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C
ercatore d’O

ro oppure G
overnatore – C

onsigliere o 
C

ostruttore?
Q

ualsiasi ruolo giocherai nel N
uovo

M
ondo hai un unico obbiettivo: ottenere ricchezza ed 
un’alta reputazione! C

hi possiederà gli im
pianti più 

produttivi? C
hi costruirà i palazzi più im

portanti? 
C

hi otterrà il m
aggior num

ero di punti vittoria...?

O
B

IETTIVO

La partita
si svolge nell’arco di un num

ero variabile di round. O
gni

round ciascun giocatore sceglie uno dei 5 diversi ruoli e quindi 
l’azione che tutti possono svolgere. Q

uindi, per esem
pio, le m

erci 
che vengono prodotte vengono successivam

ente vendute 
all’em

porio dai m
ercanti. G

razie infine al denaro guadagnato, il 
m

aestro costruttore, può edificare palazzi in S
an Juan, ecc... 

Il giocatore che sfrutterà al m
eglio l’alternarsi delle azioni e dei 

privilegi speciali, avrà più successo e potrà vincere la partita. 

Ilvincitore è il giocatore con il m
aggior num

ero di puntivittoria
al term

ine della
partita.

La parte speciale di S
an Juan

consiste
nel fatto che

ciascuna carta del
gioco ha diverse

funzioni: talvolta è un palazzo (giocata scoperta
sul

tavolo),talvolta rappresenta denaro (in m
ano) e

talvolta
viene

considerata m
erce

(disposta
coperta sopra un im

pianto di produzione).

C
O

N
TEN

U
TO

 D
ELLA

 SC
A

TO
LA

110 
carte digioco

(42 im
pianti e 68 palazzi viola) 

1 
carta G

overnatore
(indica chi inizia il round) 

5 
carte personaggio

(C
ostruttore, A

rtigiano, M
ercante,

C
onsigliere e C

ercatore d’oro)
5 

tessere Em
porio

(con i prezzi delle m
erci)

1
blocco + 1 m

atita
(perregistrare i punti vittoria) 

L’autore e l’editore desiderano 
ringraziare R

ichard B
org e Tom

Lehm
ann per i loro suggerim

enti 
e il grande im

pegno durante la 
fase di collaudo del gioco. 

I giocatori, round dopo round,
scelgono un personaggio e 
svolgono la relativa azione,
per costruire i palazzi di 
m

aggior valore

Il giocatore che
alla fine della 

partita
ha più puntivittoria,

viene dichiarato
vincitore

S
e leggete queste regole per la prim

a
volta, vi raccom

andiam
o di non considerare inizialm

ente sia le note scritte
in corsivo,sia quelle in grassetto al m

argine destro
della pagina. Le note

sono utilizzate fondam
entalm

ente per
chiarire le regole e

situazioni particolari che possono verificarsi durante la partita. Il testo ai m
argini è un breve

riassunto delle regole da utilizzare per rinfrescarsi il regolam
ento dopo

un lungo periodo di inutilizzo del gioco.



PR
EPA

R
A

ZIO
N

E

Il giocatore iniziale
viene estratto a sorte e riceve la carta

governatore
Le 5 carte personaggio

vengono
disposte una accanto all’altra 

al centro del tavolo
Le 5 tessere Em

porio
vengono

m
escolate e disposte una 

sull’altra, faccia coperta, vicino alle carte personaggio
C

iascun giocatore riceve
U

n im
pianto

di Indaco
(preso dal m

azzo di 
gioco) che viene disposto sul tavolo davanti al 
giocatore, faccia in su
4 carte coperte

(pescate dal m
azzo di gioco 

opportunam
ente

m
escolato) che vengono 

tenute nascoste in m
ano da ciascun giocatore

Le carte rim
anentivengono disposte in un m

azzo accanto alle 
carte personaggio
Il blocco e la m

atita vengono m
essi da parte in quanto 

verranno utilizzati soltanto alla fine della partita per annotare i 
punti vittoria

SVO
LG

IM
EN

TO
 D

ELLA
 PA

R
TITA

La partita si svolge nell’arco di diversi round (generalm
ente da 11

a
14). C

iascun round si svolge nel seguente m
odo: Il giocatore, che 

possiede la carta G
overnatore

(= il “G
overnatore”) inizia la partita. 

E
gli sceglie una carta personaggio dal centro del tavolo, la piazza 

davanti a sé ed esegue l’azione del ruolo scelto.

S
uccessivam

ente il giocatore alla sua sinistra esegue l’azione di 
questo ruolo, ecc…

 fino a che tutti non hanno eseguito
una volta 

questa azione. D
i seguito il giocatore alla sinistra del G

overnatore
sceglie un altro personaggio tra quellirim

asti al centro del tavolo e 
lo piazza davanti a sé. Iniziando da lui, tutti i giocatori eseguono 
questa seconda azione. Il giocatore alla sinistra del governatore 
sceglie una terza carta personaggio e così di seguito...

Q
uando

tutti i giocatori hanno scelto un personaggio e svolto le 
relative azioni, il round term

ina. Tutte le carte ruolo scelte vengono 
rim

esse accanto a quelle inutilizzate e la carta governatore viene 
passata di giocatore in giocatore in senso orario. U

n nuovo round
com

incia. Il nuovo governatore sceglie la prim
a carta personaggio, 

ecc...

A
ttenzione: In una

partita
con 2 giocatori il governatore,dopo

che
l’avversario  ha

scelto il personaggio, deve
sceglierne un altro. S

oltanto
dopo, il round term

ina e la carta governatore passa all’altro giocatore.In
altre parole durante ciascun round,3

su 5 personaggi vengono
scelti in

questo ordine: G
overnatore – altro

giocatore - G
overnatore

D
isporre le carte ruolo, le 

tessere em
porio e le carte al 

centro del tavolo

M
azzo 

S
carti

di gioco

C
iascun giocatore riceve

un
im

pianto di Indaco e 4 carte

Il governatore inizia la partita 
e

sceglie un personaggio;di
seguito

viene svolta la 
relativa azione

Il giocatore seguente sceglie
im

m
ediatam

ente un altro
personaggio, e così di 
seguito...

A
lterm

ine del round la carta
governatore passa al 
giocatore successivo, e così
di seguito...

R
egole per 2 giocatori:

D
opo che il secondo

giocatore
ha scelto il ruolo, il 

governatore sceglie un'altra
carta personaggio

2

I quattro
palazzi da “6” (2 di ogni tipo) 

S
ala delle C

orporazioni [Zunfthalle]
A

l term
ine della partita, il proprietario di questo palazzo, riceve 2 

P
unti V

ittoria extra per ogni im
pianto di produzione posseduto.

E
sem

pio: U
n giocatore possiede 2 im

pianti per l’Indaco, 1 m
ulino 

dello Zucchero ed un im
pianto per il Tabacco: riceve 8 P

unti V
ittoria 

aggiuntivi. (2x2=4 + 2 + 2 = 8) 

M
unicipio [R

athaus]
A

l term
ine della partita, il proprietario del M

unicipio, riceve 1 P
unto

V
ittoria extra perogni palazzo viola posseduto (com

preso il 
M

unicipio stesso!)

E
sem

pio: U
n giocatore possiede l’O

spizio, l’A
cquedotto, la 

Falegnam
eria, la C

hiesa, la C
ava, la B

iblioteca, la S
tatua, la S

ala 
delle C

orporazioni ed il M
unicipio: riceve 9 P

unti V
ittoria aggiuntivi. 

A
rco della V

ittoria [Trium
phbogen]

A
l term

ine della partita, il proprietario di questo palazzo riceve P
unti 

V
ittoria extra perogni m

onum
ento posseduto: per 1 m

onum
ento 

riceve 4 P
unti V

ittoria, per 2 m
onum

enti 6 e per tutti e 3 i 
m

onum
enti riceve 8 punti vittoria aggiuntivi. 

E
sem

pio: U
n giocatore possiede la S

tatua e il C
avaliere: riceve 6 

P
unti V

ittoria aggiuntivi. 

N
ota:  S

e un giocatore possiede sia il M
unicipio che l’A

rco della 
V

ittoria, ogni m
onum

ento perm
ette

di ottenere P
unti V

ittoria extra 
per entram

bi i palazzi.

R
esidenza [P

alast]
A

lla fine della partita, colui che possiede la R
esidenza, riceve 1 

P
unto V

ittoria extra per ogni 4 P
untiV

ittoria ottenuti. In altre parole,
divide i suoi P

unti V
ittoria per 4 e

aggiunge il risultato ai suoi P
unti 

V
ittoria. (arrotondato per difetto!). I P

unti V
ittoria aggiuntivi che si 

guadagnano con la R
esidenza, devono essere conteggiati alla fine, 

ovvero dopo aver conteggiato tutti gli altri P
unti V

ittoria ottenuti. 

E
sem

pio: U
n giocatore che possiede la R

esidenza ha ottenuto 34
P

unti V
ittoria. G

razie a questo P
alazzo

ottiene 8 P
unti V

ittoria extra 
che si som

m
ano

al totale parziale; per un totale finale di 42 P
unti 

V
ittoria. (34 + 8 = 42) 

Variante

D
opo aver giocato alm

eno 2 partite, è possibile variare la partita 
preparando il gioco in questo m

odo: C
iascun giocatore riceve 4 

carte ed un num
ero di carte extra pari alla posizione occupata 

intorno al tavolo: es. il G
overnatore inizia con un totale di 5 carte, il 

secondo giocatore con 6 carte, il terzo con 7 ed il quarto con 8. 
S

uccessivam
ente ciascun giocatore

decide quali 4 carte conservare
com

e prim
a m

ano scartando quelle in eccesso (da 1 a 4). La partita
prosegue quindi norm

alm
ente.
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M
ercato [M

arkthalle]
S

e il proprietario di un M
ercato, durante la fase del M

ercante, 
vende alm

eno una m
erce, riceve una carta in più rispetto al prezzo 

di quella m
erce indicato sulla tessera E

m
porio. S

e vende più di una 
m

erce riceve com
unque soltanto una carta in più. 

E
sem

pio:  U
n giocatore vende uno Zucchero a prezzo

1 ed un C
affè

a prezzo
3: riceve in totale 5 nuove carte. (1 + 3 + 1 per il M

ercato)

C
ava [S

teinbruch]
Il proprietario di una C

ava, durante la fase del C
ostruttore, paga la 

costruzione di un palazzo viola 1 carta in m
eno rispetto al costo 

indicato. Q
uesto sconto non si applica alla costruzione degli 

im
pianti di produzione.

E
sem

pio:  Il giocatore è il C
ostruttore e possiede una C

ava: può 
costruire una G

ru a costo zero.(2 – 1 – 1 = 0) 

B
iblioteca [B

ibliothek]
S

e il giocatore utilizza il privilegio relativo alla carta personaggio
scelta, può raddoppiarlo. In base al ruolo, la funzione di questo 
palazzo si concretizza in questo m

odo: 
-

C
onsigliere: il giocatore sceglie dopo aver pescato 8 carte; 

-
C

ostruttore: il giocatore costruisce con uno sconto di 2 carte; 
-

A
rtigiano: il giocatore produce fino a 3 m

erci; 
-

M
ercante: il giocatore vende fino a 3 m

erci; 
-

C
ercatore d’oro: il giocatore pesca 2 nuove carte. 

E
sem

pi:
-

S
e il giocatore è il S

indaco e possiede oltre alla B
iblioteca, 

l’A
rchivio e la P

refettura, pesca 8 carte e ne scarta 6 
scegliendole anche tra quelle che aveva già in m

ano prim
a di 

pescare.
-

S
e il giocatore è il C

ostruttore e possiede oltre alla B
iblioteca

la C
ava, può costruire un palazzo

viola pagando 3 carte in 
m

eno rispetto al costo indicato. 

A
ttenzione: In una

partita
con 2 giocatori la Biblioteca può essere

utilizzata dal suo proprietario
soltanto

una
volta per round! S

e il
G

overnatore utilizza la B
iblioteca durante ilsuo prim

o turno,non può più
utilizzarla durante il secondo!

I seguenti palazzi viola non hanno funzioni specialida utilizzare 
durante la partita, m

a servono soltanto per dare P
unti V

ittoria extra 
al term

ine della stessa: 

I tre m
onum

enti (3 di ogni tipo) 
- S

tatua (3 P
.V

.)
- O

belisco (4 P
.V

.)
- C

avaliere (5 P
.V

.)
- [S

tatue]
- [S

iegessäule] 
- [R

eiter] 

N
ota: U

n giocatore può costruire ad esem
pio una S

tatua ed un 
O

belisco, m
a non due S

tatue! 
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Le carte personaggio
Innanzitutto, ciascun ruolo, racchiude in sé uno speciale privilegio 
che può essere sfruttato soltanto

dal giocatore che lo ha scelto e 
secondariam

ente anche un’azione generale che può essere 
eseguita da tutti i giocatori (unica eccezione: il C

ercatore d’oro).

P
rincipi generali: 

L’azione associata ad un personaggio viene svolta per prim
a 

dal giocatore che ha scelto la carta. S
uccessivam

ente, partendo
dal giocatore alla sua sinistra e procedendo in senso orario 
intorno al tavolo da gioco, viene eseguita dagli tutti gli altri 
giocatori.
U

n giocatore, quando è il suo turno,deve scegliere
obbligatoriam

ente una carta ruolo. Tuttavia può decidere di non 
svolgere l’azione e quindi perdere

il relativo privilegio speciale. 
O

gni carta personaggio viene piazzata davanti al giocatore che 
l’ha scelta e vi rim

ante per tutta la durata del round in m
odo tale 

che nessun altro giocatore possa sceglierla a sua volta.

C
ostruttore (fase costruttore

 costruzione di palazzi)
Il giocatore che sceglie questo ruolo (= il C

ostruttore),
può costruire un

palazzo giocando la relativa carta dalla 
sua m

ano e piazzandola scoperta sul tavolo davanti a 
sé, dove rim

arrà per tutto il resto della partita. 
E

gli deve pagare im
m

ediatam
ente il costo di 

realizzazione indicato sulla carta (il num
ero in alto a destra e in alto 

a sinistra) scartando dalla propria m
ano un uguale num

ero di carte.
Le carte scartate vanno a form

are così il m
azzo degli scarti. (vedere 

la figura a pagina 2). G
razie al suo privilegio deve scartare una 

carta in m
eno rispetto al prezzo del palazzo. (vedere più avanti 

nell’esem
pio).

S
uccessivam

ente, se lo desiderano, anche tutti gli altri giocatori 
possono costruire un palazzo. 

A
ttenzione: U

n giocatore può, se lo vuole, costruire lo stesso 
im

pianto di produzione anche più di una volta, m
a ciascun palazzo 

viola può essere costruito soltanto una volta!

N
ote:

-
Le regole sopra

descritte possono essere m
odificate e/o estese

dal Fabbro, la G
ru e la Falegnam

eria, la C
ava e la B

iblioteca
-

S
e un giocatore dispone di uno sconto superiore al costo di 

realizzazione di un palazzo,non
prende dal m

azzo carte extra! 
(E

sem
pio: U

n giocatore è il C
ostruttore e possiede il Fabbro e 

la B
iblioteca. D

ecide di costruire un M
ulino per lo Zucchero. Lo 

sconto è pari a 3 carte ed il costo è pari a 2 carte. Il giocatore 
non riceve la carta extra non pagata.)
Inoltre il costruttore non usufruisce del privilegio (= 1 carta in 
m

eno da pagare) se non costruisce palazzi!

Inform
azioni dettagliate

sui palazzi e le
rispettive funzioni si trovano

all’interno del paragrafo “P
alazzi” presente

alla
fine del regolam

ento.

C
iascun ruolo:

-
perm

ette
a tutti i giocatori di 

eseguire un’A
zione

(eccetto il C
ercatore d’oro)

-
offre un Privilegio

valido
solo

per colui che ha scelto
la carta 

Fase del costruttore:
C

iascun giocatore può
costruire un palazzo; il 
C

ostruttore paga 1 carta in
m

eno

Le carte scartate vengono 
disposte accanto alle carte 
personaggio. Le carte devono 
essere scartate con la faccia 
coperta di m

odo tale che 
nessun giocatore conosca cosa 
è presente nel m

azzo degli 
scarti. (com

e figura a pagina 2).
Q

uando il m
azzo di gioco viene 

esaurito le carte scartate
vengono rim

escolate e vanno a 
form

are
un nuovo m

azzo di 
gioco.

3



A
rtigiano (fase artigiano 

 produzione di m
erci)

Il giocatore che sceglie questo ruolo (= l’A
rtigiano), 

inizia
la produzione delle m

erci. E
gli prende una carta

dal m
azzo di gioco e la dispone – senza guardarla – 

faccia
coperta, parzialm

ente sopra uno dei suoi im
pianti 

di produzione vuoti, ovvero sopra un im
pianto sul quale 

non c’è già la m
erce (vedi figura a lato).

G
razie al privilegio speciale, egli può ripetere questa azione con un 

altro im
pianto di produzione vuoto.

S
uccessivam

ente, anche tutti gli altri giocatori, dispongono una
carta ciascuno sopra uno dei propriim

pianti di produzione vuoti. S
e 

un giocatore non possiede un im
pianto di produzione vuoto, non 

può produrre
m

erce durante questa fase dell’artigiano. Le carte 
giocate sopra gli im

pianti, rappresentano m
erci (vedere figura a

lato), che possono essere in 
seguito vendute durante la 
fase del m

ercante.

N
ote:

-
Le regole sopra

descritte possono essere estese e/o 
m

odificate dal P
ozzo, dall’A

cquedotto e dalla B
iblioteca.

-
I giocatori possono giocare questa fase anche tutti insiem

e
poiché in questo caso non è necessario m

antenere una 
sequenza di gioco ben precisa. 

M
ercante (fase m

ercante 
 vendita di m

erci)
Il giocatore che sceglie questo ruolo (= il M

ercante),
scopre innanzitutto la tessera E

m
porio in cim

a alla pila. 
D

i seguito annuncia quale m
erce, tra quelle che 

possiede, desidera vendere.
P

uò vendere prim
a una m

erce (= 1 carta) in quanto
azione del personaggio e successivam

ente una seconda com
e 

privilegio speciale.

E
gli prende le relative m

erci (= carte) dagli im
pianti di produzione 

scelti e le m
ette (senza guardarle!) sul m

azzo degli scarti. R
iceve 

dal m
azzo di gioco e le prende in m

ano, un num
ero di carte pari al 

num
ero indicato sulla tessera E

m
porio in corrispondenza della 

m
erce venduta (vedere esem

pio
a pagina successiva).

S
uccessivam

ente, anche tutti gli altri giocatori possono vendere 
una delle proprie m

erci al prezzo indicato sulla tessera. C
om

e 
ultim

a azione, il M
ercante, deve m

ettere la tessera E
m

porio sotto la 
pila delle altre tessere a faccia in giù (in questo m

odo la sequenza 
delle tessere resta im

m
utata per tutta la durata della partita). 

Fase dell’A
rtigiano:

O
gnigiocatore può produrre

una
m

erce; l’A
rtigiano invece

ne può produrre due 

(Il giocatore possiede 1 
Zucchero e 1 Tabacco)

N
ota: In qualsiasi m

om
ento 

della partita soltanto 1 
m

erce può essere piazzata 
sopra un im

pianto!

Fase del M
ercante:

O
gni giocatore

può
vendere

una
m

erce; il M
ercante invece

ne può
vendere

due

4

C
hiesa [K

apelle]
A

ll’inizio di ogni nuovo round, prim
a che il G

overnatore controlli il 
lim

ite m
assim

o di 7 carte (e/o 12), il proprietario di una C
hiesa può 

piazzarci sotto, coperta, una carta scelta tra quelle in m
ano. 

C
iascuna di queste carte, al term

ine della partita, conta com
e un 

P
unto V

ittoria guadagnato
(il testo e il valore in P

unti V
ittoria delle 

carte vengono ignorati!).
N

ote:
-

Il giocatore non deve com
unicare

ai suoi avversari quali e 
quante carte ha

piazzato sotto la C
hiesa.

-
S

e la C
hiesa viene coperta (tram

ite l’utilizzo della G
ru), la 

carta che la copre non rientra nel conteggio delle carte 
piazzate sotto la C

hiesa (infatti questa ultim
a viene giocata 

scoperta e non coperta)

E
sem

pio:  U
n giocatore ha piazzato sotto la C

hiesa 7 carte. A
l 

term
ine della partita la C

hiesa vale 9 P
unti V

ittoria (2 per la C
hiesa

+ 7 per le carte presenti sotto). 

Torre [Turm
]

La Torre viene utilizzata all’inizio di ogni round quando il 
G

overnatore controlla che ciascun giocatore conservi in m
ano un 

m
assim

o di 7 carte. Il proprietario della Torre può conservare 5 
carte in più e arriva così ad un m

assim
o di 12 carte. S

e possiede 
più di 12 carte deve com

unque scartare quelle in eccesso. 

A
cquedotto [A

quädukt]
Il proprietario di questo palazzo, durante la fase dell’A

rtigiano, può 
produrre una m

erce extra.
E

sem
pio:  Il proprietario di un A

cquedotto produce...
-

fino a 2 m
erci se non è l’A

rtigiano
-

fino a 3 m
erci se è l’A

rtigiano
-

fino a 4 m
erci se è l’A

rtigiano e possiede anche la B
iblioteca 

Falegnam
eria [S

chreinerei]
S

e il proprietario di una Falegnam
eria, durante la fase del 

C
ostruttore, costruisce un palazzo

viola, può, dopo
aver pagato per

intero il prezzo di costruzione, prendere 1 carta dal m
azzo di gioco. 

Q
uesto palazzo non ha alcun utilizzo quando si costruisce un 

im
pianto di produzione.

N
ota:  La Falegnam

eria non dà diritto ad una carta
non appena 

viene costruito, m
a il suo effetto inizia a partire

dalla costruzione del
palazzo viola successivo.

P
refettura [P

räfektur]
Il proprietario di una P

refettura può conservare fino a 2 carte, 
anziché una, tra quelle pescate durante la fase del C

onsigliere. 

E
sem

pio: Il proprietario di una P
refettura conserva...

-
2 carte se non è il C

onsigliere (ovvero tutte quelle pescate) 
-

2 carte tra le 5 pescate se è il C
onsigliere 

-
2 carte tra le 8 pescate se è il C

onsigliere e possiede una 
B

iblioteca
S

e possiede inoltre un A
rchivio può scegliere quali carte scartare 

insiem
e alle quelle già in m

ano prim
a della pescata. 9



M
ercato nero [S

chw
arzm

arkt]
S

e il proprietario di un M
ercato nero costruisce un palazzo, può 

prendere
fino a due m

erci che possiede sopra i propri im
pianti di 

produzione e scartarle. P
er ciascuna m

erce che viene scartata, il 
costo di realizzazione del palazzo viene ridotto di 1 carta. 

E
sem

pio:  Il giocatore costruisce una B
iblioteca (costo 5 carte): 

scarta 1 m
erce dal suo im

pianto di Indaco, 1 dall’im
pianto

del
Tabacco ed inoltre scarta 3 carte dalla sua m

ano.

S
tazione com

m
erciale [H

andelsstation]
Il proprietario di una S

tazione com
m

erciale può vendere 1 m
erce in 

più rispetto al norm
ale.

E
sem

pio: Il proprietario di una S
tazione com

m
erciale vende... 

-
fino a 2 m

erci se non è il M
ercante

-
fino a 3 m

erci se è il M
ercante

-
fino a 4 m

erci se è il M
ercante e possiede una B

iblioteca 

P
ozzo [B

runnen]
Il proprietario di un P

ozzo pesca una carta dal m
azzo se, durante la 

fase dell’A
rtigiano, produce alm

eno 2 m
erci. Q

uesto avviene sia 
che si tratti dell’Artigiano oppure no.

B
ancarella [M

arktstand]
Il proprietario di una B

ancarella pesca una carta dal M
azzo se, 

durante la fase del M
ercante, vende alm

eno 2 m
erci. Q

uesto 
avviene sia che si tratti del M

ercante oppure no.

G
ru [K

ran]
Il proprietario di una G

ru può coprire uno dei propri palazzi, ovvero 
piazzare la carta del nuovo palazzo sopra quello vecchio, il quale 
esce fuori dal gioco. Il prezzo di costruzione del nuovo palazzo 
verrà ridotto del prezzo di costruzione del palazzo appena coperto.

N
ote:

-
U

n palazzo coperto
perde im

m
ediatam

ente le sue funzioni
inoltre non può essere utilizzato per la costruzione

del palazzo
con il quale verrà coperto, in altre parole non è possibile
coprire la G

ru.
-

S
e un giocatore copre un im

pianto di produzione sul quale è 
presente una m

erce (sia che venga sostituito da un palazzo
viola oppure un im

pianto), la m
erce è persa e viene riposta 

negli scarti. S
e viene coperta la C

hiesa, le carte sotto di essa 
restano e contano sem

pre com
e

P
unti V

ittoria. 
-

U
n giocatore non può, per nessun m

otivo, coprire un palazzo
con uno identico. 

E
sem

pio:
-

U
n giocatore copre la C

hiesa (3) con una R
esidenza (6) ed

invece di pagare 6 carte ne paga
soltanto 3. 

-
U

n giocatore copre l’im
pianto del C

affè (4) con una S
tatua (3)

e non paga niente; non riceve una carta extra! 8

N
ote:

-
Le regole sopra

descritte possono essere estese e/o
m

odificate dalla B
ancarella, dal M

ercato, dalla S
tazione

com
m

erciale e dalla B
iblioteca.

-
I giocatori possono giocare questa fase anche tutti insiem

e
poiché in questo caso (ora più che m

ai) non è necessario
m

antenere
una sequenza di gioco ben precisa. 

E
sem

pio di gioco: A
ndrea è il M

ercante; possiede inoltre la 
B

ancarella e la S
tazione com

m
erciale. La tessera E

m
porio che 

pesca è quella con i prezzi di vendita più alti (vedi figura a lato). 
S

uccessivam
ente annuncia di voler vendere 3 delle sue m

erci
(grazie al fatto di possedere la S

tazione com
m

erciale). E
gli prende 

una m
erce

dall’im
pianto di produzione dell’indaco, del tabacco e 

dell’argento
e le posiziona

– senza guardarle – sul m
azzo degli 

scarti.
S

uccessivam
ente, in base alla sua vendita, pesca dal m

azzo di 
gioco e m

ette
nella propria m

ano:1 carta per l’indaco, 2 carte per il 
tabacco, 3 carte per l’argento ed inoltre 1 carta per la B

ancarella 
Il giocatore di turno successivo inizia a vendere, ecc... 

C
onsigliere

(fase del consigliere 
 una carta pertutti)

Il giocatore che sceglie questo ruolo (= il C
onsigliere),

prende 5 carte dal m
azzo (2 carte com

e azione e 3
com

e 
suo 

privilegio) 
e 

dopo
averle 

esam
inate, 

ne
sceglie una da m

antenere nella propria m
ano. Le carte 

restanti vengono riposte nel m
azzo degli scarti. 

S
uccessivam

ente, 
tutti 

gli 
altri 

giocatori, 
prendono 

2 
carte 

dal
m

azzo e tra queste scelgono quale m
antenere nella propria m

ano
e

quale invece scartare.

N
ote:

-
Le regole sopra

descritte possono essere estese e/o
m

odificate dall’A
rchivio, dalla P

refettura e dalla B
iblioteca.

-
I giocatori possono giocare questa fase anche tutti insiem

e
poiché in questo caso non è necessario m

antenere una 
sequenza di gioco ben precisa. 

(C
ercatore d’oro (fase del C

ercatore
 no azione!)

Il giocatore che ha scelto questa carta personaggio non
offre ad alcun giocatore un’azione da svolgere, m

a 
riceve – com

e suo privilegio speciale – 1 carta pescata 
dal m

azzo di gioco.

N
ote:

-
Le regole sopra

descritte possono essere estese e/o
m

odificate dalla M
iniera d’oro e dalla B

iblioteca.

Prezzo Indaco

Prezzo Zucchero

Prezzo Tabacco

Prezzo C
affè

Prezzo A
rgento

Fase del C
onsigliere:

O
gni giocatore

sceglie 1 carta
tra 2 nuove, il C

onsigliere ne 
sceglie 1 tra 5 

C
ercatore d’oro:

Il C
ercatore d’oro soltanto,

riceve 1 carta nuova

5



U
n nuovo round 

D
opo che tutti i giocatori hanno scelto un personaggio e le rispettive

azioni sono state eseguite, term
ina

il round. Le carte ruolo utilizzate
vengono rim

esse al centro del tavolo. 
La carta G

overnatore passa in m
ano al giocatore a sinistra del 

G
overnatore precedente. C

om
e prim

o com
pito il nuovo 

G
overnatore deve ricordare ai proprietari della C

hiesa circa la 
possibilità di m

ettere una delle carte, che si trova nella loro m
ano, 

sotto questa carta.S
uccessivam

ente il G
overnatore deve 

controllare che nessun giocatore (lui com
preso) non abbia in m

ano 
più di 7 carte (*). Tutti coloro che possiedono più di 7 carte devono 
scartare im

m
ediatam

ente quelle in eccesso, scegliendole
liberam

ente tra quelle in m
ano e ponendole nel m

azzo degli scarti. 
E

ccezione:C
oloro che possiedono una Torre possono conservare 

fino a 12 carte. 
D

opo il controllo, il G
overnatore com

incia il nuovo round,
scegliendo una carta personaggio, e così di seguito...

C
hiarim

ento:D
urante il round un giocatore può avere in m

ano più di 
7 carte in quanto questo lim

ite viene controllato soltanto all’inizio di 
ogni nuovo round!

C
O

N
C

LU
SIO

N
E D

ELLA
 PA

R
TITA

La partita term
ina

im
m

ediatam
ente durante la fase del C

ostruttore
durante la quale alm

eno un giocatore costruisce il dodicesim
o

palazzo; il round non viene giocato fino alla fine. 

I P
unti V

ittoria di ciascun giocatore vengono registrati sul blocco 
notes incluso nella confezione. C

iascun giocatore aggiunge: 
+

i P
unti V

ittoria dei palazzi costruiti(il
num

ero stam
pato sul bordo inferiore

della carta)
+

i P
unti V

ittoria (= num
ero di carte)

presenti sotto la C
hiesa 

+
i P

unti V
ittoria derivanti dall’A

rco della
V

ittoria, dalla S
ala delle corporazioni e 

dal M
unicipio 

+
i P

unti V
ittoria derivanti dalla R

esidenza (calcolati alla fine!)

Il vincitore è colui che possiede il m
aggior num

ero
di P

unti V
ittoria. 

In caso di parità vince il giocatore che possiede il m
aggior num

ero
di carte in m

ano e m
erci (1 m

erce = 1 carta in m
ano).

I palazzi

G
li im

pianti di produzione (palazzi colorati) 
E

sistono 5 diversi im
pianti di produzione: l’im

pianto dell’Indaco 
(10x), il m

ulino dello Zucchero, l’im
pianto del Tabacco, la 

torrefazione del C
affè e la fonderia dell’A

rgento (8x per tipo).
C

iascun giocatore può possedere più im
pianti dello stesso tipo. 

C
om

pletam
ento del round:

-
le carte personaggio
vengono rim

esse al centro
del tavolo

-
cam

bio del G
overnatore

che:
-

ricorda la carta
C

hiesa
-

controlla il lim
ite di carte

che si possono
tenere in

m
ano

(7 oppure
12)

-
inizia il nuovo round

* P
er garantire un corretto 

svolgim
ento della partita, il 

num
ero di carte di ciascun 

giocatore dovrebbe essere 
controllato da un avversario

A
ppena un giocatore

costruisce il dodicesim
o

palazzo, la partita term
ina

I Punti Vittoria
vengono

calcolati e annotati:
Punti Vittoria dei Palazzi + 
carte sotto la C

hiesa + Palazzi 
da 6 + la R

esidenza

Il giocatore con
il m

aggior
num

ero di Punti Vittoria, è il 
vincitore

6

I palazzi viola
E

sistono 24 diversi palazzi. D
i ciascun tipo ne esistono 3; con 

l’eccezione dei palazzi che costano 6 carte che ne esistono solo 2 
per tipo. 
P

erciascun palazzo viola valgono le seguenti regole: 
ciascun giocatore ne può costruire soltanto uno per tipo 
un palazzo ha effetto soltanto dopo la fase del C

ostruttore 
durante la quale viene costruito, possibilm

ente anche durante
lo stesso round 
un giocatore può decidere di non utilizzare un determ

inato
palazzo che possiede 

Fabbro [S
chm

iede]
D

urante la fase del C
ostruttore, il proprietario di questo palazzo 

spende una carta in m
eno per la costruzione di un im

pianto di 
produzione. Il Fabbro non è di alcuna utilità per edificare i palazzi 
viola.

M
iniera d’oro [G

oldgrube]
D

opo che il privilegio del C
ercatore d’oro è stato sfruttato, il 

proprietario della M
iniera d’oro (anche se non è lui ad aver scelto il 

ruolo del C
ercatore) pesca le prim

e 4 carte dal m
azzo di gioco: 

S
e i prezzi di costruzione dei palazzi sono tutti diversi, il 

giocatore può sceglierne uno e riporre gli altri 3 nel m
azzo 

degli scarti;
S

e alm
eno 2 palazzi  hanno lo stesso prezzo di costruzione, il 

giocatore non riceve niente e deve riporre tutte le 4 carte nel 
m

azzo degli scarti

E
sem

pio: Il giocatore pesca: 
-

B
iblioteca (5), P

refettura
(3),Fabbro (1) e Im

pianto del
Tabacco (3): deve scartare tutte e 4 le carte. 

-
C

ava (4), Fabbro (1), Im
pianto

del Tabacco (3); B
iblioteca (5): 

sceglie una delle 4 carte e ripone
negli scarti le restanti 3 

A
rchivio [A

rchiv]
Il proprietario di questo palazzo, durante la fase del C

onsigliere, 
decide quali carte scartare tra quelle appena pescate e quelle 
precedentem

ente in m
ano. In altre parole può scartare anche carte

che aveva già in m
ano al m

om
ento di pescare quelle nuove. 

E
sem

pio: Il giocatore è il C
onsigliere e possiede la P

refettura e 
l’A

rchivio: pesca 5 carte dal m
azzo, le aggiunge a quelle già in 

m
ano, e successivam

ente ne ripone 3 nel m
azzo degli scarti. 

O
spizio [A

rm
enhaus]

S
e il proprietario di un O

spizio, dopo aver costruito, possiede non 
più di una carta, ne può pescare una nuova dal m

azzo di gioco. 

N
ote:

-
S

e il giocatore possiede oltre l’O
spizio anche la Falegnam

eria,
riceve prim

a la carta e dopo, se sussistono ancora le 
condizioni, ne pesca un'altra grazie all’O

spizio.
-

S
e il giocatore non costruisce non riceve niente dall’O

spizio

7
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