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in una notte buia e tempestosa, quali dei vostri consiglieri 
invierete nei palazzi altrui per poter arricchirvi piu’ di tutti gli 
altri nobili vostri avversari? scopriamolo insieme...

ogni giocatore riceve ad inizio partita:
- 2 banconote di ogni taglio
- 1 plancia castello
- 8 segnalini consiglieri del colore scelto.

Promettete, offrite, corrompete e ricattate chiunque: il vostro unico scopo sara’ 
quello di riuscire ad ogni turno ad inviare i vostri consiglieri all’interno di un 
palazzo avversario, farlo entrare nella posizione più remunerativa e poi farlo 
restare li’ piu’ a lungo possibile. Ma nei castelli, non c’e’ posto per tutti! 

40 consiglieri
(2 per tipo: medici, chimici,

religiosi e scrittori, 
in 5 colori)

5 plance palazzo
(1 x colore)

150 banconote
(50 x 3 tagli)

Mettete l’isola
al centro del tavolo

1 isola
(nell’interno della scatola)

ricordatevi che a palazzo 
la morale non entra: ogni 
promessa o patto fatto per 
il futuro, non avrete alcun 
obbligo di rispettarlo.
pero’ attenti, le voci 
corrono e poi chi si fidera’ 
piu’ di voi? RISCHIerete 
facilmente l’esilio!

SETUP...

LO SCOPO DEL GIOCO...

Nel frattempo nella scatola...
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INTRIGO A
PA L A Z ZO



e’ tempo di inviare nuovi consiglieri nei territori avversari: dovrete a questo punto scegliere 2 vostri nuovi 
consiglieri tra quelli rimasti a vostra disposizione e piazzarli di fronte ad uno dei palazzi avversari, in attesa 
che gli altri nobili decidano se accoglierli o meno (e in quale posizione) nella fase 2 del prossimo turno.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque vel rutrum sem. 
Praesent faucibus diam quis odio pulvinar 

FINE.

dopo 5 turni, sorge il 
sole a palazzo e, dopo 
aver permesso ad ogni 
nobile di riscuotere 
un’ultima volta gli 
introiti dovuti ai propri 
consiglieri rimasti nei 
palazzi, il nuovo giorno 
premiera’ chi sara’ 
riuscito ad accumulare 
maggior denaro che sara’ 
dichiarato vincitore.

se di fronte al vostro palazzo, vi 
trovate uno o piu’ consiglieri 
avversari, è il momento di 
contrattare e decidere chi fare 
entrare e in che posizione, 
ricordando che:
- max 1 consigliere per postazione 
a palazzo
- max 1 tipo di consigliere per 
palazzo (altirmenti ci sara’ un 
conflitto)
- se si presenta 1 solo consigliere 
di un tipo non ancora presente a 
palazzo, sarete obbligati a farlo 
entrare
- precedenza ai consiglieri che non 
generano conflitti ne‘ esterni ne’ 
interni.

...e nel vostro turno... Fase 1 ...fase 2
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fase 3... ...e alla fine chi vince?

infine i conflitti interni...

il giocatore di turno ritira la somma degli 
introiti dovuti ai propri consiglieri presenti 
all’interno di tutti i palazzi avversari: il blu in 
questo caso ritirerebbe 1.000 ducati e il bianco, 
nel suo turno, ne guadagnerebbe 10.000.

a castello non c’è SEMPRE spazio per 
doppioni, bisogna risolvere i conflitti...

prima i conflitti esterni...

quando al vostro palazzo si presentano 2 consiglieri dello 
stesso tipo (2 chimici nell’esempio), dovrete ascoltare le loro 
offerte, contrattare gli accordi più vantaggiosi, decidere chi fare 
entrare nel vostro castello e che postazione offrirgli (in base 
alla postazione nella prossima fase 1 guadagnera’ piu’ o meno 
introiti). Il consigliere respinto, verra’ esiliato nell’isola per il 
resto della partita. 

se un consigliere esterno che ha ottenuto il permesso di 
entrare, trova all’interno del castello un consigliere dello 
stesso tipo, il proprietario del palazzo dovra’ nuovamente 
decidere a chi dare il proprio ‘placet’. in questo caso, il 
consigliere prescelto prenderà esattamente il posto 
precedentemente occupato dal precedente consigliere.
quello eliminato, finira’ in esilio sull’isola.

importante: le contrattazioni 
avvengono con un giocatore alla 
volta in ordine di turno e i pagamenti 
di eventuali patti avvengono prima 
della decisione di ammissione / scelta 
della posizione. visto che solo 1 
cosigliere per tipo sarà ammesso a 
castello, si potranno quindi incassare 
soldi da tutti e poi tradire l’uno o 
l’altro giocatore.


