
FASI di GIOCO

1. Preparazione della Battaglia
 . Avanza l’Indicatore Anno di UNA casella (tranne il Primo Anno)
 . Mischia a faccia in giù (lato “3 Punti Vittoria”) i segnalini 
Ricompensa Bonus e piazzane UNO su ogni battaglia. Durante il 
Quarto Anno piazza i segnalini dal lato “3 Punti Vittoria”)
 . Mischia le tessere Ordini di Battaglia e piazzane DUE in ogni 
battaglia (uno per schieramento)
 . Mischia le carte Casata e piazzane DUE in ogni battaglia
 . Il Primo Giocatore decide se rimanere tale o se passare il segnalino

2. Reclutamento
 . Ogni giocatore riceve X Capitani: 3 nel Primo Anno, 4 nel Secondo 
e Terzo Anno, 5 nel Quarto Anno
 . Ogni giocatore riceve 3 Monete
 . Partendo dal Primo Giocatore e proseguendo in senso orario ogni 
giocatore può reclutare Soldati pagando:
     - 1 Moneta per ogni Fante
     - 2 Monete per ogni Archibugiere
     - 3 Monete per ogni Cavaliere
     - 4 Monete per ogni Macchina da Guerra

3. Azioni dei Giocatori
 . Partendo dal Primo Giocatore e proseguendo in senso orario ogni 
giocatore sceglie se eseguire un Turno di Gioco o Passare. Se sceglie 
di passare rimette in riserva tutti i Capitani non giocati. Nota: il primo 
giocatore a passare riceve il segnalino Primo Giocatore

4. Esito delle Battaglie
Per ogni Battaglia partendo dalla Prima eseguire i seguenti passaggi:
 . verificare la Casata vincitrice (l’indicatore di Battaglia si trova dal 
suo lato, in caso sia al centro del tracciato nessuna Casata ha vinto)
 . La Casata vincitrice avanza di UNO spazio sul tracciato delle 
Vittorie. In caso di Vittoria Gloriosa (indicatore di Battaglia sullo 
spazio 15) la Casata vincitrice avanza di DUE spazi, mentre la 
Casata sconfitta arretra di UNO spazio
 . Ogni giocatore che ha supportato la Casata vincitrice riceve 1 Punto 
Vittoria per ogni Capitano presente sulla tessera Ordini di Battaglia 
avversaria
 . Il giocatore che ha piazzato più Capitani sulla tessera Ordini di 
Battaglia della Casata vincitrice riceve la Ricompensa Bonus. In 
caso di parità tutti i giocatori a parimerito ricevono la ricompensa
 . Scartare Capitani, Soldati, Carte Casata, Tessere Ordini di 
Battaglia e segnalini Ricompensa Bonus e riportare l’indicatore di 
Battaglia sullo spazio centrale del tracciato



Prendi X Punti 
Vittoria

Prendi un Fante

Prendi un
Archibugiere

Prendi un 
Cavaliere

Prendi una 
Macchina da 
Guerra

Prendi X Monete

Prendi un Capitano
(se  è una Ricompensa 
Bonus tienilo in 
riserva per il prossimo 
Anno)

Prendi X segnalini 
Influenza della 
Casata supportata

Prendi la ricom-
pensa di un qualsiasi 
spazio libero nella 
tessera opposta
Prendi un numero 
di monete pari ai 
Capitani presenti 
sulla tessera opposta

Muovi l’indicatore 
di Battaglia verso 
la Casata supportata 
di un numero di 
spazi pari ai 
Capitani presenti su 
questa tessera

TURNO di GIOCO

RICOMPENSE

1. Gioca UNA carta Tattica dalla tua mano se lo desideri
2. Gioca UN Soldato dalla tua riserva nello spazio Soldati 
della Casata che vuoi supportare (nota: non pui supportare 
Casate opposte a quelle che hai già supportato senza utilizzare 
la carta Tradimento)
3. Piazza UNO dei tuoi Capitani in uno spazio Ricompensa 
libero sulla tessera Ordini di Battaglia della Casata
supportata (nota: non puoi piazzare il Capitano in spazi che 
richiedono un Soldato di valore superiore a quello giocato)
4. Sposta l’indicatore di Battaglia verso la Casata supportata 
di un numero di spazi pari alla forza del Soldato giocato
5. Ottieni la Ricompensa indicata sullo spazio occupato dal 
tuo Capitano


