
  

 
 

REGINAREGINAREGINAREGINA    

Ricevi due merci a tua scelta (uguali o diverse) dalla riserva delle 

merci, guadagni 3 PV (aggiorna il segnapunti) e puoi guardare la 

carta in cima al mazzo delle “carte invasori” (senza mostrarla agli 

avversari; poi riponila in cima al mazzo). 

 

 

 
 

RERERERE    

Ricevi una pietra, un legno e un oro dalla riserva delle merci e 

recluti (gratuitamente) un soldato (aggiorna la Tabella dei 

Soldati). 

 

  

 
 

CAMPIONECAMPIONECAMPIONECAMPIONE    

Ricevi tre pietre dalla riserva 

delle merci. 

 

 
 

SPIASPIASPIASPIA    

Puoi pagare 1 PV (aggiorna il 

segnapunti) per ricevere tre 

merci a tua scelta (uguali o 

diverse) dalla riserva delle 

merci. 

 

 

 
 

INVENTOREINVENTOREINVENTOREINVENTORE    

Ricevi una pietra, un legno e 

un oro dalla riserva delle 

merci. 

 

 
 

MAGOMAGOMAGOMAGO    

Ricevi quattro ori dalla riserva 

delle merci. 

 

 

 
    

ASTRONOMOASTRONOMOASTRONOMOASTRONOMO    

Ricevi una merce a tua scelta e 

un gettone “+2” dalla riserva 

delle merci. 

 

 
    

TESORIERETESORIERETESORIERETESORIERE    

Ricevi due ori dalla riserva 

delle merci. 

 

 
    

CAPOCACCIACAPOCACCIACAPOCACCIACAPOCACCIA    

Ricevi un legno e un oro 

oppureoppureoppureoppure un legno e una pietra 

dalla riserva delle merci. 

 

 
    

GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE    

Recluti (gratuitamente) due 

soldati (aggiorna la Tabella dei 

Soldati) e puoi guardare la 

carta in cima al mazzo delle 

“carte invasori” (senza 

mostrarla agli avversari; poi 

riponila in cima al mazzo). 

 

 

 
    

ARMAIOLOARMAIOLOARMAIOLOARMAIOLO    

Ricevi una pietra e un legno 

oppureoppureoppureoppure una pietra e un oro 

dalla riserva delle merci. 

 

 
    

NOBILDONNANOBILDONNANOBILDONNANOBILDONNA    

Ricevi due merci a tua scelta 

(uguali o diverse) e un gettone 

“+2” dalla riserva delle merci. 

 

 
    

GIULLAREGIULLAREGIULLAREGIULLARE    

Guadagni 1 PV (aggiorna il 

segnapunti). 

 

 
    

SIGNOROTTOSIGNOROTTOSIGNOROTTOSIGNOROTTO    

Ricevi un oro dalla riserva delle 

merci. 

 

 
    

ARCHITETTOARCHITETTOARCHITETTOARCHITETTO    

Ricevi un legno dalla riserva 

delle merci. 

 

 
    

MERCANTEMERCANTEMERCANTEMERCANTE    

Ricevi un legno oppureoppureoppureoppure un oro 

dalla riserva delle merci. 

 

 
    

SERGENTESERGENTESERGENTESERGENTE    

Recluti (gratuitamente) un 

soldato (aggiorna il tuo 

segnalino sulla Tabella dei 

Soldati). 

 

 

 
    

ALCHIMISTAALCHIMISTAALCHIMISTAALCHIMISTA    

Puoi cedere una merce a tua 

scelta (rimettila nella riserva) 

per ricevere una unità di 

ciascuna delle altre due merci. 

 



 

 

 
 

Fase 1: Aiuto del ReFase 1: Aiuto del ReFase 1: Aiuto del ReFase 1: Aiuto del Re    

 

     
 

Fase 2: PrimaveraFase 2: PrimaveraFase 2: PrimaveraFase 2: Primavera    

Fase 4: EstateFase 4: EstateFase 4: EstateFase 4: Estate    

Fase 6: AutunnoFase 6: AutunnoFase 6: AutunnoFase 6: Autunno    

(Stagioni produttive)(Stagioni produttive)(Stagioni produttive)(Stagioni produttive) 

 

 
 

Fase 3: Premio del ReFase 3: Premio del ReFase 3: Premio del ReFase 3: Premio del Re    

 

 
 

Fase 5: Agente del ReFase 5: Agente del ReFase 5: Agente del ReFase 5: Agente del Re    

 

 
 

Fase 7: ReclFase 7: ReclFase 7: ReclFase 7: Reclutare i soldatiutare i soldatiutare i soldatiutare i soldati    

 

 
 

Fase Fase Fase Fase 8888: Inverno : Inverno : Inverno : Inverno –––– La Battaglia La Battaglia La Battaglia La Battaglia    

Colui che ha meno edifici (se 

pari, colui che tra i giocatori 

con meno edifici ha meno 

merci) potrà lanciare un dado 

bianco, in aggiunta ai propri, 

durante la prossima Primavera 

(e solo in tale fase!).  

 

Se più giocatori sono ultimi 

alla pari (sia per edifici sia per 

merci), il Re dona a ciascuno di 

essi una merce a scelta, ma 

nessuno lancerà il dado extra 

nella prossima stagione. 

 

! Durante il primo anno tutti i 
giocatori sono alla pari, quindi 
ognuno di loro riceverà una 
merce a sua scelta (e nessuno 
il dado). 

a) Determinare l’ordine di a) Determinare l’ordine di a) Determinare l’ordine di a) Determinare l’ordine di 

giocogiocogiocogioco    

Tutti i giocatori lanciano 

contemporaneamente tutti i 

dadi del proprio colore (inclusi 

eventuali dadi bianchi bonus). 

Aggiornate di conseguenza 

l’indicatore dell ’ordine di 

gioco (dal minore al maggiore). 

 

b) Influenzare i Consiglierib) Influenzare i Consiglierib) Influenzare i Consiglierib) Influenzare i Consiglieri    

Nell’ordine di gioco, ciascun 

giocatore può influenzare con  

i suoi dadi un Consigliere (non 

già influenzato da altri in 

quella stagione) o passare. Si 

possono utilizzare eventuali 

dadi bianchi (non da soli) e un 

singolo gettone “+2” per 

stagione. Un giocatore che ha 

passato non può più 

influenzare Consiglieri durante 

l’attuale stagione. 

 

c) Ricevere l’aiuto dei c) Ricevere l’aiuto dei c) Ricevere l’aiuto dei c) Ricevere l’aiuto dei 

ConsiglieriConsiglieriConsiglieriConsiglieri    

Nell’ordine indicato dal 

numero sul tabellone (dal 

primo al diciottesimo), 

ciascun Consigliere elargisce 

quanto indicato nella propria 

casella al giocatore che ha 

posto i suoi dadi sul 

Consigliere stesso. 

 

d) Costruire edifici nella d) Costruire edifici nella d) Costruire edifici nella d) Costruire edifici nella 

propria provinciapropria provinciapropria provinciapropria provincia    

Nell’ordine di gioco, ciascun 

giocatore può costruire (se lo 

desidera) uno ed un solo 

edificio, pagandone il costo. 

Il giocatore riceve il numero di 

PV indicati su tale casella. 

Colui che ha più edifici riceve 

1 PV.  

 

In caso di parità (nel numero 

massimo di edifici) fra più 

giocatori, tutti coloro che 

pareggiano ricevono 1 PV. 

 

Se all’inizio della Fase 5 il 

segnalino “Agente del Re” è 

ancora in mano ad un 

giocatore, deve comunque 

essere restituito. 

 

Colui che ha meno edifici (se 

pari, colui che ha meno merci) 

prende il segnalino “Agente 

del Re”. 

 

Se più giocatori sono ultimi 

alla pari (sia per edifici sia per 

merci), nessuno riceve il 

segnalino. 

 

Il segnalino “Agente del 

Re” potrà essere usato: 

- per influenzare (secondo le 

normali regole) un Consigliere 

che sia già stato influenzato in 

quella stagione (dal giocatore 

stesso o da un avversario).  

Oppure: 

- per costruire un secondo 

edificio in quella stessa 

stagione (pagandone il costo). 

Nell’ordine di gioco, ciascun 

giocatore può pagare due 

merci (uguali o diverse) per 

reclutare un soldato, 

aggiornando il suo segnalino 

sulla Tabella dei Soldati. Ogni 

giocatore può ripetere tale 

azione più volte (pagando un 

totale di quattro merci per 

assoldare due soldati, ecc…). 

 

Per determinare i rinforzi: 

- Il primo giocatore nell’ordine 

di gioco lancia un dado bianco.  

Oppure: 

- ciascuno sceglie (in segreto e 

contemporaneamente) uno dei 

suoi gettoni “Richiesta di 

Truppe”.  

 

Tutti i giocatori spostano in 

avanti il proprio segnalino 

sulla Tabella dei Soldati in 

base al risultato del dado o al 

valore del proprio gettone. 

 

Rivelate la carta in cima al 

mazzo “Invasori” e mostratela 

a tutti. 

 

Ogni giocatore aggiunge e/o 

sottrae al punteggio del 

proprio segnalino sulla Tabella 

dei Soldati gli eventuali bonus 

e/o penalità dovuti ai suoi 

edifici: 

- se il totale è maggiore della 

forza degli invasori, si ricevono 

i premi (merci e/o PV) indicati 

sulla carta; 

- se il totale è uguale alla forza 

degli invasori, non si ricevono 

premi né subiscono penalità; 

- se il totale è minore della 

forza degli invasori, si 

subiscono le penalità indicate 

sulla carta. 

 

Il giocatore, o i giocatori, il cui 

totale complessivo è maggiore, 

ottengono 1 PV extra, a 

condizione che abbiano vinto 

la battaglia. 

 

Azzerare la Tabella dei Soldati. 

 


