
Mille anni fa, la penisola italiana si trovava in pieno Medio Evo. Diversi comuni competevano 
fra loro per il dominio. Come governante di un potente comune, tu devi guidarne la 
popolazione nello sviluppo di tutti gli aspetti della società: economica, religiosa, culturale 
e militare. Anche i comuni tuoi rivali stanno svegliandosi dal lungo sonno del Medio Evo e 
lotteranno contro di te per la supremazia in queste aree. Alla fine, solo un comune dominerà 
e la competizione sarà feroce!
A complicare la situazione, forze straniere ti minacciano, in attesa di una opportunità per 
colpirti. Nessun comune può sperare di resitere da solo contro questi potenti nemici. Così 
dovrai mettere da parte le diffidenze e preparare una difesa comune assieme ai tuoi rivali! 
Riuscirai a bilanciare le necessità dello sviluppo e della difesa e condurre il tuo comune al 
suo giusto posto ai vertici dello sviluppo? Oppure sarai solo una città fra tante altre?

Nota storica: I comuni sono la struttura di governo di base in Italia. Oggi si contano nella 
penisola più di 8000 comuni di diverse dimensioni. La competizione e la collaborazione fra  
i comuni hanno fatto parte della cultura italiana per centinaia di anni.

PREPARAZIONE

• Posizionate il tabellone al centro del tavolo.
• Sistemate i Segnalini Eroismo sugli spazi corrispondenti. 
• Alcune Carte Progetto mostrano simboli colorati (     ). Rimuovete dal gioco tutte le carte 

che mostrano più simboli del numero di giocatori.
• Dividete le rimanenti Carte Progetto in quattro mazzetti a seconda della lettera sul retro 

(A, B, C e D). Mischiate ogni mazzetto separatamente. Sistemate i quattro mazzetti 
coperti sui rispettivi spazi del tabellone.

• Pescate dal mazzo A tante carte da riempire le Colonne Progetto in relazione al numero 
dei giocatori.         Riempite le Colonne Progetto da sinistra verso destra con il fronte 
in vista. Notate il numero di simboli in cima a ogni Colonna Progetto. Non utilizzate le 
Colonne che mostrano più simboli del numero di giocatori.

Conflitto e Cultura nel Medio Evo Italiano
Un gioco di sviluppo e intrigo per 2 - 5 giocatori

COMPONENTI

1

1 1

1 1

2 2

2 2

2

3

3

4

Fedeli Soldati Monete Artigiani

4 Tessere Notabili

15 Messi Comunali
3 per ogni giocatore

5 Segnalini Punteggio
1 per ogni giocatore

210 Segnalini Risorse

50 60 50 50

88 Carte Progetto

fronte retro

Segnalino
Invasione

Segnalino
Primo Difensore

8 Segnalini Eroismo 50 Punti Saccheggio

20 Carte Attivazione
4 per ogni giocatore

11 Carte
Muro Bonus

5 Stendardi
1 per ogni giocatore
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• Sistemate il Segnalino Invasione sulla Traccia Invasione.        La casella iniziale di questo 
segnalino è uguale al numero di carte rimaste nel Mazzo A.

• Sistemate i Segnalini Risorsa, i Punti Saccheggio, le 4 Tessere Notabili e le carte Muro 
Bonus vicino al tabellone.

• Scegliete casualmente con quale comune giocare. Ogni comune possiede differenti 
risorse iniziali e un numero da 1 a 5 (mostrato sullo Schermo: Firenze è il numero 2, per 
esempio). Sedete attorno al tavolo seguendo l’ordine di questi numeri.

• Prendete lo Schermo del vostro comune e piazzatelo di fronte a voi. Prendete le Risorse 
Iniziali indicate nella Tabella sottostante e tenetele nascoste dietro lo Schermo.

• Consegnate il Segnalino Primo Difensore al primo giocatore (ovvero il comune dal 
numero più basso).

• Prendete i 3 Messi Comunali e lo Stendardo del vostro comune. 
• Sistemate tutti i Segnalini Punteggio sullo 0 (zero) della Traccia Segnapunti del tabellone.
• Prendete le 4 Carte Attivazione, una di ogni tipo, e piazzatela dal lato Inattivo (grigio) 

davanti al vostro Schermo in modo che siano visibili a tutti i giocatori.

SCOPO DEL GIOCO
Durante il gioco voi manderete i vostri Messi ad acquisire i diversi Progetti e li costruirete 
nel vostro comune. Questi edifici vi daranno le rendite necessarie a continuare lo sviluppo e 
difendervi contro 4 eserciti invasori. Al termine della quarta invasione, il giocatore che avrà 
accumulato più Punti Vittoria sarà il vincitore!

EDIFICI E RISORSE
Il vostro principale sforzo nel gioco sarà di costruire edifici che a loro volta incrementeranno 
la produzione del vostro comune. Gli edifici saranno anche la principale sorgente di Punti 
Vittoria. Vi sono 4 tipi di edifici: Economici, Militari, Culturali e Religiosi.
Ogni edificio ha un Livello, che rappresenta la sua dimensione e importanza. Gli edifici di 
livello più elevate generano un guadagno superiore e valgano più Punti Vittoria. Il Livello di 
un edificio è uguale al numero di Carte di cui è composto.
Ogni tipo di edificio vi darà un diverso tipo di risorsa. Ogni tipo di risorsa può essere utilizzata 
in diversi modi durante le varie fasi della partita. Edifici e risorse sono descritti nella Tabella 
sottostante.
Tutte le risorse devono essere scartate quando utilizzate.

5 giocatori
utilizzate tutte le carte

4 giocatori
scartate tutte le carte con 5 simboli

(                     )

3 giocatori
scartate tutte le carte con 5 o 4 simboli

(                      e                  )

2 giocatori
scartate tutte le carte con

5, 4, o 3 simboli
(                     ,                   e             )

4

Comune Monete Soldati Fedeli Artigiani

1  Lucca

2  Firenze

3  Siena

4  Bologna

5  Milano

simbolo edificio rendita utilizzo 1 utilizzo 2 utilizzo 3

Economico Utilizzato assieme ai Messi 
Comunali per le Aste dei Progetti

In un qualunque momento, si 
possono utilizzare 2 Monete al 

posto di 1 Soldato

Militare
Utilizzato per aumentare la forza 
della Lega Difensiva durante un 

Invasione

Utilizzato assieme alle Mura  per 
difendersi contro un Invasione

Culturale
Utilizzato per acquistare 

una Azione di Costruzione 
addizionale

Utilizzato per aumentare il valore 
di un Progetto e quindi costruire 

Edifici di Livello più elevato

Religioso
Utilizzato per muovere un tuo 

Messo Comunale se sei superato 
nell’asta delle Carte Progetto

In un qualunque momento, si 
possono utilizzare 2 Fedeli al 

posto di una Risorsa qualunque

Utilizzato per rimuovere Punti 
Saccheggio (PS): 1 fedele = 1 PS, 

3 fedeli = 2 PS

posizione iniziale del
Segnalino Invasione

Mazzo A
 giocatori 2 3 4 5
 casella 10 13 17 18

  Mazzo B
 giocatori 2 3 4 5
 casella 11 14 16 18

  Mazzo C
 giocatori 2 3 4 5
 casella 11 14 16 19

  Mazzo D
 giocatori 2 3 4 5
 casella 12 14 16 19
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TURNO DI GIOCO
Il giocatore che controlla il comune dal numero più basso gioca per primo. Al termine del 
turno il gioco passa al giocatore sulla sinistra e i turni si susseguono in ordine orario.
Durante il suo turno il giocatore attivo deve eseguire le seguenti 6 fasi in ordine:

 1 Progetti
 2 Rimpiazzare Carte Progetto
 3 Controllare l’Invasione
 4 Costruzione
 5 Assegnare Notabili
 6 Rimuovere Punti Saccheggio

FASE 1 - PROGETTI
Durante questa fase il giocatore deve scegliere una  tra le seguenti opzioni:

 Opzione 1: Fare un’offerta
 Opzione 2: Acquisire progetti
 Opzione 3: Reclamare le rendite

Opzione 1: Fare un’offerta
Per poter acquisire le carte in una Colonna Progetti, si dovrà prima piazzare un’offerta e 
reclamarle in seguito in un turno successivo. Ogni giocatore può offrire per una colonna 
(inviando un Messo Comunale) solo una volta per turno e vi può essere un solo Messo 
Comunale per ogni colonna. Se il giocatore decide di fare un’offerta durante questa fase, 
egli dovrà prendere uno dei suoi Messi Comunali e piazzarlo sulla colonna che gli interessa. 
Quindi egli potrà aggiungere Monete a fianco del Messo. Aggiungere Monete renderà più 
difficile per gli avversari superare l’offerta. Se sulla Colonna è già presente un Messo di 
un altro giocatore, il giocatore di turno dovrà offrire almeno 1 moneta in più dell’offerta 
esistente. Ricordate:

• Potete scegliere di non aggiungere alcuna Moneta col vostro Messo, offrendo così “zero.”
• Potete sempre utilizzare 2 Fedeli al posto di 1 Moneta
• Per superare un’offerta già presente la vostra offerta deve essere superiore o non potete 
 fare quell’offerta

Il giocatore la cui offerta è stata superata può:
• Rimuovere il Messo e le Monete e rimetterle dietro il suo Schermo
• Spendere 1 Fedele per spostare il suo Messo e le Monete in un’altra colonna. L’offerta 

non può essere modificata aggiungendo o rimuovendo Monete. Se non vi fosse un Messo 
nella nuova colonna la fase termina. Se vi fosse un Messo l’offerta che si sta spostando 
deve essere superiore a quella presente (o questo spostamento non può essere eseguito). 
Se il Messo che si sta spostando supera l’offerta di un altro giocatore, questi può ora 
rimuovere il Messo o spendere 1 Fedele per spostarsi a sua volta.

Esempio:  Firenze ha mandato un suo Messo con 1 Moneta come 
offerta sulla prima Colonna. Milano ha mandato un Messo senza 
Monete come offerta sulla quarta Colonna.

Lucca desidera i progetti nella prima Colonna (dove è presente 
l’offerta di Firenze). Per poter offrire egli deve mandare un Messo 
con almeno 2 Monete (una più dell’offerta di Firenze). Egli decide 
che i progetti valgono 2 Monete e così piazza la sua offerta.

A

B

A

B

TURNO DI GIOCO
 1 Progetti
 2 Rimpiazzare Carte Progetto
 3 Controllare l’Invasione
 4 Costruzione
 5 Assegnare Notabili
 6 Rimuovere Punti Saccheggio

Opzioni della
Fase Progetti

 Opzione 1: Fare un’offerta
 Opzione 2: Acquisire progetti
 Opzione 3: Reclamare le rendite
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Importante: Se un giocatore ha tutti i Messi già posizionati nelle Colonne Progetto non può 
effettuare  un’altra offerta ed è obbligato a scegliere l’opzione 2: Acquisire Progetti.

Opzione 2: Acquisire Progetti
Scegliendo questa opzione il giocatore prende tutte le Carte Progetto presenti in tutte le 
colonne controllate dai propri Messi. Non è possibile prendere solo alcune delle carte. Il 
giocatore riprende tutti i suoi Messi e scarta tutte le Monete eventualmente giocate nelle 
offerte.
Alcune Colonne recano un’icona (     ). Se il giocatore acquisisce una di queste Colonne 
riceve anche una Risorsa a sua scelta. 

Opzione 3: Reclamare le rendite
Quando un giocatore sceglie questa opzione prende tutte rendite derivanti dal suo comune e 
dagli edifici costruiti come segue:
• Rendita base del comune +
• Rendite degli edifici +
• Rendite dei Notabili.

Rendita base del comune
Ogni comune possiede una rendita di base, indicata nello Schermo e nella Tabella sottostante. 
L’icona del cubo multicolore indica una risorsa a scelta.

Rendite degli edifici
Le Carte Attivazione stabiliscono quali tipi di edifici generano una rendita. Il giocatore riceve 
la rendita per gli edifici la cui Carta Attivazione sia attiva ovvero mostri la faccia colorata:

• Il giocatore riceve risorse da tutte le categorie attive
• Il giocatore riceve risorse, per ogni categoria, solo dall’edificio di livello superiore. Se, per 

esempio, si hanno 2 edifici militari, uno di livello 2 e l’altro di livello 4, si ricevono risorse 
solo dall’edificio di livello 4. Se due edifici dello stesso tipo sono uguali si ricevono risorse 
solo da uno di essi.

• Il giocatore riceve tante risorse quant’è il livello dell’edificio.

Dopo aver ricevuto le risorse il giocatore deve girare le sue Carte Attivazione dal lato inattivo 
(grigio). Non si riceverà più rendita da un tipo di edifici fino a che non si attiverà di nuovo la 
Carta Attivazione relativa (costruendo o espandendo un edificio).
 

Firenze è stata superata, ma non vuole vedere il proprio Messo 
rimosso dal tabellone. Così decide di usare 1 Fedele (scartandolo). 
La sua offerta (Messo con 1 Moneta)può essere spostat in una 
Colonna differente. Decide di spostarla sulla quarta Colonna.
Ciò è possibile perché l’offerta è superiore a quella di Milano.
Ora Milano vorrebbe spostare l’offerta a sua volta ma non possiede 
Fedeli! Così deve riprendersi il Messo dietro lo Schermo.
La fase ha termine e Lucca può procedere con la “Fase 2: 
Rimpiazzare Carte Progetti”.

C

C

Importante: Se un giocatore ha tutti 
i Messi già posizionati nelle Colonne 
Progetto non può effettuare  un’altra 

offerta ed è obbligato a scegliere 
l’opzione 2: Acquisire Progetti

Calcolare la rendita
Rendita base del comune

+
Rendite degli edifici

+
Rendite dei Notabili

Comune Rendita base

1  Lucca

2  Firenze

3  Siena

4  Bologna

5  Milano
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Rendita dei Notabili
Se il giocatore attivo controlla una Tessera Notabile guadagna la rendita relativa. Questa 
rendita è di una risorsa del tipo relativo al Notabile stesso.

Importante: Non si possono ricevere Risorse che non esistano nella riserva di gioco. Se non 
vi fossero sufficienti Risorse la rendita in eccesso è perduta.

FASE 2 - RIMPIAZZARE CARTE PROGETTO
Se vi fossero Colonne rimaste vuote esse dovranno essere riempite. Pescate dal mazzo 
corrente le carte necessarie e sistematele con il fronte visibile negli spazi vuoti fino a che 
tutte le Colonne non siano state riempite.
Se pescate l’ultima carta del mazzo corrente (quindi il Segnalino Invasione è arrivato alla 
casella 0) si scatenerà una invasione. Se vi fossero ancora spazi vuoti riempiteli con carte 
pescate dal mazzo successivo. Le carte devono essere pescate dai mazzi seguendo l’ordine 
alfabetico: prima dal mazzo A, poi B, poi C e infine D.

Traccia d’Invasione
La Traccia d’Invasione è utilizzata per mostrare il numero di carte rimaste nel mazzo corrente, 
in modo da poter predirre meglio quando avverrà la prossima invasione.
Ogni volta che pescate Carte Progetto spostate anche il Segnalino Invasione di tanti spazi 
quante carte sono state pescate.
Quando un mazzo termina, prima di pescare carte dal mazzo successivo, piazzate il Segnalino 
Invasione sulla casella di partenza per il nuovo mazzo (controllare la tabella a pag. 2).

FASE 3 - CONTROLLARE L’INVASIONE
Se durante la Fase 2 l’ultima carta di un mazzo è stata pescata avverrà un’invasione!
Se avviene un’invasione dovrete immediatemente risolverla prima di continuare nelle 
altre fasi del turno. Solo quando l’invasione è stata completata, o se non è avvenuta alcuna 
invasione, il giocatore di turno può procedere con la Fase 4: Costruzione.

FASE 4 - COSTRUZIONE
Durante la Fase di Costruzione il giocatore di turno può usare le Carte Progetto che possiede 
per costruire nuovi edifici, espandere quelli già esistenti o espandere le Mura della città.

Le Carte Progetto
Le Carte Progetto rappresentano l’opera di grandi artisti e progettisti che i giocatori 
contattano per migliorare la propria città. Vi sono due tipi di Carte Progetto: quelle relative a 
una specifica tipologia di edifici (Carte Progetto gialle per gli edifici economici ad esempio) 
che possono essere utilizzate per la costruzione e l’ampliamento solo di quella tipologia e le 
Carte Jolly che possono esse utilizzate per la costruzione di due o più tipologie di edifici. Le 
Carte Jolly sono di colore rosso scuro e recano i simboli che indicano la tipologia degli edifici 
che è possibile costruire in alto a destra. Ogni tipo di Carta Progetto può essere utilizzata per 
costruire o ampliare le Mura della città.

Importante: Non si possono 
ricevere Risorse che non esistano 
nella riserva di gioco. Se non vi 

fossero sufficienti Risorse la rendita 
in eccesso è perduta.

EDIFICIO
ECONOMICO

EDIFICIO
MILITARE

Economico Militare Culturale Religioso Jolly

Tutte le Carte Progetto possono essere usate per costruire Mura della città
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Ogni Carta Progetto mostra:
• Il Valore del Progetto
• Il colore e il simbolo che indicano il tipo di edificio 
• Gli eventuali simboli        che indicano il numero minimo di giocatori per cui la carta va 

utilizzata (vedi Preparazione)

Le azioni di Costruzione
Durante la Fase di Costruzione, il giocatore attivo può normalmente compiere una Azione di 
Costruzione. Una Azione di Costruzione significa:

Costruire un nuovo edificio o espandere uno esistente
e

Espandere le Mura della città

Non è obbligatorio svolgere entrambe queste costruzioni. Non vi è alcun costo da pagare per 
costruire o espandere.
Se il giocatore attivo vuole costruire più edifici durante lo stesso turno, può “acquistare” 
una azione di costruzione supplementare usando 1 Artigiano. Non vi è limite al numero di 
azioni di costruzione supplementari che si possono acquistare, fino a che si hanno Artigiani 
da spendere.

Costruire nuovi edifici
Il giocatore attivo può costruire un nuovo edifico giocando un Carta Progetto di un Valore 
qualunque. Il colore e il simbolo sulla Carta Progetto determinano il tipo di edificio e quindi 
anche il tipo di rendità che darà.
Per costruire un nuovo edificio semplicemente giocate la Carta Progetto relativa davanti al 
vostro schermo in modo che tutti possano vederla. Un nuovo edificio viene sempre costruito 
a Livello 1. Il numero di carte determina il Livello dell’edificio (1 carta = livello 1).

Espandere edifici
Il giocatore attivo può espandere un edificio aggiungendo carte a quelle già presenti. Per 
poter espandere un edificio il giocatore deve giocare una carta dello stesso tipo dell’edificio 
da espandere. Il Valore della Carta Progetto da giocare deve essere almeno pari al nuovo 
livello dell’edificio.
Ponete la nuova Carta sul tavolo sopra all’edificio espanso in modo che tutte le carte 
rimangano visibili.

Regole di costruzione e espansione
Il giocatore attivo può utilizzare i suoi Artigiani per aumentare il valore della Carta che sta 
posizionando. Per ogni Artigiano speso in questo modo il valore della Carta viene aumentato 
di 1.
Una volta che una Carta Progetto sia stata aggiunta a un edificio il suo valore non ha più 
alcun effetto nel gioco, solo il Livello dell’edificio conta. Il livello dell’edificio è determinato 
unicamente dal numero di Carte che lo compongono indipendentemente dai valori delle Carte 

6

Azioni di Costruzione
Costruire un nuovo edificio o
espandere uno già esistente

e 
Espandere le Mura della città

5

7

5 6

7

EDIFICIO
CULTURALE

EDIFICIO
RELIGIOSO

EDIFICIO
JOLLY
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stesse. Un edificio composto da 3 Carte, per esempio, è un edificio di Livello 3.
Non vi è limite al numero di edifici che un giocatore può costruire, ma il Livello massimo di 
ogni edificio è 4.
Ogni volta che un giocatore costruisce o espande un edificio egli guadagna tanti Punti 
Vittoria quanto è il nuovo Livello dell’edificio. Così un nuovo edificio (Livello 1) vale 1 
Punto Vittoria. Quando viene espanso a Livello 2, il giocatore guadagna ulteriori 2 Punti 
Vittoria (per un totale di 3) e così via.
Un giocatore può iniziare un nuovo edificio usando una Carta Progetto Jolly. Occorre però 
indicare il tipo dell’edificio nel momento in cui si pone in gioco la Carta.
Quando un giocatore costruisce o espande un edificio egli deve girare la relativa Carta 
Attivazione dal lato attivo (colorato). Ciò renderà possibile guadagnare risorse da quel tipo 
di edifici in una successiva rendita (vedi Opzione 3 “Reclamare le Rendite”).
Al termine della Fase di Costruzione il giocatore attivo può possedere in mano un massimo 
di 2 Carte Progetto. Se ne ha di più sceglie quelle in eccedenza e le scarta.
In ogni caso, una volta che una Carta Progetto è stata aggiunta a un edifico non può più essere 
cambiata o modificata in alcun modo.

Esempi di espansione
Questo edificio è di Livello 2 perché è composto da 2 Carte. Il giocatore lo vuole espandere 
a Livello 3. Per fare ciò ha bisogno di una Carta di valore 3 o superiore.

Questa Carta Progetto è dello stesso tipo dell’edificio e il suo Valore è 4 (>3).

Dato che la Carta Progetto rispetta tutte le richieste è possibile usarla per espandere 
l’edificio. Non vi sono costi addizionali da pagare.

D

E

D

E

Questo edificio è di Livello 2 perché è composto da 2 Carte. Il giocatore lo vuole espandere 
a Livello 3. Per fare ciò ha bisogno di una Carta di valore 3 o superiore.

La Carta Progetto non è dello stesso tipo dell’edificio tuttavia è una Carta Jolly che può 
essere usata per espandere ogni tipo di edificio. Il Valore della Carta è 3, sufficiente per 
l’espansione.

Dato che la Carta Progetto rispetta tutte le richieste è possibile usarla per espandere 
l’edificio. Non vi sono costi addizionali da pagare.

F

F

ATTIVA

INATTIVA

Questo edificio è di Livello 2 perché è composto da 2 Carte. Il giocatore lo vuole espandere 
a Livello 3. Per fare ciò ha bisogno di una Carta di valore 3 o superiore.

Questa Carta è dello stesso tipo dell’edificio ma il suo Valore non è sufficiente (2 <3).

Non si può quindi usare questa Carta per espandere l’edificio a meno che il giocatore non 
spenda Artigiani per incrementarne il Valore.

Il giocatore decide di spendere 1 Artigiano per incrementare il Valore della Carta di 1. Ora 
la Carta ha Valore 3 e l’espansione è possibile.

Nota: Il Valore di una Carta può essere incrementato di 1 per ogni Artigiano speso.
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Simbolo Edificio Notabile Rendita

Economico Tesoriere

Militare Capitano

Culturale Architetto

Religioso Vescovo

Espandere le Mura
Un’Azione di Costruzione permette anche di costruire ed espandere le Mura difensive della 
città. Si possono utilizzare Carte Progetto di qualunque tipo per espandere le Mura. Girate 
le carte sul retro per rappresentare le Mura. Come per gli edifici, ogni sezione di Mura può 
essere alto al massimo 4 Livelli e il Livello di una sezione di Mura è pari al numero di Carte 
che lo compongono. Non vi è limite al numero di sezioni che ogni giocatore può costruire.
La costruzione delle Mura segue le stesse regole della costruzione degli edifici. Così 
è necessaria una Carta Progetto di Valore pari o superiore al Livello di Mura che si sta 
costruendo e si possono utilizzare Artigiani per incrementare il Valore a questo scopo.
Regole di costruzione delle Mura:
• Si possono utilizzare Carte Progetto di qualunque tipo
• Le Carte Progetto vanno girate sul retro
• Se un giocatore espande una sezione di Mura a Livello 4, riceve immediatamente una 

Carta Muro Bonus. Questa Carta diventa una nuova sezione di Mura di Livello 1. Questo 
Muro Bonus può poi essere espanso normalmente.

• Non è necessario completare una sezione di Mura fino al Livello 4 per poter iniziare una 
nuova sezione.

• Le Mura non danno Punti Vittoria.
Le Mura saranno molto importanti nel difendere la città durante un Invasione (vedi “La 
Difesa della Città”). Mura di Livello più alto offrono una difesa migliore.

FASE 5 - ASSEGNARE NOTABILI
Vi sono 4 Tessere Notabili nel gioco. Ognuna corrisponde a un tipo di edifici. Durante la 
partita il giocatore che possiede l’edificio di maggior valore di ogni tipo riceve il relativo 
Notabile e di conseguenza un bonus quando reclama le sue rendite.

All’inizio della partita nessuno controlla le Tessere Notabili.

Il primo giocatore che costruisce un edificio di Livello 2 di un tipo riceve la Tessera Notabile 
relativa. Piazzate la Tessera di fronte allo schermo, visibile a tutti. Da questo momento la 
Tessera del Notabile va al giocatore che ha il maggior numero di Punti Vittoria in quella 
categoria di edifici. Ricordate che i Punti Vittoria sono pari alla somma dei Livelli del tipo di 
edifici preso in esame. Per esempio un edificio di Livello 2 vale 3 Punti Vittoria (1+2) mentre 
un edificio di Livello 3 e uno di Livello 1 dello stesso tipo valgono un totale di (1+2+3)+(1) 
= 7 Punti Vittoria.

E’ possibile possedere più Tessere Notabili se il giocatore ha gli edifici di maggior valore di 
più tipologie diverse.

Ogni Tessera Notabile dona al giocatore un bonus di una risorsa quando vengono reclamate 
le rendite. Il tipo di risorsa è mostrato nella tabella che segue:

FASE 6 - RIMUOVERE PUNTI SACCHEGGIO
Durante un’invasione, se le difese non sono sufficienti, le città verranno danneggiate. Si tiene 
traccia di tali danni con i Punti Saccheggio. Ogni Punto Saccheggio che si possiede alla fine 

TESORIERE

CAPITANO

ARCHITETTO

VESCOVO
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dalla partita infligge una penalità di 1 Punto Vittoria.
Durante la Fase 6 il giocatore attivo può rimuovere i Punti Saccheggio spendendo Fedeli. 
Spendendo 1 Fedele si può scartare 1 Punto Saccheggio. Spendendo 3 Fedeli si possono 
scartare 2 Punti Saccheggio. Non si possono rimuovere più di 2 Punti Saccheggio per turno.

FINE DEL TURNO
Quando il giocatore attivo ha completato tutte le 6 fasi consegna il Segnalino Primo Difensore 
al giocatore alla sua sinistra. E’ ora il suo turno.

INVASIONI
Durante la partita 4 differenti Invasioni minacceranno i giocatori. Al termine della quarta 
Invasione la partita è terminata. Ogni Invasione inizia quando uno dei 4 Mazzi di Carte 
Progetto viene esaurito. Le Invasioni sono di forza crescente:

 

Quando una Invasione si scatena i giocatori si difenderanno in 2 modi: grazie ai Soldati 
piazzati sulle Mura e grazie alla Lega dei Comuni.

La Lega dei Comuni
La Lega è un esercito creato con i Soldati inviati da ogni giocatore per la difesa comune. 
Questo esercito ridurrà la Forza d’Attacco dell’Invasore per tutti i giocatori. Il Valore 
difensivo della Lega è uguale alla somma dei Soldati inviati da tutti i comuni. Ogni comune 
verrà difeso, anche se non avesse contribuito alla Lega con i suoi Soldati! Il giocatore che 
avrà contribuito di più alla Lega riceverà un premio sotto forma di Segnalini Eroismo.

La Difesa della Città
La Lega non sarà sempre abbastanza forte da sconfiggere l’Invasore. Ogni giocatore dovrà 
anche mettere alcuni Soldati sulle proprie Mura per difendere la città direttamente.
Il Valore difensivo di ogni Soldato dipende dalle Mura a cui viene assegnato. Ogni Carta di 
Mura può avere un solo Soldato assegnato. Il Valore di ogni Soldato è pari a 1 più il Livello 
delle Mura che sta difendendo. Per esempio: una sezione di Mura di Livello 3 con 3 Soldati 
assegnati (uno per carta) avrà un Valore difensivo pari a (3+1)+(2+1)+(1+1) = 9. Si possono 
anche utilizzare Soldati senza assegnarli a una Carta Muro ma in questo caso il loro Valore 
difensivo è di solo 1.
Una Carta Muro a cui non viene assegnato alcun Soldato non contribuisce alla difesa. Il suo 
Valore Difensivo è pari a 0!

Invasioni
Le Invasioni non colpiscono tutti i comuni con la stessa forza. I comuni più ricchi e potenti 
attraggono maggiore attenzione da parte degli invasori, così i giocatori con più Punti Vittoria 
verranno attaccati con forze maggiori.

Ogni Invasione verrà risolta seguendo i seguenti passi:

1 Piazzate lo Stendardo di ogni comune di fianco al suo Segnalino Punteggio.

Nota storica:
Il Medio Evo fu un periodo mnolto 
tormentato della storia italiana. Le 
potenze straniere tentarono spesso 
di assumere il controllo sulle città-
stato indipendenti della penisola. 
Le città-stato furono in grado di 
mantenere la loro indipendenza solo 
formando allenze difensive con gli 
altri comuni. Queste alleanze presero 
di nome di “Leghe”.

Mazzo Carte Progetto Invasore Forza Base di Attacco

A Venezia 4

B Papa 8

C Francia 12

D Imperatore 16

G

G



10

2 Per determinare la forza dell’Invasione contro ogni comune considerate il giocatore con 
meno Punti Vittoria e muovete il suo Stendardo fino alla posizione della Forza Base di 
Attacco, indicata anche nella Traccia Segnapunti.

 Muovete quindi tutti gli altri Stendardi dello stesso numero di spazi nella stessa 
direzione.

 Ogni giocatore può ora leggere sulla Traccia Segnapunti la forza dell’Invasione che lo 
colpirà: il giocatore con meno Punti Vittoria verrà sempre attaccato con una forza pari alla 
Base dell’Invasione, gli altri giocatori affronteranno una Invasione più pericolosa.

3 Tutti i giocatori ora devono segretamente decidere quanti Soldati mandare a combattere 
nella Lega Difensiva e quanti mandare a difendere le Mura. Nascondete i Soldati da 
mandare nella Lega nel pugno della vostra mano destra e i soldati da mandare sulle Mura 
nel pugno della mano sinistra.

4 Tutti i giocatori rivelano i loro Soldati contemporaneamente. Ogni giocatore piazza i 
Soldati inviati nella Lega sulla figura della propria città sul tabellone. Sommate tutti i 
Soldati mandati nella Lega. Questo totale viene sottratto dalla forza dell’Invasione 
contro ogni comune quindi muovete tutti gli Stendardi indietro di tanti spazi quant’è 
la forza della Lega. Il numero nella Traccia Segnapunti accanto a ogni Stendardo sarà la 
forza d’attacco finale dell’Invasore contro quel comune.

5 Confrontate la forza della Difesa Cittadina di ogni comune con la forza dell’Invasore 
che la attacca. Se il valore della Difesa Cittadina è pari o superiore il comune è vincitore. 
Altrimenti la città è stata sconfitta e saccheggiata (vedi “Punti Saccheggio”)

Ricordate:
• Per difendere con successo la vostra città il valore totale della vostra Difesa Cittadina e 

della Lega Difensiva deve essere almeno pari alla forza con cui l’Invasore attacca la vostra 
città.

• Ogni giocatore può sempre usare 2 Monete o 2 Fedeli al posto di 1 Soldato. Per non dare 
informazioni agli avversari potete tenere queste Monete e/o Fedeli direttamente nelle vostre 
mani assieme ai Soldati veri.

• Non siete obbligati a utilizzare tutti i vostri Soldati! Una volta finita la battaglia tutti i 
Soldati verranno scartati. Potete scegliere di risparmiare alcuni vostri Soldati per difendervi 
contro Invasioni future. Lasciate i Soldati non utilizzati dietro il vostro Schermo.

• Durante un’Invasione il giocatore che possiede il Segnalino Primo Difensore possiede un 
bonus di 1 punto in più nella Difesa Cittadina.

Punti Saccheggio
Se il valore della Difesa Cittadina è inferiore alla forza d’attacco dell’Invasore contro il 
vostro comune la vosra città viene saccheggiata. Ogni giocatore riceve 1 Punto Saccheggio 
per ogni punto di differenza fra  la forza d’attacco e il valore della difesa.
Ogni giocatore può riparare i danni subiti e quindi scartare i Punti Saccheggio durante la Fase 
6. Alla fine della partita ogni Punto Saccheggio non riparato vi toglierà 1 Punto Vittoria.

Importante: Non riducete il vostro punteggio quando ricevete un Punto Saccheggio! La 
riduzione del punteggio non avverrà che alla fine della partita.

Segnalini Eroismo
Alla fine della battaglia i comandanti della Lega Difensiva vengono premiati per i loro sforzi. 
Per assegnare tali Segnalini occorre seguire i seguenti passi:
• Solo i due giocatori che hanno contribuito con il maggior numero di Soldati alla Lega 

hanno diritto a prendere i Segnalini Erosimo. Tutti gli altri giocatori non hanno diritto 
di prendere in nessun caso i Segnalini Eroismo.

• Fra questi due giocatori colui che ha contribuito con più soldati alla Lega ha diritto a 
prendere il Segnalino Eroismo di valore più elevato. L’altro giocatore ha diritto al Segnalino 
Eroismo meno elevato.

• Nei casi di parità il giocatore con meno Punti Vittoria ha la priorità. Nei casi di ulteriore 
parità il giocatore con Numero di Comune minore (indicato sullo Schermo) ha la priorità.

• Questi due giocatori possono prendere il loro Segnalino Eroismo solo se durante 
l’Invasione corrente non hanno preso Punti Saccheggio. Se così non fosse il relativo 

Importante: Non riducete il vostro 
punteggio quando ricevete un 

Punto Saccheggio! La riduzione del 
punteggio non avverrà che alla fine 

della partita.

H

H

Importante: I giocatori che 
possiedono più Punti Vittoria 

verranno attaccati da una forza 
maggiore!

PUNTI SACCHEGGIO

SEGNALINI
EROISMO
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Segnalino Eroismo non viene attribuito e deve essere rimosso dal gioco.
• In nessun caso un giocatore che non abbia contribuito con alcun Soldato alla Lega può 

prendere un Segnalino Eroismo.
• In nessun caso un giocatore che abbia preso Punti Saccheggio può prendere un Segnalino 

Eroismo.

I Segnalini Eroismo vanno tenuti nascosti dietro al proprio Schermo. Alla fine della partita i 
giocatori riceveranno Punti Vittoria pari al valore dei Segnalini Eroismo che possiedono.

Importante: Non aggiornate il vostro punteggio quando ricevete un Segnalino Eroismo! 
Essi verranno calcolati solo alla fine della partita.

Quando l’Invasione è stata completata e gli eventuali Punti Saccheggio e Segnalini Eroismo  
assegnati, il turno del giocatore attivo può procedere con la Fase 4 e le successive.

L’Invasione dell’Imperatore
L’Invasione finale della partita è quella dell’Imperatore. Tale Invasione avviene al termine 
del Mazzo D e prevede regole diverse dalle altre.
L’Invasione dell’Imperatore non viene giocata nello stesso turno in cui il Mazzo D finisce. 
Invece il giocatore attivo finisce il suo turno normalmente. Il Segnalino Primo Difensore non 
viene però passato al giocatore successivo.
Tutti i giocatori hanno ora un turno completo di gioco supplementare, compreso il giocatore 
che ha fatto iniziare l’Invasione (e che ha quindi il Segnalino Primo Difensore davanti a se). 
Solo allora l’Invasione dell’Imperatore viene risolta.
L’Invasione dell’Imperatore segue le regole normali delle altre Invasioni.
Una volta completata la partita termina e si procede al calcolo del Punteggio Finale.

PUNTEGGIO FINALE
Tutti i giocatori rivelano tutte le risorse e i segnalini nascosti dietro ai loro Schermi e si 
procede a calcolare i premi e le penalità.

• Ogni Notabile posseduto dona un premio di 3 Punti Vittoria.
• Confrontate ogni tipo di risorsa (Monete, Soldati, Artigiani e Fedeli). Il giocatore che ha 

la maggioranza di un tipo riceve 2 Punti Vittoria. E’ possibile che un giocatore guadagni 
questo premio per più di un tipo di risorse. Se esistessero parità per un tipo di risorsa tutti i 
giocatori in parità ricevono 1 Punto Vittoria. 

• Ognuno riceve tanti Punti Vittoria quant’è il valore dei Segnalini Eroismo che possiede.
• Ognuno perde 1 Punto Vittoria per ogni Punto Saccheggio che possiede.
• Infine, ogni giocatore controlla fra le 4 tipologie di edifici quella in cui possiede meno 

Punti Vittoria. Egli riceve tanti Punti Vittoria quantè il valore della tipologia con meno 
Punti Vittoria. Per esempio: un giocatore ha un edificio economico di Livello 4 (10 PV), un 
edificio militare di Livello 3 (6 PV), un edificio religioso di Livello 2 (3 PV) e due edifici 
culturali di Livello 2 e 1 (3+1 = 4 PV); la tipologia di minor valore è quella religiosa; 
quindi riceve 3 Punti Vittoria. Se un giocatore non possiede edifici di tutti i quattro tipi non 
riceverà alcun Punto Vittoria.

Importante: Non si possono utilizzare 2 Fedeli al posto di un’altro tipo di risorsa o 2 Monete 
al posto di 1 Soldato durante il Punteggio Finale.

Il giocatore con più Punti Vittoria è il vincitore! In caso di parità il vincitore sarà il giocatore 
(fra quelli in parità) che possiede il comune dal numero più basso!

Importante: Non aggiornate il 
vostro punteggio quando ricevete un 
Segnalino Eroismo! Essi verranno 
calcolati solo alla fine della partita.
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Sviluppo e supremazia nell’Età dei Comuni
Mille anni fa, nel XII secolo, la penisola italiana si trovava in pieno Medio Evo. Diversi comuni competevano fra 
loro per il dominio. 
Come governante di un potente comune, tu devi guidarne la popolazione nello sviluppo di tutti gli aspetti della 
società: economica, religiosa, culturale e militare. Anche i comuni tuoi rivali stanno svegliandosi dal lungo sonno 
del Medio Evo e lotteranno contro di te per la supremazia in queste aree. Alla fine, solo un comune dominerà e la 
competizione sarà feroce!
A complicare la situazione, forze straniere ti minacciano, in attesa di una opportunità per colpirti. Nessun comune 
può sperare di resitere da solo contro questi potenti nemici. Dovrai mettere da parte le diffidenze e preparare una 
difesa comune assieme ai tuoi rivali! Riuscirai a bilanciare le necessità dello sviluppo e della difesa e condurre il 
tuo comune al suo giusto posto ai vertici dello sviluppo? 
Oppure sarai solo una città fra tante altre?
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