
Per imparare a giocare a Caylus è mia convinzione che non sia necessario leggerne il regolamento.
Basta infatti imparare a leggere le icone sulla mappa e le tessere di gioco.

Per cui scrivo questo regolamento in schede ognuna delle quali spiega una zona della mappa.

Le schede sono:

Punti Prestigio
Castello
Penalità e Premi
Favori Reali
Costruzioni
Prevosto e Balivo
Turno di gioco



Punti Prestigio

Scopo di Caylus è fare un numero di Punti Prestigio, rappresentati con il simbolo di uno scudo 
rosso con un numero.

Si fanno Punti Prestigio:
• Costruendo al castello
• Creando nuove costruzioni
• Ospitando lavoranti di altri giocatori nelle proprie costruzioni

• Tramite Favori Reali

• Mettendo i propri lavoranti in particolari costruzioni



Castello
Si costruisce al castello piazzando un lavorante in uno dei circoletti arancioni sotto il castello.
La costruzione al castello inizia dopo l'attivazione della casella in cui sta il prevosto.

Per costruire occorrono tre risorse di diverso colore. Una di queste risorse deve essere cibo (rosa).
Per indicare la costruzione si piazza una casetta del proprio colore in un rettangolino della sezione 
attiva.
In un turno di costruzione al castello si può costruire quante volte si vuole.

Chi, fra coloro che hanno piazzato un lavorante al castello in un dato turno, costruisce di più 
guadagna un Favore Reale.
A parità di costruzioni nel turno il Favore Reale sarà di colui che si è presentato prima al castello 
(lavorante sul numero più basso).

Se si è piazzato un lavorante al castello e non si costruisce si perdono 2 Punti Prestigio.

Per ogni costruzione nelle segrete si guadagnano 5 Punti Prestigio.

Per ogni costruzione nelle mura si guadagnano 4 Punti Prestigio.

Per ogni costruzione nelle torri si guadagnano 3 Punti Prestigio.

Quando si verifica la prima delle seguenti condizioni: una sezione di costruzione è piena, oppure il 
Balivo arriva o supera la casella con il simbolo corrispondente alla sezione in corso di costruzione si 
chiude la costruzione e si calcolano penalità e premi per la sezione. 
Quando si chiude la costruzione delle torri la partita termina.



Penalità e Premi

 Chi, alla chiusura delle segrete, non avesse costruito nemmeno una volta perde due Punti Prestigio.
Chi invece costruisce almeno due volte prende un Favore Reale.

Chi, alla chiusura delle mura, non avesse costruito nemmeno una volta perde tre Punti Prestigio.
Chi costruisce due volte prende un Favore Reale.
Chi costruisce tre volte prende due Favori Reali.
Chi costruisce cinque volte prende tre Favori Reali.

Chi, alla chiusura delle torri, non avesse costruito nemmeno una volta perde quattro Punti Prestigio.
Chi costruisce due volte prende un Favore Reale.
Chi costruisce quattro volte prende due Favori Reali.
Chi costruisce sei volte prende tre Favori Reali.
La chiusura delle torri determina la fine della partita ed il calcolo del punteggio finale.

Termine della partita

Al termine della partita ogni giocatore riceve un Punto Prestigio per ogni quattro dineri posseduti, 
un Punto Prestigio per ogni tre risorse diverse dall'oro possedute, tre Punti Prestigio per ogni oro.



Favori Reali.

Ci sono quattro tipi di Favore Reale, uno per ogni riga della tabella dei Favori.
Nella prima riga si ottengono Punti Prestigio.
Nella seconda riga si ottengono Dineri.
Nella terza riga si ottengono risorse.
Nella quarta riga si ottengono costruzioni.

Come si capisce dall'intestazione delle colonne, durante la costruzione delle segrete sono attive le 
sole prime due colonne di ciascuna riga, durante la costruzione delle mura sono attive anche le 
seconde due e durante la costruzione delle torri è attiva anche la quinta colonna.

Ogni volta che si ottiene un favore su una particolare riga si progredisce su tale riga ammesso che 
ciò sia consentito dalla regola esposta nel paragrafo precedente. E' possibile chiedere un favore già 
ottenuto, pur continuando a progredire sulla riga.

Se si ottengono più favori con la stessa azione, questi vanno spesi su righe differenti. 
Se si ottengono più di quattro favori con la stessa azione, i favori eccedenti i quattro andranno 
sprecati.

Le prime due righe non necessitano di spiegazione.
La terza riga fornisce: 

• un cubetto rosa (cibo) nella prima colonna
• un cubetto marrone (legno) oppure un cubetto grigio (pietra) nella seconda colonna
• un cubetto blu (o viola a seconda dell'edizione - tessuto) nella terza colonna
• lo scambio di una risorsa bianca (qualsiasi) con due a scelta fra rosa, marrone, grigio e blu 

nella quarta colonna
• un cubetto giallo (oro) nella quinta colonna

Si noti il simbolo “/” usato come alternativa nella seconda colonna ed il simbolo “→” usato come 
scambio nella quarta colonna, perché questi vengono utilizzati anche altrove con il medesimo 
significato.

La quarta riga fornisce:
• niente nella prima colonna
• una costruzione in legno (simbolo di costruzione con fondo marrone) scontata di un legno 

nella seconda colonna
• una costruzione in pietra (simbolo di costruzione con fondo grigio) scontata di una pietra 

nella terza colonna
• una costruzione residenziale (simbolo di costruzione con fondo verde) scontata di un dinero 

nella quarta colonna
• una costruzione di prestigio (simbolo di costruzione con fondo azzurro sovrapposto a 

simbolo con fondo verde) nella quinta colonna



Costruzioni

Per indicare che la costruzione è del giocatore che l'ha costruita si piazza una casetta del proprio 
colore in alto a sinistra della tessera scelta.

Ogni costruzione porta indicato in alto a sinistra il costo di costruzione. Questa 
costruzione in legno costa, ad esempio, un legno ed un cibo.
In alto a destra è riportato il beneficio per il costruttore. Il costruttore di questa 
costruzione guadagna 2 PP.
In basso è indicato il beneficio per chi piazza un lavorante in tale costruzione. In 
questo caso il beneficio è due cubetti di cibo oppure un cubetto di tessuto.

Le costruzioni in legno devono essere piazzate nella prima casella libera del sentiero che va dal 
ponte alla strada.

Questa è una costruzione in pietra (fondo grigio). Sotto al beneficio per il 
costruttore è indicato il beneficio per il proprietario nel caso che un altro giocatore 
attivi la costruzione. Il proprietario in questo caso potrà scegliere fra un cubetto di 
legno ed uno di cibo.

Le costruzioni in pietra devono essere piazzate nella prima casella libera del sentiero che va dal 
ponte alla strada.

Questa è la costruzione residenziale. Il suo costo (non indicato) è di un dinero e di 
un cubo di tessuto. Rende al proprietario un dinero in più a turno al momento della 
fase di Rendita.
Le costruzioni residenziali devono essere piazzate su una delle proprie costruzioni 

oppure su una delle costruzioni di inizio gioco (sfondo rosa).
Nel primo caso la costruzione sostituita viene rimessa in gioco, mentre nel secondo caso la 
costruzione sostituita viene scartata.

Questa è una costruzione di prestigio. Il giglio sulla destra indica che il costruttore 
guadagna un Favore Reale al momento della costruzione. Esistono anche 
costruzioni diverse da quelle di prestigio che fanno guadagnare Favori Reali.
Le costruzioni di prestigio devono essere piazzate su una propria costruzione 
residenziale, sostituendola sulla mappa e rimettendola in gioco.

All'inizio della partita si mescolano le sei tessere rosa e le si piazzano nelle prime sei 
caselle dopo il ponte (contraddistinte dalla costruzione a sfondo rosa nell'angolo in 
basso a sinistra).



Prevosto e Balivo.

Il prevosto è una pedina cilindrica piatta.
Solo le costruzioni situate nelle caselle comprese fra il ponte e la casella contenente il prevosto 
stesso forniscono beneficio a chi vi ha piazzato un lavorante.
I giocatori possono spostare il prevosto in due modi: piazzando un lavorante nella costruzione 
apposita (spostamento gratuito) oppure all'attivazione del ponte (spostamento a pagamento: 1 dinero 
a casella) al massimo di tre caselle in una direzione o nell'altra. 
Alla fine del turno (dopo lo spostamento del balivo) il prevosto va nella casella dove si trova il 
balivo.
All'inizio del gioco viene piazzato sulla sesta casella con edificio rosa.

Il balivo è una pedina cilindrica alta.
Il movimento del balivo è regolato da un algoritmo.
Se il prevosto è davanti al balivo (più lontano dal ponte), questi si muove di due caselle in avanti.
Altrimenti si muove di una casella in avanti.
All'inizio del gioco viene piazzato sulla sesta casella con edificio rosa.



Turno di gioco.

Il turno di gioco si svolge in sette fasi:
1. Rendita
2. Piazzamento dei lavoranti
3. Attivazione delle costruzioni prima del ponte
4. Movimento del prevosto
5. Attivazione delle costruzioni dal ponte al prevosto
6. Costruzione del castello
7. Movimento del balivo

Durante la fase di Rendita ogni giocatore prende 2 dineri dalla cassa più i dineri dovuti dalle 
costruzioni residenziali o comunque dalle costruzioni che diano una rendita.

Durante la fase di piazzamento dei lavoranti, ogni giocatore a turno piazza un lavorante su una 
costruzione.
Ogni giocatore può piazzare fino a sei lavoranti.
In una costruzione si può piazzare un solo lavorante.
Eccezione: la stalla può contenere tre lavoranti, la locanda può contenere due lavoranti.
Piazzare un lavorante costa tanti dineri quanto indicato dal circoletto più basso non coperto sotto il 
ponte. 
Eccezione: piazzare un lavorante su una propria costruzione costa sempre un dinero.
Eccezione: nel gioco a due piazzare un lavorante su una costruzione non propria dopo che l'altro ha 
passato costa tre dineri.
Piazzare un lavorante su una costruzione di proprietà di un altro giocatore rende a quest'ultimo un 
Punto Prestigio.

Quando un giocatore decide che non è più necessario piazzare lavoranti passa coprendo con una 
pedina il circoletto più basso sotto il ponte, aumentando così il costo per il piazzamento dei 
lavoranti.
Il primo giocatore a passare ha diritto ad un dinero dalla cassa.

La fase termina quando tutti i giocatori passano.

A questo punto si attivano le costruzioni contenenti un lavorante nell'ordine partendo dal castello 
fino al ponte.

Il lavorante al cancello può essere piazzato gratuitamente in una qualsiasi costruzione libera o al 
castello.



Il lavorante alla bottega rende 3 dineri.
Il lavorante alla gilda dei mercanti consente lo spostamento gratuito del prevosto fino a tre caselle in 

avanti o indietro.

Il lavorante al campo del torneo consente di trasformare un dinero ed un cubetto di tessuto in un 
Favore Reale.

Il lavorante alla scuderia consente al giocatore di mettersi al primo, secondo o terzo posto 
nell'ordine di turno.

Il lavorante si piazza sul circoletto sinistro della locanda. All'attivazione si sposta su quello destro 
eventualmente scalzando un lavorante già presente. Chi ha il lavorante sul circoletto destro può 
decidere eventualmente di toglierlo. 
Un lavorante sul circoletto destro della locanda dà diritto a pagare i lavoranti un dinero sempre e 
comunque.

Nella fase di movimento del prevosto, ogni giocatore può, nell'ordine in cui si è passati (circoletti 
numerati sotto il ponte), muovere il prevosto di massimo tre caselle in avanti o indietro al costo di 
un dinero a casella.

Nella fase dell'attivazione delle costruzioni dal ponte al prevosto, ogni costruzione in questo 
intervallo contenente un lavorante viene attivata e dà i propri benefici al giocatore che ha piazzato il 
lavorante. Alcune costruzioni se attivate rendono un beneficio anche al proprietario nel caso sia 
presente un lavorante di un altro giocatore.

Per la costruzione del Castello vedere la scheda.
Per il movimento del Balivo vedere la scheda



NOTA. La presente riformulazione del regolamento non sostituisce in alcun modo il 
regolamento originale del gioco; il presente documento è da intendersi come un aiuto per i 
giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco ed i pezzi.
Tutti i diritti sul gioco “Caylus” sono detenuti dal legittimo proprietario.

Alcune immagini sono tratte da “Caylus Help” di Andrea Cassola che ringrazio per il suo lavoro.


