
Nobile Nobile
puoi giocare davanti a te la carta
che hai in mano, il costo è ridotto
di una merce a tua scelta, oppure

puoi scartarla e poi pescare
la carta merce in cima al
mazzo di pesca e prendere 
tutto quello che mostra. 

Mercante
(più volte)

argentiere

Mercante
puoi scambiare quante

volte desideri:

3 merci a tua scelta 
per 1 moneta

o
2 merci a tua scelta per
1 merce di altro tipo.  

argentiere
puoi guadagnare punti vittoria:

per 3 merci a tua scelta, ricevi
2 punti vittoria; o per 1 merce a tua

scelta e 1 moneta, ricevi 3 punti vittoria. 

puoi muovere 1 dei tuoi segnalini
tribù da una carta dell’area centrale

ad una carta confine libera.
 

(non importa se la carta confine è opposta
a quella di un targi del giocatore avversario) 

Carovana

SET 1



prendi tutto quello mostrato
sulla carta merce in cima

al mazzo degli scarti
delle carte merce. 

CarovanaEspansione tribale Espansione tribale
scopri la carta tribù in cima al

mazzo di pesca o paga una merce
a tua scelta per cercare nella

pila degli scarti delle carte tribù 
per prendere una carta.

puoi giocarla immediatamente se
ne paghi il costo; o puoi tenerla

in mano (se non hai già una carta
in mano); oppure scartala. 

SET 1



puoi muovere 1 dei tuoi segnalini
tribù da una carta dell’area centrale

ad un’altra carta centrale libera.
se paghi due merci a tua scelta puoi
muovere entrambi i segnalini tribù. 

Nobile
Nobile

Mercante
(più volte)

Mercante

argentiere argentiere Carovana

SET 2

puoi piazzare un segnalino cambio su
una carta tribù o giocare davanti

a te la carta che hai in mano, il costo
è ridotto di una merce a tua scelta, 

oppure puoi scartarla. 
se scarti anche una merce a tua scelta,

ricevi un punto vittoria. 

puoi scambiare quante
volte desideri:

1 segnalino cambio per 1 moneta,
o

3 merci a tua scelta per 1 moneta,
o

2 merci a tua scelta per 
1 merce di altro tipo.  

puoi guadagnare punti vittoria:
per 2 merci a tua scelta, ricevi 1 punto
 vittoria; per 1 merce a tua scelta e 1

 segnalino cambio, ricevi 2 punti vittoria;
per 1 moneta ricevi 2 punti vittoria e per

1 moneta e 1 segnalino cambio 
ricevi 3 punti vittoria. 



Carovana
Espansione tribale Espansione tribale

SET 2

pesca la carta merce in cima
al mazzo di pesca e prendi tutto

quello che mostra
oppure

prendi un segnalino cambio. 

scopri la carta tribù in cima al
mazzo di pesca, puoi giocarla
immediatamente se ne paghi il
costo; o puoi tenerla in mano

(se non hai già una carta
in mano); o scartala

oppure
attiva la carta confine sulla

quale si trova il predone. 



             Change markers back:

             Change marker rules:

            Place the change markers front side up on the table.
            A change marker allows you to change the tribe symbol of a card.
            You can receive a tribe marker of your choice by visiting the caravan.
            When you receive a change marker you can instantly place it on
            a card or you put it into your supply. If you want to place a change
            marker later from your supply onto a card you need to vistit the noble.
            A change marker placed on a card stays there for the rest of the game.
            You can also exchange a change marker from your supply into gold 
            or victory points by vistiting the trader or the silversmith. 
            Exchanged markers are out of the game.
            Have fun :-)

Piazza sul tavolo i ‘segnalini cambio’ a faccia in sù (lato fronte).
Questi segnalini ti permettono di cambiare il simbolo tribù di una carta.
Puoi prendere un segnalino cambio a tua scelta usando la Carovana,
e puoi metterlo subito su una carta o nella tua riserva. Se vuoi usarlo
successivamente su una carta devi usare il Nobile. Una volta piazzato 
su una carta resta lì per tutta la partita. Puoi anche scambiare un
segnalino cambio dalla tua riserva in monete o punti vittoria utilizzando
il Mercante o l’Argentiere. I segnalini così scambiati restano fuori dalla partita.

Regole ‘Segnalini Cambio’:

SET 2
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