
                            DOMINION :INTRIGUE  - REGOLE E NUOVE CARTE 
 
                        Il regolamento rimane immutato rispetto a DOMINION. Le uniche 
differenze sono le seguenti:
 
•         C’e’ un nuovo termine che viene introdotto in Intrigue:
 
“Pass”/”Passare” –quando un giocatore passa una carta ad un’altro giocatore,egli piazza 
quella carta a faccia in giu’ sul tavolo tra lui e l’altro giocatore. Il giocatore che riceve la 
carta la prende dal tavolo e la mette nella sua mano. Una carta passata non e’ rivelata agli 
altri giocatori. Una carta passata non e’ considerata come cestinata o scartata dal 
giocatore che la passa e non e’ considerata guadagnata dal giocatore che la riceve.
 
 
•         REGOLE AGGIUNTIVE PER DOMINION: INTRIGUE
Alcune carte in questa espansione danno ad un giocatore la possibilita’ di scegliere tra 
due o piu’ opzioni (per esempio le carte Minion (Adulatore),Nobles (Nobili), Pawn 
(Pedone),Steward (Organizzatore), Torturer (Torturatore).Il giocatore puo’ scegliere 
qualsiasi opzione venga offerta,anche se non puo’ fare quello che gli viene indicato,ma 
una volta fatta la scelta deve completarla al massimo che puo’. Specifici esempi su questa 
regola sono date nelle descrizione dettagliata delle carte.
Alcune carte ti permettono di scegliere di generare monete per quel turno. Quando diverse 
carte con scelta differente sono giocate nello stesso turno e alcune di esse generano 
monete,puoi voler indicare quali in modo da ricordarti quante monete addizionali puoi 
spendere nella fase di Acquisto. Per esempio,puoi mettere le carte che ti danno monete 
supplementari leggermente piu’ in alto sul tavolo rispetto alla linea della altre carte che 
giochi.
Alcune carte in questa espansione sono sia carte Vittoria e anche di un’ altro tipo (Great 
Hall, Harem, Nobles). Queste carte sono di entrambi i tipi per tutti gli scopi. Great Hall e 
Nobles possono essere giocate come azioni normali; Harem  puo’ essere spesa come un 
normale Tesoro.
Alla fine del gioco,tutte e tre contribuiscono al tuo punteggio. Quando una carta si riferisce 
ad un tipo di carta,significa qualsiasi carta di quel tipo; cosi’ per esempio, Adventurer 
(Avventuriero) trovera’ gli Harem cosi’ come le altre carte Tesoro,Mine (Miniera) puo’ 
essere usato per scambiare  carta Silver (Argento) per un Harem.
 
Intrigue introduce una seconda carta Reazione,Secret Chamber (Stanza Segreta). I 
 giocatori possono rivelare multiple carte Reazioni in risposta ad un singolo evento. Ogni 
carta reazione e’ rivelata e risolta prima che un’altra carta Reazione venga rivelata. La 
seconda carta Reazione puo’ essere una che non era inizialmente in mano quando la 
prima carta Reazione e’ stata giocata. Per esempio,un giocatore potrebbe rivelare Secret 
Chamber in risposta ad una carta Attacco e pescare un Moat (Fossato). Dopo che il 
giocatore ha completamente risolto la carta Secret Chamber, puo’ rivelare il Moat per 
rispondere ad una carta Attacco.
 

•         REGOLE PER GIOCARE CON PIU’ DI 4 GIOCATORI
Se possiedi sia Dominion che Dominion:Intrigue puoi giocare con piu’ di 4 giocatori. La 
nostra raccomandazione e’ di usare entrambi i set di carte Treasure (Tesoro),Victory 
(Vittoria) e Curse (Maledizione) allo scopo di giocare due differenti partite (per esempio,7 
giocatori possono fare una partita con 3 giocatori e un’altra con 4 giocatori).Ogni gruppo 
puo’ selezionare 10 carte Kingdom (Regno) da entrambi i set.



 
Le seguenti regole sono invece per una singola partita per 5 o 6 giocatori. Per favore nota 
che i tempi morti con 5 o 6 giocatori si allungheranno,quindi questo tipo di partita non e’ 
consigliato per i  nuovi giocatori. 
Per giocare con 5 o 6 giocatori, combina le carte Treasure (Tesoro) di Dominon con quelle 
di Dominon:Intrigue.Usa 15 Province per una partita a 5 giocatori e 18 Province per una 
partita con 6 giocatori. Tutte le altre carte Vittoria (Estate/Proprieta’,Duchies/Ducati e carte 
Victory/Vittoria) rimangono 12 per pila. Usa 40 carte Curse (Maledizione) per una partita a 
5 giocatori e 50 carte Curse (Maledizione) per una partita a 6 giocatori.
In una partita a 5 o 6 giocatori ,il gioco finisce alla fine di un turno di un giocatore quando 
una delle due seguenti condizioni e’ verificata:la pila delle Carte Provincia e’ finita o 4 pile 
qualsiasi di carte della scorta sono finite.
 
•         SET RACCOMANDATI PER GIOCARE
 
DOMINION: INTRIGUE SOLO
Victory Dance : Bridge, Duke, Great Hall, Harem, Ironworks, Masquerade, Nobles,Pawn, 
Scout, Upgrade
Secret Schemes : Conspirator, Harem, Ironworks, Pawn, Saboteur, Shanty 
Town,Steward, Swindler, Trading Post, Tribute
Best Wishes : Coppersmith, Courtyard, Masquerade, Scout, Shanty Town, 
Steward,Torturer, Trading Post, Upgrade, Wishing Well
 
DOMINION: INTRIGUE COMBINATO CON DOMINION
Deconstruction: Bridge, Mining Village, Remodel, Saboteur, Secret Chamber, Spy,
Swindler, Thief, Throne Room, Torturer
Hand Madness : Bureaucrat, Chancellor, Council Room, Courtyard, Mine, Militia,
Minion, Nobles, Steward, Torturer
Underlings : Baron, Cellar, Festival, Library, Masquerade, Minion, Nobles, Pawn,
Steward, Witch
 
 
                                                             ****************************
 
 
                                   CARTE DI DOMINION: INTRIGUE
 
Baron (Barone) – Non sei mai obbligato a scartare una carta Estate (Proprieta’),anche se 
ne hai una nella tua mano. Comunque,se non scarti una carta Estate (Proprieta’),devi 
guadagnare comunque  una carta Estate (Provincia) (se c’e’ ne sono ancora rimaste);non 
puoi scegliere solo  l’opzione +1 Acquisto da questa carta. 
 
Bridge (Ponte) – I costi sono 1 moneta inferiore per tutti gli scopi. Per esempio,se hai 
giocato Village (Villaggio), poi Bridge (Ponte) ,poi Workshop (Officina),potresti usare 
Workshop (Officina) per ottenere un Ducato (perche’ il Ducato ora costa 4 monete grazie 
al Bridge).Poi se tu hai giocato 3 monete,potresti comprare un Silver (Argento) (per 2 
monete) e un Estate (Proprieta’) (per 1 moneta) Anche le carte nei mazzi degli altri 
giocatori sono “colpite” dall’effetto del Bridge (Ponte). L’effetto e’ cumulativo;se tu giochi 
Throne Room (Stanza del trono) e Bridge (Ponte),tutte le carte costeranno 2 monete in 
meno per questo turno. Il costo non puo’ mai scendere sotto lo zero .Per questa 
ragione,se tu giochi Bridge (Ponte) e poi Upgrade (Miglioramento),puoi cestinare un 
Copper (Rame) (che ancora costa zero,anche se hai giocato Bridge) e guadagnare un 



Pawn (Pedone) (che costa 1 dopo che Bridge e’ stato giocato) 
 
Conspirator  (Cospiratore) – Valuti o meno se Conspirator ti da +1 Carta e +1 Azione 
quando la giochi. Se piu’ tardi nel turno giochi piu’ Carte Azioni,non puoi tornare indietro e 
rivalutare un Conspirator giocato in precedenza. Allo scopo di contare le azioni,se usi 
Throne Room vale un Azione,questa e’ un azione per il Throne Room,una per l’azione 
selezionata giocata la prima volta e una per l’azione selezionata giocata la seconda volta. 
Per esempio,se giochi Throne Room sul Conspirator,il primo Conspirator sara’ la tua 
seconda azione,e non ti dara’ +1 Carta o +1 Azione,ma la seconda carta Conspirator sara’ 
la tua terza azione, e avrai +1 Carta e +1 Azione per quel secondo Conspirator. Le carte 
Action-Vicory sono Azioni.
 
Coppersmith (Ramaio) – Questo cambia quante monete ottieni giocando Copper (Rame). 
L’effetto e’ cumulativo;se usi Throne Room (Stanza del trono) su Coppersmith 
(Ramaio),ogni Copper (Rame) che giochi in quel turno produrra’ 3 monete.
 
Courtyard (Cortile)  – Peschi carte e le aggiungi alla tua mano prima di metterne una 
indietro. La carta che metti in cima al tuo mazzo puo’ essere qualsiasi carta nella tua 
nuova mano e non deve essere una delle tre che hai appena pescato.
 
Duke (Duca) – Questa carta non vale nulla sino alla fine del gioco,dove varra’ 1 VP per 
ogni carta Ducato in tuo possesso. Questo vale per tutte le tue carte –le tue carte Scarto e 
quelle in mano sono parte del tuo mazzo a quel punto. Durante il preparativo del 
gioco,metti 12 Dukes (Duca) nella scorta comune per 3-4 giocatori e 8 Dukes (Duca) 
invece per una partita a 2 giocatori. 
 
Great Hall (Salone) – Questa e’ sia una carta Azione che una carta Vittoria. Quando la 
giochi,peschi una carta e puoi giocare un’altra Azione. Alla fine del gioco,vale 1VP come 
un Estate (Proprieta’). Durante il preparativo del gioco,metti 12 Great Halls nella Scorta 
comune per una partita con 3-4 giocatori e 8 nella scorta per una partita con 2 giocatori.
 
Harem (Harem) – Questa e’ sia una carta Tesoro che una carta Vittoria. Puoi giocarla per 
2 monete,proprio come una carta Silver (Argento). Alla fine del gioco vale 2 VP. Durante il 
set-up,metti 12 Harem nella scorta comune per una partita con 3-4 giocatori e 8 nella 
scorta comune per una partita con 2 giocatori.
 
Ironworks (Lavori in ferro) – La carta che guadagni deve essere presa dalla Scorta e 
messa nel tuo mazzo degli scarti. Ottieni un bonus in base a quale tipo di carta hai 
guadagnato. Una carta con 2 tipi differenti ti da entrambi i bonus;se usi Ironworks per 
ottenere un Great Hall,pescherai una carta (perche’ Great Hall e’ una carta Vittoria) e 
potrai giocare un’altra azione (perche’ Great Hall e’ anche una carta Azione).I costi delle 
carte possono essere influenzati dal Bridge (Ponte).
 
Masquerade (Mascherata) – Prima peschi 2 carte. Poi,ogni giocatore (allo stesso tempo) 
sceglie una carta dalla sua mano e la piazza a faccia in giu’ sul tavolo tra se e il giocatore 
alla sua sinistra. Il giocatore alla sinistra mette la carta nella sua mano. Le carte sono 
passate insieme,cosi’ non puoi vedere la carta che stai ricevendo prima di quella che stai 
passando. Infine,puoi cestinare una carta dalla tua mano. Solo il giocatore che ha giocato 
Masquerade puo’ cestinare una carta. Questa non e’ una carta Attacco e quindi non si puo’ 
rispondere con un Moat (Fossato)o Secret Chamber (Stanza Segreta). 
 
Mining Village (Villaggio dei Minatori) – Puoi decidere  se cestinare  Mining Village o no 



prima di fare altri azioni o passare a fasi successive del gioco. Ottieni una carta e +2 
Azioni,sia se decidi di cestinarla o meno. Se la cestini  ottieni anche +2 Monete. Se usi 
Throne Room (Stanza del trono)  su un Mining Village, non puoi cestinare due volte Mining 
Village. Otterrai +1 Carta, +2 Azioni e +2 Monete la prima volta che la giochi e la cestini e 
quando la giochi la seconda volta con il Throne Room ottieni +1 Carta e +2 Azioni ma non 
puoi cestinarla di nuovo.
 
Minion (Adulatore) – Ottieni +1 Azione qualunque sia la tua scelta. Le opzioni sono: +2 
Monete o scartando la tua mano,peschi 4 carte e poi gli altri giocatori scartano la loro 
mano e pescano 4 carte. Un giocatore con il Moat (Fossato) non scarta ne’ pesca. Gli altri 
giocatori sono colpiti dall’effetto della carta solo se hanno 5 o piu’ carte nella loro mano. Gli 
altri giocatori possono usare Secret Chamber (Stanza Segreta) quando giochi Minion 
anche se non hanno 5 carte o piu’ nella loro mano.
 
Nobles (Nobili) – Questa e’ sia una carta Azione che una carta Vittoria. Quando la 
giochi,scegli se o pescare 3 carte o avere 2 azioni in piu’ da usare;non puoi mischiare le 
due cose. Alla fine del gioco,vale 2VP.Durante il set-up,metti 12 Nobles (Nobili) nella 
Scorta per una partita con 3-4 giocatori e 8 per una partita con 2 giocatori.
 
Pawn (Pedina) – Prima scegli 2 delle 4 opzioni. Non puoi usare la stessa opzione due 
volte. Dopo aver scelto le due opzioni, eseguile in qualsiasi ordine. Non puoi scegliere di 
pescare una carta,guardarla e poi scegliere la seconda opzione.
 
Saboteur (Sabotatore)- Ogni altro giocatore gire le carte in cima al proprio mazzo sino a 
che non ne scopre una che costi 3 monete o piu’.Se un giocatore ha bisogno di mescolare 
le carte,non deve mescolare le carte gia’ scoperte. Se gira tutte le sue carte senza trovare 
una carta che costa 3 monete o piu’, scarta tutte le carte scoperte. Se trova una carta che 
costa 3 monete o piu’, la cestina e poi puo’ scegliere di guadagnare una carta che costa 
almeno 2 monete in meno della carta cestinata. Per esempio, se cestina una carta che 
costa 5 monete,puo’ guadagnare una carta che costa sino a 3 monete. La carta 
guadagnata e’ presa dalla riserva ed e’ messa nella pila degli scarti,come le altre carte 
scoperte. Il costo delle carte sono influenzati dal Bridge (Ponte).
 
Scout (Scout) –Se ci sono meno di 4 carte rimaste nel tuo mazzo,scopri tutte le carte nel 
tuo mazzo,mischia le carte scartate (che non includono le carte che sono state appena 
scoperte) e poi scopri le rimanenti carte necessarie. Le carte Action-Victory (Azione-
Vittoria) sono carte Vittoria. Le carte Curse (Maledizione) non sono carte Vittoria. Prendi 
tutte le carte Vittoria scoperte nella tua mano-non puoi lasciarne in cima al mazzo. Non 
devi rivelare l’ordine con il quale mette le restanti carte nel mazzo.
 
Secret Chamber (Camera dei segreti) – Quando la giochi come Azione nel tuo 
turno,prima scarti qualsiasi numero di carte dalla tua mano,poi ottieni 1 moneta per ogni 
carta scartata. Puoi scegliere di scartare zero carte,ma otterrai solo zero monete 
addizionali. L’altra abilita’ non conta visto che usata solo come una Reazione. Quando 
qualcun’altro gioca una carta Attacco,tu puoi scoprire Secret Chamber dalla tua mano. Se 
lo fai,prima peschi 2 carte ,poi metti 2 carte qualsiasi dalla tua mano in cima al tuo mazzo 
(in qualsiasi ordine).Le carte che metti non necessariamente devono essere quelle che hai 
pescato. Puoi mettere la stessa Secret Chamber sulla cima del mazzo:e’ ancora nella tua 
mano quando la scopri. Rivelare Secret Chamber accade prima di risolvere quello che 
l’Attacco ti causa. Per esempio ,se un altro giocatore gioca Thief (Ladro),puoi scoprire 
Secret Chamber, pescare 2 carte,mettere 2 carte nel mazzo e poi essere colpiti dagli 
effetti del Ladro. Puoi rivelare Secret Chamber quando un altro giocatore gioca una carta 



Attacco,anche se quell’attacco non avrebbe effetti su di te. Inoltre puoi scoprire piu’ di una 
carta Reazione in risposta ad un Attacco. Per esempio,dopo aver scoperto Secret 
Chamber in risposta ad una carta Attacco e risolti gli effetti di Secret Chamber, puoi ancora 
scoprire un Moat (Fossato) per evitare l’Attacco completamente.
.
Shanty Town (Baraccopoli) – Ottieni 2 Azioni in piu’ indipendentemente da quello che 
accade. Poi devi rivelare la tua mano. Se non hai carte Azioni in mano,peschi 2 carte. Se 
la prima carta che hai pescato e’ una carta Azione,puoi pescare anche la seconda carta. 
Le carte Azione-Vittoria sono carte Azione. 
 
Steward (Organizzatore) – Se decidi di cestinare 2 carte e hai 2 o piu’ carte nella tua 
mano dopo aver giocato lo Steward,allora devi esattamente cestinare 2 carte. Puoi 
decidere di cestinare 2 carte,anche se hai solo 1 carta nella tua mano dopo aver giocato lo 
Steward:allora cestina la rimanente carta nella tua mano. Non puoi mischiare  –tu puoi o 
pescare 2 carte, o guadagnare 2 monete, o scartare 2 carte.
 
Swindler (Informatore) – Un giocatore senza carte nel suo Mazzo prima mischia;un 
giocatore che non ha piu’ carte non cestina o guadagna una carta. Se l’ordine di turno ha 
importanza (per esempio quando le pile di carta della scorta stanno esaurendosi),risolvi lo 
Swindler seguendo l’ordine di turno partendo dal giocatore alla tua sinistra. Le carte 
guadagnate vanno nella pila degli scarti. Se un giocatore cestina una carta dal costo 0 
come un Copper (Rame),tu puoi scegliere di dargli una carta Curse (Maledizione) (se ne 
sono rimaste).Puoi dare ad un giocatore un'altra copia della stessa carta che e’ stata 
scartata. Le carte guadagnate devono essere prese dalla scorta e devi prendere una carta 
che e’ rimasta (non puoi prendere da una pila vuota).Se non ci sono carte nella scorta con 
lo stesso costo della carta scartata dal giocatore,nessuna carta e’ guadagnata da quel 
giocatore. Un giocatore con un Moat (Fossato) non scopre una carta dal suo mazzo e cosi’ 
ne’ cestina ne’ guadagna nessuna carta.
 
Torturer (Torturatore) – Ogni altro giocatore sceglie quale opzione subire. Un giocatore 
puo’ scegliere di guadagnare una carta Curse (Maledizione) anche quando non ci sono 
piu’ carte Curse rimaste,in questo caso non prende niente; e un giocatore puo’ scegliere di 
scartare 2 carte anche se non ha carte in mano o solo una carta in mano (se ha una carta 
sola,scarta solo quella).Le carte Curse (Maledizione) vanno nelle mani dei giocatori 
piuttosto che  nelle loro pile degli scarti .Se non ci sono abbastanza carte Curse 
(Maledizione) per tutti,distribuiscile seguendo l’ordine di turno partendo dal giocatore alla 
tua sinistra. Quando l’ordine di turno ha importanza (per esempio con  poche carte Curse 
(Maledizione) rimaste),ogni giocatore sceglie quale opzione vuole subire seguendo 
l’ordine di turno. 
.
Trading Post (Centro di commercio) – Se hai 2 o piu’ carte,devi cestinare esattamente 2 
carte e guadagni una carta Silver (Argento).La carta Silver (Argento) guadagnata va nella 
tua mano e puo’ essere spesa nello stesso turno .Se la pila delle carte Silver (Argento) 
e’finita,non guadagni una carta Silver Argento (ma cestini lo stesso le carte se 
possibile).Se hai solo una carta in mano e giochi Trading Post,cestini la carta rimanente 
che hai in mano ma non ottieni la carta Silver (Argento).Se non hai piu’ carte in mano 
quando giochi Trading Post,non succede nulla.
 
Tribute (Tributo) – Se il giocatore alla tua sinistra ha meno di 2 carte rimaste nel suo 
mazzo,egli gira tutte le carte del suo mazzo,mischia la pila degli scarti (che non includera’ 
le carte appena girate) e poi gira le carte ancora necessarie da essere girate. Il giocatore 
scarta le carte girate. Se il giocatore alla tua sinistra non ha abbastanza carte per 



scoprirne due,egli scopre le carte che ha. Tu ottieni i bonus in base ai tipi di carte 
girate,contando solo le carte differenti. Una carta con due tipi  da entrambi i bonus. Cosi’ 
se il giocatore alla tua sinistra gira Copper (Rame) e Harem, ottieni +4 monete e +2 
carte;se rivela 2 Silver (Argento),ottieni solo +2 monete. Le carte Curse (Maledizione) non 
producono bonus. 
 
Upgrade (Miglioramento) – Pesca prima una carta. Poi,devi cestinare una carta dalla tua 
mano e guadagnarne una che costa esattamente 1 moneta in piu’ della carta scartata. La 
carta guadagnata deve essere una carta nella scorta e va nella tua pila degli scarti. Se 
non ci sono carte disponibili per quel costo,non prendi niente (nonostante tu abbia 
cestinato una carta).Se non hai carte in mano da cestinare,non cestini ne’ guadagni 
niente. I costi delle carte subiscono gli effetti del Bridge (Ponte).Dal momento che il Bridge 
influenza il costo della carta che cestini e della carta che guadagni,in molti casi il Bridge 
non avra’ un vero effetto .Ma dal momento che le carte non possono scendere come costo 
sotto lo zero,un Bridge giocato dopo un Upgrade ti permetterebbe di cestinare un Copper 
(Rame)(costo zero,anche con il,Bridge) e guadagnare un Estate (costo di 1 grazie agli 
effetti del Bridge).
 
Wishing Well (Pozzo dei desideri) – Prima peschi una carta. Poi nomini una carta (per 
esempio “Copper” (Rame) non “Treasure” (Tesoro)  e scopri la prima carta del tuo 
mazzo .Se la carta e’ quella nominata la metti nella tua mano,in caso contrario la rimetti 
coperta in cima al mazzo.


