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introduzione

Le tensioni continuano a crescere all’interno della corte del Re. Alcuni complottano in segreto, altri formano 
alleanze con ufficiali e c’è chi va alla ricerca di tesori e segreti nascosti all’interno delle mura del castello. Resterai 
leale fino alla fine o deciderai di prendere in mano il tuo futuro e andare per la tua strada?

componenti

10 Carte Cittadino 
Eroe 

(Contrassegnate 
con      )

12 Carte Cittadino
Iniziale 

(Contrassegnate 
con      )

20 Carte Cittadino
Neutrale

(Contrassegnate 
con      )

18 Tessere Forziere

3 Tessere Forziere 
Rivale 

per Modalità Solitario

5 Carte Giocatore

3 Carte Edificio
Pubblico

4 Plance Giocatore

3 Edifici Pubblici

5 Manoscritti
(Contrassegnati

con      )

1 Carta Intrigo
per Modalità Solitario
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preparazione

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

1. Mescola le nuove carte Cittadino Eroe, carte Cittadino e carte Giocatore  nei rispettivi mazzi. 

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

3. Poni le carte Edificio Pubblico a faccia in su accanto al tabellone e colloca i 3 Edifici Pubblici ognuno sopra la 
carta corrispondente.

4. Sostituisci le Plance Giocatore con le nuove.

5. Ogni giocatore sostituisce le carte Specialista, Strozzino e Commerciante del proprio mazzo con le nuove 
versioni delle carte.

6. Mescola le 18 tessere Forziere e ponile accanto al tabellone a faccia in giù a formare una pila. Rivela le prime 4 
tessere Forziere e ponile a faccia in su accanto alla pila.

7. Dopo che tutti i giocatori hanno scelto il proprio Cittadino Eroe e la carta Giocatore, mescola tutte le carte 
Cittadino Eroe rimanenti (compresa quella non scelta dai giocatori) e ponile a faccia in giù accanto al tabellone. 
Rivela 3 carte Cittadino Eroe e ponile a faccia in su accanto al mazzo.
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cittadini eroi

Questo nuovo effetto ti permette di prendere 1 dei 3 Cittadini Eroi disponibili a 
faccia in su e aggiungerlo alla tua mano. Questa è sempre un’azione gratuita (non 
richiede il pagamento di Monete). Non è considerato come un Ingaggiare e quindi 
non attiva abilità correlate a Ingaggiare. Ogni volta che un Cittadino Eroe viene 
preso, rivela immediatamente la prima carta del mazzo Cittadini Eroi.

Alcuni dei nuovi Cittadini Eroi hanno questa abilità. Quando una di queste carte 
esce dalla Plancia Giocatore, risolvi tutte le abilità indicate nella parte bassa della 
carta e poi rimuovi dal gioco il Cittadino Eroe. 
Esempio: quando Girard esce dalla Plancia Giocatore, ottieni un nuovo Cittadino 
Eroe e guadagni 2 Monete. Quindi rimuovi Girard dal gioco.

Scarlette è un nuovo Cittadino Eroe. Quando giochi Scarlette puoi immediatamente 
effettuare un’azione Trascrivere Manoscritti, rispettando le normali regole (come se 
risolvessi un’azione principale). L’azione deve essere effettuata prima del movimento 
del Visconte.

carte giocatore

Le nuove carte Giocatore offrono maggiore varietà durante la 
preparazione. Le posizioni iniziali dei Visconti indicata su queste carte 
sono tutte lungo il sentiero interno del tabellone. Esempio: lo spazio 3,5 
è nel sentiero interno delle sezioni di Tabellone numero 3 e 4.

La carta Cittadino Eroe e la tessera Forziere ottenute grazie alle carte 
Giocatore 1,5 e 3,5 sono selezionate tra quelle disponibili a faccia in su 
alla fine della preparazione. Le 3 carte da scartare indicate nella carta 
Giocatore 7,5 sono scelte dal giocatore e poste nella pila degli scarti, 
prima di mescolare il proprio mazzo iniziale.
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edifici pubblici

I nuovi Edifici Pubblici possono essere costruiti quando 
effettui l’azione principale Costruire un Edificio. Per Costruire 
un Edificio Pubblico risolvi i seguenti passi:

1. Il tuo Visconte deve essere in uno spazio in cui è presente 
un tuo Edificio costruito in precedenza, dello stesso tipo 
dell’Edificio Pubblico che intendi costruire.

2. Paga il costo indicato in alto a sinistra sulla carta Edificio 
Pubblico scelto. Segui le normali regole di costruzione.

3. Rimuovi il tuo Edificio dal Tabellone, riponilo sulla tua 
Plancia Giocatore (coprendo un qualsiasi spazio del suo tipo) e sostituiscilo con l’Edificio Pubblico. Non 
ottieni le ricompense indicate sul Sito di Costruzione e quelle sul Collegamento. Gli Edifici che tornano sulla 
Plancia Giocatore possono essere costruiti nuovamente nei turni successivi.

4. Prendi la carta Edificio Pubblico e ponila accanto alla tua Plancia Giocatore e risolvi immediatamente gli 
effetti indicati nella parte destra della carta.

Se un giocatore ottiene un effetto di costruzione gratuita, non può usarla per costruire un Edificio Pubblico. Un 
giocatore può costruire più Edifici Pubblici ma ogni Edificio Pubblico può essere costruito una sola volta.

Una volta costruito, ogni Edificio Pubblico garantisce un effetto permanente:

Emporio Pubblico  - ogni volta che ottieni o distruggi una carta Cittadino Eroe, puoi girare 1 Debito o 1 Contratto.

Sede Pubblica delle Corporazioni  - Ottieni 1 icona Criminale permanente, sempre attiva, incluso quando effettui  
                                                          azioni principali, giochi Criminali sulla Plancia Giocatore, risolvi Scontri e 
                                                          mescoli il mazzo.

Officina Pubblica - Puoi ignorare 1 icona Criminale sulla tua Plancia Giocatore durante tutti gli Scontri. Inoltre  
                                peschi una carta ogni volta che un giocatore risolve uno Scontro.



tessere forziere
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Questo nuovo effetto ti permette di prendere 1 delle 4 tessere Forziere a faccia in su. Ogni volta che 
ottieni 1 tessera Forziere, ponila sotto uno dei 3 spazi carta della tua Plancia Giocatore. Puoi anche 
scartare una tessera Forziere già piazzata per sostituirla con una nuova. Le tessere Forziere rimosse 
vengono eliminate dal gioco. Ogni volta che una tessera Forziere viene presa, rivela immediatamente la 
prima tessera del mazzo Forzieri.

Le tessere Forziere offrono nuovi benefici e ricompense ogni volta che una carta con le condizioni 
indicate è posta nello spazio sopra di esse. Benefici e ricompense dei Forzieri si attivano solo durante la 
fase Gestione Carte, quando giochi una carta nel primo spazio o quando ne muovi una nel secondo o nel 
terzo spazio, . Non ottieni ricompense quando muovi le carte usando un effetto Riorganizzare.

Esempio: Martina gioca il Malvivente nel primo spazio. Poiché questa carta ha almeno 1 Icona Criminale, 
ottiene immediatamente 1 Calamaio. Nel turno in cui il Malvivente si sposterà nel terzo spazio, Martina 
potrà considerare la sua Icona Costruttore come se ne fossero 2.
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Puoi considerare una singola Icona Sacerdote, Nobile 
o Costruttore (no Criminale) presente sulla carta nello 
spazio del Forziere, come 3 Icone Mercante.

Puoi considerare una singola Icona Sacerdote, Nobile 
o Costruttore (no Criminale) presente sulla carta nello 
spazio del Forziere, come fossero le 2 Icone indicate.

Puoi Considerare una singola Icona Sacerdote, Nobile 
o Costruttore (no Criminale) presente sulla carta nello 
spazio del Forziere, come 2 Icone dello stesso tipo.

Ottieni 1 Calamaio, 1 Pietra o 1 Oro quando una 
carta con 1 o più Icone Criminale entra nello spazio 
del Forziere.

Ottieni 1 Calamaio, 1 Pietra o 1 Oro quando una 
carta con 2 o più Icone Mercante (no Criminale) 
entra nello spazio del Forziere.

Guadagni 1 Moneta quando una carta con 1 o 
più Icone Sacerdote, Nobile o Costruttore  (no 
Criminale) entra nello spazio del Forziere.

Il gioco termina come previsto nel gioco base. In aggiunta al calcolo dei PV previsti nel gioco base, 
ogni giocatore conteggia i PV delle proprie carte Edificio Pubblico e tessere Forziere  (2, 5 o 9 PV se 
hai 1, 2 o 3 tessere Forziere).

Gli effetti delle tessere Forziere considerano solamente le Icone stampate sulle carte nel proprio spazio (non Icone 
generate mediante abilità di altre carte). Ogni Icona può essere usata solamente una volta, quando risolvi un’azione 
principale. Usare i Forzieri per convertire le Icone è sempre opzionale.

conteggio finale



8

modalita’ solitario

Le regole per la modalità solitario restano invariate ad eccezione di quanto 
specificato di seguito. Ci sono alcune regole aggiuntive da considerare riguardo
le modalità in cui il Rivale interagisce con i Cittadini Eroi e le tessere Forziere. 
Durante la preparazione, mescola la nuova carta Intrigo nel mazzo Intrigo. Mescola
le 3 tessere Forziere Rivale e ponile casualmente 1 a faccia in giù sotto ogni spazio 
carta della Plancia Rivale.

Quando la nuova carta Intrigo viene rivelata, rimuovi le 2 carte Cittadino Eroe e le 2 
tessere Forziere più a destra. Rimpiazza queste carte e tessere rivelando nuove carte 
e tessere dai rispettivi mazzi. Ricordati di far slittare verso destra le carte e le tessere 
rimanenti prima di aggiungerne delle nuove. In questo modo il Rivale selezionerà 
sempre per prime le carte e le tessere presenti da più tempo. Fai slittare le carte 
Cittadino Eroe e le tessere Forziere allo stesso modo, ogni volta che ne ottieni una.

Dopo aver risolto questo effetto, il Rivale sposta il proprio Visconte di 1 spazio sul tabellone. Infine, l’ultima riga 
presenta 3 opzioni: Gira una tessera Forziere, Strategia Principale oppure ottieni 1 Debito e gira un Contratto.
 
La prima volta che rivela questa carta, il Rivale gira la tessera Forziere sotto il primo spazio a sinistra della propria 
Plancia Giocatore Rivale. La seconda volta, gira la seconda tessera Forziere e la terza volta la terza tessera. Dopo 
che tutti i 3 Forzieri sono stati girati, il Rivale ignora questa azione.

Il Rivale sceglie sempre di convertire le Icone se ne ottiene vantaggi nel risolvere la propria azione. A fine partita 
il Rivale ottiene 2, 5 o 9 PV in base al numero di Forzieri girati.

Il Rivale può costruire Edifici Pubblici e ottenere effetti in partita e PV a fine partita. Per l’Officina, egli ignora 
sempre un’Icona Criminale ma non pesca carte. Il Rivale da sempre la priorità alla costruzione di un Edificio 
Pubblico, se può farlo. Quando riprende un Edificio, lo colloca sulla propria Plancia nel primo spazio Edificio 
disponibile più a destra.

Il Rivale può considerare una singola Icona 
Sacerdote, Nobile o Costruttore presente sulla 
carta nello spazio del Forziere, come fossero le 2 
Icone indicate.


