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"C'è una malattia famelica che affligge la baia. Credo che il paziente zero 
sia un capo fazione che è tornato dopo aver "fraternizzato" con un demone.

Prima potremo isolare e studiare le vittime, più velocemente saremo in 
grado di preparare un vaccino contro questo particolare ceppo di 

Peste Demoniaca. "

Preparazione
▶ Usa la carta Furfante        Grigi Camminatori.

▶ Inizia senza Furfanti nel Covo e 7 nel Sacchetto Avventurieri.

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Residenti          e Ufficiali           . 

▶ Dopo aver preparato le Sale Fazione, seleziona a caso uno 
dei quattro Capi Fazione (no Furfante) e posizionali sulla 
carta Furfante.

● Posiziona la tessera Sale dell'Abbondanza corrispondente
al Capo Fazione scelto al suo fianco.

 ◀

-Pious Pelly, CMDS (Capo Specialista in Malattie Magiche)

Peste InfernalePeste Infernale
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Peste Infernale

Fase Produzione
Infezione
Tutti i Furfanti e i Clienti che corrispondono al Capo Fazione sulla carta Furfante 
vengono considerati Infetti. Tutti gli avventurieri Infetti vengono considerati Furfanti.

Nota: ciò è particolarmente importante quando si osserva l'effetto di piazzamento 
delle carte Furfante e quando si spostano Avventurieri Infetti nel Covo.

Sovrapprezzo dell'Ambulante
Ogni volta che l'Ambulante produrrà una Merce corrispondente al Capo fazione 
Infetto, ignorala. Invece, dai a questi ultimi, oro pari al valore base della Merce più 1, 
per ogni Avventuriero nella Sala Fazione 
corrispondente.

Condizione Extra di Sconfitta  - Pandemia
Se tu (o l'Ambulante) sei obbligato a pescare un 
avventuriero dal Sacchetto Avventurieri ma non 
puoi, vieni sconfitto immediatamente.

Fase Mercato
Quarantena
Prima di effettuare qualsiasi vendita, rimuovi tutti gli 
Avventurieri Infetti sui Moli e posizionali nel Covo.

Peste Infernale
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Trattamento
Puoi scartare Merci dello stesso colore del Capo Fazione Infetto per rimuovere 
Avventurieri dal Covo.

● Merce Piccola - rimuovi 3 Avventurieri dal covo. Rimettine 2
nel Sacchetto e piazzane 1 nella Sala Fazione corrispondente
al Capo Fazione Infetto.

● Merce Grande - rimuovi 4 Avventurieri dal Covo. Rimettine 3
nel Sacchetto e piazzane 1 nella Sala Fazione
corrispondente al Capo Fazione Infetto.

Le "Merci Enormi" e le equivalenti Merci grandi (come i 
Letti) vengono trattati come normali Merci grandi.

Punteggio Finale
Condizione Extra di Sconfitta - Seconda ondata
Se ci sono 2 o più Aavventurieri nel Covo, perdi immediatamente.

Repressione
Le icone Corruzione valgono -3 Oro sia per te che per l'Ambulante, indipendentemente 
dal numero di Avventurieri presenti nel Covo.

Riconoscimento Speciale 
Assegna punti ricevuti dalle tessere Sale dell'Abbondanza, a seconda di chi ha 
più icone Fazione corrispondenti sulle carte Cittadini e Corruzione.

Peste InfernalePeste Infernale
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Torneo di Ferro

“Il Torneo di Ferro si tiene solo una volta ogni tre anni, e questa è solo la 
seconda volta che Merchants Cove ospita i giochi. Se vuoi restare in attività,

faresti meglio ad assicurarti che chi sponsorizza Nozama non vinca".

Preparazione
▶ Usa la carta Furfante        Ciarlatani.

▶ Posiziona la tessera Sale dell'Abbondanza al suo fianco.

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Leggende           e Marinai   

▶ Usa il modulo Festa nell'Isola del Drago.

 ◀

Concorso Assistito 
▶ Separa e mescola insieme le quattro carte Cittadino Leggenda          con questa 

abilità:

▶ Mettile in una pila a faccia in giù vicino alla Plancia dell'Ambulante, questo sarà il
mazzo Concorrenti.

▶ Pesca la prima carta del mazzo Concorrenti e mettila a faccia in su nella tua
riserva. Questo Cittadino verrà considerato il tuo Concorrente Assistito.

▶ Prendi la tessera Sale dell'Abbondanza corrispondente alle icone Fazione
del tuo Concorrente Assistito nella tua riserva.

- Trobocop, Capitano della Guardia Cittadina

Torneo di Ferro
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Fase Arrivi
Arriva un Concorrente
Gira la prima carta del mazzo Concorrenti. Questo sarà il Concorrente Assistito 
dell'Ambulante per questo round. Otterrà anche le Sale dell'Abbondanza che 
corrispondono alle Icone Fazione sul proprio Concorrente Assistito, posizionandole 
vicino alla sua Plancia.
Fase Produzione
Loschi Contatti
Quando l'Ambulante esegue l'azione Caricare le Navi e 
dovrebbe posizionare un Furfante preso dalla riserva 
dei Clienti o dal Sacchetto, guarda invece sull'Isola del 
Drago per un Cliente che corrisponda a una merce sul 
suo Mobile Vendite (controllando da destra a sinistra 
come sempre). Se c'è, l'Ambulante piazzerà 
quell'Avventuriero senza penalità.

Fase Mercato
Competizione
Conta la tua maggior vendita di una singola Merce corrispondente alle icone 
Fazione del tuo Concorrente Assistito e confrontala con quella più grande di una 
singola Merce fatta dall'Ambulante che corrisponda alle icone Fazione del suo   
      Concorrente. Chi ha eseguito la vendita maggiore viene considerato Vincente 
      e l'altro Sconfitto. In caso di pareggio, non ci saranno ulteriori effetti

durante questa Fase Mercato.

Torneo di FerroTorneo di Ferro
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Vincente
Chiunque abbia eseguito la vendita maggiore verrà considerato Vincente per questo 
round. Se risulti Vincente, rimuovi dal gioco una delle tessere Sale dell'Abbondanza 
dell'Ambulante. Se hai vinto con 12 Oro o più, rimuovi  anche il suo Concorrente.

Sconfitto
Chi ha eseguito la vendita minore viene considerato 
Sconfitto per questo round. Se risulti Sconfitto, 
rimuovi dal gioco la tua tessera Sale dell'Abbondanza.

Condizione Speciale di Sconfitta- Eliminato
Se vieni Sconfitto per 12 Oro o più, o se non hai una 
tessera da rimuovere, perdi la partita.

Ripristino
Riconoscimenti
Se la prima carta del mazzo Concorrenti è a faccia in su, l'Ambulante l'assume subito.

Torneo di FerroTorneo di Ferro
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Preparazione

Venerdì Rosso

“Il Venerdì Rosso è una festa dei pirati celebrata anche a Merchants Cove. I
pirati saccheggiano gli avventurieri, freschi di Accademia dell'Avventura, 

sulla terraferma, e poi spendono quelle ricchezze nella baia. Hanno un 
brutto carattere, quindi non fargli capire che stai nascondendo qualcosa."

▶ Usa la carta Furfanti       Pirati.

▶ Usa il modulo con le carte Preparazione Navi.

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Marinai           e Malavitosi           .   
▶ Inizia con 1 Furfante nel Covo e 7 Furfanti nel Sacchetto. 

▶ Usa le Merci Grigie dei Furfanti.

▶ Posiziona un segnalino Oro inutilizzato neutrale  sul "20" del Tracciato Oro e piazza
lo stendardo corrispondente al colore del Mercante vicino alla carta Furfante.
La posizione del segnalino sul tracciato indica l'Oro presente nel Malloppo.

 ◀

- Gullywhumper, Gullywhumper, Primo Ufficiale della Capitana Greentail

Venerdì Rosso
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Fase Arrivi
Furfante Mattiniero
Dopo aver piazzato gli Avventurieri sulle Navi, aumenta il Malloppo di 10 per ogni 
Furfante su una Nave al Largo.

Fase Produzione
Denaro Insanguinato
Aumenta il Malloppo di 10 ogni volta che un Furfante viene 
posizionato su una Nave al Largo o spostato da una Nave al 
Covo. Ogni volta che tu o l'Ambulante guadagnate Oro 
dall'effetto della carta Furfante Pirata, aumenta il Malloppo 
del doppio dell'importo guadagnato.

Fase Mercato
Operazioni Illegali 
L'Ambulante vende tutte le sue Merci prima che tu possa effettuare qualsiasi 
vendita. Le Merci vendute al Mercato Nero valgono il doppio del loro valore di 
vendita totale, ma possono essere pagate solo prendendo dal Malloppo. Ogni volta 
che una Merce viene venduta al Mercato Nero, diminuisci il Malloppo di un importo 
equivalente al valore di vendita totale. Se il Malloppo scende sotto lo 0, si ferma a 0  
e non dà altro.

Venerdì RossoVenerdì Rosso
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Forti Penalità
Pesca 1 carta Corruzione per ogni Merce venduta al Molo Mercato Nero, invece di 1 
carta Corruzione per la vendita totale di un qualsiasi numero di Merci. 
Vale sia per te che per L'Ambulante.

Esempio: l'indicatore Oro è a 40 e vendi 2 Merci grandi blu a 2 Maghi blu al Mercato 
Nero, guadagni 32 Oro (8x2x2). Poi peschi 2 carte Corruzione e riduci l'indicatore Oro 
neutrale di 32, portandolo a 8.

Ripristino
Toccata e Fuga
Sposta tutti i Furfanti dai Moli al Covo invece che nel Sacchetto Avventurieri. Dopo di 
che, sposta metà (arrotondando per eccesso) delle Merci sul tuo Mobile vendite, 
nella tua riserva.

Venerdì RossoVenerdì Rosso



Il Falso Duplicato di 
Nozama

“Vendere le stesse cose è una perdita di tempo, devi adattarti se vuoi
fare soldi. Cioè, a meno che tu non stia letteralmente vendendo le 

stesse cose, questo è puro profitto! " 

Preparazione
▶ Usa la carta Furfanti       Criminali.
▶ Usa il modulo Sale dell'Abbondanza.
▶ Assembla il mazzo Cittadini usando 3 carte Cittadino 

casuali da ciascun Gruppo di Cittadini (21 totali). 

▶ Usa il modulo Capi Fazione.
● Invece di sostituire dal Sacchetto l'Avventuriero corrispondente, sostituisci

un Avventuriero corrispondente dalle Sale Fazioni, dopo averle preparate.

Fase Arrivi
Manodopera a Basso Costo
L'Ambulante assume immediatamente 1 Cittadino dalla Piazza della Città. 
L'Ambulante sceglierà sempre la carta Cittadino che conferisce il punteggio 
più alto dalle icone Fazione, come se il gioco finisse ora. In caso di pareggio, 
l'Ambulante assumerà invece un Cittadino casuale dalla cima del mazzo 
Cittadini. 

 ◀

- Nozama, l'Ambulante

1111

Il Falso Duplicato di
Nozama
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Fase Mercato
Contraffazioni
Il venditore ambulante venderà sempre per primo in ciascun Molo, indipendentemente 
dall'ordine del Segnatempo. Ogni volta che il venditore ambulante vende una Merce:

● Aumenta l'Oro dell'Ambulante sul tracciato del valore base della Merce,
ignorando eventuali moltiplicatori.

● Dopo di che, rimuovi un cliente dello stesso colore da quel Molo e rimettilo nel
Sacchetto.

Dopo che l'Ambulante ha finito di vendere le Merci, è il tuo turno.

Punteggio Finale
Monopolio
L'Ambulante ottiene tutti i segnalini Sale 
dell'Abbondanza che non hai ricevuto avendo la 
maggioranza di una icona Fazione, inclusi i 
pareggi. Indipendentemente dal numero di 
Avventurieri nel Covo, l'Ambulante perde 1 Oro 
per ogni icona Corruzione posseduta.

Il Falso Duplicato di 
Nozama

Il Falso Duplicato di
Nozama
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Nella Lista Nera 

"Non sono sicuro di quello che hai fatto o no, ma la guardia cittadina 
ha arrestato gente con forconi e torce fuori dal tuo negozio per tutta la
mattina. Da quello che hanno detto, dovremmo invece arrestarti. Ho 

un agente che ti aspetta sul retro per aiutarti a riabilitare il tuo nome, 
vai, e chiarisci le cose."

Preparazione
▶ Usa la carta Furfanti       Assassini.

▶ Usa il modulo Capi Fazione.

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Residenti  e Mercenari          .

▶ Posiziona tre Merci Grige dei Furfanti vicino al 
tabellone e piazza un Furfante inutilizzato su 
ciascuna di esse.

▶ Usa i moduli Sale dell'Abbondanza e Tana
dell'Infamia

 ◀

- Trobocop, Capitano della Guardia Cittadina

Nella Lista Nera 
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Incastrato e Disonorato
▶ Prima di preparare il mazzo Corruzione, rimuovi 12 carte Corruzione "icona 

singola" e mettile nella tua riserva.

▶

Fase Arrivi
Importazione dal Vicolo

Fase Produzione
Caos

l'A

        

Nella Lista Nera Nella Lista Nera 
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Circo delle Anime

"Sta succedendo qualcosa di brutto nel circo itinerante che è appena 
arrivato in città. Mentre il fermento in città aumenta per lo spettacolo, i fan

accaniti si presentano al carrozzone per acquistare i biglietti. Vai a 
controllare di persona ma prendi questa pozione anti-ipnosi quando lo fai."

Preparazione
▶ Dall'alto al basso, posiziona le carte Furfanti       Grigi

Camminatori,       Sostenitori e       Stregoni in una pila a faccia
in su nello spazio designato.

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Residenti           e Leggende         . 

▶ Posiziona le Merci Grigie dei Furfanti vicino al tabellone.

 ◀

- Detective Hunchbottom, Investigatore Privato

Circo delle Anime
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Fase Arrivi
Venghino Siori e Siore, Venghino!
L'Ambulante assume la prima carta Cittadino dal mazzo. Poi, per ogni carta 
Cittadino che l'Ambulante ha reclutato  in più rispetto a te, riceve immediatamente 
1 Merce Grigia. L'Ambulante non può avere più di 3 Merci Grige nello stesso 
momento sul Mobile Vendite, se ne dovesse ricevere in più, ignorale.

In fondo alla Tana del Bianconiglio. - (Solo nel Round 2 e 3)
Rimuovi dal gioco la prima carta dal mazzo Furfante, cambiando così la carta 
Furfante corrente.

Fase Produzione
Stupidi Sbavanti
Le carte Cittadino si considerano prive di abilità.

Condizione Speciale di Sconfitta - Il Finale
Se l'Ambulante ha più icone di ciascuna delle 
quattro Fazioni di quante ne possiedi sui 
Cittadini attualmente assunti, vieni sconfitto.

Circo delle AnimeCirco delle Anime
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Luna Piena

“Se senti schiumare e cinguettare nella Baia dei Serpenti sotto la luna
piena, fai attenzione. I pesci mannari arriveranno tosto a migliaia 

sulla riva. Creature orribili, mordi-caviglie e ladri di borse."

Preparazione
▶ Usa la carta Furfante       Kraken.

▶ Metti 1 Furfante nel Sacchetto e metti da parte gli altri 7. 

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Ufficiali          e Residenti          .  

 ◀

- Dockmaster Doug, Comandante di Porto

Pesce Mannaro
▶ I Furfanti in questo scenario rappresentano subdoli Pesci Mannari.

▶ Posiziona 4 Pesci Mannari sull'Isola del Drago.

▶ Piazza 1 Pesce Mannaro sopra ogni carta Cittadino nella Piazza della Città,
eccetto quella più a sinistra.

Luna Piena
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Fase Produzione
Canaglie
Non puoi assumere un Cittadino sotto un Pesce Mannaro.

Ladri
Ogni volta che sposti una o più Merci dalla tua riserva al Mobile Vendite, prendi una 
copia corrispondente di ogni Merce (se possibile) dalla tua riserva e posizionala 
vicino a un Pesce Mannaro sull'Isola del Drago.

▶ Ogni Pesce Mannaro sull'Isola del Drago può avere solo 1 Merce rubata.
● Se tutti i Pesci Mannari sull'Isola hanno già una Merce, non ne riceveranno altre.

▶ Se crei più Merci contemporaneamente, decidi l'ordine in cui vengono rubate.

▶ Se non hai una Merce corrispondente, sostituiscila con un'altra qualsiasi presa dalla
tua riserva.

Codardi
Ogni volta che vuoi scartare carte Corruzione, puoi  
rimuovere invece un pari numero di Pesci Mannari dalla 
Piazza della Città o dall'Isola del Drago.

▶ I Pesci Mannari  che rimuovi dalla Piazza della Città
andranno piazzati sull'Isola del Drago.

▶ I Pesci Mannari rimossi dall'Isola del Drago andranno rimessi nel Sacchetto.
● Se quel Pesce Mannaro aveva rubato una Merce, rimettila nella riserva.

Luna PienaLuna Piena
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Il Kraken
Se l'Ambulante piazza un Furfante quando esegue un'azione Caricare le Navi, 
attiva l'effetto della carta Furfante Kraken. Seleziona la Nave usando le icone 
Posizione e seleziona l'Avventuriero più indietro (nella Nave) per buttarlo nella Baia 
del Serpente. Se non c'è nessun Avventuriero nella Nave bersaglio, rimetti 
semplicemente il Furfante nel Sacchetto senza ulteriori effetti.

Terrore
Ogni volta che una Nave attracca, invia 1 Cliente del tipo meno rappresentato nella 
sua Sala Fazione. In caso di parità, seleziona 1 dei Clienti in parità da inviare nella 
rispettiva Sala Fazione.

Fase Mercato
Sciacallaggio
Per ogni Merce rubata sull'Isola del Drago, l'Ambulante 
guadagna 1 Oro per ogni Avventuriero nella Sala Fazione del 
colore corrispondente alla Merce.

Punteggio Finale
Compito da Eroe
Pesca 1 carta Corruzione per ogni Furfante nella Piazza 
della Città. 
Canaglie Sfrenate
Rimuovi tutti i Furfanti dall'Isola del Drago e mettili nel Covo.

Luna PienaLuna Piena
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Tempesta di Ghiaccio

“Una dannata nebbia fitta e una rovinosa tempesta di ghiaccio precedono 
puntualmente la migrazione del drago bianco. Seguito sempre da troppe 

maledette canaglie e una ondata distruttiva di criminalità. Meglio 
prepararsi e rinforzare bene i nostri scaffali."

Preparazione
▶ Usa la carta Furfante       Marinai Fantasma.

▶ Posiziona 1 Furfante e il Capo Furdante vicino al tabellone.

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Mercenari          e Ufficiali          .

▶ Usa le Navi a 5 posti.

▶ Tieni la carta Furfante       Criminali a portata di mano.

 ◀

◀

-Pierre Pierce, Scaricatore Portuale

Congelato
▶ Lascia vuota la Piazza della Città: non riempirla

con le carte Cittadino.

▶ Posiziona un Segnatempo inutilizzato nello spazio più a destra dei
Cittadini nella Piazza della Città.

▶ Posiziona l'indicatore Oro corrispondente vicino al tuo spazio azione
Attivare Assistenti.

Tempesta di Ghiaccio



2121

Fase Arrivi
Cielo Sereno (Solo Round 3)
Sostituisci la carta Furfante Marinai Fantasma con quella Criminali.

Danni Pesanti (Solo Round 3)
Posiziona il Furfante dalla riserva alla Sala Fazione con il maggior numero di 
Avventurieri. Posiziona il Capo Furfante nella Sala Fazione con il minor numero di 
Avventurieri. In caso di pareggio, scegli tra le Sale Fazione in parità (se tutte le Sale 
Fazione sono in parità, devi sceglierle differenti 
per ogni effetto).
Fase Produzione
Se lo Aggiusti...
Finché c'è un Segnatempo nella Piazza della Città, 
ogni volta che esegui un'azione Attivare 
Personale, invece di usare l'abilita del Personale, 
puoi Riparare la Piazza della Città.

Riparare: paga il costo in Ora/Corruzione mostrato sotto il Segnatempo nella 
Piazza Cittadina, poi spostalo di uno spazio a sinistra. Se il Segnatempo è già 
nello spazio più a sinistra, rimuovilo dal gioco e scarta fino a 2 carte Corruzione dalla 
tua riserva. Non pagare il costo dell'azione Attivare Personale quando esegui 
l'azione Riparare.

Tempesta di GhiaccioTempesta di Ghiaccio
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…Arriveranno 
Ogni volta che il Segnatempo nella Piazza della Città si sposta, riempi subito il nuovo 
spazio vuoto alla sua destra con una carta Cittadino scoperta dal mazzo Cittadino. 
Quello spazio sarà occupato e verrà trattato normalmente.

Nebbia Spettrale (Round 1 e 2)
Ogni volta che esegui l'azione Caricare le Navi, devi scegliere la Nave in cui piazzare  
l'avventuriero prima di pescarlo dal Sacchetto. Quando passi un indicatore Doppio 
Cliente in questo turno, pesca e piazza gli Avventurieri uno alla volta seguendo la 
regola precedente

Riparare una Sala Fazione (Solo Round 3)
In qualsiasi momento durante il tuo turno puoi Riparare una Sala Fazione spostando 
la Merce della giusta dimensione e colore dal tuo Mobile Vendite alla tua riserva. Il 
colore della Merce deve corrispondere alla Sala Fazione contenente il Furfante. 
Sposta 1 Merce piccola per rimuovere un Furfante normale o 1 Merce grande per 
rimuovere il Capo Fazione Furfante. I Furfanti vengono rimossi dal gioco.

Punteggio Finale
Ondata Criminale

● Pesca 1 carta Corruzione per ogni spazio nella Piazza della Città senza
una carta Cittadino.

● Pesca 2 carte Corruzione se in una Sala Fazione è presente un Furfante.

●Pesca 3 carte Corruzione se in una Sala Fazione è presente un Capo Furfante.

Tempesta di GhiaccioTempesta di Ghiaccio
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Giubileo 
Semicentennale

“Merchants Cove è stata fondata cinquant'anni fa, ma nessuno concorda
sul giorno esatto. Perciò, abbiamo votato per festeggiarli tutti allo stesso 

modo! Sono i migliori quattro giorni nei Cinque Regni. La Guardia 
Cittadina è troppo ubriaca per far rispettare le leggi, e i criminali sono 

troppo ubriachi per commettere crimini: la tregua perfetta".

Preparazione
▶ Usa la carta Furfanti       Cultisti.

▶ Usa i moduli Sale dell'Abbondanza e Festa nell'Isola del
Drago.

▶ Usa i Gruppi Leggende         , Artigiani       e Ufficiali           .     

▶ Usa la Nave a 2 posti ed entrambe le Navi a 5 posti.

▶ ▶ Usa il modulo Capi Fazione.
● Posiziona il Capo Fazione Furfante nella Sala Fazione Guerrieri.
● Invece di mettere gli altri Capi Fazione nel Sacchetto, piazzali nelle rispettive

Sale Fazione (lascia tutti gli altri Clienti nel Sacchetto).

▶ Metti i Segnalini Topo su "1" e "2" invece che sugli spazi delle Lancette
dell'Orologio. Tu e l'Ambulante inizierete su "3" ogni round.

 ◀

-Robb "Gob" Knobbler, il Calzolaio Hobgoblin

Giubileo 
Semicentennale
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La Festa
Gioca un round aggiuntivo per questa partita. Esegui il Ripristino dopo il round 3 e il 
Punteggio Finale dopo il round 4.

Fase Produzione
Guardie Ubriache
Ogni volta che vuoi scartare 1 o più carte 
Corruzione, scarta invece tutte le carte 
Corruzione nella tua riserva.

Fase Mercato
Festa del Vigore (Solo Round 1)
Ottieni +2 Oro per ogni Merce (o Letto) Guerriero (rossa) venduta. Sposta il Capo Fazione 
Furfante nella Sala Fazione Bardo dopo aver ottenuto punti per le Sponsorizzazioni.

Festa del Teatro (Solo Round 2)
Ottieni +2 Oro per ogni Merce (o Letto) Bardo (verde) venduta. Sposta il Capo Fazione 
Furfante nella Sala Fazione del Mago dopo aver ottenuto punti per le Sponsorizzazioni.

Festa della Magia (Solo Round 3)
Ottieni +3 Oro per ogni Merce (o Letto) Mago (blu) venduta. Sposta il Capo Fazione 
Furfante nella Sala Fazione del Nobile dopo aver ottenuto punti per le 
            Sponsorizzazioni.

Giubileo 
Semicentennale

Giubileo 
Semicentennale
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Festa della Prosperità (Solo Round 4)
Ottieni +3 Oro per ogni Merce (o Letto) Nobile (gialla) venduta. Rimuovi dal gioco il 
Capo Fazione Furfante dopo aver ottenuto punti per le Sponsorizzazioni.

Punteggio Finale
Condizione Speciale di Vittoria e Sconfitta: Prosperità
Se hai almeno 5 Gemme Rock Rose (500+ oro) dopo il Punteggio Finale, vinci. 
Altrimenti, perdi.

Giubileo 
Semicentennale

Giubileo 
Semicentennale
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Qualcosa di Losco 

"Ti è stato affidato il compito di indagare sulle Sale Fazione,
sospettiamo che una di esse sia stata compromessa."

Preparazione
▶ Usa la carta Furfanti       Sosia.

▶ Metti 3 Furfanti nel Covo, 1 Furfante in ciascuna Sala 
Fazione e nessuno nel Sacchetto.

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Residenti  e Mercenari         . 

 ◀

Cu Fu?
▶ Metti da parte e mescola insieme le quattro carte Cittadino Residenti          con questa 

abilità:

▶ Senza guardare, rimuovi a caso dal gioco 1 di queste carte.
▶ Metti 1 delle 3 carte a faccia in giù nella tua riserva, poi pesca 3 carte Corruzione

e mettile sopra questa carta.

▶ Metti1 delle 2 carte rimanenti, a faccia in giù, sotto la Plancia Assistenti.

▶ Metti l'ultima carta a faccia in giù nel Molo Mercato Nero.

- Trobocop, Capitano della Guardia Cittadina

Qualcosa di Losco 

Capitolo  1  di 3Capitolo 1 di 3
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Fase Produzione
Alibi
I Cittadini piazzati durante la preparazione hanno degli alibi che dovrai Rivelare, al 
fine di dedurre chi è colpevole e salvare la città. Quando scopri una carta Cittadino, 
mettila a faccia in su nella tua riserva.

Otterrai il punteggio delle icone Fazione dei Cittadini che 
scoprirai in questo modo, ma non saranno considerati 
Assunti e non andranno messi nella tua Plancia Assistenti.

Rivelare l'Alibi
Fintanto che il Piantagrane rimane sotto le carte 
Corruzione, tutte le carte Corruzione che guadagni 
andranno aggiunte alla sua pila. Una volta che l'alibi del 
Piantagrane viene scoperto, invece di mettere le carte 
Corruzione su di lui , mettile nella tua riserva come sempre.

Il Piantagrane: scarta le carte Corruzione finché non ne possiedi più per rivelare i 
Cittadini nella tua riserva.

Lo Spione: assegna un Cittadino a ciascuna delle tue quattro abilità Assistenti per 
rivelare il Cittadino sotto la tua Plancia Assistenti.

L'Informatore: fai attraccare una Nave al Molo Mercato Nero e riduci di 10 il tuo 
Indicatore Oro per rivelare i Cittadini al Molo Mercato Nero (puoi eseguire questa 
azione solo se hai 10 Oro o più).

Qualcosa di Losco Qualcosa di Losco 
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Fase Mercato
Assolvere
Dopo aver ottenuto punti per le Sponsorizzazioni, rimuovi 1 Furfante da una 
qualsiasi Sala Fazione e mettilo nel Sacchetto.

Punteggio Finale
Segno di Apprezzamento
Ricevi punti per icona Fazione su qualsiasi Cittadino nella 
tua riserva rivelato.

Condizione Speciale di Sconfitta: KA-BOOM!
Rivela la carta Cittadino rimossa dal gioco durante la 
Preparazione. Se c'è un Furfante nella Sala Fazione che 
corrisponde all'icona Fazione su questo Cittadino, hai 
perso.
Campagna
Successo
Se hai vinto, annota il tuo punteggio rispetto all'Ambulante e passa a 
"Benefattore" (capitolo 2) usando lo stesso Mercante di questo scenario.

Fallimento
Se hai perso, la Campagna è finita; ritenta.

Qualcosa di Losco Qualcosa di Losco 
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Benefattore

“Strane persone incappucciate si sono riversate in città e hanno 
comprato tutto ciò su cui potevano mettere le mani. Il loro oro è buono,

ma metto in dubbio le loro motivazioni e il loro gusto nel vestire".

Preparazione
▶ Usa la carta Furfante        Cultisti.

▶ Metti 2 Furfanti nel Covo e 6 nel Sacchetto. 

▶ Usa i Gruppi di Cittadini Marinai          e Artigiani          . 

 ◀

Bonus Campagna
Se affronti questo scenario come Campagna, ottieni un bonus in base all'Oro con 
cui hai vinto Qualcosa di Losco (Capitolo 1).

●  20-39 Oro - L'Ambulante pesca 3 carte Corruzione.

●  40+ Oro - L'Ambulante pesca 1 carta Corruzione. Assegna immediatamente la
prima carta del mazzo Cittadino scoperta a una qualsiasi delle tue abilità 
Assistente. 

- Rudolph l'Hipster, Seguace della Moda Estremo

Benefattore

Capitolo 2 di 3Capitolo 2 di 3
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Finanziamento dei Cultisti
Posiziona un indicatore Oro inutilizzato sullo spazio  del tracciato Oro per 
rappresentare i Cultisti. Dopo di che posiziona lo stendardo del Mercante 
corrispondente vicino alla carta Furfante come promemoria.
Fase Mercato
Fedeltà al Culto
Non puoi vendere ai Furfanti usando l'effetto della carta Furfante Cultista. 
L'Ambulante venderà sempre ai Furfanti.

Voto di Silenzio 
L'Ambulante ignora qualsiasi Corruzione che pescherebbe durante questa fase a 
seguito della vendita ai Furfanti o della vendita al Molo Mercato Nero.

Schema Piramidale
Ogni volta che l'Ambulante guadagna Oro come risultato della vendita di una 
Merce a uno o più Furfanti o al Mercato Nero, fai avanzare l'indicatore Oro dei 
Cultisti dello stesso ammontare.
Ogni volta che l'Ambulante guadagna Oro 
come risultato di una Sponsorizzazione 
dall'Avventuriero più a sinistra nella riserva 
Clienti, fai avanzare l'Oro dei Cultisti dello 
stesso ammontare.

BenefattoreBenefattore
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Ripristino

Condizione Speciale di Sconfitta - Completamente Finanziati
Se l'indicatore Oro dei Cultisti è maggiore del tuo o supera 100, hai perso.

Punteggio Finale

Campagna
Successo
Se hai vinto, annota il tuo punteggio rispetto all'Ambulante e passa a 
"Invasione" (capitolo 3) usando lo stesso Mercante di questo scenario.

Fallimento
Se hai perso, la Campagna è finita; ritenta.

Condizione Speciale di Sconfitta - Completamente Finanziati
Se l'indicatore Oro dei Cultisti è maggiore del tuo o supera 100, hai perso.

BenefattoreBenefattore
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Invasione

"La Battaglia per Merchants Cove è alle porte!"

Preparazione
Ordini di Emergenza 
In questo scenario dovrai affrontare il Kraken e Lord Dranor, invece dell'Ambulante. 
Non mettere gli Avventurieri nelle Navi, nelle Sale Fazione o nel Covo. Inoltre, rimetti 
i seguenti componenti nella scatola, non verranno utilizzati.

●  Plancia Negozio Ambulante

● Carte Ambulante

●  Segnatempo e indicatore Oro Ambulante

● Indicatore Fase Mercato

●  Tutte le 36 carte Corruzione con icona
singola

● Tutte e 12 le carte Corruzione de
      La Scorta Segreta 

Capitolo  3  di 3

-Trobocop, Capitano della Guardia Cittadina

Invasione

Capitolo 3  di 3
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Tutti ai Propri Posti
Oltre a non utilizzare l'Ambulante, questo scenario si svolge durante una Fase 
Produzione continua. Tutte le altre fasi (Arrivo, Mercato, Ripristino e Punteggio 
Finale) andranno ignorate.

La Bestia della Baia del Serpente
Usa la carta Furfante       Kraken. Oltre alle normali sei
Navi, piazzane una a 5 posti su ciascun lato dell'Isola del
Drago.

I Tentacoli della Bestia
Posiziona 1 Furfante nello spazio più indietro di ciascuna delle 8 Navi. Le Navi con un 
Furfante andranno  considerate bloccate da un Tentacolo.

Astanti
Usa i Gruppi di Cittadini Malavitosi            e Marinai          . Posiziona la Nave a 2 posti 
sotto l'Isola del Drago. Quindi, carica ciascuna delle 9 Navi fino a quando ognuna avrà 
solo 1 spazio vuoto.

Corsa Contro il Tempo
Inizia con il tuo Segnatempo su "2". Posiziona un indicatore Doppio Cliente su "1:30". 
Metti 1 Merce Grigia sul tuo Mobile Vendite e gli altri 7 nella tua riserva. I segnalini 
Topo per questa partita non si muoveranno, il che significa che non potrai usare 
le Lancette dell'Orologio.

◀

InvasioneInvasione
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Bonus Campagna
Se affronti lo scenario come Campagna, ottieni un bonus in base all'Oro con cui hai 
vinto Benefattore (Capitolo 2).

● 20-39 Oro - Assegna immediatamente la prima carta del mazzo Cittadino a faccia
in su nell'abilità Assistenti più a destra.

● 40+ Oro -Assegna immediatamente la prima carta del mazzo Cittadino a faccia in 
su nell'abilità Assistenti più a destra. Poi sposta 1 Merce piccola dalla tua riserva al 
Mobile Vendite. 

Fase Produzione
Bloccato
Non puoi scegliere Furfanti su Navi al Largo con l'abilità Cittadino Marinai           .

Affari Pericolosi
Quando devi Caricare le Navi non puoi 
piazzare gli avventurieri direttamente sulla 
Nave a due posti. Se metti l'ultimo 
Avventuriero su una Nave, anziché farla 
Attraccare, fai Attaccare la Bestia!

La Bestia Attacca!
Per ogni Cliente sulla Nave, pesca 1 carta Corruzione. Poi, rimuovi 1 Cliente del colore 
più comune da quella Nave e rimettilo nel Sacchetto. In caso di pareggio scegli tra i 

 colori in pareggio.

InvasioneInvasione



Condizione Speciale di Sconfitta - Proteggere la Baia
Le 24 carte nel mazzo Corruzione rappresentano le Condizioni della città. La città 
viene danneggiata da attività corrotte e attacchi della bestia, senza poter essere 
ricostruita. Se devi pescare una carta Corruzione ma il mazzo è esaurito, la città 
viene distrutta e tu sconfitto.

Rafforzare i Consensi
Assumere/Sostituire Cittadini conferisce azioni 
aggiuntive. Completa quanto segue dopo aver 
assegnato il Cittadino a un'abilità Assistente:

1. Seleziona un cliente su una Nave che
corrisponda a una delle icone Fazione
del Cittadino appena assunto.

2. Sposta il Cliente selezionato sulla Nave a 2
posti.

3. Se ciò riempie la Barca a 2 posti, rimuovi immediatamente entrambi i Clienti e
posizionali nelle rispettive Sale Fazione.

Lanciare l'Assalto
Attivare Assistenti conferirà azioni aggiuntive. Prima di usare le abilità, scegli 1 
Sala Fazione. Per ogni Avventuriero in quella Sala Fazione, rimuovi 1 Cliente 
corrispondente da una Nave e rimettilo nel Sacchetto. Inoltre, l'abilità Assistente del 
Sorvegliante (la più a destra) viene sostituita con l'abilità Assistente del Soldato.

5533

InvasioneInvasione
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Abilità Assistente del Soldato: sposta le Merci dal tuo Mobile Vendite alla scorta per 
rimuovere gli avventurieri dalle Navi e attaccare la bestia. Il numero totale di Merci 
che puoi spostare è uguale al numero di abilità Assistenti con assegnato un Cittadino.

● Merce Piccola: rimuovi fino a 2 Clienti dello stesso colore da una singola Nave e
rimettili nel Sacchetto.

● Merce Grande: rimuovi fino a 3 Clienti dello stesso colore dalle Navi nello lato
dell'Isola del Drago e rimettili nel Sacchetto.

● Merce Grigia: se su una Nave non sono presenti Clienti, puoi sconfiggere un
Tentacolo rimuovendo una Merce Grigia dalla tua riserva. Per sconfiggere un 
Tentacolo, rimuovi sia il Furfante che la Nave dal gioco. 

Nota: questa abilità non ti consente di scartare carte Corruzione.

Condizione Speciale di Vittoria: Sconfiggi il Kraken! 
Dopo aver sconfitto 8 Tentacoli, hai vinto.
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