
Traduzione delle carte per  
“Die Säulen der Erde – Duell der Baumeister” - Un gioco di Stefan Feld 
 
Return of Madonna  
Usa 1 carta vantaggio occupata da un tuo doppio segnalino personaggio. Non puoi utilizzarla sulle carte 
personaggio. 
Use of Volunteers  
Trasforma gratuitamente 2 materiali presenti nel tuo campo in materiali da costruzione.  Non si applica 
all’oro. 
Studies in Toledo 
Paga solo 1 moneta d’oro per tutte le installazioni di un materiale da costruzione nel tuo edificio, per questo 
turno. 
Storming the Castle 
Il tuo avversario deve riprendere in mano un suo segnalino personaggio (a sua scelta) dopo che questi sono 
stati piazzati. 
Empress Mathilde Grants a Favor 
Converti materiali grezzi, presenti nel tuo campo, in materiali da costruzione. Ogni trasformazione costa un 
sigillo neutrale. Non si applica all’oro. 
Bishop Henry Visits the Building Site 
Prendi 5 monete d’oro per ogni sezione completata nel tuo edificio. 
The Reeve Sits in Judgment 
Usa 1 carta dal display che non è occupata da un segnalino personaggio. Non puoi usarla su una carta “1x” 
Audience with King Stephen  
Prendi monete d’oro dalla riserva fino a quando entrambi i giocatori ne posseggono in egual misura. 
William Hamleigh (rosso)  
Priore Philip deve rimuovere un materiale da costruzione (a sua scelta) dalla cattedrale e rimetterlo nella 
sua scorta come materiale grezzo. Non può essere applicata alle sezioni già completate. 
Alfred Builder (rosso)  
Compra materiali grezzi per 5 monete d’oro ognuno e convertili immediatamente in materiali da 
costruzione da piazzare nel tuo campo. Non si applica all’oro. 
Walter (rosso) 
Prendi i 2 sigilli neutrali in cima alla pila. 
Brother Remigius (rosso) 
Usa 1 carta neutrale o una carta personaggio rosso, che potrebbe essere occupata, da questa riga o questa 
colonna. Non puoi usarla su una carta “1x” 
Regan Hamleigh (rosso)  
Converti 2 materiali grezzi presenti nel tuo campo in materiali da costruzione. Ogni trasformazione costa 2 
monete d’oro. Non si applica all’oro. 
Tom Builder (blu)  
Prendi una risorsa grezza dalla tua riserva e convertila in materiale da costruzione da piazzare 
immediatamente nella cattedrale. Costo: 2 monete d’oro + 1 sigillo neutrale. Non si applica all’oro. 
 
Ellen (blu) 
Usa 1 carta neutrale o una carta personaggio blu, che potrebbe essere occupata, da questa riga o questa 
colonna. Non puoi usarla su una carta “1x” 
Jonathan (blu) 
Prendi i 2 sigilli neutrali in cima alla pila. 
Jack (blu) 
Prendi 2 materiali grezzi dalla riserva e piazzali gratuitamente nel tuo campo. Non si applica all’oro. 
Aliena (blu) 
Vendi fino a 5 lana per 7 monete d’oto ognuna. 
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