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Benvenuti a Waterdeep, la Città degli Splendori!
Tu sei un Lord di Waterdeep, uno dei governatori
segreti di questa città. Usando i tuoi Agenti,
recluterai Avventurieri per completare Avventure
e raggiungere i tuoi obiettivi.

I Lord di Waterdeep hanno tutti a cuore
la sicurezza della città, ma ognuno ha un
suo piano da realizzare...

Attraverso accordi clandestini, mercenari,
e corruzione, riuscirai a diventare il più
grande Lord di Waterdeep?

IntroduzIone

24 Tessere Edificio

45 Segnalini Controllo Edificio
(9 per ogni colore)

60 Monete d’Oro

50 Monete d’Oro di valore 1

10 Monete d’Oro di valore 5

36 Segnalini Punti Vittoria
5 Segnalini da 100 PV

Tabellone

Manuale delle regole

Vaschette

5 Schede del Giocatore

100 Cubetti Avventurieri:

25 Chierici  (Bianco)

25 Guerrieri  (Arancio)

25 Ladri  (Nero)

25 Maghi  (Viola)

33 Pezzi di Legno:

5 Segnalini Punteggio

25 Agenti  (5 per ogni colore)

1 Ambasciatore

1 Tenente

1 Segnalino Primo Giocatore

121 Carte:

11 Carte dei Lord di WaterDeep

50 Carte Intrigo

60 Carte Avventura

170 Pezzi da defustellare:

componentI



come VIncere
Lords of Waterdeep si svolge in 8 Round. Il giocatore che ha 
accumulato più Punti Vittoria alla fine dell’ultimo Round è 
il vincitore.

preparazIone
Prima di cominciare la partita, è necessario perdere qualche 
minuto per preparare il gioco.

tabellone
Il Tabellone rappresenta la città di Waterdeep suddivisa in 
diversi Quartieri.

Sulla parte inferiore del tabellone, troviamo il Tracciato dei 
Round, mentre lungo tutto il tabellone troviamo il Tracciato 
dei Punti Vittoria dei giocatori.

Piazza il Tabellone al centro dell’area di gioco, in modo che 
sia facilmente raggiungibile da tutti.

agentI

In qualità di Lord, assegni i tuoi Agenti per favorire i tuoi 
interessi nella città. Esistono 5 colori differenti che rappresentano 
differenti società segrete.

Ogni giocatore sceglie un colore e prende gli Agenti di quel 
colore. Questi formeranno la sua Riserva di Agenti. Piazzali nel 
settore Riserva degli Agenti (Agent Pool) della tua Scheda.

Il numero di agenti della tua riserva viene determinato a 
seconda del numero di giocatori , seguendo la seguente tabella:

Ogni giocatore piazza infine un ulteriore Agente del suo 
colore sul tracciato sotto lo spazio 5 del Tracciato dei Round. 
Quell’Agente sarà disponibile all’uso in quel Round. Un sesto 
posto (Grigio), è disponibile per essere usato nelle espansioni.

Sono presenti inoltre anche 2 Agenti neutrali: l’Ambasciatore 
e il Tenente. Questi Agenti non sono di proprietà di nessun 
giocatore all’inizio della partita, ma possono essere aggiunti 
alla riserva personale a seguito di effetti durante la partita.

Edifici Tracciato dei Punti Vittoria

Tracciato dei Round

Cavalieri dello Scudo
(Knights of the Shield)

Guardia Cittadina
(City Guards)

Stelle d’Argento
(Silverstars)

Arpisti
(Harpers)

Fasce Rosse
(Red Sashes)

Ambasciatore
(Ambassador)

Tenente
(Lieutenant)

Numero di Giocatori             Agenti per Giocatore

 2    4
 3    3
 4    2
 5    2
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SegnalInI punteggIo
Ogni giocatore ha un dischetto di legno del colore dei suoi 
Agenti. All’inizio della Partita, tutti vanno piazzati sulla casella 
0 del tabellone.

I segnalini di seguito, servono a rappresentare 100 Punti 
Vittoria, nel caso il cui il segnalino punteggio superi la casella 0.

Cavalieri dello Scudo
(Knights of the Shield)

Guardia Cittadina
(City Guards)

Stelle d’Argento
(Silverstars)

Arpisti
(Harpers)

Fasce Rosse
(Red Sashes)

100 Punti Vittoria

Retro del Segnalino
(Knights of the Shield)

Retro del Segnalino
(City Guards)

Retro del Segnalino
(Silverstars)

Retro del Segnalino
(Harpers)

Retro del Segnalino
(Red Sashes)

Schede deI gIocatorI
Ogni giocatore prende la Scheda dello stesso colore dei suoi 
Agenti. Questa servirà nel corso della partita a tener traccia 
delle varie risorse.

Riserva Agenti (Agent pool): qui tieni traccia degli Agenti che 
non hai ancora assegnato (vedi assegnazione Agenti a pag.8). 
Alla fine del Round, tutti gli Agenti assegnati ritornano qui.

Taverna (Tavern): qui tieni tutti gli Avventurieri assoldati 
finché non saranno utilizzati per completare le Avventure. 
Inoltre qui terrai anche tutto l’Oro.

Avventure Completate (Completed Quest): ogni volta che 
completi una Avventura, piazza la carta in questa Area. Vedi le 
regole per il completamento di una Avventura a pagina 10.
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aVVenturIerI
I tuoi Agenti assolderanno vari Avventurieri, sia nobili eroi 
che meri mercenari, per completare vari incarichi.

Esistono 4 tipi di Avventurieri, rappresentati da cubetti di 
legno: Chierici (Bianco), Guerrieri (Arancione), Ladri (Nero) e 
Maghi (Viola). Delle Avventure potranno richiedere differenti 
combinazioni di Avventurieri per il loro completamento.

Insieme all’Oro, questi rappresentano la tua Riserva (Supply). 
Piazzali al lato del tabellone, in modo che tutti possano 
raggiungerli.

Chierici Guerrieri Ladri Maghi

Se nella riserva non ci sono abbastanza Avventurieri di 
un certo tipo da assoldare, puoi assoldare solo quanti ne 
rimangono.

altrI componentI
Il gioco prevede anche altri componenti come descritto in 
seguito.

SegnalInI controllo edIfIcIo
Ogni giocatore possiede un numero predefinito di segnalini 
per indicare la proprietà degli Edifici precedentemente 
acquistati. Il colore sarà lo stesso del colore degli Agenti.

Cavalieri dello Scudo
(Knights of the Shield)

Guardia Cittadina
(City Guards)

Stelle d’Argento
(Silverstars)

Arpisti
(Harpers)

Fasce Rosse
(Red Sashes)

oro
Niente è economico a Waterdeep. I tuoi Agenti hanno bisogno 
di molto denaro per ungere gli ingranaggi. L’Oro è utilizzato 
per acquistare tessere Edificio, completare carte Avventura, e 
pagare altri effetti di gioco È rappresentato da monete da 1 e 5 
che vanno posizionate al lato del tabellone.

6

5 Oro1 Oro

(Testa)

(Croce)

puntI VIttorIa
Il completamento delle Avventure ti farà 
guadagnare Punti Vittoria (PV). Edifici 
non ancora acquistati accumuleranno nel 
tempo Punti Vittoria, rappresentati da 
segnalini specifici. Inoltre alcuni Edifici 
e altri effetti di gioco, porteranno Punti 
Vittoria. Piazza 3 Segnalini Punti Vittoria 
su ogni spazio del Tracciato dei Round.

Segnalino dei
Punti Vittoria

edIfIcI

Il tabellone contiene 9 Edifici di base, ognuno dei quali contiene 
uno o più spazi Azione su cui assegnare un Agente. Vedi pagina 8 
Assegnare un Agente.

Ci sono poi anche spazi per aggiungere le tessere Edificio, che 
potranno essere acquistate dai giocatori e messi in gioco.

All’inizio del gioco pesca 3 tessere Edificio e piazzane una scoperta 
su ognuno dei 3 spazi della Sala del Costruttore (Builder’s Hall).

Gli Edifici rimasti formeranno una pila, da piazzare nell’apposito 
spazio del Tabellone Building Stack.

caratterIStIche deglI edIfIcI

Ogni Edificio, sia che si tratti di uno stampato sul Tabellone o di 
una tessera sulla Builder’s Hall, ha le stesse caratteristiche. Vedi a 
pagina 8 Assegnare un Agente per maggiori informazioni.

Nome

Spazio Azione Istruzioni
Tessere Edificio

Pila Tessere
Edificio

Nome
Istruzioni

Benefici per il Proprietario

Costo



Nome: puoi in qualsiasi momento visualizzare maggiori 
informazioni circa gli Edifici, cercando il nome nella Appendice 1: 
Edifici a partire da pagina 12.

Costo: ammontare di Oro necessario per l’acquisto. Per Esempio 
la Helmstar Warehouse costa 3 Ori.

Istruzioni: le risorse che l’Edificio produce. Queste possono 
essere Avventurieri, Oro, Punti Vittoria, Carte da pescare, o altre 
cose. Per Esempio la Helmstar Warehouse produce 2 Ladri e 2 Ori.

Proprietario: il giocatore che ha acquistato l’Edificio guadagna 
il beneficio indicato ogni volta che un altro giocatore piazza 1 
Agente su quell’Edificio. Per esempio, la Helmstar Warehouse fa 
guadagnare al relativo proprietario 1 Ladro.

carte
Le Carte rappresentano gli incarichi che gli Avventurieri al tuo 
servizio porteranno a termine, le tue subdole manipolazioni, e le 
segrete condizioni di vittoria.

carte lord

La città di Waterdeep è segretamente amministrata da potenti 
individui chiamati Lord di Waterdeep. Ogni carta Lord 
rappresenta una di queste influenti personalità.

Mischia le 11 carte Lord e distribuirne 1 a faccia in giù ad ogni 
giocatore.

La tua identità dovrà rimanere segreta agli altri giocatori. Le 
carte non usate vanno riposte a faccia in giù nella scatola.

Ogni volta che un giocatore deve pescare una carta da un mazzo 
che è terminato, mischia i relativi scarti per formare un nuovo 
mazzo da cui pescare, e piazzalo nell’appropriato spazio del 
tabellone. Non mischiare alcuna carta Avventura completata nel 
mazzo delle carte Avventura da cui pescare.

carte aVVentura (Quest)
In qualità di Lord, perseguirai i tuoi interessi completando 
Avventure, rappresentate dalle carte Avventura. Vedi Completare 
una Avventura a pagina 10 per maggiori informazioni.

Mischia il mazzo della carte Avventura e distribuisci 2 carte ad 
ogni giocatore a faccia in su. Queste rappresentano le Avventure 
attive di ogni giocatore.

Dopo piazza 1 carta Avventura in ogni spazio della Cliwatch Inn. 
Le altre carte a faccia in giù, formeranno il mazzo delle carte 
Avventura, da piazzare nell’apposito spazio del Tabellone vicino 
alla Cliwatch Inn.

carte IntrIgo (IntrIQue)
Le carte Intrigo ti permettono di manipolare in segreto gli altri 
per perseguire i tuoi piani. Ma stai attento, perché anche gli altri 
Lord di Waterdeep sono esperti di intrighi!

Mischia il mazzo delle carte Intrigo e dai 2 carte Intrigo a faccia 
in giù ad ogni giocatore. Tieni queste carte nascoste agli altri! 
Vedi la sezione Giocare carte Intrigo a pagina 9 per maggiori 
informazioni.

Piazza le altre carte Intrigo in un mazzo coperto nell’apposito 
spazio del Tabellone, vicino al Waterdeep Harbour.

InIzIo del gIoco
Il giocatore che è stato in un’altra città più 
recentemente sarà il Primo Giocatore. Dai 
a questo giocatore il segnalino di Primo 
Giocatore.

Il Primo Giocatore prenderà 4 Ori, il 
giocatore alla sua sinistra ne prenderà 5 e 
così via. Quindi, ogni giocatore prenderà 
sempre 1 Oro in più del giocatore alla 
sua destra, finché tutti i giocatori avranno 
avuto la loro dotazione iniziale di Oro.

Segnalino
Primo 

Giocatore

Testo
Descrittivo

Nome

Effetto

Numero
di Carta
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Sequenza dI gIoco
Lords of Waterdeep è giocato in Round successivi. Durante 
ciascun Round, i giocatori sfrutteranno i propri turni di gioco 
per assegnare i loro Agenti ai vari incarichi.

Il gioco termina dopo 8 Round. Il giocatore con più Punti 
Vittoria al termine del gioco sarà il vincitore.

InIzIo del round

Sul tracciato dei Round sul tabellone ad inizio gioco sono posti 
su ogni spazio 3 segnalini Punti Vittoria (come spiegato nella 
Preparazione). I segnalini dei PV servono anche a tenere traccia 
del numero di Round in corso.

All’inizio di ogni Round, rimuovi i 3 segnalini PV relativi al 
Round in corso, e piazzane 1 su ogni tessera Edificio disponibile 
nella Builder’s Hall.

Appena comprato/Inizio del Round: alcune tessere Edificio 
hanno speciali istruzioni da seguire nel momento dell’acquisto 
e all’inizio di ogni Round. Se dovessero essere in gioco, segui 
le istruzioni di Inizio Round per ciascuno (Vedi pagina 12 
Appendice 1: Edifici per la descrizione degli effetti).

Dopo che tutti gli effetti di Inizio Round sono stati risolti, i 
giocatori procederanno normalmente.

Inizio del 5° Round: ogni giocatore prende l’Agente extra del 
proprio colore (piazzato durante la Preparazione) e lo aggiunge 
alla propria Riserva. L’Agente extra sarà disponibile per il resto 
della partita.

azIonI del turno

Ogni giocatore eseguirà il suo turno, uno alla volta, a partire dal 
giocatore col segnalino di Primo Giocatore e procedendo poi in 
senso orario.

Durante il suo turno, il giocatore, se ha Agenti disponibili nella 
propria riserva, può eseguire una o entrambe le seguenti azioni:

aSSegnare un agente

Se nella tua riserva sono presenti Agenti, puoi assegnarne uno. 
Per assegnare 1 Agente, piazzalo in un qualsiasi spazio Azione 
non occupato di un Edificio, sia che si tratti di un Edificio di 
Base, o di uno messo in gioco. 

Non è possibile piazzare un Agente in uno spazio Azione 
occupato o su un Edificio che non sia stato messo in gioco.

Quando assegni un Agente, segui le istruzioni previste per 
quello spazio Azione. Queste istruzioni vengono eseguite 
una volta solamente.

Sei sempre obbligato ad assegnare un Agente, non puoi 
passare.

Se non hai Agenti disponibili, non puoi fare niente, se non 
passare la mano al giocatore successivo in ordine, che abbia 
ancora Agenti a disposizione. 

Molti Edifici hanno regole speciali come descritto di seguito. 
Per un approfondimento: vedi pagina 12 Appendice 1: Edifici.

1. Assegnare un Agente

2. Completare una Avventura

Spazio Azione

edIfIcIo baSe

edIfIcIo aVanzato

Nome
Istruzioni

Costo (in Oro)
Effetto di
Inizio Round

Istruzioni

Spazio
Azione

Segnalino ControlloBenefici
per il Proprietario
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buIlder’S hall
La Builder’s Hall ti permette di acquistare Edifici che ampliano 
le possibilità di gioco alla partita.

Ogni volta che assegni un Agente alla Builder’s Hall, scegli una 
delle tessere Edificio a faccia in su disponibili per l’acquisto e 
pagane il relativo costo in Oro.

Immediatamente guadagni i Punti Vittoria presenti sulla 
tessera, e piazza l’Edificio su uno spazio disponibile del 
Tabellone. Piazza infine a fianco dell’Edificio un segnalino di 
Controllo del tuo colore. Dopo aver acquistato un Edificio, 
piazza subito nello spazio liberato, la prima tessera Edificio 
della pila degli Edifici.

Benefici per il Proprietario: una volta che un Edificio è in 
gioco, è possibile assegnargli un Agente, come un qualsiasi 
Edificio Base. Tuttavia quando qualcuno assegna un Agente 
a quell’Edificio, il proprietario (Owner) guadagna i Benefici 
descritti sulla carta.

clIffwatch Inn
Il Cliwatch Inn ha 3 Spazi Azione anziché 1. Puoi assegnare più 
di un tuo Agente al Cliwatch Inn (sempre rispettando il limite 
di 1 Agente per turno).

Procurarsi carte Avventura: all’inizio della partita questo 
Edificio contiene 4 carte Avventura scoperte. Assegnare 
un Agente è un ottimo metodo per procurarsi nuove carte 
Avventura. Tuttavia ogni spazio Azione ha un effetto 
differente.

Puoi scegliere un qualsiasi spazio disponibile quando 
assegni un Agente alla Cliwatch Inn. Quando prendi una carta 
Avventura da questo Edificio, rimpiazzala immediatamente 
con la prima carta dalla pila delle carte Avventura.

Spazio Azione:

Prendi una 
carta Avventura 
disponibile e 2 Ori 
e piazzali nella tua 
Taverna.

Spazio Azione:

Prendi una 
carta Avventura 
disponibile 
e una carta 
Intrigo e 
piazzale nella 
tua Taverna.

Spazio Azione:

Scarta le carte 
Avventura 
disponibili. 
Pescane 4 nuove 
e piazzale negli 
appositi spazi. 
A questo punto, 
scegline una e 
piazzala nella tua 
Taverna.

waterdeep harbor
Anche il Waterdeep Harbor ha 3 spazi Azione anziché uno solo. 
Anche in questo Edificio, puoi piazzare più di un tuo Agente, 
se c’è uno spazio disponibile (rispettando sempre la regola di 1 
Agente per Turno). 

Assegnare 1 Agente in uno di questi spazi, causa due effetti:

1. Giocare una carta Intrigo
Dopo aver assegnato un Agente in questo Edificio, puoi 
giocare una carta Intrigo dalla tua mano. Se non hai carte 
Intrigo, non puoi assegnare Agenti al Waterdeep Harbor.

Quando giochi una carta Intrigo, segui le istruzioni riportate 
sulla carta. Gli effetti avranno luogo solo una volta. Per 
esempio Lack of Faith, forza ogni avversario a rimuovere 1 
Chierico dalla propria Taverna, se possibile. Nel caso in cui 
l’avversario dovesse avere più di 1 Chierico, questa carta non 
può forzare l’avversario a scartare più di 1 Chierico.

Una carta Intrigo può essere di tipo: Attacco (Attack), Utilità 
(Utility) o Avventura Obbligatoria (Mandatory Quest).

Nome
Tipo di Intrigo

Effetto
Testo
Descrittivo

Numero di Carta
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Nome

Tipo di Intrigo
Effetto Numero di Carta

Attacco (Attack): le carte Intrigo di tipo Attacco ostacolano 
o penalizzano gli avversari, spesso agevolando molto chi ha 
giocato la carta. Per esempio Lack of Faith è un attacco che 
costringe a scartare 1 cubetto Chierico.

Utilità (Utility): queste carte di solito danno effetti positivi 
a chi la gioca. Per esempio Call in a Favor, ti permette di 
prendere delle risorse a tua scelta.

Avventura Obbligatoria (Mandatory Quest): puoi forzare 
un avversario ad intraprendere una Avventura minore ma 
pressante prima delle altre Avventure. Vedi a pagina 11 
Avventure Obbligatorie per maggiori informazioni.

2. Riassegnare un Agente
Dopo che tutti gli Agenti sono stati assegnati nel Round, 
ogni giocatore che abbia un Agente presente su Waterdeep 
Harbor, può riassegnare quell’Agente ad un altro spazio 
azione. In effetti è un turno addizionale.
I giocatori riassegneranno gli Agenti in ordine, a cominciare 
da quello nello spazio Azione numero 1.
Non si può riassegnare l’Agente su Waterdeep Harbor. 
Alcuni effetti di gioco permettono la riassegnazione di 
Agenti durante la partita.

completare una aVVentura (Quest)
Dopo aver assegnato un Agente, come seconda azione puoi 
completare una carta Avventura. Ogni carta Avventura 
specifica quanti Avventurieri e di che tipo, sono necessari 
per completarla. Spesso sarà necessario anche aggiungere 
Oro per il completamento dell’Avventura. 

Non sei obbligato a completare una Avventura se non vuoi.
Non puoi completare più di una Avventura per Turno.

Per completare una Avventura, rimuovi dalla Taverna gli 
Avventurieri richiesti e anche l’Oro se richiesto. Riponi 
tutto nelle rispettive riserve comuni. Il completamento della 
Avventura ti fa guadagnare una ricompensa. 

Indipendentemente dal numero di Agenti che assegni o 
riassegni, puoi completare solo una Avventura per turno.

NomeTipo di Avventura Risorse
Richieste Numero di Carta

Ricompensa
Testo Descrittivo

carte aVVentura (Quest)
Tipi di Avventura: ci sono 5 tipi di carte Avventura: Arcana, 
Commerce, Piety, Skullduggery, e Warfare. Il tipo di Avventura 
fornisce una idea sommaria del tipo di Avventurieri necessari 
per il completamento dell’Avventura.

Tipo di Avventura  Avventurieri

Arcana  (Arcano)   Mago

Piety  (Pietà)   Chierico

Skullduggery  (Imbroglio)  Ladro

Warfare  (Guerra)   Guerriero

Commerce  (Commercio)  Qualsiasi + Oro

a Chierico

a Guerriero

a Ladro

a Mago

b Oro

Alcuni Lord ottengono bonus differenti in Punti Vittoria 
completando Avventure di un particolare tipo. Ad esempio 
Khelben Arunsun fa guadagnare 4 Punti Vittoria bonus per ogni 
Avventura Arcana o Warfare che riesci a completare.
Risorse Richieste (Requires): ogni Avventura richiede alcune 
Risorse (Avventurieri e Oro) per essere completate. Tali risorse 
sono rappresentate dai Simboli elencati di seguito:

Esempio: La carta Avventura Spy on the House of Light richiede 3 
Guerrieri ( a a a ), 2 Ladri, ( a a ) e 2 Ori ( b b ) per essere 
completata.



Ricompensa (Reward): una Avventura completata di 
solito fa guadagnare una ricompensa in Punti Vittoria, ma 
può anche includere altre cose, come Avventurieri, Oro, 
o Carte. In questo caso, prendi le ricompense dalle Pile 
corrispondenti e piazzale nella tua Taverna.

Per esempio, Spy on the House of Light fa guadagnare 6 
Punti Vittoria e 6 Ori. Prendi l’Oro e fai avanzare il tuo 
segnalino dei PV  lungo il Tracciato dei Punti Vittoria del 
numero di spazi corrispondenti ai punti appena guadagnati. 
La ricompensa naturalmente ci sarà solo una volta ed al 
completamento dell’Avventura. Una volta completata, metti 
la carta Avventura coperta nello spazio Completed Quest della 
tua Scheda.

aVVenture obblIgatorIe
(Mandatory Quest)
Alcune carte Intrigo sono Avventure Obbligatorie, che 
vengono giocate contro un avversario per ostacolare i 
suoi piani. Quando giochi una di queste carte, scegli un 
avversario, e piazza la carta di fronte a lui.
Tale giocatore non può completare altre carte Avventura se 
prima non completa l’Avventura Obbligatoria.

Per esempio, la carta Avventura Obbligatoria Stamp Out 
Cultists, richiede 1 Chierico, 1 Guerriero e 1 Ladro, e una 
volta completata vieni ricompensato con 2 Punti Vittoria. 

Una volta completata, riponi la carta negli scarti delle carte 
Intrigo.

aVVenture trama (Plot Quest)
Alcune Carte Avventura hanno la nota Plot Quest, che indica 
che sono molto importanti per manovrare con successo la città 
di Waterdeep.

Le Avventure Trama (Plot Quest) hanno effetti continuativi 
in aggiunta alle ricompense solite. Per esempio Recover the 
Magister’s Orb ha una ricompensa istantanea di 6 Punti Vittoria, 
e ha anche un effetto continuativo: una volta per Round, puoi 
assegnare 1 Agente ad uno spazio Azione contenente 1 Agente 
di un avversario.

Puoi facilmente riconoscere una Avventura Trama in quanto 
hanno il nome in un colore differente rispetto a quello delle 
Avventure normali.

Quando completi una Avventura Trama, a differenza delle 
altre, tieni questa carta a faccia in su per ricordarti degli effetti 
continuativi che genera.

fIne del round
Quando tutti gli Agenti presenti a Waterdeep Harbor sono stati 
riassegnati, il Round è terminato.
Alla fine del Round, tutti i giocatori riprendono i propri Agenti 
e li mettono nella loro Taverna. Il giocatore col segnalino di 
Primo Giocatore, comincia il prossimo turno.

fIne del gIoco
Il gioco termina dopo 8 Round di gioco. Alla fine dell’ottavo 
Round si effettua il conteggio finale dei PV di ogni giocatore.

conteggIo fInale deI puntI VIttorIa
Ogni giocatore aggiunge i Punti Vittoria guadagnati al 
Tracciato dei Punti Vittoria secondo questa tabella:

Per ogni Avventuriero nella Taverna

Per ogni 2 Ori nella Taverna
(Arrotondare per difetto)

1 Punto Vittoria

1 Punto Vittoria

Per ogni Carta Lord Quanto specificato dalla Carta

Il giocatore con più Punti Vittoria, vince.

In caso di pareggio, vince il giocatore fra quelli in parità che è 
rimasto con più Oro.
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aurora’S realmS Shop

Aurora’s Realms Shops si procura merci 
da ogni angolo del Faerûn. Questa è una 
delle 6 filiali della città.

Luogo: Trades Ward

Azione: Prendi 4 Ori b b b b
dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna.

appendIce 1: edIfIcI
Questa sezione elenca i vari Edifici a cui i giocatori possono 
assegnare i loro Agenti. Il tabellone presenta 9 Edifici di Base, 
e 10 spazi sul tabellone che i giocatori possono utilizzare per 
piazzare gli Edifici Avanzati che compreranno durante la 
partita.

edIfIcI baSe
Questi Edifici sono sempre disponibili per l’assegnazione 
degli Agenti da parte dei giocatori (a patto che abbiano spazi 
Azione disponibili).

blackStaff tower

La Blackstaff Tower è la casa  
dell’Arcimago Khelben Blacksta e dei
suoi novizi.

Luogo: Castle Ward

Azione: Prendi 1 Mago  a  dalla 
riserva comune e piazzalo nella tua 
Taverna.

buIlder’S hall

Questa è la sede della gilda dei 
Tagliapietre, Muratori, Ceramisti e 
produttori di mattoni. Rappresenta una 
tappa obbligata per chi vuole ingrandire 
la grande città di Waterdeep.

Luogo: South Ward

All’inizio del Round: Piazza 1 Punto 
Vittoria su ogni Edificio disponibile 
per l’acquisto.

Azione: Scegli 1 Edificio, paga il 
relativo costo in Oro, e mettilo in 
gioco con il segnalino del tuo Colore. 
Aggiorna il tracciato dei Punti 
Vittoria (in seguito all’acquisto), e 
pesca un nuovo Edificio piazzandolo 
nello spazio che si è reso disponibile.

caStle waterdeep

Questa possente roccaforte sulla cima 
del Monte Waterdeep può essere vista da 
quasi tutti gli angoli della città.

Luogo: Castle Ward

Azione: prendi il segnalino del Primo 
Giocatore e pesca 1 Carta Intrigo.

clIffwatch Inn

Il proprietario di questa Locanda 
conosce una miriade di storie. Si dice 
che le cantine di questa locanda siano 
collegate alle fogne della città e alla 
Undermountain.

Luogo: North Ward

Azione: Prendi 1 carta Avventura 
a faccia in su dalla Cliwatch Inn. 
Inoltre prendi 2 Ori  b b dalla 
scorta e piazzali nella tua Taverna.

Azione: Prendi 1 carta Avventura 
a faccia in su dalla Cliwatch Inn e 
pesca 1 carta Intrigo.

Azione: Scarta tutte le carte 
Avventura a faccia in su dalla 
Cliwacth Inn. Pesca, quindi, nuove 
carte e piazzale negli spazi resi 
disponibili. Poi prendi 1 carta 
Avventura dalla Cliwatch Inn.
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fIeld of trIumph

Emozionanti spettacoli di combattimenti 
vanno in scena in questo enorme stadio 
all’aperto.

Luogo: Sea Ward

Azione: prendi 2 Guerrieri  a a 
dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna.

the grInnIng lIon taVern

Questa taverna è ornata da trofei di 
battaglie da tutte le estremità del Faerûn, 
ma ognuno è un falso!

Luogo: North Ward

Azione: prendi 2 Ladri a a
dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna.

the plInth

Questa torre acuminata ospita tutte quelle 
fedi prive della congregazione necessaria a 
supportare un tempio indipendente.

Luogo: Trades Ward

Azione: prendi 1 Chierico a dalla 
scorta e piazzalo nella tua Taverna.

waterdeep harbor

Waterdeep prende il suo nome e la sua 
ricchezza da questo bacino di acque 
profonde.

Luogo: Dock Ward

Azione: Gioca 1 carta Intrigo dalla 
tua mano.

Riassegna una Agente: dopo che 
tutti gli Agenti sono stati assegnati 
nel Round, ogni giocatore con un 
Agente nel Waterdeep Harbor, può riassegnare 
quell’Agente in un altro spazio Azione. Si segue 
l’ordine partendo dallo spazio numero 1 e si 
procede in ordine numerico.

caraVan court

Le Carovane giungono spesso in questo luogo 
all’aperto, pieno di guerrieri alla ricerca di un 
nuovo lavoro.

Luogo: South Ward
Costo: 4 Ori

Appena acquistato e all’inizio del Round: 
piazza 2 Guerrieri a a su questo spazio.

Azione: prendi tutti i Guerrieri ( a ) 
presenti in questo spazio e piazzali nella 
tua Taverna.

Proprietario: prendi 1 Guerriero a
dalla Scorta e piazzalo nella tua Taverna.

edIfIcI aVanzatI
Le 24 tessere degli Edifici avanzati sono una possibilità in 
più per i giocatori. In ogni momento, sono disponibili nella 
Builder’s Hall fino a 3 tessere Edificio.

Ogni descrizione degli Edifici Avanzati contiene informazioni 
sull’Edificio e il Ward dove si trova, ma non ti obbliga a 
piazzarlo in quella posizione.

Proprietario (Owner): quando un altro giocatore assegna 
un Agente a questo Edificio, il proprietario guadagna 
immediatamente i benefici indicati alla voce Owner della carta. 
Piazza gli Ori o Avventurieri nella tua Taverna.

13



dragon tower

Il riservato Mago Maaril vive in questa Torre 
sinistra.

Luogo: Sea Ward
Costo: 3 Ori

Azione: prendi 1 Mago a dalla scorta e 
piazzalo nella tua Taverna. 
Inoltre pesca 1 carta Intrigo.

Proprietario: Pesca 1 carta Intrigo.

fetlock court

Situata appena a nord del Castello di 
Waterdeep, questa corte è sia un’area di 
ritrovo per le pattuglie a cavallo della Guardia 
Cittadina sia una sala da concerti improvvisata 
per bardi alle prime armi.

Luogo: Castle Ward
Costo: 8 Ori

Azione: prendi 2 Guerrieri a a e 1 Mago a 
dalla scorta e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: prendi 1 Guerriero a oppure 
1 Mago a dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna.

the golden horn

In questo sala da gioco, il premio più grande è 
un corno d’oro pieno di ricchezze misteriose.

Luogo: Trades Ward
Costo: 4 Ori

Appena acquistato e all’inizio del Round: 
Prendi 4 Ori  b b b b  dalla scorta e 
piazzali su questo spazio.

Azione: Prendi tutto l’oro ( b ) presente su 
questo spazio e piazzalo nella tua Taverna.

Proprietario: Prendi 2 Ori  b b  dalla
scorta e piazzali nella tua Taverna.

helmStar warehouSe

Quest’attività, a prima vista lecita, è in 
realtà la casa di uno dei ricettatori di 
maggior  successo di Waterdeep, Chuldan 
Helmstar.

Luogo: Dock Ward
Costo: 3 Ori

Azione: Prendi 2 Ladri a a e 2 Ori b b
dalla scorta e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: Prendi 1 Ladro a dalla
scorta e piazzalo nella tua Taverna.

heroeS’ garden

In questo giardino pubblico, avrai sempre la 
possibilità di incontrare avventurieri, pronti a 
raccontare le storie delle loro imprese.
Luogo: Sea Ward
Costo: 4 Ori
Azione: Prendi 1 Carta Avventura a faccia 
in su dalla Cliwatch Inn. Puoi completare 
immediatamente questa Avventura. Se lo fai 
ottieni 4 Punti Vittoria in aggiunta a quelli 
previsti dall’Avventura. Non ottieni bonus se 
completi l’Avventura in un secondo momento.

Proprietario: Ottieni 2 Punti Vittoria.

houSe of good SpIrItS

Le dicerie del tesoro nascosto di un drago attirano 
gli avventurieri a questa locanda, ma poi restano 
per le bevande.
Luogo: South Ward
Costo: 3 Ori

Azione: Prendi 1 Guerriero  a  e 1 
Avventuriero a tua scelta d dalla scorta e 
piazzalo nella tua Taverna.

Proprietario: Prendi 1 Guerriero  a  dalla 
scorta e  piazzalo nella tua Taverna.

houSe of heroeS

Il più grande santuario di Waterdeep è dedicato a 
Tempus, il Signore della Battaglia.
Luogo: Sea Ward
Costo: 8 Ori

Azione: prendi 1 Chierico a e 2 Guerrieri a a 
dalla scorta e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: prendi 1 Chierico  a  oppure 
1 Guerriero  a  dalla scorta e piazzalo nella 
tua Taverna.

houSe of the moon

Questo tempio dorato attira pellegrini in cerca 
della grazia e del potere di Selune.

Luogo: Sea Ward
Costo: 3 Ori

Azione: prendi 1 Chierico a dalla scorta e 
piazzalo nella tua Taverna, e prendi 1 carta 
Avventura a faccia in su dalla Cliwatch Inn.

Proprietario: prendi 2 Ori b b dalla scorta e 
piazzali nella tua Taverna.
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houSe of wonder

Questa torre ornata è dedicata a Mystra, la dea 
della Magia.

Luogo: Sea Ward
Costo: 4 Ori

Azione: spendi 2 Ori  b b  e prendi 2 
Avventurieri dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna. Questi avventurieri possono essere 
solo Chierici a  oppure Maghi a .

Proprietario: prendi 2 Ori b b dalla
scorta e piazzli nella tua Taverna.

JeSterS’ court

Un tempo luogo di giocolieri e funamboli, questo 
vicolo tra la Streets of Silk e la Street of Silver, è 
ultimamente divenuto un luogo pericoloso.

Luogo: Castle Ward
Costo: 4 Ori

Appena acquistato e all’inizio del Round: 
piazza 2 Ladri a a su questo spazio.

Azione: prendi tutti i Ladri ( a )presenti su 
questo spazio e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: prendi 1 Ladro a dalla scorta
e piazzalo nella tua Taverna.

new olamn

Questo collegio è il luogo migliore dove imparare 
le arti dei bardi e la sua fama è nota in tutta la 
Sword Coast.

Luogo: Castle Ward
Costo: 8 Ori

Azione: prendi 2 Ladri a a e 1 Mago a dalla 
scorta e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: prendi 1 Ladro a oppure 
1 Mago a e piazzalo nella tua Taverna.

northgate

Tutti gli scambi tra Waterdeep e la città di 
Mirabar passano inevitabilmente per Northgate.

Luogo: North Ward
Costo: 3 Ori

Azione: prendi 2 Ori  b b  e 1 Avventuriero 
a tua scelta d dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna.

Proprietario: Guadagni 2 Punti Vittoria.



the palace of waterdeep

Questo palazzo in marmo bianco si erge come 
un brillante simbolo dell’importanza dei Lords, 
ed è sede di molte ambasciate.

Luogo: Castle Ward
Costo: 4 Ori

Azione: prendi il segnalino 
dell’Ambasciatore e piazzalo nello spazio 
degli Agenti inutilizzati. All’inizio del 
prossimo round, prima che ogni altro 
giocatore cominci il suo turno, assegna 
l’Ambasciatore. Vedi a pagina 22 per ulteriori 
spiegazioni.

Proprietario: Guadagni 2 Punti Vittoria.

the Skulkway

I contrabbandieri hanno usato questo vicolo per 
spostare merci sotto il naso della City Guard.

Luogo: Sea Ward
Costo: 4 Ori

Azione: prendi 1 Guerriero a , 1 Ladro a 
e 2 Ori b b dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna.

Proprietario: prendi 1 Guerriero a  oppure 
1 Ladro a dalla scorta e piazzalo nella tua 
Taverna.

Smuggler’S dock

È il molo privato del presuto Lord di 
Warterdeep, Mirt l’usuraio.

Luogo: Castle Ward
Costo: 4 Ori

Azione: spendi 2 Ori  b b  e prendi 4 
Avventurieri dalla scorta e piazzali nella 
tua Taverna. Questi Avveturieri possono 
essere solo Guerrieri a  oppure Ladri a.

Proprietario: prendi 2 Ori  b b  dalla 
scorta e piazzali nella tua Taverna.

SpIreS of the mornIng

Otto guglie dorate adornano questo tempio, 
dedicato al Dio dell’Alba.

Luogo: Castle Ward
Costo: 4 Ori

Appena acquistato e all’inizio di ogni Round: 
piazza 1 Chierico a su questo spazio.

Azione: prendi tutti i Chierici a  presenti su 
questo spazio e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: Guadagni 2 Punti Vittoria.
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the Stone houSe

La sede delle Gilde dei Carpentieri, dei Copritori 
e degli Intonacatori, che si è estremamente 
arricchita con gli sforzi dei nobili nel superare in 
magnificenza le ville dei loro vicini.

Luogo: South Ward
Costo: 4 Ori

Azione: prendi 1 Oro  b  dalla scorta per ogni 
Edificio (non di base) in gioco.

Proprietario: prendi 2 Ori  b b  dalla scorta e 
piazzali nella tua Taverna.

the three pearlS

Questo noto locale notturno prende il suo nome 
per il suo originale prezzo di acquisto: 3 perle nere 
strappate dal vestito di una ballerina.

Luogo: Dock Ward
Costo: 4 Ori

Azione: restituisci 2 tuoi Avventurieri 
di qualunque tipo d d. Prendi quindi 3 
Avventurieri di qualunque tipo d d d dalla 
scorta e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: prendi 2 Ori  b b  dalla scorta e 
piazzali nella tua Taverna.

the tower of luck

Le donazioni a Tymora da coloro che sono 
sopravvissuti alle profondità di Undermountain 
riuscirono a costruire questo tempio.

Luogo: Sea Ward
Costo: 8 Ori

Azione: prendi 1 Chierico a  e 2 Ladri a a 
dalla scorta e piazzarli nella tua Taverna.

Proprietario: prendi 1 Chierico a oppure 
1 Ladro a e piazzalo nella tua Taverna.

tower of order

Questa struttura impressionante è il quartier 
generale dell’Ordine Vigile dei Magisti e dei 
Protettori.

Luogo: Castle Ward
Costo: 4 Ori

Appena acquistato e all’inizio di ogni Round: 
piazza 1 Mago a  su questo spazio.

Azione: prendi tutti i Maghi ( a ) presenti su 
questo spazio e piazzali nella tua Taverna.

Proprietario: Pesca 1 carta Intrigo.

the waymoot

Basta pronunciare la tua destinazione a questo 
cartello e la via ti sarà immediatamente indicata.

Luogo: South Ward
Costo: 4 Ori

Appena acquistato e all’inizio di ogni Round: 
Piazza 3 Punti Vittoria su questo spazio.

Azione: rimuovi tutti i Punti Vittoria presenti 
su questo spazio e guadagni immediatamente 
lo stesso numero di Punti Vittoria. Poi prendi 
una Carta Avventura scoperta da Cliwacth Inn.

Proprietario: guadagni 2 Punti Vittoria.

the yawnIng portal

Questa locanda è nota per essere il solo accesso 
pubblico alla Undermountain. Attira Avventurieri 
di qualunque tipo.

Luogo: Castle Ward
Costo: 4 Ori

Azione: prendi 2 Avventurieri di qualunque 
tipo d d dalla scorta e piazzali nella tua 
Taverna.

Proprietario: prendi 1 Avventuriero di 
qualunque tipo d e piazzalo nella tua 
Taverna.

the zoarStar

La Zoarstar ospita la Gilda degli Scrivani, dei 
Copisti e degli Impiegati, ed è la destinazione 
di chiunque abbia bisogno di contratti e altri 
documenti.

Luogo: Trades Ward
Costo: 8 Ori

Azione: scegli uno spazio contenente un 
Agente di un avversario. Puoi usare quello 
spazio Azione sebbene sia già occupato come 
se avessi assegnato un Agente a quello spazio.

Proprietario: Guadagni 2 Punti Vittoria.
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appendIce 2: agentI
I Lord di Waterdeep utilizzano Agenti appartenenti a 
varie organizzazioni per i propri scopi. Questi agenti 
corrispondono ai colori del giocatore.

guardIa cIttadIna (CIty Guard)
Waterdeep si difende da sola grazie ad un 
esercito di guerrieri che pattugliano la città e 
la campagna. La Guardia Cittadina fornisce 
anche guardie del corpo per Piergeiron il 
Paladino e altri dignitari in visita.

caValIerI dello Scudo 
(KnIGht of the shIeld)
Spacciandosi per un consorzio di 
commercianti e nobili, i Cavalieri dello 
Scudo, sono ottimi informatori. L’influenza 
di questa organizzazione si estende lungo la 
Sword Coast e nell’entroterra.

arpIStI  (harPers)
Fondati secoli fa dai leader elfici, con 
il consiglio del leggendario mago 
Elminster, questa società segreta 
combatte per la libertà individuale, 
mantenendo vive le esigenze della 
civiltà e della natura.
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faSce roSSe  (red sashes)
Vigilanti che proteggono le parti più povere 
di Waterdeep, le Fasce Rosse sono maestri 
di intrighi. Nascondono coloro che hanno 
bisogno di fuggire e scovano chi vuole 
rimanere nascosto.

Stelle d’argento  (sIlverstars)
Questi campioni devoti della Dea Luna, Selune, 
lavorano instancabilmente per la libertà e la pace, anche 
tra i nemici più storici.
Essi disprezzano la schiavitù e odiano i non morti.
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appendIce 3: 
lordS dI waterdeep
I Lord di Waterdeep formano un consiglio segreto che ha 
governato la città di Waterdeep per secoli. In pubblico, 
sono sempre mascherati per nascondere le loro fattezze che 
potrebbero farli identificare. Provengono da tutte le fasce 
della società: mercanti, nobili, maghi e lavoratori comuni.

Durante la partita, questi Lord segreti sono rappresentati da 
carte. Le identità dei Lord sono tenute nascoste fino alla fine 
della partita, quando il punteggio finale viene calcolato. Ogni 
Lord di Waterdeep ha un obiettivo personale, rappresentato 
da Punti Vittoria Bonus assegnati per il completamento di 
obiettivi specifici.
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appendIce 4: chIarImentI
I seguenti approfondimenti servono a risolvere possibili 
dubbi durante le partite.

edIfIcI aVanzatI

Heroes’ Garden: non puoi completare la carta Avventura 
pescata con questo Edificio se hai una Avventura Obbligatoria 
da assolvere.

The Palace of Waterdeep: se assegni l’Ambasciatore al 
Waterdeep Harbour, non puoi riassegnarlo alla fine del Round 
(questo per evitare dimenticanze).

Quando assegni un Agente al Palace of Waterdeep, 
l’Ambasciatore potrebbe essere già stato assegnato ad uno 
spazio Azione. Se è così, puoi prendere l’Ambasciatore, 
rendendo lo spazio occupato da lui nuovamente disponibile 
per l’assegnazione.

Se un altro giocatore assegna un Agente nel Palace of Waterdeep, 
dopo che hai preso l’Ambasciatore ma prima che tu abbia 
deciso di piazzarlo, questi non guadagna nulla dalla azione di 
piazzamento dell’Agente. Se per qualche motivo, il Palace of 
Waterdeep dovesse abbandonare il gioco, anche l’Ambasciatore 
abbandonerà il gioco.
Una volta piazzato, l’Ambasciatore conta come un Agente 
del giocatore per tutti. Non guadagni il beneficio destinato al 
proprietario quando assegni l’Ambasciatore ad un Edificio che 
controlli.
The Zoarstar: quando assegni 1 Agente in uno spazio 
occupato del Waterdeep Harbor, devi riassegnare il tuo Agente 
immediatamente dopo che l’Agente del tuo avversario nello 
spazio Azione condiviso viene riassegnato.

aVVenture (queSt)
Recover the Magister’s Orb: vedi Zoarstar.

Recruit Lieutenant: il Tenente conta come 1 Agente del tuo 
colore.

Research Chronomancy: se completi questa Avventura in 
seguito alla riassegnazione ottenuta dal Waterdeep Harbor, devi 
immediatamente assegnare l’Agente ottenuto, senza però 
assegnarlo nuovamente al Waterdeep Harbor.

carte IntrIgo  (IntrIgue)
Change of Plans: devi scartare 1 carta Avventura tra quelle in 
tuo possesso, non ancora completate. Lo stesso vale per gli altri 
giocatori che possono scartare solo le loro carte Avventura non 
ancora completate.
Sample Wares: se una seconda carta Sample Wares viene giocata 
nello stesso turno, il secondo Agente non può essere assegnato 
ad un Edificio nella Builder’s Hall che ha già un Agente su di 
esso. Se qualcuno dovesse acquistare l’Edificio che ha 1 Agente 
su di esso, lo spazio azione dell’Edificio acquistato rimane 
occupato finché quell’Agente non viene rimosso dallo spazio.

gloSSarIo
Questa è una breve lista dei termini e frasi che hanno un 
significato particolare nel gioco.

Spazio Azione: ogni Edificio ha uno o più spazi Azione a cui 
ogni giocatore può assegnare i propri Agenti. Quando assegni 
1 Agente, guadagni immediatamente l’effetto dello spazio.

Avventuriero: puoi completare carte Avventura solo 
utilizzando gli Avventurieri presenti nella tua Taverna. Ci 
sono 4 tipologie di Avventurieri, rappresentate da cubetti di 
legno: Chierici, Guerrieri, Ladri e Maghi.

Agente: assegni i tuoi Agenti agli spazi Azione degli Edifici 
per usare i loro effetti. Vedi pagina 8: Assegnare Agenti.

Ambasciatore: uno speciale Agente che puoi ottenere 
assegnando un tuo Agente al Palace di Waterdeep.

Assegnare: assegni 1 Agente piazzandolo su uno spazio 
Azione di un Edificio. Vedi pagina 8: Assegnare Agenti.

Attacco: tipologia di carta Intrigo che danneggia gli avversari. 
Vedi pagina 9: Giocare carte Intrigo.

Edificio/Tessera Edificio: il tabellone contiene 9 Edifici di 
Base, e i giocatori possono comprare Edifici Addizionali e 
metterli in gioco. Gli Edifici contengono spazi Azione a cui 
assegnare gli Agenti. Vedi pagina 6: Edifici.

Carte: esistono 3 differenti tipologie di carte: Intrigo, Lord e 
Avventura. Vedi pagina 7: Carte.

Carta Intrigo: puoi pescare carte Intrigo, assegnando 1 Agente 
al Castle Waterdeep. Esistono anche altri modi per ottenere 
carte Intrigo. Puoi giocare una carta Intrigo assegnando 1 
Agente al Waterdeep Harbor.

Carta Lord: ogni giocatore impersonifica un Lord di 
Waterdeep, rappresentato da una carta Lord. L’identità 
del Lord rimane segreta fino alla fine del gioco. Ogni Lord 
guadagna Punti Vittoria Bonus completando determinati 
obiettivi.

Carta Avventura: queste rappresentano avventure che 
i giocatori completano per realizzare Punti Vittoria e 
guadagnare altre ricompense. All’inizio del gioco, ci sono 
4 Carte Avventura scoperte al Cliwatch Inn, che i giocatori 
possono prendere assegnando Agenti. Altre Avventure 
entrano in gioco in altro modo.

Oro: utilizzerai l’Oro per acquistare Edifici, completare 
Avventure è pagare per ottenere alcuni risultati nel gioco.

Tenente: uno speciale Agente che puoi aggiungere alla tua  
scorta completando l’Avventura Recruit Liutenant.

Occupato/non occupato: uno spazio Azione su cui sia 
già presente un Agente, viene considerato occupato. 
Normalmente non è possibile assegnare un Agente ad un 
spazio occupato. Devi assegnarlo ad uno spazio Azione 
libero.

Riserva: area dove tieni tutti gli Agenti non ancora assegnati. 
Alla fine del Round, tutti gli Agenti tornano nella riserva 
personale.

Avventura: completi una Avventura per ottenere Punti 
Vittoria o guadagnare altre ricompense durante la partita. 
Vedi pagina 10: Completare le Avventure.

Avventura Attiva: tutte le carte Avventura scoperte di fronte 
al giocatore che non sono state ancora completate.

Avventura Obbligatoria: una tipologia di carta Intrigo che 
forza un avversario a completare una Avventura minore 
prima di ogni altra.



Avventura Trama: una Avventura speciale che conferisce un 
beneficio continuativo come ricompensa.

Riassegnare: dopo che tutti gli Agenti sono stati assegnati in 
un Round, ogni Agente assegnato alla Waterdeep Harbor deve 
essere rimosso da quello spazio e assegnato ad un nuovo 
spazio Azione libero. Vedi pagina 9 Waterdeep Harbor.

Ricompensa: dopo aver completato una Avventura, guadagni 
una ricompensa, come indicato sulla carta Avventura. Di solito 
si tratta di Punti Vittoria ma anche altri benefici. Guadagni 
tutto immediatamente e una volta sola.

Round: il gioco dura 8 Round. Durante ogni Round, i giocatori 
assegneranno i loro Agenti nei vari turni, occupando spazi 
Azione dei vari Edifici e completando Avventure.

Riserva: contiene Avventurieri, Oro e Punti Vittoria.

Taverna: contiene gli Avventurieri ingaggiati, finché non li 
utilizzerai per completare le Avventure. Contiene anche l’Oro.

Turno: durante ogni Round, i giocatori avranno dei turni a 
disposizione: a partire dal Primo Giocatore, e proseguendo con 
quello alla sua sinistra, i giocatori assegneranno i loro Agenti 
ad uno spazio Azione e potranno completare le Avventure. Vedi 
pagina 8, Azioni nel Turno.

Utility: un tipo di carta Intrigo che ti aiuta. Vedi pagina 9, 
Giocare Carte Intrigo.

Punti Vittoria: guadagni Punti Vittoria principalmente 
completando Avventure, ma anche in altri modi.
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come rIporre I componentIMetti il Regolamento
sopra il Tabellone

Metti il tabellone ripiegato 
sopra i componenti

Metti le carte Intrigo 
sopra l’Ambasciatore 

e il Tenente

Metti le carte Lord sopra le 
tessere Edificio Avanzato

Metti le carte 
Avventura sopra 

il segnalino Primo 
Giocatore

Metti le Schede 
Giocatore sopra i 
componenti delle 

varie fazioni



rIepIlogo delle regole
Queste istruzioni rappresentano un sommario della preparazione e delle regole del gioco.

preparazIone

Predisporre il tabellone. Ogni giocatore sceglie un colore e 
prende un numero di Agenti del proprio colore in base al 
numero dei giocatori come indicato nella seguente tabella:

Numero di Giocatori             Agenti per Giocatore

 2    4
 3    3
 4    2
 5    2

Ogni giocatore piazza 1 o più Agenti del proprio colore a 
fianco dello spazio 5 del Tracciato dei Round.
Ogni giocatore piazza il proprio segnalino Punteggio sullo 
spazio 0 del Tracciato dei Punti Vittoria.
Piazza i cubetti Avventuriero e i gettoni Oro a fianco del 
tabellone in modo che sia facilmente raggiungibili da tutti.
Piazza la pila delle tessere Edificio, delle carte Avventura e 
Intrigo negli spazi appropriati sul tabellone.
Pesca 3 tessere Edificio e piazzane una scoperta su ogni 
spazio apposito della Builder’s Hall.
Ogni giocatore prende la Scheda Giocatore del proprio 
colore.
Distribuisci 1 carta Lord coperta ad ogni giocatore.
Distribuisci 2 carte Avventura scoperte ad ogni giocatore. 
Poi piazza una carta Avventura scoperta su ognuno dei 4 
spazi della Cliffwatch Inn.
Distribuisci 2 carte Intrigo coperte ad ogni giocatore.
Piazza 3 segnalini PV su ogni spazio del Tracciato dei Punti 
Vittoria.
Il giocatore che ha visitato un’altra città più di recente è il 
primo giocatore. Consegna a tale giocatore il segnalino di 
Primo Giocatore.
Il Primo Giocatore riceve 4 Ori. Ogni giocatore dopo il 
primo giocatore riceve 1 Oro in più rispetto al giocatore alla 
sua destra, finché tutti non avranno ricevuto la dotazione di 
Oro iniziale.

Sequenza dI gIoco

All’inizio di ogni Round, rimuovi i segnalini PV dallo 
spazio relativo al Round corrente sul tracciato dei Round 
e piazzane uno su ogni tessere Edificio presente nella 
Builders’ Hall. Poi risolvi gli effetti di Inizio Round relativi 
agli Edifici in gioco. (Se è il primo round di gioco, ogni 
giocatore riceve un Agente addizionale del proprio colore, 
fra quelli che si trovano a fianco dello spazio 5 del Tracciato 
dei Round).
Ogni giocatore effettua il proprio turno, uno alla volta a 
partire dal Primo Giocatore e procedendo in senso orario.
Quando tutti gli Agenti sono stati assegnati (e ove 
necessario riassegnati dal Waterdeep Harbor; vedi oltre), il 
Round termina.
Tutti gli Agenti dei giocatori vengono rimessi nelle rispettive 
riserve personali.
Il gioco termina dopo 8 Round di gioco.
Alla fine dell’ottavo Round, si effettua il conteggio finale dei 
Punti Vittoria per ogni giocatore.

Per ogni Avventuriero nella Taverna

Per ogni 2 Ori nella Taverna
(Arrotondare per difetto)

1 Punto Vittoria

1 Punto Vittoria

Per ogni Carta Lord Quanto specificato dalla Carta

conteggIo fInale deI puntI VIttorIa
Alla fine del gioco, ogni giocatore conta i propri PV 
segnandoli sul tracciato dei Punti Vittoria.

azIonI dISponIbIlI

Durante il tuo turno, se hai Agenti disponibili da assegnare, 
effettua una o entrambe delle seguenti azioni:

1. Assegnare un Agente

2. Completare una Avventura

Assegnare Agenti: Piazza 1 Agente dalla tua Riserva su 
uno spazio Azione non occupato di un Edificio. Non puoi 
passare se hai Agenti disponibili da assegnare. Se non ti 
sono rimasti Agenti disponibili da assegnare, non puoi 
effettuare il tuo turno. Il gioco procede con il successivo 
giocatore in senso orario finché tutti gli Agenti di tutti i 
giocatori non saranno stati assegnati.

Riassegnare Agenti: Dopo che nel Round in corso tutti gli 
Agenti sono stati assegnati, ogni giocatore con un Agente su 
Waterdeep Harbor Riassegna tale Agente su un altro spazio 
Azione. I giocatori riassegnano gli Agenti in ordine a partire 
dall’Agente piazzato nello spazio Azione numero 1.

Completare Avventure: Dopo aver assegnato o riassegnato 
gli Agenti, puoi completare una Avventura giocando lo 
specificato numero e tipo di Avventurieri e Oro.

Il giocatore con il maggior numero di PV dopo il conteggio 
finale è il vincitore. In caso di pareggio, i giocatori in parità 
condividono la vittoria.


