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CAYLUS riassunto regolamento 
Emanuele Ornella, Andrea Ligabue 2/11/2005 

Fase 1: incassare i redditi 
o 2 denari 
o 1 denaro x proprio Edificio Residenziale (verde) posseduto 
o 1 denaro x propria Biblioteca  
o 2 denari x proprio Albergo 

 
Fase 2:  piazzare i lavoratori 

o passare: si posiziona il segnalino del ponte sul numero più piccolo libero (se è il primo prende 1 denaro)  
o su un edificio proprio: si paga 1 denaro 
o su un edificio Speciale (prima del ponte), Neutrali (rosa), Fissi (dopo il ponte disegnati sulla mappa): si pagano 

denari pari al numero più piccolo sotto il ponte 
o sul castello: si pagano denari pari al numero più piccolo sotto il ponte 
o su un edificio di un altro giocatore: si pagano denari pari al numero più piccolo sotto il ponte. Il proprietario 

guadagna 1 prestigio 
 
Fase 3: Attivazione Edifici Speciali (prima del ponte) 
Seguendo l’ordine dal castello verso il ponte il giocatore che ha un lavoratore sull’edificio applica le regole speciali e 
riprende il lavoratore 

o Cancello: sposta il lavoratore in un qualsiasi posto libero gratuitamente 
o Stazione Commerciale: prendi 3 denari 
o Gilda dei commercianti: sposta il Prevosto da 1 a 3 posizioni avanti o indietro 
o Campo dei tornei: paga 1 denaro e 1 tessuto per un favore reale  
o Stalla: modifica l’ordine dei giocatori (vicino al castello) 
o Locanda: spingi a destra i lavoratori. Chi sta a destra nella Locanda paga comunque 1 solo denaro per 

piazzare i lavoratori  
 
Fase 4: Movimento del Prevosto (segnalino bianco piccolo) 
Seguendo l’ordine dei segnalini sotto il ponte ciascun giocatore può spendere da 1 a 3 denari per spostare da 1 a 3 
posizioni il Prevosto avanti o indietro 
 
Fase 5: Attivazione altri Edifici (dopo il ponte) 
Seguendo l’ordine dal primo edificio dopo il ponte fino all’Edificio (compreso) dove sta il Prevosto. 

o Edifici di produzione: il giocatore che ha il lavoratore prende delle risorse. Se l’edificio di produzione è grigio il 
proprietario prende 1 risorsa a scelta tra quelle prodotte  

o Edifici di costruzione: 
o Carpentiere: permette di costruire Edifici in legno (marrone). Chi costruisce: 

�� paga le risorse indicate nella tessera 
�� piazza la tessera sul primo posto libero nella strada 
�� piazza una casetta sulla tessera (per indicare che quell’Edificio è di sua proprietà) 
�� guadagna prestigio indicato nella tessera 

o Muratore: permette di costruire Edifici in mattone (grigio). Chi costruisce: 
�� paga le risorse indicate nella tessera 
�� piazza la tessera sul primo posto libero nella strada 
�� piazza una casetta sulla tessera (per indicare che quell’Edificio è di sua proprietà) 
�� guadagna prestigio indicato nella tessera 

o Notaio: permette di trasformare un Edificio neutrale (rosa) oppure un proprio Edificio in legno 
(marrone) o in mattoni (grigio) in un Edificio Residenziale (verde). Chi costruisce: 

�� paga 1 denaro e 1 tessuto 
�� sostituisce una tessera rosa (eliminata dal gioco) o una sua marrone o grigia (rimessa a 

disposizione per costruire) con quella verde. La sostituzione avviene solo dopo che la tessera 
è stata attivata in questo turno 

�� piazza una casetta sulla tessera (per indicare che quell’Edificio è di sua proprietà) 
�� guadagna 2 punti prestigio  

o Architetto: permette di sostituire un proprio Edificio Residenziale (verde) in un proprio Edificio di 
Prestigio (blu). Chi costruisce: 

�� paga le risorse indicate nella tessera 
�� sostituisce una propria tessera verde (rimessa a disposizione per costruire) con quella blu 
�� piazza una casetta sulla tessera (per indicare che quell’Edificio è di sua proprietà) 
�� guadagna prestigio e favori reali indicati nella tessera costruita 

o Mercati: si scambiano risorse per denari 
o Venditori ambulanti: si scambiano denari per risorse 
o Chiesa: si scambiano denari per punti prestigio 
o Sarto: si scambiano tessuto per punti prestigio 
o Banca: si scambiano denari per oro 
o Alchimista: si scambiano risorse (non oro) per oro 

 
Fase 6: Costruzione Castello 
Ciascun giocatore che ha un lavoratore (seguendo l’ordine nel castello): 
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o paga uno o più lotti. Ciascun lotto deve avere 3 risorse tutte diverse di cui un cibo 
o per ciascun lotto mette una casetta nella sezione attiva del castello 
o guadagna prestigio indicato dalla sezione (5, 4 o 3) 

 
Se non paga neanche un lotto (pur avendo messo un lavoratore) perde 2 punti prestigio 
 
Il giocatore che ha pagato più lotti o in caso di parità che è primo con il lavoratore nel castello guadagna un favore reale. 
 
Se una sezione del castello viene completata si ottengono effettua un punteggio per quella sezione. 
 
Fase 7: movimento del Balivo (segnalino bianco grande) 
Se il Balivo è tra il ponte e il Prevosto (o nella stessa casella del Prevosto), si muove di 1 spazio allontanandosi dal 
castello 
Se il Balivo e' oltre il Prevosto (più lontano rispetto al castello), si muove di 2 spazi allontanandosi dal castello. 
Il Prevosto raggiunge il Balivo. 
Se il Balivo raggiunge o supera una casella con la sezione del castello: 

o si effettua un punteggio per quella sezione del castello 
o nei turni successivi si costruisce nella prossima sezione del castello 

 
Punteggio di una sezione del castello 
Si effettua quando il Balivo raggiunge o supera la casella con la sezione oppure nel turno si è conclusa una sezione. 

o segrete:  
o 0 casette � -2 punti prestigio 
o 2 o più casette � 1 favore reale 

o mura:  
o 0 casette � -3 punti prestigio 
o 2 o 3 � 1 favore reale 
o 0 casette � -2 punti prestigio 
o 2 casette � 1 favore reale 
o 3 o 4 casette � 2 favori reali 
o 5 o più casette � 3 favori reali 

o torri:  
o 0 casette � -4 punti prestigio 
o 2 o 3 � 1 favore reale 
o 4 o 5 casette � 2 favori reali 
o 6 o più casette � 3 favori reali 

 
Favori reali 
Quando un giocatore guadagna un favore reale: 

o sceglie una riga 
o avanza con il segnalino di quella riga di un posto a destra (senza superare la colonna che indica la sezione del 

castello in cui si trova il Balivo) 
o applica una azione di quella riga di una colonna fino al proprio segnalino 

 
Se guadagna più di un favore reale nella stessa fase si deve scegliere una riga diversa. 
 

o prima riga: guadagnare denari 
o seconda riga: guadagnare punti prestigio 
o terza riga: guadagnare risorse 
o quarta riga: privilegi su alcuni edifici: 

o colonna 1: nessun privilegio 
o colonna 2: attivando il carpentiere si usa 1 legno in meno per costruire 
o colonna 3: attivando il muratore si usa 1 mattone in meno per costruire 
o colonna 4: attivando il notaio si usa 1 tessuto in meno per costruire 
o colonna 5: il giocatore può costruire immediatamente un edificio di prestigio (blu) sostituendo un suo 

edificio residenziale (verde). Nessuno sconto viene applicato 
 
 
Preparazione 

o mettere a caso i segnalini per determinare l’ordine di gioco. Il primo giocatore prende 5 denari, il secondo e 
terzo 6, il quarto e quinto 7 

o ogni giocatore prende 1 legno e 1 cibo 
o il Prevosto e il Balivo vanno messi nell’ultimo edificio neutrale (rosa) 

 
 
In due giocatori 

o ogni giocatore inizia con 5 denari 
o il turno di gioco cambia ad ogni nuovo turno (le stalle non vengono usate) 
o il costo per piazzare i lavoratori quando un giocatore ha passato è di 3 denari (anziché di 2) 

 


