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After You Metti il primo nobile della fila nei punti di un altro giocatore  Lack of Support Guarda la mano di un giocatore e fagli scartare un carta a tua scelta 

Bribed Guards Muovi il 1° nobile in fondo alla fila  Late Arrival Guarda le prime 3 carte del mazzo dei nobili e mettine una in fondo 
alla fila 

Callous Guards 
Metti questa carta di fronte a te. Non si possono giocare carte 
che alterano l'ordine della linea. Puoi scartare questa carta 
quando vuoi 

 
Let Them Eat… Muovi Maria Antonietta al 1° posto 

Church Support Metti questa carta di fronte a te. Ogni nobile Blu vale +1 per 
te 

 L'Idiot Muovi un nobile in avanti di 1-2 posti 

Civic Pride Muovi un nobile Verde di 1-2 posti in avanti  Majesty Muovi un nobile Viola in avanti di 1-2 spazi 

Civic Support Metti questa carta di fronte a te. Ogni nobile Verde vale +1 
per te 

 Mass Confusion Rimischia i nobili nella linea con quelli del mazoo e rimettine lo 
stesso numero nella linea 

Clerical Error Prendi una testa ad un giocatore a tua scelta, questo ne 
prenderà una a sua scelta tra le tue 

 Military Might Muovi un nobile Rosso in avanti di 1-2 spazi 

Clothing Swap Scambia un nobile nella fila con il primo di quelli nel mazzo  Military Support Metti questa carta di fronte a te. Ogni nobile Rosso vale +1 per te 

Confusion Line Risistema la linea in maniera casuale prima che un giocatore 
raccolga il suo nobile (Questa carta si gioca fuori turno) 

 Milling in Line Risistema casualmente i primi 5 nobili 

Double Feature Prendi una testa in più  Missed! Un giocatore a tua scelta deve mettere l'ultimo nobile che ha preso in 
fondo alla fila 

Escape Scarta 2 nobili a caso nella linea e risistema casualmente gli 
altri 

 Missing Heads Un giocatore a tua scelta perde una testa a caso 

Extra Cart Aggiungi 3 nobili in fondo alla fila  Opinion. Guards Riposizione i primi 4 nobili come preferisci 
Fainting Spell Muovi un nobile indietro di 1-3 spazi  Political Influ. Pesca 3 carte e non taglare la tua testa 
Fled to England Scarta un nobile della linea  Public Demand Muovi un nobile al primo posto 
Forced Break Tutti gli altri giocatori scartano 1 carta a caso  Pushed Muovi un nobile in avanti di 2 spazi 

Foreign Support Tieni questa carta di fronte a te. Pesca una carta in più 
quando prendi un nobile Viola 

 Rain Delay Tutti rimischiano le carte nel mazzo e ne riprendono 5 

Forward March Muovi una Palace Guard in fronte alla fila  Rat Break Prendi una carta dagli scarti 
Fountain Blood Metti questa carta di fronte a te, Vale +2  Stumble Muovi un nobile di 1 spazio in avanti 
Friend of Queen Muovi un nobile di 1-2 spazi indietro  The Long Walk Inverti L'ordine della linea 
Ignoble Noble Muovi un nobile in avanti di 4 spazi  'Tis a Far Better Muovi un nobile in avanti di 3 spazi 

Indifferent Pub. Tutti i nobili Grigi che hai valgono +1 anziché il loro normale 
valore 

 Tough Crowd Metti la carta di frone ad un giocatore, vale -2 

Infighting Fai scartare 2 carte ad un giocatore (a sua scelta)  Trip Muovi un nobile di 1spazio indietro. Puoi giocare un'altra carta 

Inf. Exchange Scambia la mano con un altro giocatore  Twist of Fate Scarta un carta a tua scelta di quelle poste scoperte di fronte ai 
giocatori 

Lack of Faith Muovi il nobile Blu più vicino al primo posto  Was That My… Muovi un nobile in avanti di 1-3 spazi 
 


