
 55 carte piccole in 5 colori diversi, con valori  
 da 1 a 4 (il mazzo Colori)

 Contenuto 

2 – 5 giocatori, da 8 anni in su

Nella bottega di Messer Leonardo sono tanti gli 
apprendisti che cercano di guadagnarsi la stima del 
maestro. Partecipa anche tu alla realizzazione delle più 
grandi opere del genio del Rinascimento, dipingendo o 
completando i quadri in comune, diventando esperto 
di colori e attirando l’attenzione del maestro con i 
riconoscimenti. Chi riuscirà a diventare il suo pupillo?

TM



 27 carte standard: 

   • 8 carte Quadro
    

 
 

 
 
• 6 carte Maestria 
 

 
 

   • 1 carta Aiuto del Maestro

   • 6 carte  
   Riconoscimento 
 
 

5 Carte  
in mano.

5 Cards  
in your hand.

Almeno  
2 Maestrie.

At least  
2 Masteries.

Almeno 2 Carte 

dello stesso colore.

At least 2 Cards

of the same color.



   • 5 carte Stima  
   (segnapunti)

   • 1 carta Leonardo

 1 basetta e 5 segnapunti
 Questo regolamento

 Preparazione 

Inserisci la carta Leonardo nella basetta per formare 
il segnalino Leonardo.
Prepara il mazzo Colori (carte piccole) a seconda 
del numero dei giocatori. Se si gioca in 2, rimuovi 
dal mazzo le carte indicate per 3, 4 e 5 giocatori; 
se si gioca in 3, rimuovi le carte indicate per 4 e 5 
giocatori; se si gioca in 4, rimuovi le carte indicate 
per 5 giocatori. Se si gioca in 5 usa tutto il mazzo.



• Mescola il mazzo Colori così preparato e metti 
scoperte al centro del tavolo 2 carte per ogni 
giocatore: 10 carte se si gioca in 5 giocatori, 8 
carte se si gioca in 4, 6 carte se si gioca in 3, 4 
carte se si gioca in 2.

• Distribuisci a ogni giocatore una carta coperta 
dal mazzo Colori. Ogni giocatore può guardare la 
carta, ma la tiene nascosta agli altri giocatori.

• Mescola il mazzetto di 8 carte Quadro, scarta 
segretamente nella scatola tre carte se si gioca 
in 2, due se si gioca in 3, una se si gioca in 4 
giocatori, nessuna se si gioca in 5. Pesca 2 carte 
dal mazzetto e mettile scoperte al centro del 
tavolo, un po’ distanti tra loro. Tieni il resto del 
mazzetto sul tavolo.

• Metti da parte la carta Aiuto del Maestro.
• Disponi accanto alla carta Aiuto del Maestro tutte 

le 6 carte Maestria.
• Mischia le carte Riconoscimento, pescane due 

a caso e mettile a faccia in su sul tavolo. Scarta 
nella scatola le restanti. 

• Ogni giocatore riceve una carta Stima (segnapunti) 
e un segnapunti che colloca accanto alla carta. 

• Il giocatore più abile nel disegno diventa il primo 
giocatore e riceve il segnalino Leonardo.



Esempio. Preparazione per 5 giocatori.
Piero

Quadri

Colori

Riconoscimenti

Maestrie

Aiuto del 
Maestro

Leonardo

Almeno 2 Carte 
dello stesso colore.

At least 2 Cards
of the same color.

5 Carte  
in mano.

5 Cards  
in your hand.

Alberto Dario

Marco Diletta



 Scopo del gioco 

I giocatori sono apprendisti di Leonardo da Vinci 
che competono per ottenere quanti più punti Stima 
possibile.
Per ottenere la Stima del maestro, è necessario sia 
ottenere colori per dipingere e completare quadri, 
che distinguersi nei riconoscimenti. L’apprendista 
più stimato diventerà il nuovo pupillo di Leonardo.

 Il gioco 

Il gioco si svolge a turni in senso orario. Il primo 
giocatore inizia.
Al tuo turno devi svolgere una delle tre azioni possibili:
    1. prendere colori;
    2. dipingere;
    3. reclamare maestrie.
Se un’azione non è disponibile, devi sceglierne 
un’altra. Il giocatore che ha il segnalino Leonardo 
deve inoltre eseguire l’Azione di Leonardo.

1. Prendere colori

Prendi dal tavolo e aggiungi alla tua mano una o più 
carte Colore, la cui somma non superi mai 4 (guarda 
i valori da 1 a 4 sulle carte: è possibile prendere una 



Esempio. Diletta prende il colore blu ed il colore rosso, 
entrambi di valore 2.

carta di valore 4, oppure una di valore 3 e una di valore 
1, oppure due carte di valore 1 e una di valore 2, ecc.). 
Puoi prendere meno di 4, se vuoi. In alternativa, puoi 
pescare la prima carta coperta del mazzo (in questo 
caso, peschi solo una carta). 
Se possiedi la carta Aiuto del Maestro, la somma 
dei valori può essere 5 invece di 4 (vedi “Carta Aiuto 
del Maestro”, più avanti).
Non puoi avere più di 5 carte in mano. Alla fine di 
quest’azione, scarta le carte in eccesso.

2. Dipingere

Puoi giocare da 1 a 4 carte dalla mano, 
indipendentemente dal loro valore, ponendole 
adiacenti a uno o a più quadri (naturalmente ogni carta 
adiacente a un solo quadro!) in modo che il colore di 
ogni carta corrisponda a uno dei colori segnati sui 



bordi del quadro. È possibile dipingere più quadri nel 
turno. Non è possibile accostare una carta colore a un 
colore diverso, né a un colore già “dipinto”.
Segna sulla tua carta Stima, facendo avanzare 
il segnapunti, tanti punti quanto la somma dei 
valori indicati sulle carte Colore che hai usato per 
dipingere. Eccezione: non segnare punti per le carte 
che usi per completare un quadro o per l’azione di 
Leonardo (vedi “Completare un quadro” e “Azione di 
Leonardo”, più avanti).

Esempio. Marco gioca la carta marrone (da 4) e la carta 
gialla (da 3). Guadagna 7 punti che segna subito sulla carta 

Stima. Nel turno 
successivo, se Diletta 
completerà il quadro 
giocando una carta 
gialla e una rossa, 
lo acquisirà, ma non 
segnerà punti per le 
due carte giocate.

A seconda di dove si trova il tuo segnapunti sulla 
tua carta Stima, guadagni punti bonus ogni volta 
che dipingi (indipendentemente dal numero di carte 
Colore che usi). I punti bonus sono mostrati sulla 
destra della carta Stima.



Completare un quadro

Un quadro viene completato quando vi sono attorno 
tutti i colori richiesti.
Se completi un quadro, le carte Colore usate durante 
l’azione per completarlo non ti fanno guadagnare 
punti Stima. Prendi il quadro completato e tienilo 
davanti a te, coperto, in una pila delle 
prese. Sul quadro è segnato un valore 
che aggiungerai al tuo punteggio 
alla fine della partita. Tutte le carte 
Colore usate per dipingere il quadro 
si scartano negli scarti. È possibile 
completare più di un quadro per turno.

Esempio. Marco, con l’ultima 
azione ha guadagnato 7 
punti. La prossima volta 
che dipingerà, otterrà in più 
anche 1 punto bonus.
Quando avrà raggiunto 11 
punti, potrà ottenere 2 punti 
bonus. Da 21 punti in su, 3 
punti bonus.
Da 31 punti in su, i punti 
bonus saranno 4 (vedi il retro 
della carta Stima).



Il quadro completato viene subito rimpiazzato da uno 
nuovo pescato dal mazzo e puoi continuare l’azione 
Dipingere anche su di esso, se vuoi. L’importante è 
che venga sempre rispettato il limite di 4 carte colore 
giocate per tutta l’azione.

3. Reclamare maestrie

Quando hai in mano una combinazione di carte Colore 
che corrisponde a quella indicata su una carta Maestria 
ancora disponibile, puoi mostrare quelle carte agli altri 
(senza scartarle!) per ottenere la carta Maestria relativa 
e piazzarla scoperta davanti a te. Le carte Maestria 
ti fanno guadagnare un punto bonus ogni volta che, 
durante l’azione Dipingere, usi almeno una carta del 
colore indicato dalla Maestria. I bonus di diverse carte 
Maestria sono cumulabili. Una carta Maestria, una 
volta ottenuta, non è più disponibile, resta al giocatore 
che la ha reclamata per tutto il resto della partita, e non 
può più essere reclamata da altri giocatori. 

Azione di Leonardo

L’Azione di Leonardo è un’azione 
supplementare e obbligatoria, che 
il giocatore che ha il segnalino 
Leonardo deve svolgere dopo la 



propria azione del turno.
Oltre alla propria azione (Prendere colori, Dipingere 
o Reclamare maestrie) quel giocatore deve scegliere 
dal tavolo una carta Colore e usarla per dipingere 
un quadro. Con questa azione però il giocatore non 
guadagna punti Stima. Con questa azione non è 
mai possibile completare un quadro.
Se il giocatore non ha la possibilità di svolgere questa 
azione (ad es. perché sul tavolo non è disponibile un 
colore che corrisponda a uno di quelli richiesti per i 
quadri) allora dovrà pescare dal mazzo: se neanche 
quest’ultima carta va bene, la scarta e non esegue 
l’azione di Leonardo.

Carta Aiuto del Maestro

Questa carta permette di prendere 
dal tavolo, durante l’azione 
Prendere colori, un certo numero di 
carte Colore la cui somma dei valori 
è 5 invece di 4. Questa carta viene 
assegnata al giocatore che ha meno carte Colore in 
mano, alla fine di ogni round. Eventuali casi di parità 
tra più giocatori vengono risolti in favore di chi ha 
meno punti Stima. In caso di ulteriore parità, la carta 
non si assegna e rimane a chi la possiede.



Fine del round

Quando tutti i giocatori hanno svolto la propria azione 
del turno, il round è completo: si ripristina al centro 
del tavolo il numero di carte Colore fino al massimo 
indicato nella preparazione, pescandole dal mazzo. 
Se il mazzo di carte Colore termina, rimescola gli 
scarti per formare un nuovo mazzo.
Ognuno conta le carte Colore che ha in mano: chi ne 
ha di meno riceve la carta Aiuto del Maestro.
Il segnalino Leonardo passa al giocatore a sinistra, 
che adesso sarà il primo ad iniziare il nuovo round.

 Fine del gioco
La partita volge al termine quando viene completato 
l’ultimo quadro in gioco. Il round in corso viene 
giocato per intero, poi si passa al conteggio dei punti.
Ai punti già segnati sulla propria carta Stima, 
ogni giocatore aggiunge i punti dei quadri che ha 
completato. Inoltre si verificano le condizioni delle 
due carte Riconoscimento estratte all’inizio della 
partita. Chiunque rispetti i requisiti mostrati da tali 
carte, guadagna i punti relativi.
Vince chi ha il punteggio più alto. In caso di parità, 
vince chi ha completato più quadri. In caso di ulteriore 



parità, Leonardo non è riuscito a scegliere il proprio 
pupillo e vi invita ancora una volta nel suo atelier!

Esempio.

Punti: 28 36

Quadri: 10 4

Riconoscimenti: 0 3 

Totale: 38 43

Né Dario, né Piero ottengono punti per il Riconoscimento 
“Almeno due Maestrie” (entrambi ne hanno solo una); 
Piero consegue il Riconoscimento per “Almeno due carte 
dello stesso colore” (in mano alla fine della partita). 
Piero totalizza 43 punti e vince la partita.

PieroDario

Almeno 2 Carte 
dello stesso colore.

At least 2 Cards
of the same color.

Almeno 2 carte 
Maestrie qualunque

At least any 
2 Mastery cards
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Lucca Games XXXIV Edizione 

ATELIER DA VINCI è il vincitore del premio 
Gioco Inedito 2019/2020, 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.  

Divenuto 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 
a livello internazionale nel campo dell’entertainment, per 
partecipazione di pubblico, presenza di espositori, portata degli 
eventi e rilevanza degli ospiti. Un palcoscenico ideale per il 
concorso che nei recenti anni ha visto pubblicare anche i giochi 
Lucca Città, F.A.T.A., Borneo, Amerigo, Turandot, Kaboom!, The 
Gang, Kalesia, Shooting Star, Playa Pirata, Green, Zoo Police, 
Mucho Macho, 7 For the Queen e Penguinramids.

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, Domenico Di Giorgio, Serena Ferretti, Mirko 
Falchetti, Millo Franzoni, Paola Lamberti, Lorenzo Latella, Andrea 
Parrella, Andrea Romani, Silvano Sorrentino, Andrés J. Voicu.



Albo d’oro del Gioco Inedito
collaborazione Lucca C&G - dV Giochi

Anno Titolo Autore Presidente 
onorario 
di giuria

2004 Lucca Città Alessandro Zucchini

2005 F.A.T.A. Martina Mealli, 
Gabriele Rabbini

2006 Borneo Paolo Mori

2007 Amerigo Din Li Joe Nikisch

2008 Turandot Stefano Castelli Joe Nikisch

2009 Kaboom! Andrea Guerrieri, 
Andrea Mambrini, 
Roberto Pancrazi

Bruno Faidutti

2010 The Gang Antonello Lotronto Leo Colovini

2011 Kalesia Kong Chan Roberto 
Di Meglio

2012 Shooting Star Valerio Zini, 
Isabella Amoretti

Emiliano 
Sciarra

2013 Playa Pirata Luca Bellini Eric M. Lang

2014 Green Luca Chiapponi Ignacy 
Trzewiczek

2015 Zoo Police Lorenzo Tarabini 
Castellani

Andrea 
Angiolino

2016 Mucho Macho Evin Ho Antoine Bauza

2017 7 For the 
Queen

Lorenzo Tarabini 
Castellani

Roberto Fraga

2018 Penguinramids Guido Albini Ryan Laukat

2019 Atelier Da Vinci Rosaria Battiato, 
Massimo Borzì

Marco 
Donadoni


