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Ogni giocatore prende un Libretto Indagine.  
Rimettete nella scatola qualsiasi Libretto rimanente.

Separate i 4 tipi di carte Accessorio e formate  
4 mazzi a faccia in giù. Mescolate ogni mazzo e 
pescate una carta da ciascuno di essi senza guardarla. 
Collocate queste 4 carte a faccia in giù nella scatola.

Queste carte verranno usate per identificare il furfante 
colpevole.
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10 x Cappello 10 x Occhiali 10 x Baffi 10 x Papillon

4 Libretti 
Indagine

40 Carte Accessorio

LA FAMOSISSIMA DETECTIVE MIA LONDON HA BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO PER 
RISOLVERE UN CASO DAVVERO DIFFICILE! UN SINISTRO FURFANTE HA COMMESSO  

UN TERRIBILE CRIMINE, DOVETE IDENTIFICARE QUESTO BIRBANTE TRA 625 SOSPETTI 
PER POTERLO ACCIUFFARE. OSSERVATE ATTENTAMENTE GLI INDIZI E RICOSTRUITE  

IL RITRATTO DEL PROBLEMATICO IMBROGLIONE.

IN CASO DI PARITÀ:  Il giocatore che ha identificato 
correttamente l’Accessorio nella sezione più in basso è 
il vincitore.

ESEMPIO Diana ha identificato il Cappello, i Baffi, e il Papillon. 
Aurora ha identificato correttamente il Cappello,  

gli Occhiali e i Baffi, mentre Alice ha indovinato correttamente solo 
i  Baffi e il Papillon.

Vince Diana, visto che ha identificato un accessorio più in basso  
(il Papillon) di Aurora, con la quale era in parità. Se Diana e Aurora 
avessero identificato entrambe il Papillon, allora i Baffi avrebbero 
risolto la parità. CONTENUTO E PREPARAZIONE

Ogni giocatore apre il proprio Libretto e rivela il Furfante che 
pensa essere il vero colpevole.

L’Investigatore Capo prende dalla scatola le 4 carte Accessorio 
che appartengono al Furfante ricercato.

La prima carta a essere rivelata è il Cappello, e ogni giocatore 
controlla la sua risposta. L’Investigatore Capo poi rivela gli 
Occhiali, i Baffi e infine il Papillon.

Il giocatore che ha identificato il maggior numero di Accessori vince!

FINE DELLA PARTITA

Diana Aurora Alice

Finanziamo la sostituzione 
degli alberi utilizzati nella 
produzione dei nostri giochi.
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L’Investigatore Capo fa la stessa cosa per gli Occhiali ma, invece 
di 4, forma 3 pile di carte. Dopo aver rivelato le prime 3 carte, 
colloca quelle rimanenti coprendo le precedenti fino a che non 
sono state tutte collocate.

Poi, tutti i giocatori registrano sul proprio Libretto gli Occhiali 
che pensano di aver visto una sola volta.

L’Investigatore Capo fa la 
stessa cosa per i Baffi, ma ora 
forma solo 2 pile di carte. 

Tutti i giocatori registrano sul 
proprio Libretto i Baffi che 
pensano di aver visto una 
sola volta.

L’Investigatore Capo fa la stessa cosa 
per i Papillon, ma ora forma solo 1 pila 
di carte. 

Tutti i giocatori registrano sul proprio 
Libretto il Papillon che pensano di 
aver visto una sola volta.

Quando l’Investigatore Capo ha finito, tutti i giocatori (incluso 
l’Investigatore Capo) aprono segretamente il proprio Libretto 
Indagine e cercano la sezione della pagina che mostra il 
cappello che pensano appartenga al Furfante: quello che 
hanno visto una sola volta quando l’Investigatore Capo stava 
mostrando le carte Cappello.

OBIETTIVO

SVOLGIMENTO

Le 4 carte a faccia in giù nella scatola sono 
gli Accessori che appartengono al furfante 
colpevole. Trovateli per identificare il 
ricercato!
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Il giocatore più anziano viene nominato “Investigatore Capo” e sarà suo compito mostrare le 9 carte di 
ogni mazzo Accessorio. Anche l’Investigatore Capo gioca! Visto che ogni Accessorio appare su 2 carte 
(ci sono 2 carte Cappello che mostrano un cappello con un fiore, 2 carte Cappello con una piuma, ecc.), 
vedrete ogni Accessorio due volte, ad eccezione dell’Accessorio che è stato messo nella scatola all’inizio 
della partita, che vedrete una sola volta. Questo è l’Accessorio che dovete identificare.

L’Investigatore Capo forma 4 pile girando le prime 4 carte in cima al mazzo 
Cappello, collocandole una accanto all’altra, da sinistra a destra, in modo che tutti possano vederle 
facilmente. L’Investigatore Capo dovrebbe contare fino a due (a bassa voce!) prima di collocare la carta 
successiva. Quando tutte e 4 le carte sono state collocate, le successive 4 carte vengono collocate 
sopra alle precedenti (coprendole completamente), infine l’ultima carta viene collocata sulla prima pila 
(quella a sinistra).
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PASSO 1: CAPPELLO

PASSO 2: OCCHIALI

PASSO 3: BAFFI

PASSO 4: PAPILLON

Mentre l’Investigatore Capo mostra le carte, il suo 
Libretto dovrebbe rimanere chiuso.!

Tutti i giocatori, quindi, usano l’aletta sinistra del loro Libretto (proprio come un segnalibro)  
per registrare la propria risposta e chiudono il Libretto. 
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