
LUPIN THE THIRD: FAQ in italiano 
 
VINCERE  
1. Mi confermate che Zenigata vince anche se solo un elemento della 
banda di Lupin non riesca a fuggire entro i 13 turni? 
Sì. La bande deve fuggire con il tesoro.  
 

2. Chi consegue la vittoria se Fujiko è la traditrice e gli altri tre membri 
della banda riescono a fuggire col tesoro mentre la stessa Fujiko, 
anche se non arrestata, decide ugualmente e scientemente di rimanere 
sul tabellone (magari per far perdere Lupin e la sua banda)? Zenigata 
o la banda con l’esclusione di Fujiko? 
La banda. Fujiko dovrà poi far vedere eventuali carte non comunicate ai 
compagni dove si evincerà che Fujiko avrà perso poiché non sarà riuscita a 
tradire.  
 

FUJIKO TRADISCE 
1. Fujiko tradisce solo nel caso in cui peschi e giochi la relativa carta 
“Perdonami Lupin” oppure anche nel caso decida spontaneamente di 
attaccare il membro possessore del tesoro? 
Fujiko tradisce solo se pesca la carta. Non importa che la giochi, basta che la 
peschi.  
 

2. Quando e se Fujiko ruba il tesoro, sarà sempre l’ultima della banda a 
muovere? 
No, sarà la prima rispetto al gruppo. 
  
3. Una volta che Fujiko venga scoperta traditrice (perché magari ruba 
il tesoro ad un collega), sarà sempre la prima a muovere. Mi confermi 
invece che gli altri membri della banda, qualora attacchino la donna 
per riprendersi il tesoro, oltre a rimanere visibili fino alla fine, 
muoveranno sempre per ultimi? 
Tutto confermato.  
 

VISIBILITA’  
 

1. Se la banda utilizza un veicolo, esso è posto immediatamente 
visibile sul tabellone, rimanendoci fino alla sua eventuale distruzione 
oppure si seguono le regole generali sulla invisibilità dei singoli 
personaggi? 
Si seguono le stesse regole di invisibilità.  
 

2. I personaggi della banda tornano visibili se la casella in cui 
terminano il movimento nel loro turno è a portata di tiro dei poliziotti. 
Ma questo vale anche nel caso in cui sia lo stesso poliziotto, durante il 
movimento nel proprio turno, a spostarsi a 5 o meno caselle di 
distanza dal membro della banda?  
Sì, sempre al termine del movimento di una delle due fazioni. 



 

3. Cosa succede se, ad esempio, io (poliziotto) sulla linea di gittata ho 
un personaggio (un altro poliziotto) che si frappone tra me ed il mio 
bersaglio (Lupin)? Immagino non possa sparare a Lupin, perché 
colpirei il mio collega, giusto? E se il personaggio ostacolo fosse Gigen, 
dovrei per forza sparare a quest’ultimo e non a Lupin perché coperto, 
giusto? 
Sì e sì.  
 

4. In “Gran colpo in banca”, non si può transitare sulle caselle aiuola in 
cui non vi sia una casella di attraversamento, come ad esempio quelle 
che constano solamente di una o due caselle e che fungono da ostacoli 
visivi. Immagino che su tale casella di attraversamento il personaggio 
possa anche sostare (entrarci, quindi) e, nel caso, esso sia visibile 
dalle quattro strade che sono poste a perimetro dell’aiuola stessa 
oppure in alcuni casi (vedere, ad esempio, la casella Y0) potrebbe 
rimanere coperto da alberi e cespugli, come da disegni? 
La casella Y0 è raggiungibile dalle caselle P15, Q15, N17, R17. Vi si può 
sostare e dalle caselle N16, N17 e N18 è invisibile, poiché il bosco fa da 
ostacolo (stesso criterio utilizzato nella prima missione).  
Cosa accade se un poliziotto decide di fermarsi sull’unica casella di 
attraversamento di un’aiuola ed in quella stessa casella c’è un membro 
della banda? Avviene un corpo a corpo?  
In questo caso il personaggio si colloca in una qualsiasi cella adiacente a sua 
scelta.  
 

5. Nella prima missione il manuale riporta che, anche se a gittata 
d’arma, un personaggio che si trovi su un tetto non è visibile 
dall’agente che si trovi sulla casella limitrofa al piano inferiore e 
viceversa. Questo non significa che però lo stesso personaggio in 
basso che è attaccato al muro non possa essere visto, ad esempio, da 
una guardia appostata sull’edificio di fronte. Così se un personaggio si 
trova in L22 non verrà visto dalle guardie dell’edificio A, ma verrà 
individuato dalle guardia dell’edificio C e dalle guardie U5, U6, U7 
dell’edificio B. Ho capito bene?  
Tutto confermato. Inoltre ti dico che basta che un personaggio sia visto da 1 
sola guardia che tutti quelli che possono sparargli provvederanno a farlo, 
poiché avvisati da chi vede il personaggio. Quindi, in questo caso gli 
spareranno anche le guardie presenti in U1 - U2 - U3 e U4.  
Prima colonna in fondo a pag. 6 del manuale: “Dopo aver sparato, sono 
visibili dalla strada solo le caselle sul tetto dove si trovano i 
personaggi del lato ‘vicino’ alla strada”. Mi spiegate meglio questa 
frase? Un esempio?  
Il gioco simula il fatto che a muoversi sono dei ladri, quindi con la massima 
capacità furtiva e silenziosa possibile. Se uno di questi sta sul tetto anche se 
sporge (vedi caselle sul lato esterno del tetto, quelle che sporgono, come la X3 
e la X5, ma non la X4) non viene visto, ma se spara attira ovviamente 
l'attenzione ed è allo scoperto. Altro esempio è V0, anch'essa invisibile.  



A proposito della visibilità sui tetti, i personaggi sulle caselle V0 ed X4 
rimangono invisibili dalle strade anche dopo aver sparato. Potrebbero, 
quindi, continuare a sparare indisturbati? 
In queste caselle rimangono invisibili: infatti, dalla X4 non puoi sparare in 
strada, ma solo su X1, X2 e X6, cioè su altri tetti + bassi.  
 

LINEA DI GITTATA 
 

Nella 2° missione, se mi pongo con un personaggio all’angolo di un 
edificio (ad esempio C6 oppure C4) in direzione sud fino a quali caselle 
arriva la mia linea di gittata, considerando proprio l’ostacolo edificio? 
Immagino D5. Mentre E5?  
Fino a E5, ricorda la "L" negli scacchi.  
 

ENTRARE NEGLI EDIFICI  
 

1. Il varcare la soglia di un edificio al fine esclusivo di nascondersi 
viene conteggiata come mossa? 
Si, come percorrere una casella in più.  
 

2. I capannoni non sono utilizzabili (accessibili) dai personaggi per 
nascondersi, giusto?  
Giusto  
 

3. I poliziotti possono attraversare gli edifici dotati di due porte?  
No.  
Possono, però, entrare in un qualsiasi edificio per salire sul relativo 
tetto oppure l’unico tetto accessibile per loro è quello della centrale di 
polizia?  
I poliziotti non possono entrare negli edifici del Birmano nella prima missione 
(perché il Birmano non vuole) ed entrare negli edifici della seconda missione 
solo per fare la "scorciatoia". Possono però salire sugli edifici dotati di 
"terrazza" o "tetto" perdonabili (in pratica dove ci sono le caselle disegnate).  
Ho finalmente appurato che i poliziotti non possono transitare negli 
edifici con due diverse soglie, né negli edifici del birmano, mentre 
possono salire sui tutti i tetti con caselle. Possono però salire sul tetto 
della banca svizzera? 
Sì.  
 

DISPOSITIVI 
 

1. I dispositivi che si possono utilizzare in un turno sono al massimo 
due. Pacifico. Ma sono 2 per ogni membro della banda (cioè, 2 per 
ciascuno) o 2 per l’intera banda? 
Due per ogni membro della banda.  
 

2. E' possibile per una qualsiasi pedina effettuare parte del movimento, 



effettuare un'azione (come ad esempio sparare) e POI finire il 
movimento nascondendosi in un altro punto?  
No non è possibile effettuare parte del movimento, fare un'altra azione e 
riprendere a muovere per il residuo nello stesso turno. Quando si compie 
un'azione quella deve essere ultimata in un'unica soluzione, anche se non 
completamente (muoversi di meno caselle). 
I personaggi debbono muovere e poi svolgere le relative azioni 
(standard e speciali) oppure possono fare queste cose in qualsiasi 
ordine, come ad esempio sparare, poi muoversi, quindi giocare una 
carta missione? 
In qualsiasi ordine, è uno degli aspetti più belli del gioco in quanto l’ordine 
sempre diverso (anche per chi inizia a giocare ad ogni turno del gioco tra i 
componenti della banda) cambia totalmente la partita dando al gioco una 
giocabilità infinita. 
  
Carte dispositivo 
1. Salvo eccezioni, si può far fuoco con un personaggio una volta per 
turno. Bene. Posso, però, sparare con la pistola in dotazione e poi 
utilizzare un dispositivo, ad esempio, un coltello ed un secondo 
dispositivo come una bomba realizzando, in pratica, tre attacchi in un 
medesimo turno?  
Si.  
 

2. Alcune carte e dispositivi, come ad esempio la carta “travestimento 
perfetto” o i dispositivi “pallone” e “badile”, visto il loro effetto a 
sorpresa, vanno giocati segretamente, giusto?  
Sì.  
Di conseguenza solo quando se ne applicano gli effetti vanno rivelati a 
Zenigata. Giusto? No, il travestimento perfetto lo applichi e solo dopo esserti 
rivelato Zazzà saprà che lo avevi fatto. Il pallone va dichiarato subito e il badile 
va scartato segretamente e dichiarato solo dopo che la polizia casca nella 
trappola.  
Sempre riguardo al dispositivo “pallone”. Se ho capito bene, nel 
momento in cui la polizia dovesse ad esempio attaccarmi in quanto 
visibile, io dichiarerei che trattasi del diversivo in questione quindi, 
durante il mio turno di movimento, farei sparire la miniatura 
spostandola virtualmente (e segnandolo sul mio foglio) “in una delle 
prime due caselle nascoste disponibili”. Perché proprio due caselle? 
Non possono essercene di più? Cosa non ho capito?  
Solo nel caso la polizia ti colpisca (non quando volesse solo attaccarti), per 
quanto riguarda la possibilità di movimento aggiuntivo hai interpretato bene. 
In realtà qui c'é stato un errore di trascrizione, semplicemente puoi 
nasconderti o allontanarti quanto permesso dal tuo movimento.  
 

Veicoli 
1. Nella 1°missione i mezzi possono transitare solo sul sentiero 
lastricato e non sull’erba, giusto?  
Si, è visto come strada.  



 

2. Le caselle di partenza delle vetture della polizia sono transitabili? Ed 
in ogni caso, se le auto non sono parcheggiate lì, le due caselle in 
questione si considerano libere e pertanto non rappresentano un 
ostacolo alla linea di vista e gittata dei personaggi, giusto?  
Si, se non c'é nulla sono transitabili come qualsiasi strada libera.  
 

3. I personaggi, poliziotti o membri della banda che siano possono 
scendere “al volo” dalle loro vetture durante il movimento di 
quest’ultime o debbono attendere che i mezzi in questione terminino il 
proprio movimento?  
Bisogna attendere il termine del turno del giocatore che guida il mezzo.  
I poliziotti, però, possono essere scaricati mano a mano durante il 
tragitto della loro macchina per essere meglio distribuiti sul tabellone?  
I poliziotti adottano la stessa procedura della banda: vengono scaricati prima o 
dopo il movimento, ovviamente non durante.  
 

4. I poliziotti possono tutti sparare anche se sono dentro la propria 
macchina. Anche i membri della banda possono sparare da un 
eventuale mezzo nel quale siano saliti? Anche il bus?  
Sì, in tutti i casi. Attenzione, la polizia non può salire sul bus. 
  
5. Se la macchina della polizia si muove e si ferma proprio 
adiacentemente ad un membro della banda (che, pertanto, diverrà 
visibile), come si sviluppa il conseguente scontro? A noi è sembrato 
inverosimile fare un corpo a corpo visto che gli agenti sono nella 
vettura. D'altro canto la regola generale riporta che la sparatoria può 
avvenire solo a distanza di una casella almeno...  
Invece è giusto. Ricordati che è un cartone e data la vicinanza nessuno riesce a 
tirar fuori la pistola in tempo, quindi avviene una cosa cartoonosa del tipo 
Zazzà che prende a calci la macchina di Lupin e così via. 
 

6. Il deltaplano consente di volare da un tetto più alto ad uno più 
basso fino a tre edifici, pari a tre turni di movimento. I tre turni 
debbono essere consecutivi, giusto?  
Sì.  
Per cui anche se volo una volta sola su un altro edificio, comunque poi 
scarto ugualmente il deltaplano, giusto? 
Sì.  
I tetti degli edifici senza caselle bianche e senza numero di piano 
possono essere adoperate dalla banda per scendervi con il deltaplano 
e se sì, contano come edifici da un piano?  
No e No.  
Quando poi (sempre col deltaplano) si scende dal tetto di un edificio 
sul terreno, in quali caselle si atterra, su quelle adiacenti all’edificio 
stesso?  
No, dipende dalla capacità di movimento del tuo personaggio e da quanto lo 



vuoi muovere. In pratica dove riesci ad arrivare, lì ti fermi e getti il deltaplano 
continuando al turno successivo a pieno.  
7. La motocicletta della banda come pure la macchina, anche se non 
hanno un guidatore a bordo, fanno da ostacolo ai poliziotti nel 
movimento, così da dover essere necessariamente distrutte per 
consentire loro di passare?  
Si.  
 

8. Riguardo all’elicottero. Se a fine missione questo non viene riportato 
all’eliporto, che succede? La banda perde la partita?  
Sì, perdono la partita.  
 

CARTE MISSIONE  
 

1. La carta missione di Fujiko “Fuga in moto” consente di spostare la 
donna in qualsiasi casella. Eventualmente anche attraversando pedine 
della polizia o posti di blocco?  
Non si possono scavalcare i poliziotti o le volanti (vedili sempre come posti di 
blocco). Con quella carta se Fujiko dispone di moto, può solo per 1 volta 
spostarsi in una casella qualsiasi su strada percorribile senza ostacoli.  
 

2. Le carte missione come "dannazione ho finito i proiettili", "mi 
accendo una sigaretta" di Jigen; "come il vento che soffia", "è ora di 
pregare" di Goemon, eccetera, vengono giocate segretamente 
applicandone gli effetti senza rivelarlo a Zenigata o cosa? Ad esempio 
Gaemon si mette a pregare saltando, di fatto, un turno, ma Zenigata 
non lo viene a sapere, perché rimane invisibile...  
Corretto, Zazzà non lo viene a sapere. Ti dirò di più: se Goemon pesca la carta 
"E' ora di pregare" a fine del proprio turno, la applica il turno successivo, solo 
se non ha altre azioni da fare in quel turno.  
 
TESORO  
1. Le tessere tesoro, siano esse col malloppo o meno, vengono 
visionate segretamente e tenute dal membro della banda che sia 
riuscito ad introdursi in uno dei caveau dell’edificio banca. Zenigata 
deve sapere che ciò sta avvenendo, naturalmente senza conoscere il 
contenuto della tessera, giusto?  
Si, semplicemente il giocatore mette il personaggio sopra la tessera tesoro 
(quindi il giocatore Zazzà vedrà solo quale personaggio starà facendo il 
"tentativo"), la prende, la guarda  segretamente e la ripone dietro il proprio 
schermo privacy. 
 

2. Un ladro può vedere il contenuto del tesoro che pesca, secondo 
regolamento. Ma se pesca un tesoro vuoto, può prenderne un altro? In 
che modo? Quanti tesori può portare un solo ladro 
contemporaneamente? 
Un ladro può portare con sé tutti i tasselli che vorrà. Ovviamente potrà fare al 
massimo 1 solo tentativo di ricerca per turno. 



 

 
2. Nella fase di raccolta del tesoro, Zenigata può vedere che è stato 
preso un tesoro, anche se non si è ancora al nono turno? In pratica, è 
necessario nascondere i segalini tesoro in modo che la squadra di 
Lupin li possa pescare senza farsi vedere? 
Il giocatore che gestisce Zazzà vive di indizi. Zazzà saprà quando un giocatore 
sarà entrato in un edificio (poiché egli ha posto la miniatura sopra il tassello 
tesoro) e quando questi vedrà il segnalino tesoro, ma fino al 9 turno non saprà 
se il gruppo avrà trovato il tesoro, non conoscendo tra l'altro (salvo ci sia stato 
un unico tentativo) chi lo possiederà. 
E' stabilito che dal 9° turno in poi, se il furto del vero tesoro è 
avvenuto, scatta l’allarme ed il portavoce della banda è tenuto a 
dichiararlo. Che senso ha allora bluffare, come riporta testualmente il 
manuale “facendo credere all’ispettore Zenigata di aver preso il 
tesoro...”, se il tesoro stesso è stato effettivamente preso? Dove mi 
sbaglio?  
Fino al 9° turno potrete bluffare, dopo no ovviamente. Ci sono state bande che 
hanno vinto anche in 6 turni.  
 
3. Una volta entrato con un personaggio nella banca svizzera, nello 
stesso turno, posso sia sparare all’esterno che appropriarmi di una 
tessera tesoro nella conseguente fase, giusto?  
Giusto  
 
VARIE 
Nella prima missione naturalmente la banda può sparare alle guardie 
sui tetti, qualora queste siano in linea di tiro. Le guardie non vengono 
mai rimpiazzate, come invece avviene per la polizia, giusto?  
Giusto. 
 


