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Il Museo di Tuttologia ha bisogno del tuo aiuto!

Il prezioso MacGuffin* è stato rubato

e nel museo sono comparsi degli strani simboli.

Per favore, acciuffa il colpevole

e riportami il maltolto.

Cordialmente,

Direttore del Museo di Tuttologia



1. Trovate la carta Fascicolo per il vostro 
primo caso: Il caso dell'inaugurazione. 
Leggete il fascicolo, che vi descriverà 
eventuali istruzioni speciali per il caso. 

2. Mischiate il mazzetto  
di carte Scenario e mettetelo  
a faccia in su in mezzo al tavolo.

3. Dividete le tessere Indizio  
in quattro pile a seconda del colore,  
poi mischiatele separatamente.  
Collocate le pile sul tavolo in modo  
che i punti interrogativi siano visibili.

4. Mescolate le tessere Colpevole, 
coperte, poi pescatene il numero  
indicato sul fascicolo (rimuovete le 
restanti dal gioco). Il vostro primo caso  
ne prevede solo una.

Piazzate il colpevole (o i colpevoli, in partite future) 
coperto in mezzo al tavolo, in modo che le barre 
colorate siano visibili.

Preparazione

Contenuto

5. Mischiate le carte Sospettato, 
poi distribuitele il più equamente 
possibile a tutti i giocatori.  
Ogni giocatore guarda la propria 
mano di carte Sospettato.

6. Azzerate il decodificatore: 
tutte le facce vuote devono 
stare in alto. Scegliete  
il giocatore che userà  
il decodificatore per primo.

7. Ogni giocatore riceve una carta 
riassuntiva. Queste carte sono  
una guida utile sui tipi di indizi  
e sulle varianti dei simboli.

8. Procuratevi un timer. Un 
qualunque timer digitale va bene, 
ma vi suggeriamo di scaricare la 
nostra app del timer personalizzata. 
È gratis e disponibile per dispositivi 
iOS e Android!

APP DEL TIMER GRATUITA! 
Visitate 5minutemysterygame.com  
per scaricarla e per ulteriori informazioni.

Nota: dopo qualche partita, inizierete a risolvere  
più casi per volta, non solo uno.  
Vedete “Scegliere i casi” per ulteriori informazioni.



Scegliete il colore dell’indizio. Quando ottenete un 
indizio dovete decidere insieme di quale colore lo 
volete. 

Prendete un indizio del colore scelto e rivelatelo. Ogni 
tessera Indizio mostra un oggetto (ad es. un orologio) 
oppure una caratteristica (ad es. peli oppure piume).

Verificate se l’indizio combacia. L’indizio  
ha un “codice a barre” colorato. Allineate le barre  
con quelle dello stesso colore che si trovano  
sulla tessera Colpevole, come mostrato qui sotto. 

Se i colori delle barre combaciano,  
come nell’esempio, allora il colpevole ha ciò  
che mostra l’indizio. Lasciate l’indizio accanto  
alla tessera Colpevole per ricordarvi che non avete  
più bisogno di indizi di quel colore.

Se invece i colori non combaciano, mettete 
l’indizio da parte, dove potete vederlo. È comunque 
importante sapere che il colpevole non ha un certo 
oggetto o una certa caratteristica.

Il gioco
Questo è un gioco cooperativo: giocate tutti nella 
stessa squadra di investigatori. Per acciuffare il 
colpevole, la vostra squadra deve operare insieme in 
modo affiatato per trovare simboli, raccogliere indizi 
ed escludere sospettati, e il tutto mentre il tempo 
scorre!

Impostate il timer. La maggior parte dei casi  
si gioca in 5 minuti, ma non tutti. Per esempio,  
Il caso dell’inaugurazione ha un tempo di 9 minuti.

Il fascicolo mostra il tempo da utilizzare per ogni caso:

Quando siete pronti a risolvere il caso, avviate il timer.

Cercate i simboli. In ogni scenario si nascondono 
cinque simboli, uno per ciascuna di queste forme 
fondamentali: 

Tuttavia, ogni forma fondamentale ha cinque varianti, 
come mostrato sulla carta riassuntiva. 

La vostra squadra deve descrivere quali varianti 
vede nello scenario, in modo che il giocatore con 
il decodificatore possa selezionare i simboli giusti 
ruotando le ghiere.

Chi tiene il decodificatore può anche osservare lo 
scenario, se vuole. Tuttavia, anche se gli altri giocatori 
possono guardare il decodificatore, solo il giocatore a 
cui è assegnato può usarlo.

Controllate la soluzione. Una volta che avete 
selezionato cinque simboli sul decodificatore,  
girate la carta Scenario per verificare che siano giusti. 

Se uno o più simboli sono sbagliati,  
dovete iniziare daccapo con una nuova  
carta Scenario. 

Se tutti i simboli sono giusti ottenete un indizio!

Corrispondenza perfetta! Meritate un indizio.

A-ah! Il colpevole porta il monocolo!

Suggerimento: all’inizio scegliere il colore non ha molta 
importanza, ma più si va avanti e più conviene scegliere 
il colore che esclude il maggior numero di sospettati. 



Escludete i sospettati. Ogni indizio dovrebbe aiutarvi 
a escludere alcuni dei sospettati che avete in mano. 
Per esempio se scoprite che il colpevole porta  
il monocolo, potete escludere tutti i sospettati senza 
monocolo.

Ogni giocatore dovrebbe esaminare la propria mano  
e scartare i sospettati esclusi dall’indizio.

Parlate liberamente dei sospettati che vi restano,  
con la squadra. Potete anche mostrarli a tutti, se volete.

Passare il decodificatore. Completato uno scenario, 
procedete col prossimo; il decodificatore passa  
al giocatore che segue in senso orario. Continuate  
a risolvere scenari e a ottenere indizi finché  
non siete pronti ad arrestare qualcuno!

Eseguire un arresto
Quando pensate di aver scoperto chi è il colpevole, 
dichiaratelo in arresto, fermate il timer e rivelate  
la tessera Colpevole.

Se avete arrestato il colpevole giusto, complimenti!  
La vostra squadra ha risolto il caso!

Se invece il sospettato che avete arrestato non è  
il colpevole, avete appena accusato un innocente! 
Avete perso, e dovete ricominciare il caso dall’inizio. 
Quindi non siate troppo frettolosi!

Se il tempo termina
Quando il tempo termina dovete interrompere 
immediatamente le indagini. Non si possono  
più rivelare indizi o escludere sospettati.

Ma non perdetevi d’animo, non avete ancora perso! 
Avete un’ultima possibilità di arrestare il colpevole. 
Scegliete uno dei sospettati rimasti e arrestatelo...  
se indovinate, avete comunque risolto il caso: vittoria!

Scegliere i casi
Una volta che avete imparato le basi del gioco 
risolvendo Il caso dell’inaugurazione, siete pronti  
a sfide più lunghe con casi più difficili!

All’inizio della partita, mescolate i fascicoli e 
sceglietene a caso cinque, divisi per livello di difficoltà 
come mostrato dalla tabella che segue.  

Per esempio, se pensate che la vostra sia  
una squadra di “novellini”, scegliete 3 casi facili (verdi)  
e 2 casi intermedi (gialli).

Potete cambiare l’assortimento come preferite  
per adeguarlo al livello della squadra,  
o anche aumentare o ridurre il numero dei casi  
per modificare la durata della partita.

Nota: se il fascicolo richiede che vengano arrestati 
più colpevoli, fermate il timer solo dopo che li avete 
arrestati tutti!

Lo sapevo che la tartaruga 
era sospetta....



Fascicoli
I fascicoli aggiungono varietà al gioco perché 
cambiano le regole del caso che dovete risolvere.  
Per esempio, molti dei fascicoli modificano il tempo  
a disposizione per risolvere il caso.

I fascicoli possono richiedere di:

■ Trovare indizi specifici. Per esempio, se il fascicolo 
richiede di “trovare la tessera Indizio cappello”, 
per vincere dovete assicurarvi di ricevere proprio 
quell’indizio, oltre a tutti gli altri requisiti  
(come ad esempio, arrestare il colpevole).

▲ Ricevere indizi gratuiti. Alcuni casi,  
come Il caso dell’ignoto piumato, vi consentono  
di rivelare uno o più indizi specifici all’inizio  
della partita. Prendete questi indizi prima di 
iniziare (rimischiate gli altri), ma verificateli solo 
una volta che il timer è partito. (Non è necessario 
risolvere scenari per ottenere questi indizi 
gratuiti.) 
 
● Arrestare più colpevoli. Se dovete arrestare 
due o più colpevoli, pescate il numero di tessere 
Colpevole indicato, anziché solo una.

Ricordate che dovrete confrontare ciascun indizio 
con ogni colpevole separatamente, e tenere traccia di 
quali corrispondono (o no) con ciascuno di essi.

 �Arrestare colpevoli specifici. Alcuni casi possono 
dirvi in anticipo quale colpevole dovete arrestare, 
quindi collocate sul tavolo le tessere Colpevole 
indicate anziché pescarle a caso.

Giocate solo con le carte Sospettato dei colpevoli in 
questione; le restanti possono essere messe da parte.

Per risolvere questi casi dovete trovare i quattro indizi 
che si abbinano a ogni colpevole.



Giocare da soli
Vuoi provare a risolvere alcuni casi da solo?  
Allora usa queste piccole modifiche alle regole:

• Devi trovare i simboli e usare il decodificatore 
da solo, invece che trovarli e comunicarli  
a un altro giocatore.

• In ogni scenario devi trovare solo  
4 simboli su 5 per ottenere un indizio.

• Il caso del tricheco addormentato  
non può essere giocato da soli.

Riconoscimenti
Design del gioco e art direction: Connor Reid 
Design aggiuntivo, regole e test: Peter Nesbitt 
Produttore: Don Reid 
Disegni: Cam Kendell 
Disegni aggiuntivi degli scenari: Alex Diochon 
(Acquario, laboratorio, giardino, sculture, ingresso, corridoio, locale tecnico e stanza egizia) 

Aiuto speciale per l’adattamento: Silvano Sorrentino

Lo sfondo delle carte Sospettato
Ogni indizio viola descrive se il sospettato ha  
le piume, i peli, le squame o la pelle.  
Di solito dovrebbe essere chiaro quale caratteristica 
si applica al sospettato, ma per alcuni personaggi 
potrebbe essere più complicato. Così abbiamo 
pensato di usare degli sfondi delle carte che 
corrispondano alle tessere Indizio viola.
Pertanto se non siete sicuri se un sospettato abbia  
la pelle o le squame, guardate lo sfondo!
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