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Sei un commerciante nella città di Genova. Sulla
plancia di gioco è raffigurato di un quartiere della
città delimitato da piastrelle più scure. Tenterai di
acquisire ricchezza e fama nei vari edifici identificati
con dei vessilli. Questi edifici consentono di eseguire
le varie azioni che vi porteranno alla prosperità.
Tuttavia, poiché si può solo fare una sola azione
per turno, è necessario essere un venditore furbo e
vendere le altre azioni per generare un profitto. 
Strategie astute e trattative intelligenti dovrebbero,
alla fine, farvi guadagnare abbastanza per essere
migliori della concorrenza!

• 1 Torre del Commerciante, composta di 5 dischi

• 1  indicatore di round

• 2 dadi a 8 facce (uno rosso e uno blu)

• 40 tessere merce (5 per ogni tipo: 
   pepe, zafferano, argento, rame, lino, seta,
   birra e vino)

• 35 segnalini Proprietà
  (7 per ciascun colore)

• 27 tessere speciali

5 Qualsiasi casella iniziale, 7 Scambio 1:1,
5 Merce qualsiasi, 5 Azione edificio,

5 Azione extra

• 60 carte che includono:  

14 Contratto, 14 Messaggio, 16 Ordine grande, 
16 Ordine piccolo

• 80 gettoni (da 5, 10, 50 e 100 ducati)

• 1 tabellone di gioco

• 1 segnalino primo giocatore

• 5 tessere giocatore
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• Collocare il tabellone al centro del tavolo

• Piazzate i seguenti componenti come 
  nell'illustrazione:

A  Posizionate l'indicatore di round sul numero 
      corrispondente al numero di giocatori. 
      Per es. sul numero 4 in caso di partita a 4 giocatori

B  Posizionate i 5 tipi di tessere speciali (5 per tipo, 
      7 Scambio 1:1) sugli appositi spazi.

C  Posizionate gli 8 tipi di mercanzie (5 per tipo)
      sugli appositi spazi.
D  Ogni giocatore sceglie un colore e posiziona la 

tessera corrispondente di fronte a sè 
e posiziona i suoi 7 segnalini come mostrato in 
figura. 
I segnalini inutilizzati vengono riposti.

E  Come prima cosa, divide le 60 carte secondo 
la tipologia.Poi mescolate ciascun mazzo e
posizionatelo a faccia coperta.

• Ogni giocatore riceve:

- Una carta da ogni mazzo. Queste carte, tenute 
nascoste, formano la prima mano del giocatore.

- 130 ducati (2 gettoni da 5 ducati, 2 da 10 e 2 da 50).
I gettoni rimanenti vanno separati secondo il loro 
valore e piazzati di fianco al tabellone per formare
la banca. Durante la partita, i giocatori dovrebbero 
tenere nascosti i propri gettoni tenendoli in mano o
impilandoli di fronte a sè.

• La persona che è stata per ultima al mercato
è il primo giocatore. Riceve:

- la Torre del Commerciante (i 5 dischi),

- i due dadi,

- il segnalino primo giocatore, che terrà di fronte 
per tutta la durata della partita.

Nota: il primo giocatore non cambia durante la partita.

 Set!up
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Essere il giocatore più ricco alla fine dell'ultimo
turno.

La partita può durare dai 6 ai 12 round, ognuno dei
quali è diviso in turni. Ci sono tanti turni per round
quanti sono i giocatori. 

Queste sono le fasi di ogni turno:
• Il round comincia col primo giocatore che impersona

il Mercante. Riceve i 5 dischi che compongono la 
Torre del Mercante (a volte chiamata semplicemente
torre).

• Il mercante gioca il suo turno (vedi Turno di gioco) 
e da la torre al giocatore alla sua sinistra, una volta che
il suo turno è finito. Questo giocatore diventa il nuovo
mercante e così via.

• Un round termina quando ogni giocatore ha 
impersonato il mercante.

• Una volta che l'ultimo giocatore ha giocato il suo
turno, muove l'indicatore di round lungo la traccia 
sul tabellone. A meno che l'indicatore non sia 
sull'ultima casella, la partita continua. Se è 
sull'ultima casella, la partita è finita e i giocatori
contano i ducati per determinare il vincitore.

Nota: da qui in avanti, il giocatore attivo verrà
chiamato il mercante.

Ogni turno è diviso in quattro fasi:

1. Determinare il punto di partenza

2. Movimento / Azioni / Negoziazioni

3. Acquisizione di edifici

4. Fine del turno

1. Determinare il punto di partenza

Il mercante tira i dadi per determinare il punto di 
partenza: il dado blu indica la coordinata orizzontale 
(numero blu) e il dado rosso, la coordinata verticale
(numero rosso). I cinque dischi che costituiscono la 
Torre del Mercante vengono posizionati sulla 
casella dove queste coordinate si incrociano. Questo
è il punto di partenza della torre.

Importante: se con il   
primo tiro di dadi del
round esce il Mercato
(le caselle che costituiscono
il Mercato sono: 4-4, 4-5,
5-5, 5-4), l'indicatore di
round va mosso verso il
basso lungo la traccia. 
Ciò ridurra il numero di
turni di gioco totali.

Esempio:
Il mercante tira i dadi e ottiene i seguenti risultati:
3 con il dado blu e 2 con il dado rosso. I cinque
dischi della Torre del Mercante vanno posizionati
nella casella indicata dalle frecce.
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 Obbiettivo

 Svolgimento

 Turno di gioco
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2. Movimento / Azioni / Negoziazioni

Movimento
Cominciando dalla casella di partenza, il mercante
può muovere la torre da una casella all'altra. 
La torre si muove ortogonalmente (mai diagonalmente) 
da una casella ad un'altra adiacente. In ogni spazio 
che visita, il mercante si lascia dietro un disco. Quindi,
la torre si può muovere fino a quattro caselle per turno.
Contando la casella di partenza, la torre può visitare un
massimo di cinque caselle per turno.

Quando si muove la Torre del Mercante vanno 
seguite queste regole:

• Ogni edificio ed ogni strada vanno considerati
come una singola casella. Anche il Mercato è 
considerato come una singola casella. 

• Dato lo scopo di questo gioco, il Parco e il 
Porto sono considerati palazzi.

• Una casella non può essere visitata due volte
nello stesso turno.

• Il mercante può continuare a muovere la torre
anche se un altro giocatore ha già svolto la 
propria azione del turno (vedi Azioni).

• Il mercante può in qualunque momento decidere
di smettere di muovere la torre. Può anche
decidere di non muoverla dalla casella di partenza.

Esempio:
Dalla prima casella (Guild Hall) la torre può muoversi
in diverse modi.  Il Movimento A mostra il mercante
usare il massimo numero di mosse (4) per raggiungere
Villa Collini. Il Movimento B usa solo 3 mosse per
arrivare ai Metalli.

Azioni
Ogni edificio visitato consente a un giocatore di
eseguire un'azione. Dato che il mercante può 
eseguire una sola azione, gli altri possono svolgere 
le rimanenti. Ogni edificio ha una specifica azione 
ad esso assegnata (vedi pagina 10). Inclusa la
casella iniziale, la torre può visitare un massimo 
di 5 palazzi per ogni turno.

Lo svolgimento delle azioni segue queste regole: 

• E' possibile effettuare
azioni solo nei 18 
edifici contrassegnati 
da un vessillo. Le 
icone indicano il tipo 
di azione disponibile.

• Ogni giocatore può effettuare una sola azione per
turno. E' possibile anche astenersi dallo svolgere
un'azione durante il proprio turno.

• Solo un giocatore può sfruttare l'azione di un 
dato edificio per ogni turno.

• Le azioni vanno eseguite non appena la torre
raggiunge un edificio; non nell'ordine dei
giocatori.
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Negoziazioni
Prima che il mercante muova la torre, gli altri 
giocatori possono offrirgli dei beni di scambio per 
fargli muovere la torre su una casella specifica. Non 
appena viene trovato un accordo, il giocatore paga il 
mercante il prezzo pattuito. A questo punto il 
mercante muove la torre verso quella casella. Se si 
tratta di un edificio, il giocatore esegue 
immediatamente l'azione ad esso abbinata.

Alle negoziazioni si applicano queste regole:

• Le negoziazioni devono sempre riguardare 
direttamente il mercante.

• Le offerte implicano sempre che il mercante 
muova la torre sulla casella su cui ci si è accordati 
e che l'offerente esegua l'azione corrispondente.

• Durante la fase di negoziazione, si può discutere 
e modificare le offerte liberamente.

• Il giocatore che fa un'offerta deve indicare la casella 
di destinazione della torre e specificare cosa e' 
disposto a offrire.

Nota : si considera valida la richiesta di 
muovere la torre su una casella strada vuota.

• Un'offerta può includere qualunque 
quantità o combinazione di beni disponibile 
nel gioco (mercanzie, carte, tessere speciali, 
ducati o segnalini Proprietà).

Nota: quando i segnalini Proprietà vengono 
scambiati, l'offerente rimette i propri nella riserva, 
e chi accetta prende dalla propria riserva lo stesso 
numero di segnalini.

• Un'offerta non può includere accordi per azioni 
future. Tuttavia, un giocatore può includere 
qualunque bene che otterebbe attraverso l'azione 
oggetto della negoziazione. In questi casi, il 
giocatore può consegnare i beni una volta 
conclusasi l'azione.

• Un'offerta può prevedere che il mercante debba 
dare beni o ducati all'offerente.

• Il mercante non ha l'obbligo di accettare alcuna 
offerta. Può ignorare tutte le offerte e muovere la 
torre sulle caselle che preferisce.

Fino a quando la torre può muoversi, il mercante può 
negoziare la mossa successiva con gli altri giocatori. 
Questa fase termina nel momento in cui il mercante 
ha mosso la torre quattro volte o quando decide di 
arrestarne il movimento.

Nota: i giocatori possono decidere di non fare alcuna 
offerta e sperare che il mercante muova la torre dove 
vorrebbero.

Esempio:
La torre è vicina al Negozio dei carretti e al mercante 
è rimasto un ultimo movimento. Jeff offre 5 ducati 
per far muovere la torre in quell'edificio. Il mercante 
rifiuta l'offerta ma aggiunge che gli andrà bene nel 
momento in cui verrà aggiunta una tessera merce.
Jeff accetta e da al mercante 5 ducati e una tessera 
merce. La torre viene mossa sul Negozio dei carretti e 
Jeff beneficia immediatamente dell'azione relativa a 
quell'edificio.
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Negoziazioni: casi speciali
a) Caselle non adiacenti
In qualunque momento, i giocatori possono suggerire 
al mercante di muovere la torre in una casella non 
ancora adiacente. Il mercante può tenere da conto 
queste offerte ma non è tenuto a finalizzarle 
immediatamente. Più avanti nel turno, una volta che 
la torre sia adiacente ad una casella oggetto di una 
delle offerte precedenti, il mercante può accettarla, 
sempre che sia ancora valida. Può inoltre negoziare 
una nuova offerta con lo stesso o altri giocatori. Può 
anche andare in una casella differente e fermarsi 
quando vuole, senza mai raggiungere le caselle 
oggetto delle offerte precedenti.

Esempio:
Jeff nota che la torre ha ancora dischi sufficienti a 
raggiungere Villa Colini. Dal momento che la torre 
non è adiacente a Villa Colini, Jeff non può ancora  
stringere un accordo col mercante. Può, però, 
offrirgli 15 ducati se raggiungerà quell'edificio. Il 
mercante tiene da conto questa proposta e può 
decidere se muoversi in tal senso o meno.

b) Edifici non oggetto di negoziazioni 
Quando la torre viene piazzata su un edificio che 
non era stato oggetto di trattative precedenti (per 
esempio nel caso in cui sia la casella di partenza), 
gli altri giocatori possono fare un'offerta al mercante 
per ottenere l'azione.

Se anche un solo giocatore fa un'offerta per l'azione 
dell'edificio, questa deve essere accettata. Tuttavia, il 
mercante può decidere di benficiarne egli stesso. Se 
non può o non vuole utilizzarla, è obbligato ad 
accettare l'offerta dell'altro giocatore. Se non ci sono 
state offerte, l'azione rimarrà inutilizzata per il turno 
in corso.

Esempio:
Il mercante muove la torre sul Porto senza aver preso 
accordi precedenti. Jeff gli offre 5 ducati per poter 
usufruire dell'azione relativa a quell'edificio. Nessun 
altro fa offerte. Dal momento che il mercante è 
interessato all'azione di Villa Monetti, deve accettare 
questa offerta; nel caso in cui non accettasse, sarebbe 
obbligato a utilizzare l'azione del Porto e non avrebbe 
più modo di effettuare un'altra azione durante il suo 
turno.
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3. Acquisizione edifici

Durante la terza fase, ogni giocatore può acquisire 
degli edifici; a questo punto entrano in gioco i dischi 
della torre che sono sul tabellone. A partire dal 
commerciante e proseguendo in senso orario, ogni 
giocatore ha la possibilità di acquisire un edificio. 
Solo i giocatori che sono in possesso dei segnalini  
Proprietà possono partecipare a questa fase. 
Terminato il giro di tutti i giocatori, si può procedere 
alla fase successiva. 

Per acquisire uno o due edifici durante il 
proprio turno, il giocatore deve:

• Avere almeno un segnalino Proprietà nella 
propria riserva. Questi segnalini si ottengono 
attraverso l'azione della Cattedrale (vedi 
Edifici, Carte e Tessere).

• Dopodichè sceglie una casella strada occupata da 
almeno un disco della torre. Se non ci sono 
caselle strada occupate, non è possibile acquisire 
edifici durante questo turno.

• A questo punto, può posizionare uno o due 
segnalini Proprietà sugli edifici 
ortogonalmente adiacenti alla casella strada

selezionata. Ci può essere un solo segnalino per 
edificio.

Nota: è possibile rimuovere il segnalino 
Proprietà  di un altro giocatore. Per farlo, il 
giocatore deve sacrificare uno dei segnalini 
della sua riserva. I due segnalini (quello 
rimosso dall'edificio e quello preso dalla riserva 
del giocatore)  vanno rimessi nella riserva 
generale. Il giocatore a questo punto può, se 
vuole, diventare il proprietario dell'edificio 
posizionandoci un suo segnalino Proprietà.

• Infine il giocatore può rimuovere il disco dalla 
casella strada scelta. Se sono presenti più 
dischi li toglie tutti.

La proprietà di edifici aumenta gli introiti del 
giocatore durante e alla fine della partita. Durante la 
partita, quando un giocatore usufruisce dell'azione di 
un edificio dove si trova un segnalino Proprietà, il 
proprietario riceve 10 ducati dalla banca. Se è il 
proprietario stesso che esegue l'azione, i 1o ducati non 
vanno riscossi.

Alla fine della partita, un giocatore guadgna 10 
ducati per ogni suo segnalino Proprietà che si 
trova sugli edifici.

Esempio:
Il mercante è il primo giocatore che ha la possibilità di piazzare uno o due segnalini Proprietà. Sceglie la casella 
strada adiacente alla Corporazione e al Negozio dei Carretti (c'è un disco della torre). Il mercante decide di 
piazzare un segnalino Proprietà sulla Corporazione e uno sul Negozio dei Carretti; ora è il proprietario di questi due 
edifici. A questo punto deve rimuovere il disco dalla casella strada scelta.

Matt è il prossimo. Sceglie l'ultimo disco rimasto su una casella strada. Toglie un segnalino dalla sua riserva, 
in modo da eliminare il segnalino Proprietà presente sul Negozio dei Carretti. Questi due segnalini vengono 
rimessi nella riserva generale. Infine, diventa proprietario del Negozio dei Carretti  e del magazzino delle 
Spezie posizionando un segnalino su ognuno di essi.

Nonostante anche gli altri giocatori abbiano dei segnalini Proprietà 
nella propria riserva personale, non possono piazzarli sul tabellone in 

quanto non ci sono più dischi posizionati su caselle strada.
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4. Fine del turno

Quando l'ultimo giocatore di un round termina il 
proprio turno, muove l'indicatore di turno in basso 
lungo la traccia. A meno che non sia già all'ultima 
casella, la partita prosegue.

Quando l'indicatore di turno esce dall'ultima casella, 
la partita è finita e i giocatori contano i ducati per 
determinare il vincitore.

Importante: l'ultimo round della partita va sempre 
giocato in tutti i suoi turni, anche se un giocatore 
durante il proprio turno tira le coordinate del 
Mercato.

Esempio:
L'indicatore è stato mosso alla fine del round 
precedente. Phil è il primo giocatore e comincia un 
nuovo round. Tira i dadi per determinare la casella di 
partenza della torre, e ottiene un 4 rosso e un 4 blu. 
Posiziona la torre sul Mercato e muove l'indicatore di 
round in basso; ora si trova sull'ultima casella, quindi 
comincia l'ultimo round della partita. Questo round 
verrà completato anche se un altro giocatore otterrà ai 
dadi le coordinate del Mercato, essendo il round finale.

Le regole sono le stesse, tranne:

• Le offerte fatte al mercante devono sempre includere 
un bene, non possono essere solo monetarie.

• Il mercante usufruisce di due azioni se l'altro 
giocatore usufruisce di almeno una azione.

Nota: queste regole non interferiscono in enssun 
modo con la tessera "Azione extra".

Esempio:
Dopo la negoziazione, il mercante (Phil) decide di 
accettare l'offerta di Jeff e gli lascia l'azione 
dell'edificio. Dal momento che Jeff ha usufruito di 
un'azione, il mercante potra' usufruire di due azioni.

Phil a questo punto potrebbe usufruire di una 
seconda azione anche nel caso in cui ne avesse 
già utilizzata una precedentemente.

Alla fine della partita, ogni giocatore riceve 10 ducati 
dalla banca per ogni suo segnalino Proprietà 
presente su gli edifici (tranne quelli nella riserva 
generale) I giocatori rivelano le loro carte Contratto e 
ricevono la somma corrispondente dalla banca (vedi 
Carte a pag.11) Le carte, le mercanzie e le tessere 
speciali di proprietà del giocatore a fine partita non 
fruttano nulla.

I giocatori contano i propri ducati. Il giocatore più 
ricco vince. In caso di pareggio, il vincitore è 
quello con la maggior quantità di beni posseduti 
(carte, mercanzie e tessere speciali).

 Regole per 2 giocatori

 Fine della partita
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La maggior parte degli edifici ha una sola azione ad 
esso associata: ricevere 1 o 2 oggetti (mercanzie, tessere 
speciali o segnalini Proprietà). Se il bene in questione 
non è disponibilie in quantità sufficiente, il giocatore 
ottiene ciò che ne rimane (potenzialmente anche 
niente). L'azione si considera effettuata 
indipendentemente dalla quantità. 

Corporazione (Guild Hall; Zunfthaus)

Municipio (City Hall - Rathaus)

Ufficio Postale (Post Office - Poststation)

Cattedrale (Cathedral - Kathedrale)

Pescate la prima carta dal mazzo Ordini grandi e 
aggiungetela alla vostra mano.

Pescate le prime due carte dal mazzo Ordini piccoli 
e aggiungetele alla vostra mano.

Pescate le prime due carte dal mazzo Messaggi e 
agiungetele alla vostra mano.

Prendete due segnalini Proprietà del vostro colore e 
metteteli di fronte a voi.

Prendete una tessera per ogni tipo di merce e 
mettetela di fronte a voi, scoperta.

A differenza degli altri edifici, le Ville vi 
permettono di scegliere una tra queste due azioni:

• Prendete la prima carta Contratto dal mazzo e 
aggiungetela alla vostra mano.

• Evadete un Ordine grande per questa Villa.

Strade 
Non si possono effettuare azioni sulle caselle strada. 
Tuttavia, queste caselle permettono al giocatore di 
acquisire edifici durante la fase 3: Acquisizione 
edifici.

Ville (Villas - Villen) Colini, Monetti, Ricci, Zasteri
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Nota: dovete prendere una tessera per ogni 
tipo di merce, mai due dello stesso tipo.

Prendete una delle tessere speciali corrispondenti e 
mettetela di fronte a voi, scoperta.
Magazzini (Warehouses - Warenlager) Bevande, 
Metalli, Tessuti, Spezie (Drinks, Metals, Fabrics,   
Spices - Getränke, Metalle, Tuch, Gewürze)

Palazzo, Parco, Negozio dei Carretti, Porto, 
Taverna, Osteria (Palace, Park, Coach House, Harbor, 
Tavern, Inn - Palazzo, Park, Kutscherei, Hafen, Cantina, 
Osteria)

Mercato
Non ci sono azioni disponibili al mercato. Tuttavia 
se il mercato è la casella di partenza della torre, 
l'indicatore di round viene mosso alla casella 
successiva.

Non ci sono limiti al numero di carte che un giocatore 
può tenere in mano. Una volta giocate, le carte 
vengono rimesse a faccia in su sotto il rispettivo mazzo. 
Non appena compare una carta scoperta in cima ad un 
mazzo si rimescola (vale per tutti i mazzi). 

Ordine grande
Il possessore di un Ordine grande riceve 100 ducati 
dalla banca e 1 tessera speciale a sua scelta una volta 
che lo ha completato. Per fare ciò il giocatore deve 
effettuare l'azione Evadere un Ordine grande 
nella Villa specificata e rimettere le tre mercanzie 
richieste nella riserva. A questo punto la carta viene 
rimessa, a faccia in su, sotto il rispettivo mazzo.

Ordine piccolo
Il possessore di un Ordine piccolo riceve 40 
ducati dalla banca una volta completato. Per 
fare ciò il giocatore deve effettuare l'azione 
dell'edificio indicato sulla carta, e riporre la 
mercanzia appropriata nella riserva. La carta 
può a questo punto essere riposta sotto al relativo 
mazzo, faccia in su.

 Edifici

 Carte
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Nota: a differenza degli Ordini grandi, quando si 
evade un Ordine piccolo il giocatore non deve 
utilizzare un'azione per farlo. Deve però 
effettuare l'azione dell'edificio descritto sulla 
carta Ordine piccolo per completarlo. I giocatori 
non possono evadere due ordini simultaneamente, 
anche se sono relativi allo stesso edificio.

Messaggio 

Quando il possessore di una carta Messaggio la 
consegna, riceve 30 ducati dalla banca. Per fare ciò la 
torre deve aver visitato entrambi gli edifici indicati 
sulla carta Messaggio durante lo stesso turno. A 
differenza degli Ordini, il possessore della carta non è 
tenuto ad effettuare nessuna azione. Il messaggio è da 
considerare consegnato non appena c'è uno dei dischi 
della torre su ognuno dei due edifici nello stesso 
turno. La carta Messaggio va poi posizionata sotto il 
relativo mazzo, faccia in su.

Nota: gli edifici possono essere visitati in qualunque 
ordine. Un giocatore può recapitare qualunque 
numero di messaggi durante lo stesso turno anche 
se coinvolgono gli stessi edifici.

Contratto
Ogni carta Contratto indica uno degli edifici del 
tabellone. I giocatori guadagnano ducati in base alle 
loro carte Contratto alla fine della partita. Più carte 
Contratto che rappresentano edifici adiacenti hanno, 
più ducati guadagnano. Per esempio, un edificio 
isolato varrà solo 10 ducati, mentre quattro edifici 
adiacenti faranno guadagnare 100 ducati. Per ogni 
edificio adiacente oltre il quarto si ricevono 50 ducati 
(per es. 5 edifici adiacenti=150 ducati, 6 edifici 
adiacenti=200 ducati, etc.).

Ogni giocatore può possedere qualunque numero di 
tessere speciali. Può anche utilizzarne quante ne 
vuole, nell'ordine che preferisce, durante un singolo 
turno. Una volta utilizzata, la tessera viene riposta 
sulla pila relativa.

Casella iniziale

Potete utilizzare questa tessera solo durante il vostro 
turno. Invece che tirare i dadi, posizionate la torre 
dove volete.
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Nota: se il giocatore sceglie il Mercato utilizzando 
questa tessera, l'indicatore di turno avanza di una 
casella

Azione extra

Potete utilizzare questa tessera durante il turno di un 
altro giocatore o durante il vostro. Questa tessera vi da 
un'azione extra. E' possibile utilizzare più di una 
tessera Azione extra nello stesso turno. Questa tessera 
può essere usata nello stesso turno in cui si è ottenuta.

Nota : questa tessera non permette ad un giocatore 
di effettuare un azione di un edificio che sia già 
stata effettuata.
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Merce qualsiasi

Potete usare questa tessera per ottenere una 
mercanzia a vostra scelta. Potete giocare questa 
tessera solamente all'inizio, durante, o alla fine di una 
delle vostre azioni, anche se è quella in cui avete 
ottenuto questa tessera. Una volta dichiarata 
terminata la vostra azione, non potete giocare questa 
tessera.

Scambio 1:1

Questa tessera vi permette di scambiare un bene in 
vostro possesso (carta, segnalino Proprietà, tessera 
speciale, mercanzia) per un qualunque bene di 
vostra scelta. I momenti in cui utilizzare questa 
tessera sono gli stessi della tessera Merce qualsiasi.

Azione edificio

Quando usate questa tessera, potete effettuare 
immediatamente l'azione di un edificio in vostro 
possesso.I momenti in cui utilizzare questa tessera 
sono gli stessi della tessera Merce qualsiasi.

• Quando usate questa tessera, non effettuate 
l'azione del vostro turno, semplicemente 
utilizzate la tessera. Quindi potrete effettuare 
l'azione di un edificio dove è presente la torre e 
quella di un edificio di vostra proprietà. Vi 
verrà conteggiata una sola azione.

• Per utilizzare questa tessera  non è necessario 
che la torre sia su un edificio di vostra proprietà.

• Questa tessera non può essere utilizzata per 
completare un Ordine piccolo, anche se va 
evaso nello stesso edificio.

• E' possibile utilizzare più copie di questa tessera 
nello stesso turno; in questo modo potete 
effettuare l'azione di un edificio ripetutamente.

NOTA. La presente traduzione non 
sostituisce in alcun modo il 
regolamento originale del gioco. 
Il presente documento è da 
intendersi come un aiuto per i 
giocatori di lingua italiana per 
comprendere le regole di gioco. 
Tutti i diritti sul gioco e sulle 
immagini sono detenuti dal legittimo 
proprietario. 


