
Nella Firenze del Medioevo, le famiglie più influenti 
della città non solo competono tra di loro nel 
commercio ed in politica, ma vogliono anche provare 
a superarsi le une sulle altre nella costruzione di 
torri per ostentare la posizione sociale raggiunta. In 
questo gioco, sarete mastri costruttori e cercherete 
di ottenere le Commesse relative alla costruzione 
delle torri. Costruirete le torri utilizzando mattoni 
di differenti colori che riceverete dalle carte in gioco. 

Ma attenzione: una volta iniziata la costruzione 
di una torre, è necessario continuare a costruirla 
per ogni turno, o sarà abbattuta come costruzione 
abbandonata. Fate attenzione ai progetti degli altri 
giocatori affinché non vi soffino sotto il naso le 
commesse che volevate assolvere. Riceverete punti 
prestigio per le commesse completate. Chi avrà 
accumulato il maggior numero di punti prestigio alla 
fine della partita sarà il vincitore.

Un gioco strategico per 2–4 costruttori di 12 anni di età o più, di Andreas Steding

Panoramica

Il Tabellone
Spazio per le tessere Livello Spazio per la tessera Fine Gioco

Tracciato 
degli Spazi 
per le Carte

Costo
delle Carte

Spazi
Chiesa

Bonus di
Maggioranza
per il Contaggio 
Finale

Ogni Livello 
delle Torri 
rappresenta una 
Commessa
(Vedi pagina 4 
Commesse)

Numero Totale
di Mattoni
per quel colore

Spazio per il
Mazzo da cui
pescare
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Disporre il dischetto segna punti 
Prestigio del proprio colore sullo 
spazio 0 del Tracciato dei Punti 
Prestigio. Controllate sempre di 
muovere il vostro dischetto di un 
numero appropriato di spazi ogni 
volta che ricevete dei punti prestigio.

Volta la prima carta del mazzo e mettila nello spazio 
più a sinistra del tracciato riservato alle carte presente 
sul tabellone. Successivamente gira una seconda carta 
e piazzala nel secondo spazio, e così via fino a quando 
tutti e sei gli spazi del tracciato siano stati occupati. 
Ora pesca 4 mattoni dal sacchetto e mettili sopra ogni 
carta presente sul tabellone partendo da quella più a 
sinistra.

Suggerimento: Assicurati sempre di procedere 
nell’ordine corretto. Prendi dal sacchetto
i Mattoni per le carte scoperte
solo dopo che ogni
giocatore ha già
ricevuto i Mattoni
Bianchi e sono
stati posti nel
magazzino del
giocatore.

Componenti Preparazione

Piazza il 
Tabellone al 
centro dell’area 
di gioco.

Piazza le Tessere 
Livello nei 4 
piccoli spazi a 
sinistra della torre 
bianca secondo i 
rispettivi livelli.

Togli le 10 carte iniziali dal 
mazzo delle carte Azione. 
Esse sono riconoscibili per il 
simbolo raffigurato a fianco in 
fondo alla carta. Mischiate il 
resto del mazzo e disponetelo 
a faccia in giù nell’apposito 
spazio in basso a destra sul 
tabellone di gioco. 

Ora mischiate le 10 carte 
iniziali e mettetele in cima al 
mazzo sempre a faccia in giù.
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Se è la tua prima partita, ti suggeriamo 
di non usare la carta Campanile. Toglila 
dal mazzo e rimettila nella scatola.
Se scegli di giocare con la carta 
Campanile, accertati che tutti i giocatori 
conoscano gli effetti della carta prima 
di iniziare a giocare. Troverai una 
descrizione dettagliata di questa carta sul 
foglio con il riepilogo delle carte.

 D 1 Tabellone
 D 88 Mattone:
25x  Bianco
18x Giallo
15x Verde
12x Rosso
10x Blu
8x Viola

 D 52 Carte Azione
 D 8 Carte di Riferimento
(4x A, 4x B)

 D 4 Siti di Costruzione

 D 4 Dischetti Prestigio
(nei colori dei 4 giocatori)

 D 36 Sigilli
(nei colori dei 4 giocatori)

 D 7 Sigilli Neutrali
 D 4 Sigilli Piccoli
(nei colori dei 4 giocatori)

 D 19 Tessere Balcone
 D 4 Tessere Livello
 D 1 Tessera Fine del Gioco
 D 1 Sacchetto
 D 1 Foglio Riepilogo Carte



Disponi la tessera Fine 
Partita nello spazio ovale 
sopra le due torri centrali.

Metti le Tessere Balcone a faccia in giù e 
mischiale. Scegline 4: una di livello I, una di 
livello II, una di livello III ed una di livello 
IV e disponile sul tabellone in modo che 
coprano gli appropriati spazi delle torri del 
colore appropriato.

Adesso prendi le 5 tessere Sigillo 
neutrali ed usale per coprire 5 
livelli di tua scelta di qualsiasi torre 
tu desideri, purchè suddetti livelli 
non contengano già tessere Balcone. 
Suggeriamo di fare in modo che 
su ogni torre non ci siano più di 2 tessere (Sigillo e/o 
Balcone). Inoltre 2 o 3 Sigilli neutrali, dovrebbero essere 
posti sui livelli 3 e 4. I due Sigilli neutrali rimasti non 
saranno utilizzati e verranno riposti nella scatola.

Suggerimento: Troverai ulteriori consigli sul piazzamento dei 
Balconi e dei Sigilli neutrali durante la preparazione a pag. 8. 
Puoi anche semplicemente piazzare le tessere come illustrato.

Ogni giocatore prende una plancia Sito di Costruzione e 
una carta Riferimento e le pone di fronte a sé.

Ogni giocatore adesso sceglie un colore e prende il 
seguente numero di Sigilli del colore scelto:

 D 9 sigilli con 2 giocatori
 D 7 sigilli con 3 giocatori
 D 6 sigilli con 4 giocatori

Piazza il tuo Sigillo piccolo di fronte a te. Esso serve 
principalmente come promemoria sul colore scelto. 
Riponi nella scatola i Sigilli in eccesso.

Il giocatore che per ultimo ha visitato una 
torre è il giocatore iniziale e riceve 2 mattoni 
bianchi. Procedendo in senso orario, ogni 
altro giocatore riceve un mattone bianco in più 
rispetto al giocatore precedente: per cui 3, 4 e 
5 mattoni bianchi. Disponi i tuoi mattoni 
sotto la tua plancia Sito di Costruzione 
(non sulla plancia). Questo rappresenta 
il tuo Magazzino. Metti tutti gli altri 
mattoni nel sacchetto e mischiali.
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Commesse
Nella parte superiore del tavolo da gioco, vedrete sei torri. Hanno gli stessi colori dei mattoni. Ogni 
livello delle Torri rappresenta una differente Commessa. I numeri piccoli a sinistra indicano quanti 
mattoni sono necessari per soddisfare quella Commessa del colore della torre mentre il numero grande 
indica il numero di Punti Prestigio che si ricevono per aver completato quella Commessa.

Esempio: questa è una Commessa per una torre di esattamente 5 Mattoni verdi. Per il 
completamento di questa Commessa, riceverai 4 Punti Prestigio.

In totale ci sono 36 Commesse. Le Commesse che sono già state coperte con i Sigilli neutrali non sono 
disponibili per la partita. Una volta che completate una Commessa, piazzate un vostro sigillo Commessa. 
Una Commessa può essere completata solo una volta.

Balconi
Le tessere Balcone coprono 4 Commesse. I Balconi rappresentano 
Commesse Speciali particolarmente sontuose e, quindi, producono molti 
Punti Prestigio. Le Commesse dei Balconi possono essere completate solo 
seguendo una particolare sequenza, come indicato dai numeri romani. All’inizio 
del gioco, solo la Commessa di un Balcone di tipo I può essere intrapresa. Solo 
dopo che un giocatore ha completato la Commessa di un Balcone di tipo I si può 
intraprendere quella per uno di tipo II. Dopo avere completato quella per uno di tipo 
II si potrà intraprendere quella per uno di tipo III, ecc.

Come si Gioca
Cominciando con il Giocatore Iniziale, ogni giocatore, svolge 
un turno in senso orario. Solo il giocatore di turno può agire. 
Ogni turno è suddiviso in sei fasi, che procedono nel seguente 
ordine:

1) Scegliere una Carta  (obbligatorio)
2) Scambiare Mattoni  (opzionale)
3) Costruire Torri  (opzionale)
4) Abbattere le Costruzioni Abbandonate  (obbligatorio)
5) Assolvere le Commesse  (opzionale)
6) Controllare i Limiti  (obbligatorio)

1) Scegliere una Carta
Quando è il tuo turno, devi scegliere esattamente 1 delle 6 carte 
Azione poste a faccia in su sul tabellone nel tracciato riservato 
alle carte. Il simbolo presente sul tabellone sotto la carta scelta, 
indica quanti mattoni dovranno essere pagati per la carta scelta. 
Chiameremo tale prezzo Costo della Carta. La carta all’estrema 
sinistra è gratuita. Le altre carte costano un mattone in più 
rispetto alla carta alla loro sinistra.

Per pagare il Costo della Carta, devi prendere il corrispondente 
numero di mattoni dal tuo magazzino e piazzarne un mattone 
su ogni carta presente a sinistra rispetto a quella scelta. Puoi 
usare dei mattoni di qualsiasi colore presenti nel tuo magazzino 
per pagare il costo della carta scelta.

Suggerimento: Fai attenzione al corretto ordine. Devi pagare 
i Costi prima che tu possa prendere la Carta e i Mattoni.  
Quindi non puoi usare i Mattoni della carta scelta per pagare 
la carta stessa!

Adesso prendi la carta scelta e i mattoni presenti sopra di essa. 
Metti i mattoni nel tuo magazzino. Cosa accade con le varie 
carte dipende del simbolo presente in alto a sinistra sulla carta:

Evento: Deve essere giocata immediatamente.

Personaggio: Tieni la carta nella tua mano. Puoi 
giocarla immediatamente o successivamente durante 
un tuo turno.

Celebrativa: Tieni la carta nella tua mano, dove rimarrà 
di norma fino alla fine della partita.

Edificio: Tienila scoperta di fronte a te. Puoi usarla in 
qualsiasi momento, a partire da subito.

Chiesa: Mettila a faccia in su nell’apposito spazio sul 
tabellone di gioco.

Troverai una descrizione completa delle Carte Azione nel foglio 
con il riepilogo delle carte.
Ora c’è uno spazio vuoto sul tracciato delle carte presenti sul 
tabellone. Sposta tutte le carte a destra dello spazio vuoto di uno 
spazio verso sinistra (seguendo la direzione delle frecce). Poi pesca 
la prima carta dal mazzo e disponila a faccia in su, sullo spazio 
più a destra che si è reso libero. Pesca 4 mattoni dal sacchetto e 
mettili sopra la carta appena pescata.

Suggerimento: Nel caso eccezionale in cui siano presenti nel 
sacchetto meno di 4 mattoni, metti tutti i mattoni rimasti 
sopra la carta. Quelli mancanti non saranno aggiunti quando 
qualcuno metterà dei mattoni nel sacchetto.

4



Esempio: Thomas sceglie la terza carta da sinistra, The 
Princess. Per pagare il costo della carta, prende due mattoni 
dal suo magazzino e mette un mattone su ciascuna delle due 
carte a sinistra della carta scelta. Ora può prendere la carta e 
mettere i 4 mattoni presenti su di essa nel proprio magazzino. 

Infine Thomas sposta ognuna delle tre carte a destra della carta The Princess, di uno spazio verso sinistra. 
Poi pesca la prima carta del mazzo e la piazza a faccia in su nello spazio liberato all’estrema destra, e pesca 4 
mattoni dal sacchetto e li mette sopra la carta appena piazzata.

2) Scambiare Mattoni
Puoi scambiare 1 mattone a tua scelta presente sulle carte 
presenti sul tracciato delle carte sul tabellone per 3 mattoni del 
tuo magazzino. È sufficiente posizionare i 3 mattoni presi dal tuo 
magazzino sopra la carta dove è presente il mattone che desideri 
e prendere il mattone scelto e metterlo nel tuo magazzino. Puoi 
scegliere qualsiasi colore per i tuoi mattoni dati in cambio.
Puoi effettuare al massimo uno scambio per turno. Scambiare 
Mattoni è completamente opzionale; quindi puoi anche saltare 
questa fase.

3) Costruire Torri
In questa fase, è possibile utilizzare i mattoni presenti nel tuo 
magazzino per costruire o espandere le Torri. Si applicano le 
seguenti regole di costruzione:

 D 1 Mattone = 1 Livello.
 D Ciascuna torre deve essere di un singolo colore.
 D Le torri devono essere sempre costruite sul Sito di Costruzione (la 
plancia del giocatore).

 D Si possono iniziare nuove torri mentre si continuano a sviluppare 
le torri già in costruzione.

 D Si possono costruire quante torri si desidera in una sola volta. 
Le torri possono essere di colore differente o dello stesso colore.

 D Le torri non possono essere ridotte di dimensione.
 D È possibile aggiungere massimo 6 mattoni per turno.
 D 2 Mattoni per turno possono essere utilizzati gratuitamente. 
Se si desidera utilizzare più mattoni, si deve pagare con mattoni 
supplementari presi dal vostro magazzino. Si chiamiamo Costi di 
Costruzione.

I costi di costruzione sono definiti in base al numero totale di 
mattoni usati per la costruzione durante il turno:

Esempio: Daniela sceglie 3 
mattoni dal suo magazzino e li 
mette sulla carta The Wholesaler, 
per prendere il mattone blu 
presente sopra tale carta e metterlo 
nel suo magazzino. 
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1
2
3
4
5
6

0
0
1
3
6
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Mattoni Utilizzati Costo di Costruzione

Troverai un riepilogo dei suddetti costi anche sulla plancia del 
Sito di Costruzione.



È irrilevante per la valutazione dei costi di costruzione quante siano 
le torri costruite o quanto siano alte. Il solo fattore determinante è 
il numero totale dei mattoni utilizzati durante il turno.
Per pagare i costi di costruzione, metti semplicemente il numero 
appropriato di mattoni dal tuo magazzino e mettili dentro 
il sacchetto. Il colore di tali mattoni può essere scelto a tuo 
piacimento tra quelli presenti nel magazzino.

4) Abbattere le Costruzioni Abbandonate
Tutte le torri presenti sul tuo Sito di Costruzione che erano in 
costruzione all’inizio del tuo turno, ma che non state espanse 
ulteriormente sono considerate costruzioni abbandonate. Ora è 
necessario abbatterle. Metti la metà dei mattoni che compongono 
queste torri nel sacchetto (arrotondato per eccesso) e il resto nel 
tuo magazzino.

Esempio: Nell’esempio precedente, Holger non ha potuto 
aggiungere mattoni alla sua torre rossa formata da 3 mattoni. Di 
conseguenza Holger dovrà abbattere la sua torre; metterà due 
mattoni nel sacchetto ed uno nel proprio magazzino.

Esempio: Holger ha 4 torri in costruzione e 8 mattoni in 
magazzino. Decide di aggiungere 2 mattoni nella sua torre bianca. 
Vuole anche aggiungere un mattone rispettivamente sulla torre 
gialla e verde. Siccome non ha mattoni rossi, non potrà espandere 
la sua torre rossa.
In totale Holger aggiunge 4 mattoni alle sue torri in costruzione per 
un Costo di Costruzione di 3 mattoni. Quindi mette 1 mattone 
bianco, 1 blu ed 1 verde nel sacchetto. 1 Mattone giallo riamane 
nel magazzino. Holger non potrà utilizzare quel mattone nel turno, 
perché non può sostenere i Costi di Costruzione per 5 mattoni.

5) Assolvere le Commesse
In questa fase, puoi scegliere se utilizzare una qualsiasi delle tue 
torri per assolvere una Commessa, o se desideri continuare 
a costruire le torri. Puoi assolvere solo le Commesse che non 
siano coperte da un Sigillo. Puoi assolvere solo le Commesse dei 
Balconi con il numero romano più basso (vedi a pag. 4 Balconi).
Il numero dei livelli (mattoni) di una torre deve essere 
esattamente quello indicato dalla Commessa, né di più, né di 
meno.
Per assolvere ad una Commessa segui la seguente procedura:

 D a) dichiarare la Torre che desideri utilizzare.
 D b) Ricevi il numero di Punti Prestigio indicato sul tabellone, 
quindi sposta il dischetto Prestigio del corrispondente numero di 
spazi sul tracciato dei Punti Vittoria.

 D c) Copri la Commessa completata con uno dei tuoi Sigilli.
 D d) Rimetti tutti i mattoni della torre usata nel sacchetto.

Poi potrai assolvere altre Commesse. Se hai completato una 
Commessa per un Balcone, puoi assolvere la prossima Commessa 
per un Balcone nello stesso turno.

Esempio: Holger sceglie la sua torre verde composta da 6 mattoni 
per assolvere la Commessa corrispondente, per cui riceve 5 Punti 
Prestigio. Mette il proprio Sigillo sulla Commessa e rimette i 6 
mattoni verdi nel sacchetto.
Successivamente Holger vuole assolvere la Commessa per il Balcone 
I, con la sua torre bianca. Riceve altri 7 Punti Prestigio. Mette un 
altro Sigillo su quella Commessa e rimette i mattoni bianchi nel 
sacchetto. Adesso la Commessa per il Balcone II della torre rossa 
potrà essere completata. Holger non può assolvere una Commessa 
con la sua torre gialla, perché la Commessa gialla di livello 3 è già 
coperta da un altro Sigillo.
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Bonus livello
Sul tabellone, a sinistra della torre bianca ci sono 4 tessere Livello. 
Queste conferiscono un bonus al primo giocatore che completa 
una Commessa della corrispondente altezza. La Commessa 
potrebbe essere anche per un Balcone. Se ricevi questo bonus, 
avanza il tuo dischetto Prestigio del corrispondente numero di 
spazi sul tracciato dei Punti Vittoria. Rimetti la tessera Livello 
nella scatola poiché il bonus viene assegnato solo una volta.

6) Controllare i Limiti
Quando il tuo turno è finito, è necessario controllare due limiti: 
il limite di magazzino e il limite di carte. Questi limiti si 
applicano solo in questa fase, cioè, possono essere superati in 
durante il turno, ma devono essere applicati alla fine del turno.

Il limite del magazzino significa che puoi avere al massimo 10 
mattoni nel tuo magazzino. (I mattoni usati per le torri costruite 
sul tuo Sito di costruzione non sono conteggiati a tale scopo). Se 
hai più di 10 mattoni nel tuo magazzino è necessario rientrare 
in questo limite mettendo l’eccedenza di mattoni nel sacchetto. 
Puoi scegliere liberamente i colori dei mattoni da scartare.

Il limite di carte significa che puoi possedere massimo 5 carte 
Azione. Tutte le carte Personaggio, e Celebrative nella tua mano 
e tutte le carte Edificio che hai in gioco vengono considerate nel 
calcolo del limite. Se hai più di 5 carte Azione dovrai scartare 
abbastanza carte Personaggio ed Edificio finché non rimani con 
solo 5 carte.

In generale, le carte Celebrative non possono essere scartate 
durante questa fase. Anche se qualcuno avesse più di 5 carte 
Celebrative non potrà scartarle. Questa è una eccezione alla 
regola, che permette di avere più di 5 carte in mano, tuttavia si 
dovranno scartare tutte le carte Personaggio ed Edificio.

Suggerimento: Se hai la carta Patrician nella tua mano, 
potrai giocarla per scartare una carta Celebrativa. Potrai 
ricontrollare il limite di carte dopo aver fatto ciò.

Carte Azione

Esempio: Quando Holger completa la Commessa di sesto 
livello per la torre verde, la tessera bonus di livello 6 è ancora 
sul tabellone. Holger riceve 2 Punti Prestigio addizionali e 
rimette la tessera Livello corrispondente nella scatola.

In generale, se il testo di una Carta Azione contraddice le regole 
generali di queste istruzioni, il testo della carta ha sempre la 
precedenza. L’ abbreviazione PP sulle carte è l’acronimo di Punti 
Prestigio.

Nel corso del gioco, verranno scartate delle carte. Costituite un 
mazzo con gli scarti accanto al tabellone. Quando il mazzo sul 
tabellone di gioco è esaurito, mischiate tutte le carte del mazzo 
degli scarti per formate un nuovo mazzo da cui pescare.

Ci sono 5 tipi di Carte Azione, riconoscibili dal simbolo in alto 
a sinistra sulla carta stessa.

Carte Evento
Se, durante il tuo turno, scegli una carta Evento, devi 
seguire immediatamente le istruzioni riportate sulla 
carta. Se la carta non indica esplicitamente che tutti 
i giocatori sono interessati, gli effetti si applicano solo 
al giocatore di turno. Dopo aver seguito le istruzioni 
scarta la carta.

Carte Personaggio
Se scegli una carta Personaggio mettila nella tua 
mano. Puoi giocare la carta immediatamente o più 
avanti nel gioco. Tuttavia, deve essere giocata durante 
uno dei tuoi turni. In un qualsiasi turno, puoi giocare 
quante carte Personaggio desideri, basta che non 
siano due o più carte con lo stesso nome. Le carte 
personaggio una volta giocate vengono messe nella 
pila degli scarti.
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Suggerimento: Puoi trovare una sintesi di tutte le Carte 
Azione nel foglio di riepilogo delle Carte.

Carte Celebrative
Se scegli una carta Celebrativa mettila nella tua mano 
(una eccezione è la carta Monument, che un giocatore 
può ricevere anche se non è il proprio turno). La carta 
rimane nella tua mano fino alla fine del gioco. Non 
puoi scartarla, anche se hai superato il limite delle 
carte (solo la carta Patrician ti consente di scartare 
carte Celebrative).

Carte Edificio
Se scegli una carta Edificio, mettila a faccia in 
su di fronte a te. Puoi usarla da adesso in poi. Non 
puoi entrare in possesso di due Edifici identici. È 
possibile pescare una carta Edificio identica ad una già 
posseduta ma deve essere messa immediatamente nel 
mazzo degli scarti. (Se, per esempio, hai già giocato 
una carta Workshop, puoi prendere un’altra carta 
Workshop da quelle presenti sul tabellone, ma devi 
scartarla immediatamente).

Carte Chiesa
Ogni carta Chiesa scelta viene messa a faccia in su 
uno dei 4 spazi Chiesa. Vi rimane fino a quando il suo 
effetto non viene realizzato. Dopodiché viene messa 
nella pila degli scarti.
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Fine del Gioco

Suggerimenti per il Setup

Crediti

Il primo giocatore che pone il proprio ultimo sigillo sul tabellone, 
riceve un bonus di 5 Punti Prestigio come ricompensa e prende la 
tessera Fine Gioco e la pone di fronte a sé a faccia in giù.

Tutti gli altri giocatori eseguono un altro turno. Poi, il gioco 
termina, dopo che ha eseguito il suo turno il giocatore alla destra 
di quello che ha preso la tessera Fine Gioco. Quindi si effettua il 
Conteggio Finale dei Punti.

Conteggio Finale dei Punti
In primo luogo, si assegna il premio di maggioranza per ogni 
torre. Il bonus è indicato, per ogni colore, sulla bandiera presente 
sulla sommità delle torri raffigurate sul tabellone, e viene dato 
al giocatore che ha realizzato più Commesse sulla torre di quel 
colore (i Balconi contano come un livello qualsiasi). In caso di 
pareggio il bonus viene assegnato al giocatore che ha completato 
la Commessa di livello maggiore, cioè al giocatore che ha il 
proprio Sigillo sul livello più alto della torre.

Ora scoprite tutte le vostre carte Celebrative e avanzate in modo 
appropriato il vostro dischetto Prestigio sul tracciato dei Punti 
Vittoria. Chi otterrà il maggior numero di Punti Prestigio vincerà 
la partita. In caso di parità, ci saranno più vincitori.

Esempio: Thomas (giallo) ha completato una Commessa sulla torre 
bianca, Holger (Nero) ne ha completate 2, Daniela (blu) nessuna. Così 
Holger riceve il bonus di maggioranza per la torre bianca di 2 punti.
Per quanto riguarda le Commesse per la torre gialla, Thomas (giallo) 
e Daniela (blu) sono in parità con due Commesse. Il premio di 
maggioranza va a Daniela, perché la sua Commessa maggiore è di 6 
livelli, mentre la più alta di Thomas è solo 5 livelli.

È possibile configurare il gioco in maniera differente ogni volta, 
scegliendo i Balconi e, disponendo i Sigilli neutrali all’inizio 
del gioco. Non abbiamo incluso solo 5 Sigilli neutrali (per il 
gioco normale) ma 2 in più. Si può semplicemente cambiare il 
numero di Sigilli in gioco come si desidera. Meno Sigilli neutrali 
si utilizzano, e più agevole sarà lo svolgimento del gioco. Se, al 
contrario, si utilizza un maggior numero di Sigilli neutrali le 
Commesse diventeranno molto combattute, e diventerà molto 
più importante cercare di indovinare i piani dei vostri avversari.
È possibile piazzare i Sigilli neutrali in modo casuale, ma il numero 
dei Sigilli posti sui livelli 3 e 4 influenzeranno le possibili strategie 
di gioco. Più sigilli vi saranno su quei livelli, più sarà difficile 
vincere con molte piccole Commesse e la carta Recognition, e 
viceversa.

Lancia il dado
In alternativa, è possibile tirare i dadi per vedere dove verranno 
piazzati i Sigilli neutrali. Lanciate un dado per definire la torre ed 
un secondo dado per definire il livello.

Colore morto
Per la distribuzione dei Sigilli è possibile anche provare la seguente 
variante: scegli un colore, ad esempio, il verde, e copri tutte e 
sei le Commesse di quel colore con i Sigilli neutrali. (Se avete 
pescato dei Balconi verdi, sostituirli con quelli di altri colori.) 
Poiché non ci sono Commesse verdi, i mattoni verdi diventano 
quasi senza valore. Possono ancora essere utilizzati per gli scambi, 
o per pagare i costi ecc.
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Riepilogo delle Carte Azione

Monument (Monumento - 2x)
Se un giocatore sceglie questa carta dal tracciato 
delle carte, determina chi ha la torre più piccola 
sul proprio Sito di Costruzione. Questo giocatore 
mette la carta nella propria mano, anche se non è 
il suo turno. In caso di pareggio, nessuno riceve la 
carta che viene messa negli scarti. Nel conteggio 
del punteggio finale, il possessore di questa carta 
riceve 3 Punti Prestigio.

Questa carta può essere usata in 2 differenti modi. 
Puoi ignorare completamente l’effetto di una 
carta Evento che tu hai scelto durante la Fase 
Scegliere una Carta del tuo turno, oppure puoi 
spendere la carta Patrician per scartare una carta 
dalla tua mano (es. Disgrace o Scandal).

Patrician (Patrizio - 3x)

Gioca questa carta durante la Fase Scegliere una 
Carta. Non devi pagare alcun Costo Carta durante 
questo turno quando scegli una carta dal tracciato 
delle carte.

Princess (Principessa - 2x)

Questa carta rimane scoperta su uno spazio Chiesa 
finché un giocatore non assolve una Commessa di 
esattamente 6 Livelli. Questo giocatore poi riceve 
immediatamente 3 Punti Prestigio addizionali. 
Poi piazza la carta nella pila degli scarti.

Privilege (Privilegio - 1x)

Durante il conteggio finale dei punti vittoria, 
somma tutte le Commesse di 3° e 4° Livello che 
hai assolto. Ricevi tanti Punti Vittoria quanto il 
totale appena ottenuto.

Recognition (Riconoscimento - 2x)

Mescola la pila degli scarti assieme al mazzo di 
pesca (non includere le carte presenti sul tracciato 
delle carte sul tabellone). Usa questo mazzo così 
formato come nuovo mazzo da cui pescare. Anche 
la carta Renaissance deve essere mescolata nel 
mazzo. Poi completa le carte sul tracciato delle 
carte.

Renaissance (Rinascimento - 1x)

Scegli una Torre di un altro giocatore. Prendi un 
Mattone da questa torre e rimettilo nel sacchetto.

Saboteur (Sabotatore - 1x)

Scandal (Scandalo - 2x)

Perdi 3 Punti Prestigio durante il Conteggio Finale 
dei Punti Vittoria.

Smuggler (Contrabbandiere - 3x)

Puoi scambiare un Mattone del tuo Magazzino 
con uno presente nel Magazzino di un altro 
giocatore. Puoi scegliere liberamente il colore di 
entrambi i Mattoni.

Storehouse Fire (Incendio - 2x)

Rimetti 3 Mattoni del tuo Magazzino nel 
sacchetto. Puoi scegliere liberamente i colori dei 
Mattoni. I Mattoni presenti su questa carta non 
possono essere usati per questo scopo. Se hai meno 
di 3 Mattoni, rimetti nel sacchetto tutti i Mattoni 
che possiedi.

Tribute (Tributo - 2x)

Tutti i giocatori subiscono gli effetti di questa 
carta. Per ogni Torre sul loro Sito di Costruzione, 
ogni giocatore deve pagare 1 Mattone del 
medesimo colore della Torre. Ogni Torre per la 
quale il giocatore non può pagare il tributo viene 
abbattuta. Il giocatore deve rimettere metà dei 
Mattoni (arrotondati per eccesso) nel sacchetto, e 
la metà rimanente nel proprio Magazzino.

Non puoi abbattere una Torre volontariamente. Devi sempre pagare il 
tributo se ne hai la possibilità.

Warehouse (Magazzino - 3x)

Nella Fase Verificare i Limiti, puoi tenere 4 Mattoni 
addizionali nel tuo Magazzino, raggiungendo così 
un limite massimo di 15 Mattoni. Inoltre, puoi 
tenere tante carte quante desideri nella tua mano.

Wholesaler (Grossista - 2x)

Gioca questa carta durante la Fase Scegliere una 
Carta oppure Scambiare i Mattoni. Scegli una carta 
dal tracciato delle carte sul tabellone prendi nota del 
numero di Mattoni presenti su tale carta. Rimetti 
tutti questi Mattoni nel sacchetto e mescolalo. Poi 
pesca dal sacchetto lo stesso numero di Mattoni 
e rimettili sulla carta scelta. Non è obbligatorio 
che tu scelga la carta Wholesaler durante la Fase 
Scegliere una Carta.

Workshop (Laboratorio - 4x)

Quando paghi i Costi di Costruzione nella Fase 
Costruire le Torri, paghi 1 Mattone di meno. 
Questo bonus è valido finché hai questa carta di 
fronte a te. Ad esempio 3 Mattoni costano 0, 4 
Mattoni costano 2. Se giochi anche la carta Mason 
paghi 4 Mattoni di meno anziché 1. È impossibile 
scendere oltre lo zero.



Riepilogo delle Carte Azione

Alchemist (Alchimista - 4x)

Puoi scambiare 1 Mattone del tuo Magazzino 
per uno da prendere dal sacchetto. Puoi scegliere 
liberamente il colore di entrambi i Mattoni.

Architect (Architetto - 3x)

Gioca questa carta durante la Fase Assolvere le 
Commesse. Puoi contare una Torre come se fosse 
di un Livello più alta o più bassa durante questo 
turno. Ad esempio conteggi una Torre gialla con 3 
Livelli come se ne avesse 4. Puoi anche conteggiare 
una Torre con 2 Livelli come se ne avesse 3, o una 
con 9 Livelli come se ne avesse 8.

Botch (Rattoppo - 1x)

Scegli una Torre sul tuo Sito di Costruzione. 
Rimetti un Mattone di questa torre nel sacchetto.

Bridge (Ponte - 1x)

Quando effettui uno scambio nella Fase Scambiare 
i Mattoni, puoi dare in cambio 1 Mattone in 
meno. Quindi anziché 3 Mattoni in cambio di 1, 
adesso ne darai 2 in cambio di 1. Il limite di uno 
scambio per turno rimane valido.

Campanile (1x)

Se un giocatore sceglie la carta Campanile dal 
tracciato delle carte sul tabellone, egli la piazza 
(come tutte le carte Church) su uno degli spazi 
Chiesa sul tabellone. Poi, tutti i giocatori devono 
costruire un Campanile (una Torre) composta 
da 3 Mattoni bianchi. Finché il proprio 
Campanile non sarà completato, un giocatore 
non può assolvere altre Commesse. Inoltre deve 
comunque continuare ad espandere le Torri già 
in costruzione altrimenti essere saranno abbattute.

Una volta ultimato il proprio Campanile, il giocatore rimette i Mattoni 
che lo compongono nel sacchetto durante la Fase Assolvere le Commesse 
e mette il proprio Sigillo piccolo sulla carta Campanile. Egli potrà 
immediatamente assolvere altre Commesse - anche nel turno stesso.
La carta Campanile resta sul tabellone finché ogni giocatore non avrà 
posto il proprio Sigillo piccola su questa carta. Poi ogni giocatore 
riprende il proprio Sigillo piccolo e la carta Campanile viene messa 
nella pila degli scarti.

Collapse (Crollo - 1x)

Devi abbattere 1 Torre presente sul tuo Sito di 
Costruzione. Tutti i Mattoni che compongono 
la Torre abbattuta devono essere rimessi nel 
sacchetto. Se non hai alcuna Torre sul Sito di 
Costruzione, non succede niente.

Disgrace (Disgrazia - 2x)

Perdi 2 Punti Prestigio durante il Conteggio Finale 
dei Punti Vittoria.

Fame (Fama - 2x)

Ricevi 3 Punti Prestigio extra durante il Conteggio 
Finale dei Punti Vittoria.

Flood (Allagamento - 1x)
Tutti i giocatori subiscono gli effetti di questa carta. 
Rimetti nel sacchetto un terzo (arrotondato per 
eccesso) dei Mattoni presenti nel tuo Magazzino. 
Ad esempio se hai 4 Mattoni nel Magazzino dovrai 
arrotondare 1,33 a 2. Puoi scegliere liberamente il 
colore di questi mattoni. I mattoni presenti sulla 
carta Flood non contano sul totale, e non devono 
essere messi nel sacchetto.

Luxury Tax (Tassa sul Lusso - 1x)
Tutti i giocatori subiscono gli effetti di questa carta. 
Per ogni Torre sul proprio Sito di Costruzione 
composta da almeno 5 Livelli, il giocatore deve 
pagare un tassa di 2 Mattoni. I colori di questi 
mattoni possono essere scelti liberamente. Per ogni 
Torre per la quale un giocatore non può pagare la 
tassa deve essere abbattuta.
Il giocatore deve rimettere metà dei Mattoni 

(arrotondati per eccesso) nel sacchetto, e la metà rimanente nel proprio 
Magazzino. Non puoi abbattere una Torre volontariamente. Devi 
sempre pagare il tributo se ne hai la possibilità.

Major Privilege (Privilegio Maggiore - 1x)

Questa carta rimane scoperta su uno spazio Chiesa 
finché un giocatore non assolve una Commessa di 
esattamente  7 Livelli. Questo giocatore poi riceve 
immediatamente 4 Punti Prestigio addizionali. 
Poi piazza la carta nella pila degli scarti.

Minor Privilege (Privilegio Minore - 1x)

Questa carta rimane scoperta su uno spazio Chiesa 
finché un giocatore non assolve una Commessa di 
esattamente  5 Livelli. Questo giocatore poi riceve 
immediatamente 2 Punti Prestigio addizionali. 
Poi piazza la carta nella pila degli scarti.

Mason (Muratore - 3x)

Gioca questa carta durante la fase Costruire le 
Torri, in questo turno paghi 3 Mattoni di meno. 
Ad esempio 4 Mattoni costano 0, 6 Mattoni 
costano 7. Se possiedi anche la carta Workshop 
paghi 4 Mattoni di meno anziché 3. È impossibile 
scendere oltre lo zero.


