
Graverobbers 
 

Un gioco per 3 - 6 giocatori 
Durata: 25 - 40 min. 

 
Un tempo, vagabondare di notte per gli oscuri e sinistri vicoli di Londra era molto pericoloso. Le ricerche 
scientifiche esigevano continuamente nuove cavie da utilizzare, e a causa di problemi legali alcuni 
scienziati decisero di porre rimedio a questa carenza perlustrando i vicoli alla ricerca di “soggetti” per i 
loro test. L’insaziabile bisogno di cavie crebbe fino a far volgere la loro attenzione ai più grandi fornitori di 
corpi umani: i cimiteri. Tutto veniva fatto in nome della scienza: chi poteva conoscere quali meravigliose 
scoperte giacevano nei putrescenti corpi sepolti a Highgate, Abney Park, o Brompton? Sicuramente, 
queste escursioni notturne avevano un piccolo problema: la profanazione delle tombe era contro la 
legge. 
 

Materiali 

 
 
Se avete intenzione di giocare più partite procuratevi carta e penna per segnare il punteggio. 
 
 

7 tessere Tomba double-
face (numerate da 1 a 7) 

 

27 carte Detective (con bordo bianco) 
di valore compreso tra 1 e 3 (tredici 
da 1, nove da 2, cinque da 3) 
 

18 carte Poliziotto (con bordo 
marrone) di valore compreso tra 0 e 2  
(sei carte ciascuno) 
 

1 carta Primo Giocatore 
 

Accuse! 

-

+2 / 

6 carte Accusa! con bordi negli stessi 
colori delle carte Personaggio (rosso, 
verde, giallo, blu, rosa e arancio) 
 

Objective 

7 Pt. 

9 carte Obiettivo con bordo nero 

 

27 carte Profanatore (Graverobber -  
con bordo nero) di valore compreso 
tra 1 e 3 (nove carte ciascuno) 

 

Objective 

4 Pt. 

9 carte Obiettivo con bordo bianco 

 

6 carte Personaggio in sei colori 
diversi 

 



Scopo del gioco 
I giocatori rappresentano cittadini della Londra vittoriana e devono decidere con chi simpatizzare: con i 
profanatori e la loro ricerca del sapere oppure con i poliziotti, i detective e la legge? I giocatori dovranno 
decidere segretamente con chi si alleeranno. La vittoria è determinata dal valore delle carte che 
rimagono in mano alla fine della partita, a seconda che i profanatori o la polizia siano vittoriosi. Vince il 
giocatore che ha il maggior numero di punti alla fine. Se avete intenzione di giocare più partite in serie 
dovreste determinare all’inizio quante volete farne; in questo caso il giocatore col maggior numero di 
punti in totale sarà il vincitore.  
 
 

Preparazione  
Disponete le tessere Tomba in fila in ordine crescente (dall’1 al 7) in modo che mostrino il lato “non 
profanato” (cioè quello con le rose); queste rappresentano il Cimitero. 

 
 
 
 

Ogni giocatore sceglie un colore e prende la relativa carta Personaggio, ponendola di 
fronte a sé; questa carta serve per ricordare il proprio colore agli altri giocatori. Poi 
prende la carta Accusa! dello stesso colore e la mette a fianco del proprio 
Personaggio. Le carte Accusa! e Personaggio non utilizzate vengono riposte nella 
scatola e non verranno usate durante la partita. 

 
Mescolate il mazzo di 72 carte composto da tutte le carte Poliziotto, Detective e Profanatore e distribuite: 
 
- 20 carte se siete in 3 giocatori 
- 16 carte se siete in 4 giocatori 
- 14 carte se siete in 5 giocatori 
- 12 carte se siete in 6 giocatori 
 
Le carte in mano sono segrete e non devono essere rivelate agli altri giocatori; le carte 
rimaste dopo la distribuzione sono rimesse nella scatola, senza essere rivelate, e non 
verranno usate. 
 
Mescolate le 18 carte obiettivo e datene 3 ad ogni giocatore. Ogni giocatore deve 
sceglierne 2 e scartarne 1. Gli obiettivi con bordo nero danno punti vittoria in base al 
successo dei Profanatori, mentre gli obiettivi con bordo bianco danno punti vittoria se la 
polizia ostacola i profanatori con successo. Le carte obiettivo sono spiegate in dettaglio 
più avanti. I giocatori possono tenerne anche 1 bianco e 1 nero (in altre parole non sono 
obbligati a sceglierli entrambi dello stesso colore).  
 
Gli obiettivi non scelti vengono riposti nella scatola senza essere rivelati; Gli obiettivi 
scelti dai giocatori devono essere tenuti nascosti fino alla fine del gioco. 
 
Infine, il giocatore più anziano è il primo giocatore e prende la relativa carta, da tenere di 

fronte a sé. I turni si susseguiranno in senso orario sempre a partire da chi ha la 
carta Primo Giocatore. 
 
 

Come si gioca 
Durante il suo turno un giocatore deve giocare 1 o 2 carte dalla sua mano; queste 
carte sono piazzate a faccia in su o a faccia in giù sulle Tombe secondo le regole 
spiegate qui sotto. 
 
Le carte sono giocate su un lato di una Tomba, formando una colonna (quindi si 
formeranno fino a 7 colonne di carte, una per Tomba); queste devono essere 
piazzate in modo che coprano metà della carta precedentemente giocata sulla 



stessa Tomba in modo che il valore di tutte le carte a faccia in su sia sempre visibile (vedi figura).  
 
Le carte Poliziotto, Detective e Profanatore devono essere giocate seguendo queste regole: 
 
- la prima carta giocata su una Tomba deve sempre essere piazzata a faccia in su (vedi figura sopra) 
 
- se l’ultima carta su una Tomba è a faccia in su allora la prossima carta che vi verrà giocata deve 

essere piazzata a faccia in giù 
 
- se un giocatore decide di giocare 2 carte, queste devono essere piazzate in 2 Tombe diverse 
 
Importante: una Tomba non può mai avere più di 7 carte; non appena la settima carta viene giocata 
su una Tomba tutte le carte a faccia in giù vengono scoperte e i giocatori determinano se quella Tomba 
è stata saccheggiata o meno (vedi sezione “Valutazione delle tombe” più avanti). 
 
 

Giocare una carta Poliziotto come Spia 
Durante il suo turno un giocatore può scartare dalla sua mano una carta Poliziotto per rivelare una delle 
carte a faccia in giù sulle tombe. Solo le carte a faccia in giù che non hanno una carta sopra possono 
essere rivelate; i giocatori non possono usare un Poliziotto per rivelare una carta che ha, sopra di sé, 
una o più carte. La carta rivelata viene girata a faccia in su in modo che il suo valore sia visibile a tutti i 
giocatori; la prossima carta che vi verrà giocata sopra sarà messa a faccia in giù. 
 
Esempio 1 (vedi figura a destra): un giocatore non può scartare un Poliziotto per 
rivelare la carta a faccia in giù sulla Tomba numero 1 perché ha un’altra carta sopra 
di essa. 

 
Se un giocatore scarta un Poliziotto come spia come prima carta 
giocata allora deve giocare una seconda carta (né più né meno) 
in questo turno su una Tomba.  
 
Esempio 2 (vedi figura a sinistra): un giocatore può rivelare la 
carta a faccia in giù sulla Tomba numero 2 scartando un 
Poliziotto; dopo aver girato una carta deve giocarne un’altra su 
una qualsiasi Tomba (anche sulla Tomba numero 2 se vuole; in 
questo caso la carta è giocata a faccia in giù visto che l’ultima 
carta su quella tomba è ora a faccia in su. 
 

Ricordate che un giocatore deve sempre giocare 1 o 2 carte al turno, e una carta deve essere giocata 
obbligatoriamente su una Tomba. 
 

 
Fine del turno e inizio di uno nuovo 
Dopo che tutti i giocatori hanno giocato il loro turno, la Tomba numero 1 viene ruotata di 
90°; questo segnala la fine del primo turno. Dopo ogni turno la relativa Tomba viene girata 
(la Tomba numero 2 alla fine del secondo turno e così via). Dopo che la Tomba è ruotata, 
la carta Primo Giocatore viene passata al giocatore alla sinistra di chi la deteneva. 
 
 

Valutazione delle tombe 
Non appena è stata giocata la settima (e ultima) carta su una Tomba, tutte le carte a faccia in giù 
vengono scoperte e si determina se quella tomba è stata depredata o se è rimasta indisturbata. Per fare 
questo si calcola sia il valore di Difesa che il valore dei Profanatori. Il valore di Difesa è calcolato in 
questo modo: 
 
- sommate il valore di tutte le carte Detective (se ve ne sono) 
 
A questo viene aggiunto il valore delle carte Poliziotto: 



 
- vengono considerate tante carte Poliziotto quanti sono i detective nella Tomba. Se ci sono 2 

Detective vengono considerati fino a 2 Poliziotti; se non ci sono Detective allora nessuna carta 
Poliziotto viene considerata! Le carte Poliziotto più vicine alla tomba vengono considerate per prime; 
quindi se c’è un solo Detective, solo la carta Poliziotto più vicina alla Tomba viene considerata, 
mentre altri eventuali Poliziotti vengono ignorati. 

 
La somma totale tra i Poliziotti e i Detective è il valore di difesa.  
 
Il valore dei Profanatori è semplicemente la somma dei valori di tutte le carte Profanatore. 
 
Se il valore di Difesa è maggiore o uguale al volore dei Profanatori allora la Tomba rimane 
indisturbata (in questo caso impilate tutte le carte sotto la Tomba per mostrare il suo stato). Se il valore 
di Difesa è minore del valore dei Profanatori allora la Tomba è stata depredata (in questo caso impilate 
tutte le carte sotto la Tomba e girate quest’ultima sul lato che mostra la tomba saccheggiata in modo da 
far vedere il suo stato). 
 
Dopo che una Tomba è stata valutata non vi si possono più giocare carte. 
 
Esempio 1: la Tomba numero 1 deve 
essere valutata (vedi figura); visto che solo 
2 Detective sono sono presenti, solo i 2 
Poliziotti più vicini alla tomba (entrambi di 
valore 1) sono considerati, mentre il 
rimanente Poliziotto di valore 2 viene 
ignorato. Quindi il valore di Difesa è 4 (2 
per i Detective e 2 per i due Poliziotti) mentre il valore dei Profanatori è 5 (3+2); la tomba è stata 
depredata! 
 
Esempio 2: visto che ci sono almeno 2 
Detective entrambe le carte Poliziotto 
vengono considerate. Il valore di Difesa è 6 
(1+1+2+1+1) mentre il valore dei 
Profanatori è 6 (3+3); in caso di parità 
vince la Polizia e quindi la Tomba rimane 
indisturbata. 
 
 

Giocare la carta Accusa! 
Non appena una Tomba viene saccheggiata (indipendentemente dal suo numero) viene 
immediatamente svolta la fase di Accusa, prima che i restanti giocatori facciano il loro 
turno. Le accuse vengono pronunciate a partire dal giocatore di turno e procedendo in 
senso orario, fino a che tutti i giocatori hanno avuto occasione di fare la loro. 
 
Un giocatore può decidere di giocare la sua carta Accusa! contro un avverario. Per fare 
questo piazza la sua carta vicino alla carta Personaggio di chi vuole accusare. Se, alla 
fine della partita, un giocatore accusato ha conseguito un obiettivo con bordo nero, 
allora l’accusa è vera e il giocatore in questione, l’accusato, perde 2 punti e 

l’accusatore ne guadagna 3. D’altra parte, se alla fine della partita un giocatore accusato non ha 
conseguito un obiettivo nero (anche se ne ha uno in mano) e quindi l’accusa si rivela falsa, allora 
guadagna 1 punto mentre l’accusatore ne perde 1. 
 
Più di un giocatore può giocare la carta Accusa! sullo stesso giocatore, e in questo caso i punti acquisiti 
o persi sono cumulativi; quindi state attenti a non rendere i vostri piani troppo ovvi. 
 
Dopo che tutti i giocatori hanno avuto l’occasione di giocare la carta Accusa! il giocatore di turno può 
finire il proprio (cioè giocare una seconda carta se ne ha giocata una sola); infine il turno passa al 



giocatore alla sua sinistra e il round viene completato normalmente. Le carte Accusa! non giocate 
vengono rimosse dal gioco. 
 
Nota: nel raro caso che nessuna Tomba sia stata saccheggiata alla fine della partita allora questa fase 
viene saltata. 
 
 

Carte Obiettivo 
Un obiettivo nero viene conseguito alla fine della partita se entrambe le tombe indicate 
dalla carta sono state depredate; i punti vittoria conseguiti sono indicati in fondo alla carta. 
Se almeno una delle due tombe è rimasta indisturbata allora il giocatore non guadagna 
nessun punto vittoria. 

 
Un obiettivo bianco viene conseguito alla fine della partita se entrambe le tombe indicate 
dalla carta non sono state depredate; i punti vittoria conseguiti sono indicati in fondo alla 
carta. Se almeno una delle due tombe è stata depredata allora il giocatore non guadagna 
nessun punto vittoria. 
 
 

Questo obiettivo bianco viene conseguito alla fine della partita se il Cimitero è rimasto 
indisturbato, vale a dire se la maggioranza delle tombe sono rimaste indisturbate (cioè non 
sono state depredate). I punti vittoria sono indicati in fondo alla carta. 

 
Questo obiettivo nero viene conseguito alla fine della partita se il Cimitero non 
è rimasto indisturbato, vale a dire se la maggioranza delle tombe sono state depredate. I 
punti vittoria sono indicati in fondo alla carta. 
 
 
 
 

Fine della partita 
La partita finisce non appena si verifica una delle due seguenti condizioni: 
 
- dopo 8 turni se si gioca in 3 o 4 giocatori o alla fine del sesto turno se si gioca in 5 o 6 giocatori 
 
oppure, nel (raro) caso che: 
 
- alla fine di un turno di un giocatore 4 Tombe sono rimaste indisturbate oppure se 4 Tombe sono 

state depredate; in altre parole la partita finisce non appena il fato dell’intero cimitero 
(indisturbato/depredato) è irreversibile 

 
In ogni caso, tutte le Tombe non ancora valutate, vengono ora valutate (anche se hanno meno di 
7 carte) come spiegato sopra.  
 
 

Cimitero Depredato 
L’intero cimitero si considera depredato se almeno 4 Tombe sono state depredate.  
 
 

Punti Vittoria 
A seconda che l’intero cimitero sia stato depredato o meno ci sono 2 possibili assegnazioni di punteggio 
che determineranno il vincitore: 
 
- Se il cimitero è stato depredato allora ogni giocatore somma il valore delle carte Predatore che ha 

ancora in mano alla fine della partita e sottrae il valore delle carte Detective che gli sono rimaste in 
mano. 

 



- Se l’intero cimitero non è stato depredato (cioè almeno 4 Tombe sono rimaste indisturbate), allora 
ogni giocatore somma il valore delle carte Detective che ha ancora in mano alla fine della partita e 
sottrae il valore delle carte Predatore che gli sono rimaste in mano. 

 
(Poi) Ogni giocatore aggiunge 1 punto per ogni 2 carte Poliziotto in suo possesso (indipendentemente 
dal loro valore e indipendentemente dal fatto che il cimitero sia stato depredato o meno). 
 
Vengono infine valutati gli Obiettivi e vengono aggiunti i punti di quelli conseguiti e sommati al totale. 
Infine, tutti i punti relativi alle carte Accusa! devono essere sottratti/sommati di conseguenza. 
 
Il giocatore con più punti è il vincitore. Se avete deciso di giocare una partita singola allora in caso di 
pareggio vince chi ha meno carte in mano. Se avete deciso di giocare più partite in serie il vincitore sarà 
chi ha ottenuto più punti vittoria in totale e in caso di pareggio il vincitore sarà quello che ha fatto più 
punti nell’ultima partita. 
 
Esempio: le Tombe 1, 2, 3 e 7 sono state depredate, e 
quindi l’intero cimitero si considera depredato. Alex alla 
fine della partita è rimasto con le carte rappresentate in 
figura in mano. I suoi punti vittoria sono determinati in 
questo modo: i valori di tutte le carte Predatore (3+3) sono 
sommate (per un totale di 6). Poi sottrae il valore delle 
carte detective (-2). Finora Alex ha 4 punti. Poiché la 
Tomba numero 2 è stata saccheggiata non ha conseguito 
l’obiettivo bianco e quindi non prende punti per questo. 
Tuttavia ha conseguito l’obiettivo nero (perché entrambe le 
tombe 1 e 2 sono state saccheggiate) e quindi guadagna 6 
punti (quindi ora Alex ha 10 punti). Aggiunge anche 1 
punto per le due carte Poliziotto (la terza non conta, e 
quindi Alex ha ora 11 punti). Infine Alex è stato accusato dal giocatore Rosso di tramare contro il 
cimitero; visto che l’accusa è vera (Alex ha conseguito effettivamente un obiettivo nero), Alex perde 2 
punti (e quindi ora ne ha 9) e il rosso ne guadagna 3. Alex non ha giocato la sua carta Accusa! e quindi 
non perde né guadagna punti per questa, finendo la partita con 9 punti.  
 

Nota finale e suggerimento 
Graverobbers è facile da imparare ma ci possono essere sottili strategie che emergono dopo un paio di 
partite. Giocate una partita a carte scoperte cosicché possiate esplorare le possibili strategie; oppure 
giocate un paio di turni, fermatevi e poi ripartite ancora in modo che possiate assimilare le meccaniche 
del gioco. 
 
Se dopo la prima partita vi sentite disorientati fatene un’altra immediatamente! 
 
Consigli Strategici 
Bilanciate le carte in mano. Se siete certi che il Cimitero sarà saccheggiato, giocate i Detective sulle 
Tombe in cui il risultato è certo; cercate di non usare troppe carte da subito e magari considerate il fatto 
di usare una seconda carta solo se forzerà la valutazione di una Tomba. Questo potrebbe darvi qualche 
indizio su cosa fare nei prossimi turni o quali sono gli scopi degli altri giocatori. 
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