
Lowenherz
Preparazione 
Carte Azione: mischiare separatamente ogni mazzetto e ricomporre così: mazzetto E in fondo, poi D, 
C, B, fino ad avere in alto il mazzetto A con la prima carta scoperta. Nel tabellone di gioco 
posizionarlo in uno spazio blu, l’altro è per gli ‘scarti’. NB mazzetto A = 6 carte Azione, B = 7, C = 7, 
D= 7, E= 4, Totale 31 carte Azione: 
Posizionare le carte moneta in gruppetti omogenei da 1, 2 e 3. Posizionare le carte politiche in due 
mazzetti coperti: uno da 6 e uno da 7. Dare ad ogni giocatore dodici ducati in valore con carte: due da 
1, due da 2, due da 3. Scelta del colore, assegnazione delle rispettive carte Decisione, pedina del via, 
carta riepilogo. 

Partita: Piazzamento Iniziale 
Piazzare a caso le sei tessere mobili all’interno della cornice. Un giocatore inizia a piazzare una sua 
Torre e un cavaliere su caselle adiacenti (no diagonale) di terreno coltivabile (no boschi, no montagne). 
Procedendo in senso orario, lo fanno anche gli altri giocatori; si ripete il turno fino ad avere tutti 3 torri 
e 3 cavalieri. 

Partita: regole Punteggi 
Vince chi alla fine dei turni di gioco (indicata dall’uscita della carta ‘Morte del re’ dal mazzetto E) 

ha piu’ punti. I punti sono quelli segnati sul bordo del tavolo. All’uscita della carta  ‘Morte del re’, ogni 
giocatore ottiene punti per le caselle Montagna e somma al punteggio i punti delle carte Mezzadria. 
Solo a questo punto si stabilisce il vincitore ( a parità di punti potere, vince chi ha piu’ monete) 

Punti per la fondazione di un territorio: la chiusura di territori, sia propri che altrui, da diritto ai 
punti potere secondo la tabella Fondazione di Territorio: 

Fondazione di Territorio 
Num. Caselle Punti potere 

1-4 3
5-10 5
11-20 7
21-30 9

31 e oltre 12
5p. in piu' per ogni città 

Punti per l’allargamento di un territorio: 1p. in piu’ per ogni 
casella, 5p. in piu’ per ogni città 

Punti per la perdita di parte di un territorio
(allargamento dell’avversario): 
a) caselle perse all’avversario: 1p. in meno per ogni casella, 5p. 
in meno per ogni città NB vincitore e vinto si compensano: es 2 
caselle e 1 città, +7p e –7p 
b) caselle perse per creazione di ‘zona neutrale’: vengono 
valutate in base a tab. Fondazione di Territorio

Carta Azione ‘Giacimento di Argento’ (Silberfund): quando esce questa carta, ogni giocatore 
segna tanti punti quante caselle ‘Montagna ‘ ha in propri territori chiusi; si cambia il giocatore di turno: 
il successivo gira una nuova carta Azione e inizia l’asta.
Vi sono 3 carte Silberfund: una nel mazzetto B, una in quello C, una in quello D. 

Partita: le carte Azione 
Ad ogni turno vi è un giocatore che inizia per primo (è quello in possesso della torre nera). 

Finito il turno lo cede al giocatore alla sua sinistra, che sarà il primo di turno. 
Ad ogni turno, il ‘giocatore di turno’ gira una carta Azione: se la carta è diversa dal ‘Giacimento 

d’Argento’ e dalla ‘Morte del Re’, sceglie l’azione che viole compiere giocando pubblicamente la carta 
Decisione, così fanno anche il secondo, terzo e quarto. (nel caso di 2 o 3 giocatori, il primo di turno 
può scegliere 2 azioni giocando 2 carte decisione) 

Se 2 giocatori scelgono la stessa azione (diversa dai ducati), vi sarà in ordine: una fase di 
contrattazione libera (un giocatore compra l’azione all’altro, cedendo ducati), in caso di non accordo, vi 
è un asta segreta di ducati detta ‘duello’ (volendo, si può offrire anche zero); se l’asta pareggia, si ripete 
l’asta; in caso di secondo pareggio, l’azione non viene giocata da nessuno. 

Se tre o piu’ giocatori scelgono la stessa azione, vi è subito l’asta segreta. 
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Carta Azione ‘Ducati’: chi la sceglie riceve tanti ducati quanto indica la carta; se due o piu’ 

giocatori la scelgono, si dividono subito i ducati (es.7 Ducati, 2 giocatori: 3 ducati per uno) 
Carta Azione ‘Piazzare confini’: a) i confini piazzati sono neutrali (valgono sia per chi li 

mette, sia per gli avversari); b) i confini consentono di chiudere un territorio, ma non di espanderlo (per 
questo si usa la carta Azione Cavaliere); c).i confini non si possono mettere all’interno dei territori (chi 
ha già 3 territori, non può piu’ mettere confini); d) i confini non possono mai essere messi tra un 
cavaliere e un castello, o tra 2 cavalieri dello stesso colore. 

Carta Azione ‘Cavaliere/allargare territorio’: chi la sceglie può o piazzare un cavaliere, oppure 
espandere un territorio fino a due caselle. 
Piazzamento cavaliere: a) un cavaliere si può piazzare solo su caselle terreno o su caselle bosco (no 
città, no montagne); b) piazzare nel bosco comporta un costo aggiuntivo di 5 ducati da pagare alla 
banca; c) un cavaliere va piazzato adiacente (no diagonalmente) al castello o un altro proprio cavaliere, 
sempre all’interno del proprio territorio. 
Allargamento territorio: a) può allargare solo un proprio territorio chiuso di 1 o 2 caselle verso una 
zona non assegnata, verso una zona neutrale, o verso una zona avversaria; b) per espandersi nella zona 
avversaria, è necessario avere piu’ cavalieri di quelli dell’avversario 

Carta Azione ‘ Due Cavalieri/allargare territorio’: chi la sceglie può: a) piazzare due cavalieri, 
anche in territori diversi, b) piazzare un cavaliere e allargare un territorio
Nb non può fare due azioni ‘allargare territorio’ 

Carta Azione ‘Carta Politica’: chi la sceglie può guardare uno dei due mazzi Carta Politica e 
scegliere segretamente quella che preferisce. 

Partita: le Carte Politiche 
Carta Politica ‘Alleanza forzata’ (3): viene giocata insieme alla Carta Decisione prescelta. Le 

conseguenze vengono applicate prima dell’azione e prima che il giocatore successivo giochi la propria 
carta Decisione (evento applicato indipendentemente dall’acquisto della carta azione). L’alleanza fa sì 
che il territorio che vuole ‘attaccare’ l’altro, deve pagare 10ducati alla banca. NB Girare un confine di 
90° a indicare l’alleanza tra i due territori: l’alleanza rimane valida anche se la casella con il confine 
girato passa di proprietà. 

Carta Politica ‘Disertore’ (3): viene giocata insieme alla Carta Decisione prescelta. Le 
conseguenze vengono applicate immediatamente (come carta Alleanza forzata). Ha effetto su due 
territori confinanti avversari: chi toglie un cavaliere all’avversario deve necessariamente posizionarlo 
in proprio territorio confinante (NB avversario e confinante). Per togliere un cavaliere da un bosco, 
bisogna pagare 5 ducati alla banca. Nel togliere un cavaliere non è possibile separare il castello 
avversario da altri suoi cavalieri (NB però un castello può rimanere senza cavalieri) 

Carta Politica ‘Tesoro’ (4: da 15 ducati, da 12, da 10 e da 8):può essere giocata in un duello (da 
sola o insieme ad altre carte denaro), o per pagare la banca (cavaliere in un bosco, o rottura di una 
alleanza) e in questo caso non da’ diritto al resto. 

Carta Politica ‘Mezzadria’ (3: da 5 Punti potere, da 4 e da 3): viene giocata a fine partita 

SCHEMA DI UN TURNO DI GIOCO: sintesi. 
1) scoprire la carta Azione (ricordarsi di cambiare il primo giocatore di turno) 

Silberfund/‘Giacimento d’argento’: assegnare 1 punto per ogni casella Montagna, nuovo turno. 
Morte del Re: fine partita 

2) Il giocatore di partenza gioca la sua carta decisione scoprendola (eventuali carte politiche ‘alleanza 
forzata’ o ‘disertore’ vanno giocate adesso). Seguono gli altri giocatori in senso orario. 
3) eseguire prima l’azione 1, poi l’azione 2, poi l’azione 3. NB In caso di due o piu’ giocatori che 
hanno scelto la stessa azione: contrattazione e/o duello., ...e poi l’azione. 
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                 Carte Azione 

ID Mazzo Azione 1 Azione 2 Azione 3 31 carte 
1 A 4 ducati 2 confini cavaliere 3 Giascimenti d'argento, 1 Morte del Re 
2 A 6 ducati 2 confini cavaliere 27 carte azione 81azioni 
3 A 6 ducati cavaliere 3 confini 
4 A 8 ducati 2 confini 3 confini Mazzo
5 A carta Politica 2 confini 3 confini Azione A B C D ETotale
6 A carta Politica 3 confini cavaliere 1 confine 1 1 2
7 B carta Politica 2 confini 3 confini 2 confini 4 5 4 3 1 17
8 B carta Politica 2 confini 2 cavalieri 3 confini 4 2 1 1 8
9 B carta Politica cavaliere 3 confini 4 ducati 1 1 1 1 4

10 B 8 ducati 2 confini 2 cavalieri 6 ducati 2 1 1 1 5
11 B 6 ducati 2 confini cavaliere 8 ducati 1 1 1 1 1 5
12 B 4 ducati 2 confini cavaliere cavaliere 4 3 3 3 2 15
13 B Silberfund Silberfund Silberfund 2 cavalieri 2 3 4 3 12
14 C carta Politica 1 confine 2 confini carta Politica 2 3 3 3 2 13
15 C carta Politica 2 confini cavaliere Silberfund 1 1 1 3
16 C carta Politica cavaliere 2 cavalieri Morte del re 1 1
17 C 8 ducati 3 confini 2 cavalieri Totale complessivo 18 19 19 19 10 85
18 C 6 ducati 2 confini cavaliere
19 C 4 ducati 2 confini 2 cavalieri 
20 C Silberfund Silberfund Silberfund 
21 D carta Politica 1 confine 2 confini 
22 D carta Politica 2 confini cavaliere
23 D carta Politica 3 confini 2 cavalieri 
24 D 8 ducati cavaliere 2 cavalieri 
25 D 6 ducati cavaliere 2 cavalieri 
26 D 4 ducati 2 confini 2 cavalieri 
27 D Silberfund Silberfund Silberfund 
28 E carta Politica 2 confini 2 cavalieri 
29 E carta Politica cavaliere 2 cavalieri 
30 E 8 ducati cavaliere 2 cavalieri 
31 E Morte del re Morte del re Morte del re


