
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Traduzione e adattamento a cura di Achille Masserano per Giochi Rari 
Versione 1.0 – Dicembre 2000 

 
NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente 
documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco 
e le carte 

Tutti i diritti sul gioco Web of Power sono detenuti dal legittimo proprietario 
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Un gioco da 3 a 5 giocatori da 12 anni in su 

Introduzione 
L’Europa, centro del potere nel 12° secolo, è l’ambiente ideale per gli intrighi politici. Gli ordini 
clericali competono per controllare il potere influenzando i cardinali e i re, che il potere ce l’hanno. 
Costruendo monasteri lungo le strade principali e infiltrando consiglieri nelle corti dei re, gli ordini 
tentano di incrementare la propria influenza. Ogni ordine congiura nell’area ecclesiastica in quella 
terrena per tessere la ragnatela del potere in proprio favore. 
 

Contenuto 
55 carte 

13 Franken / Argon 
12 Bayern / Burgund 
11 Lothringen / Italien 
10 England / Schwaber 
9 Frankreich 
 
 
 

100 monasteri 
(20 per ogni colore) 
 

 
 
40 consiglieri (8 per ogni colore) 
 
 

5 pedine segnapunti nei 5 colori 
 

 
1 pedina segnaposto nera 
1 mappa 
1 regolamento 
 

Preparazione 
± Piazzate la mappa in centro tavola 
 
± Ogni giocatore scegli un colore e prende i monasteri e i consiglieri di quel colore. Piazzano poi 

le pedine segnapunti nello spazio corrispondente al numero 0 della traccia segnapunti che corre 
intorno alla mappa 

 
± I giocatori scelgono quello che tra di loro inizierà a giocare per primo, a caso o utilizzando un 

qualsiasi metodo preferiscono. Il giocatore prescelto prende la pedina segnaposto nera. 
 
± Piazza poi la pedina di fronte a sé e lì la tiene fino al conteggio finale dei punti 
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± Con meno di 5 giocatori, alcune carte vanno rimosse dal gioco 
 
Con 4 giocatori, rimuovete una carta per ogni colore e rimettetele nella scatola 

 
 
Con 3 giocatori, rimuovete due carte per ogni colore e rimettetele nella scatola 

 
 
± Il primo giocatore rimescola le carte rimanenti e ne 

distribuisce 3 coperte ad ogni giocatore. 
 

Questa costituisce la loro mano iniziale e non può essere 
mostrata agli altri giocatori. Il primo giocatore mette le 
rimanenti carte coperte di fianco alla mappa a formare il 
mazzo da pesca, pesca poi le prime due carte e le mette 
visibili di fianco al mazzo da pesca. Sempre a fianco del 
mazzo da pesca verranno messe le carte scartate. 

 
± Il primo giocatore inizia a giocare, quindi il gioco prosegue in senso orario intorno al tavolo. 
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La mappa 
La mappa rappresenta il centro dell’Europa diviso in 9 nazioni. Otto delle 9 nazioni sono 
accomunate, a coppie, dallo stesso colore (ad esempio Bayern e Burgund). 

Queste coppie di nazioni sono sempre rappresentate insieme sulle carte  
 
Frankreich ha il suo colore ed è sempre rappresentata da sola sulle carte. 

 
Ogni nazione è caratterizzata da più immagini di monastero, ognuna con il 
proprio nome. I monasteri sono collegati da strade. 
 
 

 
I giocatori piazzano i propri monasteri su queste immagini nel corso del gioco.  

 
Il blasone di ogni nazione è rappresentato all’interno di un cerchio sulla 
mappa. I giocatori piazzeranno i loro consiglieri su questi cerchi nel 
corso del gioco. 
 

 
 
I numeri (da 1 a 15) nei riquadri disegnati sulla mappa, mostrano le possibili alleanze tra 
consiglieri delle nazioni che interessano. Vengono conteggiati in ordine numerico 
 

 
 
 
Le possibili alleanze attraverso l’acqua (1,2,3,5,6 e 15) sono connesse da linee. 
Queste linee rappresentano rotte marine e non strade. Quindi esistono solo per 
mostrare chiaramente le possibili alleanze. 
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La traccia segnapunti corre intorno alla mappa partendo dallo 0 e riportando 
un quadrato scuro ogni 5 spazi. Se il punteggio di un giocatore supera i 99 
punti, ricomincia a contare i propri punti ripartendo dallo 0 e tenendo a 
mente che in realtà rappresenta i 100 punti. 
 

Svolgimento della partita 
Nel corso del proprio turno ogni giocatore deve : 
 
± Giocare 1, 2 o 3 carte dalla propria mano e piazzare monasteri o consiglieri nell’appropriata 

nazione. Quindi riportare la propria mano a 3 carte. 
 
± Oppure scartare una carta e pescarne un’altra per riportare la propria mano a 3 carte. 
 
Ogni volta che il mazzo da pesca si esaurisce, i giocatori conteggiano i propri punti. La prima volta 
si effettua il conteggio intermedio: i giocatori conteggiano solo i punti per i monasteri. La seconda 
volta si effettua il conteggio finale: i giocatori conteggiano i punti per i monasteri, i consiglieri e le 
catene di monasteri. Dopo il conteggio finale la partita si conclude. 

Giocare le carte 
Nel proprio turno un giocatore può giocare fino a 3 carte dalla propria mano per piazzare monasteri 
e consiglieri sulla mappa. 
 
La carta giocata indica dove il giocatore può effettuare i propri piazzamenti. Se 
sulla carta sono riportate due nazioni, il giocatore deve sceglierne una. 
 
Dopo aver effettuato il piazzamento il giocatore scarta la carta nella pila degli 
scarti. 

Pedine di gioco 
Quando piazzano le pedine sulla mappa, i giocatori devono osservare le seguenti 
regole: 
 
± I giocatori possono effettuare piazzamenti in una sola nazione a turno 
 
± Se un giocatore è il primo ad effettuare un piazzamento in una nazione, nel proprio turno può 

solo piazzarvi un monastero. Se al contrario altri monasteri (di qualsiasi colore) sono già stati 
piazzati in quella nazione, il giocatore nel corso del proprio turno può piazzarvi una o due 
pedine. 

 
± Ogni giocatore può effettuare un solo piazzamento per ogni carta giocata. 
 
± Ogni giocatore può giocare insieme due carte dello stesso colore ed usarle come jolly per 

effettuare un piazzamento in una qualsiasi nazione di sua scelta. 
 
Ad ogni modo, un giocatore nel proprio turno può effettuare uno o due piazzamento in una nazione 
giocando una, due o tre carte (se si usa il jolly). 
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Le possibilità di piazzamento di ogni giocatore sono inoltre limitate dal numero di pezzi di cui 
dispongono. Per esempio, dopo che un giocatore ha piazzato tutti e otto i propri consiglieri, non può 
giocarne altri. Se un giocatore ha usato tutte le proprie pedine, l’unica cosa che può fare nel proprio 
turno è scartare una carta per pescarne un’altra. 
 
Esempio: 
Anna ha 1 carta Frankreich e 2 Franken/Argon nella propria mano. Decide di effettuare i propri 
piazzamenti in Franken e gioca la carta Franken/Argon. Essendo il primo giocatore ad effettuare 
piazzamenti in Franken, può piazzare una sola pedina e deve essere un monastero. Lo piazza in 
Chorin e termina il proprio turno, non potendo effettuare piazzamenti in due nazioni nel corso dello 
stesso turno. 
 
Barbara ha 1 carta Franken/Argon e 2 Bayern/Burgund. Anche lei decide di effettuare i propri 
piazzamenti in Franken dove può piazzare due pedine essendovi già stata piazzata un’altra pedina 
(da Anna). Barbara usa la carta Franken/Argon per piazzare un monastero a Obra. Poi usa le 2 
carte Bayern/Burgund come jolly per piazzare un consigliere sul blasone in Franken. 
 
Chris ha 3 Frankreich carte in mano. Essendoci già molti altre pedine piazzate in Frankreich, 
Chris può utilizzare 2 delle sue carte per piazzare 2 pedine in Frankreich. Se non volesse effettuare 
i suoi piazzamenti in Frankreich, potrebbe usare 2 delle sue carte come jolly e piazzare una pedina 
in un’altra nazione. 
 
Le regole da seguire per il piazzamento di monasteri e di consiglieri sono differenti, come spiegato 
di seguito: 
 
± I monasteri si piazzano sempre in uno degli appositi spazi della nazione selezionata. 

Solo un monastero può essere piazzato in ogni spazio. Quando tutti gli spazi sono 
stati occupati, nessun monastero può più essere piazzato. 

 
± I consiglieri sono sempre piazzati sul blasone della nazione selezionata. Molti consiglieri di 

differenti o ugual colore possono occupare lo stesso blasone, anche se esiste un limite al 
numero totale di consiglieri che possono essere presenti. Questo limite è dato dal 
numero di monasteri piazzati nella nazione dal giocatore che ve ne ha piazzati di più. 
Per esempio. Se ci sono 3 monasteri rossi, 2 gialli e 2 blu in Frankreich, ci possono 
essere al massimo 3 consiglieri. Un giocatore può piazzare consiglieri in una nazione in 
cui non possiede monasteri, ma non può piazzarne in una nazione ove non sono presenti 
monasteri. 

 
Esempio: 
Anna vuole piazzare 2 consiglieri in Frankreich. Ha in mano una carta Frankreich e 2 
England/Schwaben. Barbara ha 4 monasteri in Frankreich, più di chiunque altro. Quindi in questo 
momento possono esserci al massimo 4 consiglieri in Frankreich. Poiché ci sono solo due 
consiglieri al momento (1 di Barbara e 1 di Chris), Anna piazza i suoi 2 consiglieri, il primo 
usando la carta Frankreich e il secondo usando le altre due carte insieme come jolly. 
 
In Italien, Barbara e Dan hanno gli unici monasteri piazzati, 2 ciascuno. Poiché non ci sono 
consiglieri in Italien, c’è ancora posto per 2 consiglieri. Chris ha 3 carte Lothringen/Italien e può 
scegliere se piazzare due consiglieri, due monasteri, o 1 consigliere e un monastero in Italien. 
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Pescare carte 
Quando un giocatore ha giocato le carte ed effettuato i propri piazzamenti, egli deve riportare la 
propria mano a 3 carte. Può pescare 0, 1 o 2 delle carte esposte a fianco del mazzo da pesca, da 0 a 
3 dal mazzo da pesca, o ogni combinazione dei due in qualsiasi ordine. Può però pescare solo tanta 
carte quante gliene servono a riportare la propria mano a 3 carte. 
 
Esempio: 
Anna gioca 2 carte e gliene resta una di Frankreich. Le due carte esposte sono Bayern/Burgund e 
England/Schweben. Vuole riuscire ad effettuare due piazzamenti in Frankreich nel suo prossimo 
turno, così decide di pescare la prima carta dal mazzo e trova una Bayern/Burgund. Come seconda 
pesca prende la stessa carta tra quelle esposte, così potrà giocare un jolly nel suo prossimo turno. 
 

Cambiare una carta 
Se un giocatore non può o non vuole effettuare piazzamenti nel suo turno, può cambiare una carta. 
Scarta una carta dalla propria mano nella pila degli scarti e ne pesca un’altra tra quelle esposte o dal 
mazzo da pesca. 
 

Rimpiazzare le carte esposte 
Dopo aver riportato la propria mano a 3 carte, il giocatore, se necessario, pesca altre carte per 
sostituire eventuali carte pescate tra quelle esposte, e le riporta a 2. 
 

Il conteggio intermedio 
Quando il mazzo da pesca viene esaurito (possono esserci ancora 1 o 2 carte esposte disponibili) per 
la prima volta, il gioco si interrompe per il conteggio dei punti dovuto ai monasteri piazzati sulla 
mappa. Per questo conteggio intermedio, solo il numero di monasteri viene considerato. I 
consiglieri e le catene di monasteri non vengono conteggiati. 
 
Per esser certi che tutte le nazioni vangano conteggiate e che nessuna venga contata due volte, 
prima considerate tutte le nazioni a bordo mappa in senso orario: England, Franken, Bayern, Italien, 
Argon. Poi esaminate le quattro nazioni interne: Frankreich, Lothringenm Schwaben e Burgund. 
 
I giocatori muovono le proprie pedine segnapunti aggiornando il proprio punteggio mentre 
effettuano i conteggi 
 

Conteggiare i monasteri 
± Il giocatore con il maggior numero di monasteri in una nazione, guadagna un punto per ogni 

monastero piazzato nella nazione, indipendentemente dal colore 
 
± Il secondo giocatore con il maggior numero di monasteri nella nazione, guadagna tanti punti 

quanti sono in monasteri piazzati nella nazione dal giocatore con il maggior numero di 
monasteri nella nazione. 

 
± Il terzo giocatore con il maggior numero di monasteri nella nazione, guadagna tanti punti quanti 

sono in monasteri piazzati nella nazione dal secondo giocatore con il maggior numero di 
monasteri nella nazione. 
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± Il quarto giocatore con il maggior numero di monasteri nella nazione, guadagna tanti punti 

quanti sono in monasteri piazzati nella nazione dal terzo giocatore con il maggior numero di 
monasteri nella nazione. 

 
± Il quinto giocatore con il maggior numero di monasteri nella nazione, guadagna tanti punti 

quanti sono in monasteri piazzati nella nazione dal giocatore con il maggior numero di 
monasteri nella nazione. 

 
Se un giocatore non ha monasteri in una nazione, non guadagna punti in quella nazione. Se due o 
più giocatori pareggiano lo stesso numero di monasteri piazzati nella nazione, guadagnano tutti lo 
stesso numero di punti in base alla posizione occupata. 

 
Esempio: 
In Franken, Anna (verde) ha 4 
monasteri, Barbara (rosso) 2 e Dan (blu) 
1. Anna ha il maggior numero di 
monasteri e segna 7 punti (uno per ogni 
monastero in Franken). Barbara ha il 
secondo maggior numero di monasteri e 
guadagna 4 punti (uno per ogni 
monastero di Anna). Dan ha il terzo 
maggior numero di monasteri e 
guadagna 2 punti (uno per ogni 
monastero di Barbara). 
 
 
 
 

Esempio 
Il Lothringen, Barba (rosso) e Chris(viola) hanno ognuno 2 
monasteri e Dan (blu) ne ha 1. Barbara e Chris, in situazione di 
parità per il numero più alto di monasteri piazzati, guadagnano 
entrambe 5 punti (2+2+1). Dan ha il secondo maggior numero di 
monasteri e guadagna 2 punti (il numero di monasteri del giocatore 
con la maggior numero di monasteri piazzati) 
 
Dopo che i monasteri sono stati conteggiati per tutte e 9 le nazioni, la 
fase di conteggio intermedio si chiude. I giocatori mescolano la pila 
degli scarti e lo rimettono sul tavolo come nuovo mazzo da pesca. Il 
gioco riprende da dove era stato interrotto. 
 
Se un giocatore stava pescando dal mazzo da pesca è non ha ancora 
ricomposto la propria mano a 3 carte, riprende a pescare dal mazzo o 
dalle carte esposte per completare l’operazione. Di seguito, se 
necessario, il numero delle carte esposte viene riportato a 2. 
 
Con la fine del turno del giocatore, il gioco continua con il giocatore 
successivo, sempre in senso orario. 
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Fine della partita 
Quando il mazzo da pesca viene esaurito (possono esserci ancora 1 o 2 carte esposte disponibili) per 
la seconda volta, la partita finisce, ma non immediatamente. I giocatori continuano a svolgere il 
proprio turno, senza pescare carte, finchè tutti i giocatori hanno avuto la possibilità di giocare. Così 
come la pedina nera segnala qual è il giocatore che ha iniziato per primo, il giocatore che giocherà 
per ultimo sarà quello alla sua destra. 
 
La partita termina anche quando non è più possibile piazzare pedine sulla mappa. Questo significa 
che tutti gli spazi per i monasteri sono stati occupati e tutti i possibili consiglieri sono stati piazzati 
o che tutti i giocatori hanno esaurito le proprie pedine disponibili. 
 

Il conteggio finale 
Nel conteggio finale, vengono considerati i monasteri, i consiglieri e le catene di monasteri. 
 

Conteggio dei monasteri 
Il punteggio per i monasteri viene effettuato secondo gli stessi criteri utilizzati per il 
conteggio intermedio. 

 

Conteggio dei consiglieri 
I consiglieri non vengono conteggiati per nazione, ma per alleanza tra coppie di nazioni. 

 
Ci sono 15 alleanze evidenziate sulla mappa, numerate da 1 a 15. Per essere certi di 
conteggiarle tutte, cominciate da quella identificata dal numero 1 e proseguite in ordine 
numerico, usando la pedina nera per indicare l’alleanza che state conteggiando. 

 
Ogni alleanza viene conteggiata e i giocatori aggiornano il proprio punteggio sulla traccia 
segnapunti movendo le proprie pedine segnapunti. 
 
 
Non tutte le alleanze porteranno i giocatori a guadagnare punti, ma ogni alleanza può valere punti 
per più giocatori. Un alleanza vale punti solo se un giocatore ha la maggioranza di consiglieri in 
ognuna delle due nazioni collegate dall’alleanza. Più giocatori in una nazione possono essere in 
parità per il maggior numero di consiglieri. Un giocatore non deve avere la maggioranza dei 
consiglieri nelle due nazioni sommando il numero dei suoi consiglieri presenti in entrambe, ma 
deve avere la maggioranza in ognuna delle due nazioni considerate separatamente. 
 
Se un giocatore ha la maggioranza in una nazione, può essere in grado di guadagnare punti da più 
alleanze, se ha la maggioranza dei consiglieri nelle nazioni alleate appropriate. 
 
Se un giocatore ha la maggioranza dei consiglieri nelle due nazioni alleate, guadagna un punto per 
ogni consigliere presente nelle due nazioni, indipendentemente dal colore. Se c’è parità tra più 
giocatori in ognuna delle due nazioni, tutti guadagnano lo stesso numero di punti, un punto per ogni 
consigliere presente nelle due nazioni, indipendentemente dal colore. 
 
I giocatori che non hanno la maggioranza di consiglieri nelle due nazioni, non guadagnano punti per 
l’alleanza. Non esiste un secondo posto quando si conteggiano le alleanze. 
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Esempio: 
La pedina nera viene spostata sull’alleanza 14 per conteggiare l’alleanza Italien/Burgund. Ci sono 
4 consiglieri in Italien: 2 per Dan (blue), 1 per Barbara (rosso) e 1 per Anna (giallo). Ci sono 2 
consiglieri in Burgund: 1 per Dan (blu) e 1 per Barbara(rosso). Quindi, Dan (blu) ha la 
maggioranza di consiglieri in Italien e in Burgund e guadagna 6 punti (4 consiglieri in Italien e 2 
in Burgund). Barbara e Anna non guadagnano alcun punto per questa alleanza. 
 
La pedina nera viene poi spostata sull’alleanza 15 per conteggiare l’alleanza Italien-Bayern. Ci 
sono 3 consiglieri in Bayern: 2 per Barbara (rosso) 1 per Anna (giallo). Siccome Dan (blu) ha l la 
maggioranza in Italien e Barbara (rosso) in Bayern, nessuno guadagna punti per questa alleanza. 
 

Conteggio delle catene di monasteri 
Per ultime vengono conteggiate le catene di monasteri. 
 
Un giocatore guadagna punti per una catena se ha una catena di 4 o più monasteri in sequenza 
continua su una strada. Eventuali ramificazioni non vengono conteggiate. La catena può, ma non 
deve obbligatoriamente attraversare i confini di una o più nazioni. 
 
Per ogni monastero facente parte della catena, il giocatore guadagna un punto. Ogni monastero può 
essere conteggiato in una sola catena. 
 
Esempio: 
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Nell’immagine sopra riportata, Chris (viola) ha una catena di 5 monasteri in Italien e Burgund. Il 
monastero in Bayern è una ramificazione della stessa catena e non viene conteggiato. Quindi, 
Chris guadagna 5 punti per la sua catena di monasteri. Non può conteggiare i 4 monasteri in 
Italien con quello in Bayern come seconda catena, perché il regolamento vieta di conteggiare i 
monasteri in più di una catena. 
 

Vincere la partita 
Il giocatore che, dopo il conteggio finale, ha il maggior numero di punti, è il vincitore. Se 2 o più 
giocatori sono in situazione di parità, il giocatore con il maggior numero di pedine (monasteri e 
consiglieri) ancora disponibili è il vincitore. 
 

Varianti 
Per partite più veloci con meno restrizioni nel piazzare le pedine provate le seguenti variazioni: 
 
1. Un giocatore può effettuare piazzamenti in una o due nazioni nello stesso turno, se ha le carte 

che gli consentono questo tipo di piazzamento. 
 
2. Un giocatore può piazzare 2 monasteri in una nazione vuota, ma non può piazzare un monastero 

e un consigliere in una nazione vuota. 
 
3. Tutte le altre restrizioni per i piazzamenti vengono applicate regolarmente. 
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Sommario delle regole 
 

1. Si giocano fino a 3 carte (2 dello stesso colore possono essere giocate 
come jolly) 

 
2. Si possono piazzare fino a due pedine (monasteri e/o consiglieri) 

a. Un solo monastero può essere piazzato in una nazione vuota 
b. Un giocatore può piazzare le proprie pedine in un’unica nazione a 

turno 
c. Il numero totale di consiglieri in una nazione è limitato al numero 

di monasteri presenti del giocatore che ha il maggior numero di 
monasteri nella nazione 

 
Invece dei punti 1 e 2, un giocatore può scartare una carta e pescarne 
un’altra per rimpiazzarla. 
 
3. La mano va riportata a 3 carte 
 
4. Le carte esposte vanno riportate a 2 
 
Conteggio intermedio (quando il mazzo da pesca viene esaurito per la 
prima volta) 
 
± Si conteggiano i punti per i monasteri 
 
Conteggio finale (quando il mazzo da pesca viene esaurito per la seconda 
volta) 
 
± Si conteggiano i punti per i monasteri 
 
± Si conteggiano i punti per i consiglieri 
 
± Si conteggiano i punti per le catene di monasteri 
 
 


