
EL GRANDE 
Preparazione 
Assegnare la Regione del Re (sorteggio della carta regione). Delle rimanenti carte regione, ogni 
giocatore ne prende a caso una: quella è la sua regione, vi deve mettere il proprio grande con 2 
caballeros.  Mettere un cabaleros per ogni giocatore all’inizio del segnapunti (Start).  
Costruire il Castillo. Decidere se il gioco sarà in 6 o 9 turni. 
Dare ad ogni giocatore le Carte Potere (quelle da 1 a 13 del colore del giocatore). 
Ogni giocatore gira davanti a se la carta della propria regione, che viene denominata Corte, e vi 
posiziona sopra 7 Caballeros. I rimanenti 20 caballeros (= 30 – 2 –1- 7) costituiscono la Provincia, e 
vanno posizionati davanti al giocatore e fuori della carta Corte. 
 
Partita 

• Vince chi alla fine dei turni ha piu’ punti. I punti si segnano o tramite le Carte Azione, o alla 
fine del turno 3, 6, 9 segnando i punti in base all’influenza per regione: 

• Assegnazione dei punti nelle Regioni: il primo riceve il primo punteggio, il secondo il 
secondo punteggio, ecc. In caso di pareggio tra due o piu’ giocatori, tutti prendono i punti 
della posizione inferiore: esempio A B C hanno 4 caballeros, D ne ha 1, A B e C prendono i 
punti del secondo, D i punti del terzo (anche se è il 4° in graduatoria). 
NB in caso 2 giocatori si tiene conto solo del primo punteggio, in caso di 3 giocatori, si 
usano solo i primi due punteggi. 

• Ad ogni turno, si scoprono le carte Azione (1 per ogni categoria di valore da 1 a 5); si 
legge pubblicamente la descrizione della carta; si procede all’asta dell’ordine della scelta 
delle carte Azione tramite le carte Potere (inizia per primo chi aveva giocato la carta piu’ 
bassa nel turno precedente, poi in senso orario). Non si possono usare carte di valore già 
giocato, le carte azione verranno scartate e non saranno piu’ rigiocabili.  
Il giocatore sceglie cosa eseguire prima tra lo spostamento dei Caballeros dalla provincia 
alla Corte, e l’esecuzione della Carta Azione. 
NDR In genere al turno 2, 5, 8 si gioca un valore basso (es. 1 o 2 ) per essere il primo a 
giocare nel turno successivo 3, 6, 9 e avere piu’ possibilità di scegliere le carte Azione 
migliori nella fase della assegnazione dei punti.  
NB Un giocatore può spostare dalla Corte al tavoliere anche meno caballeros di quanto 
indicato dalla carta Azione; può non eseguire la carta Azione (la compra per bruciarla ad un 
avversario) 

• Le carte Potere hanno l’effetto di spostare tanti caballeros indicati nella carta dalla 
Provincia alla Corte (se non si hanno Caballeros nella Corte, non si può attuare in pieno la 
carta Azione, da cui a volte si giocano numeri bassi per ripopolare la Corte rinunciando a 
comprare azioni importanti).  
NB se alla fine non ha piu’ caballeros nella provincia, può prenderli dal tavoliere e metterli 
nella Corte, per poi rigiocarli. 

• Se al momento della valutazione (turni 3, 6, 9 o carte Azione) nella regione del proprio 
Grande si ha la maggioranza, si prendono 2p. in piu’. 

• Al momento della valutazione (turni 3, 6, 9 o carte Azione), vengono assegnati 2p. in piu’ al 
giocatore che ha la maggioranza nella regione del Re (in caso di parità, non è assegnato) 
NB si possono cumulare i punti del Grande e del Re. 

 
Regole base:  

• con le carte Azione i caballeros presi dalle Corti si possono posizionare solo nelle 
regioni confinanti con la regione del Re e nel Castillo, ed escludendo la regione del Re. 

• Nei turni 3, 6, 9,  prima di valutare il Castillo si sceglie con i dischi segreti (in 
contemporanea) la regione dove riallocare i Caballeros del Castillo: ad eccezione di quella 
del Re, sono idonee tutte le regioni (incluse quelle non confinanti). 

• Quando si inserisco i Caballeros nel Castillo, bisogna dichiararne il numero. 
• La regione del Re è sempre proibita: non si può rimuovere/aggiungere Caballeros come 

effetti della carta Azione. 


