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INTRODUZIONE

Watson & Holmes è un gioco di deduzione ambientato nel magnifico mondo di Arthur Conan Doyle. 
Da due a sette giocatori possono immergersi nel mondo vittoriano descritto dall’autore, interpretare 
il ruolo di aspiranti detective e collaborare con il grande segugio in persona, Sherlock Holmes, nel 
tentativo di risolvere una serie di casi fino a ora inediti, tratti direttamente dai diari del Dottor John H. 
Watson.

Chi accetterà la sfida rivivrà le avventure dei due investigatori, visitando ogni luogo toccato dalle 
loro indagini. Seguendo la pista, ogni indizio porterà i giocatori sempre più vicini alla risoluzione 
del caso.

L’obiettivo del gioco è visitare i luoghi e le persone del caso, decifrare gli indizi e soprattutto 
trovare la pista che vi condurrà a risolvere il mistero prima di tutti gli altri. Il giocatore che userà 
con più efficacia il ragionamento deduttivo, così notoriamente e ingegnosamente elaborato 
dall’eroe del 221B di Baker Street, sarà il vincitore.

 PANORAMICA 
Il gioco consiste in una serie di casi separati, ciascuno dei quali pone una serie di domande a cui 
ogni giocatore cercherà di dare risposta prima di chiunque altro. Una partita inizia leggendo a 
voce alta il caso e le sue domande, dopodiché i giocatori procedono a visitare i luoghi dove sono 
situati gli indizi. Ogni luogo può essere visitato soltanto da un giocatore alla volta, quindi se due 
o più giocatori vogliono recarsi nello stesso luogo, il giocatore che si reca laggiù più velocemente 
(vale a dire quello che userà il maggior numero di Carrozze) ottiene l’indizio, obbligando gli 
altri giocatori a recarsi in un luogo diverso. Quando tutti i giocatori hanno una destinazione, 
procedono a leggere in segreto l’indizio che hanno scoperto nel loro luogo. I giocatori possono 
prendere segretamente gli appunti che ritengono più appropriati prima di rimettere le carte  
al loro posto, in modo che gli altri possano leggerle nei round successivi.

Questa procedura si ripete a ogni round finché un giocatore non ritiene di aver scoperto  
la soluzione del caso; in quel momento quel giocatore dovrà recarsi al 221B di Baker Street e  
controllare le proprie risposte. Se sono esatte, quel giocatore ha vinto. Se sono sbagliate, quel 
giocatore ha perso e dovrà ritirarsi dal gioco, mentre gli altri giocatori potranno continuare.

Ogni detective potrà contare sulla preziosa assistenza dei molti alleati di Sherlock Holmes e, 
soprattutto, su quella del fidato Dottor Watson e del grande detective in persona.

 
 
 

ATTENZIONE

Fate attenzione a non leggere le carte o il contenuto dei Libretti dei Casi.  
Farlo rovinerebbe il divertimento! Leggete completamente questo regolamento  

prima di prendere in mano gli altri contenuti del gioco.
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LIBRETTI DEI CASI

A ogni caso è abbinato un libretto che descrive 
le circostanze del crimine, presenta le domande 
a cui i giocatori dovranno rispondere per vincere 
la partita e la soluzione fornita da Sherlock 
Holmes. Il libretto contiene anche le eventuali 
Regole Speciali da applicare unicamente a quel 
caso. La disposizione delle carte e la difficoltà 
del caso sono presentate nella prima pagina, 
l’introduzione e le domande compaiono 
nell’ultima pagina e la soluzione è riportata 
all’interno del libretto.

 CONTENUTO 

PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTITA

Prima di giocare il vostro primo caso, aprite i mazzi delle carte e suddividete le carte in base ai casi.  
Mettete le carte di ogni caso nella busta corrispondente, quindi mettete ogni busta nella scatola del gioco.  

Fate attenzione a non leggere il testo delle carte!

1A PAGINA: 
Numero del caso
Titolo del caso 
Livello di difficoltà
Disposizione  
delle carte

Codice QR

FRONTE: 
Numero della carta 
Restrizioni
Nome della carta
Bonus 

RETRO: 
Bonus
Testo del luogo

ULTIMA PAGINA:
Descrizione del caso
Domande del caso
Regole Speciali

2A E 3A PAGINA:
Soluzione del caso

CARTE LUOGO

Queste carte rappresentano i vari luoghi 
coinvolti nel caso. Un lato della carta mostra 
il nome e il numero del luogo e l’altro 
mostra il testo che descrive i potenziali 
indizi, le prove e le testimonianze ottenute 
in quel luogo. Il nome di alcune carte 
potrebbe essere semplicemente il nome 
del personaggio che state visitando o 
dell’oggetto che state esaminando, senza 
alcun riferimento al luogo. Tuttavia, anche 
tali carte sono comunque considerate Carte 
Luogo.

x13

x206
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     PEDINE GIOCATORE
Queste pedine vengono utilizzate per indicare il luogo che il giocatore desidera visitare nella 
Fase delle Visite e mostra il luogo dove ogni giocatore è situato nella Fase delle Indagini.

   
SEGNALINI GIOCATORE

Questi segnalini vengono utilizzati per indicare il colore di ogni giocatore e, in quei casi che 
hanno più di una zona, per indicare in quale zona ogni giocatore si trova attualmente.

   SEGNALINI CARROZZA
Ogni giocatore inizia la partita con 10 Carrozze (a meno che le 
Regole Speciali sul Libretto del Caso non specifichino diversamente). 
I giocatori possono ottenere altre Carrozze presso la Carta Rimessa 
delle Carrozze e nei luoghi contrassegnati da questo simbolo:
Le Carrozze sono una rappresentazione astratta della velocità dei giocatori nello spostarsi 
da un luogo all’altro.
Le Carrozze vengono utilizzate per puntare sulle Carte Luogo quando più gio 
catori vogliono recarsi nello stesso posto e anche per eseguire le azioni descritte su alcune 
Carte Personaggio (vedi pagina 12). 

     SEGNALINI POLIZIA
Ogni giocatore inizia la partita con 1 Segnalino Polizia (a meno che le Regole 
Speciali sul Libretto del Caso non specifichino diversamente). Anche se 
ogni giocatore può avere solo 1 Segnalino Polizia in un qualsiasi momento,  
i giocatori possono ottenere altri Segnalini Polizia quando visitano  
Scotland Yard o un qualsiasi altro luogo contrassegnato con questo simbolo:

 
Se su un luogo è presente un Segnalino Polizia, quel luogo è sorvegliato dalla polizia e il suo 
accesso è soggetto a limitazioni.

     
SEGNALINI REVOCA

I Segnalini Revoca sono disponibili a Scotland Yard o presso qualsiasi 
altro luogo contrassegnato con questo simbolo:

Questi segnalini rappresentano un ordine della polizia che revoca la sorveglianza in quel 
luogo; in altre parole, si usano per rimuovere i Segnalini Polizia. Il Segnalino Revoca 
rimuove il Segnalino Polizia permanentemente e per tutti i giocatori. Ogni giocatore può 
possedere 1 solo Segnalino Revoca alla volta.

SEGNALINI PASSEPARTOUT

I Segnalini Passepartout si ottengono presso i luoghi contrassegnati con 
questo simbolo:

Vengono utilizzati per accedere ai luoghi posti sotto sorveglianza 
(quelli con un Segnalino Polizia) o quelli che mostrano questo simbolo: 

Il Segnalino Passepartout non rimuove il Segnalino Polizia o il Lucchetto, consente 
soltanto al giocatore che possiede il Passepartout di accedere alla carta. Ogni giocatore 
può possedere 1 solo Segnalino Passepartout alla volta.

x7

x6

x6

x2

52x15x5



•  WA T S O N  &  H O L M E S  •8

SEGNALINO WIGGINS

Questo segnalino è usato solo dal giocatore in possesso della Carta Personaggio Wiggins 
(vedi pagina 13).

SEGNALINO PRIMO GIOCATORE

Questo segnalino è usato per indicare il primo giocatore di ogni round ed è sempre 
posseduto dal giocatore che ha scelto la sua Carta Luogo per ultimo nel round precedente.

CARTA RIMESSA DELLE CARROZZE

Visitando questo luogo, i giocatori possono 
ottenere 3 Segnalini Carrozza.

CARTE PERSONAGGIO

Queste carte rappresentano i più 
importanti alleati di Sherlock Holmes. 
Il giocatore che possiede la carta ottiene 
un'azione extra che potrà usare nel corso 
della partita (vedi pagina 12).

IMPORTANTE : Gli elementi del gioco sono limitati. Se nel corso di una partita un giocatore ottiene un segnalino e 
non c’è alcun segnalino di quel tipo nella Riserva, il giocatore non può ottenere quel segnalino. Nessun giocatore può 

avere più di 1 Segnalino Polizia, 1 Segnalino Revoca e 1 Segnalino Passepartout alla volta; in altre parole,  
il numero massimo di segnalini che un giocatore può avere è uno per ogni tipo di segnalino.

CARTE PERSONAGGIO: 
Descrizione
Bonus 

CARTA RIMESSA DELLE CARROZZE

x1

x1

x1 x10

1

2

13

4

3

10

5

7
11

12

5

8
7

6

9

1  Carte Luogo
2  Carta Rimessa delle    

        Carrozze
3  Segnalino Primo 

        Giocatore
4  Libretto del Caso
5  Segnalini Carrozza
6  Segnalini Revoca
7  Segnalini Polizia

8  Segnalini  
        Passepartout

9  Segnalino Wiggins
10  Carte Personaggio
11  Segnalini Giocatore
12  Pedine Giocatore
13  Carta Watson  

e Carta Holmes
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Scegliete uno dei casi ed estraete il Libretto del Caso e le Carte 
Luogo che appartengono a quel particolare caso. Fate attenzione 
a non aprire il Libretto del Caso e a non leggere il testo contenuto 
nelle carte durante la preparazione del gioco.
NOTA: I casi sono presentati in ordine di difficoltà, quindi per la 
prima partita è consigliabile giocare il Caso “1”, lasciando i casi più 
complessi per quando avrete maggiore dimestichezza con il gioco.

Collocate le Carte Luogo (con il nome del luogo a faccia in su) al centro 
del tavolo come descritto nel Libretto del Caso. Accanto alle Carte 
Luogo, in modo che siano visibili a tutti i giocatori, collocate la Carta 
Rimessa delle Carrozze e le Carte Watson e Holmes; la Carta Holmes 
va collocata a faccia in giù (in modo che non mostri il lato con il testo 
della capacità).

Separate i segnalini per tipo (Carrozza, Polizia, Revoca e 
Passepartout) e collocateli in una Riserva a portata di mano di tutti 
i giocatori, accanto all’area di gioco.

Il giocatore che possiede le migliori doti teatrali e la voce più 
potente prende il Libretto del Caso e il Segnalino Primo Giocatore. 
Dopodiché legge a voce alta l’introduzione sul retro del Libretto 
del Caso, incluse le domande a cui è necessario rispondere per 
vincere la partita. A seguire, legge le eventuali Regole Speciali 
relative al caso (anche le Regole Speciali sono descritte nel Libretto 
del Caso).

NOTA: Il codice QR incluso nei Libretti dei Casi vi consentirà 
di accedere alla versione audio del caso e alle domande a cui 
rispondere. Per usare il codice avrete bisogno di uno smartphone 
o di un tablet. Se scegliete questa opzione, il primo giocatore  

dovrà essere scelto casualmente.

NOTA :    Nel corso della partita, il Libretto del Caso è a disposizione 
di qualsiasi giocatore che desideri consultare l’introduzione o le 
domande. Fate attenzione a non aprirlo, poichè le pagine interne 
contengono la soluzione del caso.

Ogni giocatore sceglie una Pedina Giocatore e prende il Segnalino 
Giocatore corrispondente. A meno che le Regole Speciali del caso 
non specifichino diversamente, ogni giocatore riceve: 10 Segnalini 
Carrozza, 1 Segnalino Polizia, un foglio di carta e una penna.

PARTITE CON 6 O 7 GIOCATORI
Nelle partite con più di 5 giocatori, soltanto i primi 5 giocatori 
ricevono i Segnalini Polizia (il primo giocatore e i 4 giocatori 

successivi in senso orario). Il sesto e il settimo giocatore  
iniziano la partita con un Segnalino Revoca.

Infine, qualora le Regole Speciali del Libretto del Caso non 
specifichino diversamente, mescolate le Carte Personaggio e 
assegnatene 1 a faccia in giù a ogni giocatore. Ogni giocatore 
dovrà guardare il suo personaggio, ma tenerlo nascosto agli  
altri giocatori.

PARTITE CON MENO DI 4 GIOCATORI
Prima di mescolare, rimettete la Carta Wiggins nella scatola.

1. FASE DELLE VISITE

A partire dal giocatore che possiede il Segnalino Primo Giocatore 
e procedendo in senso orario, ogni giocatore sceglie una Carta 
Luogo che desidera visitare e colloca la propria Pedina Giocatore 
su di essa. In base alla carta scelta, si verifica una delle due  
situazioni seguenti:

• IL LUOGO È LIBERO (vale a dire non c’è alcuna pedina 
sulla carta): Il giocatore deve decidere se raggiungere il 
luogo a piedi o in carrozza. Se si sposta a piedi, il giocatore si 
limita a collocare la sua pedina sulla carta scelta. Se si sposta 
in carrozza, il giocatore deve collocare uno o più Segnalini 
Carrozza sulla carta.

• IL LUOGO È OCCUPATO (la pedina di un altro giocatore si 
trova sulla carta): Se un giocatore vuole collocare la sua pedina 
su una Carta Luogo già occupata, dovrà giocare più Carrozze di 
quante ne abbia giocate il giocatore che la occupa. Se la carta è 
occupata da un giocatore che si è recato su di essa a piedi (non 
collocando alcun Segnalino Carrozza su di essa), sarà sufficiente 
giocare 1 Carrozza.

Quando un giocatore fa un’offerta superiore a quella di un altro 
giocatore per una Carta Luogo, il giocatore la cui offerta è stata 
superata riprende la sua Pedina Giocatore e tutte le Carrozze 
che aveva giocato, tranne una. La Carrozza rimanente viene 
rimessa nella Riserva. Il giocatore superato dovrà aspettare 
che arrivi di nuovo il suo turno prima di visitare la stessa Carta 
Luogo, o una Carta Luogo diversa, seguendo la stessa procedura. 

 PREPARAZIONE 

 SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
Ogni round di gioco è composto da due fasi distinte: la FASE DELLE VISITE e la FASE DELLE INDAGINI.
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Se un giocatore non ha abbastanza Segnalini Carrozza per 
aggiudicarsi una Carta Luogo particolare, dovrà visitare un  
luogo diverso.

Durante questa fase, i turni procedono da un giocatore all’altro 
finché tutte le pedine non sono state collocate sulle Carte Luogo. 
In quel momento, l’ultimo giocatore che ha collocato la sua pedina 
prende il Segnalino Primo Giocatore e il gioco prosegue con la 
Fase delle Indagini.

LUOGHI CON I SEGNALINI POLIZIA

Un luogo con un Segnalino Polizia non è accessibile per un  
giocatore, se prima quel segnalino non viene rimosso o se il giocatore 

non è in possesso di un Passepartout. Per rimuovere il segnalino, un 
giocatore (prima di collocare la sua pedina sulla carta) può giocare 
un Segnalino Revoca per rimuovere il Segnalino Polizia; entrambi 
i segnalini vengono riposti nella Riserva e la carta corrispondente 
diventa immediatamente disponibile per tutti i giocatori. 

PASSEPARTOUT: In alternativa, se il giocatore non possiede un 
Segnalino Revoca, o non vuole usarlo, dovrà scartare un Segnalino 
Passepartout durante la Fase delle Indagini per accedere a quel 
luogo e leggere il testo sul retro della carta.

Se un giocatore non possiede né un Segnalino Revoca né un 
Segnalino Passepartout, deve scegliere un luogo che non sia sotto 
sorveglianza (vale a dire che sia privo di un Segnalino Polizia).

1. Nel suo turno, Sara decide di visitare la Carta Luogo Locomotiva, dove 
non c’è nessun altro Segnalino Giocatore, ma c’è un Segnalino Polizia. Prima 
di collocare la sua pedina, Sara gioca un Segnalino Revoca (A) al fine di 
rimuovere il Segnalino Polizia (B). Fatto questo, Sara colloca la sua pedina sulla 
Carta Luogo Locomotiva e sceglie di giocare 1 Segnalino Carrozza su di essa  (C).

2. Anche Marco decide che vuole visitare la Carta Luogo Locomotiva e 
colloca la sua pedina sulla carta, assieme a 2 Segnalini Carrozza (A), 
superando l’offerta di Sara, che deve riprendere la sua pedina e rimettere il 
suo Segnalino Carrozza nella Riserva (B).

3. Nel suo turno, Sara decide di insistere nel visitare la Carta Luogo  
Locomotiva, quindi gioca 3 Carrozze (A) per superare l’offerta di Marco, che  
deve riprendere la sua pedina e una delle sue Carrozze (B1), collocando l’altra 
Carrozza nella Riserva (B2).

4. Nel suo turno successivo, Marco decide di rinunciare a visitare la Carta 
Luogo Locomotiva e visita invece la Carta Luogo Scotland Yard, senza usare 
nessuna Carrozza.

Un giocatore non possiede alcun Segnalino Revoca e 
alcun Segnalino Passepartout: Quel giocatore non può 
scegliere questo luogo.
Un giocatore possiede un Segnalino Revoca: Quel 
giocatore può scartare il Segnalino Revoca durante la Fase delle 
Visite per rimuovere il Segnalino Polizia.
Un giocatore possiede un Segnalino Passepartout: 
Per leggere la Carta Luogo durante la Fase delle Indagini,  
 il giocatore deve scartare un Segnalino Passepartout.

Un giocatore possiede un Segnalino Revoca 
e un Segnalino Passepartout: Quel giocatore 
può scegliere di scartare il suo Segnalino Revoca 
per rimuovere il Segnalino Polizia durante la Fase 
delle Visite, oppure scartare il suo Segnalino 
Passepartout durante la Fase delle 
Indagini per leggere la Carta 
Luogo. 

ESEMPIO:

SE UN SEGNALINO POLIZIA È COLLOCATO SU UNA CARTA LUOGO, ESISTONO 4 POSSIBILITÀ:

A

A

A

C

B

B

B1

B2
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WATSON
Durante la Fase delle Visite, in aggiunta alla 
scelta di una Carta Luogo (e prima o dopo 
quella scelta), un giocatore nel suo turno 
può prendere la Carta Watson (se è ancora 
disponibile) spendendo 4 Carrozze. Nessun 
altro giocatore potrà poi prendere la carta 
in quel round. La funzione di questa carta 
è spiegata nella sezione “Carte Watson e 
Holmes”.

RIMESSA DELLE CARROZZE

Durante la Fase delle Visite, anziché visitare una Carta Luogo, 
nel suo turno un giocatore può collocare la sua pedina sulla Carta 
Rimessa delle Carrozze. Durante la Fase delle Indagini non legge 
alcun indizio, ma alla fine della fase prende 3 Carrozze dalla Riserva. 
Più giocatori possono visitare contemporaneamente questa carta 
(non si fanno offerte per essa). I giocatori sulla carta possono 
comunque usare le Carte Watson e Holmes nel loro turno.

221B DI BAKER STREET

Questa carta rappresenta 
l’abitazione di Sherlock Holmes 
ed è presente in tutti i casi.  
Le soluzioni alle domande 
elencate nei Libretti dei Casi si 
trovano qui. Questo luogo va 

visitato solo quando un giocatore vuole tentare di risolvere il caso. 
Più giocatori possono visitare contemporaneamente questa carta 
(non si fanno offerte per essa). Quando un giocatore visita il 221B 
di Baker Street, deve collocare la sua Pedina Giocatore sulla carta e 
dichiarare a voce alta quante Carrozze rimangono in suo possesso; 
questo è importante se più di un giocatore visita il 221B, in quanto 
determina l’ordine in cui i giocatori tenteranno di risolvere il caso. 

2. FASE DELLE INDAGINI

All’inizio della Fase delle Indagini, il giocatore che ha preso la Carta 
Watson (se qualcuno l’ha fatto), ora usa la capacità di quella carta (vedi 
pagina 12).

Fatto questo, tutti i giocatori prendono simultaneamente la Carta 
Luogo dove hanno collocato la loro pedina, rimettendo nella Riserva 
gli eventuali Segnalini Carrozza utilizzati. La pedina rimane nel posto 
da dove proviene la carta. Poi, ogni giocatore legge il testo della sua 
Carta Luogo e annota ciò che ritiene importante sul suo foglio di 
carta, che terrà segreto agli altri giocatori.

Se sulla carta di un giocatore c’è un Segnalino Polizia, allora quel 
giocatore dovrà scartare (nella Riserva) un Segnalino Passepartout 
prima di leggerla. A differenza del Segnalino Revoca, il Segnalino 
Passepartout non rimuove il Segnalino Polizia, che rimane su quella 
Carta Luogo.

Una volta che tutti i giocatori hanno letto le loro carte e preso appunti, 
le Carte Luogo vengono rimesse al loro posto e i giocatori riprendono 
le loro pedine. In questo momento, se un giocatore possiede un 

Segnalino Polizia, può decidere di collocarlo 
sulla Carta Luogo che ha appena lasciato (e solo 
su quella carta). Così facendo mette quel luogo 
sotto sorveglianza e ostacolerà gli altri giocatori 
nei round successivi. Non è consentito collocare 
i Segnalini Polizia sulle carte seguenti: 221B di 
Baker Street, Rimessa delle Carrozze, le Carte Luogo con il simbolo 
soprastante e le Carte Luogo dove è già presente un Segnalino Polizia.

RISOLVERE IL CASO

Se un giocatore decide di recarsi al 221B di Baker Street, deve 
scrivere le sue risposte a tutte le domande poste dal Libretto del 
Caso sul suo foglio di carta. Le risposte alle domande devono 
essere più esaustive possibile. Dopo averle scritte, il giocatore 
controlla se le sue risposte sono esatte confrontandole con le 
risposte sul retro della Carta Luogo 221B di Baker Street. Se il 
giocatore ha fornito la risposta esatta a ogni domanda, ha vinto 
la partita e diventa un degno compagno di avventure di Sherlock 
Holmes. Altrimenti deve informare gli altri giocatori che il suo 
tentativo è fallito, dichiarando quante risposte esatte ha fornito 
(ma non quali), senza rivelare nessun altro dettaglio. Per il resto 
della partita, quel giocatore partecipa al gioco come voce di 
Sherlock Holmes (vedi pagina 12).

NOTA: Quando una domanda chiede l’identità di un individuo 
(colpevole), la risposta è considerata esatta solo se fornisce il nome 
completo di quell’individuo, come per esempio “John Smith”. 
Risposte come “il giardiniere” o “il marito di Martha” non sono 
considerate esatte.

Se più giocatori vogliono tentare di risolvere il caso nello stesso 
round, il loro ordine è determinato dal numero di Carrozze che ogni 
giocatore possiede. Il primo giocatore che tenta di risolvere il caso 
è quello a cui rimangono più Carrozze. Se il suo tentativo fallisce, 
allora è il giocatore con il secondo maggior numero di Carrozze 
a tentare. Se più giocatori con lo stesso numero di Carrozze 
visitano il 221B di Baker Street, tentano tutti di risolvere il caso 
simultaneamente; in quel caso potrebbe esserci più di un vincitore.

Se nessun giocatore è riuscito a risolvere il caso e ci sono ancora 
dei giocatori che non sono stati eliminati (vedi “Fine della Partita”), 
allora si gioca un altro round completo, a partire dal giocatore che 
possiede il Segnalino Primo Giocatore.

CARTE WATSON E SHERLOCK HOLMES

Queste carte rappresentano gli eroi  
di Baker Street e forniscono azioni  
extra al giocatore che le usa. 

La Carta Watson può  
essere usata soltanto una  
volta per round, mentre  
Sherlock Holmes entra in gioco  
soltanto quando un giocatore ha  
tentato di risolvere il caso e ha fallito.

FRONTE RETRO
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DOTTOR WATSON

Durante la Fase delle Visite, nel proprio 
turno, un giocatore può spendere 4 
Carrozze per prendere la Carta Watson e 
collocarla davanti a sé. Solo un giocatore 
in ogni round può farlo. All’inizio della 
Fase delle Indagini di questo round, il 
proprietario di questa carta può scegliere 
la Carta Luogo di un altro giocatore, che 

                                      sarà letta a voce alta.

NOTA: Se una carta è contrassegnata con 
il simbolo riprodotto a destra, quella carta 
non può essere scelta dall’effetto del Dottor 
Watson.

VERSIONE ESPERTA (senza la Carta Watson): 
I giocatori possono decidere di giocare senza la Carta Watson, 
se conoscono bene il gioco e vogliono che la partita sia più 
impegnativa. In questa versione, le azioni sulle Carte Personaggio 
che nominano la Carta Watson diventano “Prendi 3 Segnalini 
Carrozza”.

SHERLOCK HOLMES

La Carta Sherlock Holmes va girata a faccia 
in su una volta che un giocatore ha visitato il 
221B di Baker Street e ha tentato di risolvere 
il caso ma ha fallito. Quando la Carta Sherlock 
Holmes è a faccia in su, qualsiasi giocatore 
può usare 3 Carrozze per effettuare una delle 
azioni seguenti correlate al grande detective:

• Consultazione delle Risposte: Il giocatore legge le risposte 
fornite da un altro giocatore che ha tentato di risolvere il caso 
senza riuscirci. Il giocatore che consulta Holmes sa già quante 
risposte esatte ha fornito l’altro giocatore, ma non sa quali.

• Controllo delle Risposte: Il giocatore scrive su un pezzo di  
carta la risposta a una delle domande poste, incluso il numero 
della domanda corrispondente, e la fornisce a un giocatore 
che ha già tentato di risolvere il caso senza riuscirci (e quindi 
conosce già le risposte). Quel giocatore comunica a voce alta 
al giocatore che ha scritto la risposta se la sua risposta è esatta 
o meno. Questa azione può essere effettuata soltanto una volta 
per partita da ogni giocatore.

NOTA: Il giocatore situato sulla Carta 221B di Baker Street può 
usare le capacità della Carta Sherlock Holmes prima di rispondere 
alle domande, purché la Carta Sherlock Holmes sia a faccia in su. 
In questo caso, le 3 Carrozze richieste per usare Sherlock Holmes 
vanno scartate prima che l’ordine dei giocatori che rispondono sia 
stabilito.

La partita termina quando un giocatore che ha scelto di visitare 
il 221B di Baker Street risponde esattamente a tutte le domande 
poste nel Libretto del Caso.

Il vincitore mostra le risposte esatte agli altri giocatori e legge a 
voce alta la soluzione rivelata da Sherlock Holmes e contenuta nel 
Libretto del Caso.

Se un giocatore è l’unico ad essere rimasto in gioco (vale a dire 
se tutti gli altri giocatori sono stati eliminati), quel giocatore può 
giocare soltanto un numero di round extra pari alle Carrozze che 

possiede, fino a un massimo di 4. Dopo questi round extra, il 
giocatore deve visitare il 221B e cercare di risolvere il caso. Se ci 
riesce, vince la partita; altrimenti, tutti i giocatori hanno perso.

NOTA: Anche se un giocatore risolve il caso, gli altri giocatori 
potrebbero decidere di continuare la partita. In questa situazione, 
il vincitore annuncia semplicemente di avere dato la risposta esatta 
a tutte le domande, ma non rivela le risposte agli altri giocatori 
finché non viene deciso che la partita è finita. Quindi si legge  
la soluzione.

• Rivelare il personaggio, collocandolo a faccia in su sul tavolo 
e applicando la capacità specifica descritta sulla carta, oppure

• Collocare il personaggio a faccia in su sul tavolo, ma ruotare 
la carta di 90° per indicare che la capacità specifica di quel 
personaggio non sarà applicata e prendere 3 Carrozze.

 FINE DELLA PARTITA 

 CARTE PERSONAGGIO 
Ogni Carta Personaggio fornisce al suo proprietario una capacità specifica, posseduta solo da quel personaggio e una capacità alternativa 
di ricevere 3 Carrozze. Per ogni personaggio è possibile applicare soltanto una di queste capacità durante una partita, quindi ogni 
giocatore deve scegliere se desidera:
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CHIARIMENTI SU ALCUNE CAPACITÀ DEI PERSONAGGI

IRENE ADLER

La capacità di Irene Adler non ha effetto sui 
giocatori che si trovano al 221B, che possono 
tenere le loro penne per scrivere le risposte.

WIGGINS (utilizzabile solo nelle partite con 4 o più giocatori)

Se un giocatore usa la Carta Wiggins per 
imitare la capacità di Irene Adler nel round in 
cui l’altro giocatore rivela la carta, entrambi i 
giocatori possono prendere appunti durante 
quel round. Se lo stesso accade quando 
imita la capacità di Mrs Hudson, entrambi i 
giocatori possono rispondere per primi alle 
domande poste simultaneamente (entrambi 
potrebbero condividere la vittoria).

Se Wiggins e il personaggio da lui imitato vogliono 
agire allo stesso tempo e l’ordine ha importanza, la 
precedenza spetta al personaggio originale. Wiggins 
non può imitare alcuna Carta Personaggio che 
contenga il simbolo mostrato a sinistra. 

  CHIARIMENTI E RACCOMANDAZIONI  
Iniziate la partita visitando i luoghi più ovvi, come la scena del 
crimine o un’altra scena menzionata nell’introduzione al caso. 
Questo vi permetterà di comprendere gli indizi successivi più 
facilmente e di seguire la pista in un ordine più logico.

Quando prendete appunti, è consigliabile non esagerare e non 
perdere tempo ad annotare ogni singolo dettaglio. Spesso è più 
efficace annotare ciò che ritenete importante e usare il tempo 
che vi rimane per riflettere e analizzare gli indizi.

Quando rispondete a certe domande come per esempio “Qual è 
il movente?” è sempre consigliabile fornire abbastanza dettagli 
da dimostrare che conoscete la risposta. Questo vi permetterà 
di evitare dispute per decidere se le risposte siano esatte oppure 
no.

 NOTE DELL'AUTORE 
Quando un manoscritto inedito di John H. Watson spunta fuori, 
suscita sempre grandi aspettative in tutti gli appassionati delle 
avventure di Sherlock Holmes e del suo socio. Anche se il Dottor 
Watson depositò buona parte delle sue storie inedite in una 
cassetta di sicurezza della Banca Cox & Co. di Londra, altre storie 
ed estratti dalle sue memorie sono emersi nel corso degli anni, 
alcuni si trovavano nelle mani dei discendenti del dottore stesso o 
degli eredi di Martha Hudson. Altri sono comparsi nello scantinato 
di un appartamento di Baker Street o nell’attico di una fattoria 
del Sussex. E questo senza contare le innumerevoli imitazioni 
e parodie scritte da molti autori in onore delle avventure del più 
grande detective di tutti i tempi.

Le nuove avventure presentate in questo gioco sono basate su 
frammenti e appunti stilati dal Dottor Watson in persona nei 
suoi diari, appunti di storie che non furono mai completate o 
rivedute da Arthur Conan Doyle, che revisionò le storie pubblicate  
dal Dottor Watson.

Questi manoscritti giunsero nelle mie mani grazie a una spedizione 
proveniente dalla California ed effettuata da un certo Professor M, 
ma il motivo per cui giunsero in mio possesso è un mistero degno 
di Sherlock Holmes in persona. Il mio operato, nel pubblicare 
queste storie, è stato minimale: ho solo apportato qualche cambio 
superficiale, chiarito alcuni dettagli e colmato alcuni vuoti, dal 
momento che John Watson sapeva molto bene come raccontare una 
storia, anche quando non era completa. Ogni errore od omissione 
presente è da imputare esclusivamente al mio operato e mai a  
quello di John.

Signore e signori, la caccia ha inizio!

 L'AUTORE DESIDERA RINGRAZIARE 
Questo gioco deve la sua esistenza sia ad Arthur Conan Doyle che a 
James Moriarty.

Grazie a Roger Heyworth, Michael Perry, Nicholas Meyer e molti 
altri che hanno fatto in modo che le avventure di Sherlock Holmes e 
John Watson fossero inesauribili, consentendoci in questo modo di 
continuare a divertirci nel loro universo.

Grazie a Ludonova per avere avuto fiducia fin dall’inizio.

Grazie a tutti i membri di Jugamos Tod@s e a tutti coloro che hanno 
collaborato allo sviluppo di questo gioco; stavolta non solo siete 
stati disponibili per giocare a un prototipo tutte le volte che ve l’ho 
chiesto, ma avete anche conosciuto in anticipo la soluzione a ognuno 
dei misteri contenuti in questa scatola. Mi spiace! Nos jugamos!

Dott. Jesús Torres Castro, luglio 2015, Cordova, Spagna.
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 ICONE 
BO

NU
S

F R O N T E  D E L L A  C A R T A  R E T R O  D E L L A  C A R T A 

In questo luogo puoi ottenere  
1 Segnalino Polizia.

Prendi 1 Segnalino Polizia  
o 1 Segnalino Revoca.

In questo luogo puoi ottenere  
1 Segnalino Revoca.

In questo luogo puoi ottenere  
1 Segnalino Passepartout. Prendi 1 Segnalino Passepartout. 

In questo luogo puoi ottenere  
3 Segnalini Carrozza. Prendi 3 Segnalini Carrozza.

In questo luogo puoi ottenere  
1 Carta Personaggio.

In questo luogo, prendi 2 Carte  
Personaggio, scegline 1 e rimetti  
l’altra in fondo al mazzo dei personaggi.

RE
ST

RI
ZI

ON
I

R E T R O  D E L L A  C A R T A

Per leggere il testo di questo luogo devi avere1 Segnalino Passepartout.

Questa carta non può essere scelta per essere letta a voce alta tramite la Carta Watson.

Non è consentito collocare un Segnalino Polizia su questa carta.

R E T R O  D E L L E  C A R T E  P E R S O N A G G I O

Questa Carta Personaggio non può essere imitata.
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