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1. COMPONENTI DI GIOCO 

La mappa di gioco rappresenta l’Europa centro-occidentale e riproduce in particolare: Italia (confini fucsia), 
Germania (confini rossi), Francia (confini blu), Inghilterra (confini verdi) e Spagna (confini arancione). 
Ognuno dei regni è suddiviso in cinque province dall cui controllo dipende in modo determinante lo 
svolgimento del gioco stesso (vedi §17). 

Alcune province recano un’icona (come mostrato a lato), 
che designa in quel territorio la presenza di una capitale o la 
produzione di un certo tipo di risorse: metallo, tessuti, cibo, 
merci semi-pregiate e pregiate (vedi §12). La capitale è la 
residenza della dinastia regnante di cui costituisce la 
roccaforte (vedi §18), mentre le altre aree di produzione 
generano ad ogni turno i beni di commercio indispensabili 
per aumentare la ricchezza di ogni stato (vedi §12). 

Nel seguito del regolamento saranno riportate alcune regole 
opzionali, espansioni al gioco base che i giocatori possono 
adottare in tutto o in parte a proprio piacimento; in ogni 
caso, si consiglia di leggere almeno una volta tutte le parti 
del regolamento base, prima di considerare le regole 
opzionali. In riferimento al regolamento originale in lingua 

inglese, le regole opzionali sono identificate da una lettera (da A ad I), ma potranno comparire in questo 
manuale non necessariamente nello stesso ordine (alfabetico), poiché si è scelto di inserirle nella base in 
posizione il più possibile coerente con gli argomenti trattati anziché raccoglierle in un paragrafo a parte.  

1.1 Turn Record Chart 
E’ la tabella in basso a sinistra sulla mappa, che serve per indicare l’anno corrispondente al turno di gioco in 
corso e riporvi le armate eliminate a causa di combattimenti o eventi. Sulla colonna degli anni verrà messo il 
segnalino rosso Year Track Marker (con la clessidra) in modo che l’anno corrente risulti subito visibile al di 
sopra di esso; al termine di ogni turno, il segnalino verrà avanzato di una posizione (5 anni), mostrando 
l’anno corrispondente al turno da giocare. 

I segnalini Army che rappresentano gli eserciti, quando eliminati a causa di eventi o combattimenti, non 
possono mai essere riutilizzati nel turno successivo alla loro perdita; i giocatori devono attendere 10 anni per 
ricostituire tali forze militari. Per tale motivo, le armate eliminate vengono poste nella zona Dead Army 
Counters (a lato della colonna degli anni), nel riquadro Year Ending corrispondente all’ultima cifra dell’anno 
in corso (‘5’ o ‘0’). All’inizio di ogni turno, torneranno disponibili tutte le armate che si trovano nel riquadro 
Year Ending corrispondente all’ultima cifra dell’anno in corso. 

Esempio 1. All’inizio del turno dell’anno 1335, ci sono 8 armate nella casella Year Ending ‘0’ e 4 armate nella casella ‘5’ che tornano a 
disposizione dei giocatori poiché l’anno ha come ultima cifra ‘5’. Nel corso della fase di movimento di quel turno, vengono eliminate 12 
armate, che saranno poste nel riquadro Year Ending ‘5’ e torneranno a disposizione nel turno dell’anno 1345. 

Infine, sulla mappa è anche presente un riquadro Holy Land Box che rappresenta i territori in Terra Santa e 
si usa solo con certi eventi se i giocatori stabiliscono di utilizzare la regola opzionale (E) sulle Carte Evento. 

1.2 Pedine 
I segnalini di gioco, stampati in vari colori, possono essere di due tipi: quelli che riportano il nome di uno dei 
regni, che possono essere utilizzati solo dal giocatore corrispondente, mentre i rimanenti possono essere 
utilizzati da chiunque a secondo delle situazioni di gioco. Nel Gioco Base non vengono utilizzate le pedine 
Capital, Mercenary Captain e Neutral Army, così come non c’è differenza fra le risorse a sfondo colorato e 
quelle a sfondo nero. 

1.3 Denaro 
L’unità monetaria impiegata nel gioco è la Corona, nei tagli da 1, 3 e 5 Corone (monete di bronzo), da 10, 25 
e 50 Corone (monete d’argento) e da 100 Corone (banconote della banca De’ Medici). 
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2. PREPARAZIONE DEL GIOCO 

Se i giocatori sono meno di cinque, si consulti il §23 prima di proseguire. 

Ogni giocatore rappresenta e controlla la dinastia regnante di un certo paese, che può essere assegnato a 
caso o concordato fra i giocatori stessi. Una volta assegnati i regni, ciascun giocatore porrà la pedina del 
proprio Re (quella con la corona, priva di numero) nella propria capitale, indicata sulla mappa. 

Ciascun giocatore si siede in posizione conveniente rispetto al proprio regno, ponendo vicino a sé i segnalini 
dei cinque principi reali (quelli numerati), e tutte le pedine del proprio colore (non quelle di uso comune). 

Si pone quindi il segnalino Year Track Marker (clessidra) sull’anno 1300, il primo turno di gioco, e si 
dispongano le schede dei personaggi ed i contratti matrimoniali in posizione conveniente per il loro uso nel 
corso della partita. Si costituisca infine una Tesoreria, anch’essa in posizione conveniente, per svolgere 
agevolmente le operazioni bancarie nel corso della partita. 

Ogni giocatore deve a questo punto generare la sua Dinastia iniziale, compilando le schede dei personaggi 
della sua famiglia reale di partenza, costituita da  un Re di 25 anni (nato nel 1275), una consorte di 20 anni 
(nata nel 1280) ed un figlio di 5 anni (nato nel 1295) di sesso casuale, secondo quanto riportato in §6.1 
considerando valori medi per il Re e la Regina. 

Regola Opzionale (A) – Dinastia iniziale con quattro personaggi 

Per incrementare la velocità di crescita delle Dinastie e anticipare i negoziati di matrimonio, ogni giocatore 
parte con quattro personaggi iniziali anziché tre: un Re di 30 anni (nato nel 1270), una consorte di 25 anni 
(nata nel 1275) ed due figli di 10 e 5 anni (nati nel 1290 e nel 1295 rispettivamente) di sesso casuale, 
secondo quanto riportato al §6.1.  

Regola Opzionale (B) – Caratteristiche iniziali variabili per il Re e la consorte 

Anziché stabilire valori medi per le caratteristiche iniziali del Re e della consorte, i giocatori possono stabilire 
che essi siano determinati casualmente come per ogni altro personaggio che nasca nel corso del gioco. 
Poiché questo può rivelarsi anche disastroso per un giocatore che abbia determinato una bassa 
Costituzione per il Re o la consorte, si consiglia in questo caso di non effettuare Tiri di Sopravvivenza nel 
primo turno di gioco, minimizzando i rischi di immediate successioni. 

Regola Opzionale (F) – Provincie neutrali 

Con questa opzione, all’inizio del gioco ogni giocatore ha due province in meno nel suo Regno, che sono 
considerate Province Neutrali; nel corso del gioco, oltre alle forze militari dei giocatori potranno essere in 
campo anche delle armate neutrali e, se si usa la regola opzionale (E) sulla Carte Evento, si potranno 
talvolta creare moti indipendentisti autonomi nelle province stesse dei giocatori. 

Le Province Neutrali, di seguito elencate, vanno identificate in mappa con il segnalino Neutral Province e in 
caso di combattimento usano delle armate rappresentate dalle pedine Neutral Army: 

Inghilterra Francia Germania Italia Spagna 

Yorkshire, East Anglia Burgundy, France Friesland, Swabia Piedmont, Sicily Aragon, Portugal 

Se una Provincia Neutrale viene invasa, vi si pone una guarnigione di due Armate Neutrali che la 
difenderanno sotto il controllo del giocatore alla sinistra dell’invasore. Non è possibile conquistare una 
Provincia Neutrale se non eliminando la guarnigione. La guarnigione di una Provincia Neutrale si rigenera 
completamente al termine del combattimento se non è stata completamente debellata. 

Finché non viene conquistata, una Provincia Neutrale non paga tasse, né produce o lascia passare  risorse, 
e non invade le terre confinanti (a meno di eventi). Se un giocatore conquista una Provincia Neutrale che 
nelle regole base fa parte del suo Regno iniziale, allora quella verrà d’ora in avanti considerata una Provincia 
di Casa (vedi §17) e come tale si comporterà in seguito. 
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Regola Opzionale (I) – Posizioni alternative per le Capitali e siti di produzione 

Dopo alcune partite i giocatori potrebbero sentirsi troppo familiari con la topologia del gioco, cosa che può 
essere problematica nel caso di partite con giocatori esperti e novizi contemporaneamente. In questi casi, è 
possibile variare la struttura di una partita, semplicemente riposizionando le Capitali e le aree di produzione 
delle risorse, consentendo così nuove strategie anche per i giocatori più esperti. 

Si ignorino i simboli stampati sulla mappa per le Capitali e i le aree di produzione delle risorse, che saranno 
rimpiazzati rispettivamente dalle pedine Capitale e dalle pedine di risorse a sfondo nero. Per posizionare la 
Capitale, si lanci 1D6 e si consulti la Random Provinces Table, posizionando la pedina Capital nella 
provincia così determinata. Per le province di produzione delle risorse, il posizionamento avverrà ancora 
lanciando 1D6 e consultando la Random Provinces Table riportata in mappa, facendo però attenzione a 
rispettare le seguenti limitazioni: 

• posizionare prima la pedina Luxury, poi le due Semi-Luxury ed infine le tre risorse di base; 

• nessuna provincia può produrre più di un tipo di risorsa (si ritiri il dado in questi casi); 

• uno stesso Regno non può avere più di tre siti di produzione e non può produrre tutte e tre le risorse 
di base; 

• la provincia di produzione della risorsa Luxury e le due di Semi-Luxury devono risiedere in tre Regni 
differenti; 

• nessun regno può avere più di due province in cui si produca lo stesso tipo di risorsa; 

• la provincia in cui si è messa la Capitale non può produrre risorse. 

Se si utilizza anche la regola opzionale (F) sulle Province Neutrali, è bene che i giocatori si accordino 
preventivamente su come comportarsi se una risorsa viene prodotta in una provincia di questo tipo. 

3. SCOPO DEL GIOCO E VITTORIA 

Prima di iniziare la partita, i giocatori potranno accordarsi sulla sua durata, considerando che un turno di 
gioco può richiedere mediamente 20-30 minuti, una volta che i giocatori abbiano familiarizzato con le regole. 
E’ possibile quindi porre un limite in turni di gioco, stabilendo un anno conclusivo, oppure fissare un 
determinato tempo al termine del quale la partita ha comunque termine (concludendo l’eventuale turno in 
corso). In ogni caso, allo scadere del limite prefissato, vince il regno più ricco, cioè il giocatore che ha più 
denaro, considerando che è possibile una conversione finale dei beni, dopo l’ultimo turno (vedi §22). 

In alternativa, si può stabilire di terminare la partita non appena un giocatore superi una data somma di 
denaro prestabilita, nel qual caso egli sarà il vincitore. 

E’ anche possibile giocare una campagna, cioè una serie di partite al termine di ciascuna delle quali i 
giocatori registrano su un foglio le loro ricchezze, considerando vincitore di ogni sessione colui che 
incrementa maggiormente il proprio patrimonio. 
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4. IL TURNO DI GIOCO 

Ogni turno di gioco si articola in una serie di fasi secondo lo schema di seguito riportato, che saranno 
descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti: 

A) FASE DINASTICA 

• Nascite 

• Sopravvivenza 

• Matrimoni 

• Annunci 

B) INTERFASE 

• Tassazione 

• Produzione delle risorse 

• Rimozione segnalini di carestia (Famine) 

• Sedare le ribellioni con il denaro 

• Mantenimento delle forze militari 

• Acquisto di nuove forze militari 

C) MOVIMENTO 

• Eventi I (solo 1° giocatore) 

• Movimento I 

• Eventi II (solo 1° giocatore) 

• Movimento II 

• (solo con 3 giocatori) Eventi III (solo 1° giocatore) 

• (solo con 3 giocatori) Movimento III 

D) CONVERSIONE DELLE RISORSE 
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5. UN TURNO DI GIOCO IN BREVE 

5.1 Fase Dinastica 
Nella Fase Dinastica tutti i giocatori possono operare contemporaneamente svolgendo le azioni di seguito 
descritte, purché nell’ordine previsto dalla sequenza del turno di gioco riportata nel §4.  

Nascite. Ogni giocatore stabilisce se dalle famiglie della sua dinastia nascono dei figli, nel qual caso dovrà 
compilare una scheda per ciascun nuovo personaggio, secondo quanto dettagliato nel §6.1. 

Sopravvivenza. Ogni giocatore verifica se i personaggi attualmente in gioco nella sua dinastia sopravvivono 
per il nuovo turno, con un apposito lancio di dado (vedi §7), in funzione dell’età di ciascun personaggio. I 
personaggi eventualmente deceduti saranno rimossi dal gioco, eliminando la relativa scheda e l’eventuale 
segnalino in mappa; nel caso muoia un monarca regnante, occorrerà procedere immediatamente ad una 
Successione (vedi §9). 

Matrimoni. I giocatori combinano matrimoni fra personaggi almeno quindicenni delle loro dinastie (vedi §8), 
in modo da garantirsi vantaggiose condizioni di commercio, trattati di pace, alleanze, etc.. Sebbene il 
matrimonio non possa essere celebrato prima dei 15 anni di età, le dinastie possono prendere accordi e 
discuterne i particolari in anticipo… anche prima della nascita degli interessati! 

Annunci. Al termine della Fase Dinastica ogni giocatore annuncia agli altri cosa è accaduto nella propria 
Dinastia, riportando dettagliatamente tutte le nascite (e relative caratteristiche fisiche, che non possono 
essere tenute segrete), le morti, i matrimoni e le eventuali successioni. A questo punto eventuali vedove 
tornano alla loro Dinastia originaria (vedi §7). 

5.2 Interfase 
Anche nell’interfase i giocatori possono operare contemporaneamente purché si rispetti la sequenza 
descritta nel turno di gioco (vedi §4). Le azioni descritte nella sequenza di gioco sono di per sé esplicative; si 
noti che nel primo turno di gioco sarà possibile effettuare solo le prime due fasi (tassazione e produzione 
risorse) e l’ultima (acquisto nuove forze militari).  

5.3 Fase di movimento 
Diversamente dalle fasi precedenti, nella Fase di Movimento le azioni sono rigidamente sequenziali fra i 
giocatori; verranno messi in un recipiente i cinque segnalini corrispondenti ai regni e ne verrà estratto uno a 
caso, che sarà il primo giocatore. 

Eventi. Il primo giocatore estratto lancerà un dado e consulterà la Events Table riportata in alto sulla mappa 
di gioco per determinare l’evento che si manifesta in quel turno, con effetto immediato. 

Movimento. Risolto l’evento, il primo giocatore esegue i suoi movimenti (vedi §16) e risolve eventuali 
combattimenti (vedi §19), quindi pesca dal recipiente un altro segnalino che indica il giocatore seguente, che 
a sua volta avrà il suo turno di movimento e attacco, ma non di eventi. Si va avanti in questo modo fino a che 
tutti i giocatori hanno avuto la loro fase di movimento. Solo il primo giocatore determina un evento. 

Altri eventi e movimenti. Al termine di tutti i movimenti, i segnalini verranno rimessi nel recipiente e si 
riprenderà dall’estrazione del primo giocatore facendo un secondo giro di turni individuali, in cui ancora solo 
il primo giocatore determina l’evento, mentre tutti hanno una fase di movimento e combattimento. Nel gioco 
a tre giocatori la sequenza viene ripetuta una terza volta. 

5.4 Conversione delle risorse 
Il turno di gioco ha termine con l’eventuale conversione in denaro dei beni trasportati in Capitale (vedi §22), 
dopo di che ha inizio un nuovo turno di gioco. 
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6. FASE DINASTICA - NASCITE 

Durante la Fase Dinastica ogni giocatore può incrementare la propria dinastia grazie a nuove nascite. Ogni 
coppia sposata in vita controllata dal giocatore può generare figli, fintanto che la donna non ha più di 50 anni 
e l’uomo non è prigioniero presso altre dinastie. Ad ogni turno i giocatori lanciano 2D6 per ciascuna coppia 
idonea: se il risultato è 7 o più nasce un figlio (sesso casuale: 1-3 maschio, 4-6 femmina, vedi §6.1).  

Indipendentemente da eventuali tentativi precedenti, i giocatori possono effettuare fino a tre tentativi totali 
per ogni coppia, nel qual caso ogni tentativo addizionale oltre al primo comporta una penalità di –1 alla 
Constitution della donna (questa penalità influenza le possibilità di sopravvivenza della donna, come si vedrà 
nel §7), per la durata del turno in corso. 

NOTA. Questo procedimento semplificato di determinazione delle nascite non rappresenta tutti i figli vivi che una donna può partorire 
nell’arco della sua vita, poiché la gran parte dei neonati, nel XIV° secolo, non sopravvivevano fino alla maggiore età. Si consideri 
piuttosto che questo processo consente di determinare solo quei figli che sopravvivranno almeno fino al quindicesimo anno di età, 
infatti, come si nota dalle schede dei personaggi, nessun tiro di sopravvivenza è richiesto prima del compimento dei 15 anni. 

6.1 Schede dei personaggi 
I membri di ogni Dinastia sono rappresentati, in termini di gioco, da una scheda che ne riassume le 
caratteristiche principali e che deve essere compilata alla nascita. All’inizio del gioco (vedi §2) ogni giocatore 
compila tre schede: per il Re, la Regina ed il primogenito (o la primogenita a secondo del sesso); in seguito, 
compilerà similmente una scheda per ogni nuovo nato della sua Dinastia. Di seguito sono illustrati in 
dettaglio gli elementi da compilare sulla scheda e la loro determinazione. 

Sex. Determinata la nascita con il lancio dei dadi, si verifica il sesso del neonato lanciando ancora 1D6: con 
risultati 1-3 si ha un maschio, con 4-6 si ha una femmina. Il giocatore può effettuare questo lancio anche 
prima di decidere se la donna tenterà gestazioni addizionali in quel turno, in modo da consentire ad una 
Dinastia troppo ricca di femmine di fare uno sforzo al fine di tentare di ottenere un erede maschio (per avere 
successioni meno travagliate). Il sesso viene registrato sulla scheda indicando “M” o “F”. 

Constitution, Charisma e Strength/Guile. Per determinare il valore delle tre caratteristiche individuali (che 
possono influenzare lo sviluppo futuro di tutta una Dinastia), lanciare per ciascuna 3D6 e consultare la 
tabella CHARACTERISTIC SCORES riportando sulla scheda del  personaggio il bonus (valore positivo) o 
malus (valore negativo) corrispondente. Non è possibile effettuare tutti i lanci prima e allocare in seguito i 
valori a piacimento, è obbligatorio determinare le caratteristiche una alla volta nell’ordine indicato. 

Year of birth. Sotto questa voce viene registrato l’anno di nascita, generalmente corrispondente al turno in 
corso se la coppia non ha generato altri figli in quello stesso turno. Nel caso una coppia abbia avuto più figli 
nello stesso turno, solo per il primo figlio si indicherà l’anno corrispondente al turno di gioco, mentre per gli 
altri si registreranno date rispettivamente di uno o due anni successive a questa, in modo da rendere 
semplice il riconoscimento degli aventi diritto al trono in caso di successione. Se ad esempio una coppia 
genera tre figli nel turno 1300, il primogenito sarà registrato come Year of Birth ‘1300’, mentre gli altri 
avranno, nell’ordine, ‘1301’ il secondo e ‘1302’ il terzo. 

Born. In questa casella, posta in basso a sinistra, va registrato l’anno corrispondente al turno di nascita, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di un primogenito o di un figlio successivo (nell’esempio di poco 
sopra, per tutti e tre i figli si scrive ‘1300’ in questa casella). Quindi si inserisca nello spazio sottostante la 
data del turno di gioco in cui il personaggio compirà 15 anni (per i tre di cui sopra sarebbe il 1315), 
identificando così il primo tiro di sopravvivenza (SR) che dovrà effettuare a quel momento, rappresentato dal 
numero nella colonna a destra. In tutti i turni seguenti, sulla scheda del personaggio si registrerà il nuovo 
anno nella casella seguente, determinando un nuovo tiro di sopravvivenza, normalmente più difficile. 

Name, Dinasty e Parents. Scegliere e riportare sulla scheda il nome cristiano di battesimo del personaggio, 
attenendosi ai nomi caratteristici per il regno che si rappresenta. Indicare quindi il nome della Dinastia di 
appartenenza, che in  genere coincide con il nome dinastico del padre; fa eccezione il figlio di una Regina 
(una donna succeduta al trono per mancanza di eredi maschi, il cui marito è solo un consorte regnante ma 
non un Re), che porta il nome dinastico della madre. Infine, indicare come Parents i nomi dei due genitori. 

Title. Questa informazione viene utilizzata solo se i giocatori adottano la regola opzionale (G) sul governo 
delle province, che introduce i titoli nobiliari e di governatorato per i vari principi di ogni Dinastia. 
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Pawn n°. Questa casella serve esclusivamente per i personaggi maschi presenti in mappa, in quanto ne 
indica la pedina corrispondente (con la lettera ‘K’ nel caso del Re, con un numero da 1 a 5 per gli altri 
Principi). L’assegnazione di una pedina ad un Principe avviene solo al compimento dei 20 anni, ponendolo in 
una provincia alleata, se non sono già state usate tutte le pedine a disposizione del giocatore; da quel 
momento il principe potrà governare le province e/o guidare eserciti in battaglia, sedare rivolte, etc..  

Esempio 2. Il giocatore che controlla la Germania prende all’inizio tre schede di personaggi, sceglie il nome dinastico “Hapsburg” e lo 
riporta nelle schede del Re e del figlio, ma non della Regina che proviene da un’altra ipotetica Dinastia non in gioco e quindi priva di 
interesse (qui si lascia in bianco, ma in seguito le mogli avranno nomi dinastici di altri giocatori). Per il Re e la Regina si scelgono i nomi 
Johan e Elizabeth, inoltre, si lascia in bianco anche il riferimento ai genitori (Parents), considerando nella norma (né bonus né malus) le 
loro caratteristiche. Si scopre che il figlio è di sesso femminile e si lanciano i dadi delle caratteristiche ottenendo 6, 10, 18, che si 
traducono in: un malus –1 in Constitution, un valore nella media (nessuna modifica) in Charisma ed un buon +2 in Strenght/Guile. La 
figlia, per la quale si è scelto nome Anna, porta ovviamente il nome dinastico degli Hapsburg ed ha i nomi Johan ed Elizabeth riportati 
sulla scheda come ‘Parents’. 

6.2 Effetti delle caratteristiche dei personaggi 
I valori determinati per le tre caratteristiche di ciascun personaggio sono spesso di fondamentale importanza 
nello svolgimento del gioco, poiché determinano lo sviluppo futuro della Dinastia. 

Strength/Guile. Questa duplice caratteristica si intende nel primo significato (Forza) per i personaggi 
maschi, e nel secondo (Astuzia) per le femmine, influenzando comunque gli aspetti di gioco legati al 
combattimento. La Forza di un uomo indica la capacità di condurre un esercito in guerra e determina il 
numero di Tiri di precedenza cui ha diritto in battaglia (vedi §19.1). L’Astuzia di una donna si somma alla 
Forza del marito per determinare un totale che deve essere comunque compreso fra –2 e +2. 

Esempio 3. Mathilde, con Strength/Guile –2, sposa il Re di Spagna Francisco che ha –1 in Strength/Guile; non potendo il totale andare 
al di sotto di –2, Francisco avrà ora –2 nei combattimenti. Poiché la Spagna ha ora un Re ancora peggiore nelle faccende di guerra di 
quanto non fosse prima, probabilmente ci saranno altre buone ragioni a giustificazione di questo matrimonio... 

Constitution. La costituzione è determinante per le possibilità di sopravvivenza dei personaggi: un malus 
indica una salute cagionevole, mentre un bonus significa una straordinaria tempra fisica. Il valore di questa 
caratteristica si usa come bonus/malus per i tiri di sopravvivenza (vedi §7) e può essere temporaneamente 
ridotto per una donna che abbia tentato più di una gravidanza nello stesso turno (vedi §6). 

Charisma. Rappresenta la popolarità di un personaggio nel suo regno: un malus indica un individuo sgradito 
alla popolazione, mentre un bonus indica una benevolenza generale. Per un uomo, questo valore viene 
sommato ai lanci di dado per determinare se si verificano insurrezioni in una provincia in cui sia presente, 
mentre per una donna determina la dote matrimoniale che è pari a 30 corone per punto di bonus/malus; la 
dote viene pagata alla Dinastia del marito nel caso di un bonus, mentre dovrà essere pagata dalla Dinastia 
dello sposo nel caso di un malus, per convincere la popolazione che quel matrimonio, in fondo, non è poi 
una così cattiva idea...   

6.3 Le pedine numerate dei Principi 
Quando un maschio della Dinastia raggiunge i 20 anni di età, diviene un Principe e può esser collocato in 
mappa, con un apposito segnalino numerato, in una delle province del Regno. Se alla data in cui un 
personaggio compie 20 anni si trovano già in gioco tutti e cinque i segnalini numerati di quel giocatore, il 
nuovo Principe non potrà scendere in campo fino a che non se ne liberi uno per lui, pertanto si considererà 
in Capitale senza potersi muovere, comandare eserciti, sedare rivolte, etc.. 

Se muore un vecchio Principe o il Re stesso, il corrispondente pezzo di gioco numerato si libera e potrà 
essere utilizzato per altri Principi. Lo stesso accade se uno dei Principi in mappa dovesse passare sotto il 
controllo di un’altra Dinastia (per effetto di un contratto matrimoniale o di un evento), poiché in tal caso deve 
ricevere un segnalino dal nuovo giocatore, se disponibile (altrimenti resterà nella sua capitale in attesa). 
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7. FASE DINASTICA – SOPRAVVIVENZA 

Per ogni personaggio di ciascuna Dinastia occorre ora effettuare un tiro di sopravvivenza al fine di verificare 
se sopravvivrà per un ulteriore periodo di cinque anni, ovvero il nuovo turno. Ad ogni turno i giocatori 
scrivono l’anno in corso nel campo ‘Born’ della scheda dei personaggi (vedi §6.1), determinando così il tiro di 
sopravvivenza in funzione dell’età raggiunta (ad esempio, un personaggio nato nel 1310 ha 25 anni nel 1335 
e il suo tiro di sopravvivenza è 4). 

Per ogni personaggio i giocatori lanciano 2D6 aggiungendo il bonus/malus di Constitution (e l’eventuale 
malus per donne che hanno effettuato più tentativi di parto nello stesso turno): questi sopravvive se il 
risultato è maggiore o uguale al tiro di sopravvivenza determinato sulla scheda per il turno in corso. I 
giocatori devono indicare chiaramente il personaggio prima del lancio dei dadi. 

In alcuni casi può rendersi necessario un Tiro di Sopravvivenza anche al di fuori della Fase Dinastica, a 
causa di eventi (vedi §15), o come conseguenza di una sconfitta in combattimento (vedi §19). 

Esempio 4. Una donna di 30 anni ha un tiro di sopravvivenza pari a 4 ed ha Constitution +1, ma nella Fase delle Nascite ha effettuato 
due tentativi addizionali per avere figli, riducendo così la sua Constitution per quel turno a –1. Nella Fase di Sopravvivenza di quel turno 
il giocatore lancia 2D6 per il personaggio e ottiene 7, modificato a 6 per via della Constitution; il risultato è comunque maggiore o uguale 
al suo tiro di sopravvivenza pari a 4, pertanto la donna sopravvive. 

Se un personaggio non sopravvive, la sua scheda viene eliminata e l’eventuale segnalino che lo rappresenta 
in mappa viene ritirato, tornando a disposizione di eventuali altri Principi. La morte del personaggio mette 
termine agli accordi di un eventuale Contratto di Matrimonio a lui legato e se la vedova proveniva da un’altra 
Dinastia, la sua scheda viene restituita a quel giocatore (vedi §8), che potrà darla nuovamente in sposa.  

Dato che alle regine madri non è consentito di risposarsi, la vedova di un Re viene semplicemente ritirata dal 
gioco, mentre il vedovo di una Regina torna invece alla sua Dinastia originaria. Quando muore un Re o una 
Regina, occorre un’immediata successione al trono (vedi §9), per determinare il nuovo regnante.  

Se una Dinastia si estingue, il giocatore potrà iniziarne una nuova secondo le regole già viste all’inizio del 
gioco (vedi §2), ereditando il denaro ed il controllo delle province di quella estinta. Per i giocatori inesperti si 
consiglia di non effettuare tiri di sopravvivenza per il Re fino al turno del 1310, in modo da consentire loro di 
familiarizzare con il sistema di gioco, evitando il rischio di una successione nei primi turni della partita. 

8. FASE DINASTICA – MATRIMONI 

I personaggi possono sposarsi solo dopo aver compiuto i 15 anni di età, anche se è prassi comune delle 
Dinastie cercare di arrangiare matrimoni convenienti ancor prima di tale età, a volte anche prima della stessa 
nascita degli sposi! Infatti un matrimonio è generalmente l’occasione per le due Dinastie coinvolte di sancire 
vantaggiosi accordi che vengono ufficializzati in un Contratto Matrimoniale. Inoltre, dato che le Dinastie 
considerate nel gioco sono necessariamente poche, la sola limitazione ai matrimoni è che non possono 
sposarsi personaggi con lo stesso nome dinastico; questo comporta inevitabilmente situazioni in cui in uomo 
potrebbe sposare la nipote o cose simili, ma chiuderemo un occhio… 

Dopo un matrimonio, il giocatore della Dinastia della donna ne cede il controllo alla Dinastia dello sposo, che 
ne prende la scheda e la gestirà a proprio piacere d’ora in avanti (almeno fino alla morte di uno dei due).  

8.1 Contratti Matrimoniali 
I matrimoni comportano generalmente la stipula di Contratti Matrimoniali la cui natura può essere anche 
molto varia: accordi commerciali, diritto di passaggio sul territorio, non belligeranza, scambi di beni o di 
province, denaro, etc... E’ possibile stipulare qualsiasi tipo di accordo che non contravvenga al regolamento 
di gioco, e una volta siglato dai due giocatori, un Contratto Matrimoniale non può essere infranto per alcuna 
ragione finché entrambi gli sposi sono in vita. Le condizioni riportate in un Contratto di Matrimonio hanno 
termine alla morte di uno dei coniugi, tranne le rinunce al trono che hanno valore permanente (vedi §9.3). 

Data la complessità degli intrecci che si possono sviluppare, possono sorgere situazioni in cui un giocatore 
sia oggettivamente impossibilitato a rispettare un Contratto Matrimoniale che aveva stipulato in buona fede. 
Se il giocatore A ha un accordo per cui deve inviare un Cloth per turno al giocatore B e inoltre ha un accordo 
con C di mutuo supporto in caso di guerra, si troverà molto in difficoltà qualora C e B entrino in conflitto fra 
loro (A non può vendere ad altri il suo Cloth finché è sotto contratto con B). Non vi sono penalità per un 
giocatore che non possa far fede ad un Contratto Matrimoniale per cause impreviste o indipendenti dalla sua 
volontà, ma è comunque proibito mettersi deliberatamente in condizioni  di questo tipo. 
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Con un po’ di esperienza, i giocatori possono imparare a prevedere nei contratti delle clausole che 
consentano di uscire da situazioni di stallo impreviste, ad esempio l’accordo di A con B poteva prevedere 
l’invio del Cloth solo fintanto che la sorgente di produzione resti in possesso di A (ottenendo peraltro 
l’interesse di B affinché non cada il altre mani), mentre l’accordo con C poteva escludere il supporto militare 
in caso di conflitti con il giocatore B. 

Gli accordi di un Contratto Matrimoniale vengono riportati dai giocatori nell’apposito spazio del contratto 
stesso, avendo cura di riportare date, nomi dei Regni e/o delle Dinastie e tutti gli altri dettagli necessari, 
poiché solo ciò che viene scritto ha valore vincolante nei termini sopra descritti.  

Esempio 5. Ad esempio, il Contratto Matrimoniale fra Henry VIII con Anne nell’anno 1385 prevede che: 1) Francia ed Inghilterra 
commerceranno un’unità di Food in cambio di una di Cloth ogni 10 anni; 2) nessuno dei due paesi attaccherà l’altro; 3) nessuno dei due 
paesi ostacolerà il movimento di truppe e/o flotte dell’altro. 

8.2 Effetti delle caratteristiche sui matrimoni (Doti) 
Una variabile di interesse, quando si “organizza” un matrimonio, è il valore dei Charisma della sposa che, 
come già anticipato, determina se essa ha una dote oppure se risulta una fonte di spesa aggiuntiva. Una 
sposa con Charisma di +1 o +2 frutta alla Dinastia del marito una dote di 30 o 60 Corone rispettivamente, 
che rappresenta una sorta di spontanea donazione del popolo, contento per la popolarità della donna. Di 
contro, una sposa con Charisma –1 o –2 costerà alla Dinastia dela marito una spesa di 30 o 60 Corone 
rispettivamente, che rappresenta un imbonimento nei confronti del popolo che non gradisce la donna scelta. 

Se una donna sposa un Principe che in seguito sale al trono, o se sposa direttamente un Re, il giocatore 
della Dinastia di provenienza della sposa riceve 100 Corone dalla Tesoreria, simbolo dell’apprezzamento del 
popolo per la scelta effettuata. Analogamente, la Dinastia di un uomo che sposi una Regina o una 
principessa che poi sale al trono per effetto di una successione femminile, riceverà la stessa somma. 

8.3 Matrimoni per cautelare le successioni al trono 
Ogni giocatore deve proteggere gli interessi della propria Dinastia, in particolare la sua discendenza; quando 
però si è a corto di figli maschi, o se questi sono di salute cagionevole, tutte le speranze sono riposte sulle 
figlie femmine. Se in una simile situazione le figlie sono ancora da sposare, il giocatore potrà cautelarsi 
prevedendo ad esempio nel Contratto Matrimoniale che lo sposo rinunci a eventuali pretese al trono nella 
sua stessa Dinastia e che i figli della coppia vengano allevati come facenti parte della Dinastia materna. In 
tal caso sarà la scheda dell’uomo a passare sotto il controllo del giocatore della Dinastia della donna, 
anziché il contrario, come di solito: quel principe verrà ora usato come se facesse parte della Dinastia della 
moglie (avrà eventualmente una pedina in mappa del colore appropriato), i figli di tale matrimonio, allevati 
nella Dinastia materna, porteranno indifferentemente il nome Dinastico dell’uno o dell’altro genitore (anche 
questo può essere concordato) e saranno trattati esattamente come tutti gli altri membri della Dinastia 
materna. Questa situazione può ovviamente portare a casi in cui un figlio si scontri in guerra con il proprio 
padre, ma in fondo la storia è piena di questi esempi! 

Quando una donna sposata dovesse salire al trono della sua Dinastia di origine, il marito diviene un 
Consorte regnante (non un Re) ed il giocatore della Dinastia della donna prenderà il controllo dell’intera 
famiglia di quest’ultima (cioè la donna, il marito e eventuali figli non sposati). L’unico beneficio che viene 
riconosciuto alla Dinastia dello sposo è l’incasso delle 100 Corone dalla tesoreria per il fatto di aver sposato 
una donna che è divenuta Regina (vedi §8.2). Per via di questi meccanismi di trasferimento del controllo dei 
personaggi da una Dinastia all’altra, è possibile che ad un certo punto del gioco qualcuno venga a trovarsi 
senza regno, mentre qualcun altro può averne due (vedi §9). 

8.4 Matrimonio e controllo dei personaggi 
In situazioni normali, quando si celebra un matrimonio, il controllo della coppia di personaggi coinvolti viene 
trasferito alla Dinastia dell’uomo, che avrà anche il controllo sui figli derivanti dall’unione. Come visto nel 
paragrafo precedente, opportune condizioni di Contratto Matrimoniale possono modificare in tutto o in parte 
questa regola generale; inoltre, il controllo dell’intera famiglia (ad esclusione dei figli sposati) passa alla 
Dinastia della donna se questa sale sul suo trono d’origine (vedi §9). 
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9. SUCCESSIONE AL TRONO 

La successione non è una fase del turno di gioco, ma piuttosto un evento che si verifica automaticamente 
quando muore il Re o la Regina, rendendo necessaria la sua immediata sostituzione. La successione 
avviene solo a causa della morte di un regnante, non è mai possibile abdicare, né deporre un sovrano. 

In genere il procedimento di successione al trono è piuttosto semplice e lineare: alla morte del Re, egli è 
succeduto dal primogenito figlio maschio; tuttavia, in molti casi può non risultare evidente chi sia il legittimo 
erede al trono, ad esempio quando la famiglia è molto articolata e con un eccesso di figlie femmine nate per 
prime. In tali casi, facendo uso delle date di nascita e dei nomi dei genitori di ciascun personaggio (riportati 
sulle rispettive schede), è possibile risalire l’albero genealogico individuando con esattezza l’erede al trono, 
osservando il seguente ordine di successione: 

• il primo figlio maschio, quindi le sue discendenze di ambo i sessi, prima maschi e poi femmine; 

• stesso procedimento per il secondo e gli altri figli maschi in ordine, ciascuno con le proprie 
discendenze di ambo i sessi (sempre i maschi e poi le femmine), prima di passare al successivo; 

• la prima figlia femmina, quindi le sue discendenze di ambo i sessi, prima maschi e poi femmine; 

• stesso procedimento per la seconda e le altre figlie femmine in ordine, ciascuna con le proprie 
discendenze di ambo i sessi (sempre i maschi e poi le femmine), prima di passare alla successiva. 

Se si organizza la famiglia in modo che rappresenti una piramide con il vertice rappresentato dal Re e 
disponendo i discendenti da sinistra verso destra prima tutti i maschi in ordine di nascita e poi le femmine, si 
noterà che la linea di successione segue una verticale che si muove da sinistra verso destra. 

Esempio 6 (vedi in basso a pag. 9 del testo inglese). Come si nota dalla data di nascita, Johann il Vecchio è nato come secondo 
tentativo nello stesso turno in cui è nato Karl Franz II, infatti il suo anno di nascita è quello successivo a quest’ultimo. Quando muore il 
Re Karl Franz I nel 1335, l’ordine di successione è il seguente: Karl Franz II, Karl, Eliizabeth, Johann il Vecchio, Johann il Giovane. 
Quando poi nel 1360 muore Karl Franz II, l’ordine di successione sarà (si considerino le date di morte per escludere i personaggi non 
più esistenti): Karl, Wilhelm, Sigismund, Catharine, Rudolf, Franz, Johann il Giovane, Joachim, Florenz. Infine, alla morte del Re Karl 
nel 1385, a meno di ulteriori sviluppi della famiglia, l’ordine della successione sarà: Wilhelm, Sigismund, Catharine, Rudolf, Florenz.   

In situazioni normali, quando un Principe sale al trono il suo eventuale pezzo di gioco numerato verrà 
rimpiazzato da quello del Re (se non ne aveva comunque gli viene assegnato quello reale), contrassegnato 
dalla lettera ‘K’,  che potrà essere posto in Capitale, nella provincia in cui si trova il Principe al momento 
dell’investitura, o in quella ove si trovava il Re quando è morto. Se sale al trono una donna, il segnalino del 
Re viene rimosso, perché la Regina non lascia mai la Capitale e non guida gli eserciti in guerra. 

Nessun successore. In alcune circostanze molto rare, può capitare che non sia possibile rintracciare alcun 
successore al trono a causa di morti o eventi particolari. In questi casi si assumerà che il Re deceduto 
avesse un lontano parente che ne prenderà il posto, occorrerà quindi generare le schede della nuova 
famiglia reale, composta di un nuovo Re, di 5 anni più giovane di quello deceduto, una Consorte di 5 anni 
più giovane del marito ed un figlio (o figlia, a caso) per ogni 5 anni di matrimonio, partendo da quando l’uomo 
ne aveva 20. 

9.1 Successioni femminili e Unioni Dinastiche 
Quando, per diritto ereditario, una donna sale al trono del suo Regno, ne diventa la Regina e le cose si 
fanno un po’ più complicate per il giocatore di quella Dinastia. Una Regina svolge tutti gli stessi compiti di un 
Re, ma non guida eserciti in guerra, pertanto non è rappresentata in mappa da un segnalino e non lascia la 
Capitale; una Regina può comunque sedare le rivolte grazie al suo Charisma (vedi §15). 

Se la donna che diviene Regina è già sposata e controllata da un’altra Dinastia, essa tornerà subito sotto il 
controllo della sua Dinastia d’origine, con il marito ed i figli non sposati; il marito diventa un Principe 
Consorte (non un Re) ed il suo eventuale pezzo di gioco deve essere sostituito con uno della nuova Dinastia 
che lo controlla, piazzandolo in Capitale. Quando una Regina sposata muore, il Principe Consorte torna alla 
sua Dinastia d’origine, ma i figli restano sotto il controllo del giocatore della Dinastia materna.  
 

Unione Dinastica. Se una Regina sposa un Re o se un Principe Consorte sale al trono nel suo Regno, 
entrambi i personaggi ed i figli non sposati della coppia passano sotto il controllo del giocatore della Dinastia 
dell’uomo, che d’ora in avanti governa due regni contemporaneamente. Per evitare le Unioni Dinastiche, i 
giocatori possono contestare una scomoda successione anche se legittima, per insediare sul trono un altro 
erede (vedi §9.2). E’ anche possibile rinunciare al controllo del regno annesso (vedi §9.4).  
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9.2 Contestazione di successioni scomode 
Per evitare situazioni pericolose per la propria Dinastia, come ad esempio una Unione Dinastica, un 
giocatore può violare il legittimo diritto al trono di un erede, se questo è prigioniero in un altro paese o se è 
una donna controllata da un altro giocatore a seguito di un precedente matrimonio, per insediare un Sovrano 
non legittimo di proprio gradimento. Il popolo tuttavia non gradisce questo genere di cose e in tali situazioni il 
giocatore subisce delle penalità ed un maggior rischio di insurrezioni, ma in alcuni casi agire contro 
l’opinione pubblica può essere comunque importante per garantire la stabilità del regno.  

Se al momento di una successione il legittimo erede è prigioniero in un altro Regno, la sua contestazione 
può sembrare logica, dal momento che il giocatore si troverebbe a dover fare a meno della presenza del Re 
alla guida degli eserciti e soprattutto per sedare le rivolte (oltre al fatto che il riscatto per la sua liberazione 
sarebbe decisamente più alto, dopo l’incoronazione!). E’ tuttavia più probabile contestare il diritto al trono 
quando il legittimo erede sia una donna, in particolare se già sposata ad un Re o comunque ad un Principe 
con possibilità di ascesa al trono del suo paese, poiché in tali casi si potrebbe verificare una Unione 
Dinastica (vedi §9.1) ed il giocatore potrebbe trovarsi senza regno! 

Esempio 7. Nel 1375, Re Luis di Francia muore, ed il legittimo erede al trono è la figlia Isabelle, già da tempo (prima che si potesse 
prevedere che un giorno sarebbe salita al trono) sposata con Carlos di Spagna, nipote del Re Miguel e con un figlio di nome Fernando. 
Il giocatore francese ha ora un grosso problema. Se permettesse a Isabelle di salire al trono, ella tornerebbe in Francia con Carlos (che 
diverrebbe Principe Consorte) ed il figlio Fernando, futuro erede al trono di Francia, mentre il giocatore spagnolo riceverebbe 100 
Corone all’incoronazione della Regina di Francia come dote reale. Ma poiché Carlos è l’erede legittimo del Re di Spagna, se 
quest’ultimo morisse, Carlos realizzerebbe un’Unione Dinastica e il giocatore spagnolo controllerebbe sia la Spagna che la Francia. Il 
giocatore francese, pertanto, decide di violare il diritto al trono di Isabelle (che quindi resta sotto il controllo del giocatore spagnolo con 
la sua famiglia) insediando sul trono il fratello più giovane del Re deceduto, Henri. 

9.3 Penalità per la contestazione di una successione 
Nonostante tutti i buoni propositi sulla sicurezza del regno, la violazione del diritto ereditario al trono 
comporta un elevato malcontento popolare, che si traduce in gioco in una serie di penalità per il giocatore. I 
giocatori potrebbero quindi prevenire tali situazioni, con matrimoni “ad hoc” effettuati al solo scopo di 
includere clausole di rinuncia al trono nel relativo Contratto Matrimoniale. Si ricordi che l’eventuale rinuncia 
al trono sancita in un Contratto Matrimoniale ha durata permanente e non si considera sciolta quando il 
contratto scade alla morte di uno dei coniugi. 

Nell’elenco delle penalità che segue, indicheremo come Dinastia Usurpatrice quella del giocatore che ha 
violato il diritto al trono del legittimo erede, e come Dinastia Usurpata quella che ha il controllo del 
personaggio cui è stato impedito di salire al trono (erede legittimo). 

Violazione del diritto al trono di una donna sposata: 

• Dinastia Usurpatrice: tutti i personaggi maschi della Dinastia Usurpatrice combatteranno con un malus di 
–1 alla caratteristica Strength/Guile, fintanto che la donna usurpata o un suo erede siano in vita (questo 
malus può portare la caratteristica Strength/Guile anche al di sotto del limite normale di –2); 

• Dinastia Usurpata: tutti i personaggi maschi della Dinastia Usurpata avranno un bonus di +1 alla 
caratteristica Strength/Guile quando combattono contro la Dinastia Usurpatrice, fintanto che la donna o 
un suo erede siano in vita. 

Violazione del diritto al trono di un prigioniero in terra straniera: 

• Dinastia Usurpatrice: tutti i personaggi maschi della Dinastia Usurpatrice combatteranno con un malus di 
–1 alla caratteristica Strength/Guile, fintanto che il legittimo erede o un suo discendente siano in vita 
(questo malus può portare la caratteristica Strength/Guile anche al di sotto del limite normale di –2); 

• Sovrano Usurpatore: il sovrano insediato in luogo del legittimo erede avrà un malus alla caratteristica 
Charisma, che dipende dal lancio di 1D6: con 1-3 è di –1, con 4-6 è di –2 (che può portare al di sotto del 
limite di –2). Questo malus riguarda solo il sovrano attuale e non si applica ai suoi futuri eredi.  

Esempio 8. Continuando l’esempio precedente, il giocatore francese subirebbe il malus di –1 alla Strength/Guile di tutti i suoi Principi, 
fintanto che Isabelle o un suo discendente siano in vita e non rinuncino al diritto al trono. Il giocatore spagnolo, invece, avrà un bonus di 
+1 alla Strength/Guile di ogni suo Principe  in combattimento contro i francesi. Il giocatore francese cercherà di ottenere al più presto un 
Contratto Matrimoniale con il giocatore spagnolo, in cui Isabelle rinunci al trono. 
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Regola Opzionale (C) – Successioni contestabili 

Anche se un erede maschio prigioniero o una donna controllata da un’altra Dinastia costituiscono i casi più 
comuni in cui un giocatore può voler contestare il diritto alla successione di un legittimo erede, i giocatori 
possono stabilire che è possibile violare il diritto al trono di qualsiasi personaggio. Con questa regola 
sarebbe possibile, ad esempio, contestare l’insediamento di un Re inetto (troppo debole o poco carismatico). 

Le penalità per l’usurpazione del trono sono le stesse previste nel caso di un personaggio maschio 
prigioniero, ma in più l’erede defraudato e tutta la sua famiglia vanno in esilio sotto il controllo della Dinastia 
del giocatore alla sinistra, concedendo quindi ai suoi Principi maschi il bonus di +1 alla Strength/Guile 
quando combattono contro la Dinastia Usurpatrice. 

9.4 Controllo di due regni per Unione Dinastica 
Il giocatore che ha realizzato l’Unione Dinastica prende il controllo completo delle tasse, delle risorse di 
produzione, delle forze armate e delle flotte in mappa (per le forze militari ci sono delle limitazioni descritte 
più avanti), ma non del denaro né dei Principi del Regno annesso (neanche i segnalini inutilizzati). Il 
segnalino usato per determinare l’ordine di gioco del regno annesso viene rimosso dal gioco, poiché ora i 
due regni avranno un’unica Fase di Movimento. 

Tuttavia, poiché un Re straniero non è mai ben gradito dalla popolazione, nelle province del regno annesso il 
Re ha sempre un malus di –2 alla caratteristica Charisma quando effettua i tiri per le ribellioni (vedi §15), 
fintanto che si tratta di un sovrano straniero (cioè un personaggio controllato da un giocatore diverso da 
quello che all’inizio ha avuto quel regno). Inoltre, il Re straniero può reclutare al massimo una sola armata 
per provincia del regno annesso, invece di due. 

Rinuncia al Regno annesso. Dal momento che una ribellione è sempre un evento fastidioso e spesso 
costoso da sedare, che rischia peraltro di estendersi da una provincia ad un’altra invadendo lo stesso paese 
d’origine del Re, e dato anche che il regno annesso potrebbe essere complicato da difendere dagli altri 
avversari, è sempre possibile rinunciare alla corona del paese annesso per via di un’Unione Dinastica, 
consentendo la salita al trono di un Re controllato dalla Dinastia del giocatore rimasto senza terra; in tal 
caso, il giocatore dovrà lasciare al nuovo Re il controllo di tutte le province del regno (non necessariamente 
di quelle conquistate), a meno che non riesca a sfruttare un Contratto di Matrimonio che preveda la cessione 
a suo favore di alcune di esse. 

Giocatori senza Regno. Se un giocatore perde il controllo del proprio regno per un’Unione Dinastica, viene 
a trovarsi in cattive acque, ma ha sempre la possibilità di rientrarne in possesso per diritto di successione. 
Nel frattempo, il giocatore senza terra continua come una Dinastia Baronale, continuando a controllare il 
proprio denaro ed i suoi Principi, ma non la tassazione del Regno, che è un diritto del sovrano. Il Re può 
comunque decidere di devolvere parte della tassazione, o la tassazione di alcune province, in favore del 
giocatore senza terra, e può fare altrettanto con le risorse. Il giocatore senza terra continua a svolgere 
normalmente la propria Fase Dinastica, sperando in genere di piazzare opportunamente un matrimonio 
vantaggioso e magari di guadagnare a sua volta il Regno di qualcun altro (anche se la probabilità che si 
verifichi una seconda Unione Dinastica nella stessa partita è molto remota). 

Esempio 9. Continuando i due esempi precedenti, il giocatore francese potrebbe aver lasciato che Isabelle salisse al trono nella 
speranza che muoia presto e che Fernando resti senza eredi. In tal caso, alla morte di Fernando salirà al trono Henri o un suo erede, 
dato che la successione non può propagarsi attraverso Carlos alla Dinastia spagnola (il Principe Consorte non ha alcun diritto al trono). 
Nel frattempo, il giocatore francese della dinastia Valois agirà come Dinastia Baronale e il giocatore spagnolo controllerebbe due regni. 

9.5 Minorenni al trono 
Se il legittimo erede al trono non ha ancora 15 anni, è necessario nominare un Reggente fra i restanti 
membri maggiorenni della Dinastia, che svolgerà tutte le funzioni del Re fino al compimento del 15° anno di 
età dell’erede, a quel momento tornerà quindi alle sue mansioni originali. 

Qualora non vi siano nella Dinastia personaggi in grado di fare il Reggente, si assumerà che esista un 
Barone del Regno o un lontano parente del Re deceduto in grado di svolgere tale funzione; si genererà un 
Reggente “ad hoc” di 5 anni più giovane del Re precedente (comunque non sotto i 30 anni), che non può 
sposarsi o avere figli e svolge tutte le funzioni del Re fino al compimento del 15° anno di età dell’erede, a 
quel tempo verrà quindi rimosso dal gioco. 
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10. FASE DINASTICA – ANNUNCI 

Al termine della Fase Dinastica i giocatori annunceranno agli altri gli avvenimenti che si sono svolti nella 
propria casa reale, facendo un rapporto verbale delle nascite, le morti ed i matrimoni che si sono celebrati. In 
questo modo, poiché probabilmente ogni giocatore ha svolto la propria Fase Dinastica contemporaneamente 
agli altri, senza cioè seguire le altre Dinastie, ciascuno verrà messo al corrente della situazione. Le 
caratteristiche fisiche dei personaggi nuovi nati devono sempre essere annunciate, poiché costituiscono 
un’informazione pubblica, spesso determinante per combinare matrimoni. A questo punto, eventuali vedove 
o vedovi tornano alle Dinastie originarie e le eventuali consorti vedove vengono rimosse dal gioco. 

11. INTERFASE – TASSAZIONE 

In questa fase, ogni giocatore riscuote le tasse dalle province che controlla (vedi §17) che non siano affette 
da carestia (famine) o ribellioni (vedi §15), scegliendo fra due diversi regimi fiscali: 

• tassazione normale: il giocatore riscuote 5 Corone per ogni provincia; 

• tassazione alta: il giocatore riscuote  7 Corone per provincia ma subisce in quel turno un malus di –2 
ai tiri per le ribellioni sugli eventi della Fase di Movimento. 

Se si utilizza la regola opzionale (G) sul governo delle province, ogni provincia governata produrrà 2 Corone 
in più che vengono incassate dal Governatore stesso; se poi il Governatore è presente nella sua provincia, 
la sua parte viene modificata dal suo bonus di Charisma. 

12. INTERFASE – PRODUZIONE DELLE RISORSE 

Alcune provincie sulla mappa sono contrassegnate da un simbolo che le qualifica come punto di produzione 
di un certo tipo di risorsa: cibo (FOOD, rappresentato da sacchi di grano), metallo (METAL, rappresentato da 
una panoplia), tessuti (CLOTH, rappresentato da due balle di lana), merci pregiate (LUXURY, rappresentato 
da un cofano colmo di gioielli) e semi-pregiate (SEMI-LUXURY, rappresentato da due botti di vino). 

In questa parte dell’interfase, i giocatori porranno una pedina di risorsa del genere appropriato su ogni 
provincia di produzione non affetta da carestia né in rivolta. Pertanto, essendo 12 le province di produzione, 
ogni turno verranno poste in mappa 9 pedine di risorse base (Food, Cloth e Metal), due risorse semi-
pregiate e una risorsa pregiata. Il piazzamento di una risorsa in un’area avviene anche se nella stessa 
provincia sono già presenti altre risorse da turni precedenti; solo la carestia (famine) è in grado di bloccare la 
produzione di risorse di una provincia. Se si usa la regola opzionale (G), alcune province, ove sia presente il 
relativo Governatore, possono produrre più di una risorsa o anche nessuna. 

Ogni giocatore può distruggere pedine di risorse che si trovino in province da lui controllate, purché questo 
avvenga durante la Fase di Movimento e prima di ogni combattimento; questo può essere utile per impedire 
che un invasore possa impadronirsi di risorse accumulate in una provincia che è in procinto di conquistare. 

13. INTERFASE – MANTENIMENTO E AUMENTO DI UNITA’ 

Ogni giocatore rifornisce il cumulo delle pedine di armate che ha di fronte a sé con quelle che si liberano 
dalla zona ‘Dead Army Counters’ con ‘Year Ending’ corrispondente all’anno del turno di gioco in corso 
(vedi §1.1), che erano state eliminate dieci anni prima. 

13.1 Mantenimento delle armate e delle flotte 
Ogni giocatore deve pagare 2 Corone per ogni armata e per ogni flotta per mantenere i propri eserciti 
fornendo loro cibo, vettovaglie, addestramento, equipaggiamento e quant’altro sia necessario. Non è 
necessario mantenere l’intero esercito di cui si dispone: ogni giocatore può decidere quali armate e quali 
flotte mantenere, rimuovendo dal gioco quelle per le quali non desidera pagare il mantenimento. 
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13.2 Reclutamento di nuove armate e flotte 
Dopo aver pagato per il mantenimento delle armate e delle flotte preesistenti, ogni giocatore può potenziare 
il proprio esercito pagando 5 Corone per ogni nuova armata e per ogni nuova flotta, posizionando le prime in 
Capitale, e le seconde in qualsiasi Provincia costiera del Regno originario (non una conquistata ad un altro 
Regno di un giocatore). 

Le pedine di armate che vengono reclutate e messe in campo non vanno prelevate dai riquadri della zona 
‘Dead Army Counters’ in mappa (vedi §1.1), ma dal cumulo che ciascun giocatore tiene davanti a sé sul 
tavolo e che ha già rifornito da tale zona all’inizio dell’Interfase. 

Nel primo turno di gioco nessuno ha eserciti in campo, i giocatori dovranno reclutare le forze di cui hanno 
bisogno, pagando come indicato. Non c’è un ordine in cui i giocatori devono fare i propri acquisti, chiunque 
può continuare a reclutare in funzione degli acquisti dagli avversari, e solo a quel punto si disporranno in 
mappa. Solo al primo turno, le armate possono essere piazzate in qualsiasi Provincia del proprio Regno, 
anziché nelle capitali, e i giocatori ne disporranno  una per ciascuno a turno, fino all’esaurimento.  

Limiti di reclutamento. La possibilità di reclutamento di un giocatore è limitata dal controllo del suo Regno 
originario: non è possibile mettere armate addizionali in gioco se questo porta il totale oltre il doppio del 
numero di Province del Regno originario sotto il controllo del giocatore e attualmente non in rivolta; tuttavia 
se le armate in gioco sono già in eccesso, questo non obbliga il giocatore a rimuoverne, semplicemente non 
può reclutarne altre. Inoltre, ogni giocatore ha a disposizione 20 pedine di armate e 4 di flotte, che 
costituiscono il massimo potenziale possibile in campo (a meno che, per Unione Dinastica, il giocatore non 
abbia a disposizione anche le pedine di un altro Regno): se non ha più pedine di armate, non può reclutare. 

14. FASE DI MOVIMENTO – ORDINE DEI GIOCATORI 

L’ordine di gioco varia in ogni Fase di Movimento ed è stabilito dalle le pedine colorate che riportano il nome 
dei cinque Regni, che vengono poste in una tazza o un contenitore simile. Un giocatore a caso estrarrà una 
pedina, identificando il Primo Giocatore della Fase di Movimento in corso.  

Il Primo Giocatore lancia 1D6 e consulta la tabella degli eventi riportata sulla mappa o pesca una Carta 
Evento se si usa la regola opzionale (E), applicandone immediatamente gli effetti (vedi §15), quindi 
effettuerà i suoi movimenti (vedi §16) e gli eventuali combattimenti (vedi §19). Al termine del proprio turno, il 
Primo Giocatore estrae un’altra pedina dal contenitore, identificando così il giocatore successivo, che farà a 
sua volta i propri movimenti e combattimenti (senza evento) e al termine estrarrà a sua volta il giocatore 
seguente. Il procedimento viene ripetuto fino a che tutti hanno avuto il proprio turno di movimento e 
combattimento e non vi sono più segnalini nel recipiente. 

Quando tutti i giocatori hanno effettuato il proprio turno di movimenti e combattimenti, le pedine dei Regni 
vengono rimescolate nel contenitore e si ripete una seconda volta l’intero procedimento, con il solo Primo 
Giocatore che determina un evento: c’è un solo evento per ogni Fase di Movimento, non per ogni giocatore. 

Regola Opzionale (H) – Fase extra di movimento e combattimento 

Se i giocatori desiderano ampliare la sezione dei movimenti e degli scontri militari rispetto alla Fase 
Dinastica, possono accordarsi in modo da ripetere per una terza volta il procedimento sopra illustrato. In 
questo caso, ogni Fase di Movimento avrà tre eventi in tutto e tre movimenti (con eventuali battaglie) per 
ciascun giocatore. Si consideri tuttavia che questa opzione allunga considerevolmente la durata del gioco. 
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15. FASE DI MOVIMENTO – EVENTI 

Come sopra descritto, per ogni Fase di Movimento c’è un solo evento, che viene determinato dal Primo 
Giocatore con il lancio di 1D6 sulla Events Table riportata in mappa o pescando una Carta Evento se si usa 
la regola opzionale (E). Nel seguito del paragrafo sono descritti gli effetti dei vari eventi, che in molti casi 
fanno uso della Tabella di Determinazione Casuale delle Province (TDCP), qui riportata.  

 1D6 

1D10 
1 

England 
2 

France 
3 

Germany 
4 

Italy 
5 

Spain 6 

1 Essex Champagne Saxony Tuscany Castile 

2 Lancashire Flanders Friesland Piedmont Galicia 

3 Yorkshire Brittany Brandburg Lombardy Asturias 

4 Warwicks Normandy Lorraine Venice Navarre 

5 East Anglia Aquitaine Franconia Liguria Aragon 

6 Herefdshre Anjou Bohemia Parma Portugal 

7 Cornwall Burgundy Moravia Romagna La Mancha 

8 Wessex Bordeaux Swabia Umbria Algarve 

9 Kent Angouleme Bavaria Sicily Andalusia 

10 Calais Dauphine Carinthia Apulia Granada 

Lanciare 
di 

nuovo 
1D6 

Tabella di Determinazione Casuale delle Province 

15.1 PLAGUE (Pestilenza) 
Il flagello colpisce 1D6 province a caso, determinate consultando la TDCP. In ogni provincia colpita 
dall’epidemia vengono rimosse tutte le armate presenti ed eventuali Principi o Re devono immediatamente 
fare un Tiro di Sopravvivenza con un malus di –1, tranne i personaggi che si trovino in Capitale che sono 
immuni alla peste. Il tiro di sopravvivenza viene fatto esattamente come nella Fase Dinastica di 
Sopravvivenza e, se fallito, causa la morte del personaggio con tutto ciò che ne consegue (eventualmente 
una successione, se si tratta del Re).  

Se si usa la regola opzionale (G) sul governo delle province, la pestilenza colpisce comunque il Governatore 
della provincia (ovunque si trovi) e la sua famiglia: tutti devono fare un Tiro di Sopravvivenza con un bonus 
di +1 per ogni altra provincia da lui governata dove non ci sia l’epidemia. 

15.2 FAMINE (Carestia) 
Il flagello colpisce 1D6 province a caso, determinate consultando la TDCP, nelle quali si pone un segnalino 
‘Famine’ e non produrranno risorse né pagheranno tasse nell’Interfase seguente. Tutte le armate presenti 
devono evacuare la provincia colpita da carestia nel turno di movimento immediatamente successivo. 
Attraverso una provincia afflitta da carestia non possono muovere né armate né risorse.  

La carestia dura un solo turno di gioco, ed i segnalini ‘Famine’ vengono automaticamente rimossi al termine 
dell’Interfase seguente al turno in cui sono entrati in gioco. 

15.3 STORMS (Tempeste) 
Ogni giocatore lancia 1D6 per ogni sua flotta in mare aperto: con 1 o 2 la flotta ed il suo carico affondano e 
le pedine vengono rimosse dal gioco, riponendo la flotta e le risorse a bordo mappa e le armate nella ‘Turn 
Record Chart’ in corrispondenza dell’anno corrente.  

Eventuali personaggi a bordo di una flotta che affonda muoiono esattamente come se avessero fallito il Tiro 
di Salvezza durante la Fase Dinastica (con eventuale successione se si tratta del Re). 
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15.4 REBELLION (Rivolta) 
Ogni giocatore deve lanciare 1D6 per ciascuna provincia controllata nella quale non siano presenti almeno 4 
armate (considerando i Principi ed il Re come un’armata ciascuno), applicando i modificatori di seguito 
elencati: se il risultato è 1 o meno, si ha una rivolta e si pone nella provincia un segnalino ‘Rebellion’. 

Situazione Bonus/Malus da applicare Note 

Esiste un Re Charisma del Re Tutti i tiri 

Re non in Capitale -1 Tutti i tiri 

Tassazione alta (vedi §11) -2 Tutti i tiri 

Presenza di un Principe Carisma del Principe Tiro per la provincia in esame 

Provincia Capitale Charisma di tutti i Principi presenti Tiro per la provincia in esame. 
Considerare anche i Principi senza segnalino 

Provincia adiacente già in rivolta -1 Tiro per la provincia in esame 

Governatore non in provincia Charisma del Governatore Tiro per la provincia in esame. 
Solo se si usa la regola opzionale (G) 

Governatore in provincia Charisma del Governatore, più 
quello della moglie 

Tiro per la provincia in esame. 
Solo se si usa la regola opzionale (G) 

Modificatori al lancio del dado per le rivolte 

Le province in rivolta non pagano tasse e non producono risorse, possono essere attraversate liberamente 
da armate e risorse scortate, ma non da sole risorse in movimento, che non possono entrarvi o uscirne.  

Una rivolta viene automaticamente sedata portando 4 armate nella provincia, laddove eventuali Principi o Re 
contano come un’armata. La forza militare deve restare nella provincia fino al termine del turno di 
combattimento, poiché il segnalino di rivolta sarà eliminato durante la sezione di combattimento della Fase di 
Movimento. In alternativa, si può anche sedare una rivolta pagando 15 Corone per quella provincia, durante 
l’Interfase, dopo la produzione delle risorse. 

Se si utilizza la regola (E) sull’uso delle Carte Evento, quando la provincia della Capitale va in rivolta, il 
giocatore perde metà del denaro che possiede a causa dei furti e saccheggi operati dai rivoltosi. 

Regola Opzionale (E) – Carte Eventi 

Se i giocatori desiderano ampliare la gamma degli eventi possibili nel corso del gioco, anziché effettuare il 
lancio del dado sulla Events Table possono scegliere di pescare una carta dal mazzo delle Carte Eventi. Se 
si utilizza questa procedura, si consiglia di utilizzare anche la regola opzionale (G), altrimenti le carte che 
consentono di ereditare titoli nobiliari dovranno essere ignorate o adattate a proposte di matrimonio o di 
scambio di risorse o denaro.  

Con questa regola opzionale, possono verificarsi eventi a lunga scadenza, nel qual caso le relative Carte 
Evento dovranno essere conservate dal giocatore fino al loro completamento, quindi potranno essere 
scartate.  

In Appendice A sono descritti in dettaglio gli effetti delle varie Carte Evento. 
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16. FASE DI MOVIMENTO – I MOVIMENTI 

In questa fase ogni giocatore può muovere le proprie armate (comprese le pedine dei Principi e del Re), le 
flotte e le risorse. Nella Fase di Movimento di un giocatore, viene definita Provincia Amichevole una da lui 
stesso controllata o attraverso la quale abbia diritto di transito per via di un accordo verbale o scritto 
(Contratto Matrimoniale) con il giocatore che la controlla.   

16.1 Movimento di armate e pezzi reali 
Le armate ed i segnalini dei Principi e del Re di un giocatore possono muovere fino a 3 province, purché 
attraversando esclusivamente Province Amichevoli; non appena un pezzo entra in una provincia non 
amichevole, il suo movimento si arresta, indipendentemente dal numero di province percorse e dalla 
presenza o meno di armate nemiche. 

Sia per le armate che per i segnalini dei Principi e dei Re l’imbarco e lo sbarco su una flotta conta come 1 
punto di movimento dei possibili tre. 

Se un giocatore controlla sia Kent che Calais, può spostare le proprie armate ed i suoi pezzi reali da una 
delle due provincie all’altra al costo di 1 punto di movimento senza usare flotte se il canale della Manica è 
libero da nemici; se nella Manica sono presenti flotte nemiche, il giocatore dovrà normalmente usare una 
propria flotta per effettuare i movimenti fra Calais e Kent. 

16.2 Movimento di flotte 
Ogni flotta già in navigazione può muovere fino a 3 settori di mare. Se attraversa un settore in cui sia 
presente una flotta nemica più numerosa, il movimento si deve arrestare, ma non si verifica alcun 
combattimento navale (in pratica il blocco navale comporta solo un rallentamento ai movimenti). 

Le flotte vengono normalmente costruite e posizionate in una provincia costiera, pertanto dovranno prima o 
poi spostarsi al settore di mare adiacente o, viceversa, approdare dopo la navigazione. Prendere il mare da 
una provincia costiera costa 1 punto movimento, mentre una flotta già in mare potrà essere  posizionata nel 
movimento all’interno del settore di mare stesso (flotta in mare) oppure ovunque sulla costa di quel settore di 
mare (flotta in porto). Questo significa che, ad esempio, una flotta che si metta in mare da Cornwall può, per 
un punto movimento, mettersi in porto a Herefordshire, Wessex, Normandy, Brittany o Aquitaine (tutte coste 
dello stesso settore di mare); se però la flotta dovesse andare in Italia, dovrebbe restare in mare 
percorrendo tre settori per Fase di Movimento, fino all’approdo desiderato. 

Ogni flotta può trasportare fino a 6 pedine fra armate e segnalini di Principi o Re, più un numero illimitato di 
risorse; le capacità di movimento dei pezzi trasportati non sono influenzate dal movimento della flotta.  
Pertanto i giocatori possono combinare in qualsiasi modo il movimento dei loro pezzi, fintanto che le pedine 
coinvolte non eccedano i loro limiti. Ad esempio, un’armata potrebbe muoversi in una provincia (1 punto 
movimento), imbarcarsi su una flotta (1 punto movimento), effettuare la traversata (con i punti movimento 
della flotta) e sbarcare all’approdo (1 punto movimento), spendendo così i suoi 3 punti movimento. 

Invasioni da mare e richieste di approdo. Se un giocatore intende invadere un regno dal mare, tutto ciò 
che deve fare è sbarcare in una provincia costiera ovunque desideri e scaricare le sue truppe.  

Altrimenti, una flotta può chiedere rifugio a qualsiasi provincia di un altro Regno, purché ne ottenga il 
consenso verbale o scritto (Contratto Matrimoniale): in tal caso si avrà diritto ad approdare nelle province 
costiere di quel paese, senza sbarcare armate che non influenzano il controllo della provincia stessa, ma 
che possono essere colpite da un’eventuale pestilenze (plague) e, in caso di carestia (famine) devono 
riprendere il mare appena possibile. 

Se una flotta non ha il permesso di approdo e non trasporta armate per lanciare un’invasione, non può 
approdare in una provincia costiera di un altro regno. 
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16.3 Movimento delle risorse 
Ogni risorsa può muovere fino a 4 provincie, attraversando solo Province Amichevoli; non appena entrino in 
una provincia non amichevole le risorse terminano il proprio movimento. La capacità di movimento di una 
risorsa è legata non alla risorsa stessa ma al turno del giocatore, pertanto una stessa risorsa può essere 
mossa più volte nello stesso turno. Ad esempio, il giocatore A può muovere una risorsa nel suo territorio fino 
a uscire dai confini entrando in una provincia del giocatore B, dove il movimento ha termine; al turno di 
movimento di B, tuttavia, quella stessa risorsa può essere mossa di ulteriori quattro province. Analogamente, 
il giocatore A può portare la risorsa in una sua provincia costiera dove è presente una flotta di B e può dare 
a B il diritto di imbarcare quella risorsa al suo turno. 

Le risorse possono essere catturate da un giocatore in tre modi: conquistando la provincia che le contiene, 
confiscando quelle che vengono fatte passare abusivamente per il proprio territorio, o infine conquistando 
una Capitale nella quale esse sono custodite. E’ possibile tuttavia scortare le risorse, muovendole assieme a 
pedine di armate, in tal caso le risorse potranno essere catturate solo dopo l’eliminazione della scorta 
armata (vedi §19). 

Esempio 10. Nel turno di movimento del giocatore A, egli ha un Principe e 2 armate in Kent, 3 armate ed una flotta (in porto) in Essex, il 
Re e 3 armate in Calais e, infine, 1 armata ed una risorsa Food in Lancashire. Il giocatore muove questi ultimi due pezzi di 2 province, 
in Essex (2 punti movimento), dove si imbarcano con tutti i pezzi già presenti nella provincia (1 punto movimento). La flotta prende il 
mare (1 punto movimento) e fa vela verso il Friesland (1 punto movimento), dove sbarca la risorsa Food (1 punto movimento). La flotta 
riprende poi il mare (1 punto movimento) e sbarca in Normandy (con l’ultimo suo punto movimento), dove non può sbarcare l’armata 
proveniente dal Lancashire che ha già esaurito il suo movimento. Non può neanche muovere la risorsa Food sbarcata, perché si trova 
in una provincia straniera e non ha accordi con il giocatore tedesco per il di transito (nel suo turno di movimento, però, il giocatore 
tedesco potrà muoverla ancora di 4 province a suo piacimento). Le armate partite da Essex, invece, hanno ancora due punti movimento 
e ne usano uno per lo sbarco, ma si arrestano lì perché si trovano ora in terra straniera. Il Principe e le 3 armate del Kent spendono ora 
un punto movimento per attraversare la Manica da cui, il Principe ed un’armata muovono in Normandy (1 punto, per un totale di 2 
spesi), mentre il Re e le due armate restanti muovono in Champagne che, essendo una provincia nemica, ne arresta il movimento.  

Regola Opzionale (D) – Intercettazione di risorse 

Se i giocatori si accordano sull’uso di questa regola opzionale, le risorse non vengono effettivamente mosse 
sulla mappa ma piuttosto i giocatori annunciano l’intenzione di portarle da un posto all’altro senza contare le 
limitazioni sulle province amichevoli o sui blocchi navali. Se nessuno ha da obiettare o se il giocatore è in 
grado di tracciare un percorso libero da rischi di intercettazione, il movimento avviene normalmente. 

Se il percorso porta le risorse a muovere attraverso province contenenti armate nemiche o un settore di 
mare in cui il nemico ha la maggioranza di flotte, il nemico può effettuare un tentativo di intercettazione 
lanciando 1D6 e applicando i modificatori di seguito elencati:se il risultato è 6 o più la risorsa viene catturata 
e passa immediatamente sotto il controllo del nemico. 

Situazione Modificatore 

Per ogni armata che intercetta la risorsa +1 

Per ogni flotta di differenza +2 

Per ogni 15 Corone spese dal proprietario prima del lancio -1 

Per ogni 20 Corone spese dal nemico prima del lancio 
(dichiara la spesa dopo il proprietario della risorsa) +1 

Modificatori per l’intercettazione dele risorse 

Si osservi che, nell’influenzare il tentativo con il denaro, il giocatore che effettua l’intercettazione è 
avvantaggiato in quanto può stabilire quanto spendere dopo aver visto la cifra investita dal giocatore che 
controlla la risorsa. 
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17. CONTROLLO DELLE PROVINCE 

All’inizio del gioco, quando ciascun giocatore decide il paese che controllerà, riceve il controllo su tutte le 
province che lo compongono, che sono definite Provincie di Casa o del Regno Originario. Durante il corso 
della partita, tuttavia, a seguito di combattimenti o altri eventi, alcune Province di Casa di un giocatore 
possono passare sotto il controllo di un altro (per il quale però non si considerano mai ‘di casa’, ne ha solo il 
controllo). Per rappresentare il controllo di un giocatore su una provincia non di casa, si utilizzano i segnalini 
Control del colore corrispondente al proprio regno; quando un giocatore conquista una provincia, vi pone il 
proprio segnalino Control, a meno che non si tratti di una sua Provincia di Casa, nel qual caso non è 
necessario. Pertanto, un giocatore ha il controllo di una provincia se questa è una sua Provincia di Casa 
senza segnalini Control di altri giocatori, oppure se è una provincia di un altro regno che contiene il suo 
segnalino Control. 

Sebbene rappresentate in mappa (anche se senza i nomi), le province di Galles, Polonia e Danimarca sono 
intransitabili e non possono essere controllate da nessun giocatore. 

Per ottenere il controllo di una provincia, è sufficiente portarvi un qualsiasi numero di armate nella Fase di 
Movimento e sconfiggere in combattimento eventuali nemici presenti; al termine della Fase di Movimento, se 
nella provincia non vi sono nemici, il giocatore potrà porvi il proprio segnalino Control. Il controllo di una 
provincia dà diritto alla riscossione delle tasse, al controllo sulle risorse che vi si producono o vi transitano, il 
transito delle armate, le ribellioni. 

Non è comunque obbligatorio prendere il controllo di una provincia: un giocatore in transito può omettere 
volontariamente di porvi il suo segnalino di controllo; è invece proibito prendere il controllo di una provincia 
se questo contravviene a un Contratto Matrimoniale ancora valido. 

Regola Opzionale (G) – Governo delle province, titoli nobiliari 

Questa regola opzionale consente ai giocatori di far maggiore uso dei propri Principi, non solo per condurre 
gli eserciti in battaglia o sedare le rivolte, ma per delegare il controllo del Re nelle Province ai nobili locali 
(Governatori). In qualsiasi momento della Fase Dinastica un giocatore può nominare un Principe almeno 
quindicenne Governatore di una provincia sotto il suo controllo, conferendogli un titolo nobiliare (Duca di 
Liguria, Conte di Wessex, etc.., che verrà registrato sulla sua scheda allo spazio ‘Title’); ogni personaggio 
può ricevere più titoli e governare più provincie; il governatorato di una provincia può anche avvenire in altro 
momento per via di una carta evento, se si usa la regola opzionale (E).  

I titoli nobiliari sono ereditari e vengono trasferiti alla discendenza secondo le normali regole di successione 
(vedi §9). Questo può portare a situazioni in cui il titolo passi ad una Dinastia diversa da quella originaria 
(una donna che sposa uno straniero), oppure che una provincia sia governata da un Principe di una Dinastia 
e da un Re di un’altra (se, ad esempio, la provincia viene conquistata ed il Governatore legittimo è ancora in 
vita). Se il titolo viene ereditato da un minore, il controllo della provincia è esercitato dal Re fino al 
compimento del 15° anno di età dell’erede legittimo (non si generano Governatori reggenti). 

In ogni caso, un sovrano non può revocare il titolo ad un nobile, neanche se è di un’altra Dinastia, può solo 
contestarne la successione in caso di morte; in altre parole, un Re può stabilire che, alla morte di un 
Governatore, egli venga rimpiazzato da un personaggio di proprio gradimento anziché dal legittimo 
successore. Nel caso che un Re violi il diritto di successione di un Governatore della sua stessa Dinastia, si 
avrà solo una rivolta nella provincia contestata (non si usano le normali regole per l’usurpazione di un trono 
in questo caso) e vi si pone il segnalino Rebellion. Se un Re viola il diritto di successione di un Governatore 
di un’altra Dinastia, si avrà una rivolta nella provincia contestata e, inoltre, occorrerà effettuare un tiro per 
eventuali altre rivolte in tutte le provincie del Regno (i nobili del medioevo erano molto attenti ai loro diritti, 
anche quando ciò significava mettersi dalla parte di uno straniero contro il loro sovrano). 

Caratteristiche. Un principe investito per la prima volta di un titolo nobiliare riceve un bonus +1 alla 
Strength/Guile, che può portare oltre il limite di +2. Il bonus è concesso solo una volta, senza riguardo al 
numero di province governate dal personaggio. 

Tassazione. Il Re o la Regina decidono sempre se effettuare una tassazione normale o alta nel regno, ma 
le province governate pagano 2 Corone di tasse in più, che vanno al giocatore che controlla il  Governatore 
(può essere di un’altra Dinastia). Il Governatore può trattenere tutto o in parte il frutto della tassazione nella 
sua provincia, senza alcuna penalità (anche se questo in genere non provoca la la gratitudine del Re!). Se il 
Governatore è presente nella provincia, l’importo dell’esazione sarà modificato dal suo bonus di Charisma 
(positivo o negativo che sia), e il profitto o la perdita addizionale saranno ritenuti da lui stesso. 



Blood Royale 

Pagina 21 

 

Comando delle armate nelle province governate. Le truppe presenti in una provincia governata sono 
sotto il diretto comando del Governatore (anche se di un’altra Dinastia), a meno che non sia presente il Re in 
persona. Il Governatore può muovere le armate dalla sua provincia secondo il desiderio del Re o il proprio, 
ma in ogni caso il controllo delle truppe torna al sovrano non appena entrino in una provincia non governata 
da quello stesso personaggio.  

Risorse nelle province governate. Se la provincia governata produce risorse ed il Governatore vi è 
presente durante l’Interfase (vedi §12), si può tentare di influenzare la produzione. Il giocatore lancia 1D6 
per ogni provincia governata in cui sia presente il Governatore, modificando il tiro con il suo bonus di 
Charisma: se il risultato è almeno 7, viene prodotta una risorsa in più, se invece è 0 o meno non si produce 
nulla (neanche la risorsa normale). 

Eventi nelle provincie governate. Si suppone che per la maggior parte del turno quinquennale, un 
Governatore viva nella sua provincia con la propria famiglia, pertanto, qualsiasi evento nella provincia 
governata coinvolge sempre il Governatore stesso e la sua famiglia, anche se l’eventuale segnalino del 
Governatore è altrove.  

Nel caso di una pestilenza (Plague) il Governatore e i membri della sua famiglia dovranno effettuare un Tiro 
di Sopravvivenza con un bonus di +1 per ogni altra provincia da lui governata dove non vi sia l’epidemia; chi 
fallisce il tiro muore come se ciò avvenisse durante la Fase Dinastica di Sopravvivenza. Nel caso di una 
ribellione (Rebellion) il bonus di Charisma del Governatore sarà comunque usato ovunque egli si trovi, 
mentre se è presente nella sua provincia si dovrà usare anche il bonus di Charisma della moglie. 

18. CAPITALI 

La Capitale di un Regno è la residenza di tutti i personaggi della Dinastia che non sono rappresentati da 
pezzi in gioco. Non è possibile prendere il controllo della provincia in cui si trova la Capitale di un Regno se 
non dopo la caduta della città in combattimento, che si considera una fortificazione del valore di 10 armate. 
Questo valore di fortificazione rappresenta le guarnigioni e le strutture difensive della città, ma se non è sotto 
assedio, è sempre possibile aggiungere ulteriori armate nella Capitale, aumentandone così la forza oltre i 
dieci punti di base. Se invece la Capitale è sotto assedio, non sarà possibile aggiungere armate alla sua 
guarnigione: eventuali nuovi arrivi potranno solo attaccare separatamente gli assedianti dall’esterno, in modo 
da allentare la pressione sulla città (vedi §19). 

Durante un combattimento, la forza di una Capitale può essere progressivamente ridotta a causa delle 
perdite inflitte nelle varie sequenze di combattimento, ma se non viene conquistata, la forza di una Capitale 
torna automaticamente a 10 all’inizio della seguente Interfase. Per gli aspetti legati al Combattimento 
quando sia coinvolta una Capitale, si veda il §19.6. 

Se un giocatore perda la propria Capitale, dovrà immediatamente individuarne una nuova, che non vale 
come fortificazione (cioè non ha i 10 punti di armate e quindi in caso di combattimento contano solo le 
armate effettivamente presenti), mettendo l’apposita pedina Capital in una Provincia di Casa a sua scelta, 
fra quelle di cui ha ancora il controllo. Si supporrà che tutti i personaggi della Dinastia riescano a mettersi in 
salvo ed a raggiungere la nuova residenza e questa stessa procedura si ripeterà ogni volta che la Capitale 
dovesse essere nuovamente perduta dal giocatore. Se non è possibile identificare nessuna Provincia di 
Casa per posizionare una nuova Capitale, il giocatore dovrà restituire ai Regni originari tutte le province non 
di casa di cui ha il controllo e sarà costretto a proseguire come una Dinastia Baronale (vedi §9.3). Il sovrano 
di un Regno che ha perso la propria Capitale originale ha un malus di –1 al Charisma fintanto che non la 
riconquisterà (tale malus non può portare al di sotto del limite massimo di –2). 

Se un giocatore riconquista la propria capitale originale, annullerà il malus al Carisma del sovrano, ma la 
città non sarà più comunque considerata una fortificazione, quindi non avrà i 10 punti di armate e in 
combattimento conteranno solo quelle effettivamente presenti. 



Blood Royale 

Pagina 22 

 

19. COMBATTIMENTO 

Al termine della Fase di Movimento di ogni giocatore, nelle province in cui siano presenti più armate 
appartenenti a Regni diversi si verifica il combattimento. Chiunque, fra i giocatori coinvolti, potrà dichiarare il 
combattimento, ma la scelta spetta prima al giocatore che ha effettuato il movimento e poi, se desidera, a 
quello che già si trovava nella provincia interessata; il giocatore che dichiarerà il combattimento sarà 
identificato come Attaccante. Tutte le armate ed i segnalini di Principi e/o Re presenti nella provincia in cui 
si combatte vi prenderanno parte, non è possibile tenerne alcuni fuori dalla mischia. 

Il combattimento si svolge in due fasi principali: nella prima si considerano le abilità di leadership degli 
eventuali Principi e Re per verificare se uno dei due schieramenti riesce ad effettuare dei Tiri di Precedenza 
(vedi §19.1), mentre nella seconda si svolge il combattimento vero e proprio mediante il lancio di 1D6 e 
determinando sulla Combat Table (riportata in mappa), in funzione del numero di armate, le perdite inflitte 
da ciascun giocatore all’altro, in contemporanea (cioè le perdite sono dedotte dagli schieramenti solo dopo il 
tiro di entrambi i giocatori), ripetendo i lanci fino a che una delle due parti non viene eliminata, si arrende 
(vedi §19.4) o si ritira (vedi §19.3). 

Tabella dei Combattimenti (Combat Table). La tabella è riportata in mappa nella parte superiore e viene 
consultata incrociando il risultato di 1D6 (in riga) con il numero di armate (inclusi Principi e Re) presenti in 
battaglia: il risultato è il numero di armate che l’avversario deve perdere (le pedine eliminate vanno riposte 
nella apposita sezione della ‘Turn Record Chart’ come già visto nel §1). Si osservi che le perdite inflitte 
possono essere tanto più alte quanto maggiore è la dimensione del proprio esercito, ma comunque non si 
possono eliminare più di 4 armate se non è presente almeno un pezzo reale. La presenza di un qualsiasi 
pezzo reale consente di eliminare anche 5 armate al nemico (se la propria forza è di almeno 5 armate), 
mentre la presenza del Re è il solo modo per eliminare anche 6 armate nemiche (se il proprio esercito è di 
almeno 6 armate). 

Combattimento navale. Nel gioco non sono previsti combattimenti tra flotte, che in effetti, nel XIV° secolo, 
non rappresentavano una caratteristica di rilievo. Le flotte in Blood Royale hanno il solo scopo di trasportare 
armate e risorse, un blocco navale ha il solo scopo di rallentare le flotte nemiche (vedi §16.2), e se viene 
conquistata una provincia in cui l’ex proprietario aveva una flotta in porto, questa è distrutta. 

19.1 Pezzi reali in combattimento: Tiri di Precedenza e cattura 
Re e Principi presenti in battaglia influenzano, in bene o in male, l’esito dello scontro con i loro bonus/malus 
della caratteristica Strength/Guile, che ne rappresenta l’abilità militare e può determinare per uno dei due 
schieramenti, il diritto ad effettuare uno o più Tiri di Precedenza: si tratta di lanci sulla Combat Table che 
vengono effettuati ed applicati prima che lo scontro vero e proprio abbia inizio (quindi non contemporanei, li 
effettua uno solo dei giocatori). Questo consente di infliggere al nemico delle perdite alle quali egli non può 
replicare, prima di iniziare la fase degli scontri contemporanei; comunque, nei Tiri di Precedenza i pezzi reali 
non contano come armate e quindi non si possono infliggere al nemico più di 4 armate di perdite. 

Se è presente il Re, il giocatore deve obbligatoriamente considerare il suo bonus (positivo o negativo che 
sia), mentre potrà scegliere fra i Principi eventualmente presenti; se il Re non è presente, il giocatore deve 
obbligatoriamente utilizzare i bonus (positivi o negativi che siano) di tutti i Principi presenti. 

Per ogni personaggio, un bonus positivo di Strength/Guile dà al giocatore altrettanti Tiri di Precedenza, 
mentre li dà all’avversari se il bonus è negativo. Ogni giocatore somma i bonus e malus di Strength/Guile di 
tutti i suoi pezzi reali presenti nel proprio schieramento, e chi ottiene il totale più alto avrà diritto a effettuare 
un numero di Tiri di Precedenza pari alla differenza. Le somme sono algebriche, quindi si consideri che uno 
schieramento che abbia un totale negativo regalerà ulteriori Tiri di precedenza all’avversario.  

Esempio 11. Francia ed Italia sono in guerra. La Francia invade la Lombardy con un Re di forza +1 ed un Principe di forza -1. Il 
giocatore francese deve considerare il bonus del Re, ma può ignorare quello del principe, e ovviamente sceglie così. La difesa italiana 
in quella provincia è costituita, fra l’altro, da due Principi di forza +1 e –1 rispettivamente, che devono essere contati entrambi, poiché il 
Re non è presente. Il totale dei Tiri di Precedenza cui ha diritto il giocatore francese è 1, mentre il giocatore italiano non ne ha affatto: il 
giocatore francese effettuerà quindi un Tiro di Precedenza. Se il giocatore italiano non avesse avuto il Principe con forza –1, entrambi i 
giocatori avrebbero avuto diritto ad un Tiro di Precedenza, quindi, essendo zero la differenza, nessuno dei due ne avrebbe beneficiato. 
Se inoltre  il Re francese avesse avuto forza +2, il giocatore francese avrebbe avuto diritto ad 2 Tiri di Precedenza, l’italiano a 1 e, in 
totale, il francese avrebbe effettuato 2-1=1 Tiro di Precedenza.  
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Durante il combattimento, occorre effettuare un Tiro di Sopravvivenza per ogni personaggio che dovrebbe 
essere eliminato come risultato della battaglia: in caso di sopravvivenza sarà catturato dal nemico (i 
personaggi catturati non possono essere uccisi, vedi §19.5), altrimenti ci si comporti esattamente come se 
fosse morto durante la Fase Dinastica di Sopravvivenza (con eventuale successione se necessario). I 
personaggi possono inoltre tentare la fuga dal combattimento (vedi §19.2). 

Tutte le risorse possedute dalla forza sconfitta in combattimento vengono catturate dal vincitore, anche se il 
difensore si è arreso o ritirato. 

19.2 Fuga di pezzi reali dal combattimento 
Quando le sorti di una battaglia sembrano definitivamente compromesse, ogni giocatore ha una possibilità di 
minimizzare le perdite mettendo in fuga eventuali Principi o Re presenti, in modo da non rischiarne la perdita 
o la cattura. Dopo aver rimosso le unità eliminate, i pezzi reali possono fuggire dalla battaglia ritirandosi in 
qualsiasi provincia confinante libera o che contenga solo unità del suo paese. 

Se sono occupati a guidare con efficacia l’esercito, un Re o un Principe non riusciranno a prepararsi una 
buona via di fuga, pertanto i pezzi reali che abbiano usato il loro bonus di Strength/Guile per calcolare i Tiri 
di Precedenza saranno obbligati a combattere per almeno un round prima di poter fuggire.  

19.3 Ritirata 
All’inizio di ogni round di combattimento, ognuno dei giocatori coinvolti può ritirarsi in una qualsiasi provincia 
adiacente, concedendo all’avversario un immediato attacco libero senza replica (nel momento in cui voltano 
le spalle per fuggire). Se nella provincia in cui avviene la ritirata sono presenti nemici, questi non potranno 
essere attaccati, ma potranno attaccare a loro volta i fuggitivi in seguito. 

19.4 Resa 
Al termine di ciascun round di combattimento, ciascuno dei giocatori in battaglia può arrendersi 
negoziandone le condizioni con l’avversario; la resa non è incondizionata e, se le parti non riescono ad 
accordarsi, il combattimento dovrà proseguire. Se si giunge ad un compromesso, il giocatore che si arrende 
è tenuto a rispettare il negoziato, fintanto che i termini riguardano i pezzi, le armate e la provincia coinvolti 
nello scontro; ogni altro tipo di accordo può essere convenientemente ‘dimenticato’ una volta che la 
situazione si sarà normalizzata, ma questo in genere non migliora le relazioni diplomatiche fra i paesi! 

I Principi ed i Re che si arrendono non possono essere uccisi, ma possono essere catturati (vedi §19.5), 
mentre le armate possono essere eliminate dal gioco. 

Esempio 12 (Si faccia riferimento alla figura a pagina 17 del testo inglese). Il giocatore A (francia) invade la Navarre con 7 armate, un 
Re di forza +2 ed un principe di forza +1; Il giocatore B (Spagna) ha 6 armate, guidate da un Principe di forza +2. Poiché la differenza 
tra i bonus di forza delle due parti è di 1 a favore del francese, questo giocatore ha diritto ad un Tiro di Precedenza; con delusione del 
giocatore francese, il dado dà 5, che non causa perdite nei Tiri di Precedenza (paragrafo 19.1) e si passa ai round di combattimento 
contemporanei. Il giocatore A ottiene 3, B un 4, quindi il francese perde 4 unità e lo spagnolo 3. Nel secondo round, il francese ottiene 
un 6 e lo spagnolo 5, ma questi lanci non causano perdite: infatti, pura vendo il Re in campo, lo schieramento di A è ora di sole 5 
armate (può causare al più 5 perdite), mentre lo spagnolo, analogamente, pur avendo un Principe, ha solo 4 armate. Nel terzo round, 
infine, il francese ottiene un 3 e lo spagnolo 1; allo spagnolo resta ora solo il Principe (se il francese avesse ottenuto 4 o 5, avrebbe 
dovuto effettuare un Tiro di Sopravvivenza per vedere se veniva ucciso o catturato) e sceglie di farlo fuggire.   

19.5 Personaggi catturati e prigionieri 
I personaggi catturati dal nemico a causa di combattimento o resa, vengono immediatamente trasferiti alla 
Capitale dell’avversario dove passeranno il periodo di prigionia. Lo scopo della cattura di nemici per un 
giocatore è sempre quello di trarre benefici in cambio del loro rilascio: risorse, denaro, matrimoni o qualsiasi 
altra cosa possa essere concessa subordinatamente al regolamento di gioco. Una volta concluso un 
accordo per il rilascio, il prigioniero sarà libero di tornare alla Capitale del suo Regno. 

La moglie di un personaggio prigioniero non effettua tiri per le nascite nella Fase Dinastica e, se il prigioniero 
dovesse ereditare il trono, il giocatore può violarne il diritto secondo quanto visto nei §§ 9.2 e 9.3. 
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19.6 Combattimenti con le Capitali 
Come già visto nel §18, la Capitale originale di un regno, che non sia mai stata conquistata, vale di per sé 
come 10 armate, oltre alle armate effettivamente presenti, solo per il difensore, rappresentando le 
fortificazioni della città. Durante un combattimento, le Capitali subiscono danni come fossero realmente dieci 
pedine di armate, ma queste perdite si registreranno su un pezzo di carta e la città cade quando si 
raggiunge lo zero. Se al termine di un combattimento una Capitale non ha subito 10 danni, questa tornerà al 
pieno valore di fortificazione di 10 armate nell’Interfase seguente. 

La Capitale e le armate al suo interno devono essere considerate forze distinte, in un combattimento, 
rispetto alle armate dello stesso giocatore che si trovino però all’esterno (che magari sono state aggiunte 
dopo che l’assedio era iniziato e pertanto non potevano entrare in città); è pertanto importante che il 
giocatore indichi sempre in modo chiaro quali delle sue armate si trovano all’interno e quali all’esterno. 

Quando il giocatore difensore subisce delle perdite, può decidere se applicarle alla fortificazione o alle 
armate all’interno, a secondo che desideri mantenere le forze in campo o evitare la capitolazione della città. 
In ogni caso, le unità all’interno di una Capitale non possono mai ritirarsi. 

19.7 Alleanze, campagne di guerra congiunte 
In vari momenti della partita, i giocatori potranno creare delle alleanze più o meno formali, a secondo che 
siano sancite da Contratti Matrimoniali o che siano di natura verbale. Le alleanze non sancite da un 
Contratto Matrimoniale possono essere sciolte in ogni momento senza penalità per un giocatore che 
all’ultimo istante decida di non intervenire contravvenendo ad accordi esclusivamente verbali con gli alleati 
(del resto, saranno sufficienti le ovvie ripercussioni sulle relazioni diplomatiche fra le rispettive Dinastie).  

Le alleanze che prevedono campagne di guerra congiunte da parte di più giocatori devono essere sempre 
per iscritto. In tal caso, nella Fase di Movimento, i membri dell’alleanza che agiscono prima di altri possono 
evitare il movimento dei pezzi interessati alla manovra comune; l’ultimo giocatore dell’alleanza effettuerà il 
movimento anche delle armate di tali alleati che sono rimaste immobili fino a quel momento, dopo di che il 
combattimento avviene normalmente secondo gli accordi in merito a chi lancia i dadi e così via. 

20. NEGOZIATI 

Per impedire che il gioco sia continuamente interrotto o rallentato dai continui negoziati e tentativi di accordo 
fra i giocatori, al di fuori della Fase Dinastica l’unico modo per parlamentare fra giocatori è un incontro diretto 
sul campo; in altre parole, è necessario che schieramenti dei due giocatori si incontrino come per 
combattere, o che una risorsa venga mossa da un giocatore in una provincia dell’altro prima di poterne 
negoziare il passaggio, e così via. Si intendano tali mosse come le azioni necessarie per l’incontro fra 
ambasciatori, se il negoziato fallisce, la mossa è stata sprecata. In sostanza, i giocatori non possono avere 
contatti ‘Radio’ fra capi di stato prima di fare una mossa. 

Interventi militari stranieri. Un monarca, sotto le condizioni viste per i negoziati o per via di un Contratto 
Matrimoniale, può concordare l’assistenza militare da parte di truppe di un altro Regno (ad esempio per 
sedare ribellioni), subendo così un malus di –1 al Carisma (che può portare oltre il limite di –2). 

L’accettazione di forze militari straniere nel proprio regno è sempre una scelta pericolosa, a meno che non ci 
si cauteli con opportune condizioni scritte, infatti, tali unità saranno mosse e gestite dal giocatore che riceve 
l’intervento, ma il proprietario potrà riprenderne il controllo quando desidera (a meno che non siano stati 
concordati altri termini). 
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21. CONVERSIONE DELLE RISORSE 

Al termine di ogni turno di gioco, le risorse che sono state trasportate in Capitale possono essere convertite 
in denaro, a patto che siano convertite in una delle seguenti combinazioni: 

Combinazioni possibili Valore 

Gruppo Base (1 Food + 1 Cloth + 1 Metal) 50 Corone 

Gruppo Base + 1 Semi-Luxury 80 Corone 

Gruppo Base + 1 Semi-Luxury + 1 Luxury 120 Corone 

Il Gruppo Base di risorse, costituito da Food, Cloth e Metal è necessario per ogni conversione: non è 
possibile in alcun modo ottenere denaro dalle risorse in assenza di una o più componenti del Gruppo Base. 
Se le risorse non si combinano in modo da consentirne la conversione in denaro, il giocatore dovrà cercare 
di ottenere ciò che gli manca, scambiando con gli altri o conquistando le province necessarie.  

La conversione delle risorse non è obbligatoria e le risorse non convertite possono essere conservate in 
Capitale, vendute o scambiate; ad esempio, un giocatore può decidere di rimandare la conversione a un 
turno seguente, in cui magari potrà disporre di una combinazione più fruttuosa (avendo nel frattempo 
acquisito risorse Semi-Luxury e Luxury).  

22. FINE DEL GIOCO 

Allo scadere del termine del tempo di gioco che si è concordato all’inizio, i giocatori possono effettuare 
un’ultima conversione delle risorse accumulate nelle rispettive Capitali, secondo le regole di cui al paragrafo 
precedente: chi avrà più denaro sarà il vincitore. 

In alternativa, è anche possibile stabilire che il gioco termini non appena un giocatore raggiunga una 
predeterminata somma di denaro, nel qual caso egli sarà il vincitore. 
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23. REGOLAMENTO PER MENO DI CINQUE GIOCATORI 

Sebbene il gioco dia i migliori risultati con 5 giocatori, è possibile adottare le varianti di seguito elencate per 
effettuare partite a 3 o 4 giocatori. Quanto non espressamente modificato si intende invariato rispetto al 
regolamento base fin qui illustrato. 

23.1 Partite a 4 giocatori 
In quattro giocatori la modifica sostanziale consiste nel fatto che l’Inghilterra è considerata fuori gioco, 
esattamente come la Polonia, il Galles e la Danimarca; i giocatori non potranno quindi transitare per le 
provincie inglesi, compresa Calais. 

NOTA. Giocatori particolarmente esperti possono optare di selezionare casualmente il Regno non in gioco e lasciarlo libero come terra 
di conquista, ma questa scelta deve essere molto attenda per non risultare sbilanciante; se ad esempio fosse esclusa l’Italia, il giocatore 
tedesco potrebbe facilmente impossessarsi di tutte le province in grado di produrre il Gruppo Base di risorse (paragrafo 21) e non avere 
più alcun bisogno di commerciare e fare accordi per il resto del gioco; sarebbe allora preferibile che la terra di conquista fosse la 
Francia, garantendo pari opportunità a tutti e quattro i giocatori. 

In ogni caso, è necessario ribilanciare le province di produzione, utilizzando le pedine di risorse a sfondo 
nero per indicare dove vengono prodotte le risorse, secondo quanto riportato: 

Regno Escluso Variazioni alla produzione di risorse 

England Andalusia produce Food invece di Cloth 

France o Italy Bavaria produce Semi-Luxury invece di Metal 

Germany Warwickshire produce Metal invece di Food 

Spain Lancashire produce Semi-Luxury invece di Food 

Combattimento con i paesi non in gioco. Se si desidera, è possibile porre, all’inizio del gioco, le armate 
del paese non in gioco disponendone 4 in ogni provincia di produzione delle risorse, 2 nella Capitale e 1 in 
ogni altra provincia. Il paese viene considerato neutrale e se un giocatore ne invade una provincia, questa si 
difende con le sole forze presenti, che non si arrendono, non muovono e non dispongono di pezzi reali. Il 
giocatore alla sinistra dell’invasore lancia i dadi per il combattimento del paese neutrale. 

Controllo delle provincie neutrali. In aggiunta ai normali limiti di reclutamento (2 armate per Provincia di 
Casa controllata), i giocatori possono reclutare 1 armata per ogni provincia neutrale controllata. 

23.2 Partite a 3 giocatori 
Preparazione. I giocatori determinano a caso il proprio Regno, oppure possono accordarsi in modo da non 
determinare una partenza sbilanciata a favore di qualcuno (vedi §23.1). Nei due Regni non in gioco, si 
disporranno le relative armate: 4 in ogni provincia di produzione, 2 in Capitale e 1 per ogni altra provincia. 

Fase Dinastica. Si crea inizialmente una Dinastia aggiuntiva alle tre dei giocatori, che serve solo per 
concordare i matrimoni, composta inizialmente di un solo membro di 5 anni (sesso e attributi a caso); dal 
1300 in poi, ogni turno, un giocatore effettuerà due tiri per le nascite di quella famiglia; mano a mano che tali 
individui crescono, si effettueranno normalmente i Tiri di Sopravvivenza. Per i matrimoni con la Dinastia non 
giocante, i pretendenti devono fare un’offerta segreta in denaro e la migliore ottiene il matrimonio pagando la 
somma alla Tesoreria e prendendo il controllo del personaggio (uomo o donna) e della futura progenie. 

Risorse. Si suppone che ogni Regno fuori gioco utilizzi completamente le proprie risorse, pertanto esse 
vengono normalmente piazzate nelle province di produzione, ma quelle non catturate dai giocatori saranno 
rimosse al termine del primo round di movimento ogni turno. 

Fase di Movimento. Nel gioco a tre, si effettuano tre round di movimento e combattimento anziché due. 

Combattimento. Le province neutrali si difendono con le sole forze presenti, che in caso di eliminazione 
sono rimosse dal gioco e non vanno nella ‘Turn Record Chart’; se la provincia non viene conquistata, le 
forze si rigenerano completamente al termine del combattimento. 

Controllo delle province neutrali. Oltre ai normali limiti di reclutamento (2 armate per Provincia di Casa 
controllata), i giocatori possono reclutare 1 armata per ogni provincia neutrale controllata. 
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24. LA SEGRETEZZA NEL GIOCO 

Nel corso del gioco vi sono alcune informazioni che è importante conoscere sugli altri giocatori, mentre altre 
sono generalmente segrete. Di seguito si elencano le principali cose da ricordare a proposito di cosa possa 
essere tenuto segreto e cosa debba invece essere rivelato. 

• I giocatori possono tenere segreto l’ammontare del proprio patrimonio ed i dettagli dei loro contratti di 
matrimonio, sebbene alcuni di essi diverranno manifesti durante lo svolgimento del gioco.  

• La decisione se effettuare una tassazione normale o alta dovrebbe essere presa in simultanea, in modo 
che ciascun giocatore non possa basarsi sulla politica fiscale degli altri per decidere la propria. 

• I giocatori non possono mai tenere segrete le caratteristiche di un personaggio della propria Dinastia, 
anzi, tali dati devono essere rivelati ad ogni richiesta degli altri giocatori.  

• La Fase Dinastica è la sola in cui i giocatori possono negoziare liberamente e prendere accordi, in 
pubblico o in privato a secondo di come desiderino, ma in ogni altro momento del gioco è indispensabile 
un incontro di truppe (o risorse) sul campo per parlamentare. 

• Nella fase di reclutamento delle armate, se un giocatore ne ha reclutate meno del successivo può 
reclutarne ancora, e così l’altro fino al soddisfacimento di entrambi o all’esaurimento delle possibilità di 
reclutamento. 
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APPENDICE A – CARTE EVENTO 

Se si usa la regola opzionale (E) sulle carte evento, quanto descritto normalmente nella Events Table 
riportata in mappa può differire da quanto accadrà pescando le carte, alcune delle quali possono peraltro 
contenere più eventi da risolversi assieme. Di seguito sono elencati i dettagli delle Carte Evento. 

• Shuffle. Oltre alla normale descrizione dell’evento, alcune carte riportano questa scritta. In tali casi, dopo 
aver completato l’evento come indicato, il giocatore deve rimescolare il mazzo delle Carte Evento con gli 
scarti e lo pone nuovamente a faccia in giù. 

• Rebellion. Questo evento è esattamente lo stesso descritto nel §15.4. Se si usa la regola (G) sul 
governo delle province, il tiro di dado va modificato anche con il Charisma del Governatore e anche 
quello della moglie se il Governatore è presente nella sua provincia. 

• Storms. Oltre alla normale descrizione dell’evento, alcune carte evento riportano, in basso, questa scritta 
seguita da un intervallo di numeri (ad esempio 1, 1-2, 1-3, etc..). In tal caso, oltre a risolvere normalmente 
l’evento come indicato, occorre lanciare 1D6 e, se il risultato è fra i numeri riportati dopo la parola Storms, 
si avrà anche una tempesta che si risolve come descritto nel §15.3. 

• Bid and Invest (offerte pubbliche o segrete). Alcuni eventi danno ai giocatori la possibilità di fare 
offerte investendo denaro, allo scopo di far accadere o bloccare un evento o di prendere il controllo di 
una situazione, un personaggio, e così via. Le carte riporteranno le due diciture Bid e Invest per indicare 
rispettivamente i casi in cui si tratta di un’offerta pubblica (tipo asta) o di una segreta. 

In un’offerta pubblica ogni giocatore fa ad alta voce la propria offerta che deve superare la precedente, a 
partire da quello che ha pescato la carta e procedendo in senso antiorario; quando non offre più nessuno, 
il giocatore che vince l’asta pubblica è quello che ha fatto l’ultima offerta (la più alta); il vincitore paga il 
dovuto alla Tesoreria e agisce come previsto dalla carta. 

In un’offerta segreta, ogni giocatore scrive su un foglio l’ammontare del proprio investimento, quindi si 
rivelano contemporaneamente le offerte e risulta vincitore colui che ha fatto l’offerta più alta; anche in 
questo caso, il vincitore paga il dovuto alla Tesoreria e agisce come previsto dalla carta. 

• Ereditare Province e/o Regni neutrali. Alcuni eventi consentono alle Dinastie dei giocatori di prendere il 
controllo di province e/o Regni non normalmente in gioco, mediante il matrimonio con individui di Dinastie 
esterne. In tali casi i giocatori saranno chiamati a investire risorse o denaro per assicurarsi il matrimonio 
cui è legata l’eredità in questione. Tutti i titoli nobiliari ottenuti in questo modo saranno poi ereditati 
normalmente per successione, come previsto dalla regola opzionale (G). 

Se una carta di questo tipo attribuisce un titolo legato ad una provincia che è già sotto il controllo di un 
altro Regno (carte 30 e 32), il giocatore potrà esserne il Governatore, ma comunque la provincia resta 
sotto l’autorità del suo sovrano secondo quanto previsto dalla regola opzionale (G). Se la provincia in 
questione ha già un Governatore, la carta evento viene ignorata. 

Infine, in alcuni casi (carte 31 e 33) è necessario generare un nuovo personaggio maschio, che avrà il 
proprio segnalino in Capitale e condurrà eserciti come di consueto; tali matrimoni non generano figli, che 
si suppone facciano parte della Dinastia originale (danese o polacca) e non di quella del giocatore. 

• Neutral Army, Free Companies, Crusade. Se si utilizza la regola opzionale (F) sulle province neutrali, è 
probabile che i giocatori si trovino a combattere contro di esse (anche qualora il giocatore non lo desideri, 
alcuni eventi possono costringerlo ad uno scontro di questo tipo). In queste situazioni le armate neutrali 
sono rappresentate dalle pedine Neutral Army, gestite sempre dal giocatore alla sinistra di quello che le 
combatte. Le armate neutrali non si muovono, non si arrendono e non fuggono, e se catturano un 
personaggio chiedono un riscatto di 100 Corone. 

La carta numero 3 mette in campo un numero variabile di armate neutrali (Free Companies, 1D6/2), che 
restano in gioco finché eliminate o debellate da una pestilenza; altri eventi (carte 10-14) stabiliscono un 
numero fisso di armate neutrali, che però sono rimosse al termine dell’ultima Fase di Movimento del turno 
in corso. Se le armate neutrali conquistano una provincia, anche quella diviene neutrale. 

Nel caso delle Crociate (carte 51 e 61) la carta evento stabilisce quante armate neutrali entrano in 
campo. I ribelli del Cathar restano fino al termine dell’ultima Fase di Movimento del turno, e se non 
eliminati la Dauphine diventa neutrale. Nel caso della carta 61, il Re scelto dovrà condurre il suo esercito 
in Terra Santa raggiungendo via mare il riquadro Holy Land Box altrimenti può essere scomunicato 
(possibili penalità: successione forzata, malus di Charisma al sovrano anche oltre –2 e ereditario fino al 
pagamento di un’ammenda alla Chiesa-Tesoreria, nessun matrimonio per un certo tempo). 
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• Pretendenti al trono e Bastardi. Alcuni eventi (carte 16-22) consentono ad alcuni personaggi in gioco di 
abbandonare la propria Dinastia  e rifugiarsi presso quella di un altro giocatore; in tali casi il controllo del 
personaggio e la sua famiglia, con le relative schede, verranno trasferiti al giocatore a sinistra, che 
sostituisce opportunamente gli eventuali segnalini di gioco e ne gestirà la vita in seguito (può anche 
combinare matrimoni con la sua Dinastia, senza però fare Contratti).  

Un personaggio può essere un pretendente al trono solo se ha almeno 15 anni e non è l’unico figlio del 
sovrano; dietro corruzione per 50 Corone la Dinastia originale può riprendere il controllo del pretendente 
e della sua famiglia, lavando in tal modo ogni onta e disonore. Fintanto che sono controllati da un altro 
giocatore, i pretendenti e loro eredi possono comunque ereditare il trono per diritto di successione: in tal 
caso il giocatore originale potrà contestare la successione violandone i diritti (vedi §9), oppure deve 
cedere il controllo del Regno e diventare una Dinastia Baronale. Se un giocatore che controlli un 
pretendente conquista il Regno conteso, potrà scegliere se insediarvi sul trono il pretendente stesso 
oppure un personaggio della propria Dinastia. 

In alcuni eventi (carte 38 e 39) occorre creare le schede per dei figli illegittimi di un Re; tali personaggi 
verranno messi sotto il controllo del giocatore alla destra che li controlla d’ora in avanti come membri 
della propria Dinastia. Se un bastardo entra in una provincia sotto il controllo del padre, occorre effettuare 
il tiro per verificare se scoppia una ribellione; se una donna sale al trono mentre un figlio bastardo del Re 
deceduto è in vita, occorre effettuare un tiro per verificare la possibilità di rivolte in tutte le province del 
Regno. I figli bastardi di un sovrano possono sposarsi e fare figli secondo la volontà del giocatore che li 
controlla (può anche combinare matrimoni con la sua stessa Dinastia, senza scrivere Contratti), ma la 
pretesa al trono di un bastardo non è ereditaria e gli effetti sopra descritti terminano con la sua morte. 
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APPENDICE B - CONSIGLI E SPUNTI DI STRATEGIA 

Ogni giocatore deve tenere presente che, in genere, tutto ciò che si ottiene con la diplomazia ed il negoziato 
dura più a lungo di ciò che si conquista con la forza e l’azione militare. In sostanza, è possibile sviluppare un 
proficuo commercio, magari su lunghi percorsi, anche se non si mandano i propri eserciti ad aprire la strada; 
analogamente, il governo di una provincia si può sempre raggiungere attraverso un vantaggioso Contratto 
Matrimoniale, anziché per conquista diretta. D’altra parte, si consideri che c’è un limite intrinseco alle 
possibilità di espansione di un paese, perché quando si raggiunge un certo punto, nulla può salvarlo dalle 
ritorsioni, magari congiunte, dei confinanti: la caduta di un Regno militare, infatti, è in genere più spettacolare 
della sua stessa ascesa! 

Quanto appena detto non significa che una certa dose di sano espansionismo non debba essere 
considerata da ciascun giocatore; nei turni iniziali, ad esempio, sono ovvi bersagli le province neutrali che, 
con la modesta guarnigione di 2 armate sono facili da conquistare da parte dei giocatori che possono 
disporre di un massimo di 8 armate in tutto. Tuttavia, senza un Contratto di Matrimonio alle spalle, nessuno 
può fidarsi della parola altrui: mentre la Germania tenta di annettersi la Swabia, l’Italia potrebbe sottrargli la 
Bavaria e la Francia la Lorraine, dato che il giocatore tedesco probabilmente non avrebbe la possibilità di 
lasciarvi delle armate a proteggerle mentre è impegnato sull’altro fronte. 

Se non ci si fida di cosa possono fare gli altri giocatori, occorre essere pronti a giocare d’attesa: in capo a tre 
turni un Regno può schierare un esercito a piena forza ed essersi assicurato accordi vantaggiosi mediante 
sapienti Contratti Matrimoniali. 

Non vanno sottovalutate le Province Neutrali, le cui tasse possono sempre far comodo e che, a causa di 
eventi, possono diventare aggressive costituendo una seria minaccia per alcuni giocatori (in un evento, 
l’Aragon, sebbene provincia spagnola, aggredisce la Sicily: una ragione forse perché l’Italia interferisca con 
la Spagna?). Ma anche le altre province non hanno un ruolo meno importante; i giocatori devono comunque 
stare attenti a dove scoppia un’epidemia o una carestia, o quali province sono disponibili per via di un 
Contratto Matrimoniale. Sebbene alcune province siano più desiderabili di altre, non esistono due partite in 
cui le stesse province siano al centro dell’attenzione strategica. 

Fra le regole opzionali, poi, quelle sul governo delle province e i titoli nobiliari consentono altre interessanti 
attività; per esempio, un Principe di Charisma +2 e Forza –2 è assolutamente inutile in guerra, ma può 
essere un ottimo Governatore che, probabilmente, otterrà più risorse di produzione, più tasse e meno 
ribellioni di chiunque altro. L’unico problema sarebbe se un successore di questo Governatore dovesse 
avere un Charisma molto basso o, peggio ancora, se il titolo dovesse passare ad un’altra Dinastia, nel qual 
caso potrebbe essere necessaria una contestazione della successione o un intervento militare. 

Infine, il fatto che una ribellione in Capitale rischia di far perdere a un giocatore la metà del suo denaro, fa 
capire come sia pericoloso tenere in città i Principi inutili (in particolare quelli con Charisma basso) i cui valori 
si sommano per modificare il tiro del dado che determina la ribellione. 

INGHILTERRA 
Nomi Dinastici: Plantagenet, Tudor, York, Lancaster, essex, Percy. 

Nomi propri cristiani:  Edward, John, Edmund, Alfred, William, Stephen, Henry, Mary, Elyzabeth, Anne, 
Maud, Mathilde. 

L’Inghilterra è in genere un posto molto sicuro per giocatori non particolarmente avventurosi, specie se si 
considera che un’eventuale ribellione può complicare molto la vita, quando le proprie armate sono oltremare. 
Senza costituire una frontiera molto lunga in continente, si può stare quasi certi che le invasioni saranno una 
rarità, quindi il giocatore inglese è quello che potrà più tranquillamente dedicarsi alla conquista delle sue 
Province Neutrali fin dalle prime mosse, facendosi scudo di una buona flotta e in seguito di un’alleanza 
vantaggiosa con Francia o Germania.  

In ogni caso, Calais è sempre un problema; occorre renderlo sicuro con un Contratto Matrimoniale con il 
giocatore Francese, oppure conviene scordarlo, se il piano è di invadere proprio la Francia. Per il giocatore 
inglese, la Francia e la Germania devono essere in qualche modo inoffensive, meglio se in guerra fra loro. E’ 
Utile un accordo commerciale con Spagna o Germania per ottenere Cloth, dato che entrambi i paesi hanno 
necessità del surplus inglese di Food. Se si desidera una campagna militare oltremare, può essere 
vantaggioso attaccare Bordeax mentre la Francia è impegnata con la Germania, o l’Andalusia mentre la 
Spagna è occupata altrove. 
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FRANCIA 
Nomi Dinastici: Anjou, Martel, Bourbon, Guise, Angevin, Nevers. 

Nomi propri cristiani:  Jean, Luis, william, Robert, Charles, Henri, Louise, Marie, Charlotte, Isabelle, 
Odette, Philippa. 

La Francia necessita di alleati e la politica migliore è quella di assicurarsene almeno due tra i confinanti, per 
scongiurare il pericolo dei loro attacchi; l’Inghilterra può essere una buona scelta iniziale, perché da una 
guerra contro l’inglese, a parte Calais, non si ricaverebbe molto, almeno all’inizio. 

La seconda urgenza del giocatore francese è difendere i propri siti di produzione delle risorse: la Dauphine, 
ad esempio, è un grosso problema, e per difenderla occorre scongiurare un’alleanza italo-spagnola o, 
peggio ancora, un matrimonio fra le dinastie spagnola e tedesca. Inoltre, Bordeaux e Aquitaine sono una 
tentazione per il giocatore spagnolo, quindi può essere utile un’alleanza con lui (che ha bisogno di Food 
mentre la Francia di Metal), che permetterebbe di dirigere le mire bellicose a est, oppure combatterlo 
immediatamente, magari coprendosi le spalle con un trattato con l’Italia (la Francia può concedergli la Semi-
Luxury di La Mancha, essendo più interessata al Metal), se a questa si forniscono garanzie nei confronti 
della Germania. Conviene inizialmente lasciare  in pace le eventuali Provincie Neutrali, cui ci si può dedicare 
con comodo una volta che i confini siano stati resi più sicuri, o in alternativa le si può ridurre alla ragione 
immediatamente se si ritiene di attuare una politica più aggressiva. 

GERMANIA 
Nomi Dinastici: Hapsburg, Welf, Wettin, wittlesbach, Hoenzollern, Luxemburg. 

Nomi propri cristiani:  Maximilian, Charles, ferdinand, Ludwig, Fredrik, Karl, Wilhelm, Anna, Mary, 
Florenza, Catharine, Elizabet, Mathilde. 

La più forte tentazione per il giocatore tedesco è il sito di produzione del Luxury in Venice: anche senza 
intraprendere una campagna militare, con lo spauracchio di un esercito pronto a combattere è possibile 
convincere il giocatore italiano ad un proficuo scambio di Luxury (o Food) in cambio di Metal. E’ necessario 
che l’italiano sia un alleato se si desidera aggredire l’Inghilterra senza avere sorprese alle spalle, ma è 
anche vero che un’Italia velocemente indebolita, con Venice e Lombardy in mani tedesche, costituisce una 
posizione di buon vantaggio nei primi turni. 

E’ anche possibile attaccare il nemico naturale, la Francia, per rendere più sicura la Lorraine e conquistare la 
Dauphine, oppure per tentare la mossa a sorpresa verso l’Inghilterra. In ogni caso occorre fare in modo che 
Francia e Italia non si alleino, e usare l’eccesso di Metal per ottenere Food da uno dei due. Aggredire una e 
commerciare con l’altra: questa è la semplice strategia del tedesco, nel corso della quale c’è anche tempo 
per annettere le Province Neutrali senza complicazioni. Si consideri comunque che la Swabia è nella zona 
più problematica del gioco, fra Burgundy e Piedmont, entrambe neutrali all’inizio. 

ITALIA 
Nomi Dinastici: Visconti, Medici, Ordelaffi, Orsini, Savoia, Sforza. 

Nomi propri cristiani:  Luigi, Giovanni, Giuseppe, Bernardino, Bartolomeo, Leopoldo, Lorenzo, Carlotta, 
Giuliana, Maria, Anna, Giovanna, Cristina. 

Risolto il problema maggiore, costituito dalla Germania, il giocatore italiano può guardare avanti, verso altre 
opportunità. Le risorse Luxury, prodotte solo in Venice, saranno fortemente richieste e un’alleanza con la 
Spagna per scambiarle con Semi-Luxury e Metal potrebbe essere un buon incentivo; comunque, chiunque 
abbia un Gruppo Base di risorse e una Semi-Luxury, dovrà scendere a patto con l’italiano per il Luxury. 
L’Italia può permettersi di giocare senza interventi militari, se si premunisce dalle invasioni; in particolare, 
bisogna stare attenti alle alleanze spagnolo-tedesche. La Francia non è in genere un alleato commerciale, 
ma può far comodo dal punto di vista militare, consentendo inoltre lo scambio di Luxury per Semi-Luxury. 

Se desidera effettuare una politica aggressiva, il giocatore italiano dovrebbe allearsi con uno dei confinanti 
settentrionali contro l’altro, anche se è possibile realizzare effetti spettacolari puntando all’improvviso su una 
Spagna momentaneamente occupata altrove. Per quanto riguarda le Provincie Neutrali, infine, Sicily può 
essere annessa inqualsiasi momento in cui le acque siano un po’ calme (tanto è una provincia che non 
interessa nessun altro), mentre per Piedmont sarebbe bene attendere un negoziato con Francesi e/o 
Tedeschi, in modo che non si sentano minacciati dall’operazione. 
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SPAGNA 
Nomi Dinastici: De Silva, De Idiaquez, Fajardo, De Mendoza, De Guzman, Toledo. 

Nomi propri cristiani:  Juan, Fernando, Carlos, Francisco, Sebastian, Miguel, Carlotta, Isabella Maria, , 
Eugenia, Sofia. 

Per vincere servono Food e Luxury, quindi l’attenzione deve focalizzarsi su Aquitaine o su un commercio 
con gli inglesi e/o gli italiani. Se si preferisce l’azione militare, è classica un’alleanza con la Germania e 
l’assedio di Angouleme, tagliando fuori la Dauphine e prendendo la Francia su due fronti. In seguito si 
prenderà l’Aquitaine e a quel punto converrà fermarsi prima che la Germania sia troppo vicina. 

Per i giocatori più avventurosi sono alternative interessanti le invasioni via mare in Italia o Inghilterra; nel 
primo caso, il territorio sarebbe di facile conquista, ma il rischio è che non appena l’Italia dovesse crollare, 
sarebbe probabilmente la Germania ad entrare per prendersi proprio quelle risorse che servono invece al 
giocatore spagnolo; nel secondo caso, in Inghilterra, la tentazione è costituita da tutto quel Food prezioso, 
ma i problemi sorgono in caso di rivolte in queste province così lontane! 



Blood Royale 

Pagina 33 

 

SOMMARIO 

1. COMPONENTI DI GIOCO 2 
1.1 Turn Record Chart............................................................................................................................. 2 
1.2 Pedine............................................................................................................................................... 2 
1.3 Denaro .............................................................................................................................................. 2 

2. PREPARAZIONE DEL GIOCO 3 
Regola Opzionale (A) – Dinastia iniziale con quattro personaggi...................................................... 3 
Regola Opzionale (B) – Caratteristiche iniziali variabili per il Re e la consorte.................................. 3 
Regola Opzionale (F) – Provincie neutrali ........................................................................................ 3 
Regola Opzionale (I) – Posizioni alternative per le Capitali e siti di produzione................................. 4 

3. SCOPO DEL GIOCO E VITTORIA 4 

4. IL TURNO DI GIOCO 5 

5. UN TURNO DI GIOCO IN BREVE 6 
5.1 Fase Dinastica................................................................................................................................... 6 
5.2 Interfase ............................................................................................................................................ 6 
5.3 Fase di movimento ............................................................................................................................ 6 
5.4 Conversione delle risorse .................................................................................................................. 6 

6. FASE DINASTICA - NASCITE 7 
6.1 Schede dei personaggi ...................................................................................................................... 7 
6.2 Effetti delle caratteristiche dei personaggi .......................................................................................... 8 
6.3 Le pedine numerate dei Principi......................................................................................................... 8 

7. FASE DINASTICA – SOPRAVVIVENZA 9 

8. FASE DINASTICA – MATRIMONI 9 
8.1 Contratti Matrimoniali......................................................................................................................... 9 
8.2 Effetti delle caratteristiche sui matrimoni (Doti)................................................................................. 10 
8.3 Matrimoni per cautelare le successioni al trono................................................................................ 10 
8.4 Matrimonio e controllo dei personaggi.............................................................................................. 10 

9. SUCCESSIONE AL TRONO 11 
9.1 Successioni femminili e Unioni Dinastiche ....................................................................................... 11 
9.2 Contestazione di successioni scomode............................................................................................ 12 
9.3 Penalità per la contestazione di una successione ............................................................................ 12 

Regola Opzionale (C) – Successioni contestabili ........................................................................... 13 
9.4 Controllo di due regni per Unione Dinastica ..................................................................................... 13 
9.5 Minorenni al trono............................................................................................................................ 13 

10. FASE DINASTICA – ANNUNCI 14 

11. INTERFASE – TASSAZIONE 14 

12. INTERFASE – PRODUZIONE DELLE RISORSE 14 

13. INTERFASE – MANTENIMENTO E AUMENTO DI UNITA’ 14 
13.1 Mantenimento delle armate e delle flotte........................................................................................ 14 
13.2 Reclutamento di nuove armate e flotte........................................................................................... 15 

14. FASE DI MOVIMENTO – ORDINE DEI GIOCATORI 15 
Regola Opzionale (H) – Fase extra di movimento e combattimento................................................ 15 

 

 



Blood Royale 

Pagina 34 

 

15. FASE DI MOVIMENTO – EVENTI 16 
15.1 PLAGUE (Pestilenza) .................................................................................................................... 16 
15.2 FAMINE (Carestia) ........................................................................................................................ 16 
15.3 STORMS (Tempeste).................................................................................................................... 16 
15.4 REBELLION (Rivolta) .................................................................................................................... 17 

Regola Opzionale (E) – Carte Eventi ............................................................................................. 17 

16. FASE DI MOVIMENTO – I MOVIMENTI 18 
16.1 Movimento di armate e pezzi reali ................................................................................................. 18 
16.2 Movimento di flotte ........................................................................................................................ 18 
16.3 Movimento delle risorse................................................................................................................. 19 

Regola Opzionale (D) – Intercettazione di risorse .......................................................................... 19 

17. CONTROLLO DELLE PROVINCE 20 
Regola Opzionale (G) – Governo delle province, titoli nobiliari ....................................................... 20 

18. CAPITALI 21 

19. COMBATTIMENTO 22 
19.1 Pezzi reali in combattimento: Tiri di Precedenza e cattura.............................................................. 22 
19.2 Fuga di pezzi reali dal combattimento............................................................................................ 23 
19.3 Ritirata .......................................................................................................................................... 23 
19.4 Resa ............................................................................................................................................. 23 
19.5 Personaggi catturati e prigionieri.................................................................................................... 23 
19.6 Combattimenti con le Capitali ........................................................................................................ 24 
19.7 Alleanze, campagne di guerra congiunte ....................................................................................... 24 

20. NEGOZIATI 24 

21. CONVERSIONE DELLE RISORSE 25 

22. FINE DEL GIOCO 25 

23. REGOLAMENTO PER MENO DI CINQUE GIOCATORI 26 
23.1 Partite a 4 giocatori ....................................................................................................................... 26 
23.2 Partite a 3 giocatori ....................................................................................................................... 26 

24. LA SEGRETEZZA NEL GIOCO 27 

APPENDICE A – CARTE EVENTO 28 

APPENDICE B - CONSIGLI E SPUNTI DI STRATEGIA 30 
INGHILTERRA...................................................................................................................................... 30 
FRANCIA.............................................................................................................................................. 31 
GERMANIA........................................................................................................................................... 31 
ITALIA................................................................................................................................................... 31 
SPAGNA............................................................................................................................................... 32 

SOMMARIO 33 

 

 


