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IL PRINCIPE 
di Emanuele Ornella (Versione Mind the Move, 2005) 

per 2-5 giocatori da 10 anni in su – Durata: 60-90 min. circa 
 
CONTENUTO 
• 100 Carte Edificio, 20 per ciascun tipo: università (verdi), cattedrali (bianche), municipi (rossi), castelli (blu), 

mercati (gialli); 
• 15 Carte Città; 
• 5 carte famiglia (Medici, Visconti, Carraresi, D’Este, Gonzaga) col riassunto delle regole di gioco; 
• 60 segnalini Blasone (12 per ciascuna famiglia); 
• 10 Tessere Ruolo in 5 colori: 5 tessere Ruolo Maggiore e 5 tessere Ruolo Minore; 
• 40 monete (7 di valore 5 e 33 di valore 1); 
• 1 segnalino “il Principe”; 
• 1 tabellone di gioco diviso in: 

- Mappa dell’Italia centro-settentrionale con 6 regioni e 15 città; 
- Scala per i Punti Vittoria (PV); 
- Spazi per le tessere ruolo; 

• 1 regolamento (inglese e tedesco). 
 
INTRODUZIONE 
Ogni giocatore interpreta il ruolo del capo di una famiglia di nobili italiani durante il periodo del Rinascimento, e 
cerca di costruire, nelle città illustrate sul tabellone, gli edifici più belli e lussuosi, in modo da aumentare la 
propria influenza in 5 diversi campi: Cultura, Religione, Politica, Nobiltà e Commercio. 

La mappa di gioco 
La mappa di gioco rappresenta l’Italia centro-settentrionale ed è divisa in 6 regioni, con 15 città, divise in città 
piccole (Siena, Orvieto, Perugina, Venezia e Verona), che appartengono ad un'unica regione, città medie 
(Lucca, Urbino, Bologna, Padova e Milano), poste sul confine fra due regioni, e città grandi (Pisa, Firenze, 
Rimini, Ferrara, e Mantova), poste sul confine fra tre regioni. 

Le Carte Città 
Ogni Carta Città, oltre al nome della città stessa, contiene le seguenti informazioni: 

- il numero di Punti Vittoria (PV) che fa guadagnare (in alto a sinistra): 8 per le città grandi, 6 per le città 
medie, 4 per le città piccole; 

- il costo in monete necessario a giocare la carta (in alto al centro): 5 per le città grandi, 4 per le città medie, 3 
per le città piccole; 

- il numero di segnalini Blasone che la carta permette di piazzare sulla mappa (in alto a destra): 2 per le città 
grandi e medie, 1 per le città piccole; 

- la quantità e la tipologia di carte edificio necessarie a giocare la carta (in basso sotto il nome della città): 5 
carte per le città grandi, 4 per le città medie, 3 per le città piccole. 

Le Tessere Ruolo 
Nel gioco sono presenti 10 Tessere Ruolo, 2 per ciascuno dei 5 colori (1 Ruolo Maggiore e 1 Ruolo Minore), che 
corrispondono ai 5 campi nei quali i giocatori cercano di aumentare la propria influenza; nell’ordine: 

Colore Ruolo Maggiore Ruolo Minore Abilità speciale 

1. Verde (Cultura) Maestro Apprendista Girare a faccia in su una carta coperta (non verde) 
tra quelle che il giocatore ha davanti a sé 

2. Bianco (Religione) Vescovo Sacerdote Guadagnare 1 Punto Vittoria 

3. Rosso (Politica) Gonfaloniere Notaio Pescare una Carta Edificio dal mazzo 
aggiungendola alla propria mano 

4. Blu (Nobiltà) Signore Cavaliere Piazzare 1 Blasone in una regione a scelta; se non 
si hanno più Blasoni, non se ne piazzano 

5. Giallo (Commercio) Banchiere Mercante Guadagnare 2 monete 
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Le abilità speciali delle tessere descritte nella tabella precedente devono essere eseguite immediatamente 
appena un giocatore se le aggiudica (le azioni vengono eseguite prima dal Ruolo Maggiore e poi da quello 
Minore). Per maggiori dettagli vedere la Fase 4 nello svolgimento del gioco più avanti nel regolamento. 
 
PREPARAZIONE DEL GIOCO 
Posizionare il tabellone di gioco al centro del tavolo. Mescolare separatamente le Carte Edificio e le Carte Città, 
e piazzarle in due mazzi coperti accanto al tabellone. Pescare le prime 4 Carte Città dal mazzo e collocarle a 
faccia in su accanto al mazzo stesso, che rappresentano le città che possono essere costruite. 
Piazzare tutte le monete vicino al tabellone in modo da formare la Banca. Collocare le tessere Ruolo sul 
tabellone in corrispondenza delle aree del colore corrispondente (i Ruoli Maggiori nella riga superiore, i Ruoli 
Minori in quella inferiore). 
Ogni giocatore sceglie poi una Famiglia con cui giocare e riceve la carta corrispondente, che piazza di fronte a 
sé, e i 12 segnalini Blasone della famiglia scelta, uno dei quali deve essere posizionato sullo spazio 0 della scala 
dei Punti Vittoria. 
Determinare a scelta il primo giocatore, che riceve il segnalino “Il Principe” e viene definito “Il Principe”. 
 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
Il gioco si svolge in vari turni, ognuno dei quali è composto da 4 fasi, di seguito descritte. 

Fase 1: Nuove Carte Edificio 
Partendo dal “Principe” e andando in senso orario, ogni giocatore: 

- riceve 5 monete dalla Banca (il denaro va tenuto nascosto durante il gioco); 
- pesca 4 Carte Edificio dal mazzo e le aggiunge alla propria mano; 
- sceglie 2 Carte Edificio da quelle nella sua mano e le piazza a faccia coperta sul tavolo; non si è obbligati a 

scegliere fra le carte appena pescate, perché si possono avere in mano anche carte avanzate dai turni 
precedenti (non c’è limite al numero di carte che i giocatori possono tenere in mano). 

Fase 2: Asta delle Carte Edificio 
Tutte le Carte Edificio piazzate sul tavolo durante la fase precedente ora devono essere scoperte e raggruppate 
per colore, in modo che il numero di carte di ciascun colore sia visibile a tutti. Ogni gruppo di carte è messo 
all’asta, partendo da quello meno numeroso e proseguendo con quelli via via più numerosi. In caso di gruppi con 
lo stesso numero di carte, si deve seguire l’ordine dei colori indicato sul tabellone di gioco (1. Verde, 2. Bianco, 
3. Rosso, 4. Blu, 5. Giallo) e nella tabella a pagina 1. 

Esempio: in una partita con 4 giocatori vengono scoperte 8 Carte Edificio; ce ne sono 3 verdi, 2 bianche, 2 rosse 
e 1 gialla, per cui l’ordine corretto in cui mettere all’asta i vari gruppi è: giallo, bianco, rosso, verde (i gruppi 
bianco e rosso, essendo ugualmente numerosi, seguono l’ordine imposto dal regolamento). 

L’asta per ciascuno dei gruppi di carte dei vari colori parte sempre dal giocatore alla sinistra del “Principe”; di 
seguito, procedendo in senso orario, ogni giocatore può offrire del denaro o passare (compreso chi deve iniziare 
l’asta). Se tutti passano senza offrire niente, il gruppo di carte all’asta viene rimosso dal gioco e si passa subito 
al successivo. Chi passa non può rientrare in gioco successivamente sullo stesso gruppo di carte. 
Ciascuna offerta deve essere maggiore della precedente e non si può offrire più denaro di quello posseduto. 
L’asta termina quando tutti i giocatori, tranne uno, hanno passato; quello che rimane vince l’asta e: 

- paga la sua offerta alla Banca; 
- prende in mano tutte le Carte Edificio messe all’asta; 
- riceve il segnalino “Il Principe”; 
- se vuole (e se può), costruisce immediatamente 1 (e solo una) città, in aggiunta a quella che potrà costruire 

durante la Fase 3 (vedi più avanti). 

Le aste continuano finché non vengono aggiudicati tutti i gruppi di carte. Ciascun giocatore può partecipare e 
vincere a tutte le aste di tutti i gruppi di carte che vuole. 

Fase 3: Costruire Città / Giocare Carte Edificio 
Iniziando dal “Principe” e proseguendo in senso orario, ogni giocatore ha due possibilità: 

1) Costruire una città   oppure  2) Giocare altre Carte Edificio 

ECCEZIONE: Nel primo round di gioco, non è possibile costruire città durante le Fasi 2 e 3 in quanto ancora non 
sono state assegnate le Tessere Ruolo (vedi Fase 4). 
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1. Costruire Città 
Il giocatore può costruire una delle città indicate dalle Carte Città scoperte sul tavolo; per far questo deve: 

- pagare alla banca il costo in monete indicato in alto al centro sulla Carta Città (5 per le città grandi, 4 per le 
città medie, 3 per le città piccole); 

- giocare dalla sua mano l’appropriato numero di Carte Edificio del tipo richiesto dalla Carta Città che intende 
costruire: le città grandi richiedono 5 carte (2 dello stesso tipo), le città medie 4 carte (2 dello stesso tipo), le 
città piccole 3 carte (di 3 tipi diversi); tutte le Carte Edificio utilizzate devono essere raggruppate davanti al 
giocatore a faccia scoperta e divise per colore, in modo che sia visibile il numero di carte di ciascun gruppo. 

Dopo aver costruito la città scelta, il giocatore: 
- riceve i Punti Vittoria (PV) indicati in alto a sinistra sulla Carta Città (8 per le città grandi, 6 per le città medie, 

4 per le città piccole); 
- piazza il numero di Blasoni della sua famiglia indicati in alto a destra sulla Carta Città (2 per le città grandi e 

medie, 1 per le città piccole) nelle regioni adiacenti alla città appena costruita, distribuendoli su di esse come 
meglio crede; se il giocatore ha già esaurito i suoi Blasoni, non può piazzarne altri. 

Esempio: il giocatore della Famiglia Medici costruisce Firenze; perciò paga 5 monete alla Banca e gioca dalla 
sua mano 2 Carte Università (verdi), 1 Carta Municipio (rossa), 1 Carta Castello (blu) e 1 Carta Mercato (gialla); 
riceve 8 Punti Vittoria e piazza 2 Blasoni, scegliendo come distribuirli nelle 3 regioni adiacenti a Firenze. 

A questo punto tutti gli altri giocatori, escluso quindi il costruttore della città, che posseggono delle Tessere 
Ruolo (vedi Fase 4) dello stesso colore delle Carte Edificio utilizzate per la costruzione di quella città, ricevono 
dei Punti Vittoria, secondo il seguente schema: 

- 2 PV al giocatore che possiede la Tessera Ruolo Maggiore; 
- 1 PV al giocatore che possiede la Tessera Ruolo Minore. 

I Punti Vittoria possono essere ricevuti 1 volta sola per ciascun colore utilizzato, indipendentemente dal numero 
di carte di quel colore. 

Esempio: dopo che è stata costruita Lucca (che richiede 2 carte bianche, 1 rossa e 1 blu) i possessori della 
tessere Vescovo (Ruolo Maggiore bianco) e Sacerdote (Ruolo Minore bianco) guadagnano rispettivamente 2 PV 
(e non 4), e 1 PV (e non 2); se una (o entrambe) di queste tessere è posseduta dallo stesso giocatore che ha 
costruito la città, essa (o esse) non fa (fanno) guadagnare nessun PV al suo possessore. 

La carta della città appena costruita viene presa dal suo costruttore, che la pone accanto a sé, mentre dal 
mazzo viene pescata una nuova Carta Città, che va aggiunta scoperta accanto alle altre 3 Carte Città non 
ancora costruite, a riformare un nuovo gruppo di 4 immediatamente disponibili per il giocatore che segue. 

ATTENZIONE: costruire città e possedere Tessere Ruolo costituiscono i due metodi principali per guadagnare 
Punti Vittoria; pertanto è bene non trascurare il possesso di tali Tessere. 

2. Giocare altre Carte Edificio 
Invece di costruire una città, il giocatore di turno può giocare delle Carte Edificio dalla sua mano, ponendole 
scoperte sul tavolo davanti a sé, aggiungendole alle altre carte, già raggruppante per colore, eventualmente 
accumulate nella Fase 2 dei turni precedenti, in modo che sia visibile il numero di carte di ciascun gruppo. 
Ad ogni turno si possono giocare quante carte si desidera, ma devono sempre essere tutte dello stesso colore. 

Fase 4: Assegnazione delle Tessere Ruolo 
Ciascun giocatore restituisce tutte le Tessere Ruolo eventualmente possedute, riponendole negli appositi spazi 
sul tabellone di gioco. Seguendo l’ordine dei colori (Verde, Bianco, Rosso, Blu, Giallo) si determinano i nuovi 
giocatori a cui devono essere assegnate le tessere dei Ruoli Maggiori e Minori, contando le Carte Edificio a 
faccia scoperta posizionate davanti a ciascun giocatore. Valgono le seguenti regole: 

a. Se un solo giocatore ha la maggioranza di carte visibili di un colore e un altro, da solo, ha il secondo 
maggior numero di carte di quello stesso colore, il primo riceve la corrispondente Tessera Ruolo Maggiore, il 
secondo la corrispondente Tessera Ruolo Minore; 

b. Se un solo giocatore ha la maggioranza di carte visibili di un colore e altri, due o più, hanno il secondo 
maggior numero di carte di quello stesso colore, il primo riceve la corrispondente Tessera Ruolo Maggiore, 
mentre la corrispondente Tessera Ruolo Minore è messa all’asta fra tutti i giocatori in pareggio; 

c. Se più giocatori hanno la maggioranza di carte visibili di un colore, la corrispondente Tessera Ruolo 
Maggiore è messa all’asta fra tutti i giocatori in pareggio, mentre la corrispondente Tessera Ruolo Minore, 
per questo turno, non viene assegnata. 
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Può quindi accadere che alcune Tessere Ruolo in un dato turno non vengano controllata da nessun giocatore. 
È anche possibile che in un turno alcuni giocatori posseggano diverse Tessere Ruolo. 

L’asta per le Tessere Ruolo nei casi b e c si svolge allo stesso modo dell’asta per le Carte Edificio della Fase 2, 
con la differenza che in questo caso possono partecipare all’asta solo i giocatori in situazione di parità. Le offerte 
devono partire dal giocatore più vicino al “Principe” in senso orario. Chi vince l’asta paga le monete offerte alla 
Banca. Se tutti passano senza offrire niente, la tessera messa all’asta non viene assegnata a nessuno. 

Il giocatore che si aggiudica una Tessera Ruolo Maggiore deve girare a faccia coperta la metà (arrotondata per 
eccesso) delle Carte Edificio dello stesso colore della tessera ricevuta poste sul tavolo di fronte a sé. Questa 
regola non si applica invece per la Tessera Ruolo Minore. 

Quando un giocatore si aggiudica una Tessera Ruolo, deve eseguire immediatamente la relativa abilità speciale 
(vedi la tabella a pagina 1); le azioni vengono eseguite prima dal Ruolo Maggiore e poi da quello Minore. 
 
FINE DEL GIOCO 
Il gioco termina quando, all’inizio della Fase 1, si verifica una delle seguenti situazioni: 

• ci sono meno di 4 Carte Città accanto al tabellone di gioco; in questo caso il gioco termina immediatamente; 

• il numero di Carte Edificio nel mazzo è inferiore ai seguenti valori: 
12 (partita con 3 giocatori) 
16 (partita con 4 giocatori) 
20 (partita con 5 giocatori) 

In questo caso comincia l’ultimo turno di gioco, con delle piccole modifiche: 
- nella Fase 1 i giocatori ricevono solo le monete dalla Banca, ma non pescano Carte Edificio dal mazzo 

da aggiungere alla propria mano; 
- nella Fase 2 le Carte Edificio da mettere all’asta vengono prese direttamente dal mazzo, anziché dalle 

mani dei giocatori: occorrono 6 carte in una partita con 3 giocatori, 8 carte in una partita con 4 giocatori 
e 10 carte in una partita con 5 giocatori; se dovessero essere rimaste meno carte di quelle richieste, la 
partita termina immediatamente. 

Le altre fasi vengono giocate normalmente. 
 
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI VITTORIA 
Alla fine del gioco ciascun giocatore ottiene i seguenti Punti Vittoria (da aggiungere a quelli già segnati sulla 
scala del punteggio guadagnati nei turni precedenti): 

- 2 PV per ciascuna Tessera Ruolo Maggiore in suo possesso; 
- 1 PV per ciascuna Tessera Ruolo Minore in suo possesso; 
- 2 PV per ogni set completo di Carte Edificio di 5 colori differenti posto sul tavolo davanti a sé (non importa 

se le carte sono a faccia coperta o scoperta); 
- 2 PV per il giocatore/i giocatori con la maggior quantità di monete (in caso di parità tutti i giocatori interessati 

guadagnano 2 PV); 
- 2 PV per il giocatore/i giocatori con il maggior numero di Carte Edificio ancora in mano (in caso di parità tutti 

i giocatori interessati guadagnano 2 PV); 
Si assegnano inoltre i Punti Vittoria per le valutazioni delle regioni della mappa di gioco: 

- in ciascuna regione, il giocatore con il maggior numero di Blasoni guadagna 5 PV; il giocatore (o i giocatori, 
in caso di parità) con il secondo maggior numero di Blasoni guadagna 2 PV; 

- in caso di parità tra due o più giocatori per il maggior numero di Blasoni in una regione, ognuno di essi 
guadagna 5 PV; in tal caso non si assegnano PV ai giocatori con il secondo maggior numero di Blasoni. 

Esempio: nella regione verde (Pisa, Lucca, Firenze, Rimini, Urbino) i Visconti hanno la maggioranza (3 Blasoni) 
e guadagnano 5 PV, i Medici sono al secondo posto (2 Blasoni) e guadagnano 2 PV, mentre i Gonzaga sono al 
terzo posto (1 Blasone) e quindi non guadagnano PV; nella regione Viola (Pisa, Urbino, Perugia, Orvieto, Siena) 
i Medici e i Gonzaga hanno la maggioranza (2 Blasoni ciascuno) e guadagnano entrambi 5 PV, mentre i Visconti 
sono al terzo posto (1 Blasone) e quindi non guadagnano PV. 
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REGOLE SPECIALI PER 2 GIOCATORI 
All’inizio della partita, rimuovete dal gioco i seguenti elementi: 

- tutte le Tessere Ruolo Minore; 
- 7 Carte Edificio per ciascun colore; 
- 5 Carte Città pescate casualmente (riponetele nella scatola senza guardarle). 

Nella Fase 1 i giocatori ricevono 6 monete (invece di 5) e pescano 5 Carte Edificio (invece di 4), giocandone 3  
(invece di 2) per metterle all’asta nella fase successiva. 

Il gioco termina quando, all’inizio della Fase 1, si verifica una delle seguenti situazioni: 

• ci sono meno di 4 Carte Città accanto al tabellone di gioco; in questo caso il gioco termina immediatamente; 

• il numero di Carte Edificio nel mazzo è inferiore a 10; in questo caso comincia l’ultimo turno di gioco, con 
delle piccole modifiche: 

- nella Fase 1 i giocatori ricevono solo le monete dalla Banca, ma non pescano Carte Edificio dal mazzo 
da aggiungere alla propria mano; 

- nella Fase 2 le 6 Carte Edificio da mettere all’asta vengono prese direttamente dal mazzo, anziché dalle 
mani dei giocatori; se dovessero essere rimaste meno carte di quelle richieste, si svolge lo stesso l’asta 
con tutte le carte rimanenti del mazzo. 

Le altre fasi vengono giocate normalmente. 
 
VARIANTE 
Per rendere il gioco più semplice distribuire, anche in fase di preparazione, 5 monete e/o 4 Carte Edificio a 
ciascun giocatore; se si vuole, è possibile costruire città anche durante le Fasi 2 e 3 del primo turno. 


