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ERRATA

Pag. 8 – Mescola la carta Cittadino Eroe con le proprie 8 carte Cittadino Iniziale e qualsiasi Cittadino Neutrale ottenuto 
durante la preparazione e le pone a faccia in giù alla sinistra della propria Plancia giocatore a formare il proprio mazzo 
Cittadini. Quindi pesca 3 carte dal mazzo.

Pag. 16 - Officina/Emporio/Sede delle corporazioni richiede 3/5/7 Icone Costruttore.

Pag. 17 - ... pagare 1 Moneta per congedare lo Scalpellino ed ottenere 1 Icona Costruttore.

Pag. 17 - La prima Officina permette al giocatore di utilizzare l’abilità scarta ogni volta che ingaggia un Cittadino (in 
qualsiasi modo).

Pag. 18 - Il giocatore conta il numero di Icone Nobile e Criminale presenti sulla propria Plancia Giocatore e può scegliere 
di spendere Oro per aggiungere Icone Nobile (1 Oro per ogni Icona addizionale) o pagare Monete per congedare il 
Cittadino adiacente al proprio Visconte.

Pag. 19 - Quando il giocatore ha terminato tutti i propri movimenti nel Castello, verificate se ci sono settori del primo e 
secondo livello dove sono presenti più di 3 Lavoratori (di qualsiasi colore).

Pag. 20 - Esempio: [...] Decide inoltre di spendere 3 Oro per arrivare ad un totale di 8 Icone Nobile. 

Pag. 21 - Il giocatore conta il numero di Icone Sacerdote e Criminale presenti sulla propria Plancia Giocatore e può 
scegliere di spendere Calamai per aggiungere Icone Sacerdote (1 Calamaio per ogni Icona addizionale) o pagare 
Monete per congedare il Cittadino adiacente al proprio Visconte.
Pag. 24 - Carta povertà (se rivelata) - Il primo, il secondo ed il terzo giocatore con più Contratti Approvati 
ottengono 12, 8 e 4 PV. 
Pag. 30 - Poiché ha solamente 2 Icone Nobile e nessun Oro, il Rivale gira invece 1 carta Debito e ottiene
1 Reputazione (la seconda opzione nell’ultima riga della carta Intrigo). 

FAQ

- Se nella fase 1 ho Criminali sulla plancia, devo avanzare il segnalino Corruzione? 
No, la Corruzione aumenta solo nel caso venga giocata una carta Criminale. In quel caso, il segnalino Corruzione avanza 
per ogni Icona criminale presente sulla plancia, non solo sulla carta appena giocata.

- Se uso l’effetto per scartare o distruggere una carta dal mazzo, posso vedere il mazzo e scegliere una carta? 
No, viene scartata o distrutta la prima carta del mazzo, senza possibilità di vederla prima.

- Come risolvo l’effetto mescola di un Cittadino appena ingaggiato?
Poni negli scarti il Cittadino appena ingaggiato e poi mescola gli scarti nel mazzo. 

- Come calcolo i PV di questo manoscritto?
Ottieni 1 PV per ogni icona del tipo indicato presente sulle carte Cittadino nel tuo mazzo, 
sulle carte Bonus Sacerdote e per ogni icona fornita dalle abilità degli edifici costruiti.

- Come si assegnano i PV per le carte Povertà e Prosperità in partite con 2 giocatori e nella modalità solitario?
Il giocatore primo classificato ottiene 12 PV, l’altro giocatore ottiene 4 PV.


