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REGOLE del GIOCO   
Un gioco da 2 a 6 commercianti da 10 anni in su.  
Durata del gioco circa 60 minuti. 
 
INTRODUZIONE 
Alturia era un piccolo regno del Medioevo, da qualche parte tra l'Italia, la Germania e la 
Spagna. Una leggenda narra della forza, degli errori e del declino di Alturia. Racconta 
come semplici famiglie di commercianti, grazie ai loro successi commerciali, ottennero 
gloria, onore e ricchezza. Descrive come queste nuove famiglie di nobili raggiunsero 
posizioni preponderanti nel regno, e ne diventarono i signori potenti, coloro che 
governavano e decidevano il destino di Alturia. Ed essa recita come le famiglie nobili 
finirono con l’entrare in conflitto e a combattersi, decretando la caduta del regno. 
  
MATERIALE DI GIOCO 
1 piano di gioco  
6 clienti ed 1 ladro 
72 bancarelle (in 6 colori diversi, 12 per giocatore). 
6 carte “ capo del mercato” 
14 carte prestigio (ammissione nella nobiltà) 
1 carta Guardia municipale (per allontanare il ladro) 
 Denaro di gioco: 70 biglietti (20 x 1 reale, 20 x 2 reali, 20 x 5 reali, 10 x 10 reali) 
 2 dadi speciali (1 dado per il gioco avanzato) 
 6 riassunti di gioco 
12 carte investimento  
 
 
SCOPO DEL GIOCO 
In questo gioco, ogni giocatore partirà con una semplice famiglia di commercianti con 
pochi possedimenti e denaro. Attraverso il commercio nel mercato di Alturia, promuoverà 
le sue merci per attirare clienti. Con i vantaggi derivanti della vendita delle merci, ogni 



giocatore fonderà la sua impresa, creerà nuove linee di commercio, ed investirà in nuovi 
mercati (gioco avanzato). È in questo modo che le famiglie di commercianti 
guadagneranno influenza ed importanza,  aumenteranno il loro prestigio e la loro 
reputazione. Ma attenzione! Non è tutto così semplice. Non tutti gli abitanti di Alturia sono 
amici dei commercianti. Un ladro chiamato Gustavo la donnola, spesso, in un soffio di 
vento, fa sparire qualche reale. Lo scopo di ogni giocatore è di scalare la piramide sociale 
della nobiltà. Per raggiungere un alto statuto, non occorre soltanto investire in imprese, ma 
anche in carte di prestigio. Il giocatore che per primo possiede 3 carte prestigio è il 
vincitore. Sarà eletto al rango di Barone nella nobiltà.  
 
PREPARAZIONE DEL GIOCO 
- Ogni giocatore riceve: 12 bancarelle di un colore, un capitale di partenza di 6 reali, e 1 
riassunto delle regole del gioco. Ogni giocatore mette il suo denaro visibile dinanzi a se.   
 
- Un giocatore si occupa della banca e gestisce il denaro nel corso della partita.  
 
- 1 dado, 14 carte prestigio (in pila), 6 carte “capo del mercato” e la carta Guardia 
municipale sono messi visibili sul bordo del piano di gioco.  
 
- 12 carte investimento e il secondo dado sono utilizzati soltanto nel gioco avanzato. 
 
Utilizzo dei clienti e del ladro: 
le 7 miniature di gioco sono neutrali e possono essere mosse da ogni giocatore. Le 
miniature hanno i significati seguenti:  
 
1 miniatura dorata = Signore 
 il suo valore di cliente è di 3 - compera tutt'al più una volta. 
 
2 miniature argentate = Marchesi  
il loro valore di cliente è di 2 - comperano in media una volta.  
 
3 miniature ramate = Baroni 
il loro valore di cliente è di 1 - comperano almeno una volta.  
 
1 miniatura nera = Gustavo, la donnola (ladro) 
 il suo valore è di -2 - ruba denaro.  
 

 
 
Il valore delle miniature è indicato sulla parte posteriore della base 
 
Il ladro è messo sul porto all'inizio del gioco. Rimarrà in quella posizione fino alla sua 
attivazione. I 6 clienti sono messi vicino al piano di gioco.  
 
Il giocatore più vecchio comincia. Prende un cliente e lo mette su di una casella grigio 
chiaro a sua scelta. Quindi, il giocatore seguente in senso orario, pone un altro cliente su 
un’altra casella grigio chiaro. Si continua in questo modo fino a quando tutti e sei i clienti 
non sono stati piazzati. Il profilo dei clienti indica in quale direzione si muovono. È dunque 



molto importante, nella fase di piazzamento, che i clienti siano rivolti in una direzione 
percorribile. Due clienti non potranno mai sostare sulla stessa casella.  
 

 
Il viso dei clienti indica una direzione precisa.  
 
Piazzamento dei mercati: 
Ogni giocatore possiede alla partenza 4 spazi mercato che contrassegna mediante l’uso 
delle proprie bancarelle. Le bancarelle sono poste negli spazi appositi del mercato e 
corrispondono così chiaramente ad una casella della via. Quando un cliente si ferma sulla 
casella in questione, compera in questa bancarella. 
 
Il piazzamento è realizzato nel seguente modo: 
il giocatore più giovane inizia e mette una delle sue bancarelle su uno spazio del mercato 
a sua scelta. Quindi il giocatore seguente in senso orario posizionerà una bancarella in 
uno spazio libero del mercato e così via. Si continuerà fino a quando tutti i giocatori 
avranno piazzato quattro bancarelle. Tutti gli spazi del mercato hanno lo stesso valore, 
eccetto i 10 che si trovano in corrispondenza di una casella di colore grigio scuro. Questi 
sono descritti come "commerci speciali" e posseggono un valore maggiore. All'inizio del 
gioco, i giocatori hanno la possibilità di possedere soltanto 1 "commercio speciale".  
 
Suggerimento: quando piazzate le vostre bancarelle, cercate di fare in modo che un 
"commercio speciale" sia in prossimità.  
 
Capo di mercato 
Gli spazi del mercato del piano di gioco sono divisi in 6 colori (= gruppi di merci). Il 
giocatore che, dopo il piazzamento delle bancarelle, possiede la maggioranza ed almeno 
2 bancarelle in un quartiere è il capo del mercato di quel quartiere e riceve 
immediatamente la carta corrispondente da posizionare dinanzi a se sul tavolo.  
 

 
 
I redditi di un capo del mercato ammontano a 2 reali (vedere "gli acquisti dei clienti"). In 
caso di parità o se nessun giocatore possiede almeno 2 bancarelle in un quartiere, la carta 
di capo del mercato non verrà assegnata. Le carte di capo del mercato restano in 
possesso ad un giocatore fino a quando un altro giocatore non lo supera, in quello stesso 
quartiere, per numero di bancarelle. In questo caso la carta di capo del mercato andrà 
trasferita al nuovo detentore della maggioranza.  



 
Importante: c'è una differenza tra i "mercati" e le "bancarelle". Ogni casella della via 
(eccetto una) corrisponde ad uno spazio per il mercato. Tuttavia un mercato può essere 
costituito da diverse bancarelle (vedere investimenti). Per il capo del mercato, è il numero 
di bancarelle che conta e non il numero di mercati.  
 
ESEMPIO: Nella zona blu, i giocatori A e B possiedono ciascuno due bancarelle. Il ruolo di 
capo del mercato non è attribuito. Nel corso del gioco, il giocatore A passa a 3, ed ottiene 
immediatamente la carta blu di capo del mercato. Quando anche B passa a 3 bancarelle, 
la carta di capo di mercato resta ad A. B deve possedere almeno 1 bancarella in  più per 
ottenere il ruolo di capo del mercato.  
 
Suggerimento: quando si posiziona una bancarella, è meglio cercare di essere almeno 
una volta capo del mercato.  
 Bancarella

Spazio del mercato  

 

Casella grigio scuro 

Casella grigio chiaro 

Le bancarelle sono piazzate sugli spazi del mercato in corrispondenza di una casella della via. 
 
 
SVOLGIMENTO del GIOCO  
Quando ogni giocatore ha preso possesso di 4 spazi mercato piazzando in ognuno di essi 
1 bancarella, il gioco inizia. Il più giovane effettua il suo primo turno. Quindi il gioco 
continua in senso orario. Quando ogni giocatore ha effettuato un turno, un round è 
terminato. Nel proprio turno un giocatore, può svolgere fino a 3 azioni:  
 
1. Lanciare il dado e muovere una miniatura (cliente/ladro) nella direzione in cui è 
orientato. 
2. Ottenere denaro: i clienti acquistano 
3. Spendere denaro: Investire 
 
1 - LANCIARE IL DADO E MUOVERE UNA MINIATURA:  
Il numero ottenuto dal dado indica di quante caselle una miniatura deve essere mossa 
nella direzione in cui è orientata. Se il risultato è "1/3", il giocatore ha il diritto di muovere la 
miniatura di 1, 2 o 3 caselle.  
 
- Movimento della miniatura - 
nello spostamento, le regole seguenti devono essere rispettate:  
 
- Ogni miniatura può essere mossa soltanto se il suo movimento si conclude su una 
casella libera.  
- Su una casella può trovarsi una sola miniatura.  
- Il viso delle miniature deve sempre indicare la direzione del movimento,  



- Agli incroci (anche ai bordi) la miniatura può cambiare direzione. Se una miniatura si 
ferma su un incrocio, il giocatore può immediatamente decidere la direzione che prenderà 
al suo prossimo spostamento. Nei quattro angoli, il senso del movimento effettuato deve 
essere rispettato. La miniatura passa l'angolo ed è orientato nella nuova direzione.  
- Le inversioni di marcia sono vietate.  
- Le miniature possono superarsi e incrociarsi.  
 
Lo spostamento è d’obbligo, anche se è a scapito del giocatore stesso. Solo quando 
nessuna miniatura può essere mossa secondo le regole il giocatore può passare.  
 
2 - OTTENERE DENARO: I CLIENTI ACQUISTANO:  
Le miniature, spostandosi, effettueranno sempre acquisti nel mercato corrispondente alla 
casella sulla quale hanno terminato il movimento. Il tipo di mercato è ininfluente. 
Comperare significa che il proprietario del mercato ottiene denaro della banca secondo la 
formula seguente:  
 
Valore del cliente x n° di bancarelle  + 2 reali per carta di capo del mercato. 
 
Il valore del cliente è determinato dal simbolo presente sulla parte posteriore della base 
della miniatura. Il numero di bancarelle è pari al numero di case poste o impilate sulla 
casella dove si trova il cliente. 
 
Esempio 1 - senza carta capo di mercato:  
 
Valore cliente 2 x 1 casa: reddito = 2 reali 
 
Esempio 2 con carta capo del mercato:  
 
Valore cliente 2 x 2 case + 2 reali (capo del mercato): reddito = 6 reali  
 
COMMERCI SPECIALI 
I commerci situati in corrispondenza di una casella grigio scuro sono particolari.  
La regola d'acquisto è la stessa valida per gli altri acquisti: Appena la miniatura si ferma 
sulla casella dinnanzi al mercato, l’acquisto ha luogo. Inoltre, ad ogni turno del giocatore la 
miniatura presente sulla casella grigio scuro, comprerà nuovamente anche senza essere 
mossa.  
 
ATTENZIONE: Se una miniatura resta su una casella grigio scuro, il cliente compera ogni 
turno seguente del giocatore che possiede il mercato, finchè la miniatura non viene 
spostata.  
 
Più clienti possono acquistare nello stesso turno, nel caso in cui un giocatore muove una 
miniatura dinanzi ad uno dei suoi mercati, e contemporaneamente, uno o più clienti si 
trovano dinanzi ad uno o più dei suoi "mercati speciali". 
 
ESEMPIO: Il Signore (valore 3) è mosso dinanzi ad un mercato con 1 casa. Inoltre, il 
Marchese (valore 1) si trova dinanzi ad un commercio speciale con 2 case. Il giocatore 
ottiene della banca: 3 x 1 + 1 x 2 = 5 reali. A questo si aggiungono eventualmente i bonus 
per capo del mercato.  
 
 



Il LADRO  
Il ladro, Gustavo la donnola, non è in gioco all'inizio della partita. Attacca bruscamente 
entrando in azione appena un giocatore ha accumulato un patrimonio di 10 reali o più alla 
fine del suo turno. Per determinare il patrimonio, occorre sempre aggiungere il denaro + il 
prestigio. Ogni carta di prestigio è valutata in base al suo valore d'acquisto (= 12 reali). Il 
numero di bancarelle che il giocatore possiede è ininfluente. Il ladro è posizionato dal 
giocatore più povero (contando denaro + prestigio). Se più giocatori hanno lo stesso 
patrimonio e sono i più poveri, il ladro viene posizionato sulla casella centrale del piano di 
gioco, dal primo giocatore cui spetta il turno di gioco. Se la casella è occupata da un 
cliente, il ladro condivide con lui la casella (unica eccezione alle regole). Il viso di Gustavo 
deve osservare in una delle quattro direzioni. Da questo momento, può essere mosso 
come qualsiasi altra miniatura.  
 
 
 

 
Casella di partenza di Gustavo la Donnola (Ladro) 
 
Gli affari del ladro: se il ladro è mosso dinanzi ad un mercato posseduto da un altro 
giocatore, diverso da quello che lo muove, verrà derubato il proprietario. Quest'ultimo deve 
pagare immediatamente la somma sottratta al giocatore attivo (quello di cui è il turno 
attualmente). Per determinare questa somma, occorre tenere conto del valore del ladro (-
2) e del numero di bancarelle  (= taglia del commercio), ma non del possesso eventuale di 
carta di capo del mercato.  
 
ESEMPIO: Valore del ladro -2 x 2 bancarelle: somma rubata = 4 reali. 
 
Vendita forzata: se i reali determinati del ladro non possono essere pagati, il giocatore 
deve vendere una carta prestigio o riprendere una bancarella del piano di gioco e 
rimetterla nella sua riserva. Il giocatore ottiene dalla banca il valore pagato meno 1 reale, e 
può dunque regolare il suo debito. Un giocatore può tuttavia sempre conservare 4 mercati 
costituiti ciascuno da una bancarella. Oltre a questo limite, i furti non devono essere 
rimborsati.  
 
Carta Guardia municipale: Il giocatore che mette Gustavo in gioco riceve immediatamente 
la carta Guardia municipale e così è protetto del ladro. La carta cambia proprietario nel 
corso del gioco, di giocatore in giocatore. 
 



 
 
È sempre il giocatore appena derubato da Gustavo a ricevere la carta, a patto che a 
seguito del furto non sia comunque il giocatore più ricco (denaro + prestigio). La carta 
protegge del ladro, cioè il giocatore non deve pagare quando il ladro viene a trovarsi in 
uno dei suoi mercati.  
 
La carta è conservata fino a quando un altro giocatore non viene derubato. Quest'ultimo 
ottiene allora la carta. Il giocatore più ricco non riceve mai questa carta. Appena il 
proprietario della carta diventa il giocatore più ricco, deve cederla al giocatore più povero.  
 
Rilanciare i dadi e muovere nuovamente: quello che ha mosso il ladro ha immediatamente 
un turno per lanciare il dado e spostare una miniatura. Questo secondo spostamento può 
essere compiuto nuovamente dal ladro, ma in questo caso, il giocatore non può 
ulteriormente lanciare il dado e compiere un altro spostamento. Può successivamente 
esercitare il suo diritto di effettuare un investimento, quindi il suo turno è terminato.  
 
ESEMPIO: Il giocatore attivo lancia il dado, muove il ladro presso il giocatore più ricco, e 
ne riceve il denaro. Rilancia il dado, muove un cliente su uno dei suoi mercati e riceve 
nuovamente denaro. Quindi investe e termina il suo turno. Cosa avviene se il ladro viene 
mosso su uno dei suoi mercati ? Se il giocatore possiede la carta Guardia municipale, non 
avviene nulla. Se non la possiede, deve pagare la somma alla banca.  
 
3 – SPENDERE DENARO INVESTIRE 
 
L'investimento è una libera scelta. In ogni turno, il giocatore può fare un solo investimento. 
È possibile investire negli oggetti seguenti:  
 

Oggetto costo in 
reali 

Azione 

Comperare un mercato 
normale 

3 Posizionare una bancarella su una posizione 
di mercato libera 

Comperare un mercato 
speciale 

5 Posizionare una bancarella su una posizione 
di mercato libera in corrispondenza di una 
casella grigio scuro. 
 

Ampliare un mercato normale 2 Posizionare una bancarella su uno dei mercati 
precedentemente creato  
 

Ampliare un mercato speciale 3 Posizionare una bancarella su uno dei mercati 
precedentemente creato in corrispondenza di 
una casella grigio scuro 

Guardia Municipale 



Traslocare 2 Spostare una bancarella già in gioco su 
un'altra delle proprie bancarelle 

Carte di prestigio 12 chi possiede 3 carte di prestigio è elevato 
nella nobiltà e termina il gioco  

 
GIOCO AVANZATO 

Nave * 7 Acquisto di una carta investimento (gli effetti 
sono spiegati in seguito) 

Grande mercato * 7 Acquisto di una carta investimento (gli effetti 
sono spiegati in seguito) 

Carrozza * 5 Acquisto di una carta investimento (gli effetti 
sono spiegati in seguito) 

Mano d’opera * 5 Acquisto di una carta investimento (gli effetti 
sono spiegati in seguito) 

 
* è possibile possedere al massimo 2 carte diverse. 
 
 
 
Suggerimento: fino a quando il ladro non è in gioco, è preferibile investire il denaro liquido 
senza secondo fine. Quando entra in gioco, i giocatori dovrebbero prepararsi una riserva 
di denaro per potere pagare eventuali furti.  
 
Acquisto dei mercati: i mercati comperati e contrassegnati dalle bancarelle sono 
conservati fino alla fine del gioco, eccetto quando il giocatore è obbligato a causa del ladro 
a vendere una  bancarella o quest’ultima è mossa per effetto di un trasloco. Possono 
esserci le bancarelle di un solo giocatore su uno stesso spazio per il mercato.  
 
Suggerimento: Si consiglia di procurarsi la carta di capo del mercato con l'ingrandimento o 
l'acquisto di nuovi spazi del mercato, e attaccare la posizione di capo degli altri giocatori.  
 
Espansione di un mercato: una bancarella è messa su un mercato già occupato. Un 
mercato può essere composto da un qualsiasi numero di bancarelle. I vantaggi 
intervengono quando clienti vengono a fare acquisti!  
 
Trasloco: Una bancarella è trasferita dal mercato di appartenenza ad un altro mercato di 
proprietà.  
 
Suggerimento: ogni giocatore può piazzare un massimo 12 bancarelle. Non è obbligatorio 
posizionarle tutte per guadagnare! Dopo un investimento, occorre verificare se qualcosa è 
cambiato a livello dei capi dei mercati. Se è il caso, il nuovo capo di mercato ottiene 
immediatamente la carta interessata. Ciò è valido anche quando le carte non sono state 
ancora utilizzate all'inizio del gioco.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Carta prestigio - costo 12 reali  
 

  

Acquisto di una residenza: 1 punto prestigio (costo 12 reali) 

 
Per 12 reali, è possibile comperare un punto di prestigio. La carta è messa dinanzi al 
giocatore a faccia visibile. Il punto di prestigio non comporta un vantaggio per i mercati, 
ma è importante per guadagnare, poiché chi possiede 3 segni di prestigio può essere 
ammesso nella nobiltà e concludere il gioco. È permesso comperare soltanto 1 punto 
prestigio per turno.  
 
Suggerimento: Si raccomanda di non aspettare troppo a lungo per l'acquisto della prima 
carta di prestigio. 
 
FINE del GIOCO 
Appena un giocatore possiede 3 carte di prestigio o tutte le carte prestigio sono state 
comperate, i giocatori terminano il round di gioco,  facendo in modo che ogni giocatore 
abbia avuto lo stesso numero di turni. Quindi il gioco è terminato. Il vincitore è il giocatore 
che possiede più carte di prestigio. In caso di parità è il denaro contante che decide la 
vittoria. La quantità di mercati è ininfluente. Il vincitore è immediatamente nominato 
Barone nella nobiltà di Alturia.  
 
Suggerimento: Le carte di prestigio sono limitate. Con 5 e 6 giocatori, le carte di prestigio 
possono mancare durante gli ultimi giri quando molti giocatori tentano di comperare la loro 
terza carta. È per questo che non si dovrebbe aspettare troppo a lungo per comperare le 
carte di prestigio.  
 
Variante: è possibile limitare il numero delle carte prestigio necessarie per la vittoria a 2.  
 
GIOCO AVANZATO 
 
Nel gioco avanzato le 12 carte d'investimento e il secondo dado sono utilizzati. Ci sono 
quattro tipi di carte diverse, in tre copie. Le carte investimento sono messe in 4 pile faccia 
scoperta (per tipo d'investimento) vicino al piano di gioco.  
 
E’ possibile investire in altri oggetti diversi dai mercati e dalle bancarelle. I redditi o le 
possibilità di vedere un cliente alla propria attività commerciale sono aumentati attraverso 
queste carte d'investimento. È possibile investire soltanto in 2 carte d'investimento diverse.  
 



  

Acquisto di una nave: costo: 7 reali  
il valore di ogni cliente è aumentato di 1, quando 
compera in uno dei tuoi mercati.  
 

 
ESEMPIO: Il signore (valore 3) compera in un mercato con 2 bancarelle e la carta capo di 
mercato: valore 3 + 1 (nave) = 4 x 2 = 8 + 2 (capo di mercato) = 10 reali di reddito.  
Il ladro non vede il suo valore aumentato 
 
 

 

Acquisto di un grande mercato: costo 7 reali  
ogni tuo mercato in fase di acquisto da parte dei clienti 
viene conteggiato con 1 bancarella supplementare.  
 

 
ESEMPIO: Il signore (valore 3) compera in un commercio con 2 bancarelle e la carta capo 
di mercato: valore 3 x 3 casa di commercio = 9 + 2 (capo di mercato) = 11 reali di reddito. 
Per il ladro, il valore del commercio non è aumentato.  
 

 

Acquisto di un carrozza: costo 5 reali  
il proprietario di una carrozza può aggiungere 1 punto ai 
suoi lanci del dado, quando desidera. 
 

 

 

Acquisto di mano d’opera: costo 5 reali  
il giocatore può lanciare 2 dadi nel suo turno e scegliere 
uno dei due risultati 
 



Per la  valutazione della consistenza del patrimonio, è sempre il valore d'acquisto della 
carta d'investimento che è presa in considerazione (denaro + carte d'investimento + 
prestigio).  
 
La consistenza del patrimonio va conteggiata ogni volta:  
- per la messa in gioco del ladro  
-  per la determinazione del giocatore più ricco o più povero.  
 
Vendita forzata:  
quando i furti del ladro non possono essere pagati, è possibile rendere una carta 
d'investimento. Il giocatore riceve dalla banca il prezzo pagato per la carta meno 1.  
 
Furti del ladro: in occasione del calcolo della somma sottratta dal ladro, le carte 
d'investimento non sono prese in considerazione  
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