
CITADELS 
 di Bruno Faidutti, per 3 - 7 giocatori dai 10 anni. 
Contenuto 
65 carte Edificio: (20 verdi, 12 gialle, 11 blu, 11 rosse e 11 viola). 
8 carte Personaggio. 
1 carta Corona con supporto in plastica. 
7 carte con riassunto delle regole (in inglese) 
30 Pezzi d'Oro. 
 
La nebbia si muove sui campi ricoperti di rugiada, mentre il primo spiraglio del sole mattutino fa 
capolino dall'orizzonte e splende sulle fertili pianure. Attraverso la nebbia argentata si possono 
vedere i coraggiosi guerrieri che hanno scelto di lottare perché la terra rimanga libera e sbocci in 
tutta la sua bellezza. Ma nessuno fra loro sospetta il livello di intrigo e tradimento che giace al di là 
di questa pacifica facciata. I nobili signori sono in realtà semplici marionette, che danzano alla 
musica dei loro oscuri padroni. 
dal Terzo Libro di Junan il Cronista, 13 Hornung 1478. 
 
Scopo del gioco 
Ciascun giocatore cerca di completare la sua città costruendo 8 edifici. Gli edifici dovrebbero 
essere del valore più alto possibile. Per fare ciò, i giocatori devono assumere il ruolo di diversi 
personaggi e utilizzare le abilità degli stessi secondo i loro fini. 
 
Preparazione 
Sistemate la carta Corona sul suo supporto. Il giocatore più vecchio è il Re per il primo turno: 
prende la Corona e la pone di fronte a sé per indicare il suo status. Un giocatore mischia le carte 
Edificio, un altro le carte Personaggio. Entrambi i mazzi sono poi sistemati separatamente, coperti, 
al centro del tavolo, assieme ai 30 Pezzi d'Oro, che formano la Banca. 
Ciascun giocatore riceve 
4 carte Edificio. 
2 Pezzi d'Oro dalla Banca. 
1 riassunto delle regole (se legge il tedesco!). 
 
Le carte 
Lo scopo del gioco è guadagnare più punti possibile,giocando carte edificio. Giocare carte 
edificio costa oro e consente di guadagnare punti. Di solito il costo corrisponde al numero di punti 
ed è indicato dal numero di pezzi d'oro disegnati sulla carta. 
 
1) Le carte Edificio 
Le carte edificio sono divise in 5 tipi, ognuno dei quali contraddistinto da un diverso colore: 
Blu - favoriscono il Predicatore (Bishop). 
Verde - favoriscono il Mercante (Merchant). 
Giallo - favoriscono il Re (the King). 
Rosso - favoriscono il Mercenario (warlord). 
Viola - Queste carte non favoriscono alcun personaggio in particolare. Le carte viola solo 
solitamente più costose ma allo stesso tempo più preziose delle altre carte. Il testo di ciascuna 
carta garantisce un particolare vantaggio al giocatore chela mette in gioco. Questo vantaggio 
può essere usato una volta per turno, durante il turno del giocatore. 
 
2) Le carte Personaggio 
Ciascuno degli otto personaggi ha le sue abilità speciali,che verranno dettagliate più avanti. 
 
Svolgimento di un turno (per il gioco da 4-7 giocatori. Le regole per 2 e 3 giocatori vengono 
spiegate alla fine) 
 Il Re (King) comincia per primo ogni turno. Mescola le carte Personaggio e pone la prima carta al 
centro del tavolo, coperta. A seconda del numero di giocatori, pone altre 0, 1 o 2 carte scoperte 
accanto alla prima: 

4 giocatori: 2 carte scoperte 
5 giocatori: 1 carta scoperta 

6 - 7 giocatori: 0 carte scoperte 
Se la carta Personaggio raffigurante il Re (King) è stata posta scoperta in tavola, riponetela nel 
mazzo, mescolate e scegliete un'altra carta al suo posto. 
Il Re in carica esamina quindi le carte Personaggio rimanenti e ne sceglie una per se stesso. Poi, 
passa le altre carte al giocatore alla sua sinistra, che a sua volta ne sceglie una. Le carte rimanenti 
sono passate al giocatore seguente, e così via fino a quando 'ultimo giocatore riceve 2 carte. Egli 
ne sceglie una tra queste e pone la rimanente sul tavolo, coperta. 
(Eccezione: se ci sono 7 giocatori, l'ultimo giocatore riceve una carta dal giocatore alla sua 
destra, poi prende la carta che il Re ha giocato coperta in tavola; tra le due carte effettua la sua 
scelta e poi ripone coperta la carta rimasta.) 
Quando tutti I giocatori hanno scelto una carta Personaggio, il Re in carica comincia a chiamare i 
Personaggi uno alla volta,cominciando dall'Assassino (Assassin), la carta numero 1, proseguendo 
poi con tutte le altre carte fino alla numero 8, il Mercenario(Warlord). Quando un giocatore sente 
chiamare il proprio personaggio si rivela piazzando la carta scoperta di fronte a sé, e procede ad 
effettuare il proprio turno. Quando ha finito, ripone la carta Personaggio al centro del tavolo, e il 
Re procede chiamando il personaggio seguente. Se un personaggio non appare, sia perché è 
stato scartato, o perché è stato 'ucciso' dall'Assassino, il Re procede chiamando il personaggio 
seguente. 
 
Schema di un turno dei Personaggi 
Una volta che un giocatore ha rivelato il proprio personaggio, il suo turno ha inizio. 
• Il giocatore può effettuare una delle due seguenti azioni: 
- prendere 2 Pezzi d'Oro dalla Banca, oppure; 
- prendere 2 carte Edificio dal mazzo, esaminarle e poi scartarne una. 
• Poi, il giocatore può selezionare una carta Edificio tra quelle che ha in mano e giocarla scoperta 
di fronte a sé. Deve pagare il costo della carta in Pezzi d'Oro, come indicato sulla carta stessa. 
Esempio: se un giocatore volesse giocare la carta Chiesa (Church), dovrebbe pagare 2 pezzi 
d'Oro alla Banca. 
• Un giocatore non può avere due edifici identici nella sua città,  un giocatore che ha già una 
chiesa non ne può costruire un'altra. 
• Un giocatore può usare l'abilità speciale del suo personaggio in qualunque momento durante il 
suo turno (ad eccezione del Re). 
 
Gli 8 Personaggi, e le loro abilità speciali 
1) Assassino (Assassin): l'Assassino nomina un altro personaggio che vuole assassinare in questo 
turno. Quando, nel corso del turno,il personaggio nominato viene chiamato dal Re, il giocatore 
che ha scelto quella carta non si dichiara e perde il turno. Se per esempio l'Assassino nomina il 
Mercante (Merchant), il Mercante perde il turno. 
2) Ladro (Thief): il Ladro nomina un altro personaggio che vuole derubare in questo turno. Non può 
scegliere l'Assassino, o un personaggio già scelto dall'assassino. Quando, nel corso del turno, il 
personaggio nominato viene chiamato dal Re, il Ladro si appropria immediatamente del suo 
intero stock di Pezzi d'Oro. Se per esempio il Ladro nomina il Predicatore (Bishop), il Predicatore 
deve consegnare tutti i suoi Pezzi d'Oro appena viene chiamato dal Re. Se il personaggio non è 
presente, perché è stato scartato, il Ladro ha mancato l'obiettivo e non ottiene nulla. 
3) Mago (Magician): questo personaggio può: scambiare la propria mano di carte Edificio con 
quella di un altro giocatore (le due mani non devono necessariamente essere composte dallo 
stesso numero di carte), oppure; scartare quante carte vuole dalla propria mano e pescarne un 
uguale numero dal mazzo di pescata. 
4) Re (The King): questo giocatore prende la Corona come indicazione che è il Re e ne esplica i 
doveri. Ciò significa che gestirà la distribuzione delle carte Personaggio nel turno seguente e 
chiamerà i personaggi in ordine perché si dichiarino. Il Re inoltre riceve 1 Pezzo d'Oro per ogni 
carta Edificio gialla che ha di fronte a sé. Se nessun Resi dichiara (perché la carta è stata scartata) 
il Re incarica rimane Re per il turno seguente. 



5) Predicatore (Bishop): le carte Edificio giocate in tavola dal giocatore che controlla questo 
personaggio non possono essere attaccate dal Mercenario. Inoltre, il giocatore riceve 1 Pezzo 
d'Oro per ogni carta Edificio blu che ha di fronte a sé. 
6) Mercante (Merchant): questo personaggio permette di riscuotere 1 Pezzo d'Oro dalla Banca. 
Inoltre, il giocatore riceve 1Pezzo d'Oro per ogni carta Edificio verde che ha di fronte a sé. 
7) Costruttore (Architect): questo personaggio permette di pescare 2 carte Edificio dal mazzo di 
pescata. Permette inoltre di giocare tre carte Edificio in un turno. 
8) Mercenario (Warlord): questo personaggio permette di rimuovere una carta Edificio giocata da 
un altro giocatore. È necessario pagare il costo della carta da scartare, ridotto di 1Pezzo d'Oro 
(quindi carte di costo 1 possono essere rimosse senza pagare). La carta rimossa va nel mazzo degli 
scarti. Il Mercenario non può attaccare una città composta di 8 edifici. Il Mercenario riceve 1 
Pezzo d'Oro per ogni carta Edificio rossa che ha di fronte a sé. 
 
 Tre esempi per chiarire le abilità dei personaggi 
• Il Mercante non ha soldi all'inizio del suo turno, e ha la carta 'Kontor' di costo 3 in mano. La sua 
città al momento consiste di 2 carte verdi e 1 rossa. Il giocatore riscuote 1 Pezzo d'Oro (come parte 
dell'abilità speciale del personaggio) e pesca due carte Edificio, scartandone poi una. Prende poi 
altri 2Pezzi d'Oro, uno per ciascuna delle due carte Edificio verdi che la sua città possiede. Ciò 
significa che ora il giocatore possiede 3 Pezzi d'Oro disponibili, che spende per giocare la carta 
'Kontor'. 
• Se lo stesso Mercante avesse deciso di prendere i soldi, invece di una carta all'inizio del proprio 
turno, avrebbe ricevuto 2 Pezzi d'Oro dalla Banca, più un altro per l'abilità speciale del Mercante. 
Con i 3 Pezzi d'Oro avrebbe potuto giocare la carta 'Kontor', per poi riscuotere i Pezzi d'Oro 
derivanti dalle carte verdi, cosa che gli avrebbe fruttato altri 3 Pezzi d'Oro, al posto dei 2 
dell'esempio precedente (la carta 'Kontor' è verde); Sarebbe però rimasto senza carte Edificio in 
mano. 
• Il Mago non ha carte Edificio in mano all'inizio del suo turno. Sceglie di riscuotere 2 Pezzi d'Oro e 
poi annuncia la decisione di scambiare la sua mano di carte con quella di un altro giocatore che 
ne ha molte. La vittima dello scambio non sarà molto felice, dal momento che dovrà dare le 
proprie carte in cambio di nulla. Sarà poi ancora meno felice se il Mago riuscirà a giocare una 
delle carte che gli ha appena preso. 
 
Fine del gioco e vincitore 
Il gioco finisce quando un giocatore completa una città di8 carte edificio. Il turno viene 
completato, e i giocatori ricevono punti come segue: 
-tutti i punti vittoria dovuti alle carte Edificio che hanno giocato;  
3 punti extra se la città del giocatore contiene esempi di tutti i 5 colori;  
4 punti extra giocatore che completa per primo la sua città;  
2 punti extra ad ogni giocatore che completato la città nello stesso turno.  
I pezzi d'oro e le carte in mano non danno punti. 
Il giocatore con più punti vince. In caso di pareggio, il vincitore è quello con più punti dovuti solo 
alle carte Edificio. 
 
Il gioco a 2 e 3 giocatori 
2 Giocatori: Il giocatore più vecchio prende la carta Corona, mescola le 8 carte personaggio 
guarda la prima e la piazza a faccia in giù al centro del tavolo. Poi prende una delle sette 
rimanenti e passa le altre 6 all'avversario. Quest'ultimo prende a sua volta una carta e ne piazza 
un'altra coperta sul tavolo. Il primo giocatore prende un'altra delle 4 carte rimanenti e ne piazza 
una sul tavolo infine l'altro prende un'altra carta e piazza l'ultima sul tavolo. 
Ora ognuno ha 2 carte personaggio. Il primo giocatore inizia chiamando i personaggi come nel 
normale gioco. 
3 giocatori: Stefano (il più vecchio), prende la carta Corona. Mescola le 8 carte personaggio 
guarda la prima e la piazza a faccia in giù al centro del tavolo. Poi prende una delle sette 
rimanenti e passa le altre 6 a Vincenzo che prende una carta e passa le altre 5 ad Alessandro. 
Anche Alessandro prende una Carta passa le rimanenti carte a Stefano e così via. Vincenzo infine 
riceverà le ultime 2 carte ne sceglierà una e piazzerà l'ultima a faccia in giù al centro del tavolo. 
Poi Stefano (il re) inizierà a chiamare i personaggi con nel gioco normale. 

  
CARTE SPECIALI 
Drachenhort/Tana di draghi: è indice di prestigio; i draghi non si vedevano nel reame da oltre 1000 
anni. Costa6 Pezzi d'Oro ma vale 8 punti vittoria a fine partita. 
Universität/Università: è indice di prestigio; nessuno ha mai capito a cosa serva. Costa 6 Pezzi d'Oro 
ma vale 8 punti vittoria a fine partita. 
Friedhof/Cimitero: quando il Mercenario distrugge un Edificio, puoi pagare un Pezzo d'Oro 
prendere in mano la carta Edificio rimossa. Il Mercenario non può usare l'abilità di questa carta. 
Hexenschule/Scuola di magia: si considera di un colore a tua scelta ai fini del calcolo dei soldi. In 
questo modo dà una moneta se sei Re, Predicatore, Mercante o Mercenario. 
Geisterstadt/Città fantasma: si considera di un colore a tua scelta ai fini del calcolo dei punti 
vittoria. Non può essere usata se è stata costruita durante l'ultimo turno di gioco. 
Bibliotek/Biblioteca: se hai scelto di pescare carte all'inizio del turno, tieni le due carte che hai 
pescato. 
Sternwarte/Osservatorio: se hai scelto di pescare carte all'inizio del turno, pesca 3 carte, tienine 
una a tua scelta e riponi le altre due sotto al mazzo di pescata. 
Laboratorium/Laboratorio: una volta per turno puoi scartare una carta Edificio dalla mano e 
prendere un Pezzo d'Oro in cambio. 
Schmiede/Fucina: una volta per turno puoi pagare 3 Pezzi d'Oro per pescare 2 carte. 
 
Varianti: 
(Le prime due sono state create per rendere il cambio di corona più facile) 
# 1 – Il Re è morto!, Lunga vita al Re! 
Se il Re dovesse venir assassinato, il possessore della carta King rimane comunque il primo a 
scegliere il turno successivo. 
# 2 – Guardie del corpo 
Se il giocatore che è stato Re il turno precedente diventa assassino, non può uccidere il Re. 
# 3 – Gioco più corto 
Giocare a 7 o addirittura a 6 edifici. 
# 4 – La grande bevuta 
Quando un giocatore ottiene la corona, tutti bevono per festeggiare il nuovo Re, quando viene 
costruita una taverna, tutti brindano al costruttore, Quando ad un giocatore viene rubato l’oro o 
distrutto un edificio, tutti bevono per dimenticare. 
# 5 – Pesca semplice 
Quando un giocatore sceglie di pescare al posto di ricevere oro, pesca le due carte e ne scarta 
come al solito una, ma non necessariamente una delle due cha ha pescato. 
# 6 – La peste 
Il giocatore che, all’inizio del gioco, prende la corona prende anche il segnalino nero della peste. 
Ogni volta che il possessore della peste interagisce con un altro giocatore (a causa dei poteri 
dell’assassino, del ladro e del warlord) questi prende la peste, all’inizio del suo turno sarà costretto, 
se ne ha una,  a scartare una carta distretto dalla propria mano. 
# 7 - Citadels Ultra leggero 
Ogni turno, invece di scegliere il personaggio, semplicemente distribuirlo a caso coperto. Ok, è 
casuale e stupido, ma in questo modo si può giocare senza pensare troppo, e qualche volta ce 
n’è bisogno. 
# 8 – Cinese 
Dopo che il primo ha preso la propria carta personaggio, decide se il prossimo a scegliere sarà in 
senso orario o antiorario. 
# 9 – Tutti dentro! 
Ad ogni inizio turno si mettono tutti e 18 i personaggi nel mazzo. Il primo giocatore scarta una carta 
coperta, la guada, prende la carta con lo stesso numero dai personaggi rimanenti e le ripone via. 
In base al numero dei giocatori, scarta il numero richiesto a faccia scoperta assieme ai numeri 
corrispondenti. Sempre lui poi sceglie il proprio personaggio e scarta quello con lo stesso numero. Il 
mazzo viene poi passato agli altri giocatori che eseguono la stessa operazione. L’ultimo mette via 
le rimanenti carte. 


