
Riduci l'età di 1 tuo Nobile o aumen-
ta l'età di 1 avversario. L'Imperatore
morto è rimpiazzato da 1 Barone.  

Sposta 1 tuo Nobile da una casella
Nobile a una di un'altra provincia.
Puoi rimpiazzare un cavaliere (tuo
o avversario) se la Provincia non
ha caselle Nobile libere. 

Ottieni 1 Punto Vittoria. 

Un voto in più durante l'elezione 

dell'Imperatore. 

Prima dell'elezione dell'Imperatore 

scegli una Provincia Religiosa.
Tutti i Nobili e i Cavalieri del colore
del Sovrano danno 1 voto in più.

Prima dell'elezione dell'Imperatore  
scegli una Provincia Laica. Questa 

Provincia è esclusa dall'elezione 

dell'Imperatore.

Piazza un nuovo Cavaliere o spo- 
stane uno dei tuoi verso una casella 

Nobile o Castello vuota. Questa
azione è possibile sempre. 

Piazza 1 nuovo ( 15 anni) Barone 

o Coppia in una casella Nobile (se  
la Provincia è piena, sostituisci un 

Cavaliere sito in una casella Nobile)

Piazza una Città in una casella Città
vuota. Ottieni 1 PV per le prime due
piazzate, 2 PV per la terza.

Sostituisci 1 tuo Cavaliere in una
casella Nobile con 1 Barone (15)
 

 
 
Sostituisci 1 dei tuoi Baroni (non in
una Provincia Religiosa) con una
Coppia della stessa età. 

Solo il Sovrano di Brandeburgo può
prendere questa carta. All'inizio del- 
la Fase V il giocatore può piazzare 

a lato della Provincia 1 nuovo Baro-
ne che dà un Punto Politico in più e 

poi viene scartato nella Fase II.

I. Rendite: 6 + 1 per ogni tua città + 1 per ogni 
città avversaria in Province in cui sei Sovrano.
II. Invecchiamento: Rimuovi tutti i Nobili di 45 

anni. Ruota, aumentando di 10 anni i restanti. 
Se l'Imperatore è rimosso, va sostituito con 1 

Nobile non Sovrano (se non disponibile, va 

sostituito con un Barone di 45 anni). 
III. Discendenze: La maggioranza di carte blu 

dà un maschio. Piazza 1 nuovo (15 anni) Barone 

in una casella Nobile (sostituisci un Cavaliere se 

necessario). Pari o più carte rosa danno una 

femmina. Se un avversario è d'accordo, tu ottieni 
1 PV e l'avversario cambia un Barone (non in una
Provincia Religiosa) in Coppia. Se non lo è, 
ottieni 1 tallero.
IIII. Azioni: Compra e usa carte azione o usa il 
privilegio di un tuo Sovrano. 

V. Nuovi sovrani: Conta i Punti Politici in ogni
Provincia (1/Cavaliere, 1/Barone, 2/Coppia, 

1/ Città). L'Imperatore decide i pareggi. Un nuovo
Sovrano ottiene 2 PV e sposta sulla Casella So-
vrano 1 Nobile della Provincia (solo Baroni nelle
Provincie Religiose). Il Vecchio Sovrano si sposta 

in una Casella Nobile libera della Provincia (sosti-
tuisci 1 Cavaliere se necessario). Se il nuovo So-
vrano non è disponibile, la Casella Sovrano resta
vuota (la provincia non vota per l'Imperatore).
VI. Elezione dell'Imperatore: Voti: 1/Sovrano, 1 

extra in Boemia e per altre carte blu. I giocatori
votano per l'Imperatore o per il rivale. Il rivale vin- 
ce se ha più voti. Un nuovo Imperatore sposta 1
suo Nobile non Sovrano nella posizione dell'Im-
peratore (se non disponibile, piazza 1 nuovo Ba- 
rone di 45 anni). Il vecchio Imperatore si sposta in
in una Casella Nobile vuota qualsiasi. Tutti i gio-
catori che votano per il vincitore ottengono 1 PV.
.VII. Azioni dell'Imperatore: L'Imperatore esegue 

l'azione indicata sulla Casella Round in corso. 
VIII. Fine Round: Avanza il segnalino round.

 Trier: Paga e usa un'azione non più disponibile. 

Koln: Riduci l'età di 1 tuo Nobile o aumenta l'età di 1 avversario
Mainz: Alla fine della Fase V ricevi 1 PV. 

Reno: Piazza 1 nuovo (15 anni) Barone o Coppia in una casella
Nobile (se la Provincia è piena, sostituisci un Cavaliere). 

Sassonia: Nella Fase II ottieni 2 Talleri in più. 

Boemia: 1 Nella Fase VI, disponi di 2 Voti invece di 1. 

Brandenburg: Nella Fase IIII, puoi scegliere Eminenza Grigia. 

Il giocatore che la sceglie si candida 
all'elezione dell'Imperatore e termina
la sua Fase III. Questa carta non può
essere scelta dall'attuale Imperatore.




