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COMPONENTI
• Un tabellone (che riporta la mappa, la tabella dei prezzi ed i mercati generali)
• 31 Tasselli (20 prodotti, 4 speciali, 6 azioni e 1 primo giocatore)
• 8 Indicatori dei prezzi
• 105 Empori (casette di legno) in 5 colori
• 45 Impianti di produzione (dischetti di legno) in 5 colori
• 5 Mercanti (cilindri di legno) in 5 colori
• 20 Compratori (cilindri di legno) in cinque colori
• 1 Sacchetto
• 120 Banconote (in differenti tagli 1, 2, 5, 10 e 20)

PANORAMICA
Mappa
La città di Hermagor si trova al centro della mappa (A). La mappa è divisa in regioni (B). Le regioni sono separate da strade (C). Le 
strade uniscono i Villaggi (D). Accanto ad ogni villaggio è raffigurato il prodotto che può essere venduto in tale villaggio. Il numero 
su ogni strada indica il costo per usare tale strada. All'interno di ogni regione è raffigurato uno o più impianti di produzione (E) o 
l'icona di nobiltà (F). La strada principale (G) è una strada speciale che passa attraverso 8 villaggi e la città di Hermagor. La contea è 
separata in 3 Ducati circondati dai fiumi.

Prodotti e impianti di produzione
Nel gioco ci sono 8 differenti prodotti. Ogni prodotto corrisponde ad un impianto di produzione (che lo produce). L'elenco lo si può 
vedere nella tabella che segue.

Mercato Generale
Ci sono 20 (una griglia di 4 x 5) spazi per i banchi di vendita dove i giocatori possono mettere i tasselli.
I disegni sugli spazi sono puramente ornamentali (non sono funzionali ai fini del gioco).
Ci sono 4 corridoi orizzontali e 3 verticali con dei numeri. Su questi spazi giocatori possono mettere i compratori (cilindri di legno).

Tabella dei Prezzi

E' divisa in 3 parti.
• Il lato degli impianti di produzione (I) dove i giocatori mettono i dischetti di legno quando completano una regione (numeri 

verdi 5, 3, 1, 0)
• Il lato del prezzo dei prodotti (J) dove l'indicatore dei prezzi (con una freccia) indica il prezzo corrente del prodotto nel 

corso della partita (numeri grandi in nero 5, 6, 7, 8, 9, 10) e al termine indica il valore degli impianti di produzione (piccoli 
numeri rossi 0, 1, 3, 6, 8, 9)

• La riga nobiliare (H) dove i giocatori mettono i loro dischetti di legno quando completano una regione con la bandiera con 
la “H” (valori da 3 a 8)

Ogni riga (eccetto la riga nobiliare) è correlata ad un prodotto e ad un impianto di produzione come su indicato.

Tasselli Prodotto
Esistono due tipi di tasselli prodotto.

• Singoli: simboleggiano un solo prodotto. Hanno anche una freccia che consente un incremento del prezzo di tale prodotto.
• Doppi: simboleggiano due prodotti.

Ogni tassello ha un numero da 1 a 20 che è utilizzato per determinare il nuovo giocatore iniziale durante la fase 2.

Altri tasselli
Giocatore iniziale
Indica il giocatore iniziale.
Tasselli Azione
Indicano il numero di azioni da eseguire nella fase 3.
Mercato variabile (tassello speciale)
Il giocatore può immediatamente incrementare di uno spazio il prezzo di un prodotto. Questo tassello viene rimesso nel sacchetto.
Scorciatoia (tassello speciale)
Il giocatore può effettuare una azione di “muovi e vendi”, pagando solo metà del costo del viaggio. Il giocatore può utilizzare questo 
tassello una sola volta durante la fase 3 e lo rimette nel sacchetto. NOTA: un giocatore non può usare questo tassello per una azione 
“muovi senza vendere”.
Mercato nero (tassello speciale)
Quando un giocatore vende in un villaggio gli altri giocatori con l'emporio non ricevono il normale pagamento dalla banca. L'effetto 
dura per tutta la fase 3.
Ottimo affare (tassello speciale)
In giocatore che si aggiudica questo tassello guadagna immediatamente 5 “Cash” e lo rimette nel sacchetto.



DISPOSIZIONE INIZIALE
• Dividete le banconote per taglio e disponetele a formare una Banca a lato del tabellone.
• Mettete tutti gli indicatori dei prezzi in modo di indicare il valore “5” di ogni prodotto. 

In questo modo i numeri verdi “1” e “0” sono nascosti dall'indicatore stesso (la direzione della freccia deve essere da 
sinistra verso destra).

• Mettete le casette di legno (empori) di tutti i colori in un mucchietto disponibile a tutti vicino al tabellone.
• In funzione del numero di giocatori utilizzate questi tasselli Azione:

• in 2 o 3 giocatori: 3, 4, 4, 5, 5
• in 4 giocatori: 4, 4, 5, 5
• in 5 giocatori: 3, 4, 5, 5

Mescolate i tasselli Azione utilizzati e metteteli in una pila coperta.
• Per una partita in 2 o 3 giocatori rimuovete i tasselli numerati 17, 18, 19 e 20. Mescolate tutti i tasselli prodotto rimanenti e 

quelli speciali nel sacchetto.
• Ogni giocatore sceglie un colore e mette un cilindro di legno (il Mercante) nella città di Hermagor. Poi prende gli altri 4 

cilindri di legno (i Compratori), i dischetti di legno (gli impianti di Produzione) e 20 “Cash”, mettendoli nella sua area di 
gioco (sul tavolo di fronte a lui). Durante la partita, ogni giocatore può conservare le sue banconote in un mazzo in modo 
tale che gli altri giocatori non possano sapere quanto denaro egli abbia.

• Scegliete casualmente un giocatore iniziale e dategli il tassello di giocatore iniziale.
TURNO
Fase 1: Acquisto ai Mercati Generali
Tema: ogni Lunedì mattina, nella piazza principale davanti al Castello della Città di Hermagor, c'è il Mercato. Lì tutti i Mercanti  
trattano cercando di avere i migliori prodotti al miglior prezzo oltre che acquisire informazioni commerciali.
Disposizione
Riempite i Mercati Generali con i tasselli estratti casualmente dal sacchetto. Con 5 giocatori riempite tutti i 20 banchi di vendita. Per 
4 giocatori lasciate vuota la prima riga di banchi in alto. Per 2 o 3 giocatori lasciate vuote la prima riga in alto e la prima in basso.
Riempite i banchi di vendita da sinistra a destra e dall'alto in basso.
Ogni tassello presente dai precedenti turni rimane dov'è.
Girate un tassello azione. Il numero su questo tassello indica il numero di azioni consentite ad ogni giocatore in fase 3. Ogni 
giocatore preleva dal mucchio comune quel dato numero di empori del proprio colore.
Passo: Andare al Mercato
Cominciando con il giocatore iniziale e procedendo in senso orario, ogni giocatore piazza un Compratore al Mercato, sopra ad un 
tassello libero oppure su un numero libero nei corridoi. Il giocatore paga alla Banca 2 “Cash” per piazzare un Compratore su un 
tassello, oppure l'ammontare indicato sullo spazio del corridoio in caso vi piazzi un Compratore. Due Compratori non possono 
occupare lo stesso spazio (tassello o spazio di corridoio).
Fine della Fase
Quando tutti i giocatori hanno piazzato i 4 Compratori al Mercato questa fase termina. Un giocatore può scegliere di passare e non 
piazzare un Compratore, ma non potrà più piazzarlo e, di fatto, in questa fase piazzerà meno di 4 Compratori. Nel raro caso in cui il 
giocatore non abbia abbastanza soldi per piazzare un Compratore, questo non verrà piazzato.

Fase 2: Prepararsi per il viaggio
Tema: mentre alcuni mercanti si stanno preparando per viaggiare verso i villaggi, altri si soffermano nei corridoi del mercato per 
ottenere informazioni da cui trarre profitto.
Passo: “voci” di corridoio
Ogni giocatore controlla i suoi Compratori nei corridoi (ciò esclude tutti i Compratori piazzati sui tasselli).
Per ogni linea di Compratori (orizzontale e verticale), il giocatore guadagna soldi dalla Banca: 1 “Cash” se c'è solo un compratore su 
tale linea, 3 “Cash” se ci sono due Compratori, 6 “Cash” se ce ne sono 3 e 10 “Cash” se ci sono 4 Compratori.
NOTA: un compratore piazzato all'incrocio fra due corridoi viene contato due volte, una per ogni corridoio. Vedere ESEMPIO: 
totalizzare “voci” di corridoio.
Passo: Acquisire i Prodotti
Uno alla volta vengono controllati tutti i tasselli del Mercato partendo da quello in alto a sinistra fino a quello in basso a destra. Il 
tassello viene acquisito dal giocatore che ha la maggior concentrazione di Compratori su quel tassello. Ci sono 8 spazi possibili 
attorno al tassello e uno sopra di esso. Vengono tutti presi in considerazione.

Se un giocatore ha la maggioranza dei Compratori (più Compratori di ogni altro giocatore) concentrata su un tassello, tale giocatore 
lo acquista (esempi: (A), (B), (C), (D)).

In caso di parità fra i giocatori per il maggior numero di Compratori, si applicano le seguenti regole:
• se uno dei giocatori in parità ha un Compratore sul tassello, tale giocatore acquisisce il tassello (esempio (E));
• se nessuno dei giocatori in parità ha un Compratore sopra il tassello, questo viene acquisito dal giocatore che ha la 

maggioranza dei compratori sui lati del tassello (NON sugli angoli) (esempio (G));
• se i giocatori continuano ad essere in parità, nessun giocatore acquisirà il tassello e questo rimane nel Mercato per il 

prossimo turno (esempio (H)).
Se un tassello non ha compratori vicini o sopra, questo rimane al mercato fino al prossimo turno (esempio (J)).
Il giocatore che vince il tassello lo mette scoperto davanti a sé, in modo che sia visibile agli altri.
Se il tassello rappresenta un prodotto singolo, che porta anche rappresentata una freccia, il giocatore che lo vince ha la possibilità di 
incrementare di 1 il valore di tale prodotto. Se vuole, può dunque muovere l'Indicatore di Prezzo di una casella verso destra sulla 
tabella dei prezzi.
NOTA: Il giocatore deve decidere l'incremento appena acquisito il tassello.



ESEMPIO: Totalizzazione “voci” di corridoio
Totale 1+1+1+10 = 13
Totale 3+1 = 4
Totale 1+1 = 2

ESEMPIO: Acquisizione tasselli
(A) Il verde vince per maggioranza
(B), (C), (D) il rosso vince per maggioranza
(E) il blu vince perché ha il Compratore sopra il tassello e questo rompe la parità con il rosso ed il verde
(F) il rosso vince per maggioranza
(G) Il blu ed il rosso sono in parità (entrambi con 2 compratori) ma il blu vince perché ha 1 Compratore sul lato e 1 sull'angolo 
mentre il rosso ne ha 2 sugli angoli
(H) Il blu e il rosso sono in perfetta parità, sicché il tassello rimane al Mercato
(I) Il verde vince per maggioranza
(J) rimane perché non ci sono Compratori che tentino di acquistarlo
(K), (L) il blu vince per maggioranza

Fine della Fase
Quando sono stati controllati ed eventualmente acquistati (o lasciati al mercato per parità) tutti i tasselli, la fase termina.
Se un giocatore non ha acquistato nessun tassello prodotto (solo tasselli speciali o nessun tassello), può pescare dal sacchetto fino a 
che riesce a pescare un tassello prodotto ignorando quelli speciali. Il giocatore che ha il tassello con il numero più basso decide chi 
sarà il prossimo giocatore iniziale. Tale giocatore prende il tassello di “giocatore iniziale”. NOTA: questa regola non viene usata 
nella variante dell'ufficiale delle tasse.

Fase 3: Vendere ai villaggi
Tema: I Mercanti viaggiano da Villaggio a Villaggio per vendere i propri prodotti. Quando ci riescono costruiscono degli Empori  
sperando in futuri introiti. Allo stesso momento, i Mercanti cercano di costruire gli Impianti di Produzione nelle regioni.
Passo: Azioni
Ogni giocatore, in senso orario, cominciando dal giocatore iniziale, fa una azione alla volta. Per ogni azione viene utilizzato un 
Emporio (sia piazzandolo in un villaggio che restituendolo al mucchio di rifornimento comune). Ogni giocatore esegue una azione, 
segue il giocatore alla sua sinistra, e così via fino a che sono stati usati tutti gli Empori. Le azioni possibili sono:

• Movimento e vendita: il giocatore può muovere fino ad un villaggio dove non ha Emporio. Il giocatore paga alla Banca 
l'ammontare dovuto per il viaggio (somma dei singoli tratti di strada percorsi). Poi il giocatore vende un prodotto (vedi 
Vendita). ESEMPIO: Movimento con vendita (A)
Un giocatore non può vendere e poi muovere.

• Vendita senza movimento: se il Mercante è su un villaggio dove non ha un Emporio, il giocatore può vendere un prodotto 
(vedi Vendita), ma non può muovere.

• Movimento senza vendita: il giocatore può muovere il Mercante dove non ci sia un Emporio del suo colore. Il giocatore 
pagherà solo la metà (arrotondata per difetto) della somma dovuta per il viaggio. Il giocatore rimette dunque uno degli 
Empori che ha davanti a se nel rifornimento comune, senza vendere.
NOTA: poiché non vende, non piazza l'Emporio né qualsiasi altro giocatore che possieda un Emporio in quel luogo riceve 
denaro dalla Banca.

• Nessuna Azione: il giocatore lascia il Mercante dove è. Comunque il giocatore deve restituire uno degli Empori davanti a 
sé nel rifornimento comune.

NOTE sul movimento: il Mercante può passare attraverso la città di Hermagor o qualsiasi altro Villaggio. Può viaggiare attraverso 
Villaggi dove altri giocatori hanno già costruito Empori. In un Villaggio possono stazionare più Mercanti. In ogni caso è proibito 
muovere dopo aver venduto.

Vendita
Un giocatore può vendere un prodotto se ha davanti a sé un tassello che rappresenti tale prodotto (che sia singolo o doppio).
Ad ogni Villaggio è consentito vendere solo un tipo di prodotto (quello rappresentato sulla mappa vicino al villaggio).
Per vendere devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

• il Mercante è in un Villaggio (in Hermagor è proibito vendere)
• il giocatore non ha un Emporio in tale Villaggi. Non ha importanza se nel Villaggio ci sono Empori di altri giocatori.
• Il giocatore ha davanti a sé un tassello che rappresenti il prodotto associato al villaggio. NOTA: il giocatore non scarta il 

tassello prodotto vendendolo, sicché può vendere lo stesso prodotto in più di un villaggio durante questa fase.
Come risultato della vendita:

• il giocatore guadagna dalla Banca l'ammontare indicato dal valore corrente del prodotto sulla Tabella Prezzi.
• Il giocatore piazza uno dei suoi Empori (casetta di legno) sul Villaggio.
• Ogni altro giocatore che abbia un Emporio in questo Villaggio riceve 1 “Cash” dalla Banca. NOTA: non dal giocatore che 

ha venduto il prodotto.
ESEMPIO: movimento con vendita (C)
Impianti di produzione
Quando un giocatore mette un Emporio in un Villaggio, controlla per vedere se ha “completato” una o più regioni. Per “completare” 
una regione, un giocatore deve avere un Emporio in ogni villaggio che la circonda.
Quando un giocatore ottiene questo requisito, piazza uno dei suoi impianti di produzione (dischetti di legno) su una casella libera del 



lato sinistro (impianti di produzione) della tabella prezzi (valori 5, 3, 1, 0). Può piazzare un impianto di produzione nella riga 
corrispondente al simbolo raffigurato all'interno della regione “completata”. Se nella regione è rappresentato più di un simbolo, il 
giocatore può scegliere quale. Piazza l'impianto di produzione nella casella libera con il valore più alto (da destra a sinistra). Il 
giocatore guadagna immediatamente l'ammontare indicato (tra 5 e 0) prelevandolo dalla Banca.

ESEMPIO: per completare le Regioni (F)
Se l'Indicatore del Prezzo copre le caselle con i numeri verdi “1” e “0”, queste caselle sono considerate indisponibili: non vi si 
possono costruire Impianti di Produzione (i giocatori non hanno questa opportunità).
Se un giocatore ha terminato gli impianti di produzione, non può più costruire sulla Tabella dei Prezzi.

Nobiltà
Se un giocatore completa una regione contenente una bandiera con la “H”, piazza un impianto di produzione (dischetto di legno) 
sulla riga di Nobiltà. Tale impianto deve essere costruito sulla casella libera di valore inferiore (da sinistra a destra). Il giocatore 
incassa immediatamente dalla Banca il valore indicato sulla casella (da 3 a 8).
ESEMPIO: per completare le Regioni (E)
NOTA: a proposito della Città di Hermagor. I giocatori non possono vendere in città. Questa è solo la posizione di partenza per i 
Mercanti. Sicché le piccole regioni con la bandiera con la “H” che la circondano si considerano complete se ci sono Empori nei 3 
Villaggi che le delimitano (non è necessario avere un Emporio in Hermagor).

Fine della Fase
Quando tutti i giocatori hanno terminato gli Empori di fronte a loro (hanno finito le Azioni), la fase termina. I giocatori rimettono nel 
sacchetto tutti i tasselli in loro possesso e li rimescolano. Se la pila delle azioni non è terminata inizia una nuova fase 1.

ESEMPIO: Movimento e Vendita
• Il giocatore Rosso muove il Mercante lungo le strade (A) che costano 5+3 “Cash”: paga 8 “Cash” alla Banca.
• Il Mercante si ferma nel Villaggio (B) dove vende un Amuleto: il giocatore Rosso guadagna 7 “Cash” dalla Banca poiché 

questo è il prezzo corrente degli Amuleti (C).
• I giocatori Verde e Blu ricevono 1 “Cash” dalla Banca perché hanno un Emporio nel Villaggio.
• Il giocatore Rosso piazza un Emporio (D) nel Villaggio. Così facendo completa 2 Regioni.

ESEMPIO: Per completare le Regioni
• Una è la piccola Regione vicino a Hermagor con la bandiera “H” di Nobiltà; i 3 Villaggi che la circondano hanno tutti un 

Emporio Rosso (si ignora la Città di Hermagor). Egli piazza dunque un Impianto di Produzione (E) sulla casella “4” della 
riga di Nobiltà. Guadagna 4 “Cash” dalla Banca.

• L'altra Regione, al suo interno, ha simboleggiati 3 Impianti di Produzione: il Cimitero (Reliquie), il Fabbro (Armi), il 
Campo di Mais (Mais). Il giocatore Rosso non può scegliere il Fabbro perché non c'è spazio per nuovi Impianti di 
Produzione sulla riga delle Armi (c'è l'Indicatore di Prezzo). Sceglie dunque il Cimitero e piazza un Impianto di 
Produzione (dischetto) (F) sulla casella “3” e guadagna 3 “Cash”.

FINE DELLA PARTITA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE
La partita ha termine quando non ci sono più tasselli azione da girare durante la fase 1. Quando ciò avviene, i giocatori totalizzano i 
loro guadagni finali. Il vincitore è il giocatore con più soldi. In caso di parità sui soldi sarà dichiarato vincitore chi, fra i giocatori in 
parità, avrà costruito più Impianti di Produzione sulla Tabella Prezzi. In caso di ulteriore parità vince chi,  fra i giocatori in parità, 
avrà costruito per primo un Impianto di Produzione (il più a sinistra) sulla riga di Nobiltà.

GUADAGNI FINALI
Valore delle Produzioni
Il valore di ciascun Impianto di Produzione al termine della partita è il piccolo numero rosso indicato dall'Indicatore di Prezzo (0, 1, 
3, 6, 8, o 9).
Ogni giocatore che ha almeno un Impianto di Produzione su una riga guadagna tanto quanto indicato. NOTA: avere più di un 
Impianto di Produzione sulla stessa riga non fornisce al giocatore guadagni addizionali.
ESEMPIO: Guadagni finali

Presenza commerciale nei Ducati
I fiumi dividono la Contea in 3 Ducati.
Ogni giocatore conta il numero di Empori presenti in ogni Ducato. Ognuno considera il più basso dei tre numeri e lo moltiplica per 3 
(per 4 in una partita da 5 giocatori). Preleva l'ammontare equivalente dalla Banca.
ESEMPIO: il giocatore Rosso ha costruito 9 Empori in un Ducato, 5 in un altro, ma solo 2 nel terzo. Guadagna dunque 6 “Cash”: 2 
(il più piccolo numero) moltiplicato 3 (per esempio in una partita da 4).

Strada Principale
Il giocatore o i giocatori con il maggior numero di Empori sulla Strada Principale guadagna 5 “Cash”. Il giocatore o i giocatori con il 
minor numero di Empori sulla Strada Principale perde 5 “Cash”. Gli altri giocatori non guadagnano né perdono.
ESEMPIO 1: il giocatore Rosso e Blu hanno ognuno 6 Empori sulla Strada Principale, il Giallo ne ha 4, e il Verde e il Bianco ne 
hanno 3. Il Rosso e il Blu guadagnano 5 “Cash”, il Verde e il Bianco perdono 5 “Cash”. Il Giallo non vince né perde.
ESEMPIO 2: il giocatore Rosso e il Blu hanno ciascuno 6 Empori sulla Strada Principale, il Giallo, il Verde e il Bianco ne hanno 
ciascuno 3. Il Rosso e il Blu guadagnano ciascuno 5 “Cash”. Il Giallo, il Verde e il Bianco perdono ciascuno 5 “Cash”.



PARTITA PER 2 GIOCATORI
I giocatori scelgono un terzo colore da condividere. Ogni giocatore usa 2 Compratori (condivisi) del terzo colore. Ogni giocatore 
riceve 2 Empori addizionali ad ogni turno. Questi Empori hanno lo stesso colore dei Compratori Condivisi. Sulla Tabella dei Prezzi 
si possono costruire Impianti di Produzione solo sulla casella “5” e la casella “1”.
Durante la fase 1, un giocatore può piazzare un Compratore Condiviso al Mercato prima o dopo avere piazzato uno dei suoi. Piazzare 
un Compratore Condiviso è gratuito.
In fase 2 se un Compratore Condiviso vince un tassello prodotto, questo viene rimesso nel sacchetto. Se questo è un tassello prodotto 
singolo, il prezzo di tale prodotto viene sempre incrementato di 1.
In fase 3, un giocatore può piazzare un Emporio Condiviso in qualsiasi Villaggio dove sia rappresentato un prodotto in possesso del 
giocatore stesso (non serve avere un Mercante in tale Villaggio).
Se viene completata una Regione con gli Empori Condivisi, si costruisce sulla Tabella dei Prezzi un Impianto di Produzione dello 
stesso colore. In caso sia possibile una scelta, questa verrà risolta dal giocatore di turno.
Se un giocatore vende in un Villaggio in cui sia presente un Emporio dell'altro giocatore ED uno del Colore Condiviso, l'avversario 
guadagna 2 “Cash” dalla Banca invece di 1.

VARIANTE: l'ufficiale delle tasse.
Il prossimo giocatore iniziale non viene deciso in fase 2 utilizzando il numero sul tassello prodotto, ma in fase 1 dopo che il Mercato 
è stato riempito di tasselli.
Cominciando dal giocatore iniziale attuale e andando in senso orario, ogni giocatore ha la possibilità di passare O di dichiarare 
l'ammontare dei suoi soldi mostrandoli a tutti i giocatori.
Il giocatore che ha dichiarato meno soldi decide chi sarà il nuovo giocatore iniziale.
Se passano tutti il giocatore iniziale corrente decide chi sarà il nuovo.

ESEMPIO: Guadagno Finale

Traduzione a cura di Raffaele “Rporrini” Porrini


