
Giocatori Carte Stanza da usare

2 2, 3, 5
3 3, 3, 4, 5
4 2, 3, 4, 5, 6

Valois
Un gioco di Pasquale Facchini

Giocatori: 2-4 Durata: 20 minuti Età: 8+

Materiali:

4 Mazzi Ospite da 15 Carte ciascuno (5 Soldato, 3 Lady, 3 Casanova, 2 Lord , 2 Giullare), 6 Carte Stanza.

Descrizione:

Quella dei Valois fu una dinastia cadetta della casa dei Capetingi, che regnò sul trono di
Francia dal 1328 al 1589, con tredici re. Succeduta ai Capetingi in linea diretta, la dinastia derivò il suo
nome dalla omonima piccola regione storica, situata a nord-est di Parigi. Durante i periodi di pace la vita
di corte è stata teatro di feste e Balli. Queste occasioni mondane erano fondamentali per vari motivi. I
Soldati e i Lord cercavano di ottenere potere politico e l’onore di qualche donzella, le Lady di vario rango
cercavano mariti e amanti,mentre i Giullari spesso guadagnavano più in una festa a palazzo che in un anno
da bardi di città. Occupare le stanze giuste era fondamentale per ottenere il massimo guadagno, di
qualsiasi tipo si trattasse, e voi sarete in grado di primeggiare in questo gioco, o sarete messi nel
dimenticatoio?

Setup:

Ogni giocatore sceglie un colore, e prende il mazzo ospite del colore scelto (i mazzi sono tutti uguali), lo
mischia e lo pone coperto alla sua sinistra. In base al numero di giocatori che partecipano alla partita,
disponete al centro del tavolo le carte stanza (scoperte) indicate con il lato senza abilità rivolto verso l’alto.
Riponete nella scatola le carte stanza non usate. Ogni stanza indica con un valore il numero di Ospiti che
possono occuparla. (es. una stanza di dimensione 3 può accogliere massimo 3 carte Ospite).

Nota: se avete già giocato qualche partita di Valois potete utilizzare le carte stanza dal lato che mostra il potere
speciale di ciascuna stanza.

Potrebbe essere comodo munirsi di carta e penna o per tenere traccia dei punteggi durante la partita.
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Turno di Gioco:

Una partita è composta di 3 turni di gioco, in ognuno dei quali ogni giocatore piazzerà 5 carte Ospite nelle
stanze del Castello.

Per iniziare un turno di gioco ogni giocatore pesca le prime cinque carte dal suo mazzo ospiti.

Nel caso della primo turno di gioco scegliete casualmente chi sarà il primo a giocare, per i successivi due
il giocatore con il punteggio più basso giocherà per primo.

Partendo dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, si giocherà una carta per volta fino a quando
tutti i giocatori non avranno esaurito le carte. Le carte ospite vanno giocate rispettando le seguenti regole
per il piazzamento:

1. Ogni carta giocata va posizionata in una stanza che abbia almeno un posto libero

2. Le prime due carte giocate da ciascun giocatore in ogni turno vanno giocate scoperte, le ultime 3 vanno
giocate invece coperte.

Assegnazione del punteggio del Turno:

Al termine della manche tutte le carte coperte giocate nella manche vengono rivelate, quindi si procede
al conteggio dei punti. Ogni giocatore procederà al conteggio dei punti ottenuti dalle carte del proprio
colore (si consiglia per semplicità di partire dalle stanze più piccole) seguendo quanto indicato dalle carte.

Soldato: Ottieni 1 Punto vittoria per ogni Ospite di tipo Soldato nella stanza (incluso se stesso),
Sottrai 1 Punto vittoria a questo conteggio per ogni Casanova presente nella stanza. Importante: un
Soldato non darà mai un punteggio negativo, se nella stanza ci sono più carte Casanova che carte Soldato,
il punteggio dato dal Soldato sarà Zero.

Lady: Se è la sola Lady nella stanza ottieni Zero Punti Vittoria, se ci sono 2 Lady nella stanza
guadagni 3 Punti vittoria, se ci sono 3 o più Lady guadagni 5 Punti vittoria.

MINI ESPANSIONE - Se volete un’esperienza di gioco diversa potete sos�tuire 1 soldato e 1
casanova con 2 carte Cavaliere.
Cavaliere: Ottieni 1 Punto vittoria per ogni Soldato nella stanza più 2 Punti vittoria per ogni Lord
nella stanza.

Casanova: Se nella stanza dove è stato giocato il Casanova c’è almeno una Lady, guadagni 3 Punti
Vittoria, 0 altrimenti. (nota: La presenza di un Casanova nella stanza riduce il punteggio ottenuto
dalle carte Soldato di 1 punto per ogni Casanova nella stanza).

Giullare: Ottieni 1 Punto vittoria per ogni tipo di ospite presente nella stanza, incluso se stesso (ad
esempio se in una stanza da 5 elementi con 1 Giullare [carta giocata],2 Lady e 2 Casanova, il
punteggio ottenuto dal Giullare è di 3 Punti Vittoria, un per il tipo “Giullare”, uno per il tipo “Lady”,
uno per il tipo “Casanova”).

Lord: Ottieni 4 Punti vittoria se è il solo Lord nella stanza, Zero altrimenti.
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Fine della partita e determinazione del vincitore:

Quando sono stati giocati 3 turni completi si procede alla somma dei punteggi totali dei singoli turni di
gioco. Il giocatore che ha ottenuto il punteggio più alto vincerà la partita.

In caso di parità tra più giocatori verrà dichiarato vincitore colui che ha ottenuto il punteggio più alto in
un singolo turno di gioco.

Esempio di partita:

Valeria e Diego giocano una partita 2 giocatori. Posizionano al centro del tavolo le carte stanza di valore 2, 3 e
5 riponendo le altre nella scatola. Valeria sceglie il mazzo Celeste mentre Diego sceglie il mazzo Oro, ognuno
mischia le sue carte e pesca le prime 5 dal proprio mazzo. Valeria giocherà per prima. La mano di Valeria è
(Soldato, Soldato, Lady, Lady, Lord), mentre quella di Diego è (Soldato, Lord, Giullare, Casanova, Casanova).

Valeria gioca il soldato nella stanza da 5, Diego replica giocando il Lord nella stanza da 2, Valeria gioca come
seconda carta il suo secondo Soldato, ancora nella stanza da 5, Diego replica giocando il Casanova nella stanza
da 5 ospiti. [ figura 1 ]

Valeria Diego

Fig. 1 – Esempio del setup a 2 giocatori e azioni dei primi due turni di gioco della manche.



Da questo momento in poi tutte le carte verranno giocate COPERTE.

Valeria gioca la sua carta Lady nella stanza da 3, Diego quindi gioca il Casanova sempre nella stanza da 3.
Valeria gioca la sua seconda Lady nella Stanza da 3, Diego vorrebbe giocare il suo Lord, nella stanza da 3, ma
essendo già la stanza completa non potrà farlo, decide quindi di giocare il Suo Soldato nella stanza da 5.

Valeria termina la sua manche giocando il Lord nella stanza da 5 e Diego usa il suo Giullare nell’unico posto
rimasto, che è la stanza da 2 completando la manche. [ figura 2]

Le carte Vengono rivelate e si procede al conteggio.

Valeria realizza:

0 punti nella stanza da 2 ospiti ; 6 punti nella stanza da 3 ospiti (3 per ognuna delle Lady, poiché ci sono 2 Lady
nella stanza) ; 8 punti nella stanza da 5 ospiti (4 punti per il Lord che è il solo Lord nella stanza più altri 2 Punti
per ciascun soldato [3 punti per i soldati presenti – 1 punto per la presenza di un Casanova nella stanza])

Il totale della manche è di 14 punti vittoria.

Diego realizza:

6 Punti nella stanza da 2 ospiti (4 punti per il Lord che è solo nella stanza più 2 punti per il Giullare [1 punto
per il tipo “Lord” e 1 punto per il tipo “Giullare” nella stanza]) ; 3 Punti nella stanza da 3 ospiti (ottenuti dal
Casanova, poiché c’è almeno una Lady nella stanza); 2 Punti nella stanza da 5 ospiti (nessun punto per il
Casanova poiché non ci sono Lady nella stanza e 2 Punti per il soldato [3 punti per i soldati presenti – 1 punto
per la presenza di un Casanova nella stanza]).

Il totale della manche è di 11 punti vittoria.

Le carte utilizzate vengono scartate, e ogni giocatore pesca 5 nuove carte dal suo mazzo, Valeria giocherà per
prima la nuova Manche poiché ha il punteggio maggiore.
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Valeria Diego

Fig. 2 – Ultimi tre turni di gioco


