
L’attaccante è un 
giocatore o i 

contadini in rivolta? 

Il territorio è 
occupato da 

un giocatore o 
è neutrale? 

Giocatore 

Ci sono 
segnalini 

rivolta nella 
provincia? 

Giocatore 

SI 

NO 

I contadini partecipano alla 
battaglia schierati col 
difensore (ma non si 

aggiunge nessun cubetto 
verde nella torre) 

I contadini NON 
partecipano 

alla battaglia e 
NON si 

inseriscono 
cubetti verdi 

dovuti ai 
tumulti 

Neutrale 

Aggiungi il 
numero scelto 
degli attaccanti 
presenti nella 
provincia di 

partenza (deve 
rimanerne 

almeno uno di 
presidio) e n. 1 
cubetto verde 

alla torre 
 

Contadini in rivolta 
(si verifica quando si vanno a 
prelevare forzieri o derrate di riso 
da province in cui è presente 
almeno un segnalino tumulto) 

E’ 
inverno? 

 

Aggiungi TUTTI i cubetti verdi 
pari al n. di segnalini tumulto 

nella provincia. Aggiungi, inoltre, 
il numero di cubetti verdi nella 
torre secondo quanto previsto 

sulla tabella dell’inverno. 
Aggiungi TUTTI i difensori.  

 

 

Aggiungi TUTTI i 
cubetti verdi pari al 

n. di segnalini 
tumulto nella 

provincia. Aggiungi 
TUTTI i difensori 
(ossia la parte che ha 

riscosso riso/imposte). 
 

NO (E’ un’insurrezione per 
riscossione di riso/imposte in 
provincia in cui ci sono tumulti) 

SI (E’ un’insurrezione 
per rifornimento 
insufficiente durante 
l’inverno) 

Aggiungi ogni esercito addizionale previsto da questa carta Evento-Stagione (tranne l’inverno) e dalle carte speciali 
dei partecipanti al duello. NOTA: Anche tutti gli eserciti (indipendentemente dal colore) che sono nel vassoio sono 

gettati nella torre 

Attaccante 
vs Difensore 

più 
Contadini 

 
Attaccante 

vs Difensore 
 

 
Attaccante 

vs Contadini 
 

 

Contadini vs Difensori 
(La riscossione di imposte/riso avviene comunque 

indipendentemente dall’esito della insurrezione e PRIMA della 
battaglia) 

 

Ritornano nella scorta TUTTI i cubetti della parte perdente 
(se c’è pareggio rimuovi tutti i cubetti, sia attaccanti che difensori). 

Ritorna nella scorta lo stesso numero di cubetti della parte vincitrice (prima i cubetti verdi se hanno partecipato alla battaglia) 

Riporta TUTTI i 
cubetti verdi 

usciti dalla torre 
nella riserva 

 
Lascia i cubetti 

verdi nel vassoio 
 

Riporta TUTTI i 
cubetti verdi 

usciti dalla torre 
nella riserva 

Riporta TUTTI i 
cubetti verdi 

usciti dalla torre 
nella riserva 

Riporta TUTTI i 
cubetti verdi 

usciti dalla torre 
nella riserva 

Sono rimasti 
altri cubetti del 

giocatore? 

Sono rimasti 
altri cubetti del 

giocatore? 

 

Metti i cubetti rimasti 
nella provincia 

Rimuovi tutti gli edifici e 
tutti i segnalini rivolta 

dalla provincia 

Aggiungi n. 1 segnalino 
rivolta insieme alle forze 
rimanenti nella provincia 

NO NO SI SI 

 
Aggiungi alla torre il numero scelto 

degli attaccanti presenti nella 
provincia di partenza (deve 

rimanerne almeno uno di presidio) 
e TUTTI i difensori presenti nella 

provincia di combattimento 
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