
Ambientazione e Panoramica del Gioco
Durante il quindicesimo secolo, l’Italia era una regione piena di intrighi 
e magnificenza. Le tumultuose condizioni politiche crearono il terreno 
fertile per la nascita di una nuova forma di governo (chiamato Signoria) 
e il conseguente aumento delle più ambiziose famiglie nobiliari. Avendo 
agito nell’ombra per molti anni, è ora giunto il tempo per loro di prendere 
il controllo delle città e modellare la futura Italia. Le loro storie si perdono 
nella storia.
In Signorie, assumerai il ruolo di un Signore, capo di una famosa famiglia 
del Rinascimento, che ambisce a rinforzare la propria influenza e costruire 
una potente dinastia stringendo alleanze strategiche con le sei casate più 
prestigiose dell’epoca.
Devi scegliere saggiamente il destino dei tuoi figli, facendo seguire ai 
maschi della famiglia una delle tre carriere disponibili (militare, clericale, 
o politica), e poi inviandoli in importanti missioni diplomatiche nelle città 
giuste nel giusto momento, oppure organizzando strategici matrimoni per 

le femmine della famiglia.
Venti dadi in cinque colori sono lanciati all’inizio di ogni round. Uno alla 
volta i giocatori scelgono un dado dalla riserva comune, lo piazzano sulla 
propria plancia, ed effettuano l’azione corrispondente. Il colore del dado 
scelto determina le possibili azioni, e il valore del dado rappresenta lo 
sconto sul costo dell’azione. Assumere aiutanti renderà le tue future azioni 
più potenti.
Il meccanismo dei dadi è semplice ed innovativo e fornisce ai giocatori una 
semplice, ma impegnativa, scelta. Durante un round, ogni giocatore può 
effettuare fino a quattro azioni. Le Monete sono sempre scarse, quindi ci 
sarà la tentazione di scegliere i dadi di valore più alto, ma la scelta deve 
essere ponderata dato che a fine round, una ricompensa bonus verrà data 
solo al giocatore i cui dadi diano una somma uguale, o inferiore, a 13. Il 
giocatore che  avrà saputo usare meglio la propria influenza a fine partita 
sarà il vincitore!

Fronte Retro

Fronte Retro

Per maggiori informazioni sul gioco, cattura questo QR code
oppure visita il nostro sito www.whatsyourgame.eu/games/signorie

Prima della prima partita rimuovi tutte le tessere dalle 
relative fustelle

1 Tabellone di Gioco
4 Plance dei Giocatori
48 Familiari Maschi 
(12 ognuno nei 4 colori dei giocatori)

44 Familiari Femmina 
(11 ognuno nei 4 colori dei giocatori)

12 Dischetti 
(3 ognuno nei 4 colori dei giocatori)

16 Spose (figure bianche)

48 Aiutanti 
(dischetti bianchi)

14 Tessere Ricompensa 
(9 con un bonus e 
5 con dei Punti Vittoria)

54 Tessere Alleanza (9 per ognuna delle 6 Casate)

5 Dadi Discendenza 
(bianchi)

20 Dadi Azione 
(4 per ognuno dei 5 colori)

10 Tessere Incarico

Monete  
(Fiorini di valore 1 e 5)

Fronte Bonus

PV Fronte e Retro

Componenti



PreParazione iniziale

Tutte le regole sono spiegate in caso di 4 giocatori. Le eccezioni alle regole per 2-3 giocatori sono indicate nei    quadri blu.
Se giochi con meno di 4 giocatori, rimetti i componenti non utilizzati nella scatola.

1. il Tabellone

 ▶ Mettere il tabellone  di gioco sul tavolo. Il tabellone di 
gioco è diviso in diverse aree (vedi l’immagine sotto).

2. riserva Personale del GiocaTore

Ogni giocatore sceglie un colore (giallo, rosso, viola o 
blu) e pone i seguenti oggetti di fronte a se {*}, in modo 
da creare la sua riserva:

◊ 5 Fiorini

◊ 7 familiari del suo colore 
(4 maschi e 3 femmine). 
Questa è la sua Riserva Personale.
D’ora in poi ci riferiremo a loro 
come familiari o pedine maschio/femmina.

◊ 1 plancia giocatore del suo colore

3. TracciaTo dei PunTi viTToria

 ▶ Ogni giocatore piazza un dischetto del suo 
colore sullo spazio 0 del tracciato Punti Vittoria.
Durante la partita, ogni volta che un giocatore guadagna 
punti vittoria, avanza il suo dischetto di conseguenza.

4. dadi

 ▶ Piazza i 5 dadi Discendenza e i 20 dadi Azione accan-
to al tabellone di gioco.

Nota: i colori dei dadi azione non sono collegati ai 
colori dei giocatori.

con 3 giocatori: usate solo 3 dadi Azione in ogni colore
con 2 giocatori: usate solo 2 dadi Azione in ogni colore

Area Riserva Generale 

Area Incarichi

Area Dadi

Spazio Soglia

Ricompense

Città

Tracciati Carriera

Tracciato Ordine
di Gioco

Tracciato
Iniziativa

{*} D’ora in poi, per semplicità, useremo il pronome maschile riferendoci ad ogni giocatore, anche se è chiaro che includiamo sempre anche le nostre giocatrici femmine.
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ordine di Gioco e 
TracciaTo iniziaTiva

 ▶ Ordine di gioco: Stabilite l’ordine 
iniziale di gioco in modo casuale. 
Ogni giocatore piazza un dischetto 
del suo colore sul tracciato Ordine 
di Turno secondo l’ordine di turno 
definito.

Esempio: il Giallo è il primo 
giocatore, il Blu il secondo, il Rosso il 
terzo e il Viola il quarto.

 ▶ Fiorini aggiuntivi: Ogni giocatore prende dei Fiorini 
aggiuntivi in base alla sua posizione di partenza:
Il 1o giocatore prende 1 Fiorino in più.
Il 2o e il 3o prendono 2 Fiorini in più.
Il 4o prende 3 Fiorini in più.

 ▶ Tracciato iniziativa: i giocatori impilano il loro 
ultimo dischetto del proprio colore sullo spazio 
più in  basso del Tracciato Iniziativa.

I dischetti sono impilati seguendo 
l’ordine di gioco: quello del quarto 
giocatore viene piazzato in fondo alla 
pila, poi quello del terzo, del secondo ed 
infine quello del primo giocatore che sarà 
posto in cima alla pila.

Nota: L’ordine della pila è importante, 
perché in caso di parità per determinare 
l’ordine di turno nei round successivi, il 
giocatore il cui dischetto si trova più in 
alto sulla pila vincerà il pareggio.

6. Tessere ricomPensa

 ▶ Separa le tessere Ricompensa in 2 pile, divise in base 
al loro retro e mischia ogni pila separatamente.

 ▶ Metti 5 tessere Bonus (senza simbolo sul retro) 
a faccia in su nei 5 spazi più a sinistra del 
tracciato Ricompense.

 ▶ Metti 2 tessere Punti Vittoria (con questo 
simbolo sul retro) a faccia in su sui 2 
rimanenti spazi del tracciato Ricompense.

Le tessere rimanenti non sono utilizzate in questa partita 
e vanno riposte nella scatola.

7. Tessere incarico

 ▶ Metti le 10 tessere Incarico 
accanto al tabellone di gioco.

8. Tessere alleanza

Sulla parte frontale di ogni tessera Alleanza c’è uno 
stemma che rappresenta una delle 6 Casate più potenti 
del Rinascimento e da 2 a 5 Punti Vittoria.

Sul retro è raffigurato uno stemma neutrale  e 1 Punto 
Vittoria.

Fronte Retro

3 giocatori: rimuovi casualmente 1 tessera di ogni Casata.
2 giocatori: rimuovi casualmente 2 tessere di ogni Casata.

 ▶ Mischia tutte le tessere Alleanza insieme (non 
dividerle in base alla parte frontale) e piazzale a faccia 
in giù accanto al Tabellone di Gioco.

Nota: è consigliabile dividere le tessere Alleanza in varie 
pile a faccia in giù per renderne più facile la gestione.

9. riserva comune

 ▶ Metti gli Aiutanti (dischetti bianchi), 
i Fiorini rimanenti e le Spose (pedine
bianche) accanto al Tabellone di Gioco
in una riserva comune.

Quando le regole indicano che un giocatore deve 
pagare, s’intende che deve pagare Fiorini, prendendoli 
dalla sua riserva personale e piazzandoli nella riserva 
comune. Quando un giocatore riceve Fiorini, li 
prende dalla riserva comune e li piazza nella sua 
riserva personale.

I Fiorini non sono limitati. Nello sfortunato caso 
che la riserva di Fiorini finisse, usate qualsiasi altro 
oggetto per tenerne traccia.

10. riserva Generale del GiocaTore

 ▶ Ogni giocatore piazza i familiari  (8 maschi e 8 
femmine) nei rispettivi spazi in alto a sinistra del 
Tabellone di Gioco, così da formare la sua Riserva 
Generale.

Fronte Retro

5. 
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Turni di Gioco
La partita dura 7 round. Dopo il settimo round, la partita finisce e il giocatore con più Punti Vittoria è dichiarato il 
vincitore. 

Durante ogni round, i giocatori eseguono queste 3 fasi (in quest’ordine):

Fase 1: Preparazione del round Fase 2 : Risoluzione delle Azioni Fase 3: Ricompense

Fase 1: Preparazione del round

TESSERE ALLEANZA

DADI AZIONE TESSERE INCARICO

Cinque Città italiane sono
rappresentate sul Tabellone e
ognuna ha:

◊ 1 spazio Matrimonio

◊ 1 spazio Missione Diplomatica

Pescate casualmente 1 tessera
Alleanza e piazzatela a faccia in 
su in ogni spazio vuoto (Matri- 
monio e Missione Diplomatica).

Nota: Alla fine della Fase 1, deve essere presente una 
tessera in ogni spazio Matrimonio e 1 tessera in ogni 
spazio Missione Diplomatica.

Partita a 3 giocatori: solo 4 città saranno utilizzate 
(all’inizio della partita sceglietene una casualmente che non 
verrà utilizzata), quindi saranno disponibili solo 4 spazi 
Matrimonio e 4 spazi Missione Diplomatica.

Partita a 2 giocatori: solo 3 città saranno utilizzate 
(all’inizio della partita sceglietene due casualmente che non 
verranno utilizzate), quindi saranno disponibili solo 3 spazi 
Matrimonio e 3 spazi Missione Diplomatica.

Sul tabellone di gioco, ci
sono 5 aree per i dadi (una
per ogni colore dei dadi Azione).

Prendete tutti i dadi Azione, lanciateli e metteteli 
nell’area dadi del colore corrispondente, facendo 
attenzione a non cambiarne il valore.

Città e Tessere Alleanza
La parte frontale di una tessera Alleanza rappresenta 
un membro di una delle 6 Casate più potenti del 
Rinascimento.

Al fine di incrementare l’influenza della tua famiglia, 
dovrai stringere Alleanze con loro, combinando 
matrimoni strategici o aiutandoli a risolvere delle 
crisi diplomatiche. Le tessere sugli spazi Matrimonio, 
indicano la Casata con la quale combinerai un 
matrimonio in quella Città. Le tessere sugli spazi 
Missione Diplomatica, indicano quale Casata aiuterai a 
risolvere le crisi Diplomatiche in quella Città.

Ogni tessera riporta un certo numero di PV
(da 2 a 5) che indicano l’importanza del nobile 
che stai aiutando o con il quale stai combinando 
un matrimonio. Questi PV saranno conteggiati 
alla fine della partita, se il giocatore collezionerà le giuste 
tessere in base al suo piano (vedi pag. 8, tessere Alleanza 
e Piani dei Giocatori).

Sul Tabellone di Gioco ci sono 5
Aree Incarico (al di sopra delle 5
Aree dei Dadi).

Ogni Area Incarico è formata da 2 spazi Incarico.

Mischia tutte le tessere Incarico e piazzale casualmente a 
faccia in su nei 10 spazi Incarico sul Tabellone di Gioco.

Fronte Retro

4



Fase 2: Risoluzione delle Azioni
Ogni giocatore può effettuare fino a 4 azioni in un Round. Un’azione si compie scegliendo un dado dal Tabellone di 
Gioco e piazzandolo sulla propria Plancia Giocatore.

Il colore del dado scelto determina le azioni che il giocatore può effettuare, mentre il valore del dado è lo sconto sul 
costo da pagare per effettuare l’azione.

Seguendo l’ordine di turno indicato sul tracciato Ordine di Turno sul Tabellone di Gioco, ogni giocatore può:

 ▶ Prendere un dado  dal Tabellone di Gioco, piazzarlo sulla sua Plancia Giocatore ed effettuare un’azione
oppure

 ▶ Passare

Si continua così seguendo l’ordine di turno, fino a che tutti i giocatori hanno passato. I giocatori che hanno passato 
non possono più agire in questa Fase.

Importante: Durante ogni Round, ogni giocatore può effettuare fino a 4 azioni (cioè, non può prendere più di 4 
dadi in un Round). Una volta effettuate 4 azioni, è costretto a passare.

Dopo che tutti i giocatori hanno passato, la Fase 2 finisce.

PRENDERE UN DADO

Il giocatore deve:

 ▶ Prendere un dado di sua scelta dal Tabellone di Gioco.

 ▶ Piazzarlo sulla propria Plancia Giocatore sullo spazio azione 
dello stesso colore del dado. Ogni Plancia Giocatore ha 5 spazi 
Azione in ognuno dei 5 colori dei dadi. Solo un dado può essere 
piazzato in ogni spazio azione; una volta che uno spazio Azione 
della propria Plancia Giocatore è occupato da un dado, il giocatore 
non può prendere un altro dado dello stesso colore nello stesso round.

 ▶ Se il valore mostrato dal dado è inferiore al valore sullo spazio azione, paga la 
differenza in Fiorini tra il costo indicato sullo spazio Azione e il valore del dado scelto.

 ▶ Immediatamente effettua una delle 3 azioni raffigurate sullo 
spazio Azione: Signoria, Incarico o Assumere un Aiutante.             

Nota:  Dopo che un giocatore ha effettuato una delle azioni, può anche 
attivare uno o più Aiutanti piazzati nella stessa colonna 
(vedi la Guida di Riferimento).

Importante: Il giocatore può prendere un dado solo se lo può piazzare sulla sua Plancia Giocatore (cioè, lo spazio 
azione corrispondente è vuoto e, se necessario, pagarne il costo). Egli deve scegliere un’azione da effettuare solo se è in 
grado di completarla. Egli deve quindi effettuare l’azione scelta.

Promemoria: Un giocatore non può prendere più di 4 dadi in un Round. Dopo di ciò è costretto a passare.

Esempio: Il Rosso sceglie un dado turchese di valore 1. Lo piazza sullo spazio azione turchese della sua Plancia Giocatore. 
Paga 4 Fiorini, cioè 5 (come indicato sullo spazio azione) meno 1 (il valore del dado). Decide poi di effettuare l’Azione 
Signoria raffigurata sullo spazio Azione Turchese.

PASSARE

Nel suo turno, se un giocatore non può o non vuole prendere alcun dado, deve passare.  Muove il 
suo dischetto sul tracciato Ordine di Turno nella vicina Area di Passo. Una volta che ha passato, non 
può effettuare più azioni in questa fase. Nota: La posizione del dischetto nell’Area di Passo è irrilevante;
un dischetto messo qui indica semplicemente che il giocatore ha passato. Esempio: il Blu ha passato.

Signoria

Incarico

Assumere un Aiutante
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AZIONI DISPONIBILI

Ogni spazio Azione permette al giocatore di effettuare 1 di queste 3 possibili azioni:

 ▶ Assumere 1 Aiutante (simbolo in basso a destra dello spazio azione) 
 ▶ Effettuare 1 azione Incarico (simbolo in alto a destra dello spazio azione)
 ▶ Effettuare1 azione Signoria (simbolo in basso a sinistra dello spazio azione)           

ASSUMERE UN AIUTANTE

“Il primo modo per valutare l’intelligenza di un principe è vedere di quali uomini si circonda” – Machiavelli

Il giocatore assume un Aiutante. Per farlo deve:
 ▶ Prendere un dischetto Aiutante dalla Riserva Comune.
 ▶ Piazzarlo in uno spazio Aiutante libero della sua 

Plancia Giocatore, come raffigurato sullo spazio azione dove ha 
appena piazzato il dado. Il colore del cerchio determina il colore 
della colonna, dove l’aiutante sarà piazzato.

 ▶ Pagare l’ammontare indicato di Fiorini.

Quest’azione non ha un effetti immediati, ma cambierà la risoluzione di 
azioni future (vedi Attivazione degli Aiutanti sulla Guida di Riferimento).

Esempio: Il Rosso, piazza un dado rosso e decide di effettuare l’azione Assumere un Aiutante. 
Poi piazza un dischetto Aiutante su uno spazio Aiutante nella colonna gialla, come indicato 
sullo spazio Azione rosso. Decide di piazzarlo sullo spazio centrale pagando 3 Fiorini.

eFFETTUARE  UN’AZIONE  INCARICO

Un uomo saggio invia spesso i membri della sua famiglia a completare incarichi importanti.

Il giocatore effettua una azione Incarico. Per farlo deve:

 ▶ Scegliere 1 dei 2 Incarichi raffigurati sulle tessere nell’Area Incarichi dello stesso colore 
del dado appena piazzato.

 ▶ Spende 1 o più pedine in base all’Incarico scelto.
 ▶ Effettua l’azione bonus raffigurata sull’Incarico scelto (vedi la Guida di Riferimento).

Nota: Le pedine devono essere maschio o femmina, in base a quello che è raffigurato sullo 
spazio Incarico, accanto alla tessera.
Il numero di pedine richieste è indicato in basso a destra sulla tessera. Se la tessera raffigura “…3”, 
significa che il giocatore può spendere da 1 a 3 pedine ed effettuare l’azione bonus raffigurata, un 
numero di volte uguale alle pedine spese. Altrimenti, il giocatore può effettuarla una volta sola.
Importante: Le pedine spese vanno rimesse sul Tabellone di Gioco, nella Riserva Generale 
del giocatore (o nello spazio Soglia del Tabellone di Gioco, se il giocatore ha effettuato l’Azione +3 
Soglia, vedi la Guida di Riferimento).
Nota: Le tessere Incarico non sono rimosse dall’Area Incarichi fino alla Fase 1 del prossimo 
Round, quando verranno rimescolate e ridisposte. Questo significa che più giocatori potranno scegliere la stessa 
tessera durante lo stesso Round.

Esempio: Il Rosso, piazza un dado viola e decide di effettuare l’azione Incarico. 
Sceglie una delle 2 tessere piazzate sull’area Incarichi viola. Sceglie la tessera piazzata sullo spazio Maschio, 
spende 3 pedine Maschio ed effettua l’azione raffigurata sulla tessera scelta per 3 volte, guadagnando 6 punti 
avanzamento sul tacciato Iniziativa.

Signoria
Incarico

Assumere un
 Aiutante
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7

EFFETTUARE UN’AZIONE SIGNORIA

Il giocatore effettua l’azione Signoria raffigurata 
sullo spazio azione dove ha appena piazzato il dado.

Ogni spazio azione raffigura una differente azione.

Quindi, per esempio, per effettuare l’azione 
Matrimonio, il giocatore deve piazzare un dado rosso.         

TRACCIATI

Il giocatore deve usare da 1 a 4 Punti Avanzamento nei tracciati Carriera e/o Iniziativa (vedi più in basso). 
Può dividere i punti tra i tracciati e tra diversi membri della famiglia.

Tracciati Carriera e Iniziativa  -  Regole Generali
Ci sono 4 Tracciati: 3 tracciati Carriera e 1 tracciato Iniziativa.

Fiorini Matrimonio Discendente Missione
Diplomatica

Tracciati

Tracciati Carriera:
In qualità di capofamiglia deciderai quale carriera dovranno 
intraprendere i tuoi familiari maschi.

Ci sono 3 possibili carriere: Politica,
Clericale e Militare.
Esse sono rappresentate dai 3 tracciati 
posti sul lato destro del Tabellone 
di Gioco. Ogni Punto Avanzamento 
permette al giocatore di:

 ▶ Prendere una pedina maschio 
disponibile dalla sua riserva 
personale e piazzarla nello spazio 
più in basso di uno dei tracciati 
Carriera, oppure

 ▶ Muovere una pedina maschio già 
presente su uno dei tracciati di 
uno spazio verso l’alto. Più pedine 
possono occupare lo stesso spazio.

Non c’è limite al numero di pedine dello stesso, o di 
differenti giocatori che possono occupare lo stesso spazio 
simultaneamente. Se una pedina raggiunge lo spazio più 
in alto sul tracciato, non potrà avanzare oltre.
Più alto è lo spazio raggiunto dalla pedina, maggiore sarà 
il rango raggiunto in quella specifica carriera.
Nota! Il giocatore può sempre dividere i Punti 
Avanzamento tra più membri della sua famiglia.

Spazi Bonus:
Ogni volta che una pedina raggiunge il 4o spazio in 
uno dei tracciati Carriera, il giocatore riceve 2 Fiorini.
Ogni volta che una pedina raggiunge il 6o spazio in 
uno dei tracciati Carriera, il giocatore avanza di uno 
spazio sul tracciato Iniziativa.

Tracciato Iniziativa:
Devi cogliere le opportunità quando capitano.

Un Punto Avanzamento permette al giocatore di 
avanzare di 1 spazio il suo dischetto sul tracciato 
Iniziativa.

Dischetti di diversi giocatori possono 
occupare lo stesso spazio. Se un 
giocatore muove il suo dischetto su uno 
spazio dove ci sono già altri dischetti, lo 
piazzerà in cima alla pila.

I dischetti non possono avanzare oltre 
l’ultimo spazio del tracciato Iniziativa.

Nota: La posizione dei dischetti sul 
tracciato Iniziativa determina il nuovo 
Ordine di Turno all’inizio della Fase 3 
(vedi pag. 11).

Esempio:
Il Rosso sceglie un’Azione Signoria e 
riceve 4 Punti Avanzamento sui 
tracciati e li usa così:

 ▶ 1 Punto per avanzare di 1 spazio il 
suo dischetto sul tracciato Iniziativa.

 ▶ 2 Punti per avanzare di 2 spazi una 
delle sue pedine maschio sul tracciato 
Politica.

 ▶ 1 Punto per piazzare una sua pedina 
Maschio disponibile dalla sua Riserva 
Personale, sullo spazio più in basso 
del tracciato Militare.
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Tessere Alleanza e Piani dei Giocatori  -  Regole Generali
“Trova il modo di essere amico di tutti, perché la loro lealtà ti porterà vantaggi e sicurezze” – Machiavelli
Spiegheremo ora lo scopo delle tessere Alleanza e come possono essere acquisite. Questo servirà per 
meglio comprendere le azioni seguenti.
In qualità di capofamiglia, vorrai  portare alla tua famiglia più potere e più influenza, stringendo alleanze 
con le sei Casate più potenti del tempo, inviando i tuoi familiari maschi a compiere Missioni Diplomatiche 
e combinando Matrimoni vantaggiosi per le femmine della tua famiglia.
Il tuo piano è raffigurato sul lato destro della tua Plancia Giocatore.
Nota: Ogni plancia giocatore è differente.

Righe Carriera:

Le 3 righe più in alto raffigurano il 
Piano per i tuoi familiari maschi, 
formato rispettivamente dalle Carriere 
Politica, Clericale e Militare.
Ogni riga Carriera raffigura 4 stemmi di 
3 Casate (2 uguali e 2 diversi fra loro).
Il tuo scopo è quello di piazzare 4 
tessere Alleanza scoperte accanto ad 
ogni riga Carriera (facendo combaciare 
esattamente gli stemmi raffigurati).

Otterrai le tessere Alleanza scoperte inviando i tuoi 
familiari maschi dai tracciati Carriera verso le Missioni 
Diplomatiche nelle Città (vedi Missione Diplomatica a 
pag. 9).

Riga Matrimonio:

La riga più in basso 
raffigura il tuo Piano 
per combinare i matrimoni 
delle femmine della tua famiglia.

La riga matrimonio ha sempre raffigurati 6 differenti 
stemmi.

Il tuo scopo è quello di piazzare 6 tessere Alleanza 
scoperte accanto a questa riga (1 per ogni Casata).

Otterrai le tessere Alleanza scoperte combinando 
matrimoni per le femmine della tua famiglia (vedi 
Matrimonio a pag. 10).

Importante: Ti è consentito avere solo l’esatto numero e l’esatto tipo di tessere Alleanza scoperte, raffigurate 
nella corrispondente riga della tua Plancia di Gioco.

Un giocatore può avere:

 ▶ fino a 4 tessere scoperte accanto ad ogni riga Carriera (esattamente corrispondenti con gli stemmi raffigurati) e
 ▶ fino a 6 tessere scoperte accanto alla riga Matrimonio (esattamente 1 di ogni Casata).

Nota: Una volta piazzate, le tessere Alleanza non possono essere mosse, rimosse né sostituite per il resto della partita.

Tessere Coperte
Ci sono 3 Aiutanti, 1 tessera Ricompensa e 1 Azione Incarico Bonus che permettono al giocatore di 
prendere una tessera Alleanza dalle pile piazzate vicino al Tabellone e, senza guardarla, piazzarla coperta 
accanto ad una riga della propria Plancia Giocatore (vedi la Guida di Riferimento).

Non c’è limite al numero di tessere Alleanza coperte che possono essere piazzate accanto ad una riga.

Alla fine della partita, se un giocatore ha almeno 3 tessere Alleanza (a prescindere che siano scoperte o coperte) 
accanto ad una riga, conteggerà i Punti Vittoria raffigurati su tutte le tessere accanto a quella riga.

Esempio:   Il Rosso ha 3 tessere accanto alla sua riga Carriera Militare, 
due scoperte e una coperta.

Non può piazzare altre tessere scoperte di questa famiglia accanto 
alla riga Militare, perché possiede già le 2 richieste dal suo progetto.

Può piazzare fino a 2 tessere scoperte, 1 di ognuna delle 2 Casate Rimanenti raffigurate. Può inoltre piazzare 
un numero qualsiasi di tessere coperte accanto alla riga Militare, le quali faranno guadagnare 1 PV ognuna.
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Missione Diplomatica
Invia uno dei tuoi familiari maschi da un tracciato Carriera ad una Missione Diplomatica in una Città per aiutare una 
prestigiosa Casata a risolvere una crisi. Il tracciato Carriera da cui viene presa la pedina determina il modo con cui puoi 
aiutare a risolvere la crisi, usando la sua influenza politica, clericale o militare.

Il giocatore:

 ▶ Deve prendere 1 delle sue pedine maschio da un tracciato Carriera di sua scelta e 
piazzarla in una Città di sua scelta sullo spazio vuoto con il valore più basso.
Se ci sono 2 spazi vuoti con lo stesso valore, può piazzarla indifferentemente in uno dei due.
Rango: La pedina deve aver almeno raggiunto il rango 
Carriera raffigurato sullo spazio Città in cui piazza la 
pedina (il rango è indicato sul lato sinistro dei tracciati 
Carriera: da 1 a 4), ma il giocatore può anche scegliere 
di prendere una pedina di rango superiore.

 ▶ Guadagna i PV indicati sullo 
spazio Carriera dal quale ha 
preso la pedina (da 1 a 13).

 ▶ Prendere la tessera attualmente presente sullo spazio 
Missione Diplomatica della Città, se presente e solo 
se richiesta dal piano della corrispondente Carriera 
(vedi pag. 8, Tessere Alleanza e Piani dei 
Giocatori).

 ▶ Se la tessera viene presa, va piazzata accanto alla 
corrispondente riga Carriera (cioè, la stessa 
Carriera dalla quale proviene la pedina appena 
piazzata) sulla sua Plancia Giocatore.

Promemoria: Ad un giocatore è permesso piazzare solamente l’esatto numero e tipo di tessere Alleanza scoperte, 
raffigurate sul corrispettivo Piano della sua Plancia Giocatore.
Se il giocatore non può prendere la tessera, questa rimarrà sullo spazio Missione Diplomatica.
Nota: Ad un giocatore è sempre permesso piazzare la sua pedina in una Città di sua scelta (purché sia del rango 
appropriato) e deve conteggiare i PV indicati sullo spazio dal quale ha preso la pedina, anche se non può prendere la 
tessera Alleanza, perché non è presente nella Città, o perché non è richiesta dal suo Piano (vedi pag. 8, Tessere Alleanza e 
Piani dei Giocatori).
Un giocatore può avere più pedine nella stessa Città.

Esempio: A Milano, c’è uno spazio vuoto di valore 3 e due spazi vuoti di valore 4.
Al fine di completare la Missione Diplomatica, il Rosso deve prendere una delle sue pedine da un tracciato Carriera e piazzarla 
nello spazio di valore 3 (lo spazio di valore più basso disponibile).
Per fare questo, la pedina deve aver raggiunto almeno il rango 3 sul tracciato Carriera.

Decide di prendere una pedina dal tracciato Carriera Militare, attualmente posta sullo spazio 13. Guadagna subito 13 
Punti. È presente una tessera Alleanza nello spazio Missione Diplomatica della Città che serve al suo Paino. Prende la 
tessera e la piazza accanto alla riga Carriera Militare della sua Plancia Giocatore.

Esempio: A Milano, ci sono due spazi vuoti di valore 4.
Al fine di completare la Missione Diplomatica, il Blu deve prendere una delle sue pedine da un 
tracciato Carriera e piazzarla nello spazio di valore 4 (lo spazio di valore più basso disponibile).
Per fare questo, la pedina deve aver raggiunto almeno il rango 4 sul tracciato Carriera.
Decide di prendere una pedina dal tracciato Carriera Politica, attualmente posta sullo spazio 9. 
Guadagna subito 9 punti. Non è presente nessuna tessera Alleanza nello spazio Missione 
Diplomatica della Città, quindi guadagna i Punti Vittoria ma non prende alcuna tessera.

Rango 4

Rango 3

Rango 2

Rango 1
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Matrimonio
Combina un matrimonio per una delle femmine della tua famiglia.

Il giocatore:

 ▶ Deve prendere 1 delle sue pedine femmina disponibili dalla sua Riserva Personale e 
piazzarla in una città di sua scelta sullo spazio Città con il valore più basso. Se ci sono 2 
spazi vuoti con lo stesso valore, può piazzarla indifferentemente in uno dei due.

 ▶ La Dote: Deve pagare almeno l’ammontare raffigurato sullo spazio dove 
la pedina viene piazzata, ma può anche decidere di 
pagare di più, fino ad un massimo di 4 Fiorini.

 ▶ Guadagna 2 PV per ogni Fiorino pagato come Dote.

 ▶ Prende la tessera Alleanza piazzata sullo spazio Matrimonio della Città, se presente e solo se richiesta dal suo 
piano di Matrimonio (vedi pag. 8, Tessere Alleanza e Piani dei Giocatori).

 ▶ Se la tessera viene presa, va piazzata accanto alla riga Matrimonio  sulla sua Plancia Giocatore.

Promemoria: Un giocatore può solo piazzare l’esatto numero e tipo di tessere Alleanza scoperte raffigurate nel 
corrispondente Piano della sua Plancia Giocatore. Se il giocatore non può prendere la tessera, questa rimarrà sullo 
spazio Matrimonio.

Nota: Ad un giocatore è concesso piazzare una pedina in una Città di sua scelta (purché paghi almeno la Dote 
minima richiesta) e guadagna i PV in base alla Dote pagata, anche se non ha preso la tessera Alleanza, perché non 
presente nella città o perché non è richiesta dal suo Piano (vedi pag. 8, Tessere Alleanza e Piani dei Giocatori).

Un giocatore può avere più pedine nella stessa Città.

Esempio: Lo spazio di valore più basso a Firenze è di valore 1. Per combinare un 
matrimonio, il giocatore deve piazzare una pedina sullo spazio di valore 1. 
Questo significa che dovrà pagare almeno 1 Fiorino come Dote. Decide di 
pagare 4 Fiorini e guadagnare così 8 PV. Possiede già la tessera Alleanza 
della Casata piazzata nello spazio Matrimonio, quindi non può prenderla.

Discendenza
Tutti i maschi sposati della tua famiglia generano un figlio.

Come capofamiglia sei già sposato. Questo è rappresentato da una figura femminile raffigurata sullo spazio 
più in alto del lato sinistro della tua Plancia Giocatore.

Fino a 4 dei tuoi familiari maschi possono sposarsi durante la partita (gli altri 4 spazi sotto a quello in alto a 
sinistra). Questo avviene alla fine della Fase 3: Ricompense (vedi pag. 11). Se, durante la Fase 3 un membro 
maschio della tua famiglia si sposa, una pedina bianca femmina sarà piazzata sullo spazio corrispondente.

Per effettuare l’azione Discendenza, il giocatore lancia tanti dadi quanti sono i suoi familiari 
maschi sposati (cioè, 1 dado per ogni pedina bianca femmina raffigurata e/o piazzata sulla sua 
Plancia Giocatore).

Per ogni dado lanciato, se il risultato è: 

1, 2 o 3: prende 1 pedina femmina dalla sua Riserva Generale e la piazza nella sua Riserva Personale.
4, 5 o 6: prende 1 pedina maschio dalla sua Riserva Generale e la piazza nella sua Riserva Personale.
Se un giocatore non ha abbastanza pedine nella sua Riserva Generale ne prende quante può.

Fiorini
Il denaro porta al potere, il potere conserva il denaro.

Il giocatore riceve 3 Fiorini.
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Fase 3: Ricompense
Dopo che tutti i giocatori hanno passato, inizia la Fase 3. Esegui i seguenti passaggi uno alla volta nell’ordine:

1. Conteggio Punti Vittoria  Iniziativa
Ogni giocatore guadagna i PV indicati accanto allo spazio 
dove è piazzato il suo dischetto sulla tracciato Iniziativa, se 
presenti.

2. Nuovo Ordine di Turno
 ▶ Organizzate i dischetti sul tracciato Ordine di Turno in base 

all’attuale posizione dei giocatori sul tracciato Iniziativa.
Il giocatore il cui dischetto si trova più in alto sul tracciato Iniziativa 
diventa il nuovo primo giocatore, il giocatore il cui dischetto è il 
secondo più in alto diventa il secondo giocatore e così via. In caso di 
pareggio, vince il giocatore il cui dischetto si trova in cima alla pila.
La posizione dei dischetti sul tracciato Ordine di Turno rimarrà la 
stessa per il resto del Round corrente e fino a che questo passaggio 
non verrà nuovamente effettuato nel Round successivo.

 ▶ I dischetti di tutti i giocatori vengono ora riposizionati  sullo spazio 
più in basso del tracciato Iniziativa: il quarto giocatore sarà posizionato 
in fondo alla pila, poi il terzo, il secondo ed infine il primo in cima alla pila.

3. Tessere Ricompensa
Ogni giocatore controlla se la somma dei dadi piazzati sulla sua Plancia Giocatore è uguale o inferiore 
alla Soglia. La normale Soglia è 13, ma questa potrebbe essere aumentata fino a 22 se fosse stata utilizzata 
la corrispondente tessera Alleanza (vedi la Guida di Riferimento).

Se la somma è uguale o più bassa a quella della Soglia, 
riceveranno la ricompensa per il Round corrente.
Ci sono 7 tessere nell’Area Ricompensa, una per ogni round 
della partita, che vanno da sinistra a destra.

Round da 1 a 5

Esempio: Il Rosso guadgna 9 PV, il Blu 
e il Viola guadagnano 4 PV ciascuno e il 
Giallo non guadagna PV.

Bonus:
Seguendo l’ordine di turno, ogni giocatore che riceve una 
ricompensa può prendere:

 ▶ Il bonus indicato sulla tessera Ricompensa 
corrispondente al Round corrente (vedi la Guida di 
Riferimento), oppure

 ▶ 3 Fiorini

Matrimonio:
In aggiunta, può combinare le nozze per uno 
dei suoi familiari maschi non sposati.
Prende una pedina Sposa (pedina bianca 
femmina) e la piazza nello spazio più in alto 
ancora vuoto (cioè, quello dove non è presente 
una sposa raffigurata o piazzata) sul lato 
sinistro della sua Plancia Giocatore e guadagna 
immediatamente i PV indicati su quello spazio, 
se presenti.
Nel secondo, terzo, quarto e quinto round, 
prende anche 2 Fiorini.

Round 6 e 7
Ogni giocatore che riceve una Ricompensa, guadagna i PV indicati sulla tessera Ricompensa corrispondente al Round 
corrente (vedi la Guida di Riferimento). Inoltre, può pagare esattamente 5 Fiorini e guadagnare 5 PV addizionali.

Alla fine di questa Fase, scartate l’attuale tessera Ricompensa dal Tabellone di Gioco. Questo aiuterà a tenere traccia 
del numero di Round in corso e quale sarà la prossima tessera Ricompensa che verrà utilizzata. Inoltre riportate nella 
Riserva Generale tutte le pedine attualmente piazzate sullo spazio Soglia del Tabellone di gioco (accanto alla riga 
Ricompense), se presenti (vedi la Guida di Riferimento).

Esempio: Siamo nel primo round. Il bonus attuale è “1 Missione”. La 
somma dei dadi del Rosso e del Viola è più alta della Soglia, quindi 
non possono prendere la ricompensa. Il Blu decide di effettuare l’azione 
Missione Diplomatica, il Giallo prende 3 Fiorini. Entrambi combinano 
un matrimonio per una delle femmine della propria famiglia.
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Fine del Gioco
Dopo il settimo round, la partita finisce. Ogni giocatore riceve PV per:

 ▶ Familiari Maschili Addestrati
Per ognuna delle sue pedine piazzate sui tracciati Carriera, il giocatore guadagna la metà (arrotondata per difetto) dei 
Punti Vittoria indicati sullo spazio dove è presente la pedina.

 ▶ Tessere Alleanza
Se il giocatore ha almeno 3 tessere Alleanza (a prescindere che siano scoperte o coperte) accanto ad una riga della sua 
Plancia Giocatore, egli guadagna i Punti Vittoria raffigurati su tutte le tessere Alleanza accanto a quella riga.

Il giocatore con il maggior numero di Punti Vittoria è il vincitore. In caso di pareggio, la discriminante è l’attuale 
Ordine di Turno. Fra i giocatori in parità vince quello con il dischetto posto più in alto.

 ▶ Effettuando l’Azione Missione Diplomatica 
(da 1 a 13 PV in base allo spazio sul tracciato Carriera, 
dal quale viene presa la pedina).

 ▶ Effettuando un’Azione Matrimonio 
(da 2 a 8 PV in base alla Dote pagata).

 ▶ Guadagnare PV Iniziativa nella Fase 3.
 ▶ Ricevendo le Ricompense nella Fase 3 dei Round 6 e 

7 (i PV dipendono da quanti ne sono raffigurati  sulla 
tessera Ricompensa del Eound corrente).

 ▶ Attivando certi Aiutanti (vedi la Guida di Riferimento).

Alla fine della partita, il giocatore può guadagnare PV:

Per le sue pedine piazzate sui tracciati Carriera (la metà 
dei PV indicati nello spazio dove è attualmente piazzato).

Per le tessere Alleanza piazzate accanto alle righe 
Carriera e Matrimonio della sua Plancia di Gioco 
(purché ne siano presenti almeno 3 accanto alla riga).

PANORAMICA DEI PUNTI VITTORIA

Quello che segue è un sommario dei vari modi per guadagnare i Punti Vittoria in questo gioco.
Durante la partita, il giocatore può guadagnare Punti Vittoria:

Esempio: Il Giallo guadagna:

 ▶ 9 PV per le tessere accanto al Piano Politico.

 ▶ 9 PV per le tessere accanto al Paino Clericale.

 ▶ Non guadagna ulteriori punti per le tessere 
piazzate accanto ai Piani Militari e Matrimonio, 
perché ne sono presenti meno di 3.

 ▶ 4 PV per la sua pedina sul tracciato Politico.

 ▶ 4 PV per le sue pedine sul tracciato Clericale (3 + 1)

 ▶ 6 PV per la sua pedina sul tracciato Militare.



Attivazione Aiutanti - Regole Generali
Dopo che un giocatore ha piazzato un dado e ha effettuato 
l’azione principale (Assumere, Incarico o Signoria) egli può 
anche attivare uno o più Aiutanti piazzati nella stessa colonna 
(vedi sotto per una descrizione dei vari Bonus).

Il giocatore può scegliere quale Aiutante attivare, ma 
l’attivazione deve essere effettuare in ordine, dall’alto verso il 
basso.

Importante: Il giocatore deve sempre effettuare una delle 
3 Azioni raffigurate sullo spazio azione, quindi non può 
solamente piazzare il dado e attivare l’Aiutante.

Esempio: Il Rosso prende un dado turchese 
di valore 3 dal Tabellone di Gioco e lo piazza 
sullo spazio azione turchese della sua Plancia 
Giocatore. Questo gli costa 2 Fiorini.

Decide di effettuare l’azione Incarico.

Ha 3 Aiutanti nella colonna turchese. Può attivarli 
tutti, ma decide di attivarne solo 2: quello più in 
alto e quello nel mezzo.

Aiutanti

Guida di Riferimento

Il giocatore effettua l’azione raffigurata (Missione 
Diplomatica o Matrimonio), ma non prende la 
Tessera Alleanza dalla città (anche se potrebbe 
farlo).

Invece, prende una tessera Alleanza da una delle 
pile accanto al Tabellone e, senza guardarla 
la piazza coperta accanto al rispettiva riga del 
Piano (Carriera o Matrimonio) della sua Plancia 
Giocatore.

Ricorda: Non c’è limite al numero ti tessere Alleanza coperte 
che possono essere piazzate accanto ad una riga di un Piano.

Il giocatore usa fino a 3 Punti 
Avanzamento sui tracciati 
raffigurati (Iniziativa o Carriera).

Il giocatore usa da 1 a 6 Punti 
Avanzamento sui tracciati 
raffigurati (Iniziativa o Carriera) 
in base al valore del dado che ha 
piazzato.

Esempio: Il giocatore piazza un dado
di valore 4 sullo spazio azione grigio. 
Ha un dischetto sullo spazio Aiutante e 
decide di attivarlo. Può usare fino a 4
avanzamenti sul tracciato Militare.

Il giocatore lancia 1 dado bianco e prende 1 
Discendente (vedi pag. 10, Discendenza).

Il giocatore guadagna 1 PV per ognuna delle 
sue pedine maschio piazzate nelle Città.

Il giocatore prende una delle tessere Alleanza 
dalle pile accanto al Tabellone e, senza 
guardarla, la piazza coperta accanto ad una riga 
Piano di sua scelta (Carriera o Matrimonio).

Il giocatore prende una pedina (maschio o 
femmina a sua scelta) dalla Riserva Generale e 
la piazza nella sua Riserva Personale.

Il Giocatore guadagna 3 PV.

Il giocatore riceve 3 Fiorini.

Il giocatore effettua 1 azione Incarico di sua 
scelta (di qualsiasi colore). Può effettuarla 
1 volta spendendo una pedina (maschio o 
femmina in base a quale sia raffigurata sullo 
spazio Incarico). Un’azione Incarico che 

richiede più di una pedina (Matrimonio, Missione), non può 
essere effettuata. Vedi retro di questa guida.



Promemoria: Quando un giocatore effettua un’azione 
Incarico, deve scegliere 1 dei 2 Incarichi mostrati sulle 
tessere nell’Area Incarichi dello stesso colore del dado appena 
piazzato, spendendo una pedina in base all’incarico scelto, ed 
effettua l’azione bonus raffigurata sull’Incarico scelto.
La pedina deve essere maschio o femmina in base a ciò che è 
raffigurato sullo spazio Incarico, accanto alla tessera.
Il numero di pedine richieste è indicato in basso a destra della 
tessera.
Se la tessera raffigura “…3”, significa che il giocatore deve 
spendere da 1 a 3 pedine e può effettuare l’azione bonus 
raffigurata un numero di volte uguali alle pedine spese. 
Altrimenti, il giocatore può effettuarla solo una volta.

Esempio: La tessera attualmente piazzata 
sullo spazio Incarico turchese più in alto da al 
giocatore 2 punti avanzamento sul tracciato 
Militare. Il giocatore può rimettere fino a 
3 pedine nella Riserva Generale e usare 2 
punti avanzamento per ogni pedina spesa. 
La tessera è piazzata su uno spazio Incarico 
femmina, quindi le pedine spese devono essere 
femmine.
Esempio: La tessera attualmente piazzata 
nello spazio Incarico turchese più in basso 
permette al giocatore di effettuare 1 (e solo 1) azione Matrimonio. 
Per fare questo deve rimettere due pedine nella Riserva Generale. La 
tessera è piazzata su uno spazio Incarico maschio, quindi le pedine 
spese dovranno essere maschi.

Il giocatore deve spendere 1, 2 o 3 pedine 
e usare fino a 2, 4 o 6 Punti Avanzamento 
sul tracciato Carriera raffigurato.

Il giocatore non è obbligato ad usare tutti i suoi Punti, 
ma ne deve spendere almeno 1.

Il giocatore deve spendere 1, 2 o 3 pedine e usare 2, 4 
o 6 Punti Avanzamento sul tracciato Iniziativa.

Il giocatore deve spendere 1 pedina, prendere una 
tessera Alleanza dalle pile accanto al Tabellone e, 
senza guardarla, piazzarla coperta accanto ad un riga 
di un Piano di sua scelta (Carriera o Matrimonio).

Il giocatore deve piazzare 1, 2, o 3 pedine nello 
spazio Soglia sul Tabellone di Gioco (accanto alla 
riga Ricompense). Questo incrementerà la sua 
Soglia alla fine del Round corrente di 3, 6 o 9.

Il giocatore deve spendere 2 
pedine ed effettuare l’azione 
raffigurata (Matrimonio  o Missione 
Diplomatica).

Il giocatore deve spendere 1, 2 o 3 pedine e 
prendere 2, 4 o 6 Fiorini.

Il giocatore deve spendere 1, 2 o 3 pedine 
prendere 1, 2 o 3 pedine(maschio o femmina a sua 
scelta) dalla sua Riserva Generale, e piazzarle nella 
sua Riserva Personale.

Tessere Incarico

Ricompense

Effettuare l’azione raffigurata (Missione 
Diplomatica o Matrimonio).

Prendere 2 pedine (maschio o femmina, 
in base a quale delle 2 è raffigurata sulla 
tessera) dalla Riserva Generale e piazzarle 
nella sua Riserva Personale.

Usare fino ad un massimo di Punti 
Avanzamento indicati, sul tracciato 
raffigurato (Carriera o Iniziativa).

Prendere 1 tessera Alleanza dalle pile accanto al 
Tabellone e, senza guardarla, piazzarla coperta 
accanto ad una riga di un Piano a sua scelta (Carriera o 
Matrimonio).

Piazzare un dischetto Aiutante su uno spazio Aiutante 
vuoto di sua scelta.

Effettuare un’azione addizionale. Rimuovete tutti 
i dadi dalle Plance Giocatore. Dopo di che, ogni 
giocatore che ne ha diritto prende un dado tra quelli 
rimasti nel Round corrente ed effettua un’azione. 
(Assumere, Incarico, o Signoria). Piazza il dado senza 
tener conto del suo valore ne di quello dello spazio 
azione. Il giocatore può anche attivare gli Aiutanti 
piazzati nella stessa colonna. 

Guadagnare 2 PV per ogni Aiutante sulla sua Plancia 
Giocatore.

Guadagnare 4 PV per ogni Città 
differente in cui sia presente una pedina 
del suo colore (maschio o femmina, in 
base a quella raffigurata sulla tessera).

Guadagnare 2 PV per ognuna delle sue 
pedine presenti nelle città (maschio 
o femmina in base a quella raffigurata 
sulla tessera).

Nota:  i bonus Ricompensa vanno presi in base al nuovo ordine di gioco. I giocatori che ne hanno diritto possono:


