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De Vulgari Eloquentia 
F.A.Q. v2.0 

 
 
 

Movimenti e interazioni con la mappa 
 
D1: Interagire con la mappa è obbligatorio o facoltativo? 
R: Facoltativo. 
 
D2: Se voglio sostare in una città ma interagire con essa, devo spendere Azioni Movimento? 
R: No. 
 
D3: L’interazione con una Città è possibile prima o dopo il movimento? Oppure prima e dopo il movimento? E durante il 
movimento? 
R: È possibile interagire con la mappa prima e dopo il movimento, ma non durante. Ad esempio è possibile 
prendere una tessera evento e i ducati/conoscenza nella città di partenza, e un’altra tessera evento e 
ducati/conoscenza nella città di destinazione. Analogamente, è possibile iniziare un turno da un Convento, 
diventare frate e poi raggiungere una Cattedrale, prendere la tessera evento e i ducati/conoscenza in quella 
regione e diventare Cardinale. 
 
D4: È possibile prendere un manoscritto dalla città di partenza e uno dalla città di arrivo? 
R: No, perché si può prendere al massimo un manoscritto per turno. 
 
D5: In una città con ducati/conoscenza e una tessera evento, bisogna prendere prima l’evento o prima le risorse? 
R: A scelta del giocatore. 
 
D6: È possibile prendere un evento da una città ma senza “consumarla”, cioè senza piazzarci il segnalino del proprio colore 
(questo può aver senso, ad esempio, a Bologna se non si ha il Messaggero completato)? 
R: Si. 
 
D7: È possibile andare in una regione della mappa in cui c’è già un altro giocatore? 
R: Si (tranne che nel piazzamento iniziale, in cui bisogna partire da regioni diverse). 
 
D8: Per muoversi via mare e via terra nello stesso turno, si usano 3 azioni per imbarco/sbarco, più eventuali altre per 
muoversi via terra. Ma il costo è 10 ducati in tutto o 10 per ognuno dei due tipi di movimento? 
R: 10 ducati in tutto. 
 
D9: È possibile muoversi in una città portuale e imbarcarsi nello stesso turno? 
R: Si. Nello stesso turno ci si può muovere in una città portuale, imbarcarsi, sbarcare e volendo continuare a 
muoversi via terra (costo totale: 5 azioni + 10 ducati). 
 
D10: Nel caso di spostamento via mare, se un giocatore decide di imbarcarsi (quindi, di spostarsi da un porto ad una zona di 
mare al costo di un’azione e niente ducati), nel turno successivo sbarcherà in automatico in un altro porto dello stesso mare? 
Oppure avrà bisogno di usare un’altra azione per sbarcare?  
R: Chi si trova in mare ad inizio turno può restare in mare, cioè non utilizzare alcuna azione per muoversi, e fare 
altre azioni, OPPURE sbarcare in un porto adiacente allo stesso mare, al costo di 1 azione e 0 ducati se si ferma in 
quel porto, oppure più azioni e 10 ducati se prosegue via terra. 
 
 

Le Tabelle 
 
D11: Quante azioni servono per completare la tabella Oriente? E quante per la tabella Messaggero? 
R: 6 azioni per l’Oriente, 8 per il Messaggero (ma bisogna recarsi a Bologna per ottenere il bonus).  
 
D12: Chi ha completato l’Oriente ottiene 10 soldi dalle città con valore economico e non ancora consumate anche se non le 
consuma? Cioè, se sceglie di sostare in una città senza consumarla, riceve ugualmente i 10 ducati? 
R: No. Riceve i +10 ducati solo quanto attiva una città con valore commerciale, a condizione che sia ancora 
mercante. 
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D13: Si può possedere una sola Bolla Papale; ma, dopo che se ne è presa una (eventualmente scegliendola tra varie) è 
possibile ripetere l’azione per pescare altre tessere ed eventualmente tenerne una fra quelle e scartare quella che già si aveva? 
R: No. Si può pescare tessere solo una volta per partita. 
 
D14: Il costo per ultimare gli studi all’Università di Bologna (Messaggero) dipende dal turno in cui viene completato. Ma il 
guadagno in punti conoscenza dipende dal turno in cui si va a Bologna o da quello in cui si è completato lo studio? 
R: Dipende dal turno in cui si va a Bologna. 
 
 

Frati e Cardinali 
 
D15: Michael, Stefano e Balestrieri hanno dei cubetti virtuali. Quante volte possono essere usati questi cubetti? 
R: una volta per ogni azione. Ad esempio, puoi utilizzare la Badessa virtuale per il Cantico, per il Messaggero e 
per lo Stupor Mundi nello stesso turno. 
 
D16: Il Cardinale Zazza pesca una tessera della Biblioteca Pontificia in più per avere più scelta, oppure ne tiene per sé due? 
R: Ne pesca una in più per avere più scelta, ma ne tiene sempre una sola. 
 
 

Varie ed eventuali 
 
D17: I 3 punti conoscenza per i cubetti avanzati dietro lo schermo sono per il numero di cubetti o per il loro valore in Voti? 
R: Per il loro valore in Voti. 
 
D18: Quanto entra in gioco il manoscritto di livello 8? 
R: Entra in gioco nella fase Eventi se una qualunque riga di manoscritti si esaurisce (solitamente quelli da 1). 
Costa 4 azioni. Può arrivare a costare 3 azioni se un’altra riga si esaurisce, o 2 azioni se altre due righe si 
esauriscono… 
 
D19: Perché a Cagliari c’è uno spazio eventi ma non ci sono eventi relativi a quella città? 
R: È un errore di stampa, non dovrebbe esserci lo spazio per la tessera evento a Cagliari. 
 
D20: Come funziona esattamente l’elemosina? Il giocatore più ricco è determinato all’inizio, e paga a tutti i religiosi, oppure 
dopo averne pagato uno potrebbe non essere il più ricco e dunque far pagare ad un altro? 
R: La seconda: il mercante più ricco paga a chi vuole tra i religiosi; poi, il mercante che rimane con più soldi paga 
a un altro religioso a sua scelta, e così via. Se ci sono due o più mercanti con gli stessi soldi, il primo in ordine di 
turno tra i religiosi che devono ancora essere pagati decide da quale tra i mercanti più ricchi prendere l’elemosina. 
Esempio: in una partita a 5 giocatori, M1 (mercante) ha 20 ducati, M2 (mercante) ha 15 ducati, F (frate) ha 15 
ducati, C1 (cardinale) ha 10 ducati, C2 (cardinale) ha 30 ducati. 
C2, in quanto più ricco di ogni mercante, prenderà i soldi dalla banca. M1 deve quindi pagare per primo, a chi 
vuole tra F e C1. Se decide di pagare F, rimane con 15 ducati e C1 sceglierà se prendere i suoi 10 da M1 o da M2. Se 
decide di pagare C1, rimane con 10 ducati e a M2 toccherà pagare F. Nel primo caso, se C2 avesse avuto 15 ducati o 
meno, tra C1 e C2 quello più avanti nell'ordine di turno avrebbe deciso per primo da chi farsi pagare.  
 
D21: Come funziona l’evento Stupor Mundi? Si risolve alla fine del turno del giocatore che l’ha attivato, oppure alla fine del 
turno di tutti i giocatori? In che ordine si decide se partecipare o meno all’asta (spesso ha senso partecipare o meno a 
seconda di quanti sono i contendenti)? 
R: Alla fine del turno di tutti i giocatori, il giocatore che per primo è arrivato a Brindisi può convocare gli altri 
giocatori, che devono rispondere in ordine di turno se andare a Brindisi oppure no, senza costi di azioni o Ducati. 
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