
Come piazzare il feudo
Il feudo può essere posato ovunque e ruotato come vuoi. Puoi sempre poggiare e ruotare per prova il 
feudo sulla mappa! Il feudo deve osservare le seguenti regole:

1) Deve rispettare la regione e l’azione scelta;
2) Tutti i lati devono posare direttamente sulla mappa, sui lati di esagono disegnati, di terra o di 

mare; non puoi piazzare un feudo sopra un altro feudo; puoi piazzare un feudo dove ci sono 
anelli di altri giocatori (vedi “Il Matrimonio”);

3) I castelli devono posare su esagoni di terraferma;
4) Non può posare a cavallo di un confi ne invalicabile.

Una volta giocato sulla mappa, un feudo non può più essere mosso Due feudi sono adiacenti, e quindi 
collegati, se hanno almeno un lato d’esagono in comune.
Nota bene: devi tenere conto del confi ne invalicabile solo quando posi i feudi. Una volta piazzati, due 
feudi sono adiacenti anche se i loro lati sono divisi da un confi ne invalicabile.

Punti
Durante il gioco hai questi modi di fare punti (ogni volta avanza il segnapunti dello stesso numero 
di spazi):

CITTÀ E PORTI PUNTI
Per ogni città o porto che copri col feudo che posi 3 se si trova in una regione fi orente
 1 se si trova in una regione inattiva

DONAZIONE ALLA CHIESA
Se non puoi (o non vuoi) giocare il feudo 3

LEGA NAVALE
Quando copri 3 porti (o 4) con lo stesso simbolo 10

Nota: puoi creare una Lega Navale per ciascun mare. Fai punti solo la prima volta che crei ogni Lega 
Navale. In altre parole se aumenti da 3 a 4 i porti di una tua Lega Navale, non fai punti in più. Non è 
necessario che feudi che coprono i porti di una Lega Navale siano collegati tra loro. Per trovarli con più 
facilità, i porti con lo stesso simbolo sono anche collegati da rotte marittime.

Il Matrimonio: 1 o 2 anelli invece del feudo normale
Se hai giocato l’azione C. Alleanza, quando tocca a te puoi scegliere il Matrimonio. Il Matrimonio ti fa 
posare uno o due anelli adiacenti, anziché il feudo vero e proprio. Ogni anello conta come un feudo.
Per giocare il Matrimonio:

1. scarta nella scatola il feudo del turno in corso;
2. prendi un anello dalla tua plancia, e piazzalo ovunque nella regione pianifi cata;
3. scegli se giocare un secondo anello adiacente al primo. Puoi piazzare questo secondo anello sia 

su terra, sia su mare, e anche al di là di un confi ne invalicabile.
Piazzare un anello equivale a piazzare un feudo di 1 esagono, e quindi fai i punti relativi, se copri città o 
porti, fai una Lega Navale, ecc. Tuttavia, gli anelli non possono essere donati alla chiesa.
Puoi posare gli anelli direttamente sulla mappa oppure sugli esagoni dei feudi avversari. Non puoi 
posare un anello su un tuo feudo, o su un altro anello. Se un anello poggia su un feudo, quell’esagono 
appartiene a entrambi i giocatori: sia al proprietario del feudo, sia al proprietario dell’anello. Non 
è obbligatorio che il primo anello sia adiacente a un tuo feudo; ma è obbligatorio che sia nella 
regione pianifi cata.

Attenzione: per ogni esagono della mappa può esserci al massimo 1 feudo e 1 anello (di colori diversi).

Se posi un anello direttamente sulla mappa, in seguito non potrai giocarci un feudo; i tuoi avversari sì. In questo caso, solleva l’anello, piazza il feudo 
direttamente sulla mappa e poggia l’anello sul feudo appena posato (facendo attenzione a rimetterlo sullo stesso esagono!).
Nota: hai in tutto 6 anelli da giocare col Matrimonio o col Privilegio del Re. Una volta giocati, gli anelli non possono essere recuperati. Eventuali anelli 
avanzati a fi ne partita non valgono niente.

FINE DELLA PARTITA

Alla fi ne del 6° turno, il giocatore che ha la carta Ultimo Turno in cima alle proprie carte feudo, conta ad alta voce le città e i porti non occupati delle 
regioni fi orenti:
– se sono 3 o meno, annuncia che il prossimo è l’ultimo turno della partita e scarta la carta;
– se sono 4 o più, sposta la carta Ultimo Turno sotto la carta feudo in cima al suo mazzo.
In entrambi i casi, il turno si svolge come di consueto. Se il turno non era l’ultimo, il giocatore, alla fi ne del turno seguente, fa lo stesso controllo, e così via.
In alternativa la partita termina quando i giocatori hanno giocato la loro ultima mossa, e non hanno più feudi da posare (gli anelli non contano).

I giocatori dovrebbero aver già tenuto conto dei punti guadagnati durante il gioco. Per assicurarsi di non aver compiuto alcun errore, potete comunque 
ricontare i punti attribuiti a ciascun giocatore.

Il giocatore che ha più feudi collegati tra loro riceve la tessera bonus Gonzaga e somma 15 punti. 
In caso di pareggio per il maggior numero di feudi, tutti i giocatori in parità fanno 15 punti. Quando 
contate il numero di feudi collegati, ricordate che ogni anello conta come 1 feudo. In fi gura, il blu ha 
5 feudi collegati.

Scopri la tua carta Città Segrete e fai punti per quante ne hai coperte (non importa se sono 
collegate tra loro):

CITTÀ 0 1 2 3 4 5 6

PUNTI 0 2 5 10 15 25 35

Chi ha più punti è il vincitore!
Se più giocatori pareggiano, vince tra loro chi ha coperto il maggior numero totale di città e porti.
In caso di ulteriore parità, la vittoria è condivisa.
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• Una mappa dell’Europa, divisa in sei regioni di diverso 
colore, e sei zone di mare, separate da linee blu

• 16 tessere scenario di gioco. Ognuno dipende dal 
numero dei giocatori, e mostra quali sono le regioni 
“fi orenti” della mappa

• 6 sigilli regione “fi orente” (“inattiva” sul retro)

• 1 tessera bonus Gonzaga

• 1 carta Ultimo Turno

• queste regole.

• 1 carta riepilogativa

• 16 carte Città Segrete

• In ognuno dei colori rosso, giallo, verde e blu:

– 1 plancia di gioco personale

– 12 feudi diversi di plastica,
e 12 carte feudo corrispondenti

– 6 anelli di plastica

– 1 segnapunti di plastica

– 11 carte “pianifi cazione”, 
divise in:
7 carte regione (di cui una
“regioni inattive”)

 4 carte azione (Porti, 
Città, Alleanza
e Privilegio del Re)

2 – 4 GIOCATORI, DA 8 ANNI IN SU

Tra il tredicesimo e il diciottesimo secolo, in tutta Europa, nobili cavalieri e gentildonne tramano, si accordano e si tradiscono, per guadagnare potere e ampliare i loro 
feudi. Le casate più potenti si impadroniscono di intere regioni attraverso alleanze, investiture e matrimoni strategici.
I Gonzaga, signori di Mantova, e le altre famiglie nobili, ambiscono ai troni più importanti e al controllo dei commerci navali, ma vogliono evitare ostilità aperte...
Sei in grado di formare alleanze, governare leghe navali e riunire i possedimenti più vasti per dominare l’Europa?

Gonzaga è una sfida per il controllo delle Regioni dell’Europa dei secoli scorsi.
I giocatori scelgono contemporaneamente le aree dove vogliono piazzare i propri pezzi, allargando il proprio feudo.
Tutti hanno un obiettivo in comune, quello di regnare sui possedimenti più vasti; ma ognuno vuole anche segretamente conquistare la supremazia su alcune attività culturali 
e produttive, e deve guadagnarsi le città più prestigiose in quel campo. Si vince con un uso accorto delle proprie carte... e con la capacità di modifi care i propri piani.

Un gioco di conquista innovativo, con la semplicità e la profondità dei grandi classici!”

CONTENUTO

Ogni regione ha quatto porti (A) e quattro città (B). Ogni 
città è rappresentata da un simbolo (ce ne sono otto diversi 
in tutto). Ogni mare ha quattro porti con lo stesso simbolo, 
collegati da rotte marittime. I porti di uno stesso mare possono 
anche stare in regioni differenti (es.: il Mare Germanicum ha 2 
porti in Britannia e 2 in Germania). Tra alcune regioni ci sono 
tratti di confi ne invalicabile (C). Accanto a ogni regione c’è 
lo spazio per il corrispondente sigillo (D). La mappa ha una 
griglia a esagoni che regola il piazzamento dei pezzi.

65

CITTÀ E PORTI PUNTI
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 1 1 s se sisi ttroroovava i in n ununa a a reregione ininatata tititivavav

DONAZIONE ALLA CHIESA
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LEGA NAVALE
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NO: NON PUOI 
COPRIRE SOLO PORTI 

CON L’AZIONE C!

NO: CASTELLO
IN ACQUA!

NO: SOPRA 
UN CONFINE 

INVALICABILE!

NO: FUORI MAPPA!

SBAGLIATO:

GIUSTO:

CITTÀ 00 11 2 33 4 55 666666

PUNTI 000 222 55555 10 111555 2255 333333355

NO: 1° ANELLO 
NON SU REGIONE 

PIANIFICATA!

NO: 2° ANELLO NON 
ADIACENTE AL 1°!

NO: ANELLO
SU ANELLO!

NO: ANELLO 
SU FEUDO DEL 

PROPRIO COLORE!

SBAGLIATO:

GIUSTO:

PIAZZAMENTO ANELLI:

Castelli
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SCOPO DEL GIOCO

Lo scopo del gioco è fare il maggior numero di punti. Fai punti quando copri città o porti con i tuoi feudi, quando conquisti tre porti di un mare e donando 
feudi alla chiesa. Si possono fare punti anche avendo il maggior numero di feudi collegati (= tessera Gonzaga). Inoltre, fai punti a seconda di quante Città 
Segrete hai coperto.

PREPARAZIONE

(Prima della prima partita rimuovi con cura i pezzi dalla fustella.)
Metti la mappa al centro del piano di gioco. A seconda del numero dei giocatori, scegli uno scenario a caso, e scarta gli altri.
Per le regioni mostrate dallo scenario, metti sugli appositi spazi della mappa i sigilli dal lato dorato: queste sono le regioni fi orenti. Nelle altre regioni, 
metti i sigilli dall’altro lato: queste sono le regioni inattive.

Ogni giocatore sceglie un colore e prende la 
plancia, tutti i pezzi e le carte corrispondenti. 
Tutti poi scartano nella scatola le carte delle 
regioni inattive. Se decidi di giocare in una regione 
inattiva usi infatti la carta “regione inattiva”. 
Metti il segnalino sullo 0 del segnapunti sul 
tabellone. Poni la plancia di gioco davanti a te. 
Mischia le carte feudo e mettile in una pila a 
faccia in giù accanto alla plancia. Metti le carte 
pianifi cazione sullo spazio più a destra della 
plancia. Piazza i sei anelli sui corrispondenti 
spazi della plancia.

Il giocatore più anziano riceve la carta Ultimo 
Turno (che non dà alcun vantaggio), e la mette 
a metà del proprio mazzo di carte feudo, cioè 
sotto la 6ª carta.

Mischia le carte Città Segrete e danne una 
coperta a ciascun giocatore (scarta le restanti 
senza vederle). Ogni giocatore può guardare la 
propria carta quando vuole, ma non può mai 
mostrarla agli altri. Puoi tenere la carta coperta 
infi landone una parte sotto la plancia. La carta 
mostra sei città (le tre con un certo simbolo, e le 
tre con un altro; entrambi i simboli sono sulla 
carta): a fi ne partita fai punti bonus a seconda di 
quante di queste città hai coperto con i tuoi feudi.

Metti la tessera bonus Gonzaga a fi anco del 
tabellone. Tieni la carta riepilogativa a portata 
di mano. 

Ora sei pronto a iniziare!

IL GIOCO

Gonzaga si svolge in turni. Ogni turno è diviso in 4 fasi, nel seguente ordine:
1. PRENDI IL FEUDO Tutti scoprono la prima carta feudo e prendono il pezzo corrispondente

2. PIANIFICA LA MOSSA Tutti pianifi cano in segreto usando le proprie carte

3. STABILISCI L’ORDINE Tutti rivelano le mosse e si stabilisce l’ordine di piazzamento

4. PIAZZA IL FEUDO In ordine, ognuno piazza sulla mappa il feudo e fa punti

1. PRENDI IL FEUDO
All’inizio di ogni turno, ogni giocatore scopre la prima carta del proprio 
mazzo feudi. Prendi il feudo corrispondente e metticelo sopra.

(Alcuni pezzi si somigliano. Se non sei sicuro di aver preso il feudo giusto, guarda 
il numero che ha sotto: deve essere della stessa decina del numero sulla carta. Es.: 
carta 52 = feudo 50; carta 124 = feudo 120.)

2. PIANIFICA LA MOSSA
Ora devi decidere come giocare il feudo sulla mappa usando le carte pianifi cazione.
Hai due tipi di carte pianifi cazione: le carte regione e le carte azione. Devi scegliere in segreto 1 carta regione e 1 carta azione ogni turno. La carta 
regione indica dove vuoi piazzare il feudo; la carta azione come lo vuoi piazzare.
Quando hai fatto, metti le due carte che hai scelto, coperte, sullo spazio a sinistra della plancia. Rimetti il mazzetto restante, sempre coperto, sullo spazio 
a destra.

Come pianifi co la mia mossa?
– La carta regione indica dove posi il feudo (tutto o parte del feudo deve stare nella regione pianifi cata). La carta “regione inattiva” indica che posi il 

feudo tutto o in parte in una delle regioni inattive a scelta.
 Attenzione: il feudo può posare anche su più regioni. Ma almeno un esagono deve essere nella regione scelta. Non è obbligatorio coprire città o porti 

nella regione scelta (ma puoi farlo se vuoi).

– La carta azione indica:

AZIONE A – PORTI

• il feudo deve coprire almeno un porto
– non può coprire città.

AZIONE B – CITTÀ, scegli una tra:

• il feudo deve coprire almeno una città
– non può coprire porti;

oppure

• il feudo deve coprire solo esagoni vuoti.

AZIONE C – ALLEANZA, scegli una tra:

• il feudo deve coprire città e porti; 
oppure

• fai un Matrimonio.

PRIVILEGIO DEL RE, ti consente di eseguire la mossa prima degli altri. Quando scegli il 
Privilegio del Re, devi scegliere anche un’altra carta azione, e metterla coperta in cima 
alle carte pianifi cazione che posi sulla plancia (rivelerai questa carta in seguito!). Metti il 
Privilegio del Re coperto assieme alla carta regione sullo spazio a sinistra della plancia: 
così sullo spazio hai due carte come tutti, e nessuno sa che hai scelto il Privilegio del Re!
Attenzione: usare il Privilegio del Re costa un anello (vedi “3. Stabilisci l’ordine”). Non 
puoi scegliere il Privilegio del Re se non hai più anelli da spendere. 

3. STABILISCI L’ORDINE
Quando tutti hanno pianifi cato:

• tutti rivelano allo stesso tempo le due carte pianifi cazione. Se riveli il Privilegio del Re, scopri e aggiungi allo spazio di sinistra la carta azione che hai 
messo in cima al mazzetto, e scarta un tuo anello dalla plancia;

• prendi le carte nello spazio in mezzo (quelle giocate al turno precedente), e mettile coperte sul tuo mazzetto di destra. Eccezione: salta questo passo 
nel primo turno di gioco. Durante il primo turno, infatti, non hai carte usate nel turno precedente.

La carta azione stabilisce l’ordine delle mosse dei giocatori. Piazza per primo chi ha scelto:

Il Privilegio del Re >> poi A. Porti >> poi B. Città >> infi ne C. Alleanza

Se più giocatori hanno scelto il Privilegio del Re, l’ordine tra loro 
è stabilito dall’altra carta azione giocata (A, B o C); in caso di 
ulteriore parità, piazza per primo tra essi chi ha la carta feudo 
col numero più basso, e a salire. Guardate il numero sulla carta 
feudo anche in caso di parità nelle altre azioni.

Esempio. Nella fi gura, gioca prima il Rosso perché ha il Privilegio del Re (ed è 
l’unico) insieme all’azione C. Alleanza, poi il Verde con l’azione A. Porti. Il Giallo 
e il Blu sono in parità con l’azione B. Città, e quindi si guarda il numero del 
feudo. Il Giallo muove prima del Blu perché ha il “12” che è più basso dell’“83”.

4. PIAZZA IL FEUDO
I giocatori giocano questa fase secondo l’ordine stabilito durante la fase 3. Quando tocca a te, scegli una delle possibilità che la carta azione ti offre, e metti 
il feudo sulla mappa secondo le regole di piazzamento che seguono. Poi scarta la carta feudo nella scatola, e avanza il tuo segnapunti di tanti spazi quanti 
i punti che hai guadagnato.
Infi ne, sposta le carte pianifi cazione appena usate (compreso l’eventuale Privilegio del Re) nello spazio centrale della plancia, lasciandole a faccia in su 
in modo che siano ben visibili per tutti. Non puoi usare queste carte durante il prossimo turno! Riprenderai queste carte alla fi ne della fase 3 del prossimo 
turno. Pianifi ca con attenzione le tue mosse così da avere al momento giusto le carte che ti servono davvero!
Non sei obbligato a piazzare il feudo. Se non puoi (o non vuoi) giocare il feudo, lo doni alla chiesa: piazzalo sullo spazio del tabellone, e fai 3 punti.
Quando tutti hanno fatto la propria mossa, il turno è fi nito e ne inizia uno nuovo.

32 4

Città segrete

Spazio per le 
carte del turno

in corso

Spazio per le 
carte del turno 

precedente

Spazio per il 
mazzo di carte 
pianifi cazione

Spazi per i 6 anelli

Puoi coprire 1 città e 1 porto, o 2 città e 
1 porto, o 2 porti e 1 città. Oppure fai un 
matrimonio, e giochi 1 o 2 anelli (vedi 
“Il Matrimonio”). Non puoi coprire 
solo porti o solo città: per questo devi 
usare la carta Porti o Città!

Puoi coprire 1 o 2 porti.

Puoi coprire 1, 2 o 3 città. 
Oppure solo esagoni vuoti.

Esempio. Con lo scenario “Colombo”, le regioni fi orenti sono Hispania, Francia, Britannia e Italia, quelle inattive 
sono Germania, ed Europa Orientalis. Ogni giocatore parte con le seguenti nove carte in mano: Hispania, 
Francia, Britannia, Italia, “regioni inattive” (che vale per Germania ed Europa Orientalis), e 4 carte azione. 
Le carte regione Germania ed Europa Orientalis sono rimesse nella scatola poiché non servono. Nota che i 
giocatori giocano con carte pianifi cazione diverse (anche come quantità) a seconda dello scenario.

Quando riveli il Privilegio 
del Re, aggiungi la carta in 
cima al mazzetto e scarta 
un anello.
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SCOPO DEL GIOCO

Lo scopo del gioco è fare il maggior numero di punti. Fai punti quando copri città o porti con i tuoi feudi, quando conquisti tre porti di un mare e donando 
feudi alla chiesa. Si possono fare punti anche avendo il maggior numero di feudi collegati (= tessera Gonzaga). Inoltre, fai punti a seconda di quante Città 
Segrete hai coperto.

PREPARAZIONE

(Prima della prima partita rimuovi con cura i pezzi dalla fustella.)
Metti la mappa al centro del piano di gioco. A seconda del numero dei giocatori, scegli uno scenario a caso, e scarta gli altri.
Per le regioni mostrate dallo scenario, metti sugli appositi spazi della mappa i sigilli dal lato dorato: queste sono le regioni fi orenti. Nelle altre regioni, 
metti i sigilli dall’altro lato: queste sono le regioni inattive.

Ogni giocatore sceglie un colore e prende la 
plancia, tutti i pezzi e le carte corrispondenti. 
Tutti poi scartano nella scatola le carte delle 
regioni inattive. Se decidi di giocare in una regione 
inattiva usi infatti la carta “regione inattiva”. 
Metti il segnalino sullo 0 del segnapunti sul 
tabellone. Poni la plancia di gioco davanti a te. 
Mischia le carte feudo e mettile in una pila a 
faccia in giù accanto alla plancia. Metti le carte 
pianifi cazione sullo spazio più a destra della 
plancia. Piazza i sei anelli sui corrispondenti 
spazi della plancia.

Il giocatore più anziano riceve la carta Ultimo 
Turno (che non dà alcun vantaggio), e la mette 
a metà del proprio mazzo di carte feudo, cioè 
sotto la 6ª carta.

Mischia le carte Città Segrete e danne una 
coperta a ciascun giocatore (scarta le restanti 
senza vederle). Ogni giocatore può guardare la 
propria carta quando vuole, ma non può mai 
mostrarla agli altri. Puoi tenere la carta coperta 
infi landone una parte sotto la plancia. La carta 
mostra sei città (le tre con un certo simbolo, e le 
tre con un altro; entrambi i simboli sono sulla 
carta): a fi ne partita fai punti bonus a seconda di 
quante di queste città hai coperto con i tuoi feudi.

Metti la tessera bonus Gonzaga a fi anco del 
tabellone. Tieni la carta riepilogativa a portata 
di mano. 

Ora sei pronto a iniziare!

IL GIOCO

Gonzaga si svolge in turni. Ogni turno è diviso in 4 fasi, nel seguente ordine:
1. PRENDI IL FEUDO Tutti scoprono la prima carta feudo e prendono il pezzo corrispondente

2. PIANIFICA LA MOSSA Tutti pianifi cano in segreto usando le proprie carte

3. STABILISCI L’ORDINE Tutti rivelano le mosse e si stabilisce l’ordine di piazzamento

4. PIAZZA IL FEUDO In ordine, ognuno piazza sulla mappa il feudo e fa punti

1. PRENDI IL FEUDO
All’inizio di ogni turno, ogni giocatore scopre la prima carta del proprio 
mazzo feudi. Prendi il feudo corrispondente e metticelo sopra.

(Alcuni pezzi si somigliano. Se non sei sicuro di aver preso il feudo giusto, guarda 
il numero che ha sotto: deve essere della stessa decina del numero sulla carta. Es.: 
carta 52 = feudo 50; carta 124 = feudo 120.)

2. PIANIFICA LA MOSSA
Ora devi decidere come giocare il feudo sulla mappa usando le carte pianifi cazione.
Hai due tipi di carte pianifi cazione: le carte regione e le carte azione. Devi scegliere in segreto 1 carta regione e 1 carta azione ogni turno. La carta 
regione indica dove vuoi piazzare il feudo; la carta azione come lo vuoi piazzare.
Quando hai fatto, metti le due carte che hai scelto, coperte, sullo spazio a sinistra della plancia. Rimetti il mazzetto restante, sempre coperto, sullo spazio 
a destra.

Come pianifi co la mia mossa?
– La carta regione indica dove posi il feudo (tutto o parte del feudo deve stare nella regione pianifi cata). La carta “regione inattiva” indica che posi il 

feudo tutto o in parte in una delle regioni inattive a scelta.
 Attenzione: il feudo può posare anche su più regioni. Ma almeno un esagono deve essere nella regione scelta. Non è obbligatorio coprire città o porti 

nella regione scelta (ma puoi farlo se vuoi).

– La carta azione indica:

AZIONE A – PORTI

• il feudo deve coprire almeno un porto
– non può coprire città.

AZIONE B – CITTÀ, scegli una tra:

• il feudo deve coprire almeno una città
– non può coprire porti;

oppure

• il feudo deve coprire solo esagoni vuoti.

AZIONE C – ALLEANZA, scegli una tra:

• il feudo deve coprire città e porti; 
oppure

• fai un Matrimonio.

PRIVILEGIO DEL RE, ti consente di eseguire la mossa prima degli altri. Quando scegli il 
Privilegio del Re, devi scegliere anche un’altra carta azione, e metterla coperta in cima 
alle carte pianifi cazione che posi sulla plancia (rivelerai questa carta in seguito!). Metti il 
Privilegio del Re coperto assieme alla carta regione sullo spazio a sinistra della plancia: 
così sullo spazio hai due carte come tutti, e nessuno sa che hai scelto il Privilegio del Re!
Attenzione: usare il Privilegio del Re costa un anello (vedi “3. Stabilisci l’ordine”). Non 
puoi scegliere il Privilegio del Re se non hai più anelli da spendere. 

3. STABILISCI L’ORDINE
Quando tutti hanno pianifi cato:

• tutti rivelano allo stesso tempo le due carte pianifi cazione. Se riveli il Privilegio del Re, scopri e aggiungi allo spazio di sinistra la carta azione che hai 
messo in cima al mazzetto, e scarta un tuo anello dalla plancia;

• prendi le carte nello spazio in mezzo (quelle giocate al turno precedente), e mettile coperte sul tuo mazzetto di destra. Eccezione: salta questo passo 
nel primo turno di gioco. Durante il primo turno, infatti, non hai carte usate nel turno precedente.

La carta azione stabilisce l’ordine delle mosse dei giocatori. Piazza per primo chi ha scelto:

Il Privilegio del Re >> poi A. Porti >> poi B. Città >> infi ne C. Alleanza

Se più giocatori hanno scelto il Privilegio del Re, l’ordine tra loro 
è stabilito dall’altra carta azione giocata (A, B o C); in caso di 
ulteriore parità, piazza per primo tra essi chi ha la carta feudo 
col numero più basso, e a salire. Guardate il numero sulla carta 
feudo anche in caso di parità nelle altre azioni.

Esempio. Nella fi gura, gioca prima il Rosso perché ha il Privilegio del Re (ed è 
l’unico) insieme all’azione C. Alleanza, poi il Verde con l’azione A. Porti. Il Giallo 
e il Blu sono in parità con l’azione B. Città, e quindi si guarda il numero del 
feudo. Il Giallo muove prima del Blu perché ha il “12” che è più basso dell’“83”.

4. PIAZZA IL FEUDO
I giocatori giocano questa fase secondo l’ordine stabilito durante la fase 3. Quando tocca a te, scegli una delle possibilità che la carta azione ti offre, e metti 
il feudo sulla mappa secondo le regole di piazzamento che seguono. Poi scarta la carta feudo nella scatola, e avanza il tuo segnapunti di tanti spazi quanti 
i punti che hai guadagnato.
Infi ne, sposta le carte pianifi cazione appena usate (compreso l’eventuale Privilegio del Re) nello spazio centrale della plancia, lasciandole a faccia in su 
in modo che siano ben visibili per tutti. Non puoi usare queste carte durante il prossimo turno! Riprenderai queste carte alla fi ne della fase 3 del prossimo 
turno. Pianifi ca con attenzione le tue mosse così da avere al momento giusto le carte che ti servono davvero!
Non sei obbligato a piazzare il feudo. Se non puoi (o non vuoi) giocare il feudo, lo doni alla chiesa: piazzalo sullo spazio del tabellone, e fai 3 punti.
Quando tutti hanno fatto la propria mossa, il turno è fi nito e ne inizia uno nuovo.
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Città segrete

Spazio per le 
carte del turno

in corso

Spazio per le 
carte del turno 

precedente

Spazio per il 
mazzo di carte 
pianifi cazione

Spazi per i 6 anelli

Puoi coprire 1 città e 1 porto, o 2 città e 
1 porto, o 2 porti e 1 città. Oppure fai un 
matrimonio, e giochi 1 o 2 anelli (vedi 
“Il Matrimonio”). Non puoi coprire 
solo porti o solo città: per questo devi 
usare la carta Porti o Città!

Puoi coprire 1 o 2 porti.

Puoi coprire 1, 2 o 3 città. 
Oppure solo esagoni vuoti.

Esempio. Con lo scenario “Colombo”, le regioni fi orenti sono Hispania, Francia, Britannia e Italia, quelle inattive 
sono Germania, ed Europa Orientalis. Ogni giocatore parte con le seguenti nove carte in mano: Hispania, 
Francia, Britannia, Italia, “regioni inattive” (che vale per Germania ed Europa Orientalis), e 4 carte azione. 
Le carte regione Germania ed Europa Orientalis sono rimesse nella scatola poiché non servono. Nota che i 
giocatori giocano con carte pianifi cazione diverse (anche come quantità) a seconda dello scenario.

Quando riveli il Privilegio 
del Re, aggiungi la carta in 
cima al mazzetto e scarta 
un anello.
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SCOPO DEL GIOCO

Lo scopo del gioco è fare il maggior numero di punti. Fai punti quando copri città o porti con i tuoi feudi, quando conquisti tre porti di un mare e donando 
feudi alla chiesa. Si possono fare punti anche avendo il maggior numero di feudi collegati (= tessera Gonzaga). Inoltre, fai punti a seconda di quante Città 
Segrete hai coperto.

PREPARAZIONE

(Prima della prima partita rimuovi con cura i pezzi dalla fustella.)
Metti la mappa al centro del piano di gioco. A seconda del numero dei giocatori, scegli uno scenario a caso, e scarta gli altri.
Per le regioni mostrate dallo scenario, metti sugli appositi spazi della mappa i sigilli dal lato dorato: queste sono le regioni fi orenti. Nelle altre regioni, 
metti i sigilli dall’altro lato: queste sono le regioni inattive.

Ogni giocatore sceglie un colore e prende la 
plancia, tutti i pezzi e le carte corrispondenti. 
Tutti poi scartano nella scatola le carte delle 
regioni inattive. Se decidi di giocare in una regione 
inattiva usi infatti la carta “regione inattiva”. 
Metti il segnalino sullo 0 del segnapunti sul 
tabellone. Poni la plancia di gioco davanti a te. 
Mischia le carte feudo e mettile in una pila a 
faccia in giù accanto alla plancia. Metti le carte 
pianifi cazione sullo spazio più a destra della 
plancia. Piazza i sei anelli sui corrispondenti 
spazi della plancia.

Il giocatore più anziano riceve la carta Ultimo 
Turno (che non dà alcun vantaggio), e la mette 
a metà del proprio mazzo di carte feudo, cioè 
sotto la 6ª carta.

Mischia le carte Città Segrete e danne una 
coperta a ciascun giocatore (scarta le restanti 
senza vederle). Ogni giocatore può guardare la 
propria carta quando vuole, ma non può mai 
mostrarla agli altri. Puoi tenere la carta coperta 
infi landone una parte sotto la plancia. La carta 
mostra sei città (le tre con un certo simbolo, e le 
tre con un altro; entrambi i simboli sono sulla 
carta): a fi ne partita fai punti bonus a seconda di 
quante di queste città hai coperto con i tuoi feudi.

Metti la tessera bonus Gonzaga a fi anco del 
tabellone. Tieni la carta riepilogativa a portata 
di mano. 

Ora sei pronto a iniziare!

IL GIOCO

Gonzaga si svolge in turni. Ogni turno è diviso in 4 fasi, nel seguente ordine:
1. PRENDI IL FEUDO Tutti scoprono la prima carta feudo e prendono il pezzo corrispondente

2. PIANIFICA LA MOSSA Tutti pianifi cano in segreto usando le proprie carte

3. STABILISCI L’ORDINE Tutti rivelano le mosse e si stabilisce l’ordine di piazzamento

4. PIAZZA IL FEUDO In ordine, ognuno piazza sulla mappa il feudo e fa punti

1. PRENDI IL FEUDO
All’inizio di ogni turno, ogni giocatore scopre la prima carta del proprio 
mazzo feudi. Prendi il feudo corrispondente e metticelo sopra.

(Alcuni pezzi si somigliano. Se non sei sicuro di aver preso il feudo giusto, guarda 
il numero che ha sotto: deve essere della stessa decina del numero sulla carta. Es.: 
carta 52 = feudo 50; carta 124 = feudo 120.)

2. PIANIFICA LA MOSSA
Ora devi decidere come giocare il feudo sulla mappa usando le carte pianifi cazione.
Hai due tipi di carte pianifi cazione: le carte regione e le carte azione. Devi scegliere in segreto 1 carta regione e 1 carta azione ogni turno. La carta 
regione indica dove vuoi piazzare il feudo; la carta azione come lo vuoi piazzare.
Quando hai fatto, metti le due carte che hai scelto, coperte, sullo spazio a sinistra della plancia. Rimetti il mazzetto restante, sempre coperto, sullo spazio 
a destra.

Come pianifi co la mia mossa?
– La carta regione indica dove posi il feudo (tutto o parte del feudo deve stare nella regione pianifi cata). La carta “regione inattiva” indica che posi il 

feudo tutto o in parte in una delle regioni inattive a scelta.
 Attenzione: il feudo può posare anche su più regioni. Ma almeno un esagono deve essere nella regione scelta. Non è obbligatorio coprire città o porti 

nella regione scelta (ma puoi farlo se vuoi).

– La carta azione indica:

AZIONE A – PORTI

• il feudo deve coprire almeno un porto
– non può coprire città.

AZIONE B – CITTÀ, scegli una tra:

• il feudo deve coprire almeno una città
– non può coprire porti;

oppure

• il feudo deve coprire solo esagoni vuoti.

AZIONE C – ALLEANZA, scegli una tra:

• il feudo deve coprire città e porti; 
oppure

• fai un Matrimonio.

PRIVILEGIO DEL RE, ti consente di eseguire la mossa prima degli altri. Quando scegli il 
Privilegio del Re, devi scegliere anche un’altra carta azione, e metterla coperta in cima 
alle carte pianifi cazione che posi sulla plancia (rivelerai questa carta in seguito!). Metti il 
Privilegio del Re coperto assieme alla carta regione sullo spazio a sinistra della plancia: 
così sullo spazio hai due carte come tutti, e nessuno sa che hai scelto il Privilegio del Re!
Attenzione: usare il Privilegio del Re costa un anello (vedi “3. Stabilisci l’ordine”). Non 
puoi scegliere il Privilegio del Re se non hai più anelli da spendere. 

3. STABILISCI L’ORDINE
Quando tutti hanno pianifi cato:

• tutti rivelano allo stesso tempo le due carte pianifi cazione. Se riveli il Privilegio del Re, scopri e aggiungi allo spazio di sinistra la carta azione che hai 
messo in cima al mazzetto, e scarta un tuo anello dalla plancia;

• prendi le carte nello spazio in mezzo (quelle giocate al turno precedente), e mettile coperte sul tuo mazzetto di destra. Eccezione: salta questo passo 
nel primo turno di gioco. Durante il primo turno, infatti, non hai carte usate nel turno precedente.

La carta azione stabilisce l’ordine delle mosse dei giocatori. Piazza per primo chi ha scelto:

Il Privilegio del Re >> poi A. Porti >> poi B. Città >> infi ne C. Alleanza

Se più giocatori hanno scelto il Privilegio del Re, l’ordine tra loro 
è stabilito dall’altra carta azione giocata (A, B o C); in caso di 
ulteriore parità, piazza per primo tra essi chi ha la carta feudo 
col numero più basso, e a salire. Guardate il numero sulla carta 
feudo anche in caso di parità nelle altre azioni.

Esempio. Nella fi gura, gioca prima il Rosso perché ha il Privilegio del Re (ed è 
l’unico) insieme all’azione C. Alleanza, poi il Verde con l’azione A. Porti. Il Giallo 
e il Blu sono in parità con l’azione B. Città, e quindi si guarda il numero del 
feudo. Il Giallo muove prima del Blu perché ha il “12” che è più basso dell’“83”.

4. PIAZZA IL FEUDO
I giocatori giocano questa fase secondo l’ordine stabilito durante la fase 3. Quando tocca a te, scegli una delle possibilità che la carta azione ti offre, e metti 
il feudo sulla mappa secondo le regole di piazzamento che seguono. Poi scarta la carta feudo nella scatola, e avanza il tuo segnapunti di tanti spazi quanti 
i punti che hai guadagnato.
Infi ne, sposta le carte pianifi cazione appena usate (compreso l’eventuale Privilegio del Re) nello spazio centrale della plancia, lasciandole a faccia in su 
in modo che siano ben visibili per tutti. Non puoi usare queste carte durante il prossimo turno! Riprenderai queste carte alla fi ne della fase 3 del prossimo 
turno. Pianifi ca con attenzione le tue mosse così da avere al momento giusto le carte che ti servono davvero!
Non sei obbligato a piazzare il feudo. Se non puoi (o non vuoi) giocare il feudo, lo doni alla chiesa: piazzalo sullo spazio del tabellone, e fai 3 punti.
Quando tutti hanno fatto la propria mossa, il turno è fi nito e ne inizia uno nuovo.
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Città segrete

Spazio per le 
carte del turno

in corso

Spazio per le 
carte del turno 

precedente

Spazio per il 
mazzo di carte 
pianifi cazione

Spazi per i 6 anelli

Puoi coprire 1 città e 1 porto, o 2 città e 
1 porto, o 2 porti e 1 città. Oppure fai un 
matrimonio, e giochi 1 o 2 anelli (vedi 
“Il Matrimonio”). Non puoi coprire 
solo porti o solo città: per questo devi 
usare la carta Porti o Città!

Puoi coprire 1 o 2 porti.

Puoi coprire 1, 2 o 3 città. 
Oppure solo esagoni vuoti.

Esempio. Con lo scenario “Colombo”, le regioni fi orenti sono Hispania, Francia, Britannia e Italia, quelle inattive 
sono Germania, ed Europa Orientalis. Ogni giocatore parte con le seguenti nove carte in mano: Hispania, 
Francia, Britannia, Italia, “regioni inattive” (che vale per Germania ed Europa Orientalis), e 4 carte azione. 
Le carte regione Germania ed Europa Orientalis sono rimesse nella scatola poiché non servono. Nota che i 
giocatori giocano con carte pianifi cazione diverse (anche come quantità) a seconda dello scenario.

Quando riveli il Privilegio 
del Re, aggiungi la carta in 
cima al mazzetto e scarta 
un anello.
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Come piazzare il feudo
Il feudo può essere posato ovunque e ruotato come vuoi. Puoi sempre poggiare e ruotare per prova il 
feudo sulla mappa! Il feudo deve osservare le seguenti regole:

1) Deve rispettare la regione e l’azione scelta;
2) Tutti i lati devono posare direttamente sulla mappa, sui lati di esagono disegnati, di terra o di 

mare; non puoi piazzare un feudo sopra un altro feudo; puoi piazzare un feudo dove ci sono 
anelli di altri giocatori (vedi “Il Matrimonio”);

3) I castelli devono posare su esagoni di terraferma;
4) Non può posare a cavallo di un confi ne invalicabile.

Una volta giocato sulla mappa, un feudo non può più essere mosso Due feudi sono adiacenti, e quindi 
collegati, se hanno almeno un lato d’esagono in comune.
Nota bene: devi tenere conto del confi ne invalicabile solo quando posi i feudi. Una volta piazzati, due 
feudi sono adiacenti anche se i loro lati sono divisi da un confi ne invalicabile.

Punti
Durante il gioco hai questi modi di fare punti (ogni volta avanza il segnapunti dello stesso numero 
di spazi):

CITTÀ E PORTI PUNTI
Per ogni città o porto che copri col feudo che posi 3 se si trova in una regione fi orente
 1 se si trova in una regione inattiva

DONAZIONE ALLA CHIESA
Se non puoi (o non vuoi) giocare il feudo 3

LEGA NAVALE
Quando copri 3 porti (o 4) con lo stesso simbolo 10

Nota: puoi creare una Lega Navale per ciascun mare. Fai punti solo la prima volta che crei ogni Lega 
Navale. In altre parole se aumenti da 3 a 4 i porti di una tua Lega Navale, non fai punti in più. Non è 
necessario che feudi che coprono i porti di una Lega Navale siano collegati tra loro. Per trovarli con più 
facilità, i porti con lo stesso simbolo sono anche collegati da rotte marittime.

Il Matrimonio: 1 o 2 anelli invece del feudo normale
Se hai giocato l’azione C. Alleanza, quando tocca a te puoi scegliere il Matrimonio. Il Matrimonio ti fa 
posare uno o due anelli adiacenti, anziché il feudo vero e proprio. Ogni anello conta come un feudo.
Per giocare il Matrimonio:

1. scarta nella scatola il feudo del turno in corso;
2. prendi un anello dalla tua plancia, e piazzalo ovunque nella regione pianifi cata;
3. scegli se giocare un secondo anello adiacente al primo. Puoi piazzare questo secondo anello sia 

su terra, sia su mare, e anche al di là di un confi ne invalicabile.
Piazzare un anello equivale a piazzare un feudo di 1 esagono, e quindi fai i punti relativi, se copri città o 
porti, fai una Lega Navale, ecc. Tuttavia, gli anelli non possono essere donati alla chiesa.
Puoi posare gli anelli direttamente sulla mappa oppure sugli esagoni dei feudi avversari. Non puoi 
posare un anello su un tuo feudo, o su un altro anello. Se un anello poggia su un feudo, quell’esagono 
appartiene a entrambi i giocatori: sia al proprietario del feudo, sia al proprietario dell’anello. Non 
è obbligatorio che il primo anello sia adiacente a un tuo feudo; ma è obbligatorio che sia nella 
regione pianifi cata.

Attenzione: per ogni esagono della mappa può esserci al massimo 1 feudo e 1 anello (di colori diversi).

Se posi un anello direttamente sulla mappa, in seguito non potrai giocarci un feudo; i tuoi avversari sì. In questo caso, solleva l’anello, piazza il feudo 
direttamente sulla mappa e poggia l’anello sul feudo appena posato (facendo attenzione a rimetterlo sullo stesso esagono!).
Nota: hai in tutto 6 anelli da giocare col Matrimonio o col Privilegio del Re. Una volta giocati, gli anelli non possono essere recuperati. Eventuali anelli 
avanzati a fi ne partita non valgono niente.

FINE DELLA PARTITA

Alla fi ne del 6° turno, il giocatore che ha la carta Ultimo Turno in cima alle proprie carte feudo, conta ad alta voce le città e i porti non occupati delle 
regioni fi orenti:
– se sono 3 o meno, annuncia che il prossimo è l’ultimo turno della partita e scarta la carta;
– se sono 4 o più, sposta la carta Ultimo Turno sotto la carta feudo in cima al suo mazzo.
In entrambi i casi, il turno si svolge come di consueto. Se il turno non era l’ultimo, il giocatore, alla fi ne del turno seguente, fa lo stesso controllo, e così via.
In alternativa la partita termina quando i giocatori hanno giocato la loro ultima mossa, e non hanno più feudi da posare (gli anelli non contano).

I giocatori dovrebbero aver già tenuto conto dei punti guadagnati durante il gioco. Per assicurarsi di non aver compiuto alcun errore, potete comunque 
ricontare i punti attribuiti a ciascun giocatore.

Il giocatore che ha più feudi collegati tra loro riceve la tessera bonus Gonzaga e somma 15 punti. 
In caso di pareggio per il maggior numero di feudi, tutti i giocatori in parità fanno 15 punti. Quando 
contate il numero di feudi collegati, ricordate che ogni anello conta come 1 feudo. In fi gura, il blu ha 
5 feudi collegati.

Scopri la tua carta Città Segrete e fai punti per quante ne hai coperte (non importa se sono 
collegate tra loro):

CITTÀ 0 1 2 3 4 5 6

PUNTI 0 2 5 10 15 25 35

Chi ha più punti è il vincitore!
Se più giocatori pareggiano, vince tra loro chi ha coperto il maggior numero totale di città e porti.
In caso di ulteriore parità, la vittoria è condivisa.

Autore: Guglielmo Duccoli
Sviluppo: Roberto Corbelli, Domenico Di Giorgio,

Sergio Roscini, Andrés J. Voicu
Illustrazioni & design: Alberto Bontempi
Illustrazioni aggiuntive: Stefano De Fazi
Redazione regole: Roberto Corbelli, Andrés J. Voicu

Un ringraziamento a Gianmaria Perugini, Nicola Lepetit, Roberto Piazzolla, Luigi Ferrini e Franco Ghisotti; a tutti i play-tester per i preziosi consigli forniti.

GiGiGiGiororrgigigig o,o,o,,

Copyright © MMIX
daVinci Editrice S.r.l.
Via Tittoni, 3
06131 Perugia, Italy
www.davincigames.com
Tutti i diritti riservati.

• Una mappa dell’Europa, divisa in sei regioni di diverso 
colore, e sei zone di mare, separate da linee blu

• 16 tessere scenario di gioco. Ognuno dipende dal 
numero dei giocatori, e mostra quali sono le regioni 
“fi orenti” della mappa

• 6 sigilli regione “fi orente” (“inattiva” sul retro)

• 1 tessera bonus Gonzaga

• 1 carta Ultimo Turno

• queste regole.

• 1 carta riepilogativa

• 16 carte Città Segrete

• In ognuno dei colori rosso, giallo, verde e blu:

– 1 plancia di gioco personale

– 12 feudi diversi di plastica,
e 12 carte feudo corrispondenti

– 6 anelli di plastica

– 1 segnapunti di plastica

– 11 carte “pianifi cazione”, 
divise in:
7 carte regione (di cui una
“regioni inattive”)

 4 carte azione (Porti, 
Città, Alleanza
e Privilegio del Re)

2 – 4 GIOCATORI, DA 8 ANNI IN SU

Tra il tredicesimo e il diciottesimo secolo, in tutta Europa, nobili cavalieri e gentildonne tramano, si accordano e si tradiscono, per guadagnare potere e ampliare i loro 
feudi. Le casate più potenti si impadroniscono di intere regioni attraverso alleanze, investiture e matrimoni strategici.
I Gonzaga, signori di Mantova, e le altre famiglie nobili, ambiscono ai troni più importanti e al controllo dei commerci navali, ma vogliono evitare ostilità aperte...
Sei in grado di formare alleanze, governare leghe navali e riunire i possedimenti più vasti per dominare l’Europa?

Gonzaga è una sfida per il controllo delle Regioni dell’Europa dei secoli scorsi.
I giocatori scelgono contemporaneamente le aree dove vogliono piazzare i propri pezzi, allargando il proprio feudo.
Tutti hanno un obiettivo in comune, quello di regnare sui possedimenti più vasti; ma ognuno vuole anche segretamente conquistare la supremazia su alcune attività culturali 
e produttive, e deve guadagnarsi le città più prestigiose in quel campo. Si vince con un uso accorto delle proprie carte... e con la capacità di modifi care i propri piani.

Un gioco di conquista innovativo, con la semplicità e la profondità dei grandi classici!”

CONTENUTO

Ogni regione ha quatto porti (A) e quattro città (B). Ogni 
città è rappresentata da un simbolo (ce ne sono otto diversi 
in tutto). Ogni mare ha quattro porti con lo stesso simbolo, 
collegati da rotte marittime. I porti di uno stesso mare possono 
anche stare in regioni differenti (es.: il Mare Germanicum ha 2 
porti in Britannia e 2 in Germania). Tra alcune regioni ci sono 
tratti di confi ne invalicabile (C). Accanto a ogni regione c’è 
lo spazio per il corrispondente sigillo (D). La mappa ha una 
griglia a esagoni che regola il piazzamento dei pezzi.
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Come piazzare il feudo
Il feudo può essere posato ovunque e ruotato come vuoi. Puoi sempre poggiare e ruotare per prova il 
feudo sulla mappa! Il feudo deve osservare le seguenti regole:

1) Deve rispettare la regione e l’azione scelta;
2) Tutti i lati devono posare direttamente sulla mappa, sui lati di esagono disegnati, di terra o di 

mare; non puoi piazzare un feudo sopra un altro feudo; puoi piazzare un feudo dove ci sono 
anelli di altri giocatori (vedi “Il Matrimonio”);

3) I castelli devono posare su esagoni di terraferma;
4) Non può posare a cavallo di un confi ne invalicabile.

Una volta giocato sulla mappa, un feudo non può più essere mosso Due feudi sono adiacenti, e quindi 
collegati, se hanno almeno un lato d’esagono in comune.
Nota bene: devi tenere conto del confi ne invalicabile solo quando posi i feudi. Una volta piazzati, due 
feudi sono adiacenti anche se i loro lati sono divisi da un confi ne invalicabile.

Punti
Durante il gioco hai questi modi di fare punti (ogni volta avanza il segnapunti dello stesso numero 
di spazi):

CITTÀ E PORTI PUNTI
Per ogni città o porto che copri col feudo che posi 3 se si trova in una regione fi orente
 1 se si trova in una regione inattiva

DONAZIONE ALLA CHIESA
Se non puoi (o non vuoi) giocare il feudo 3

LEGA NAVALE
Quando copri 3 porti (o 4) con lo stesso simbolo 10

Nota: puoi creare una Lega Navale per ciascun mare. Fai punti solo la prima volta che crei ogni Lega 
Navale. In altre parole se aumenti da 3 a 4 i porti di una tua Lega Navale, non fai punti in più. Non è 
necessario che feudi che coprono i porti di una Lega Navale siano collegati tra loro. Per trovarli con più 
facilità, i porti con lo stesso simbolo sono anche collegati da rotte marittime.

Il Matrimonio: 1 o 2 anelli invece del feudo normale
Se hai giocato l’azione C. Alleanza, quando tocca a te puoi scegliere il Matrimonio. Il Matrimonio ti fa 
posare uno o due anelli adiacenti, anziché il feudo vero e proprio. Ogni anello conta come un feudo.
Per giocare il Matrimonio:

1. scarta nella scatola il feudo del turno in corso;
2. prendi un anello dalla tua plancia, e piazzalo ovunque nella regione pianifi cata;
3. scegli se giocare un secondo anello adiacente al primo. Puoi piazzare questo secondo anello sia 

su terra, sia su mare, e anche al di là di un confi ne invalicabile.
Piazzare un anello equivale a piazzare un feudo di 1 esagono, e quindi fai i punti relativi, se copri città o 
porti, fai una Lega Navale, ecc. Tuttavia, gli anelli non possono essere donati alla chiesa.
Puoi posare gli anelli direttamente sulla mappa oppure sugli esagoni dei feudi avversari. Non puoi 
posare un anello su un tuo feudo, o su un altro anello. Se un anello poggia su un feudo, quell’esagono 
appartiene a entrambi i giocatori: sia al proprietario del feudo, sia al proprietario dell’anello. Non 
è obbligatorio che il primo anello sia adiacente a un tuo feudo; ma è obbligatorio che sia nella 
regione pianifi cata.

Attenzione: per ogni esagono della mappa può esserci al massimo 1 feudo e 1 anello (di colori diversi).

Se posi un anello direttamente sulla mappa, in seguito non potrai giocarci un feudo; i tuoi avversari sì. In questo caso, solleva l’anello, piazza il feudo 
direttamente sulla mappa e poggia l’anello sul feudo appena posato (facendo attenzione a rimetterlo sullo stesso esagono!).
Nota: hai in tutto 6 anelli da giocare col Matrimonio o col Privilegio del Re. Una volta giocati, gli anelli non possono essere recuperati. Eventuali anelli 
avanzati a fi ne partita non valgono niente.

FINE DELLA PARTITA

Alla fi ne del 6° turno, il giocatore che ha la carta Ultimo Turno in cima alle proprie carte feudo, conta ad alta voce le città e i porti non occupati delle 
regioni fi orenti:
– se sono 3 o meno, annuncia che il prossimo è l’ultimo turno della partita e scarta la carta;
– se sono 4 o più, sposta la carta Ultimo Turno sotto la carta feudo in cima al suo mazzo.
In entrambi i casi, il turno si svolge come di consueto. Se il turno non era l’ultimo, il giocatore, alla fi ne del turno seguente, fa lo stesso controllo, e così via.
In alternativa la partita termina quando i giocatori hanno giocato la loro ultima mossa, e non hanno più feudi da posare (gli anelli non contano).

I giocatori dovrebbero aver già tenuto conto dei punti guadagnati durante il gioco. Per assicurarsi di non aver compiuto alcun errore, potete comunque 
ricontare i punti attribuiti a ciascun giocatore.

Il giocatore che ha più feudi collegati tra loro riceve la tessera bonus Gonzaga e somma 15 punti. 
In caso di pareggio per il maggior numero di feudi, tutti i giocatori in parità fanno 15 punti. Quando 
contate il numero di feudi collegati, ricordate che ogni anello conta come 1 feudo. In fi gura, il blu ha 
5 feudi collegati.

Scopri la tua carta Città Segrete e fai punti per quante ne hai coperte (non importa se sono 
collegate tra loro):

CITTÀ 0 1 2 3 4 5 6

PUNTI 0 2 5 10 15 25 35

Chi ha più punti è il vincitore!
Se più giocatori pareggiano, vince tra loro chi ha coperto il maggior numero totale di città e porti.
In caso di ulteriore parità, la vittoria è condivisa.
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• Una mappa dell’Europa, divisa in sei regioni di diverso 
colore, e sei zone di mare, separate da linee blu

• 16 tessere scenario di gioco. Ognuno dipende dal 
numero dei giocatori, e mostra quali sono le regioni 
“fi orenti” della mappa

• 6 sigilli regione “fi orente” (“inattiva” sul retro)

• 1 tessera bonus Gonzaga

• 1 carta Ultimo Turno

• queste regole.

• 1 carta riepilogativa

• 16 carte Città Segrete

• In ognuno dei colori rosso, giallo, verde e blu:

– 1 plancia di gioco personale

– 12 feudi diversi di plastica,
e 12 carte feudo corrispondenti

– 6 anelli di plastica

– 1 segnapunti di plastica

– 11 carte “pianifi cazione”, 
divise in:
7 carte regione (di cui una
“regioni inattive”)

 4 carte azione (Porti, 
Città, Alleanza
e Privilegio del Re)

2 – 4 GIOCATORI, DA 8 ANNI IN SU

Tra il tredicesimo e il diciottesimo secolo, in tutta Europa, nobili cavalieri e gentildonne tramano, si accordano e si tradiscono, per guadagnare potere e ampliare i loro 
feudi. Le casate più potenti si impadroniscono di intere regioni attraverso alleanze, investiture e matrimoni strategici.
I Gonzaga, signori di Mantova, e le altre famiglie nobili, ambiscono ai troni più importanti e al controllo dei commerci navali, ma vogliono evitare ostilità aperte...
Sei in grado di formare alleanze, governare leghe navali e riunire i possedimenti più vasti per dominare l’Europa?

Gonzaga è una sfida per il controllo delle Regioni dell’Europa dei secoli scorsi.
I giocatori scelgono contemporaneamente le aree dove vogliono piazzare i propri pezzi, allargando il proprio feudo.
Tutti hanno un obiettivo in comune, quello di regnare sui possedimenti più vasti; ma ognuno vuole anche segretamente conquistare la supremazia su alcune attività culturali 
e produttive, e deve guadagnarsi le città più prestigiose in quel campo. Si vince con un uso accorto delle proprie carte... e con la capacità di modifi care i propri piani.

Un gioco di conquista innovativo, con la semplicità e la profondità dei grandi classici!”

CONTENUTO

Ogni regione ha quatto porti (A) e quattro città (B). Ogni 
città è rappresentata da un simbolo (ce ne sono otto diversi 
in tutto). Ogni mare ha quattro porti con lo stesso simbolo, 
collegati da rotte marittime. I porti di uno stesso mare possono 
anche stare in regioni differenti (es.: il Mare Germanicum ha 2 
porti in Britannia e 2 in Germania). Tra alcune regioni ci sono 
tratti di confi ne invalicabile (C). Accanto a ogni regione c’è 
lo spazio per il corrispondente sigillo (D). La mappa ha una 
griglia a esagoni che regola il piazzamento dei pezzi.

65

CITTÀ E PORTI PUNTI
PePerr ogogninini c c itttàtàtà o oo p p pororo tototo c c ccchehehehehe c ccopopopririri cc cololol f ffeueueudodo che pppposi 3 3 sese s si i trtrovovva a a iniinin uu unanana r r regegegioioonenene fi fi fi o o orererentntntnteeee
 1 1 s se sisi ttroroovava i in n ununa a a reregione ininatata tititivavav

DONAZIONE ALLA CHIESA
SeSee n n nnnononononon p p puououoi i i (o(o(o n nnononon v v uou i)) giocaree iill l ffeududdddoooo oo oo 33

LEGA NAVALE
QuQuQ andodo copopriri 3 3 p porortiti ( (o o 4)4) c conn l llo o ststttttttesesessssososossos  simmmmmmmmbobobobobobolololololoo 1  1  11 000

NO: NON PUOI 
COPRIRE SOLO PORTI 

CON L’AZIONE C!

NO: CASTELLO
IN ACQUA!

NO: SOPRA 
UN CONFINE 

INVALICABILE!

NO: FUORI MAPPA!

SBAGLIATO:

GIUSTO:

CITTÀ 00 11 2 33 4 55 666666

PUNTI 000 222 55555 10 111555 2255 333333355

NO: 1° ANELLO 
NON SU REGIONE 

PIANIFICATA!

NO: 2° ANELLO NON 
ADIACENTE AL 1°!

NO: ANELLO
SU ANELLO!

NO: ANELLO 
SU FEUDO DEL 

PROPRIO COLORE!

SBAGLIATO:

GIUSTO:

PIAZZAMENTO ANELLI:

Castelli

Gonzaga-ITA.indd   1Gonzaga-ITA.indd   1 18-09-2009   18:49:4118-09-2009   18:49:41



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (DISTILLER 8 /// LF-PREPRESS-SETTINGS_STAND 07/2007 /// Bildkomprimierung ZIP verlustfrei. 350DPI)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


