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Traduzione a cura di Neotheone 

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il materiale originale del gioco. 
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere 

le regole di gioco. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.  



 

 

Puoi piazzare uno dei tuoi seguaci 

in un’area in cui ne hai già uno o in 

un’area adiacente. Piazza anche 

un segnalino problema se è già 

presente almeno un seguace nella 

stessa area. 

Puoi piazzare un edificio in 

un’area che contiene un tuo 

seguace ma non contiene un 

segnalino problema. Paga il costo 

indicato nell’area e prendi la carta 

Area della Città corrispondente. 

Non puoi utilizzare il potere della 

carta nel turno in cui la ottieni 

(con l’eccezione della carta Small 

Gods). 

Puoi rimuovere un seguace 

(che può anche essere un 

Troll o un Demone) da 

un’area che contiene un 

segnalino problema. Rimuovi 

anche il segnalino problema. 

Non puoi rimuovere uno dei 

tuoi seguaci. 

Puoi rimuove un segnalino 

problema dalla mappa. 

Puoi eseguire il testo della 

carta. 

 

Prendi dalla banca il denaro 

indicato. 

Devi pescare la carta Evento 

Casuale dalla cima del mazzo 

e applicarne l’effetto. 

Puoi giocare un’altra carta. 

Puoi giocare questa carta in 

qualsiasi fase del gioco, nel 

momento appropriato. 

Lord Selachiii, Lord Rust e 

Lord De Worde 

Vinci la partita se all’inizio 

del tuo turno hai il controllo 

di un certo numero di aree. 

Nelle partite a due giocatori 

devi controllare sette aree, 

nelle partite a tre giocatori 

cinque e nelle partite a 

quattro giocatori quattro. 

Lord Vetinari 

Vinci la partita se all’inizio 

del tuo turno hai seguaci in 

un certo numero di aree 

differenti. Nelle partite a 

due giocatori devi avere 

seguaci in almeno undici 

aree, nelle partite a tre 

giocatori in almeno dieci e 

nelle partite a quattro 

giocatori in almeno nove. 

Chrysoprase 

Vinci la partita se all’inizio del 

tuo turno hai un valore 

combinato di soldi e edifici di 

almeno $50. Ogni prestito 

conta come un malus di $12 sul 

tuo totale. 

Dragon King of Arms 

Vinci la partita se all’inizio del 

tuo turno ci sono almeno otto 

segnalini problema sulla 

mappa. 

Commander Vimes 

Vinci la partita se il gioco 

termina perché finiscono le 

carte. 

The Shades. Una volta per turno 

puoi piazzare un segnalino 

problema nell’area The Shades 

on in un’area adiacente. Deve 

esserci almeno un seguace 

nell’area dove piazzi il segnalino. 

Dolly Sisters. Una volta per turno 

puoi pagare $3 e piazzare un 

seguace nell’area Dolly Sisters o 

in un’area adiacente. 

The Scours. Una volta per turno 

puoi scartare una carta e 

prendere $2 dalla banca. 

Dimwell. Una volta per turno 

puoi pagare $3 e piazzare un 

seguace nell’area Dimwell o in 

un’area adiacente. 

Nap Hill. Una volta per turno 

puoi prendere $1 dalla banca. 

Longwall. Una volta per turno 

puoi prendere $1 dalla banca. 

The Hippo. Una volta per turno 

puoi prendere $2 dalla banca. 

Dragon’s Landing. Una volta per 

turno puoi prendere $2 dalla banca. 

Isle of Gods. Una volta per turno 

puoi pagare $2 e rimuovere un 

segnalino problema dalla mappa. 

Small Gods. Quando una delle tue 

pedine è colpita dall’effetto di un 

evento, puoi pagare $3 per 

ignorarlo. Se più da una pedina è 

colpita, devi pagare $3 per ogni 

pedina che vuoi proteggere. 

Seven Sleepers. Una volta per turno 

puoi prendere $3 dalla banca. 

Unreal Estate. Una volta 

per turno puoi pescare  

e poi scartare una carta. 

 


