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1347 La Morte Nera sconvolge l'Europa. Il sovrano è appena mancato per la peste, ed ora, voi,  
principi del reame, siete in concorrenza nella lotta per sostituirlo. Per fare questo viaggerete in giro 
per il  reame raccogliendo fedeli  sostenitori  scelti  tra le varie classi  sociali  del Medioevo. Ogni 
giorno visiterete una città diversa, ognuna contenente diversi tipi di edifici e ciascuno con diversi 
tipi di benefici.
Quando entrerete in un edificio appartenente ad una data classe, recluterete seguaci di quella classe. 
Ogni tanto, correrete anche il rischio di reclutare alcuni degli stranieri in giro per le strade. Ci sono 
pochi ratti in quelle strade, ma un ratto o due non ti ucciderà, giusto?

Componenti

84 carte  popolazione,  14 di  ciascuna delle  sei  classi  (Contadini,  Borghesia,  Chiesa,  Cavalleria, 
Magia e Nobiltà) che mostra un diverso numero di suore (24 x 4, 12 x 3, 12 x 2, 12 x 1 e 24 x 0)
51 carte speciali, 12x Spada, 12x Flauto, 12x Passo, e 15x Oro
50 gettoni ratto con valore 1, 3 o 5
60 carte edificio, 5 ciascuna di 12 edifici diversi (2 edifici diversi per classe)
40 dischi di legno (8 per ogni colore dei giocatori)
15 carte jolly
1 carta Primo Giocatore
1 plancia Influenza
20  gettoni vittoria

Preparazione

1 Posizionare la plancia Influenza al centro del tavolo.

2 Ogni giocatore sceglie un colore e mette un disco di questo colore sullo spazio di partenza di 
ciascuna delle sei tracce sulla plancia di Influenza. Egli conserva i due dischi rimanenti di fronte a  
sè.

3 Ogni giocatore riceve gettoni ratto per un valore totale di 10.
Posizionare i gettoni ratto restanti a faccia in su come riserva sul tavolo. I giocatori conservano i  
loro gettoni ratto a faccia in giù per tutta la partita, ma sono liberi di controllare i valori dei propri 
gettoni in qualsiasi momento. Nel gioco i giocatori possono convertire 3 (o 5) gettoni ratto di valore 
1 per un gettone ratto di valore 3 (o 5) in qualsiasi momento.
Nota: Ogni volta che un giocatore riceve un gettone ratto ne prende uno di valore 1. La stessa regola 
si applica quando si scartano i gettoni ratto

4 Mischia le carte popolazione. Pesca 5 carte senza guardarle e mettile a faccia in giù in una fila 
vicino alla plancia. Questa fila determina il numero di Suore che aiuteranno i giocatori alla fine del 
gioco, di seguito denominata la «fila delle Suore».

5 Distribuisci 5 carte  popolazione ad ogni giocatore. Posizionare le carte popolazione restanti  in un 
mazzo coperto con lo spazio per una pila degli scarti accanto. Questo è il mazzo Popolazione.
Ogni volta che il mazzo delle carte popolazione è esaurito, la pila degli scarti viene mischiata per 
formare un nuovo mazzo carte popolazione.



6 Posizionare la carte Jolly e le carte speciali richieste dagli edifici in gioco in mazzi separati, a 
faccia in su.

7 Scegliere 30 carte edificio da utilizzare nel gioco (vedi Scelta delle carte Edificio). Mischia queste 
carte e posizionare il mazzo a faccia in giù sul tavolo. Questo è il Mazzo Edifici.

8 Prendere un certo numero di carte (vedi tabella seguente) dal Mazzo Edifici e senza guardare e 
posizionale a faccia in giù per formare un mazzo. Questo è il Mazzo dei Rimpiazzi

Numero di giocatori: 2 3 4 5
Numero di carte Edificio da rimuovere: 10 12 6 6

9 Scegliere un giocatore iniziale e consegnare la carta Primo Giocatore

Scelta delle carte Edificio: in ogni partita, solo 30 carte edificio saranno utilizzate, 5 da ciascuna 
delle 6 classi. Prima di ogni partita, si deve decidere quali carte Edificio utilizzare nel gioco. Questo 
può essere deciso collettivamente dai giocatori, oppure è possibile farlo con un metodo casuale, sia 
selezionando un edificio a caso per ogni classe inserendo 5 copie di questo edificio, o mischiando 
separatamente tutte le carte di  costruzione per ogni classe e pescandone 5 carte a caso da ogni 
classe.

Nota: Per la prima partita a Rattus Cartus si consiglia di giocare con la seguente serie di Carte 
Edificio: Fattoria 5x (contadini), Mercato 5x (Borghesia), Monastero di 5x (Chiesa), Castello di 5x 
(Cavalleria), Palazzo 5x (Nobiltà), 5x Tenda dell'Indovino (Magia).

Sequenza di gioco

Una partita si svolge in 8 (con 4-5 giocatori), 9 (con 3 giocatori) o 10 (con 2 giocatori) round, 
ciascuno suddiviso in 5 fasi

A Pescare le nuove carte edificio
B Rifornimento
C Scegliere gli edifici e giocare le carte popolazione 
D Risolvere le azioni Edificio
E Fine del round

A Pescare le nuove carte edificio

In una partita con 4-5 giocatori pescare 3 carte edificio dal mazzo di carte Edificio e disporle in una 
fila. In una partita con 2-3 giocatori vengono pescate solo 2 carte edificio. Se tutte le carte pescate  
mostrano lo stesso edificio rimpiazzare l'ultima carta pescata con la prima carta presa dal mazzo dei 
Rimpiazzi (mettere la carta rimpiazzata in fondo a questo mazzo). Se la nuova carta fosse ancora la 
stessa ripetere il procedimento fino a quando non viene pescata una carta differente.

B Rifornimento

Ciascun giocatore sceglie ed esegue l'azione rifornimento di una delle carte edificio pescate.
Ogni carta edificio mostra un'azione rifornimento costituita da diverse combinazioni dei seguenti 
simboli:



Pescare un dato numero di carte popolazione
Scartare un ratto
Guardare una delle carte della «fila delle Suore»

Esempio: Nella fase A di una partita con 4 giocatori, vengono pescate queste 3 carte edificio. Nella 
fase B, ogni giocatore può scegliere di pescare 2 carte popolazione e guardare una carta nella «fila 
delle Suore» (Tenda dell'Indovino), pescare 4 carte (Monastero), o scartare due ratti (Monastero).

Nota: Se tutti i giocatori sono d'accordo, possono scegliere ed eseguire loro azioni rifornimento in 
questa fase contemporaneamente, altrimenti questa fase viene giocata in ordine di turno, a partire 
dal primo giocatore.

C Scegliere gli edifici e giocare le carte popolazione 

Ogni giocatore, a partire dal primo giocatore e procedendo in senso orario, sceglie uno degli edifici 
mettendo uno dei suoi dischi a disposizione nel primo spazio disponibile sulla carta edificio. Poi 
annuncia il numero di carte che userà in questo edificio (questo può anche essere pari a zero) e 
piazza il numero di carte a faccia in giù davanti a sè.

Nota: Un giocatore può scegliere un edificio, anche se un altro giocatore ha precedentemente scelto 
lo stesso edificio.
Nota: Un giocatore può scegliere lo stesso edificio scelto nella fase B o un altro edificio.

Esempio
Il giocatore rosso è il primo giocatore in questo round, seguito da (in senso orario) giallo, verde e 
blu. Il giocatore rosso sceglie il primo Monastero, mette il suo disco rosso nello spazio «1» della 
carta edificio e gioca quattro delle sue carte popolazione in mano a faccia in giù di fronte a se 
stesso. Poi il giocatore giallo decide di posizionare il suo disco giallo sullo spazio «1» della Tenda 
dell'Indovino, e giocare tre carte coperte davanti a sé.
Poi il giocatore  verde piazza il suo disco sullo spazio «1» del secondo Monastero, ma sceglie di 
non giocare carte. Infine, il giocatore blu mette il suo disco sullo spazio «2» del secondo Monastero 
e gioca una carta coperta.

D Risolvere le azioni Edificio

Gli edifici sono risolti uno per uno, cominciando con il primo edificio della fila.
La risoluzione di un edificio è composta da tre fasi:

a) Risolvere le carte
Quando si risolve un edificio, tutti i giocatori che sono entrati nell'edificio rivelano le carte che 
hanno giocato. Ogni giocatore risolve le carte che ha giocato:
• Per ogni carta popolazione (indipendentemente dalla categoria) e jolly giocato, il giocatore ottiene 
un  punto  di  influenza  nella  classe  dell'edificio  (sposta  il  suo segnalino  un passo sulla  la  pista  
influenza di quella classe).
• Per ogni carta popolazione giocata che non corrisponde alla classe dell'edificio, egli deve
prendere un gettone ratto dalla riserva e metterlo a faccia in giù davanti a sè.
• Per ogni carta speciale (Spada o Flauto) giocata, seguire le regole in materia che riguardano quelle 
carte (vedere Panoramica delle carte speciali a pagina 8).
Ogni edificio è risolto secondo l'ordine in cui i giocatori entrati nell'edificio. Il
giocatore nello spazio «1» gioca per primo, seguito dal giocatore sullo spazio «2», ecc.

b) Eseguire le azioni



Ogni giocatore che è entrato l'edificio è autorizzato a eseguire l'azione speciale dell'edificio. La 
maggior parte degli edifici hanno due azioni simili stampate su di esso:
• L'azione premio (in alto): deve essere eseguita solo dal giocatore che ha giocato la maggior parte 
delle carte popolazione (indipendentemente dalla classe) e jolly combinati in questo edificio.
Se  due  di  più  giocatori  hanno  giocato  lo  stesso  numero  di  carte,  il  giocatore  che  è  entrato 
nell'edificio prima può eseguire l'azione premio.
• L'azione standard (in basso): può essere eseguita da ogni altro giocatore in questo edificio.

Importante: In una partita a due giocatori in ogni turno un solo giocatore potrà eseguire un'azione 
premio, anche se entrambi i giocatori sono entrati in edifici diversi. Il giocatore che ha giocato di 
più carte popolazione e jolly (indipendentemente da quale edificio sia entrato) può eseguire l'azione 
premio  dell'edificio  scelto,  mentre  l'altro  giocatore  può  effettuare  soltanto  l'azione  standard 
dell'edificio scelto. In caso di parità, il  primo giocatore ad entrare nell'edificio vince lo spareggio.

Ultimo  round:  Nel  turno  finale  del  gioco,  nessuna  azione  può  essere  eseguita  negli  edifici.  Il 
giocatore che normalmente eseguirebbe l'azione premio otterrà un ulteriore punto di influenza in 
quella classe. Gli altri giocatori non otterranno nulla.

c) Scartare le carte
Tutte le carte giocate vengono scartate: le carte popolazione andranno nella pila degli scarti, jolly e
carte speciali torneranno nei loro mazzi corrispondenti. I giocatori terranno le carte acquisite dagli
effetti di carte speciali o dal risultato di un'azione eseguita in questo edificio.

Nota: Il round finale può essere facilmente riconosciuto perché il mazzo di carte edificio è esaurito.

Nota: Anche se un giocatore si trova in un edificio e non ha giocato carte popolazione o jolly, può 
ancora  eseguire  l'azione  standard  dell'edificio.  Può  anche  essere  in  grado  di  eseguire  l'azione 
premio, se è l'unico giocatore nell'edificio,  o è  stato il  primo giocatore a entrare nell'edificio e 
nessuno degli altri giocatori  nell'edificio ha giocato carte popolazione o jolly.

Nota:  In  alcuni  casi,  l'ordine  in  cui  i  giocatori  eseguono  l'azione  di  un  edificio  può  essere 
importante. Se questo è il caso, il giocatore che esegue l'azione premio inizia, seguito dagli altri 
giocatori secondo l'ordine in cui sono entrati nell'edificio.

Nota: se un giocatore muove il suo segnalino influenza in uno spazio già contenente uno o più 
dischi appartenenti ad altri giocatori, egli pone il suo segnalino in cima a questa pila.

Esempio:  Continuando  con  l'esempio  precedente,  il  primo  edificio  da  risolvere  è  la  Tenda 
dell'Indovino. Il giocatore giallo era l'unico giocatore entrato in questo edificio. Ora egli rivela le tre 
carte che ha giocato. Due sono carte Strega, e la terza carta è un monaco.

Siccome una delle carte popolazione non appartiene alla classe dell'edificio il giocatore Giallo deve 
prendere un gettone ratto dalla riserva.
Successivamente, il giocatore ottiene 3 punti influenza nella classe Magia (avanzando il suo disco 
di 3 spazi sulla traccia di influenza Magia).
Infine, esegue l'azione premio della carta edificio, vale a dire, guardare due delle carte nella «fila 
delle Suore».

A seguire, viene risolto il primo Monastero. Il giocatore rosso è stato l'unico giocatore che è entrato 
questo edificio. Egli rivela le quattro carte ha giocato.
Queste carte sono una carta Monaco, una carta Re e due carte Streghe.
Poi, avanza il suo disco di 4 passi sulla traccia di influenza Chiesa.



Quindi svolge l'azione premio dell'edificio che è scartare due ratti.

Infine viene risolto il secondo Monastero. Questo edificio era stato scelto da due giocatori il verde 
ed il blu.
Perciò entrambi rivelano le carte popolazione giocate. Il giocatore verde non aveva giocato alcuna 
carta, per cui non avanza lungo la traccia dell'Influenza Chiesa, né prende alcun gettone ratto.
Il giocatore blu ha giocato una carta che si è rivelata essere una carta speciale Spada per cui non 
avanzerà sulla traccia di Influenza, né prenderà gettoni ratto.
Poiché il giocatore blu ha giocato una carta Spada, il giocatore verde dovrà consegnare a Blu metà 
delle carte popolazione rimanenti che ha in mano.

Infine,  il  giocatore  verde esegue l'azione  premio dell'edificio  e  il  giocatore blu esegue l'azione 
standard, poiché sono in parità per il numero di carte popolazione e jolly giocate, e il giocatore 
verde è entrato per primo nell'edificio. 
Così il giocatore verde arriva a scartare due dei suoi ratti, e il giocatore blu scarta un ratto.

E Fine del round

Dopo aver risolto tutti gli edifici, i dischi vengono restituiti ai loro proprietari.
Scartate le carte edificio usate in questo round. Il giocatore iniziale consegna al giocatore alla sua 
sinistra la carta Primo Giocatore. Questi sarà il giocatore a partire per primo nel turno successivo.

Fine del gioco

Dopo il round finale, il gioco finisce.
Ora, tutti i giocatori calcolano i loro punteggi. I punti vittoria sono assegnati come segue:
• Per ogni classe, il giocatore con più punti influenza segna 10 punti vittoria, il
giocatore con il secondo punteggio influenza segna 5 punti vittoria, e il terzo giocatore
con più punti influenza segna 2 punti vittoria.
Un giocatore senza punti  influenza in una classe non può mai segnare punti  vittoria per quella 
classe.
• Il giocatore con il maggior numero di carte popolazione e carte jolly rimaste in mano mano segna
2 punti. In caso di parità, tutti i giocatori in pareggio segnano 1 punto.
• Per ogni tipo di carta speciale (ad eccezione dell' «oro»), il giocatore con il maggior numero di 
carte di quel genere rimaste in mano segna 2 punti. In caso di parità, tutti i giocatori in pareggio 
segnano 1 punto.
• Se l'edificio Tesoreria è stato utilizzato durante il gioco, il giocatore con più  carte «Oro» segna 6 
punti. Il secondo giocatore con il maggior numero di carte «Oro» segna 3 punti. In caso di parità i 9  
punti vittoria vengono suddivisi (arrotondati per difetto) tra i giocatori in parità. Non sono assegnati 
punti vittoria per il secondo posto. Nel caso di un pareggio per il secondo possessore di carte «Oro» 
i 3 punti vittoria sono divisi tra i giocatori in parità (arrotondato per difetto).
• Ogni gettone punti vittoria accumulato durante il gioco viene aggiunto al totale.

Infine, verificare se i giocatori sopravvivono alla peste. Ogni giocatore rivela i propri gettoni ratto
e somma i loro valori. Le carte della «fila delle Suore» vengono rivelate, ed il numero totale delle 
Suore viene contato. Ogni giocatore il cui valore complessivo dei gettoni ratto supera il
numero delle Suore viene ucciso dalla peste, e perde la partita, anche se avesse avuto il maggior  
numero di punti vittoria!
Il giocatore superstite con il maggior numero di punti vittoria eredita la corona e vince la partita! 
Nel caso di parità, il giocatore con il più basso valore di gettoni ratto vince. In caso di ulteriore 
parità, i giocatori condividono la loro vittoria.



Nota: Se due o più giocatori hanno lo stesso numero di punti di influenza l'ordine dei dischi impilati 
decide: i dischi sottostanti battono i dischi posti in alto della stessa pila.

Nota: In una partita a 2 giocatori solo 10 e 5  punti vittoria vengono assegnati per ciascuna classe.

Esempio: In una classe, solo uno dei giocatori ha segnato punti di influenza. Il giocatore ottiene 10 
punti vittoria, mentre gli altri punti vittoria non vengono assegnati.

Nota: In una partita a 2 giocatori, non vengono assegnati punti vittoria per il secondo possessore di 
carte «oro».

Nota: Se tutti i giocatori vengono uccisi dalla peste, tutti i giocatori hanno perso la partita. Tuttavia, 
se si vuole ancora dichiarare un vincitore, si può lasciare che il giocatore  con il con il più basso 
valore di gettoni ratto vinca la partita.

Panoramica delle carte Edificio

Palazzo (Nobiltà)
Azione premio: Prendere due gettoni punto vittoria
Azione standard: Prendere un gettone punto vittoria

Tesoreria (Nobiltà)
Azione premio: Prendere due carte «Oro» 
Azione standard: Prendere una carta «Oro» 

Monastero (Chiesa)
Azione premio: Eliminare due ratti.
Azione standard: Eliminare un ratto

Ospedale (Chiesa)
Azione premio: scartare un ratto.  Inoltre,  si  possono scartare fino a tre carte popolazione dalla 
propria mano in modo da eliminare uno stesso numero di ratti.
Azione standard: Scarta fino a due carte dalla tua mano, al fine di eliminare uno stesso numero di 
ratti.

Ufficio (Borghesia)
Azione premio: Prendere due carte speciali «Passa».
Azione standard: Prendere una carta speciale«Passa».

Mercato (Borghesia)
Azione premio: Prendere due Carte Jolly dalla riserva
Azione standard: Prendere una carta Jolly dalla riserva

Torre di Guardia (Cavalleria)
Azione premio: Ogni giocatore che non ha scelto una Torre di guardia in questo round deve darvi  
tre carte dalla sua mano se ha almeno un numero di carte in mano pari al vostro. Quel giocatore 
sceglie le carte da darvi.
Nota: Se il giocatore non ha tre carte, ma ha un numero di carte almeno pari al vostro, vi consegnerà 
tutte le sue carte.
Azione standard:  nessuna azione.  Protezione contro l'azione premio Torre di  Guardia in  questo 
round.



Nota: Non è consigliabile utilizzare questo edificio in una partita a 2 giocatori.

Castello (Cavalleria)
Azione premio: Prendere due carte speciali «Spada»
Azione standard: Prendere una carta speciale «Spada» 

Fattoria (Contadini)
Azione premio: Pesca re4 carte popolazione
Azione standard : Pescare 2 carte popolazione

Birreria (Contadini)
Azione premio: Pescare 1 carta popolazione per ogni punto influenza segnato in questo round.
Azione standard: Pescare 1 carta popolazione ogni 2 punti influenza segnati in questo round.

Tenda dell'Indovino (Magia)
Azione premio: Guardare due carte della «fila delle Suore».
Azione standard: Guardare una carta della «fila delle Suore».
Importante: L'ordine delle carte della «fila delle Suore» non può mai essere cambiato!

Capanna del Pifferaio Magico (Magia)
Azione premio: Prendere due carte speciali «Flauto» 
Azione standard Prendere una carta speciale «Flauto».

Panoramica delle carte speciali

«Passo»
Le carte speciali «Passo» possono essere giocate all'inizio del proprio turno durante la fase C: Scelta 
Edificio. Se giochi una carta Passo, il turno passa al giocatore successivo. Quando tutti gli altri 
giocatori hanno scelto un edificio (o hanno giocato altre carte Passo), è nuovamente il tuo turno 
(devi scegliere un edificio o giocare un'altra carta Passo).

«Spada»
Le carte speciali «Spada» possono essere giocate su un edificio come le carte popolazione. Durante 
la risoluzione di un edificio il giocatore che ha giocato il minor numero di carte «Spada» deve dare 
la metà delle carte nella sua mano (arrotondato per difetto) al giocatore che ha giocato il maggior 
numero delle  carte «Spada». Il giocatore sceglie quali carte dalla sua mano dare all'altro giocatore. 
Se due o più giocatori sono in parità di carte speciali «Spada», il giocatore che è entrato nell'edificio 
per primo vince lo spareggio. Se due o più giocatori sono in parità come minor numero di carte  
«Spada» giocate, il giocatore con il maggior numero di carte speciali «Spada» sceglie quale di essi 
deve dargli metà delle sue carte.

Nota: Se tutti i giocatori hanno giocato lo stesso numero di carte «Spada»  non accade nulla.

«Oro»
Le carte speciali «oro» non possono essere giocate. Alla fine del gioco, il giocatore con più carte 
speciali «oro» segnerà 6 punti vittoria e il secondo giocatore 3 punti vittoria.

Nota: Anche se le carte «oro» non possono essere giocate, sono tenute in mano come le altre carte, e 
possono essere scartate presso l'Ospedale e possono essere rubate da giocatori che utilizzano le 
carte «Spada»  .

«Flauto»



Le carte speciali «Flauto» possono essere giocate in un edificio come le carte popolazione. Durante 
la risoluzione delle azioni edificio il giocatore che ha giocato il minor numero di carte «Flauto» 
riceverà un ratto dal giocatore che ha giocato più carte «Flauto». Se due o più giocatori sono in 
parità, il giocatore che è entrato per primo nell'edificio vince lo spareggio. Se due o più giocatori 
sono alla pari  per avere giocato il  minor numero di carte «Flauto», il  giocatore con il maggior 
numero di  carte «Flauto», sceglie quale giocatore riceverà il gettone ratto.

Nota: Se tutti i giocatori hanno giocato lo stesso numero di carte «Flauto», niente accadrà.
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