
 

 

 

 

 

 

 

 

Quando piazzi l’Agricoltore sul 

tabellone, puoi guadagnare 1 bonus a 

tua scelta fra quelli disponibili per 

quell’azione anche se non è piazzato 

su uno spazio azione bonus. Non si 

tiene conto del numero di giocatori. 

Quando piazzi il Mafioso su uno 

spazio azione senza bonus, dopo aver 

eseguito l’azione, puoi eseguirla di 

nuovo. 

Quando piazzi il Mercante sul 

tabellone dopo che tutti gli avversari 

sono passati alla prossima stagione, 

dopo aver eseguito l’azione, puoi 

pescare 1 carta di un tipo qualsiasi. 

Puoi piazzare lo Chef su uno spazio 
azione già occupato da un lavoratore 
avversario rispedendolo indietro fra i 

lavoratori disponibili. 
Uno Chef non può scalzarne un altro. 

Quando piazzi l’Oste, puoi pagare  
ad un avversario che ha un  

lavoratore sulla stessa azione  
per prendere 1 carta visitatore a caso 
dalla sua mano (puoi scegliere una 

carta estate o inverno). 

Quando piazzi il Professore, puoi 

recuperare 1 lavoratore regolare da 

uno spazio azione del tabellone della 

stagione corrente. Quel lavoratore è 

pronto per essere piazzato di nuovo in 

questo anno. 

Se il Soldato è in uno spazio azione, 
gli avversari devono pagarti        per 
piazzare un lavoratore sulla stessa 

azione. Gli avversari possono piazzare 
lavoratori sulla stessa azione del tuo 

Soldato anche se tutti gli spazi  
sono già occupati. 

   

Quando piazzi il Politico su uno 
spazio azione bonus del tabellone, 

dopo aver eseguito l’azione e 
guadagnato il bonus, puoi pagare 

   per guadagnare il bonus 
nuovamente. 



 

 

 

Quando peschi carte con l’Oracolo, 
pesca 1 carta extra dello stesso tipo e 

scarta 1 delle carte pescate. Non  
puoi pescare più di 1 carta extra  

per turno con l’Oracolo. 

Puoi piazzare il Viaggiatore in 
qualsiasi spazio non occupato di una 

stagione precedente, senza tenere 
conto delle limitazioni sugli spazi 
azione dipendenti dal numero di 
giocatori. Esegui subito l’azione. 

Puoi piazzare il Messaggero su uno 
spazio azione di una stagione futura. 
Quando esegui il tuo primo turno in 

quella stagione, usa l’azione del 
messaggero invece di piazzare un 

lavoratore. 


