
per 2-4 giocatori

da 12 anni in su

ca. 60 minuti



Preparazione

Assicurati di avere abbastanza spazio per giocare di fronte a te. Questa area di gioco è dove 
piazzerai le tue carte e gli altri oggetti.

Ogni giocatore sceglie un colore. (Qui accanto un esempio con il rosso.)

Prendi il sigillo grande del tuo colore e piazzalo di fronte a te per far vedere con quale colore stai giocando. 
Prendi il sigillo piccolo dello stesso colore e piazzalo sull’apposito spazio rotondo del Corpo di Guardia sul 
tabellone, vicino a dove siedi.

Prendi i due pedoni del tuo colore. Piazzane uno nello spazio 5 del segnapunti e uno sul Municipio.

Prendi anche le 3 tessere Maggioranza del tuo colore e mettile di fronte a te con il lato grigio visibile.

Una volta che tutti hanno piazzato i pezzi del proprio colore, prendi 1 lavoratore in ciascuno 
dei 5 colori e 5 fiorini, e piazzali nella tua area di gioco.

Da ultimo, prendi 2 carte riassuntive (una per il turno di gioco e l‘altra per le azioni). La carta 
riassuntiva per la preparazione ha lo scopo di facilitare le partite future.

Inizi il gioco senza carte. Pescherai la prima carta durante il tuo primo turno.

Il giocatore che ha mangiato più di recente 
cioccolato belga inizia. Quel giocatore 
prende il segnalino primo 
giocatore e i 5 dadi.

Sei pronto    
per giocare!

Metti il tabellone al centro del tavolo, in modo che sia facilmente 
accessibile a tutti i giocatori.

Metti le tessere 50/100 punti vicino alla fine del 
segnapunti (casella 49) sul tabellone.

Impila le tessere Statua ottagonali sul tabellone, 
in ordine numerico: inizia dalla tessera 
con il valore 2 e prosegui fino alla tessera 
con il valore 7 in cima alla pila.

1. Tabellone

7. Preparazione

8. Primo giocatore

1  tabellone
4  tessere 50/100 punti
6  tessere Statua
165  carte
50  lavoratori
20  monete da 1 fiorino
24  monete da 3 fiorini
45  tessere Minaccia
40  tessere Canale
4  sigilli grandi dei giocatori
4  sigilli piccoli dei giocatori
8  pedoni dei giocatori
12  tessere Maggioranza
9  carte riassuntive
1  segnalino giocatore iniziale
5  dadi
2  portacarte
1 bustina espansione
 (17 carte, 5 tessere)
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giocatore

Prendi anche le 3 tessere Maggioranza del tuo colore e mettile di fronte a te con il lato grigio visibile.

Prestigio Sociale

Municipio

Prestigio Sociale

Sezione di Canale

Sezione di Canale

Spazi per i dadi
Spazi per i dadi

Prestigio Sociale

Tessere StatuaTessere Statua

Assicurati di avere abbastanza spazio per giocare di fronte a te. Questa 
piazzerai le tue carte e gli altri oggetti.

Ogni giocatore sceglie un colore. (Qui accanto un esempio con il rosso.)

Il giocatore che ha mangiato più di recente 
cioccolato belga inizia. Quel giocatore 

Corpo di Guardia

Assicurati di avere abbastanza spazio per giocare di fronte a te. Questa 

Corpo di Guardia

Assicurati di avere abbastanza spazio per giocare di fronte a te. Questa area di gioco è dove 



Assicurati di avere abbastanza spazio per giocare di fronte a te. Questa area di gioco è dove 
piazzerai le tue carte e gli altri oggetti.

Ogni giocatore sceglie un colore. (Qui accanto un esempio con il rosso.)

Prendi il sigillo grande del tuo colore e piazzalo di fronte a te per far vedere con quale colore stai giocando. 
Prendi il sigillo piccolo dello stesso colore e piazzalo sull’apposito spazio rotondo del Corpo di Guardia sul 
tabellone, vicino a dove siedi.

Prendi i due pedoni del tuo colore. Piazzane uno nello spazio 5 del segnapunti e uno sul Municipio.

Prendi anche le 3 tessere Maggioranza del tuo colore e mettile di fronte a te con il lato grigio visibile.

Una volta che tutti hanno piazzato i pezzi del proprio colore, prendi 1 lavoratore in ciascuno 
dei 5 colori e 5 fiorini, e piazzali nella tua area di gioco.

Da ultimo, prendi 2 carte riassuntive (una per il turno di gioco e l‘altra per le azioni). La carta 
riassuntiva per la preparazione ha lo scopo di facilitare le partite future.

Inizi il gioco senza carte. Pescherai la prima carta durante il tuo primo turno.

Ci sono 165 carte: il numero usato varia a seconda del numero dei giocatori. 

Per prima cosa, mischia tutte le carte (non importa se il dorso è diverso) e dividile 
in 5 mazzetti il più uguali possibile tra loro.
Da questi 5 mazzetti, prendine uno per giocatore e mischia di nuovo queste carte (esempio: con 3 
giocatori, prendi 3 mazzetti e mischiali tra di loro.) Dividi quindi il mazzo ottenuto in due parti uguali. 
Metti i 2 mazzi nei portacarte di fianco al tabellone, in modo che siano facilmente accessibili a tutti i 
giocatori: questi saranno i mazzi di pesca.

Metti le carte rimanenti (esempio: con 3 giocatori, rimarranno 2 mazzetti) in un unico mazzetto che 
costituirà il mazzo extra da cui pescare. Questo mazzo extra verrà usato solo alla fine della partita.

2. Carte

Metti i 50 lavoratori in un mucchietto accessibile a 
tutti i giocatori. (Il colore dei lavoratori non è associato 
a quello dei giocatori.)

3. Lavoratori

7. Preparazione

Sezione di Canale

Spazi per i dadi

Spazio
 Canale

2 Mazzi di pesca Mazzo extra

Metti i fiorini (20 monete 
da 1 e 24 monete da 3) in 
un mucchietto facilmente 
accessibile a tutti i giocatori.
Puoi cambiare le monete quando 
vuoi: quando una carta o un 
effetto richiede l‘uso di una 
moneta da 3 fiorini, puoi sempre 
usare tre monete da 1 fiorino.

4. Fiorini

Metti le 45 tessere Minaccia in un 
mucchietto accessibile a tutti.

5. Tessere Minaccia
Metti le 40 tessere Canale in un 
mucchietto accessibile a tutti.

6. Tessere Canale

3

in 5 mazzetti il più uguali possibile tra loro.
Da questi 5 mazzetti, prendine uno per giocatore e mischia di nuovo queste carte 
giocatori, prendi 3 mazzetti e mischiali tra di loro.)
Metti i 2 mazzi nei portacarte di fianco al tabellone, in modo che siano facilmente accessibili a tutti i 
giocatori: questi saranno i mazzi di pesca.

Metti le carte rimanenti (esempio: con 3 giocatori, rimarranno 2 mazzetti)
costituirà il mazzo extra da cui pescare. Questo mazzo extra verrà usato solo alla fine della partita.

Sezione di Canale

Spazi per i dadi

Spazio
 Canale

Sezione di Canale

Spazi per i dadi



Il gioco
La partita si svolge in diversi turni.
Ad ogni turno, segui queste 4 fasi, nell’ordine:

Fase 1: Pescare le carte – le userai nella fase 3

Fase 2: Lanciare i dadi – distribuisci le tessere Minaccia e avanza di un passo nel Prestigio Sociale

Fase 3: Giocare le carte ed eseguire le azioni - Questa è la parte principale del tuo turno!

Fase 4: Verificare le 3 maggioranze e cambiare il giocatore iniziale

Fase 1: Pescare le carte – le userai nella fase 3
I giocatori reintegrano la propria mano di carte all’inizio di ogni 
turno.

Il primo giocatore inizia: può pescare da uno o dall’altro mazzo 
di carte. Pesca le carte e aggiungile alla tua mano senza guardarle. 
Continua finché hai in mano 5 carte. Puoi decidere da quale mazzo 
pescare prima di pescare ogni carta. Puoi guardare le tue carte solo 
quando hai completato la mano.

Quando uno dei mazzi finisce...
Quando uno dei mazzi finisce viene rimpiazzato con il mazzo extra 
lasciato da parte a inizio partita. I giocatori continuano a pescare le 
carte come descritto sopra.

Se anche l’altro mazzo finisce, separa a metà il mazzo rimanente, in 
modo che i giocatori abbiamo sempre due mazzi dai quali pescare. 
Ripeti sempre l’operazione quando termina uno dei due mazzi.

Il turno nel quale entra in gioco il mazzo extra è quello 
finale. Dopo aver completato questo turno, il gioco termina e si 
procede al conteggio finale dei punti.

Eccezione: generalmente, il mazzo finisce durante la fase 1 di un turno 
(quando si pesca). Tuttavia, alcune carte ti permettono di pescare 
anche durante la fase 3. Se il mazzo finisce in questo caso, il mazzo 
extra entra subito in gioco e il turno successivo sarà quello finale.

Fase 2: Lanciare i dadi – Distribuisci le tessere Minaccia e avanza di 1.

Il giocatore iniziale tira i 5 dadi e li 
posiziona negli appositi spazi sul tabellone, 
dove resteranno per tutto il turno. Cerca di 
piazzare i dadi in ordine crescente, così che si 
possano vedere più facilmente i risultati.

Una volta tirati i dadi, esegui queste due azioni nell’ordine:
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Esempio: Il giocatore tira i dadi e li posiziona 
in ordine crescente sul tabellone.

Ogni giocatore 
pesca le carte 
indifferentemente 
dai due mazzi 
fino ad averne 5 
in mano.

Quando uno dei due mazzi 
è terminato, viene subito 
rimpiazzato con quello extra, 
segnalando così il turno finale.



1. Distribuisci le tessere Minaccia
Per ogni dado che mostra 
un 5 o un 6, ogni giocatore 
(senza eccezioni) riceve 1 
tessera Minaccia dello stesso 

colore del dado (lo stesso colore del dado che mostra il 5 o il 6).

Posiziona le tue tessere Minaccia di fronte a te, in modo che tutti 
le possano vedere.

Quando ricevi la terza tessera Minaccia dello stesso colore, 
subisci la penalità corrispondente. Le varie penalità sono descritte 
nell‘ultima pagina del regolamento.

2. Avanza di 1 nel Prestigio Sociale
Ogni giocatore ha ora la possibilità 
di avanzare di 1 passo nel Prestigio 
Sociale. Il prezzo di questo 
avanzamento è determinato dai 
dadi. Il prezzo da pagare in fiorini è 
uguale alla somma di tutti i dadi che 
mostrano 1 o 2.

Il giocatore iniziale comincia. Se desidera avanzare, paga i fiorini 
alla banca e sposta il proprio pedone. Un giocatore non può 
avanzare senza pagare.

Nota: la prima volta che avanzi, prendi il tuo pedone dal Municipio e 
piazzalo sullo spazio 1 della scala del Prestigio Sociale.

In senso orario, tutti gli altri giocatori fanno lo stesso.

Se non hai abbastanza fiorini per avanzare, non puoi farlo. In modo 
analogo, se hai fiorini a sufficienza, ma non vuoi spenderli, non 
avanzi. 

Puoi avanzare di un solo passo per turno nel Prestigio Sociale.

Se nessun dado mostra 1 e/o 2, allora non è possibile avanzare 
durante questo turno.

Nota: i dadi che mostrano 3 o 4 non hanno nessun effetto durante questa fase.

Fase 3: Giocare le carte ed eseguire le azioni.
 Questa è la parte principale del tuo turno!

Regole generali per questa fase:
•	 Tutti i giocatori iniziano questa fase con 5 carte in mano.

•	 A turno, ogni giocatore gioca 1 carta dalla propria mano per effettuare una 
delle 6 azioni possibili.

•	 Si va avanti così finché tutti hanno giocato 4 carte a testa e hanno eseguito 4 
azioni: a questo punto la fase termina. (Se il giocatore vuole, la stessa azione 
può essere ripetuta più di una volta.)

•	 La fase termina.

5

Esempio: tra i dadi 
tirati ci sono un 5 
rosso e un 6 giallo. 
Ogni giocatore 
(incluso il giocatore 
iniziale) riceve una 
tessera Minaccia rossa 
e una gialla.

Esempio: i dadi mostrano 
un 1 viola e un 2 blu. Il costo 
per avanzare di un passo per 
questo turno è di 3 fiorini.

Esempio: il rosso vuole avanzare di 1 passo. 
Paga 3 fiorini e può spostare il suo pedone di 
un passo sulla scala del Prestigio Sociale, di 
fronte al municipio.



Il giocatore iniziale comincia e gioca 1 carta dalla sua mano.
Con la carta giocata esegue una delle 6 seguenti azioni:

 I. Prendere 2 lavoratori
 II. Prendere 1-6 fiorini
 III. Scartare 1 tessera Minaccia
 IV. Costruire 1 tratto di canale
 V. Costruire 1 casa
 VI. Ingaggiare 1 personaggio

Una volta che il giocatore iniziale ha giocato 1 carta ed eseguito un‘azione, la mano passa in senso orario al giocatore 
alla sua sinistra, che giocherà a sua volta una carta ed eseguirà un‘azione. Si va avanti così fin quando tutti i giocatori 
hanno giocato 4 carte ed eseguito 4 azioni.

A questo punto questa fase termina. Di norma, i giocatori avranno 1 carta in mano al termine della fase 3.

Nota: ogni azione può essere eseguita con qualunque carta. Quindi non vi è nessuna carta specifica che consente di 
eseguire una specifica azione.

Ecco uno sguardo da vicino alle carte:

Anatomia di una carta
Colore delle carte 
Ci sono 5 diversi colori di carte (blu, marrone, rosso, viola, e 
giallo). Il fronte e il retro di ogni carta ne mostra il colore.

Azioni 
Le prime 5 azioni sono rappresentate nel riquadro a destra 
di ogni carta. Ad eccezione del colore, queste 5 azioni sono 
sempre le stesse.

Persone 
La sezione personaggio di ogni carta mostra i diversi 
personaggi. Ognuno di questi ha un costo diverso, poteri 
speciali e gruppo di appartenenza. Troverai maggiori informazioni 
a riguardo nella sezione sui personaggi a pagina 8.

Le azioni sono:

I. Prendere 2 lavoratori
Gioca la carta e mettila nella pila degli scarti: 
prendi 2 lavoratori del colore giocato. Metti 
i lavoratori nella tua area di gioco, visibili agli 
altri giocatori.

I lavoratori non sono limitati al contenuto della 
scatola. Se i lavoratori di un certo colore finiscono, usa dei pezzi 
sostitutivi che ritieni opportuni (altre pedine, ecc.).

II. Prendere 1–6 fiorini
Gioca la carta e mettila negli scarti: prendi dalla banca 
un numero di fiorini pari al valore riportato sul 
dado del colore della carta giocata. Metti i fiorini 
nella tua area di gioco.

I fiorini non sono limitati al contenuto. I giocatori possono sempre 
fare cambi con la banca.
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Colore della carta (viola) 
          Retro 
Fronte

 I. Prendere 2 
  lavoratori
 II. Prendere 1-6 fiorini
 III. Scartare 1 tessera  
  minaccia
 IV. Costruire 1 tratto 
  di canale
 V. Costruire 1 casa

I.
  
II.II.

III.
II.

III.
  
III.
  
IV.
  
V.

IV.

Sezione personaggio
speciali e gruppo di appartenenza. Troverai maggiori informazioni 

Sezione personaggio

Colore della carta (viola)
   

Esempio: giochi una carta gialla 
e prendi 6 fiorini, visto che 6 è il 
numero che mostra il dado giallo.

Colore della carta (viola)

Esempio: giochi una carta rossa 
e prendi 2 lavoratori rossi.e prendi 2 lavoratori rossi.



III. Scartare 1 tessera Minaccia e fare 1 punto
Gioca una carta e mettila negli scarti: 
scarta 1 tessera Minaccia del 
colore della carta giocata. Ogni 
tessera Minaccia scartata in questo 

modo ti fa guadagnare 1 punto; fai avanzare il tuo pedone di una 
casella nel segnapunti per mostrarlo agli altri.

Nota: ogni volta che scarti una tessera Minaccia, fai 1 punto. Questo 
avviene anche quando scarti una tessera Minaccia con l‘aiuto di un personaggio 
(vedi ad esempio il Carceriere, pagina 1 del foglio esplicativo delle carte).

IV.   Costruire 1 tratto di canale

Ogni giocatore ha un Corpo di Guardia sul tabellone, 
contraddistinto col sigillo del proprio colore. Da ogni Corpo di 
Guardia partono due sezioni di canale, uno verso destra, uno verso 
sinistra. Ogni sezione di canale è divisa in 5 spazi, o tratti. Quindi, 
ogni giocatore ha 2 sezioni di canale, ciascuna composta da 5 tratti, 
per un totale di 10 spazi canale. I canali possono essere costruiti 
esclusivamente dal proprietario del relativo Corpo di Guardia. 

La prima volta che costruisci un tratto di canale devi sempre farlo 
utilizzando i tratti più vicini al tuo sigillo. In un‘azione di costruzione 
successiva, puoi continuare nella direzione dalla quale sei partito, 
oppure nell’altra. Hai sempre 2 opzioni per costruire, a meno che una 
delle due sezioni non sia già completa.

Per costruire un tratto di canale, devi giocare una carta dello stesso 
colore dello spazio del canale che vuoi costruire. Inoltre, devi 
pagare il numero di fiorini riportato in quello spazio. Dopo 
aver fatto questo, puoi piazzare una tessera Canale in quello spazio.

Se raggiungi il terzo spazio della sezione, farai 3 punti alla fine della 
partita. Se completi una delle due sezioni del canale, prendi la tessera 
Statua in cima alla pila: farai il numero di punti riportati su di essa alla 
fine della partita. Ogni giocatore può guadagnare un massimo di 2 Statue.

V.   Costruire 1 casa
Gioca 1 carta a faccia in giù di fronte a te per 
mostrare che hai costruito una casa. Per costruirla, devi 
pagare 1 lavoratore dello stesso colore della casa. 
Rimetti il lavoratore pagato nella riserva. Ogni casa ti fa 
fare 1 punto a fine partita, e può ospitare un personaggio 
(vedi l’azione seguente).

VI.   Ingaggiare 1 personaggio
Gioca 1 carta su una delle tue case vuote; metti la carta in 
modo che il colore della casa rimanga visibile. Devi pagare il prezzo 
della carta, mostrato nell‘angolo in alto a sinistra. I fiorini 
pagati tornano alla banca.

Ogni casa può ospitare esattamente 1 personaggio, che può 
anche essere di un colore diverso rispetto a quello della casa.
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Esempio: giochi una carta 
marrone: scarti una tessera 
Minaccia marrone e fai un punto.

Esempio: il rosso gioca una carta blu e paga 
1 fiorino per piazzare una tessera Canale nello 
spazio blu adiacente al suo sigillo. 

Esempio: giochi a faccia in 
giù di fronte a te 1 carta viola. 
Paghi un lavoratore viola per 
poter costruire la casa.

Corpo di Guardia del giocatore rosso

Esempio: hai già una 
casa di fronte a te, e decidi 
quindi di giocare il Principe 
su quella casa. Per farlo, 
paghi 9 fiorini alla banca.

modo che il colore della casa rimanga visibile. Devi pagare il prezzo 

Il giocatore 
riceverà 3 
punti alla fine 
della partita.della partita.

Il giocatore prende la prima tessera Statua e 
fa il numero di punti riportato a fine partita (in 
questo esempio: 7).

Il giocatore prende la prima tessera Statua e 



Puoi attivare i tuoi personaggi per trarne vari benefici. 
Prima di spiegare come si attiva un personaggio, vediamo meglio la sezione personaggio della carta.

Sezione personaggio della carta
Prezzo: nell’angolo in alto a sinistra trovi il prezzo in 
fiorini che deve essere pagato alla banca per ingaggiare 
questo personaggio.

Punti: il numero piccolo che si trova sotto il prezzo 
indica il numero di punti che quel personaggio vale a 
fine partita se è presente nella tua area di gioco. (Il valore 
in punti è sempre un terzo del prezzo.)

Icona di attivazione: questa icona a sinistra 
dell’illustrazione del personaggio indica come e quando 
può essere attivato. Troverai maggiori spiegazioni più in 
basso e nella prossima pagina.

Nome e vantaggi: sotto l’icona 
di attivazione trovi il nome del 
personaggio, e il vantaggio che ne 
trai dopo averlo attivato.

Gruppo: ogni personaggio appartiene a uno degli 
11 gruppi. Alcune carte fanno riferimento a questi 
gruppi. In alcuni casi, solo le carte di certi gruppi 
vanno prese in considerazione.

Attivare un personaggio

Nel tuo turno, puoi attivare uno o più dei tuoi personaggi. 

Quelli con l‘icona di una freccia  si attivano subito dopo averli giocati. 

 Quelli con una qualsiasi delle icone lavoratori 

 si attivano subito dopo averli giocati si attivano subito dopo averli giocati si attivano subito dopo averli giocati

 o con il 

simbolo di infinito 

 Quelli con una qualsiasi delle icone lavoratori 

, possono essere attivati durante il tuo turno. 

Da ultimo i personaggi con la corona d’alloro 

, possono essere attivati durante il tuo turno.

 si attivano solo durante il 

conteggio dei punti a fine partita. 

Attivando un personaggio ottieni gli effetti dell’azione descritta nel testo della carta.

Ecco i 4 simboli spiegati in modo più dettagliato:

I personaggi con il simbolo “freccia” hanno un effetto 
immediato che si attiva una sola volta subito dopo averli 
giocati. Questi personaggi non possono essere attivati una 
seconda volta durante il gioco, a meno che non tornino nella 
mano di un giocatore e siano giocati nuovamente.

I personaggi con l’icona “lavoratore” 
possono essere attivati una volta per 
turno (cioè una volta per ogni fase 3).

Devi pagare un lavoratore del colore 
indicato (che non è necessariamente 

dello stesso colore della carta). Scarta il lavoratore nella riserva, e 
potrai beneficiare degli effetti descritti nel testo della carta. 

Per mostrare agli altri che una carta è stata attivata, ruotala di 90°.
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Ingaggiare il Principe 
costa 9 fiorini.

Il Principe fa guadagnare 
3 punti a fine partita.

Un lavoratore giallo deve 
essere pagato per attivare 
il vantaggio del Principe.

Quando attivato, il 
giocatore beneficia 
dell‘effetto descritto 
nel testo.

Il principe fa parte del gruppo dei Nobili.

Esempio: giochi 
l‘Alchimista e prendi 
subito 6 fiorini dalla 
banca.

Esempio: attivi il Bracciante 
giocando un lavoratore rosso. 
Il Bracciante ti permette di 
pescare una carta da 
uno dei mazzi.

Il principe fa parte del gruppo dei Nobili.

il vantaggio del Principe.

Quando attivato, il 
giocatore beneficia 
dell‘effetto descritto 

Il Principe fa guadagnare 

Ingaggiare il Principe 

Gli 11 gruppi di personaggi sono:
Nobili  Burocrati
Spettacolo Mercanti
Artigiani  Cortigiani
Clero  Artisti
Difensori  Bassifondi
Sapienti

Un lavoratore giallo deve 
essere pagato per attivare 



Ci sono 3 tipi di personaggi con il simbolo “infinito”.

Il primo tipo può essere attivato una volta per turno,
similmente alle carte con il “lavoratore”. Il testo di 

queste carte infatti recita generalmente “una volta per turno” 
nella descrizione dell’effetto. Attivare questi personaggi non ha 
nessun costo. Per mostrare agli altri giocatori che uno di questi 
personaggi è stato attivato, ruota la carta di 90°.

Il secondo tipo potenzia un’azione del giocatore. Personaggi di 
questo tipo sono usati automaticamente tutte le volte (anche 
più di una in un singolo turno) che quella particolare azione 
viene eseguita. Questi personaggi non hanno costi aggiuntivi.

Il terzo tipo è molto simile al secondo: questi personaggi ti 
danno un vantaggio in diverse situazioni (es. quando si pescano 
carte o si avanza). I personaggi di questo tipo sono attivati 
automaticamente ogni volta che quella particolare situazione 
si verifica durante il gioco. Quindi, se la situazione si ripete più 
volte durante lo stesso turno, il personaggio si attiverà lo 
stesso numero di volte.

Nota: dato che il loro uso non è limitato, non ruotare di 90° i 
personaggi del secondo e del terzo tipo.

I personaggi con la corona d’alloro sono usati 
durante il calcolo del punteggio finale. È solo in 
quel momento che vengono attivati automaticamente. 
Il giocatore riceve i punti indicati sulla carta.

Informazioni generali:

•	 Le carte che devono essere attivate (con il simbolo lavoratore  o infinito )  possono 

essere usate prima o dopo aver giocato una carta. Puoi decidere di attivare alcune carte prima, 

e altre dopo. È anche possibile attivare un personaggio che è appena stato ingaggiato (con il simbolo 

lavoratore 

e altre dopo. È anche possibile attivare un personaggio che è appena stato ingaggiato (con il simbolo e altre dopo. È anche possibile attivare un personaggio che è appena stato ingaggiato (con il simbolo e altre dopo. È anche possibile attivare un personaggio che è appena stato ingaggiato (con il simbolo 

 o infinito ), subito dopo aver messo la carta in gioco. 

•	 Attivare un personaggio può alterare le regole di base.

Esempio di un personaggio attivato che cambia le regole di base: 
attivi il Cocchiere rimettendo un lavoratore giallo nella riserva.

Il Cocchiere ti consente di giocare subito un’altra carta dalla mano, permettendoti 
di eseguire due azioni di seguito (che è contro le regole generali).

Questo ti porta ad avere una carta in meno in mano. Finirai il turno senza carte in 
mano (in genere i giocatori finiscono il turno con in mano 1 carta). All’inizio del tuo 
prossimo turno, pescherai tante carte fino ad averne 5 in mano.

Nota: la maggior parte delle carte ha effetti che si spiegano da soli. Ci sono però carte e combinazioni che richiedono 
maggiori spiegazioni. Troverai maggiori dettagli nel foglio esplicativo delle carte.
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Esempio per il secondo tipo:
Se hai in gioco l’Avvocato, 
ogni volta che esegui 
l’azione “prendere 2 
lavoratori”, ne 
prendi sempre 3, 
quindi 1 in più.

Esempio: il Vescovo viene attivato 
automaticamente 
alla fine della partita, 
durante il conteggio 
dei punti. Per ogni 2 
lavoratori nella tua 
area di gioco, ricevi 1 punto.

Esempio per il primo tipo:
Attivando il Contabile 
prendi subito 2 
fiorini dalla banca.

Esempio per il terzo tipo:
Se hai in gioco l‘Inventore, 
peschi fino a 6 carte durante la 
fase 1. Questo ti dà
una maggiore 
possibilità di scelta.



Fase 4: Verificare le
A questo punto del turno, i giocatori controllano se hanno o 
meno delle maggioranze per poter, in caso positivo, voltare sul 
lato colorato le proprie tessere Maggioranza. Si verificano, 
nell’ordine, i seguenti elementi:

Prestigio Sociale
Se un singolo giocatore occupa la posizione più alta nella scala 
del Prestigio Sociale (è sul numero più alto rispetto a ogni altro 
giocatore), quel giocatore può girare sul lato colorato la sua tessera 
Maggioranza Prestigio Sociale. 

Personaggi
Se un giocatore ha nella sua area di gioco più personaggi di chiunque 
altro, può girare dalla parte colorata la tessera Maggioranza 
personaggi. Il numero dei personaggi è confrontato con ogni altro 
singolo giocatore. Quindi un giocatore non deve avere più personaggi 
di tutti gli altri giocatori sommati insieme; semplicemente più 
personaggi di ogni altro giocatore preso singolarmente. 

Canale
Se un giocatore, contando tutte e due le sue sezioni di canale, è 
riuscito a costruire più tratti di qualunque altro giocatore, allora 
può girare a faccia in su dalla parte colorata la propria tessera 
Maggioranza canali. 

Queste regole si applicano indistintamente a tutte e tre le 
Maggioranze:

•	 Un giocatore deve avere la maggioranza assoluta per poter girare 
dal lato colorato la propria tessera Maggioranza.

•	 Una volta girata la tessera, questa rimane così per tutta la durata 
del gioco. La tessera girata sta a significare che quel giocatore, 
almeno una volta nella partita, ha avuto la corrispondente 
maggioranza.

•	 Se un giocatore, in un turno successivo, ha una maggioranza  
dove prima l‘aveva un altro giocatore, anche questo girerà la 
propria tessera dal lato colorato. Questo significa che alla fine 
della partita più di un giocatore potrà avere tessere Maggioranza 
dello stesso tipo girate a faccia in su.

Cambio del giocatore iniziale
Dopo aver controllato le tre Maggioranze, i giocatori rimettono 
in posizione verticale le carte precedentemente ruotate di 90°. Il 
segnalino giocatore iniziale viene passato al prossimo giocatore in 
senso orario e inizia un nuovo turno.

  Fine del gioco e punteggio
Il gioco finisce alla fine del turno durante il quale termina uno dei 
due mazzi di carte. (Eccezione: vedi pagina 4.)

Ogni giocatore fa punti per:

Personaggi
Fai punti per ogni personaggio nella tua area di gioco.

3 maggioranze e cambiare il giocatore iniziale
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Esempio: il blu possiede 6 personaggi nella sua 
area di gioco, il giallo ne ha 5, il rosso e il verde 
ne hanno entrambi 4. Il 
blu gira a faccia in su 
dalla parte colorata la sua 
tessera Maggioranza personaggi.

Esempio: il rosso è solo 
in testa nel Prestigio 
Sociale. Gira quindi la 
tessera Maggioranza di 
Prestigio Sociale a faccia 
in su dalla parte 
colorata.

Prestigio Sociale     Personaggi     Canale

Esempio: il rosso e 
il giallo condividono 
la stessa posizione 
nel Prestigio Sociale. 
Nessuno dei due 
giocatori può, in 
questo caso, girare la propria 
tessera Maggioranza.

Esempio: il verde ha costruito un totale di 7 
canali, il rosso 6, il giallo 2 e il blu nessuno. Il 
verde può girare la sua tessera Maggioranza 
canale a faccia in su 
dalla parte colorata. 

Il Principe ti fa 
guadagnare 3 punti.



Case
Fai 1 punto per ogni casa che hai costruito. Non ha importanza se 
la casa è occupata da un personaggio o no.

Vantaggi (dai personaggi)
Per ogni tuo personaggio con il simbolo alloro, fai tanti punti 
quanti ne sono indicati sulla carta.

Tessere Maggioranza
Fai 4 punti per ogni tua tessera Maggioranza che sei stato in grado 
di girare dal lato colorato.

Canali
Fai 3 punti per ogni tessera Canale che hai costruito sul terzo 
spazio di ciascuna sezione. Fai anche tanti punti quanti sono 
segnati su ciascuna Statua che hai raccolto.

Prestigio Sociale
Per ultimo, fai tanti punti quanti ne sono indicati nella casella che 
hai raggiunto sulla scala del Prestigio Sociale.

3 maggioranze e cambiare il giocatore iniziale

Muovi il pedone sul segnapunti mentre calcoli il tuo punteggio. Quando superi 50 punti, prendi una tessera 50/100 
punti e continua a muovere il tuo pedone sul segnapunti. Se fai più di 100 punti, gira la tessera sul 100 e continua a 
contare sul tabellone. 
Il giocatore con più punti è il vincitore. 

In caso di parità, il giocatore in parità con più fiorini vince. In caso di ulteriore parità la vittoria è condivisa.

Esempio di punteggio finale: il giocatore ha le seguenti carte nella sua area di gioco:

•	 Per i personaggi fa 3 + 1 + 2 + 0 + 2 = 8 punti.

•	 Fa 1 punto per ognuna delle 6 case che ha costruito = 6 punti.

•	 Il Borgomastro mostra un simbolo alloro, che consente di fare 2 punti per ogni Burocrate 
presente nella propria area di gioco. I seguenti Burocrati sono presenti nell’area di gioco: 
il Borgomastro stesso e il Consigliere, che danno 2 × 2 punti = 4 punti.

•	 Guadagna 4 punti per ogni tessera Maggioranza a faccia in su: maggioranze nei 
personaggi e nel Prestigio Sociale (2 × 4 punti ) = 8 punti.

•	 Ha costruito un canale sul terzo spazio = 3 punti.

•	 Il pedone è nella casella numero 6 del Prestigio Sociale = 7 punti.

Il punteggio finale di questo giocatore è 36 punti.
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Il giocatore fa 3 punti 
per il suo tratto di 
canale costruito sul 
terzo spazio, e 7 punti 
per la statua.

Ogni casa costruita 
vale 1 punto.

Il Vescovo vale 1 punto ogni 
2 lavoratori presenti nella 
propria area di gioco.

= 4 punti.

Fai 1 punto per ogni casa che hai costruito. Non ha importanza se 

Fai 4 punti per ogni tua tessera Maggioranza che sei stato in grado 

7 punti7 punti7 punti

Il verde fa 7 punti per 
aver raggiunto questa 
casella nel Prestigio Sociale.



Tessere Minaccia – Cosa succede quando il cerchio si chiude...
Quando un giocatore riceve la terza tessera Minaccia dello stesso colore, 
subisce una penalità. Ogni colore corrisponde a una precisa penalità. 

Blu = Alluvione: 
Devi mettere tutti i tuoi lavoratori nella riserva.

Marrone = Pestilenza: 
Devi scartare un personaggio a tua scelta dalla 
tua area di gioco (non dalla tua mano).

Giallo = Saccheggio: 
Devi dare tutti i tuoi fiorini alla banca.

Rosso = Incendio: 
Scegli: Scarta una delle tue case che hai costruito, 
oppure scarta una tessera Canale che hai costruito. 
Se non hai né l’una né l’altra, non perdi niente.

Nota: se scarti una casa che ospita un personaggio, quest’ultimo torna nella tua mano. 
Nota: se scarti l’ultima tessera Canale di una sezione completa, non devi scartare 
anche la statua. Tuttavia, non guadagni una nuova statua se riesci a terminare di nuovo quella sezione del canale.  
Nota: non possono essere presenti “buchi” nelle sezioni di canale (non si possono saltare spazi).

Viola = Complotto: 
Perdi 3 punti.  
Il tuo punteggio non può scendere sotto zero.

Dopo aver subito la penalità, rimetti tutte e 3 le tessere Minaccia di quel colore nella riserva. Questo significa che la 
prossima tessera Minaccia che riceverai di quel colore sarà di nuovo la “prima”.

Importante: non fai nessun punto quando rimetti le tessere nella riserva dopo aver subito la penalità.

Nota: è possibile subire più di una penalità durante lo stesso turno. In questa sfortunata circostanza, è il giocatore a 
decidere in che ordine applicare le penalità.

Nota: se non ci sono abbastanza tessere Minaccia nella riserva, distribuisci le tessere rispettando l’ordine di gioco, e 
applica la penalità non appena viene innescata; in questo modo le tessere torneranno subito nella riserva e darai modo   
a ogni giocatore di ricevere la propria tessera.

Esempio: dopo aver lanciato i dadi, ci sono un 5 rosso e un 6 giallo. Hai già due 
tessere Minaccia per ciascuno di questi colori di fronte a te. Questo significa che 
dovrai subire la penalità relativa ai due colori.

La penalità per l’incendio (rosso) prevede che scarti una casa o una tessera 
Canale. Dato che non hai ancora costruito tratti di Canale, scarti 1 casa.

Con il saccheggio (giallo) perdi tutti i tuoi fiorini. Li restituisci alla banca.

Infine, rimetti le tessere Minaccia gialle e rosse nella riserva. Dovresti stare 
tranquillo per un po’...

   - Espansione: la scatola contiene una bustina con 17 nuove carte e 5 tessere Maggioranza animali (la 
tessera nera verrà utilizzata in future espansioni). Per ragioni di packaging le regole sono riportate su 2 carte extra del gioco base.

12

© 2013 Hans im Glück Verlags-GmbH  
Versione italiana: © 2014 daVinci Editrice S.r.l.
Via C. Bozza, 8, 06073
Corciano (PG) ITALY
Designer: Stefan Feld
Illustrazioni: Michael Menzel
Grazie a: Faustoxx, Emaema e Gekki.

Per domande, commenti e suggerimenti:

www.dvgiochi.com    info@dvgiochi.com

®

®

®

PROVA
D’ACQUISTO
Art.No. DVG9024

®

Servizio clienti

+39.075.6211323
Tariffa ordinaria

 
 
Seguici su:

- Espansione: la scatola contiene una bustina con 17 nuove carte e 5 tessere Maggioranza animali (la 
tessera nera verrà utilizzata in future espansioni). Per ragioni di packaging le regole sono riportate su 2 carte extra del gioco base.

 GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI    GLI ANIMALI DOMESTICI   




