
 7 carte Collana

 

 Contenuto 

3 – 4 giocatori, da 8 anni in su

La regina Capriccio oggi ha deciso di indossare una 
nuova collana. Però è una sovrana molto volubile, 
e cambia spesso idea su quali pietre preziose 
dovranno farne parte, anche perché è molto vanitosa 
e dà ascolto a tutti i suoi consiglieri. Riuscirete a 
stare dietro ai suoi cambi d’umore e a consegnarle 
la collana dei suoi... mutevoli sogni?
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  Un mazzo di 78 carte (le pietre preziose:  
rubino, smeraldo, diamante, topazio, 
zaffiro, ametista)

 4 carte riassuntive

 Queste regole

• Metti le carte Collana in una fila in mezzo al 
piano di gioco.

• Mischia il mazzo di pietre preziose e mettilo 

 Preparazione 

Scegli un altro giocatore e chiedigli una pietra preziosa. Quel giocatore ti consegna una carta di quel tipo, se ne ha. Se non ne ha, deve mostrarti la sua mano per dimostrarlo.

Scarta 1 pietra preziosa da un’altra carta Collana.

Pesca 1 carta, dalla fila oppure dal mazzo. Se peschi dalla fila, rimpiazza la carta.

Tutti gli altri giocatori  scartano 1 carta
         oppure
Tu scarti fino a 3 carte.

Si controlla se uno dei giocatori ha in mano la combinazione vincente.Se nessuno ha la combinazione vincente, il gioco prosegue.
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a faccia in giù come mazzo di pesca, sopra le 
carte Collana.

• Pesca le prime 5 carte del mazzo e disponile, a 
faccia in su, in una fila accanto al mazzo stesso.

• Ogni giocatore pesca 7 carte che tiene segrete 
agli altri.

• Ogni giocatore prende una carta riassuntiva.
• Il giocatore che più di recente ha visto i gioielli 

della corona diventa giocatore iniziale, oppure 
tirate a sorte.

Esempio. Preparazione per 3 giocatori.

Ale

Sofia Elisa

Carte Collana

Fila di carte
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 Scopo del gioco 

Le carte Collana mostrano, durante il gioco, quali sono 
le pietre preziose che la Regina vuole nella nuova 
collana, in quel momento. Quando un 
giocatore gioca una carta con il simbolo 
raffigurato qui a fianco tutti i giocatori 
controllano se hanno una mano di carte che soddisfa 
la richiesta della Regina, cioè se hanno in mano 
tutte le pietre preziose che la regina vuole in quel 
momento: se uno dei giocatori ce l’ha, vince e la 
partita termina.

All’inizio le carte Collana non mostrano alcuna pietra, 
perché alla Regina non sono state ancora proposte 
pietre specifiche. In questo caso, alla Regina vanno 
bene 7 pietre qualunque purché tutte uguali. 
Man mano che si va avanti nella partita, i giocatori 
giocheranno pietre sulle carte Collana, proponendo 
così alla Regina un mix di pietre che può cambiare 
anche da turno a turno. Chi riuscirà a soddisfare la 
richiesta corrente della Regina sarà quindi vincitore!



 Il gioco 

Si gioca a turno in senso orario. 
Il giocatore iniziale comincia. 
Al tuo turno, devi sceglire se

 1.  Pescare una carta
  oppure
 2.  Giocare una carta
 

 1. Pescare una carta

Prendi una carta della fila, a faccia in su, oppure 
pesca la prima carta del mazzo, e aggiungila alla 
tua mano. Se prendi una carta della fila, rimpiazzala 
subito con la prima carta del mazzo. Non c’è limite 
al numero di carte che puoi tenere in mano (nota 
però che in caso di pareggio la vittoria va a chi ha 
meno carte in mano).

 2. Giocare una carta

Scegli una carta dalla tua mano e giocala su una 
carta Collana libera. Quindi esegui l’effetto speciale 



della carta appena giocata: vedi Gli effetti delle carte.
Importante: se tutte le carte Collana sono occupate 
da una pietra, puoi giocare su una carta Collana 
qualunque: la pietra già presente viene scartata.

Esempio. 
Elisa gioca lo smeraldo con l’effetto 
raffigurato qui a fianco sulla quinta carta 
Collana, che è libera [1]. Quindi esegue 
l’effetto speciale della carta (sceglie un altro giocatore 
e gli chiede una pietra preziosa) [2]. Dopodiché il suo 
turno termina.

1
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Gli effetti delle carte

Scegli un altro giocatore e chiedigli 
una pietra preziosa. Quel giocatore ti 
consegna una carta di quel tipo, se 
ne ha. Se non ne ha, deve mostrarti 
la sua mano per dimostrarlo.

Esempio. Elisa chiede a Sofia: “Dammi un rubino!”. 
Sofia, che ha tre rubini in mano, ne passa uno a Elisa.

Scarta 1 pietra preziosa da un’altra 
carta Collana.
Esempio. Elisa gioca un rubino sulla 
quinta carta e scarta lo smeraldo 
dalla seconda.

Pesca 1 carta, dalla fila oppure 
dal mazzo. Se peschi dalla fila, 
rimpiazza la carta.

Tutti gli altri giocatori scartano 1 carta
    oppure 
Tu scarti fino a 3 carte.



La regina chiede di vedere la nuova 
collana!
Si controlla se uno dei giocatori ha 
in mano la combinazione vincente 
(vedi Fine del gioco).

Se nessuno ha la combinazione vincente, il gioco 
prosegue.

La collana richiesta dalla Regina

La combinazione di pietre preziose richiesta dalla 
Regina (la combinazione vincente) è quella mostrata 
dalle carte Collana. La combinazione può anche 
variare da turno a turno, quando i giocatori giocano 
una carta. L’ordine non è importante.
Una combinazione è sempre formata da 7 carte, 
anche se ci sono carte Collana vuote. Se una o più 
carte Collana sono vuote, alla Regina va bene una 
qualunque pietra preziosa, ma devi usare la stessa 
pietra preziosa per ogni carta vuota (anche una pietra 
preziosa già presente nella richiesta).



Esempio. 

La combinazione in figura mostra 1 smeraldo, 1 rubino, 
2 zaffiri, 3 carte vuote. La collana della Regina deve 
essere quindi composta da 1 smeraldo, 1 rubino, 
2 zaffiri e 3 pietre preziose uguali (ad esempio, 3 
diamanti, oppure 3 zaffiri – questi ultimi sarebbero in 
aggiunta ai 2 già presenti, per un totale di 5 zaffiri – 
oppure 3 di altro tipo).

Al momento di verifica della vittoria, non è obbligatorio 
avere solo le 7 carte giuste in mano, se ne possono 
avere anche di più. Tuttavia, se più giocatori hanno 
in mano la combinazione vincente al momento di 
verifica, vince tra loro chi ha meno carte in mano.

Attenzione: se al tuo turno hai in mano esattamente 
le 7 carte della combinazione vincente, devi 
comunque giocare. Quindi o peschi una carta (e 
quindi non puoi innescare la verifica della condizione 
di vittoria) oppure giochi una carta (nel qual caso il 
numero delle carte che hai in mano scende a 6, e 
non puoi più avere la combinazione vincente!).



Il gioco termina in uno dei seguenti casi:

1. Un giocatore gioca una carta con il simbolo qui 
raffigurato e almeno uno dei giocatori 
ha in mano la combinazione 
vincente, cioè la combinazione di 

pietre preziose mostrata sulle carte Collana.

2. Viene pescata l’ultima carta del mazzo. In 
questo caso si verifica subito se c’è un giocatore 
che ha in mano la combinazione vincente. Se 
non c’è, la carta Collana più a destra, con la 
pietra preziosa associata, viene scartata e si 
verifica di nuovo se c’è un giocatore che ha la 
combinazione vincente (ridotta a 6 carte). Se 
non c’è, si scarta di nuovo la carta Collana più a 
destra e si fa la verifica (con 5 carte), e così via, 
finché c’è un vincitore.

In entrambi i casi, se un solo giocatore ha la 
combinazione richiesta dalla Regina, vince!
Se più giocatori hanno in mano la combinazione 
vincente, vince tra loro chi ha meno carte in mano.

 Fine del gioco



Sofia ha appena giocato sulla carta Collana 
numero 5 l’ametista con l’effetto raffigurato 
qui a fianco. 
I giocatori quindi controllano se c’è qualcuno 
con la combinazione vincente: 1 rubino, 1 diamante,  
1 zaffiro, 1 smeraldo, 1 ametista, e 1 coppia di pietre 
uguali qualunque.

Elisa ha 4 carte in mano e non ce l’ha.
Sofia ha 8 carte in mano: la combinazione vincente e 
1 rubino in più.
Ale ha 7 carte in mano, la combinazione vincente.
Ale vince!

Esempio.

1 coppia



Lucca Crea S.r.l. 
Corso Garibaldi 53 – 55100 Lucca (Italy) 
Presidente: Mario Pardini 
Direttore Generale: Emanuele Vietina 
Responsabile Programmazione Games: Antonio Rama
  
www.luccacrea.it
www.luccacomicsandgames.com
www.giocoinedito.com
giocoinedito@luccacomicsandgames.com

Autore: Lorenzo Tarabini Castellani
Sviluppo: Domenico Di Giorgio
Illustrazioni: Andrea Guerrieri
Grafica: Andrea Guerrieri, Roberta Barletta
Redazione regole: Roberto Corbelli
Coordinatore progetto: Domenico Di Giorgio

Copyright © MMXVIII - dV Giochi
daVinci Editrice S.r.l.
Via C. Bozza, 8
I-06073 – Corciano (PG) – Italy
Tutti i diritti riservati.

Sponsorizzato e prodotto da Cartamundi 

Per domande, commenti, suggerimenti:
www.dvgiochi.com - info@dvgiochi.com 

L’autore ringrazia Lucca Games, dV Giochi, la moglie Mylena Agurto e le figlie 
Sofia, Elisa e Alessandra, la famiglia in Italia, Svizzera e Cile, il club madrileno Da2, 
l’associazione Spagnola Ludo, Mario Gómez Gálvez, Alberto Allaro, Julio Giménez, 
Maykel Pérez, Miguel Ángel De Santos, Paco Gómez e i figli Héctor e Claudia, Massimo 
Bianchini, Alfredo Berni, Carlo A. Rossi e tutti gli altri amici coinvolti nel playtest.

®

TM



Lucca Games XXXII Edizione 

7 FOR THE QUEEN è il vincitore del premio 
Gioco Inedito 2017/2018, promosso da 
Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca 
Comics & Games e daVinci Editrice, leader 
nella produzione di giochi da tavolo per 
famiglie a marchio dV Giochi. Gioco Inedito 
è un concorso per autori non professionisti, 
che mette in palio la pubblicazione del gioco vincitore, a cura di 
Lucca Crea e daVinci Editrice.  

Divenuta negli anni un vero e proprio festival cittadino, inserito 
nel meraviglioso contesto del centro storico della città toscana, 
Lucca Comics & Games è oggi una delle principali manifestazioni 
mondiali nel campo dell’entertainment, per partecipazione di 
pubblico, presenza di espositori, portata degli eventi e importanza 
degli ospiti. Un palcoscenico ideale per il concorso che nei recenti 
anni ha visto pubblicare anche Lucca Città, F.A.T.A., Borneo, 
Amerigo, Turandot, Kaboom!, The Gang, Kalesia, Shooting Star, 
Playa Pirata, Green, Zoo Police e Mucho Macho.

Trovi tutte le informazioni riguardanti il concorso sul sito:
www.giocoinedito.com

La Giuria del Gioco Inedito: Daniele Boschi (coordinatore), Luigi 
Ferrini (presidente), Gaia Barbaglio, Roberta Barletta, Fabrizio 
Casu, Luca Celli, Andrea Collu, Domenico Di Giorgio, Serena 
Ferretti, Mirko Falchetti, Millo Franzoni, Paola Lamberti, Lorenzo 
Latella, Andrea Parrella, Andrea Romani, Silvano Sorrentino, 
Andrés J. Voicu.



ANNO GIOCO AUTORE/I PRESIDENTE ONORARIO 
DI GIURIA

04/05 LUCCA CITTÀ Alessandro Zucchini -

05/06 F.A.T.A. Martina Mealli
Gabriele Rabbini -

06/07 BORNEO Paolo Mori -

07/08 AMERIGO Din Li Joe Nikisch

08/09 TURANDOT Stefano Castelli Joe Nikisch

09/10 KABOOM!
Andrea Guerrieri 
Andrea Mambrini
Roberto Pancrazi

Bruno Faidutti

10/11 THE GANG Antonello Lotronto Leo Colovini

11/12 KALESIA Kong Chan Roberto Di Meglio

12/13 SHOOTING STAR Valerio Zini 
Isabella Amoretti Emiliano Sciarra

13/14 PLAYA PIRATA Luca Bellini Eric M. Lang

14/15 GREEN Luca Chiapponi Ignacy Trzewiczek

15/16 ZOO POLICE Lorenzo T. Castellani Andrea Angiolino

16/17 MUCHO MACHO Evin Ho Antoine Bauza

17/18 7 FOR THE QUEEN Lorenzo T. Castellani Roberto Fraga
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