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introduzione
Paladini del Regno Occidentale è ambientato nel 900 d.C., in uno dei periodi più agitati nella storia della Francia
Occidentale. Nonostante gli sforzi per lo sviluppo della città, i villaggi in periferia sono ancora sotto la minaccia
degli invasori: i Saraceni insediano i confini, i Vichinghi saccheggiano ricchezze e bestiame ed anche i Bizantini,
provenienti da est, hanno rivelato il loro lato oscuro. Nei panni di nobili uomini e donne, dovrete riunire lavoratori
dalla città per difendere il Regno dai nemici, costruire fortificazioni e diffondere la fede in tutti i territori.
Fortunatamente non sarete soli in questa missione, dall’alto della sua grande saggezza, il Re ha inviato i suoi
migliori Cavalieri per aiutarvi. I Paladini stanno arrivando!

SCOPO DEL GIOCO
Scopo del gioco è essere il giocatore con il maggior numero di Punti Vittoria (PV) al termine della partita,
costruendo avamposti e fortificazioni, eleggendo Monaci e combattendo gli Invasori. In ogni round i giocatori
ricevono l’aiuto di un Paladino specifico e radunano Lavoratori per compiere diverse azioni. Con l’avanzare dei
round, i giocatori aumenteranno la propria Fede, Forza e Influenza. Queste caratteristiche avranno effetto non solo
sul punteggio finale ma anche sulle azioni. Il gioco termina alla conclusione del settimo round.

componenti
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22 Operai

18 Combattenti

32 Officine

28 Avamposti

18 Esploratori

18 Sacerdoti

28 Monaci

28 Giare
(7 per colore)

18 Mercanti

18 Criminali

12 Segnalini Caratteristica
(in 3 colori)

componenti

48 Carte Paladino

24 Carte Debito
50 Monete

32 Carte Cittadino

24 Carte Sospetto

40 Provviste

36 Carte Invasore

24 Carte Taverna

24 Carte Mura

1 Segnalino
Primo Giocatore

10 Carte Favore del
Re (Sigillo Verde)
6 Carte Ordine del
Re (Sigillo Rosso)

17 Carte Intrigo (per
variante Solitario)
1 Segnalino Risorse
(per variante
Solitario)
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componenti

4 Plance Giocatore
Sul retro di ogni Plancia Giocatore è presente la Plancia Rivale (vedi Variante Solitario a pag. 26)
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2 Tabelloni di Gioco

preparazione
1. Disponete i 2 Tabelloni al centro del tavolo, uno accanto all’altro in modo da formare un unico grande
Tabellone.
2. Mescolate le carte
Cittadino e collocate
le carte a faccia in
giù, alla sinistra del
Tabellone. Rivelate
5 carte Cittadino e
collocatele a faccia
in su negli spazi in
alto a sinistra del
Tabellone.

7. Mescolate le
carte Taverna
e collocatele a
faccia in giù nello
spazio in basso
a sinistra del
Tabellone.

3. Mescolate le carte
Mura e collocate
le carte a faccia in
giù, nello spazio
centrale in alto
del Tabellone.

4. Prendete 5-8 Monete
e ponetele nell’area
sopra il Tabellone. Il
numero di Monete
varia in base al
numero di giocatori,
come indicato
nell’area. Questa
zona viene chiamata
Deposito Tasse.

8. Mescolate le carte Ordine del Re, sceglietene
casualmente 3 e collocatele a faccia in giù
nei primi tre spazi a sinistra presenti sul
Tabellone. Mescolate le carte Favore del Re,
sceglietene casualmente 5 e collocatele negli
spazi a destra degli Ordini del Re. Riponete
nella scatola le Carte Ordine del Re e Favore
del Re non utilizzate, senza vederle.

5. Collocate le carte Debito in
una pila nello spazio in alto
a destra del Tabellone, con il
lato “Non Pagato” a faccia
in su.
6. Mescolate le carte Sospetto e
collocate le carte a faccia in
giù nello spazio a destra delle
carte Debito.

9. Mescolate le carte Invasore e
collocate le carte a faccia in
giù, alla destra del Tabellone.
Rivelate 6 carte Invasore e
collocatele a faccia in su negli
spazi in basso a destra del
Tabellone.
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preparazione
10. Collocate le Monete rimanenti, le Provviste ed i Lavoratori (Operai, Esploratori, Mercanti, Sacerdoti,
Combattenti e Criminali) vicino al Tabellone, a formare la Riserva Generale.
11. Ogni giocatore prende 1 Plancia Giocatore ed i seguenti componenti:
8 Officine

3 Segnalini Caratteristica
(1 di ogni colore, da
posizionare sullo 0 del
tracciato Caratteristica)
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12 Carte Paladino
Ogni giocatore prende un set di carte Paladino.
Le carte Paladino di ogni set sono uguali per tutti
i giocatori, ad eccezione del retro diverso, utile
per differenziare i set

7 Monaci

7 Avamposti

7 Giare
(posizionate in ordine crescente da
sinistra a destra)
3 Monete e 1 Provvista
dalla Riserva Generale

12. Ogni giocatore mescola le proprie carte Paladino e le colloca a faccia in giù accanto alla propria Plancia Giocatore.
13. Determinate casualmente il primo giocatore e consegnategli il segnalino Primo Giocatore.
14. In ordine inverso di turno (partendo dal giocatore alla destra del Primo Giocatore
e procedendo in senso anti-orario), ogni giocatore sceglie una carta Cittadino da
ingaggiare, tra quelle disponibili sul Tabellone. I Cittadini ingaggiati vengono posti
a faccia in su accanto alla Plancia Giocatore. In questa fase, ingaggiare Cittadini
non ha costo. Dopo che tutti i giocatori hanno ingaggiato, spostate verso destra tutte
le rimanenti carte Cittadino e quindi rivelate nuove carte Cittadino per riempire gli
spazi vuoti.
Importante: un giocatore che ingaggia un Cittadino con il simbolo (sia nella fase di
Preparazione che durante la partita), ottiene immediatamente le ricompense indicate
nella parte sinistra delle carte Cittadino.

Esempio: un giocatore ingaggia l’Architetto e ottiene immediatamente 1 Provvista.

flusso di gioco
Una partita a Paladini del Regno Occidentale ha una durata di 7 Round.
In ogni Round i giocatori scelgono un Paladino e 6 nuovi Lavoratori. Partendo dal Primo Giocatore e proseguendo
in senso orario, i giocatori eseguono un’azione ad ogni proprio turno finchè tutti i giocatori decidono di passare e
non effettuare più azioni.
Quando tutti i giocatori hanno scelto di passare, c’è una breve fase di sistemazione del Tabellone con la comparsa
di nuovi Cittadini e Invasori, prima di passare al round successivo.
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struttura del round
Ognuno dei 7 Round di gioco si svolge allo stesso modo:
1. Passate il segnalino Primo Giocatore al giocatore successivo in senso orario (ignorate questo passaggio al primo
Round).
2. Rivelate le carte Ordine del Re e Favore del Re del Round corrente, come indicato dal numero nello scudo verde
sopra ogni spazio: nei primi 2 Round rivelate 1 carta Ordine del Re, nel terzo Round una carta Ordine del Re ed
una carta Favore del Re, nei Round dal 4 a 7 rivelate 1 carta Favore del Re.

Esempio: nel primo Round rivelate la prima carta Ordine del Re, la quale mostra 5 Mura.

Ordine del Re
Queste carte offrono possibilità di punti bonus a tutti i giocatori. Il numero all’interno dello stendardo giallo
sotto le 3 carte Ordine del Re indica i Punti Vittoria guadagnati dai giocatori che riusciranno a soddisfare
l’obiettivo indicato sulla carta (5 Mura nell’esempio sopra). La prima vale 4 PV, la seconda 6 PV e la terza 8
PV. I Punti Vittoria indicati vengono guadagnati da tutti i giocatori in grado di soddisfare i requisiti della carta al
termine della partita.
Favore del Re
Queste carte offrono un nuovo spazio azione a disposizione dei giocatori. Ogni Favore del Re può essere
utilizzato una sola volta per Round (tali spazi non possono essere liberati con l’azione Pregare spiegata in
seguito).
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3. Rivelate un numero di Carte Taverna pari al numero di giocatori più 1.

Esempio: in una partita con 4 giocatori rivelate 5 Carte Taverna.

4. Ogni giocatore pesca 3 Carte Paladino dal proprio mazzo, le aggiunge alla mano ed effettua le seguenti azioni:
• Sceglie 1 Paladino da utilizzare per il Round in corso e lo pone a faccia in giù nello spazio sulla sinistra
della propria Plancia Giocatore.
• Colloca 1 Paladino a faccia in giù in cima al proprio mazzo (sarà pescata di nuovo al prossimo Round).
• Pone 1 Paladino a faccia in giù in fondo al proprio mazzo.
2 Lavoratori ottenuti in
questo Round
Bonus temporaneo delle
Caratteristiche per questo
Round
Nome del Paladino

Abilità Speciale
utilizzabile in questo
Round

La scelta del Paladino da utilizzare nel Round (e
quali porre in cima e in fondo al mazzo) è una scelta
cruciale da fare all’inizio del Round.
Ogni Paladino fornisce 2 Lavoratori, un bonus
temporaneo di una o due Caratteristiche (fino alla
fine del Round) e un’Abilità Speciale da sfruttare nel
Round in corso.

Esempio: Engelier è accompagnato da 1
Combattente (Rosso) e 1 Esploratore (Verde).
Fornisce un Bonus 3 di Forza e 1 di Fede. Infine
permette di guadagnare 2 Monete ogni volta che il
giocatore attacca un Invasore in questo Round.
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struttura del round
5. Partendo dal Primo Giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore rivela il Paladino scelto e prende
i 2 Lavoratori indicati sulla carta. Quindi sceglie una delle carte Taverna disponibili ed ottiene i 4 Lavoratori
indicati. Ogni volta che un giocatore ottiene 1 Criminale, deve anche pescara 1 carta Sospetto (vedi pag. 22).
Dopo aver selezionato la carta Taverna, il giocatore ruota la carta di 90° oppure la gira a faccia in giù per
indicare che non è più disponibile. Al termine del Round ci sarà sempre 1 carta Taverna non scelta.
I giocatori collocano sotto la propria Plancia Giocatore i Lavoratori ottenuti grazie alla carta Paladino e alla
carta Taverna.
6. Partendo dal Primo Giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore sceglie se effettuare un’azione o
passare. I giocatori proseguono turno dopo turno finchè tutti i giocatori decidono di passare. Le diverse azioni
disponibili sono descritte a partire da pag. 13.
7. Dopo che tutti i giocatori hanno scelto di passare (vedi pag. 24), eseguite le seguenti azioni per ripristinare il
Tabellone:
• Scartate la carta Cittadino che si trova nello spazio più a destra (se ancora presente) e fate slittare verso
destra tutte le altre carte Cittadino rimaste. Quindi rivelate dal mazzo nuove carte Cittadino fino a riempire
gli spazi vuoti. Se il mazzo Cittadino si esaurisce non mescolate gli scarti, le carte Cittadino sono limitate.
• Scartate la carta Invasore che si trova nello spazio più a sinistra (se ancora presente) e fate slittare verso
sinistra tutte le altre carte Invasore rimaste. Quindi rivelate dal mazzo nuove carte Invasore fino a riempire
gli spazi vuoti. Se il mazzo Invasore si esaurisce non mescolate gli scarti, le carte Invasore sono limitate.
• Rimuovete tutte le carte Taverna e ponetele nella pila degli scarti alla sinistra del mazzo Taverna. Se il
mazzo Taverna si esaurisce, mescolate gli scarti per formare un nuovo mazzo.
• Spostate nella riserva generale tutti i Lavoratori presenti sulle carte Favore del Re (dal terzo Round in poi).
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Esempio: il Round è appena terminato e sotto è mostrata la situazione del Tabellone:

Seguendo le azioni indicate nella pagina precedente,
scartate la carta Cittadino più a destra (Esattore).
Fate slittare le 2 carte Cittadino rimaste (Scudiero e
Difensore) verso destra, con il Difensore che va ad
occupare lo spazio in precedenza dell’Esattore. Rivelate
poi 3 nuove carte Cittadino per riempire gli spazi vuoti
alla sinistra dello Scudiero.
Non è presente nessuna carta Invasore nello spazio più
a sinistra, quindi nessuna carta Invasore viene scartata.
Slittate verso sinistra le 4 carte Invasore presenti e
rivelate 2 nuove carte per riempire gli spazi alla destra
del Mercenario.
Infine spostate le 5 carte Taverna nella pila degli scarti
alla sinistra del mazzo Taverna.
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azioni: concetti fondamentali
Come spiegato in precedenza, dopo che i giocatori hanno rivelato il proprio Paladino, scelto la carta Taverna e
preso tutti i Lavoratori per il turno, ognuno in ordine di turno, procedendo in senso orario, effettua un’azione.
Si prosegue in questo modo finchè tutti i giocatori hanno passato.
Per effettuare un’azione il giocatore pone 1 o più dei propri Lavoratori sulla propria Plancia Giocatore o in
uno spazio azione delle carte Favore del Re presenti sul Tabellone. Le azioni nella parte sinistra della Plancia
Giocatore sono utili per costruire un motore di gioco e raccogliere risorse; le azioni nella parte destra della Plancia
Giocatore permettono di ottenere Punti Vittoria e aumentare le proprie Caratteristiche.
Tutte le azioni nella parte destra della Plancia Giocatore sono strutturate allo stesso modo: hanno una Caratteristica
come requisito (che ne determina l’effetto) e incrementano un’altra Caratteristica. Capire bene come funzionano
queste azioni è fondamentale quando si spiega il gioco a nuovi giocatori. La
Caratteristica requisito è indicata sull’estremità sinistra della barra azione,
mentre la Caratteristica che viene incrementata è indicata sull’estremità destra.

Esempio: Fortificare richiede Influenza (blu) ed incrementa Forza (rosso).
Il funzionamento dettagliato di ogni azione è descritto nelle pagine seguenti.
Per effettuare le azioni è inoltre necessario posizionare un determinato numero
di Lavoratori, spesso di colore specifico.
Ci sono alcune regole da rispettare nel posizionamento dei Lavoratori:
• Negli spazi trasparenti è possibile posizionare un qualsiasi tipo di Lavoratore (indipendentemente dal
colore).
• Negli spazi colorati deve essere posizionato un Lavoratore di quel colore.
• I Criminali (Lavoratori viola) possono essere posizionati in un qualsiasi spazio, sia trasparente che
colorato.

Esempio: Fortificare richiede 1 Mercante (blu), 1 Lavoratore qualsiasi e 1 Esploratore (verde).
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Importante: Nel corso di tutta la partita i giocatori non possono mai effettuare più di 7 volte (in totale)
le azioni Fortificare, Consacrare, Presidiare, Assolvere e Convertire. Non c’è limite al numero di volte
che è possibile eseguire Attaccare.

azioni sulla plancia giocatore
Sviluppare
Questa azione richiede 2 Lavoratori qualsiasi ed il pagamento di 4
Monete. Dopo aver piazzato i 2 Lavoratori e pagato le 4 Monete, il
giocatore prende l’Officina nella casella più a sinistra della propria
Plancia e la colloca su uno degli spazi Lavoratore delle azioni nella
parte destra della propria Plancia Giocatore.
Gli spazi Lavoratore dove è possibile collocare le Officine sono
quelli circondati da un riquadro tratteggiato. Una volta posizionata,
l’Officina soddisfa la richiesta di un Lavoratore per lo spazio
occupato, permettendo di usare meno Lavoratori per effettuare
l’azione. Ognuna delle 6 azioni nella parte destra della Plancia
Giocatore può ospitare al massimo 2 Officine.
Il giocatore inoltre ottiene il Lavoratore indicato nella casella
liberata dall’Officina appena collocata.

Esempio: il giocatore colloca 1 Operaio (bianco) ed 1
Combattente (rosso) nello spazio azione Sviluppare.
Paga 4 Monete alla Riserva Generale e sviluppa lo spazio
Lavoratore più a sinistra dell’azione Consacrare. Da
questo momento in poi potrà usare l’azione Consacrare
utilizzando solamente 2 Lavoratori. Inoltre ottiene
immediatamente 1 Esploratore (verde) dalla Riserva
Generale, come indicato nella casella appena liberata
dall’Officina.
Importante: è possibile collocare un’Officina in uno
spazio dove è già presente un Lavoratore (azione
eseguita precedentemente nel Round). In questo caso
il Lavoratore presente viene rimesso nella Riserva
Generale per far posto all’Officina.
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azioni sulla plancia giocatore
Ingaggiare
Questa azione richiede 1 o 2 Lavoratori, in base al tipo di effetto desiderato, ed eventualmente anche il pagamento
di Monete, così come indicato sotto lo spazio dove sono presenti le carte Cittadino, nella parte alta a sinistra
del Tabellone. La carta più a destra non ha nessun costo in Monete, le due carte più a sinistra possono essere
ingaggiate prendendo una carta Debito invece di pagarne il costo in Monete. Quando un giocatore prende un
Debito, prende una carta Debito dal rispettivo mazzo e la pone accanto alla propria Plancia Giocatore sul lato
“Non Pagato”.
Importante: Se un giocatore effettua questa azione collocando un solo Lavoratore, non può in un turno successivo
collocare un secondo Lavoratore. Deve scegliere se collocare 1 o 2 Lavoratori nella stessa azione.
Se un giocatore colloca 1 solo Lavoratore, questo può essere di qualsiasi tipo e va posto nello spazio
Lavoratore a sinistra. Il giocatore scarta una carta Cittadino tra quelle disponibili, paga l’eventuale costo
in Monete indicato ed ottiene immediatamente la ricompensa indicata in alto a destra sulla carta Cittadino.
L’abilità indicata in basso sulla carta viene ignorata.

Esempio: il giocatore scarta l’Abate mostrato qui sotto, paga 2 Monete ed ottiene 1 Sacerdote (nero) e 1 Operaio (bianco).
Se un giocatore colloca 2 Lavoratori, 1 di questi deve essere un Combattente (rosso). Il giocatore ingaggia
uno dei Cittadini disponibili e lo pone accanto alla propria Plancia Giocatore. Il giocatore guadagna l’abilità
permanente indicata in basso sulla carta Cittadino ed eventuali benefici immediati (indicati dall’icona ).
La ricompensa presente nella parte in alto a destra sulla carta viene ignorata.

Esempio: il giocatore ingaggia la Sentinella, paga 3 Monete o ottiene 1 Debito ed ottiene immediatamente 1
Moneta. Da questo momento in poi il giocatore otterrà 1 Moneta ogni volta che effettuerà l’azione Fortificare.
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Cacciare e Commerciare
Queste due azioni richiedono entrambe 1 o 2 Lavoratori. Se un giocatore
colloca 1 solo Lavoratore, questo può essere di qualsiasi tipo e va posto nello
spazio Lavoratore a sinistra. Il giocatore ottiene 1 risorsa del tipo indicato
(Monete o Provviste) dalla Riserva Generale.
Se un giocatore colloca 2 Lavoratori, 1 di questi deve essere del tipo
richiesto, Eploratore per Cacciare (verde) e Mercante per Commerciare (blu).
Il giocatore ottiene 3 risorse del tipo indicato dalla riserva generale.
Importante: Se un giocatore effettua questa azione collocando un solo Lavoratore, non può in un turno
successivo collocare un secondo Lavoratore. Deve scegliere se collocare 1 o 2 Lavoratori nella stessa azione.

Pregare
Questa azione richiede 1 Sacerdote (nero) ed ha un costo di 2 Monete. Il
giocatore può immediatamente liberare uno spazio Azione sulla propria
Plancia Giocatore, rimuovendo tutti i Lavoratori lì presenti e spostandoli
nella Riserva Generale. In questo modo un giocatore può liberare un’azione
in modo da poterla riutilizzare nello stesso Round.

Esempio: il giocatore sceglie l’azione Pregare, colloca 1 Criminale (viola,
conta come un Lavoratore di un colore a propria scelta) e paga 2 Monete.
Quindi decide di rimuovere tutti i Lavoratori presenti nello spazio Azione
Assolvere, spostandoli nella Riserva Generale.

Cospirare
Questa azione richiede 1 Lavoratore qualsiasi. Il giocatore ottiene immediatamente 1
Criminale (viola). Ogni volta che un giocatore ottiene 1 Criminale, deve anche pescare
1 carta Sospetto (vedi pag. 22).
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azioni sulla plancia giocatore
Consacrare
Questa azione richiede 3 Lavoratori (1 Esploratore, 1 Lavoratore qualsiasi e 1 Sacerdote) ed il pagamento di un
numero crescente di Provviste. Il costo in Provviste è indicato sopra le caselle Monaco sulla Plancia Giocatore. I
primi 3 Monaci richiedono 1 Provvista, i successivi 2 Monaci richiedono 2 Provviste ed infine gli ultimi 2 Monaci,
3 Provviste. Il giocatore deve sempre effettuare l’azione Consacrare con il Monaco nella casella più a sinistra.
Quando un giocatore esegue questa azione, la Caratteristica Fede determina dove è possibile collocare il proprio
Monaco sul Tabellone. Il requisito è indicato direttamente nello stendardo Fede (nero) presente nelle Regioni
in basso a destra del Tabellone (le aree direttamente sopra gli spazi per le carte Invasore). In ordine da sinistra a
destra, ogni Regione richiede un valore crescente di Fede (la prima Regione non richiede Fede, la seconda 2 o
più Fede, la terza 4 o più, etc..). Il giocatore prende il Monaco nella casella più a sinistra e lo pone in uno degli
spazi disponibili (non occupato da un Avamposto o un Monaco). Per poter effettuare l’azione Consacrare con
un Monaco è necessario che sul Tabellone sia disponibile uno spazio vuoto dove poterlo collocare. Ogni spazio
riporta al suo interno una ricompensa immediata che il giocatore ottiene quando colloca il Monaco nello spazio.
Alcuni spazi sono disponibili solo per partite con 3 o 4 giocatori. Il giocatore inoltre incrementa di 1 l’Influenza
(come indicato dallo stendardo blu nella casella Monaco liberata).

Esempio: il giocatore decide di effettuare l’azione Consacrare. Poiché in precedenza aveva sviluppato l’azione
Consacrare, l’azione richiede ora solo 2 Lavoratori. Il giocatore colloca 2 Lavoratori (1 Mercante ed 1 Sacerdote)
e paga 1 Provvista. Il valore di Fede del giocatore è pari a 3 (2 dal tracciato Caratteristica e 1 grazie al Bonus
del Paladino scelto per il Round) e quindi decide di collocare il Monaco in uno spazio della seconda Regione,
ottenendo immediatamente 1 Esploratore (verde) dalla Riserva Generale. Nella casella Monaco liberata è presente
lo stendardo Influenza (blu) e quindi il giocatore incrementa di 1 la propria Influenza sul tracciato Caratteristica.
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Fortificare
Questa azione richiede 3 Lavoratori (1 Mercante, 1 Lavoratore qualsiasi e 1 Esploratore) ed il pagamento di un
numero crescente di Provviste. Il costo in Provviste è indicato sotto gli spazi per le carte Mura, presenti nella parte
alta della Plancia Giocatore. Le prime 3 Mura richiedono 1 Provvista, le successive 2 Mura richiedono 2 Provviste
e le ultime 2 Mura, 3 Provviste. Il giocatore deve collocare la carta Mura sempre nello spazio vuoto più a sinistra.
Un giocatore che esegue questa azione deve avere un punteggio di Influenza uguale o superiore al valore indicato
sotto lo spazio Mura che si va a riempire (la prima carta Mura non richiede Influenza, la seconda 1 o più Influenza,
la terza 3 o più, etc..). Il giocatore pesca la prima carta del mazzo Mura, la pone in cima alla propria Plancia, nel
primo spazio libero a sinistra, e ottiene immediatamente la ricompensa indicata sulla carta (questa include sempre
l’incremento di 1 Forza).

Esempio: il giocatore decide di Fortificare e costruire la quarta Mura. Dall’esempio precedente sappiamo che il
giocatore ha Influenza 5 (dopo aver guadagnato 2 dalle due precedenti azioni Consacrare e incluso il Bonus di
3 del Paladino). Il giocatore colloca 3 Lavoratori (1 Mercante, 1 Operaio ed 1 Criminale) e non paga nessuna
Provvista, grazie all’abilità del proprio Paladino (Anseis). Il giocatore pesca la prima carta Mura dal Mazzo e la
pone nel primo spazio libero a sinistra della propria Plancia Giocatore. Immediatamente guadagna 1 Forza e 2
Lavoratori (1 Operaio e 1 Combattente). La prossima azione Fortificare richiederà 2 Provviste e 7 Influenza.
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azioni sulla plancia giocatore
Presidiare
Questa azione richiede 3 Lavoratori (1 Mercante, 1 Lavoratore qualsiasi e 1 Combattente) ed il pagamento di un
numero crescente di Provviste. Il costo in Provviste è indicato sopra le caselle Avamposto sulla Plancia Giocatore.
I primi 3 Avamposti richiedono 1 Provvista, i successivi 2 Avamposti richiedono 2 Provviste e gli ultimi 2
Avamposti, 3 Provviste. Il giocatore deve Presidiare utilizzando sempre l’Avamposto nella casella più a sinistra.
Quando un giocatore esegue questa azione, deve verificare il proprio punteggio di Forza. Il numero nello
stendardo Forza (rosso) presente nelle Regioni in basso a destra del Tabellone (le aree direttamente sopra gli spazi
per le carte Invasore) indica infatti il punteggio minimo di Forza richiesto per poter collocare il proprio Avamposto
in quella Regione. In ordine da sinistra a destra, ogni Regione richiede un valore crescente di Forza (la prima
Regione non richiede Forza, la seconda 3 o più Forza, la terza 5 o più, etc...). Il giocatore prende l’Avamposto
nella casella più a sinistra e lo pone in uno degli spazi disponibili (non occupato da un Avamposto o un Monaco).
Per poter Presidiare è necessario che sul Tabellone sia disponibile uno spazio vuoto dove poter collocare
l’Avamposto. Ogni spazio riporta al suo interno una ricompensa immediata che il giocatore ottiene quando colloca
l’Avamposto nello spazio. Alcuni spazi sono disponibili solo per partite con 3 o 4 giocatori. Il giocatore inoltre
incrementa di 1 la propria Fede (come indicato dallo stendardo nero nella casella Avamposto liberata).

Esempio: il giocatore decide di Presidiare. Il giocatore colloca 3 Lavoratori (1 Mercante e 2 Criminali) e paga 1
Provvista. Il valore di Forza del giocatore è pari a 5 e quindi decide di collocare l’Avamposto nella terza Regione,
ottenendo immediatamente l’azione Pregare (liberando così uno spazio azione sulla propria Plancia Giocatore).
Nella casella Avamposto liberata è presente lo stendardo Fede (nero) e quindi il giocatore incrementa di 1 la
propria Fede sul tracciato Caratteristiche.
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Assolvere
Questa azione richiede 3 Lavoratori (1 Sacerdote, 1 Lavoratore qualsiasi e 1 Mercante) ed il pagamento di un
numero crescente di Monete. Il costo in Monete è indicato sopra le caselle Giara sulla Plancia Giocatore. La prima
Giara richiede 1 Moneta, le successive 3 Giare richiedono 2 Monete e le ultime 3 Giare, 3 Monete. Il giocatore
deve Assolvere utilizzando sempre la Giara nella casella più a sinistra.
Quando un giocatore esegue questa azione, deve verificare il proprio punteggio di Influenza. Il numero scritto
sulle Giare indica infatti il punteggio minimo di Influenza richiesto per poter Assolvere. Il giocatore prende la
Giara nella casella più a sinistra (quella con il numero più basso) e la pone in uno degli spazi disponibili (non
occupato da un’altra Giara) nell’area in basso a destra della propria Plancia. Ogni spazio riporta al suo interno una
ricompensa immediata che il giocatore ottiene quando colloca la Giara nello spazio. Il giocatore inoltre incrementa
di 1 la caratteristica Fede (come indicato dallo stendardo nero nella casella Giara liberata) e scarta 1 carta
Sospetto. Il giocatore deve Assolvere utilizzando sempre la Giara nella casella più a sinistra.

Esempio: il giocatore decide di Assolvere, quindi colloca 3 Lavoratori (1 Sacerdote, 1 Operario e 1 Mercante) e
paga 1 Moneta. La prima Giara ha valore 0 e non è quindi richiesta Influenza per poter Assolvere. Il giocatore
prende la Giara e decide di collocarla nello spazio “Ripaga un Debito”, girando immediatamente una carta Debito
sul lato “Pagato”. Scarta inoltre una propria carta Sospetto. Nella casella Giara liberata è presente lo stendardo
Fede (nero) e quindi il giocatore incrementa di 1 la propria Fede sul tracciato Caratteristiche.
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azioni sulla plancia giocatore
Attaccare
Questa azione richiede 3 Lavoratori (1 Esploratore, 1 Lavoratore qualsiasi e 1 Combattente). Il giocatore può
anche decidere di pagare Monete, come spiegato di seguito.
Quando un giocatore esegue questa azione, deve verificare il proprio punteggio di Forza per attaccare gli Invasori.
Il numero nello stendardo Forza (rosso) presente sopra ogni carta Invasore indica infatti il punteggio minimo di
Forza richiesto per poter attaccare quell’Invasore. Il giocatore sceglie un Invasore da attaccare, verifica che la
propria Forza sia uguale o superiore alla Forza richiesta e ottiene immediatamente la ricompensa indicata in alto a
destra sulla carta (questa include sempre l’incremento di 1 Influenza). L’abilità indicata in basso sulla carta viene
ignorata. Dopo aver ottenuto le ricompense dell’Attacco, il giocatore prende la carta Invasore e la pone a faccia
in giù accanto alla propria Plancia Giocatore. Un giocatore può spendere una o più Monete per diminuire la Forza
di un Invasore, al costo di 1 Moneta per 2 Forza (in altre parole ogni Moneta pagata permette di attaccare la carta
Invasore successiva a quella raggiungibile dalla forza del giocatore). Questo rappresenta il costo per reclutare
combattenti locali in supporto.

Esempio: il giocatore decide di Attaccare il Mercenario sotto lo spazio Forza 7. La Forza del giocatore è pari a 5 e
quindi paga 1 Moneta per diminuire di 2 la Forza del Mercenario. Immediatamente il giocatore ottiene 1 Influenza
e 2 Operai. Quindi prende la carta Mercenario e la pone a faccia in giù accanto alla propria Plancia Giocatore.
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Convertire
Questa azione richiede 3 Lavoratori (1 Combattente, 1 Lavoratore qualsiasi e 1 Sacerdote) ed il pagamento di
un numero crescente di Monete. Il costo in Monete è indicato sopra gli spazi carta nella parte bassa della Plancia
Giocatore. La prima Conversione non richiede Monete, la seconda Conversione richiede 1 Moneta, le successive 3
Conversioni, 2 Monete e le ultime 2 Conversioni, 3 Monete.
Quando un giocatore esegue questa azione, deve verificare il proprio punteggio di Fede per Convertire gli Invasori. Il
numero nello stendardo Fede (nero) presente sopra ogni carta Invasore indica infatti il punteggio minimo di Fede
richiesto per poter Convertire quell’Invasore. Il giocatore sceglie un Invasore da Convertire, verifica che la propria
Fede sia uguale o superiore alla Fede richiesta e prende la carta Invasore collocandola a faccia in su nello spazio
libero più a sinistra della propria Plancia Giocatore (pagando le eventuali Monete dove indicato). Ogni Invasore
può fornire Punti Vittoria bonus a fine partita, in base alla condizione indicata in basso sulla carta Invasore. Inoltre
il giocatore ottiene immediatamente 1 o più Forza, come indicato dal numero di stendardi rossi presenti in basso
sulla carta. La ricompensa presente nella parte in alto a destra della carta viene ignorata.

Esempio: il giocatore decide di Convertire l’Assassino sotto lo spazio Fede 2. L’azione è possibile in quanto la
Fede del giocatore è pari a 4 (3 dal tracciato Caratteristica e 1 grazie al Bonus del Paladino scelto per il Round).
Per convertire l’Assassino, il giocatore deve pagare 2 Monete, come indicato nel primo spazio libero a sinistra.
Con la Conversione dell’Assassino, il giocatore ottiene 2 Forza e a fine partita otterrà 1 Punto Vittoria bonus per
ogni Invasore Saraceno attaccato.
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tasse e sospetto
Tasse
Ogni volta che un giocatore guadagna Monete sotto forma di Tasse (l’icona Monete rosse), queste vengono prese
direttamente dal Deposito Tasse. Quando sono indicate Monete rosse, è obbligatorio prenderle dal Deposito Tasse.
Durante la partita alcune azioni faranno guadagnare Tasse ai giocatori, anche quando potrebbe essere sfavorevole
per il giocatore stesso, quindi prestate attenzione.

Sospetto
Ogni volta che un giocatore ottiene un Criminale, egli ottiene 1 carta Sospetto. La carta viene pescata dal mazzo
Sospetto e collocata a faccia in su nello spazio in alto a destra della propria Plancia Giocatore. Il giocatore
guadagna immediatamente le Monete indicate (0, 1 o 2), prendendole dal deposito Tasse.

Qualora il mazzo Sospetto dovesse esaurirsi, mescolate gli scarti per creare un nuovo mazzo. Nel raro caso che
non ci siano carte Sospetto sia nel mazzo che negli scarti, quando un giocatore deve pescare una carta Sospetto, si
attiva invece immediatamente l’Inquisizione.
Nel caso in cui le Monete presenti nel Deposito Tasse non siano sufficienti, il giocatore prende le Monete
mancanti dalla Riserva Generale. Quando l’ultima Moneta presente nel Deposito Tasse viene presa, si attiva
immediatamente l’Inquisizione. Per tale motivo, quando un giocatore deve pescare più carte Sospetto a causa di
una stessa azione/effetto, risolvete ogni carta separatamente.

Esempio: il giocatore ottiene 2 Criminali e quindi deve pescare
2 carte Sospetto. La prima carta mostra 2 Tasse. Poiché nel
Deposito Tasse è rimasta 1 sola Moneta, il giocatore prende
l’ultima Moneta dal Deposito Tasse e l’altra dalla Riserva
Generale.
Poichè non sono più presenti Monete nel Deposito Tasse, si
attiva l’Inquisizione. Al termine di questa, il giocatore dovrà
pescare la seconda carta Sospetto.
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debiti e inquisizione
Debiti
Ci sono diversi modi per ottenere, ripagare e distruggere un Debito.
Quando ottiene un Debito, il giocatore prende una carta Debito e la pone di
fronte a sé sul lato “Non Pagato”. A fine partita ogni Debito non pagato fa
perdere 3 Punti Vittoria.
Quando ripaga un Debito, il giocatore gira una carta Debito sul lato “Pagato”.
A fine partita ogni Debito pagato fornisce 1 Punto Vittoria.

“Non Pagato

“Pagato”

Quando distrugge un Debito, il giocatore scarta una carta Debito.

Inquisizione
Ogni volta che l’ultima Moneta del Deposito Tasse viene presa, si attiva l’Inquisizione. Il giocatore o i giocatori
con il maggior numero di carte Sospetto ottengono immediatamente 1 Debito. Se nessun giocatore ha carte
Sospetto, nessun giocatore ottiene Debiti. Ogni giocatore che ottiene Debiti a causa dell’Inquisizione, scarta metà
delle proprie carte Sospetto (arrotondando per difetto) ponendole nello spazio scarti in alto a destra sul Tabellone.
Quando un giocatore scarta carte Sospetto, deve sempre scartare le carte acquisite più recentemente (in cima alla
propria pila Sospetto).
Alcuni Cittadini hanno delle abilità che si attivano durante l’Inquisizione. Ad esempio la Cospiratrice permette al
giocatore di scartare 1 carta Sospetto prima di verificare chi ha più Sospetto. I giocatori possono risolvere l’ordine
di risoluzione di tali abilità, sempre comunque prima di assegnare i Debiti.
Dopo aver assegnato i Debiti e scartato le carte Sospetto, riempite nuovamente il
Deposito Tasse con Monete prese dalla Riserva Generale. Il numero di Monete dipende
dal numero di giocatori, come indicato dalle icone nel Deposito Tasse.

Esempio: L’Inquisizione è appena terminata. Il Giocatore A ha 1 carta Sospetto mentre il Giocatore B nessuna.
Il Giocatore C e il giocatore D hanno ognuno 3 carte Sospetto e quindi entrambi ottengono 1 Debito e scartano 1
Sospetto. 8 Monete vengono quindi prese dalla Riserva Generale e collocate nuovamente nel Deposito Tasse.
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passare
Quando un giocatore non ha più Lavoratori disponibili o decide di non voler effettuare ulteriori azioni, egli passa.
Quindi rimuove tutti i Lavoratori presenti sulla propria Plancia Giocatore e li rimette nella riserva generale. Se
un giocatore ha ancora Lavoratori disponibili nella propria riserva, può conservarne fino ad un massimo di 3 da
utilizzare nel Round successivo. Quelli in eccesso vengono rimessi nella Riserva Generale.
Un giocatore che ha passato non può più effettuare azioni nel round in corso. Comunque è ancora soggetto
all’Inquisizione (può ottenere Debiti e scartare carte Sospetto). Inoltre le abilità di alcuni Cittadini possono ancora
attivarsi, anche quando un giocatore ha passato (Ambulante, Cospiratrice, Scudiero...).

Dopo che tutti i giocatori hanno passato, eseguite le fasi di fine round indicate a pagina 10 (punto 7).
Al termine del settimo round la partita termina e si passa alla fase di Conteggio Finale.

fine partita e conteggio finale
Il gioco termina immediatamente alla fine del 7° Round. Ogni giocatore somma i Punti Vittoria ottenuti dalle
seguenti aree:
Ordini del Re completati			
Tracciato Caratteristiche			
Sviluppare (se 6 o più completati)		
Debiti (pagati e non pagati)			
Monete / Provviste (1 PV ogni set di 3)

Consacrare (se 5 o più completati)
Fortificare (se 5 o più completati più i PV indicati sulle Mura)
Presidiare (se 5 o più completati)
Assolvere (se 5 o più completati)
Invasori Convertiti

Il giocatore che ottiene il maggior numero di PV è dichiarato vincitore. In caso di pareggio, il giocatore che ha
ottenuto più punti dagli Ordini del Re è il vincitore. Se persiste il pareggio, è il giocatore con il minor numero di
carte Sospetto a vincere. In caso di ulteriore parità la vittoria è condivisa.
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eSeMPIO: CONTEGGIO FINALE

Nell’esempio illustrato il giocatore ottiene un totale di 66 Punti Vittoria (PV):
4 PV per aver completato il primo Ordine del Re (5 o più Mura), 8 PV per aver completato
il terzo Ordine del Re (5 o più Consacrare), 16 PV dal Tracciato Forza, 13 PV dal Tracciato
Influenza e 6 PV dal Tracciato Fede, 5 PV per aver consacrato 6 Monaci, 3 PV per aver
costruito 6 Mura più 3 PV indicati sulle Mura costruite. Ottiene poi i seguenti punti dalle
Conversioni: 3 PV dall’Avventuriero, 1 PV da ogni Guerriero e 3 PV dall’Assassino. Infine
ottiene 2 PV per i Debiti ripagati, -3 PV per il Debito non pagato e 1 PV per 1 set di 3 Risorse
(Monete e Provviste) rimanenti.
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variante solitario: preparazione
Preparazione
La preparazione per il giocatore è la stessa riportata a pag. 5. Di seguito la preparazione del Rivale:
1. Scegli 1 delle Plance Giocatore e girala sul lato Rivale.
2. Colloca 7 Monaci, 7 Avamposti e 7 Giare sulla Plancia Rivale, come per la preparazione della Plancia Giocatore.
3. Impila i Segnalini Caratteristica del Rivale sullo spazio 0 del tracciato, con il segnalino Influenza in basso, Fede
al centro e Forza in cima.
4. Posiziona il Segnalino Risorse nella casella più a sinistra del tracciato Risorse sulla Plancia Rivale.
5. Metti da parte le 5 carte “Favore del Re” presenti tra le carte Intrigo. Mescola le rimanenti carte Intrigo e
collocale a faccia in giù nello spazio carte a destra sulla Plancia Rivale.
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6. Decidi la difficoltà di gioco che intendi affrontare. Mescola le 6 carte Ordine del Re e, in base alla difficoltà
scelta, rivelane il numero indicato di seguito. Per ogni carta rivelata, poni 1 Officina del Rivale nello spazio
azione indicato della Plancia Rivale.
Facile = 1 carta Ordine del Re

Normale = 3 carte Ordine del Re

Difficile = 5 cartE Ordine del Re

Esempio: scegli di giocare a difficoltà Normale e riveli quindi 3 carte Ordine del Re (Consacrare, Attaccare e
Assolvere). Colloca 1 Officina del Rivale su ognuno di questi spazi azione della Plancia Rivale.
Mescola nuovamente le carte Ordine del Re, scegline casualmente 3 e collocale a faccia in giù sul Tabellone,
come previsto nella preparazione normale.
7. Mescola le carte Favore del Re, scegline
casualmente 5 e collocale sul Tabellone negli
spazi a destra degli Ordini del Re. Colloca
1 Officina del Rivale su ogni carta Ordine
del Re e 1 carta Intrigo “Favore del Re” su
ciascuna carta Favore del Re presente sul
Tabellone.
8. Il Segnalino Primo Giocatore non è
necessario, sei sempre tu a giocare per primo.

Preparazione del Round e carte Taverna
Nei Round da 1 a 3, sposta le Officine presenti sulle carte Ordine del Re sugli spazi azione indicati sulla carta
Favore del Re rivelata. In questo modo il Rivale si concentrerà sul completare gli Ordini del Re. Nei turni da 3 a 7,
aggiungi la carta Intrigo “Favore del Re” nella pila degli scarti delle carte Intrigo.
Quando riveli le carte Taverna, rivelane solamente 2. Scegli 1 carta e ottieni i Lavoratori indicati. Il Rivale non
ottiene Lavoratori ma prende 1 carta Sospetto per ogni Criminale presente nella carta Taverna non scelta da te.
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variante solitario: panoramica di gioco
Tracciato Risorse
Il Rivale non ottiene mai Provviste, Monete e Tasse. Ogni volta che dovrebbe ottenere
risorse, muovi invece il Segnalino Risorse sulla Plancia Rivale di 1 casella verso
destra sul tracciato Risorse. Quando dovrebbe guadagnare Monete
indicate come Tasse, rimuovi le Monete indicate dal Deposito Tasse
(oltre a spostare il Segnalino Risorse). Quando devi avanzare il
Segnalino Risorse dalla casella più a destra, riportalo nella casella
più a sinistra. Ogni volta che questo accade, incrementa di 1 la
caratteristica del Rivale con il valore più basso. In caso di parità,
incrementa la caratteristica impilata in alto (per questo motivo è
importante impilare i Segnalini caratteristica quando si muovono).
Il Tracciato Risorse non solo determina l’aumento delle caratteristiche del Rivale ma agisce anche come
elemento decisionale quando si risolvono alcune carte. Sul tracciato Risorse è rappresentata la disposizione delle
carte Cittadino (le 5 carte verdi), le carte Favore del Re (i 5 sigilli verdi) e le carte Invasore (le 6 carte rosse).
Quando durante la partita è richiesto di interagire con una di queste carte, il Rivale seleziona sempre la carta in
corrispondenza del Segnalino Risorse. Se la carta non è disponibile, il Rivale sceglierà la successiva carta sulla
destra del Tracciato Risorse. La carta successiva all’ultima carta sulla destra è la prima carta a sinistra. Nel caso
degli Invasori, se la quinta carta Invasore non è disponibile, il Rivale passerà a scegliere la sesta carta Invasore
prima di tornare alla prima carta a sinistra.

Esempio: Il Segnalino Risorse si trova sulla casella centrale. Questo vuol dire che il Rivale, se richiesto, interagirà
con la terza carta da sinistra. Se questa non è disponibile si passerà alla quarta, poi alla quinta e così via.
Ogni volta che al Rivale è richiesto di scartare una carta Sospetto o una carta Debito ma non ne ha da rimuovere,
sposta 1 Moneta dal Deposito Tasse alla Riserva Generale.
In questo caso non spostare il Segnalino Risorse.
Regola importante: il Rivale ignora il pagamento di Monete e Provviste.
Esempio: se il Rivale utilizza una carta Favore del Re che richiede di pagare 1
Moneta, il Rivale esegue l’azione senza pagare Monete.
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Lavoratori
Il Rivale ignora i colori dei Lavoratori e li considera tutti come Lavoratori dello stesso tipo. Tuttavia, ogni volta
che ottiene un Criminale (viola), il Rivale prende comunque 1 carta Sospetto. Il Rivale non ottiene Lavoratori
dalle carte Paladino e carte Taverna, invece, all’inizio di ogni Round, ottiene un numero di Lavoratori pari al
Numero del Round + 3.
Esempio: nel Round 4 il Rivale inizia il Round con 7 Lavoratori (1 per Round + 3).

Carte Intrigo
Le carte Intrigo determinano le azioni del Rivale. In Ciascun Round, esegui tu la prima azione e, dopo averla
completata, rivela la prima carta del mazzo Intrigo e ponila a faccia in su accanto al mazzo. La carta indica
l’azione che il Rivale proverà ad effettuare. Nel caso in cui il Rivale non ha il numero di Lavoratori richiesto per
svolgere l’azione o se l’azione è già stata occupata nei turni precedenti, il Rivale proverà ad effettuare l’azione
disponibile più a sinistra tra quelle indicate in alto sulla Plancia Rivale (Ingaggiare, Pregare, Commerciare,
Cospirare, Riposare). ). Dopo aver completato l’azione del Rivale, effettua nuovamente il tuo turno, seguito dal
Rivale e continua ad alternarti in questo modo.
Come per le partite a più giocatori, continua ad effettuare azioni fino a quando decidi di passare. Il Rivale continua
a svolgere azioni fintanto che ha Lavoratori da utilizzare oppure sceglie l’azione Riposare.

Esempio: il Rivale rivela la carta Intrigo “Consacrare”. Nello spazio azione è presente 1
Officina e dunque il Rivale colloca solamente 2 Lavoratori e completa l’azione (vedi pagina
seguente). Nel caso in cui avesse avuto 1 solo Lavoratore disponibile, il Rivale avrebbe
selezionato l’azione disponibile più a sinistra tra quelle sulla Plancia Rivale.
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variante solitario: azioni rivale
Ingaggiare
Il Rivale prova sempre a scartare la carta cittadino indicata dal Segnalino Risorse sul Tracciato Risorse. Se questa
non è disponibile, proverà a scartare quella successiva come indicato a pag. 28. Il Rivale ottiene immediatamente
la ricompensa indicata in alto a destra sulla carta Cittadino scartata.

Pregare
Rimuovi tutti i Lavoratori dagli spazi Azione nella parte destra della Plancia
Rivale. Se non è presente nessun Lavoratore, il Rivale ottiene invece 1
Lavoratore dalla Riserva Generale. In entrambi i casi, ogni volta che il Rivale
effettua l’azione Pregare, rimescola insieme il mazzo Intrigo con gli scarti per
formare un nuovo mazzo.

Commerciare
Il Rivale avanza di 1 spazio il Segnalino Risorse sul Tracciato Risorse.

Cospirare
Il Rivale ottiene 1 carta Sospetto e due Lavoratori dalla Riserva Generale. Per ogni Tassa presente sulla carta
Sospetto, sposta una Moneta dal Deposito Tasse alla Riserva Generale ed avanza di 1 spazio il Segnalino Risorse
sul Tracciato Risorse.

Riposare
Avanza il Segnalino Risorse di 1 spazio + 1 ulteriore spazio per ogni Lavoratore in possesso del
Rivale. Quando esegue questa azione il Rivale passa e non effettua più azioni per il resto del Round.
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Consacrare e Presidiare
Il Rivale prova a posizionare sul Tabellone il Monaco (Consacrare) o Avamposto (Presidiare) più a sinistra e
incrementa immediatamente la Caratteristica indicata nella casella Monaco o Avamposto liberata. Come per
i giocatori, anche il Rivale deve avere il punteggio di Caratteristica richiesto per eseguire l’azione. Il Rivale
seleziona lo spazio sul Tabellone dove collocare il Monaco o l’Avamposto, rispettando un ordine specifico
(indicato sulla Plancia Rivale). Se più spazi dello stesso tipo sono disponibili, il Rivale seleziona quello nella
Regione più a sinistra sul Tabellone.
L’ordine con cui il Rivale seleziona gli spazi è: Ingaggio gratuito, Ripaga un Debito (solamente se ha Debiti non
pagati), Pregare, Ottieni 2 Lavoratori, Ottieni 1 Lavoratore, Ottieni 2 Monete, Rimuovi 1 Sospetto. Ricorda che
quando esegue l’azione Ingaggiare, il Rivale scarta la carta Cittadino per guadagnare la ricompensa immediata
indicata sulla carta; l’azione Pregare fa rimuovere tutti i Lavoratori presenti negli spazi azione della parte destra
della Plancia Rivale (oppure ottenere 1 Lavoratore) e rimescolare tutte le carte Intrigo.

Assolvere
Per poter Assolvere il Rivale deve avere un punteggio di Influenza uguale o superiore a quello indicato nella Giara
più a sinistra. In caso positivo, gira la Giara sul lato senza numero. Il Rivale incrementa di 1 la sua Fede, scarta 1
carta Sospetto e ripaga un Debito. Nel caso non ha Debiti non pagati rimuove 1 carta Sospetto addizionale.

Fortificare
Per poter Fortificare il Rivale deve avere un punteggio di Influenza uguale o superiore a quello richiesto per
costruire le prossime Mura. Il Rivale pesca la prima carta del mazzo Mura, la pone in cima alla propria Plancia,
nel primo spazio Mura libero a sinistra, e ottiene immediatamente la ricompensa indicata sulla carta. Nel caso la
carta indica due ricompense tra cui scegliere, il Rivale sceglie la ricompensa di sinistra.
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variante solitario: azioni rivale
Attaccare
Il Rivale prova sempre ad attaccare la carta Invasore indicata dal Segnalino Risorse sul Tracciato Risorse. Se
questa non è disponibile, proverà a scartare quella successiva come indicato a pag. 28. Per poter eseguire l’azione,
il Rivale deve comunque avere il punteggio di Forza richiesto per attaccare la carta. Il Rivale può dunque attaccare
solamente carte Invasore che rientrano nel proprio punteggio di Forza. Il Rivale ottiene immediatamente la
ricompensa indicata in alto a destra sulla carta Invasore e conserva la carta a faccia in giù accanto alla Plancia
Rivale.

Convertire
Il Rivale prova sempre a convertire la carta Invasore indicata dal Segnalino Risorse sul Tracciato Risorse. Se
questa non è disponibile, proverà a scartare quella successiva come indicato a pag. 28. Per poter eseguire l’azione,
il Rivale deve comunque avere il punteggio di Fede richiesto per attaccare la carta. Il Rivale può dunque attaccare
solamente carte Invasore che rientrano nel proprio punteggio di Fede. Il Rivale colloca la carta Invasore a faccia
in su nello spazio libero più a sinistra della Plancia Rivale e ottiene immediatamente 1 o più Forza, come indicato
dal numero di stendardi rossi presenti in basso sulla carta (accanto all’icona ). Importante: a fine partita il Rivale
guadagna minimo 1 PV per ogni carta Invasore.

Ordine del Re
Quando viene rivelata questa azione, il Rivale prova ad effettuare l’azione corrispondente alla carta Ordine del Re
rivelata più a destra, considerando solamente quelle che non ha ancora completato. Nel caso in cui il Rivale ha già
completato tutti gli Ordini del Re, si considera comunque la carta più destra. Come per le altre azioni, se il Rivale
non può eseguire nessuna delle azioni degli Ordini del Re, egli proverà ad effettuare l’azione disponibile più a
sinistra tra quelle indicate in alto sulla Plancia Rivale.
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Esempio: con queste 3 carte Ordine del Re, il Rivale proverà ad
effettuare prima l’azione Consacrare, poi Convertire e infine
Fortificare. Nel caso in cui avesse già fatto 5 Consacrazioni o lo
spazio azione Consacrare fosse già occupato, il Rivale proverebbe
a Convertire

Favore del Re
Il Rivale prova sempre ad effettuare l’azione corrispondente alla carta Favore del Re indicata dal Segnalino
Risorse sul Tracciato Risorse. Se questa non è disponibile, proverà a scartare quella successiva come indicato a
pag. 28. Come per le altre azioni, se il Rivale non può eseguire nessuna delle azioni dei Favori del Re, il Rivale
proverà ad effettuare l’azione disponibile più a sinistra tra quelle indicate in alto sulla Plancia Rivale.

Esempio: il Rivale rivela la carta Intrigo “Favore del Re”. Il Segnalino Risorse indica la quinta carta Favore del
Re. Poiché l’azione è già occupata da un altro Lavoratore, il Rivale passa alla prima carta Favore del Re (quella
più a sinistra). Anche questa è occupata e quindi si passa alla successiva. Il Rivale colloca quindi un Lavoratore
sulla seconda carta Favore del Re, rimuove 1 Sospetto e ottiene 2 Tasse. Il Rivale non ottiene mai Risorse ed
invece le 2 Monete vengono spostate dal Deposito Tasse alla Riserva Generale. Inoltre il Segnalino Risorse avanza
di 2 spazi e poiché completa il giro sul Tracciato Risorse, finendo nella seconda casella, il Rivale incrementa di 1
la propria Caratteristica con il punteggio più basso.

Fine del Round
Il Rivale non mantiene mai i Lavoratori da un Round all’altro ed inizia ogni nuovo Round con un numero specifico
di Lavoratori. Non mescolare le carte Intrigo alla fine del Round, ma ricorda di farlo solamente quando il Rivale
effettua l’azione Pregare.
Scarta le carte Cittadino che si trovano nel primo e nel secondo spazio più a destra (se ancora presenti) e le carte
Invasore nel primo e secondo spazio più a sinistra (se ancora presenti). Fai slittare tutte le altre carte rimaste e
rivela nuove carte fino a riempire gli spazi vuoti.
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variante solitario: esempio punteggio
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Nell’esempio illustrato il Rivale ottiene un totale di 76 Punti Vittoria:
14 PV per aver completato il secondo e terzo Ordine del Re, 49 PV dal Tracciato Caratteristiche, 5 PV
per aver Consacrato 6 Monaci, 2 PV per aver Presidiato con 5 Avamposti, 3 PV per l’Armaiolo, 1 PV
per la Vedetta, 3 PV per la Guardia, 1 PV per il Soldato, 2 PV per l’Invasore e 1 PV per il Cacciatore
(il Rivale guadagna sempre minimo 1 PV per ogni Invasore convertito). Infine ottiene 1 PV per il
Debito ripagato e -6 PV per i due Debiti non pagati.

invasori: punti vittoria

abilita’ dei cittadini

Avventuriero, Arciere, Guardia, Vedetta, Vigilante
Ottieni 1 PV per ogni 2 azioni del tipo indicato
effettuate (Consacrare, Presidiare, Sviluppare,
Ingaggiare, Fortificare, Assolvere).

Abate, Accolito, Architetto, Difensore, Sentinella,
Missionario, Sorvegliante
Ottieni la ricompensa indicata quando esegui
l’azione specifica (Assolvere, Consacrare, Sviluppare,
Attaccare, Fortificare, Convertire, Presidiare).

Armaiolo, Predone, Guerriero
Ottieni PV pari al tuo punteggio della Caratteristica
indicata (Forza, Influenza, Fede) diviso 4 (arrotonda
per difetto).
Assassino, Barbaro, Invasore
Ottieni 1 PV per ogni Invasore del tipo indicato che
hai attaccat (Saraceni, Bizantini, Vichinghi).
Campione
Ottieni 1 PV più 1 PV per ogni Ordine del Re
completato.
Mercenario
Ottieni 1 PV più 1 PV per ogni Mercenario
Convertito. (1 Mercenario = 2 PV, 2 Mercenari = 3
PV ognuno, etc...)
Soldato
Ottieni 1 PV per ogni Debito ripagato.
Ladro
Ottieni 1 PV per ogni Carta Sospetto che hai a fine
partita.
Traditore
Perdi 1 PV per ogni Debito non pagato.

Cospiratrice
Quando si attiva l’Inquisizione, scarta 1 carta Sospetto.
Esattore
Quando ripaghi un Debito, ottieni il Lavoratore
indicato.
Ambulante
Se hai 2 o più carte Sospetto quando si attiva
l’Inquisizione, ottieni la ricompensa indicata.
Scudiero
Se non hai carte Sospetto quando si attiva
l’Inquisizione, incrementa di 1 la Caratteristica
indicata.

Importante: Cospiratrice, Ambulante e Scudieri
si attivano prima di assegnare i Debiti durante
l’Acquisizione. Inoltre i giocatori possono risolverli
nell’ordine che preferiscono. Esempio: un giocatore
ha 2 Cospiratrici, 1 Ambulante, 2 Scudieri e 2 carte
Sospetto. Si attiva l’Inquisizione ed il giocatore
decide di risolvere prima l’Ambulante ottenendo
le risorse indicate. Poi attiva le Cospiratrici per
scartare le 2 carte Sospetto ed infine non avendo
più Sospetto attiva anche gli Scudieri.
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riepilogo ricompense
Ottieni 1 Fede

Ottieni 1 Provvista

Ottieni 1 Forza

Ottieni 1 Moneta (dalla Riserva Generale)

Ottieni 1 Influenza

Ottieni 1 Moneta (dal Deposito Tasse)

Ottieni 1 Operaio

Rimuovi 1 carta Sospetto

Ottieni 1 Esploratore

Distruggi (scarta) 1 Debito non pagato

Ottieni 1 Mercante

Paga 1 Debito non pagato (gira la carta
Debito sul lato “Pagato”)

Ottieni 1 Combattente
Ottieni 1 Sacerdote
Ottieni 1 Criminale (ricorda di prendere
anche 1 carta Sospetto)
Pregare (rimuovi tutti i Lavoratori da uno
spazio Azione sulla tua Plancia Giocatore)
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Ingaggia gratuitamente un Cittadino
disponibile

Spazi con limitazioni
Questi spazi possono essere usati in
partite con 3 o più giocatori
Questi spazi possono essere usati in
partite con 4 giocatori

