
1

n fuoco che crepita sotto un calderone bollente. La richiesta bisbigliata di 
un favore e la risposta che arriva con un terribile ghigno di assenso. Una

udienza al cospetto del Re. Un rapido sguardo e un bacio sfiorato sulla mano 
della Regina. Il suo desiderio sarà  soddisfatto. Vagare per gli intricati e tetri 
vicoli  della  città  vecchia.  Eccolo!  Scovato!  La  borsa  con l'oro  sparisce  nel 
mantello,  un  cenno  furtivo  col  capo  e  via,  di  nuovo  solitario  nei  vicoli.

on molto diversi da questo possono essere gli alleati di cui un principe ha 
bisogno  per  mantenere  il  proprio  potere  e  per  accrescere  la  propria

influenza. Ma alcuni sono di alto lignaggio, altri sono spregevoli e corrotti, altri 
ancora diffondono paura e angoscia. Tuttavia, nelle mani del principe, questi 
sono  solo  pedine,  pedine  di  un  gioco,  che  lui  solo  conosce  e  controlla!
 

• 150 Carte Influenza (Alleati) in 6 colori

• 36 Carte Obiettivo, 6 carte per ogni tipo (alchimia, scherma, agricoltura, 
commercio, religione, musica) nei punti 1, 2, 3, 3, 4, 5 

Ogni  giocatore  sceglie  un  colore  e  prende  le  relative  25  Carte  Influenza 
(Alleati).  Ogni giocatore mischia le  sue  carte  e  le  pone davanti  a sé  in  un 
mazzo a faccia in giù. Ogni giocatore pesca 3 carte dal suo mazzo e le tiene in 
mano, senza farle vedere agli altri.
Ora tutte le Carte Obiettivo vanno mischiate, se ne contano poi 6 per ogni 
giocatore e si impilano tutte insieme a faccia coperta in un unico mazzetto (es.: 
con  3  giocatori  18  carte,  con  5  giocatori  30  carte).  Le  Carte  Obiettivo 
rimanenti sono riposte nella scatola e non verranno più utilizzate.

 U

 Preparazione

 Contenuto

Colori                  Valori           Retro colorato

Nome          Abilità speciale            I personaggi sul retro non sono rilevanti per il gioco.

 N



Fine del round
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Il gioco

     Spazi
                 che devono essere
                  ancora occupati 
                  per completare

  tutte le carte obiettivo e fare finire il
  round (si veda più sotto).
 

Mazzo delle carte,  
carte in mano e  
spazio per gli scarti  
del giocatore

Mazzo di gioco,  
carte in mano e  

spazio degli scarti 
del giocatore

Si giocano 6 round. All'inizio di ogni round vengono scoperte tante Carte 
Obiettivo quanti sono i giocatori (es.: con 4 giocatori si scoprono 4 carte), 
Sotto alle Carte Obiettivo si lascia lo spazio per le carte influenza.

Ora il più giovane inizia il gioco:
– Chi è di turno deve piazzare a faccia in giù 1 Carta Influenza della propria 

mano di carte in una colonna a sua scelta. Se sopra alla carta giocata c'è già 
un altra carta coperta, allora scopre quella carta, qualunque sia il suo colore. 
Se la carta appena scoperta ha una abilità speciale, la relativa azione verrà 
eseguita subito o alla fine del round (vedasi da pag. 4 a 6). 

– Poi il giocatore prende 1 carta dal proprio mazzo. Se il proprio mazzo di 
carte dovesse esaurirsi, il giocatore mischia gli scarti e forma con essi il 
proprio nuovo mazzo di gioco.

– Infine il turno passa al giocatore successivo in senso orario.
Si prosegue in questo modo fino alla fine del round.

Un round finisce quando tutte le Carte Obiettivo sono state completate. Una 
Carta Obiettivo è completata se nella relativa colonna ci sono almeno tante 
Carte Influenza quanti sono i punti indicati sulla Carta Obiettivo (vedi 
l'esempio di sopra). Sotto le Carte Obiettivo già completate è possibile mettere 
altre carte, finché rimane almeno una Carta Obiettivo ancora da completare. 
Quando tutte le Carte Obiettivo sono completate, il round è finito. Tutte le 
carte ancora coperte vengono scoperte. 

Disposizione dopo alcuni turni con 4 giocatori
Colonne con Carte Obiettivo e Carte Influenza



Le Azioni che dovrebbero essere effettuate subito 
(vedasi a pag. 4), non vengono eseguite. Ora si 
assegnano le Carte Obiettivo.  Si valutano 
singolarmente colonna per colonna. Viene 
assegnata la Carta Obiettivo al giocatore che ha la 
somma dei valori più alta nella colonna. 
In caso di parità fra più giocatori, vince chi fra 
questi ha una carta più vicina alla Carta Obiettivo. 
Ogni giocatore pone di fronte a sé coperte le Carte 
Obiettivo conquistate.  Quindi ogni giocatore 
ripone scoperte, nella propria pila degli scarti, le 
proprie Carte Influenza già utilizzate.
Si scoprono infine, secondo il numero dei giocatori, 
nuove  Carte Obiettivo, e inizia un nuovo round. 
Si continua con il giocatore che siede a sinistra del 
giocatore che ha terminato il round precedente.
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Certe abilità speciali  possono influire sull'assegnazione  
delle Carte Obiettivo, come si vede nell'esempio qui a fianco.

Le abilità speciali sono tutte descritte a pag 5 e 6.

Esempio 1 
“Assegnazione  
delle Carte  
Obiettivo” :
il blu e il bianco  
sono in parità con  
la somma più alta  
che vale 16.  Vince  
il blu perché  la  
sua carta è più  
vicina alla Carta 
Obiettivo.

Esempio 2 
“Assegnazione  
delle Carte  
Obiettivo” :
il Mago bianco 
elimina con la sua  
abilità speciale il  
Re blu e quindi  
vince

Fine del gioco
Il gioco termina dopo 6 round, quando tutte le Carte Obiettivo sono state 
assegnate. Ogni giocatore conteggia i punti delle Carte Obiettivo che ha 
conquistato.  Ci sono due possibilità:
– Il giocatore somma i punti delle proprie Carte Obiettivo (vedi Sara nell'esempio).
– Se un giocatore ha collezionato tutti i tipi di Carta Obiettivo , può valutarle in 

un modo speciale:  i punti delle 6 differenti carte vengono raddoppiati. Da 
questo punteggio deve sottrarre 1 punto per ogni ulteriore carta ancora in suo 
possesso (vedi Leonardo e Isabella nell'esempio).

Vince il giocatore con il maggior numero di punti.

Esempio di calcolo del punteggio finale

Leonardo

Sara

Isabella

= 13
13 x 2 = 26

= 20

= 15
15 x 2 = 30
30 -1 = 29



Carte Influenza
Ci sono tre tipi diversi di Carte Influenza: 1.) Carte che hanno solo dei valori, 
2.)  Carte che in aggiunta al valore fanno compiere una azione durante il round 
e 3.) Carte che in aggiunta al valore influiscono sull'assegnazione delle Carte 
Obiettivo. Ogni carta ha effetto solo nella colonna dove è presente!

König (Re)                      Königin (Regina)            Julia    
 Ha il valore Ha il valore Ha il valore
 20  16  14

Alchemist, Fechtmeister, Gutsherr, Händler, Kardinal, Minnesänger 
Valgono 12 solo se 
sono presenti in una 
colonna con la Carta 
Obiettivo 
appropriata, cioè se 

il simbolo vicino al 12 è lo stesso della Carta Obiettivo. Se sono presenti in una 
colonna con un simbolo differente, valgono 8. Questa non è da considerarsi una 
abilità speciale (vedi il “Musketiere” a pag 5).

L'azione va eseguita solamente se la carta viene scoperta posizionando un'altra 
carta nella colonna. Non va eseguita quando la carta è scoperta alla fine del 
round.

Entdecker (Esploratore)  |  L'Esploratore, una volta scoperto, si sposta nella 
colonna alla sua destra (quella indicata dalla freccia). Se giace 
nell'ultima colonna a destra, si sposta nella prima colonna a sinistra.
Quando arriva nella colonna di destinazione, viene nuovamente girato 
a faccia in giù. Quindi scopre la carta che è collocata sopra di lui. 
Questa azione si esegue tutte le volte che l'Esploratore viene scoperto.

Meuchler (Assassino)  |  La carta che scopre l'Assassino viene immediatamente 
posta nella pila degli scarti del giocatore a cui appartiene. Se un'altra 
carta viene posta sotto all'Assassino già scoperto, non le succede niente.

Sturm (tempesta)  |  Quando viene scoperta la Tempesta, nessun'altra carta 
può essere posta nella colonna. La Carta Obiettivo di questa colonna 
viene considerata completata, anche se non ci sono le necessarie carte 
influenza. Se un Entdecker (Esploratore) arriva nella colonna con la
Tempesta, si dovrà spostare nella colonna successiva.

1.) Carte che hanno solo valori

2.) Carte che fanno compiere una azione durante il round

Alchimista    Maestro         Alfiere       Mercante      Cardinale  Menestrello
                       d'Arme
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Tarnkappe (Mantello dell'Invisibilità) |  Quando viene scoperto, chi lo 
possiede può nascondere sotto ad esso, coperta,  una carta che ha in 
mano e può pescare subito un'altra carta. La carta sotto al Mantello 
verrà rivelata solo alla fine del round e se ha una abilità speciale che 
influisce sull'assegnazione della Carta Obiettivo, questa avrà effetto.

Verräter (Traditore) |  Quando viene scoperto il Traditore, chi lo possiede 
può scambiare la Carta Obiettivo di quella colonna con quella di 
un'altra colonna. Se dopo lo scambio tutte le Carte Obiettivo risultano 
completate, il round finisce immediatamente.

Queste abilità speciali entrano in azione alla fine del round, quando tutte le 
Carte Obiettivo sono completate e si eseguono i conteggi colonna per colonna.
Le seguenti 5 carte sono esaminate per prime ed in questo esatto ordine:

1.) Musketiere (Moschettieri) |  Sono annullate le abilità speciali di tutte le 
altre carte della colonna. Le carte hanno ora solo il valore stampato su 
di esse. In questo caso il Doppelgänger non ha alcun valore.  Se non ci 
sono Moschettieri nella colonna, si procede a valutare lo Zauberer:

2.) Zauberer (Mago) |  Tutte le carte con valore 10 o superiore vengono 
rimosse subito dalla colonna. Queste sono: König, Königin, Julia, 
Alchemist,  Fechtmeister, ... (quando sono sotto alla “loro” Carta 
Obiettivo), Entdecker,  Verräter, Prinz, Eremit, Drache e il 

Doppelgänger se appare come una delle carte appena menzionate. Questo 
avviene anche se la carta è nascosta sotto il Tarnkappe (Mantello). Se ci sono 
due o più Maghi nella stessa colonna, le loro azioni sono annullate.

3.) Hexe (Strega) |  Tutte le carte con valore 9 o inferiore vengono rimosse 
subito dalla colonna. La Strega non viene rimossa. La strega rimuove: 
Alchemist, Fechtmeister, ... (quando non sono sotto alla “loro” Carta 
Obiettivo), Sturm, Tarnkappe, Zauberer, Knappe, Kleiner Riese, 
Romeo,  Bettler e il Doppelgänger se appare come una delle carte
appena menzionate. Questo avviene anche se la carta è nascosta sotto il 
Tarnkappe (Mantello dell'Invisibilità). Se ci sono due o più Streghe 
nella stessa colonna, le loro azioni sono annullate.

4.) Prinz e Knappe (Principe e Paggio) |  Se entrambe le carte sono presenti 
con lo stesso colore nella stessa colonna, fanno vincere 
automaticamente la Carta obiettivo. Se più giocatori hanno il 
Principe e il Paggio nella stessa colonna, prevale chi possiede, 
fra queste due carte, quella più vicina alla Carta Obiettivo.
La combinazione può naturalmente essere rotta prima usando 
i Moschettieri, il Mago (Zauberer) o la Strega (Hexe).

2.) Carte che influiscono sull'assegnazione delle Carte Obiettivo
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Per tutte le restanti carte l'ordine non è importante.

Doppelgänger  | Il Doppelgänger assume il valore della carta che sta sotto di 
lui. Se la carta sotto di lui viene rimossa, allora prenderà il valore della 
carta che verrà a posizionarsi sotto. Se nessuna carta è sotto il 
Doppelgänger, allora non ha un valore. Se un ulteriore Doppelgänger

viene posto sotto ad un Doppelgänger, allora quello di sopra prenderà il valore 
del Doppelgänger di sotto, purché quest'ultimo a sua volta stia sopra ad una 
carta con un valore, altrimenti nessuno dei due Doppelgänger avrà un valore. Il 
Doppelgänger copia solo il valore e non l'abilità speciale della carta che gli sta 
sotto. [NdT: il Doppelgänger è uno spirito che appare con le sembianze di una particolare persona]

Drache  (Drago) | Il Drago riduce il valore di tutte le carte della colonna di 2 
punti a esclusione delle carte di chi possiede il Drago. Se ci sono più 
Draghi nella stessa colonna, ogni Drago riduce il valore di tutte le carte 
avversarie di 2 punti.

Romeo  | Romeo ha il valore 5. Se nella stessa colonna è presente anche Julia 
con lo stesso colore, allora Romeo ha il valore 15.

Bettler (Mendicante) | In questa colonna vince il giocatore che ottiene, con le 
proprie carte, la somma dei valori più piccola.  Se ci sono più giocatori 
con lo stesso punteggio minimo, vince quello che possiede la carta che 
sta più lontana dalla Carta Obiettivo. Se un giocatore non ha alcuna
carta oppure ha solo un  Doppelgänger senza alcun valore, allora non
partecipa all'assegnazione della Carta Obiettivo. Se un giocatore in 
questa colonna ha solo un Tarnkappe (Mantello dell'Invisibilità), allora 
sarà lui con il valore 0 ad avere la somma più piccola.
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Eremit (Eremita) |  Ogni altra carta
di questa colonna (non 
importa a chi appartiene) 
riduce di 1 il valore 
dell'Eremita

Kleiner Riese (Piccolo Gigante) |
Ogni altra carta di questa 
colonna (non importa a chi 
appartiene) aumenta di 3 il 
valore del Piccolo Gigante.
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