
  

 2 Giocatori: 8 carte Provincia
3-4 Giocatori: 12 carte Provincia
5 Giocatori: 15 carte Provincia
6 Giocatori: 18 carte Provincia
  

   
   
   

 

  

 

 

 

  

 2 Giocatori: 8 carte Tenuta
3-6 Giocatori: 12 carte Tenuta

  
    

 
  

 

  

 

 

  

 

 

 

P R O V I N C I A 8 

D U C A T O 5 

T E N U T A 2 

O R O  6 

A R G E N T O 3 

  

 

R A M E  0 

2 Giocatori: 8 carte Ducato
3-6 Giocatori: 12 carte Ducato



  

 
2 Giocatori: 8 carte Provincia
3-4 Giocatori: 12 carte Provincia
5 Giocatori: 15 carte Provincia
6 Giocatori: 18 carte Provincia
  

   
   
   

 

  

 

 

 

  

 2 Giocatori: 8 carte Tenuta
3-6 Giocatori: 12 carte Tenuta

  
    

 
  

 

  

 

 

  

 

 

 

P R O V I N C I A 8 

D U C A T O 5 

T E N U T A 2 

O R O 6 

A R G E N T O 3 

  

 

R A M E 0 

2 Giocatori: 8 carte Ducato
3-6 Giocatori: 12 carte Ducato



  

Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare
le carte Rivelate, poiché queste carte non saranno
scartate fino alla fine dell’Azione. Se finiscono di
nuovo le carte dopo aver mischiato ed è stata
rivelata una sola carta Tesoro, prenderai solo quella;
se non sono state Rivelate carte Tesor, non Ottieni
nulla. 

 

 

  

Se non hai carte nel mazzo quando giochi questa 
carta, la carta Argento che Ottieni diventerà l’unica
carta del tuo mazzo. Allo stesso modo, se un giocatore
non ha carte nel proprio mazzo, la carta Vittoria che
deve mettere in cima diventerà l’unica carta del
mazzo.

 
 

  

 

  

Non puoi Scartare il Sotterraneo stesso, perché non
è più nella tua mano quando stai risolvendo la sua
Azione. Scegli le carte dalla tua mano e Scartale tutte
insieme. Peschi solo dopo aver Scartato; se devi
mischiare, le carte Scartate saranno mischiate
insieme alle altre.

 
 

 
 

 

 

 

  

Devi risolvere l’Azione (decidere se scartare o meno 
tutto il mazzo) prima di fare qualsiasi altra cosa nel
turno. Non puoi guardare nel tuo mazzo prima di
decidere.

 
 

 

 
 

 

  

Non puoi Eliminare la Cappella stessa, perché non è
più nella tua mano quando stai risolvendo la sua
Azione; puoi comunque Eliminare un’altra Cappella
che hai nella tua mano.

 
  

 

  

Gli altri giocatori devono Pescare una carta anche
se non vogliono e devono mischiare lo scarto, se
necessario.

 
 

 

 

 

E S P L O R A T O R E 6 

B U R O C R A T E  4 

S O T T E R R A N E O 2 

C A N C E L L I E R E 3 

C A P P E L L A 2 

S A L A  D E L  C O N S I G L I O 5 



  

Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare
le carte Rivelate, poiché queste carte non saranno
scartate fino alla fine dell’Azione. Se finiscono di
nuovo le carte dopo aver mischiato ed è stata
rivelata una sola carta Tesoro, prenderai solo quella;
se non sono state Rivelate carte Tesor, non Ottieni
nulla. 

 

 

  

Se non hai carte nel mazzo quando giochi questa 
carta, la carta Argento che Ottieni diventerà l’unica
carta del tuo mazzo. Allo stesso modo, se un giocatore
non ha carte nel proprio mazzo, la carta Vittoria che
deve mettere in cima diventerà l’unica carta del
mazzo.

 
 

  

 

  

Non puoi Scartare il Sotterraneo stesso, perché non
è più nella tua mano quando stai risolvendo la sua
Azione. Scegli le carte dalla tua mano e Scartale tutte
insieme. Peschi solo dopo aver Scartato; se devi
mischiare, le carte Scartate saranno mischiate
insieme alle altre.

 
 

 
 

 

 

 

  

Devi risolvere l’Azione (decidere se scartare o meno 
tutto il mazzo) prima di fare qualsiasi altra cosa nel
turno. Non puoi guardare nel tuo mazzo prima di
decidere.

 
 

 

 
 

 

  

Non puoi Eliminare la Cappella stessa, perché non è
più nella tua mano quando stai risolvendo la sua
Azione; puoi comunque Eliminare un’altra Cappella
che hai nella tua mano.

 
  

 

  

Gli altri giocatori devono Pescare una carta anche
se non vogliono e devono mischiare lo scarto, se
necessario.

 
 

 

 

 

E S P L O R A T O R E 6 

B U R O C R A T E  4 

S O T T E R R A N E O 2 

C A N C E L L I E R E 3 

C A P P E L L A 2 

S A L A  D E L  C O N S I G L I O 5 



  

Metti la carta Ottenuta nel tuo scarto; questa deve
essere presa dalla Riserva. Non puoi aggiungere
Monete o Tesori per aumentare il valore della carta
che puoi Ottenere. Se hai usato la Sala del Trono sul
Banchetto, Ottieni due carte anche se Elimini il
Banchetto una volta sola. Puoi anche Eliminare il 
Banchetto senza Ottenere alcuna carta.

 
 

 
  

  

 

  

Se giochi molte Fiere, tieni il conto delle Azioni che
puoi fare con attenzione. Dichiara ad alta voce
quante Azioni puoi ancora fare per non confonderti;
meglio ancora farlo sempre.

  
 

 
 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non una carta
Azione; servirà solo alla fine della partita. Ti darà 1 P.V.
per ogni dieci carte nel tuo mazzo (incluso lo scarto e
la mano). Si arrotonda per difetto; se, ad esempio, hai
trentanove carte, i giardini ti fanno guadagnare 3 P.V.

In 2 Giocatori: 8 carte Giardino
In 3-4 Giocatori: 12 carte Giardino.

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Pesca due carte. Puoi giocare un’altra Azione nella
stessa Fase delle Azioni.  

 

  

Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare le
carte Messe da parte, poiché queste carte saranno
Scartate solo alla fine dell’Azione. Se finiscono le
carte dopo aver mischiato, prendi quelle che ci sono.
Non sei obbligato a Mettere da parte carte Azione; 
sei tu a decidere. Se hai sette o più carte quando
giochi la Biblioteca, non Peschi nulla.

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Pesca una carta, puoi giocare un’altra Azione durante
la Fase delle Azioni. Puoi Acquistare una carta in più
durante la Fase degli Acquisti e aggiungi 1 Moneta al
totale delle tue carte Tesoro giocate.

 
 

 

 

 

 

B A N C H E T T O 4 

F I E R A  5 

G I A R D I N I  4 

L A B O R A T O R I O 

 

5 

B I B L I O T E C A 5 

M E R C A T O 5 



  

Metti la carta Ottenuta nel tuo scarto; questa deve
essere presa dalla Riserva. Non puoi aggiungere
Monete o Tesori per aumentare il valore della carta
che puoi Ottenere. Se hai usato la Sala del Trono sul
Banchetto, Ottieni due carte anche se Elimini il
Banchetto una volta sola. Puoi anche Eliminare il 
Banchetto senza Ottenere alcuna carta.

 
 

 
  

  

 

  

Se giochi molte Fiere, tieni il conto delle Azioni che
puoi fare con attenzione. Dichiara ad alta voce
quante Azioni puoi ancora fare per non confonderti;
meglio ancora farlo sempre.

  
 

 
 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non una carta
Azione; servirà solo alla fine della partita. Ti darà 1 P.V.
per ogni dieci carte nel tuo mazzo (incluso lo scarto e
la mano). Si arrotonda per difetto; se, ad esempio, hai
trentanove carte, i giardini ti fanno guadagnare 3 P.V.

In 2 Giocatori: 8 carte Giardino
In 3-4 Giocatori: 12 carte Giardino.

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Pesca due carte. Puoi giocare un’altra Azione nella
stessa Fase delle Azioni.  

 

  

Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare le
carte Messe da parte, poiché queste carte saranno
Scartate solo alla fine dell’Azione. Se finiscono le
carte dopo aver mischiato, prendi quelle che ci sono.
Non sei obbligato a Mettere da parte carte Azione; 
sei tu a decidere. Se hai sette o più carte quando
giochi la Biblioteca, non Peschi nulla.

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Pesca una carta, puoi giocare un’altra Azione durante
la Fase delle Azioni. Puoi Acquistare una carta in più
durante la Fase degli Acquisti e aggiungi 1 Moneta al
totale delle tue carte Tesoro giocate.

 
 

 

 

 

 

B A N C H E T T O 4 

F I E R A  5 

G I A R D I N I  4 

L A B O R A T O R I O 

 

5 

B I B L I O T E C A 5 

M E R C A T O 5 



  

I giocatori che subiscono l’effetto di questa carta
Scartano carte fino ad avere solo tre carte nella
mano. I giocatori che hanno tre carte o meno, non
scartano niente.

 
 

  

 

  

In generale puoi Eliminare una carta Rame e Ottenere
una carta Argento o Eliminare una carta Argento e
Ottenere una carta Oro. Puoi comunque Eliminare
una carta Tesoro e Ottenere una uguale o peggiore.
Il Tesoro Ottenuto entra subito a far parte della
mano; può essere usato anche durante lo stesso
turno. Se non hai un Tesoro da Eliminare nella tua
mano, non puoi Ottenerne un altro.

 
 

  
 
 

 

  

Questa carta Azione è una carta Reazione, si usa per contrastare le
carte Attacco (dicitura “Azione - Attacco”). Quando un altro giocatore
usa una carta Attacco, puoi Rivelare il Fossato dalla tua mano per poi
rimetterlo in mano. L’Attacco non ha effetto su di te; non ricevi una
carta Maledizione a causa di una Strega, non Riveli una carta alla Spia
e così via. Per qualsiasi effetto di gioco è come se tu non fossi in gioco.
Il tuo Fossato non ferma l’Attacco nei confronti di altri giocatori o gli
effetti su chi lo ha giocato. Se, ad esempio, tutti i giocatori si difendono
con un Fossato da una Strega, il giocatore che l’ha utilizzata Pesca
comunque due carte.
Il Fossato può anche essere giocato nel suo turno per Pescare due
carte.

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

 

  

Se non hai una carta Rame da Eliminare, non Ottieni
le 3 Monete da spendere nella Fase degli Acquisti.  

 

  

Non puoi Eliminare la Miglioria stessa perché non è più nella tua
mano quando stai risolvendo la sua Azione; puoi comunque
Eliminare un’altra Miglioria che hai nella tua mano. Se non hai
una carta da Eliminare, non puoi Ottenere una carta dalla
Miglioria. La carta Ottenuta può costare fino a 2 Monete in più
della carta Eliminata o qualsiasi cifra inferiore. Puoi Ottenere
anche la stessa identica carta che hai appena Eliminato. Non puoi
aggiungere Monete o Tesori per aumentare il valore della carta
che puoi Ottenere.

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Pesca tre carte.  

 

 

 

M I L I Z I A  4 

M I N I E R A 5 

F O S S A T O 2 

U S U R A I O  4 

M I G L I O R I A 4 

F U C I N A  4 



  

I giocatori che subiscono l’effetto di questa carta
Scartano carte fino ad avere solo tre carte nella
mano. I giocatori che hanno tre carte o meno, non
scartano niente.

 
 

  

 

  

In generale puoi Eliminare una carta Rame e Ottenere
una carta Argento o Eliminare una carta Argento e
Ottenere una carta Oro. Puoi comunque Eliminare
una carta Tesoro e Ottenere una uguale o peggiore.
Il Tesoro Ottenuto entra subito a far parte della
mano; può essere usato anche durante lo stesso
turno. Se non hai un Tesoro da Eliminare nella tua
mano, non puoi Ottenerne un altro.

 
 

  
 
 

 

  

Questa carta Azione è una carta Reazione, si usa per contrastare le
carte Attacco (dicitura “Azione - Attacco”). Quando un altro giocatore
usa una carta Attacco, puoi Rivelare il Fossato dalla tua mano per poi
rimetterlo in mano. L’Attacco non ha effetto su di te; non ricevi una
carta Maledizione a causa di una Strega, non Riveli una carta alla Spia
e così via. Per qualsiasi effetto di gioco è come se tu non fossi in gioco.
Il tuo Fossato non ferma l’Attacco nei confronti di altri giocatori o gli
effetti su chi lo ha giocato. Se, ad esempio, tutti i giocatori si difendono
con un Fossato da una Strega, il giocatore che l’ha utilizzata Pesca
comunque due carte.
Il Fossato può anche essere giocato nel suo turno per Pescare due
carte.

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

 

  

Se non hai una carta Rame da Eliminare, non Ottieni
le 3 Monete da spendere nella Fase degli Acquisti.  

 

  

Non puoi Eliminare la Miglioria stessa perché non è più nella tua
mano quando stai risolvendo la sua Azione; puoi comunque
Eliminare un’altra Miglioria che hai nella tua mano. Se non hai
una carta da Eliminare, non puoi Ottenere una carta dalla
Miglioria. La carta Ottenuta può costare fino a 2 Monete in più
della carta Eliminata o qualsiasi cifra inferiore. Puoi Ottenere
anche la stessa identica carta che hai appena Eliminato. Non puoi
aggiungere Monete o Tesori per aumentare il valore della carta
che puoi Ottenere.

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Pesca tre carte.  

 

 

 

M I L I Z I A  4 

M I N I E R A 5 

F O S S A T O 2 

U S U R A I O  4 

M I G L I O R I A 4 

F U C I N A  4 



  

Tutti i giocatori, incluso chi ha giocato la Spia, devono Rivelare
la carta in cima al proprio mazzo. Il giocatore che ha messo in
campo la Spia Pesca prima di Rivelare la carta in cima al mazzo.
Se qualche giocatore ha esaurito il mazzo, deve mischiare il
proprio scarto per poter Rivelare qualcosa; se anche così non
ha carte da Rivelare, non Rivelerà nulla. Il giocatore di turno
Rivela per primo la carta; gli altri fanno lo stesso in senso orario.
Una carta che non è Scartata torna, coperta, sulla cima del
mazzo del proprietario.

 
 

 
 

 

 
  

 

  

Un giocatore che ha una sola carta nel mazzo, la Rivela, mischia lo scarto
(senza includere la carta Rivelata) e poi Rivela la seconda carta; se non
ha carte nel mazzo, mischia lo scarto prima di Rivelarle entrambe. Un
giocatore che dopo aver mischiato non ha due carte da Rivelare, ne
Rivela quante ne può.
Il giocatore che ha usato il Ladro, Elimina ad ogni giocatore un Tesoro
rivelato; può prendere quanti Tesori Eliminati desidera, ma non può
prendere Tesori Eliminati precedentemente. I Tesori ottenuti in questo
modo vanno nello scarto del proprietario del Ladro. Le altre carte
Rivelate sono Scartate.

 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

  

Prendi una carta Azione dalla tua mano e giocala due volte. Il secondo
uso della carta Azione non diminuisce il numero di Azioni che puoi
ancora fare. Devi prima risolvere il primo uso della carta per poter
passare al secondo uso. Se giochi una Sala del Trono con la Sala del
Trono, usi una carta Azione due volte e poi usi un’altra carta Azione
due volte;non puoi giocare la stessa carta Azione quattro volte. Se usi
la Sala del Trono con una carta che ti da +1 Azione, come il Mercato,
terminerai con +2 Azioni invece che una, come sarebbe normale
giocando due volte il Mercato. Dichiara ad alta voce quante Azioni
puoi ancora fare per non confonderti. Non puoi usare un’altra carta
Azione tra le due Azioni giocate grazie alla Sala del Trono.

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

Se giochi molti Villaggi, tieni il conto delle Azioni
che puoi fare con attenzione. Dichiara ad alta voce
quante Azioni puoi ancora fare per non confonderti.

 
 

 

  

Se non ci sono abbastanza Maledizioni da distribuire
a tutti gli altri giocatori, si distribuiscono in senso
orario, partendo dal giocatore alla sinistra di colui
che ha giocato la Strega. Se giochi la Strega e non ci
sono Maledizioni da distribuire, Peschi comunque
due carte. Un giocatore che riceve una Maledizione,
la mette, scoperta, sul proprio scarto.

  
 

 
 

 

  

Durante la Fase degli Acquisti hai 2 Monete 
addizionali da spendere e puoi Acquistare una carta
in più.

 
  

 

 

 

S P I A 4 

L A D R O 4 

S A L A  D E L  T R O N O 4 

V I L L A G G I O 3 

S T R E G A 5 

T A G L I A L E G N A  3 



  

Tutti i giocatori, incluso chi ha giocato la Spia, devono Rivelare
la carta in cima al proprio mazzo. Il giocatore che ha messo in
campo la Spia Pesca prima di Rivelare la carta in cima al mazzo.
Se qualche giocatore ha esaurito il mazzo, deve mischiare il
proprio scarto per poter Rivelare qualcosa; se anche così non
ha carte da Rivelare, non Rivelerà nulla. Il giocatore di turno
Rivela per primo la carta; gli altri fanno lo stesso in senso orario.
Una carta che non è Scartata torna, coperta, sulla cima del
mazzo del proprietario.

 
 

 
 

 

 
  

 

  

Un giocatore che ha una sola carta nel mazzo, la Rivela, mischia lo scarto
(senza includere la carta Rivelata) e poi Rivela la seconda carta; se non
ha carte nel mazzo, mischia lo scarto prima di Rivelarle entrambe. Un
giocatore che dopo aver mischiato non ha due carte da Rivelare, ne
Rivela quante ne può.
Il giocatore che ha usato il Ladro, Elimina ad ogni giocatore un Tesoro
rivelato; può prendere quanti Tesori Eliminati desidera, ma non può
prendere Tesori Eliminati precedentemente. I Tesori ottenuti in questo
modo vanno nello scarto del proprietario del Ladro. Le altre carte
Rivelate sono Scartate.

 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

  

Prendi una carta Azione dalla tua mano e giocala due volte. Il secondo
uso della carta Azione non diminuisce il numero di Azioni che puoi
ancora fare. Devi prima risolvere il primo uso della carta per poter
passare al secondo uso. Se giochi una Sala del Trono con la Sala del
Trono, usi una carta Azione due volte e poi usi un’altra carta Azione
due volte;non puoi giocare la stessa carta Azione quattro volte. Se usi
la Sala del Trono con una carta che ti da +1 Azione, come il Mercato,
terminerai con +2 Azioni invece che una, come sarebbe normale
giocando due volte il Mercato. Dichiara ad alta voce quante Azioni
puoi ancora fare per non confonderti. Non puoi usare un’altra carta
Azione tra le due Azioni giocate grazie alla Sala del Trono.

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

Se giochi molti Villaggi, tieni il conto delle Azioni
che puoi fare con attenzione. Dichiara ad alta voce
quante Azioni puoi ancora fare per non confonderti.

 
 

 

  

Se non ci sono abbastanza Maledizioni da distribuire
a tutti gli altri giocatori, si distribuiscono in senso
orario, partendo dal giocatore alla sinistra di colui
che ha giocato la Strega. Se giochi la Strega e non ci
sono Maledizioni da distribuire, Peschi comunque
due carte. Un giocatore che riceve una Maledizione,
la mette, scoperta, sul proprio scarto.

  
 

 
 

 

  

Durante la Fase degli Acquisti hai 2 Monete 
addizionali da spendere e puoi Acquistare una carta
in più.

 
  

 

 

 

S P I A 4 

L A D R O 4 

S A L A  D E L  T R O N O 4 

V I L L A G G I O 3 

S T R E G A 5 

T A G L I A L E G N A  3 



  

Metti la carta Ottenuta,scoperta, nel tuo scarto;
questa deve essere presa dalla Riserva. Non puoi
aggiungere Monete che vengono da carte Azione
o Tesori per aumentare il valore della carta che
puoi Ottenere.

  
 

 
  

 

  

 

  

2 Giocatori: 10 carte Maledizione
3 Giocatori: 20 carte Maledizione
4 Giocatori: 30 carte Maledizione
5 Giocatori: 40 carte Maledizione
6 Giocatori: 50 carte Maledizione

   
   
   
   
   

 

 

 

 

  

 

  

 

M E R C A T O  N E R O 3 

O F F I C I N A 3 

M A L E D I Z I O N E 0 

S E G N A P O S T O  

La carta Mercato Nero permette di comprare una carta durante la Fase
Azione. Potere utilizzare le Monete fornite dalle altre carte Azione
giocatore prima nella Fase Azione e potete anche giocare le carte Tesoro
della propria mano per pagare il costo della carta comprata. Le carte
Tesoro sono giocate sul tavolo nella vostra area di gioco, come nella Fase
Acquisto. Potete giocare più carte Tesoro rispetto a quelle richieste per
l’Acquisto; le monete supplementari delle carte Azione e delle carte
Tesoro sono a disposizione per essere usate durante la Fase Acquisto.
Potete persino giocare le carte Tesoro senza comprare alcuna carta. Non
potete riutilizzare le monete già spese durante il turno. Una carta
comprata durante la Fase Azione non conta come una carta comprata
nella vostra normale Fase Acquisto. Prendere una carta Regno per tipo
di quelle non utilizzate nella partita (almeno 15), mescolarle insieme e
porre il mazzo coperto sul tavolo. Questo mazzo non è il mazzo della
scorta e quindi, se vuoto, non conta come condizione per la fine del
gioco. Se giocate la carta Mercato Nero ed il mazzo Mercato Nero è 
vuoto, o non si desidera acquistare nessuna delle tre carte del Mazzo del
Mercato nero, si ottengono comunque + 2 Monete.

  

   
 

  

  

  



  

Metti la carta Ottenuta,scoperta, nel tuo scarto;
questa deve essere presa dalla Riserva. Non puoi
aggiungere Monete che vengono da carte Azione
o Tesori per aumentare il valore della carta che
puoi Ottenere.

  
 

 
  

 

  

 

  

2 Giocatori: 10 carte Maledizione
3 Giocatori: 20 carte Maledizione
4 Giocatori: 30 carte Maledizione
5 Giocatori: 40 carte Maledizione
6 Giocatori: 50 carte Maledizione

   
   
   
   
   

 

 

 

 

  

 

  

 

M E R C A T O  N E R O 3 

O F F I C I N A 3 

M A L E D I Z I O N E 0 

S E G N A P O S T O  

La carta Mercato Nero permette di comprare una carta durante la Fase
Azione. Potere utilizzare le Monete fornite dalle altre carte Azione
giocatore prima nella Fase Azione e potete anche giocare le carte Tesoro
della propria mano per pagare il costo della carta comprata. Le carte
Tesoro sono giocate sul tavolo nella vostra area di gioco, come nella Fase
Acquisto. Potete giocare più carte Tesoro rispetto a quelle richieste per
l’Acquisto; le monete supplementari delle carte Azione e delle carte
Tesoro sono a disposizione per essere usate durante la Fase Acquisto.
Potete persino giocare le carte Tesoro senza comprare alcuna carta. Non
potete riutilizzare le monete già spese durante il turno. Una carta
comprata durante la Fase Azione non conta come una carta comprata
nella vostra normale Fase Acquisto. Prendere una carta Regno per tipo
di quelle non utilizzate nella partita (almeno 15), mescolarle insieme e
porre il mazzo coperto sul tavolo. Questo mazzo non è il mazzo della
scorta e quindi, se vuoto, non conta come condizione per la fine del
gioco. Se giocate la carta Mercato Nero ed il mazzo Mercato Nero è 
vuoto, o non si desidera acquistare nessuna delle tre carte del Mazzo del
Mercato nero, si ottengono comunque + 2 Monete.

  

   
 

  

  

  



  

Per prima cosa scegli una carta da Rivelare dalla tua mano.
Se lo desideri, puoi posare una o due copie della carta
scelta sul relativo mazzetto. Ogni altro giocatore ottiene
una copia della carta Rivelata. Se il relativo mazzetto si
esaurisce, alcuni giocatori non otterranno la carta. Le
carte sono distribuite in ordine di turno, iniziando dal 
giocatore alla tua sinistra. Se non hai carte in mano,
questa carta non ha effetto.

  
 

 
 

 
 

  

 

  

Peschi una carta, puoi usare due ulteriori Azioni ed
hai una Moneta in più da spendere durante la Fase
degli Acquisti del turno in corso.

 

 

  

Peschi una carta all’inizio del turno successivo (non
prima). Scarta la Carovana durante la Fase di Pulizia
del tuo prossimo turno.

 

 

 

 

 

  

Ogni altro giocatore deve Scartare una sola carta 
Rame. Se un giocatore non ha carte Rame, deve
Rivelare la propria mano per dimostrarlo. 

 

  

Puoi scegliere qualsiasi mazzetto della Riserva. Se sono state
utilizzate più carte Embargo per piazzare più segnalini Embargo
sullo stesso mazzetto, un giocatore che Acquista una carta da
quel mazzetto Ottiene una carta Maledizione per ogni segnalino
presente. Se un giocatore Ottiene una carta dal mazzetto senza
Acquistarla (vedi: Contrabbandieri) non riceve una carta
Maledizione. Se usi la Sala del Trono sull’Embargo, puoi piazzare
due segnalini Embargo; puoi anche piazzarli su mazzetti
differenti. Se i segnalini Embargo finiscono, puoi utilizzare
qualsiasi oggetto per sostituirli. Se terminano le carte Maledizione
i segnalini Embargo non hanno effetto.

 

 

 

  

Non sei obbligato a Rivelare una Provincia, anche se
la possiedi. Se Riveli una Provincia, Ottieni una carta
Oro; altrimenti, una carta Argento. La carta Ottenuta
è presa dal relativo mazzetto ed entra direttamente 
a far parte della tua mano: puoi utilizzarla nello
stesso turno.
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Per prima cosa scegli una carta da Rivelare dalla tua mano.
Se lo desideri, puoi posare una o due copie della carta
scelta sul relativo mazzetto. Ogni altro giocatore ottiene
una copia della carta Rivelata. Se il relativo mazzetto si
esaurisce, alcuni giocatori non otterranno la carta. Le
carte sono distribuite in ordine di turno, iniziando dal 
giocatore alla tua sinistra. Se non hai carte in mano,
questa carta non ha effetto.

  
 

 
 

 
 

  

 

  

Peschi una carta, puoi usare due ulteriori Azioni ed
hai una Moneta in più da spendere durante la Fase
degli Acquisti del turno in corso.

 

 

  

Peschi una carta all’inizio del turno successivo (non
prima). Scarta la Carovana durante la Fase di Pulizia
del tuo prossimo turno.

 

 

 

 

 

  

Ogni altro giocatore deve Scartare una sola carta 
Rame. Se un giocatore non ha carte Rame, deve
Rivelare la propria mano per dimostrarlo. 

 

  

Puoi scegliere qualsiasi mazzetto della Riserva. Se sono state
utilizzate più carte Embargo per piazzare più segnalini Embargo
sullo stesso mazzetto, un giocatore che Acquista una carta da
quel mazzetto Ottiene una carta Maledizione per ogni segnalino
presente. Se un giocatore Ottiene una carta dal mazzetto senza
Acquistarla (vedi: Contrabbandieri) non riceve una carta
Maledizione. Se usi la Sala del Trono sull’Embargo, puoi piazzare
due segnalini Embargo; puoi anche piazzarli su mazzetti
differenti. Se i segnalini Embargo finiscono, puoi utilizzare
qualsiasi oggetto per sostituirli. Se terminano le carte Maledizione
i segnalini Embargo non hanno effetto.

 

 

 

  

Non sei obbligato a Rivelare una Provincia, anche se
la possiedi. Se Riveli una Provincia, Ottieni una carta
Oro; altrimenti, una carta Argento. La carta Ottenuta
è presa dal relativo mazzetto ed entra direttamente 
a far parte della tua mano: puoi utilizzarla nello
stesso turno.
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Ottieni una Moneta e due Azioni da utilizzare in
questo turno. All’inizio del tuo prossimo turno
Ottieni una Moneta ed una sola Azione. Questo
significa che potrai utilizzare due Azioni durante il
tuo prossimo turno (compresa quella che hai di
norma). Scarta il Villaggio di pescatori durante la
Fase di Pulizia del tuo prossimo turno.

 

 

  

Gli altri giocatori scelgono quali carte posare sul
proprio mazzo e in che ordine. Questa carta non ha 
effetto su un giocatore che ha solo tre carte nella
mano. Un giocatore che non ha carte nel mazzo,
non mischia il mazzo e le carte posate diventano
le uniche carte del suo mazzo.

 

 

 

  

Per prima cosa Pesca una carta, poi scegli una carta
dalla tua mano e Mettila da parte, coperta. Posa la
carta Messa da parte sulla Rada per ricordare come
utilizzarla. Gli altri giocatori non possono sapere
quale carta hai Messo da parte. Quando giochi la
Rada, sei obbligato a Mettere da parte una carta.
All’inizio del tuo prossimo turno metti nella tua mano
la carta Messa da parte. Scarta la Rada durante la
Fase di Pulizia del tuo prossimo turno. 

 

 

 

  

Appena prendi una di queste carte dal Mazzetto, prendi anche il tassello Isola.
L’Isola è contemporaneamente una carta Azione e una carta Vittoria. Come si 
fa con le altre carte Vittoria, in una partita con 3 o 4 giocatori si mettono in
gioco 12 Isole. In una partita con 2 giocatori si mettono in gioco 8 Isole. L’Isola
e la carta Messa da parte sono posare, scoperte, sul proprio tassello Isola, non
sono mischiate con le atre. Tornano nel tuo mazzo alla fine della partita al
momento di calcolare i Punti Vittoria. L’isola porta 2 Punti Vittoria. Se non hai
altre carte in mano quando giochi l’Isola, Metti da parte soltanto questa. Se hai
usato la Sala del Trono sull’Isola, Metti da parte l’Isola e una carta della tua
mano e poi Metti da parte un’altra carta dalla tua mano. Tutti i giocatori (tu
compreso) possono guardare le carte Messe da parte sul tassello Isola.

  

 

 

  

Ottieni una Moneta ed un’Azione da utilizzare nel turno in 
corso. All’inizio del tuo prossimo turno Ottieni solo una
Moneta. Se il Faro è in gioco, una carta Attacco giocata da
un altro giocatore non ha effetto su di te, questo
indipendentemente dalla tua volontà di evitare l’attacco.
Se un altro giocatore utilizza una carta Attacco, puoi 
rivelare una Stanza Segreta dalla tua mano per Pescare 2
carte e posare 2 carte dalla tua mano sul tuo mazzo; anche
in questo caso l’Attacco non ha effetto su di te. Ottieni,
comunque, i benefici delle carte Attacco che utilizzi nel tuo
turno. Scarta il Faro durante la Fase di Pulizia del tuo
prossimo turno.

 

 

  

Se il tuo mazzo non contiene 3 carte, Guarda quelle che puoi e
mischia lo scarto, forma un nuovo mazzo e Guarda tante carte
fino ad averne viste tre. Devi Guardare 3 carte prima di decidere
quale carta Eliminare, quale Scartare e quale rimettere sul tuo
mazzo. Se le carte che Guardi sono le ultime 3 del tuo mazzo, la
carta che rimetti a posto sarà l’unica del tuo mazzo. Se hai meno
di 3 carte nel tuo mazzo, anche dopo aver mischiato, devi
seguire le azioni nell’ordine. Se hai una sola carta, devi
Eliminarla; se hai solo due carte, devi Eliminarne una e Scartare
l’altra.
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Ottieni una Moneta e due Azioni da utilizzare in
questo turno. All’inizio del tuo prossimo turno
Ottieni una Moneta ed una sola Azione. Questo
significa che potrai utilizzare due Azioni durante il
tuo prossimo turno (compresa quella che hai di
norma). Scarta il Villaggio di pescatori durante la
Fase di Pulizia del tuo prossimo turno.

 

 

  

Gli altri giocatori scelgono quali carte posare sul
proprio mazzo e in che ordine. Questa carta non ha 
effetto su un giocatore che ha solo tre carte nella
mano. Un giocatore che non ha carte nel mazzo,
non mischia il mazzo e le carte posate diventano
le uniche carte del suo mazzo.

 

 

 

  

Per prima cosa Pesca una carta, poi scegli una carta
dalla tua mano e Mettila da parte, coperta. Posa la
carta Messa da parte sulla Rada per ricordare come
utilizzarla. Gli altri giocatori non possono sapere
quale carta hai Messo da parte. Quando giochi la
Rada, sei obbligato a Mettere da parte una carta.
All’inizio del tuo prossimo turno metti nella tua mano
la carta Messa da parte. Scarta la Rada durante la
Fase di Pulizia del tuo prossimo turno. 

 

 

 

  

Appena prendi una di queste carte dal Mazzetto, prendi anche il tassello Isola.
L’Isola è contemporaneamente una carta Azione e una carta Vittoria. Come si 
fa con le altre carte Vittoria, in una partita con 3 o 4 giocatori si mettono in
gioco 12 Isole. In una partita con 2 giocatori si mettono in gioco 8 Isole. L’Isola
e la carta Messa da parte sono posare, scoperte, sul proprio tassello Isola, non
sono mischiate con le atre. Tornano nel tuo mazzo alla fine della partita al
momento di calcolare i Punti Vittoria. L’isola porta 2 Punti Vittoria. Se non hai
altre carte in mano quando giochi l’Isola, Metti da parte soltanto questa. Se hai
usato la Sala del Trono sull’Isola, Metti da parte l’Isola e una carta della tua
mano e poi Metti da parte un’altra carta dalla tua mano. Tutti i giocatori (tu
compreso) possono guardare le carte Messe da parte sul tassello Isola.

  

 

 

  

Ottieni una Moneta ed un’Azione da utilizzare nel turno in 
corso. All’inizio del tuo prossimo turno Ottieni solo una
Moneta. Se il Faro è in gioco, una carta Attacco giocata da
un altro giocatore non ha effetto su di te, questo
indipendentemente dalla tua volontà di evitare l’attacco.
Se un altro giocatore utilizza una carta Attacco, puoi 
rivelare una Stanza Segreta dalla tua mano per Pescare 2
carte e posare 2 carte dalla tua mano sul tuo mazzo; anche
in questo caso l’Attacco non ha effetto su di te. Ottieni,
comunque, i benefici delle carte Attacco che utilizzi nel tuo
turno. Scarta il Faro durante la Fase di Pulizia del tuo
prossimo turno.

 

 

  

Se il tuo mazzo non contiene 3 carte, Guarda quelle che puoi e
mischia lo scarto, forma un nuovo mazzo e Guarda tante carte
fino ad averne viste tre. Devi Guardare 3 carte prima di decidere
quale carta Eliminare, quale Scartare e quale rimettere sul tuo
mazzo. Se le carte che Guardi sono le ultime 3 del tuo mazzo, la
carta che rimetti a posto sarà l’unica del tuo mazzo. Se hai meno
di 3 carte nel tuo mazzo, anche dopo aver mischiato, devi
seguire le azioni nell’ordine. Se hai una sola carta, devi
Eliminarla; se hai solo due carte, devi Eliminarne una e Scartare
l’altra.
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Ottieni due Monete da utilizzare in questo turno e
due Monete all’inizio del tuo prossimo turno. Scarta
la Nave Mercantile durante la Fase di Pulizia del tuo
prossimo turno.

 

  

 

  

Appena prendi una di queste carte dal Mazzetto, prendi anche il
tassello Villaggio Indigeno. Quando giochi una carta Villaggio Indigeno,
puoi Mettere da parte, coperta, la carta in cima al tuo Mazzo sul
tassello Villaggio Indigeno oppure prendere tutte le carte presenti sul
tassello e aggiungerle alla tua mano. Puoi scegliere una delle opzioni, 
anche se non hai carte sul tassello o non hai carte nel tuo mazzo 
(dopo aver mischiato lo scarto). Puoi guardare le carte Messe da parte
sul tuo Villaggio Indigeno in un qualsiasi momento. Le carte Messe da
parte tornano nel tuo mazzo alla fine della partita al momento di
calcolare i Punti Vittoria. La carta Villaggio Indigeno non è Messa da
parte ma è Scartata durante la Fase di Pulizia dello stesso turno in cui
è stata giocata.

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 

  

Devi Scartare tutte le carte o nessuna. Se non le 
Scarti, rimettile a posto nell’ordine che preferisci. Se
non ci sono cinque carte nel tuo mazzo, Guarda
quante carte riesci, poi mischia lo scarto (senza 
includere le carte che stai Guardando) e Guarda le
altre carte. Se, dopo aver mischiato, non ci sono
abbastanza carte, Guarda quelle che puoi e decidi
se Scartarle tutte o rimetterle a posto.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Il turno addizionale è un normale turno con l’eccezione che la
tua mano iniziale è formata da tre carte perché peschi solo tre
carte invece di cinque durante la Fase di Pulzia del turno in cui
hai giocato l’Avamposto. L’Avamposto resta davanti al
proprietario fino alla fine del turno addizionale. Se giochi
l’Avamposto e una carta con la dicitura “All’inizio del tuo
prossimo turno”, il turno addizionale sarà considerato il prossimo.
Se giochi due Avamposti nello stesso turno,otterrai comunque un
solo turno addizionale. Se giochi l’Avamposto durante il turno
addizionale, non otterrai un ulteriore turno addizionale.

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

  

Pesca una carta prima di Guardare la carta sul fondo
del tuo mazzo. Devi evitare di vedere la carta che
rimane sotto il tuo mazzo quando sposti la carta sulla
cima. Se non hai carte nel mazzo, mischia lo scarto e
forma un nuovo mazzo.

 

 
 

 
 

 

  

Appena prendi una di queste carte dal Mazzetto, prendi anche il tassello Nave Pirata.
Quando utilizzi la Nave Pirata per Eliminare tesori, un giocatore con una sola carta nel
proprio mazzo, la Rivela e mischia lo scarto per Rivelare la seconda (senza includere la
carta già Rivelata). Un giocatore che ha esaurito il proprio mazzo, mischia per poter
Rivelare le due carte. Un giocatore che, dopo aver mischiato, non ha carte da Rivelare, 
Rivela quello che può. Ogni altro giocatore Elimina al più un Tesoro scelto da te tra le due
carte Rivelate. Se hai Eliminato uno o più Tesori in questo modo, piazzi un segnalino 
Moneta (uno solo) sul tassello Nave Pirata. In alternativa a tutto ciò, puoi Ottenere una
Moneta per ogni segnalino Moneta presente sul tuo tassello Nave Pirata. I segnalini
Moneta sono cumulativi. Se hai usato tre volte la Nave Pirata per Eliminare Tesori
(Eliminando almeno un Tesoro ogni volta), ogni Nave Pirata che giochi porta tre Monete.
La Nave Pirata è una carta Attacco e può essere contrastata. Un altro giocatore può
Rivelare una Stanza Segreta, anche se scegli di utilizzare la Nave Pirata per ricevere
Monete.
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Ottieni due Monete da utilizzare in questo turno e
due Monete all’inizio del tuo prossimo turno. Scarta
la Nave Mercantile durante la Fase di Pulizia del tuo
prossimo turno.

 

  

 

  

Appena prendi una di queste carte dal Mazzetto, prendi anche il
tassello Villaggio Indigeno. Quando giochi una carta Villaggio Indigeno,
puoi Mettere da parte, coperta, la carta in cima al tuo Mazzo sul
tassello Villaggio Indigeno oppure prendere tutte le carte presenti sul
tassello e aggiungerle alla tua mano. Puoi scegliere una delle opzioni, 
anche se non hai carte sul tassello o non hai carte nel tuo mazzo 
(dopo aver mischiato lo scarto). Puoi guardare le carte Messe da parte
sul tuo Villaggio Indigeno in un qualsiasi momento. Le carte Messe da
parte tornano nel tuo mazzo alla fine della partita al momento di
calcolare i Punti Vittoria. La carta Villaggio Indigeno non è Messa da
parte ma è Scartata durante la Fase di Pulizia dello stesso turno in cui
è stata giocata.

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 

  

Devi Scartare tutte le carte o nessuna. Se non le 
Scarti, rimettile a posto nell’ordine che preferisci. Se
non ci sono cinque carte nel tuo mazzo, Guarda
quante carte riesci, poi mischia lo scarto (senza 
includere le carte che stai Guardando) e Guarda le
altre carte. Se, dopo aver mischiato, non ci sono
abbastanza carte, Guarda quelle che puoi e decidi
se Scartarle tutte o rimetterle a posto.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Il turno addizionale è un normale turno con l’eccezione che la
tua mano iniziale è formata da tre carte perché peschi solo tre
carte invece di cinque durante la Fase di Pulzia del turno in cui
hai giocato l’Avamposto. L’Avamposto resta davanti al
proprietario fino alla fine del turno addizionale. Se giochi
l’Avamposto e una carta con la dicitura “All’inizio del tuo
prossimo turno”, il turno addizionale sarà considerato il prossimo.
Se giochi due Avamposti nello stesso turno,otterrai comunque un
solo turno addizionale. Se giochi l’Avamposto durante il turno
addizionale, non otterrai un ulteriore turno addizionale.

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

  

Pesca una carta prima di Guardare la carta sul fondo
del tuo mazzo. Devi evitare di vedere la carta che
rimane sotto il tuo mazzo quando sposti la carta sulla
cima. Se non hai carte nel mazzo, mischia lo scarto e
forma un nuovo mazzo.

 

 
 

 
 

 

  

Appena prendi una di queste carte dal Mazzetto, prendi anche il tassello Nave Pirata.
Quando utilizzi la Nave Pirata per Eliminare tesori, un giocatore con una sola carta nel
proprio mazzo, la Rivela e mischia lo scarto per Rivelare la seconda (senza includere la
carta già Rivelata). Un giocatore che ha esaurito il proprio mazzo, mischia per poter
Rivelare le due carte. Un giocatore che, dopo aver mischiato, non ha carte da Rivelare, 
Rivela quello che può. Ogni altro giocatore Elimina al più un Tesoro scelto da te tra le due
carte Rivelate. Se hai Eliminato uno o più Tesori in questo modo, piazzi un segnalino 
Moneta (uno solo) sul tassello Nave Pirata. In alternativa a tutto ciò, puoi Ottenere una
Moneta per ogni segnalino Moneta presente sul tuo tassello Nave Pirata. I segnalini
Moneta sono cumulativi. Se hai usato tre volte la Nave Pirata per Eliminare Tesori
(Eliminando almeno un Tesoro ogni volta), ogni Nave Pirata che giochi porta tre Monete.
La Nave Pirata è una carta Attacco e può essere contrastata. Un altro giocatore può
Rivelare una Stanza Segreta, anche se scegli di utilizzare la Nave Pirata per ricevere
Monete.
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Se hai solo una carta in mano, devi Eliminarla. Se non
hai carte in mano da Eliminare, non Ottieni Monete,
ma hai comunque un acquisto in più.  

 

  

Un giocatore che non ha carte nel proprio mazzo,
mischia lo scarto; se non ha carte da mischiare, non
Scarta nulla. Se un giocatore Scarta l’ultima carta,
la carta Maledizione diventa l’unica carta del suo
mazzo. Se non ci sono abbastanza carte Maledizione
per tutti, distribuiscile in ordine di turno, iniziando
dal giocatore alla tua sinistra.  

 

 

  

Questa carta considera l’ultimo turno giocato dal giocatore alla
tua destra, anche se ha giocato più turni consecutivi. Se questo
giocatore non ha Ottenuto carte che costino 6 Monete o meno,
i Contrabbandieri non hanno effetto. Se ha Ottenuto più carte
che costino 6 Monete o meno, puoi scegliere quale Ottenere.
La carta scelta deve essere stata presa da un mazzetto e può
essere stata Ottenuta in qualsiasi modo. Puoi anche Ottenere
una carta che il giocatore alla tua destra ha Ottenuto con i
Contrabbandieri. Se il giocatore precedente ha Ottenuto una
carta col Mercato Nero, non puoi Ottenere una copia di questa
perché è unica. Questa carta non è un Attacco e non può essere
fermata da un Fossato o da un Faro.

 

  

 

 

 

  

Devi aspettare l’inizio del tuo prossimo turno per Pescare le 
cinque carte extra: non Peschi alla fine del turno in cui hai
giocato lo Stratega. Scarta lo Stratega durante la Fase di Pulizia
del tuo prossimo turno. Poiché devi Scartare qualcosa per
ricevere i bonus dello Stratega, non puoi utilizzare la Sala del
Trono sullo Stratega per Pescare dieci carte, due Acquisti e due
Azioni: hai già Scartato tutte le carte che hai in mano la prima
volta.  

 

  

Se giochi questa carta senza avere in mano un’atra Mappa del
Tesoro, la Elimini e non Ottieni nulla. Devi Eliminare due copie
di questa carta per Ottenere i quattro Ori. Se, ad esempio, usi 
la Sala del Trono su una Mappa del Tesoro ed hai in mano altre
due Mappe del Tesoro, Ottieni quattro Ori Eliminando la carta
giocata ed una dalla mano, poi Elimini la seconda Mappa del
Tesoro dalla mano senza Ottenere nulla perché la prima volta
hai Eliminato la Mappa del Tesoro giocata. Se non ci sono
abbastanza Ori, Ottieni quelli che puoi. Le carte Oro Ottenute
vanno sulla cima del tuo mazzo; se il tuo mazzo è vuoto,
diventano le uniche carte del mazzo.

 
 

 

  

Se tra le carte che hai Acquistato c’è una carta Vittoria, nessun
Tesoro può essere messo in  cima al tuo mazzo. Se non hai
Acquistato carte Vittoria, puoi mettere sul tuo mazzo quanti
Tesori vuoi. Se scarti i Tesori per distrazione, non puoi tornare
indietro: di fatto hai rinunciato alla possibilità offerta da questa
carta. Ottenere una carta Vittoria senza Acquistarla non ti
impedisce di utilizzare questa possibilità.
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Se hai solo una carta in mano, devi Eliminarla. Se non
hai carte in mano da Eliminare, non Ottieni Monete,
ma hai comunque un acquisto in più.  

 

  

Un giocatore che non ha carte nel proprio mazzo,
mischia lo scarto; se non ha carte da mischiare, non
Scarta nulla. Se un giocatore Scarta l’ultima carta,
la carta Maledizione diventa l’unica carta del suo
mazzo. Se non ci sono abbastanza carte Maledizione
per tutti, distribuiscile in ordine di turno, iniziando
dal giocatore alla tua sinistra.  

 

 

  

Questa carta considera l’ultimo turno giocato dal giocatore alla
tua destra, anche se ha giocato più turni consecutivi. Se questo
giocatore non ha Ottenuto carte che costino 6 Monete o meno,
i Contrabbandieri non hanno effetto. Se ha Ottenuto più carte
che costino 6 Monete o meno, puoi scegliere quale Ottenere.
La carta scelta deve essere stata presa da un mazzetto e può
essere stata Ottenuta in qualsiasi modo. Puoi anche Ottenere
una carta che il giocatore alla tua destra ha Ottenuto con i
Contrabbandieri. Se il giocatore precedente ha Ottenuto una
carta col Mercato Nero, non puoi Ottenere una copia di questa
perché è unica. Questa carta non è un Attacco e non può essere
fermata da un Fossato o da un Faro.

 

  

 

 

 

  

Devi aspettare l’inizio del tuo prossimo turno per Pescare le 
cinque carte extra: non Peschi alla fine del turno in cui hai
giocato lo Stratega. Scarta lo Stratega durante la Fase di Pulizia
del tuo prossimo turno. Poiché devi Scartare qualcosa per
ricevere i bonus dello Stratega, non puoi utilizzare la Sala del
Trono sullo Stratega per Pescare dieci carte, due Acquisti e due
Azioni: hai già Scartato tutte le carte che hai in mano la prima
volta.  

 

  

Se giochi questa carta senza avere in mano un’atra Mappa del
Tesoro, la Elimini e non Ottieni nulla. Devi Eliminare due copie
di questa carta per Ottenere i quattro Ori. Se, ad esempio, usi 
la Sala del Trono su una Mappa del Tesoro ed hai in mano altre
due Mappe del Tesoro, Ottieni quattro Ori Eliminando la carta
giocata ed una dalla mano, poi Elimini la seconda Mappa del
Tesoro dalla mano senza Ottenere nulla perché la prima volta
hai Eliminato la Mappa del Tesoro giocata. Se non ci sono
abbastanza Ori, Ottieni quelli che puoi. Le carte Oro Ottenute
vanno sulla cima del tuo mazzo; se il tuo mazzo è vuoto,
diventano le uniche carte del mazzo.

 
 

 

  

Se tra le carte che hai Acquistato c’è una carta Vittoria, nessun
Tesoro può essere messo in  cima al tuo mazzo. Se non hai
Acquistato carte Vittoria, puoi mettere sul tuo mazzo quanti
Tesori vuoi. Se scarti i Tesori per distrazione, non puoi tornare
indietro: di fatto hai rinunciato alla possibilità offerta da questa
carta. Ottenere una carta Vittoria senza Acquistarla non ti
impedisce di utilizzare questa possibilità.

 

 

 

 

 

R E C U P E R O 4 

M E G E R A  D E I  M A R I 4 

C O N T R A B B A N D I E R I 3 

S T R A T E G A  5 

M A P P A  D E L  T E S O R O 4 

T E S O R O  5 



  

 

  

 

 

 

M A G A Z Z I N O 3 

M O L O 5 

Se non hai tre carte nel mazzo, Pesca quelle che

Se, dopo aver mischiato, non puoi Pescare
abbastanza carte, Peschi quelle che ci sono. Anche 
se non riesci a Pescare tre carte, devi comunque

carte appena Pescate o le carte che avevi già nella
tua mano.

Peschi due carte e puoi fare un Acquisto in più in
questo turno. All’inizio del tuo prossimo turno
Pescherai ancora due carte e potrai fare un Acquisto
in più. Non puoi Pescare le carte del prossimo turno
prima che questo inizi. Scarta il Molo durante la
Fase di Pulizia del tuo prossimo turno.



  

 

  

 

 

 

M A G A Z Z I N O  3 

M O L O  5 

Se non hai tre carte nel mazzo, Pesca quelle che

Se, dopo aver mischiato, non puoi Pescare
abbastanza carte, Peschi quelle che ci sono. Anche 
se non riesci a Pescare tre carte, devi comunque

carte appena Pescate o le carte che avevi già nella
tua mano.

Peschi due carte e puoi fare un Acquisto in più in
questo turno. All’inizio del tuo prossimo turno
Pescherai ancora due carte e potrai fare un Acquisto
in più. Non puoi Pescare le carte del prossimo turno
prima che questo inizi. Scarta il Molo durante la
Fase di Pulizia del tuo prossimo turno.



  

Non sei obbligato a Scartare una Tenuta, anche se ne
hai una nella tua mano. In ogni caso, se non Scarti
una Tenuta, Ottieni una Tenuta dal relativo mazzetto
(se non è vuoto).

  

 
 

 

  

 

Tutti i costi sono diminuiti di 1 Moneta. Se, ad esempio, giochi un Ponte
e un’Officina, puoi Ottenere un Ducato (il Ducato costa 4 Monete grazie
al Ponte). Il Ponte influenza anche il costo delle carte nel mazzo.
L’effetto del Ponte è cumulativo. Se, ad esempio, usi una Sala del Trono
sul Ponte, tutte le carte costeranno 2 Monete in meno. per il turno in
corso. Nessuna carta può costare meno di zero. Se giochi un Ponte e
poi un Potenziamento, puoi Eliminare una carta Rame (che costa,
comunque, zero) e Ottenere una Pedina (che costa 1 Moneta grazie al
Ponte.

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

Questa carta cambia il valore delle carte Rame.
L’effetto è cumulativo. Se giochi la Sala del Trono sul
Battirame, ogni carta Rame giocata varrà 3 Monete.

 
 

 

 

  

Peschi tre carte dal mazzo e le metti nella tua mano
prima di decidere quale carta posare sul mazzo.
La carta che posi sul mazzo può essere una delle tre 
o una che già possedevi.

 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non è una
carta Azione: servirà solo alla fine della partita.
Porta al proprietario 1 Punto Vittoria per ogni
Ducato nel mazzo (incluso lo scarto e la mano).

 
 

 
Durante la preparazione prendete tanti Duchi
quante le carte Vittoria: dodici in 3 o 4 giocatori,
otto in 2 giocatori.

 
 

 

 

 

 

B A R O N E 4 

P O N T E  4 

C O S P I R A T O R I  4 

B A T T I R A M E  4 

C O R T I L E  D I  C A M P A G N A 2 

D U C A 5 

Devi controllare se rispetti le condizioni quando
giochi i Cospiratori. Se giochi la Sala del Trono sui
Cospiratori, il primo uso dei Cospiratori sarà la tua
seconda Azione, il secondo uso sarà la terza e ti
darà i bonus previsti dalla carta. Le carte Azione /
Vittoria sono, comunque, carte Azione e sono
considerate nel numero.



  

Non sei obbligato a Scartare una Tenuta, anche se ne
hai una nella tua mano. In ogni caso, se non Scarti
una Tenuta, Ottieni una Tenuta dal relativo mazzetto
(se non è vuoto).

  

 
 

 

  

 

Tutti i costi sono diminuiti di 1 Moneta. Se, ad esempio, giochi un Ponte
e un’Officina, puoi Ottenere un Ducato (il Ducato costa 4 Monete grazie
al Ponte). Il Ponte influenza anche il costo delle carte nel mazzo.
L’effetto del Ponte è cumulativo. Se, ad esempio, usi una Sala del Trono
sul Ponte, tutte le carte costeranno 2 Monete in meno. per il turno in
corso. Nessuna carta può costare meno di zero. Se giochi un Ponte e
poi un Potenziamento, puoi Eliminare una carta Rame (che costa,
comunque, zero) e Ottenere una Pedina (che costa 1 Moneta grazie al
Ponte.

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

Questa carta cambia il valore delle carte Rame.
L’effetto è cumulativo. Se giochi la Sala del Trono sul
Battirame, ogni carta Rame giocata varrà 3 Monete.

 
 

 

 

  

Peschi tre carte dal mazzo e le metti nella tua mano
prima di decidere quale carta posare sul mazzo.
La carta che posi sul mazzo può essere una delle tre 
o una che già possedevi.

 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non è una
carta Azione: servirà solo alla fine della partita.
Porta al proprietario 1 Punto Vittoria per ogni
Ducato nel mazzo (incluso lo scarto e la mano).

 
 

 
Durante la preparazione prendete tanti Duchi
quante le carte Vittoria: dodici in 3 o 4 giocatori,
otto in 2 giocatori.

 
 

 

 

 

 

B A R O N E 4 

P O N T E  4 

C O S P I R A T O R I  4 

B A T T I R A M E  4 

C O R T I L E  D I  C A M P A G N A 2 

D U C A 5 

Devi controllare se rispetti le condizioni quando
giochi i Cospiratori. Se giochi la Sala del Trono sui
Cospiratori, il primo uso dei Cospiratori sarà la tua
seconda Azione, il secondo uso sarà la terza e ti
darà i bonus previsti dalla carta. Le carte Azione /
Vittoria sono, comunque, carte Azione e sono
considerate nel numero.



  

Questa carta Regno è una carta Vittoria ed è anche
una carta Azione. Quando la giochi, Peschi una carta
e puoi giocare un’altra carta Azione. Alla fine della
partita porta al Proprietario 1 Punto Vittoria, proprio
come una Tenuta.

Durante la preparazione prendete tanti Grandi Saloni
quante le carte Vittoria (12 in 3-4 giocatori, 8 in 2).

 
 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria ed anche una
carta Tesoro. Quando la giochi, Ottieni 2 Monete,
proprio come una carta Argento. Alla fine della 
partita porta al proprietario 2 Punti Vittoria.

Durante la preparazione prendete tanti Harem
quante le carte Vittoria (12 in 3-4 giocatori, 8 in 2).

 
 

 

 

  

Metti la carta Ottenuta nel tuo scarto. Questa deve
essere presa dalla Riserva. Non puoi aggiungere 
Monete o Tesori per aumentare il valore della carta
che puoi Ottenere, ma il costo della carta Ottenuta
è modificato dal Ponte. Una carta che appartiene
a due tipi da entrambi i bonus.

 

  

 

 

 

  

Per prima cosa Peschi due carte. Poi ogni giocatore sceglie una
carta dalla propria mano e la poggia, coperta, sul tavolo tra sé
ed il giocatore alla propria sinistra. Tutti i giocatori prendono,
contemporaneamente, la carta posta dal giocatore alla propria
destra e la mettono nella propria mano. Infine, puoi Eliminare
una carta dalla tua mano. Solo il giocatore che ha utilizzato il
Ballo in Maschera può Eliminare una carta. Questa non è 
un’azione Attacco: non si possono utilizzare carte Reazione.

 

 

 

  

Peschi una carta e puoi giocare altre due Azioni anche se non
Elimini questa carta. Devi decidere se Eliminare o meno questa
carta prima di passare ad’altra Azione o alla Fase degli Acquisti.
Se Elimini questa carta, hai 2 Monete in più da spendere durante
la Fase degli Acquisti. Se giochi la Sala del Trono sul Villaggio
minerario, puoi Ottenere una sola volta 2 Monete perché puoi
Eliminare il Villaggio minerario una sola volta. 

 

 

 

  

Ottieni un’Azione qualunque opzione scegli. Puoi
avere 2 Monete oppure tu e gli altri giocatori Scartate
la mano e Pescate quattro carte. Gli altri giocatori
sono influenzati da questa carta solo se hanno cinque
o più carte in mano. Un giocatore che Rivela un
Fossato, non Scarta e non Pesca. Un giocatore può
Rivelare una Stanza segreta anche se non ha cinque
carte in mano, ed eviterebbe, comunque, gli effetti
di questa carta.

 

 

 

 

 

G R A N D E  S A L O N E 3 

H A R E M  6 

F O N D E R I A  4 

B A L L O  I N  M A S C H E R A 3 

V I L L A G G I O  M I N E R A R I O 4 

T I R A P I E D I 5 



  

Questa carta Regno è una carta Vittoria ed è anche
una carta Azione. Quando la giochi, Peschi una carta
e puoi giocare un’altra carta Azione. Alla fine della
partita porta al Proprietario 1 Punto Vittoria, proprio
come una Tenuta.

Durante la preparazione prendete tanti Grandi Saloni
quante le carte Vittoria (12 in 3-4 giocatori, 8 in 2).

 
 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria ed anche una
carta Tesoro. Quando la giochi, Ottieni 2 Monete,
proprio come una carta Argento. Alla fine della 
partita porta al proprietario 2 Punti Vittoria.

Durante la preparazione prendete tanti Harem
quante le carte Vittoria (12 in 3-4 giocatori, 8 in 2).

 
 

 

 

  

Metti la carta Ottenuta nel tuo scarto. Questa deve
essere presa dalla Riserva. Non puoi aggiungere 
Monete o Tesori per aumentare il valore della carta
che puoi Ottenere, ma il costo della carta Ottenuta
è modificato dal Ponte. Una carta che appartiene
a due tipi da entrambi i bonus.

 

  

 

 

 

  

Per prima cosa Peschi due carte. Poi ogni giocatore sceglie una
carta dalla propria mano e la poggia, coperta, sul tavolo tra sé
ed il giocatore alla propria sinistra. Tutti i giocatori prendono,
contemporaneamente, la carta posta dal giocatore alla propria
destra e la mettono nella propria mano. Infine, puoi Eliminare
una carta dalla tua mano. Solo il giocatore che ha utilizzato il
Ballo in Maschera può Eliminare una carta. Questa non è 
un’azione Attacco: non si possono utilizzare carte Reazione.

 

 

 

  

Peschi una carta e puoi giocare altre due Azioni anche se non
Elimini questa carta. Devi decidere se Eliminare o meno questa
carta prima di passare ad’altra Azione o alla Fase degli Acquisti.
Se Elimini questa carta, hai 2 Monete in più da spendere durante
la Fase degli Acquisti. Se giochi la Sala del Trono sul Villaggio
minerario, puoi Ottenere una sola volta 2 Monete perché puoi
Eliminare il Villaggio minerario una sola volta. 

 

 

 

  

Ottieni un’Azione qualunque opzione scegli. Puoi
avere 2 Monete oppure tu e gli altri giocatori Scartate
la mano e Pescate quattro carte. Gli altri giocatori
sono influenzati da questa carta solo se hanno cinque
o più carte in mano. Un giocatore che Rivela un
Fossato, non Scarta e non Pesca. Un giocatore può
Rivelare una Stanza segreta anche se non ha cinque
carte in mano, ed eviterebbe, comunque, gli effetti
di questa carta.

 

 

 

 

 

G R A N D E  S A L O N E 3 

H A R E M  6 

F O N D E R I A  4 

B A L L O  I N  M A S C H E R A 3 

V I L L A G G I O  M I N E R A R I O 4 

T I R A P I E D I 5 



  

Questa carta Regno è una carta Vittoria ed è anche
una carta Azione. Quando la giochi, scegli se Pescare
tre carte oppure giocare altre due carte Azione. Alla
fine della partita porta al proprietario 2 Punti Vittoria.

Durante la preparazione prendete tanti Nobili quante
le altre carte Vittoria (12 in 3-4 giocatori, 8 in 2).

 
 

 

 

  

Per prima cosa scegli due bonus tra quelli elencati.
Non puoi scegliere lo stesso bonus per due volte.
Una volta scelti puoi utilizzarli nell’ordine che
preferisci. Non puoi, ad esempio, Pescare una carta,
guardarla e poi scegliere l’altro bonus. 

 

  

Ogni altro giocatore Rivela le carte del proprio mazzo fino a Rivelare
una carta che costi almeno 3 Monete. Se un giocatore deve mischiare
durante l’Azione, non mischia le carte Rivelate. Se finiscono di nuovo
le carte dopo aver mischiato e non è stata Rivelata una carte che costi
almeno 3 Monete, Scarta tutte le carte e non fai altro. Se è stata 
Rivelata una carta che costi almeno 3 Monete, la Elimina e puoò
Ottenere una carta che costi al massimo 2 Monete meno di quella
Eliminata, il costo delle carte è modificato dal Ponte.

 

 

 

 

  

Se ci sono meno di quattro carte nel tuo mazzo,
mischia lo scarto senza mischiare le carte Rivelate e
Rivela le altre carte. Le carte Azione/Vittoria sono
carte Vittoria. Le carte Maledizione non sono carte
Vittoria. Devi prendere nella mano tutte le carte
Vittoria. Non devi mostrare l’ordine in cui metti
le carte sul mazzo.

 

 
 

 

  

Puoi giocare la Stanza segreta durante il tuo turno per Scartare alcune carte e Ottenere
1 Moneta per ogni carta Scartata. L’altra abilità si usa solo come Reazione ad una carta
d’Attacco. Quando un altro giocatore usa una carta Attacco, puoi Rivelare la Stanza segreta
dalla tua mano per poi rimetterla in mano, Pescare due carte e mettere due carte dalla
mano sul mazzo. Le carte posate sul mazzo possono essere quelle pescate o altre; anche la
Stanza segreta può essere posata sul mazzo perché è nella tua mano anche quando la riveli.
Gli effetti della stanza segreta si applicano prima di risolvere l’Attacco. Puoi anche rivelare
più di una Stanza segreta anche se non sei influenzato dall’Attacco. Puoi anche Rivelare più
di una carta Reazione in risposta ad un attacco. Puoi, ad esempio, Rivelare una Stanza
segreta e, dopo aver risolto i suoi effetti, Rivelare un Fossato (anche appena pescato) per
evitare completamente l’attacco.

 

 
 

 

  

Ottieni, comunque, due Azioni in più
indipendentemente da tutto. Devi Rivelare la tua
mano e se non hai carte Azione, Peschi due c arte.
Peschi due carte anche se la prima carta Pescata è
un’Azione. Le carte Azione / Vittoria sono carte
Azione.

  
 

 

 

 

N O B I L I  6 

P E D I N A 2 

S A B O T A T O R E 5 

S C O U T  4 

S T A N Z A  S E G R E T A  2 

B A R A C C O P O L I  3 



  

Questa carta Regno è una carta Vittoria ed è anche
una carta Azione. Quando la giochi, scegli se Pescare
tre carte oppure giocare altre due carte Azione. Alla
fine della partita porta al proprietario 2 Punti Vittoria.

Durante la preparazione prendete tanti Nobili quante
le altre carte Vittoria (12 in 3-4 giocatori, 8 in 2).

 
 

 

 

  

Per prima cosa scegli due bonus tra quelli elencati.
Non puoi scegliere lo stesso bonus per due volte.
Una volta scelti puoi utilizzarli nell’ordine che
preferisci. Non puoi, ad esempio, Pescare una carta,
guardarla e poi scegliere l’altro bonus. 

 

  

Ogni altro giocatore Rivela le carte del proprio mazzo fino a Rivelare
una carta che costi almeno 3 Monete. Se un giocatore deve mischiare
durante l’Azione, non mischia le carte Rivelate. Se finiscono di nuovo
le carte dopo aver mischiato e non è stata Rivelata una carte che costi
almeno 3 Monete, Scarta tutte le carte e non fai altro. Se è stata 
Rivelata una carta che costi almeno 3 Monete, la Elimina e puoò
Ottenere una carta che costi al massimo 2 Monete meno di quella
Eliminata, il costo delle carte è modificato dal Ponte.

 

 

 

 

  

Se ci sono meno di quattro carte nel tuo mazzo,
mischia lo scarto senza mischiare le carte Rivelate e
Rivela le altre carte. Le carte Azione/Vittoria sono
carte Vittoria. Le carte Maledizione non sono carte
Vittoria. Devi prendere nella mano tutte le carte
Vittoria. Non devi mostrare l’ordine in cui metti
le carte sul mazzo.

 

 
 

 

  

Puoi giocare la Stanza segreta durante il tuo turno per Scartare alcune carte e Ottenere
1 Moneta per ogni carta Scartata. L’altra abilità si usa solo come Reazione ad una carta
d’Attacco. Quando un altro giocatore usa una carta Attacco, puoi Rivelare la Stanza segreta
dalla tua mano per poi rimetterla in mano, Pescare due carte e mettere due carte dalla
mano sul mazzo. Le carte posate sul mazzo possono essere quelle pescate o altre; anche la
Stanza segreta può essere posata sul mazzo perché è nella tua mano anche quando la riveli.
Gli effetti della stanza segreta si applicano prima di risolvere l’Attacco. Puoi anche rivelare
più di una Stanza segreta anche se non sei influenzato dall’Attacco. Puoi anche Rivelare più
di una carta Reazione in risposta ad un attacco. Puoi, ad esempio, Rivelare una Stanza
segreta e, dopo aver risolto i suoi effetti, Rivelare un Fossato (anche appena pescato) per
evitare completamente l’attacco.

 

 
 

 

  

Ottieni, comunque, due Azioni in più
indipendentemente da tutto. Devi Rivelare la tua
mano e se non hai carte Azione, Peschi due c arte.
Peschi due carte anche se la prima carta Pescata è
un’Azione. Le carte Azione / Vittoria sono carte
Azione.

  
 

 

 

 

N O B I L I  6 

P E D I N A 2 

S A B O T A T O R E 5 

S C O U T  4 

S T A N Z A  S E G R E T A  2 

B A R A C C O P O L I  3 



  

Puoi scegliere di Eliminare due carte anche se non 
hai due carte in mano. Non puoi mischiare i bonus;
puoi Pescare due carte, Ottenere 2 Monete oppure
Eliminare due carte.

 
 

 

  

Se un giocatore che non ha carte nel mazzo, mischia lo scarto. Se, dopo
aver mischiato, non ha carte, non Elimina niente e non Ottiene niente.
L’ordine conta: risolvi il Truffatore iniziando dal giocatore alla tua
sinistra. Le carte Ottenute vanno nello scarto del giocatore che le
Ottiene. Puoi anche dare ad un giocatore un’altra copia della carta che
ha Eliminato. Se non ci sono carte nella Rserva che hanno lo stesso
costo della carta Eliminata, il giocatore non Ottiene nulla. Un giocatore
che Rivela un Fossato dalla mano, non Elimina la carta in cima al mazzo
e non Ottiene nulla.

  

 

 

  

 

 

 

  

La carta Argento Ottenuta entra subito a far parte
della tua mano e può essere usata anche durante
lo stesso turno. Se il mazzetto delle carte Argento
è esaurito, non Ottieni una carta Argento, ma devi 
Eliminare due carte, se puoi. Se hai una sola carta
da Eliminare nella tua mano, non Ottieni una carta
Argento. Se non hai carte in mano da Eliminare,
non accade nulla.

 

 

  

Se il giocatore alla tua sinistra ha meno di due carte nel mazzo, 
Rivela ciò che ha e mischia il proprio scarto per poter Rivelare 
due carte. Se, dopo aver mischiato, non ha carte sufficienti,
Rivela quelle che ha.
Ottieni i bonus secondo il tipo di carta, contando solo i bonus
differenti. Una carta che appartiene a due tipi ti dà entrambi
i bonus. Se, ad esempio, il giocatore alla tua sinistra Rivela un 
Harem e una carta Rame, Ottieni 4 Monete e peschi due carte;
se Rivela due carte Argento, Ottieni solo 2 Monete. Le carte
Maledizione non danno bonus.

 
 

 

 

  

Per prima cosa Peschi una carta ed hai un’Azione in più. Poi devi
Eliminare una carta dalla mano e Ottieni una carta che costi
esattamente 1 Moneta in più di quella Eliminata. Se non ci sono carte
che costino tanto, non Ottieni nulla, ma Elimini, comunque, la carta.
Se non hai carte in mano, non Elimini nulla e non Ottieni nulla. Il costo
delle carte Ottenute è modificato dal Ponte. In genere il ponte non ha
effetto, ma quando Elimini una carta che costa zero, questa varrà zero
anche con il Ponte e ti permetterà di Ottenere una carta che in origine
costava due.

 

 

 

 

 

M A G G I O R D O M O 3 

T R U F F A T O R E 3 

C A R C E R I E R E 5 

S T A Z I O N E  C O M M E R C I A L E 5 

T R I B U T O 5 

P O T E N Z I A M E N T O 5 

Ogni giocatore sceglie un’opzione in ordine di turno,
l’ordine conta. Un giocatore può scegliere di Ottenere
una Maledizione anche se non ci sono più carte
Maledizione nel mazzetto. Un giocatore può scegliere
di Scartare due carte anche se non ha due carte in
mano. La carta Maledizione Ottenuta va nella mano
del giocatore invece che nello scarto. 

 



  

Puoi scegliere di Eliminare due carte anche se non 
hai due carte in mano. Non puoi mischiare i bonus;
puoi Pescare due carte, Ottenere 2 Monete oppure
Eliminare due carte.

 
 

 

  

Se un giocatore che non ha carte nel mazzo, mischia lo scarto. Se, dopo
aver mischiato, non ha carte, non Elimina niente e non Ottiene niente.
L’ordine conta: risolvi il Truffatore iniziando dal giocatore alla tua
sinistra. Le carte Ottenute vanno nello scarto del giocatore che le
Ottiene. Puoi anche dare ad un giocatore un’altra copia della carta che
ha Eliminato. Se non ci sono carte nella Rserva che hanno lo stesso
costo della carta Eliminata, il giocatore non Ottiene nulla. Un giocatore
che Rivela un Fossato dalla mano, non Elimina la carta in cima al mazzo
e non Ottiene nulla.

  

 

 

  

 

 

 

  

La carta Argento Ottenuta entra subito a far parte
della tua mano e può essere usata anche durante
lo stesso turno. Se il mazzetto delle carte Argento
è esaurito, non Ottieni una carta Argento, ma devi 
Eliminare due carte, se puoi. Se hai una sola carta
da Eliminare nella tua mano, non Ottieni una carta
Argento. Se non hai carte in mano da Eliminare,
non accade nulla.

 

 

  

Se il giocatore alla tua sinistra ha meno di due carte nel mazzo, 
Rivela ciò che ha e mischia il proprio scarto per poter Rivelare 
due carte. Se, dopo aver mischiato, non ha carte sufficienti,
Rivela quelle che ha.
Ottieni i bonus secondo il tipo di carta, contando solo i bonus
differenti. Una carta che appartiene a due tipi ti dà entrambi
i bonus. Se, ad esempio, il giocatore alla tua sinistra Rivela un 
Harem e una carta Rame, Ottieni 4 Monete e peschi due carte;
se Rivela due carte Argento, Ottieni solo 2 Monete. Le carte
Maledizione non danno bonus.

 
 

 

 

  

Per prima cosa Peschi una carta ed hai un’Azione in più. Poi devi
Eliminare una carta dalla mano e Ottieni una carta che costi
esattamente 1 Moneta in più di quella Eliminata. Se non ci sono carte
che costino tanto, non Ottieni nulla, ma Elimini, comunque, la carta.
Se non hai carte in mano, non Elimini nulla e non Ottieni nulla. Il costo
delle carte Ottenute è modificato dal Ponte. In genere il ponte non ha
effetto, ma quando Elimini una carta che costa zero, questa varrà zero
anche con il Ponte e ti permetterà di Ottenere una carta che in origine
costava due.
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T R I B U T O 5 

P O T E N Z I A M E N T O 5 

Ogni giocatore sceglie un’opzione in ordine di turno,
l’ordine conta. Un giocatore può scegliere di Ottenere
una Maledizione anche se non ci sono più carte
Maledizione nel mazzetto. Un giocatore può scegliere
di Scartare due carte anche se non ha due carte in
mano. La carta Maledizione Ottenuta va nella mano
del giocatore invece che nello scarto. 

 



  

Per prima cosa Peschi una carta ed hai un’Azione in più.
Se nomini la carta che si trova in cima al mazzo, la
aggiungi alla mano; altrimenti rimettila a posto.

 

 

 

  

P O Z Z O  D E I  D E S I D E R I 3 



  

Per prima cosa Peschi una carta ed hai un’Azione in più.
Se nomini la carta che si trova in cima al mazzo, la
aggiungi alla mano; altrimenti rimettila a posto.

 

 

 

  

P O Z Z O  D E I  D E S I D E R I 3 



  

Questa carta Tesoro ti dà un numero di Monete variabile.
Quando usi la Banca, Ottieni una Moneta per ogni carta
Tesoro in gioco (compresa la Banca). Se giochi due copie
della Banca consecutivamente, la seconda ti da una
Moneta in più della prima. La banca produce Monete
quando entra in gioco; quello che accade successivamente
non modifica il numero di Monete Ottenute.

  
 

 
  

 
 

  

 

  

Per quanto riguarda i segnalini Punto Vittoria vedi Regole
addizionali di Prosperità nel manuale delle regole. Gli altri
giocatori possono decidere se Eliminare una carta; tu sei
obbligato a farlo.
L’ordine conta: per prima cosa tu Elimini una carta; poi
tocca agli altri giocatori in ordine di turno. Solo tu Ottieni
1 gettone da 1 punto per la carta Eliminata. Una Pozione
nel costo è ignorata quando si calcola il numero di gettoni
che Ottieni.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Per prima cosa Peschi una carta e puoi compiere due Azioni in più.
Se nella Riserva c’è un mazzetto esaurito, Peschi un’altra carta.
Se nella Riserva ci sono due o più mazzetti esauriti, Peschi
comunque un’altra carta. Puoi Acquistare una carta in più durante
la Fase degli Acquisti e aggiungi 1 Moneta al totale delle tue carte
Tesoro giocate. Il numero dei mazzetti esauriti si conta quando 
giochi la Città: se, in seguito, questo numero cambia, non avrai
ulteriori bonus. Se una carta di un mazzetto esaurito torna a posto
(vedi l’Ambasciatore di Dominion - Seaside), il mazzetto non è
considerato esaurito. Se la pila delle carte da Eliminare è vuota,
non conta come mazzetto esaurito.

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Questa carta è una carta Vittoria base, non è una
carta Regno. Porta al proprietario 10 Punti Vittoria

Per il suo utilizzo consultare la Preparazione nel
manuale delle regole.

 
 

 

  

Questa carta Tesoro ti dà 3 Monete, come l’Oro, e puoi Acquistare una
carta in più durante la Fase degli Acquisti. Il giocatore alla tua sinistra
nomina una carta: non puoi Acquistare quella carta durante il turno in
corso, ma puoi Ottenerla in maniera differente. Il giocatore non deve 
per forza nominare una carta che si trova nella Riserva e può
controllare il numero di carte che hai in mano prima di decidere. Se
giochi più carte Contrabbando, il giocatore alla tua sinistra può
nominare una carta differente per ognuna di loro. Ricorda che, se
Acquisti una carta durante la Fase degli Acquisti, non puoi giocare
altre carte Tesoro.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Puoi guardare il tuo scarto, cosa che normalmente
non ti è permessa. Non devi mostrare lo scarto agli
altri giocatori, ma solo le carte Rame. Una volta
prese le carte Rame, rimetti a posto lo scarto senza
curarti dell’ordine.
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Questa carta Tesoro ti dà un numero di Monete variabile.
Quando usi la Banca, Ottieni una Moneta per ogni carta
Tesoro in gioco (compresa la Banca). Se giochi due copie
della Banca consecutivamente, la seconda ti da una
Moneta in più della prima. La banca produce Monete
quando entra in gioco; quello che accade successivamente
non modifica il numero di Monete Ottenute.

  
 

 
  

 
 

  

 

  

Per quanto riguarda i segnalini Punto Vittoria vedi Regole
addizionali di Prosperità nel manuale delle regole. Gli altri
giocatori possono decidere se Eliminare una carta; tu sei
obbligato a farlo.
L’ordine conta: per prima cosa tu Elimini una carta; poi
tocca agli altri giocatori in ordine di turno. Solo tu Ottieni
1 gettone da 1 punto per la carta Eliminata. Una Pozione
nel costo è ignorata quando si calcola il numero di gettoni
che Ottieni.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Per prima cosa Peschi una carta e puoi compiere due Azioni in più.
Se nella Riserva c’è un mazzetto esaurito, Peschi un’altra carta.
Se nella Riserva ci sono due o più mazzetti esauriti, Peschi
comunque un’altra carta. Puoi Acquistare una carta in più durante
la Fase degli Acquisti e aggiungi 1 Moneta al totale delle tue carte
Tesoro giocate. Il numero dei mazzetti esauriti si conta quando 
giochi la Città: se, in seguito, questo numero cambia, non avrai
ulteriori bonus. Se una carta di un mazzetto esaurito torna a posto
(vedi l’Ambasciatore di Dominion - Seaside), il mazzetto non è
considerato esaurito. Se la pila delle carte da Eliminare è vuota,
non conta come mazzetto esaurito.

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Questa carta è una carta Vittoria base, non è una
carta Regno. Porta al proprietario 10 Punti Vittoria

Per il suo utilizzo consultare la Preparazione nel
manuale delle regole.

 
 

 

  

Questa carta Tesoro ti dà 3 Monete, come l’Oro, e puoi Acquistare una
carta in più durante la Fase degli Acquisti. Il giocatore alla tua sinistra
nomina una carta: non puoi Acquistare quella carta durante il turno in
corso, ma puoi Ottenerla in maniera differente. Il giocatore non deve 
per forza nominare una carta che si trova nella Riserva e può
controllare il numero di carte che hai in mano prima di decidere. Se
giochi più carte Contrabbando, il giocatore alla tua sinistra può
nominare una carta differente per ognuna di loro. Ricorda che, se
Acquisti una carta durante la Fase degli Acquisti, non puoi giocare
altre carte Tesoro.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Puoi guardare il tuo scarto, cosa che normalmente
non ti è permessa. Non devi mostrare lo scarto agli
altri giocatori, ma solo le carte Rame. Una volta
prese le carte Rame, rimetti a posto lo scarto senza
curarti dell’ordine.
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Non puoi Eliminare l’Ampliamento stesso perché non
è più nella tua mano quando stai risolvendo la sua
Azione. La carta Ottenuta può costare fino a 3
Monete in più della carta Eliminata o qualsiasi cifra
inferiore. Puoi Ottenere anche la stessa identica carta
che hai appena Eliminato. Se non hai una carta da
Eliminare, non puoi Ottenere una carta
dall’Ampliamento. La carta Ottenuta può essere presa
solo dalla Riserva e deve andare nel tuo scarto.

 
   

 

 
 

 

 

  

“Quante carte vuoi” può anche significare nessuna. Se
non Elimini alcuna carta, puoi Ottenere una carta che
costa 0 monete. Se non ci sono carte che hanno il giusto
costo, non Ottieni nulla. La carta Ottenuta è presa dalla 
Riserva ed è messa sul tuo scarto.
Se ci sono dei simboli di Alchimia nel costo (vedi Dominion
- Alchimia), non sono prese in considerazione. La carta
Ottenuta non deve avere un simbolo di Alchimia nel costo.

 
 

  

 
 

 
 

 

  

Per quanto riguarda i segnalini Punto Vittoria vedi
Regole addizionali nel manuale di gioco di Prosperità.
Ottieni 1 gettone PV per ogni carta Acquistata; se
Ottieni carte in maniera differente non Ottieni nulla.
Se hai in gioco più Scagnozzi quando Acquisti una
carta, Ottieni 1 gettone PV per ognuno. Se utilizzi la
Corte per giocare gli Scagnozzi, hai comunque una
sola carta Scagnozzi in gioco. e Ottieni 1 gettone PV
per ogni carta Acquistata.

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
Ricorda che non devi giocare per forza tutti i Tesori che hai nella
mano. Le carte Rame nella tua mano non ti impediscono di
Acquistare questa carta. Se alcune carte Rame erano in gioco e
non lo sono più, non ti impediscono di Acquistare il Mercato di
Lusso. Se, ad esempio, hai undici carte Rame in gioco e due
Acquisti, puoi acquistare la Zecca, Eliminare tutte le carte Rame
e Acquistare il Mercato di Lusso. Se ottieni il Mercato di Lusso
in maniera differente dall’Acquistarlo, eventuali carte Rame in
gioco non contano.

  
 

 
  

  

 
  

 

  

 Questa carta Tesoro ti dà 2 Monete, come l’Argento. Se Acquisti una
carta Vittoria mentre hai il Mucchio in gioco, Ottieni una carta Oro 
dalla Riserva. (sullo scarto). Se non ci sono carte Oro nella Riserva,
non Ottieni nulla. Se hai in gioco più Mucchi quando Acquisti una
carta Vittoria, Ottieni una carta Oro per ognuna.
Se, ad esempio, hai in gioco due Mucchi ed Acquisti due Tenute, Ottieni
quattro carte Oro. Se Ottieni una carta Vittoria senza Acquistarla, non
Ottieni l’Oro.

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  

Questa carta è simile alla Sala del Trono (Dominion - Nasce un regno),
ma prendi una carta Azione dalla tua mano e la giochi tre volte invece
di due. Il secondo ed il terzo uso della carta Azione non diminuiscono
il numero di Azioni che puoi ancora fare. Devi prima risolvere il primo
uso della carta Azione per poter passare al secondo uso. Se giochi una
Corte con la Corte, usi una carta Azione tre volte, poi usi un’altra carta
Azione tre volte, ed ancora una carta Azione tre volte; non puoi giocare
la stessa carta Azione sei o nove volte. Se usi la Corte con una carta che
ti dà +1 Azione, come il Mercato di Lusso, terminerai con +3 Azioni
invece di una, come sarebbe normale giocando tre volte il Mercato di
Lusso.
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Non puoi Eliminare l’Ampliamento stesso perché non
è più nella tua mano quando stai risolvendo la sua
Azione. La carta Ottenuta può costare fino a 3
Monete in più della carta Eliminata o qualsiasi cifra
inferiore. Puoi Ottenere anche la stessa identica carta
che hai appena Eliminato. Se non hai una carta da
Eliminare, non puoi Ottenere una carta
dall’Ampliamento. La carta Ottenuta può essere presa
solo dalla Riserva e deve andare nel tuo scarto.

 
   

 

 
 

 

 

  

“Quante carte vuoi” può anche significare nessuna. Se
non Elimini alcuna carta, puoi Ottenere una carta che
costa 0 monete. Se non ci sono carte che hanno il giusto
costo, non Ottieni nulla. La carta Ottenuta è presa dalla 
Riserva ed è messa sul tuo scarto.
Se ci sono dei simboli di Alchimia nel costo (vedi Dominion
- Alchimia), non sono prese in considerazione. La carta
Ottenuta non deve avere un simbolo di Alchimia nel costo.

 
 

  

 
 

 
 

 

  

Per quanto riguarda i segnalini Punto Vittoria vedi
Regole addizionali nel manuale di gioco di Prosperità.
Ottieni 1 gettone PV per ogni carta Acquistata; se
Ottieni carte in maniera differente non Ottieni nulla.
Se hai in gioco più Scagnozzi quando Acquisti una
carta, Ottieni 1 gettone PV per ognuno. Se utilizzi la
Corte per giocare gli Scagnozzi, hai comunque una
sola carta Scagnozzi in gioco. e Ottieni 1 gettone PV
per ogni carta Acquistata.

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
Ricorda che non devi giocare per forza tutti i Tesori che hai nella
mano. Le carte Rame nella tua mano non ti impediscono di
Acquistare questa carta. Se alcune carte Rame erano in gioco e
non lo sono più, non ti impediscono di Acquistare il Mercato di
Lusso. Se, ad esempio, hai undici carte Rame in gioco e due
Acquisti, puoi acquistare la Zecca, Eliminare tutte le carte Rame
e Acquistare il Mercato di Lusso. Se ottieni il Mercato di Lusso
in maniera differente dall’Acquistarlo, eventuali carte Rame in
gioco non contano.

  
 

 
  

  

 
  

 

  

 Questa carta Tesoro ti dà 2 Monete, come l’Argento. Se Acquisti una
carta Vittoria mentre hai il Mucchio in gioco, Ottieni una carta Oro 
dalla Riserva. (sullo scarto). Se non ci sono carte Oro nella Riserva,
non Ottieni nulla. Se hai in gioco più Mucchi quando Acquisti una
carta Vittoria, Ottieni una carta Oro per ognuna.
Se, ad esempio, hai in gioco due Mucchi ed Acquisti due Tenute, Ottieni
quattro carte Oro. Se Ottieni una carta Vittoria senza Acquistarla, non
Ottieni l’Oro.

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  

Questa carta è simile alla Sala del Trono (Dominion - Nasce un regno),
ma prendi una carta Azione dalla tua mano e la giochi tre volte invece
di due. Il secondo ed il terzo uso della carta Azione non diminuiscono
il numero di Azioni che puoi ancora fare. Devi prima risolvere il primo
uso della carta Azione per poter passare al secondo uso. Se giochi una
Corte con la Corte, usi una carta Azione tre volte, poi usi un’altra carta
Azione tre volte, ed ancora una carta Azione tre volte; non puoi giocare
la stessa carta Azione sei o nove volte. Se usi la Corte con una carta che
ti dà +1 Azione, come il Mercato di Lusso, terminerai con +3 Azioni
invece di una, come sarebbe normale giocando tre volte il Mercato di
Lusso.
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Questa carta Tesoro ti da una Moneta, come il Rame.
Quando giochi questa carta, Rivela le carte del tuo mazzo
fino a Rivelare una carta Tesoro e decidi se Eliminarla o
Scartarla. Scarta tutte le altre carte Rivelate. Se devi
mischiare durante l’Azione, non mischiare le carte
Rivelate, poiché queste carte non saranno Scartate fino
alla fine dell’Azione. Se finiscono di nuovo le carte dopo
aver mischiato e non è stata Rivelata una carta Tesoro,
semplicemente Scarta le carte Rivelate.

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  

Quando Acquisti questa carta, devi Eliminare tutte le carte Tesoro in gioco.
Non devi Eliminare carte Tesoro che hai in mano o altrove. Se acquisti più
carte nello stesso turno, Elimina i Tesori in gioco appena Acquisti la Zecca;
le Monete che questi hanno prodotto restano disponibili per altri Acquisti.
Ricorda che non devi giocare per forza tutti i Tesori che hai in mano e non 
puoi giocare altre carte Tesoro  dopo aver effettuato gli Acquisti. Per prima
cosa devi giocare i Tesori e poi passare agli Acquisti. Quando giochi la Zecca,
puoi Rivelare una carta Tesoro dalla mano e Ottenerne una copia dalla Riserva
(messa sullo scarto). La carta Rivelata resta nella tua mano. Se acquisti la 
Zecca e usi la Torre di Guardia, Elimini comunque tutte le carte Tesoro in 
gioco. Se Acquisti la Zecca avendo il Sigillo Reale in gioco, questo è Eliminato
prima di poter mettere la Zecca sul tuo mazzo.

 

 
 

  

Per il suo utilizzo vedi Regole addizionali di
Prosperità sul libretto delle regole. 

 

 

 

  

Ogni giocatore sceglie un’opzione in ordine di turno; l’ordine conta.
Un giocatore non è obbligato a Scartare una Maledizione, anche se
ne ha una nella mano. In ogni caso, se non Scarta una Maledizione, 
Ottiene una Maledizione ed una carta Rame dai rispettivi mazzetti
della Riserva (se non sono esauriti) e le sistema sul proprio scarto.
Anche se intrambi i mazzetti sono esauriti, il giocatore conserva la
possibilità di Scartare una Maledizione dalla mano. Se un giocatore 
reagisce all’Attacco con un Fossato, non può Scartare una Maledizione
e nemmeno Ottenere una Maledizione e una carta Rame. Se un
giocatore reagisce con una Torre di Guardia, può decidere di Scartare
la Maledizione e/o la carta Rame invece di Ottenerle.

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

  

In genere, il costo di questa carta è di 8 Monete.
Durante la Fase degli Acquisti costa 2 Monete in meno
per ogni carta Azione in gioco, ma non può mai costare
meno di 0 Monete. Questa modifica si applic a tutti gli
Ambulanti, anche quelli in mano o nel mazzo. Se però
utilizzi la Corte per giocare tre volte il Cantiere, hai 
comunque solo due carte Azione in gioco. Se Acquisti 
questa carte con il Mercato Nero, non puoi ridurre il
costo perché l’Acquisto non avviene durante la Fase
degli Acquisti.  

 

  

Questa carta è una carta Tesoro base, non è una
carta Regno. Porta al proprietario 5 Monete. 
Per il suo utilizzo vedi Preparazione nel libretto
delle regole.

  
 

 

 

 

P R E S T I T O 3 

Z E C C A 5 

M O N U M E N T O 4 

C I A R L A T A N O 5 

A M B U L A N T E 8 

P L A T I N O  9 



  

Questa carta Tesoro ti da una Moneta, come il Rame.
Quando giochi questa carta, Rivela le carte del tuo mazzo
fino a Rivelare una carta Tesoro e decidi se Eliminarla o
Scartarla. Scarta tutte le altre carte Rivelate. Se devi
mischiare durante l’Azione, non mischiare le carte
Rivelate, poiché queste carte non saranno Scartate fino
alla fine dell’Azione. Se finiscono di nuovo le carte dopo
aver mischiato e non è stata Rivelata una carta Tesoro,
semplicemente Scarta le carte Rivelate.

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  

Quando Acquisti questa carta, devi Eliminare tutte le carte Tesoro in gioco.
Non devi Eliminare carte Tesoro che hai in mano o altrove. Se acquisti più
carte nello stesso turno, Elimina i Tesori in gioco appena Acquisti la Zecca;
le Monete che questi hanno prodotto restano disponibili per altri Acquisti.
Ricorda che non devi giocare per forza tutti i Tesori che hai in mano e non 
puoi giocare altre carte Tesoro  dopo aver effettuato gli Acquisti. Per prima
cosa devi giocare i Tesori e poi passare agli Acquisti. Quando giochi la Zecca,
puoi Rivelare una carta Tesoro dalla mano e Ottenerne una copia dalla Riserva
(messa sullo scarto). La carta Rivelata resta nella tua mano. Se acquisti la 
Zecca e usi la Torre di Guardia, Elimini comunque tutte le carte Tesoro in 
gioco. Se Acquisti la Zecca avendo il Sigillo Reale in gioco, questo è Eliminato
prima di poter mettere la Zecca sul tuo mazzo.

 

 
 

  

Per il suo utilizzo vedi Regole addizionali di
Prosperità sul libretto delle regole. 

 

 

 

  

Ogni giocatore sceglie un’opzione in ordine di turno; l’ordine conta.
Un giocatore non è obbligato a Scartare una Maledizione, anche se
ne ha una nella mano. In ogni caso, se non Scarta una Maledizione, 
Ottiene una Maledizione ed una carta Rame dai rispettivi mazzetti
della Riserva (se non sono esauriti) e le sistema sul proprio scarto.
Anche se intrambi i mazzetti sono esauriti, il giocatore conserva la
possibilità di Scartare una Maledizione dalla mano. Se un giocatore 
reagisce all’Attacco con un Fossato, non può Scartare una Maledizione
e nemmeno Ottenere una Maledizione e una carta Rame. Se un
giocatore reagisce con una Torre di Guardia, può decidere di Scartare
la Maledizione e/o la carta Rame invece di Ottenerle.

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

  

In genere, il costo di questa carta è di 8 Monete.
Durante la Fase degli Acquisti costa 2 Monete in meno
per ogni carta Azione in gioco, ma non può mai costare
meno di 0 Monete. Questa modifica si applic a tutti gli
Ambulanti, anche quelli in mano o nel mazzo. Se però
utilizzi la Corte per giocare tre volte il Cantiere, hai 
comunque solo due carte Azione in gioco. Se Acquisti 
questa carte con il Mercato Nero, non puoi ridurre il
costo perché l’Acquisto non avviene durante la Fase
degli Acquisti.  

 

  

Questa carta è una carta Tesoro base, non è una
carta Regno. Porta al proprietario 5 Monete. 
Per il suo utilizzo vedi Preparazione nel libretto
delle regole.
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Questa carta Tesoro ti da 1 Moneta, come il Rame. Quando è in
gioco, ogni carta Azione costa 2 Monete in meno,m ma non può
mai costare meno di 0 Monete. L’effetto della Cava è cumulativo
anche con altri effetti che modificano il costo e ha effetto su
qualsiasi carta appartenente anche al tipo di Azione (vedi i Nobili).
Questa modifica si applica a tutte le carte Azione, anche a quelle
in mano o nel mazzo.

 

  
  

 

  

Se gli altri giocatori non hanno tre carte da
Rivelare, devono mischiare lo scarto. Se, dopo
aver mischiato, non hanno tre carte da Rivelare,
Rivelano quelle che possono. Se una carta 
appartiene a più tupi, è considerata carta Azione
se uno dei tipi è Azione ed è considerata Tesoro
se uno dei due tipi è Tesoro.

 
 

 

 

  

Questa carta Tesoro ti dà 2 Monete, come l’Argento.
Quando è in gioco, puoi decidere di posare direttamente sul
mazzo ogni carta Acquistata o Ottenuta in altro modo. Se non
hai carte nel mazzo, la carta Ottenuta diventerà l’unica carta
del tuo mazzo. Se hai giocato la Possessione (Dominion -
Alchimia) se un altro giocatore, le c arte Ottenute mentre il
Sigillo Reale è in gioco vanno nel tuo scarto anche se sarebbero
dovute andare sul tuo mazzo.

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

Questa carta Tesoro ti da 1 Moneneta, come il  Rame. Se mentre il
Talismano è in gioco, Acquisti una carta che costa 4 Monete o meno e
che non sia una carta Vittoria, Ottieni una copia della carta Acquistata.
Se non c’è un’altra copia oltre quella Acquistata, non Ottieni nulla. La
carta Ottenuta viene dalla Riserva e deve andare nel tuo scarto. Se hai
in gioco più Talismani quando Acquisti una carta, Ottieni un’ulteriore
carta per ognuno. Se Acquisti più carte mentre hai il Talismano in gioco,
Ottieni una copia di ognuna. Se, ad esempio, hai in gioco due Talismani
e Acquisti una carta Argento e un Mercante, Ottieni due carte Argento
e due Mercanti. Il Talismano agisce se Acquisti una carta. Se Ottieni una
carta in maniera differente, non Ottieni nullla. Le carte appartenenti a
più tipi sono considerate carte Vittoria se hanno Vittoria tra i tipi (vedi
il Grande Salone). Si considera sempre il costo della carta nel momento
in cui è Acquistata.
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Puoi Acquistare una carta in più durante la Fase degli Acquisti e aggiungi
1 Moneta al totale delle tue carte Tesoro giocate per ogni segnalino
Moneta che si trova sul tassello Mercante. Infine, Elimini una carta dalla
tua mano. Sul tassello Mercante ci sarà un segnalino Moneta per ogni
mazzetto di carte Vittoria da cui è stata Ottenuta almeno una carta. Le
carte Vittoria che non provengono dalla Riserva (Mercato Nero) non
aggiungono segnalini. Prima di iniziare a giocare sistemate 1 segnalino
Moneta su ogni mazzetto di carte Vittoria; quando un giocatore Ottiene
la prima carta da uno di questi, sposta il segnalino sul tassello. Non
importa chi ha Ottenuto la carta Vittoria e nemmeno come questa è
stata Ottenuta. Le carte Ottenute da un mazzetto dopo la prima non
aggiungono ulteriori segnalini. Se un mazzetto viene ricostruito
(Ambasciatore) il segnalino non torna al suo posto. Se il Mercante entra
tramite il Mercato Nero, si piazzano i segnalini sulle carte Vittoria.



  

gioco, ogni carta Azione costa 2 Monete in meno,m ma non può

in mano o nel mazzo.

 

  
  

 

  

Se gli altri giocatori non hanno tre carte da
Rivelare, devono mischiare lo scarto. Se, dopo
aver mischiato, non hanno tre carte da Rivelare,
Rivelano quelle che possono. Se una carta 

 
 

 

 

  

del tuo mazzo. Se hai giocato la Possessione (Dominion -

Sigillo Reale è in gioco vanno nel tuo scarto anche se sarebbero
dovute andare sul tuo mazzo.

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 il Grande Salone). Si considera sempre il costo della carta nel momento
in cui è Acquistata.
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1 Moneta al totale delle tue carte Tesoro giocate per ogni segnalino
Moneta che si trova sul tassello Mercante. Infine, Elimini una carta dalla
tua mano. Sul tassello Mercante ci sarà un segnalino Moneta per ogni

aggiungono segnalini. Prima di iniziare a giocare sistemate 1 segnalino

(Ambasciatore) il segnalino non torna al suo posto. Se il Mercante entra



  
 

 

“Quante carte vuoi” può anche significare nessuna.

1 Moneta per ogni carta Scartata. Ogni altro
giocatore sceglie se Scartare due carte o meno.
Se ha Scartato due carte, ne Pesca una. Se un altro
giocatore ha solo una carta, può Scartarla, ma non 
pesca una carta. Se un giocatore ha Scartato le due
carte e non ha carte nel mazzo, mischia lo scarto per
formare un nuovo mazzo.

 

  

questa carta, Rivela le carte del tuo mazzo fino a Rivelare una carta
Tesoro. Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare le carte
Rivelate, poiché queste carte non saranno Scartate fino alla fine
dell’Azione. Se finiscono di nuovo le carte dopo aver mischiato e non
è stata Rivelata una c arta Tesoro, semplicemente Scarta le carte
Rivelate. Se hai trovato una carta Tesoro, Scarta le altre carte Rivelate
e gioca immediatamente la Carta Tesoro.

   
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Pesca una carta. Puoi giocare altre due Azioni
durante la Fase delle Azioni. Puoi Acquistare 
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Peschi una carta alla volta fino ad avere sei carte in mano. Se hai sei o
più carte quando giochi la Torre di Guardia, non Peschi nulla. Ogni volta

Riveli una Torre di guardia dalla mano, puoi Eliminare la carta o

sul mazzo la carta Rame oppure Eliminarle entrambe oppure Eliminare
solo la Maledizione. Puoi Rivelare la Torre di Guardia durante il tuo

non hai carte nel mazzo, quella carta diverrà l’unica carta del mazzo.

Pescare carte durante il tuo turno. Se hai usato la Possessione puoi

comunque usare la Torre di Guardia.

  
 

  



  

“Quante carte vuoi” può anche significare nessuna.
Per prima cosa Peschi due carte; poi Scarti quante
carte vuoi (anche quelle appena pescate) e Ottieni
1 Moneta per ogni carta Scartata. Ogni altro
giocatore sceglie se Scartare due carte o meno.
Se ha Scartato due carte, ne Pesca una. Se un altro
giocatore ha solo una carta, può Scartarla, ma non 
pesca una carta. Se un giocatore ha Scartato le due
carte e non ha carte nel mazzo, mischia lo scarto per
formare un nuovo mazzo.

 

  

Questa carta Tesoro ti da 1 Moneta, come il Rame. Quando giochi
questa carta, Rivela le carte del tuo mazzo fino a Rivelare una carta
Tesoro. Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare le carte
Rivelate, poiché queste carte non saranno Scartate fino alla fine
dell’Azione. Se finiscono di nuovo le carte dopo aver mischiato e non
è stata Rivelata una c arta Tesoro, semplicemente Scarta le carte
Rivelate. Se hai trovato una carta Tesoro, Scarta le altre carte Rivelate
e gioca immediatamente la Carta Tesoro.

   
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Pesca una carta. Puoi giocare altre due Azioni
durante la Fase delle Azioni. Puoi Acquistare
una carta in più durante la Fase degli Acquisti.

 
 

 

 

 

N A S C O N D I G L I O 5 

S O L D O  5 

T O R R E  D I  G U A R D I A 3 

C A N T I E R E  4 

Peschi una carta alla volta fino ad avere sei carte in mano. Se hai sei o
più carte quando giochi la Torre di Guardia, non Peschi nulla. Ogni volta
che Ottieni una carta, anche durante il turno di un altro giocatore, se
Riveli una Torre di guardia dalla mano, puoi Eliminare la carta o
metterla sulla cima del tuo mazzo. Es: un avversario gioca il Ciarlatano,
puoi Rivelare la Torre di Guardia per Eliminare la Maledizione e mettere
sul mazzo la carta Rame oppure Eliminarle entrambe oppure Eliminare
solo la Maledizione. Puoi Rivelare la Torre di Guardia durante il tuo
turno. Se usi la Torre di Guardia per mettere una carta sul tuo mazzo e
non hai carte nel mazzo, quella carta diverrà l’unica carta del mazzo.
Puoi usare la Torre di guardia contro molti attacchi e conservarla per
Pescare carte durante il tuo turno. Se hai usato la Possessione puoi
utilizzare la Torre di Guardia, non il giocatore posseduto. Se la carta
Ottenuta è messa in un posto diverso dallo scarto (es: Miniera), puoi
comunque usare la Torre di Guardia.

  
 

  



  

Per prima cosa Peschi due carte e puoi compiere un’Azione in
più. Quando devi scartare l’Alchimista durante la Fase di Pulizia,
se hai una Pozione in gioco, puoi rimettere l’Alchimista sul tuo
mazzo. Puoi scegliere se farlo o meno, ma comunque prima di
Pescare la mano successiva. Se non hai carte nel mazzo, la carta
Alchimista diventa l’unica carta del tuo mazzo. Puoi rimettere sul
tuo mazzo quanti Alchimisti vuoi, anche se hai solo una Pozione
in gioco. Non è necessario che la Pozione sia servita per un
Acquisto, basta che sia stata messa in gioco.

 

 

  

Per prima cosa Peschi una carta. Poi riveli le prime quattro carte
del tuo mazzo. Se ci sono meno di quattro carte nel tuo mazzo,
mischia lo scarto senza mischiare le carte Rivelate e Rivela le altre
carte. Se, dopo aver mischiato, non hai carte sufficienti, Rivela
quelle che hai. Devi prendere nella mano tutte le carte Rame e le
Pozioni e rimettere a posto le altre carte Rivelate nell’ordine che
preferisci. Non devi mostrare l’ordine in cui metti le carte nel
mazzo. Se non hai carte nel mazzo dopo aver Rivelato, le carte
rimesse a posto diventano le uniche carte del tuo mazzo.

 

 

  

Se non hai carte in mano, non Elimini nulla e non
Ottieni nulla. Se Elimini una carta che costa 0 Monete
(ad esempio una Maledizione o una carta Rame), non
Ottieni nulla. Altrimenti, Ottieni una carta per ogni
Moneta di costo della carta Eliminata e ulteriori due
carte se la carta Eliminata ha una     nel costo.
Se, ad esempio, Elimini un Golem, Ottieni sei carte: 
quattro per le Monete del suo costo e due per la    . 

 
 

        

          
 

 

 

 

  

Se non ci sono abbastanza carte Maledizione per
tutti, distribuiscile in ordine di turno, iniziando dal
giocatore alla tua sinistra. Ottieni comunque +1 Carta
e +1 Azione, anche se non  ci sono più carte
Maledizione da distribuire. Un giocatore che riceve
una Maledizione, la mette, scoperta, sul proprio
scarto.

 

 

 

  
 

 

Rivela le carte dal tuo mazzo una alla volta, fino ad aver Rivelato due
carte Azione che non siano il Golem. Se le carte terminano, devi
mischiare lo scarto e continuare (senza mischiare le carte Rivelate).
Se finiscono le carte e non hai uno scarto da mischiare, ti devi fermare.
Scarta tutte le carte Rivelate eccetto le carte Azione (non Golem) che
hai trovato. Se non ne hai trovate, non accade nulla. Se ne hai trovato 
solo una, la devi giocare. Se ne hai trovate due, le devi giocare, ma
scegli tu l’ordine. Queste due carte non sono nella tua mano e non
possono essere coinvolte da Azioni che si riferiscono alla tua mano.
Se, ad esempio, una delle due è una Sala del Trono (Dominion -
Nasce un Regno), non puoi usarla sull’altra.

 

 

  

Hai comunque 1 Moneta addizionale da spendere e puoi Acquistare una
carta in più durante la Fase degli Acquisti. Quando devi Scartare un
Erborista in gioco (normalmente durante la Fase di Pulizia), puoi
scegliere una carta Tesoro in gioco e rimetterla sul tuo mazzo. Se non
hai carte nel mazzo, la carta Tesoro diventa l’unica carta del tuo mazzo.
Durante la Fase di Pulizia puoi scegliere l’ordine in cui Scarti le carte; se,
ad esempio, hai in gioco un Erborista, un Alchimista ed una Pozione,
puoi scartare per primo l’Alchimista, mettendolo sul mazzo perché hai
una Pozione in gioco, poi Scarti l’Erborista mettendo anche la Pozione
sul tuo mazzo. Se hai diversi Erboristi in gioco, ognuno ti permetterà di
rimettere un Tesoro sul mazzo.  
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Per prima cosa Peschi due carte e puoi compiere un’Azione in
più. Quando devi scartare l’Alchimista durante la Fase di Pulizia,
se hai una Pozione in gioco, puoi rimettere l’Alchimista sul tuo
mazzo. Puoi scegliere se farlo o meno, ma comunque prima di
Pescare la mano successiva. Se non hai carte nel mazzo, la carta
Alchimista diventa l’unica carta del tuo mazzo. Puoi rimettere sul
tuo mazzo quanti Alchimisti vuoi, anche se hai solo una Pozione
in gioco. Non è necessario che la Pozione sia servita per un
Acquisto, basta che sia stata messa in gioco.

 

 

  

Per prima cosa Peschi una carta. Poi riveli le prime quattro carte
del tuo mazzo. Se ci sono meno di quattro carte nel tuo mazzo,
mischia lo scarto senza mischiare le carte Rivelate e Rivela le altre
carte. Se, dopo aver mischiato, non hai carte sufficienti, Rivela
quelle che hai. Devi prendere nella mano tutte le carte Rame e le
Pozioni e rimettere a posto le altre carte Rivelate nell’ordine che
preferisci. Non devi mostrare l’ordine in cui metti le carte nel
mazzo. Se non hai carte nel mazzo dopo aver Rivelato, le carte
rimesse a posto diventano le uniche carte del tuo mazzo.

 

 

  

Se non hai carte in mano, non Elimini nulla e non
Ottieni nulla. Se Elimini una carta che costa 0 Monete
(ad esempio una Maledizione o una carta Rame), non
Ottieni nulla. Altrimenti, Ottieni una carta per ogni
Moneta di costo della carta Eliminata e ulteriori due
carte se la carta Eliminata ha una     nel costo.
Se, ad esempio, Elimini un Golem, Ottieni sei carte: 
quattro per le Monete del suo costo e due per la    . 

 
 

        

          
 

 

 

 

  

Se non ci sono abbastanza carte Maledizione per
tutti, distribuiscile in ordine di turno, iniziando dal
giocatore alla tua sinistra. Ottieni comunque +1 Carta
e +1 Azione, anche se non  ci sono più carte
Maledizione da distribuire. Un giocatore che riceve
una Maledizione, la mette, scoperta, sul proprio
scarto.

 

 

 

  
 

 

Rivela le carte dal tuo mazzo una alla volta, fino ad aver Rivelato due
carte Azione che non siano il Golem. Se le carte terminano, devi
mischiare lo scarto e continuare (senza mischiare le carte Rivelate).
Se finiscono le carte e non hai uno scarto da mischiare, ti devi fermare.
Scarta tutte le carte Rivelate eccetto le carte Azione (non Golem) che
hai trovato. Se non ne hai trovate, non accade nulla. Se ne hai trovato 
solo una, la devi giocare. Se ne hai trovate due, le devi giocare, ma
scegli tu l’ordine. Queste due carte non sono nella tua mano e non
possono essere coinvolte da Azioni che si riferiscono alla tua mano.
Se, ad esempio, una delle due è una Sala del Trono (Dominion -
Nasce un Regno), non puoi usarla sull’altra.

 

 

  

Hai comunque 1 Moneta addizionale da spendere e puoi Acquistare una
carta in più durante la Fase degli Acquisti. Quando devi Scartare un
Erborista in gioco (normalmente durante la Fase di Pulizia), puoi
scegliere una carta Tesoro in gioco e rimetterla sul tuo mazzo. Se non
hai carte nel mazzo, la carta Tesoro diventa l’unica carta del tuo mazzo.
Durante la Fase di Pulizia puoi scegliere l’ordine in cui Scarti le carte; se,
ad esempio, hai in gioco un Erborista, un Alchimista ed una Pozione,
puoi scartare per primo l’Alchimista, mettendolo sul mazzo perché hai
una Pozione in gioco, poi Scarti l’Erborista mettendo anche la Pozione
sul tuo mazzo. Se hai diversi Erboristi in gioco, ognuno ti permetterà di
rimettere un Tesoro sul mazzo.  
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Questa è una carta Regno ed è una carta Tesoro. Sarà disponibile solo se
rientra tra le dieci carte Regno scelte o selezionate a caso per la partita. La puoi
giocare durante la Fase degli Acquisti, proprio come le altre carte Tesoro.
Quando la giochi, devi contare le carte del tuo mazzo e del tuo scarto, dividere
per cinque ed arrotondare per difetto. Il risultato ti dirà quante Monete Ottieni.
Una volta giocata, il numero di Monete Ottenute non può cambiare, anche se
cambia il numero di carte che possiedi. Se giochi una seconda Pietra Filosofale,
conta di nuovo le carte. Quando conti le carte, non importa l’ordine dello
scarto, ma devi stare attento a non cambiare l’ordine delle carte del mazzo.
Puoi guardare le carte del tuo scarto mentre conti. Le carte in mano, Messe da 
parte o in gioco non devono essere contate. Durante la Fase degli Acquisti non 
puoi giocare ulteriori Tesori dopo aver Acquistato qualcosa: non puoi, per
esempio, Acquistare una carta, giocare una Pietra Filosofale e Acquistare
un’altra carta.

 

 

 

  

 

 

 

  

Quesa carta è una carta Tesoro base, non è una carta
Regno. Costa 4 Monete. Quando la giochi, Ottieni una
[Pozione]. Fate riferimento alla Preparazione per il
suo utilizzo.
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E’ il giocatore posseduto ad effettuare un altro turno, non quello che possiede che, invece
prende le decisionie Ottiene le carte. Quando una carta dice: “tu” si riferisce al giocatore
posseduto, non a chi ha giocato la possessione. Puoi vedere le carte del giocatore posseduto
durante tutto il turno, comprese quelle Pescate per il turno seguente. Sei tu che hai giocato
la Possessione a prendere tutte le decisioni. Ottieni ogni carta Acquistata/Ottenuta durante il
turno addizionale. Le carte Ottenute vanno nel tuo scarto, anche se sarebbero dovute andare
nella mano del posseduto, sul suo mazzo o in qualunque altro posto. Non puoi Ottenere nulla
di diverso dalle carte. Durante il turno di Possessione le carte che che devono essere Eliminate
sono Messe da parte: torneranno nello scarto del giocatore posseduto alla fine del turno
addizionale. Ai fini del gioco contano comunque come se fossero state Eliminate. Le carte
Eliminate ad altri giocatori non tornano indietro. Le carte Ottenute con il Ballo in Maschera
passano normalmente. Un attacco durante il turno di Possessione colpisce anche te. Il turno
addizionale inizia quando è terminato il turno durante il quale è stata giocata la Possessione
(vedi Avamposto). L’Avamposto non può generare due turni addizionali, ma non evita che
altre carte o regole diano più turni addizionali. Se giocate Avamposto e Possessione, il primo
ha la precedenza. Se un giocatore posseduto è costretto ad usare la Possessione, sarà lui a 
possedere il giocatore alla sua sinistra. Il turno di Possessione non conta in caso di parità.
La Possione è cumulativa: se è giocata due volte ci saranno due turni addizionali dopo questo.

 

 



  

Questa è una carta Regno ed è una carta Tesoro. Sarà disponibile solo se
rientra tra le dieci carte Regno scelte o selezionate a caso per la partita. La puoi
giocare durante la Fase degli Acquisti, proprio come le altre carte Tesoro.
Quando la giochi, devi contare le carte del tuo mazzo e del tuo scarto, dividere
per cinque ed arrotondare per difetto. Il risultato ti dirà quante Monete Ottieni.
Una volta giocata, il numero di Monete Ottenute non può cambiare, anche se
cambia il numero di carte che possiedi. Se giochi una seconda Pietra Filosofale,
conta di nuovo le carte. Quando conti le carte, non importa l’ordine dello
scarto, ma devi stare attento a non cambiare l’ordine delle carte del mazzo.
Puoi guardare le carte del tuo scarto mentre conti. Le carte in mano, Messe da 
parte o in gioco non devono essere contate. Durante la Fase degli Acquisti non 
puoi giocare ulteriori Tesori dopo aver Acquistato qualcosa: non puoi, per
esempio, Acquistare una carta, giocare una Pietra Filosofale e Acquistare
un’altra carta.

 

 

 

  

 

 

 

  

Quesa carta è una carta Tesoro base, non è una carta
Regno. Costa 4 Monete. Quando la giochi, Ottieni una
[Pozione]. Fate riferimento alla Preparazione per il
suo utilizzo.
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P O S S E S S I O N E 6 

P O Z I O N E 4 

P I E T R A  F I L O S O F A L E 

E’ il giocatore posseduto ad effettuare un altro turno, non quello che possiede che, invece
prende le decisionie Ottiene le carte. Quando una carta dice: “tu” si riferisce al giocatore
posseduto, non a chi ha giocato la possessione. Puoi vedere le carte del giocatore posseduto
durante tutto il turno, comprese quelle Pescate per il turno seguente. Sei tu che hai giocato
la Possessione a prendere tutte le decisioni. Ottieni ogni carta Acquistata/Ottenuta durante il
turno addizionale. Le carte Ottenute vanno nel tuo scarto, anche se sarebbero dovute andare
nella mano del posseduto, sul suo mazzo o in qualunque altro posto. Non puoi Ottenere nulla
di diverso dalle carte. Durante il turno di Possessione le carte che che devono essere Eliminate
sono Messe da parte: torneranno nello scarto del giocatore posseduto alla fine del turno
addizionale. Ai fini del gioco contano comunque come se fossero state Eliminate. Le carte
Eliminate ad altri giocatori non tornano indietro. Le carte Ottenute con il Ballo in Maschera
passano normalmente. Un attacco durante il turno di Possessione colpisce anche te. Il turno
addizionale inizia quando è terminato il turno durante il quale è stata giocata la Possessione
(vedi Avamposto). L’Avamposto non può generare due turni addizionali, ma non evita che
altre carte o regole diano più turni addizionali. Se giocate Avamposto e Possessione, il primo
ha la precedenza. Se un giocatore posseduto è costretto ad usare la Possessione, sarà lui a 
possedere il giocatore alla sua sinistra. Il turno di Possessione non conta in caso di parità.
La Possione è cumulativa: se è giocata due volte ci saranno due turni addizionali dopo questo.

 

 



  

Per prima cosa ogni giocatore Rivela la prima carta del proprio mazzo. Tu decidi
se la carta Rivelata deve essere Scartata o rimessa sul mazzo. Scegli per ogni
giocatore in ordine di turno, iniziando dalla carta che tu hai Rivelato. Dopo aver
terminato, Rivela le carte del tuo mazzo fino a Rivelare una carta che non sia
una carta Azione. Se le carte terminano senza che tu abbia trovato una carta
Azione, devi mischiare lo scarto e continuare (senza mischiare le carte Rivelate).
Se finiscono le carte e non hai uno scarto da mischiare, ti devi fermare.  Metti
nella mano tutte le carte Rivelate, compresa la prima carta non Azione Rivelata.
Se la prima carta Rivelata non è un’Azione, prendi solo questa. Le carte che
appartengono a più tipi sono considerate carte Azione, se hanno Azione tra i
tipi. Le carte Scartate durante la prima parte dell’Azione della Divinazione non
possono andare nella tua mano.

 

 

 

 

  

Se non hai una carta da Eliminare, non Ottieni nulla. Se
Elimini una carta Maledizione, non Ottieni nulla. Una
carta che appartiene a più tipi ti dà tutti i bonus applicabili.
Se, ad esempio, Elimini i Nobili che è una carta
Azione/Vittoria, Ottieni un Ducato ed un Oro. Le carte
Ottenute sono prese dai relativi mazzetti e sono messe
nel tuo scarto. Se non ci sono più le carte appropriate,
non Ottieni nulla.

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

Puoi scegliere se Ottenere una carta o meno. Se
scegli di Ottenere una carta, questa deve essere presa
da un mazzetto e messa nel tuo scarto. La carta
Ottenuta può costare al massimo 5 Monete. Una carta
che appartiene a più tipi, di cui uno è Azione, può
essere Ottenuta con l’Università. Le carte il cui costo
include una [Pozione] non possono essere Ottenute
con l’Università.

 

 
 

 

 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non una carta
Azione; servirà solo alla fine della partita. Porta al
proprietario 1 Punto Vittoria per ogni tre carte Azione nel
suo Mazzo (incluso lo scarto e la mano). Si arrotonda per
difetto. Se, ad esempio, hai undici carte Azione, la Vigna
ti fa guadagnare 3 Punti Vittoria. Una carta che appartiene
a più tipi, di cui uno è Azione, è considerata una carta
Azione ai fini di questo calcolo. Durante la preparazione
prendete tante vigne quante le carte Vittoria (12 in tre o
quattro giocatori, 8 in due).

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

D I V I N A Z I O N E  2 

T R A S M U T A Z I O N E 0 
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Per prima cosa ogni giocatore Rivela la prima carta del proprio mazzo. Tu decidi
se la carta Rivelata deve essere Scartata o rimessa sul mazzo. Scegli per ogni
giocatore in ordine di turno, iniziando dalla carta che tu hai Rivelato. Dopo aver
terminato, Rivela le carte del tuo mazzo fino a Rivelare una carta che non sia
una carta Azione. Se le carte terminano senza che tu abbia trovato una carta
Azione, devi mischiare lo scarto e continuare (senza mischiare le carte Rivelate).
Se finiscono le carte e non hai uno scarto da mischiare, ti devi fermare.  Metti
nella mano tutte le carte Rivelate, compresa la prima carta non Azione Rivelata.
Se la prima carta Rivelata non è un’Azione, prendi solo questa. Le carte che
appartengono a più tipi sono considerate carte Azione, se hanno Azione tra i
tipi. Le carte Scartate durante la prima parte dell’Azione della Divinazione non
possono andare nella tua mano.

 

 

 

 

  

Se non hai una carta da Eliminare, non Ottieni nulla. Se
Elimini una carta Maledizione, non Ottieni nulla. Una
carta che appartiene a più tipi ti dà tutti i bonus applicabili.
Se, ad esempio, Elimini i Nobili che è una carta
Azione/Vittoria, Ottieni un Ducato ed un Oro. Le carte
Ottenute sono prese dai relativi mazzetti e sono messe
nel tuo scarto. Se non ci sono più le carte appropriate,
non Ottieni nulla.

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

Puoi scegliere se Ottenere una carta o meno. Se
scegli di Ottenere una carta, questa deve essere presa
da un mazzetto e messa nel tuo scarto. La carta
Ottenuta può costare al massimo 5 Monete. Una carta
che appartiene a più tipi, di cui uno è Azione, può
essere Ottenuta con l’Università. Le carte il cui costo
include una [Pozione] non possono essere Ottenute
con l’Università.

 

 
 

 

 

 

 

  

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non una carta
Azione; servirà solo alla fine della partita. Porta al
proprietario 1 Punto Vittoria per ogni tre carte Azione nel
suo Mazzo (incluso lo scarto e la mano). Si arrotonda per
difetto. Se, ad esempio, hai undici carte Azione, la Vigna
ti fa guadagnare 3 Punti Vittoria. Una carta che appartiene
a più tipi, di cui uno è Azione, è considerata una carta
Azione ai fini di questo calcolo. Durante la preparazione
prendete tante vigne quante le carte Vittoria (12 in tre o
quattro giocatori, 8 in due).
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Per prima cosa Peschi una carta e puoi compiere
un’Azione in più. Poi, Rivela la tua mano e Rivela le
carte del tuo mazzo fino a Rivelare una carta
differente da quelle che hai in mano. Se il tuo mazzo
termina durante l’Azione, devi mischiare il tuo scarto,
ma non mischiare le carte Rivelate. Se finiscono di
nuovo le carte dopo aver mischiato e non è stata
Rivelata una carta differente da quelle che hai in 

 

  

Regno alla Riserva. Queste carte saranno chiamate carte

Giovane Strega, Pesca 2 carte e Scarta due carte; poi, ogni
altro giocatore, in ordine di turno, può Rivelare una carta

Maledizione. I giocatori possono Rivelare una carta
Azione-Reazione prima di Rivelare una carta Scongiuro. Se, ad
esempio la Stanza Segreta è la carta Scongiuro, un giocatore
può Rivelare la Stanza Segreta come Reazione e poi Rivelarla
di nuovo come Scongiuro per evitare la Maledizione.

 
 

  

 

  

Hai 2 Monete addizionali da spendere. Ogni altro 
giocatore Rivela le carte del proprio mazzo fino a

Se un giocatore deve mischiare durante l’Azione, non
mischia le carte Rivelate. Se finiscono di nuovo le carte
dopo aver mischiato e non è stata Rivelate una carta

 
 

 
 

 

 

 

  

Per prima cosa Peschi una carta e puoi compiere
un’Azione in più. Puoi Scartare una carta ed avere
+ 1 Azione oppure puoi Scartare una carta ed avere
+ 1 Acquisto. Non puoi avere due volte lo stesso
bonus e non puoi Scartare più di due carte per avere
più di 2 bonus.

 
 

 

 
 

 

  

Hai 2 monete addizionali da spendere. Se un giocatore non ha
carte nel proprio mazzo, deve mischiare lo scarto per creare
un nuovo mazzo. Se dopo aver mischiato non ha carte nel
mazzo, non Scarta nulla. Ogni giocatore che Scarta una carta

 
  

 

  

lo scarto senza mischiare le carte Rivelate e Rivela
le altre carte. Se, dopo aver mischiato, non hai carte

carte Rivelate.
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Per prima cosa Peschi una carta e puoi compiere
un’Azione in più. Poi, Rivela la tua mano e Rivela le
carte del tuo mazzo fino a Rivelare una carta
differente da quelle che hai in mano. Se il tuo mazzo
termina durante l’Azione, devi mischiare il tuo scarto,
ma non mischiare le carte Rivelate. Se finiscono di
nuovo le carte dopo aver mischiato e non è stata
Rivelata una carta differente da quelle che hai in
mano, la prendi e Scarti tutte le altre carte Rivelate.

 

 

  

Durante la Preparazione si aggiunge un mazzetto di carte
Regno alla Riserva. Queste carte saranno chiamate carte
Scongiuro e seguono tutte le regole che valgono per i normali
mazzetti della Riserva. Quando un giocatore utilizza la
Giovane Strega, Pesca 2 carte e Scarta due carte; poi, ogni
altro giocatore, in ordine di turno, può Rivelare una carta
Scongiuro dalla mano altrimenti Ottiene una carta
Maledizione. I giocatori possono Rivelare una carta
Azione-Reazione prima di Rivelare una carta Scongiuro. Se, ad
esempio la Stanza Segreta è la carta Scongiuro, un giocatore
può Rivelare la Stanza Segreta come Reazione e poi Rivelarla
di nuovo come Scongiuro per evitare la Maledizione.

 
 

  

 

  

Hai 2 Monete addizionali da spendere. Ogni altro 
giocatore Rivela le carte del proprio mazzo fino a
Rivelare una carta Vittoria o una carta Maledizione.
Se un giocatore deve mischiare durante l’Azione, non
mischia le carte Rivelate. Se finiscono di nuovo le carte
dopo aver mischiato e non è stata Rivelate una carta
Vittoria o Maledizione, Scarta tutte le altre e non fa altro.
Se è stata Rivelata una carta Vittoria o  una carta
Maledizione, la sistema sul proprio mazzo e scarta tutte
le carte Vivelate. Le carte di più tipi di cui Vittoria sono
considerate carte Vittoria.

 
 

 
 

 

 

 

  

Per prima cosa Peschi una carta e puoi compiere
un’Azione in più. Puoi Scartare una carta ed avere
+ 1 Azione oppure puoi Scartare una carta ed avere
+ 1 Acquisto. Non puoi avere due volte lo stesso
bonus e non puoi Scartare più di due carte per avere
più di 2 bonus.

 
 

 

 
 

 

  

Hai 2 monete addizionali da spendere. Se un giocatore non ha
carte nel proprio mazzo, deve mischiare lo scarto per creare
un nuovo mazzo. Se dopo aver mischiato non ha carte nel
mazzo, non Scarta nulla. Ogni giocatore che Scarta una carta
Vittoria Ottiene una Maledizione; se la carta Scartata non è
una carta Vittoria, il giocatore che ha utilizzato il Giullare
decide se Ottenere una copia della carta Scartata o farla
Ottenere al giocatore che l’ha scartata. Le carte Ottenute nel
modo descritto e le carte Maledizione sono prese dalla Riserva
e vanno nello Scarto del giocatore che le ha Ottenute. Se non
ci sono altre copie della carta nella Riserva, non si Ottiene
nulla. L’effetto si applica in ordine di turno, le carte che
appartengono a più tipi tra cui Vittoria si considerano Vittoria.

 
  

 

  

Rivela le prime quattro carte del tuo mazzo. Se ci 
sono meno di quattro carte nel tuo mazzo, mischia
lo scarto senza mischiare le carte Rivelate e Rivela
le altre carte. Se, dopo aver mischiato, non hai carte
sufficienti, Rivela quelle che hai. Ottieni 1 Moneta
per ogni carta differente Rivelata. Infine, scarti le
carte Rivelate.
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Elimini una carta dalla mano e Ottieni una carta che costi
esattamente 1 Moneta in più di quella Eliminata. Poi,
Elimini un’altra carta dalla mano e Ottieni una carta che
costi esattamente 1 Moneta in più di quest’altra. Se non
hai carte in mano, non Elimini nulla e non Ottieni nulla. Se
hai una sola carta in mano, Elimini solo quella o Ottieni
una sola carta che costi esattamente una Moneta in più.
Le carte Ottenute sono prese dalla Riserva e vanno nel
tuo scarto. Se nella Riserva non c’è una carta che ha il
costo giusto, non Ottieni nulla ma Elimini, comunque,
la relativa carta.

 
 

 
  

  

 

  

  
 

 
 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Puoi compiere un’Azione in più. Se hai in mano due
o più carte uguali, Peschi una carta; se tutte le carte
che hai in mano sono differenti, Peschi tre carte. La
cosa importante da guardare è il nome della carta,
non il tipo e nemmeno altre caratteristiche. Se non
hai carte in mano dopo aver giocato il Serraglio, 
Pesci tre carte.
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Puoi compiere un’Azione in più. Se tu Riveli una Provincia dalla
mano, Ottieni una carta Premio oppure Ottieni un Ducato. La
carta Ottenuta deve andare sulla cima del tuo mazzo; se non
hai carte nel mazzo, la carta Ottenuta diventa l’unica carta del
tuo mazzo. Ci sono cinque carte Premio sistemate accanto alla
Riserva all’inizio della partita. Quando Ottieni un Premio,  puoi
sceglierlo liberamente. Puoi scegliere di Ottenere un Ducato, 
anche se ci sono ancora carte Premio disponibili e viceversa.
Puoi scegliere di Ottenere un Ducato anche se il relativo
mazzetto è terminato e puoi scegliere di Ottenere un Premio 
anche se non ce ne sono più. In entrambi i casi non Ottieni 
nulla. In qualsiasi momento è possibile vedere tutti i Premi
ancora disponibili. Infine, se nessun altro giocatore ha Rivelato
una Provincia, Peschi una carta e Ottieni 1 Moneta.

Puoi compiere altre due Azioni durante la Fase delle
Azioni. Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare
le carte Rivelate, poiché queste carte non saranno
Scartate fino alla fine dell’Azione. Se finiscono di nuovo le
carte dopo aver mischiato e non è stata Rivelate una carta
Azione o una carta Tesoro, non Ottieni nulla. Se hai
Rivelato una carta Azione o una carta Tesoro, la metti
nella tua mano e Scarti tutte le altre carte Rivelate. Non 
puoi scegliere quale tipo di carta Ottenere: dovrai
prendere la prima carta Azione o Tesoro Rivelata. Le carte
che appartengono a più tipi sono considerate Tesoro se 
hanno tesoro tra i tipi; lo stesso vale per il tipo Azione.

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non è una carta
Azione; servirà solo alla fine della partita. Porta al
proprietario 2 PV per ogni cinque carte differenti nel suo
mazzo (incluso lo scarto e la mano). Si arrotonda per
difetto: se, ad esempio, hai quattro carte differenti, il
Mercatino ti fa guadagnare 0 punti Vittoria, in genere
ci sono diciassette carte differenti in gioco, ma con la
Giovane Strega, col Torneo o con la carta Mercato Nero
questo numero può aumentare. Durante la preparazione
prendete tanti Mercatini quante le altre carte Vittoria
(dodici in tre o quattro giocatori, otto in due).

 

  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

 

M E R C A N T I  D I  C A V A L L I 4 

Quando giochi questa carta, se hai due o più carte nella tua
mano, ne scarti due; se hai una sola carta nella tua mano,
Scarti solo quella; se non hai carte nella tua mano, non Scarti
nulla. In ogni caso, hai 3 Monete Addizionali da spendere e
puoi Acquistare una carta in più durante la Fase degli Acquisti.
Quando un altro giocatore usa una carta Attacco, puoi Rivelare
questa carta dalla tua mano, La Metti da Parte e nel tuo turno
successivo riprendi questa carta e Peschi una carta. Quando
questa carta è Messa da parte, non è più in gioco e non è in
mano, quindi non può essere usata come Reazione a un Attacco
Se, per esempio, un giocatore utilizza i Seguaci, puoi Rivelare 
due Mercanti di Cavalli; Ottieni comunque una Maledizione,
ma non Scarti carte perché ti sono rimaste solo tre carte in
mano (supponendo che ne avessi cinque come di norma).



  

Elimini una carta dalla mano e Ottieni una carta che costi
esattamente 1 Moneta in più di quella Eliminata. Poi,
Elimini un’altra carta dalla mano e Ottieni una carta che
costi esattamente 1 Moneta in più di quest’altra. Se non
hai carte in mano, non Elimini nulla e non Ottieni nulla. Se
hai una sola carta in mano, Elimini solo quella o Ottieni
una sola carta che costi esattamente una Moneta in più.
Le carte Ottenute sono prese dalla Riserva e vanno nel
tuo scarto. Se nella Riserva non c’è una carta che ha il
costo giusto, non Ottieni nulla ma Elimini, comunque,
la relativa carta.

 
 

 
  

  

 

  

  
 

 
 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Puoi compiere un’Azione in più. Se hai in mano due
o più carte uguali, Peschi una carta; se tutte le carte
che hai in mano sono differenti, Peschi tre carte. La
cosa importante da guardare è il nome della carta,
non il tipo e nemmeno altre caratteristiche. Se non
hai carte in mano dopo aver giocato il Serraglio, 
Pesci tre carte.
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Puoi compiere un’Azione in più. Se tu Riveli una Provincia dalla
mano, Ottieni una carta Premio oppure Ottieni un Ducato. La
carta Ottenuta deve andare sulla cima del tuo mazzo; se non
hai carte nel mazzo, la carta Ottenuta diventa l’unica carta del
tuo mazzo. Ci sono cinque carte Premio sistemate accanto alla
Riserva all’inizio della partita. Quando Ottieni un Premio,  puoi
sceglierlo liberamente. Puoi scegliere di Ottenere un Ducato, 
anche se ci sono ancora carte Premio disponibili e viceversa.
Puoi scegliere di Ottenere un Ducato anche se il relativo
mazzetto è terminato e puoi scegliere di Ottenere un Premio 
anche se non ce ne sono più. In entrambi i casi non Ottieni 
nulla. In qualsiasi momento è possibile vedere tutti i Premi
ancora disponibili. Infine, se nessun altro giocatore ha Rivelato
una Provincia, Peschi una carta e Ottieni 1 Moneta.

Puoi compiere altre due Azioni durante la Fase delle
Azioni. Se devi mischiare durante l’Azione, non mischiare
le carte Rivelate, poiché queste carte non saranno
Scartate fino alla fine dell’Azione. Se finiscono di nuovo le
carte dopo aver mischiato e non è stata Rivelate una carta
Azione o una carta Tesoro, non Ottieni nulla. Se hai
Rivelato una carta Azione o una carta Tesoro, la metti
nella tua mano e Scarti tutte le altre carte Rivelate. Non 
puoi scegliere quale tipo di carta Ottenere: dovrai
prendere la prima carta Azione o Tesoro Rivelata. Le carte
che appartengono a più tipi sono considerate Tesoro se 
hanno tesoro tra i tipi; lo stesso vale per il tipo Azione.

Questa carta Regno è una carta Vittoria, non è una carta
Azione; servirà solo alla fine della partita. Porta al
proprietario 2 PV per ogni cinque carte differenti nel suo
mazzo (incluso lo scarto e la mano). Si arrotonda per
difetto: se, ad esempio, hai quattro carte differenti, il
Mercatino ti fa guadagnare 0 punti Vittoria, in genere
ci sono diciassette carte differenti in gioco, ma con la
Giovane Strega, col Torneo o con la carta Mercato Nero
questo numero può aumentare. Durante la preparazione
prendete tanti Mercatini quante le altre carte Vittoria
(dodici in tre o quattro giocatori, otto in due).
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Quando giochi questa carta, se hai due o più carte nella tua
mano, ne scarti due; se hai una sola carta nella tua mano,
Scarti solo quella; se non hai carte nella tua mano, non Scarti
nulla. In ogni caso, hai 3 Monete Addizionali da spendere e
puoi Acquistare una carta in più durante la Fase degli Acquisti.
Quando un altro giocatore usa una carta Attacco, puoi Rivelare
questa carta dalla tua mano, La Metti da Parte e nel tuo turno
successivo riprendi questa carta e Peschi una carta. Quando
questa carta è Messa da parte, non è più in gioco e non è in
mano, quindi non può essere usata come Reazione a un Attacco
Se, per esempio, un giocatore utilizza i Seguaci, puoi Rivelare 
due Mercanti di Cavalli; Ottieni comunque una Maledizione,
ma non Scarti carte perché ti sono rimaste solo tre carte in
mano (supponendo che ne avessi cinque come di norma).



  

   
    

 
  

 

T E N U T A 2

 

 

  

 

C O R N U C O P I A 5 0

Cornucopia stessa). Una carta entrata in gioco e poi Eliminata

solo dalla Riserva e deve andare nel tuo scarto. Se la carta

modi mentre la Cornucopia è in gioco, non devi Eliminare la
Cornucopia.

A Z I O N E  -  P R E M I O



  

   
    

 
  

 

TENUTA 2

 

 

  

 

C O R N U C O P I A 5 0

Cornucopia stessa). Una carta entrata in gioco e poi Eliminata

solo dalla Riserva e deve andare nel tuo scarto. Se la carta

modi mentre la Cornucopia è in gioco, non devi Eliminare la
Cornucopia.

A Z I O N E  -  P R E M I O


