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1. Introduzione 
Here I Stand [N.d.T. il titolo è la parte finale di un discorso 
di Lutero in difesa delle sue tesi, nel quale ribadiva la sua 
decisione a non cambiare opinione “Io da qui non mi 
sposto”, che abbiamo accorciato nel titolo che vedete] è un 
gioco da tre a sei giocatori basato sui conflitti militari, 
politici e religiosi europei nel periodo della Riforma 
Protestante, dal 1517 – 1555. Ogni giocatore controlla una 
o più grande potenza che all’epoca dominava in Europa. Le 
potenze maggiori riprodotte sono gli Ottomani, gli 
Asburgo, l’Inghilterra, Francia, il Papato e i Protestanti. 
 
2. La Mappa 
Il gioco si svolge su una mappa dell’Europa del 16° secolo. 
Le città (e cittadine) che giocarono un ruolo importante 
nella storia del periodo sono rappresentate sulla mappa con 
simboli quadrati, circolari, esagonali o ottagonali detti 
“spazi”. Una serie di linee dette “connessioni” uniscono 
questi spazi. Uno spazio collegato ad un altro mediante una 
di queste linee è uno spazio “adiacente”. Alcuni degli spazi 
sono anche porti (simbolo circolare con un disegno di 
ancora). I porti consentono l’accesso ad una serie di aree 
dette “zone marittime” (regioni di colore azzurro con 
confini blu). 
Lo stato politico e religioso di ogni spazio viene aggiornato 
nel corso del gioco mediante segnalini di controllo. Una 
spiegazione dettagliata della mappa e dei segnalini di 
controllo viene presentata nel corso di questo capitolo. 
 
2.1 Spazio 
Tutti gli spazi nel gioco sono fortificati o non fortificati. 
 
Spazio Fortificato 
Uno spazio fortificato rappresenta una città con mura. Una 
potenza deve assediare con successo uno spazio fortificato 
per ottenere il controllo politico della città. sino a 4 unità di 
terra amiche possono rimanere entro uno spazio fortificato 
a difendere la città dall’assedio nemico. Gli spazi fortificati 
servono anche da quartieri invernali. Vi sono tre diversi tipi 
di spazi fortificati. 
 
Spazi Chiave (o semplicemente Chiave) 
Una Chiave è uno spazio fortificato rappresentato da un 
quadrato. Le Chiavi sono gli spazi più influenti ed 
importanti, il controllo di una Chiave dà alla potenza punti 
vittoria e carte. sei delle Chiavi hanno un bordo doppio 
(Londra, Parigi, Valladolid, Vienna, Roma e Istanbul), tre 
sono capitali. Gli Asburgo hanno due capitali (Valladolid e 
Vienna) mentre i Protestanti non ne hanno alcuna. Le altre 
quattro potenze hanno una singola capitale. 
 
Elettorato 
Un Elettorato è uno spazio fortificato rappresentato da un 
esagono. Vi sono sei Elettorati in gioco, tutti in Germania. 
Ogni Elettorato rappresenta la città originaria di uno dei 
principi elettori del Sacro Romano Imperatore. Questi spazi 
sono il punto focale della lotta politica e religiosa avvenuta 
in Germania. Gli Elettorati non sono Chiavi, ma sono 

importanti per le potenze che hanno interessi negli affari in 
Germania: gli Asburgo, il Papato ed i Protestanti 
 
Fortezze 
Una Fortezza è uno spazio fortificato rappresentato da un 
cerchio con otto vertici. Le fortezze sono città dotate di 
mura ma di scarso valore economico. Non danno mai punti 
vittoria o carte aggiuntive. Comunque, le forti difese della 
Fortezza obbligano all’assedio dello spazio per ottenerne il 
controllo politico. Molte carte di evento consentono ad un 
giocatore di costruire fortezze nel corso del gioco in uno 
spazio non fortificato. 
 
Spazio non fortificato 
Un cerchio rappresenta uno spazio non fortificato. Questi 
spazi rappresentano città (o cittadine) che possono essere 
controllate senza un assedio. Le forze di due potenze che 
sono in guerra devono combattere una battaglia campale se 
occupano assieme lo stesso spazio non fortificato.  
 

 
Spazio Nazionale 
Gli spazi con sfondo grigio sono indipendenti e non sono 
allineati con alcuna potenza rappresentata nel gioco. Tutti 
gli altri spazi sono nazionali per una specifica potenza, 
quella detta “potenza nazionale” per quello spazio. 

Potenza Maggiore Colore dello Spazio Nazionale 
Ottomano Verde scuro  
Asburgo giallo  
Inghilterra rosso  
Francia blu  
Papato porpora  
Protestante Bordo marron e centro bianco  

 
Potenza Minore Colore dello Spazio Nazionale 
Genova Rosa  
Ungheria/Boemia Verde chiaro  
Scozia Azzurro  
Venezia arancione  
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2.2 Controllo Politico 
Il controllo politico di ogni spazio viene indicato nel corso 
del gioco. Per definizione, ogni spazio è sotto il controllo 
politico della sua potenza originaria. Nel variare il 
controllo politico, si pone un segnalino di controllo nello 
spazio ad indicare il nuovo controllore. Questi segnalini di 
controllo sono identificati con il colore della potenza di 
appartenenza ed includono anche una bandiera usata da 
quella potenza nel 16° secolo. 
 
Spazio Controllato 
Uno spazio che è controllato da una potenza maggiore o 
minore è uno spazio controllato. Gli spazi controllati per 
una potenza includono: 
• Spazi originari che non sono stati conquistati da 

un’altra potenza 
• Spazi indipendenti (grigi) conquistati da una potenza 
• Spazi originari di atra potenza conquistati dal giocatore 
• Spazi originari di potenze minori alleate 
 
Terminologia per il controllo 
 
Amico 
Il termine “amico” fa riferimento a qualsiasi elemento del 
gioco (spazio, unità, gruppo, formazione) che è controllato 
da quella potenza attiva o alleata ad essa. 
 
Nemico 
Il termine “nemico” fa riferimento a qualsiasi elemento del 
gioco che è controllato da una potenza correntemente in 
stato di guerra con la potenza attiva. Inoltre, i Teologi 
papali e protestanti  sono sempre considerati nemici gli uni 
degli altri. 
 
Indipendente 
Il termine “indipendente” fa riferimento a qualsiasi 
elemento del gioco che non è controllato da una potenza 
maggiore o minore. Gli elementi indipendenti del gioco 
non sono mai considerati amici o nemici per alcuna regola 
del gioco. 
ESEMPI: le unità indipendenti non possono intercettare 
forze che stanno muovendo in quanto solo le forze nemiche 
possono tentare le intercettazioni. Le unità indipendenti 
adiacenti non impediscono a spazi non occupati e non 
fortificati di venire controllati, un’azione che viene limitata 
dalla presenza di unità nemiche adiacenti. 
 
2.3 Influenza Religiosa 
La religione cristiana dominante (cattolica o protestante) in 
molti spazi cambia nel corso del gioco con l’estendersi in 
Europa della Riforma. Solo gli spazi originari Ottomani 
(che sono considerati Musulmani o Ortodossi Orientali) 
sono immuni ad un tale cambiamento dell’influenza 
religiosa. 
 
Spazio cattolico 

Tutti gli spazi sulla mappa (tranne quelli ottomani) iniziano 
il gioco sotto l’influenza religiosa cattolica. Gli spazi 
cattolici sono indicati dall’assenza di un segnalino di 
controllo o dalla presenza di un segnalino di controllo dalla 
parte piena. 
 
Spazio protestante 
Gli spazi protestanti rappresentano città dove dominano le 
nuove credenze riformate. Gli spazi sotto influenza 
protestante sono indicati dall’assenza di un segnalino di 
controllo su uno spazio originario protestante o da un 
segnalino di controllo con bordo colorato e parte centrale 
bianca.  
 
2.4 Segnalini di controllo 
I segnalini di controllo si usano per annotare il controllo 
politico di uno spazio e la sua influenza religiosa. La 
bandiera ed il colore del bordo del segnalino indicano il 
controllo politico dello spazio. La parte interna del colore 
del segnalino indica l’influenza religiosa. Una parte del 
segnalino di controllo è di colore pieno rappresentante 
l’influenza religiosa cattolica, mentre il retro ha bordo 
colorato ed interno bianco a rappresentare l’influenza 
protestante. Vi sono due forme per i segnalini di controllo: 
quadrata per le Chiavi ed esagonale per tutti gli altri spazi. 
 
Segnalini quadrati 
I segnalini di controllo quadrati si usano per indicare lo 
stato delle Chiavi. Questi si spostano dalle tabelle delle 
potenze (capitolo 4) alla mappa quando una Chiave viene 
catturata o persa. Due regole riguardanti i segnalini di 
controllo quadrati sono. (1) ogni Chiave sulla mappa deve 
contenere un segnalino di controllo quadrato. Le uniche 
eccezioni sono: Chiavi indipendenti non correntemente 
sotto controllo di una potenza maggiore, Chiavi delle 
potenze minori quando non sono alleate ad alcuna potenza 
maggiore o catturate, e le Chiavi catturate dal protestante 
(che non ha segnalini quadrati). (2) Ogni segnalino di 
controllo quadrato deve essere sulla mappa o sulla tabella 
della potenza appropriata. 
Seguendo queste due regole si assicura l’aggiornamento 
delle tabelle delle potenze con le corrette informazioni 
riguardanti la pesca delle carte ed i punti vittoria. 
 
Segnalini esagonali 
I segnalini di forma esagonale si usano per indicare lo stato 
degli elettorati, fortezze, spazi non fortificati e Chiavi 
catturati dal protestante. Questi segnalini restano fuori 
gioco sino a quando non si rendono necessari per 
aggiornare lo stato politico o religioso di uno spazio. Non 
sono mai posti nelle tabelle delle potenze. 
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Esempio di segnalini di controllo 
Vedere le spiegazioni sotto esposte: 

 
1. Spazio originario non fortificato degli Asburgo. Ancora 

cattolico e sotto controllo politico degli Asburgo. 
2. Chiave originaria degli Asburgo. Ancora cattolica ma ora 

sotto controllo politico inglese. 
3. Chiave originaria inglese. Ora protestante ma ancora sotto 

controllo politico inglese. 
4. Spazio indipendente. Ora protestante, ma ancora 

politicamente indipendente. 
5. Spazio originario protestante non fortificato. Ora protestante 

come religione, ma sotto controllo politico degli Asburgo. 
6. Elettorato originario protestante. Ancora cattolico e sotto 

controllo politico degli Asburgo. 
7. Elettorato originario protestante. Ora protestante sia come 

religione che come controllo politico. 
 
2.5 Altri elementi della mappa 
Sono importanti per il gioco altri 4 elementi della mappa. 
 
Zone Linguistiche 
Il colore di fondo della mappa è diverso per rappresentare 
le 5 zone linguistiche. Ogni spazio ricade entro una singola 
zona linguistica, determinata dal colore di fondo della 
mappa attorno allo spazio. Le uniche eccezioni sono gli 
spazi entro uno sfondo verde chiaro, che sono fuori da tutte 
e 5 le zone linguistiche. Gli spazi entro una zona linguistica 
sono talvolta detti “di quella” lingua, cioè uno spazio entro 
la zona linguistica inglese è uno “spazio di lingua inglese”. 
 
 

Lingua Colore della Zona 
Linguistica 

Inglese Rosso  
Francese Azzurro  
Tedesca Marron chiaro  
Italiana Porpora chiaro  
Spagnola Giallo chiaro  

 
Passo 
Una connessione che attraversa una fila di montagne 
triangolari è un passo. Vi sono 3 passi attraverso i Pirenei 
tra la Spagna e la Francia, 6 nelle Alpi vicino all’Italia 
settentrionale, 4 nei Balcani. Le formazioni di unità di terra 
che muovono in un passo spendono 2 Punti Comando (CP) 
invece del normale costo di 1 CP delle altre connessioni. I 
passi inoltre: 
• rallentano il diffondersi delle idee religiose 
• bloccano lo schieramento primaverile delle unità di 

terra 
• impediscono l’intercettazione di una formazione 

nemica che è adiacente ma attraverso il passo 
• ostacolano la capacità delle unità di terra di controllare 

spazi adiacenti e rimuovere la rivolta in tali spazi 
Le unità possono ritirarsi o evitare la battaglia lungo un 
passo. 
 
Zona marittima 
La mappa contiene 14 zone marittime, ognuna con nome 
scritto in corsivo blu. I confini tra le zone marittime sono 
indicati da una linea grossa blu. Solo i comandanti navali e 
le unità navali possono occupare una zona marittima, le 
unità di terra devono sempre terminare ogni azione in uno 
spazio. 
 
 
Porto 
La maggior parte (ma non tutti) degli spazi accanto alla 
costa funzionano da porto che dà accesso ad una o più zone 
marittime. I porti su una zona hanno un singolo simbolo di 
ancora. Quelli in due zone ne hanno due, una per zona 
marittima cui accedono. 
Le seguenti zone marittime non sono connesse: 
• Mar Ionio / Tirreno (connesse da Messina) 
• Costa dei Barbari / Oceano Atlantico (connesse da 

Gibilterra) 
• Mar Nero / mar Egeo (connessi da Istanbul) 
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Comunque, se il porto in due zone tra queste zone 
(Messina, Gibilterra o Istanbul) è sotto controllo amico, le 
unità navali possono muovere in questo porto da una zona 
nel corso di una azione di Movimento Navale e poi tornare 
in una delle due zone con una seguente azione di 
Movimento Navale. 
 
3. Potenze e Governanti 
Here I Stand è ideale giocato a 3 o a 6 giocatori, anche se 
sono possibili partite con 4 o 5 giocatori. Le regole sino al 
capitolo 23 valgono per una partita a 6 giocatori. Il limitato 
numero di variazioni al regolamento per il gioco con meno 
di 6 giocatori viene riportato nel capitolo 24. 
Indipendentemente dal numero di giocatori, tutte e sei le 
potenze maggiori sono assegnate ad uno dei giocatori ed 
assumono un ruolo attivo nel conflitto. Questo capitolo 
definisce i giocatori, le potenze ed i governanti. 
 
3.1 Giocatore 
Un giocatore è chi partecipa al gioco; con 6 giocatori, 
ognuno controlla una grande potenza. Con meno di 6, 
alcuni ne controllano due. 
 
3.2 Potenza 
Una potenza è una nazione o una città-stato presente nel 
gioco. I riformatori protestanti ed i principi germanici che 
difendevano i mutamenti religiosi rappresentano una 
potenza a se stante. Vi sono 10 potenze: 6 maggiori e 4 
minori. Se il testo di una regola o di una carta riporta la 
parola “potenza” senza specificare se maggiore o minore, 
significa che la regola vale per una potenza maggiore. 
 
Potenza Maggiore 
Le potenze maggiori sono l’Inghilterra, Francia, gli 
Asburgo, gli Ottomani, il Papato ed i Protestanti. Ogni 
potenza maggiore ha una “tabella della potenza” (capitolo 
4) ove si tiene aggiornato lo stato delle azioni consentite, 
pesca delle carte, punti vittoria e governante. Molte 
funzioni del gioco si eseguono da parte di una potenza alla 
volta nell’ordine seguente: 
1. Ottomano 
2. Asburgo 
3. Inghilterra 
4. Francia 
5. Papato 
6. Protestante 
Questo ordine è detto “Ordine degli Impulsi”. 
 
Potenza Minore 
Le potenze minori sono Genova, Ungheria/Boemia, Scozia, 
e Venezia. L’alleanza con questi stati può variare nel corso 
del gioco. 
 
3.3 Governante 
Il governante di ogni potenza maggiore (che sia monarca, 
sultano o pontefice) gioca un ruolo importante nel corso del 
gioco. I governanti di due potenze maggiori rimane 
costante nel corso del gioco: 

• Asburgo – sempre governati da Carlo V 
• Ottomani – sempre governati da Suleimano I 
I governanti delle altre 4 potenze maggiori variano nel 
corso del gioco mediante il gioco di carte obbligatorie 
(capitolo 6.1). Il governante iniziale per ognuna di queste 
potenze è indicato sulla parte destra della relativa tabella 
della potenza. Governanti successivi entrano in gioco 
mediante il gioco di carte Evento Obbligatorie. Queste 
carte sono poste sul governante stampato sulla tabella della 
potenza in modo che siano visibili a tutti i giocatori le 
caratteristiche del nuovo governante. 
 
Caratteristiche 
Tutti i governanti possiedono due caratteristiche: valore 
amministrativo e bonus di carte. i governanti inglese e 
papale influenzano anche la risoluzione dei conflitti 
religiosi (capitolo 18). Vi è anche una parte scritta di 
spiegazione sulla tabella della potenza o sulla carta Evento 
Obbligatoria per ogni governante inglese/papale ad indicare 
come quel governante altera la risoluzione dei conflitti 
religiosi. 
 
Valore amministrativo 
Il valore amministrativo (o “admin”) di un governante è la 
valutazione della capacità di quel governante di conservare 
le risorse nazionali in modo che possano essere usate in 
momenti di bisogno. Il valore amministrativo è sempre 
indicato in termini di numero di carte che il governante può 
mantenere da un Turno all’altro. 
 
Bonus di carte 
Il bonus di carte di un governante valuta se un governante 
aveva molte risorse da mobilitare a supporto della sua 
politica. Il bonus di carte è indicato in termini di numero di 
carte extra che una potenza riceve quando è guidata da quel 
governante. 
 
Altre funzioni del governante 

I governanti Lutero e Calvino (Protestanti) 
appaiono nel gioco come riformatori e teologi 
(capitolo 18). Suleimano I (Ottomano), Carlo 
V (Asburgo), Francesco I, Enrico II (Francia) 
ed Enrico VIII (Inghilterra) sono governanti 

che appaiono nel gioco come comandanti di eserciti 
(capitolo 5.1). Queste funzioni aggiuntive sono del tutto 
separate dal loro ruolo di governanti di una potenza 
maggiore. Mentre usano queste funzioni aggiuntive 
agiscono come qualsiasi altro riformatore, teologo o 
comandante di armata e seguono le relative regole per quel 
tipo di unità. 
 
 
4. Schede delle Potenze 
Lo stato di ogni potenza maggiore viene aggiornato sulla 
scheda della potenza. Ognuna delle schede delle 6 potenze 
contiene le parti seguenti: 
• Elenco delle azioni (in alto a sinistra). Un elenco di 

ogni possibile azione che questa potenza può effettuare 
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nella Fase di Azione (cap. 11) inclusi i costi in CP. 
L’elenco delle possibili azioni differisce di potenza in 
potenza. 

• Carta iniziale di governante (in alto a destra). Le 
caratteristiche del governante iniziale di quella 
potenza, come indicato nel paragrafo 3.3. 

• Casella del bonus di VP (in basso a destra). Questa è 
la casella dove si pongono i segnalini indicanti che il 
giocatore ha ottenuto punti vittoria (VP) bonus per 
Viaggi di Esplorazione, Viaggi di Conquista, per aver 
causato la disgrazia o aver bruciato predicatori nemici, 
per aver vinto guerre, per completare la traduzione 
della Bibbia ed altri eventi speciali. 

 

 
 
La scheda della potenza contiene anche informazioni 
personalizzate in basso a sinistra. Sebbene il contenuto di 
questa parte vari di potenza in potenza, vi è sempre 
indicato come determinare il numero di carte che si 
pescano per quella potenza (prima dei bonus) ed il numero 
di VP base (prima di aggiungere i VP bonus e speciali). Per 
alcune potenze quest’area include anche una o più tabelle 
specifiche per la potenza, descritte nel dettaglio nei capitoli 
18 e 21. 
 
5. Unità Militari 
Vi sono tre tipi di unità militari: comandanti, unità di terra 
ed unità navali. Questo capitolo indica un esempio di ogni 
unità militare e spiega l’importanza dei valori numerici 
sulle pedine. Le pedine fornite nel gioco sono un limite 
assoluto. Non se ne possono creare altre per qualsiasi fine; 
il numero di pedine nel gioco riproduce le risorse di uomini 
e finanziarie di ogni potenza in questo periodo. Le unità 
militari usano lo stesso colore degli spazi originari di ogni 
potenza. 
 
5.1 Comandanti 
I comandanti vengono posti su basi di plastica in modo da 
determinare facilmente la loro locazione sulla mappa. I 
numeri che sono indicati sulla pedina differiscono 
leggermente dai comandanti navali a quelli terrestri. I 
comandanti navali hanno una striscia blu nella parte bassa 
della pedina per distinguerli da quelli terrestri. 
 
 

Comandanti di armata 
Valore di battaglia  il numero in alto sulla pedina. Valori 
di battaglia più elevati incrementano la possibilità di 
intercettazione e di evitare la battaglia ed aggiungono dadi 
nel corso degli assalti e delle battaglie campali. 
Valore di comando: il numero in basso (sempre entro una 
casella gialla) è il valore di comando del comandante. 
Questo numero indica quante unità di terra il comandante 
può controllare in un dato momento. 

 
Formazioni 
Una formazione è un gruppo di unità di terra in un singolo 
spazio, che funzionano come una entità combinata per il 
movimento, battaglie campali, intercettazione ed assalto. 
Uno o più comandanti di armata possono essere inclusi in 
una formazione. Il numero massimo di unità di terra in una 
formazione dipende dal Valore di Comando di qualsiasi 
comandante presente. 
 
Comandanti presenti Dimensione massima della 

Formazione 
Nessuno 4 
1 Valore di Comando del 

Comandante 
2 o più Somma dei due Valori di 

Comando più elevati 
 
I comandanti di armata non sono mai contati quando si 
determina la dimensione di una formazione. Le formazioni 
non possono includere unità di due potenze maggiori 
diverse. Possono includere unità di una grande potenza e di 
una minore alleata attivamente a quella potenza maggiore. 
 
Esempio di formazione 
I comandanti Ottomani Suleimano (valore di comando 12) 
ed Ibrahim Pasha (valore di comando 6) sono raggruppati a 
Buda con 12 regolari e 2 cavallerie. L’Ottomano spende 1 
CP per muovere una formazione a Pressburg. Se 
l’Ottomano non include alcun comandante nella 
formazione, possono muovere solo 4 unità di terra. Se 
include un comandante, il numero di fanterie e cavallerie 
deve essere pari o inferiore al valore di comando del 
comandante. Se include entrambi i comandanti, potrà 
muovere tutte e 14 le unità da Buda. 
 
Comandanti navali 
 

Valore di Battaglia: Il numero nella parte 
alta dei comandanti navali è il valore di 
battaglia. Valori più elevati aumentano la 
possibilità di intercettazione e di evitare la 
battaglia e danno dadi in più nel 

combattimento navale. 
Valore di pirateria: i comandanti navali Ottomani 
Barbarossa e Dragut possiedono un secondo valore 
numerico. Questo (dopo la lettera “P”) è il loro valore di 
pirateria. Indica il numero di dadi in più che il comandante 
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dà quando è presente in una zona di mare dove l’Ottomano 
effettua la pirateria. 
 
5.2 Unità di terra 
Vi sono tre tipi di unità di terra, tutte rappresentate da 
pedine rotonde. Lr unità di terra sono di “taglio” diverso, 
da 1, 2, 4 e 6, per facilitare il raggruppamento. Non tutti i 
tagli sono disponibili per tutte le potenze. I giocatori 
possono cambiare in qualsiasi momento le pedine di valore 
più basso con una di valore più elevato, sempre che siano 
tutte nello stesso spazio. 
Se, dopo aver sostituito le pedine di valore inferiore 
dovunque sulla mappa, una potenza ha ancora insufficienti 
pedine di valore basso per “cambiare” un’altra pedina nel 
soddisfare le perdite in combattimento o causate da una 
carta evento, quella potenza perde unità aggiuntive dallo 
spazio dove il combattimento o evento sta avvenendo, sino 
ad arrivare ad un numero rappresentabile dalle pedine 
disponibili. 
 

 
Le quattro forme dei Regolari Asburgici 

 
Regolari  

I regolari hanno un simbolo di unità a più 
colori ed una striscia scura nella parte bassa 
della pedina del colore della potenza. Il 
valore numerico della pedina indica il 
numero di regolari rappresentati dalla 

pedina. Tutte le potenze, sia maggiori che minori, hanno 
regolari. 
 
Mercenari 

 I mercenari hanno un simbolo di unità con 
linea nera continua. Lo sfondo è una versione 
pastellata del colore della loro potenza. Il 
valore numerico sulla pedina indica il numero 

di mercenari rappresentati dalla pedina. Tutte le potenze 
maggiori eccetto l’Ottomano ricevono mercenari. Le unità 
di mercenari si trovano sul retro dei regolari per queste 
potenze. I mercenari sono più economici da costruire 
rispetto ai regolari, ma possono disertare in un momento 
difficile per il giocatore. 
 
Cavalleria 

 Solo l’Ottomano possiede unità di cavalleria. 
Il valore numerico sulla pedina indica il 
numero di unità di cavalleria rappresentate. Le 
unità di cavalleria si trovano sul retro dei 

regolari Ottomani. La cavalleria aiuta nell’intercettazione e 
nell’evitare la battaglia, ma sono inefficaci nelle operazioni 
di assedio. 
 
5.3 Unità navali 

Le pedine rettangolari si usano per rappresentare le unità 
navali. Ogni unità navale rappresenta sempre un singolo 
squadrone di corsari. Non vi sono denominazioni sulle 
unità navali. 
 
Squadroni 

Le pedine di squadrone navale hanno la 
figura di una barca con vele bianche. Il 
valore numerico sulla pedina indica il 
numero di dadi che tira nel 

combattimento navale ed il numero di colpi che devono 
essere causati del nemico per eliminarlo. Il colore attorno al 
numero indica quale potenza possiede questo squadrone. 
Tutte le potenze eccetto i Protestanti, Ungheria / Boemia e 
Scozia hanno squadroni navali. 
 
Corsari 

 Le pedine di corsari hanno la figura di 
una barca con vele nere. Il valore 
numerico sulla pedina indica il numero 
di dadi che tira nel combattimento 

navale ed il numero di colpi che devono essere causati del 
nemico per eliminarli. I corsari sono sul retro degli 
squadroni navali Ottomani. Solo gli Ottomani ricevono 
corsari. 
 
 
6. Carte 
Un singolo mazzo di 110 carte fa funzionare il gioco. 
Questo capitolo spiega ognuno dei diversi tipi di carte e 
come aggiungere e togliere carte dal mazzo. 
 
6.1 Tipi di carte 
Vi sono cinque tipi di carte nel gioco. Con l’eccezione 
delle carte Evento Obbligatorio, ogni carta può essere 
giocata come evento o come punti comando per effettuare 
azioni (capitolo 11), o come punti comando per dichiarare 
guerra (capitolo 9.6) (gli Eventi Obbligatori sono sempre 
giocati per primi come evento e poi come 2 punti comando 
per effettuare azioni). I giocatori seguono le istruzioni 
stampate sulla carta quando si risolve il gioco di un evento. 
Alcune carte hanno due gruppi diversi di istruzioni separati 
da “o” in maiuscolo. Queste carte danno al giocatore 
l’opzione di giocarle in due modi diversi. Quando si gioca 
una carta con due tipi di istruzioni, si applicano solo le 
condizioni e gli effetti della parte scelta. 
 
Carte Nazionali 
Ogni potenza ha una specifica Carta Nazionale (il Papato 
ne ha due) che inizia nella mano del giocatore ogni Turno. 
Una volta usate, le carta Nazionali sono poste sulla 
appropriata scheda della potenza (non sono scartate) ad 
indicare che non sono disponibili sino a quando non sono 
distribuite le carte all’inizio del Turno seguente. Le carte 
Nazionali non possono mai essere prese dalla mano di un 
giocatore (per il gioco di un evento, per accordo 
diplomatico o pirateria). Un giocatore non può passare nel 
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proprio impulso della Fase di Azione se ha ancora in mano 
una carta Nazionale. 
 
Carte di Evento Obbligatorio 
Le carte con il nome in rosso ed un numero 2 cerchiato in 
rosso nella parte in alto a sinistra sono carte di Evento 
Obbligatorio. Queste devono essere giocate nel Turno in 
cui sono pescate, nel corso della Fase di Azione. Quando 
sono giocate, si risolve sempre prima l’evento. Poi la 
potenza che l’ha giocata riceve 2 punti comando da usare in 
azioni. Gli eventi obbligatori non possono mai essere tenuti 
da un Turno all’altro. Un giocatore non può passare nel 
corso del suo impulso nella Fase di Azione se una carta di 
Evento Obbligatorio è ancora nella sua mano. Tutte le carte 
di evento obbligatorio sono rimosse dal gioco dopo che 
sono accadute eccetto Concilio di Trento e Padrone 
dell’Italia. Questi due eventi obbligatori rimangono nel 
mazzo di Turno in Turno e possono avvenire più volte. 
 
Carte di Risposta 
Le carte con il nome della carta in blu e la parola 
“Risposta” sono carte di Risposta. Sono giocabili come 
evento nella Fase di Azione nell’impulso di qualsiasi 
giocatore (incluso il proprio). Il gioco di una carta di 
Risposta interrompe l’impulso di un giocatore, una 
battaglia o il gioco di una carta evento. I giocatori devono 
lasciare un lasso di tempo ragionevole per poter giocare 
una carta di Risposta da parte degli avversari dopo ogni 
azione, evento, combattimento navale o assalto. Le carte di 
Risposta possono anche essere giocate come CP nel corso 
dell’impulso di un giocatore se questi non desidera usare 
l’abilità speciale della carta per interrompere un altro 
giocatore. 
 
Carte di Combattimento 
Le carte con il nome in nero e la parola “Combattimento” 
sono carte di combattimento. Queste possono essere 
giocate come evento solo nel corso di una battaglia 
campale, assalto, o combattimento navale nel quale 
partecipano le unità del possessore della carta. La carta di 
combattimento viene giocata appena prima che venga 
risolta la battaglia. Le carte di combattimento possono 
anche essere giocate come CP nel corso dell’impulso di un 
giocatore se questi non desidera usare l’abilità speciale 
della carta nel corso del combattimento. 
 
Carte Evento 
Tutte le altre carte nel mazzo sono carte Evento. Il nome di 
esse appare in nero, come quelle di Combattimento. Queste 
carte sono giocate come evento nel corso dell’impulso del 
loro possessore nella Fase di Azione. Possono anche essere 
giocate come CP nell’impulso di un giocatore se questi non 
desidera usare l’evento della carta. Questi eventi 
(Confessione di Augsburg, Stampa, e Wartburg) hanno 
effetti nel gioco che durano sino al termine del Turno 
corrente. Vi è un segnalino per ognuno di questi eventi. 
Ponetelo sulla Tabella del Turno quando una di queste 
carte viene giocata per ricordare ai giocatori che questo 

evento ha effetto. Cinque carte di evento hanno usi speciali 
come evento in un’altra fase. Questi usi speciali sono le 
seguenti: 
 

Nome della carta Altra fase in cui 
è usata 

Si usa anche 
nella Fase di 
Azione? 

Matrimonio 
Diplomatico 

Diplomatica Si 

Preparazioni 
primaverili 

Schieramento 
Primaverile 

No 

Informatore 
veneziano 

Schieramento 
Primaverile 

No 

Copernico Determinazione 
della Vittoria 

Si 

Michele Serveto Determinazione 
della Vittoria 

Si 

 
Preparazioni primaverili ed Informatore veneziano sono 
giocabili come evento nella fase di Schieramento 
Primaverile (sebbene possano essere usate come CP nella 
Fase Diplomatica o di Azione). 
 
6.2 Il mazzo 
Le carte disponibili per ogni potenza ogni Turno sono la 
carta(e) Nazionale(i) ed un numero variabile di carte date 
alla potenza da un singolo mazzo comune di carte. il mazzo 
viene rimescolato ogni Turno dopo che sono state aggiunte 
nuove carte per quel Turno e prima che siano distribuite 
carte alle potenze. 
 
Aggiunta delle carte 
Il testo di 37 delle 100 carte nel mazzo iniziano con la 
parola “AGGIUNGERE”. Nessuna di queste carte viene 
usata nel Turno 1. Invece, all’inizio della Fase di Pesca 
delle Carte del Turno 3 ed in seguito, i giocatori 
controllano queste carte per determinare se devono essere 
aggiunte al mazzo prima che vengano distribuite nuove 
mani di carte. 
Queste carte sono di tre tipi: 
• 31 sono AGGIUNGERE – TURNO <X>, che sono 

aggiunte al mazzo nel Turno indicato 
• 2 sono AGGIUNGERE – TURNO <X> se 

<CONDIZIONE>. Queste carte sono aggiunte al 
mazzo nel Turno indicato solo se la condizione si 
avvera. In caso contrario, la carta viene messa da parte 
sino al Turno seguente. La carta viene aggiunta al 
mazzo nella Fase di Pesca delle Carte del Turno 
seguente solo se la condizione si avvera. Queste carte 
non possono mai essere aggiunte al mazzo prima del 
Turno indicato, anche se la condizione si avvera prima. 

• 4 sono AGGIUNGERE - <CONDIZIONE>. Queste 
carte sono aggiunte al mazzo nella Fase di Pesca delle 
Carte del primo Turno nel quale la condizione si 
avvera. 

Le carte prive della parola AGGIUNGERE sono poste nel 
mazzo all’inizio del gioco. 
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Distribuzione delle carte 
Ogni potenza riceve il numero di carte indicate nella parte 
in basso a sinistra della loro scheda più un’altra carta se 
riceve un bonus dal suo governante. Queste nuove carte 
sono sommate alla carta(e) Nazionale della potenza ed a 
qualsiasi carta inutilizzata del Turno precedente per 
formare la “mano” della potenza nel Turno a venire. Il 
numero base di carte che sono distribuite ricade in due casi: 
(1) Tutte le potenze eccetto il Protestante. Il numero di 

carte è determinato dal numero di segnalini quadrati di 
controllo sulla mappa. L’ultima casella scoperta nella 
parte “Carte e VP per Chiave” indica il numero di 
carte date a quella potenza. Le caselle possono essere 
coperte anche da segnalini di Rivolte (12.3), 
diminuendo così il numero di carte date alla potenza. 
Se tutti gli spazi sono coperti, quella potenza riceve 
comunque una carta. 

(2) Protestante. Il numero di carte si basa sul numero di 
elettorati sotto controllo politico del Protestante. Le 
potenze possono ricevere una carta in più (oltre a 
quelle base) se il proprio governante corrente ha un 
bonus di carte. Ricevono una carta in meno per ogni 
segnalino “-1 Carta” sulla propria scheda della 
potenza. 

Esempi di distribuzione delle carte 
1. Lutero è il governante Protestante, ha il controllo 

politico di 3 elettorati. Riceve 4 carte. 
2. Francesco I è il governante francese, ha il controllo di 

8 Chiavi. Riceve 4 (Chiavi) + 1 (bonus) = 5 carte. 
3. Suleimano governa gli Ottomani. Controlla 7 chiavi, 2 

delle quali hanno rivolta. Riceve 4 carte. 
 
Mazzo degli scarti & Carte fuori gioco 
Dopo che è stata giocata una carta, questa viene rimossa 
dal gioco o posta in un singolo mazzo degli scarti che vale 
per tutti i giocatori. 
• Fuori gioco. Le carte sono rimosse dal gioco se sono 

giocate come evento ed il testo lo indica 
esplicitamente.  

• Scarti. Le carte sono sempre poste nel mazzo degli 
scarti se non hanno il testo indicante la loro rimozione 
una volta giocate. Due delle carte nel gioco, Rimango 
Qui e Inquisizione Papale, possono essere scambiate 
per una carta scelta tra quelle correntemente negli 
scarti. Vi sono alcune restrizioni su questi recuperi 
dagli scarti. Gli Eventi Obbligatori non possono mai 
essere recuperati dagli scarti, e una potenza non può 
mai recuperare una carta dagli scarti che ha giocato in 
precedenza nello stesso Turno come Evento, Risposta 
o Combattimento. Tutte le carte nel mazzo degli scarti 
tornano nel mazzo nel corso della Fase di Pesca delle 
Carte. Queste sono aggiunte con le carte che non sono 
state distribuite nel Turno precedente e con le nuove 
carte che entrano in gioco nel Turno a venire. 

 
 
7. Sequenza di gioco 

 
Il gioco è suddiviso o 9 Turni o meno. Il primo Turno 
rappresenta il periodo dal 1517 al 1523. Ogni Turno 
seguente rappresenta un periodo di 4 anni. Ogni Turno si 
compone delle seguenti nove fasi. La sesta, la Fase di 
Azione, è la più lunga da completare in quanto include un 
numero variabile di round dove ogni potenza maggiore 
gioca una carta. Ogni tale gioco di una carta è detto 
“impulso”. I giocatori usano la fase finale, di 
Determinazione della Vittoria, per decidere se si può 
dichiarare un vincitore, o se invece si deve giocare un altro 
Turno. 
La prima e quarta fase avvengono solo nel Turno 1. La 
terza (Diplomazia) è molto abbreviata nel primo Turno. 
Nel primo Turno infatti: 
• L’inglese negozia con il francese o l’Asburgo (a sua 

scelta) 
• L’inglese negozia con l’altro giocatore (escluso nella 

prima fase) 
• L’inglese annuncia eventuali accordi con l’Asburgo. 

Se quest’ultimo conferma l’accordo (9.1), ha effetto 
immediatamente. 

• L’inglese annuncia eventuali accordi con il francese. 
Se quest’ultimo conferma l’accordo (9.1), ha effetto 
immediatamente. 

Si salta il resto della Fase Diplomatica nel primo Turno. 
 
1. FASE DELLE 95 TESI DI LUTERO (solo Turno 1) 
Il Protestante gioca la carta Evento Obbligatorio Le 95 Tesi 
di Lutero. 
 
2. FASE DI PESCA DELLE CARTE 
Aggiungere i Teologi, Riformatori e Comandanti 
Aggiungere le nuove carte al mazzo. 
Tirate per le ricchezze del Nuovo Mondo. 
Mescolate il mazzo e distribuite le carte. 
 
3. FASE DIPLOMATICA (limitata nel Turno 1) 
Segmento di negoziazione 
Tenete le negoziazioni ed annunciate gli accordi 
Segmento di Pace (non nel Turno finale) 
Chiedete la pace se in guerra. 
Segmento di Riscatto 
Pagate il Riscatto (1 carta pescata) per riavere comandanti 
di armata catturati. 
Segmento di Scomunica 
Rinunciate a pescare una carta per rimuovere la Scomunica 
su un governante. 
Segmento di Guerra 
Pagate per dichiarare nuove guerre. 
 
4. FASE DELLA DIETA DI WORMS (solo Turno 1) 
L’Asburgo, Papato e Protestante giocano 1 carta ciascuno e 
risolvono la Dieta di Worms. 
 
5. FASE DI SCHIERAMENTO PRIMAVERILE 
Le potenze possono muovere una formazione di unità di 
terra dalla capitale ad uno spazio controllato. 
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6. FASE DI AZIONE 
Le potenze effettuano impulsi nell’ordine che segue sino a 
quando tutte passano consecutivamente: 
Ottomano, Asburgo, Inghilterra, Francia, Papato, 
Protestante. 
Una vittoria Militare o Religiosa pone fine al gioco. 
 
7. FASE INVERNALE 
I comandanti e le unità tornano negli spazi fortificati, 
potendo subire l’attrito. Aggiungete 1 regolare ad ogni 
capitale controllata. Risolvete eventi Obbligatori specifici 
che non sono stati giocati. 
 
8. FASE DEL NUOVO MONDO 
Risolvete i Viaggi di Esplorazione. 
Risolvete i Viaggi di Conquista. 
 
9. FASE DI DETERMINAZIONE DELLA VITTORIA 
Controllate se vi è un vincitore. Nel caso non vi sia 
avanzate il segnalino di Turno di uno ed iniziate un nuovo 
Turno. 
 
 
8. Inizio di un Turno 
A partire da questo capitolo (e proseguendo al capitolo 20), 
le regole sono presentate nell’ordine della Sequenza di 
Gioco. Questo capitolo descrive l’inizio di un Turno. 
 
8.1 Turno 1 
Nel primo Turno di gioco, si inizia con la Fase delle 95 
Tesi di Lutero. Il Protestante gioca la relativa carta come 
descritto nel capitolo 18.1 per iniziare la riforma della 
Chiesa Cattolica. Questa fase viene saltata in tutti i Turni 
seguenti. 
 
8.2 Fase di Pesca delle Carte 
La seconda fase è quella di Pesca delle Carte. In ogni 
Turno, i giocatori aggiungono comandanti e riformatori, 
teologi, nuove carte al mazzo, e distribuiscono le carte. 
 
Aggiunta di comandanti 

Il comandante di armata Protestante Maurice 
di Sassonia viene posto sulla mappa all’inizio 
del Turno 6. Maurice è l’unico comandante di 
armata che non inizia il gioco sulla mappa o 

che entra mediante un Evento Obbligatorio. Ponetelo in 
qualsiasi elettorato sotto controllo politico del Protestante.  
I comandanti navali eliminati dal gioco tornano anch’essi 
nella Fase di Pesca delle Carte. Poneteli in un porto amico 
se possibile. Se non ve ne è alcuno, rimangono nella 
Tabella del Turno per un altro Turno. Le unità navali 
eliminate in un Turno precedente tornano tra quelle 
disponibili per la costruzione di quella potenza in questa 
fase. 
 
Aggiunta di riformatori 

 I riformatori Zwingli, Calvino, e Cranmer sono posti sulla 
mappa. I riformatori danno bonus al Protestante nel corso 
di azioni religiose tentate in o adiacenti al loro spazio. Il 
Turno in cui entra Cranmer varia a seconda della procedura 
di divorzio di Enrico VIII. Ponete Cranmer sulla mappa nel 
primo Turno dopo che Enrico ha sposato Anna Bolena. 
L’informazione completa sull’entrata dei riformatori è 
esposta in questa tabella: 
 
 
Soggetto Spazio Turno di 

entrata 
Fase di entrata

Lutero Wittenberg 1 Fase delle 95 
Tesi di Lutero 

Zwingli Zurigo 2 Fase di Pesca 
delle Carte 

Calvino Ginevra 4 Fase di Pesca 
delle Carte 

Cranmer Londra Turno seguente 
il matrimonio di 
Enrico VIII con 
Anna Bolena 

Fase di Pesca 
delle Carte 

 
Girate l’influenza religiosa alla parte Protestante in uno 
spazio dove entra un riformatore. I riformatori non possono 
muovere dal loro spazio iniziale in alcun momento del 
gioco. Sono completamente immobili. Possono essere 
temporaneamente rimossi dalla mappa con il gioco della 
carta Espulsione di Calvino o mediante la Scomunica 
(21.5). I riformatori rimossi temporaneamente dalla mappa 
rientrano in gioco nello stesso spazio nel corso della Fase 
di Pesca delle Carte all’inizio del Turno seguente. 
L’influenza religiosa di uno spazio non varia quando un 
riformatore rientra in gioco. I riformatori non sono mai 
influenzati dalla presenza di unità di terra o da variazioni 
nel controllo politico e della influenza religiosa degli spazi. 
NOTA: Zwingli viene permanentemente rimosso dal gioco 
dall’evento “Zwingli Dons Armor”. Non rientra mai in 
gioco. 
 
Aggiunta di Teologi 

 I Teologi rappresentano 
i punti di vista 
Protestante e Cattolico 
nel corso dei Dibattiti 

Teologici. Il Protestante inizia la partita con quattro teologi 
di lingua tedesca. Nel corso della partita, entrano in gioco 
altri teologi Protestanti nella Fase di Pesca delle Carte, sia 
per la zona di lingua tedesca che per quelle di lingua 
francese ed inglese. Il Papato inizia con 5 teologi e ne 
aggiunge altri nel corso del gioco. I teologi papali possono 
partecipare ai dibattiti in qualsiasi zona linguistica, non 
sono divisi per lingua come i loro avversari protestanti. 
Il numero sulla sinistra della pedina di teologo è il valore di 
dibattito. Ogni teologo ha un retro dove appare il valore su 
sfondo grigio. Un teologo viene girato da questa parte 
quando viene “impiegato” in una particolare attività per 
quel Turno. L’impiego espone quel teologo come bersaglio 
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diretto per i Dibattiti Teologici richiesti dalla potenza 
religiosa avversaria. Il Turno di entrata è anch’esso 
stampato sulla pedina del teologo. I teologi sono aggiunti 
alla casella appropriata dei teologi disponibili quando 
entrano in gioco. Notate che i teologi inglesi Cranmer, 
Coverdale e Latimer non possono essere aggiunti se il 
riformatore Cranmer non è entrato in gioco. In tale caso, 
questi tre teologi inglesi ritardano sino al Turno in cui 
Cranmer appare. Infine, le informazioni sui bonus speciali 
dei teologi appare sul fronte della pedina. 
 
Aggiungere nuove carte / distribuirle 
Dal Turno 3 in poi, si possono aggiungere nuove carte al 
mazzo. Le carte sono poi distribuite ad ogni potenza 
secondo quanto descritto in 6.2. 
 
 
 
9. Diplomazia 
La terza fase di ogni Turno è la Fase Diplomatica. Nel 
primo Turno è abbreviata, con l’inglese che tiene negoziati 
con due altri giocatori (capitolo 7).  
 
9.1 Negoziati 
Il primo segmento della Fase Diplomatica consente ai 
giocatori di condurre negoziati segreti lontano dalla mappa 
di gioco, con uno o più avversari. Vi possono essere varie 
discussioni in questo segmento in uno stesso Turno. Questa 
parte del Turno è l’unico momento nel quale i giocatori 
possono trattare in privato, tutte le altre discussioni devono 
aver luogo in presenza di tutti gli altri giocatori. I giocatori 
possono discutere di considerazioni strategiche generali nel 
corso dei negoziati, possono anche fare accordi limitati che 
alterano la posizione di unità, comandanti, carte o segnalini 
in gioco. Una tale variazione è considerata una “variazione 
dello stato corrente del gioco”. Gli unici accordi consentiti 
che variano lo stato del gioco sono: 
• Due potenze possono accordarsi di terminare un 

conflitto che stanno combattendo. La fine della guerra 
è spiegata nella fase 8 del Segmento Procedura di Pace 
(9.3). Eccezione: il Protestante non può mai terminare 
le sue guerre con gli Asburgo ed il Papato se sono 
state causate dall’evento Obbligatorio Lega di 
Smalcalda 

• Due o più potenze possono formare un’alleanza 
esattamente per un Turno (9.2) ma non se sono 
correntemente in guerra e non si accordano per 
terminarla. 

• Una potenza che entra in un’alleanza può prestare 
squadroni navali e comandanti navali ad un’altra 
potenza nella stessa alleanza, per un Turno (9.2). 

• Un comandante di armata catturato può essere 
restituito. Ponete il comandante di armata nella sua 
capitale se possibile, altrimenti in una Chiave amica 
nella sua nazione. 

• Il controllo politico degli spazi (anche le chiavi e gli 
elettorati) può essere ceduto ad un’altra potenza 
maggiore. Qualsiasi unità che occupa questi spazi 

torna al più vicino spazio fortificato o nella sua 
capitale come descritto nella fase 3 del Segmento 
Procedura di Pace (9.3). Gli unici spazi che non 
possono essere ceduti sono la capitale di una potenza 
maggiore ed una chiave che sia lo spazio nazionale di 
una potenza minore alleata. 

• Una potenza può accordarsi di dare ad un’altra sino a 
due carte casuale da pescare dalla propria mano. Tali 
carte devono sempre essere scelte casualmente, non si 
possono scambiare carte specifiche. Due giocatori non 
possono pescare reciprocamente dalle loro mani nello 
stesso Turno, un tale scambio può avvenire in una sola 
direzione in un dato Turno (ricordate che le carte 
Nazionali sono ignorate quando si pesca a caso dalla 
mano di un giocatore). 

• Una potenza può accordarsi nel dare ad un’altra (che 
non sia l’Ottomano) sino a 4 mercenari. La potenza 
rimuove il numero accordato di mercenari da qualsiasi 
singolo spazio o combinazione di spazi. La potenza 
che riceve i mercenari pone poi un numero equivalente 
di mercenari da quelli disponibili alla mappa. Se la 
potenza ricevente sono gli Asburgo, Inghilterra, 
Francia o Papato, i mercenari sono posti nella capitale 
(che deve essere controllata affinché avvenga questo 
scambio), se sono i Protestanti i mercenari sono posti 
in qualsiasi singolo elettorato controllato a scelta del 
protestante. Due giocatori non possono scambiarsi 
reciprocamente mercenari nello stesso Turno, un tale 
scambio avviene solo in una direzione in un dato 
Turno. 

• Se il segnalino “Stato Matrimoniale di Enrico” è nello 
spazio “Chiedere il Divorzio”, il Papato può accordarsi 
di concedere il divorzio alla potenza inglese. Se si ha 
un tale accordo, l’inglese sposta il segnalino nello 
spazio “Anna Bolena” e tira immediatamente sulla 
Tabella di Anna Bolena come descritto in 21.3. 
L’inglese può tirare ancora nella Fase di Azione di 
questo Turno se desidera giocare la carta Nazionale Le 
Sei Mogli di Enrico VIII come evento per spostare il 
segnalino a Jane Seymour. 

• Il Papato può accordarsi di ritirare la scomunica contro 
un governante (21.5). Rimuovete il segnalino “-1 
Carta” da quella scheda della potenza.  

I giocatori dovrebbero accordarsi su un limite di tempo da 
dedicare al Segmento di Negoziazione prima che inizino le 
discussioni. Si suggeriscono i limiti seguenti: 
• 10 minuti per le normali partite 
• 48 ore per il gioco postale 
Quando si raggiunge questo limite temporale (o sono 
terminate le discussioni), ogni potenza, nell’ordine di 
impulso, dichiara eventuali accordi raggiunti che alterano 
lo stato del gioco. Si possono fare dichiarazioni su singoli 
aspetti o come gruppo di accordi che devono essere 
ratificati assieme. Tutte le potenze coinvolte in un accordo 
che viene dopo nell’ordine di impulso devono confermare 
l’intero contenuto di questa dichiarazione quando arriva il 
loro Turno di dichiarazione. Se non confermano l’intero 
accordo, non vale per nessun suo contenuto. Se l’accordo 
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viene confermato da tutte le parti, i giocatori alterano 
immediatamente lo stato del gioco variando lo stato di 
guerra, spostando gli squadroni navali prestati, restituendo 
comandanti di armata, cambiando il controllo politico degli 
spazi, pescando le carte a caso, scambiandosi i mercenari. 
 
Accordi non vincolanti 
L’unica parte di un accordo che è vincolante tra le parti è la 
parte che cambia lo stato corrente del gioco. Dal momento 
che accordi riguardanti azioni diplomatiche in Turni futuri, 
la promessa del gioco di una carta, o il movimento 
coordinato di truppe non possono essere attuati subito, non 
cambiano lo stato corrente del gioco e sono esempi di parte 
non vincolante di un accordo. Gli accordi non vincolanti 
possono essere presi in qualsiasi momento ma non sono 
mai annunciati e non vi sono mai ripercussioni entro i 
meccanismi del gioco se non li si rispetta. 
 
Esempio di negoziato 
1. E’ il Turno 4. Di gioco. In questo momento, 

l’Ottomano non ha interesse a negoziare. L’Asburgo, 
d’altra parte, tenta di convincere il francese ed il 
Papato ad unirsi alla sua alleanza per cacciare 
l’Ottomano dal Mediterraneo. Richiede un negoziato 
con entrambe queste potenze. Dei restanti giocatori, 
solo l’Inglese desidera negoziare (con il Protestante). 

2. Dal momento che i due negoziati coinvolgono gruppi 
di giocatori diversi, si tengono simultaneamente. Il 
francese, Asburgo e il Papato sono tutti d’accordo di 
allearsi per il Turno. Tutti gli squadroni francesi e 
papali sono prestati all’Asburgo. In cambio, l’Asburgo 
dona alla Francia lo spazio di Besancon e dà al Papato 
la pesca di una carta dalla sua mano. Nell’altro 
negoziato, l’Inglese offre di giocare la carta Libro delle 
Preghiere Comuni e Istituzioni di Calvino (che ha in 
mano) come eventi per spronare la riforma. Quello che 
chiede in cambio è che il Protestante prosegua con la 
riforma in Inghilterra alla massima velocità possibile. 

3. L’Asburgo annuncia l’alleanza a tre e il prestito degli 
squadroni navali. I giocatori francese e papale 
confermano questo accordo secondo quanto dichiarato 
dall’Asburgo. L’inglese ed il Protestante non fanno 
nulla in questa fase, si sono accordati su aspetti 
strategici ma non hanno stretto un accordo che vari lo 
stato corrente del gioco. 

4. Si pongono segnalini sugli squadroni francesi e papali 
prestati. Ogni squadrone prestato viene trasferito al 
posto più vicino degli Asburgo. Besancon diviene 
francese, le truppe degli Asburgo lì presenti sono 
spostate ad Anversa. Il Papato pesca una carta a caso 
dalla mano dell’Asburgo (escludendo la sua carta 
Nazionale).  

 
9.2 Alleanze 
Le alleanze sono accordi tra due potenze maggiori 
finalizzate alla cooperazione per la durata di un Turno. Le 
alleanze devono essere annunciate a tutti i giocatori alla 
fine del Segmento dei Negoziati. Una singola potenza può 

essere coinvolta in più di un’alleanza nello stesso Turno. 
Due o più potenze ognuna alleata alla stessa potenza 
possono non essere alleate l’una all’altra. Le limitazioni nel 
creare un’alleanza e gli effetti nell’averne una sono 
dettagliati qui sotto: 
 
Limitazioni: 
• Un’alleanza non può essere creata se due potenze sono 

correntemente in guerra. 
• Il Papato e gli Ottomani non possono mai divenire 

alleati. 
 
Effetti: 
• Gli spazi controllati dalle due potenze divengono amici 

per entrambe. Questo significa che le unità di terra 
possono entrare in spazi controllati dal loro alleato nel 
corso del movimento e della ritirata.. 

• Gli squadroni navali (ma non i corsari) possono essere 
prestati ad un alleato per un Turno. Un tale prestito 
deve essere annunciato nello stesso momento di 
un’alleanza; gli squadroni navali non possono essere 
prestati in un altro momento del Turno. Due giocatori 
non possono prestarsi a vicenda squadroni nello stesso 
Turno. Ponete su ogni squadrone ricevuto in prestito 
un segnalino di Prestito “LOANED” su ogni 
squadrone ricevuto. Spostate poi lo squadrone prestato 
al più vicino porto controllato dalla potenza che lo 
riceve, contando ogni zona di mare attraversata come 1 
spazio nel percorso. Uno squadrone navale prestato 
viene trattato esattamente come qualsiasi altra unità 
navale della potenza che lo riceve. Gli squadroni 
navali raggruppati assieme in un singolo porto non 
devono obbligatoriamente essere prestati tutti insieme. 
Non si possono mai prestare unità navali al 
Protestante. 

• Se un gruppo di unità di terra di due potenze maggiori 
viene attaccato, si sommano le unità ed i comandanti 
di armata in una singola forza difendente. Qualsiasi 
potenza può ritirare le proprie unità e/o comandanti 
dallo spazio (ogni potenza esegue un proprio tiro di 
dado per Evitare la Battaglia). Se unità di due potenze 
maggiori difendono assieme, le perdite in battaglia e 
nell’assalto sono divise equamente tra le due potenze 
sino a quando una potenza viene eliminata; tirate 
casualmente per determinare chi subisce l’eventuale 
perdita residua (dispari). 
Ponete un segnalino di Alleati [ALLIED] nello spazio 
tra le due potenze nella Tabella dello Stato di Guerra. 
L’alleanza ha sempre fine alla fine del Turno. Le 
alleanze non consentono alle unità  di terra delle due 
potenze di muovere, assediare, assaltare, intercettare o 
evitare la battaglia insieme. Le alleanze inoltre non 
creano un nuovo stato di guerra con alcuna terza 
potenza (cioè una potenza non aggiunge un segnalino 
“In Guerra” [AT WAR] sui nemici del suo nuovo 
alleato). Ma, come sopra descritto, tutte le unità alleate 
si sommano alla difesa di uno spazio anche se una sola 
delle potenze difendenti è in guerra con l’attaccante. 
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9.3 Chiedere la Pace 
Il secondo segmento della Fase Diplomatica consente alle 
potenze che si trovano in posizione sfavorevole in una 
guerra di chiedere la pace. Questa fase si salta nel Turno 
finale di una partita (solitamente il Turno 9, ma il 6 per i 
tornei). La procedura è esposta di seguito. 
 
Procedura del Segmento di Pace 
1. Ogni potenza, nell’ordine di impulso (3.2), annuncia se 

desidera o meno chiedere la pace per terminare una 
delle guerre che sta correntemente combattendo. Una 
potenza non può chiedere la pace a meno che non 
abbia subito la cattura di un comandante di armata o di 
uno spazio nazionale (fortificato o meno) da parte 
dell’avversario. Gli Asburgo ed il Papato non possono 
chiedere la pace al Protestante (e viceversa). Quando si 
chiede la pace, seguite le fasi 2-8 sotto esposte per 
arrivare a definire i termini di pace per questa guerra. 
Poi tornate a questa fase per la richiesta di pace in altri 
conflitti. 

2. L’altra potenza in questo conflitto è dichiarata 
vincitrice. Aggiungete un segnalino di “Vittoria in 
Guerra 1 VP” [WAR WINNER 1 VP] nella casella dei 
VP Bonus sulla sua scheda della potenza. Se gli 
Ottomani sono una delle potenze coinvolte in guerra, il 
vincitore riceve una tale segnalino in più in questa fase 
(totale 2). 

3. La potenza sconfitta cede il controllo di tutti gli spazi 
nazionali del vincitore che essa (perdente) 
correntemente controlla. Qualsiasi unità che occupa 
questi spazi viene posta nello spazio fortificato più 
vicino controllato da quella potenza o nella loro 
capitale (se sotto controllo amico). Contate le zone di 
mare come uno spazio quando si determina la via più 
breve. Se due spazi fortificati sono equidistanti, lo 
spazio viene deciso dal possessore. 

4. La potenza perdente rimuove 2 unità (di terra o di 
mare) a sua scelta dalla mappa. 

5. La potenza perdente decide poi se desidera riottenere il 
controllo politico di qualsiasi chiave nazionale 
correntemente controllata dalla potenza vincitrice. Se 
lo fa, la potenza perdente deve dare al vincitore una 
delle cose seguenti per ogni chiave recuperata: 
• Un altro segnalino di “Vittoria in Guerra 1 VP”, 

oppure 
• Una carta pescata a caso dalla mano dello 

sconfitto. 
Qualsiasi unità che occupa questi spazi viene spostata 
nello spazio fortificato amico più vicino controllato 
dalla potenza o nella capitale usando il procedimento 
descritto nel punto 3. 

6. La potenza sconfitta decide poi se desidera riottenere 
un comandante di armata catturato dal vincitore. Se lo 
fa, cede un segnalino di VP o la pesca casuale di una 
carta per ogni tale comandante riottenuto. Ponete il 
comandante nella capitale se possibile. Altrimenti 

ponetelo in qualsiasi chiave amica nazionale (a sua 
scelta). 

7. La potenza perdente decide poi se desidera riavere il 
controllo politico di un qualsiasi numero di gruppi di 
due spazi nazionali non chiave correntemente 
controllati dalla potenza vincitrice. Se lo fa, cede un 
segnalino di VP o la pesca casuale di una carta per 
ogni tale gruppo di due spazi recuperato. 

8. Terminate la guerra rimuovendo il segnalino “In 
Guerra” dalla casella appropriata nella tabella dello 
Stato di Guerra. Se il Papato stipula la pace con una 
potenza il cui governante è correntemente sotto 
Scomunica (21.5), la Scomunica viene revocata. 
Rimuovete il segnalino di “-1 Carta” dalla scheda della 
potenza. 

 
NOTA: il giocare la carta Matrimonio Diplomatico 
consente ad un giocatore che chiede la pace di riavere 
tutto ciò che ha perso nelle fasi dalla 5 alla 7 senza dover 
cedere VP aggiuntivi o carte dalla propria mano. 
 
9.4 Riscatto dei comandanti 
Il terzo segmento della Fase Diplomatica consente ad una 
potenza di riavere un comandante di armata catturato il cui 
ritorno non è stato negoziato nel segmento di 
Negoziazione. La potenza che ha catturato quel 
comandante di armata pesca una carta (il riscatto) dalla 
mano della potenza che chiesto la restituzione del 
comandante. Ponete il comandante nella capitale se 
possibile, altrimenti in una chiave nazionale amica. Un 
numero qualsiasi di comandanti di armata possono essere 
riscattati in questo segmento. Non vi è comunque alcun 
obbligo di riscattare un comandante di armata, che può 
quindi rimanere catturato indefinitamente. 
 
9.5 Rimozione della Scomunica 
Il quarto segmento della fase Diplomatica consente ad una 
potenza di rimuovere il segnalino “-1 Carta” che è stato 
posto su di essa da una Scomunica (21.5) del suo 
governante in un Turno precedente. Il Papato pesca una 
carta (la donazione alla Chiesa) dalla mano della potenza 
che è stata scomunicata. Il valore in CP della carta viene 
aggiunto ai fondi papali per la costruzione di San Pietro. La 
carta viene poi scartata. Si possono rimuovere tutte le 
scomuniche che si desidera in questo segmento. Non vi è 
comunque alcun obbligo di farlo. 
 
9.6 Dichiarazioni di guerra 
Il quinto segmento della Fase Diplomatica consente ad una 
potenza di dichiarare guerra ad una o più potenze, maggiori 
o minori. Seguite la procedura della dichiarazione di guerra 
sotto esposta, sommando i costi in CP di tutte le 
dichiarazioni / interventi effettuati da ogni potenza. Quando 
tutte le potenze hanno completato la procedura, ogni 
potenza dichiarante o intervenente gioca poi una o più carte 
dalla sua mano con un valore in CP pari o superiore alla 
loro spesa totale in CP. Queste carte sono poste tra gli 
scarti come se fossero state giocate per CP nella Fase di 
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Azione (11.0). Le carte Evento Obbligatorio non possono 
essere usate per dichiarare guerra o intervenire a favore di 
una potenza minore. 
 

Procedura delle Dichiarazioni di Guerra (DOW) 
1: Ogni potenza, nell’ordine di impulso (3.2), annuncia se 
desidera o meno dichiarare guerra ad una o più potenze 
maggiori. 
2: Se un giocatore dichiara guerra ad una potenza 
maggiore, il costo in CP della dichiarazione si calcola 
confrontando queste due potenze nella tabella dello Stato di 
Guerra e considerando il numero che si trova nella casella 
appropriata [questo costo è ridotto di 2 CP per la prima 
DOW degli Asburgo contro l’Inghilterra dopo che Enrico 
VIII ha sposato Anna Bolena (21.3)]. Aggiungete un 
segnalino “In Guerra” in questa casella nella tabella dello 
Stato di Guerra. Queste potenze sono ora in guerra sino a 
quando non concordano una pace in una Fase Diplomatica 
futura. 
3: Se un giocatore dichiara guerra contro una potenza 
minore, il costo in CP della dichiarazione è sempre 1 CP. 
Aggiungete un segnalino “In Guerra” nella riga per la 
dichiarazione di guerra contro il minore nella relativa 
colonna della tabella dello Stato di Guerra. Queste potenze 
sono ora in guerra per il resto della partita, non si può 
stipulare una pace con una potenza minore. 
4: Se si ha una dichiarazione di guerra contro la Scozia, il 
francese può immediatamente spendere 2 CP per 
intervenire. Se interviene, la Scozia viene attivata come 
alleato della Francia (22) e la Francia è ora in guerra contro 
la potenza che ha dichiarato guerra contro la Scozia. 
5: Se si ha una dichiarazione di guerra contro Venezia, il 
Papato può spendere 2 CP per intervenire. Se interviene, 
Venezia viene attivata come alleato del Papato (22) e il 
Papato è ora in guerra contro la potenza che ha dichiarato 
guerra contro Venezia. 

 
DOW nel corso della Fase di Azione 
Tre carte di evento (Lega di Smalcalda, “Il Principe” di 
Machiavelli e Le Sei Mogli di Enrico VIII) creano uno stato 
di guerra nel corso della Fase di Azione. La sconfitta 
dell’Ungheria da parte Ottomana può provocare uno stato 
di guerra contro gli Asburgo nel corso della Fase di Azione 
(22.5). Infine, l’attivazione di una potenza minore può 
creare uno stato di guerra tra potenze maggiori (22.2). 
Aggiungere il segnalino appropriato nella tabella dello 
Stato di Guerra quando accade uno di questi 5 eventi. Se 
unità navali di due potenze ora in guerra occupano la stessa 
zona di mare, combattete una immediata battaglia navale 
tra le due potenze. Se il numero di colpi causati è uguale, 
entrambe le parti devono ritirarsi (una eccezione alle 
normali regole del combattimento navale). 
 
Limitazioni alle DOW 
Si applicano molte limitazioni su quando è possibile 
dichiarare guerra. Alcune di queste valgono sempre, altre 
possono aversi per le dichiarazioni effettuate nel quinto 

segmento della Fase Diplomatica, come spiegato di 
seguito. 
 
Limitazioni che valgono sempre 
Non potete dichiarare guerra contro: 
• ….una potenza minore che è alleata ad una potenza 

maggiore (dovete invece dichiarare guerra alla potenza 
maggiore); 

• ….Ungheria-Boemia (l’Ottomano inizia il gioco in 
guerra contro questa potenza ed è l’unica potenza che 
può essere in guerra con questo minore); 

• ….una potenza (maggiore o minore) che è attualmente 
vostro alleato; 

• ….il Protestante sino a quando non è stato giocato 
l’evento obbligatorio Lega di Smalcalda. 

 
Limitazioni nel corso della Fase Diplomatica 
Non potete dichiarare guerra contro: 
• ….una potenza con la quale avete appena stipulato la 

pace nella Fase Diplomatica precedente (anche se essa 
ha chiesto la pace); 

• ….una potenza con la quale vi siete alleato nella 
precedente Fase Diplomatica; 

• ….la Scozia se siete correntemente alleati alla Francia 
o avete fatto pace con la Francia nel corso di questa 
Fase Diplomatica; 

• ….Venezia se siete correntemente alleati al Papato o 
avete fatto pace con il Papato nel corso di questa Fase 
Diplomatica; 

• ….una chiave indipendente (Metz, Milano, Firenze o 
Torino) dal momento che esse possono essere 
assediate da qualsiasi potenza senza una DOW. 

 
 
10. Schieramento Primaverile 
La quinta fase di ogni Turno è lo Schieramento 
Primaverile. Ogni potenza ha la possibilità di muovere una 
singola formazione di unità di terra e comandanti di armata 
dalla loro capitale ad uno spazio amico controllato. Questo 
movimento speciale non costa CP e viene effettuato 
nell’ordine degli impulsi. Si hanno le seguenti limitazioni: 
• solo se unità di terra ed i comandanti di armata che 

iniziano questa fase nella loro capitale possono fare 
questo schieramento primaverile. Gli Asburgo possono 
farlo da una delle capitali, non da entrambe. Il 
Protestante (che non ha capitale) non lo fa. 

• La potenza deve essere in grado di tracciare un 
percorso di qualsiasi lunghezza dalla propria capitale 
allo spazio di destinazione. Tutti gli spazi di terra del 
percorso devono essere amici controllati e nessuno di 
essi può essere in rivolta. Il percorso può anche 
attraversare una zona di mare (solamente) da un porto 
amico nella zona ad un altro. 

• Il numero di unità di terra nella formazione è limitato 
dal valore di comando di qualsiasi comandante di 
armata presente. 

• Il percorso non può attraversare un Passo (*). 
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• Se qualsiasi altra potenza maggiore ha unità navali in 
porti che confinano con una zona di mare, anche unità 
navali di una potenza alleata, il percorso non può 
passare per quella zona di mare (a meno che quelle 
unità navali non siano state prestate per questo Turno 
alla potenza che sta facendo lo schieramento) (*). 

• Non più di 5 unità di terra (più i comandanti di armata) 
possono attraversare una zona di mare nel corso dello 
schieramento primaverile (*). 

Le limitazioni segnate con un asterisco (*) sono ignorate da 
una potenza che gioca l’evento Preparazioni Primaverili in 
questa fase. Tutte le altre limitazioni si applicano 
comunque. 

Esempio di schieramento primaverile 

 
E’ il turo della Francia per lo schieramento primaverile. Gli 
Asburgo e la Francia hanno combattuto su Milano nel 
Turno precedente. Il francese è riuscito a mantenere questa 
chiave, ma le sue forze difendenti sono state eliminate. 
Desidera rinforzare Milano prima che inizi la Fase di 
Azione. Fortunatamente, il francese controlla Genova e 
nessuna potenza ha unità navali basate in un porto nel 
Golfo di Lione. Può quindi fare schieramento primaverile 
con 5 unità da Parigi a Marsiglia e poi da quella zona di 
mare a Genova. Il francese era preoccupato per rinforzare 
Milano sin dalla Fase Diplomatica ed aveva raggiunto 
un’alleanza col Papato – Pavia è quindi amica e la 
formazione di Montmorency e 5 regolari può arrivare sino 
a Milano. 
 
11. La Fase di Azione 
Nel corso della Fase di Azione, le potenze si alternano 
nell’effettuare impulsi nell’ordine indicato in 3.2. La 
potenza che inizia un’attività viene definita come “potenza 
attiva” nel corso di queste regole. Ogni impulso si compone 
esattamente di una di queste tre attività: 
• Giocare una carta come Punti Comando (CP). Tutte 

le carte quelle di Evento Obbligatorio possono essere 

giocate come CP durante un impulso. In questo modo 
una carta dà un numero di CP pari al numero cerchiato 
nell’angolo in alto a sinistra della carta. Questi CP 
sono poi spesi per effettuare una o più delle azioni 
indicate in 11.1. La carta giocata viene posta tra gli 
scarti e potrà essere usata ancora in futuro. 

• Giocare una carta come evento. Le carte di Evento 
Obbligatorio, le carte Nazionali, le carte Evento ed 
alcune di Risposta (ma mai quelle di Combattimento) 
possono essere giocate come eventi nel corso 
dell’impulso di una potenza se sono in essere le 
condizioni indicate sulla carta e questa potenza non è 
esclusa da un elenco di potenze per le quali la carta è 
giocabile. (Nota: non tutte le carte Evento contengono 
condizioni o un elenco di potenze per le quali è 
giocabile. In questo caso, si suppone che la carta sia 
giocabile con tutte le condizioni e per tutte le potenze). 
Applicate immediatamente gli effetti descritti nella 
carta. Notate che alcune carte Evento (e tutte quelle di 
Evento Obbligatorio) danno CP che possono essere 
usati con quell’evento, si usano dunque per effettuare 
qualsiasi azione indicata in 11.1. La carta giocata viene 
rimossa dal gioco se il testo lo indica esplicitamente, 
altrimenti viene solo scartata. Le carte Rimango Qui e 
Inquisizione Papale consentono ad un giocatore di 
recuperare una qualsiasi carta tra quelle scartate, 
comunque una data carta può essere giocata come 
evento una sola volta in un dato Turno. Potete giocare 
un evento che impone ad un’altra potenza di effettuare 
un’azione; in questo caso il giocatore indicato sulla 
carta risolve l’azione, non il giocatore attivo. 

• Passare. Nella Fase di Azione le potenze possono 
passare nel loro impulso. Non possono però passare se: 
• La loro carta Nazionale non è stata giocata, 
• hanno in mano un Evento Obbligatorio che non è 

stato giocato, e 
• hanno più carte in mano del Valore 

Amministrativo del loro governante. 
 

Una potenza deve passare se non ha più carte in mano. Una 
potenza che tiene una o più carte e che passa in un impulso 
non è obbligata a continuare a passare. Questa potenza può 
giocare una della carte che tiene quando torna il suo Turno 
nell’impulso. La Fase di Azione termina quando tutte e 6 le 
potenze hanno passato in impulsi consecutivi. 
 
11.1 Azioni 
Ogni azione nel gioco costa da 1 a 4 CP. Le regole 
dettagliate per ogni azione sono esposte nei capitoli dal 12 
al 18 e nel 20. La tabella che segue elenca tutte le azioni, il 
costo in CP per ogni potenza che effettua l’azione e il 
capitolo di riferimento. 
Si spendono i CP su una azione alla volta. Quell’azione 
viene poi eseguita sino al suo completamento prima che si 
spendano altri CP rimanenti (ovvero, le azioni non sono 
predesignate). I CP non possono essere accumulati da un 
impulso ad un altro, devono essere spesi (o scartati) 
nell’impulso nel quale è stata giocata la carta che ha dato i 
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CP. Una potenza può scegliere di effettuare la stessa azione 
di fila entro un impulso; questo accadrà spesso con le 
azioni di movimento, quindi le unità possono muovere di 
più spazi. Accadrà spesso anche con la costruzione delle 
unità (specialmente mercenari) e quando si giocano CP per 
la Traduzione della Scrittura o per Costruire San Pietro. 
Eccezione: le azione di Esplorazione, Colonizzazione e 
Conquista possono essere effettuate una sola volta per 
Turno per potenza. Notate che le azioni di Colonizzazione 
e Pubblicare un Trattato sono le uniche il cui costo 
differisce per potenza. 
 

Esempio di impulso 
E’ il Turno 1 di gioco. Il Protestante riceve 4 carte oltre 
alla sua Nazionale, Rimango Qui. In precedenza nel Turno, 
ha giocato una carta alla Dieta di Worms ed ha effettuato 
due impulsi (usando la sua carta Nazionale ed un’altra). Ha 
correntemente le carte Katherina Bora e Minaccia al 
Potere in mano. Lutero è l’unico teologo tedesco non 
ancora impiegato. I seguenti esempi mostrano alcune delle 
molte possibili attività che può effettuare nell’impulso (non 
è comunque una lista esaustiva): 
1. Può giocare una delle carte ottenendo 3 CP (sono 

entrambe da 3). Può usare i 3 CP per chiedere un 
Dibattito Teologico 8in Germania, dal momento che è 
la sola zona linguistica che contiene teologi 
Protestanti). La carta giocata viene poi scartata. 

2. Giocare una delle carte ottenendo 3 CP ed usarli per 
Pubblicare un Trattato (2 CP) ed avanzare il segnalino 
della traduzione del Nuovo Testamento in Germania di 
uno spazio (1 CP). La carta giocata viene poi scartata. 

3. Giocare una delle carte ottenendo 3 CP ed usarli tutti 
per avanzare il segnalino di traduzione del Nuovo 
Testamento in Germania di 3 spazi. La carta giocata 
viene poi scartata. 

4. Giocare una delle carte ottenendo 3 CP ed usarli per 
avanzare il segnalino di traduzione del Nuovo 
Testamento di uno spazio in tutte e tre le zone 
linguistiche. La carta giocata viene poi scartata. 

5. Giocare Katherina Bora come evento per effettuare 4 
tentativi di Riforma in qualsiasi combinazione di zone 
linguistiche. La carta viene poi rimossa dal gioco. 

6. Giocare Minaccia al Potere come evento per 
rimuovere un comandante di armata. La carta viene 
poi scartata. 

7. Passare. Il Protestante può passare perché non ha una 
carta Evento Obbligatorio o Nazionale in mano ed il 
numero di carte che ha in mano è pari al suo Valore 
Amministrativo. 

NOTA: con le opzioni 2, 3 e 4 il Protestante può scegliere 
di impiegare Lutero per utilizzare il suo bonus nei dibattiti 
per avanzare la traduzione del Nuovo Testamento in 
tedesco di uno spazio aggiuntivo. 
 
 
12. Controllo e Rivolta 

Il controllo politico degli spazi può cambiare di mano a 
seconda delle azioni (il controllo degli spazi non fortificati 
o un assalto che abbia successo), negoziati, richiesta di 
pace, o gioco di carta evento. Si deve avere una linea di 
comunicazione (LOC) da uno spazio nazionale fortificato 
per iniziare azioni che variano il controllo di uno spazio, 
pertanto includiamo in questo capitolo le regole sulla LOC. 
gli spazi possono anche andare in rivolta mediante il gioco 
di carte evento. Se vi è rivolta in uno spazio, la maggior 
parte dei benefici del controllo dello spazio sono persi. La 
rivolta viene rimossa con la stessa azione che si usa per 
ottenere il controllo di uno spazio non fortificato. 
 
12.1 Linea di Comunicazione (LOC) 
Una potenza ha una LOC ad uno spazio se può tracciare un 
percorso di spazi e zone di mare a quello spazio da uno 
spazio fortificato amico controllato che sia nazionale per 
quella potenza o uno dei suoi alleati. Tutti gli spazi nel 
percorso (eccetto quello dove lo spazio termina) deve 
essere: 
• Amico controllato,  
• Privo di unità nemiche, e 
• Non di rivolta 
Una LOC non può essere tracciata attraverso un elettorato 
sino a quando non è stato giocato l’evento obbligatorio 
Lega di Smalcalda. Una o più zone di mare adiacenti 
possono far parte della LOC se ognuna contiene un’unità 
navale amica. Il percorso deve collegarsi a queste zone di 
mare mediante un porto amico controllato (eccetto lo 
spazio dove il percorso termina, che può essere un porto 
non amico). Una LOC è obbligatoria per le azioni di 
Assalto e Controllo di Spazio non Fortificato. 
 
 
 
12.2 Spazio non fortificato 
Una potenza può spendere 1 CP per l’azione di Controllo di 
Spazio non Fortificato per ottenere il controllo politico di 
uno spazio se si soddisfano tutti i seguenti requisiti: 
• Lo spazio è indipendente o controllato da una potenza 

nemica 
• Lo spazio non è fortificato 
• La potenza attiva ha una LOC allo spazio 
• e inoltre (a) unità di terra controllate dalla potenza 

attiva occupano lo spazio, oppure (b) unità di terra 
controllate dalla potenza attiva sono adiacenti allo 
spazio ed unità nemiche di terra non sono adiacenti 
[per questo requisito, due spazi collegati da un passo 
non devono essere considerati adiacenti]. 

NOTA: nel caso (b) sopra, le unità di terra controllate 
dalla potenza attiva adiacenti allo spazio non devono avere 
una LOC di per se, l’imposizione della LOC vale solo per 
lo spazio che viene convertito. Le unità che conducono un 
assedio e sotto assedio devono ancora essere considerate 
quando si valuta il caso (b). 
 
Ponete un nuovo segnalino di controllo sullo spazio ad 
indicare il suo possessore (a meno che non torni al 
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possessore originario e non sia richiesto alcun segnalino). 
Assicuratevi di porre il nuovo segnalino dal lato corretto in 
modo che l’influenza religiosa non vari. Se questo spazio è 
un porto che contiene unità navali, quelle unità navali 
devono immediatamente ritirarsi in una zona di mare 
adiacente a quel posto seguendo le istruzioni indicate nella 
fase 8 della Procedura di Combattimento Navale. 
 
12.3 Spazio fortificato 
Il controllo politico degli spazi fortificati varia solamente a 
seconda dei Negoziati (9.1), Chiedere la Pace (9.3), 
Assedio (15) e gioco di carte evento. 
 
12.4 Rivolta 
I segnalini di rivolta sono posti sugli spazi a seguito degli 
eventi Libro delle Preghiere Comuni, Rivolta alla Gabella, 
Rivolta delle Gilde, Ribelli Giannizzeri, Guerra dei 
Contadini, Pellegrinaggio di Grace, e Rivolta dei 
Comunardi. Devono essere posti segnalini negli spazi che 
non contengono unità di terra o navali di alcuna potenza 
(eccezione: il Libro delle Preghiere Comuni aggiunge la 
rivolta in spazi nazionali inglesi sotto influenza cattolica, 
indipendentemente dallo stato di occupazione). I segnalini 
di rivolta possono anche essere posti su spazi non occupati 
mediante la scomunica di un governante (21.5). La rivolta 
ha i seguenti effetti: 
• le unità non possono fare schieramento primaverile, 

ritirarsi, o evitare la battaglia in uno spazio o attraverso 
uno spazio in rivolta; 

• non si può tracciare la LOC attraverso uno spazio in 
rivolta; 

• non si possono costruire unità in uno spazio in rivolta; 
• i contenuti dello spazio sono interamente ignorati 

quando si effettuano tentativi di Riforma o 
Controriforma in uno spazio adiacente; 

• il Protestante non può indicare uno spazio adiacente 
per un tentativo di Riforma se uno spazio in rivolta è 
l’unico sotto influenza religiosa Protestante che sia 
adiacente allo spazio indicato; 

• il Papato non può indicare uno spazio adiacente per un 
tentativo di Controriforma se uno spazio in rivolta è 
l’unico sotto influenza religiosa Cattolica che sia 
adiacente allo spazio indicato; 

• lo spazio non è considerato Protestante quando si 
calcolano i punti vittoria (VP); 

• gli Elettorati in rivolta non danno mai VP né 
all’Asburgo né al Protestante; 

• una Chiave in rivolta non viene considerata quando si 
calcola il numero di VP ottenuti e le carte da pescare. 
Ponete un segnalino aggiuntivo di rivolta su una 
casella delle chiavi della scheda della potenza per ogni 
chiave in rivolta. Rimuovete questi segnalini quando si 
rimuove la rivolta da quella chiave. 

• Una fortezza in rivolta non tira contro un tentativo di 
pirateria ottomana in una zona di mare adiacente. 

 
Gli spazi in rivolta possono essere oggetto di tentativi di 
Riforma e Controriforma. 

 
Rimozione della rivolta 
Una potenza può spendere 1 CP per l’azione di Controllo di 
Spazio non Fortificato per rimuovere la rivolta da uno 
spazio se si avvera almeno una di queste condizioni: 
(a) unità di terra controllate dalla potenza attiva occupano 

lo spazio; 
(b) la rivolta è in uno spazio nazionale Protestante, ed è la 

potenza Protestante a rimuovere la rivolta prima che 
sia avvenuto l’evento obbligatorio Lega di Smalcalda, 
oppure: 

(c) unità di terra controllate dalla potenza attiva sono 
adiacenti allo spazio ed unità di terra do una potenza 
nemica non sono adiacenti [per questa condizione, due 
spazi collegati da un passo non sono considerati 
adiacenti]. 

Non è obbligatoria una LOC allo spazio per rimuovere la 
rivolta (a differenza dell’ottenimento del controllo politico 
di uno spazio non fortificato dove la LOC è obbligatoria). 
 
 
13. Movimento 
 
Una potenza può muovere le unità di terra con l’azione di 
Movimento di Formazione in Terreno Aperto (1 CP) o di 
Movimento di Formazione da un Passo (2 CP). Tutto il 
movimento di terra è limitato dalle regole sulle formazioni 
(5.1). Il movimento di terra può causare tentativo di 
intercettazione da parte di formazioni nemiche. I gruppi 
nemici possono anche tentare di evitare la battaglia 
ritirandosi in fortificazioni quale reazione al movimento 
nemico. 
 
13.1 Procedura del movimento di terra 
Le seguenti restrizioni valgono per le azioni di movimento. 
• Tutte le unità di terra ed i comandanti di armata che 

muovono devono iniziare l’azione nello stesso spazio e 
deve essere consentito muoverli in una singola 
formazione. 

• Le formazioni possono sempre muovere in uno spazio 
controllato dalla loro potenza o in uno spazio 
indipendente. Una formazione può muovere in uno 
spazio controllato da un’altra potenza solo se: 
• la potenza attiva è in guerra con la potenza che 

controlla lo spazio di destinazione, oppure: 
• la potenza attiva è alleata con la potenza che 

controlla lo spazio di destinazione. 
• Le formazioni non possono muovere in uno spazio 

contenente unità di terra di un’altra potenza a meno 
che tutte le unità nello spazio non siano: 
• Unità alleate 
• Unità nemiche 
• Regolari indipendenti in una chiave indipendente 

(22.6), o 
• Unità alleate ad una potenza nemica che occupano 

uno spazio controllato da quella potenza nemica. 
Quando si risolve questo movimento, trattate 
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questo gruppo come “unità nemiche” per tutti gli 
aspetti. 

• Nessun comandante di armata può partecipare ad 
un’azione di movimento se faceva parte di una 
formazione che ha perso una battaglia campale in 
precedenza in quell’impulso. 

• Nessun comandante di armata o unità può partecipare 
ad un’azione di movimento se occupa uno spazio 
fortificato nemico che ha posto sotto assedio (15) in un 
momento precedente dell’impulso. 

• Uno o più comandanti di armata possono muovere 
senza unità di terra che li accompagnano sempre che 
non entrino in uno spazio controllato da una potenza 
nemica o che contiene unità nemiche. Se un 
comandante di armata rimane solo in uno spazio non 
fortificato quando unità di terra nemiche entrano con 
movimento, ritirata o intercettazione, quel comandante 
viene catturato. Ponetelo sulla scheda della potenza 
nemica. Può essere restituito nella Fase Diplomatica di 
un Turno seguente (9). 

 
Le due azioni di movimento seguono la stessa procedura: 
 

Procedura del movimento di terra 
1: La potenza attiva dichiara quali unità di terra e 
comandanti di armata verranno mossi. 
2: La potenza attiva dichiara lo spazio di destinazione per il 
movimento. La destinazione deve essere adiacente allo 
spazio correntemente occupato dalla formazione. 
3: Si spendono 2 CP se il movimento avviene da un passo, 
altrimenti il costo è di 1 CP. 
4: Altre potenze possono giocare le carte di Risposta 
Tempo Cattivo e Gotta per ostacolare l’azione di 
movimento. 
5: Possono aversi intercettazioni (13.2) se un gruppo 
nemico è adiacente allo spazio di destinazione. Le 
intercettazioni possono aggiungere unità nemiche nello 
spazio dove si entra. Una volta risolte tutte le 
intercettazioni, le unità di terra ed i comandanti di armata 
mossi sono posti nello spazio di destinazione. 
6: Se lo spazio di destinazione contiene unità di terra 
nemiche, tutte o alcune di esse possono tentare di evitare la 
battaglia (13.3). 
7: Se dopo la risoluzione dei tentativi di intercettazione e di 
evitare battaglia il gruppo nemico in uno spazio fortificato 
di destinazione ha 4 unità o meno presenti, quelle unità 
nemiche hanno l’opzione di ritirarsi nella fortificazione 
(13.4). 
8: Se unità di terra nemiche sono ancora presenti nello 
spazio, e queste non sono dentro fortificazioni, allora si ha 
una battaglia campale nello spazio (14). 
 
13.2 Intercettazione 
Una potenza nemica con unità di terra adiacenti alla 
destinazione di un’azione di  movimento, può tentare di 
intercettare la formazione che muove. Se più gruppi nemici 

sono adiacenti allo spazio di destinazione, ognuno la può 
tentare. 
Ogni tale tentativo viene annunciato e risolto prima di 
annunciare e risolvere qualsiasi altro tentativo. Se più 
gruppi di diverse potenze nemiche desiderano intercettare, 
risolvete i tentativi di intercettazione nell’ordine di 
impulso. Una volta che una potenza ci riesce, nessun’altra 
può tentare un’intercettazione (anche se quell’altra potenza 
è alleata a quella che intercetta). Le formazioni 
appartenenti a quella potenza che ha intercettato con 
successo possono comunque proseguire con i tentativi di 
intercettazione da un qualsiasi numero di spazi adiacenti. 
 
Limitazioni: 
• Le formazioni che muovono per evitare la battaglia, 

intercettare e ritirarsi non possono essere intercettate. 
• Le formazioni non possono mai intercettare attraverso 

un passo. 
• Solo le unità di una potenza che è in guerra con la 

potenza attiva possono intercettare. 
• Le unità ed i comandanti di armata che hanno già 

tentato di intercettare un movimento in questo stesso 
impulso (anche se non hanno avuto successo) non 
possono tentare ancora l’intercettazione. 

• Le unità ed i comandanti di armata correntemente sotto 
assedio non possono tentare l’intercettazione. Se una 
forza assediante muove fuori da uno spazio sotto 
assedio, il gruppo in precedenza sotto assedio non può 
intercettare il movimento fuori da quello spazio 
fortificato. 

• Tutte le unità di terra ed i comandanti di armata 
assegnati nella fase 1 della procedura di intercettazione 
(vedere sotto) devono iniziare l’azione di movimento 
nello stesso spazio e deve essere consentito muoverli 
in una singola formazione. 

• Le formazioni che muovono in uno spazio amico 
fortificato che non è sotto assedio non possono essere 
intercettate. 

• Le formazioni che muovono in uno spazio che già 
contiene unità di terra possono essere intercettate solo 
se le unità intercettanti sono della stessa potenza delle 
unità già nello spazio o di una potenza che è alleata ad 
unità già nello spazio. Una tale intercettazione non è 
consentita se le unità in questione che sono già nello 
spazio sono sotto assedio. 

• Le unità non possono intercettare in uno spazio 
controllato da un’altra potenza a meno che la potenza 
che controlla lo spazio non sia un nemico o un alleato 
delle unità intercettanti. 

 

Procedura di intercettazione 
1: Una potenza intercettante con unità di terra e/o 
comandanti di armata in uno spazio adiacente alla 
destinazione di movimento dichiara una formazione per 
tentare l’intercettazione. Questa formazione non deve 
necessariamente includere tutte le unità presenti. 
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2: La potenza che intercetta tira due dadi e somma al 
risultato il singolo e migliore Valore di Battaglia di un 
comandante di armata (se c’è) nella formazione che 
intercetta. 
L’Ottomano aggiunge 1 al risultato se almeno 1 unità di 
cavalleria si trova nella formazione intercettante. Una 
potenza non Ottomana sottrae 1 dal tiro di dado se tenta di 
intercettare un gruppo che contiene cavalleria Ottomana. 
Un risultato di 9 o più dà successo. 
3: Se ha successo, la formazione intercettante viene posta 
nello spazio di destinazione. Questa formazione è trattata 
come se fosse presente nello spazio prima che la 
formazione in movimento arrivasse. Una volta che una 
potenza ha successo, nessun’altra potenza può tentare 
un’intercettazione (anche se questa è alleata alla potenza 
intercettante). 
4: Tornate alle fasi 1-3 e risolvete i tentativi di 
intercettazione da qualsiasi altro spazio adiacente. Tentativi 
aggiuntivi da uno spazio già scelto nella fase 1 sono 
proibiti. 
5: Se qualsiasi intercettazione ha successo, combattete una 
battaglia campale (14) nello spazio di destinazione. Tutte le 
unità della potenza intercettante devono partecipare alla 
battaglia, non possono evitare la battaglia né ritirarsi in una 
fortificazione. 

 

13.3 Evitare la battaglia 
Quando una potenza entra in uno spazio che contiene un 
gruppo di unità nemiche, alcune o tutte quelle unità 
nemiche possono tentare di muovere in uno spazio 
adiacente per evitare la battaglia. Se lo spazio di 
destinazione contiene unità di terra di più di una potenza 
maggiore (che siano alleate), ogni potenza maggiore può, 
nell’ordine di impulso, annunciare e risolvere un tentativo 
di evitare la battaglia. Ogni tale tentativo viene annunciato 
e risolto prima di annunciare e risolvere altri tentativi. Le 
potenze minori alleate in quello spazio evitano la battaglia 
come singolo gruppo con le unità della loro potenza 
maggiore affiliata. Una potenza non è mai obbligata a 
tentare di evitare la battaglia, è strettamente opzionale. 
 
Limitazioni: 
• Le unità non possono evitare la battaglia in uno spazio 

indipendente o controllato da un’altra potenza, a meno 
che quella potenza sia alleata della potenza che evita la 
battaglia. 

• Le unità non possono evitare la battaglia in uno spazio 
in rivolta o che contiene unità nemiche. 

• Le unità non possono evitare la battaglia in una zona di 
mare. 

• Le unità non possono evitare la battaglia in uno spazio 
appena lasciato libero dalla formazione nemica che le 
unità stanno tentando di evitare. 

• Le unità ed i comandanti di armata correntemente sotto 
assedio non possono evitare la battaglia. 

• Le unità di una potenza non possono evitare la 
battaglia se qualsiasi unità di quella potenza hanno 
intercettato nello spazio di battaglia nel corso 
dell’azione di movimento. 

Procedura per evitare la battaglia 
1: Ogni potenza maggiore con unità di terra nello spazio di 
destinazione dell’azione di movimento dichiara e risolve 
(nell’ordine di impulso) un tentativo di evitare la battaglia. 
Seguite le fasi 2-5 per ogni tale potenza prima di procedere 
con un’altra. 
2: Questa potenza designa uno spazio adiacente nel quale le 
unità che evitano la battaglia tenteranno di muovere. Lo 
spazio deve soddisfare le limitazioni sopra indicate. 
3: La potenza sceglie quali unità di terra e comandanti di 
armata tenteranno di evitare la battaglia. Il numero totale di 
unità scelte può eccedere il numero di unità che possono 
essere mosse come singola formazione. Un qualsiasi 
numero di unità possono essere lasciate fuori dal tentativo 
di evitare battaglia. 
4: La potenza che evita la battaglia tira due dadi e aggiunge 
al risultato il miglior singolo Valore di Battaglia di un 
comandante di armata (se vi è) presente nel gruppo. 
L’Ottomano aggiunge 1 al risultato se vi è almeno 1 unità 
di cavalleria nel gruppo che evita la battaglia. Una potenza 
non Ottomana sottrae 1 dal risultato se sta tentando di 
evitare una formazione che contiene cavalleria Ottomana. 
Un risultato di 9 o più indica successo. Se l’intero gruppo 
che sta tentando di evitare la battaglia ha già perso una 
battaglia campale in questo impulso, evita la battaglia 
automaticamente. Non è necessario tirare alcun dado. 
5: Se ha successo, le unità scelte per evitare la battaglia 
sono poste nello spazio adiacente scelto. 
6: Tornate alle fasi 2-5 per ogni potenza rimanente con le 
unità nello spazio di destinazione dell’azione di 
movimento. 

13.4 Ritirarsi in Fortificazione 
Le unità nemiche nello spazio di destinazione possono 
ritirarsi dentro le fortificazioni nella fase 7 della procedura 
di movimento se si verificano tutte le seguenti condizioni: 
• Lo spazio di destinazione è fortificato 
• La potenza nemica controlla lo spazio di destinazione 
• Vi erano 4 unità o meno (più un qualsiasi numero di 

comandanti di armata) presenti nello spazio dopo aver 
risolto i tentativi di intercettazione ed evitare la 
battaglia. 

Una potenza non è mai obbligata a ritirarsi nella proprie 
fortificazioni. Se si ritira, tutte le unità presenti devono 
ritirarsi assieme. Se unità di più di una potenza stanno 
difendendo nello spazio quando entra la formazione attiva, 
la potenza che controlla lo spazio decide se ritirarsi o meno 
nella fortificazione. Se le unità decidono di ritirarsi dentro 
le fortificazioni, si evita la battaglia campale in questo 
impulso. Se la formazione attiva ha più unità del numero di 
unità dentro la fortificazione, questa fortificazione è ora 
sotto assedio (15). Se la formazione attiva non ha più unità, 
ha due scelte: 
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1. Se ha CP rimanenti da giocare in questo impulso, può 
spendere 1 CP (o 2 CP se il movimento è in un passo) 
per continuare a muovere in uno spazio adiacente [ma 
se in seguito è obbligato a ritirarsi da questo nuovo 
spazio in uno spazio fortificato, viene eliminato]. 

2. Altrimenti la formazione attiva deve ritornare nello 
spazio da dove è entrata nello spazio fortificato. 
Questa ritirata non costa CP, ma deve obbedire a tutte 
le limitazioni sulla ritirata indicate in 14.1. 

 
 
14. Battaglia Campale 
Una battaglia campale avviene in seguito ad un’azione di 
movimento in un gruppo nemico o in seguito ad un 
tentativo di intercettazione che ha avuto successo. Ogni 
potenza coinvolta calcola i dadi in battaglia e li tira per 
determinare quanti colpi ottiene. Ogni colpo causa una 
perdita all’avversario. La parte che ha subito più colpi 
vince e mantiene lo spazio. Il gruppo sconfitto deve poi 
ritirarsi in uno spazio adiacente. 
 

Procedura di battaglia campale 
1: Il giocatore attivo è sempre considerato l’attaccante in 
una battaglia campale. Questi calcola il numero di dadi che 
tira come segue: 
• 1 dado per ogni unità nello spazio (sino al numero di 

unità che possono muovere in una singola formazione 
considerando i comandanti presenti) 

• 1 dado per ogni punto di Valore di Battaglia del 
miglior comandante di armata presente nello spazio 

2: Il giocatore che intercetta o quello che ha il gruppo di 
unità nello spazio di destinazione è sempre considerato il 
difensore nella battaglia campale. Il difensore calcola il 
numero di dado che tira come segue: 
• 1 dado per ogni unità nello spazio (anche se il numero 

eccede il numero di unità che possono muovere in una 
singola formazione considerando i comandanti 
presenti) 

• 1 dado per ogni punto di Valore di Battaglia del 
miglior comandante di armata presente nello spazio 

• 1 dado per essere il difensore 
3: L’attaccante dichiara qualsiasi carta di Combattimento 
che desidera giocare come evento per influenzare la 
battaglia. 
4: Il difensore fa lo stesso. Se più di una potenza maggiore 
controlla unità difendenti nello spazio, ognuna di esse può 
giocare carte di Combattimento. 
5: Entrambe le parti tirano i loro dadi e calcolano il numero 
di colpi ottenuti. Ogni risultato di 5 o 6 dà un colpo a 
segno. 
6: Se l’Ottomano era una delle potenze coinvolte in questa 
battaglia e non ha già giocato l’evento Giannizzeri questo 
Turno, deve giocare la sua carta Nazionale per tirare dadi in 
più nel tentativo di ottenere altri colpi. 
7: La parte che ha ottenuto più colpi è il vincitore della 
battaglia. In caso di parità vince il difensore. 

8: Ogni parte elimina 1 unità di terra per ogni colpo 
ottenuto dall’avversario. Se entrambe le parti sono 
eliminate, la parte che ha tirato più dadi mantiene una unità. 
Se entrambe le parti sono eliminate ed entrambe hanno 
tirato lo stesso numero di dadi, il difensore mantiene una 
unità. 
9: Se uno o più comandanti sono presenti da una parte che 
viene completamente eliminata, sono catturati dal nemico. 
Ponete un comandante catturato nella scheda dalla potenza 
nemica che lo ha sconfitto. Può essere restituito nella Fase 
Diplomatica di un Turno seguente. 
10: Le unità della potenza sconfitta si ritirano come 
descritto in 14.1 (a meno che non siano state tutte 
eliminate). 
11: Se la battaglia è avvenuta in uno spazio fortificato ed ha 
vinto il giocatore attivo, controllate se la formazione attiva 
ha più unità di quante lo sconfitto ne ha dentro la 
fortificazione. Se così è, questo spazio è ora sotto assedio 
(15). Se non è così, il giocatore attivo deve ritirare la sua 
forza come indicato in 15.3, Rompere un Assedio. 

14.1 Ritirata 
Tutte le unità rimanenti ed i comandanti di armata della 
potenza sconfitta devono ritirarsi. Se la battaglia è avvenuta 
in uno spazio fortificato e la potenza che controllava quello 
spazio ha perso la battaglia, un qualsiasi numero di sue 
unità sino a 4 (a discrezione del possessore) ed un qualsiasi 
numero di comandanti di armata, possono ritirarsi nella 
fortificazione. Il gruppo di unità che rimane fuori dopo 
questa ritirata (oppure tutte le unità sconfitte se non vi sono 
fortificazioni) deve poi ritirarsi in un singolo spazio 
adiacente scelto dal possessore di queste unità. Quello 
spazio deve soddisfare tutte le limitazioni sotto indicate. Se 
non esiste uno spazio consentito, tutte le unità di quel 
gruppo sono eliminate, qualsiasi comandante di armata 
presente viene catturato. 
• Le unità non possono ritirarsi in uno spazio in rivolta o 

che contiene unità nemiche. 
• Le unità non possono ritirarsi in una zona di mare. 
• Le unità non possono ritirarsi in uno spazio 

indipendente o controllato da un’altra potenza a meno 
che questa non sia alleata alla potenza che si ritira. 

• Se il difensore ha perso la battaglia, le sue unità non 
possono ritirarsi nello spazio dal quale è entrato il 
nemico. 

• Se la potenza attiva ha perso la battaglia, lo spazio 
scelto deve essere quello dal quale la formazione è 
entrata in battaglia. 

 

Esempio di intercettazione e battaglia 
Tocca all’impulso Ottomano. Suleimano, Ibrahim, 7 
regolari ed 1 cavalleria sono raggruppati a Presburgo, lo 
spazio tra Vienna e Buda. L’Ottomano spende 1 CP per 
muovere l’intera formazione a Vienna. Carlo V e 8 regolari 
asburgici sono raggruppati a Graz, adiacente a Vienna. 
Tentano di intercettare, aggiungendo 2 alla somma dei dadi 
per il Valore di Battaglia di Carlo e sottraendo 1 per la 
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presenza di cavalleria Ottomana. La formazione di Carlo 
tira un 8, appena sufficiente per intercettare. Se avesse 
fallito, Ferdinando ed i 2 regolari a Vienna avrebbero avuto 
l’opzione di combattere una battaglia campale fuori 
Vienna, evitare battaglia a Brunn, Linz o Graz, o ritirarsi 
nella fortificazione di Vienna. 
Nella risultante battaglia campale, l’Ottomano tira 8 dadi 
per le unità più 2 per Suleimano (il migliore comandante), 
per un totale di 10 dadi. Anche l’Asburgo tira 10 dadi per 
le unità ma altri 2 per Carlo più 1 per essere difensore, un 
totale di 13. Gli Ottomani ottengono 3 colpi, gli Asburgo 5. 
Sono eliminati 3 regolari asburgici e l’Ottomano invece 
sceglie di eliminare 1 cavalleria e 4 regolari. Suleimano, 
Ibrahim e i restanti 3 regolari si ritirano nello spazio da 
dove sono entrati (Presburgo). Carlo, Ferdinando e 7 
regolari asburgici rimangono a Vienna. 

 
 
15. Assedio 
 
Le unità in uno spazio fortificato sono poste sotto assedio 
se si ritirano in fortificazioni nel corso del movimento 
nemico (13.4) o dopo una battaglia campale (14.1) e forze 
nemiche in quello spazio le superano per numero. Le unità 
sotto assedio non possono muovere, attaccare, intercettare 
o evitare la battaglia sino a quando l’assedio non viene 
spezzato (15.3). Notate che è possibile che uno spazio 
fortificato sia sotto assedio contemporaneamente da parte 
di due potenze se queste sono alleate, entrambe in guerra 
con la potenza che controlla lo spazio fortificato, ed ognuna 
possiede più unità nello spazio della potenza dentro la 
fortificazione. 
 
15.1 Assalto 
Una potenza assediante può spendere 1 CP per l’azione di 
Assalto / Guerra Straniera nel tentativo di ottenere il 
controllo dello spazio, ma non nello stesso impulso nel 
quale lo spazio è stato inizialmente posto sotto assedio da 
parte di quella potenza. Uno spazio può essere soggetto ad 

un solo assalto in un singolo impulso (sebbene una potenza 
possa provare più assalti in spazi diversi nello stesso 
impulso).Gli Assalti sono condotti da una singola 
formazione di unità e comandanti di armata nello stesso 
spazio della fortificazione. I requisiti per un’azione di 
assalto sono i seguenti: 
• La potenza attiva deve aver posto lo spazio sotto 

assedio in un impulso precedente. Gli spazi fortificati 
che sono vuoti devono anch’essi essere posti sotto 
assedio in un impulso prima che possano essere 
assaltati in un impulso seguente. (Eccezione: la carta 
Roxelana consente all’Ottomano di assaltare uno 
spazio fortificato nello stesso impulso nel quale si 
inizia l’assedio). 

• La potenza assaltante ha una LOC allo spazio. 
• La potenza sotto assedio non ha uno squadrone navale 

in una zone di mare adiacente. 
• Se la potenza sotto assedio ha squadroni navali nello 

spazio fortificato, vi deve essere un numero superiore 
di squadroni della potenza assaltante in una zona di 
mare adiacente. 

I corsari si ignorano per questi ultimi due punti (blocco 
navale), si considerano solo gli squadroni navali. 
 

Procedura di assalto 
1: Il giocatore attivo dichiara lo spazio dove l’assalto deve 
essere risolto. Si devono soddisfare tutti i requisiti sopra 
indicati. 
2: Altre potenze possono giocare le carte di Risposta 
Tempo Cattivo e Gotta per ostacolare l’azione di assalto. 
 3: Il giocatore attivo è sempre considerato l’attaccante in 
un assalto. L’attaccante calcola il numero di dadi che tirerà 
come segue: 
Se contro uno spazio fortificato senza unità difendenti: 
• 1 dado per ogni unità di terra nello spazio (si ignorano 

le unità di cavalleria) 
• 1 dado per ogni punto di Valore di Battaglia del 

miglior comandante di armata nello spazio 
Se contro uno spazio fortificato con unità difendenti: 
• 1 dado per ogni 2 unità di terra nello spazio (si 

ignorano le unità di cavalleria), arrotondate per eccesso 
• 1 dado per ogni punto di Valore di Battaglia del 

miglior comandante di armata nello spazio 
4: Il giocatore che controlla lo spazio è sempre considerato 
il difensore in un assalto. Il difensore calcola il numero di 
dadi che tirerà come segue: 
• 1 dado per ogni unità di terra nello spazio (si ignorano 

le unità di cavalleria) 
• 1 dado per ogni punto di Valore di Battaglia del 

miglior comandante di armata nello spazio 
• 1 dado per essere il difensore 
5: L’attaccante dichiara qualsiasi carta di Combattimento 
che desidera giocare come evento per influenzare l’assalto. 
6: Il difensore dichiara qualsiasi carta di Combattimento 
che desidera giocare come evento per influenzare l’assalto. 
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7: Entrambi i giocatori tirano i loro dadi e calcolano il 
numero di colpi che hanno ottenuto. Ogni risultato di 5 o 6 
dà un colpo a segno. 
8: Qualsiasi potenza può giocare la carta di Risposta 
Artiglieria da Assedio per dare ad una delle parti il 
tentativo di ottenere altri colpi. 
9: Ogni parte elimina una unità di terra dal loro gruppo di 
unità nello spazio per ogni colpo causato dall’avversario (le 
unità di cavalleria possono essere prese come perdite). 
10: Se l’attaccante ha ottenuto almeno 1 colpo, nessuna 
unità di terra difendente è rimasta nello spazio, ed almeno 1 
unità attaccante è sopravvissuta alla battaglia, l’assalto ha 
successo. L’attaccante ottiene il controllo politico dello 
spazio. Tutti i comandanti di armata assediati sono 
catturati. Le unità navali ed i comandanti assediati sono 
posti nella casella di Turno seguente nella Tabella del 
Turno. Queste unità e comandanti rientreranno in gioco in 
un Turno seguente (8.2). 
11: Se l’attaccante non ha ottenuto almeno un colpo o 
rimane qualsiasi unità di terra assediata, l’assalto non ha 
successo. Se il numero di unità di terra assedianti eccede 
ancora il numero di unità di terra difendenti, lo spazio 
rimane sotto assedio. Altrimenti, la forza attaccante deve 
ritirarsi come descritto in 15.3. 
 
Se in un momento precedente dell’impulso, unità e 
comandanti si sono uniti ad un gruppo di unità di quella 
potenza che già assediavano uno spazio fortificato, queste 
unità e comandanti nuovi possono partecipare all’assalto e 
possono essere inclusi nel calcolo della fase 3 (sempre che 
l’intero complemento delle forze attaccanti usate possa 
essere compreso in una singola formazione). 
 
15.2 Forze di soccorso 
Una formazione amica alle unità nella fortificazione può 
entrare in uno spazio fortificato sotto assedio ed iniziare 
una battaglia campale nel tentativo di rompere l’assedio. In 
questa situazione, le unità e comandanti di armata dentro la 
fortificazione che sono controllati dalla stessa potenza della 
forza di soccorso, possono partecipare alla battaglia 
campale. Le forze dentro la fortezza possono partecipare 
anche se il numero totale di unità ora eccede la 
dimensione consentita della formazione (basata sui 
comandanti presenti in quello spazio). Il giocatore scegliere 
di escludere unità che hanno iniziato l’impulso dentro la 
fortificazione dalla battaglia campale se non desidera 
rischiare di perderle. Vi sono tre possibili risultati in questa 
situazione con forza di soccorso: 
• Se il giocatore attivo vince la risultante battaglia, la 

forza assediante si ritira e l’assedio è spezzato. 
• Se il giocatore attivo perde la battaglia ma il numero di 

colpi causati dalle due parti è uguale, il giocatore 
attivo può scegliere di ritirare qualsiasi unità e 
comandante di armata che hanno partecipato alla 
battaglia dentro la fortificazione (incluse le unità che 
erano parte della forza di soccorso che è entrata nello 
spazio). Il numero totale di unità dentro la 
fortificazione non può mai eccedere 4 dopo una tale 

ritirata. Tutte le altre unità attaccanti si ritirano come 
per 14.1. 

• Se il giocatore attivo perde la battaglia ed il numero di 
colpi che ha ottenuto è stato inferiore al suo 
avversario, solo le unità che hanno iniziato l’impulso 
dentro la fortificazione possono ritornarvi dentro. Tutte 
le altre unità attaccanti si ritirano come da 14.1. Se 
tutte le unità nella forza di soccorso sono eliminate, 
qualsiasi comandante di armata nella forza di soccorso 
viene catturato e non vi è ritirata. 

 
15.3 Interruzione dell’assedio 
Un assedio viene interrotto immediatamente se il gruppo 
assediante non contiene più unità di terra rispetto a quante 
ve ne sono nella fortificazione. Questo può accadere se 
parte della forza assediante lascia lo spazio quale parte di 
un’azione di movimento, per un’intercettazione che ha 
successo, o per un tentativo di evitare la battaglia che ha 
successo. Può anche aversi se il gruppo assediante subisce 
perdite nel corso dell’assedio o battaglia contro una forza 
di soccorso, o per il gioco di una carta Evento. Quando 
viene rotto l’assedio, il gruppo deve ritirarsi in qualsiasi 
spazio adiacente che soddisfi i requisiti seguenti. Questa 
ritirata non costa CP. 
• Le unità non possono ritirarsi in uno spazio in rivolta o 

che contiene unità nemiche. 
• Le unità non possono ritirarsi in una zona di mare. 
• Le unità non possono ritirarsi in uno spazio 

indipendente o controllato da un’altra potenza a meno 
che questa non sia alleata della potenza che si ritira. 

 

Esempio di assedio, forza di soccorso 
ed assalto 
Impulso francese: Francesco e 6 regolari occupano 
Brussels, che è ora sotto controllo politico francese. 
Francesco usa un’azione di movimento di formazione in 
terreno aperto per muovere tutte le sue unità a Calais nel 
tentativo di assediare quella chiave. La formazione di 
Brandon di 4 regolari a Boulogne non riesce ad intercettare 
questo movimento. I 2 regolari inglesi a Calais si ritirano 
nella fortificazione, sperando nel soccorso di Brandon nel 
seguente impulso inglese. Dal momento che la formazione 
di Francesco supera per numero i difensori inglesi di 
Calais, quella chiave è ora sotto assedio. Si deve attendere 
sino al seguente impulso francese per l’assalto. 
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Impulso inglese: Brandon ora va in aiuto di Calais. Il 
francese non evita la battaglia. Si ha una battaglia campale 
con la forza di soccorso. L’inglese sceglie di far 
partecipare alla battaglia le unità della guarnigione, 
ottenendo quindi 6 dadi per le unità ed 1 per i, comandante 
Brandon. Il francese tira 6 dadi per le unità, 1 per il 
comandante ed 1 per essere il difensore. L’inglese non 
ottiene alcun colpo con i suoi 7 dadi, il francese ne ottiene 
2. L’inglese subisce le perdite con la formazione di 
Brandon, si ritira con 2 regolari tornano a Boulogne. 
Impulso francese: Francesco è ora pronto per l’assalto a 
Calais. Le due flotte francesi nel Mare del Nord 
(confrontata con 1 flotta inglese a Calais) dà una presenza 
navale appena sufficiente per soddisfare i requisiti 
dell’assalto. Il francese tira 1 dado ogni 2 unità di terra, o 3 
dadi, più 1 per Francesco. L’inglese tira 2 dadi per le unità 
più 1 per essere difensore. Se il francese ottiene 2 colpi, 
Calais cadrà e la flotta inglese verrà eliminata. 
 
 
16. Questioni Navali 
 
Le unità navali muovono, combattono, intercettano, ed 
evitano la battaglia nelle zone di mare e porti sulla mappa, 
similmente a quanto fanno le unità di terra negli spazi. Le 
unità navali danno anche una capacità di trasporto che 
consente alle unità di terra di attraversare le zone di mare 
(sempre che quel movimento si svolga in un singolo 
impulso). I corsari ottomani possono anche fare pirateria. 
 
16.1 Movimento navale 
Una potenza può muovere unità navali con l’azione di 
movimento navale (1 CP). A differenza del movimento di 
terra (dove un’azione di movimento consente ad una sola 
formazione di muovere), l’azione di movimento navale 
consente a tutte le unità di quella potenza (e dei loro alleati 
minori attivati ed a qualsiasi flotta prestata) di effettuare un 
movimento. Il movimento navale può causare tentativi di 

intercettazione da parte di unità navali nemiche. Le unità 
navali nemiche possono anche tentare di evitare la battaglia 
in risposta ad azioni di movimento navale. 
Tutti i movimenti navali avvengono in locazioni adiacenti. 
I porti sono adiacenti ad una o due zone di mare, come 
indicato col simbolo di ancora. Le zone di mare sono 
adiacenti a tutti i porti con simboli nella loro zona e ed a 
tutte le zone di mare che hanno in comune un confine di 
zona di mare. Le unità navali di due potenze diverse che 
non sono in guerra possono occupare la stessa zona di mare 
dopo un movimento. I tentativi di intercettazione, evitare 
battaglia e il combattimento navale sono causati solo contro 
unità navali nemiche. I movimenti navali devono obbedire 
alle seguenti limitazioni: 
• Le unità navali devono sempre muovere in una 

locazione adiacente. Il movimento dal Mar Ionio al 
Tirreno, dalla Costa dei barbari all’Oceano Atlantico, 
dal Mar Nero all’Egeo (o viceversa) non è consentito 
dal momento che queste zone di mare non sono 
adiacenti. 

• Le unità navali possono muovere in porti controllati da 
un altro giocatore solo se sono presenti unità navali 
nemiche in quel porto (questa limitazione proibisce il 
movimento navale in un porto controllato da una 
potenza maggiore alleata). 

• I comandanti navali devono essere nello stesso gruppo 
di unità navali controllate dalla stessa potenza quando 
possibile. I comandanti navali possono accompagnare 
qualsiasi unità navale che muove dal porto o zona di 
mare del comandante navale. Se il movimento navale 
svuota il porto o zona di mare del comandante navale, 
questi deve accompagnare una delle unità che stanno 
partendo. 

• Nessuna unità navale può partecipare al movimento 
navale se ha fatto parte di un gruppo di unità navali 
che ha perso un combattimento navale in un 
precedente momento dell’impulso. 

• Le unità navali delle potenze minori di Genova e 
Venezia (ed il comandante navale Andrea Doria) non 
possono mai muovere nell’Oceano Atlantico. 

 

Procedura del movimento navale 
1: La potenza attiva dichiara quali unità navali e 
comandanti verranno mossi e designa la destinazione per 
ogni tale unità. 
2: La potenza attiva effettua tutto il movimento navale. 
L’ordine di esecuzione non ha rilevanza in quanto tutto il 
movimento è considerato simultaneo. Raggruppate le nuove 
unità che arrivano nel porto o zona di mare di destinazione 
come segue: 
 
• Se arrivano in un porto: le unità navali che arrivano 

sono poste sotto unità di terra e comandanti e sono 
orientate normalmente (orizzontali) 

• Se arrivano in una zona di mare che contiene unità 
amiche: Le unità navali che arrivano sono poste sopra 
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le altre unità amiche ed orientate allo stesso modo di 
queste. 

• Se arrivano in una zona di mare senza unità 
amiche: le unità navali che arrivano sono poste nella 
zona ruotate di 90° (verticalmente). 

3: Altre potenze possono giocare le carte di Risposta 
Tempo Cattivo e Gotta per ostacolare l’azione di 
movimento navale. 
4: I gruppi di unità navali che sono orientate verticalmente 
possono essere intercettati da unità navali nemiche in una 
locazione adiacente. Se più gruppi nemici sono adiacenti 
allo spazio di destinazione, una o più unità navali (a scelta 
del possessore) da ogni gruppo possono tentare 
l’intercettazione come singolo gruppo. Ogni tale tentativo 
viene risolto separatamente ed il possessore sceglie l’ordine 
di svolgimento di questi tentativi. Se più gruppi di potenze 
nemiche diverse desiderano tutti intercettare, risolvete i 
tentativi di intercettazione nell’ordine di impulso. Una volta 
che una potenza ha successo, nessun’altra può tentare 
un’intercettazione (anche se quell’altra potenza è alleata di 
quella che intercetta). L’intercettazione non si può tentare 
da parte di unità navali in una locazione che contiene già 
unità navali della potenza attiva. La potenza che intercetta 
tira due dadi e aggiunge il Valore di Battaglia di qualsiasi 
comandante navale presente alla loro somma. Un risultato 
di 9 o più indica successo. Se hanno successo, le unità 
navali intercettanti sono poste nello spazio di destinazione e 
sono orientate verticalmente. Tutti i gruppi che intercettano 
con successo sono combinati in un singolo gruppo (e 
combattono come una singola forza nel combattimento 
navale). 
5: Unità navali nemiche  nelle zone di mare (non porti) 
possono tentare di evitare la battaglia se si soddisfano 
entrambe queste condizioni (queste condizioni 
rappresentano una zona di mare dove entra una potenza 
attiva nella fase 2 e nella quale non si è avuta alcuna 
intercettazione nella fase 4): 
• Tutte le unità navali nemiche sono orientate 

normalmente 
• Le unità navali della potenza attiva sono orientate 

verticalmente 
Risolvete i tentativi di evitare battaglia nell’ordine di 
impulso. La potenza nemica che tenta di evitare battaglia 
designa una locazione adiacente nella quale le unità navali 
tenteranno di muovere. I porti adiacenti devono essere 
controllati dalla potenza che evita la battaglia; le zone di 
mare adiacenti non possono contenere unità di una potenza 
in guerra con la potenza che evita la battaglia. Tutte le unità 
navali di questa potenza nella zona di mare devono evitare 
la battaglia assieme. La potenza che evita la battaglia tira 
due dadi ed aggiunge alla loro somma il Valore di Battaglia 
di qualsiasi comandante navale presente. Un risultato di 9 o 
più indica successo. In questo caso le unità sono poste nella 
locazione adiacente scelta. 
6: Dopo che sono stati completati tutti i tentativi di evitare 
battaglia, ruotate tutte le unità che sono orientate 
verticalmente ad un orientamento normale. 

7: Se unità navali della potenza attiva e di una nemica 
occupano la stessa zona di mare o porto, si ha il 
combattimento navale in quella locazione. La potenza 
attiva risolve i combattimenti navali che risultano da un 
movimento navale in qualsiasi ordine desidera. Se più di 
una potenza nemica  è presente in quella zona di mare, la 
potenza attiva sceglie quale combattere (non si combinano i 
gruppi nemici alleati), deve continuare a combattere le 
forze navali nemiche sino a quando perde un 
combattimento (e si ritira) o ha combattuto una volta contro 
ogni nemico. 
 
16.2 Combattimento navale 
Il combattimento navale si ha in seguito ad un’azione di 
movimento in una zona di mare o porto occupato da unità 
navali nemiche o in seguito ad una intercettazione che 
abbia avuto successo. Ogni potenza coinvolta calcola i dadi 
in combattimento e tira per determinare quanti colpi 
ottiene. I colpi possono causare perdite all’avversario. La 
parte che ottiene più colpi rispetto all’avversario è il 
vincitore. Dopo il combattimento, le unità di una delle parti 
devono ritirarsi in una locazione adiacente. 
 

Procedura di combattimento navale 
1: Il giocatore attivo è sempre considerato l’attaccante in un 
combattimento navale. L’attaccante calcola il numero di 
dadi che tirerà nel modo seguente: 
• 1 dado per ogni corsaro 
• 2 dadi per ogni squadrone navale 
• 1 dado per ogni punto di Valore di Battaglia del loro 

miglior comandante navale nello spazio 
2: Il giocatore che intercetta o il giocatore che ha il gruppo 
di unità che ha iniziato l’azione di movimento navale nella 
locazione di destinazione è sempre considerato il difensore 
in un combattimento navale. Il difensore calcola il numero 
di dadi che tirerà nel modo seguente: 
• 1 dado per ogni corsaro 
• 2 dadi per ogni squadrone navale 
• 1 dado per ogni punto di Valore di Battaglia del loro 

miglior comandante navale nello spazio 
• 1 dado per essere il difensore, ma solo se il 

combattimento avviene in un porto 
3: L’attaccante dichiara eventuali carte di Combattimento 
che desidera giocare come evento per influenzare il 
combattimento. 
4: Il difensore dichiara eventuali carte di Combattimento 
che desidera giocare come evento per influenzare il 
combattimento. 
5: entrambi i giocatori tirano i loro dadi e calcolano il 
numero di colpi che hanno ottenuto. Ogni tiro di 5 o 6 dà 
un colpo. 
6:  Se l’Ottomano era una delle potenze coinvolte nella 
battaglia e non ha ancora giocato Giannizzeri questo Turno, 
può giocare questa carta Nazionale per tirare dadi in più nel 
tentativo di ottenere altri colpi. Qualsiasi potenza può 
giocare la carta di Risposta Marinai Professionisti per dare 
ad una delle parti il tentativo di ottenere altri colpi. 
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7: La parte che ha ottenuto più colpi è il vincitore della 
battaglia. Il difensore vince in caso di parità. 
8: Le due parti eliminano 1 squadrone navale per ogni 2 
colpi ottenuti dall’avversario. Se rimangono colpi contro 
l’Ottomano dopo aver assegnato i colpi agli squadroni 
navali, ogni colpo rimanente elimina 1 corsaro. I colpi 
dispari che rimangono contro la parte che ha perso 
eliminano 1 altro squadrone navale, mentre si ignorano i 
colpi dispari contro il vincitore. Se entrambe le parti sono 
eliminate ed hanno tirato lo stesso numero di dadi, il 
difensore mantiene una unità. 
9: Se il combattimento è avvenuto in porto, l’attaccante si 
ritira in una zona di mare collegata a quel porto che sia 
priva di unità navali nemiche (NOTA: l’attaccante si ritira 
indipendentemente se abbia vinto o meno). Se il 
combattimento è avvenuto in una zona di mare, lo sconfitto 
si ritira in un porto sotto il suo controllo o in una zona di 
mare adiacente che sia priva di unità navali nemiche. Se 
non esiste una tale locazione, le unità navali sono eliminate. 
10: Se uno o più comandanti navali sono presenti da una 
parte che è stata completamente eliminata, sono posti nel 
Turno seguente della tabella del Turno. Tutte le unità navali 
perse nel combattimento sono poste anch’esse sulla tabella 
del Turno. Queste unità e comandanti rientreranno in gioco 
in un Turno futuro (8.2). 

Esempio di movimento e 
combattimento navale 
E’ l’impulso Ottomano. Genova è alleata degli Asburgo. 
Venezia è un alleato del Papato, ma ha prestato 1 sua flotta 
agli Asburgo nel corso della Fase Diplomatica di questo 
Turno. L’Ottomano effettua un’azione di movimento 
navale. Dopo aver mosso molti altri squadroni nel Mar 
Egeo, l’Ottomano muove anche Barbarossa e 3 unità navali 
da Tunisi (2 squadroni ed 1 corsaro) alla Costa dei Barbari, 
come indicato nell’illustrazione. Una forza navale 
asburgica composta da Andra Doria, uno squadrone 
genovese ed uno asburgico sono in una zona di mare 
adiacente Mar Tirreno. 
 

 
 
Anche la flotta veneziana prestata è in una zona di mare 
adiacente, lo Ionio. Entrambi i gruppi di unità navali 
asburgiche tentano l’intercettazione. Ognuno ottiene 7 
tirando due dadi. Per il +2 che si aggiunge al risultato 
dovuto al Valore di Battaglia di Doria, il suo gruppo ha 
successo. Il  gruppo senza Andrea Doria invece non ha 
modificatore e fallisce. Si ha un combattimento navale 
nella Costa dei Barbari. L’Ottomano tira 7 dadi (4 per i due 
squadroni, 1 per il corsaro e 2 per Barbarossa), l’Asburgo 
ne tira 6 (4 per gli squadroni e 2 per Doria). Le due parti 
ottengono ciascuna 3 colpi. Gli Asburgo sono il difensore, 
quindi vincono la battaglia. Sono eliminati uno squadrone 
ed un corsaro Ottomani. Barbarossa e lo squadrone 
rimanenti devono ritirarsi in una zona di mare adiacente o 
porto controllato (sebbene non debba necessariamente 
essere Tunisi). L’Asburgo elimina uno dei suoi squadroni, 
l’altro rimane con Doria nella Costa dei Barbari. 
 
 
16.3 Trasporto Navale 
La presenza delle proprie unità navali in una o più zone di 
mare adiacenti consente ad una potenza di effettuare uno 
speciale movimento di unità di terra attraverso queste zone. 
Questo speciale movimento è detto “trasporto navale” ed è 
considerato uno speciale caso di movimento di formazione 
in terreno aperto. 
 

Procedura di trasporto navale 
1: La potenza attiva deve avere almeno 2 CP rimanenti da 
spendere nella corrente Fase di Azione. Se li ha, una 
formazione di 5 unità di terra o meno (più qualsiasi 
comandante di armata) in un porto può muovere in 
qualsiasi zona di mare adiacente che contenga unità navali 
controllate dalla potenza attiva. Questo movimento costa 1 
CP ed è considerato movimento di formazione in terreno 
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aperto. Le unità che muovono con trasporto navale non 
possono essere intercettate in mare. Altre potenze possono 
giocare la carta di Risposta Tempo Cattivo per ostacolare il 
trasporto navale. 
2: La potenza attiva continua poi a muovere la formazione 
in una zona di mare o porto adiacente al costo di 1 CP per 
ogni tale movimento. I movimenti da una zona di mare ad 
un’altra sono consentiti solo se la potenza ha una unità 
navale in ogni zona di mare e CP sufficienti per far 
ritornare la formazione in porto prima che l’impulso abbia 
termine. Le formazioni non possono mai terminare un 
impulso in mare, si deve terminare il trasporto navale con 
una formazione prima di iniziarne un altro nell’impulso. 
3: Le formazioni terminano il loro trasporto navale 
muovendo in un porto adiacente all’ultima zona di mare 
dove sono entrati. Quel porto deve conformarsi alle 
seguenti limitazioni: 
• non può contenere alcuna unità navale nemica 
• deve essere uno spazio nel quale la potenza potrebbe 

muovere con il movimento di terra (cioè non può 
essere un porto di una potenza con la quale la potenza 
attiva non è alleata né in guerra) 

Trattate questo movimento nello spazio finale come se 
fosse un’azione di movimento. Le unità nemiche possono 
intercettare, evitare la battaglia, ritirarsi nella fortificazione 
o rimanere e causare una battaglia campale. 
4: Se la potenza attiva perde una battaglia campale nello 
spazio del porto al termine di un trasporto navale, tutte le 
unità trasportate sono eliminate e qualsiasi comandante di 
armata presente viene catturato. 
 
 
16.4 Pirateria 
Se l’Ottomano ha corsari in una zona di mare, può 
spendere 2 CP per l’azione di Pirateria nella zona di mare 
contro qualsiasi potenza che controlla uno spazio di porto 
adiacente a quella zona di mare. La potenza attaccata e 
qualsiasi in guerra contro l’Ottomano tirano per vedere se 
possono eliminare alcuni corsari. Se rimangono corsari, 
tirano sulla Tabella della Pirateria, che dà VP 
all’Ottomano, pesca di carte dalla potenza attaccata, o 
rimozione di unità navali. I VP ottenuti mediante la 
Pirateria sono segnati sulla scheda dell’Ottomano. Quando 
sono ottenuti, questi VP aumentano il totale VP Ottomani, 
ma non influenzano il totale VP della potenza attaccata. 
 

Procedura di pirateria 
1: Una potenza Ottomana attiva dichiara che i corsari in 
una zona di mare effettuano la pirateria. Una potenza che 
controlla uno o più spazi di porto collegati a quella zona di 
mare deve essere specificata come bersaglio della pirateria. 
L’Ottomano può non essere in guerra con quella potenza. 
L’Ottomano può fare pirateria in una data zona una sola 
volta per Turno. Ponete un segnalino di pirateria [PIRACY] 
nella zona di mare per ricordarlo. 
2: La potenza attaccata calcola il numero di dadi che tirerà 
contro l’Ottomano. Riceve: 

• 2 dadi per ogni squadrone navale della potenza 
attaccata o altra potenza che sia in guerra con 
l’Ottomano nella zona di mare dove si ha la pirateria. 

• 1 dado per ogni squadrone della potenza attaccata o 
altra potenza che sia in guerra con l’Ottomano in porto 
o in una zona di mare adiacente a quella dove si ha la 
pirateria. 

• 1 dado per ogni fortezza controllata dalla potenza 
attaccata, un’altra potenza in guerra con l’Ottomano, o 
i Cavalieri di San Giovanni. Questa fortezza deve 
essere adiacente alla zona dove si ha la pirateria e non 
può essere in rivolta o sotto assedio (Nota: questo dado 
è per la fortezza, non per gli spazi fortificati, quindi le 
chiavi non contano). 

3: Se la potenza indicata riceve 1 o più dadi, li tira. Ogni 
risultato di 5 o 6 è considerato un colpo a segno. 
L’Ottomano elimina un corsaro per ogni tale colpo 
4: Se rimane uno o più corsari nella zona di mare dopo la 
fase 3, l’Ottomano tira per la pirateria. Il numero di dadi 
che tira è: 
• 1 dado se vi è un solo corsaro nella zona di mare o un 

solo porto della potenza attaccata che sia collegato alla 
zona. 

• 2 dadi altrimenti 
L’Ottomano aggiunge poi il valore di Pirateria di qualsiasi 
comandante navale presente nella zona (1 dado bonus per 
Barbarossa, 2 per Dragut). 
5: L’Ottomano tira i dadi; ogni risultato di 5 o 6 dà un 
colpo. Per ogni colpo ottenuto la potenza attaccata deve 
scegliere di fare una di queste cose: 
(a) eliminare uno squadrone navale in o adiacente alla 

zona di mare attaccata 
(b) consentire all’Ottomano di pescare e tenere 1 carta 

dalla sua mano (non può essere giocata sino ad un 
impulso seguente) 

(c) dare all’Ottomano 1 VP per Pirateria 
L’Ottomano non può ricevere la pesca di una carta se non 
rimangono carte da pescare dalla mano della potenza. 
Similmente, l’Ottomano non può mai ottenere più di 10 VP 
per partita con la pirateria. La potenza attaccata deve 
sempre tentare di dare all’Ottomano una di queste cose per 
ogni colpo subito. 
Non è consentita una scelta che non dia beneficio 
all’Ottomano se ve ne sono altre che lo danno. La potenza 
attaccata è libera di scegliere cose diverse colpo per colpo. 

Esempio di pirateria 
E’ l’impulso Ottomano. Barbarossa, 2 corsari ed 1 
squadrone navale sono usciti dallo Ionio in un’azione 
precedente. Gli Asburgo sono in guerra con l’Ottomano, il 
Papato no. L’Ottomano spende 2 CP per un’azione di 
Pirateria in questa zona di mare, attaccando l’Asburgo. 
Questi tira 2 dadi contro i pirati: 1 per i Cavalieri di San 
Giovanni a Malta ed 1 per lo squadrone a Messina. 
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Il forte papale a Corfu non aiuta dal momento che il Papato 
non è in guerra con l’Ottomano. L’Asburgo ottiene un 
colpo, eliminando uno dei corsari. L’Ottomano riceve 1 
dado per il corsaro rimasto ed 1 per Barbarossa. I due dadi 
danno due colpi. L’Asburgo sceglie di eliminare lo 
squadrone navale a Messina e di dare all’Ottomano 1 VP 
per Pirateria. 
 
 
17. Costruzione delle unità 
 
Vi sono cinque azioni che consentono alle potenze di 
costruire nuove unità. Queste devono essere costruite in 
spazi nazionali amici (Eccezioni: la carta Reclute Straniere 
consente la costruzione di unità in uno spazio amico non 
nazionale, le carte Lanzichenecchi e Mercenari Svizzeri 
consentono la costruzione di unità in uno spazio che già 
contiene un gruppo di unità del giocatore attivo). Le unità 
non possono mai essere costruite in uno spazio in rivolta. 
Le pedine fornite nel gioco per ogni potenza sono un limite 
voluto per riprodurre le totali risorse di uomini disponibili 
all’epoca. 
I giocatori possono scambiare denominazioni diverse sulla 
pedina per facilitare nuove costruzioni, ad esempio se avete 
finito le pedine da “1” potere ancora costruire un’unità in 
uno spazio con 3 unità cambiando tale pedina con una da 4. 
 
17.1 Unità di terra 
Le unità di terra possono essere costruite in qualsiasi spazio 
nazionale amico eccetto uno fortificato che sia 
correntemente sotto assedio. 
 

Regolari 
Tutte le potenze possono spendere 2 CP per l’azione di 
Reclutamento di Regolari. Aggiungete una unità sulla 
mappa per ogni tale azione. 
 
Mercenari 
Tutte le potenze tranne l’Ottomano possono spendere 1 CP 
per l’azione di Acquisto Mercenari. Aggiungete una unità 
sulla mappa per ogni tale azione. 
 
Cavalleria 
L’Ottomano (solamente) può spendere 1 CP per l’azione di 
Reclutamento di Cavalleria. Aggiungete una unità di 
cavalleria sulla mappa per ogni tale azione. 
 
17.2 Unità navali 
Le unità navali possono essere costruite in qualsiasi porto 
amico nazionale eccetto uno che sia correntemente sotto 
assedio. Le unità navali perse in combattimento o assalto 
non possono essere ricostruite nel Turno nel quale sono 
state eliminate. Quando un’unità navale viene distrutta, 
ponetela nella Tabella del Turno nella casella del Turno 
seguente. All’inizio di quel Turno, riponete queste unità 
navali eliminate tra quelle disponibili per la costruzione da 
parte di quella potenza. 
 
Squadroni 
Tutte le potenze tranne il Protestante possono spendere 2 
CP per l’azione di Costruzione di Squadrone Navale. 
Aggiungete uno squadrone navale sulla mappa per ogni tale 
azione. 
 
Corsari 
Se l’evento Obbligatorio Pirati Berberi è avvenuto, 
l’Ottomano (solamente) può spendere 1 CP per l’azione di 
Costruzione di Corsari. Aggiungete 1 corsaro sulla mappa 
per ogni tale azione. Notate che i corsari possono essere 
costruiti in un porto nazionale Ottomano, Algeri, o un porto 
che è stato scelto con l’evento Covo di Pirati. I corsari sono 
l’unico tipo di unità che l’Ottomano può costruire ad Algeri 
o in un porto indicato dall’evento. Covo di Pirati. 
 
 
18. La Riforma 
La lotta religiosa scatenata dalle 95 Tesi di Lutero nel 1517 
avviene nel corso nello stesso momento della campagna 
militare descritta nei primi capitoli.  
Questo capitolo presenta tutte le regole che governano il 
conflitto religioso. Sebbene il Papato ed i Protestanti 
avessero le figure chiave in campo religioso, le potenze 
inglese ed Asburgo hanno un forte interesse nell’esito di 
questa lotta. Le azioni religiose che causano una variazione 
nello stato religioso sono presentate per prime. Sono poi 
seguite da istruzioni dettagliate per la risoluzione dei 
tentativi di riforma e controriforma e per i  dibattiti 
teologici che risultano da queste azioni. 
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18.1 Azioni religiose 
I seguenti otto paragrafi descrivono le azioni che 
influenzano lo stato religioso dell’Europa. Le prime due 
accadono automaticamente all’inizio del Turno 1 per 
rappresentare l’attacco iniziale di Lutero alle istituzioni 
cattoliche. Le restanti sei azioni avvengono spendendo CP 
nel ciclo di azione. 
 
Le 95 Tesi di Lutero 
La prima fase del Turno 1 è sempre il gioco della carta 
evento Obbligatorio Le 95 Tesi di Lutero da parte del 
Protestante. Questa carta inizia ogni partita in possesso del 
Protestante (e notate che non sono distribuite carte sino a 
dopo la Fase delle 95 Tesi di Lutero). Gli effetti di questo 
evento sono: 
• Si pone Lutero nello spazio di Wittenberg. 
• Wittenberg diviene sotto influenza religiosa 

Protestante (e si aggiungono 2 regolari Protestanti a 
Wittenberg nella scheda degli Elettorati, vedere 21.6. 

• Il Protestante effettua 5 tentativi di Riforma nella zona 
linguistica tedesca. Questi sono risolti come indicato in 
18.3. Il Protestante tira un dado in più per ogni 
tentativo. 

Questa carta evento Obbligatorio viene poi rimossa dal 
mazzo; è anche l’unica carta evento Obbligatorio che non 
dà al giocatore 2 CP dopo che l’evento è stato risolto. 
 
Dieta di Worms 
La quarta fase del Turno 1 è sempre la fase della Dieta di 
Worms. Nel 1521, il neo eletto Sacro Romano Imperatore 
Carlo V discusse gli insegnamenti di Lutero davanti a 
questa legislatura tedesca. Nel gioco, la dieta viene risolta 
con la procedura che segue. 
 

Procedura della Dieta di Worms 
1: Il Protestante, Asburgo e Papato tutti scelgono 
segretamente una carta dalla loro mano a rappresentare il 
livello di coinvolgimento in queste procedure. Ognuna di 
queste potenze deve giocare una carta. La carta non può 
essere un evento Obbligatorio. Una potenza può scegliere la 
propria carta nazionale. Le carte con valore CP più elevato 
rappresentano livelli maggiori di coinvolgimento. 
2: Tutte le carte scelte sono rivelate simultaneamente. 
3: Il protestante aggiunge 4 al valore CP della sua carta. 
Questo totale rappresenta il numero di dado che tira. Ogni 
risultato di 5 o 6 dà un colpo. 
4: Il papato tira un numero di dadi pari al valore CP della 
sua carta. L’Asburgo fa lo stesso. Ogni tiro di 5 o 6 dà un 
colpo. Le due potenze sommano i loro colpi nel totale del 
Cattolico. 
5: Se il numero di colpi Protestanti eccede quello del 
Cattolico, il Protestante varia quel numero di spazi ad 
influenza Protestante, ma tutti nella zona linguistica 
tedesca. Gli spazi convertiti devono essere adiacenti ad un 
altro spazio Protestante; gli spazi che sono appena stati 
convertiti in questa fase possono essere usati come spazi 
adiacenti Protestanti. 

6: Se il numero di colpi cattolici eccede il numero di quelli 
Protestanti, il Papato varia quel numero di spazi ad 
influenza Cattolica. Tutti gli spazi girati devono essere 
nella zona linguistica tedesca, e devono essere adiacenti ad 
un altro spazio cattolico. Gli spazi che sono appena stati 
convertiti in questa fase possono essere usati come spazi 
adiacenti Cattolici. 
7: Se il numero di colpi Protestanti e Cattolici sono uguali, 
la Dieta è inconcludente, non si effettua alcuna azione. 
 
Pubblicare un Trattato 
Il Protestante può spendere 2 CP per l’azione di 
Pubblicazione di Trattato. Il Protestante effettua 2 tentativi 
di Riforma contro una singola zona linguistica. Questa 
zona deve essere specificata prima del primo tentativo di 
Riforma (18.3). Se Cranmer è sulla mappa, l’Inglese può 
anch’egli effettuare questa azione, sebbene gli costi 3 CP. I 
trattati pubblicati dall’inglese sono sempre rivolti alla zona 
linguistica inglese. 
 
Traduzioni della Bibbia 
Il Protestante (solamente) può spendere 1 CP o più 
nell’azione di Traduzione della Scrittura. Nel gioco, il 
completare una traduzione rappresenta la forte diffusione 
goduta dalla fede Protestante nell’offrire testi biblici nelle 
lingue originarie dei fedeli. Per ogni CP speso, spostate un 
segnalino di uno spazio o nella tabella di traduzione del 
Nuovo Testamento o di tutta la Bibbia. Molti teologi 
(Lutero, Melantone, Tyndale, Coverdale, Olivetan) hanno 
bonus che consentono di spostare il segnalino di uno spazio 
in avanti in più senza spendere un CP se quel teologo è 
impegnato in questo impulso (18.2). Si può godere di un 
solo spazio come bonus in un singolo impulso. Di seguito è 
riportata la parte alta della scheda della potenza Protestante 
per un riferimento veloce. 
Vi sono tre segnalini su ognuna di queste due tabelle, uno 
per ogni zona linguistica Tedesca, Inglese e Francese. Il 
Protestante non può spostare in avanti il segnalino di tutta 
la Bibbia in una zona linguistica sino a quando il Nuovo 
Testamento non è completo per quella lingua. Quando un 
segnalino raggiunge l’ultimo spazio della tabella, la 
traduzione è completa. 
 

 
Parte riguardante la traduzione della Bibbia sulla scheda 

della potenza Protestante 
 
Il Protestante deve avanzare un segnalino di 6 spazi per 
completare la traduzione del Nuovo Testamento in ogni 
lingua, e 10 per tradurre tutta la Bibbia in una lingua. Se il 
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Nuovo Testamento è stato appena completato, il 
Protestante effettua 6 tentativi di Riforma nella zona 
linguistica corrispondente la lingua della traduzione. Se è 
stata appena completata la traduzione dell’intera Bibbia, il 
Protestante effettua 6 tentativi di Riforma nella zona 
linguistica corrispondente la lingua della traduzione e tutti i 
dadi hanno un modificatore di +1 (cioè i possibili risultati 
vanno da 2-7). Inoltre, il Protestante ottiene 1 VP bonus 
quando viene completata ogni traduzione dell’intera 
Bibbia. Una volta che questi segnalini raggiungono una 
casella finale, non vi è ragione per continuare a pagare CP 
per spostarli in avanti, ogni traduzione può aversi una sola 
volta per partita. 
 
Richiesta di Dibattiti Teologici 
Le potenze Protestante e Papato possono spendere 3 CP per 
chiedere un Dibattito Teologico in una di queste tre zone 
linguistiche: tedesca, inglese e francese. Se tutti i teologi 
Protestanti in una zona linguistica sono impiegati, il 
Protestante non può iniziare dibattiti teologici in quella 
zona. Questo vale anche per il Papato ed i suoi teologi. Se 
nessun teologo Protestante di una zona linguistica è entrato 
in gioco (o sono stati tutti messi al rogo, scomunicati o 
rimossi dal gioco), nessun giocatore può richiedere un 
dibattito in quella zona. Le regole complete su come 
risolvere i dibattiti teologici si trovano in 18.5. Questa 
azione può essere causata dal gioco di una carta da parte 
dell’inglese se Maria I è il governante dell’Inghilterra 
(21.3). Alcune carte evento danno anch’esse la richiesta di 
un dibattito teologico. 
 
Costruzione di San Pietro 
La potenza Papato (solamente) può spendere 1 o più CP 
nell’azione Costruzione di San Pietro. Questa azione 
rappresenta la spesa di denaro nella principale opera 
dell’epoca: la ristrutturazione della Basilica di San Pietro. 
Per ogni CP speso, spostate il relativo segnalino [ST. 
PETER’S CP] di uno spazio a destra nella scheda del 
Papato. Se il segnalino raggiunge la casella più a destra, 
indicata con [+1 CP (AGGIUNGERE  1 VP, Rimettere a 
0)], resettate il segnalino nello spazio iniziale e spostate il 
segnalino di VP San Pietro nella riga uno spazio sotto di 
una casella a destra. Il Papato non può mai ottenere più di 5 
VP in questo modo per partita. 
 
Bruciare i libri 
La potenza del Papato può spendere 2 CP nell’azione 
Bruciare Libri. Effettua due tentativi di controriforma in 
una singola zona linguistica. Questa azione può anche 
essere causata dal gioco di una carta da parte dell’inglese se 
Maria I è il governante inglese (21.3). 
 
Fondare un’università Gesuita 
Dopo che è stato giocato l’evento Obbligatorio Compagnia 
di Gesù, il Papato può spendere 3 CP nell’azione Fondare 
un’Università Gesuita. Si aggiunge il relativo segnalino 
[JESUIT UNIVERSITY] ad uno spazio cattolico (che non 

abbia già una tale università). Il costo viene ridotto a 2 CP 
se il teologo Loyola è impiegato in questo impulso (18.2). 
 
18.2 Modificatori religiosi 
Le possibilità di successo di un tentativo di Riforma o 
Controriforma in uno spazio si basa sulla posizione sulla 
mappa in ed adiacente allo spazio designato. L’affiliazione 
religiosa degli spazi adiacenti è la variabile più importante, 
ma la presenza di riformatori, università gesuita, ed alcune 
unità di terra influenzano anch’essi questi conflitti religiosi. 
Ogni teologo presente nel gioco ha un particolare bonus 
speciale, molti di questi bonus servono anche come 
modificatore alle attività religiose. 
 
Riformatori 
I quattro riformatori Protestanti sono posti sulla mappa 
come descritto in 8.2. Ognuno di questi riformatori dà forti 
modificatori positivi per il Protestante nei tentativi di 
riforma e controriforma in zone vicine (2 dadi in più nello 
stesso spazio del riformatore, 1 in tutti gli spazi adiacenti). 
 
Università gesuita 
Sono poste sulla mappa due università gesuita quando 
viene giocato l’evento Obbligatorio Compagnia di Gesù. 
Dopo che questo evento è stato giocato, il Papato può poi 
iniziare ad aggiungere altre università gesuita. Ognuna dà 
forti modificatori positivi per il Papato nei tentativi di 
riforma e controriforma in zone vicine (2 dadi in più nello 
stesso spazio del riformatore, 1 in tutti gli spazi adiacenti). 
 
Unità di terra 
Le unità di terra che hanno inclinazioni protestanti e 
cattoliche hanno lo stesso effetto dei riformatori / università 
gesuita nei tentativi vicini di riforma e controriforma. I 
paragrafi più avanti descrivono quali armate ricadono in 
quale campo religioso (notate che poche unità non sono 
allineate e non hanno effetto sulla lotta religiosa). Ogni 
gruppo di unità di terra modifica solo un tentativo religioso 
una volta, non vi sono effetti cumulativi nell’avere unità di 
terra aggiuntive (o comandanti di armata) in uno spazio. 
 
Protestante 
Le unità di terra protestanti sono: 
• Regolari e mercenari protestanti 
• Regolari e mercenari inglesi se Edoardo VI o 

Elisabetta I governano l’Inghilterra. 
 
Cattolico 
Le unità di terra cattoliche sono: 
• Regolari e mercenari papali 
• Regolari e mercenari asburgici 
• Regolari e mercenari francesi 
• Regolari e mercenari inglesi se Maria I governa 

l’Inghilterra 
• Regolari di tutte e 4 le potenze minori (Genova, 

Ungheria – Boemia, Scozia e Venezia) 
• Regolari indipendenti inclusi i Cavalieri di San 

Giovanni 
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Non allineati 
Le unità di terra non allineate ignorate nei conflitti religiosi 
sono: 
• Regolari e cavalleria Ottomani 
• Regolari e mercenari inglesi se Enrico VIII governa 

l’Inghilterra 
 
Bonus dei teologi 
La parte frontale (non impiegato) di ogni teologo contiene 
del testo che descrive lo speciale bonus che questi dà. Se 
non è impiegato, un teologo può usare il suo bonus per 
aumentare le possibilità di successo dei tentativi di riforma, 
controriforma, dibattiti teologici e Concilio di Trento. 
Questi bonus possono anche essere usati per effettuare 
azioni più efficaci. Quando si usa il bonus di un teologo, la 
sua pedina viene girata dalla parte grigia, impiegata. I 
teologi divengono impiegati anche quando si giocano 
eventi che richiedono la loro presenza e quando sono 
coinvolti nei dibattiti teologici. I teologi tornano non 
impiegati girando la pedina nella Fase Invernale. Si 
applicano le limitazioni seguenti ai bonus di questi teologi: 
• I teologi che sono stati impiegati in precedenza nel 

Turno non possono mai usare il loro bonus. 
• I bonus dei teologi durano solamente per quel gioco di 

carta evento o azione. 
• Ogni potenza (Protestante e Papato) può usare un solo 

bonus di teologo in un dato impulso per influenzare i 
tentativi di riforma o controriforma o le traduzioni 
della Bibbia. I teologi il cui bonus si applica nel corso 
di dibattiti teologici applicano sempre il loro bonus se 
sono usati come teologi. Il girare un teologo dalla parte 
impiegata per soddisfare i requisiti di gioco di una 
carta evento non conta come uso del bonus del teologo 
nell’impulso. (Esempio: il protestante gioca l’evento 
Katherina Bora che gira Lutero dalla parte impiegata. 
Il protestante può impiegare un altro teologo per 
ottenere il bonus di dadi nei tentativi di riforma 
generato da questo evento). 

• I bonus dei teologi possono essere usati nel corso degli 
impulsi dell’altra potenza. Pertanto, una potenza 
potrebbe giocare un evento a favore del Protestante o 
del Papato, o l’Inglese potrebbe pubblicare un trattato 
nella zona linguistica inglese. Il Protestante ed il 
Papato possono usare i bonus dei teologi per 
migliorare l’efficacia di una tale attività. La decisione 
di allocare i bonus dei teologi in queste situazioni è 
sempre deciso dal Protestante o dal Papato (anche nel 
caso dell’azione di pubblicazione del trattato effettuato 
dall’inglese). 

 
18.3 Tentativi di Riforma 
Le azioni seguenti danno ad un giocatore uno o più 
tentativi di Riforma (le note fra parentesi indicano la zona 
linguistica oggetto del tentativo ed il numero di tentativi): 
• Le 95 Tesi di Lutero (zona tedesca, 5 tentativi con un 

dado in più per ciascuno). 

• Pubblicare un trattato (la zona viene scelta dalla 
potenza che effettua l’azione. Normalmente 2 
tentativi). Se si usa il bonus di teologo di Carlstadt, 
effettuate 3 tentativi che devono essere tutti nella zona 
tedesca. Se si usa il bonus di Calvino, effettuate 3 
tentativi che devono essere tutti nella zona francese. 

• Finire una traduzione del Nuovo Testamento (la zona 
viene determinata dalla lingua della traduzione; 6 
tentativi) 

• Finire una traduzione della Bibbia Testamento (la zona 
viene determinata dalla lingua della traduzione; 6 
tentativi con modificatore +1 al tiro di ogni dado) 

 
Un certo numero di carte Evento danno anch’esse tentativi 
di Riforma (nella zona linguistica indicata; il numero fra 
parentesi è il numero di tentativi) 
• Zona tedesca: Una Fortezza Poderosa (6) 
• Zona francese: Affare dei Placardi (3), Istituti di 

Calvino (5 con +1 come modificatore ad ogni tiro di 
dado) 

• Zona inglese. Libro delle Preghiere Comuni (4), 
Dissoluzione dei Monasteri (3). 

• Tutte le zone: Colloquio di Marburg (somma di 2 
teologi tedeschi), Erasmo (4), Katherina Bora (5), e 
Stampa (3 con un dado in più in ogni tentativo di 
Riforma per il resto del Turno). 

 
Molti di questi eventi sono giocabili sono se uno specifico 
teologo non è ancora impiegato. Nel giocare una carta 
Evento con tale requisito, indipendentemente da quale 
potenza la giochi, il teologo appropriato viene 
automaticamente girato dalla parte impiegata. 
Ogni tentativo di Riforma dà al Protestante (o all’inglese se 
questo è uno dei due tentativi da un’azione inglese di Pub 
bulicare un Trattato) la possibilità di trasferire un singolo 
spazio ad influenza religiosa Protestante. Risolvete ogni 
tentativo di Riforma secondo la procedura sotto esposta. 
Ogni spazio sulla mappa può essere oggetto di un solo 
tentativo di Riforma per impulso. Se il Protestante (o 
l’inglese) non riesce a convertire uno spazio, deve 
attendere sino ad un impulso seguente per rinnovare il 
tentativo. 
 

Procedura dei tentativi di Riforma 
1: Per ogni tentativo, la potenza sceglie uno spazio, che 
deve essere Cattolico e: 
• Contenere un riformatore 
• Essere adiacente ad uno spazio sotto influenza 

religiosa Protestante (anche attraverso un passo), 
oppure: 

• Essere un porto collegato ad una zona di mare che 
contiene altri posti sotto influenza religiosa 
Protestante. 

Lo spazio scelto può essere in qualsiasi zona linguistica, ma 
la potenza che effettua il tentativo vincerà in caso di parità 
e riceverà un +1 come modificatore ai tiri di dado (se 
applicabile) solo se lo spazio è nella zona linguistica 
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indicata. L’evento Libro delle Preghiere Comuni è 
ulteriormente limitato in quanto può includere solo spazi 
nazionali inglesi (inclusa Calais). 
2: La potenza che effettua il tentativo calcola il numero 
base di dadi che tirerà: 
• 1 dado per ogni spazio adiacente sotto influenza 

religiosa Protestante. 
• 1 dado per ogni riformatore adiacente 
• 1 dado per ogni gruppo adiacente di unità di terra 

Protestanti 
• 2 dadi se il riformatore è nello spazio indicato 
• 2 dadi se vi è un gruppo di unità di terra Protestanti 

nello spazio indicato 
La potenza che effettua il tentativo tira sempre almeno un 
dado come base, anche se non si applica alcuna 
caratteristica di cui sopra allo spazio indicato (come uno 
spazio che è attraverso un passo da tutti gli spazi adiacenti 
Protestanti). Gli spazi adiacenti, riformatori adiacenti, o 
gruppi adiacenti di unità che sono (a) attraverso un passo o 
(b) in uno spazio che è in rivolta, non danno alcun dado in 
più. 
Nota: una singola unità è considerata essere un “gruppo” 
per questa procedura. 
3. La potenza che effettua il tentativo somma poi i dadi di 
bonus ai dadi base se si avvera qualsiasi condizione delle 
seguenti: 
• 1 dado se è stato giocato l’evento Stampa in questo 

Turno 
• 1 dado se questo è un tentativo entro l’evento Le 95 

Tesi di Lutero 
• 1 dado se si applica un bonus di un teologo a questo 

tentativo di Riforma 
Il totale è il numero di dadi che si usano nella fase 4. 
4. La potenza che effettua il tentativo tira questo numero di 
dadi. Aggiunge +1 come modificatore ad ogni risultato se 
questo tentativo è stato generato dagli Istituti di Calvino o 
da una traduzione dell’intera Bibbia ed il tentativo è nella 
zona linguistica corretta. La potenza che effettua il tentativo 
considera il più elevato singolo tiro di dado modificato che 
ottiene; a differenza di altri combattimenti, non si conta il 
numero di colpi. 
5. Se il risultato modificato più elevato è 6 o più e questo è 
uno spazio entro la zona linguistica indicata, questo 
tentativo di Riforma ha avuto successo senza una sfida 
papale. Variate lo spazio ad influenza religiosa protestante 
e saltate il resto delle fasi di questa procedura. 
Altrimenti, il Papato può tentare di bloccare il tentativo. 
6. Il Papato conta quanti dadi tira: 
• 1 dado per ogni spazio Cattolico adiacente 
• 1 dado per ogni università Gesuita adiacente 
• 1 dado per ogni gruppo adiacente di unità di terra 

cattoliche 
• 2 dadi se vi è una università Gesuita nello spazio 
• 2 dadi se vi è un gruppo di unità di terra cattoliche 

nello spazio 
Il Papato tira sempre almeno 1 dado, anche se non vale 
alcuno dei punti sopra indicati. Gli spazi adiacenti, le 
università adiacenti, o i gruppi adiacenti di unità che sono 

(a) attraverso un passo o (b) in uno spazio che è in rivolta, 
non danno dadi in più. 
7. Il Papato tira quel numero di dadi e considera il singolo 
tiro di dado più elevato. 
8. Se il singolo tiro di dado più elevato del Protestante 
eccede il singolo tiro di dado più elevato del Cattolico, lo 
spazio varia ad influenza protestante. Se questo è un 
elettorato che viene per la prima volta convertito alla 
religione Protestante, ponete un regolare protestante come 
specificato in 21.6. Se invece tale tiro di dado Protestante è 
inferiore, il tentativo fallisce. Ponete un segnalino di rivolta 
[UNREST] nello spazio indicato se questo è un tentativo 
nella zona linguistica tedesca e si è usato il bonus del 
teologo Carlstadt. Il Protestante (o l’inglese) vince in caso 
di parità entro la zona linguistica indicata, il Papato altrove. 
Nota: quando si variano gli spazi ad influenza protestante, 
notate che non vi sono segnalini di controllo per le potenze 
minori. Gli spazi nazionali delle potenze minori che 
divengono Protestanti sono indicati ponendo segnalini di 
controllo indipendenti (grigi) dalla parte con sfondo bianco. 

Esempio di tentativo di Riforma 
E’ la fase delle 95 Tesi di Lutero all’inizio del Turno 1. Il 
Protestante ha già fatto il suo primo tentativo di Riforma ed 
ha variato con successo Brandenburg ad influenza 
Protestante. Come indicato in 21.6, questa conversione di 
un elettorato consente al Protestante di prendere 1 regolare 
indicato per il Brandenburg nella scheda degli Elettorati e 
porlo sulla mappa in questo spazio. La situazione è 
riprodotta nell’illustrazione. 
Il Protestante è indeciso su quale spazio indicare per il 
successivo tentativo di Riforma. Decide pertanto di 
calcolare tutte le possibilità per tutti gli spazi selezionabili 
per il tentativo di Riforma (ricordate che la carta delle 95 
Tesi di Lutero dà un dado in più per ogni tentativo. 
Lubecca: 3 dadi per il Protestante (1 dado per lo spazio 
adiacente sotto influenza religiosa Protestante, 1 per il 
gruppo adiacente di unità di terra Protestanti, 1 per le 95 
Tesi) contro 3 Papali (tutti per spazi adiacenti cattolici). In 
zona linguistica tedesca, quindi il Protestante vince in caso 
di parità. 
Stettino: 3 dadi per il Protestante (1 dado per lo spazio 
adiacente sotto influenza religiosa Protestante, 1 per il 
gruppo adiacente di unità di terra Protestanti, 1 per le 95 
Tesi) contro 1 Papale (spazio adiacenti cattolico). In zona 
linguistica tedesca, quindi il Protestante vince in caso di 
parità. 
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Breslau: 6 dadi Protestanti (2 per spazi adiacenti, 2 per 
gruppi di unità di terra adiacenti, 1 per riformatore 
adiacente, 1 per la 95 Tesi), contro 1 Papale (spazio 
adiacente). Fuori dalla zona linguistica tedesca, il Papato 
vince in caso di parità. 
Praga: 4 dadi Protestanti (1 spazio adiacente, 1 gruppo di 
unità adiacenti, 1 riformatore adiacente, 95 Tesi) contro 5 
papali (3 spazi adiacenti, 1 gruppo di unità di terra 
cattoliche nello spazio). Fuori dalla zona linguistica 
tedesca, il Papato vince in caso di parità. 
Lipsia: 4 dadi Protestanti (1 spazio adiacente, 1 gruppo di 
unità adiacenti, 1 riformatore adiacente, 95 Tesi) contro 4 
papali (3 spazi adiacenti, 1 gruppo di unità di terra 
cattoliche adiacenti). Il Protestante vince in caso di parità. 
Magdeburgo: 6 dadi Protestanti (2 spazi adiacenti, 2 
gruppi di unità adiacenti, 1 riformatore adiacente, 95 Tesi) 
contro 3 papali (3 spazi adiacenti). Il Protestante vince in 
caso di parità. 
Basandosi sulle possibilità, Breslau e Magdeburgo 
sembrano i migliori bersagli. Il Protestante sceglie 
Magdeburgo dal momento che vince in caso di parità e non 
perde automaticamente se il Papato tirasse un 6. 
 
18.4 Tentativi di Controriforma 
Le azioni seguenti danno al Papato uno o più tentativi di 
Controriforma (il numero fra parentesi è il numero di 
tentativi). 
• Bruciare i libri (2 normalmente, 3 in una singola zona 

linguistica se si usa il bonus del teologo Cajetan, 3 in 
qualsiasi zona linguistica se si usa il bonus del teologo 
Caraffa). 

• Queste carte Evento: Difensore della Fede (3), Maria 
Sfida il Consiglio (3) ed Erasmus (4) 

Ogni tentativo di Controriforma dà al Papato la possibilità 
di girare un singolo spazio facendolo tornare ad influenza 
religiosa Cattolica. Risolvete ogni tentativo secondo la 
procedura sotto esposta. Ogni spazio sulla mappa può 
essere oggetto di un solo tentativo di Controriforma per 
impulso. 
 

Procedura di Controriforma 
1: Per ogni tentativo di Controriforma, il Papato sceglie 
uno spazio, che deve essere correntemente Protestante e 
deve: 
• Contenere un’università Gesuita 
• Essere adiacente ad uno spazio sotto influenza 

cattolica, oppure: 
• Essere un porto collegato ad una zona di mare che 

contiene altri porti sotto influenza religiosa cattolica. 
Lo spazio scelto può essere in qualsiasi zona linguistica, ma 
il Papato vincerà in caso di parità solo se Paolo III o Giulio 
III è il governante del Papato e lo spazio è nella zona 
linguistica indicata. 
2: Il Cattolico calcola il numero di dadi da tirare: 
• 1 dado per ogni spazio Cattolico adiacente 
• 1 dado per ogni università Gesuita adiacente 
• 1 dado per ogni gruppo adiacente di unità di terra 

cattoliche 
• 2 dadi se vi è un’università gesuita nello spazio 

indicato 
• 2 dadi se vi è un gruppo di unità di terra cattoliche 

nello spazio indicato 
Il Papato tira sempre almeno un dado, anche se non vale 
nessuna delle voci sopra indicate. Gli spazi adiacenti, le 
università adiacenti, o i gruppi adiacenti di unità che sono 
(a) attraverso un passo oppure (b) in uno spazio in rivolta 
non danno alcun dado in più. Notate che una singola unità è 
considerata essere un “gruppo” per questa regola. 
3: Il Papato aggiunge poi 1 o 2 dadi bonus se si applica il 
bonus di un teologo al tentativo di Controriforma. 
4: Il Papato tira questo numero di dadi. Sottrae 1 da ogni 
risultato se è stato giocato l’evento Confessione di 
Augsburg in questo Turno. Il Papato considera il singolo 
risultato più elevato ottenuto. 
5: Se questo risultato è un 6, e lo spazio è entro la zona 
linguistica indicata, e Paolo III o Giulio III è il governante 
corrente del Papato, il tentativo di Controriforma ha avuto 
successo senza la sfida del Protestante. Variate lo spazio 
indicato ad influenza religiosa Cattolica e saltate le altre 
fasi della procedura. Altrimenti, il Protestante può tentare 
di fermare il tentativo. 
6: Il Protestante calcola quanti dadi tira. 
• 1 dado per ogni spazio adiacente sotto influenza 

religiosa Protestante 
• 1 dado per ogni riformatore adiacente 
• 1 dado per ogni gruppo adiacente di unità di terra 

Protestanti 
• 2 dadi se vi è un riformatore nello spazio 



HERE I STAND   pag. 33 

• 2 dadi se vi è un gruppo di unità di terra Protestanti 
nello spazio 

Il Protestante tira sempre almeno 1 dado, anche se non si 
applica alcun caso sopra evidenziato. Gli spazi adiacenti, i 
riformatori adiacenti o i gruppi di unità adiacenti che sono 
(a) attraverso un passo oppure (b) in uno spazio in rivolta, 
non danno dadi in più. 
7: Il Protestante tira quel numero di dadi e considera il 
singolo risultato più elevato. 
8: Se il singolo tiro di dado più elevato del Papato è 
superiore al singolo tiro di dado più elevato Protestante, lo 
spazio viene variato a Cattolico. Se è inferiore, il tentativo 
fallisce. Il Papato vince in caso di parità se questo è uno 
spazio entro la zona linguistica indicata e Paolo III o Giulio 
III è il governante del Papato; altrimenti vince il 
Protestante. 
9: Date 1 CP verso la costruzione di San Pietro se si è usato 
il bonus del teologo Tetzel in questo tentativo. 
 
18.5 Dibattiti teologici 
Chiedere un Dibattito Teologico è meno controllabile 
rispetto ad un tentativo di Riforma o Controriforma, ma dà 
potenziali ulteriori benefici: 
• Si possono ottenere punti vittoria (VP) per bruciare o 

mandare in disgrazia teologi nemici, e 
• Si possono convertire spazi alla propria religione 

anche se non avete molti modificatori religiosi positivi 
nelle zone vicine. 

 

Procedura di Dibattito Teologico 
1: Specificare la Zona Linguistica: L’attaccante specifica 
la zona linguistica per il dibattito: tedesca, francese o 
inglese. 
2: Scelta dell’Attaccante: La potenza che dà inizio al 
dibattito sceglie casualmente un teologo non impiegato che 
userà come attaccante nel dibattito. Il Protestante deve 
scegliere tra i teologi non impiegati per quella zona 
linguistica. Il Papato sceglie sempre tra tutti quelli non 
impiegati, indipendentemente dalla zona linguistica dove ha 
luogo il dibattito. Questo teologo viene posto nella casella 
del Teologo Corrente [CURRENT DEBATER] di quella 
potenza. 
3: Scelta del Difensore: La potenza che inizia il dibattito 
ha due opzioni quando sceglie chi fare oggetto di dibattito 
teologico. Può: 
• Scegliere un teologo nemico a caso tra quelli nemici 

impiegati (della zona linguistica corretta se il bersaglio 
è il Protestante), oppure: 

• Scegliere un teologo nemico a caso tra quelli nemici 
non impiegati (della zona linguistica corretta se il 
bersaglio è il Protestante) 

Il difensore scelto viene posto nella casella del Teologo 
Corrente [CURRENT DEBATER] di quella potenza. 
Eccezione alle fasi 2 e 3: se questo dibattito viene richiesto 
con la carta nazionale Dibattito di Lipsia, il Papato può 
scegliere il suo attaccante o specificare che non è 
disponibile un teologo Protestante per la difesa in qualsiasi 

round del dibattito. Similmente, il Protestante può giocare 
Rimango Qui in questo momento per sostituire Lutero con 
un altro teologo (attaccante o difendente) sempre che 
questo dibattito avvenga in Germania. Rimango Qui può 
essere usata per sostituire Lutero anche se il Papato ha già 
specificato che Lutero non era disponibile con il Dibattito 
di Lipsia ed anche se Lutero è impiegato. 
4: La potenza che ha iniziato il dibattito tira il seguente 
numero di dadi: 
• Valore del teologo più 3 dadi 
Ogni risultato di 5 o 6 dà un colpo a segno. 
 
Eccezioni: 
• Il numero di dadi tirati da un teologo papale che inizia 

un dibattito viene ridotto di uno se è stato giocato in 
questo Turno l’evento Confessione di Augsburg. 

• Il valore di dibattito di un teologo papale nella zona 
linguistica inglese viene raddoppiato in questa fase se 
Maria I governa l’Inghilterra. 

• Impiegare i teologi Eck o Gardiner per usare il loro 
bonus al dibattito consente un ulteriore dado in attacco 
in un dibattito. 

• Un teologo papale tira due dadi in più in attacco se ha 
scelto di iniziare un dibattito dall’evento Inquisizione 
Papale. 

5: Il numero di dadi tirati dalla potenza difendente varia a 
seconda se il difensore è già stato impiegato in precedenza 
nel dibattito. 
• Se impiegato: valore del teologo + 1 dado 
• Se non impiegato: valore del teologo + 2 dadi 
Ogni tiro di 5 o 6 dà un colpo a segno. 
6: Girate due teologi dalla parte impiegata. Girate anche 
dalla parte impiegata un teologo che Lutero ha rimpiazzato. 
7: Confrontate il numero di colpi per ogni parte. I possibili 
risultati sono: 
• Eguali colpi per entrambe le parti; è il primo round 

del dibattito. Il dibattito entra in un secondo round 
usando nuovi teologi. Entrambi i giocatori scelgono un 
secondo teologo a caso tra quelli ancora non impiegati 
in questa zona linguistica. Se non rimane alcun teologo 
non impiegato, questi viene scelto a caso tra quelli 
impiegati nella stessa zona. Il Protestante può invece 
impiegare Bullinger per usufruire ora del suo bonus. Se 
lo fa, Bullinger viene inserito come teologo nel 
secondo round (prima della determinazione casuale). Il 
Protestante può anche giocare Rimango Qui in questo 
momento per sostituire Lutero con un altro teologo 
sempre che questo dibattito avvenga in Germania. 
Dopo aver scelto i teologi per il secondo round, tornate 
alla fase 4. 

• Eguali colpi per entrambe le parti; è il secondo 
round del dibattito. Il dibattito è inconcludente. 
L’azione ha termine. 

• Una delle parti ha più colpi. La differenza di colpi è 
il numero totale di spazi che il vincitore può convertire 
alla sua influenza religiosa. Tutti gli spazi convertiti 
devono essere nella zona linguistica nella quale si è 
tenuto il dibattito, se possibile. Una volta convertiti 



HERE I STAND   pag. 34 

tutti gli spazi nella zona linguistica scelta, colpi 
aggiuntivi sono poi usati per girare spazi in qualsiasi 
altra zona linguistica. Gli spazi portati ad influenza 
Protestante possono essere oggetto di un tentativo di 
Riforma come e specificato nella fase 1 della 
procedura di Riforma. Gli spazi portati ad influenza 
cattolica devono essere disponibili per un tentativo di 
Controriforma come specificato nella fase 1 della 
procedura di Controriforma. Il risultato del dibattito 
può essere modificato se Aleander o Campeggio è stato 
il teologo papale finale, come specificato nel testo del 
loro bonus di dibattito. 

8: Se il Papato ha vinto il dibattito e la differenza nel totale 
dei colpi è stata superiore del valore di dibattito del teologo 
Protestante, quel teologo viene bruciato al rogo! Ponetelo 
nella casella VP Bonus della scheda del Papato. Il Papato 
ottiene VP pari al suo valore di dibattito. Nell’improbabile 
evento che il teologo Protestante bruciato sia Lutero, 
Zwingli, Calvino o Cranmer, rimuovete il corrispondente 
riformatore dalla mappa ora. Notate che un teologo bruciato 
non influenza mai lo stato del governante Protestante. 
Pertanto se Lutero o Calvino viene bruciato mentre è il 
governante corrente della potenza Protestante, mantenete 
comunque quelle caratteristiche del governante. Si suppone 
che si trovi un rimpiazzo adeguato entro le fila del 
movimento Protestante. 
9: Se il Protestante ha vinto il dibattito e la differenza nel 
totale dei colpi è superiore del valore di dibattito del 
teologo papale, quel teologo va in disgrazia. Ponetelo nella 
casella VP della scheda del Protestante. Il Protestante 
ottiene VP pari al suo valore di dibattito. 

Esempio di dibattito teologico 
E’ l’impulso papale del Turno 1. L’unico teologo 
impiegato è Carlstadt, il cui bonus è stato usato in un 
impulso Protestante precedente per dare tre tentativi di 
Riforma pubblicando un trattato. Il Papato gioca la carta 
nazionale Dibattito di Lipsia, usando la speciale abilità di 
quell’evento per scegliere il suo teologo (Eck). Eck tirerà 7 
dadi (3 per il suo valore di dibattito, più 3 come attaccante, 
più 1 per il suo bonus di dibattito). Dal momento che 
Carlstadt è stato impiegato, difende con solo 2 dadi (1 per 
il suo valore di dibattito più 1 per un difensore impiegato). 
Il confronto è impari, quindi il Protestante usa la sua carta 
Rimango Qui per sostituire Carlstadt con Lutero (pescando 
una nuova carta dal mazzo come specificato nella carta). 
Luetro (in precedenza non impiegato) difende con 6 dadi 
(4 per il suo valore di dibattito, più 2 come difensore non 
impiegato). Entrambe le parti tirano ed ognuna ottiene 2 
colpi. Il dibattito è inconcludente, è necessario un secondo 
round. Sia Eck che Lutero sono ora impiegati. L’attaccante 
viene scelto casualmente tra i teologi papali non impiegati, 
risulta Aleander. Anche il difensore viene scelto a caso tra 
quelli non impiegati, risulta Melantone. Il Papato tira 5 
dadi, il Protestante anch’egli 5. Il Papato ottiene 1 colpo, il 
Protestante 2. La differenza è solo di 1, Aleander non va in 
disgrazia. Per il bonus di dibattito di Aleander, il 

Protestante gira 2 spazi ad influenza Protestante (invece di 
solo 1). Aleander e Melantone sono ora impiegati. 
 
 
19. Inverno 
La settima fase di ogni Turno è quella Invernale (inizia 
appena dopo l’impulso finale della Fase di Azione). Nel 
corso di questa fase, tutti i giocatori completano le azioni 
seguenti nell’ordine indicato: 
• Rimuovere i segnalini di squadrone navale prestato 
• Rimuovere il Comandante Rinnegato se in gioco 
• Fate tornare le unità navali nel porto più vicino 
• Fate tornare i comandanti e le unità in spazi fortificati 

(subendo l’attrito se non vi è un percorso aperto a tale 
spazio) 

• Rimuovete i segnalini di alleanza delle potenze 
maggiori 

• Aggiungete 1 regolare ad ogni capitale amica 
controllata 

• Rimuovete tutti i segnalini di Pirateria 
• Girate tutti i teologi dalla parte non impiegata (bianca) 
• Risolvete specifici Eventi Obbligatori se non sono 

ancora avvenuti. 
Tutte le azioni nella Fase Invernale sono effettuate da tutti i 
giocatori simultaneamente. 
 
19.1 Segnalini di Squadrone Prestato 
Rimuovete tutti questi segnalini [LOANED] dagli 
squadroni navali. Queste flotte tornano in un porto 
controllato dalla loro potenza nella fase seguente, e non in 
un porto controllato dalla potenza alla quale sono stati 
prestati. 
 
19.2 Comandante Rinnegato 
Rimuovete il Comandante Rinnegato se è stato portato in 
gioco questo Turno con l’evento Carlo di Borbone. Le 
unità di terra e navali raggruppate con questo comandante 
di armata in più non sono influenzate. 
 
19.3 Ritorno a casa 
Nella prima parte della Fase Invernale, le unità navali 
tornano nei porti. Immediatamente dopo che le unità navali 
sono tornate in porto, tutte le unità di terra sono spostate in 
spazi fortificati. 
 
Unità navali che tornano a casa 
Le unità navali in una zona di mare devono essere poste nel 
porto più vicino controllato dalla loro potenza maggiore. Se 
vi è più di un porto alla stessa distanza, il possessore 
sceglie questi porti equidistanti (dividendo un gruppo tra 
più porti se lo desidera). Le unità navali che tornano a casa 
in questo momento non possono essere intercettate, non 
combattono se muovono attraverso unità nemiche, non 
subiscono mai l’attrito, e possono tornare in un porto che 
era sotto assedio all’inizio della fase. I comandanti navali 
in una zona di mare devono tornare in un porto con una 
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delle unità navali con le quali hanno iniziato questa fase 
nella stessa zona di mare. 
 
Unità di terra che tornano a casa 
Le unità di terra in spazi che sono non fortificati o non 
sotto controllo amico, devono tornare in uno spazio amico 
fortificato controllato da quella potenza maggiore (con un 
limite di 4 per spazio eccetto le capitali). Le unità di terra 
già in spazi fortificati sotto controllo amico hanno 
l’opzione di tornare nella loro capitale nazionale. Le unità 
di terra già nella propria capitale sono le uniche che non 
possono muovere in questa fase. 
Le unità di terra muovono secondo la procedura indicata 
più sotto. Tutte le unità di terra che muovono tra gli stessi 
due spazi muovono in gruppo. Controllate se vi è un 
percorso libero di spazi di terra adiacenti o zone di mare 
dalla corrente locazione del gruppo alla sua destinazione. 
Per evitare di perdere unità per attrito, tutti gli spazi del 
percorso (eccetto quello dove inizia il percorso) devono 
essere: 
• Amici controllati 
• Non in rivolta 
Notate che a differenza della determinazione della LOC 
(12.1), le unità nemiche sono ignorate in questo momento. 
Inoltre, si possono tracciare percorsi su un qualsiasi 
numero di zone di mare senza che vi sia presente un’unità 
navale amica in quella zona di mare. Dal momento che le 
alleanze sono in essere sino ala fine del punto seguente 
della Fase Invernale, le unità di terra possono tracciare un 
percorso attraverso spazi controllati da potenze alleate. 
Se non esiste un tale percorso, il gruppo non subisce 
l’attrito, perdendo la metà delle sue unità (arrotondate per 
eccesso). Il possessore sceglie quali unità sono perse con 
l’attrito. 
 

Procedura di ritorno a casa per le 
unità di terra 
1: Ogni potenza svolge i punti seguenti per controllare lo 
stato di tutte le proprie unità di terra. Questa procedura può 
essere effettuata simultaneamente per tutte le potenze. 
Qualsiasi gruppo di unità di terra che muove con questa 
procedura può essere soggetto all’attrito come sopra 
descritto. 
2: Controllate tutte le unità di terra che sono raggruppate in 
spazi fortificati controllati dalla loro potenza (che non sia la 
capitale). Per ogni tale spazio fortificato che contiene più di 
4 unità, la potenza deve riporre le unità eccedenti nella sua 
capitale. Altre unità di terra in questi spazi hanno anch’esse 
l’opzione di tornare alla loro capitale se lo desiderano, 
anche se non violano i limiti al raggruppamento. 
3: Ora controllate tutte le unità di terra in spazi non 
fortificati e negli spazi fortificati sotto controllo nemico. 
Queste unità devono: 
• Tornare nello spazio fortificato più vicino controllato 

dalla loro potenza (ma no se questo porterebbe più di 4 
unità nello spazio), oppure: 

• Tornare nella propria capitale. 

Il giocatore può dividere un gruppo in questo momento, 
scegliendo di muovere alcune unità nel più vicino spazio 
fortificato e facendo tornare il resto nella loro capitale. Se 
più di uno spazio fortificato è “il più vicino”, il giocatore 
può muovere unità ad ognuno di questi spazi, sempre che si 
rispetti il limite di 4 unità di terra. 
4: Se uno spazio che contiene un comandante di armata 
viene lasciato vuoto con questo procedimento, quel 
comandante di armata deve accompagnare una delle unità 
di terra mentre muove da quello spazio. 
 
Vi sono tre eccezioni alle regole di questa procedura: 
1. Dal momento che il Protestante non ha capitale, le sue 

unità di terra muovono sempre nel più vicino spazio 
fortificato sotto controllo Protestante che può 
accogliere le unità rimanendo entro il limite di 4 o 
meno per spazio fortificato. Le unità di terra che 
iniziano la fase in un gruppo possono per necessità 
essere divise e mosse in spazi diversi (una volta che il 
più vicino spazio fortificato arriva a 4, calcolate il 
nuovo più vicino spazio). 

2. Se la capitale di una potenza è correntemente 
controllata da una potenza nemica, nessuna delle sue 
unità di terra può tornare nella capitale. Tutte le unità 
che normalmente avrebbero dovuto tornare nella 
capitale sono invece eliminate. 

3. Dal momento che l’Asburgo ha due capitali, le sue 
unità possono tornare in qualsiasi di esse nelle fasi 2 e 
3 della procedura di ritorno a casa. Non può però 
muovere unità in o attraverso un elettorato se non è 
stato giocato l’evento obbligatorio Lega di Smalcalda. 

 

Esempio di ritorno a casa invernale 

E’ stata una campagna molto attiva in Italia questo Turno, 
con il Papato, la Francia e gli Asburgo tutti in guerra l’uno 
contro l’altro combattendo per il controllo di Milano. La 
situazione alla fine del Turno è mostrata nell’illustrazione. 
Genova è alleata francese, Venezia dell’Asburgo. 
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Asburgo: Carlo ed i 4 regolari asburgici a Torino 
occupano uno spazio non fortificato e devono muovere nel 
più vicino spazio fortificato (o a una propria capitale). 
Hanno un percorso aperto oltre le Alpi a Besancon. 
Sfortunatamente non vi è un percorso di spazi aperto ad 
una delle sue capitali. Sceglie di tornare a Besancon a 
piena forza, piuttosto di tornare ad una delle capitali, in 
questo caso infatti subirebbe l’attrito perdendo 2 regolari. 
Francia: Montmorency e 5 regolari francesi a Milano 
occupano uno spazio fortificato molto importante. 
Montmorency e 4 regolari possono trascorrere lì l’inverno. 
Il quinto deve tornare alla capitale. Il francese ha un 
percorso di spazi controllati che porta a Parigi (dal Golfo di 
Lione a Genova e Marsiglia), questa quinta unità torna a 
Parigi lungo il percorso indicato in rosso. I 2 regolari 
genovesi a Genova rimangono lì, sebbene uno o entrambi 
avrebbero potuto tornare a Parigi. 
Papato: i 5 regolari papali a Trento occupano uno spazio 
non fortificato e devono muovere a Roma o nello spazio 
fortificato più vicino. In ogni caso, muoveranno attraverso 
uno spazio nemico perdendo 3 regolari nel farlo. Ravenna 
e Firenze sono entrambe a distanza di 2 spazi, il Papato 
può scegliere di spostarle in qualsiasi combinazione nei tre 
spazi possibili. Il Papato sceglie di spostare i 2 regolari a 
Roma e di lasciare il suo regolare a Ravenna (invece di 
farlo tornare a Roma). 
 
 
19.4 Segnalini di alleanza delle potenze maggiori 
Rimuovete tutti i segnalini di alleati tra le grandi potenze 
dalla Tabella dello Stato di Guerra [War Status Display]. 
Tutte le alleanze dichiarate per questo Turno nel corso 
della Fase Diplomatica hanno termine; tutte le alleanze 
create con le potenze minori mediante il gioco di una carta 
Evento rimangono in essere. 
 
19.5 Rimpiazzi 
Ogni potenza ora aggiunge 1 regolare alla propria capitale 
se è sotto controllo amico. Se gli Asburgo controllano 
entrambe le capitali ricevono 2 regolari. Il Protestante non 
riceve mai unità in questo modo. 
 
19.6 Segnalini di Pirateria 
Rimuovete tutti i segnalini di pirateria dalla mappa adesso. 
 
19.7 Teologi 
Girate tutti i teologi dalla parte non impiegata (bianca). 
 
19.8 Eventi Obbligatori 
I seguenti eventi devono accadere entro una “data 
specifica”. Se è la Fase Invernale del Turno indicato e 
quell’evento non è ancora avvenuto, risolvetelo adesso. La 
carta viene estratta dal mazzo e rimossa dal gioco come se 
fosse stata giocata. I 2 CP normalmente dati alla potenza 
che gioca tale carta nel corso della Fase di Azione sono 
ignorati. 
 

Evento Obbligatorio entro la 
Fase Invernale del: 

Clemente VII Turno 2 
Pirati Berberi Turno 3 
Lega di Smalcalda Turno 4 
Paolo III Turno 4 
Società di Gesù Turno 6 
 
 
20. Il Nuovo Mondo 
 
Vi sono tre azioni che consentono all’Inglese, Francese e 
Asburgo di esplorare le terre americane scoperte di recente. 
Queste potenze possono costruire una colonia come 
investimento per ricevere benefici economici futuri (cioè 
carte in più). Possono organizzare un viaggio di 
esplorazione nella speranza di fare una scoperta che dia 
loro punti vittoria. Infine, possono mandare una spedizione 
di conquista di una civiltà autoctona, che dà entrambi i 
benefici appena citati. I viaggi nel Nuovo Mondo sono 
iniziati spendendo CP nella Fase di Azione e sono risolti 
alla fine di ogni Turno. I benefici economici si ottengono 
all’inizio di ogni Turno nel corso della Fase di Pesca delle 
Carte. 
 

20.1 Colonie 
Queste tre potenze possono spendere CP 
nell’azione di Colonizzazione. Il costo 
dell’azione è di 2 CP per gli Asburgo o di 3 per 

l’Inghilterra o la Francia. Aggiungete un segnalino di 
colonia del colore appropriato alla casella Attraversamento 
l’Atlantico nella mappa del Nuovo Mondo. La presenza 
della colonia in questa casella è per ricordare che questa 
azione può avvenire una sola volta per Turno per ogni 
potenza; il gioco dell’evento Miniere di Argento di Potosi 
come evento non conta per questo limite. L’inglese ed il 
francese hanno il limite di due colonie alla volta, l’Asburgo 
può avere 3 colonie. Le Colonie si spostano dalla casella 
Attraversamento dell’Atlantico ad una delle caselle 
colorate di quella potenza a sinistra della Tabella delle 
Ricchezze del Nuovo Mondo nel corso della Fase del 
Nuovo Mondo alla fine del Turno. Le Colonie rimangono 
sul posto sino alla fase di Pesca delle Carte di ogni Turno, 
quando si controlla il loro stato con un tiro sulla Tabella 
delle Ricchezze del Nuovo Mondo. 
 

20.2 Viaggi di esplorazione. 
L’Inglese, Francese e Asburgo possono spendere 
2 CP nell’azione di Esplorazione. Pescate un 
esploratore a caso da quelli disponibili per questa 

potenza e ponete quel segnalino a faccia in giù nella casella 
Attraversamento dell’Atlantico (senza guardare quale 
esploratore è stato scelto). L’esploratore indica che vi è un 
viaggio di esplorazione da risolvere alla fine del Turno. 
Questa azione può essere effettuata una sola volta per 
Turno da parte di ogni potenza. Il gioco della carta evento 
Sebastiano Caboto non conta per questo limite, gli 
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esploratori che iniziano uno scenario nella casella 
Attraversamento dell’Atlantico contano invece per questo 
limite. Una potenza non può effettuare questa azione se non 
ha esploratori rimanenti. 
 
Risoluzione 
L’ottava fase di ogni Turno è la Fase del Nuovo Mondo. I 
viaggi di esplorazione sono sempre risolti prima di quelli di 
conquista. Per risolvere questi viaggi, rivelate tutti gli 
esploratori posti nella casella Attraversamento 
dell’Atlantico. Risolvete i loro viaggi in ordine dal migliore 
esploratore (quello con valore numerico superiore) al 
peggiore. In caso di parità, risolvete quelli inglesi, poi 
francesi, poi asburgici. Per ogni viaggio, tirate due dadi ed 
aggiungete al risultato il valore numerico dell’esploratore 
(ed aggiungete un altro +2 se si è giocata la carta Mappa di 
Mercatore per iniziare il viaggio). Il risultato modificato 
viene poi confrontato nella Tabella dell’Esplorazione per 
ottenere il risultato del viaggio. 
• 4 o meno. L’esploratore è perso in mare, rimuovetelo 

dal gioco. 
• 5 o 6. Nessuna scoperta, l’esploratore torna tra quelli 

disponibili per quel paese. 
• 7, 8, 9. E’ fatta una scoperta. Se la scoperta relativa al 

numero ottenuto è già stata fatta in precedenza, questo 
viaggio ottiene la seguente scoperta disponibile 
inferiore al numero ottenuto. Il segnalino di scoperta 
viene rimosso dal gioco e posto nella casella VP Bonus 
di quella potenza per indicare il VP ottenuto. 
L’esploratore usato nel viaggio viene posto sulla 
scoperta appropriata sulla mappa del Nuovo Mondo. 
La pedina di esploratore rimane lì per il resto del gioco 
per registrare i suoi successi nel Nuovo Mondo. 

• 10 o più. L’esploratore è penetrato nel Sud America ed 
ha la scelta su come procedere. Le opzioni sono: 
1. L’esploratore ha la possibilità di navigare 

attraverso lo stretto del Pacifico tentando la 
circumnavigazione. Se non è ancora avvenuta la 
scoperta dello Stretto del Pacifico, questa potenza 
la ottiene. Tirate poi due dadi sommando gli stessi 
modificatori di cui sopra. Confrontate il risultato 
modificato sulla Tabella della Circumnavigazione 
–per ottenere il risultato del tentativo di 
circumnavigazione. Tutti i risultati di 9 o meno 
sono fallimenti, l’esploratore viene rimosso dal 
gioco. Lasciate la sua pedina nella scoperta dello 
Stretto del Pacifico se ha dato quei VP. Un 
risultato di 10 o più dà successo (se è 12 o più, 
viene anche data la pesca di una carta). Ponete il 
segnalino di VP per Circumnavigazione sulla 
casella VP Bonus della potenza, ponete 
l’esploratore nella casella di scoperta della 
Circumnavigazione una volta che accade. 

2. L’esploratore ha l’opzione di ottenere la scoperta 
Rio delle Amazzoni (2 VP) ponendo il segnalino 
VP nella casella Bonus VP della potenza e 
lasciando l’esploratore nella casella del Rio delle 
Amazzoni. 

3. L’esploratore ha l’opzione di ottenere una delle 
scoperte non ancora fatte che normalmente 
valgono 1 VP (Fiume St. Lawrence, Grandi Laghi, 
o Fiume Mississippi), come se avesse tirato un 7, 
8 o 9. 

 

Esempio di esplorazione 
E’ la fase del Nuovo Mondo del Turno 1. Gli Asburgo 
hanno l’esploratore che ha iniziato lo scenario nella casella 
Attraversamento dell’Atlantico e Sebastiano Caboto 
impegnato in viaggi di esplorazione. L’inglese ed il 
francese hanno anch’essi inviato esploratori. Gli 
esploratori, scelti casualmente, sono rivelati, e viene 
stabilito il seguente ordine di viaggi: 
3 – Orellana (Asburgo) 
2 – Verranzano (Francia) 
1 – Rut (Inghilterra) 
1 – Caboto (Asburgo) 
Orellana tira due dadi (la somma è 6) ed aggiunge 3, 
ottenendo un 9; scopre il Fiume Mississippi. Viene posto il 
segnalino VP relativo nella casella Bonus VP degli 
Asburgo e Orellana viene posto sulla scoperta del Fiume 
Mississippi. Verranzano tira due dadi (la somma è 8) ed 
aggiunge 2, ottenendo un 10. Può tentare la 
circumnavigazione. Il francese sceglie di tentarla, ma tira 
un 5 + 2 = 7, Verranzano viene cucinato dai cannibali! Il 
segnalino VP Stretto del Pacifico viene posto nella casella 
VP Bonus francese e Verranzano viene posto nella 
scoperta Stretto del Pacifico. Rut tira solo un 3, dando un 
risultato di 4. E’ perso in mare e rimosso dal gioco. Infine 
l’Asburgo tira un 9 + 1 = 10 per Caboto. Tenta la 
circumnavigazione, tira un 8 + 1 = 9, fallendo di uno 
solamente. Viene rimosso dal gioco e viene rimossa dal 
mazzo la carta Sebastiano Caboto. Non si ottengono VP da 
Caboto in quando il VP dello Stretto del Pacifico è stato 
già ottenuto. 
 
20.3 Viaggi di Conquista 

L’inglese, francese e gli Asburgo possono 
spendere 4 CP nell’azione di Conquista. Se la 
potenza è l’Inghilterra o la Francia, ponete un 

segnalino di Conquista Inglese o Francese nella casella 
Attraversamento dell’Atlantico per indicare che si deve 
risolvere un viaggio di conquista alla fine del Turno. Se la 
potenza è gli Asburgo, pescate a caso un conquistatore e 
ponetelo a faccia in giù nella casella Attraversamento 
dell’Atlantico (senza vedere chi è). Questa azione può 
essere effettuata una sola volta per Turno da parte di ogni 
potenza: il gioco della carta evento Vaiolo come evento 
conta per questo limite. Il conquistatore asburgico che 
inizia il gioco nella casella Attraversamento dell’Atlantico 
conta an ch’egli per questo limite. Una potenza non può 
effettuare questa azione se non ha conquistatori rimanenti / 
segnalini di conquista rimanenti. 
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Risoluzione 
Per risolvere i viaggi di conquista, rivelate i conquistatori 
asburgici (se vi sono) nella casella Attraversamento 
dell’Atlantico. Risolvete prima il viaggio degli Asburgo, 
poi inglesi, poi francesi. Per ogni viaggio, tirate due dadi ed 
aggiungete al risultato il valore numerico del conquistatore. 
Aggiungete 2 se è stata giocata la carta Vaiolo per iniziare 
il viaggio. Se il risultato è 6 o meno, la spedizione viene 
sterminata dai nativi; rimuovete il conquistatore o il 
segnalino di Conquista inglese/francese usato nel gioco. Se 
il risultato è 7 o 8, non si completa alcuna conquista; il 
conquistatore / segnalino di conquista torna tra quelli 
disponibili per quel paese. Se il risultato è 9 o meglio, si ha 
una conquista come indicato nella tabella del Nuovo 
Mondo. Se la conquista corrispondente al numero ottenuto 
è già stata effettuata in precedenza, questo viaggio ottiene 
la seguente conquista inferiore al numero ottenuto. Il 
segnalino di VP associato alla conquista viene posto in una 
delle caselle colorate alla sinistra della tabella delle 
Ricchezze del Nuovo Mondo. I VP indicati sul segnalino 
sono immediatamente aggiunti al totale corrente della 
potenza (anche se il segnalino VP non si sposta nella 
casella VP Bonus sino a quando le ricchezze di quella 
conquista non si esauriscono). Il conquistatore / segnalino 
di conquista usato per questo viaggio viene posto sulla 
casella della mappa del Nuovo Mondo che conteneva quel 
segnalino VP. Il conquistatore / segnalino di conquista 
rimane lì per il resto del gioco per indicare le imprese 
raggiunte nel Nuovo Mondo. 
 
20.4 Ricchezze del Nuovo Mondo 
Nella fase di Pesca delle Carte, le potenze con colonie o 
conquiste nella mappa del Nuovo Mondo può ricevere carte 
in più. La potenza che possiede una colonia o una 
conquista tira due dadi per ognuna e consulta la colonna 
appropriata della tabella delle Ricchezze del Nuovo 
Mondo. Aggiungere +1 se si tira per una colonia (anche la 
colonia Potosi) se la vostra potenza ha un segnalino di 
Piantagioni accanto alle colonie. I risultati di quella tabella 
sono i seguenti: 
Esaurita 1. Ricevete una carta ma la conquista si esaurisce. 
Spostate il suo segnalino nella casella VP Bonus nella 
scheda della potenza. 
Carta. Ricevete una carta e tenete questa conquista o 
colonia nella mappa del Nuovo Mondo per un altro Turno. 
Galeone. Ricevete una carta solo se la vostra potenza ha un 
segnalino di Galeone accanto alle colonie. Tenete questa 
conquista o  colonia nella mappa del Nuovo Mondo per un 
altro Turno. 
NE. Nessun effetto. Tenete questa conquista o  colonia 
nella mappa del Nuovo Mondo per un altro Turno. 
Elim. Conquista o colonia eliminata. I segnalini di 
conquista sono posti nella casella VP Bonus della potenza. 
Le colonie sono rimosse dalla mappa del Nuovo Mondo 
(sebbene possano rientrare in gioco con un’altra azione di 
Colonizzazione). 
Se l’Asburgo riceve una carta da una colonia o conquista, 
ed una o più potenza maggiore ha una pedina di Pirati in 

gioco, la carta in più può essere sottratta dalla potenza con 
detta pedina di Pirati. La potenza dei Pirati tira un dado (a 
partire dalla Francia, poi Inghilterra, poi Protestante). I 
risultati possibili sono: 
1  Pirati eliminati. La carta va agli Asburgo. 
2 Pirati eliminati se gli Asburgo ha galeoni in gioco. 

Altrimenti nessun effetto (la carta va agli 
Asburgo) 

3 - 4 Nessun effetto (la carta va agli Asburgo) 
5 La carta viene sottratta e data alla potenza dei 

Pirati. Il Pirati viene eliminato. 
6 La carta viene sottratta e data alla potenza dei 

Pirati. I Pirati rimangono in gioco. 
Se il risultato è 3, 4 o 6 (o 2 se non sono in gioco Galeoni), 
un Pirata rimane in gioco e può tentare di sottrarre una 
carta futura pescata dagli Asburgo (anche in seguito nella 
stessa Fase di Pesca delle Carte). I Pirati eliminati possono 
essere ricostruiti in seguito se quella potenza pesca ancora 
la carta evento Pirati Ugonotti. 
 
 
21. Potenze Maggiori 
 
Questo capitolo riporta le regole che si applicano 
specificamente ad una delle potenze maggiori. Sono qui 
indicate tutte le caratteristiche particolari di una potenza, 
anche se fanno riferimento ad una più dettagliata regola che 
si trova altrove nel regolamento. 
 
21.1 Ottomano 
L’Ottomano è l’unica potenza che può costruire la 
cavalleria (un’unità di terra poco costosa che aiuta nelle 
intercettazioni e nei tentativi di evitare la battaglia). Le 
regole per la cavalleria sono riportate nei capitoli 5, 13 e 
17. E’ anche l’unica potenza che costruisce corsari e fa 
pirateria. Le regole per la creazione di covi di pirati ad 
Algeri, Orano e Tripoli sono riportate più sotto, le regole 
per la pirateria sono in 16.4. Infine, l’Ottomano, come 
l’inglese, può essere costretto a spostare truppe fuori 
mappa per fronteggiare guerre straniere (spiegate in 21.7). 
 
Pirati Berberi e Covi di Pirati 
Tre spazi lungo la costa Nordafricana (Algeri, Orano e 
Tripoli) sono di colore verde nella metà in basso ad 
indicare che iniziano il gioco in uno stato, ma che possono 
essere convertiti in covi di pirati mediante eventi. 
L’Ottomano può iniziare a costruire corsari ed iniziare la 
pirateria una volta che è stato giocato l’evento obbligatorio 
Pirati Berberi. Prima di questo evento, lo spazio di Algeri è 
fuori gioco e non vi si può entrare. Quello spazio non conta 
come chiave Ottomana all’inizio del gioco. Quando si 
gioca l’evento indicato, aggiungete un segnalino di 
controllo quadrato dalla scheda della potenza Ottomana 
nello spazio di Algeri ed aggiungete 2 corsari, 2 regolari e 
Barbarossa a quello spazio (come specificato sulla carta). 
Questo spazio è ora il punto focale della pirateria Ottomana 
nel Mediterraneo. Dopo il gioco dell’evento indicato, gli 
spazi nazionali dell’Asburgo Orano e Tripoli possono 
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divenire altre basi di pirati mediante la carta evento Covo di 
Pirati. Quando essa viene giocata, l’Ottomano aggiunge 1 
regolare e 2 corsari allo spazio appropriato. Converte anche 
Orano o Tripoli in spazio fortificato, segnatelo ponendo un 
segnalino di Covo di Pirati / Fortezza [Pirate 
Haven/Fortress]. Una volta convertiti in covi di pirati 
Ottomani, questi tre spazi sono considerati spazi Nazionali 
Ottomani per tutti i fini. L’unica eccezione è che 
l’Ottomano può costruire solo un tipo di unità (corsari) in 
questi spazi. Prima della conversione in covi di pirati, 
Orano e Tripoli sono considerati essere spazi nazionali 
degli Asburgo per tutti i fini. 
 
21.2 Asburgo 
Carlo V ricevette una luna serie di eredità dinastiche che lo 
resero l’uomo più potente in Europa all’inizio del suo 
regno (1519). In questo periodo però, la più grande sfida 
per Carlo è la geografia del suo impero; viene minacciato 
da tutte le parti e deve affrontare i nemici usando risorse 
geograficamente disperse. Per fronteggiare queste sfide, la 
potenza degli Asburgo ha due proprietà uniche, spiegate di 
seguito. 
 
Sacro Romano Imperatore 
All’inizio del suo regno, Carlo viene detto Sacro Romano 
Imperatore, aggiungendo ai suoi possedimenti la maggior 
parte delle terre di lingua tedesca in Europa. Il suo ruolo 
quale protettore della Germania è riprodotto dai segnalini 
di controllo asburgici che iniziano il gioco sulla maggior 
parte degli spazi Protestanti. Carlo visitò il suo vasto 
impero nel corso del suo regno, viaggiano quasi ogni anno, 
trascorrendo non più di pochi anni di seguito nella stessa 
area. Questa capacità di spostarsi velocemente ad un’altra 
parte del suo regno viene riprodotta dalla carta Nazionale 
asburgica, Sacro Romano Imperatore. Questa carta 
consente a Carlo di spostarsi immediatamente in qualsiasi 
altro spazio nazionale asburgico spendendo i 5 CP dati 
dalla carta. Notate che la carta di Risposta Gotta può essere 
usata per bloccare questo movimento (ed in effetti, Carlo 
soffrì molto di gotta negli ultimi vent’anni della sua vita). 
Solo il Duca di Alva lo può accompagnare in questo 
speciale movimento, le unità di terra e navali che iniziano 
nello stesso spazio di Carlo non possono usare questa 
abilità speciale. 
 
Due Capitali 
La potenza Asburgo è l’unica nel gioco ad avere due 
capitali (Valladolid e Vienna). Questo la aiuta in quanto: 
• Può tornare a casa in una delle capitali nella Fase 

Invernale, e: 
• Aggiunge 1 regolare in ogni capitale nella Fase 

Invernale. 
Nonostante le due capitali, l’Asburgo può fare solo un 
movimento nella Fase di Schieramento Primaverile. 
 
21.3 Inghilterra 
Le capacità speciali date all’inglese sono tutte relative 
all’uso della sua carta Nazionale, Le Sei Mogli di Enrico 

VIII. Lo stato coniugale di Enrico e gli eredi sono registrati 
nel corso del gioco, come più sotto indicato. Questa carta 
nazionale dà anche all’inglese la capacità di dichiarare 
guerra contro la Scozia, Francia o gli Asburgo nel corso 
della Fase di Azione. L’unica altra carta che consente una 
dichiarazione di guerra nel corso della Fase di Azione è “Il 
Principe” di Machiavelli, che entra in gioco nel Turno 3 (e 
può essere giocata come evento da parte di qualsiasi 
potenza). 
 
Le mogli e gli eredi di Enrico 
All’inizio del gioco, Enrico VIII è sposato a Caterina 
d’Aragona, che gli ha dato un solo erede femmina, Maria I. 
Per il Turno 2 del gioco (1526), Enrico si convince che 
Caterina non gli darà un erede maschio, ed il suo interesse 
viene attratto dalla giovane Anna Bolena. Inizia pertanto il 
famoso passaggio di Enrico attraverso cinque nuove mogli 
nel tentativo di produrre un erede maschio per dare 
continuità alla dinastia Tudor. 
 
Variazioni nello stato matrimoniale 
Il segnalino “Stato Matrimoniale di Enrico” [Henry’s 
Marital Status] inizia il gioco nello spazio Caterina 
d’Aragona sulla scheda della potenza Inglese. A partire dal 
Turno 2 (ed in ogni Turno seguente), la potenza inglese 
può giocare la carta Le Sei Mogli di Enrico VIII per 
spostare il segnalino di uno spazio a destra lungo questa 
tabella. Il segnalino può essere spostato di uno spazio 
anche se il Papato accorda il divorzio tra Enrico e Caterina 
(9.1) o se si ottiene un risultato “3” nella Tabella delle 
Mogli di Enrico. 
Quando il segnalino raggiunge uno spazio con il nome di 
una delle seguenti mogli di Enrico, questi si è risposato. 
Tirate un dado e consultate la Tabella delle Mogli di Enrico 
stampata sulla mappa. Aggiungete +1 al tiro di dado se la 
nuova moglie è Jane Seymour. Dopo aver ottenuto ogni 
risultato, ponete il segnalino della nuova moglie sulla 
tabella sul numero ottenuto. Se un risultato viene ottenuto 
nuovamente, spostate quel tiro di dado modificato di una 
riga alla volta sino a raggiungere un risultato che non si è 
ancora avuto. Si applica poi questo nuovo risultato. Ogni 
risultato è spiegato nella tabella. 
Il risultato “3” consente al segnalino di Stato Matrimoniale 
di avanzare di uno spazio aggiuntivo quando l’Inghilterra 
decide per la prima volta di passare (invece di giocare una 
carta) in uno dei suoi impulsi in seguito nel Turno. Notate 
che né questo spostamento bonus né il gioco della carta 
nazionale può mai essere effettuato se Enrico non governa 
più l’Inghilterra, se si trova in uno spazio sotto assedio, o 
se Enrico è correntemente catturato. I tiri di dado inoltre 
non possono mai essere effettuati se sia Edoardo che 
Elisabetta sono già nati entrambi. 
 
Benefici del matrimonio 
Ogni moglie di Enrico aveva caratteristiche personali, 
credenze religiose e legami dinastici che furono di 
beneficio al marito. Pertanto ogni matrimonio può dare un 
beneficio all’inglese, come specificato nella tabella: 
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Moglie Benefici 
Anna Bolena La Riforma inizia in Inghilterra nel 

Turno dopo il matrimonio con Anna (3 
carte evento sono aggiunte al mazzo: 
Cranmer, Coverdale e Latimer entrano 
in gioco) 

Jane Seymour +1 ai suoi tiri sulla Tabella delle Mogli 
di Enrico 

Anna di Cleves Se le potenze Inglese e Protestante 
sono alleate quando si ha il 
matrimonio, ognuna di esse pesca una 
carta dal mazzo dopo il tiro di dado 
sulla Tabella delle Mogli di Enrico. 

Kathryn Howard L’Inghilterra pesca una carta dal 
mazzo dopo il tiro di dado sulla 
Tabella delle Mogli di Enrico. 

Katherine Parr Nessun bonus aggiuntivo (sebbene un 
tale matrimonio assicuri la nascita di 
Edoardo ed Elisabetta) 

 
Caterina d’Aragona 
Nel 1533, l’arcivescovo Thomas Cranmer dichiarò nullo il 
matrimonio di Enrico VIII con Caterina d’Aragona, 
aprendo la strada al matrimonio di Enrico con Anna 
Bolena. Dal momento che Caterina era la nipote di Carlo 
V, questo atto ebbe ripercussioni diplomatiche in tutta 
Europa. Quindi, quando Enrico sposa Anna Bolena (o il 
Papato ha concesso il divorzio o l’inglese ha giocato 
l’evento Le Sei Mogli di Enrico VIII per avanzare ad Anna 
Bolena), date il segnalino Caterina d’Aragona al giocatore 
degli Asburgo. Egli lo usa per ottenere uno sconto di 2 CP 
nella prossima dichiarazione di guerra contro l’Inghilterra. 
 
La Successione inglese 
La tabella che segue riassume le possibili successioni 
inglesi al governo di Enrico, a seconda dei risultati ottenuti 
sulla Tabella delle Mogli di Enrico. 
• Tutti i risultati sono 3 o meno. Maria I viene 

aggiunta al mazzo nel Turno 6 e governa per il resto 
della partita una volta che entra in gioco. 

• Il risultato più alto è 4 (Elisabetta). Maria I viene 
aggiunto al mazzo nel Turno 6. Elisabetta I viene 
aggiunta al mazzo all’inizio del primo Turno dopo che 
Maria è salita al trono. Governa per il resto della 
partita una volta che entra in gioco. 

• Il risultato più alto è 5 (Edoardo malato). Edoardo 
VI viene aggiunto al mazzo nel Turno 6. Maria I viene 
aggiunta al mazzo all’inizio del primo Turno dopo che 
Edoardo è salito al trono. Se Maria sale al trono, 
controllate per la nascita di Elisabetta. Se nasce, 
aggiungete Elisabetta al mazzo a partire dal primo 
Turno dopo che Maria è salita sul trono. Se non nasce, 
Maria governa per il resto della partita. 

• Il risultato più alto è 6 (Edoardo sano). Edoardo VI 
viene aggiunto al mazzo nel Turno 6 e governa sino al 
termine della partita una volta che entra in gioco. 

Se il risultato di 5 o 6 viene ottenuto nel Turno 6 o in 
seguito, Edoardo VI può nascere mentre la carta di Maria I 
è in mano ad una potenza o nel mazzo. In questo caso 
particolare, il gioco della carta Maria I da parte di qualsiasi 
potenza è equivalente a giocare Edoardo VI. Edoardo 
diviene governante dell’Inghilterra immediatamente. Se è 
malato, la carta di Maria viene posta tra gli scarti e viene 
inclusa nel mazzo dal Turno seguente, se Edoardo è sano la 
carta di Maria viene rimossa dal gioco. 
 
Maria I come governante dell’Inghilterra 
Gli eredi di Enrico hanno tutti Valore Amministrativo e 
Bonus di Carte come indicato nella appropriata carta 
Evento Obbligatorio. Questi governanti determinano anche 
i modificatori religiosi delle unità di terra inglesi, come 
descritto in 18.2. Comunque, vi è un governante, Maria I, 
che influenza significativamente il gioco della potenza 
inglese nel corso del suo regno. Una devota cattolica, 
Maria iniziò una veemente svolta verso il ritorno al 
Cattolicesimo nel corso del suo regno. Pertanto, la 
procedura seguente è in essere quando Maria governa 
l’Inghilterra. 
 

Impulsi inglesi sotto Maria 
1: Quando l’impulso inglese inizia, la potenza inglese 
specifica la carta da giocare ma non indica ancora se verrà 
giocata come evento o CP. 
2: Se la carta è un Evento Obbligatorio, viene risolto 
normalmente. Se la carta non è un Evento Obbligatorio, 
procedete al punto 3. 
3: L’inglese tira un dado. Con 1-3, procedete al punto 4. 
Con 4-6, la carta viene giocata normalmente. L’inglese 
procede dichiarando se usa la carta come evento o CP e 
risolve l’impulso normalmente. Saltate il resto di questa 
procedura. 
4: Il Papato effettua una o più azioni a seconda del valore in 
CP della carta. L’impulso inglese termina non appena viene 
risolta l’azione papale. 
 Carta da 1 o 2 CP: il Papato inizia un’azione di 

Bruciare Libri rivolta alla zona linguistica inglese. 
 Carta da 3 CP: il Papato inizia un Dibattito Teologico 

rivolto alla zona linguistica inglese. 
 Carta da 4 o più CP: il Papato inizia un’azione di 

Bruciare Libri rivolta alla zona linguistica inglese 
seguita subito da un Dibattito Teologico in Inghilterra. 

 
Ignorate interamente questa procedura se tutti gli spazi 
nazionali inglesi sono Cattolici all’inizio dell’impulso; il 
gioco prosegue normalmente in un tale caso. Mentre Maria 
governa, l’inglese ha anche la seguente ulteriore 
limitazione: le carte di Risposta e di Combattimento 
possono essere giocate solo come valore CP nella Fase di 
Azione. 
 
21.4 Francia 
Il francese ha una capacità speciale: la possibilità di 
ottenere VP direttamente giocando la sua carta Nazionale. 
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Francesco I allontanò la nobiltà francese dalla costruzione 
di castelli per scopo difensivo per avvicinarla al concetto di 
un “chateaux” quale grande proprietà come mostra per le 
arti. Ogni volta che il francese gioca Patrono delle Arti 
come evento, il francese tira un dado. Con 3-6, ottiene 1 
VP e si sposta il segnalino di chateaux di una casella a 
destra nella scheda della potenza francese. Non è 
necessario tirare il dado se il francese controlla Milano 
(avendo quindi un legame diretto ai centri artistici del 
Rinascimento nell’Italia settentrionale). Il VP è quindi 
automatico in tale caso. Il francese non può mai ottenere 
più di 6 VP dalla costruzione di chateaux per partita. 
 
21.5 Papato 
Vi sono 4 considerazioni particolari per il Papato: la 
creazione dell’ordine dei Gesuiti con il gioco della carta 
Evento Obbligatorio Compagnia di Gesù, la scomunica di 
riformatori e governanti con il gioco della carta Nazionale 
Bolla Papale, la carta evento Sacco di Roma, e il 
programma di costruzione della nuova Basilica di San 
Pietro a Roma per ottenere VP (come descritto in 18.1). 
 
Compagnia di Gesù 
Il Papato può usare l’azione di Fondazione di Università 
Gesuita una volta che è stato giocato l’evento Obbligatorio 
Compagnia di Gesù. Prima di questo evento, non vi sono 
università gesuite sulla mappa e questa azione non può 
essere usata. 
 
Scomunica 
La carta nazionale papale Bolla Papale può essere giocata 
come evento per scomunicare un riformatore o un 
governante. Il Papato ha sempre una motivazione per 
scomunicare un riformatore. Il Papa deve però avere una 
giustificazione prima di scomunicare un governante. Le 
possibili cause sono: 
• La potenza di quel governante è correntemente in 

guerra contro il Papato. 
• La potenza di quel governante è correntemente alleata 

all’Ottomano. 
• Il governante è Enrico VIII ed almeno uno spazio 

nazionale inglese è sotto influenza religiosa 
protestante. 

Essere alleati ad una potenza che è in guerra col Papato non 
è di per sé motivazione valida per la scomunica. Il Papa 
non può scomunicare alcun erede di Enrico VIII. Quando si 
gioca Bolla Papale contro un bersaglio valido, ponete un 
segnalino di Scomunica sulla casella appropriata sulla 
scheda della potenza Papato, questa figura o governante 
non può essere ancora scomunicato in seguito (ed il 
francese può subire la scomunica di Francesco I o Enrico 
II, non di entrambi). 
 
Contro un riformatore 
Quando viene scomunicato un riformatore, rimuovete le 
sue pedine di teologo e riformatore dalla mappa per il resto 
del Turno. Girate il riformatore dalla parte impiegata; le 
carte evento che richiedono che questo teologo sia non 

impiegato non possono essere giocate questo Turno. 
Rientra in gioco all’inizio del Turno seguente come 
descritto in 8.2. Notate che anche se Lutero è scomunicato, 
può ancora inserirsi in un dibattito teologico con il gioco 
della carta nazionale Rimango Qui (dopo il dibattito viene 
rimesso fuori mappa). La scomunica di un riformatore non 
ha effetto oltre il Turno nel quale viene dichiarata. Dopo 
che il riformatore è stato rimosso dalla mappa, il Papato 
può iniziare un dibattito teologico nella stessa zona 
linguistica della scomunica (cioè inglese per Cranmer, 
francese per Calvino, tedesca per Lutero o Zwingli). 
 
Contro un governante 
Quando viene scomunicato un governante, ponete il 
segnalino “-1 Carta” sulla scheda della sua potenza. Questo 
segnalino rimane sulla scheda della potenza sino a quando 
questa potenza non conclude una guerra col Papato o dona 
la pesca di una carta al Papato come descritto in 9.5. 
Questa potenza riceve una carta di meno per Turno nel 
corso della Fase di Pesca delle Carte mentre è presente 
questo segnalino sulla sua scheda. Il Papato sceglie ora 2 
degli spazi nazionali non occupati di quella potenza anche 
siano di religione cattolica; ponete segnalini di rivolta in 
quegli spazi. 
 
Sacco di Roma 
Per poter giocare l’evento Sacco di Roma, vi deve essere 
un singolo gruppo di truppe non Papali in uno spazio di 
lingua italiana che contiene più mercenari del numero di 
regolari Papali a Roma. Quel gruppo può non essere della 
stessa potenza che gioca l’evento, e né queste unità né la 
potenza che gioca l’evento può non essere in guerra col 
Papato. Il gioco di questa carta non aggiunge un nuovo 
stato di guerra tra le potenze e non è condizione per la 
scomunica. Una volta che l’evento è stato giocato, 
effettuate le seguenti fasi: 
 

Procedura del Sacco di Roma 
1: Il gruppo di truppe (inclusi tutti i regolari, mercenari ed i 
comandanti di armata) viene rimosso dal loro spazio 
corrente e posto in Roma. Annotate lo spazio; le truppe 
sopravvissute ritorneranno lì. 
2: Sebbene Roma sia uno spazio fortificato, combattete una 
battaglia campale tra questo gruppo e ed i regolari papali a 
Roma. I mercenari papali a Roma sono ignorati. Il Papato è 
difensore in questa battaglia (quindi riceve un dado in più e 
vince in caso di parità). Entrambe le parti possono giocare 
carte di Combattimento (e qualsiasi potenza può giocare 
una carta di Risposta). 
3: Applicate tutti i colpi come perdite (al solito). I colpi 
causati contro le forze papali devono essere assorbiti prima 
dai regolari papali. Qualsiasi colpo eccedente il numero di 
regolari deve essere assegnato ai mercenari papali. I colpi 
causati da parte delle forze papali devono essere distribuiti 
il più equamente possibile tra i mercenari ed i regolari della 
forza attaccante. 
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4: Il gruppo di truppe mosse a Roma torna nel suo spazio di 
partenza. 
5: Se il Papato ha vinto la battaglia, la procedura termina. 
La carta Sacco di Roma torna tra gli scarti e può rientrare in 
gioco in un Turno futuro. 
6: Se il Papato ha perso la battaglia, gli effetti sono drastici. 
Diminuite i CP accumulati sulla tabella di San Pietro di 5 
(ma non a meno di zero). Il possessore del gruppo che ha 
saccheggiato pesca poi due carte dalla mano del Papato 
(ricordate che le carte nazionali non possono essere pescate 
in questo modo). Dopo aver guardato queste carte, ne scarta 
una e mantiene in mano le altre. Se il Papato ha una sola 
carta disponibile da pescare, la mantiene. La carta Sacco di 
Roma viene rimossa dal mazzo e non può rientrare il gioco. 
 
21.6 Protestante 
Il Protestante è l’unica potenza nel gioco che trascorre 
molti Turni concentrata interamente sul conflitto religioso, 
senza curarsi degli aspetti militari. In questo periodo, la 
Germania è ancora sotto il protettorato del Sacro Romano 
Impero (e quindi è ricoperta di segnalini di controllo 
asburgici). Comunque, una volta che la Riforma si espande 
(12 spazi convertiti ad influenza religiosa Protestante; gli 
spazi in rivolta non contano) ed attrae l’attenzione di tutta 
l’Europa, il Protestante inizia a temere che la propria 
religione sia attaccata da Carlo V. In questo periodo, la lega 
difensiva di Smalcalda è formata mediante il gioco di un 
evento Obbligatorio. Da questo momento in poi, il 
Protestante deve anche curarsi degli affari militari. 
 
Prima della Lega di Smalcalda 
Prima dell’evento Obbligatorio Lega di Smalcalda, il 
Protestante ha le seguenti limitazioni: 
• Non può costruire alcuna unità militare 
• Non può spostare alcuna unità militare 
Anche le altre potenze hanno le seguenti limitazioni: 
• Non possono dichiarare guerra al Protestante 
• Le loro unità non possono muovere o ritirarsi in un 

elettorato 
In questo periodo, la conversione di qualsiasi elettorato ad 
influenza religiosa Protestante consente al Protestante di 
aggiungere regolari Protestanti a quello spazio. Rimuovete 
i regolari dalla casella degli Elettorati e poneteli nello 
spazio appropriato della mappa. 
 
Lega di Smalcalda 
L’evento Obbligatorio Lega di Smalcalda può essere 
giocato a partire dal Turno 2. Viene automaticamente 
causato nel corso della Fase Invernale del Turno 4, al più 
tardi. Come descritto sulla carta, accadono le cose seguenti 
quando si gioca questo evento: 
• Viene aggiunto il comandante di armata John 

Frederick, che viene posto con il gruppo di regolari 
Protestanti più vicino a Wittenberg (solitamente 
Wittenberg stessa). 

• Viene aggiunto il comandante di armata Filippo 
d’Hesse, che viene posto con il gruppo di regolari 
Protestanti più vicino a Kassel (solitamente Mainz). 

• Convertite tutti gli spazi nazionali Protestanti che sono 
correntemente sotto influenza religiosa Protestante a 
controllo politico Protestante. 

• Sono rimosse tutte le limitazioni indicate nel paragrafo 
“prima della Lega di Smalcalda”. 

• Gli Asburgo ed i Protestanti sono ora in guerra. Il 
Papato ed il Protestante sono anch’essi in guerra. 
Queste potenze non possono cambiare questi stati di 
guerra sino al termine del gioco. 

• Qualsiasi regolare Protestante e comandante di armata 
che risiede in un elettorato che è sotto influenza 
religiosa Cattolica viene spostato nel più vicino 
elettorato sotto controllo religioso Protestante. 

 
La conversione di un elettorato alla fede protestante 
consente ora al Protestante di piazzare immediatamente 
regolari protestanti dalla scheda degli elettorati a quello 
spazio, ma solo se quell’elettorato è sotto controllo politico 
protestante. Se quell’elettorato non è sotto controllo 
politico protestante, quei regolari sono tenuti sulla mappa 
sino al momento in cui quello spazio non è sotto influenza 
religiosa protestante e controllo politico. Il protestante deve 
assediare elettorati per ottenere il controllo politico se non 
sono automaticamente convertiti dal gioco dell’evento della 
Lega di Smalcalda. 
 
21.7 Guerre straniere 
Le carte evento Rivolta in Egitto, Rivolta in Irlanda e 
Guerra in Persia obbligano l’Ottomano o l’inglese ad 
indirizzare fuori mappa unità di terra e/o comandanti di 
armata per risolvere conflitti. Quando sono giocati questi 
eventi, ponete la carta evento sulla mappa accanto agli 
spazi nazionali della potenza in questione. Questa potenza 
poi sceglie il numero specificato di unità di terra da 
qualsiasi locazione sulla mappa (eccetto uno spazio sotto 
assedio) e muove quelle unità sulla scheda. Le unità 
possono essere scelte da più gruppi in spazi diversi. Si può 
scegliere un comandante di armata da qualsiasi locazione e 
muoverlo anch’esso sulla scheda. La carta evento specifica 
inoltre la forza dell’esercito straniero; usate qualsiasi unità 
di terra indipendente disponibile per rappresentare queste 
unità straniere (aggiungendo unità disponibili delle potenze 
minori se non vi sono abbastanza unità indipendenti). Per 
risolvere il conflitto, l’Ottomano o l’inglese devono 
spendere 1 CP nell’azione Combattere una Guerra 
Straniera per ogni tentativo di risoluzione. Si ha poi una 
battaglia campale tra le unità della potenza maggiore e le 
unità indipendenti sulla carta. La battaglia viene risolta 
esattamente come una normale battaglia campale sulla 
mappa, con la differenza che non vi è alcun difensore che 
possa ricevere un dado in più e non vi è alcuna ritirata. Se 
tutte le unità indipendenti sono eliminate, la guerra 
straniera termina. Tutte le rimanenti unità della potenza 
maggiore sulla carta tornano nella loro capitale (o in 
qualsiasi chiave amica nazionale se la loro capitale è 
occupata da unità nemiche). Se non sono tutte eliminate, la 
potenza maggiore dovrà pagare per un’altra azione di 
guerra straniera in un impulso seguente. Notate che le carte 
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di guerra straniera assicurano che la potenza maggiore 
mantenga il numero specificato di unità sulla carta 
imponendo che tutte le nuove costruzioni di unità di terra 
vengano poste sulla carta di guerra straniera (l’unica 
eccezione è il regolare che si riceve nella Fase Invernale, 
che viene sempre posto nella capitale anche se è in corso 
una guerra straniera). La potenza maggiore non può mai 
usare in una guerra straniera più unità di quelle richieste. 
Le unità di una potenza maggiore su una carta di guerra 
straniera non possono mai tornare a casa (nemmeno nella 
Fase Invernale) eccetto eliminando tutte le unità 
indipendenti. 
 
 
22.0 Potenze minori 
 
Le quattro potenze minori di Genova, Ungheria / Boemia, 
Scozia e Venezia possono essere partner importanti per 
molte potenze. Il loro ruolo nel gioco viene spiegato in 
questo capitolo, che si conclude con una breve descrizione 
delle chiavi indipendenti che sono anch’esse presenti nel 
gioco. 
 
22.1 Potenze minori inattive 
Tutte le potenze minori hanno due stati: attiva ed inattiva. 
Tutte le potenze iniziano il gioco in stato inattivo. Come 
descritto in 9.6, una potenza maggiore può decidere di 
dichiarare guerra contro una potenza minore. A meno che 
non intervenga una potenza maggiore, questa dichiarazione 
di guerra non varia lo stato della potenza minore da inattivo 
ad attivo. Nello stato inattivo, le forze della potenza minore 
si comportano come segue: 
• Non muovono mai dal loro spazio corrente 
• Non intercettano né evitano mai battaglia 
• Se vi sono 4 unità di terra o meno in uno spazio, si 

ritireranno sempre nella fortificazione tentando di 
sostenere un assedio se altre unità entrano nel loro 
spazio. 

• Se vi sono 5 o più unità di terra, combattono una 
battaglia campale. Se la perdono, non ritirano le unità 
come al solito, ma sino a 4 si ritirano nella 
fortificazione, tutte quelle eccedenti 4 sono eliminate. 

• Le unità navali inattive rimangono nel loro porto e 
difendono se quel porto viene attaccato rimangono nel 
loro porto e difendono se quel porto viene attaccato. 

 
Tabella di attivazione delle potenze minori 

Può essere attivata da… Potenza 
minore Inghilter

ra 
Franci
a Asburgo Papat

o D
is

at
tiv

az
io

ne
? 

Genova  Si si si si 
Ungheria 
– Boemia   Si ^   

Scozia Si si *   Si 
Venezia  Si Si si + Si 

*  La Francia e la Scozia sono alleati naturali. La Francia 
può intervenire nella fase 4 della procedura di 

dichiarazione di guerra (9.6) se un’altra potenza 
dichiara guerra alla Scozia. 

+  Il Papato e Venezia sono alleati naturali. Il Papato può 
intervenire nella fase 4 della procedura di dichiarazione 
di guerra (9.6) se un’altra potenza dichiara guerra  a 
Venezia.  

^ Gli Asburgo e la Ungheria / Boemia sono alleati 
naturali. Gli Asburgo devono intervenire se la Ungheria 
/ Boemia viene sconfitta dall’Ottomano (22.5). 

 
 

 
22.2 Attivazione 
L’azione di variare lo stato di una potenza minore da 
inattiva ad attiva viene detta “attivazione”. Ogni potenza 
minore può essere attivata solo da un piccolo numero di 
potenze maggiori (quelle con le quali la potenza minore era 
storicamente allineata). La Tabella di Attivazione delle 
Potenze Minori (appena sopra) dà le informazioni ed indica 
quali potenze possono essere disattivate (tutte tranne la 
Ungheria – Boemia). 
 
Le potenze minori possono essere attivate nei modi 
seguenti: 
• Se la Francia o il Papato intervengono dopo una 

dichiarazione di guerra (9.6) o se la Francia interviene 
dopo una dichiarazione di guerra inglese contro la 
Scozia con la propria carta nazionale. 

• Gli Asburgo intervengono in Ungheria-Boemia se gli 
ungheresi sono sconfitti dagli Ottomani come descritto 
in 22.5. 

• Se la Francia attiva la Scozia con la carta Alleanza 
Alud. 

• Se il Papato attiva Venezia con la carta Alleanza 
Veneziana. 

• Una potenza maggiore può giocare la carta 
Matrimonio Diplomatico per attivare qualsiasi potenza 
minore se è permessa l’attivazione secondo la tabella 
di cui sopra. 

• La Francia gli Asburgo ed il Papato possono giocare la 
carta Andrea Doria per attivare Genova. Notate che 
questa è l’unica carta che può essere giocata per 
attivare una potenza minore che è già attiva (dal 
momento che disattiva Genova da questa altra potenza 
maggiore e poi la riattiva con il nuovo alleato di 
Genova). 

 
Gli effetti dell’attivazione sono i seguenti: 
• Aggiungere un segnalino di “Alleato” nella casella che 

incrocia quelle potenze sulla tabella dello Stato di 
Guerra. 

• Una potenza correntemente in guerra con questa 
potenza minore ha la scelta di dichiarare 
immediatamente guerra contro la potenza maggiore 
che sta attivando la potenza minore, senza alcun costo 
in CP. Quella potenza può dichiarare guerra solo se 
non si applica alcuna restrizione permanente indicata 
in 9.6. Se la potenza sceglie di dichiarare guerra, 
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aggiungete un segnalino “In Guerra” nella casella 
appropriata della Tabella dello Stato di Guerra. Se la 
potenza rinuncia a dichiarare guerra, qualsiasi unità di 
quella potenza che occupa spazi controllati da questa 
potenza minore torna nello spazio amico fortificato più 
vicino (non sotto assedio) come descritto nel punto 3 
della Procedura del Segmento di Pace (9.3). 

• Tutte le chiavi correntemente controllate dalla potenza 
minore ricevono ora segnalini quadrati di controllo 
dalla potenza maggiore. 

• Tutti gli altri spazi controllati dalla potenza minore 
sono indicati con  segnalini di controllo esagonali della 
potenza maggiore. 

• Rimuovete tutti i segnalini di “In Guerra” dalla 
colonna di questa potenza minore nella Tabella dello 
Stato di Guerra (la diplomazia di questo minore è ora 
controllata dalla loro potenza maggiore alleata). 

 
22.3 Potenze minori attive 
I benefici a lungo termine dell’attivazione sono i seguenti: 
• Le unità militari ed i comandanti navali di questa 

potenza minore sono trattati come unità e comandanti 
navali della potenza maggiore. Ora muovono, 
combattono, si ritirano ed evitano la battaglia come le 
altre unità di quella potenza maggiore (l’unica 
differenza è che le unità delle potenze minori non 
hanno impulsi o carte propri). 

• Le unità militari della potenza minore hanno una 
ulteriore caratteristica nel corso della Fase Invernale. 
Queste unità possono tornare anche in una chiave 
nazionale di quella potenza minore come se fosse una 
capitale aggiuntiva. Le unità della potenza maggiore 
loro alleata non hanno questa opzione. 

• La potenza maggiore controllante può usare l’azione di 
Reclutamento di Regolari per costruire un regolare di 
questa potenza minore in uno o più degli spazi 
nazionali della potenza minore. 

• Se la potenza minore è Genova, Venezia o la Scozia, la 
potenza maggiore controllante può usare un’azione di 
Costruzione di Squadrone Navale per costruire uno 
squadrone navale di questa potenza minore in uno dei 
porti nazionali minori. 

 
22.4 Disattivazione 
L’azione di variare una potenza minore da stato attivo a 
inattivo viene detta “disattivazione”. Tutte le potenze 
minori eccetto l’Ungheria-Boemia possono essere 
disattivate. 
 
Le potenze minori possono essere disattivate nei modi 
seguenti: 
• Se l’Inghilterra o la Francia disattiva la Scozia con la 

carta Alleanza Auld. 
• Se l’Ottomano o il Papato disattiva Venezia con la 

carta Alleanza Veneziana. 
• Qualsiasi potenza maggiore può giocare la carta 

Matrimonio Diplomatico per disattivare Genova, la 
Scozia o Venezia. 

• La Francia, gli Asburgo ed il Papato possono giocare 
la carta Andrea Doria per disattivare Genova dal loro 
corrente alleato (possono poi riattivarla come loro 
alleato). 

 
Gli effetti della disattivazione sono i seguenti: 
• Rimuovete il segnalino di “Alleato” dalla casella 

riferita all’incrocio delle due potenze nella Tabella 
dello Stato di Guerra. 

• Tutti i segnalini di controllo del precedente alleato del 
minore vengono rimossi dagli spazi nazionali del 
minore. 

• Le unità di altre potenze vengono spostate se occupano 
uno o più spazi nazionali di questo minore che hanno 
appena rimosso il segnalino di controllo. Spostate le 
unità di terra nello spazio fortificato amico controllato 
più vicino e le unità navali nel più vicino porto amico 
controllato. 

• Tutte le unità di terra della potenza minore tornano nel 
più vicino spazio nazionale amico controllato e 
fortificato di quella potenza minore. Se non ve ne è 
alcuno, tornano nel più vicino spazio non fortificato. 
Se non ve ne è alcuno, le unità di terra sono eliminate. 

• Tutti i comandanti ed unità navali della potenza 
minore tornano nel più vicino porto nazionale amico 
controllato di quella potenza minore. Se non esiste un 
tale porto, le unità navali sono eliminate ed i 
comandanti navali sono posti sulla tabella del Turno. 

 
22.5 Sconfitta della Ungheria - Boemia 
All’Ottomano viene accreditata la vittoria in guerra contro 
l’Ungheria-Boemia alla fine dell’assalto o battaglia 
campale nella quale si avvera una delle due condizioni 
sotto esposte: 
• L’Ungheria – Boemia è stata attivata come alleato 

degli Asburgo mediante Matrimonio Diplomatico e 
l’Ottomano controlla due chiavi nazionali 
dell’Ungheria - Boemia, oppure: 

• L’Ungheria – Boemia non è un alleato degli Asburgo, 
ma l’Ottomano controlla una chiave nazionale in 
Ungheria – Boemia e vi sono 4 regolari o meno 
dell’Ungheria – Boemia rimanenti sulla mappa. 

 
Quando si avvera una delle due condizioni, operate in 
questo modo: 
• L’Asburgo deve intervenire senza costo in CP; 

l’Ottomano e gli Asburgo sono ora in guerra (anche se 
erano alleati appena prima di questo assalto o 
battaglia). 

• L’Ungheria – Boemia è attivata come alleato degli 
Asburgo (se non già alleato con Matrimonio 
Diplomatico). L’Ungheria – Boemia non può mai 
essere disattivata e rimane alleata per il resto del gioco. 

• Tutti gli spazi nazionali ungheresi con unità di terra 
ottomane vanno sotto controllo ottomano (incluse le 
chiavi correntemente sotto assedio). 

• Le unità ungheresi sotto assedio sono eliminate. 
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• L’Ottomano riceve 2 VP come Vincitore di Guerra per 
la sconfitta dell’Ungheria.- 

 
 
22.6 Chiavi indipendenti 
Quattro chiavi (Metz, Milano, Firenze e Tunisi) si trovano 
in spazi indipendenti. Tutte e quattro iniziano in uno stato 
politico indipendente nello scenario del 1532, solo due 
iniziano indipendenti nello scenario del 1517 (dal momento 
che Milano è sotto controllo francese e Tunisi sotto 
controllo Asburgico). Come altri spazi indipendenti, queste 
chiavi sono accessibili a tutte le unità di qualsiasi potenza 
in qualsiasi momento. I regolari indipendenti in queste 
chiavi non possono muovere; difendono semplicemente 
contro qualsiasi potenza che le attacca (come una potenza 
minore inattiva, 22.1). Questi regolari non possono essere 
ricostruiti nel corso del gioco (sebbene possano rientrare 
con la carta evento Ribellione di Città Stato). Non appena 
queste chiavi sono catturate da una potenza maggiore, 
queste città stato non saranno più indipendenti. Una tale 
chiave sarà controllata da una potenza maggiore per il resto 
del gioco, a meno che non tornino indipendenti con il gioco 
dell’evento Ribellione di Città Stato. 
 
 
23. Vittoria 
Vi sono cinque modi diversi per vincere nel gioco, come 
più sotto spiegato. I primi due, vittoria militare e religiosa, 
si hanno immediatamente nella Fase di Azione quando si 
avvera la condizione appropriata. La vittoria è più spesso 
determinata nella nona fase del Turno, la Fase di 
Determinazione della Vittoria, tipicamente con l’accumulo 
di punti vittoria (VP) da parte di ogni potenza. I tre tipi di 
vittoria che si possono ottenere in questa fase sono la 
vittoria Standard, di Dominazione e di Bilanciamento del 
Potere. 
 
23.1 Vittorie automatiche 
Le vittorie Militare e Religiosa sono vittorie immediate che 
fanno terminare istantaneamente il gioco nel corso della 
Fase di Azione. Il gioco termina anche se non si è nella 
Fase di Determinazione della Vittoria. 
 
Vittoria Militare 
Se una potenza (che non sia il Protestante) ottiene il 
controllo di chiavi sufficienti da arrivare allo spazio di 
Vittoria Automatica sulla loro scheda, ottiene una vittoria 
Militare immediatamente. Nessuno di questi spazi può 
avere un segnalino di rivolta. 
 
Vittoria Religiosa 
Se il Protestante ottiene influenza religiosa su oltre 50 
spazi, ottiene immediatamente una vittoria Religiosa. 
Nessuno di questi spazi può avere un segnalino di rivolta. 
 
23.3 Punti vittoria (VP) 
Dal momento che le vittorie Militare e Religiosa sono rare, 
solitamente il gioco si decide con l’accumulo di VP. Ogni 

potenza ottiene VP come indicato nella parte in basso a 
sinistra della loro scheda. Il totale corrente di VP di una 
potenza è dato dalla somma dei VP base, speciali e bonus. 
 
Base 
I VP base di tutte le potenze tranne il Protestante sono 
determinati dal numero di chiave che controllano. 
Assegnate i VP scritti nell’ultima casella non occupata 
della loro scheda di potenza. Assicuratevi di indicare una 
casella con un segnalino di rivolta per ogni chiave 
correntemente in rivolta. Le caselle con segnalini di rivolta 
non sono considerate libere quando si calcolano i VP base. 
Se tutti gli spazi sono occupati, quella potenza ha zero VP 
base. Il Protestante calcola invece i VP base come segue: 2 
VP per ogni elettorato sotto influenza religiosa e controllo 
politico protestante. 
 
Spazi Protestanti 
Tre potenze ottengono VP speciali a seconda del numero di 
spazi sotto influenza religiosa protestante tra quelli inglesi 
(per l’Inghilterra) o dovunque sulla mappa (per il Papato ed 
il Protestante). Variate il segnalino di spazi protestanti sulla 
Tabella degli Spazi Protestanti [Protestant Spaces Track] 
stampata sulla mappa quando un’azione o evento causa la 
variazione nel numero di spazi sotto influenza Protestante. 
Il segnalino dovrebbe sempre essere posto sulla casella con 
il numero grande corrispondente al numero corrente di 
spazi protestanti. La casella contiene anche due numeri più 
piccoli: il corrente VP speciale sia per il Papato (indicato 
per primo in viola) che per il Protestante (indicato per 
secondo in marrone). Similmente, variate il segnalino degli 
spazi nazionali inglesi quando un’azione o evento varia il 
numero di detti spazi nazionali sotto influenza protestante. 
 
Speciale 
Lo speciale bonus di VP ricevuto da ogni potenza come 
segue: 
 
Ottomano 
Pirateria: 1 VP per ogni spazio VP indicato sulla tabella 
della pirateria nella scheda ottomana. 
 
Asburgo 
Elettorati: 1 VP per ogni elettorato sotto controllo politico 
asburgico (che non sia in rivolta). Questi punti non sono 
assegnati sino a quando non è stato giocato l’evento 
obbligatorio Lega di Smalcalda. 
 
Inghilterra 
Erede maschio: 5 VP se nasce Edoardo VI tirando sulla 
Tabella delle Mogli di Enrico VIII. 2 VP se non nasce 
Edoardo ma nasce Elisabetta I. 
Spazi Protestanti: 1 VP per ogni 2 spazi nazionali inglesi 
convertiti alla religione protestante. Arrotondate le frazioni 
per difetto. 
 
Francia 
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Chateaux: 1 VP per ogni chateaux che è stato costruito 
usando la carta nazionale Patrono delle Arti. 
 
Papato 
Spazi Protestanti: considerate al casella sotto il segnalino 
indicante gli spazi protestanti, sulla Tabella degli Spazi 
Protestanti. Assegnate il numero di VP indicati in viola 
come VP speciali per il Papato. 
San Pietro: 1 VP per ogni spazio indicato nella parte bassa 
della tabella di San Pietro. 
 
Protestante 
Spazi Protestanti: considerate al casella sotto il segnalino 
indicante gli spazi protestanti, sulla Tabella degli Spazi 
Protestanti. Assegnate il numero di VP indicati in marrone 
come VP speciali per il Protestante. 
 

Bonus 
I VP Bonus sono assegnati quando si hanno i seguenti 
risultati nel gioco: 
• Teologo protestante bruciato (1 per valore di dibattito) 
• Teologo papale in disgrazia (1 per valore di dibattito) 
• Viaggio di esplorazione che ha avuto successo 
• Viaggio di conquista che ha avuto successo 
• Evento Copernicus (2 VP) o Michael Servetus (1 VP) 
• Julia Gonzaga (1 VP) seguita una pirateria ottomana 

che abbia avuto successo nel Mar Tirreno 
• Segnalino di Vincitore in Guerra ricevuto nel 

Segmento di Pace. 
• Segnalino VP Padrone dell’Italia [Master of Italy] 

ricevuto nel corso del Segmento di Azione. 
• Traduzione della Bibbia completata (1 VP per ogni 

lingua). 
Notate che, come descritto in queste carte, le carte 
Copernicus e Michael Servetus possono essere giocate nel 
mezzo della fase di Determinazione della Vittoria, ma solo 
se il gioco di quella carta migliora il punteggio di un 
giocatore in modo sufficiente per impedire ad un’altra 
potenza di vincere. 
 
23.3 Fase di Determinazione della Vittoria 
Nel corso del Segmento di Determinazione della Vittoria, 
tutte le potenze controllano se si ottiene una dei tre tipi di 
vittoria. Se, dopo aver controllato per le vittorie standard e 
di dominazione, ancora non vi è alcun vincitore, e non è 
ancora il Turno 9, spostate il segnalino di Turno di uno 
casella in avanti nella Tabella del Turno ed iniziate un altro 
Turno. 
 
Vittoria Standard 
Se una o più delle potenze ha raggiunto 25 VP o più, il 
gioco termina con una vittoria Standard. La potenza con il 
totale di VP più elevato è dichiarato vincitore. Se due o più 
potenze sono pari come totale VP, chi ha avuto il totale VP 
superiore nel Turno precedente vince. Nel caso di ulteriore 
parità nel Turno precedente, retrocedete di un Turno alla 
volta sino a spezzare la situazione di parità. Per questa 

ragione, i giocatori dovrebbero segnare il totale VP di ogni 
potenza alla fine di ogni Turno, sulla scheda di 
registrazione della Vittoria (sul retro della guida del 
giocatore). Vi è anche una tabella VP stampata sulla mappa 
che si può usare per segnare il totale di ogni potenza nel 
corso del precedente Segmento di Determinazione della 
Vittoria. 
 
Vittoria per Dominazione 
Se nel corso del segmento di Determinazione della Vittoria, 
il totale di VP di una potenza è inferiore a 25 ma è di 
almeno 5 VP superiore ad ognuna delle altre potenze, 
questa ottiene la vittoria per dominazione. Questa vittoria 
può aversi solo nella fase di Determinazione della Vittoria 
del Turno 4 o seguente. Non vale quindi per i primi 3 
Turni. 
 
 
Vittoria per limite di tempo 
Se nessun giocatore ha vinto per la fine del Turno 9, risulta 
vincitore la potenza con il totale di VP più elevato in quel 
momento. Se due o più potenze hanno pari VP, vince chi 
aveva i più elevati VP alla fine del Turno precedente. 
Questa vittoria per limite di tempo può aversi solo nella 
fase di Determinazione della Vittoria. 
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SOMMARI
O DELLE 
AZIONI 

C
P  

Inghilterra 

Francia 

A
sburgo 

O
ttom

ano 

Papato 

Protestante Descrizione 

Movimento di 
formazione in terreno 
aperto 

1 X X X X X X 

Costo per spazio dove si entra. 4 unità consentite per formazione 
(eccezione: con comandanti, il limite è la somma dei valori di comando 
di 1 o 2 comandanti). Se si entra in uno spazio nemico, si inizia una 
battaglia campale senza costo aggiuntivo. Se si entra in uno spazio 
nemico con fortezza con 4 unità difendenti o meno, i difensori possono 
ritirarsi nella fortezza che viene posta sotto assedio. 

Muovere una 
formazione da un 
passo 

2 X X X X X X 
Costo per entrare nello spazio attraverso il passo. Il limite di 
raggruppamento, combattimento e assedio some per il punto precedente, 
movimento in terreno aperto. 

Movimento navale 1 X X X X X  
Costo per muovere TUTTE le unità navali amiche di 1 spazio (o in una 
nova zona di mare o in un porto adiacente alla zona corrente). Se si entra 
in una zona/spazio con unità navali nemiche, si inizia il combattimento 
navale. 

Comprare mercenari 1 X X X  X X Reclutare 1 mercenario in qualsiasi spazio nazionale amico controllato 
(non sotto assedio). 

Reclutare regolari 2 X X X X X X Reclutare 1 regolare in qualsiasi spazio nazionale amico controllato (non 
sotto assedio). 

Reclutare cavalleria  1    X   Reclutare 1 cavalleria in qualsiasi spazio nazionale amico controllato 
(non sotto assedio). 

Costruire squadrone 
navale 2 X X X X X  

Reclutare 1 squadrone navale in qualsiasi spazio nazionale amico 
controllato (non sotto assedio). 

Costruire corsaro 1    X   Reclutare 1 corsaro ad Algeri o in qualsiasi porto nazionale amico 
controllato (non sotto assedio). 

Assalto / guerra 
straniera 1 X X X X X X 

Assaltare una fortezza che è stata posta sotto assedio in un impulso 
precedente (o l’Ottomano risolve una Guerra Straniera). 

Controllo di spazio 
non fortificato 1 X X X X X X 

Variare il controllo di uno spazio non fortificato se (1) vi sono unità di 
terra amiche nello spazio, oppure (b) unità di terra amiche sono adiacenti 
e non vi sono unità di terra nemiche ostili adiacenti allo spazio. 

Iniziare la pirateria in 
una zona di mare 2    X   

Risolvere un raid di pirati in una zona di mare contenente uno o più 
corsari ottomani. Il bersaglio è una potenza che controlla uno o più porti 
in quella zona (e può non essere in guerra contro l’Ottomano). 

Esplorare 2 X X X    Scegliere un esploratore a caso e tenerlo occultato per tutti i giocatori. 
Risolvete il suo viaggio di esplorazione alla fine del Turno. 

Colonizzare 2/3 X X X    
Aggiungere una colonia nel Nuovo Mondo (limite di 3 per gli Asburgo, 2 
per l’Inghilterra , 2 per la Francia). Il costo è 2 CP per gli Asburgo, 3 per 
gli altri. 

Conquistare 4 X X X    
Se Asburgo, scegliete un conquistatore a caso e tenetelo occultato a tutti i 
giocatori. L’Inghilterra e la Francia non hanno mai il bonus per il 
conquistatore. Risolvete il viaggio di conquista alla fine del Turno. 

Traduzione della 
Scrittura 1      X 

Il Protestante sposta il segnalino di Nuovo Testamento o Bibbia per una 
lingua di uno spazio in avanti sulla tabella. Se la traduzione è completa, 
il Protestante effettua 6 tentativi di Riforma in quella zona linguistica. 

Pubblicare un trattato 2/3 X     X Protestante:  2 tentativi di Riforma in una zona linguistica (2 CP). 
Inghilterra: 2 tentativi di Riforma in spazi nazionali inglesi (3 CP). 

Chiedere un dibattito 
teologico 3     X X Iniziare il dibattito teologico in una zona linguistica. 

Costruire San Pietro 1     X  
Il Papato sposta il segnalino di costruzione di San Pietro di una casella in 
avanti. Se raggiunge lo spazio 5, aggiungere 1 VP e rimuovere il 
segnalino. 

Bruciare libri 2     X  Il Papato effettua 2 tentatici di Controriforma in qualsiasi zona 
linguistica. 

Fondare università 
Gesuita 3     X  Aggiungere una università Gesuita in qualsiasi spazio cattolico della 

mappa. 



HERE I STAND   pag. 48 

 

GLI SCENARI 
 
Vi suggeriamo di seguire le istruzioni di piazzamento dello scenario del 1517 e giocare alcuni turni per imparare i 
meccanismi di gioco. Una volta compresi questi meccanismi, i giocatori dovrebbero provare uno dei tre scenari a seconda 
del tempo loro disponibile. Approssimativamente, per partite con 6 giocatori, i tempi di gioco sono di 8 ore per lo scenario 
del 1517 e di 6 ore per quello del 1532. Lo scenario da torneo dovrebbe durare 4 ore. 
Il sistema a punti vittoria consente inoltre ai giocatori di giocare per un certo numero di turni o ore invece che completare 
un intero scenario. Infine, il gioco funziona bene anche con meno di 6 giocatori (da 3 a 5). 
 
SCENARI 
Gli scenari sono presentati in ordine di durata, dal più lungo al più breve. 
Il piazzamento avviene allo stesso modo. L’unica differenza tra gli scenari è la posizione delle unità ed il numero iniziale di 
carte che sono distribuite a ciascuna potenza. 
 
Piazzamento 
Ponete la mappa su di un tavolo, le schede delle potenze attorno nella posizione del giocatore loro collegato, in ordine di 
impulso in modo da ricordare facilmente a chi spetta il turno nel corso del gioco.  
Piazzate poi una potenza alla volta, usando le tabelle fornite per gli scenari del 1517 io 1532. La tabella di piazzamento 
indica le unità che appaiono sulla mappa ed i dettagli del piazzamento di tutti i segnalini che iniziano lo scenario sulla 
scheda di ogni potenza. Le informazioni di piazzamento del Papato e dei Protestanti indicano anche i teologi che devono 
iniziare il gioco nella Tabella della Lotta Religiosa. 
Le unità di terra e di mare di ogni potenza, che non appaiono sulla mappa all’inizio, dovrebbero essere poste accanto ad 
ogni scheda della potenza in modo da creare un gruppo di unità disponibili per la costruzione nel corso del gioco. Le unità 
delle potenze minori e dei neutrali dovrebbero essere conservate separatamente. 
 
Segnalino di turno: ponete il segnalino nero con la scritta TURN nella casella del turno 1 se si tratta dello scenario del 
1517. Per gli altri, ponetelo nella casella del turno 4. 
Segnalini di VP: ponete il segnalino VP del colore di ogni potenza nella rispettiva casella della Tabella della Vittoria 
secondo la conta iniziale di VP specificata per lo scenario. 
Spari Protestanti / Spazi nazionali inglesi: ponete questi segnalini nella Tabella degli Spazi Protestanti sulla Tabella della 
Lotta Religiosa, nella casella numerata indicata per lo scenario. 
Tabella dello stato diplomatico: in ogni scenario, ponete un segnalino dalla parte “in guerra” (AT WAR) nella casella 
appropriata di questa tabella, ad indicare i conflitti in corso. Nello scenario del 1532, gli Asburgo e l’Ungheria-Boemia 
sono alleate. Ponete un segnalino dalla parte Alleata [ALLIED] in questa casella se si gioca lo scenario del 1532. 
Il Nuovo Mondo: ponete tutti e 9 i segnalini VP (6 per esplorazione, 3 per conquiste) nella Tabella del Nuovo Mondo se si 
gioca lo scenario del 1517. 
 
Si usano le seguenti abbreviazioni nelle tabelle di piazzamento per gli scenari: 
HCM = segnalino di controllo esagonale (dalla parte cattolica) 
hcm = segnalino di controllo esagonale (dalla parte protestante) 
SCM = segnalino di controllo quadrato (dalla parte cattolica) 
Merc = mercenario 
 
 
SCENARIO DEL 1517 
 
Lo scenario del 1517 è la versione più lunga del gioco, comprende i primi 39 anni della Riforma. 
 
Durata 
9 turni: dall’1 (1517) al 9 (1555). 
 
Piazzamento 
 
Ottomano 
Istanbul ............... Suleiman, Ibrahim Pasha, 7 regolari, 1 cavalleria, 1 squadrone navale, SCM 
Edirne ................. 1 regolare, SCM 
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Salonika .............. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Athens ................. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
SCM sulla scheda della potenza: 7 
VP per Pirateria: 0 
 
Asburgo 
Valladolid ............ Charles V, Duke of Alva, 4 regolari, SCM 
Seville ................. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Barcelona ............ 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Navarre ............... 1 regolare, SCM 
Tunis ................... 1 regolare, SCM 
Naples ................. 2 regolari, 1 squadrone navale, SCM 
Besançon............. 1 regolare 
Brussels ............... 1 regolare 
Vienna ................. Ferdinand, 4 regolari, SCM 
Antwerp .............. 3 regolari, SCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 6 
Tutti gli spazi nazionali Protestanti: HCM (uno in ciascuno dei 21 spazi nazionali Protestanti) 
Casella Attraversamento dell’Atlantico: I segnalini asburgici di Conquista in corso e di Esplorazione in Corso.  
 
Inghilterra 
London ................ Henry VIII, Charles Brandon, 3 regolari, 1 squadrone navale, SCM 
Portsmouth .......... 1 squadrone navale 
Calais .................. 2 regolari, SCM 
York .................... 1 regolare, SCM 
Bristol ................. 1 regolare, SCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 5 
Stato Matrimoniale di Enrico: Catherine of Aragon. Ponete le sei pedine di moglie nella casella appropriata (Caterina di 
Aragona è posta nella stessa casella di Anne Boleyn). 
 
Francia 
Paris .................... Francis I, Montmorency, 4 regolari, SCM 
Rouen .................. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Bordeaux............. 2 regolari, SCM 
Lyon .................... 1 regolare, SCM 
Marseille ............. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Turin ................... HCM 
Milan................... 2 regolari, SCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 5 
VP per Chateaux: 0 VP 
 
Papato 
Roma................... 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Ravenna .............. 1 regolare, SCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 5 
Teologi papali: Eck, Campeggio, Aleander, Tetzel, Cajetan 
Scomunicati: None 
Costruzione di San Pietro: 0 CP, 0 VP 
 
Protestante 
Tabella degli Elettorati: 2 regolari (Wittenberg, Augsburg), 1 regolare (Cologne, Trier, Mainz, Brandenburg) 
Teologi tedeschi: Luther, Melanchthon, Bucer, Carlstadt 
Tutte le traduzioni: non iniziate 
 
Venezia 
Venezia ............... 2 regolari, 3 squadrone navales 
Corfu ................... 1 regolare 
Candia ................. 1 regolare 
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Genova 
Genova .................. Andrea Doria, 2 regolari, 1 squadrone navale 
 
Ungheria 
Belgrade .............. 1 regolare 
Buda .................... 5 regolari 
Prague ................. 1 regolare 
Scozia 
Edinburgh ........... 3 regolari, 1 squadrone navale 
 
Indipendenti 
Rhodes ................ Cavalieri di San Giovanni (1 regolare) 
Metz .................... 1 regolare 
Firenze ................ 1 regolare 
 
Carte in gioco 
Tutte le carte nel mazzo possono divenire disponibili nel corso di questo scenario. 37 carte hanno un numero di turno nella 
parte in alto a destra; queste non sono aggiunte al mazzo sino al turno 3 o in seguito. Le carte che non si usano all’inizio 
vanno dalla 14 alla 23 e dalla 38 alla 64. 
 
Tabella dello Stato Diplomatico 
• Gli Asburgo e la Francia sono in guerra 
• La Francia ed il Papato sono in guerra 
• Gli Ottomani e l’Ungheria-Boemia sono in guerra 
 
Conta iniziale dei VP 
Ottomano: 8 
Francia: 12 
Asburgo: 9 
Papato: 19 
Inghilterra: 9 
Protestante: 0 
 
Spazi Protestanti: 0 
Spazi Nazionali inglesi: 0 
 
 
 
SCENARIO DEL 1532 
 
Lo scenario del 1532 è una versione abbreviata del gioco che salta i primi tre turni e pone tutte e 6 le potenze in una 
posizione di potenziale vittoria in pochi turni di gioco. 
 
Durata 
6 turni: dal 4 (1532) al 9 (1555) 
 
Piazzamento 
 
Ottomano 
Istanbul ............... Suleiman, Ibrahim Pasha, 5 regolari, 1 cavalleria, 1 squadrone navale, SCM 
Edirne ................. 1 regolare, SCM 
Salonika .............. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Athens ................. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Algiers ................ Barbarossa, 2 regolari, 2 corsari, SCM 
Buda .................... 3 regolari, 1 cavalleria, SCM 
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Belgrade .............. 1 regolare, SCM 
Mohacs ............... HCM 
Szegedin ............. HCM 
Agram ................. HCM 
Rhodes ................ HCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 4 
VP per Pirateria: 0 
Casella dei VP Bonus: 2 Vittoria in guerra 
 
Asburgo 
Valladolid ............ Charles V, Duke of Alva, 4 regolari, SCM 
Seville ................. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Barcelona ............ 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Navarre ............... 1 regolare, SCM 
Naples ................. 2 regolari, 1 squadrone navale, SCM 
Besançon............. 1 regolare 
Brussels ............... 1 regolare 
Vienna ................. Ferdinand, 4 regolari, 2 mercs, SCM 
Antwerp .............. 3 regolari, SCM 
Prague ................. SCM 
Breslau ................ hcm 
Brünn .................. HCM 
Pressburg ............ HCM 
Regensburg ......... HCM 
Salzburg .............. HCM 
Münster ............... HCM 
Cologne............... HCM 
Trier .................... HCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 6 
Casella dei VP Bonus: 1 Vincitore in guerra, Circumnavigazione, Stretto del Pacifico, Aztechi (esauriti) 
Il Nuovo Mondo: Ponete Magellano sulla casella della Circumnavigazione e Cortes su quella degli Aztechi. Questo 
esploratore e questo conquistatore sono fuori gioco per questo scenario. 
Colonie: Puerto Rico, Cuba 
Fuori gioco: Cordova, Leon, Narvaez 
 
Inghilterra 
London ................ Henry VIII, Charles Brandon, 3 regolari, 2 mercs, 1 squadrone navale, SCM 
Plymouth............. 1 squadrone navale 
Portsmouth .......... 1 squadrone navale 
Calais .................. 2 regolari, SCM 
York .................... 1 regolare, SCM 
Bristol ................. 1 regolare, SCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 5 
Stato Maritale di Enrico: Richiede il Divorzio. Ponete le sei pedine di moglie nella casella appropriata (Caterina di 
Aragona è posta nella stessa casella di Anne Boleyn). L’Inghilterra riceve una carta in più nella Fase di Pesca delle Carte 
per il turno 4 (il primo). La carta è in aggiunta a quella conferita dal fatto che Enrico VIII è il governante. 
Fuori Gioco: Rut 
 
Francia 
Paris .................... Francis I, Montmorency, 4 regolari, 2 mercs, SCM 
Rouen .................. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
Bordeaux............. 1 regolare, SCM 
Lyon .................... 1 regolare, SCM 
Marseille ............. 1 regolare, 1 squadrone navale, SCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 6 
Casella Attraversamento dell’Atlantico: Il segnalino francese di Esplorazione in Corso inizia lo scenario in questa 
casella. 
VP per Chateaux: 2 VP 
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La Francia riceve una carta in più nella Fase di Pesca delle Carte per il turno 4 (il primo). Questa in aggiunta a quella 
assegnata perché Francesco I è il governante. 
Fuori gioco: Verranzano 
 
 
 
Papato 
Roma................... 2 regolari, 1 merc, 1 squadrone navale, SCM 
Ravenna .............. 1 regolare, 1 merc, SCM 
SCM sulla scheda della Potenza: 5 
Teologi Papali: Eck, Campeggio, Aleander, Contarini, Tetzel, Cajetan 
Governante corrente: Clemente VII (ponete la carta #10 over sulla figura di Leone X) 
Scomunicato: Lutero 
Costruzione di San Pietro: 0 CP, 1 VP 
 
Protestante 
Brandenburg ....... 1 regolare 
Wittenberg .......... John Frederick, Luther, 2 regolari 
Mainz .................. Philip of Hesse, 1 regolare, 2 mercs 
Augsburg ............ 2 regolari 
Tabella degli Elettorati: 1 regolare (Cologne, Trier) 
Teologi tedeschi: Luther, Melanchthon, Bucer, Oekolampadius, Bullinger, Carlstadt 
Teologi inglesi: Tyndale 
Nuovo Testamento in tedesco: Completata 
Nuovo Testamento in francese: 4 CP 
Nuovo Testamento in inglese: 2 CP 
Tutte le Bibbie: Non iniziata 
Fuori gioco: riformatore Zwingli, teologo Zwingli 
 
Venezia 
Venezia .............. 2 regolari, 3 squadrone navales 
Corfu ................... 1 regolare 
Candia ................. 1 regolare 
 
Genova 
Genova .................. Andrea Doria, 2 regolari, 1 squadrone navale 
 
Ungheria 
Praga ................. 1 regolare 
 
Scozia 
Edinburgo ........... 3 regolari, 1 squadrone navale 
 
Indipendenti 
Malta ................... Cavalieri di San Giovanni (1 regolare), HCM 
Metz .................... 1 regolare 
Florence .............. 1 regolare 
Milan................... 1 regolare 
Tunis ................... 1 regolare 
Basel ................... hcm 
Zürich ................. hcm 
 
Carte in gioco 
Le carte seguenti sono rimosse dal gioco prima che inizi questo scenario (queste carte sono indicate con “1517” nella parte 
in alto a destra): le numero 8, 9, 11, 13, 38, 39, 41, 43, 78, 83, 85, 88, 95, 96. 
Tutte le altre carte del mazzo possono essere usate in questo scenario. 
Le carte non indicate sopra che entrano in gioco nel turno 3 devono essere incluse immediatamente nel mazzo. Sono la 14, 
40 e 42. 
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Assicuratevi anche di aggiungere le carte, i teologi ed i riformatori che entrano all’inizio del turno 4 nella Fase di Pesca 
delle Carte dello scenario. 
 
Tabella dello Stato Diplomatico 
• Gli Ottomani e gli Asburgo sono in guerra 
• Gli Asburgo e i Protestanti sono in guerra 
• Il Papato ed i Protestanti sono in guerra 
• Gli Asburgo e l’Ungheria-Boemia sono in guerra 
 
Conta iniziale dei VP 
Ottomano: 16 
Francia: 12 
Asburgo: 18 
Papato: 15 
Inghilterra: 9 
Protestante: 13 
 
Spazi Protestanti: 19 (un ventesimo viene convertito quando Calvino viene posto sulla mappa nella prima Fase di Pesca 
delle Carte) 
Spazi Nazionali inglesi: 0 
 
 
SCENARIO DA TORNEO 
 
Descrizione 
Lo scenario da torneo aggiunge una ulteriore limitazione al piazzamento dello scenario del 1532, ad assicurare che il gioco 
termini entro 3 turni di gioco. 
 
Durata 
3 turni, dal 4 (1532) al 6 (1543). 
 
Piazzamento 
Come per lo scenario del 1532. Tutte le sei potenze ricevono però una carta in più data all’inizio del turno 4 oltre a quelle 
loro normalmente assegnate all’inizio dello scenario del 1532.  
 
Carte in gioco 
Come per lo scenario del 1532. 
 
Tabella dello Stato Diplomatico 
Come per lo scenario del 1532. 
 
Conta iniziale dei VP 
Come per lo scenario del 1532. 
 
Regole speciali 
1. Il gioco termina non più tardi del turno 6. Quindi chiedere la pace non è consentito nel turno 6. 
2. Si ottiene una vittoria per dominazione se si termina il turno 4 davanti a tutti gli altri giocatori. 
3. Si ottiene una vittoria standard se qualsiasi potenza termina un turno con 23 VP o più. 
 
 
COME DEFINIRE IN MODO PERSONALIZZATO IL LIMITE DI TEMPO 
Il sistema di VP usato nel gioco consente ai giocatori di dichiarare un vincitore alla fine di un turno, anche se non vale 
nessuno dei tipi di vittoria elencati nel capitolo 23. Una regola di cui tener conto è che il totale di VP non è bilanciato sino 
al termine del turno 4 (dal momento che il Papato inizia lo scenario del 1517 con un vantaggio di 19 VP sul Protestante e 
l’Inghilterra deve aver tempo per tentare di ottenere un erede maschio. Quindi, nella Fase di Determinazione della Vittoria 
dei turni 4 ed 8, i giocatori possono far terminare una partita assegnando la vittoria al giocatore che ha il totale di VP 
maggiore. In caso di parità consultate la regola 23.3. Sommate il totale di VP alla fine di ogni turno (anche prima del turno 
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4). Potete quindi usare il sistema di VP per tarare la durata della partita secondo il tempo che avete disponibile. Eccovi 
alcuni esempi di modalità bilanciate e possibili di giocare: 
• Iniziate col piazzamento del 1517 e giocate per 6 ore, dichiarate poi un vincitore alla fine del primo turno che termina 

dopo la scadenza delle 6 ore. 
• A partire dal piazzamento del 1517 e giocando sino al termine del turno 6 (circa 7 ore di gioco). 
• A partire dal piazzamento del 1532 e giocando per 5 ore, dichiarate un vincitore al termine del primo turno che termina 

dopo la scadenza delle 5 ore. 
 
PARTITE DA 3 A 5 GIOCATORI 
Le regole sono state esposte per 6 giocatori, uno per potenza. Giocare con meno di 6 impone comunque piccole varianti. 
 
3 giocatori 
Giocatore 1: Ottomano e Francia 
Giocatore 2: Asburgo e Papato 
Giocatore 3: Inghilterra e Protestante 
 
4 giocatori 
Giocatore 1: Ottomano 
Giocatore 2: Asburgo e Papato 
Giocatore 3: Inghilterra e Protestante 
Giocatore 4: Francia 
 
5 giocatori 
Giocatore 1: Ottomano 
Giocatore 2: Asburgo 
Giocatore 3: Inghilterra e Protestanti 
Giocatore 4: Francia 
Giocatore 5: Papato 
 
Controllare 2 Potenze 
Per i giocatori che controllano due potenze vi sono le restrizioni aggiuntive seguenti: 
• L’Ottomano non può mare fare pirateria contro un’altra potenza controllata dallo stesso giocatore. 
• Un giocatore non può mai dichiarare guerra tra le sue due potenze. 
• Un giocatore non può mai dare la pesca di una carta né mercenari tra le sue due potenze. 
• Un giocatore non può mai dare il controllo di uno spazio tra le sue due potenze (eccezione: è consentito restituire il 

controllo di uno spazio nazionale) 
Le due potenze controllate da un singolo giocatore possono allearsi e prestarsi squadroni navali. 
 
Vittoria per dominazione 
L’unica altra variazione alle regole che si fa quando un giocatore controlla due potenze è il calcolo della vittoria per 
dominazione (23.3). Prima di controllare se vi è una tale vittoria, fate la media dei punti vittoria correnti delle due potenze 
tenute da un giocatore. Controllate poi per determinare se il totale del giocatore è di 5 almeno superiore a quello di tutti gli 
altri. Se lo è ottiene una vittoria per dominazione. 
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Accordi Nel corso dei negoziati, ci si può accordare sulle alleanze, sullo scambio di un comandante catturato, sulla 

concessione di massimo 2 carte pescate a caso dalla mano, sul prestito di flotte ad un alleato, o sulla concessione 
di massimo 4 mercenari. I giocatori non possono scambiarsi carte specifiche. L’accordo di allearsi termina 
sempre alla fine del Turno corrente. 

Alleanze Se alleati, i giocatori possono prestare flotte ad altri partner dell’alleanza. Possono muovere in spazi controllati 
da alleati e rimanere raggruppati assieme. Il movimento di terra e il combattimento di terra offensivo / assedio 
sono ancora effettuati individualmente. 

 
 
 
 

SCHEDE DELLE POTENZE 
 
 
 

INGHILTERRA 
  

Costo Azione Costo Azione ENRICO VIII 
1 Muovere 

formazione in 
terreno aperto 

1 Assalto / Combattere 
una guerra straniera Valore Tattico +1 

2 Muovere 
formazione in 
un Passo 

1 Controllare spazio non 
fortificato Valore di Comando 8 truppe 

1 Movimento 
navale 

2 Esplorare Valore 
Amministrativo 

Risparmia 1 
carta 

1 Comprare 
mercenari 

3 Colonizzare Carta Bonus 1 carta 

2 Reclutare 
Regolari 

4 Conquistare 

 

 

2 Costruire 
squadrone 
navale 

3 Pubblicare un trattato 
(Zona Linguistica 
Inglese) 

 

 
 
Stato 
Matrimoniale 
 

Carterina 
d’Aragona 

Richiesta di 
divorzio Anna Bolena Jane 

Seymour +1 
Anna di 
Cleves 

Kathryn 
Howard 

Katherine 
Parr 

 
CARTE E VP PER CHIAVI 

1 Carta 
3 VP 

1 Carta 
5 VP 

2 Carte 
7 VP 

2 Carte 
9 VP 

3 Carte 
11 VP 

3 Carte 
13 VP 

4 Carte 
15 VP 

4 Carte 
17 VP 

Vittoria 
Automatica

Aggiungere 1 VP ogni 2 spazi nazionali inglesi che sono Protestanti. VP Speciali Aggiungere 5 VP se nasce Edoardo VI (o aggiungete 2 VP se nasce Elisabetta e non Edoardo) 
  

VP BONUS 
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OTTOMANO 
  

Costo Azione Costo Azione SULEIMANO I 
1 Muovere formazione 

in terreno aperto 
1 Assalto / Iniziare una 

Guerra Straniera Valore Tattico 2 

2 Muovere formazione 
in un Passo 

1 Reclutare cavalleria Valore di Comando 12 truppe 

1 Movimento navale 2 Reclutare truppe 
regolari 

Valore 
Amministrativo 

Risparmia 2 
carte 

1 Controllare Spazio 
non fortificato 

1 Costruire corsari 
Carta Bonus Nessuna 

2 Iniziare la Pirateria in 
un’area 

2 Costruire squadrone 
navale 

 

2 Costruire squadrone 
navale 

  

 

 

VP PER PIRATERIA 
All’inizio 

0 VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 VP 

6 VP 
 7 VP 8 VP 9 VP 10 VP  

CARTE E VP PER CHIAVI 

2 Carte 
2 VP 

2 Carte 
4 VP 

3 Carte 
6 VP 

3 Carte 
8 VP 

4 Carte 
10 VP 

4 Carte 
12 VP 

5 Carte 
14 VP 

5 Carte 
16 VP 

6 Carte 
18 VP 

6 Carte 
20 VP 

Vittoria 
Automati

ca 
  

 

VP BONUS 
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PAPATO 
  

Costo Azione Costo Azione LEONE X 
1 Muovere 

formazione in 
terreno aperto 

1 Controllo di spazio non 
fortificato 

2 Muovere 
formazione in 
un Passo 

1 Assalto 

1 Movimento 
navale 

1 Costruire San Pietro 

Non è un comandante militare o religioso 

1 Comprare 
mercenari 

2 Bruciare libri Valore 
Amministrativo 

Nessun 
risparmio 

2 Reclutare 
Regolari 

3 Fondare un’università gesuita Carta Bonus Nessuna 

2 Costruire 
squadrone 
navale 

3 Chiedere un dibattito 
teologico 

 

 

SCOMUNICATI 

Lutero Zwingli Cranmer Calvino Enrico VIII Francesco I o 
Enrico II Carlo V 

CARTE E VP PER CHIAVI 
2 Carte 
2 VP 

3 Carte 
4 VP 

3 Carte 
6 VP 

4 Carte 
8 VP 

4 Carte 
10 VP 

4 Carte 
12 VP 

Vittoria 
Automatica 

       
COSTRUZIONE DI SAN PIETRO 

All’inizio 
0 CP 

+1 CP 
(1 totale) 

+1 CP 
(2 totale) 

+1 CP 
(3 totale) 

+1 CP 
(4 totale) 

+1 CP 
(aggiungere VP, 
resettare a zero) 

All’inizio 
0 VP 1VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 VP 

Da +0 VP a +15 VP come indicato dalla Tabella degli Spazi del Protestante VP Speciali  
  

VP BONUS 
 

(include 1 VP per valore di dibattito 
dei teologi Protestanti bruciati sul 

rogo) 
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FRANCIA 
  

Costo Azione Costo Azione FRANCESCO I 
1 Muovere 

formazione in 
terreno aperto 

1 Assalto 
Valore Tattico 1 

2 Muovere 
formazione in 
un Passo 

1 Controllare spazio non 
fortificato Valore di Comando 8 truppe 

1 Movimento 
navale 

2 Esplorare Valore 
Amministrativo 

Risparmia 1 
carta 

1 Comprare 
mercenari 

3 Colonizzare Carta Bonus 1 carta 

2 Reclutare 
Regolari 

4 Conquistare 

 

 

2 Costruire 
squadrone 
navale 

   

 
 
VP per i 
Chateaux 
 

All’inizio 
0 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 VP 6 VP 

 
CARTE E VP PER CHIAVI 

1 Carta 
2 VP 

1 Carta 
4 VP 

1 Carta 
6 VP 

2 Carte 
8 VP 

2 Carte 
10 VP 

3 Carte 
12 VP 

3 Carte 
14 VP 

4 Carte 
16 VP 

5 Carte 
20 VP 

Vittoria 
Automatic

a 
- VP Speciali - 

  

VP BONUS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HERE I STAND   pag. 59 

 
 
 
 
 

PROTESTANTE 
  

Costo Azione Costo Azione MARTIN LUTERO 
1 Muovere 

formazione in 
terreno aperto 

1 Controllo di spazio non 
fortificato Valore 

Amministrativo Risparmia 2 carte 

2 Muovere 
formazione in 
un Passo 

1 Assalto 
Carta Bonus Nessuna 

1 Comprare 
mercenari 

1 Traduzione della Scrittura E’ anche teologo e riformatore (a 
Wittenburg) 

2 Reclutare 
Regolari 

2 Pubblicare un Trattato 

  3 Chiedere un dibattito 
teologico 

 

 

CARTE: 5 carte se 4 o più elettorati sono sotto controllo politico Protestante (l’influenza religiosa è irrilevante in questo 
caso); 4 carte in tutte le altre situazioni. 
CP SPESI NEL NUOVO TESTAMENTO 

All’inizio 
0 CP 

+1 CP 
(1 totale) 

+1 CP 
(2 totale) 

+1 CP 
(3 totale) 

+1 CP 
(4 totale) 

+1 CP 
(5 totale) 

+1 CP 
(fate 6 tiri di 

dado) 

 Si può iniziare la traduzione dell’intera 
Bibbia in questa lingua 

CP SPESI PER L’INTERA BIBBIA 
All’inizio 

0 CP 
+1 CP 

(1 totale) 
+1 CP 

(2 totale) 
+1 CP 

(3 totale) 
+1 CP 

(4 totale) 
+1 CP 

(5 totale) 
+1 CP 

(6 totale) 
+1 CP 

(7 totale) 
+1 CP 

(8 totale) 
+1 CP 

(9 totale) 
+1 CP 

(fate 6 tiri di dado)  

+2  VP per ogni Elettorato che è sotto influenza religiosa Protestante e controllo politico Protestante VP Speciali Da +0 a +15 VP come indicato sulla Tabella degli Spazi Protestanti 
  

VP BONUS 
 

(include 1 VP per valore di dibattito 
dei teologi Papali in disgrazia) 
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ASBURGO 
  

Costo Azione Costo Azione CARLO V 
1 Muovere formazione 

in terreno aperto 
1 Assalto Valore Tattico 2 

2 Muovere formazione 
in un Passo 

1 Controllare Spazio 
non fortificato  Valore di Comando 10 truppe 

1 Movimento navale 2 Esplorare Valore 
Amministrativo 

Risparmia 2 
carte 

1 Comprare mercenari 2 Colonizzare 
Carta Bonus Nessuna 

2 Reclutare truppe 
regolari 

4 Conquistare  

2 Costruire squadrone 
navale 

  

 

 

 

VP Speciali Dopo la formazione della Lega di Smalcalda, aggiungere 1 VP per ogni Elettorato sotto controllo 
Asburgico. 

CARTE E VP PER CHIAVI 

1 Carta 
2 VP 

2 Carte 
3 VP 

2 Carte 
4 VP 

3 Carte 
5 VP 

3 Carte 
6 VP 

4 Carte 
7 VP 

4 Carte 
8 VP 

5 Carte 
9 VP 

5 Carte 
10 VP 

6 Carte 
11 VP 

6 Carte 
12 VP 

7 Carte 
13 VP 

7 Carte 
14 VP 

Vittoria 
Automati

ca 
 

  
 

VP BONUS 
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COMBATTI

MENTO Dadi dell’Attaccante Dadi del Difensore Risultato (colpi a segno 
sempre con 5 – 6) 

Battaglia 
campale 

1 per unità (inclusa la cavalleria) 
1 per valore tattico del miglior 

comandante 

1 per unità (inclusa la cavalleria) 
1 per valore tattico del migliore 
comandante 
1 dado extra quale difensore 

Il vincitore si basa sul numero di 
colpi ottenuti. 

Il difensore vince in caso di 
parità a meno che non sia 
eliminato. 

1 unità eliminata per ogni colpo 
Se entrambe le parti sono 

eliminate, la parte che tira più 
dadi mantiene una unità (o il 
difensore in caso di parità). 

Il comandante viene catturato se 
la sua parte viene eliminata. 

Assalto 

Se non vi sono difensori: 
1 per unità (cavalleria esclusa) 

Se vi è un difensore o più: 
1 per 2 unità (esclusa la 

cavalleria).Arrotondate per 
eccesso (ad esempio: 3 
unità = 2 dadi, 5 unità = 3 
dadi) 

1 per valore tattico del miglior 
comandante 

1 per unità (esclusa la cavalleria) 
1 per valore tattico del miglior 

comandante 
1 dado extra quale difensore 

Il vincitore si basa sul numero di 
colpi ottenuti. 

Il difensore vince in caso di 
parità a meno che non sia 
eliminato. 

1 unità eliminata per ogni colpo; 
se il difensore viene eliminato 
(o ottiene almeno un colpo 
contro una fortezza vuota), 
l’attaccante controlla lo spazio. 

Se entrambe le parti sono 
eliminate, la parte che tira più 
dadi mantiene una unità (o il 
difensore in caso di parità). 

Il comandante viene catturato se 
la sua parte viene eliminata 

Navale 

2 per squadrone navale 
1 per corsaro 
1 per valore tattico del miglior 

comandante 

2 per squadrone navale 
1 per corsaro 
1 per valore tattico del miglior 

comandante 
1 dado extra quale difensore se in 
porto 

La parte che ottiene più colpi 
vince (a meno che non sia 
eliminata). 

Il difensore vince in caso di 
parità a meno che non sia 
eliminato. 

1 squadrone navale perso per 2 
colpi 

1 corsaro perso per colpo in 
seguito 

Il colpo dispari rimane allo 
sconfitto, elimina un’altra 
flotta. 

Se entrambe le parti sono 
eliminate, lo stesso per la 
battaglia campale. 

Comandante spostato alla più 
vicina unità navale amica se la 
sua parte viene eliminata. 

Pirateria 

Base:  1 dado se vi è 1 solo 
corsaro nella zona o un solo 
porto del giocatore attaccato 
nella zona, 2 dadi altrimenti. 

Bonus: 1 per valore di pirateria 
del comandante 

2 per squadrone navale nella zona 
1 per squadrone navale in porto 

adiacente o zona di mare 
adiacente 

1 per fortezza adiacente alla zona 
Nota:  Deve essere del bersaglio, 

della potenza in guerra con 
l’Ottomano o dai Cavalieri di 

Il difensore tira per primo. Ogni 
colpo del difensore elimina un 
corsaro (riducendo i dadi in 
attacco). 

Ogni colpo dell’attaccante causa 
al difensore (a) la perdita di 
una flotta in o adiacente alla 
zona ; (b) la pesca di una carta 
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San Giovanni. a caso dalla mano, (c) dare un 
VP per Pirateria all’Ottomano. 
Sceglie il difensore. 

Dibattito 
teologico 

1 per valore di dibattito del 
teologo 
3 dado extra come attaccante 
 
Eccezione: Tirate 2 dadi per 
valore di dibattito del teologo 
attaccante nella zona inglese 
quando Maria I governa 
l’Inghilterra. 
 

1 per valore di dibattito del 
teologo  
 
In alternativa: 
1 dado extra se il difensore è stato 
impiegato prima del dibattito, O: 
2 dadi extra se il difensore non è 
stato impiegato prima del 
dibattito 
 

In caso di parità, scegliete nuovi 
teologi a caso e risolvete un 
secondo round. Termina in 
caso di parità al secondo 
round. 

Il vincitore è chi ottiene più 
colpi, variate il controllo 
religioso di quel numero di 
spazi dalla parte del vincitore. 

Se il differenziale di colpi è > al 
valore di dibattito del 
perdente: un teologo 
protestante viene bruciato sul 
rogo, un teologo papale cade 
in disgrazia (rimuovetelo e 
assegnate i VP). 

Riforma 

1 per spazio Protestante adiacente 
1 per riformatore Protestante 
adiacente 
1 per gruppo Protestante 
adiacente 
1 se Stampa / 95 Tesi 
2 se vi è un riformatore 
Protestante nello spazio 
2 se vi è un gruppo Protestante 
nello spazio 
Nota: può attaccare oltre una 
zona di mare, ignorate gli spazi in 
rivolta. 

1 per spazio Cattolico adiacente 
1 per università gesuita adiacente 
2 se vi è un’università gesuita 
nello spazio 
2 se vi è un gruppo Cattolico 
nello spazio 
Nota. Date sempre almeno 1 dado 
da tirare, ignorate gli spazi in 
rivolta. 
 

Il singolo valore più elevato 
ottenuto con un dado vince, 
talvolta aggiungere +1 ad ogni 
tiro di dado (Bibbia, Istituzioni 
di Calvino). 

Se vince il Protestante, variate il 
controllo religioso. 

Il Protestante vince in caso di 
parità in Germania, Inghilterra 
e zone di lingua francese. 

Il Papato vince in caso di parità 
altrove. 

 

Controrifor
ma 

1 per spazio Cattolico adiacente 
1 per università gesuita adiacente 
1 per gruppo Cattolico adiacente 
2 se vi è un’università gesuita 
nello spazio 
2 se vi è un gruppo Cattolico 
nello spazio 
Nota: può attaccare oltre una 
zona di mare, ignorate gli spazi in 
rivolta. 

1 per spazio Protestante adiacente 
1 per riformatore Protestante 
adiacente 
1 per gruppo Protestante 
adiacente 
2 se vi è un riformatore 
Protestante nello spazio 
2 se vi è un gruppo Protestante 
nello spazio 
Nota. Date sempre almeno 1 dado 
da tirare, ignorate gli spazi in 
rivolta. 

Il singolo valore più elevato 
ottenuto con un dado vince, -1 
ad ogni tiro di dado papale se 
Confessione di Augsburg. 

Se vince il Papato, variate il 
controllo religioso. 

Il Papato vince in caso di parità 
se il papa corrente è Paolo III 
o Giulio III. 

Il Protestante vince in caso di 
parità se il papa corrente è 
Leone X o Clemente VII. 

Intercettazione Tirate due dadi, vi deve essere un 9 modificato. +/-1 se l’Ottomano ha cavalleria. Aggiungere 1 
per valore tattico del comandante che intercetta. 

Ritirata prima del 
combattimento 

Tirate due dadi, vi deve essere un 9 modificato. +/-1 se l’Ottomano ha cavalleria. Aggiungere 1 
per valore tattico del comandante che si ritira. 

Schieramento 
Primaverile 

Muovete 1 formazione dalla capitale ad uno spazio amico (4 unità, più se vi sono comandanti). 
Tutti gli spazi del percorso devono essere amici e non possono attraversare un passo. Si può 
attraversare una zona di mare se nessuna altra potenza ha unità navali adiacenti. 

Ritorno a casa 
invernale 

Muovete le unità navali nel porto più vicino. Poi tutte le unità di terra muovono alla capitale o 
nella fortezza amica più vicina. Limite di 4 per fortezza (eccetto la capitale). Se si muove 
attraverso uno spazio/zona non amica, perdete ½ delle unità per attrito (arrotondando per 
eccesso). 

Trasporto Navale Muovete sino a 5 unità di terra (più comandanti) attraverso una zona di mare con unità navali 
amiche. Muovete come se la zona fosse di terreno aperto. Devono terminare il gioco di questa 
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carta ancora su terra. Si può sbarcare in porto nemico. 
 
 
 

TABELLA DELL’ESPLORAZIONE 
10 o più Scegliere dalle Opzioni sotto indicate 

9 Fiume Mississippi 
8 Grandi Laghi 
7 Fiume San Lorenzo 

5 o 6 Nessuna nuova scoperta 
4 o meno Esploratore scomparso in mare 
Opzioni (1) Stretto del Pacifico e tenta la Circumnavigazione 

(2) Rio delle Amazzoni 
(3) Una qualsiasi scoperta da 1 VP 

 
 
 

TABELLA DELLA CIRCUMNAVIGAZIONE 
12 Circumnaviga, riportando a casa un cospicuo carico di spezie! (pescate 

immediatamente una carta) 
10 o 11 Circumnaviga! 

9 Ucciso dagli indigeni 
8 Catturato dai Portoghesi 
7 Arrostito dai cannibali 
6 Muore di scorbuto 
5 Affondato in una tempesta 
4 Ucciso in un ammutinamento 

3 o meno Affondato nello stretto 
 
 
 

TABELLA DELLA CONQUISTA 
11 o più Inca 

10 Aztechi 
9 Maya 

7 o 8 Nessuna conquista 
6 o meno Il conquistatore è ucciso dagli indigeni 

 
 
Modificatori 
Esplorazione: valore dell’esploratore, +2 Mercatore 
Circumnavigazione: valore dell’esploratore, +2 Mercatore 
Conquista: valore del conquistatore, +2 Vaiolo 
 
 

TABELLA DELLE LOTTE RELIGIOSE 
Teologi Papali 
 
 
 
 

 
Teologo Papale 

corrente 
 

Teologi Luterani Teologi Calvinisti Teologi Anglicani 
 
 
 
 
 

 
Teologo Protestante 

corrente 
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Vi è una tabella che non abbiamo tradotto essendo di facile comprensione e non contenendo alcun testo, è la Tabella degli 
Spazi Protestanti. 
 
PROTESTANT SPACE TRACK = TABELLA DEGLI SPAZI PROTESTANTI. 
 
Il numero grande è il numero di spazi controllati dal Protestante. 
In numero piccolo in basso a sinistra è il numero di VP Papali 
In numero piccolo in basso a destra è il numero di VP Protestanti 
A 50 vi è vittoria automatica del Protestante 
 
 
 
CARATTERISTICHE DEI TEOLOGI 
N.d.T.: le pedine di questi personaggi contengono del testo, che qui traduciamo: 
Lutero = CP bonus per la traduzione nella Zona Linguistica Tedesca 
Melantone = CP bonus per la traduzione nella Zona Linguistica Tedesca 
Bucero = +1 dado per la Riforma entro 2 spazi da Strasburgo 
Carlstadt = 3 spazi tedeschi per la Pubblicazione di un Trattato; Rivolta se fallisce 
Zwingli = +1 dado per la Riforma entro 2 spazi da Zurigo 
Oekolmpdius = +1 dado per la Riforma entro 2 spazi da Basilea 
Bullinger = Inserirlo nel secondo round di un dibattito in qualsiasi zona 
Calvino = 3 spazi francesi per la Pubblicazione di un Trattato 
Farel = +1 dado per la Riforma entro 2 spazi da Ginevra 
Cop = = +1 dado per la Riforma entro 2 spazi da Parigi 
Olivetan = CP bonus per la traduzione nella Zona Linguistica Francese 
Cranmer = +1 dado per la Riforma entro 2 spazi da Londra 
Tyndale = CP bonus per la traduzione nella Zona Linguistica Inglese 
Coverdale = CP bonus per la traduzione nella Zona Linguistica Inglese 
Latimer = +1 dado per la Riforma in Inghilterra 
Wishart = +1 dado per la Riforma in Scozia 
Knox = +1 dado per la Riforma in Inghilterra o Scozia 
Eck = +1 dadi negli attacchi in dibattito 
Cajetan = attacca 3 spazi con Bruciare Libri 
Tetzel = 1 CP a San Pietro con Bruciare Libri 
Aleander = Se conclude un dibattito, il vincitore ottiene uno spazio in più 
Campeggio = Tirate un dado dopo la perdita di un dibattito; se 5 o 6 il risultato è ignorato 
Loyola = Fonda università Gesuite per soli 2 CP 
Contarini = +1 dado per la Controriforma entro 2 spazi da Carlo V 
Pole = +1 dado per il Papato se presente al Concilio di Trento 
Gardiner = +1 dado in dibattiti nella Zona Linguistica Inglese se attaccante 
Caraffa = attacca 3 spazi in qualsiasi zona con Bruciare Libri 
Canisius = +1 dado per la Controriforma entro 2 spazi da Regensburg 
Faber =+2 dadi per la Controriforma contro un elettorato 
 
 
 
Vi è una tabella sulla mappa che non abbiamo tradotto essendo di facile comprensione 
 
NEW WORLD RICHES TABLE = TABELLA DELLE RICCHEZZE DEL NUOVO MONDO 
Depleted 1 = Esaurito 1   Elim = Eliminato  Galleon = Galeone 
Card = Carta    NE = nessun effetto 
 
 
 
Tabella sulla mappa 
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DIPLOMATIC STATUS DISPLAY = TABELLA DIPLOMATICA 
 
GUERRA: La casella dove si intersecano le tabelle diplomatiche di due Potenze è la carta di valore minimo in CP che 
quella potenza deve giocare per dichiarare guerra all’altra (9.6). Ponete un segnalino In Guerra (At War) nella casella. 
 
ALLEANZA: Quando Potenze Maggiori dichiarano un’Alleanza (9.2), ponete un segnalino di Alleati (Allied) nella casella 
che interseca le tabelle delle due Potenze. 
 
ATTIVAZIONE: Una potenza minore può essere attivata (22.2) come alleato della Potenza Maggiore se: 1) la casella dove 
si incontrano le tabelle delle due Potenze è del colore della Potenza Maggiore, e: 2) la Potenza Maggiore interviene o gioca 
una carta specifica che ne consente l’attivazione. Ponete un segnalino di Alleati nella casella. 
 
DISATTIVAZIONE: Una potenza minore attivata può essere disattivata (22.4) da parte di una Potenza Maggiore se questa 
gioca una carta specifica che consente la disattivazione. Rimuovete il segnalino di Alleati. 
 
Nelle caselle vi sono alcuni termini: 
Automatic War after Smalkaldic League = Guerra automatica dopo la Lega di Smalcalda 
Natural Ally = Alleato naturale 
 
 
 
 

TABELLA DELLE MOGLI DI ENRICO 
6 o più Successo: Edoardo VI diviene erede sano e longevo di Enrico VIII. Se Edoardo è nato con un precedente 

risultato di 5, questo risultato indica che ha recuperato la sua salute. Se non vi è stato un 5 in precedenza, 
Edoardo nasce sano e la regina diviene la consorte di Enrico sino alla fine dei suoi giorni. Non si tira più su 
questa tabella sino al termine del gioco. Rimuovete Maria I ed Elisabetta I dal gioco. Aggiungete Edoardo 
VI al mazzo nel turno 6 (o nel prossimo se si è già al turno 6 o dopo) 

5 Parziale successo: nasce un bimbo malaticcio, la regina muore poco dopo il parto. Aggiungere Edoardo VI 
al mazzo nel turno 6 (o nel prossimo se si è già al turno 6 o dopo). Non vivrà a lungo. Si aggiunge Maria I 
nel primo turno nel quale Edoardo governa l’Inghilterra 

4 Nasce un bimbo ma, ahimè, è femmina. Si aggiunge Elisabetta I al mazzo nel primo turno nel quale Maria 
I governa l’Inghilterra. La regina non riesce a dare un erede maschio e viene in seguito decapitata per 
adulterio. 

3 La giovane moglie di Enrico viene scoperta fornicare con un componente della corte. Viene rinchiusa nella 
Torre di Londra e decapitata immediatamente. Non appena l’Inghilterra passa (supponendo che Enrico sia 
ancora vivo, non catturato e non sotto assedio), spostate il segnalino dello Stato Matrimoniale di Enrico in 
avanti e ritirate su questa tabella per la nuova moglie. 

2 La coppia non è in grado di concepire un bimbo 
1 Dopo un matrimonio combinato, Enrico viene respinto una volta che vede la moglie. Il matrimonio non 

viene consumato e segue il divorzio in 6 mesi. 
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LE CARTE 
 
 
Num. Turno Titolo Tipo Scartar

la 
Valore Testo 

1 Nazion
ale 

Le Sei Mogli di Enrico VIII Nazion
ale 

 5 Giocabile nel Turno 2 o seguente se Enrico è vivo, non catturato e non sotto assedio, e 
se Edoardo o Elisabetta non sono ancora nati. Spostate il segnalino di Stato 
Matrimoniale di uno spazio a destra. Tirate poi sulla Tabella delle Mogli di Enrico VIII se 
ottenete una nuova moglie oppure giocatela in qualsiasi Turno per dichiarare guerra alla 
Francia, Asburgo o Scozia nella Fase di Azione e poi effettuare 5 CP. Se la dichiarazione 
è contro la Scozia, la Francia può intervenire senza giocare una carta. in questo caso, 
l'Inghilterra e la Francia sono in guerra e la Scozia viene attivata come alleato francese. 

2 Nazion
ale 

Patrono delle Arti Nazion
ale 

 5 Tirate un dado. Con 3-6 (automatico se il francese controlla Milano), la Francia ottiene 1 
VP per la gloria dei chateaux di Francesco. Giocabile solo se Francesco I governa e non 
è catturato o sotto assedio. 

3 Nazion
ale 

Sacro Romano Imperatore Nazion
ale 

 5 Se non catturato o sotto assedio, spostate Carlo V in qualsiasi spazio nazionale 
controllato degli Asburgo (ma non in rivolta o occupato da unità nemiche) ed effettuate 
poi azioni per 5 CP- Il Duca d'Alva può accompagnare Carlo se si trova nello stesso 
spazio quando questa carta viene giocata. 

4 Nazion
ale 

Giannizzeri Nazion
ale 

 5 Ottenete 5 dadi in più in battaglia campale o 4 dadi in più nel combattimento navale. 
Giocatela dopo aver visto i tiri di entrambe le parti. Oppure, piazzate 4 nuovi regolari in 
qualsiasi combinazione di spazi nazionali controllati ottomani e/o carte di guerra 
straniera. 

5 Nazion
ale 

Bolla Papale Nazion
ale 

 4 Il giocatore papale scomunica un riformatore Protestante. Egli può anche chiedere un 
dibattito teologico nella stessa zona linguistica della scomunica. Oppure, il Papato 
scomunica il governante di Inghilterra, Francia o degli Asburgo se esiste una motivazione 
per farlo. 2 spazi nazionali cattolici non occupati di quella potenza vanno in rivolta. 

6 Nazion
ale 

Dibattito di Lipsia Nazion
ale 

 3 Il Papato chiede un dibattito teologico. Il giocatore può specificare il proprio teologo o 
specificare che un teologo Protestante non è disponibile nel corso di alcun round di 
questo dibattito. 

7 Nazion
ale 

Rimango Qui Nazion
ale 

 5 Se Lutero è vivo, il Protestante può scambiare questa carta per qualsiasi carta tra quelle 
scartate, giocandola o tenendola. Oppure, se Lutero è vivo, il Protestante può sostituirlo 
(anche se impiegato in precedenza) per qualsiasi teologo nel corso di qualsiasi round di 
dibattito nella zona linguistica tedesca e pescare poi una nuova carta. Il teologo 
rimpiazzato diviene impiegato (se già non lo era); Lutero torna fuori mappa dopo il 
dibattito se era scomunicato quando è stato chiesto il dibattito.  

8 1 Le 95 Tesi di Lutero Obbliga
toria 

Y - Aggiungete Lutero a Wittenburg. Wittenburg diviene Protestante. Il Protestante effettua 5 
tentativi di Riforma nella zona linguistica tedesca. Il Protestante tira un dado in più in ogni 
tentativo. Rimuovetela dal mazzo dopo averla giocata. 
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9 1 Pirati Berberi Obbliga
toria 

Y 2 Lo spazio di Algeri è ora in gioco. Ponete un segnalino ottomano di chiave, 2 regolari 
Ottomani, 2 corsari e Barbarossa in quello spazio. Gli Ottomani possono ora costruire 
corsari e fare pirateria. Rimuovetela dal mazzo dopo averla giocata.  

10 1 Clemente VII Obbliga
toria 

Y 2 Nuovo governante per il Papato. Non è comandante di armata o religioso. 

11 1 Difensore della Fede Obbliga
toria 

Y 2 Il Papato effettua 3 tentativi di Controriforma contro tutte le zone linguistiche. Se giocata 
dall’Inghilterra, l’inglese pesca 1 carta in più dopo i tentativi di controriforma. Rimuovetela 
dal mazzo dopo averla giocata. 

12 1 Padrone dell’Italia Obbliga
toria 

 2 Se una potenza controlla 3 o più delle seguenti 5 chiavi, ottiene VP bonus. Le chiavi 
sono: Genova, Milano, Venezia, Firenze e Napoli. Ottenete 1 VP per ogni 3 chiavi 
controllate, 2 VP per 4 o 5 controllate. (La carta rimane nel mazzo ogni Turno). 

13 1 Lega di Smalcalda Obbliga
toria 

S 2 Se 12 spazi sono correntemente sotto influenza religiosa Protestante, si ha l’evento. Gli 
spazi Protestanti in rivolta contano per questo totale. L’evento causa la formazione di una 
lega difensiva Protestante come specificato in 21.6. Rimuovetela dal mazzo dopo che è 
avvenuto l’evento. 

14 3 Paolo III Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE - Turno 3] Nuovo governante per il Papato. Non un comandante di 
armata o religioso. 

15 5 Compagnia di Gesù Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE - Turno 5] Il Papato può ora fondare università Gesuite. Il Papato piazza 
una università in due qualsiasi spazi cattolici sulla mappa. Rimuovere dal mazzo dopo il 
gioco. 

16 6 Calvino Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE - Turno 6] Nuovo governante per i Protestanti. Muore Lutero. Rimuovete 
il comandante religioso ed il teologo. Calvino (già comandante religioso e teologo) è ora il 
governante di questa potenza. 

17 6 Concilio di Trento Obbliga
toria 

  2 [AGGIUNGERE - Turno 6] Il Papato sceglie sino a 4 teologi non impiegati, poi il 
Protestante ne sceglie sino a due (da qualsiasi zona linguistica). Divengono tutti 
impiegati. Ogni giocatore tira dadi pari al valore totale di dibattito dei propri teologi. Ogni 5 
o 6 dà un colpo a segno. Chi ottiene più colpi porta alla propria religione un numero di 
spazi pari alla differenza. Gli spazi possono essere ovunque sulla mappa e passibili di 
tentativo di Riforma o Controriforma. 

18 6 Dragut Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE - Turno 6] Barbarossa muore. Rimuovetelo e rimpiazzatelo con Dragut 
nello stesso porto o zona di mare. Rimuovetela dal mazzo dopo averla giocata. 

19 6 Edoardo VI Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE  - Turno 6 se nato] Nuovo governante per l’Inghilterra. Non un 
comandante di armata. Rimuovete Enrico VIII e rimpiazzatelo con Dudley nello spazio di 
Enrico o a Londra. Le armate inglesi sono Protestanti. 

20 6 Enrico II Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE  - Turno 6] Nuovo governante per la Francia. Rimuovete Francesco I 
comandante di armata e rimpiazzatelo con Enrico II nello spazio di Francesco o a Parigi. 

21 6 Maria I Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE  - Turno 6 se prossimo in linea per governare l’Inghilterra] Nuovo 
governante per l’Inghilterra. Non un comandante di armata. Se Enrico VIII è ancora in 
gioco, rimuovetelo e piazzate il nuovo comandante di armata Dudley nello spazio di 
Enrico o a Londra. 50% di possibilità che ogni gioco di carta inglese sia usato dal Papato 
per bruciare libri e chiedere dibattiti teologici in Inghilterra. Le armate inglesi sono 
cattoliche. 

22 7 Giulio III Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE  - Turno 7] Nuovo governante per il Papato. Non un comandante di 
armata o religioso. 
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23 V Elisabetta I Obbliga
toria 

S 2 [AGGIUNGERE  - se nata e Maria governa l’Inghilterra] Nuovo governante per 
l’Inghilterra. Non un comandante di armata. Nessuna possibilità che le carte inglesi siano 
usate dal Papato. Le armate inglesi sono Protestanti. 

24 1 Archibugieri Combat
timento

 1 Ottenete 2 dadi in più in battaglia campale o navale (ma non assalto o pirateria). Deve 
essere dichiarato prima di tirare i dadi da parte di entrambi. 

25 1 Artiglieria campale Combat
timento

 1 Ottenete 2 dadi in più in battaglia campale (il francese o l’Ottomano ottiene 3 dadi). Deve 
essere dichiarato prima di tirare i dadi da parte di entrambi. 

26 1 Mercenari corrotti Combat
timento

 3 La metà (per eccesso) dei mercenari dell’avversario nella corrente battaglia campale 
cambiano campo prima della risoluzione del combattimento. Rimuoveteli e aggiungete lo 
stesso numero di mercenari alle vostre forze. Non giocabile dall’Ottomano o se il nemico 
è l’Ottomano. 

27 1 I mercenari divengono impazienti Combat
timento

 2 Giocatela appena prima una formazione nemica tiri per assaltare uno dei vostri spazi 
fortificati. Tutti i mercenari in quella formazione nemica sono rimossi dal gioco. Se il 
nemico non soddisfa più i requisiti per l’assedio dello spazio, l’assedio è interrotto ed il 
gruppo nemico si deve ritirare. 

28 1 Mine da assedio Combat
timento

 1 Ottenete 3 dadi in più in un assalto se siete attaccante. Deve essere dichiarato prima di 
tirare i dadi da parte di entrambi. 

29 1 Attacco di Sorpresa Combat
timento

 2 Tirate i vostri dadi in questa battaglia campale per primo. Assegnate le perdite prima di 
calcolare il numero di dadi che il vostro avversario tira; questi non riceve alcun tiro di 
dado se non sopravvive alcuna unità all’attacco iniziale. Può essere giocata in attacco o 
in difesa. 

30 1 Tercios Combat
timento

 2 L’Asburgo la può giocare per ottenere 3 dadi in più in una battaglia campale. Deve 
essere dichiarato prima di tirare i dadi da parte di entrambi. Questi 3 dadi colpiscono con 
4, 5 o 6. 

31 1 Tempo Cattivo Rispost
a 

 2 Giocatela nel corso dell’impulso di un’altra potenza appena dopo che questa ha 
annunciato di spendere CP per muovere, assaltare, iniziare pirateria, effettuare un 
movimento navale, o iniziare un trasporto navale. E’ perso 1 CP. Per il resto dell’impulso, 
nessuna unità di terra di quella potenza può muovere più di 1 spazio, assaltare, fare 
pirateria, muovere le navi, e trasportare per mare. Gli effetti durano solo nel corso 
dell’impulso di questa potenza. Non si può usare per evitare l’evento Tradimento!. 

32 1 Gotta Rispost
a 

 2 Giocatela nel corso dell’impulso di un’altra potenza appena dopo dopo che questa ha 
annunciato di spendere CP per muovere o assaltare con una formazione che include un 
comandante di armata. E’ perso 1 CP. Quel comandante non può muovere o assaltare in 
questo impulso. Se Carlo V è il comandante indicato, blocca qualsiasi trasferimento che 
ha annunciato con la carta Sacro Romano Imperatore (sebbene non si perde un CP in 
questo caso). 

33 1 Lanzichenecchi Rispost
a 

 1 Se giocata dagli Asburgo, ponete 4 nuovi mercenari asburgici. Se giocata dall’Ottomano, 
elimina 2 mercenari dovunque sulla mappa. Se giocata da qualsiasi altra potenza, 
piazzate 2 nuovi mercenari. I mercenari sono posti in qualsiasi combinazione di spazi che 
già contengono unità di terra amiche (anche appena prima di una battaglia campale o 
assalto), ma non in un gruppo sotto assedio. Può anche essere usata come carta evento 
per aggiungere mercenari nell’impulso proprio del giocatore. 

34 1 Marinai Professionisti Rispost
a 

 2 Modificate una ritirata navale prima del tiro per il combattimento di +2 o -2 dopo aver 
tirato i dadi, oppure date a qualsiasi giocatore 3 dadi in più in un combattimento navale 
(non Pirateria). Giocatela dopo aver visto i tiri di dadi di entrambe le parti. 
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35 1 Artiglieria da Assedio Rispost
a 

 1 Date all’attaccante in un assalto 2 dadi in più. Giocatela dopo aver visto i tiri di dado di 
entrambe le parti. Questi dadi in più colpiscono con 4, 5 o 6. Giocabile solo in assalti con 
una linea di comunicazione di 4 o meno spazi di terra ad uno spazio nazionale amico 
fortificato della potenza maggiore. 

36 1 Mercenari Svizzeri Rispost
a 

 1 Se giocata dalla Francia o dagli Ottomani, il francese piazza 4 nuovi mercenari francesi. 
Se giocata da qualsiasi altra potenza, piazzate 2 nuovi mercenari. I mercenari sono 
piazzati in qualsiasi combinazione di spazi già contenenti unità di terra amiche (anche 
appena prima di una battaglia campale o assalto), ma non in un gruppo sotto assedio. 
Può anche essere usata come carta evento per aggiungere mercenari nel proprio 
impulso. 

37 1 Il Wartburg Rispost
a 

 2 Giocabile solo dal Protestante, e Lutero deve essere vivo. Il Protestante annulla il gioco 
di una carta come evento. Deve essere giocata dopo che l’evento è stato dichiarato ma 
prima di risolverlo. Non può essere usata per annullare eventi obbligatori, carte di 
combattimento, carte di risposta o carte nazionali non Papali (le due papali possono 
quindi essere annullate). L’evento viene scartato; l’impulso di quel giocatore termina. Il 
Protestante non può iniziare dibattiti per il resto del turno. Lutero viene impiegato e non 
può essere aggiunto in dibattiti con la carta nazionale protestante sino al turno seguente. 

38 3 La Cometa di Halley Rispost
a 

S 2 [AGGIUNGERE  - Turno 3] Potete (a) pescare una carta a caso dalla mano di un’altra 
potenza (che viene poi scartata), oppure (b) obbligate qualsiasi potenza a saltare il suo 
impulso seguente. Si può anche giocare come evento nel proprio impulso per contare 
come attività del giocatore per quel round. Rimuovetela dal mazzo dopo il gioco (a meno 
che non sia giocata per il valore CP). 

39 3 Confessione di Augsburg Evento S 4 [AGGIUNGERE  - Turno 3] Giocabile se Melantone non è impiegato. Applicate un 
modificatore –1 al tiro di dado a tutti i tiri papali nel corso di tentativi di Controriforma per il 
resto del turno. Il Papato tira anche un dado in meno del normale quando inizia dibattiti 
teologici (valore del teologo +2) per il resto del turno. Il teologo Melantone viene 
impiegato. Rimuovete dal mazzo se giocata come evento. 

40 3 “Il Principe” di Machiavelli Evento   [AGGIUNGERE  - Turno 3] Giocarla per dichiarare guerra ad una altra potenza maggiore 
nel corso della Fase di Azione. Il normale costo in CP per dichiarare guerra viene 
ignorato. 

41 3 Colloquio di Marburg Evento S 5 [AGGIUNGERE  - Turno 3] Giocabile se Lutero o Melantone non è impiegato e Zwingli o 
Oekolampadius non è+ impiegato. Il Protestante 1 teologo di ogni coppia dalla parte 
impiegata. Il Protestante effettua un numero di tentativi di Riforma pari al totale del valore 
di dibattito contro tutte le zone linguistiche. Rimuovetela dal mazzo se giocata come 
evento. 

42 3 Roxelana  Evento  4 [AGGIUNGERE  - Turno 3] Può essere giocata da qualsiasi giocatore come 4 CP. Se 
giocata dall’Ottomano, la formazione con Suleimano ottiene un assalto gratuito (senza 
alcun costo in CP), anche contro una fortezza non sotto assedio prima che la carta sia 
giocata. Se giocata da un’altra potenza, può usare 2 dei CP per inviare il comandante 
Suleimano ad Istanbul. 

43 3 Zwingli Dons Armor Evento S 3 [AGGIUNGERE  - Turno 3] Il Protestante elimina un’unità di terra Cattolica entro 3 spazi 
da Zurigo. Sono poi rimossi dal gioco il comandante religioso ed il teologo Zwingli (anche 
se non vi è tale armata cattolica da eliminare). Rimuovetela dal mazzo se giocata come 
evento. 
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44 4 Affare dei Placardi Evento S 2 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Giocabile se Cop non è impiegato. Il Protestante effettua 4 
tentativi di Riforma contro la zona linguistica francese; Cop viene impiegato. Rimuovetela 
dal mazzo se giocata come evento. 

45 4 Calvino Espulso Evento S 1 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Rimuovete il comandante religioso e teologo Calvino dalla 
mappa per il resto del turno. Entrambi tornano in gioco all’inizio del turno seguente (ed il 
comandante religioso è posto ancora a Ginevra). Rimuovetela dal mazzo se giocata 
come evento. 

46 4 Le Istituzioni di Calvino Evento S 5 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Giocabile se Calvino non è impiegato. Il Protestante effettua 5 
tentativi di Riforma nella zona linguistica francese, Calvino viene impiegato. aggiungere 
un modificatore di +1 al tiro di dado a tutti i tiri protestanti nella zona (cioè di lingua 
francese). Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento.. 

47 4 Copernico Evento S 6 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Ottenete 2 VP quando è giocata. Può anche essere giocata 
nella Fase di Determinazione della Vittoria per impedire ad un altro giocatore di vincere. 
Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento. 

48 4 Galeoni Evento  2 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Ponete un segnalino “Galeoni” accanto alle colonie 
dell’Inghilterra, Francia o Asburgo. Tutti i risultati “Galeone” per quella potenza nella 
Tabella delle Ricchezze del Nuovo Mondo danno ora una carta bonus. Aumentate la 
difesa degli Asburgo contro i Pirati Ugonotti. 

49 4 Pirati Ugonotti Evento  2 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Giocabile dall’Inghilterra, Francia o dai Protestanti se hanno 
almeno un porto nazionale sotto influenza religiosa Protestante e nessun Pirata 
correntemente in gioco. Aggiungere un segnalino di Pirati [RAIDER] della potenza 
appropriata accanto alle colonie asburgiche. Le Ricchezze del Nuovo Mondo asburgiche 
hanno ora una possibilità di essere intercettate da questa potenza. 

50 4 La Mappa di Mercatore Evento  2 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Giocatela per fare un Viaggio di Esplorazione usando un 
esploratore a caso senza costo aggiuntivo in CP. Ponete il segnalino "+2 Mercatore" 
sull’esploratore. Aggiungere questo modificatore quando si risolve il viaggio nel corso 
della Fase del Nuovo Mondo. 

51 4 Michele Serveto Evento S 4 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Ottenete 1 VP quando viene giocata. Può anche essere 
giocata nella Fase di Determinazione della Vittoria per impedire ad un altro giocatore di 
vincere. Se giocata nel corso della Fase di Azione, il Protestante scarta 1 carta (pescata 
a caso), se ha in mano carte non nazionali. Rimuovetela dal mazzo se giocata come 
evento.. 

52 4 Michelangelo Evento S 4 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Il Papato tira due dadi. La loro somma è il numero di CP che 
sono immediatamente aggiunti ai fondi papali per la costruzione di San Pietro. 
Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento.. 

53 4 Piantagioni Evento  2 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Ponete un segnalino "Plantations +1" accanto alle colonie 
dell’Inghilterra, Francia o Asburgo. Quella potenza aggiunge 1 a tutti i tiri di dado sulle 
colonne Potosi e Colonia della Tabella delle Ricchezze del Nuovo Mondo per il resto del 
gioco. 

54 4 Miniere di Argento di Potosi Evento S 3 [AGGIUNGERE  - Turno 4] Aggiungere la colonia Potosi ai vostri possedimenti nel Nuovo 
Mondo, se avete ancora spazio per una colonia. Può essere giocata dall’Inghilterra, 
Francia, Asburgo. Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento.. 

55 5 Istruzione Gesuita Evento   3 [AGGIUNGERE  - Turno 5] Non giocabile sino a dopo l’evento Compagnia di Gesù. Il 
Papato aggiunge una università Gesuita in 2 qualsiasi spazi cattolici. 
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56 5 Inquisizione Papale Evento  5 [AGGIUNGERE  - Turno 5] Giocabile se Caraffa non è impiegato. Passate 2 spazi 
Protestanti nella zona linguistica italiana dalla parte cattolica. Il Papato indica l’inglese o il 
Protestante e guarda segretamente le carte in mano di quella potenza. Il Papato può 
scegliere di pescare una carta dalla sua mano, dagli scarti o iniziare un dibattito in 
qualsiasi zona con due dadi in più. La carta pescata deve essere tenuta per un impulso 
seguente. Caraffa viene impiegato. 

57 5 Bigamia di Filippo d’Hesse Evento S 2 [AGGIUNGERE  - Turno 5] Il Protestante deve rimuovere Filippo d’Hesse dal gioco o 
scartare una carta (scelta a caso). Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento.. 

58 5 Inquisizione Spagnola Evento  5 [AGGIUNGERE  - Turno 5] Passate 2 spazi Protestanti nella zona linguistica spagnola 
dalla parte cattolica. L’Asburgo guarda segretamente le carte in mano dell’Inglese e del 
Protestante e sceglie 1 carta (da una sola di queste potenze) che viene scartata. 
L’Asburgo pesca una carta dal mazzo. Il Papato chiede un dibattito teologico (in qualsiasi 
zona linguistica). 

59 6 Lady Jane Grey Evento S 3 [AGGIUNGERE  - Turno 6] Giocabile come evento in qualsiasi turno nel quale 
l’Inghilterra ha cambiato governante. Il giocatore pesca una carta dalla mano inglese ed 
una dal mazzo. Sceglie una carta fa tenere ed un a da dare al Protestante o al Papato. 
Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento. 

60 6 Maurizio di Sassonia Evento  4 [AGGIUNGERE  - Turno 6] Giocabile dall’Asburgo o dal Protestante. Maurizio di 
Sassonia cambia campo (da comandante Protestante ad Asburgo o viceversa). Se è 
sulla mappa, anche i mercenari nel suo gruppo cambiano campo, rimpiazzateli con le 
pedine appropriate. Spostate Maurizio e questi mercenari nel più vicino spazio non 
occupato sotto controllo amico. Se viene catturato, cambia campo all’altra potenza. 
Ponetelo in uno spazio fortificato controllato da questa potenza. 

61 7 Maria Sfida il Consiglio Evento  1 [AGGIUNGERE  - Turno 7] Il Papato effettua 3 tentativi di Controriforma contro la zona 
linguistica inglese. 

62 V Libro delle Preghiere Comuni Evento  2 [AGGIUNGERE  - dopo che Enrico sposa Anna Bolena] Giocabile se Cranmer non è 
impiegato. Il Protestante effettua 4 tentativi di Riforma in spazi nazionali inglesi (inclusa 
Calais). Cranmer viene impiegato. Dopo aver completato i tentativi, tirate un dado. Con 1 
o 2, non vi sono ulteriori effetti. Con 3 o 4, aggiungere Rivolta in uno spazio nazionale 
inglese cattolico. Con 5, aggiungere Rivolta a 2 tali spazi. Con 6, aggiungere Rivolta a 
tutti tali spazi. Gli spazi che vanno in rivolta possono essere occupati. 

63 V Dissoluzione dei Monasteri Evento S 4 [AGGIUNGERE  - dopo che Enrico sposa Anna Bolena] L’inglese pesca 2 carte dal 
mazzo. Il Protestante poi effettua 3 tentativi di Riforma contro la zona linguistica inglese. 
Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento. 

64 V Pellegrinaggio di Grace Evento S 3 [AGGIUNGERE  - dopo che Enrico sposa Anna Bolena] Ponete segnalini di rivolta in sino 
a 5 spazi nazionali inglesi non occupati. Rimuovetela dal mazzo se giocata come evento 

65 1 Una Fortezza Poderosa Evento  4 Giocatela se Lutero non è impiegato. Il Protestante effettua 6 tentativi di Riforma nella 
zona linguistica tedesca. Lutero viene impiegato. 

66 1 Pirati Akinji Evento  3 Giocabile come evento se l’Ottomano è in guerra contro una potenza e cavalleria 
ottomana si trova entro 2 spazi da uno spazio controllato da quella stessa potenza 
maggiore. Qualsiasi spazio che si frappone deve essere controllato dall’Ottomano. 
L’Ottomano pesca una carta a caso dalla mano della potenza attaccata e la tiene.  

67 1 Anabattisti Evento  3 Il Papato fa tornare sotto influenza cattolica due spazi protestanti non elettorato e non 
occupati. Gli spazi così variati possono non avere i requisiti per tentativi di Controriforma 
(possono cioè non essere adiacenti ad uno spazio cattolico). 
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68 1 Andrea Doria Evento  5 Giocabile dalla Francia, Asburgo o Papato per disattivare Genova dal suo corrente 
alleato e poi attivare immediatamente Genova come alleato della potenza che gioca 
questa carta. Oppure, giocabile se la potenza che controlla Andrea Doria è in guerra 
contro gli Ottomani e Doria è in una zona di mare adiacente a 2 porti controllati 
dall’Ottomano. Chi gioca la carta e quella che controlla Doria pescano ciascuna una carta 
dal mazzo. Tirate poi 3 dadi. Ognuno colpisce con 5 o 6 e riduce i VP per la pirateria 
Ottomana di 1 (ma non a meno di zero). 

69 1 Alleanza Scozzese Evento  3 Giocabile dalla Francia per attivare la Scozia se non allineata. Giocabile dall’Inghilterra o 
dalla Francia per disattivare la Scozia se allineata. Giocabile dalla Francia anche quando 
la Scozia è già alleato francese o per intervenire dopo una dichiarazione di guerra contro 
la Scozia. In questi casi piazzate sino a 3 nuovi regolari francesi in qualsiasi spazio 
nazionale scozzese sotto controllo francese che non sia sotto assedio. 

70 1 Carlo di Borbone Evento  4 AGGIUNGERE Comandante Rinnegato e 3 mercenari (o 3 cavallerie se è l’Ottomano a 
giocare l’evento) in qualsiasi spazio controllate. Se in guerra contro la Francia, queste 
forze possono essere aggiunte a qualsiasi spazio non occupato adiacente a Lione; 
prendete immediato controllo di quello spazio. Il comandante viene rimosso dalla mappa 
alla fine del turno. 

71 1 Ribellione di Città Stato Evento  4 Scegliete una chiave catturata (una indipendente controllata da una potenza maggiore, o 
una chiave nazionale controllata da una potenza maggiore che non è alleata alla potenza 
maggiore di quello spazio) come bersaglio. I ribelli tirano 5 dadi. Ogni colpo a segno 
obbliga la potenza che controlla la chiave ad eliminare un’armata o flotta dallo spazio. Se 
non rimane alcuna unità dopo la rivolta, agite come segue: i comandanti sono catturati 
dalla potenza che ha giocato la carta, rimuovete il segnalino di controllo e ponetene una 
della potenza nazionale (o il corrente alleato potenza maggiore di quella potenza); ponete 
un regolare della potenza nazionale in quello spazio. 

72 1 Fluttuazione dei Prezzi dei Panni Evento  3 Giocabile se l’Inghilterra controlla Calais e gli Asburgo controllano Anversa. Entrambe le 
potenze pescano una carta dal mazzo, la potenza che gioca questa carta pone 2 
mercenari in uno spazio nazionale amico non sotto assedio. Oppure, pescate e scartate 
una carta a caso dalla potenza che controlla Anversa. Aggiungere rivolta a sino 2 spazi 
non occupati tra questi: Anversa, Brussels, Amsterdam, tutti gli spazi nazionali di lingua 
tedesca ed italiana degli Asburgo. 

73 1 Matrimonio Diplomatico Evento  5 Non giocabile dagli Ottomani o Protestanti. Attivate o disattivate una potenza minore se 
consentito dal capitolo 22.1 oppure giocatela quando chiedete la pace per recuperare 
tutti gli spazi nazionali e comandanti catturati presi da una potenza nemica senza 
rinunciare ad alcuna carta. Il vincitore della guerra ottiene comunque 1 VP (2 se 
Ottomano). 

74 1 Apertura Diplomatica Evento  5 Date una carta nella vostra mano (che non sia una carta nazionale o un evento 
obbligatorio) ad un’altra potenza. Pescate poi 2 carte dal mazzo che tenete sino ad un 
impulso seguente. 

75 1 Erasmo Evento   3 Se giocata nel turno 1 o 2, il Protestante effettua 4 tentativi di Riforma contro tutte le zone 
linguistiche. Se giocata nel turno 3 o in seguito, il Papato effettua 4 tentativi di 
Controriforma contro tutte le zone linguistiche. 

76 1 Reclute Straniere Evento  4 Spendete 4 CP nella costruzione di nuove unità militari. Queste unità possono essere 
costruite in qualsiasi spazio controllate. Gli spazi possono non essere nazionali come al 
solito. 
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77 1 Fonte della Giovinezza Evento  2 Annullate un Viaggio di Esplorazione che è in corso. Tirate un dado: 1-3 l’esploratore 
viene posto nella tabella del turno e rientra nel turno seguente, con 4-6 l’esploratore 
muore e viene rimosso dal gioco. 

78 1 Federico il Saggio Evento S 3 Variate i due spazi di lingua tedesca e cattolici più vicini a Wittenberg ad influenza 
religiosa Protestante. Il Protestante sceglie tra spazi equidistanti. Il Protestante prende 
poi Wartburg e la aggiunge alla sua mano se quella carta è tra gli scarti. Rimuovetela dal 
mazzo se giocata come evento. 

79 1 Fuggers Evento  3 Pescare 2 carte dal mazzo. Pescate una carta di meno nel turno seguente. Ponete il 
segnalino “-1 Carta” sulla scheda della potenza per ricordarlo, sino al turno seguente. 

80 1 Rivolta alla Gabella Evento  1 Ponete segnalini di Rivolta in sino a 2 spazi nazionali francesi non occupati. 
81 1 Vendita delle Indulgenze Evento  3 Pescate una carta a caso dalla mano Protestante. Aggiungete il valore in CP della carta 

pescata ai fondi papali per la costruzione di San Pietro. La carta viene poi scartata. 
82 1 Ribellione dei Giannizzeri Evento   2 Ponete segnalini di rivolta in sino a 2 spazi nazionali ottomani non occupati. Aumentate il 

numero di spazi a 4 se l’Ottomano non è in guerra con una potenza maggiore. 
83 1 Giovanni Zapolya Evento S 3 Giocabile se lo spazio di Buda non è sotto assedio. Aggiungere 4 regolari alla potenza 

che controlla di Buda, in suddetto spazio. Se l’Ungheria la controlla ancora, aggiungere 
regolari ungheresi a quello spazio (sino al limite delle pedine disponibili). Rimuovetela dal 
mazzo se giocata come evento. 

84 1 Giulia Gonzaga Evento S 1 Non giocabile sino a dopo l’evento Pirati Berberi. Datte 1 VP bonus all’Ottomano se della 
Pirateria in seguito nel turno ottiene un colpo nel Mar Tirreno. Rimuovetela dal mazzo se 
giocata come evento. 

85 1 Katherina Bora Evento S 3 Giocabile se Lutero non è impiegato. Il Protestante effettua 5 tentativi di Riforma contro 
tutte le zone linguistiche; Lutero viene impiegato. Rimuovetela dal mazzo se giocata 
come evento. 

86 1 Cavalieri di San Giovanni Evento  2 Se i Cavalieri di San Giovanni sono sulla mappa, non sotto assedio, e collegati da una 
zona di mare ad un porto controllato dall’Ottomano, pescate 1 carta a caso dall’Ottomano 
e contribuite con il suo valore in CP alla costruzione di San Pietro. Se i Cavalieri sono 
fuori mappa, gli Asburgo li aggiunge in un porto nazionale controllato dagli Asburgo, lo 
spazio di porto va poi a controllo politico indipendente e si aggiunge una fortezza nello 
spazio (se non già fortificato). 

87 1 I Mercenari chiedono la Paga Evento  2 La potenza indicata perde tutti i mercenari a meno che non scarti immediatamente una 
carta. Il valore della carta determina il numero di mercenari tenuti (la potenza indicata 
sceglie quali tenere); si tengono con 1 CP = 2 mercenari, 2 CP = 4 mercenari, 3 CP = 6 
mercenari, 5 o 6 CP = tutti i mercenari sono tenuti.. 

88 1 Guerra dei Contadini Evento S 3 Ponete segnalini di rivolta in sino a 5 spazi di lingua tedesca non occupati. Rimuovetela 
dal mazzo se giocata come evento. 

89 1 Covo di Pirati Evento  4 Non giocabile sino a dopo l’evento Pirati Berberi. Il bersaglio è Orano o Tripoli. Lo spazio 
indicato deve essere non occupato, controllato da una potenza in guerra contro 
l’Ottomano, e deve confinare con una zona di mare adiacente ad uno spazio fortificato 
sotto controllo Ottomano. Nello spazio indicato sono aggiunti: 1 regolare Ottomano, 2 
corsari ed un segnalino di Fortezza / Covo di Pirati (se non presente). L’Ottomano può 
ora costruire corsari in questo spazio quando è sotto controllo Ottomano. 

90 1 Stampa Evento  5 L’attaccante tira 1 dado in più nei tentativi di Riforma per il resto del turno. Il Protestante 
effettua 3 tentativi di Riforma in tutte le zone linguistiche immediatamente. 
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91 1 Riscatto Evento  3 Restituite immediatamente qualsiasi comandante catturato (anche se di un’altra potenza) 
ponendolo in uno dei suoi spazi nazionali fortificati. Il possessore sceglie quale. 

92 1 Rivolta in Egitto Evento   3 L’Ottomano deve rimuovere 3 unità di terra dalla mappa e porle (assieme a qualsiasi 
comandante si desidera) su questa carta di Guerra Straniera. Gli egiziani combattono a 
forza 2. Se la forza dell’Ottomano scende a meno di 3, le nuove unità di terra che sono 
costruite devono essere prima poste sulla carta sino a ripristinare la forza 3. 

93 1 Rivolta in Irlanda Evento  3 L’inglese deve rimuovere 4 unità di terra dalla mappa e porle (assieme a qualsiasi 
comandante si desidera) su questa carta di Guerra Straniera. Gli irlandesi combattono a 
forza 2. Se la forza inglese scende a meno di 4, le nuove unità di terra che sono costruite 
devono essere prima poste sulla carta sino a ripristinare la forza 4. Se giocata dalla 
Francia o dagli Asburgo, possono rimuovere 1 delle loro unità di terra dalla mappa per 
aumentare la forza degli irlandesi a 3. 

94 1 Rivolta dei Communeros Evento  2 Ponete segnalini di rivolta in sino a 3 spazi di lingua spagnola non occupati. 
95 1 Sacco di Roma Evento S 5 Giocabile solo se vi sono più mercenari non papali in uno spazio di lingua italiana di 

quanti sono i regolari papali a Roma. Il gruppo con i mercenari combatte una battaglia 
campale contro i regolari a Roma. Se il Papato perde, diminuite di 5 CP la Tabella di San 
Pietro, pescate 2 carte dalla mano del Papato. Il possessore dei mercenari nel tiene una 
e scarta l’altra. Vedere 21.5 per ulteriori dettagli. 

96 1 Vendita delle Molucca Evento S 3 La Potenza che ha completato la circumnavigazione pesca 2 carte dal mazzo. 
Rimuoverla dal mazzo se giocata come evento. 

97 1 Raid Scozzesi Evento  2 Non giocabile se Edimburgo è stata catturata da un’altra potenza maggiore (non alleata 
con la Scozia). Aggiungere un numero di unità scozzesi sulla mappa pari al tiro di un 
dado. Sottraete le unità inglesi ad Edimburgo, Berwick, Carlisle, York. Se il risultato è 4 o 
più, pescate una carta a caso dall’inglese. Il valore CP di questa viene usato per costruire 
regolari scozzesi (o il loro squadrone navale) ad Edimburgo. Ci vogliono 2 CP pieni per 
ogni unità costruita. 

98 1 La Ricerca di Cibola Evento  2 Annullate un Viaggio di Esplorazione o Conquista che è in corso. L’esploratore o 
conquistatore viene posto nella tabella del turno e rientra in gioco nel turno seguente. 

99 1 Sebastiano Caboto Evento  1 Può essere giocata dall’Inghilterra, Francia, Asburgo (ma solo una volta per potenza per 
partita). Caboto (esploratore da 1) viene inviato in viaggio di esplorazione per la potenza 
del giocatore. Rimuovete il segnalino di Caboto di quella potenza dal gioco dopo aver 
risolto il viaggio. Rimuovete la carta dal mazzo se Caboto muore mentre esplora.  

100 1 Costruzione di Navi Evento  2 Piazzate 2 nuovi squadroni in qualsiasi porto nazionale controllato (o 1 squadrone in 2 
porti nazionali). L’Ottomano può scegliere di prendere 2 corsari per ogni squadrone 
navale. Non giocabile dal Protestante. 

101 1 Vaiolo Evento  4 Giocatela per lanciare un Viaggio di Conquista (usando un conquistatore a caso se 
Asburgo) senza alcun costo aggiuntivo in CP. Ponete il segnalino “+2 Vaiolo” ["+2 
Smallpox"] sul conquistatore. Aggiungere questo modificatore quando si risolve il viaggio 
nella Fase del Nuovo Mondo. 

102 1 Preparazioni Primaverili Evento  3 Giocatela nel corso della Fase di Schieramento Primaverile. Non giocabile dal 
Protestante o da qualsiasi potenza che non controlla la propria capitlae. Aggiungere 1 
regolare alla capitale (aggiungere 1 ad ognuna se Asburgo). La formazione che muove 
nello schieramento primaverile può attraversare i passi, muovere più di 5 unità per mare, 
ed attraversare zone di mare dove le altre potenze hanno flotte. 
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103 1 Minaccia al Potere Evento  3 Scegliete un comandante di armata di minore (Charles Brandon, Duca di Alva, 
Montmorency, o Ibrahim Pasha). Tirate un dado. Con 1-3, rimuovetelo dal gioco per il 
resto del turno corrente. Con 4-6, rimuovetelo dal gioco definitivamente. I comandanti che 
tornano sono posti nella loro capitale se possibile, altrimenti in qualsiasi chiave nazionale 
amica. 

104 1 Trace Italienne Evento  3 Aggiungere una fortezza in qualsiasi spazio non fortificato (anche se in rivolta o 
controllato da un’altra potenza). A meno che lo spazio sia indipendente o in rivolta, 
aggiungere 1 regolare in esso dalle pedine disponibili della potenza che controlla lo 
spazio. 

105 1 Tradimento! Evento  5 Giocatela contro qualsiasi spazio fortificato che è correntemente sotto assedio, anche 
uno spazio dove una forza assediante non rispetta i requisiti per l’assalto (o per 
mancanza di LOC o per la presenza di unità navali). Iniziate immediatamente un assalto 
contro le unità entro la fortificazione. Se dopo l’assalto le unità assedianti sono ancora 
superiori di numero a quelle dentro la fortezza, applicate questi risultati: tutte le unità 
difendenti sono eliminate; i comandanti difendenti sono catturati; lo spazio diviene 
controllato dalla potenza assediante. 

106 1 Mercenari non Pagati Evento  3 Tutti i mercenari in un singolo spazio sono rimossi dal gioco. Se più potenze maggiori 
hanno mercenari in uno spazio, una sola viene influenzata da questo evento. 

107 1 Campo non igienico Evento  2 Un singolo gruppo di unità di terra viene colpito da malattie. 1/3 (per eccesso) delle sue 
unità sono rimosse dal gioco (a scelta del possessore). Almeno la metà delle perdite 
deve provenire da truppe regolari (se possibile). Se più potenze maggiori hanno unità in 
un singolo spazio, una sola di esse può essere influenzata da questo evento. Le unità 
delle potenze minori alleate sono considerate parte del gruppo della potenza maggiore 
che le controlla. 

108 1 Alleanza veneziana Evento  4 Giocabile dal Papato per attivare Venezia se non ancora allineata. Giocabile 
dall’Ottomano o dal Papato per disattivare Venezia se allineata. Giocabile anche dal 
Papato quando Venezia è già un alleato papale o nella Fase Diplomatica dal Papato per 
intervenire dopo una dichiarazione di guerra contro Venezia. In questi casi piazzate sino 
a 1 regolare veneziano e 2 flotte veneziane (a seconda delle disponibilità di pedine) in 
qualsiasi porto controllato dal Papato non sotto assedio. 

109 1 Informatore veneziano Evento  1 Giocarla nella Fase di Schieramento Primaverile, prima che qualsiasi potenza abbia 
schierato le unità. Le carte in mano ad una potenza sono guardate in segreto da voi o da 
un’altra potenza che designate. 

110 1 Guerra con la Persia Evento   4 L’Ottomano deve rimuovere 5 unità di terra dalla mappa e porle (assieme a qualsiasi 
comandante desidera) su questa carta di Guerra Straniera. I persiani combattono a forza 
3. Se l’Ottomano scende al di sotto di 5, tutte le nuove unità di terra ottomane che 
vengono costruite devono prima essere poste su questa carta sino a tornare a forza 5. 
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