
Regolamento

SERGIO ORTIZ



Nel piccolo borgo di Pietralucente abita  
un signore stravagante, anziano e ricco  
che ha deciso di lasciare tutte le sue gemme  
in eredità... ai suoi concittadini!

Ecco le sue ultime volontà:

Ho nascosto le mie gemme preziose, raccolte 

durante numerose avventure, nella mia dimora. 

La prima domenica dopo la mia dipartita  

le porte di casa verranno aperte, e potrete 

cercare di prenderle tutte. Ma state attenti! 

Tra le pietre si nasconde una gemma viola, 

esotica, che nessuno dovrebbe portare via: 

chiunque la tocchi sarà maledetto!  

Ma non è tutto! Infatti anche tutti gli altri 

convenuti poi finirebbero incantati dal potere  

di questa gemma, così particolare e bella,  

che ho trovato tanti anni fa.

G.M.
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Chi di voi sarà in grado di raccogliere  
più gemme degli altri?  

Riuscirete a evitare la maledizione  
della gemma viola?

Un gioco di Sergio Ortiz, 
illustrato da  

Isaac Murgadella.

Giocatori: 2-6 
Età: 7 o più

Durata: 20 minuti
G.M.
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4 Lo scopo del gioco è di fare più punti degli altri, completando le carte 
Obiettivo con le gemme richieste, nel corso di vari round di gioco.

Preparazione

Scopo del gioco

Contenuto

65 gemme

9 carte Maledizione (fronte)  
ed Evento (retro)

1 gemma viola 
 (Attenti, è maledetta!)

Questo  
regolamento

100 carte Obiettivo

Sparpagliate sul tavolo le 65 gemme, in modo che tutte siano visibili  
e a faccia in su. Mettete la gemma viola nel mezzo. Mischiate le carte 
Obiettivo e distribuitele come segue:

2 o 3 giocatori: 5 carte a testa
4, 5 o 6 giocatori: 4 carte a testa

Ogni giocatore piazza le carte in fila davanti a sé, coperte, senza guardarle.
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Esempio di preparazione per 4 giocatori.

Mischiate le carte Maledizione/Evento, pescatene 5 (solo 4 se giocate  
in 5-6) e mettetele in un mazzetto, a lato dell’area di gioco, in modo che il 
lato “evento” sia visibile (vedete anche “La maledizione della gemma viola” 
e “Variante con le carte Evento”). Il numero di carte nel mazzetto indica il 
numero di round di gioco (5 round in 2-4 giocatori, 4 round in 5-6). Riponete 
le carte Maledizione/Evento avanzate nella scatola del gioco.

Siete pronti ad arraffare qualche gemma?
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Il gioco

Verificare le carte Obiettivo

Non ci sono turni di gioco: tutti giocano allo stesso momento. Il giocatore 
più grande d’età fa un conto alla rovescia ad alta voce: “3... 2... 1... via!” e il 
gioco inizia. Tutti i giocatori girano a faccia in su la prima carta Obiettivo 
della propria fila, iniziando da sinistra.
Ogni carta mostra un obiettivo: ogni giocatore deve trovare, tra tutte le 
gemme in mezzo al tavolo, una gemma che soddisfi il suo obiettivo 
(vedere “Obiettivi”). Quando un giocatore trova una gemma che va bene, la 
prende, la posa sulla carta Obiettivo e gira a faccia in su la prossima carta 
Obiettivo della propria fila. Si continua così fino a che uno dei giocatori 
completa tutte le proprie carte Obiettivo. Importante: si può usare una 
sola mano!
Se la gemma che state cercando non è disponibile, potete prendere al 
suo posto una gemma rotonda. Ma state attenti: se alla fine del round 
si scopre che la gemma del vostro obiettivo era invece disponibile, questo 
conterà come un errore.
Il primo giocatore a completare tutte le proprie carte Obiettivo afferra la 
gemma viola in mezzo al tavolo e il round finisce.

Iniziando dal giocatore che ha afferrato la gemma viola, e proseguendo 
in senso orario, si verifica se gli obiettivi sono stati completati con le 
gemme giuste. Ogni carta completata con successo viene aggiunta al 
proprio mazzetto delle prese, e conterà per i punti di fine partita. Ogni 
carta sbagliata invece viene rimossa dal gioco (le pietre preziose svaniscono 
dalle mani di chi le ha ritrovate in casa!).

Importante: restituite le gemme al centro del tavolo solo dopo che sono 
state verificate le carte Obiettivo di tutti i giocatori.

Le carte Obiettivo che non sono state completate vengono raccolte e 
piazzate sotto alla gemma viola come premio in palio per il prossimo 
round. Il giocatore che afferra la gemma nel prossimo round vincerà quindi 
anche le carte in palio, purché abbia completato correttamente tutte le 
proprie carte Obiettivo. Se ha commesso anche un solo errore, le carte in 
palio non vengono assegnate, aumentando così di round in round.
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La maledizione della gemma viola

Se un giocatore completa correttamente tutte le proprie carte Obiettivo ma 
non ci sono carte in palio, come ad esempio nel primo round, allora pesca 
due carte dal mazzo di carte Obiettivo e le aggiunge alle proprie prese.

Prima di iniziare il prossimo round, il giocatore che ha preso la gemma 
viola, a prescindere che abbia completato con successo tutti i propri 
obiettivi o meno, riceve una maledizione. Egli pesca la prima carta del 
mazzetto di maledizioni/eventi (ricordate che gli eventi sono visibili), la gira 
sull’altro lato e scopre quale maledizione gli spetta per il prossimo round. 
Poi la carta viene scartata. Un giocatore può avere una sola maledizione 
per volta: se ne pesca una nuova, quella vecchia va scartata.

Nota: nell’ultimo round, il giocatore “maledetto” prende l’ultima carta del 
mazzetto; questo indica la fine della partita, per cui la carta non viene usata.

Gomito calamitato
Il giocatore deve giocare con il gomito costantemente attaccato 
al tavolo e prendere le gemme proprio con quella mano! Se 
qualcuno vede che il giocatore solleva il gomito, anche solo per 
un attimo, la gemma presa deve essere restituita. Il giocatore può 
comunque spostare il gomito sul tavolo, a patto di non sollevarlo.

Mani legate
Il giocatore mette le mani dietro la schiena, come se fossero 
legate. Devono restare così e il giocatore può cercare le gemme 
solo con gli occhi. Il giocatore può muovere una mano solo 
quando trova una gemma, per prenderla e metterla sulla carta, 
ma dopo aver girato la prossima carta Obiettivo deve tornare in 
posizione di “mani legate”.

Le maledizioni

Maledetto tre volte!
All’inizio del round, dopo che è stato fatto il conto alla rovescia  
“3... 2... 1... via!”, il giocatore si deve alzare e, allontanandosi 
dal tavolo, deve dire: “Maledizione, maledizione, per tre volte 
maledizione!”. Poi si può sedere e può iniziare a giocare.
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Iniziare un nuovo round

Avidità
Il giocatore riceve una carta Obiettivo aggiuntiva.  
Quindi avrà una carta in più degli altri da completare:  
6 carte in 2 o 3 giocatori, oppure 5 carte in 4, 5 o 6.

Una presa in giro
Quando il giocatore completa un obiettivo, si deve alzare, 
girare attorno alla sedia e poi risedersi.

Evviva!
Quando il giocatore completa un obiettivo, deve applaudire 
ed esclamare “Evviva!” per ogni obiettivo completato.  
Più obiettivi completati ha, più deve ripetere l’applauso 
e l’esclamazione.

Allucinazioni
Dopo che il giocatore ha completato tutti gli obiettivi, deve 
ripetere quello che gli porta più punti (in caso di parità, 
il giocatore sceglie quale ripetere). Ricordate che si può 
sempre prendere una gemma rotonda se quella che serve 
non è disponibile.

Signore e signori...
Prima di prendere una gemma, il giocatore deve 
annunciarlo a tutti, dando una descrizione della gemma. 
Ad esempio: “Signore e signori, sto per prendere la gemma 
viola e verde con cinque lati”.

Tutti fortunati... tranne te
Tutti i giocatori, con l’eccezione di quello “maledetto”, 
giocano con le carte Obiettivo a faccia in su e possono 
completarle nell’ordine che preferiscono.

Dopo aver verificato tutte le carte Obiettivo e aver dato la maledizione al 
giocatore “maledetto”, la gemma viola viene rimessa al centro del tavolo 
assieme a tutte le altre gemme, esattamente come nella preparazione. 
I giocatori pescano nuove carte Obiettivo e inizia un nuovo round. È il 
giocatore “maledetto” a fare ad alta voce il conto alla rovescia.
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Fine della partita

La partita finisce dopo 5 round (4 se giocate in 5-6). Ogni giocatore somma 
i punti delle carte Obiettivo che ha nel proprio mazzetto delle prese (i punti 
sono mostrati in due angoli delle carte): chi ne ha di più vince! In caso di 
parità, vince chi ha completato più carte Obiettivo. Se la parità persiste, 
la vittoria è condivisa.

In questa variante, il mazzetto di carte Evento creato all’inizio della partita 
(quello da cui si pescano le maledizioni) ha degli effetti su tutti i giocatori. 
La carta visibile in cima al mazzetto è l’evento che tutti devono rispettare. 
Finito il round, dopo che il giocatore “maledetto” ha pescato la carta 
Maledizione, sul mazzetto diventa visibile una nuova carta Evento.
Durante ogni round sarà in gioco un solo evento. Ogni round della partita 
si gioca con un evento diverso. 

Nota: il giocatore “maledetto” deve rispettare sia la maledizione, sia 
l’evento.

Trascinagemme
I giocatori devono prendere le gemme con un dito e 
trascinarle fino alla carta Obiettivo. Quando la gemma 
tocca la carta, possono prenderla e mettercela sopra.

Piovono gemme!
I giocatori devono prendere le gemme, tenerle al di sopra 
della carta Obiettivo a un’altezza di circa 30 cm, e farle 
cadere. Le gemme devono cadere a faccia in su ed entro i 
confini della carta. Se non è così, l’azione va ripetuta finché 
non ci riescono.

Gli eventi

Variante con le carte Evento
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Dammi il cinque!
Ogni volta che un giocatore completa un obiettivo, deve 
chiedere a un altro giocatore di dargli il cinque. Entrambi 
non possono proseguire a giocare finché non se lo danno!

La gemma del vicino è sempre più verde
Ogni giocatore deve completare le carte Obiettivo del 
proprio vicino di sinistra, avendo anche cura di girare la 
prossima carta quando un obiettivo viene completato. Alla 
fine del round, ognuno fa punti per le carte del proprio 
vicino di sinistra come se fossero le proprie.

Chi ha spento la luce?
Mettete tutte le gemme a faccia in giù. Si gioca girando 
le gemme a faccia in su per trovare quella che si cerca. 
Se una gemma non va bene, va rimessa subito a posto 
a faccia in giù.

Urrà!
Ogni volta che un giocatore completa un obiettivo deve 
alzare le braccia in segno di vittoria e urlare: “Urrà!”.

Gemme che scottano
I giocatori devono prendere le gemme e spostarle usando 
solo i mignoli.

Gemmemory
Prima di iniziare il round, i giocatori guardano le proprie 
carte Obiettivo, cercando di memorizzarle e poi le 
rimettono tutte a faccia in giù davanti a loro. Queste carte 
non possono più essere guardate. Finito il round, verificate 
l’esattezza come al solito.

Possessione (s)piritica
Pirite era il cane del padrone di casa. Tutti i giocatori 
devono comportarsi come dei cani, cercando col “muso” 
e odorando le gemme. Quando qualcuno trova la gemma 
che stava cercando, deve abbaiare due volte dalla gioia.
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Obiettivi

Prendere una gemma  
del colore mostrato.

Prendere una gemma 
di qualunque colore 
ma corrispondente 

esattamente per forma  
e dimensioni.

Prendere una gemma  
di qualunque colore con 

il numero di lati mostrato.

Prendere due gemme 
corrispondenti 

esattamente per forma  
e dimensioni.

Prendere una gemma  
di qualunque colore con il 
numero di lati che risulta 

dall’addizione o dalla 
sottrazione mostrate.

Prendere la gemma che 
appare più volte.  

Esempio: questa carta 
mostra più pentagoni  

che esagoni.

Prendere una gemma  
dei due colori mostrati.

Prendere una gemma  
del colore e della  
forma mostrati.

Prendere una gemma 
del colore mostrato 

e corrispondente 
esattamente per forma  

e dimensioni.



Traguardi maledetti

Vincere una 
partita essendo 

maledetto  
tutti i round

Vincere tre 
partite  

di seguito

Organizzare  
o partecipare  
a un torneo

Vincere una 
partita senza 

essere mai 
maledetto

Vincere una 
partita senza 

mai incassare il 
premio in palio

Vincere una  
partita senza  
mai prendere  

le gemme rotonde

Giocare al lavoro 
o a scuola

Vincere una 
partita allo 
spareggio

Giocare 
all’aperto

Condividere sui social una foto della migliore 
partita a La Gemma Maledetta taggando:

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

/   /

Segnate i traguardi raggiunti, aggiungendo il nome del giocatore e la data:

@dvgiochi @dvgames_official
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