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A: the Market
B: Market buy prices
C: Market Tiles
D: Circus position check for 
movement
E: Circus new colour posi-
tion
F: Nantes & Orleans
G: initial position for Boats 
on the Loire river
H: Villages
I: Goods on Villages
J: Shield tiles on Villages
K: Initial Village for the 
Circus
L: Initial Market Tile for the 
Circus 1: Horse token

 2: Merchant token
 3: Messenger token
 4: Stack with 2 horses and 1 
red Merchant
 5: Stack with 1 horse and 1 
yellow Messenger
 6:  Message token
 7: Boat token
 8: Farm
 9: Monastery
10: Castle (formed by 1 Farm 
and 1 tower)
11: Circus
Message Cards: level 1, 2, 3 and 4 (Abbey’s Message)

Name of the card
Victory Points

Cost
Picture

Who can use the ability
Description of 

the special ability

Good Cards: Wood, Grain, 
Cheese, Wine, Beer
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Denier Cards

Symbols

: victory points at the end of the game

: moves the Boat 1 space on the Loire

: Message card
: Horse

Type of 

message

: Merchant and / or Messenger

F

by Emanuele Ornella

In 1477, the French king Louis XI  created the royal mail service. Within a 
century it evolved into a complex postal and merchandise delivery system. 
Several post o"ces, warehouses, and a delivery network based not only 
on carriages and horses, but also on #uvial boats quickly arose.

 $e main stream of commerce and information #owed through the Loire Val-
ley, located in Central France and the middle stretch of the Loire River.
It was a period of development and wealth for the villages and cities that 
bordered this body of water.



muovi esattamente di 
3 luoghi

muovi esattamente di 
2 luoghi

muovi esattamente di 
1 luogo

Mercante e 
Messaggero iniziali 
per 3 giocatori

Setup dei 
Messaggero token 
(cubi piccoli) 
partita a 3 
giocatori

2 scudi rossi 
adiacenti vengono 
scambianti con un 

altro Shield

PREPARAZIONE:

Piazza il tabellone sul tavolo. Piazza la pila di Shield in modo random nel villaggio sugli spazi di Wooden 
bianco. Se 2 token consecutivi di Shields hanno lo stesso colore, cambiane uno con un altro Shield token che 
non sia dello stesso colore. In modo random piazza i Shield Market nel Market, una pila per spazio, in 
modo che si veda solo uno shield a faccia in su. Piazza i token Circo nel villaggio di Ussè e gira lo Shield 
Market con il colore corrispondente così che il Circo sia visibile. Piazza un token Horse su ognuno dei 
seguenti Villages (piazza il token horses inusato nella scatola): - per 1 o 2 giocatori: Montsoreau, Ussé, 
Amboise, Langeais, Vendôme and Talcy. - per 3 o 4 giocatori: Saumur, Chinon, Villandry, Cheverny, 
Angers, Tours, Blois and Beaugency.

Setup delle Carte:

Dividi i gruppi di carte per tipo: 
- Carte Messaggio: separate le carte Messaggio a seconda del loro livello. Messages con 1 Denir sul loro 
dorso nero sono di livello 1, le carte con 2 Deniers sono di livello 2, etc.. Mischia i quattro mazzi 
(separatamente) e piazzali a faccia in giù. 
–Carte Denier: i gruppi delle carte Denier in accordo con il loro valore.
– Carte Bene: i gruppi di carte in accordo con il loro tipo di bene.
– Carte Base di Costruzione: the Fattoria, Abbey, Castello, Circo, Nates e Orleans sono le carte di riferimento, c’è solo
una carta per tutti i giocatori e queste carte non sono possedute da nessuno. 
– Palace Building: ci sono 4 differenti di Palace Buildings ognuna per Nantes e Orleans. Le carte di Nantes e
Orleans sono piazzate in due file separate. 
– Character cards: ci sono 2 carte identiche per ogni personaggio (eccetto per la 5 unica Blu). In una partita
a 3 e 4 giocatori, sono usate tutte le carte. In una partita ad 1 o 2 giocatori, solo 1 carta di ogni personaggio è 
usato (piazza le carte non usate nuovamente nella scatola) ci sono però alcune eccezioni. Usa un numero di 
carte uguale al numero di giocatori di Banker, Apprentice, Helper and Mayor (Esempio: 3 Banker, 3 
Apprentice, 3 Helper, and 3 Mayor in una partita a 3 giocatori). Puoi raggruppare le carte dello stesso 
colore insieme nella stella linea per salvare spazio.

Ogni giocatore sceglie un colore e prende tutti I tokens di quel colore. Piazza 1 token Messaggio (un cubo 
piccolo) sulla carta Apprentice e l’altra sulla carta Helper. Piazza la barca (token circolare) sul primo spazio 
(punto rosso) sul Loire River (vicino a Nantes). Ogni giocatore prende 4 tokens Horse, piazza i Mercante 
sul top dei 2 Horses a Nantes, e i propri Messanger sul top dei 2 Horses a Orleans. Ogni giocatore prende 7 
Deniers e pesca 1 carta Level e 1 carta Messaggio. Le carte Denier e la carta Messaggio non segnata sono 
tenute a faccia in su e visibile a tutti i giocatori.
Il giocatore che prende per ultimo ha viaggiato su una barca sul fiume Loire inizierà il gioco.

TURNO
Il giocatore di turno muove I tokens Mercante e Messanger in qualsiasi ordine che lui vuole. 
Questo movimento è obbligatorio e si deve muovere di almeno un luogo. Immediatamente dopo da ogni 
movimento, può essere effettuata un’azione. Questa azione non è obbligatoria, e dipende dal luogo in cui si 
è fermato il token. Le azioni sono sempre effettuate dopo il movimento.

MOVIMENTO
I Mercante/Messanger si muovono esattamente di un numero di luoghi uguale al numero di Horses sulla 
loro pila più uno. Nantes, Orleans, e i Villages sono tutti luoghi (per un totale di 20 luoghi sul tabellone). 
Prima del loro movimento, un giocatore può rimuovere un qualsiasi numero di Horses dalla loro pila, 
riducendo il movimento. Questi Horses rimangono sul luogo. 
Puoi aggiungere un nuovo Horses alla loro pila se ci sono qualsiasi token disponibili sul luogo di partenza 
Mercante o Messaggero [ad eccezione dello Scout]. Comunque, non ti è consentito aggiungerne più di uno 
per turno [ad eccezione del Squire]. I token Mercante/Messaggero muovono insieme al token Horse: in altre 
parole, si muove l’intera pila. Il movimento è obbligatorio ed il minimo numero di movimenti consentiti è 1 
luogo: questo è il caso quando il Mercante/Messaggero non ha token.
La direzione del movimento non può cambiare se il Mercante/Messaggero è su un Villaggio. Ci sono le 
strade su ogni lato dei villaggi per aiutarti a ricordare quale direzioni il tuo personaggio può muovere. È di 
aiuto piazzare una pila sul lato della strada con il segno della freccia appropriata.

Se il Mercante/Messaggero inizia il proprio movimento a Nantes o in Orleans, possono partire da entrambe 
le direzioni. Devono continuare nella stessa direzione finchè non raggiungono la prossima città (Orleans o 
Nantes). Guarda che devi avere l’esatto numero di punti movimento per fermarti a Nantes o Orleans, puoi 
non fermarti prima e devi seguire tutte le altre regole di movimento [eccetto City Guard]

A seconda della piccola 
freccia sulla strada 
piazza uno stack su un 
lato o sull'altro a 
seconda della direzione 
indicata



Il giocatore rosso paga 10 
Denierns e muove la propria 
Barca di 2 spazio avanti sul 
fiume Loire

Il Mercante rosso si ferma 
a Saumur e compra un 
Cheese gratis (1 on the 
Market -1 per lo sconto 
della Fattoria). Il 
giocatorew gialllo 
guadagna 1 punto sul 
fiume Loire.

A Saumur c'è un 
Monastero Rosso. Il 
giocatore può 
comprare Cheese 
gratis (1 - 1 Denier)  o 
Beer per 2x1= 2 
Deniers.  Poi il 
giocatore Rosso muove 
la barca di 1 spazio.

AZIONI
Le azioni del Mercante/Messaggero possono essere effettuate dopo il movimento ma dipendono dal luogo in cui si 
sono fermati. Le azioni non sono mai obbligatorie.

Mercante Messaggero 
Villaggio Vuoto Compra 1 bene. Invia 1 messaggio (Livello 1, 2, or 3).

Nantes or Orléans Vendi beni & costruisci 1 edificio & Spedisci sul Loire. Compra 1 Messaggio (Livello 1, 2, or 3). Invia 
1  Messaggio Livello 4.

Circo Compra 1 bene con uno scondo di 1 Denier & Assumi 1 persoanggio Assumi 1 personaggio
Villagio con la 
Fattoria

Compra 1 bene con uno sconto di 1 Denier. Il proprietario 
della Fattoria ottiene 1 punto sulla Loire.

Il proprietario può comprare 1 
Messaggio (Livello 1,2, o 3).

Villaggio con 
Monastero

Compra un bene con uno sconto di 1 Denier O  può comprare 1 Beer. 
Il proprietario della Fattoria ottiene 1 punto sulla Loire.

Il proprietario può comprare 1 Messenge 
Livello 4.

VIllaggio con 
Castello

Compra 1 bene con uno sconto di 2 Denierns. Il 
proprietario del Castello ottiene 1 punto sulla Loire.

Il proprietario può comprare 2 Messages  
(Livello 1, 2, or 3).

AZIONE: Compra 1 Bene
Chi: Mercante. Dove: al Villaggio. 
Quando il Mercante si ferma sul Villaggio, il giocatore può immediatamente comprare un Bene. I beni disponibili in 
quel villaggio sono scritti sul luogo.
Il costo è scritto sul corrispettivo shields situato nel market. Il giocatore paga i Deniers dalla propria riserva e prende la 
Carta Goods dalla pila. La carta Goods sono piazzate sul tavolo a faccia in su sul tavolo e visibili a tutti.
Importante: ai giocatori è solo permesso portare  1 Beer, 1 Wine, 1 Cheese [exception Dairyman], and 1 Grain 
[exception Grain Farmer]. Non c’è imite al numero di carte Wood che il giocatore può trasportare, la risera delle carte 
Goods è limitata: se la riserva finisce un bene specifico, allora quel bene non può essere più acquistato. Solo un bene 
può essere acquistato per turno [eccezione Lumberjack]

AZIONE: Vendere beni
Chi: Mercante. Dove: A Nantes o Orleans.
Quando un Mercante si ferma a Nantes o a Orleans, il giocatore può immediatamente vendere un bene comprato. Le 
carte Good sono rimesse nella riserva. Il prezzo di vendita è indicato sulla carta Goods. I Deniers sono presi dalla 
riserva. Non è obbligatorio vendere tutti i tuoi beni, infatti i giocatori possono venderne alcuni o nessuno.

AZIONE: Spedire sul Loire River
Chi: Mercante. Dove: A Nantes o Orleans.
Un giocatore può pagare 6 Deniers per muovere la propria barca attraverso 1 spazio sul Loire River (questo vale 1 
punto); o possono pagare 10 Deniers per muovere la propria barca 2 spazi sul proprio fiume (2 punti). Non ti è 
permesso effettuare questa azione più volte in un turno. Per esempio non puoi pagare 16 Deniers per muovere la tua 
barca di (1+2) = 3 spazi.
Quando la barca di un giocatore raggiunge la posizione finale, la fine del gioco è segnata (vedi End of the game). Una 
barca non può muovere indietro da quel punto.

AZIONE: Compra 1 Bene in Villaggio con la Fattoria
Chi: Mercante. Dove: in un Villaggio con la Fattoria
La stessa regola si applica anche in un Villaggio vuoto, ma il costo del bene è 1 Denier meno per ogni Mercante. 
Questo sconto si applica a tutti i giocatori, non solo al possessore della Fattoria.
Se ogni Mercante compra beni dal Villaggio con una Fattoria, il proprietario della Fattoria guadagna 1 punto sul 
fiume (e muove la propria barca di 1 spazio).
Se il proprietario della Fattoria compra dalla propria Fattoria, avranno uno sconto di 1 Denier per il bene ed 1 punto 
sul fiume.
Il prezzo di un prodotto può essere 0, ma non può essere meno di quello. La barca di un giocatore sul Loire River è 
mossa avanti di 1 spazio anche se ha comprato un bene gratis. Solo 1 bene può essere comprato per turno

AZIONE: Compra 1 bene in un Villaggio con un Castello
Chi: Mercante. Dove: In un Villaggio con un Castello.
La stella regola si applica in un Villaggio vuoto, ma lo sconto sull’acquisto è di 2 Deniers. Il possessore del castello 
guadagna anche 1 punto se un bene è comprato. Il prezzo di un prodotto può essere 0, ma non di meno. Solo 1 bene 
può essere acquistato per turno.

AZIONE: Compra 1 bene in un Villaggio con Monastero
Chi: Mercante. Dove: In un Villaggio con Monastero.
Il Monastero è l’unico luogo dove Beer può essere comprato. Il costo del Beer è il doppio del prezzo del market 
normale per quel luogo. Solo il giocatore che possiede il Monastero può comprare beer da quel luogo.
Se il possessore del Monastero compra anche la beer, possono guadagnare 1 punto (spazio) sul fiume.
Come alternativa il giocatore può comunque comprare il prodotto associato con il luogo (anche se non possiedi il 
Monastero) con uno scondo di 1 Denier. La barca del possessore del Monastero si muove di 1 spazio. Il possessore 
del Monastero può scegliere se comprare la Beer o un bene normale.
Solo 1 bene può essere comprato per turno.

Il Mercante rosso si 
ferma a Saumur e 
compra del Cheese per 
1 Denier. Il Mercante 
rosso si ferma a 
Nantes e vende Wood 
e 1 Cheese per 
guadagnare 2+5=7 
Deniers



Market prima di comprare

Market dopo

Circo adeguato

Le pile del Market sono 
girate ed il token del 

Circo è mosso sul 
Villaggio con lo Shield 

nero

4

4

6

Il Messaggero giallo si 
ferma e consegna un 

Messaggio di livello 1 
a Saumur. Il giocatore 
guadagna 1 Denier in 
accordo con lo Shield 

blu

AZIONE: Comprare 1 bene in un Villaggio con il Circo
Chi: Mercante. Dove: In un Villaggio con un Circo.
Il Circo fornisce uno sconto addizionale di 1 Denier al prezzo di vendita finale. Tutti gli altri sconti si applicano normalmente..
Per esempio, se il Mercante compra un bene in un villaggio con la Fattoria ed il Circo, c’è uno sconto di 2 Deniers. Con un 
Circo ed un Castello, lo sconto è di 3. Se un giocatore compra Beer dal Monastero, i Denier sono sottratti dopo aver 
raddoppiato il prezzo del market. Tutte le altre regole si applicano. Il prezzo di un prodotto può essere 0, ma non di meno. Solo 
1 bene può essere comprato.
CAMBIO DEL MARKET
Il market è aggiornato tutte le volte che è un bene è comprato. Lo shield del market corrispondente al luogo dove il bene è stato 
comprato è mosso sullo spazio può lontano alla destra del market. Il nuovo costo dei beni in quel luogo è ora di 4 Deniers. 
Tutti gli altri shields sono spostati sulla sinistra. Per esempio: se un bene è comprato in un Villaggio con lo Shield blu, la pila 
Blu al Market si muove nella posizione più lontana a destra. Tutti le altre Pile (Gialla, Viola, Rossa, Verde e Bianca) sono 
mosse sulla sinistra.
MOVIMENTI DEL CIRCO
Quando il market è cambiato, tutte le pile del market si muovono. Tutte le pile di shield sono doppia faccia. Un lato mostra 
solo lo shield, l’altro lato ha uno shield e la figura di un Circo. Questo indica che il token del Circo è posizionato in un villaggio 
con lo shield di quel colore. Solo una pila di market shield può essere girata sul lato del Circo.
Se dopo il cambiamento del market, la pila con il Circo è nello spazio centrale del Market (allineata con il Circo raffigurato sul 
tabellone), il token del Circo cambierà luogo. Questo luogo deve avere lo stesso colore di Shield della prima pila di Shield del 
Market (pià a sinistra). Ci possono essere normalmente più luoghi con lo stesso colore di Shield, il giocatore attivo decide in 
quale luogo posizionare il Circo. Dopo aver mosso il token del Circo, gira due pile di Market shield per riflettere la corrente 
posizione del Circo.

AZIONE: Compra un Edificio
Chi: Mercante. Dove: A Nantes o Orleans.
I giocatori possono comprare solo 1 edificio a turno [eccezione Economus].
Fattoria. Il giocatore paga 4 Dniers + 1 Carta Wood e piazza un token Fattoria su qualsiasi Villaggio vuoto (un villaggio senza 
altri edifici, il Circo non è un edificio). Importante: ci sono due strade sul tabellone, su ogni lato del fiume. La differenze, tra 
queste due strade, è il numero di edifici che un giocatore può possedere non è mai più di 1 [eccezione il Mensor]. Per esempio, 
se un giocatore ha 1 edificio su una strada, una nuova Fattoria deve essere piazzata su un villaggio vuoto sull’altro lato della 
strada. Una terza Fattoria può essere costruita in qualsiasi luogo.

Monastero. Il giocatore paga 4 Deniers + 2 carte Woods. Il giocatore deve avere già una Fattoria costruita in quel luogo. Il 
token Fattoria è rimpiazzato dal token Monastero e ritorna dal giocatore.

Castello. Il giocatore paga 6 Deniers + 1 carta Wood. Il giocatore deve avere già costruito una Fattoria in quel luogo. Il token 
Tower è posizionato vicino al token Fattoria: i due token ora formano il Castello. Il numero di Towers è limitato, quindi questa 
azione non è più possibile se sono state usate tutte le Towers. Nota: i token Fattoria, Castello e Monastero sono piazzati sul 
tabellone, mentre le carte sono solo un reference e non sono possedute da nessun giocatore.

Palazzo. Il giocatore paga 4 Deniers e prende 1 carta Palazzo a sua scelta che non possiede già. Nessun token è piazzato, ma la 
carta appartiene al giocatore. La carta Palazzo inizierà ad avere effetto all’inizio del prossimo turno, ed avrà effetto solamente a 
Orlenas o Nantes

AZIONE: Assumere un Personaggio
Chi: Mercante o Messaggero. Dove: In un Villaggio con un Circo.
Quando il Mercante o il Messaggero si fermano in un luogo con il Circo, il giocatore può assumere un Personaggio. Questo 
è l’unico modo per ottenere una carta Personaggio [Eccezione Platinum Balivi].
Il giocatore può assumere solo 1 Personaggio per turno, anche se ha il Mercante ed il Messeger fermati al Circo nello stesso 
turno. Un giocatore non può assumere due personaggi uguali. Il costo del personaggio è indicato sulla carta.
Il giocatore paga i Deniers dalla propria riserva e piazza la carta del Personaggio in fronte a lui, faccia in su e visibile a tutti i 
giocatori. L’effetto del Personaggio inizierà immediatamente e l’effetto rimane in gioco per l’intera partita. Le carte dei 
Personaggi sono limitate, se una carta personaggio è esaurita, non può essere più assunto.

AZIONE: Comprare un Messaggio
Chi: Messaggero. Dove: Nantes, Orleans o in un Villaggio con Fattoria, Castello o Monastero.
Solo un Messaggero può comprare messaggi. Questo è possibile farlo a Nantes e Orleans o in un villaggio dove un giocatore 
possiede una Fattoria, Castello o Monastero. Non puoi acquistare messaggi da una Fattoria, Castello o Monastero avversario. 1 
Messaggio di livello 1 costa 1 Denier, a livello 2 costa 2 Deniers, a livello 2 costa 3 Deniers e un Messaggio dell’Abbazia costa 4 
Deniers. Puoi comprare il Messaggio dell’Abbazia in un tuo Monastero.
Solo 1 carta messaggio può essere comprata per turno [eccezione Post Office e Vassallus], con l’eccezione del Caslte, dove è 
possibile comprare 2 messaggi nello stesso turno (possono essere dello stesso o diverso livello). Il giocatore pesca la prima carta 
Messaggio dal mazzo del livello scelto [eccezione Ducal Palace, Spy] e la piazza a faccia in su visibile: la carta è girata 
unicamente dopo essere stato consegnato il messaggio.
C’è un limite di 2 messaggi non consegnati a giocatore [eccezione Mayor]. Se un giocatore ha già 2 Messaggi, deve prima 
consegnarne almeno 1 prima di acquistarne un altro. Ti è permesso iniziare a consegnare il secondo Messaggio prima di aver 
completato la consegna del primo acquistato. Un Messaggio può essere comprato anche se non è possibile consegnarlo. Ad 
esempio un Messaggio di livello 2 può essere comprato anche se il giocatore non possiede l’Apprentice (ma naturalmente non 
può essere consegnato).

AZIONE: Consegnare un Messaggio
Chi: Messaggero. Dove: dove è indicato sul Messaggio.
Tutti i Messaggi consegnati sono girati faccia sotto e sono contati alla fine della partita. I Punti Vittoria sono indicati sulla carta 
Messaggio. 
Messaggi livello 1: devono essere consegnati a specifici Villaggio. Per consegnare un messaggio, il Messaggero deve fermarsi 
sul villaggio indicato.
 



Il Messaggero giallo 
passa sul Villaggio con 
lo Shield Giallo prima, 
e poi sul villaggio con 

lo shield blu 
consengnando il 

mesaggio di livello 2

a

b

c

d

e

f

1

Un Messaggio di livello 1 (solo per I livelli 1) hanno anche un valore di Deniers. Sono immediatamente presi alla consegna del 
messaggio. L’ammontare di Deniers è mostrato dalla pila del Market shield corrispondente al Villaggio dove il Messagio è stato 
consegnato.
Messaggi di livello 2: devono essere consegnati a 2 Villaggi. Lo Shield sulla carta indica la destinazione. L’ordine degli shield 
sulla carta è irrilevante; il giocatore può scegliere a quale villaggio consegnare il Messaggero per primo. Normalmente ci sono 
più scelte: lo stecco colore di Shield  può essere presente su più Villaggio.
Un Messaggio di livello 2 può essere unicamente consegnato se il giocatore ha la carta rossa Apprentice. Il token Messaggio del 
giocatore (cubo piccolo) viene preso con la carta.
Quando il Messaggero si ferma su un Villaggio con uno Shield che mostra il Messaggio di livello 2, il token Messaggio è 
piazzato sul Villaggio a indicare che il primo obbiettivo è stato raggiunto. Quando il Messaggero si ferma sul secondo Villaggio 
corrispondente al secondo Shield, il Messaggio di livello 2 è consegnato, la carta viene girata oltre, ed il token Messaggio torna 
indietro alla mano del giocatore.

Messaggi di livello 3. Le stesse regole dei Messaggi di livello 2 vengono applicate, ma il giocatore deve avere entranbe le carte 
rosse Apprentice ed Helper. Il giocatore dovrà avere 2 tokens Messaggio (cubi piccoli) sono piazzati sui primi Villages sul 
messaggio. Il Messaggio è consengato quando il terzo Villaggio è raggiunto: il tokens Messaggio tornano indietro e le carte 
Messaggio sono girate faccia in giù.
Il giocatore può consegnare solo 1 Messaggio per turno. Un singolo token Messaggio può essere usato per consegnare 1 
Messaggio. Un giocatore può decidere di prendere indietro il token Messaggio in qualsiasi momento da un villaggio per usarlo 
per un’altra consegna. Se fai questo, devi però ripetere anche la consegna precedente. In più, un giocatore non può iniziare una 
nuova consegna nello stesso turno in cui ha finito la consegna principale.

Messaggi di Livello 4:  Messaggio dell'Abbazia. I Messaggi dell’Abazia possono essere unicamente comprati da un giocatore 
al Monastero che loro hanno costruito. Il bersaglio della consegna può essere Orleans o Nantes. Solo un Messaggio 
dell’Abbazia può essere portato alla volta, e conta per il limite di 2 messaggi totali. Il giocatore non ha bisogno del Personaggio 
Apprenice o dell’Helper per consegnare il Messaggio dell’Abbazia.

LIMITAZIONI dei Deniers di NANTES e ORLEAN
Quando il Mercante si muove da Nantes o Orleans il giocatore deve avere tra i 5 ed i 10 Deniers.
Se un giocatore ha meno di 5 Deniers quando il proprio Mercante è a Nantes o Orleans, nessuno tra il Mercante o il 
Messaggero può muovere o effettuare nessuna azione. Il giocatore riceve 1 Denier dalla riserva ed il turno è finito. Questo si 
ripete finchè il giocatore non raggiunge 5 Deniers.
Se il giocatore ha più di 10 Deniers quando il suo Mercante si muove da Nantes o Orleans, deve scartare i Deniers extra 
[eccezione the Banker]. Questo è confermato prima che il giocatore muova il proprio Mercante; possono aver già mosso i 
propri Mercante a questo punto. Questa limitazione non si applica ai Messaggeri.

FINE DEL GIOCO
Il gioco finisce quando una delle due condizioni viene raggiunta:
-La Barca di un giocatore raggiunge una posizione specifica sul fiume: 20 in 1 o 2 giocatori, 17 in 3 giocatori, 15 in 4 giocatori. 
-Un giocatore ha consegnato uno specifico numero di Messaggi: 15 in 1 giocatore, 12 in 2 giocatori, 10 in 3 giocatori, 8 in 4 
giocatori. 
Quando una di queste due condizioni è raggiunta, ogni giocatore, ad eccezione del giocatore che ha terminato il gioco, ha un 
turno addizionale e poi il gioco termina.

VINCITORE
Il vincitore è il giocatore con più punti.  I punti sono ottenuti così:
a) La Barca sul fiume Loire: ogni spazio vale 1 punto      d) I punti indicate sui Personaggi assunti
 b) I punti sulle Carte Messaggio Consegnate, come indicati sulla carta e) Punti speciali per il possessore del Personaggio Blue
c) Le Carte Messaggio non consegnate valgono 1 punto l’una f) I punti indicati dalle costruzioni delle carte Palace Building 

Se c’è un pareggio, il giocatore con più Castelli vince. Se c’è ancora un pareggio, il giocatore con più edifici (incluse le carte 
Palace Building, Monastero e Fattoria) vince.

GIOCATORI CASUALI: versione semplice del gioco per giocatori casuali.
Non sono usate nessuna carta (tieni le carte Edificio Base per riferimento). I token Circo non sono usati e le pile di Shield 
Market sono tutti girati sul loro lato senza Circo. Ogni giocatore inizia con entrambi i propri tokens Messaggi (cubi piccoli) e 
possono consegnare qualsiasi tipo di Messaggio. Comunque un giocatore non può consegnare più messaggi di livello 2 rispetto 
ai livelli 1, e più messaggi di livelli 3 rispetto ai livelli 2. Per esempio se un giocatore ha consegnato 1 Messaggio di livello 1 ed 1 
Messaggio di livello 2, può consegnare solo un Messaggio di livello 1 o 1 Messaggio di livello 3 ma non un Messaggio di livello 
2. Solo quando un secondo livello 1 è consegnato allora può consegnare un livello 2 nuovamente, ma non prima. I Messaggi di 
livello 4 possono essere consegnati come di solito senza nessuna dipendenza rispetto agli altri Messaggi.
Il resto delle regole sono le stesse

GIOCO IN SOLIARIO: Se sei realmente da solo e non puoi resistere a non giocare a questo gioco.
Setup il gioco come se fosse una parta a 2 giocatori. Il gioco durerà un massimo di 60 turni. Il gioco può anche finire se la tua 
barca raggiunge i 20 punti sul fiume (lo stesso se si fosse in 2 giocatori) o se hai consegnato 15 messaggi. Per tenere conto dei 
turni, usa 3 token di bache inusate. Alla fine del turno muove una delle bache dalla posizione iniziale finchè non raggiunge la 
posizione numero 20. Poi inizia a muovere la seconda barca finchè non raggiunge la posizione numero 20, e poi muovi la terza 
barca. Quando la terza barca raggiunge la posizione numero 20 sul Loire River, il gioco finisce perché 60 turno sono stati 
completati.



CARTE PERSONAGGIO
Wood, Grain, Cheese, Wine Mercante: 
ogni Bene specifico che è venduta paga 1 
Denier addizionale

Dairyman, Grain Farmer: il giocatore 
non ha limite di trasporto di Cheese o 
Grain.

Lumberjack: il giocatore può comprare 2 
carte Wood nello stesso turno allo stesso 
prezzo. Solo 1 VP è guadagnato se si 
acquista da un luogo con un edificio.

Banker: il Mercante può lasciare Nantes 
o Orleas con 15 Deniers

 (invece che di 10)

Lady-in-waitingil giocatore può assumere 2 
personaggi nello stesso turno. Il secondo 
costa 2 Denier in più. Puoi comprarlo 
subito dopo il primo nello stesso turno. 
Applica anche qui Platinum Balivi. 

Witch: in qualsiasi momento un 
personaggio è assunto, esso costa 1 
Denier in meno (i personaggi gialli 
sono gratis). Il costo della Witch non 
può essere scontato.

Magister Artium: ogni volta che un 
edificio è comprato, esso costa 1 
Denier in meno.

Economus: il giocatore può comprare 2 
edifici nello stesso turno. Il secondo costa 
1 Denier in più.

Patronus: il costo di 1 Wood per la 
Fattoria, Castello e Monastero può essere 
rimpiazzato con 2 Deniers.

Mensor: un giocatore può piazzare una 
nuova Fattoria su ogni strada, anche se 
dall'altra parte ci sono meno edifici.

Squire: il giocatore può normalmente 
prendere solo 1 Horse dallo stack prima di 
muovere. Con questo può prenderne 1 o 2 
(dal luogo dove si trova la pila). Con 
Blacksmith: 1 degli Horse può essre 
comprato ovunque.

Scout: il numero massimo di Horses nella 
pila è incrementato a 3 (rispetto al normale 

numero 2)

Blacksmith: il giocatore può pagare 1 (e 
solo 1) Denierper turno per prendere 1 
Cavallo da qualsiasi luogo (normalmente 
può farlo solo dal luogo dove è la pila). 
Questo conta come numero di Cavalli che 
possono essere presi ogni turno dal 
Mercante o Messaggero.

Jester: Mercante o Messaggero possono 
terminare il proprio movimento prima 
(devono muovere di almeno 1 spazio)se 
si fermano in un luogo con il Circo.

City Guard: Mercanti o Messaggeri 
possono terminare il proprio movimento 
prima (devono muovere di almeno 1 
spazio) se si fermano a Nantes or Orléans.

Mayor: il normale limite di Messaggi 
non ancora consegnati è di 2. con il 
Mayor il limite passa a 4. Massimo: 1 
Messaggio dell'Abbazia.

Vassallus: quando un Messaggero 
compra una carta Messaggio, una 
addizionale (livello da 1 a 3) può essere 
comprato (non al Monastero). Con Post 
Office e Mayor: il terzo messaggio costa 
normalmente.

Spy: normalmente la prima carta Messaggio 
del mazzo (dello specifico livello) è pescata. 
Con la Spy il giocatore può pescare 3 carte, 
segline 1 e piazza le altre due in fondo al 
mazzo. Con Castello, Post Office o 
Vassallus: ripetilo fino a 3 volte. 

Apprentice: quando un giocatore 
compra l'Apprentice, guadagna anche 1 
token Messaggio (cubo piccolo) e da ora 
pul consegnare solo Carte Messaggio di 
livello 2. Precondizione per l'Helper.

Helper: questa può essere comprata solo 
dopo aver l'Apprentice. il giocatore 
prende 1 token Messaggio (cubo piccolo) 
e da ora pul consegnare solo Carte 
Messaggio di livello 3.

Lover, General, Philosopher, Judge, and 

Provost: per ogni di queste Carte 
Messaggio consegnate del tipo indicato 
sulla carta, il giocatore guadagna 2 
punti addizionali.

CARTE PALACE BUILDING 
Ricorda: l'effetto delle carte Palace Building hanno effetto solo nel turno successivo a quante comprate. Ogni Edificio può essere 
posseduto solo una volta a Nantes e solo una volta a Orleans.

Ducal Palace: normalmente la prima carta Messaggio dal mazzo è 
pescata. Con questo palazzo, il giocaore può cercare nell'intero 
mazzo (del livello cercato) e scegliere. L'intero mazzo è poi 
rimischiato. Con Post O@ce e/o Vassallus: utilizzabili più volte, 
sono ammessi differenti livelli.

Post O"ce: quando il Messaggero si ferma a Nantes o 
Orléans,un secondo Messaggio può essere coprato per 1 
Dnier in meno (i messaggi di livello 1 sono gratis). Il limite 
di 2 carte Messaggio deve essere rispettato.

Palatium Balivi: in più alla sua azione regolare (prima o dopo), il 
Mercante o il Messaggero può assumere un personaggio rosso 
quando è in Nantes or Orléans. Può farlo solo una volta per turno. 
Con With Lady-in-waiting: sono ammessi più di 2 personaggi rossi.

Bank: Guadagna 3 Deniers ogni volta che il Mercante e/o il 
Messaggero si ferma a Nantes o Orléans (è possibile solo 6 
Deniers per turno). Se il turno finisce perchè il Mercante era su 
una Città con meno di 5 Dniers, la Bank non paga.
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NOTA. La presente traduzione 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. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal 
legittimo proprietario. 

Tradotto da Erik Magnus 2014www.goblins.net




