Annullare impedisce l’effetto di una  
carta Evento. È particolarmente utile  
per proteggere il gruppo da eventi  
che vi farebbero scartare carte,  
come Malore.

MAGA E STREGONE

ANNULLARE

Cancella
un evento ( )

BOMBA MAGICA

Vale una risorsa per tipo. 
(Freccia, spada, ecc.)
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PALADINO E VALCHIRIA

Questi strenui difensori armati fino ai denti 
sono gli eroi con più scudi nel mazzo.

Cura consente a un giocatore di rimettere  
nel proprio mazzo tutti i propri scarti.  
Può salvare chi ha finito le carte!

Pozione della salute consente  
a un giocatore di riprendere in mano  
3 carte dai propri scarti. Il miglior momento  
per usarla è subito dopo che il gruppo  
ha perso delle carte utili a causa  
di un Malore o di un altro evento.

Granata santa vi consente  
di superare qualunque carta,  
inclusi gli eventi, i miniboss  
e i boss. È l’unica carta del gioco  
che consente di sconfiggere  
un boss!

Scudo divino mette in pausa  
il timer e consente a tutti  
di pescare una carta.SCUDO DIVINO

Metti in pausa il timer 
finché non viene giocata  

una carta.

Tutti i giocatori 
pescano 1 carta.

GRANATA SANTA

Sconfiggi qualunque carta.

POZIONE  
DELLA SALUTE

Tutti i giocatori  
pescano 3 carte  

dalla propria  
pila degli scarti.

CURA

Un giocatore a tua scelta 
colloca la propria 
pila degli scarti 

sul proprio mazzo.
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BARBARO E GLADIATORE

Questa coppia potente preferisce risolvere  
le sfide con assalti feroci. Quindi nel loro  
mazzo troverete perlopiù spade.

Le carte con doppio simbolo contano come 
spada più un altro simbolo. Sono molto efficaci 
contro carte Dungeon che mostrano entrambi 
i simboli in questione, ma potete usarle anche 
per uno solo dei due. Non siete obbligati a 
usare entrambi i simboli quando le giocate.

Infuriarsi vi consente di scegliere  
due giocatori a cui far pescare 3 carte.  
Potete scegliere voi stessi come uno  
dei due, se volete!

INFURIARSI

Due giocatori a tua scelta 
pescano 3 carte ciascuno.
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NINJA E LADRO
Questi agili eroi sono maestri di furtività  
e di tecniche evasive, quindi hanno  
più salti nel loro mazzo di ogni altro eroe.

  Dono vi consente di dare la vostra 
mano a un altro giocatore. È molto 
utile se avete una buona mano, ma 
volete anche cercare qualcos’altro 
nel mazzo. 

Dare la propria mano a un altro 
giocatore permette di mantenere 
quelle carte in gioco, ma al contempo 
vi consente di pescare una nuova 
mano dal vostro mazzo.

Furto vi consente di prendere la mano  
di un altro giocatore. Può essere utile 
se quel giocatore vuole usare la propria 
abilità ma non vuole perdere una buona 
mano di carte.

DONO

Dai la tua mano di carte 
a un altro giocatore.

FURTO

Ruba la mano di carte 
di un altro giocatore. 
(Aggiungila alla tua.)
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CACCIATRICE E RANGER

Questi due eroi sono amanti della natura  
e molto abili con le armi da lancio, quindi sono  
i migliori se avete bisogno di simboli freccia.

L’abilità Animale da compagnia della cacciatrice 
le consente di far pescare 4 carte a un altro 
giocatore. Non può scegliere sé stessa.

I Jolly possono essere giocati  
al posto di qualunque simbolo.

Le Erbe medicinali consentono  
a un giocatore di riprendere in mano  
4 carte dai propri scarti. Questa carta  
è maggiormente utile quando qualcuno  
ha dovuto scartare delle buone carte.

JOLLY

Vale una risorsa qualsiasi. 
(Freccia, spada, ecc.)

ERBE MEDICINALI

Un giocatore a tua scelta 
pesca 4 carte 

dalla cima della propria 
pila degli scarti.
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Un Dungeon è formato da una plancia Boss, tante carte Incontro e qualche carta Sfida.

PLANCE BOSS
Le plance Boss sono l’ultimo avversario che dovrete 
affrontare per superare un Dungeon.

Ogni plancia Boss mostra:

A. Il numero del boss. Iniziate col boss n. 1  
(Barbaro bebè) e procedete man mano fino  
al boss finale (Dungeon Master - Scontro finale).

B. I simboli necessari per battere questo boss.

C.  Il numero di carte Incontro che si usano  
nel mazzo Dungeon di questo boss.

IL DUNGEON

NOTA: iniziate dal Barbaro bebè (boss n. 1). Se lo battete, 
passate al Tristo pulitore (boss n. 2) ecc.
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Ogni carta Incontro rappresenta un ostacolo  
o un nemico che dovete superare.  
Le carte Incontro mostrano queste informazioni:

A.  Una descrizione della minaccia.

B.  Un gruppo di simboli (tra spada, freccia, 
pergamena, salto e scudo). Potete superare  
una carta Incontro giocando delle carte  
Risorsa che corrispondano in totale a tutti  
i simboli mostrati.

C.  Un tipo, che può essere mostro, ostacolo  
o persona. Alcune carte speciali o abilità  
vi consentono di superare un tipo di carta  
senza dover giocare i simboli corrispondenti.

CARTE INCONTRO
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Quando create il mazzo Dungeon, aggiungete 2 carte Sfida per ciascun giocatore. 
Le carte Sfida hanno sul retro un teschio con le corna, e sono di due tipi:

I miniboss sono creature molto resistenti che richiedono più simboli  
di una normale carta Incontro. Non contano come mostri, ostacoli o persone, 
quindi non possono essere sconfitti dalle abilità degli eroi o da carte speciali  
tipo Centro! o Palla di fuoco.

Le carte Evento (contrassegnate da una ) obbligano il gruppo a fare una certa 
azione. Quando rivelate una carta Evento dovete eseguire subito ciò che c’è 
scritto sopra. Le carte Azione Annullare e Granata santa possono impedire  
che un evento accada.

CARTE SFIDA
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VERIFICA  
GLI INDIZI

TUTTO IN SOLI 5 MINUTI!

ARRESTA  IL COLPEVOLE
TROVA 

I SIMBOLI

Allinea le barre colorate 
per scoprire se un indizio 

porta al colpevole.

Usa gli indizi per escludere 
i sospettati, finché ne resta 
solo uno… E poi arrestalo!

Cerca i simboli nascosti  

nelle stanze del museo e selezionali  

sul decodificatore.
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GUIDA RAPIDA
Ogni giocatore sceglie una plancia Eroe  
e prende il mazzo di carte corrispondente. 
Ciascuno pesca una mano iniziale di carte.

Piazzate la plancia Boss Barbaro bebè  
in mezzo al tavolo. Prendete 2 carte Sfida per 
ciascun giocatore e mischiatele assieme a 20 
carte Incontro per formare il mazzo Dungeon.

Collocate il mazzo Dungeon sulla plancia Boss.

COME SI GIOCA
Avviate un timer da 5 minuti e girate la prima carta del mazzo 
Dungeon.

Se è una carta Evento, fate subito ciò che c’è scritto sopra.

Se una carta mostra dei simboli, dovete superarla in uno di questi  
tre modi:

-  Giocate carte Risorsa che corrispondano ai simboli mostrati.  
I simboli possono arrivare da più giocatori, o anche da uno solo.

- Giocate una carta Azione che sconfigga quella carta.

- Usate un’abilità Speciale che sconfigga quella carta.

Una volta che la carta Dungeon è stata superata, spazzatela via  
e girate la prossima.

Quando il mazzo di carte Dungeon è finito, sconfiggete il boss 
finale per vincere!

NOTA: non ci sono turni. Chiunque può giocare una carta in qualunque momento.

Ogni volta che giocate o scartate delle carte, ripescate carte dal vostro mazzo Eroe fino a tornare al numero di carte iniziale. 
Non ripescate se avete più carte della mano iniziale.

Numero di giocatori Mano iniziale

2 giocatori 5 carte

3 giocatori 4 carte

4 o 5 giocatori 3 carte


