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El Grande Expansions 
di Wolfgang Kramer e Richard Ulrich  
per 2-5 giocatori dai 12 anni in su. 

 
 
 
Queste regole saranno usate per il materiale supplementare fornito col gioco El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. Il 
materiale vi offrirà tre nuovi modi di giocare.  
 
In Intrigue & thIntrigue & thIntrigue & thIntrigue & the Kinge Kinge Kinge King ogni giocatore ha 18 o 31 carte che rimpiazzano le carte azione e le 
carte potere del gioco base. Prima che il gioco inizi, ogni giocatore seleziona 13 carte che 
saranno il suo mazzo azione/potere per la partita. Il giocatore userà queste carte al posto 
delle carte azione e potere per determinare l’ordine di gioco e le azioni speciali. 
 
Grand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the Colonies aggiunge quattro nuove regioni, il Grande Inquisitore, e 
nuove carte azione per supportare queste aggiunte. Le nuove carte azione sono suddivise in 
due nuove pile, dando ai giocatori sette possibilità ogni turno al posto delle cinque del gioco 
base. 
 
Combinando le due, potete giocare a The King & the ColoniesThe King & the ColoniesThe King & the ColoniesThe King & the Colonies. In questo gioco, userete le 
carte azione/potere da Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King, e le nuove regioni, il Gran Inquisitore, e le nuove 
carte che le supportano da Grand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the Colonies. 
 
GrandissimoGrandissimoGrandissimoGrandissimo aggiunge una barca, la prigione, il Portogallo, il Gran Inquisitore, la Regina, il 
Giullare, e nuove carte azione suddivise in due nuove pile per supportare queste aggiunte. 
 
©1997 Hans im Glück  
grafica: Doris Matthäus  
Traduzione Inglese / Impaginazione: Jay Tummelson 
per domande, commenti o suggerimenti, contattate Rio Grande Games al PO Box 45715, Rio 
Rancho, NM 87174, a RioGames@aol.com, o su www.riograndegames.com. 
 
[N.d.T.] Traduzione del presente documento dall’originale a cura di Casimiro Catalano – www.terreselvagge.com. Per quanto 

possibile è stato mantenuto il layout originale. Sono incluse alcune regole NON presenti nel regolamento originale. 
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Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King    
 
 
Intrigue & the King Intrigue & the King Intrigue & the King Intrigue & the King è un’espansione per El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. Userete alcune parti del gioco base ed 
altre dall’espansione. Con l’eccezione delle regole descritte qui sotto, Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King si 
gioca esattamente come El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. 
 
Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:    
31 carte azione/potere per ciascuno dei cinque colori 
5 carte Caballeros 
1 carta Re 
1 carta Intrigo 
1 carta riassuntiva per il piazzamento delle carte Caballeros 
2 carte in bianco 
 
Lasciate le carte potere e le carte azione del gioco base El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande nella scatola. In questa 
versione del gioco, le carte azione di Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King rimpiazzeranno entrambe. Tutti gli 
altri componenti del gioco originale saranno usati mentre giocherete ad Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King. 
 
Preparazione:Preparazione:Preparazione:Preparazione:    
Dopo che la selezione della regione iniziale dei giocatori e del Re è completata, usando le 
regole del gioco base, ogni giocatore usa il proprio disco segreto per scegliere una regione. 
Queste sono rivelate simultaneamente e ogni giocatore piazza uno dei suoi Caballeros nella 
regione scelta. Se è scelta la regione del Re, il Caballeros rimane nella corte del giocatore. 
 
La carta del Re e la carta intrigo sono piazzate vicino al tabellone. Usate la carta riassuntiva 
per determinare quali delle cinque carte Caballeros devono essere usate, determinato dal 
numero di giocatori. Piazzate le carte Caballeros indicate vicino al tabellone. 
 
Poi ogni giocatore sceglie le 13 carte azione, dalle sue 31, che saranno utilizzate nel gioco. 
Dopo che hanno effettuato la loro selezione, i giocatori mettono le carte non usate a faccia in 
giù nella scatola. Queste non saranno usate nel corso del gioco. Per le prime partite, potreste 
limitare la scelta delle carte azione alle 18 che sono divisibili per 10. [N.d.T.]. Sono fornite 
anche le descrizioni delle carte dell’Intrigue & The King - Player’s Edition, non incluse nell’El 
Grande Decennial Edition, che portano a 39 il numero di carte da cui è possibile scegliere. 
 
Le carte azione:Le carte azione:Le carte azione:Le carte azione:    
Il numero in alto determina l’ordine di gioco del turno (come per le carte potere). 
I Caballeros determinano il numero massimo di Caballeros che possono essere mossi dalle 
province alla corte (come per le carte potere). 
Sulla pergamena è indicata l’azione speciale della carta (come per le carte azione). 
 
Le carte Caballeros:Le carte Caballeros:Le carte Caballeros:Le carte Caballeros:    
Indicano il numero massimo di Caballeros che il giocatore può muovere dalla corte al 
tabellone. 
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Giocare il gGiocare il gGiocare il gGiocare il gioco:ioco:ioco:ioco:    
Come nel gioco originale, Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King è giocato su nove round con la valutazione 
generale dopo il terzo, sesto e nono turno. Ogni turno è formato come segue: 
 

• Muovere il cubetto segna-turni avanti sulla traccia dei turni. 

• I giocatori giocano le carte azione. Nel primo turno, i giocatori scelgono il giocatore 
iniziale. Nei turni seguenti, il giocatore iniziale è il giocatore che ha giocato per la carta 
col valore minore nel turno precedente. Le carte sono giocate a faccia in su in senso 
orario e nessun giocatore può giocare una carta già giocata nel turno. 

• Il giocatore con la carta dal valore potere più alto prende la carta del Re e la carta 
Caballeros col numero più alto (più Caballeros). Il giocatore con la carta azione col 
secondo numero più alto prende la seconda carta Caballeros col numero più alto e così 
via. Il giocatore con la carta azione col valore più basso prende anche la carta Intrigo. 

• Ogni giocatore esegue il suo turno partendo dal giocatore con la carta del Re (e la carta 
con più Caballeros) e continua col giocatore con la seconda carta Caballeros più alta e 
così via. Nel suo turno, il giocatore prima muove il numero di Caballeros mostrato sulla 
carta azione che ha giocato dalle province alla sua corte. Quindi può eseguire l’azione 
speciale o muovere i Caballeros dalla sua corte al tabellone (in qualunque ordine). Il 
numero massimo di Caballeros che possono essere mossi è pari al numero mostrato sulla 
carta Caballero che ha preso. Le regole per muovere questi Caballeros sono le stesse del 
gioco originale. Si può decidere di non eseguire l’azione speciale se non è indicato che 
occorre farla. La carta usata resta a faccia in su nella corte del giocatore. 

 
La carta del Re e la carta Intrigo:La carta del Re e la carta Intrigo:La carta del Re e la carta Intrigo:La carta del Re e la carta Intrigo:    
Il giocatore con la carta azione dal valore più alto prende sempre la carta del Re. Non 
eseguirà l’azione speciale della sua carta azione, ma dovràdovràdovràdovrà compiere l’azione speciale della 
carta del Re.  
[N.d.T.] ErrataErrataErrataErrata – in seguito a problemi con la stampa delle carte, la carta del Re ha il testo 
incompleto: "The King. You may move the king to any...regionregionregionregion." 
 
Il giocatore con la carta azione col valore più basso prende sempre la carta Intrigo. Non 
eseguirà l’azione speciale della sua carta azione, ma dovràdovràdovràdovrà compiere l’azione speciale della 
carta Intrigo. 
 
Tutti gli altri giocatori dovrannodovrannodovrannodovranno eseguire l’azione speciale delle loro carte azione, a meno che 
il testo della carta indichi “Tu puoi…”. In questo caso il giocatore può scegliere se eseguire 
l’azione speciale o non eseguirla. 
 
Tutti i giocatori, inclusi i giocatori con la carta del Re e la carta Intrigo, possono muovere tanti 
Caballeros dalle province alle loro corti come indicato sulle loro carte azione. 
 
Alla fine del turno tutte le carte azioni sono scartate dal gioco. La carte del Re, la carta Intrigo 
e le carte dei Caballeros sono rimesse nelle loro posizioni accanto al tabellone. 
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Regole speciali per 2 o 3 giocatori:Regole speciali per 2 o 3 giocatori:Regole speciali per 2 o 3 giocatori:Regole speciali per 2 o 3 giocatori:    
Nel suo turno, il giocatore con la carta del Re può, scegliere se effettuare l’azione speciale 
della sua carta azione al posto della carta del Re. In modo simile, nel suo turno, il giocatore 
con la carta Intrigo può scegliere se effettuare l’azione speciale della sua carta azione al posto 
della carta Intrigo. Se un giocatore sceglie l’azione speciale e questa non è facoltativa, devedevedevedeve 
eseguirla. 

Nuove azioni speciali:Nuove azioni speciali:Nuove azioni speciali:Nuove azioni speciali:    
Molte delle azioni speciali delle carte azione di Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King [N.d.T. le carte mancanti 
della Player’s Editino sono indicate con un asterisco] sono le stesse delle azioni sulle carte 
azione del gioco base. Le spiegazioni per queste azioni si trovano al fondo del regolamento 
base. Seguono le spiegazioni per le nuove azioni speciali: 

15151515 – Muovi 5 Caballeros invece del numero indicato sulla tua carta Caballero. Puoi muoverli 
al Castillo e/o alle regioni confinanti con la regione del Re. 
20202020 – Il numero mosso è il numero sulla tua carta Caballero. NonNonNonNon è obbligatorio spostarli nelle 
regioni confinanti con la regione del Re. 
23*23*23*23* - I Caballeros piazzati nella regione dopo il Castillo, sono trattati normalmente. Dopo la 
prossima valutazione generale, il Castillo sarà rimesso nella sua posizione originale. 
25252525 – Naturalmente, non puoi muoverli nella regione del Re. 
35353535 – Durante la prossima valutazione generale, i Grandi si muoveranno nelle regioni indicate 
sul disco segreto del loro proprietario. 
40404040 – Questa può essere giocata prima del tuo turno. 
53* 53* 53* 53* –    Restano validi anche gli eventuali bonus della regione di provenienza e del Re. 
63636363 – Il punto è tolto quando un altro giocatore gioca un ponte, indipendentemente da dove 
lo gioca. 
70 70 70 70 – Come sempre, non puoi mandare Caballeros nella regione del Re. 
75757575 – L’opportunità di valutazione non deve essere necessariamente una valutazione 
generale. Il Caballero è tuo. 
80808080 – Il Grande ed i Caballeros non possono essere prelevati dalla regione del Re o dal Castillo, 
e non possono andare nella regione del Re. 
90909090 – Il segna-punti mobile non può essere messo sopra l’altro segna-punti mobile. 
93939393 – Devi scegliere un segnapunti mobile vicino al tabellone se disponibile. Se sono entrambi 
utilizzati, scegline uno dal tabellone, ma non dalla regione del Re. Se un’altra Quarantena è 
giocata, muovi il segna-punti mobile dalla vecchia regione in quarantena alla nuova. Il 
segna-punti mobile nella regione in quarantena non può essere spostato con l’azione che 
permette di spostare i segna-punti mobili. Dopo la prossima valutazione generale, rimuovi il 
segna-punti mobile dalla regione in quarantena e mettilo accanto al tabellone. Essere 
superstiziosi significa, come per la regione del Re, che nessun cambiamento può avvenire in 
quella regione. 
100100100100 – Questo non include il Castillo. 
110110110110 – Dopo la valutazione, i Caballeros sono rimessi nel Castillo. 
120120120120 – Questo non include il Castillo. 
135135135135 – Devi avere esattamente 2 Caballeros nella regione. Puoi essere primo a pari merito. 
111145454545 – Non puoi scegliere la regione del Re o il Castillo per questa valutazione speciale. 
150150150150 – Puoi anche scegliere il Castillo o la regione del Re. 
170170170170 – I giocatori possono discutere le loro scelte prima di impostare i propri dischi segreti, 
ma ogni accordo fatto non è vincolante. 
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Grand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the Colonies    
 
 
Grand Inquisitor & the Colonies Grand Inquisitor & the Colonies Grand Inquisitor & the Colonies Grand Inquisitor & the Colonies è un’espansione per El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. Userete alcune parti del gioco 
base ed alcune parti dall’espansione. Con l’eccezione delle regole descritte qui sotto, Grand Grand Grand Grand 
InquiInquiInquiInquisitor & the Coloniessitor & the Coloniessitor & the Coloniessitor & the Colonies si gioca esattamente come El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. 
 
Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:    
4 nuove regioni (Francia, Mediterraneo, America, la Nave) 
1 Grande Inquisitore ed i suoi Caballeros 
5 Oro 
11 Merci 
2 tabelle di limite 
1 carta del Grande Inquisitore (pila 6) 
11 carte azione (pila 7) 
30 Caballeros (6 rossi, blu, gialli, marrone e verdi) 
 
Preparazione:Preparazione:Preparazione:Preparazione:    
Prima di iniziare il gioco, rimuovete attentamente i pezzi dal fustellato. Preparate El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande 
come descritto nelle regole di El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande, facendo i seguenti cambiamenti: 
 
o Piazzate la Francia sulla mappa nella propria posizione geografica (nell’angolo in alto a 

destra) e le altre tre nuove regioni vicino alla mappa, dove preferite. 
o Dopo che la regione di partenza dei giocatori e del Re sono state assegnate, pescate due 

nuove regioni e piazzate due Caballeros neri del Grande Inquisitore in ognuna di queste 
regioni. 

o Pescate un’altra carta regione e piazzateci una tabella di limite, usate la tabella con 6 
spazi se giocate in 2 o 3 giocatori oppure la tabella con 10 spazi se giocate in 4 o 5 
giocatori. 

o La carta del Grande Inquisitore è la sesta pila di carte azione. E’ trattata in modo simile 
alla carta del Re. 

o Mischiare le rimanenti 11 nuove carte, queste formeranno la settima pila di carte azione. 
o Scoprire la prima carta di ogni pila. 
o Ogni giocatore prende 12 Caballeros del suo colore, ne piazza uno sulla scala del 

successo, due nella sua regione di partenza, ed i restanti nella sua corte. 
o Usando il disco segreto, ogni giocatore sceglie una regione, la rivelano simultaneamente 

e vi piazzano 2 Caballeros. Se viene scelta la regione del Re, i due Caballeros restano nella 
corte del giocatore. 

o Piazzare un dischetto Oro in America e due dischetti Merce nel Mediterraneo. 
o Piazzare il Grande Inquisitore ed i restanti dischetti Oro e Merce vicino al tabellone con i 

due segnapunti mobili del gioco base. Questi saranno usati nel corso del gioco. 
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Le nuove regioni:Le nuove regioni:Le nuove regioni:Le nuove regioni:    
Le quattro nuove regioni sono trattate esattamente come le regioni originali, eccetto che 
non possono essere scelte col disco segreto e che il Re può solo andare in Francia. 
 
Francia:Francia:Francia:Francia:    
o C’è posto per solo 3 Caballeros in Francia, ci sono tre spazi per loro. 
o Quando la Francia viene valutata, il giocatore con l’Ambasciatore prende 2 punti 

addizionali ed il giocatore con l’Inviato prende 1 punto addizionale. Per esempio, se un 
giocatore ha entrambi l’Ambasciatore e l’Inviato, totalizza 6 punti: 3 per la maggioranza, 
2 per l’Ambasciatore e 1 per l’Inviato. 

o I Caballeros possono essere mossi in Francia quando il Re è in Aragonia o in Catalogna, 
direttamente dalla corte del giocatore, dalla nave e dalle carte azione che permettono ai 
giocatori di riposizionare i Caballeros. 

 
Nave:Nave:Nave:Nave:    
o La nave è generalmente usata per muovere i Caballeros al e dal Mediterraneo e l’America 

poiché i Caballeros normalmente non possono muoversi direttamente da e verso queste 
regioni. I Caballeros possono comunque essere direttamente riposizionati in e da queste 
regioni usando l’azione speciale di certe carte azione. 

o I Caballeros possono essere mossi sulla nave quando il Re si trova in una regione costiera 
(Francia, Catalogna, Valenzia, Granada, Siviglia, Galizia e Contee Basche). 

o All’inizio del proprio turno, se un giocatore ha dei Caballeros sulla nave, può muoverli in 
America, in Francia, nel Mediterraneo, o in qualunque regione costiera della Spagna, 
eccetto, ovviamente, la regione del Re. Il giocatore può anche muovere sulla nave i 
Caballeros che, all’inizio del suo turno, erano in America o nel Mediterraneo. Questo in 
aggiunta alle sue normali azioni. 

o Quando la Nave viene valutata, prende punti solo il giocatore col Capitano. Quando un 
giocatore muove dei Caballeros sulla nave, se lo spazio del Capitano è vuoto, può 
mettere uno dei suoi Caballeros in quello spazio. Il posto può essere vuoto mentre ci 
sono Caballeros sulla nave e il Capitano può lasciare la nave usando le stesse regole dei 
Caballeros. 

 
America ed il Mediterraneo:America ed il Mediterraneo:America ed il Mediterraneo:America ed il Mediterraneo:    
o Il Re non va mai in queste regioni. I Caballeros possono andarci solo via mare o quando 

sono riposizionati usando un’azione speciale di qualche carta. 
o Le carte della settima pila mostrano i simboli dell’Oro e delle Merci. Per ogni immagine 

sulla carta, un dischetto corrispondente viene piazzato in America o nel Mediterraneo. 
L’Oro è piazzato in America e le Merci nel Mediterraneo. 

o Quando viene valutata l’America, il giocatore col Viceré prende 5 punti, ma il Viceré non 
è contato quando si determina la maggioranza dei Caballeros. Il Viceré non può avere o 
reclamare Oro o Merci, ma come azione gratuita può “dimettersi” per reclamare l’Oro. 
Quando un giocatore muove dei Caballeros in America, se il posto di Viceré è vuoto, può 
metterne uno nel posto vacante. Il posto può essere vuoto mentre ci sono Caballeros in 
America ed il Viceré può lasciare l’America usando le stesse regole dei Caballeros. 
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Oro e Merci:Oro e Merci:Oro e Merci:Oro e Merci:    
o Le carte della settima pila mostrano quanti dischetti Oro e Merci sono piazzati in America 

o nel Mediterraneo. I dischetti sono piazzati quando si esegue l’azione speciale della 
carta, che potrebbe avvenire in un turno successivo a quello in cui la carta viene scelta. 
Se l’azione speciale non viene eseguita, i dischetti non vengono piazzati.  

o Un giocatore reclama l’Oro e le Merci mettendo un suo Caballeros (in quella regione) sul 
dischetto. Una volta che un Caballero ha reclamato il dischetto, questo non può più 
essere preso da nessun altro giocatore. 

o I dischetti valgono punti per il giocatore solo quando raggiungono la Spagna. Il 
giocatore totalizza i punti immediatamente: 6 per l’Oro e 4 per le Merci. 

o Un giocatore che mette in gioco dischetti Oro o Merci, eseguendo l’azione speciale di 
una carta della settima pila, può ancora reclamare il dischetto se ha o può muovere 
Caballeros in quella regione. Se non può o sceglie di non reclamarli, i dischetti restano 
disponibili per il prossimo giocatore con Caballeros che li reclama. 

o Muovere un Caballero sopra un dischetto Oro o Merce per reclamarli non conta come 
riposizionamento.  

 
Portare Oro e Merci in Spagna:Portare Oro e Merci in Spagna:Portare Oro e Merci in Spagna:Portare Oro e Merci in Spagna:    
o Normalmente occorrono 4 turni per portare un dischetto in Spagna: 

> muovere un Caballero sulla nave (solo quando il Re è in una regione costiera) 
> muovere il Caballero nella regione su un dischetto (questa è un azione gratuita) 
> muovere il Caballero col dischetto sulla nave (questa è un azione gratuita) 
> muovere il Caballero col dischetto su una regione costiera della Spagna (questa è un 

azione gratuita) 
o Quando un dischetto è consegnato in Spagna, piazzate il dischetto con gli altri vicino al 

tabellone e prendete i punti (6 per l’Oro e 4 per le Merci) immediatamente. 
o E’ possibile, tuttavia, usare i riposizionamenti disponibili su alcune carte azione per 

evitare di usare la nave per alcuni o tutti i movimenti tra la Spagna e le colonie. Perciò è 
possibile muovere i dischetti in 2 o 3 turni invece di 4. 

 
Regole speciali per un Caballero con un dischettRegole speciali per un Caballero con un dischettRegole speciali per un Caballero con un dischettRegole speciali per un Caballero con un dischetto Oro o Merce:o Oro o Merce:o Oro o Merce:o Oro o Merce:    
o Conta normalmente quando si determina la maggioranza in una regione. 
o Non può essere il Capitano della nave. 
o Non può essere il Viceré in America. 
o Non può essere mosso nella regione del Re. 
o Non può essere mosso, dagli altri giocatori, nel Castillo o nelle province. Se un giocatore 

sceglie di muovere il proprio Caballero nel Castillo o nelle province, piazza il dischetto 
con gli altri, vicino al tabellone. 

 
Segnapunti mobili:Segnapunti mobili:Segnapunti mobili:Segnapunti mobili:    
I segnapunti mobili possono essere mossi in tuttetuttetuttetutte le nuove regioni. 
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GGGGrande Inquisitore:rande Inquisitore:rande Inquisitore:rande Inquisitore:    
Quando un giocatore sceglie la carta del Grande Inquisitore, può: 

o Piazzare il Grande Inquisitore nella sua corte. 

o Muovere fino a 3 dei suoi Caballeros dalla sua corte alle regioni confinanti con la regione 
del Re e/o dentro il Castillo. 

o Riposizionare 2 Caballeros del Grande Inquisitore – non dalla/alla regione del Re. 

Il Grande Inquisitore rimane nella tua corte finché è mosso da un altro giocatore usando 
un’azione speciale specifica. Durante il tuo turno, se il Grande Inquisitore è nella tua corte, 
puoi: 

o Puoi muovere unununun Caballero addizionale dalle province alla tua corte o dalla tua corte ad 
una regione adiacente alla regione del Re. 

o I Caballeros del Grande Inquisitore sono trattati per qualunque cosaper qualunque cosaper qualunque cosaper qualunque cosa come se fossero del 
colore dei tuoi Caballeros, eccetto che non possono essere mossi nelle province. 

o Hai ulteriori lavoratori in relazione alla tabella di Limite, descritta sotto. 
 
Caballeros del Grande Inquisitore:Caballeros del Grande Inquisitore:Caballeros del Grande Inquisitore:Caballeros del Grande Inquisitore:    
Se il Grande Inquisitore non è nella corte dei giocatori, i suoi Caballeros non appartengono a 
nessuno. Se una regione è totalizzata in questa situazione, i Caballeros del Grande Inquisitore 
contano come se appartenessero ad un giocatore invisibile. Per esempio, Valencia è valutata 
in una partita a 5 giocatori con 3 Caballeros rossi, 2 Caballeros neri e 1 Caballero verde. Il 
giocatore rosso riceve 5 punti e il giocatore verde ne riceve 2. i 3 punti per la seconda 
posizione sono persi perché “vinti” dai Caballeros del Grande Inquisitore. 
 
Tabella dei limiti:Tabella dei limiti:Tabella dei limiti:Tabella dei limiti:    

o Limita (ai 6 o 10 spazi sulla tabella) il numero di Caballeros che sono contati quando si 
valuta la regione. 

o Se c’è uno spazio vuoto, un giocatore che muove un Caballero in quella regione occupa 
lo spazio. Altrimenti il giocatore lo piazza nella regione al di fuori della tabella di limite. 

o Tre carte della settima pila consentono ai giocatori di muovere la tabella di limite. Può 
essere mossa in qualunque regione eccetto la Francia e la regione del Re. Inoltre, 
ovviamente, non può essere tolta dalla regione del Re. Quando viene mossa in una 
regione con più Caballeros degli spazi vuoti sulla tabella di limite, il giocatore che muove 
decide quali Caballeros vanno negli spazi. Se possibile deve essere riempita 
completamente. 

o Se durante il movimento o il riposizionamento, gli spazi della tabella diventano 
disponibili, e ci sono Caballeros in quella regione che non sono sulla tabella di limite, 
questi sono tutti mossi sulla tabella. Se non ci sono abbastanza spazi, il giocatore che 
controlla il Grande Inquisitore decide quali Caballeros vengono mossi sulla tabella. Se 
nessuno lo controlla, il giocatore che ha fatto la mossa che ha creato gli spazi decide. 

o Quando si muovono Caballeros dal Castillo alla regione che ha la tabella di limite, sono 
tutti mossi sulla tabella. Se non ci sono abbastanza spazi, il giocatore che ha il Grande 
Inquisitore decide quali Caballeros vengono mossi sulla tabella di limite. Se nessuno ha il 
Grande Inquisitore, tutti Caballeros sono messi nella regione, al di fuori della tabella di 
limite. 
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Riposizionamento:Riposizionamento:Riposizionamento:Riposizionamento:    
Il riposizionamento è molto più importante. Sei autorizzato a: 

o Muovere i Caballeros direttamente dal/al Mediterraneo o dall’/all’America senza usare la 
nave. Questo puoi farlo anche con i Caballeros che hanno reclamato i dischetti.  

o Muovere Caballeros fuori dalla tabella di limite e altri dentro – anche all’interno della 
stessa regione. Se muovi un Caballero dalla tabella di limite e quindi ne muovi uno 
dentro, devi usare due mosse di riposizionamento. 

o Muovere il Viceré, il Capitano, l’Ambasciatore, e l’Inviato. Come prima, occorrono due 
mosse di riposizionamento per rimuovere un Caballeros e posizionarne un altro al suo 
posto. 

o Muovere i Caballeros del Grande Inquisitore. Questi non possono essere mossi nelle 
province. 

 
Valutazione delle regioni:Valutazione delle regioni:Valutazione delle regioni:Valutazione delle regioni:    

o Quando si valutano le regioni, vengono valutate anche le nuove regioni. Sono valutate 
dopo Valenzia, nell’ordine: Francia, Nave, America e Mediterraneo. Per esempio, quando 
si valutano le regioni da “4”, sono valutate anche l’America ed il Mediterraneo in 
quest’ordine. 

o Quando un giocatore esegue l’azione speciale “Valuta soltanto la prima posizione”, i 
punti addizionali per il Viceré ed il Capitano non sono contati, ma quelli per 
l’Ambasciatore e l’Inviato lo sono, se il giocatore che li possiede ha la maggioranza in 
Francia. 

 
Nuove azioni speciali:Nuove azioni speciali:Nuove azioni speciali:Nuove azioni speciali:    
Molte delle azioni speciali delle carte azione di Grand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the Colonies sono ben 
descritte sulle carte, altre necessitano di spiegazioni. Le spiegazioni per le nuove azioni 
speciali sono le seguenti: 
 

o Cospirazione (ConCospirazione (ConCospirazione (ConCospirazione (Conspiracy)spiracy)spiracy)spiracy) – Durante la prossima valutazione generale, i Grandi si 
muoveranno sulla regione indicata sul disco segreto proprio giocatore. 

o Rimuovi una carta azione (Remove Action Card)Rimuovi una carta azione (Remove Action Card)Rimuovi una carta azione (Remove Action Card)Rimuovi una carta azione (Remove Action Card) – La carta azione rimossa deve essere 
una di quelle scoperte e ancora disponibili tra le carte azione di questo turno. Non puoi 
rimuovere una carta azione che è stata giocata con l’indicazione di piazzarla a faccia in 
su. Se un giocatore sceglie la carta del Re o del Grande Inquisitore resta indisponibile 
solo per il resto questo turno. Torneranno disponibili, come consueto, il turno successivo. 
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The King & the ColoniesThe King & the ColoniesThe King & the ColoniesThe King & the Colonies    
 
 
Per giocare a The King & the Colonies The King & the Colonies The King & the Colonies The King & the Colonies iniziate con la base di El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. Rimuovete le carte 
azione e potere e rimpiazzatele con le carte azione/potere di IntriIntriIntriIntrigue & the gue & the gue & the gue & the KingKingKingKing. Quindi 
aggiungete tutti i componenti, incluse le pile di carte azione 6 e 7 di Grand Inquisitor & the Grand Inquisitor & the Grand Inquisitor & the Grand Inquisitor & the 
ColoniesColoniesColoniesColonies. La preparazione e le regole sono le stesse che per Grand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the ColoniesGrand Inquisitor & the Colonies 
tranne per quanto segue: 
 
Preparazione:Preparazione:Preparazione:Preparazione:    
o Piazzate le carte azione e potere dal gioco base di El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande nella scatola, le carte azione 

di Intrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the KingIntrigue & the King rimpiazzeranno entrambe in questa versione del gioco. Tutti gli 
altri componenti dal gioco base verranno utilizzati giocando a The King & the ColThe King & the ColThe King & the ColThe King & the Coloniesoniesoniesonies. 

o Piazzate la carta del Re e la carta Intrigo vicino al tabellone. Usate la carta riassuntiva dei 
Caballeros per determinare quali delle 5 carte Caballero verranno usate. Questo è 
determinato dal numero di giocatori. Mettete le carte Caballero indicate vicino al 
tabellone. 

o Poi ogni giocatore sceglie 13 carte azione dalle sue 31 per essere usate durante il gioco. 
Dopo aver effettuato la scelta, i giocatori mettono le carte non usate a faccia in giù nella 
scatola. Queste non verranno usate in questa partita. 

 
Giocare il gioco:Giocare il gioco:Giocare il gioco:Giocare il gioco:    

o Ogni round, la carta del Grande Inquisitore e una carta dalla “settima pila” saranno 
disponibili, girate la prima carta della “settima pila”. 

o Quando è il turno del giocatore, questi può scegliere tra l’azione della sua carta (o 
l’azione della carta del Re se è primo, o l’azione della carta Intrigo se è ultimo), quella 
della carta del Grande Inquisitore o quella della carta della “settima pila”. Ovviamente le 
carte del Grande Inquisitore e quella della “settima pila” possono essere scelte da un solo 
giocatore per turno. 

o Se un giocatore sceglie la carta del Grande Inquisitore o della “settima pila”, quella carta 
determina quanti Caballeros possono essere mossi dal giocatore alla regione adiacente 
alla regione del Re. Altrimenti usa il numero mostrato dalla carta azione che ha giocato. 

o La carta “Gira una carta azione” (Turn over action card) della “settima pila” funziona 
come una carta veto, se è usata per fermare l’azione speciale di un giocatore. 

o L’azione speciale Intrigo permette il riposizionamento da/a nuove regioni. 
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GrandissimoGrandissimoGrandissimoGrandissimo    
 
 
Grandissimo Grandissimo Grandissimo Grandissimo è un’espansione per El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. Userete alcune parti del gioco base ed alcune 
parti dall’espansione. Con l’eccezione delle regole descritte qui sotto, GrandissimoGrandissimoGrandissimoGrandissimo si gioca 
esattamente come El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande. 
 
Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:Contenuti del gioco:    
1 nave 
1 prigione 
20 carte azione (11-19 carte della sesta pila e 1 carta della settima pila) 
1 segna punti del Portogallo 
2 segnalini nave 
2 segnalini (Regina e Giullare) 
2 Caballeros neri 
1 Grande Inquisitore 
 
PreparazionPreparazionPreparazionPreparazione:e:e:e:    
Prima di iniziare il gioco, rimuovete attentamente i pezzi dal fustellato. Potreste iniziare a 
giocare le prime partite senza le navi, la prigione ed il Grande Inquisitore. Se è così, non avete 
bisogno della prigione, della carta del Grande Inquisitore, delle navi, del Grande Inquisitore e 
dei Caballeros neri. Quando avrete preso confidenza con questa espansione, potreste trovare 
alcuni aspetti del gioco che non sono di vostro gradimento. In questo caso, rimuovete le 
carte e/o i pezzi che non vi aggradano e lasciate gli altri. Cercate di lasciare almeno 11 carte 
nella sesta pila, ma a parte questo, sentitevi liberi di eliminare qualunque parte 
dell’espansione che non vi piace. L’importante è che giocando vi divertiate. 
 
Pensiamo che i componenti aggiunti aumenteranno il vostro divertimento. Se alcuni non lo 
fanno, eliminateli. 
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Preparate El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande come descritto nelle regole di El GrandeEl GrandeEl GrandeEl Grande, facendo i seguenti 
cambiamenti: 

• Grandissimo aggiunge due pile di carte azione al gioco base. La settima pila è molto 
simile alla pila cinque poiché contiene solo una carta che viene rimpiazzata tutti i round. 
La sesta pila contiene 19 carte, ma può essere ridotta fino a 11. Giocate quelle che 
preferite o variate le combinazioni per aggiungere più mordente al gioco. 

• Rimuovete la carta della settima pila (la Regina ed il Giullare di Corte) dalle carte fornite 
con questa espansione. Mischiate le rimanenti carte e piazzatele vicino alla carta del Re; 
queste formeranno la sesta pila di carte azione. Piazzate la carta per la settima pila (la 
Regina ed il Giullare di Corte) a faccia in su vicino alla sesta pila. 

• Piazzate il segna-punti del Portogallo sul tabellone, sullo spazio predisposto nel 
Portogallo della mappa. 

• Piazzate le tessere Prigione, la Regina, il Giullare di Corte, il Grande Inquisitore e i due 
segnalini nave vicino al tabellone. Piazzate la nave in un mare vuoto sul tabellone. 

• Pescate una carta regione e piazzateci i due Caballeros neri. 
 
Giocare il GiocoGiocare il GiocoGiocare il GiocoGiocare il Gioco    
La sequenza del gioco di Grandissimo è la stessa del gioco base, eccetto che ci sono due pile 
extra di carte azione da cui i giocatori possono scegliere. Come nel gioco base, alla fine di 
ogni turno, le carte azione non usate sono scartate ed una nuova carta viene pescata da ogni 
pila. La carta del Re e la carta della Regina / Giullare vengono riscoperte ogni turno. 
 
I simboli nave e prigioneI simboli nave e prigioneI simboli nave e prigioneI simboli nave e prigione    
I simboli nave e prigione sono stampati su alcune carte della sesta pila. Quando un giocatore 
sceglie una di quelle carte, può eseguire l’azione descritta qui sotto per quel simbolo, in 
aggiunta alle altre due azioni consentite per quella carta. 
Nave:Nave:Nave:Nave: quando un giocatore sceglie una carta col simbolo della nave, può prendere una delle 
navi e piazzarla nella sua corte. Non può prendere la seconda se ne ha già una e se entrambe 
le navi si trovane nella corte di un giocatore, questi decide quale tenere. Quando un 
giocatore ha un segnalino nave nella sua corte, può piazzare Caballeros sulla tessera nave 
invece che sulle normali regioni quando questo è possibile. La posizione del Re non è 
rilevante quando si piazzano i Caballeros sulla Nave. Quando un giocatore, all’inizio del 
proprio turno, ha dei Caballeros sulla tessera nave, può muovere quei Caballeros su 
qualunque regione costiera, incluso il Portogallo, se questa non è la regione del Re. i 
giocatori non totalizzano punti per i Caballeros sulla tessera nave. 
Prigione Prigione Prigione Prigione [N.d.T. spostato qui per coerenza]: : : : quando un giocatore seleziona una carta col 
simbolo della prigione, può muovere un Caballeros, da una qualunque regione (eccetto la 
regione del Re), sulla tessera Prigione. Quando un giocatore sceglie la carta del Re, può 
scegliere di perdonare tuttituttituttitutti i prigionieri e spostarli tuttituttituttitutti in una stessa regione (non la regione 
del Re, ovviamente). Ovviamente il giocatore può scegliere di lasciarli tutti in prigione. Non 
può perdonarne alcuni ed altri no. 
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Grande Inquisitore:Grande Inquisitore:Grande Inquisitore:Grande Inquisitore:    
Quando un giocatore sceglie la carta del Grande Inquisitore, può: 

o Muovere il Grande Inquisitore nella sua corte. 

o Muovere fino a 3 dei propri Caballeros dalla sua corte alle regioni confinanti con la 
regione del Re. 

o Riposizionare 2 Caballeros del Grande Inquisitore – non dalla/alla regione del Re. 

Il Grande Inquisitore rimane nella tua corte finché è mosso da un altro giocatore usando 
un’azione speciale specifica. Quando il Grande Inquisitore è nella tua corte durante il tuo 
turno: 

o Puoi muovere unununun Caballero addizionale dalle province alla tua corte o dalla tua corte ad 
una regione adiacente alla regione del Re. 

o I Caballeros del Grande Inquisitore sono trattati in qualunque sitin qualunque sitin qualunque sitin qualunque situazioneuazioneuazioneuazione come se fossero 
del colore dei tuoi Caballeros, eccetto che non possono essere mossi nelle province. 

 
Caballeros del Grande Inquisitore:Caballeros del Grande Inquisitore:Caballeros del Grande Inquisitore:Caballeros del Grande Inquisitore:    
Se il Grande Inquisitore non è nella corte dei giocatori, i suoi Caballeros non appartengono a 
nessuno. Se una regione è valutata in questa situazione, i Caballeros del Grande Inquisitore 
contano come se appartenessero ad un giocatore invisibile. Per esempio, Valenzia è valutata 
in una partita a 5 giocatori con 3 Caballeros rossi, 2 Caballeros neri e 1 Caballero verde. Il 
giocatore rosso riceve 5 punti e il giocatore verde ne riceve 2. I 3 punti per la seconda 
posizione sono persi perché “vinti” dai Caballeros del Grande Inquisitore. 
 
PrigionePrigionePrigionePrigione. [N.d.T. spostata sopra per coerenza]. 
 
PortogalloPortogalloPortogalloPortogallo    
Il Portogallo aggiunge una nuova regione al gioco. Durante il gioco, i giocatori possono 
piazzare i Caballeros sul Portogallo, usando le consuete regole per il piazzamento ed il 
movimento dei Caballeros. Quando il Portogallo viene valutato, il giocatore con più 
Caballeros riceve 5 punti. Non ci sono punti per il secondo ed il terzo posto. Ovviamente 
questo può cambiare col piazzamento di un segna-punti mobile, che può essere piazzato 
sopra al segna-punti del Portogallo. Il segna-punti del Portogallo non può maimaimaimai essere mosso 
in un’altra regione. Il Re ed i Grandi non possono mai visitare il Portogallo. Il Portogallo non 
può essere selezionato col disco segreto. 
 
Regina/GiullareRegina/GiullareRegina/GiullareRegina/Giullare    
La carta della settima pila:    quando un giocatore prende la carta della settima pila, posiziona 
anche la tessera Regina o la tessera Giullare di Corte nella propria corte. Se solo una è 
disponibile a lato del tabellone, allora deve prendere quella. Se entrambe stanno visitando le 
corti dei giocatori, allora può scegliere quale prendere.  
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Durante il proprio turno, se un giocatore ha la tessera Regina o la tessera Giullare di Corte 
nella sua corte, può eseguire l’azione speciale consentita da questi personaggi, anche nello 
stesso turno in cui prende il personaggio. Un giocatore può avere entrambe le tessere Regina 
e Giullare di Corte nella sua corte. 
 
Giullare di CorteGiullare di CorteGiullare di CorteGiullare di Corte: durante il proprio turno, se un giocatore ha il Giullare di Corte nella sua 
corte, può dare ad un altro giocatore uno dei suoi Caballeros, prelevandolo dalle province. 
All’inizio del suo prossimo turno, l’avversario dovrà piazzarlo dove vuole sul tabellone. 
 
ReginaReginaReginaRegina: durante il proprio turno, se un giocatore ha la Regina nella sua corte, può scegliere se 
muovere un ulteriore Caballero dalla sua corte ad una regione adiacente alla regione del Re, 
oppure se muovere un ulteriore Caballero dalle province alla sua corte. 
 
Note per le nuove carte speciali per la sesta pila:Note per le nuove carte speciali per la sesta pila:Note per le nuove carte speciali per la sesta pila:Note per le nuove carte speciali per la sesta pila:    
    
Boicottare (Boycott): Boicottare (Boycott): Boicottare (Boycott): Boicottare (Boycott): il giocatore può solo scegliere una regione disponibile. Alcune carte 
regione potrebbero essere state rimosse dall’azione speciale di altri giocatori. 
Turno doppio (Double turn): Turno doppio (Double turn): Turno doppio (Double turn): Turno doppio (Double turn): quando il giocatore prende la seconda carta, può decidere quale 
azione speciale fare subito e quale tenere per dopo.  
Libera scelta (Free choise): Libera scelta (Free choise): Libera scelta (Free choise): Libera scelta (Free choise): l’azione muovi 2 Caballeros è eseguita dopo che i Caballeros del 
Castillo sono stati spostati nelle regioni indicate sui dischi segreti dei giocatori, ma prima di 
valutare le regioni. 
Alleanza (Alliance): Alleanza (Alliance): Alleanza (Alliance): Alleanza (Alliance): il giocatore può scegliere soltanto una regione disponibile. Alcune carte 
regione potrebbero essere state rimosse dall’azione speciale di altri giocatori. 
Rivoluzione (Revolution): Rivoluzione (Revolution): Rivoluzione (Revolution): Rivoluzione (Revolution): la nuova regione del Re prende le caratteristiche della vecchia 
regione del Re finché il Re ritornerà in gioco, dopo la prossima valutazione generale. Questo 
include il bonus del Re. Così un giocatore può prendere entrambi i bonus del Re e del Grande 
dalla stessa regione con la stessa pedina: il Grande/Re. Dopo la prossima valutazione 
generale, il Re tornerà in Portogallo. Il Grande/ex-Re rimane dove si trova. Il Grande/Re può 
essere mosso con la carta del Re. 
Grande Inquisitore (Grand Inquisitor): Grande Inquisitore (Grand Inquisitor): Grande Inquisitore (Grand Inquisitor): Grande Inquisitore (Grand Inquisitor): Lo spostamento del Caballero extra effettuato dai 
Caballeros neri è volontario ed a scelta del giocatore che possiede il Caballero che viene 
preso. Il Grande Inquisitore lascerà la tua corte appena prima della prossima valutazione 
generale. I Caballeros neri non appartengono a nessuno e non sono mai considerati nella 
valutazione di una regione. [N.d.T. L’ultima frase è in contrasto con le regole del paragrafo 
“Caballeros del Grande Inquisitore”. Concordano però con le regole dell’edizione originale di 
Grandissimo. Considerare corrette le regole del paragrafo “Caballeros del Grande Inquisitore”]. 
 
Come per le regole del gioco base de El Grande, la regione del Re è protetta da qualunque 
cambiamento. Si dà per scontato che ogni azione che indica “qualunque regione” escluda la 
regione del Re, che sia menzionato come un’eccezione oppure non lo sia. 
 
Notate che queste nuove carte non sono testate in tutte le possibili combinazioni e 
situazioni. Se scoprite qualche problema, sentitevi liberi di sviluppare regole casalinghe per 
risolverlo. 
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Koenig & Intrigant e la Player EditionKoenig & Intrigant e la Player EditionKoenig & Intrigant e la Player EditionKoenig & Intrigant e la Player Edition    
 
 
Nel 1998 è stata pubblicata un’espansione per Koenig & IntrigantKoenig & IntrigantKoenig & IntrigantKoenig & Intrigant, la Player's EditionPlayer's EditionPlayer's EditionPlayer's Edition, di cui 
alcune carte NON sono state incluse nell’edizione Decennial. Sono reperibili gli scan delle 
carte, tradotte in inglese, all’indirizzo http://www.boardgamegeek.com/game/5754.  

Seguono le traduzioni in italiano delle carte potere/azione (P/A) della Decennial Edition e 
della Player’s Edition (queste ultime contrassegnate da un asterisco).  

P = Valore Potere della carta.  C = Caballeros spostati dalle province alla corte.  

 

PPPP    CCCC    TTTTESTO DELLA ESTO DELLA ESTO DELLA ESTO DELLA CCCCARTA ARTA ARTA ARTA AAAAZIONEZIONEZIONEZIONE    
- - Jolly.Jolly.Jolly.Jolly. Scegli la tua carta P/A dopo che tutti gli altri hanno scelto la loro. 
10 6 Intrigo.Intrigo.Intrigo.Intrigo. Esegui l’azione intrigo. 

13* 4 
Giorno di viaggio. Giorno di viaggio. Giorno di viaggio. Giorno di viaggio. Tutti gli altri giocatori devono muovere i loro Grandi in 
un’altra regione. Decidere segretamente. 

15 0 
Festa. Festa. Festa. Festa. Non ottieni Caballeros dalle province, ma puoi muovere 5 Caballeros 
dalla tua corte al Tabellone. 

20 5 Metti i tuoi Caballeros in qualunque regione, eccetto la regione del Re. 

23* 1 
Spingere. Spingere. Spingere. Spingere. Spingi il Castillo ed il suo contenuto su una regione a tua scelta, poi 
getta dentro al Castillo tutti i Caballeros che erano in quella regione. 

25 1 

Spionaggio. Spionaggio. Spionaggio. Spionaggio.  Non usare il tuo disco segreto durante la prossima valutazione 
generale. Dopo che tutti gli altri hanno mosso i loro Caballeros dal Castillo, 
muovi i tuoi in una regione a tua scelta. [N.d.T. La versione tedesca aggiunge: 
Lascia questa carta a faccia in su!Lascia questa carta a faccia in su!Lascia questa carta a faccia in su!Lascia questa carta a faccia in su!] 

30 5 Tutti gli altri giocatori rimandano i loro Caballeros dalle corti alle province 
35 4 Colpo di stato!Colpo di stato!Colpo di stato!Colpo di stato! Metti nel Castillo tutti i Grandi dei tuoi avversari. 

40 4 
Veto!Veto!Veto!Veto! In qualsiasi momento durante il tuo turno, puoi vietare un’azione 
speciale di un altro giocatore. [N.d.T. Fino alla fine del tuo turno successivo] 

43* 4 
Guerra Civile. Guerra Civile. Guerra Civile. Guerra Civile. Rimuovi tutti i Caballeros avversari da una regione a tua scelta. 
Come pagamento, rimetti un tuo Caballero dalla corte nelle province. 

50 4 
Tutti gli altri giocatori rimandano 3 loro Caballeros alle province, prelevandoli 
o dalle corti, o dalle regioni sul tabellone. 

53* 4 
Alleanza. Alleanza. Alleanza. Alleanza. Scegli due regioni. Durante la prossima valutazione generale sono 
considerate come fossero una sola. Sono sommati anche i punti per le due 
regioni. 

60 4 Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Valutare tutte le regioni da 6 e da 7. 

63 3 

Costruzione del ponte.Costruzione del ponte.Costruzione del ponte.Costruzione del ponte. Metti questa carta tra 2 regioni e piazza 1 Caballeros 
sul ponte come guardia. Prima del tuo turno, puoi muovere gratuitamente i 
tuoi Caballeros attraverso il ponte. Durante le valutazioni generali, totalizzi un 
punto per il ponte. 

66 4 
6 Nimmt!6 Nimmt!6 Nimmt!6 Nimmt! Metti questa carta in una regione che contiene 6 Caballeros o meno. 
Questa carta limita a 6 o meno il numero massimo di Caballeros per quella 
regione. Lascia questa carta a faccia in su!Lascia questa carta a faccia in su!Lascia questa carta a faccia in su!Lascia questa carta a faccia in su! 

70 3 Rimanda un Caballero di ogni avversario dalle regioni alle province. 
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73* 3 
Rivoluzione. Rivoluzione. Rivoluzione. Rivoluzione. Un segna-punti mobile già presente su tabellone è ruotato di 180 
gradi. La tessera ruotata può essere rimossa solo da un’altra carta Rivoluzione. 

75 3 
Muovi un Caballero dalle province a questa carta. Prima di una qualunque 
valutazione, puoi muovere questo Caballero in una regione. Lascia questLascia questLascia questLascia questa a a a 
carta a faccia in su!carta a faccia in su!carta a faccia in su!carta a faccia in su! 

80 3 
Puoi muovere il tuo Grande e 3 tuoi Caballeros da qualunque regione/i ad 
un’altra regione. 

83* 2 
Pericolo di Crollo. Pericolo di Crollo. Pericolo di Crollo. Pericolo di Crollo. I Caballeros non possono più essere messi dentro il Castillo, 
ma devono essere messi a suo fianco, in modo che tutti possano vederli. 
Somma tutti i Caballeros durante la prossima valutazione. 

90 3 Piazza o muovi un segna-punti mobile sul segna-punti di una regione. 

93 3 

Quarantena.Quarantena.Quarantena.Quarantena. Piazza un segna-punti mobile a faccia in giù in una regione 
adiacente alla regione del Re. Questa regione è tabù finché un’altra carta 
Quarantena è giocata o, al massimo, fino ad immediatamente prima che la 
prossima valutazione generale abbia inizio. 

95 3 
Protezione reale.Protezione reale.Protezione reale.Protezione reale. Durante il tuo turno, seleziona una regione. Per questo 
round otterrà la stessa protezione della regione del Re. 

100 3 Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Valutare tutte le regioni da 4. 
110 2 Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Valutare il Castillo. 

113* 3 

Vento Turbinante. Vento Turbinante. Vento Turbinante. Vento Turbinante. Dopo che ogni giocatore ha giocato una carta, usa il tuo 
disco segreto per scegliere una Regione. Durante il tuo prossimo turno, rivela 
la regione e rimuovi da questa la metà dei Caballeros di ogni avversario. DeviDeviDeviDevi 
piazzare in questa regione tutti i Caballeros che ricevi in quel turno. 

120 2 Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Valutare tutte le regioni da 5. 
125 3 Scarta una carta con la scritta ““““Lascia questa carta a faccia in su!”Lascia questa carta a faccia in su!”Lascia questa carta a faccia in su!”Lascia questa carta a faccia in su!” 

130 2 
Scegli una carta regione a faccia in su e girala a faccia in giù. Vale doppi punti 
durante la prossima valutazione generale. 

135 2 
Valutazione SValutazione SValutazione SValutazione Speciale.peciale.peciale.peciale. Valutare una regione dove hai 2 Caballeros, ma non hai 
la maggioranza. 

140 1 
Manda 2 Caballeros di ogni giocatore nel Castillo. Quelli avversari prelevali 
dalle regioni, i tuoi dalla corte. 

145 0 
Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Valutare una regione a scelta. Dopo rimanda tutti i 
Caballeros di questa regione alle province. 

150 1 Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Valutare una regione a scelta. 

153* 1 
La Regina. La Regina. La Regina. La Regina. Puoi piazzare i tuoi Caballeros in qualunque regione/i, non 
solamente nelle regioni adiacenti alla regione del Re. Se giocata il round 
precedente ad una valutazione generale, il bonus del Re NON viene applicato. 

155 1 
Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Scegli 3 Regioni. Quindi scegli un avversario che dovrà 
scegliere quale delle 3 valutare. 

160 0 Muovi il Re in una regione adiacente 

170 0 
Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale.Valutazione Speciale. Ogni giocatore sceglie una regione col proprio disco 
segreto. Valuta le regioni che sono state scelte da 2 o più giocatori. 

180 0 Re. Re. Re. Re.  Esegui l’azione del Re. 
 


