
Le carte azione 
 

Compromesso 

Quello che mette William in un luogo con dei monaci, avanzerà/arretrerà i monaci non di 3 sul 

tracciato prova ma di 6. Con Adson, avanzerà/arretrerà di 10 sul tracciato sospetto. Se ci sono molti 

monaci presenti, si può ovviamente sempre scegliere chi arretrare e chi avanzare. 

Dubbi 

Quello che gioca un monaco, dovunque, avanza il suo marcatore di 1 punto sul tracciato prova. 

In fretta! 

Durante tutta la durata del giorno, nessun giocatore potrà utilizzare le sue tessere meridiana per 

accorciare il tempo di un'azione. Si possono invece guadagnare le tessere normalmente e 

conservarle dinanzi a sé. 

Interrogatorio 

Quando un monaco si muove in un edificio in cui si trovano altri monaci, quest'altri monaci 

avanzano tutti di 1 punto sul tracciato prova. Il monaco che è stato appena mosso non è ovviamente 

interessato dall'evento. 

Invisibile 

Ogni volta che un monaco è mosso in un luogo (con una carta “monaco„ o “luogo„) e si trova solo, 

cioè senza un altro monaco o William o Adson, il suo marcatore è arretrato di 1 punto sul tracciato 

prova. 

Maligno 

Alla fine del suo turno, il giocatore fa avanzare un monaco, non importa quale, anche quello appena 

giocato, sul tracciato sospetto dello stesso numero di punti della sua carta giocata, qualunque sia. Se 

è mosso Adson, poiché il valore della carta è 0, non si muove nessuno sul tracciato. Se una tessera 

meridiana è utilizzato per ridurre il valore della carta, ciò non ha un effetto sull'evento, si prenderà 

sempre il valore totale scritto per i punti sospetto. 

Preso! 

Quest'evento è giocato soltanto alla fine del giorno al momento della conversione dei sospetti in 

prove. Si raddoppiano allora i punti prova ottenuti (cioè. 10-8-6-4-2-0) 

Proibito 

Quello che muove un monaco nella biblioteca avanza il suo marcatore di 2 punti sul tracciato prova. 

Ravvicinamento 

Quello che gioca William, avanza o arretra normalmente i monaci che incontra sul tracciato prova, 

quindi avanza qualsiasi monaco sul percorso (non inevitabilmente presente sullo stesso luogo di 



William) di 2 punti prova, o due monaci di 1 solo punto prova. Non si possono utilizzare questi 

punti per fare arretrare così i monaci sul tracciato prova. 

Riunione 

Quando William e Adson si incontrano in un luogo, cioè uno è mosso verso l'altro, si procede allora 

dopo l'azione normale del giocatore alla conversione dei punti sospetto in punti prova, esattamente 

come alla fine di un giorno. I marcatori sul tracciato sospetto ritornano tutti in seguito sulla casella 

10. Può darsi che quest'evento arrivi più volte al giorno, sempre che William ed Adson si trovino 

nuovamente. Qualora i 6 marcatori siano sulla stessa casella dei punti sospetto, non si procede 

ovviamente alla conversione. Alla fine del giorno, si procederà in qualunque caso alla conversione 

come abituale. 

Sconosciuto 

Quando un giocatore muove un monaco nello stesso luogo in cui si trova William, avanza qualsiasi 

monaco sul percorso di 2 punti prova, o due monaci di 1 solo punto prova. Questo può anche essere 

il monaco che è stato appena mosso vicino a William, ma non obbligatoriamente. 

Sleale 

Quello che mette un monaco in chiesa forza TUTTI i giocatori a perdere ciascuno una tessera 

meridiana che sarà rimessa normalmente alla fine della catena delle tessere meridiana. Il giocatore 

attivo che ha appena mosso il monaco in chiesa non ne perde. Se giocatori non possiedono tessere 

meridiana ovviamente non ne perdono. Se William o Adson sono mossi in chiesa, ciò non ha alcun 

effetto. 

Sospetto 

Alla fine del turno di ogni giocatore, il marcatore più avanti sul tracciato sospetti avanza di 1 punto 

sul tracciato prova. Se molti marcatori sono pari, i marcatori corrispondenti avanzano tutti sul 

tracciato prova. Se i 6 marcatori sono sulla stessa casella, non avviene nulla. 

Zelante 

Quando un giocatore gioca una carta “luogo„ , può muovere due monaci in questo luogo ed 

effettuare le due azioni normalmente nell'ordine desiderato (per es. raccogliere una tessera 

meridiana, utilizzare William, ecc.). Quando un giocatore gioca una carta “monaco„ , può muovere 

questo monaco in 2 luoghi diversi ed effettuare le azioni corrispondenti. Quando un giocatore gioca 

una carta William/Adson, può muovere William o Adson 2 volte ed effettuare la loro azione 

corrispondente ogni volta. Non si può tuttavia muovere William e Adson, sono 2 volte sia uno sia 

l'altro. 

Attenzione: il tempo d'azione non è raddoppiato per l'utilizzo della carta, si avanza il cubo sul 

quadrante solare soltanto una sola volta, anche se si gioca 2 volte la carta. 
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