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introduzione

Persone da terre vicine e lontane sono giunte per ammirare lo splendore della nostra grande città. Mentre molti 
sono commercianti e lavoratori desiderosi di stabilirsi per farne la propria nuova casa, altri hanno intenzioni più 
subdole. Possiamo davvero fidarci di quelli che tempo prima assediavano le nostre mura? Sono davvero venuti in 
pace? Il re ha impartito i suoi ordini ma saremo noi a decidere chi può restare e chi dovrà andare via.

componenti

6 Carte 
Costruttore 
Versatile

6 Carte 
Costruttore 

Specializzato

6 Carte 
Signore del 

Castello

5 Manoscritti
(Contrassegnati 

con      )

5 Carte Cittadino 
Eroe

(Contrassegnate 
con      )

28 Carte Cittadino 
Neutrale 

(Contrassegnate 
con      )

24 Carte Ordine  
del Re

24 Carte Invasore 1 Carta Riassuntiva 
per Modalità 

Solitario

4 Plance Manoscritto
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preparazione

Procedi come descritto nel regolamento di Visconti del Regno Occidentale, apportando le seguenti modifiche:

1. Mescola le nuove Carte Eroe Cittadino e le Carte Cittadino nei rispettivi mazzi.

2. Mescola le 5 nuove tessere Manoscritto insieme alle altre. Ogni pila avrà quindi un Manoscritto in più.

3. Riponi la Carta Signore del Castello originale nella scatola. Mescola le 6 nuove carte Signore del Castello, 
rivelane una accanto al Tabellone e riponi le altre nella scatola. Le regole per il Signore del Castello restano le 
stesse ma le nuove carte offrono nuove abilità permanenti tutte diverse tra loro.

4. Mescola separatamente le carte Costruttore Versatile e Costruttore Specializzato. Rivela 1 carta per tipo accanto 
al Tabellone e riponi le altre nella scatola.

5. Mescola le carte Invasore e colloca il mazzo a faccia in giù accanto al Tabellone. Rivela le prime 3 carte 
Invasore e ponile a faccia in su accanto al mazzo.

6. Poni il mazzo Ordini del Re a faccia in su accanto al Tabellone.

7. Distribuisci casualmente 1 Plancia Manoscritto a ciascun giocatore, prima della selezione dell’Eroe iniziale 
e della carta Giocatore. Ogni giocatore pone la Plancia Manoscritto vicino alla propria Plancia Giocatore e, 
come indicato sulla Plancia Manoscritto, aggiunge 1 carta Ordine del Re nel proprio mazzo iniziale. Non è mai 
possibile distruggere la propria carta Ordine del Re iniziale utilizzando un qualsiasi effetto della carta  
Giocatore scelta durante la preparazione.
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plancia manoscritto

Nella fase di preparazione ogni giocatore riceve una Plancia 
Manoscritto dove poter conservare i propri Manoscritti durante la 
partita. La Plancia fornisce anche 1 Manoscritto iniziale e nuove 
abilità da sbloccare. Quando un giocatore Trascrive un Manoscritto 
devi piazzarlo nella colonna con il nastro del colore corrispondente.

Dopo aver piazzato almeno 1 Manoscritto in una determinata colonna, 
il giocatore sblocca l’abilità associata. A inizio partita tutti i giocatori partono con un Manoscritto nella prima 
colonna e la relativa abilità già sbloccata.

Colonna 1: Ogni volta che hai la possibilità di ingaggiare un Cittadino (in qualsiasi modo), puoi invece 
acquistare una carta Ordine del Re. Acquistare una carta Ordine del Re in questo modo ha un 
costo di 3 Monete, a meno di avere un Ingaggio Gratuito. Acquistare una carta Ordine del Re si 
considera come un Ingaggiare per eventuali altri effetti. Se il mazzo Ordine del Re è esaurito, 
questa abilità viene ignorata.

Colonna 2: Puoi spendere 1 risorsa qualsiasi al posto di 1 Moneta.

Colonna 3: Puoi pagare 2 Monete per pescare la prima carta del tuo mazzo e aggiungerla alla mano.

Colonna 4: Puoi spendere 3 risorse qualsiasi per riorganizzare le carte sulla tua Plancia Giocatore.
 

I giocatori possono utilizzare queste abilità in qualsiasi momento nel proprio turno, un numero qualsiasi di volte e 
nell’ordine che preferiscono.
Esempio: Lorenzo ha sbloccato la seconda e la terza colonna e sceglie di spendere 2 risorse per pescare la prima 
carta dal proprio mazzo, prima di scegliere la carta da giocare sulla propria Plancia Giocatore. Se avesse sbloccato 
la quarta colonna avrebbe potuto spendere 3 risorse per Riorganizzare le carte prima di farle slittare verso destra.

Questo Manoscritto può essere considerato di un colore qualsiasi. Tuttavia, il giocatore deve 
scegliere il colore prima di trascriverlo e quindi collocarlo nella colonna scelta. Dopo averlo 
               piazzato, il Manoscritto non può più essere spostato in un’altra colonna.
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Gli Ordini del Re sono un nuovo tipo di carta che puoi aggiungere al tuo mazzo. Ogni volta che ottieni un Ordine 
del Re, ponilo nella tua pila degli scarti e, se vuoi, puoi utilizzare l’effetto Scartare una carta (in alto a destra). Puoi 
usare gli Ordini del Re in due modi. La scelta dipende da come intendi interagire con le nuove carte Invasore.

Accogliere Invasori
Per Accogliere un Invasore devi giocare una carta Ordine del Re sulla tua Plancia Giocatore, come una qualsiasi 
altra carta. Quando una carta Ordine del Re esce dalla Plancia, riponila nel mazzo Ordini del Re. Quindi prendi 
1 delle 3 carte Invasore disponibili a faccia in su e aggiungila alla tua pila degli scarti, senza pagare alcun costo. 
Accogliere un Invasore non è considerato come Ingaggiare e quindi non attiva abilità correlate a Ingaggiare. Gli 
Invasori accolti diventano parte del tuo mazzo e possono essere giocati sulla tua Plancia Giocatore come una 
qualsiasi altra carta. A fine partita, ottieni PV per ogni Invasore nel mazzo, in base alle specifiche condizioni 
indicate sulla carta.

Respingere Invasori
Per Respingere un Invasore devi distruggere una carta Ordine del Re dalla tua mano mediante un effetto o abilità 
che permette di distruggere una carta. Quando distruggi una carta Ordine del Re, riponila nel mazzo Ordini del 
Re. Quindi guadagna 3 Monete e scegli 1 delle 3 carte Invasore disponibili a faccia in su da rimuovere dal gioco. 
Risolvi immediatamente tutti gli effetti indicati in alto a destra sulla carta Invasore respinta (spesso questi effetti 
fanno ottenere Corruzione e Debiti).

Non appena una delle carte Invasore disponibili viene presa o rimossa, rimpiazzatela con la prima carta del mazzo 
Invasori. Le carte Invasore sono limitate, se il mazzo si esaurisce non mescolate gli scarti.

ordini del re e invasori

1

1 1

2

2
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bonus carte costruttore

Ad inizio partita 1 carta Costruttore Versatile e 1 carta Costruttore Specializzato vengono poste accanto al Tabellone. 
I giocatori competono per queste carte in maniera molto simile alle carte Bonus Sacerdote. Il primo giocatore 
che costruisce 3 Edifici diversi (1 Emporio, 1 Officina e 1 Sede delle Corporazioni) ottiene immediatamente la 
carta Costruttore Versatile. Il primo giocatore che costruisce 3 Edifici dello stesso tipo ottiene immediatamente la 
carta Costruttore Specializzato. Una volta guadagnate, tali carte non possono essere perse e forniscono un’abilità 
permanente al giocatore che le possiede. È possibile per un giocatore avere entrambe le carte Costruttore.

Guadagna 2 Monete ogni volta che un qualsiasi giocatore risolve uno Scontro, se hai 1 o più carte 
Ordine del Re sulla tua Plancia Giocatore.

Puoi girare 1 Debito o 1 Contratto ogni volta che un qualsiasi giocatore risolve uno Scontro, se 
hai 1 o più carte Ordine del Re sulla tua Plancia Giocatore.

Aumenta di 1 il limite di carte in mano, se hai 1 o più carte Invasore sulla tua Plancia Giocatore.

Ottieni un effetto di Ingaggio gratuito ogni volta che un qualsiasi giocatore risolve uno Scontro, 
se hai 1 o più carte Invasore sulla tua Plancia Giocatore.

Pesca le prime 2 carte del tuo mazzo ogni volta che Accogli un Invasore.

Puoi riorganizzare in un qualsiasi ordine le carte sulla tua Plancia Giocatore, ogni volta che 
Respingi un Invasore.

Aggiungi 2 Icone Mercante a quelle presenti sulla tua Plancia Giocatore, se hai 1 o più carte 
Ordine del Re sulla tua Plancia Giocatore.

Guadagna 1 Moneta ogni volta che ottieni 1 carta Ordine del Re.

Guadagni 2 Monete ogni volta che Accogli un Invasore.

Puoi muovere il tuo Visconte di 1 spazio addizionale, se hai 1 o più carte Invasore sulla tua 
Plancia Giocatore.

Ottieni 1 Reputazione ogni volta che ottieni 1 carta Ordine del Re.

Ottieni gratuitamente una carta Ordine del Re ogni volta che Respingi un Invasore.
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Il numero di carte viola nel mazzo dei giocatori è un’informazione pubblica a fine partita. Quando risolvi gli effetti 
dell’Assassino e del Bandito, procedi in ordine inverso di turno poiché i loro effetti possono avere impatto sul 
conteggio dei PV per le carte Povertà e Prosperità.

Il gioco termina come previsto nel gioco base. In aggiunta al calcolo dei PV previsti nel gioco base, ogni giocatore 
conteggia i PV per gli Invasori Accolti e le carte Bonus Costruttore.

conteggio finale

Assassino - A fine partita scegli se scartare 2 Debiti 
oppure ottenere 1 Contratto Approvato.
Carpentiere - Ottieni 1 PV per ogni Collegamento dove 
entrambi i Siti di Costruzione collegati ospitano tuoi edifici.
Campione - Ottieni 1 PV per ogni settore del Castello  
(nei primi 2 livelli) dove hai più Lavoratori di tutti gli 
altri giocatori.
Ambasciatore - Si considera come 1 nastro extra di un 
colore a tua scelta, ai fini del conteggio dei Manoscritti 
e per eventuali altri Invasori.
Guardia - Ottieni i PV indicati se hai 3 Edifici della 
tipologia indicata.
Cacciatore - Ottieni 1 PV per ogni 3 risorse che 
possiedi a fine partita.

Mercenario - Ottieni 1 PV per ogni 1-2 Lavoratori  
(come indicato) nel livello di Castello indicato.
Araldo - Ottieni 1 PV per ogni sezione del Tabellone 
dove hai almeno 1 Edificio.
Soldato- Perdi 1 PV in meno per ogni Debito non 
pagato che possiedi.
Bandito - A fine partita gira 1 Debito o 1 Contratto.
Studioso - Ottieni 1 PV più 1 PV per ogni nastro del 
colore indicato.
Interprete - Ottieni 3 PV per ogni set di 4 nastri tutti 
diversi.
Sanguinario - Ottieni 3 PV.
Guerriero - Ottieni 1 PV più 1 PV per ogni Invasore nel 
tuo mazzo (incluso questo).

conteggio pv invasori

iconografia

Carta Ordine del Re Pesca 1 carta

Carta Invasore Accogli un Invasore Respingi un Invasore

Puoi congedare un qualsiasi 
Cittadino (non solo adiacenti 
al Visconte)



modalita’ solitario

Le regole per la modalità solitario restano invariate ad eccezione di quanto 
specificato di seguito. Ci sono alcune regole aggiuntive da considerare su come 
il Rivale interagisce con le carte Invasore e su come egli risolve gli effetti di 
riorganizzazione della Plancia. Puoi trovare un riepilogo di tali regole nella nuova 
carta Riassuntiva. Durante la preparazione il Rivale non ottiene una Plancia 
Manoscritto. 

Ogni volta che il Rivale ottiene un’abilità Riorganizzare o deve Accogliere o 
Respingere un Invasore, egli rimuove le 2 carte Invasore più a destra e ottiene 1 
risorsa. Le carte rimosse vengono immediatamente rimpiazzate rivelando carte dal 
mazzo Invasori. Fai sempre slittare le rimanenti carte Invasore verso destra prima di 
aggiungerne delle nuove. In questo modo il Rivale seleziona prima sempre le carte 
presenti da più tempo. Le carte Invasore possono slittare allo stesso modo verso 
destra o sinistra ogni volta che il giocatore Accoglie o Respinge un Invasore.

Il Rivale ignora tutte le abilità ed effetti di una carta Invasore che rimuove.

Il Rivale può ottenere le carte Bonus Costruttore per il 
conteggio di fine partita ma ne ignora le abilità permanenti. Lo 
stesso vale per le nuove carte Signore del Castello.

Poiché il Rivale non ottiene mai carte 
Invasore, questo Manoscritto non fornisce PV 
aggiuntivi al Rivale ma fornisce solamente un 
nastro grigio ai fini del calcolo dei set.

Se ottiene questo Manoscritto, il Rivale non 
deve scegliere subito il colore del nastro. A 
fine partita considera il nastro del colore che 
più lo aiuta a completare un set completo.
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