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††  Krieg und FriedenKrieg und Frieden  ††  Guerra e PaceGuerra e Pace  ††
InvernoInverno : : Riunione dei NobiliRiunione dei Nobili   ††  Scelta del problemaScelta del problema

11 Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:  
Be l lum Be l lum ††  Tr i bu tum  Tr ibu tum ††   Sed i t i o  Sed i t i o  ††   FamesFames

22 GGli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  unli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  un  
PrivilegioPrivilegio

PrimaveraPrimavera ::  Risoluzione  del  ProblemaRisoluzione  del  Problema   ††  Ricompensa  del  ReRicompensa  del  Re   ††  NominaNomina  
del nuovo Consigliere del Redel nuovo Consigliere del Re

11 Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.
22 Passando, il Nobile riprende solo la sua ultima offertaPassando, il Nobile riprende solo la sua ultima offerta
33 Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.

C.C.  Se la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del Re  
scsceglierebbe un  Privilegio  e  guadagnerebbe 2  Punti  Vittoria  (Sigilli  deleglierebbe un  Privilegio  e  guadagnerebbe 2  Punti  Vittoria  (Sigilli  del  
Re).Re).

D.D.  Se la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del Re  
costruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PVcostruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PV  
(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che  
verrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parteverrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parte  
della cattedrale (il tetto).della cattedrale (il tetto).

EstateEstate ::  Azioni dei NobiliAzioni dei Nobili
((Inizia il  Consigliere del ReInizia il  Consigliere del Re ,,  seguono gli altri Nobil i in senso orario seguono gli altri Nobil i in senso orario ))
Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:

11 Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Marte l l o  Mar t e l l o  ††  
Industr i aIndustr i a

22 Si costruiscono nuove Case Coloniche: Si costruiscono nuove Case Coloniche: Spiga  d i  Frument o  Sp iga  d i  Frument o  ††  Fe r t i l i t a s Fe r t i l i t a s
33 Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Scudo  Scudo  ††  Animus Animus
44 Si corrompono i Cavalieri avversari: Si corrompono i Cavalieri avversari: Coppa  Coppa  ††  D iv i t i a e Div i t i a e

AutunnoAutunno : : RenditeRendite   ††  Clemenza del ReClemenza del Re   ††  Tributi alla ChiesaTributi alla Chiesa
11 RenditeRendite    : ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche: ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche   

(arro(arrotondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, setondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, se   
non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.

22 La Clemenza del ReLa Clemenza del Re    : I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono: I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono  
meno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  unameno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  una  
avversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Ilavversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Il  
donatore riceve un Privilegio.donatore riceve un Privilegio.

33 Tributi  alla  ChiesaTributi  alla  Chiesa    :  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad:  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad  
averne 10.averne 10.

††  Krieg und FriedenKrieg und Frieden  ††  Guerra e PaceGuerra e Pace  ††
InvernoInverno : : Riunione dei NobiliRiunione dei Nobili   ††  Scelta del problemaScelta del problema

11 Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:  
Be l lum Be l lum ††  Tr i bu tum  Tr ibu tum ††   Sed i t i o  Sed i t i o  ††   FamesFames

22 GGli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  unli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  un  
PrivilegioPrivilegio

PrimaveraPrimavera ::  Risoluzione  del  ProblemaRisoluzione  del  Problema   ††  Ricompensa  del  ReRicompensa  del  Re   ††  NominaNomina  
del nuovo Consigliere del Redel nuovo Consigliere del Re

11 Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.
22 Passando, il Nobile riprende solo la sua ultima offertaPassando, il Nobile riprende solo la sua ultima offerta
33 Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.

E.E.  Se la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del Re  
scsceglierebbe un  Privilegio  e  guadagnerebbe 2  Punti  Vittoria  (Sigilli  deleglierebbe un  Privilegio  e  guadagnerebbe 2  Punti  Vittoria  (Sigilli  del  
Re).Re).

F.F.  Se la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del Re  
costruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PVcostruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PV  
(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che  
verrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parteverrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parte  
della cattedrale (il tetto).della cattedrale (il tetto).

EstateEstate ::  Azioni dei NobiliAzioni dei Nobili
((Inizia il  Consigliere del ReInizia il  Consigliere del Re ,,  seguono gli altri Nobil i in senso orario seguono gli altri Nobil i in senso orario ))
Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:

11 Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Marte l l o  Mar t e l l o  ††  
Industr i aIndustr i a

22 Si costruiscono nuove Case Coloniche: Si costruiscono nuove Case Coloniche: Spiga  d i  Frument o  Sp iga  d i  Frument o  ††  Fe r t i l i t a s Fe r t i l i t a s
33 Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Scudo  Scudo  ††  Animus Animus
44 Si corrompono i Cavalieri avversari: Si corrompono i Cavalieri avversari: Coppa  Coppa  ††  D iv i t i a e Div i t i a e

AutunnoAutunno : : RenditeRendite   ††  Clemenza del ReClemenza del Re   ††  Tributi alla ChiesaTributi alla Chiesa
11 RenditeRendite    : ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche: ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche   

(arro(arrotondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, setondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, se   
non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.

22 La Clemenza del ReLa Clemenza del Re    : I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono: I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono  
meno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  unameno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  una  
avversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Ilavversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Il  
donatore riceve un Privilegio.donatore riceve un Privilegio.

33 Tributi  alla  ChiesaTributi  alla  Chiesa    :  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad:  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad  
averne 10.averne 10.

††  Krieg und FriedenKrieg und Frieden  ††  Guerra e PaceGuerra e Pace  ††
InvernoInverno : : Riunione dei Nobil iRiunione dei Nobil i   ††  Scelta del problemaScelta del problema

11 Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:  
Be l l um Be l l um ††  Tr i bu tum  Tr ibu tum ††   Sed i t i o  Sed i t i o  ††   FamesFames

22 GGli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  unli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  un  
PrivilegioPrivilegio

PrimaveraPrimavera ::  Risoluzione  del  ProblemaRisoluzione  del  Problema   ††  Ricompensa  del  ReRicompensa  del  Re   ††  NominaNomina  
del nuovo Consigliere del Redel nuovo Consigliere del Re

11 Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.
22 Passando, il Nobile riprende solo la sua ultima offertaPassando, il Nobile riprende solo la sua ultima offerta
33 Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.

G.G.  Se la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del Re  
scsceglierebbe  un Privilegio  e  guadagnerebbe  2  Punti  Vittoria  (Sigilli  deleglierebbe  un Privilegio  e  guadagnerebbe  2  Punti  Vittoria  (Sigilli  del  
Re).Re).

H.H.  Se la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del Re   
costruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PVcostruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PV  
(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che  
verrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parteverrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parte  
della cattedrale (il tetto).della cattedrale (il tetto).

EstateEstate ::  Azioni dei NobiliAzioni dei Nobili
((Inizia il Consigliere del ReInizia il Consigliere del Re ,,  seguono gli altri Nobili in senso orario seguono gli altri Nobili in senso orario ))
Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:

11 Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Marte l l o  Mar t e l l o  ††  
Industr i aIndustr i a

22 Si costruiscono nuove Case Coloniche: Si costruiscono nuove Case Coloniche: Spiga  d i  Frumen to  Sp iga  d i  Frumen to  ††  Fe r t i l i t as Fe r t i l i t as
33 Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Scudo  Scudo  ††  Animus Animus
44 Si corrompono i Cavalieri avversari: Si corrompono i Cavalieri avversari: Coppa  Coppa  ††  D iv i t i a e Div i t i a e

AutunnoAutunno : : RenditeRendite   ††  Clemenza del ReClemenza del Re   ††  Tributi alla ChiesaTributi alla Chiesa
11 RenditeRendite    : ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche: ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche   

(arro(arrotondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, setondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, se   
non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.

22 La Clemenza del ReLa Clemenza del Re    : I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono: I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono  
meno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  unameno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  una  
avversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Ilavversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Il  
donatore riceve un Privilegio.donatore riceve un Privilegio.

33 Tributi  alla  ChiesaTributi  alla  Chiesa    :  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad:  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad  
averne 10.averne 10.

††  Krieg und FriedenKrieg und Frieden  ††  Guerra e PaceGuerra e Pace  ††
InvernoInverno : : Riunione dei Nobil iRiunione dei Nobil i   ††  Scelta del problemaScelta del problema

11 Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:Il consigliere del Re decide il Problema dell'anno giocando una carta Agenda:  
Be l l um Be l l um ††  Tr i bu tum  Tr ibu tum ††   Sed i t i o  Sed i t i o  ††   FamesFames

22 GGli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  unli  altri  Nobili  possono  modificare  il  problema  dell'anno  scartando  un  
PrivilegioPrivilegio

PrimaveraPrimavera ::  Risoluzione  del  ProblemaRisoluzione  del  Problema   ††  Ricompensa  del  ReRicompensa  del  Re   ††  NominaNomina  
del nuovo Consigliere del Redel nuovo Consigliere del Re

11 Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.Il Consigliere del Re fa l'offerta o passa, e lo stesso fanno gli altri Nobili.
22 Passando, il Nobile riprende solo la sua ultima offertaPassando, il Nobile riprende solo la sua ultima offerta
33 Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.Il vincitore paga l'offerta (scartandola) e diviene il nuovo Consigliere del Re.

A.A.  Se la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo di un Privilegio, il Consigliere del Re  
scsceglierebbe  un Privilegio  e  guadagnerebbe  2  Punti  Vittoria  (Sigilli  deleglierebbe  un Privilegio  e  guadagnerebbe  2  Punti  Vittoria  (Sigilli  del  
Re).Re).

B.B.  Se la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del ReSe la carta Agenda avesse il simbolo della Cattedrale, il Consigliere del Re  
costruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PVcostruirebbe  una  parte  della  Cattedrale  e  guadagnerebbe  i  seguenti  PV  
(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che(Sigilli del Re) 2/2/2/3/3/4, più 1 PV per ogni Capanna degli Operai che  
verrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parteverrebbe eliminata. La partita termina quando si costruisce l'ultima parte  
della cattedrale (il tetto).della cattedrale (il tetto).

EstateEstate ::  Azioni dei NobiliAzioni dei Nobili
((Inizia il Consigliere del ReInizia il Consigliere del Re ,,  seguono gli altri Nobili in senso orario seguono gli altri Nobili in senso orario ))
Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:Si eseguono le seguenti azioni in qualsiasi ordine:

11 Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Si  assegnano  dei  lavoratori  alla  costruzione  della  Cattedrale:  Marte l l o  Mar t e l l o  ††  
Industr i aIndustr i a

22 Si costruiscono nuove Case Coloniche: Si costruiscono nuove Case Coloniche: Spiga  d i  Frumen to  Sp iga  d i  Frumen to  ††  Fe r t i l i t as Fe r t i l i t as
33 Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Si sfidano i Cavalieri avversari e si saccheggiano i Feudi: Scudo  Scudo  ††  Animus Animus
44 Si corrompono i Cavalieri avversari: Si corrompono i Cavalieri avversari: Coppa  Coppa  ††  D iv i t i a e Div i t i a e

AutunnoAutunno : : RenditeRendite   ††  Clemenza del ReClemenza del Re   ††  Tributi alla ChiesaTributi alla Chiesa
11 RenditeRendite    : ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche: ogni Nobile riceve 1 risorsa più 1 altra per ogni 2 Case Coloniche   

(arro(arrotondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, setondate per difetto), più 1 Risorsa (presa dal mazzo degli scarti o, se   
non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.non disponibile, pescata dal mazzo delle Risorse) per ogni Privilegio.

22 La Clemenza del ReLa Clemenza del Re    : I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono: I Nobili che hanno ricevuto solo 1 Risorsa e possiedono  
meno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  unameno  di  5  carte  in  tutto  possono  prendere  la  metà  delle  carte  di  una  
avversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Ilavversario che abbia almeno tanti PV quanti ne ha il Nobile beneficiario. Il  
donatore riceve un Privilegio.donatore riceve un Privilegio.

33 Tributi  alla  ChiesaTributi  alla  Chiesa    :  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad:  Se  necessario,  si  scartano  le  carte  eccedenti  fino  ad  
averne 10.averne 10.


