
 1

King Arthur - The Cardgame 
di Reiner Knizia 

Giocatori  2 - 5  
Età  8+  
Tempo di Gioco  30 minuti  
Componenti  • 110 carte  

o 53 carte cavaliere (2 doppie e 14 singole in 3 colori, 5 carte merlino)  
o 44 carte avversario (13 streghe (giallo), 11 cavalieri (blu), 11 mostri

(verdi), 9 draghi (rossi))  
o 13 carte avventura (vedere  Carte Avventura)  

• 25 segnalini (5 in 5 colori)  

Copyright  © 2005 Reiner Knizia, traduzione: Sargon   

Ogni giocatore combatte i suoi avversari con i propri cavalieri. Sconfiggendo gli avversari il 
giocatore può completare le varie avventure. Il giocatore che ne riesce a completare di più (o le 
migliori) vince.  

Setup 
Posizionate le 13 carte avventura scoperte sul tavolo (vedere figura regolamento originale). 

Mescolare bene le carte Avversario, formate un mazzo e posizionatelo coperto. Quindi pescare una 
carta avversario dopo l’altra e posizionatele sotto le carte avventura in colonna rispettando i colori 
(carte avversario di un colore vanno posizionate sotto le carte Avversario dello stesso colore), 
finché non si abbiano 4 carte di un colore.  

Quindi mescolare le carte cavalieri e distribuirne 4 ad ogni giocatore. Posizionare il mazzo dei 
cavalieri a parte e coperto.   

I 25 segnalini non servono nel gioco base.  

Il Gioco 
Scegliere un primo giocatore. In senso orario, ogni giocatore fa le seguenti azioni:  

1. Girare una Carta Avversario  

Se tutti i colori delle carte avversario hanno meno di 4 carte, il giocatore può pescarne dal 
mazzo appropriato. Se sceglie di farlo, il giocatore ne pesca una dopo l’altra e le posiziona 
sotto le carte avventura in colonna rispettando i colori (carte avversario di un colore vanno 
posizionate sotto le carte Avversario dello stesso colore), finché non si abbiano 4 carte di un 
colore, oppure finché il mazzo avversario non finisce. Non è possibile fermarsi prima che 
queste due condizioni si avverino.  

 



 2

2. Combattere Avversari  

Il giocatore può combattere uno degli avversari che è stato girato. Il giocatore gioca carte 
cavaliere di un solo colore tante quante il numero sulla carta avversario. Le carte sono 
piazzate scoperte su una pila di scarti a fianco al mazzo dei cavalieri. Le carte merlino 
possono essere usate come jolly, valgono qualunque colore. Le carte doppie (quelle che 
mostrano 2 cavalieri) valgono come due carte. Il giocatore prende la carta avversario 
sconfitta e la ripone nella sua mano.  

3. Completare una Avventura  

Il giocatore può completare una avventura pagando carte avversario dalla propria mano in 
modo da soddisfare i requisiti della carta avventura. Scarta quindi le carte avversario 
utilizzate per completare l’avventura e pone la carta avventura completata davanti a se 
scoperta. Le carte avversario utilizzate per completare l’avventura vengono scartate e 
posizionate in una pila di scarti a fianco del mazzo delle carte avversario.  

4. Ripescare Carte  

Il giocatore può pescare una carta cavaliere dall’appropriato mazzo. Se il giocatore non ha 
preso carte avversario e completato carte avventura, può pescare una seconda carta 
cavaliere. Se il mazzo dei cavalieri finisce ì, rimescolare gli scarti e formare un nuovo 
mazzo dei cavalieri.  

Fine del Gioco 
Il gioco finisce quando la penultima carta avventura viene completata o quando il mazzo delle carte 
avversario finisce e l’ultimo avversario girato viene sconfitto. In quest’ultimo caso il giocatore può 
completare il proprio turno. Tutti i giocatori sommano i propri punti mostrati dalle singole carte 
avventura che hanno completato durante il gioco. Tutti i giocatori sommano i propri punti mostrati 
dalle singole carte avversario che hanno ancora in mano. Il giocatore con più punti vince.  

Gioco Avanzato 
Nel setup, ogni giocatore riceve anche 5 segnalini di un colore. Quando un giocatore combatte 
contro un avversario, invece che prenderlo in mano, vi piazza sopra un proprio segnalino. Gli altri 
giocatori non possono attaccare quell’avversario. Solo quando tutti le carte avversario hanno un 
segnalino sopra, vengono presi in mano dai rispettivi vincitori, non prima.  

Invece di combattere normalmente, si hanno 2 opzioni. Primo, il giocatore può combattere un 
avversario che abbia già sopra un proprio segnalino. Se fa questo (e vince), il giocatore prende in 
mano la carta avversario. Secondo, il giocatore può attaccare una carta avversario utilizzando il 
doppio dei punti richiesti per la vittoria, in questo modo il giocatore può prendere in mano la carta 
avversario così sconfitta direttamente senza utilizzare il segnalino. 
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CARTE AVVENTURA 
• Santo Graal (20 punti) – Scarta carte avversario per un totale di 12 punti o più.  
• Castello (15 punti) - Scarta carte avversario per un totale di 9 punti o più.  
• Excalibur (8 punti) - Scarta carte avversario per un totale di 5 punti o più. 
• Impresa della Bestia (15 punti) – Scarta carte avversario rosse per un totale di 8 punti o più.  
• Re Pescatore (12 punti) - Scarta carte avversario verdi per un totale di 6 punti o più.  
• Torneo (10 punti) - Scarta carte avversario blu per un totale di 5 punti o più.  
• Battaglia contro Sassoni (8 punti) - Scarta carte avversario per un totale di 4 punti o più.  
• Battaglia contro Robbers (6 punti) -  Scarta 2 carte avversario  
• Battaglia contro Vichinghi (12 punti) - Scarta 4 carte avversario  
• Mostro Marino (15 punti) – Scarta una carta avversario di ogni colore  
• Marchio del Re (10 punti) – Scarta una carta avversario gialla, una blu e una verde 
• Cavaliere Verde (13 punti) – Scarta una carta avversario di valore almeno 3 e una carta 

avversario di valore almeno 4.  
• Tesoro (10 punti) – Scarta due carte avversario di valore almeno 3, oppure una carta 

avversario di valore almeno 5.  

 


