
REGOLAMENTO PER “DUE” GIOCATORI 
“LA SIGNORIA”

INTRODUZIONE:
L’avete chiesto davvero in tanti e quindi eccovi accontentati. 
Inizialmente non eravamo entusiasti di cambiare il numero di giocatori, ma il 
risultato ottenuto dai nostri Tester ci è piaciuto. 

ComeCome per la versione originale, anche in questa modalità di gioco è possibile 
utilizzare le Carte “Evento” se lo desiderate, ma i loro effetti non saranno 
applicabili alla “Signoria”.

La Signoria?
EbbeneEbbene sì, in questa modalità di gioco a 2 avrete un terzo incomodo: un 
giocatore immaginario - “La Signoria”, appunto – in grado solo di difendersi 
passivamente, ma che può a tutti gli effetti proteggere l’avversario o limitare i 
movimenti di gioco.

PREPARAZIONE
SiSi seguono le fasi iniziali della Baruffa classica: lancio del dado per scegliere il 
Mona Importante; scelta del sestiere, e conta della Riserva iniziale di Leoni 
Marciani (35 Leoni Marciani ciascuno).

Prendete ora le Carte Possedimento e togliete dal mazzo:
- Le 2 carte “Doge”;
- I sette centri Provincia (Verona Centrale – Rovigo Centrale – Vicenza Centrale 
– Padova Centrale – Venezia Laguna – Treviso Centrale – Belluno Centrale).

Mescolate le rimanenti carte e distribuitele.Mescolate le rimanenti carte e distribuitele.
I primi 7 possedimenti estratti dal mazzo vanno alla Signoria, i restanti ai 2 
giocatori fino all’esaurimento.

Prendete le Carte “Obiettivo”, togliete le 6 carte che riportano l’obiettivo 
“Annienta le armate”, mescolate e pescate a sorte il vostro. Come sempre, 
l’obiettivo deve rimanere segreto, anche per la dolce metà di fronte a voi.

POSIZIONAMENTO
La Signoria avrà 3 Leoni Marciani su ognuno dei 7 possedimenti ricevuti (cd. 
“possedimenti secondari”) e 7 Leoni Marciani in ogni centro Provincia.

I giocatori invece seguono la solita prassi della Baruffa classica: posizionano un 
Leone Marciano sui propri possedimenti, e poi 3 Leoni Marciani a turno fino 
all’esaurimento della Riserva iniziale.

IL GIOCOIL GIOCO
La partita e le regole non sono diverse dalla Baruffa classica; bisogna 
perseguire il proprio obiettivo fino al suo raggiungimento, attaccando, 
conquistando e pianificando ma con alcune differenze:

1.    La Signoria non attacca.
2.   La Signoria non si rinforza.
3. La Signoria non si arrabbia e non accetta “menage à trois”.
4.4. Vincete se raggiungete l’obiettivo o eliminate il giocatore avversario dalla 
mappa.
5. Qualsiasi Combo vale solo 6 Leoni Marciani.
6. Ogni due possedimenti secondari (possedimenti con 3 Leoni Marciani) della 
Signoria conquistati nello stesso turno concedono una Carta “Possedimento” 
extra. 
7.7. Per ogni centro Provincia della Signoria conquistato avete diritto ad una 
Carta “Possedimento” extra.
8. Non chiedeteci chi tira i dadi per la Signoria quando si deve difendere; vi 
lasciamo libera scelta e i riferimenti alla legge sul divorzio breve (legge 6 
maggio 2015, n. 55).

N.B.

UnoUno o più possedimenti conquistati durante il turno garantiscono sempre il 
pescaggio di una Carta “Possedimento” alla fine di esso; che siano di proprietà 
della Signoria o del vostro avversario.
Facciamo un esempio:
Se un giocatore conquistasse durante il suo turno un centro Provincia e 2 
possedimenti secondari della Signoria egli pescherà 3 carte alla fine del suo 
turno:
la prima per la conquista di almeno un possedimento come da regolamento;la prima per la conquista di almeno un possedimento come da regolamento;
la seconda per il bonus dato dalla conquista di un centro Provincia appartenente 
alla Signoria;
la terza per il bonus dato dalla conquista di due possedimenti secondari della 
Signoria.


