
Die Säulen der Erde – I pilastri della terra
Inghilterra, inizio del XII secolo.
Il Priore Philip di Kingsbridge ha un sogno. Vuole costruire la più bella cattedrale della nazione.
Perciò ha bisogno di mastri architetti esperti. Lavoreranno insieme sul palazzo monumentale, 
ognuno utilizzando i propri lavoranti, per dare il maggior contributo alla costruzione della cattedrale.
Gli architetti assumono artigiani ambiziosi. I lavoratori necessitano disperatamente i materiali di 
costruzione: pietra, legno e sabbia. Ciò che manca può essere acquistato al mercato.
Ma gli architetti hanno più del solo problema di portare a compimento il loro lavoro alla cattedrale. 
Il re richiede di tanto in tanto una tassa speciale. I vostri piani possono saltare in caso vi troviate a 
corto d'oro.
Buona idea è, ogni tanto, di supplicare per il favore del re. Magari lo si trova di buon umore – 
potrebbe persino consentirvi di avere il metallo che vi è così necessario. Può essere anche utile 
avere un'udienza con il Vescovo, che vi offrirà protezione da altre potenti forze (sotto forma di 
eventi inaspettati). Alle volte il Fato favorisce i mastri architetti, ma altre volte intralcia i suoi 
progressi. Anche personaggi influenti potranno supportare i vostri piani.
Al termine, il maestoso palazzo – i Pilastri della Terra – raggiungerà il Paradiso. Chi avrà contribuito 
maggiormente alla costruzione, e guadagnato più fama? Solo il giocatore che avrà utilizzato il 
proprio oro, artigiani e tempo in maniera più efficiente sarà il vincitore.

Materiale di Gioco:
� 1 tabellone
� 12 mastri architetti (3 per ognuno dei 4 colori)
� 4 grandi costruttori (1 per ognuno dei 4 colori)
� 28 lavoranti (7 per ognuno dei 4 colori)
� 4 lavoranti grigi
� 1 lavorante nero
� 82 cubetti risorsa (23 ognuno di pietra (grigi), legno (marrone), sabbia (crema); 13
metallo (blu))
� 8 dischetti di legno (2 per ognuno dei 4 colori)
� 1 dischetto di legno nero “costo dei mastri architetti” 
� 36 carte artigiano
� 9 carte materiale di costruzione
� 16 carte vantaggio
� 10 carte evento
� 4 sommari di gioco (su un lato il Progresso di un round; sull'altro le condizioni per gli artigiani).
� 1 dado tassazione (con i numeri 2,3,3,4,4,5)
� 1 cattedrale, composta da 6 pezzi:
1. la Navata
2. il Portale
3. l'Abside
4. Torre
5. Torre
6. il Tetto
� 1 sacchetto in tessuto

Preparazione del Gioco:
� Sistemare il tabellone al centro del tavolo
� Ogni giocatore riceve 3 Mastri Architetti e 12 lavoranti (7 piccoli e 1 grande (corrispondente a 5 
piccoli)) di uno stesso colore (blu, rosso, verde o giallo). I giocatori mettono i lavoranti davanti a 
loro come rifornimento; i Mastri Architetti vengono inseriti nel sacchetto, che viene posto accanto al 
tabellone.
� Ogni giocatore riceve inoltre 3 carte con gli artigiani di inizio partita (con il colore del giocatore sul 
retro): 1 miscelatore da mortaio, 1 carpentiere e 1 tagliatore di pietre. Queste sono poste a faccia 
in su davanti ai giocatori.
� Ogni giocatore riceve 1 carta sommario di gioco del proprio colore.
� L'ultima persona ad aver visto una cattedrale è il giocatore iniziale del primo round ed ottiene la 
prima parte della cattedrale (la navata)
� Ogni giocatore mette uno dei suoi dischetti di legno sulla traccia dei punti vittoria sul 2.
� L'altro dischetto di legno viene messo sulla traccia dell'oro in basso al tabellone, per segnalare la 
ricchezza del giocatore. Per bilanciare il vantaggio nel primo round del giocatore iniziale, costui 
mette il proprio segnalino sul numero 20. Gli altri giocatori ricevono (in senso orario) 1 pezzo d'oro 



in più rispetto al precedente – sicché piazzano il proprio segnalino sul 21, 22 e 23 rispettivamente.
� I 24 artigiani vengono ordinati per round di apparizione (numeri da 1 a 6 sul retro della carta). In 
ogni round entrano in gioco 4 nuovi artigiani. Gli artigiani di ogni round vengono mescolati e messi 
in un mazzetto separato.
� Mescolate le 9 carte di materiale da costruzione 
� Togliete dal mazzo le due carte vantaggio per l'ultimo round (contrassegnate da una finestra tonda 
negli angoli) e ponetele accanto al tabellone. Mescolate le altre 14 carte vantaggio, e toglietene 4 
dal gioco (queste carte rimangono nascoste, non guardatele). Le restanti 10 carte vengono messe a 
faccia in giù in un mazzo sopra le altre due carte per l'ultimo round.
� Mescolate le 10 carte evento. Rimuovetene 4 dal gioco senza guardarle. Le restanti 6 carte 
vengono poste a faccia in giù nell'angolo in alto a destra del tabellone
� Mettete il materiale da costruzione (cubetti di legno) sugli spazi ad esso destinati nel tabellone. Il 
legno (marrone) viene messo in foresta, la pietra (grigio) nella cava e la sabbia (crema) nel pozzo 
di ghiaia.
� Mettete 4 pietre, 4 legno e 4 sabbia negli spazi appropriati del mercato dei costruttori.
� Mettete 1 metallo (blu) nella corte del re (la grande tenda tra le due piccole tende blu).
Il materiale rimanente viene messo accanto al tabellone.
� Mettere i 4 lavoratori grigi nel Castello di Shiring
� Mettere il lavoratore nero accanto alla mappa. Questo viene messo in gioco unicamente da una 
carta vantaggio.
� Mettete il segnalino nero del costo accanto al numero 7 della tabellina costi.
� Mettete i restanti 5 componenti della cattedrale ed il dado di tassazione accanto al tabellone.

Scopo del Gioco
� Scopo del gioco è quello di fare il maggior numero di punti vittoria. Il giocatore che sarà progredito 
maggiormente sulla traccia dei punti vittoria alla fine della partita sarà il vincitore
� Il modo migliore per guadagnare punti vittoria è quello di usare artigiani per costruire la cattedrale 
con il materiale da costruzione alla fine di ogni round.

Svolgimento della partita
� La partita si svolge su 6 round. Ogni round rappresenta vari anni svolti nel processo della 
costruzione. Alla fine del gioco la cattedrale è completa.
� Ogni round è composto di 3 fasi. Per quanto possa sembrare lungo e complesso, il gioco si svolge 
per la maggior parte nelle fasi I e II. La fase III richiede pochissimo tempo. Le fasi aiutano a vedere 
il gioco per intero e specificano chiaramente l'ordine degli eventi. Dato che i punti 1-14 si 
susseguono sul tabellone in senso orario, non c'è bisogno di ricordarsi cosa succede dopo.
I. Scegliere il materiale da costruzione e le carte artigiano
II. Piazzare i Mastri Architetti
III. Azioni sul tabellone (in senso orario):
1. Eventi
2. Sedia del Vescovo: Protezione dagli eventi
3. Introito dalla Macina
4. Kingsbridge: Prendere una carta vantaggio
5. Priorato: Punti Vittoria
6. Foresta: arrivo materiale da costruzione
7. Cava: arrivo materiale da costruzione
8. Pozzo di ghiaia: arrivo materiale da costruzione
9. Corte del re: Amnistia dalle tasse (il primo giocatore riceve 1 metallo addizionale)
10. Shiring: Prendi artigiani
11. Castello di Shiring: 2 lavoratori per il prossimo round
12. Mercato dei costruttori di Kingsbridge: Compra e vendi materiale da costruzione / vendi metallo
13. Cattedrale: Punti vittoria per gli artigiani
14. Cambio primo giocatore
Idea: Giocando la prima partita, non c'è necessità di leggere tutte le regole prima di iniziare. 
Leggete solo la spiegazione della fase corrente, giocatela e poi continuate a leggere.

Svolgimento di un round di gioco
� Il primo giocatore gira due carte vantaggio e le mette a faccia in su negli spazi appositi in 
Kingsbridge.
� Prendete le quattro carte artigiano del primo turno e girate le prime due.
Mettetele a faccia in su negli spazi appropriati in Shiring.



� Mettete i 2 rimanenti artigiani a faccia in su in fondo al tabellone nelle due caselle colorate più 
chiare 
� Ora mettete le sette carte materiale superiori, ordinate per tipo, a faccia in su accanto a questi 
due artigiani. Le restanti due carte materiale non verranno usate in questo round. Queste 9 carte 
scoperte sono i rifornimenti del primo round.

Fase I: Scelta carte materiali da costruzione e artigiani.
� Cominciando con il primo di round, i giocatori a turno in senso orario scelgono le carte dai 
rifornimenti. Quando ogni giocatore avrà scelto una carta, ricomincerà il primo e così via.
� Un giocatore può scegliere di non prendere una carta e passare; il turno passa dunque al prossimo 
giocatore. Una volta passato un giocatore non può più prendere carte per quel round.
� La Fase I termina quando sono terminate le carte, o quando tutti i giocatori passano.
� Le carte di materiale rimanenti vengono messe da parte per il prossimo round.
Gli artigiani che non sono stati scelti vengono rimossi dal gioco.

Choice of a card
� Le Foreste (Wald) forniscono legno, le Cave (Steinbruch) forniscono Pietra e i Pozzi di Ghiaia 
(Kiesgrube) forniscono Sabbia. Ci sono 3 carte di ogni materiale da costruzione, ognuna delle quali 
fornisce un carico di 2, 3 o 4 cubetti di materiale da costruzione. Di queste nove carte, nei 
rifornimenti di ogni round ne sono presenti sempre sette. Nei rifornimenti sono sempre presenti due 
carte artigiano.
� Un giocatore che sceglie una carta materiale di costruzione dai rifornimenti la prende e la 
mette scoperta davanti a sé. Tale giocatore deve mettere l'appropriato numero di lavoratori 
(indicato nell'angolo in alto a sinistra della carta, sul simbolo dei lavoratori) in cava, foresta o pozzo 
di ghiaia. Questo numero varia da 2 (piccolo pozzo di ghiaia) a 10 (grande cava). I giocatori non 
possono prendere una carta materiale se non hanno abbastanza lavoratori per tale carta.
� Un giocatore che sceglie un Artigiano prende la carta e la piazza scoperta in una riga con gli altri 
artigiani in suo possesso. Scegliere un artigiano costa oro; il costo per assumere ogni artigiano è 
indicato da un numero sul simbolo di una moneta nell'angolo in alto a sinistra della carta. 
L'artigiano scelto entra nella squadra di costruzione del giocatore, e l'indicatore della ricchezza del 
giocatore viene spostato indietro del quantitativo richiesto. I giocatori non possono scegliere un 
artigiano se non hanno abbastanza soldi per assumerlo.

Idea: Ad ogni round, i quattro artigiani diventano sempre più costosi. Ma le loro abilità e capacità 
crescono di conseguenza. 
� Importante: Ogni giocatore ha solo 5 spazi per gli artigiani. Tre di questi sono già occupati 
all'inizio della partita. Se un giocatore sceglie un artigiano ma non ha spazio per questa carta, deve 
scartare un artigiano. Tale artigiano viene rimosso dal gioco. Un giocatore può scartare un artigiano 
appena assunto (e pagato). (Questo ha senso solamente se il giocatore vuole evitare che un altro 
giocatore assuma tale artigiano).
� Ogni giocatore che abbia ancora lavoratori disponibili alla fine della Fase I li piazza alla Macina di 
Legno. Più tardi nel round, questi forniranno un introito in denaro.
Nota: Un giocatore che acquisti poche carte materiale, avrà tanti lavoratori rimanenti da mettere 
alla macina. In questo modo avranno un introito economico superiore agli altri giocatori. Bisogna 
sempre prevedere la possibilità di mandare lavoratori alla macina, poiché il denaro in questo gioco 
scarseggia.

Fase II: Piazzare i Mastri Architetti.
� Quando sono stati distribuiti tutti i materiali di costruzione e artigiani, il primo giocatore prende il 
sacchetto contenente i 3 Mastri Architetti di tutti i giocatori.
� Senza guardare, il primo giocatore estrae il primo Mastro Architetto dal sacchetto e lo mette sul 
segnalino di costo. Il giocatore del colore del Mastro Architetto estratto può piazzare tale mastro 
architetto o passare.
Importante: Una volta per round, il primo giocatore può riporre il mastro architetto estratto ed 
estrarne un altro.
� Ci sono diversi modi per utilizzare un Mastro Architetto:
o La poltona del Vescovo: protezione dagli eventi
o Kingsbridge: Prendere una carta vantaggio
o Priorato di Kingsbridge: Punti Vittoria
o Corte del Re: Amnistia dalle Tasse (il primo giocatore riceve 1 metallo addizionale)
o Shiring: Prendere artigiani



o Castello di Shiring: Prendere 2 lavoratori per il prossimo round
o Mercato dei materiali di Kingsbridge: Combra e vendi materiale da costruzione / vendi metallo
o Prossimo primo giocatore

� I Mastri Architetti vengono posti sugli spazi circolari ad essi destinati sul tabellone, nella locazione 
appropriata. In ogni spazio può esser messo un solo Mastro Architetto.
� Alcune locazioni possono essere visitate solamente da un Mastro Architetto (es: Castello di Shiring 
). Altre possono essere utilizzate da più di un Mastro Architetto (es: il mercato dei materiali).
� Piazzare il primo mastro architetto sul tabellone costa 7 monete d'oro. Questo viene determinato 
dalla posizione del segnalino di costo sulla tabellina dei costi.
� Il giocatore il cui mastro architetto è stato estratto per primo può scegliere se posizionare il 
mastro architetto (al costo di 7 monete d'oro) o di passare (e perdere la prima azione!)
� Se il giocatore decide di posizionare il mastro architetto, lo posiziona sullo spazio scelto e 
sposta il proprio segnalino di ricchezza indietro di 7 spazi. Poi l'indicatore di costo viene spostato 
indietro di 1 spazio sulla tabellina dei costi. Viene dunque estratto dal sacchetto il prossimo mastro 
architetto (potrebbe appartenere allo stesso giocatore). Il giocatore a cui questo appartiene ha 
adesso la scelta di piazzarlo al costo indicato o di passare.
� Che un giocatore abbia piazzato il mastro architetto o meno, l'indicatore del costo viene spostato 
di uno spazio sulla tabellina dei costi. Questo significa che: piazzare il primo mastro architetto costa 
7 monete d'oro, il secondo 6, il terzo 5, il quarto 4, il quinto 3, il sesto 2, il settimo 1.
� Dall'ottavo mastro architetto in poi, il piazzamento è gratuito.

Importante: Giocando in 2 persone, l'indicatore di costo viene messo a 0 dopo che sono stati 
estratti tutti e sei i mastri architetti.
� Sel il giocatore il cui mastro architetto è stato estratto decide di passare, il mastro architetto viene 
posto sulla casella della tabellina dei costi corrispondente al prezzo indicato in quel momento.
Esempio: Il giocatore rosso, passa a 7 monete d'oro. Il segnalino dei costi viene spostata sul 6 e il  
mastro architetto rosso viene messo sul 7.
� Dopo che tutti i mastri architetti sono stati estratti dal sacchetto, i mastri architetti che sono stati 
passati dai giocatori vengono riproposti nell'ordine di costo discendente. Sicché il giocatore che ha 
passato per primo piazzerà il suo mastro architetto per primo, poi quello che ha passato per 
secondo, ecc.
Esempio: Il giocatore rosso ha passato per primo, poi quello blu e poi ancora il rosso. Ora il rosso 
può mettere gratuitamente un mastro architetto, poi il blu e poi ancora il rosso.
Importante: Una carta evento può specificare che ogni giocatore possa posizionare solo due 
mastri architetti in uno specifico round. In tal caso il terzo mastro architetto di un dato colore, se 
pescato, viene messo a lato del tabellone.

Fase III: Azioni sul Tabellone (in senso orario)
� In questa fase, i giocatori compiono le azioni sul tabellone. Gli spazi vengono attivati in senso 
orario seguendo la numerazione e i mastri architetti vengono riposti nel sacchetto quando l’azione 
del luogo in cui si trovano è stata portata a compimento.
1. Evento
� Dopo che sul tabellone sono stati piazzati tutti i mastri architetti, il primo giocatore gira la prima 
carta Evento e la legge ad alta voce. L’evento si risolve immediatamente.
� Ci sono eventi positivi (con sigillo) e negativi (senza sigillo). Un evento si applica, in linea di 
principio, a tutti i giocatori.
� Un evento negativo affligge tutti i giocatori che non in questo round hanno mandato un mastro 
architetto dal vescovo. Questi giocatori hanno l’opzione di proteggersi dalla calamità (vedi più 
avanti). Solo i giocatori che si proteggono non vengono afflitti.

Importante:Una carta evento obbliga i giocatori a pagare 4 monete d’oro. Se un giocatore non 
può pagarle, costui pagherà tutto l’oro che ha. Un giocatore perde 1 punto vittoria per ogni 2 
monete d’oro che non riesca a pagare (arrotondato per difetto in favore del giocatore).
2. Poltrona del Vescovo: Protezione dagli eventi
Se supplicate l’assistenza dei poteri spirituali, non dovrete temere per le insidie del fato. Potreste 
persino avere supporto per i vostri piani.
Un giocatore che ha mandato un maestro architetto dal vescovo può decidere di essere protetto 
dagli eventi negative oppure (quale che sia l’evento) di ottenere un materiale di costruzione a sua 
scelta dal mercato dei materiali.
3. Introiti dalla macina



� Ogni giocatore riceve i propri introiti dalla macina
� Per ogni lavoratore piazzato alla macina al termine della fase 1, il giocatore riceve 1 moneta d’oro 
(spostare il segnalino di ricchezza del quantitativo appropriato sulla tabellina della ricchezza).
I lavoratori ritornano nella zona di rifornimento del giocatore.
Importante: Un giocatore non può avere più di 30 monete d’oro; ogni eccedenza è persa.
4. Kingsbridge: Prendere una carta vantaggio
Chi si rivolge alle autorità civili riceverà un generoso supporto
Un giocatore che abbia piazzato il maestro architetto in Kingsbridge riceve la carta vantaggio che è 
stata messa su tale spazio (per ulteriori spiegazioni sulle carte vantaggio, vedere di seguito).
Se uno o entrambi gli spazi di Kingsbridge dovessero essere rimasti liberi, le carte vantaggio 
corrispondenti vengono rimosse dal gioco.
5. Punti vittoria al priorato
Verrà notato specialmente colui che si prenderà cura del priore, poiché lui è la maggiore autorità 
del progetto di costruzione.
Un giocatore che abbia mess oil suo maestro architetto nel primo spazio di Kingsbridge riceve 2 
punti vittoria; per un piazzamento sul secondo spazio si riceve 1 punto vittoria. Il segnalino dei 
punti vittoria viene spostato di conseguenza.
6 – 8. Ricezione dei materiali di costruzione
Ogni giocatore riceve 2, 3 o 4 materiali di costruzione in funzione della carta che hanno davanti. Tali 
materiali vengono presi dagli appositi spazi sul tabellone. Le carte materiale di costruzione vengono 
aggiunte a quelle messed a parte durante la Fase 1 da rimettere in gioco al prossimo round. I 
giocatori rimettono i propri lavoratori nella propria zona di rifornimento. (I materiali di costruzione 
sono un’informazione pubblica).
Idea:C’è una carta vantaggio  per ogni materiale da costruzione che consente un materiale 
addizionale dagli spazi del materiale da costruzione.
9. Corte del re: Amnistia delle tasse
Mostrati leale, sii volonteroso nei confronti del tuo Re, e non verrai vessato da inopportune tasse. 
Vai al lavoro presto al mattino per guadagnarti il favore reale e potrai persino ottenere il metallo 
dalle miniere reali.
� Il Re chiede ai giocatori di pagare le tasse. L’ammontare di tali tasse varia da un round all’altro, in 
funzione dell’umore reale.
� Il primo giocatore lancia il dado. Il risultato determina la tassazione del round. Il valore del dado di 
tassazione varia da 2 a 5.
� Tutti i giocatori pagano le tasse (2-5 monete d’oro) per il round corrente e spostano il segnalino di 
fortuna indietro di conseguenza. Eccezione: I giocatori che hanno piazzato il mastro architetto nel 
giardino del re sono esenti dalle tasse in questo turno e non pagano nulla.
� Il primo giocatore a piazzare un mastro architetto alla corte del re (lo spazio accanto al metallo) 
riceve il cubetto di materiale “metallo” e lo mette davanti a sé.
Importante: Se un giocatore non può pagare le tasse, paga tutto l’oro che ha e perde un punto 
vittoria per ogni 2 monete d’oro di tasse che non può pagare (arrotondate per difetto in favore del 
giocatore).
10. Shiring: Reclutare artigiani
In Shiring, puoi reclutare artigiani che lavorino per te.
Un giocatore che abbia mess oil maestro architetto in Shiring, riceve la carta sopra lo spazio 
occupato dal maestro architetto e la mette sulla riga dei propri artigiani. Contrariamente al 
reclutamento degli artigiani in Fase I, il giocatore non deve pagare il reclutamento di questo 
artigiano. Se uno o entrambi gli spazi in Shiring rimangono liberi la carta artigiano corrispondente 
viene rimossa dal gioco.
11. Castello di Shiring: 2 lavoratori per il prossimo round
Nel castello puoi assumere lavoratori.
Un giocatore che abbia piazzato il mastro architetto nel Castello di Shiring riceve 2 lavoratori grigi. 
Li mette insieme agli altri suoi lavoratori davanti a sé. Nel prossimo round, il giocatore avrà due 
lavoratori addizionali da utilizzare sulle carte di materiale da costruzione o alla macina a fare soldi. 
Alla fine del prossimo round, i due lavoratori grigi tornano al Castello di Shiring.

12. Mercato dei materiali di Kingsbridge: Compravendita materiale da costruzione / 
vendita Metallo
Idea: Se non metti un mastro architetto al mercato dei materiali, non puoi comprare materiali da 
costruzione e – cosa più importante – non puoi vendere materiali da costruzione per rifornire le tue 
riserve auree.



� Nell'ordine (spazi da 1 a 4) in cui i giocatori hanno messo i loro mastri architetti al mercato dei 
materiali, possono a turno fare un'azione. Questo prosegue fino a che qualcuno abbia qualche 
azione da fare (ogni giocatore potrebbe aver bisogno di più turni).
� Un'azione è l'acquisto o la vendita di un tipo di materiale da costruzione.
� Per acquistare materiale da costruzione, il giocatore prende dal mercato quanti cubetti di un tipo 
desideri e li mette con resto del proprio materiale da costruzione. Al mercato non sono mai 
disponibili più di 4 cubetti per ogni tipo. Il giocatore sposta il proprio segnalino di ricchezza indietro 
dell'ammontare pagato. Ogni pietra costa 4, ogni legno costa 3 e ogni sabbia costa 2 monete d'oro.
Importante: Il metallo non può essere acquistato al mercato!
� Per vendere materiale da costruzione, il giocatore scarta quanti cubetti di un certo tipo di 
materiale desideri ponendoli nello spazio appropriato (Foresta, Cava, Pozzo di Ghiaia, Metallo fuori 
dal bordo mappa). Il giocatore sposterà il proprio segnalino di ricchezza in avanti dell'ammontare 
ricavato: Metallo 5, Pietra 4, Legno 3, Sabbia 2.
� Quando un giocatore vuole chiudere la compravendita, ritira il suo mastro architetto dal mercato 
rimettendolo nel sacchetto.
Example: Player green wants to buy wood. Because he only has 7 gold available, he buys 2
wood and moves his fortune marker back 6 spaces. Then player red, who has 2 gold, 1 stone,
and moves his fortune marker 4 spaces forwards. After that, green sells 1 metal for 5 gold.
Now it is red’s turn again. He buys 2 wood for 6 gold –now wood is sold out. Green buys 3
sand and pays 6 gold. Red passes and removes his master builder from the market. Green
passes as well.
Important: You may not buy resources of one type and then re-sell them in the same round
(in order to buy them before your opponents can).
13. Cathedral: Victory points through craftsmen
� At the end of a round, all players build the cathedral
� To do this, their craftsmen turn building materials into victory points, depending on
their abilities.
� How many and which building materials are turned into victory points depends on which
craftsmen a player has (see ‘The craftsmen’). First, the starting player selects which
building materials s/he wants to use in building the cathedral.
� Then the start player places all the used building materials back on the building
material spaces on the gameboard and moves his/her victory point marker along the
victory point track according to the building effort of his/her craftsmen. The remaining
players follow, in clockwise order.
Esempio: Il giocatore ha i seguenti materiali: 5 sabbia, 3 pietra, 1 metallo. Con il vasaio (Töpfer), 
scambia 2 sabbia con 2 punti vittoria, il miscelatore al mortaio (Mörtelmischer) trasforma 3 sabbia 
in un punto vittoria. Il Tagliapietre (Steinmetz) trasforma 2 pietre in 1 punto vittoria, l'ingegnere 
strutturale (Statiker) porta 1 punto vittoria e il giocatore riceve 2 monete d'oro dal costruttore di 
utensili (Werkzeugmacher), perché ha metallo. Non deve dunque vendere il metallo. Il giocatore ha 
ricevuto 5 punti vittoria. La pietra ed il metallo rimanenti, che non sono stati usati, vengono 
conservati per il round successivo.
� Nel raro evento in cui la traccia dei punti vittoria non sia abbastanza lunga, i giocatori riporteranno 
il loro segnalino sul numero 1 e aggiungeranno 60 al totale.
Importante: Al termine del round ogni giocatore può conservare al massimo 5 materiali da 
costruzione a sua scelta. Quelli eccedenti devono essere rimesse (gratuitamente) sul tabellone. 
�  Alla fine del round, il primo giocatore mette il proprio pezzo di costruzione della cattedrale sulla 
base di costruzione.
Al termine della partita – quando sarà stato posato il sesto pezzo – avrete costruito una splendida 
cattedrale

14. Prossimo primo giocatore
Idea: Il primo giocatore ha vantaggi nella scelta delle carte materiale e degli artigiani e può, una 
volta a round, rimettere un mastro artigiano appena estratto nel sacchetto.
Se un giocatore mette il mastro architetto qui, sarà il prossimo primo giocatore. Se tale spazio non 
viene occupato, il prossimo primo giocatore sarà quello successivo in senso orario. Il prossimo 
primo giocatore prende il successivo pezzo di cattedrale.

Prima del prossimo round:
Prima che inizi il prossimo round, i giocatori devono:
� Rifornire il mercato dei materiali: 4 pietre, 4 legno, 4 sabbia.
� Mettere un metallo alla Corte del Re.
� Rimettere tutti i lavoratori grigi già utilizzati al Castello di Shiring.



� Riportare a 7 il segnalino del costo dei mastri architetti
� Mettere 2 nuove carte Vantaggio scoperte a Kingsbridge
� Mettere i primi 2 artigiani del prossimo round scoperti in Shiring. Gli altri due vengono messi nei 
rifornimenti
� Rimescolare le 9 carte di materiale e mettere le prime 7 nella zona a lato dei due artigiani

Termine della Partita
La partita termina al termine del sesto round. Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria è il 
vincitore. In caso di pareggio vince chi ha più oro.

Gli artigiani
� Alla fine di ogni round, gli artigiani costruiscono la cattedrale.
� Nella sezione in basso delle carte artigiano si può vedere i materiali di costruzione che l'artigiano 
può trasformare in punti vittoria. Il numero nel simbolo dei materiali da costruzione (a sinistra) 
mostra quanti cubetti sono richiesti di quello specifico materiale. Il numero nell'arcata (a destra) 
indica quanti punti vittoria questi rappresentino.
� Il numero sulla freccia determina la capacità dell'artigiano. La capacità indica quante volte un 
certo artigiano possa essere usato in ogni round (massimo numero di volte).
Esempio: Il carpentiere, con cui i giocatori iniziano la partita trasforma 2 legno in 1 punto vittoria. 
La sua capacità è 4; cioè può trasformare al massimo 8 cubetti di legno in 4 punti vittoria.
� Con il progredire del gioco appaiono artigiani “migliori”, che possono trasformare i materiali di 
costruzione in maniera più efficiente e/o con una capacità maggiore.
Esempio: All'inizio i giocatori hanno un tagliapietre che richiede 2 pietre per creare 1 punto 
vittoria. Un massone richiede 1 sola pietra per 1 punto vittoria ed uno scultore addirittura trasforma 
1 pietra in 2 punti vittoria.
Mentre gli artigiani “normali” trasformano materiali da costruzione in punti vittoria, ci sono alcuni 
artigiani speciali che possono essere utilizzati al termine di un round: 
� L'Orefice (Goldschmied) trasforma 3 monete d'oro in 1 punto vittoria
Esempio: Un giocatore sposta il suo segnalino di ricchezza 12 spazi indietro e riceve 4 punti vittoria
� L'Ingegnere Strutturale (Statiker) fornisce 1 punto vittoria
Idea: Per far ciò non necessita di materiali da costruzione. Occupa però uno spazio che potrebbe 
essere utilizzato da un altro artigiano per potrebbe fornire un numero maggiore di punti vittoria
� Il costruttore di utensili (Werkzeugmacher) fornisce 2 monete d'oro, ammesso che il giocatore 
abbia del metallo. Il metallo non viene utilizzato (e dunque non deve essere restituito).
Idea: Il giocatore può utilizzare prima il metallo per il costruttore di utensili e poi usarlo con un 
altro artigiano per farne qualcosa (e dunque restituirlo).
� Il Carpentiere speciale (spezielle Schreiner) può trasformare 1 legno in 4 monete d'oro. Può farlo 
al massimo due volte per round, sicché può trasformare 2 legno in 4 monete. Il legno viene usato 
dal processo.
� Il mastro campanaro (Glockengießer), il soffiatore di vetro (Glasbläser) e il mastro organista 
(Orgelbauer) richiedono metallo come materiale di costruzione consumabile. Il soffiatore di vetro e 
il mastro organista richiedono anche sabbia / vetro.
Condizioni per Artigiani
I tre tipi di artigiano con cui il giocatore inizia non sono così bravi nel trasformare materiali da 
costruzione in punti vittoria come lo sono quelli che costruiranno la cattedrale più avanti nel gioco. 
Hanno le seguenti funzioni speciali importanti:
� Senza un miscelatore nel mortaio (Mörtelmischer), un giocatore non può guadagnare punti 
vittoria con un Massone
� Senza un tagliapietre (Steinmetz), un giocatore non può vendere pietra al mercato
� Senza un carpentiere (Schreiner), un giocatore non può acquistare legno al mercato.
Idea: I giocatori dovrebbero sempre pensare attentamente a quale artigiano scartare per far 
spazio ad artigiani migliori.

Le carte Vantaggio
Le carte vantaggio ricevute dai giocatori in Kingsbridge sono, normalmente, autoesplicanti.
Ce ne sono di tre tipi:
� Carte che valgono per il resto della partita, come si dice, in perpetuo. Queste carte rappresentano 
patroni che supportano il giocatore (per esempio, “Ricevete 1 legno addizionale in ogni round”). 
Queste vengono messe in vista davanti al proprietario fino alla fine della partita. Tedesco: in jeder 
Runde (in ogni round)
� Carte che vengono usate una volta a discrezione del proprietario (per esempio “Ricevete una 
esenzione dalle tasse in un round a scelta”). Queste vengono messe in vista davanti al proprietario 



fino al momento in cui vengono utilizzate. Tedesco: in einer beliebigen Runde (in un round a vostra 
scelta)
� Carte che vengono usate una volta immediatamente (per esempio “Ricevete 8 monete d'oro 
immediatamente”). Queste carte vengono rimosse dal gioco appena usate. Tedesco: sofort 
(immediatamente)
Importante: Prima dell'ultimo (sesto) round, le due carte vantaggio messe in Kingsbridge per tale 
round sono: “Ricevi 1 metallo immediatamente” (Du erhältst sofort 1 Metall) e “Ricevi 1 pietra e 1 
legno immediatamente” (Du erhältst sofort 1 Stein und 1 Holz)

La presente traduzione è un'opera amatoriale creata con il solo scopo di aiutare i giocatori che hanno problemi con le lingue straniere e pertanto non si vuole 
infrangere alcun copyright i quali appartengono ai singoli proprietari.

Traduzione a cura di Raffaele “Rporrini” Porrini.
A special thanks to Melissa who translated it from german to english.
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