
 

Nel gioco Mercurius, i giocatori interpretano i ruoli di potenti e ricchi borghesi nell’Olanda del XVII secolo, il cui 

obiettivo è di moltiplicare la propria ricchezza, speculando sulla borsa di Amsterdam. I giocatori possono investire 

denaro nelle azioni delle agenzie della Compagnia Olandese delle Indie Orientali e nelle merci importate dalla 

Compagnia da terre lontane. Usando informazioni riguardanti eventi che influenzano la condizione finanziaria delle 

agenzie e i prezzi e la reperibilità delle merci, i giocatori tenteranno di influenzare i prezzi a loro beneficio. Essi 

devono fare attenzione perché le loro conoscenze e influenze sui mercati sono incomplete. I giocatori devono 

osservare le mosse dei loro avversari e le informazioni che loro rivelano al mercato. Solo attraverso l’uso effettivo 

della propria conoscenza e delle risposte agli eventi del mercato, potranno guadagnare una fortuna e una 

reputazione come miglior investitori nella prima borsa valori mondiale. 



 Il tabellone principale con 6 tracce che mostrano i prezzi correnti delle azioni e le merci primarie di ognuna 

delle 6 agenzie. 

 5 schede del giocatore 

 72 carte di cambio prezzo 

 15 carte di azioni speciali (3 per giocatore: Dividendo, Mercato Nero, Notizia) 

 30 monete dal valore di 1 fiorino 

 20 monete dal valore di 5 fiorini 

 20 monete dal valore di 10 fiorini 

 15 monete dal valore di 50 fiorini 

 15 monete dal valore di 100 fiorini 

 6 segnalini di dividendi 

 60 segnalini rappresentanti le azioni delle agenzie della Compagnia Olandese delle Indie Orientali (10 di ogni 

tipo: Amsterdam, Hoorn, Delft, Rotterdam, Enkhuizen, Middelburg) 

 60 segnalini delle merci (10 di ogni tipo: Seta, Caffè, Porcellana, Rame, Spezie, Tè) 

Posizionare il tabellone al centro del tavolo. Posizionare le monete vicino al tabellone per creare la banca. Mettere 

un segnalino di ogni tipo di azione e merce nell’appropriata traccia del prezzo: le azioni, nello spazio che indica il 

prezzo di 10 fiorini, e le merci, nello spazio che indica il prezzo di 15 fiorini. 

In base al numero dei giocatori, posizionare la somma appropriata di azioni e merci accanto al tabellone. 

Questi forniranno la banca delle azioni e delle merci 

disponibili durante il gioco. Tutti i segnalini restanti tornano 

nella scatola perché non saranno utilizzati. Posizionare i 

segnalini di dividendo vicino al tabellone. Questi saranno usati 

per mostrare quali agenzie hanno pagato i dividendi. 

 
 
Ogni giocatore riceve: 
1 scheda del giocatore, 70 fiorini, 3 carte azione speciale nel colore da loro selezionato. 
 

Mescolare le 72 carte di cambio prezzo creando un mazzo unico. Togliere le prime 12 carte e posizionarle a faccia in 

giù. In questo modo vengono a crearsi due mazzi: un mazzo di 60 carte e un mazzo di 12 carte. 

 Il mazzo di 60 carte è posizionato a faccia in giù accanto al tabellone dove tutti i giocatori possano facilmente 

raggiungerlo. Questo è il mazzo principale. 

 Il mazzo di 12 carte è posizionato a faccia in giù a portata di mano, ma sarà usato meno spesso del mazzo 

principale. Questo è il mazzo di riserva. 

Assegnare ad ogni giocatore 5 carte di cambio prezzo dal mazzo principale. Le 5 carte di ogni giocatore formano la 

loro mano, visibile solo a loro stessi. 

Il giocatore che per ultimo ha acquistato o venduto un’azione è il primo a giocare. In caso di ambiguità, il primo 

giocatore viene determinato da un consenso generale o a caso. 

Numero di 
giocatori 

Numero di segnalini di ogni tipo 
di azione e merce 

3 5 

4 7 

5 9 



Il giocatore iniziale effettua il primo turno, a seguire i giocatori svolgono i loro turni in senso orario. Durante il loro 

turno i giocatori compiono le seguenti fasi in quest’ordine: 

1. Eseguire fino a 3 transazioni finanziarie. 

2. Giocare una carta di cambio prezzo dalla propria mano sulla scheda del giocatore. 

3. Aggiornare i prezzi delle azioni e delle merci che sono stati influenzati dalle carte di cambio prezzo poste 

sulla scheda del giocatore. Poi spostare le carte di cambio prezzo sulla scheda del giocatore verso destra. 

4. Pescare una nuova carta di cambio prezzo dal mazzo principale. 

Un giocatore può eseguire fino a 3 transazioni. Una transazione consiste nel comprare o vendere un’azione di 

un’agenzia della Compagnia Olandese delle Indie Orientali oppure comprare o vendere una merce. 

Un giocatore potrebbe scegliere di non eseguire transazioni; in questo caso, il giocatore potrebbe invece utilizzare 

una di queste due carte azione speciale: Mercato Nero o Dividendo. 

 

Regole per comprare azioni e merci. 

 Se durante il proprio turno, un giocatore compra esattamente 1 azione o merce di una data tipologia, il 

giocatore pagherà alla banca il suo prezzo corrente indicato sulla tabella. 

 Se durante il proprio turno, un giocatore compra esattamente 2 azioni o merci di una data tipologia, ognuno 

costerà il prezzo corrente +1. 

 Se durante il proprio turno un giocatore compra esattamente 3 azioni o merci di una data tipologia, ognuno 

costerà il prezzo corrente +2. 

Ogni volta che un giocatore compra azioni o merci, ciò che è stato acquistato viene preso dalla banca. 

Esempio: Nel suo turno, Roberto compra due azioni dell’Agenzia Amsterdam e un tè. Il prezzo corrente delle azioni dell’Agenzia Amsterdam è di 13 fiorini e 

quello del tè è di 17 fiorini. Roberto paga 45 fiorini: 14 fiorini per ogni azione di Amsterdam e 17 per il tè. 

Regole per vendere azioni e merci. 

 Se durante il proprio turno, un giocatore vende esattamente 1 azione o merce di una data tipologia, il 

giocatore riceverà dalla banca il prezzo corrente indicato sulla tabella. 

 Se durante il proprio turno, un giocatore vende esattamente 2 azioni o merci di una data tipologia, il 

giocatore riceverà il prezzo corrente -1 per ognuno. 

 Se durante il proprio turno, un giocatore vende esattamente 3 azioni o merci di una data tipologia, il 

giocatore riceverà il prezzo corrente -2 per ognuno. 

Esempio: In un turno più avanti, Roberto vende le due azioni di Amsterdam e un tè che aveva comprato in precedenza. Il prezzo corrente delle azioni di 

Amsterdam è di 18 fiorini e quello del tè è di 21 fiorini. Roberto riceve 55 fiorini: 17 fiorini per ogni azione di Amsterdam e 21 per il tè. 

Dopo aver eseguito le azioni, un giocatore utilizza una carta cambio prezzo dalla propria mano. Essa viene giocata 

scoperta sulla scheda del giocatore nello spazio più a sinistra. 

Invece di giocare una carta di cambio prezzo, un giocatore può posizionare la propria carta di azione speciale 

Notizia. Altrimenti un giocatore è obbligato a usare una carta di cambio prezzo. 



Dopo aver giocato una carta, il giocatore aggiorna i prezzi correnti delle azioni e delle merci sulle tracce di prezzo del 

tabellone, in base alle carte di cambio prezzo sulla scheda del giocatore. 

NOTA BENE: nel primo turno di un giocatore, la scheda del giocatore avrà una sola carta di cambio prezzo che 

influenzerà i prezzi delle borse e delle merci. Nel suo secondo turno, la scheda del giocatore avrà due carte di 

cambio prezzo mentre dal terzo turno in poi, ci saranno tre carte. 

Esempio:  

La scheda giocatore di Magda ha tre carte di cambio prezzo: 

Amsterdam +1 / Seta -2 

Amsterdam +1 / Caffè -2 

Rotterdam -1 / Rame +2  

I prezzi correnti sono: 

Amsterdam 12 / Seta 11 

Hoorn 11 / Caffè 13 

Delft 8 / Porcellana 19 

Rotterdam 9 / Rame 17 

Enkhuizen 10 / Spezie 17 

Middelburg 11 / Tè 13 

Dopo aver aggiornato i prezzi basandosi sulle 3 carte della scheda giocatore di Magda, i prezzi sono: 

Amsterdam 14 / Seta 9 

Hoorn 11 / Caffè 11 

Delft 8 / Porcellana 19 

Rotterdam 8 / Rame 19 

Enkhuizen 10 / Spezie 17 

Middelburg 11 / Tè 13 

Entrambi gli estremi delle tracce di prezzo hanno alcuni spazi con valori ripetuti: l’estrema sinistra ha 5 spazi extra 

con valore di 1 e l’estrema destra ha 3 spazi extra con valore di 25. 

Le normali regole di acquisto si applicano a questi spazi, per esempio: comprare due azioni al prezzo corrente di 1 

comporta il costo di 1+1=2 fiorini ciascuno, e comprare tre azioni al prezzo corrente di 25 comporta il costo di 

25+2=27 fiorini ciascuno. 

Il prezzo di vendita invece non scende mai sotto al valore di 1 quando si vendono più merci dello stesso tipo. Per 

esempio, vendere due azioni il cui prezzo corrente è 1 vale 1 fiorino per azione, non 1-1=0. Le carte di cambio prezzo 

fanno muovere i segnalini a sinistra o a destra in base al numero di spazi indicato (in modo che se il segnalino si trova 

vicino all’estremità della traccia, il cambiamento di prezzo non possa realmente cambiare il numero ma solo la 

posizione sulla traccia). 

I gettoni non escono dalla traccia, ma si fermano alla fine. 

 

Dopo aver aggiornato i prezzi, il giocatore sposta tutte le carte di cambio prezzo sulla propria scheda giocatore di 

uno spazio a destra, lasciando vuoto lo spazio più a sinistra. Iniziando il terzo turno, la scheda sarà piena con 3 carte: 

la carta nello spazio più a destra sarà spostata fuori dalla scheda e scartata, lasciando 2 carte. 

In questo modo ogni carta di cambio prezzo influenzerà i prezzi per 3 turni consecutivi e tutti i giocatori potranno 

vedere quali cambiamenti di prezzo si verificheranno e per quanti turni ancora. 

Alla fine del proprio turno, il giocatore pesca una nuova carta di cambio prezzo dal mazzo principale. 

 



I giocatori hanno tre carte speciali da utilizzare durante il gioco. Ogni carta può essere usata una sola volta. 

 

Carta Mercato Nero 

 

Giocare una carta Mercato Nero costa al giocatore tutte le 3 transazioni finanziarie del proprio turno. Il giocatore usa 

la carta Mercato Nero scoperta insieme fino a 3 segnalini di azioni e merci da vendere al mercato nero. Dopo aver 

fatto ciò, il giocatore continua con il passo 2 (giocare una carta di cambio prezzo). 

All’inizio del turno successivo, prima del passo 1, il giocatore dovrà prima vendere i propri prodotti sulla carta del 

Mercato Nero. I segnalini tornano alla banca e il giocatore riceve un pagamento corrispondente ai prezzi correnti. 

 
Esempio: Nel suo turno, Magda decide di giocare la sua carta Mercato Nero. Lei usa quest’azione anziché effettuare le transazioni finanziarie del passo 1. Mette 

le carta di fronte a lei e posiziona su di essa 2 azioni dell’Agenzia Hoorn e 1 spezia. Poi lei continua il suo turno con il passo 2. 

Dopo, all’inizio del suo prossimo turno, Magda completa per prima cosa la sua transazione al mercato nero. Il prezzo corrente delle azioni di Hoorn è di 17 fiorini 

e il prezzo corrente delle spezie è di 20 fiorini. Magda restituisce i gettoni alla banca e prende 54 fiorini. Ora il suo turno continua con il passo 1 (può eseguire 

fino a 3 transazioni). 

 

NOTA BENE: i gettoni sulla carta Mercato Nero non appartengono ad alcun giocatore o alla banca. Essi non sono 

disponibili per l’acquisto. 

 

Carta Dividendo 

 

Giocare una carta Dividendo costa al giocatore tutte le 3 transazioni finanziarie del proprio turno. 

Il giocatore usa la sua carta Dividendo e sceglie un’agenzia che non ha ancora pagato dividendi. Quest’agenzia 

adesso pagherà dividendi ai suoi azionisti. 

Il giocatore posiziona un gettone dividendo sul tabellone sopra al simbolo dell’agenzia scelta per indicare che essa ha 

ora pagato dividendi (così essa non dovrà pagare dividendi di nuovo). 

Tutti i giocatori con gettoni azioni dell’agenzia scelta ricevono il prezzo corrente dell’azione (come indicato sul 

tabellone) per ogni azione che possiedono. 

 
Esempio: Roberto gioca la sua carta Dividendo. Sceglie l’Agenzia di Rotterdam, che non ha ancora giocato dividendi. Il prezzo corrente delle azioni di Rotterdam 

è di 23 fiorini, così il Dividendo vale 6 fiorini per azione. Roberto ha 3 azioni di Rotterdam e riceve 18 fiorini dalla banca. Magda ha 1 azione di Rotterdam e riceve 

6 fiorini. Raffaele ha 2 azioni di Rotterdam e riceve 12 fiorini. 

 

Carta Notizia 

 

Una volta a partita, i giocatori possono utilizzare la propria carta Notizia al posto di una carta cambio prezzo. La carta 

Notizia è posizionata scoperta sulla scheda del giocatore nel posto dove sarebbe posizionata la carta cambio prezzo. 

La carta Notizia si sposterà ogni turno con le carte cambio prezzo senza influenzare i prezzi delle azioni e delle merci. 

Nel momento in cui la carta Notizia viene utilizzata, il giocatore potrà scartare fino a 3 carte di cambio prezzo. Il 

giocatore pesca nuove carte di cambio prezzo: 

 

 Una carta di cambio prezzo dal mazzo principale. 

 Carte addizionali dal mazzo di riserva. 

 



Quando il mazzo principale si è esaurito, i giocatori effettuano altri 2 round, finché tutti i giocatori abbiano soltanto 3 

carte di cambio prezzo rimaste nelle proprie mani. Una volta che il mazzo principale si è esaurito, i giocatori non 

faranno più il passo 5 (pescare nuove carte di cambio prezzo). 

 

Alla fine del gioco, i giocatori calcolano la propria ricchezza. 

I giocatori vendono tutte le loro azioni e merci ai prezzi correnti, ricevendo fiorini dalla banca. 

I giocatori sommano tutti i loro fiorini. Il giocatore che ha più fiorini vince la partita.  

Il pareggio è possibile. 

 

 

Ogni carta di cambio prezzo rivela delle informazioni che influenzano il prezzo delle azioni di un’agenzia e una merce. 

Ogni carta influenzerà il mercato durante i 3 turni seguenti del giocatore che l’ha posizionata. Le carte sono 

progettate per riflettere la relazione tra le agenzie e le merci che trattano. Ogni agenzia commercia una merce 

primaria e un’altra merce secondaria. Le agenzie sono connesse in coppie, in modo che la merce primaria di una sia 

la merce secondaria dell’altra. 

AGENZIA MERCE PRIMARIA MERCE SECONDARIA 

Amsterdam Seta Caffè 

Hoorn Caffè Seta 

Delft Porcellana Rame 

Rotterdam Rame Porcellana 

Enkhuizen Spezie Tè 

Middelburg Tè Spezie 

 

Ogni carta di cambio prezzo altera il prezzo delle azioni di un’agenzia e una merce. Ogni prezzo dell’azione è 

modificato di 1 e ogni prezzo della merce è modificato di 2. I cambiamenti del prezzo sono inversamente correlati, 

per esempio, se il prezzo dell’azione aumenta, il prezzo della merce decresce e viceversa. 

Ogni agenzia ha 12 carte associate con essa. Per una data agenzia, 7 carte incrementano il prezzo dell’azione e 5 

carte lo fanno decrescere. Delle 7 carte che incrementano il prezzo delle azioni, 5 carte diminuiscono il prezzo della 

merce principale e 2 carte diminuiscono il prezzo della merce secondaria. Delle 5 carte che diminuiscono il prezzo 

delle azioni, 4 carte incrementano il prezzo della merce primaria e 1 carta incrementa il prezzo della merce 

secondaria. 

Questo significa che i prezzi dell’azione tenderanno a salire nel tempo e i prezzi della merce tenderanno a scendere 

nel tempo. Dal momento che il valore dell’azione è più stabile e tendente a incrementare nel lungo periodo, può 

essere un sicuro investimento a lungo termine. I prezzi della merce possono cambiare più drasticamente, dunque 

trattare merci è rischioso ma può dare grandi profitti nel breve termine. 
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Traduzione italiana a cura di: Fabrizio & Corinna (La Scimmia Sul Tavolo) 

Visita il canale youtube della Scimmia: http://www.youtube.com/user/lascimmiasultavolo 

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. 
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