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L’Inverno Sta Arrivando
“Oh, mio piccolo bambino dell ’estate” disse delicatamente 
la vecchia Nan. “Che cosa sai tu della paura? La paura 
viene con l ’ inverno, mio piccolo lord, quando la neve cade 
e si ammucchia fino a cento piedi di altezza, quando i 
venti gelidi ululano dal Nord. La paura appartiene alla 
Lunga Notte, quando il sole nasconde il proprio viso 
per anni e anni. La Lunga Notte nella quale i bambini 
nascono e vivono e muoiono in tenebre senza fine, e i 
meta-lupi diventano simili a scheletri per la fame, e 
ombre bianche camminano nelle foreste.”

—George R.R. Martin, Cronache del Ghiaccio e del Fuoco

Benvenuti ne Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte, un gioco 
di politica, battaglie, intrighi e tradimenti basato sulla 
rinomata saga fantasy di George R.R. Martin, Cronache del 
Ghiaccio e del Fuoco. Questo set base della seconda edizione 
costituisce un nuovo inizio per il gioco di carte de Il Trono di 
Spade (TdS) ed è destinato sia ai nuovi giocatori che a quelli 
esperti.

Panoramica del Gioco
Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte può essere giocato da 
due o più giocatori: una partita a due giocatori utilizza il 
formato giostra, mentre una partita a tre o più giocatori 
utilizza il formato mischia.

Nella partita, ogni giocatore interpreta una delle otto 
grandi fazioni che si contendono l’influenza e il controllo 
sul Trono di Spade tentando di conquistare il potere 
nel Continente Occidentale. Ogni giocatore controlla 
due mazzi: un mazzo di pesca, che fornisce le forze a 
disposizione della fazione del giocatore ogni round, e un 
mazzo speciale delle trame, che viene usato per sviluppare e 
gestire una strategia a lungo termine.

Nel corso di una partita i giocatori si sfidano a vicenda in 
una serie di scontri militari, conflitti politici e intrighi, 
finché un solo giocatore non emerge vittorioso. Il primo ad 
accumulare 15 punti potere vince la partita.

Come Usare Questo Manuale
Questo Manuale di Gioco è concepito come 
un’introduzione a Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte per 
i nuovi giocatori. Raccomandiamo ai nuovi giocatori 
di imparare le regole base del gioco usando il formato 
Giostra (a due giocatori) che, essendo dotato di meno 
passi e componenti, risulta il formato ideale per i giocatori 
esordienti. Le partite a tre o più giocatori richiedono 
il formato Mischia, spiegato in una sezione successiva 
di questo manuale. Una volta apprese le regole base del 
gioco, i giocatori potranno arricchire la loro esperienza 
componendo e sviluppando i loro nuovi mazzi personali.

Le regole di gioco complete sono contenute nel Compendio 
delle Regole (CdR), che esplora anche gli argomenti più 
complessi come l’interpretazione del testo delle carte, 
la risoluzione dei conflitti di tempistica e la sequenza 
dettagliata delle fasi. I nuovi giocatori dovrebbero per 
prima cosa familiarizzare con il gioco usando il Manuale 
di Gioco e consultare il Compendio delle Regole soltanto 
per chiarire i dettagli che possono emergere nel corso delle 
partite.
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Componenti
Di seguito vengono presentati i componenti del gioco per 
facilitarne l’identificazione. L’anatomia completa di una 
carta è disponibile alle pagine 30-31 del Compendio delle 
Regole.

8 Carte Fazione 
(a due facce, carte strategia sul dorso)

28 Carte Trama

6 Carte Titolo

30 Gettoni Potere

30 Monete d’Oro

10 Segnalini Influenza 
(a due facce)

1 Segnalino  
Primo Giocatore

Living Card Game

Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte è un gioco 
da due a quattro giocatori che può già essere 
giocato usando i contenuti di questa scatola 
base. Aggiungendo una seconda scatola base, 
invece, possono sfidarsi assieme fino a sei 
giocatori. Tuttavia, Il Trono di Spade: Il Gioco di 
Carte è anche un Living Card Game® (LCG®): 
è possibile incrementare e personalizzare il 
gradimento e l’esperienza di gioco con l’acquisto 
di espansioni pubblicate a cadenza regolare, 
come i Pack Capitolo da 60 carte o quelle deluxe 
in scatole più grandi. A differenza dei giochi di 
carte collezionabili, tutte le espansioni dei LCG 
prevedono una distribuzione fissa: i loro contenuti 
non sono mai casuali. 

192 Carte Giocatore

X ##

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Tomasz Jedruszek

 26

Complotto. Guerra.

Quando Rivelata: Ogni giocatore sceglie fino a 3 personaggi che 

controlla. Uccidi tutti i personaggi non scelti (non possono essere 

salvati).

Assalto di Altofuoco

6

174

X ##

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Smirtouille

1

Reazione: Dopo che hai vinto una sfida , sposta 1 punto potere dalla 

carta fazione dell’avversario sconfitto alla tua.

Nobile.

Lo Scontro dei Re

6

194

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Joshua Cairós

Aggiunta

Imboscata (1).Il personaggio con questa aggiunta riceve 

+2 FOR.Se il personaggio con questa aggiunta è 

Joffrey Baratheon, ottiene un’icona .

Acciaio Valyriano. Arma.

Lamento di Vedova

1

 96

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Tommy Arnold

Personaggio

Finché Cersei Lannister sta attaccando durante una sfida , aumenta di 1 il valore di sottomissione della tua carta trama rivelata.“L’amore è veleno. Un dolce veleno, certo, ma che comunque uccide.”

Lady. Regina.

Cersei Lannister
4

4

 84

Strategia 

Vessillo del Kraken

Vessillo.

Puoi includere le carte  non fedeli nel tuo mazzo.

Devi includere almeno 12 carte  nel tuo mazzo. 

"Greyjoy chiede metà del regno.  

Ma che cosa intende fare per guadagnarsela?"

–Tywin Lannister

©George R.R. Martin ©FFG
 199B

Illus. David Griffith

Casa Lannister

©George R.R. Martin ©FFG
 200A

Illus. David Griffith

Strategia 

Vessillo.

Puoi includere le carte  non fedeli nel tuo mazzo.

Devi includere almeno 12 carte  nel tuo mazzo. 

"Non ho chiesto io di avere la Roccia del Drago, né l'ho mai voluta."

–Stannis Baratheon

Vessillo del Cervo

©George R.R. Martin ©FFG
 198B

Illus. David Griffith

Casa Stark

©George R.R. Martin ©FFG
 203A

Illus. David Griffith

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Joshua Cairós

Personaggio

Lady.

Furtività.
Finché Arya Stark ha un duplicato, ottiene 

un’icona .
Reazione: Dopo che Arya Stark è entrata in 

gioco, colloca la prima carta del tuo mazzo sotto 

di lei a faccia in giù come duplicato.

Arya Stark2

3

 141

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Jacob Murray

Personaggio

Concilio Ristretto. Lord.Eddard Stark

Fama. (Dopo che hai vinto una sfida a cui questo 

personaggio sta partecipando, puoi ottenere 1 punto 

potere su questo personaggio.)

Reazione: Dopo che è stata lanciata una sfida 

contro di te, rialza Eddard Stark.

“L’inverno è duro, ma gli Stark lo affronteranno. 

Come lo affrontiamo da sempre.”

5

7

 144

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Maricia George-Bogdan

 206
+1

Titolo

Maestro dei Sussurri

Sostenuto dal Maestro delle Navi

Sostiene: Primo Cavaliere

Ostacola: Maestro delle Leggi, 

Maestro del Conio

Puoi risolvere l’effetto di 

sottomissione  contro un qualsiasi 

numero di avversari di tua scelta.

“Potrei dirti cose terribili su quel maledetto 

eunuco che ti gelerebbero il sangue nelle vene…” 

–Gran Maestro Pycelle

©George R.R. Martin ©FFG

Illus. Chris Pritchard

+2

 209

TitoloSostiene: Maestro delle Navi
Ostacola: Primo Cavaliere,  

Maestro dei SussurriNel giro di tre anni dal suo arrivo a corte, 

era stato elevato al rango di maestro del 

conio e membro del Concilio Ristretto. Oggi, 

gli introiti della corona erano dieci volte 

quelli che erano stati sotto il suo annaspante 

predecessore… Per quanto anche i debiti della 

corona si erano moltiplicati di pari passo.

Sostenuto dal Maestro delle Leggi

Maestro del Conio
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Giostra Introduttiva 
Preparazione del Gioco
Per preparare la partita introduttiva, i giocatori devono 
svolgere i passi seguenti nell’ordine indicato. Le regole 
di preparazione relative a tutti gli altri formati sono 
disponibili nel CdR, alla sezione “Preparazione del Gioco”.

1. Selezionare i mazzi. La partita introduttiva è una 
Giostra (a due giocatori) in cui si utilizzano un mazzo 
di partenza Stark e uno Lannister. Ogni giocatore 
seleziona uno dei mazzi descritti di seguito. 
 
Casa Stark: Il mazzo di pesca di questo giocatore 
è composto da tutte le carte Stark (141-159, 203A), 
1 copia per carta di Ditocorto (28), Razziatori di 
Rattleshirt (30) e Latte di Papavero (35) e 2 copie per 
carta di Strada del Re (39) e Strada delle Rose (40). 
Il giocatore Stark dovrà usare il seguente mazzo delle 
trame: Convocazione, Assalto di Altofuoco, Una 
Nobile Causa, Adunata dei Vessilli, Accuse Sporche, 
Calma sul Continente Occidentale, Sostegno alla Fede. 
 
Casa Lannister: Il mazzo di pesca di questo giocatore 
è composto da tutte le carte Lannister (84-102, 200A), 
1 copia per carta di Ditocorto (28), Razziatori di 
Rattleshirt (30) e Latte di Papavero (35) e 2 copie per 
carta di Strada del Re (39) e Strada delle Rose (40). Il 
giocatore Lannister dovrà usare il seguente mazzo delle 
trame: Convocazione, Assalto di Altofuoco, Ordini 
di Marcia, Lo Scontro dei Re, Potere Dietro il Trono, 
Tassazione, Il Banchetto dei Corvi. 
 
Questi mazzi di partenza sono più piccoli rispetto ai mazzi 
standard, quindi è più probabile che la partita introduttiva 
termini quando un giocatore esaurisce le carte. Quando 
questo accade, è il giocatore con il maggior numero di gettoni 
potere sulle carte che controlla a vincere la partita. Questa è 
un’eccezione rispetto alle regole standard.

2. Determinare il primo giocatore. Durante la 
preparazione, scegliete casualmente un giocatore che 
sarà denominato primo giocatore e collocate davanti 
a lui il segnalino primo giocatore.

3. Collocare le fazioni. Ogni giocatore colloca la carta 
fazione (200A o 203A) che indica la sua fazione a faccia 
in su nella sua area di gioco.

4. Creare la tesoreria. Collocate tutte le monete d’oro, i 
gettoni potere e i segnalini influenza in un mucchietto 
a portata di mano di ogni giocatore: quest’area è 
denominata tesoreria.

5. Collocare i mazzi delle trame. Ogni giocatore colloca le 
sette carte trama (elencate nel passo 1) a faccia in giù in 
una pila accanto alla sua carta fazione.

6. Mescolare i mazzi di pesca. Ogni giocatore mescola il 
suo mazzo di pesca (vale a dire tutte le carte elencate 
per il suo mazzo che non siano la carta fazione o le 
carte trama già collocate nei passi 3 e 5).

7. Pescare le mani di preparazione. Ogni giocatore pesca 
sette carte dal suo mazzo di pesca, poi può effettuare 
un unico mulligan rimescolando quelle sette carte nel 
suo mazzo e pescando sette nuove carte. Il mulligan 
è consigliato a quei giocatori che non ottengono una 
mano di partenza soddisfacente (per esempio, non 
pescare nessun personaggio sarebbe un ottimo motivo 
per effettuare un mulligan).

8. Collocare le carte di preparazione. Ogni giocatore, 
seguendo l’ordine di gioco (vedi a pagina 6), può 
collocare come carte di preparazione personaggi, 
luoghi e aggiunte (prendendoli dalla sua mano di 
preparazione), per un costo totale di 8. Le carte di 
preparazione vengono collocate a faccia in giù nell’area 
di gioco di un giocatore. Il costo di una carta è indicato 
nell’angolo in alto a sinistra, all’interno del simbolo 
della moneta d’oro. Il tipo di carta (personaggio, luogo, 
aggiunta o evento) è indicato immediatamente sotto il 
suo costo.
Al momento di collocare le carte di preparazione è 
necessario rispettare le seguenti restrizioni:

 ✦ Non è consentito collocare carte dal costo totale 
superiore a 8.

 ✦ Non è consentito collocare più di una carta con la 
parola chiave “Limitata”.

 ✦ È consentito collocare soltanto carte personaggio, 
luogo e aggiunta.

 ✦ Ogni aggiunta collocata deve essere assegnata a 
un bersaglio valido che sia sotto il controllo del 
suo proprietario quando l’aggiunta sarà rivelata, 
nel passo successivo. Le aggiunte devono essere 
sempre assegnate a un personaggio valido, a meno 
che il testo sull’aggiunta in questione non specifichi 
diversamente.

9. Rivelare le carte di preparazione. Tutti i giocatori 
girano le loro carte di preparazione a faccia in su. 
Se è necessario assegnare delle carte aggiunta, ogni 
giocatore le assegna secondo l’ordine di gioco.

10. Rifornire la mano d’apertura. Ogni giocatore pesca 
finché non torna ad avere sette carte in mano. La 
partita può adesso cominciare.
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Esempio di Area di Gioco (partita in corso)

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tommy Arnold

+2

Personaggio

Lord.
Fama.
Tywin Lannister riceve +1 FOR per ogni moneta 
d’oro nel tuo forziere.

Tywin Lannister6

7

 90
©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tommy Arnold

Personaggio

Finché Cersei Lannister sta attaccando 
durante una sfida , aumenta di 1 il valore di 
sottomissione della tua carta trama rivelata.

“L’amore è veleno. Un dolce veleno, certo, ma che comunque uccide.”

Lady. Regina.

Cersei Lannister4

4

 84

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Sergey Glushakov

Luogo

Roccaforte. Terre d’Occidente.
Puoi lanciare una sfida  supplementare 
durante la fase di sfida.

“Dicono che nel cuore di Castel Granito 
non ci sia altro che pietra.”

–Catelyn Stark


C

as
te

l 
G

r
an

it
o

2

 97

©George R.R. Martin ©FFGIllus. David Demaret

Personaggio

Azione di Predominio: Inginocchia Messer 
Sottile per scartare la carta in cima al mazzo di 
un avversario. Poi puoi scegliere 1 copia di quella 
carta e scartarla dal gioco.

“Messer Sottile li fa urlare talmente forte da farli pisciare sotto.”
–Chiswyck

Alleato.

Messer Sottile2

2

 88

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Andrew Hall

Luogo

Terre d’Occidente.
Limitata.
Azione di Schieramento: Inginocchia il 
Feudo Occidentale per ridurre di 1 il costo 
della prossima carta  che schieri in questa 
fase.

F
eu

d
o

 O
c
c
id

en
ta

le

0

 99

©
G

eorge R
.R

. M
artin ©

FFG
Illus. M

arc Scheff

Personaggio

U
o

m
in

i B
ru

c
iati

B
arbaro.

Im
boscata (2). (P

uoi pagare 2 m
onete d’oro per 

m
ettere in gioco questa carta dalla tua m

ano durante 
la fase di sfida.)

Tutti i clan delle m
ontagne avevano paura degli 

U
om

ini B
ruciati, noti per m

ortificare la propria carne 
con il fuoco com

e dim
ostrazione di coraggio.

2 2

 91

Mazzo  
delle Trame

Pila dei 
Morti

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Aaron Riley

Evento

Giocabile solo se controlli un personaggio 
 Lord o Lady.
Azione di Sfida:  Inginocchia la tua carta 
fazione per scegliere un personaggio 
dal costo stampato pari o inferiore a X 
controllato da un avversario e rimetterlo 

nella mano del suo proprietario.

Atti compiuti per amorex

 101

Pila degli  
ScartiPersonaggi in Gioco

Luoghi in Gioco

Casa Lannister

©George R.R. Martin ©FFG  200AIllus. David Griffith

Carta  
Fazione

Forziere

Carta Trama 
Rivelata

X ##©George R.R. Martin ©FFGIllus. Preston Stone  20

Guerra. Regno.
Quando Rivelata: Scegli un personaggio dal costo stampato pari o 
inferiore a 5 nella tua mano o nella tua pila degli scarti e mettilo in 
gioco.

Rinforzi

6

101

Mazzo  
di Pesca

Segnalino 
Primo 

Giocatore
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Concetti Base
Questa sezione presenta alcuni concetti fondamentali da 
tenere sempre a mente durante l’apprendimento del gioco e 
lo svolgimento di una partita.

La Regola d’Oro
Se il testo di una carta contraddice direttamente il testo delle 
regole (che si tratti di questo documento o del Compendio 
delle Regole), il testo della carta ha la precedenza.

Vittoria e Sconfitta
L’obiettivo del gioco è accumulare 15 punti potere.  
I punti potere rappresentano l’influenza della fazione di 
un giocatore nei Sette Regni del Continente Occidentale: 
il primo giocatore ad averne 15 (o più) sulle carte che 
controlla vince immediatamente la partita.

Esistono molti modi con cui un 
giocatore può acquisire punti potere 
nel corso della partita: vincendo sfide 
di potere, vincendo sfide incontrastate, 
vincendo il predominio e risolvendo le 
capacità delle carte che consentono al 
giocatore di acquisire punti potere.

Sconfitta Istantanea: Esaurire le Carte
Se a un giocatore non rimane più nessuna carta nel suo 
mazzo di pesca, quel giocatore perde immediatamente la 
partita.

Pila degli Scarti e Pila dei Morti
Una caratteristica essenziale de Il Trono di Spade: Il Gioco 
di Carte è il fatto che ogni giocatore dispone sia di una pila 
degli scarti che di una pila dei morti per le carte che sono 
uscite dall’area di gioco. Quando un personaggio viene 
ucciso, va collocato a faccia in su sulla pila dei morti del 
suo proprietario; quando viene invece scartato o sacrificato, 
va collocato a faccia in su sulla pila degli scarti del suo 
proprietario. Le aggiunte presenti su una carta uscita dal 
gioco tornano nella mano del loro proprietario.

Carte Uniche
Il simbolo  accanto al nome di una carta indica che la carta 
in questione è unica: un giocatore non può avere in gioco 
simultaneamente più di una copia di qualsiasi carta unica. 
Un giocatore può usare copie aggiuntive delle carte uniche 
come duplicati (vedi il Compendio delle Regole a pagina 7).

“In Ordine di Gioco”
La frase “in ordine di gioco” viene usata in tutto questo 
documento per indicare l’ordine in cui i giocatori devono 
risolvere o seguire un passo del gioco. Quando i giocatori 
ricevono l’istruzione di fare qualcosa “in ordine di gioco”, 
il primo giocatore è il primo a farlo, seguito da ogni altro 
giocatore, uno alla volta, in senso orario attorno al tavolo.

In Piedi e in Ginocchio 
Le carte entrano in gioco in piedi (orientate verticalmente). 
Al fine di dichiarare una sfida o usare certe loro capacità, 
molte carte andranno messe in ginocchio ruotandole di 
90 gradi (orientandole orizzontalmente). Una posizione in 
ginocchio indica che la carta è stata usata e non potrà essere 
inginocchiata di nuovo finché non sarà rialzata (grazie a un 
passo del gioco o alla capacità di una carta).

Accumula 
15 punti potere  

per vincere

In Piedi In Ginocchio
©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tommy Arnold

Personaggio

Finché Catelyn Stark sta partecipando a una 
sfida, i tuoi avversari non possono innescare le 
capacità delle carte.

Non provo più alcuna gioia nel desco, i canti e le risate 
sono diventate cose estranee, da prendere con diffidenza.  

Sono una creatura di dolore, di polvere e di ricordi amari. 
Là dove un tempo c’era il mio cuore, adesso c’è soltanto uno spazio vuoto.

Casa Tully. I Sette. Lady.

Catelyn Stark4

4

 143

©
G

eorge R
.R

. M
artin ©

FFG
Illus. Tom

m
y A

rnold

Personaggio

Finché C
atelyn Stark sta partecipando a una 

sfida, i tuoi avversari non possono innescare le 
capacità delle carte.

N
on provo più alcuna gioia nel desco, i canti e le risate 

sono diventate cose estranee, da prendere con diffi
denza.  

Sono una creatura di dolore, di polvere e di ricordi am
ari. 

Là dove un tem
po c’era il m

io cuore, adesso c’è soltanto uno spazio vuoto.

Casa Tully. I Sette. Lady.


C

atelyn
 S

tar
k

4 4

 143
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Sequenza delle Fasi
Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte viene giocato in una serie 
di round. Nel corso di un round, i giocatori rivelano le 
loro trame, accumulano risorse (in forma di carte e monete 
d’oro), schierano le loro forze, si lanciano sfide l’un l’altro e 
infine si riorganizzano in previsione del round successivo. 
Ogni round è suddiviso nelle sette fasi seguenti:

1. Trama

2. Pesca

3. Schieramento

4. Sfida

5. Predominio

6. Ripristino

7. Tributo

Ogni fase è descritta in dettaglio di seguito.

Fase 1: Trama
La fase di trama è suddivisa in due passi:

1. Scegliere le carte trama

2. Rivelare le carte trama

Passo 1. Scegliere le carte trama: Ogni giocatore esamina 
tutte le carte nel suo mazzo delle trame e ne sceglie una che 
intende rivelare nel passo successivo. Questa scelta viene 
segnalata rimuovendo la carta dal mazzo delle trame e 
collocandola a faccia in giù sul tavolo. L’identità della carta 
trama non deve essere rivelata in questo momento.

Passo 2. Rivelare le carte trama: Ogni giocatore rivela 
simultaneamente la carta trama che ha scelto nel passo 1.

Il giocatore con il valore totale di iniziativa più alto vince 
l’iniziativa (vedi il riquadro a destra). In caso di parità è 
il giocatore con il totale di punti potere più basso a vincere 
l’iniziativa; se i giocatori in parità hanno lo stesso totale di 
punti potere, si seleziona casualmente uno tra i giocatori in 
parità.

Il giocatore che vince l’iniziativa deve ora scegliere 
un primo giocatore per questo round, collocando il 
segnalino primo giocatore davanti a lui. Il primo giocatore 
agisce per primo durante le fasi successive di questo round.

Alcune carte trama contengono anche una capacità  
“Quando Rivelata”. Tali capacità si risolvono dopo che 
il primo giocatore è stato scelto. Se più carte trama sono 
dotate di capacità “Quando Rivelata”, il primo giocatore 
decide l’ordine con cui queste capacità si risolvono.

Cosa fanno le trame?

Le carte trama rappresentano un impegno 
strategico a lungo termine che influenzerà il resto 
del round di gioco.

Il primo valore (4) rappresenta l’ammontare di 
monete d’oro che la trama fornisce e che viene usato 
per schierare le carte in gioco. Il secondo valore 
(9) è l’iniziativa, che viene usata per determinare 
quale giocatore vince l’iniziativa. Il terzo valore (1) 
è quello di sottomissione, che determina quanto 
sono efficaci le vostre sfide. Il valore di mano (6) 
nell’angolo in basso a destra di una carta indica il 
limite massimo della mano da verificare alla fine 
del round. Molte carte trama includono anche una 
capacità che si risolve quando la carta viene rivelata 
o persiste finché la carta rimane rivelata e in gioco.

Stati delle Trame

Le carte trama possono trovarsi in uno dei seguenti 
tre stati: nel mazzo delle trame, rivelate o nella pila 
delle trame passate. Quando un giocatore rivela una 
carta trama, tale carta esce dal mazzo delle trame 
e viene rivelata e collocata sopra la carta trama 
rivelata precedentemente. Tutte le carte trama sotto 
la carta trama attualmente rivelata di quel giocatore 
sono considerate nella sua pila delle trame passate. 

Dopo che l’ultima carta del mazzo delle trame di 
un giocatore è stata rivelata e ha avuto effetto, le 
carte nella pila delle trame passate di quel giocatore 
vengono rimesse nel suo mazzo delle trame.  
È importante notare che la carta trama appena 
rivelata rimane rivelata e non ritorna nel mazzo 
delle trame. 

X ##©George R.R. Martin ©FFGIllus. Smirtouille 1

Reazione: Dopo che hai vinto una sfida , sposta 1 punto potere dalla 
carta fazione dell’avversario sconfitto alla tua.

Nobile.

Lo Scontro dei Re

6

194
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Fase 2: Pesca
Ogni giocatore pesca simultaneamente due carte dal suo 
mazzo di pesca.

Fase 3: Schieramento
Durante la fase di schieramento, ogni giocatore (in ordine 
di gioco) diventa il giocatore attivo e ha l’opportunità di 
schierare (mettere in gioco) carte personaggio, luogo e 
aggiunta dalla sua mano.

Quando un giocatore diventa il giocatore attivo durante 
la fase di schieramento, quel giocatore riscuote i proventi 
aggiungendo al valore d’oro della sua carta trama rivelata 
qualsiasi modificatore attivo che influenzi quel punteggio 
(solitamente indicato sulle carte controllate dal giocatore 
attivo), prende quel numero di monete d’oro dalla tesoreria e 
le aggiunge al suo forziere.

Il giocatore attivo può ora schierare una carta 
personaggio, luogo o aggiunta dalla sua mano pagandone il 
costo in monete d’oro (indicato nell’angolo in alto a sinistra 
della carta) e collocando la carta nella sua area di gioco. Un 
giocatore paga il costo in oro rimettendo il numero indicato 
di monete d’oro dal suo forziere nella tesoreria.

Le carte entrano in gioco nei modi seguenti:

 x Le carte personaggio entrano in gioco in piedi, nella 
prima linea dell’area di gioco di un giocatore.

 x Le carte luogo entrano in gioco in piedi, nella seconda 
linea dell’area di gioco di un giocatore.

 x Le carte aggiunta entrano in gioco in piedi e devono 
essere assegnate a un’altra carta (che deve sovrapporsi 
all’aggiunta). Lo stato di default di una carta aggiunta 
è assegnata a un personaggio, ma alcune aggiunte 
contengono del testo che consente loro di essere 
assegnate ad altri tipi di carte.

Il giocatore attivo può continuare a schierare carte 
personaggio, luogo e aggiunta dalla sua mano finché non 
decide di fermarsi o non è in grado di schierare ulteriori 
carte. Un giocatore può scegliere di non spendere tutto il 
suo oro nella fase di schieramento, in quanto può essere 
usato anche per pagare certe capacità delle carte nel corso 
di tutto il round. Tuttavia, questa è l’unica parte del round 
in cui un giocatore può schierare carte personaggio, luogo e 
aggiunta dalla sua mano.

Dopo che il giocatore attivo annuncia di avere terminato 
di schierare le carte, ognuno degli altri giocatori (secondo 
l’ordine di gioco) diventa il giocatore attivo e ha a sua volta 
l’opportunità di fare altrettanto.

Carte Evento

Le carte personaggio, 
luogo e aggiunta vengono 
schierate in gioco durante 
la fase di schieramento. 
Le carte evento, tuttavia, 
possono essere giocate 
direttamente dalla 
mano di un giocatore in 
vari momenti nel corso 
di tutta la partita. La 
tempistica specifica in 
cui una carta evento può 
essere giocata è indicata 
nel testo della carta 
evento in questione.

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Linda Bergkvist

Evento

Giocabile solo durante una sfida.
Azione: Fino alla fine della sfida, 
aumenta di 1 il valore di sottomissione 
della tua carta trama rivelata. (Massimo 1 
per sfida.)

L’Inverno Sta Arrivando1

 159



9[  Manuale di Gioco  ]

Fase 4: Sfida
Durante la fase di sfida, ogni giocatore (in ordine di gioco) 
diventa il giocatore attivo, e in qualità di giocatore attivo ha 
l’opportunità di lanciare sfide contro il suo o i suoi avversari.

Esistono tre tipi di sfida nel gioco, ciascuno dei quali segue 
le regole generali di lancio e risoluzione ma ha dei 
potenziali esiti diversi.

Sfida militare: L’obiettivo di una sfida  è uccidere  
i personaggi di un avversario.

Sfida di intrigo: L’obiettivo di una sfida  è 
scartare le carte dalla mano di un avversario.

Sfida di potere: L’obiettivo di una sfida  è 
trasferire i punti potere dalla carta fazione di un 
avversario alla propria.

Il giocatore attivo ha diritto a lanciare una sfida di ogni 
tipo durante questa fase, in qualsiasi ordine. Quando 
un giocatore lancia una sfida contro un avversario, egli 
diventa il giocatore attaccante e l’avversario diventa il 
giocatore difensore.

Dopo che il giocatore attivo ha risolto ognuna delle 
sue sfide o ha rinunciato all’opzione di lanciarne una, il 
giocatore successivo (in ordine di gioco) diventa il giocatore 
attivo, finché tutti i giocatori non sono stati il giocatore 
attivo e hanno avuto l’opportunità di effettuare le loro 
sfide.

Lanciare e Risolvere una Sfida
Per lanciare e risolvere una sfida si svolgono i passi 
sottostanti nell’ordine indicato:

1. Il giocatore attaccante annuncia il tipo di sfida e 
l’avversario, dichiarando gli attaccanti.

2. Il giocatore difensore dichiara i difensori.

3. Si confronta la FOR e si determina il vincitore della sfida.

Ognuno di questi passi viene ora illustrato in maggior 
dettaglio:

Passo 1. Annunciare il tipo di sfida e l’avversario, 
dichiarando gli attaccanti: Per lanciare una sfida, il 
giocatore attivo fa quanto segue.

 x Annuncia il tipo di sfida che intende lanciare.

 x Annuncia l’avversario contro cui intende lanciare la sfida.

 x Annuncia quali personaggi (sotto il suo controllo) 
vengono dichiarati come attaccanti e li inginocchia.

Al fine di essere dichiarato come attaccante, un 
personaggio deve essere in piedi e possedere un’icona di 
sfida corrispondente al tipo di sfida che viene lanciata. 
Per poter lanciare una sfida deve essere dichiarato come 
attaccante almeno un personaggio.

Passo 2. Dichiarare i difensori: Il giocatore difensore ora 
ha l’opzione di dichiarare dei difensori tra i personaggi che 
controlla.

Al fine di essere dichiarato come difensore, un personaggio 
deve essere in piedi e possedere un’icona di sfida 
corrispondente al tipo di sfida attualmente in corso. Ogni 
personaggio dichiarato come difensore viene inginocchiato 
in questo momento.

Cersei Lannister può essere dichiarata come 
attaccante o difensore in una sfida  o 

in una sfida , dal momento che possiede 
quelle icone di sfida. Quando partecipa 

a una sfida, contribuisce con 4 FOR alla 
fazione del suo controllore.

©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tommy Arnold

Personaggio

Finché Cersei Lannister sta attaccando 
durante una sfida , aumenta di 1 il valore di 
sottomissione della tua carta trama rivelata.

“L’amore è veleno. Un dolce veleno, certo, ma che comunque uccide.”

Lady. Regina.

Cersei Lannister4

4

 84

Forza 
(FOR)

Icone  
di Sfida
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Passo 3. Confrontare la FOR e determinare il vincitore 
della sfida: Sommare la FOR di ogni personaggio 
attaccante nonché ogni modificatore che potrebbe essere 
attivo per il giocatore attaccante: questo valore diventa 
la FOR di attacco totale. Sommare poi la FOR di ogni 
personaggio difensore e ogni modificatore che potrebbe 
essere attivo per il giocatore difensore: questo valore 
diventa la FOR di difesa totale.

Il giocatore la cui fazione possiede la FOR totale più alta 
vince la sfida (in caso di parità è il giocatore attaccante a 
vincere la sfida). Se tale giocatore non ha FOR totale pari o 
superiore a 1 o non ha nessun personaggio che partecipi per 
la sua fazione durante questo passo (vale a dire il confronto 
di FOR), nessun giocatore vince o perde la sfida.

Se il giocatore attaccante vince una sfida di qualsiasi tipo e 
il giocatore difensore ha una FOR di difesa totale pari a 0 
(non avere nessun personaggio difensore assegna a un giocatore 
una FOR di difesa base pari a 0), il giocatore attaccante 
ottiene 1 punto potere bonus per la sua fazione: questo è 
noto come bonus incontrastato e si applica in aggiunta a 
tutti gli altri effetti di vittoria di una sfida.

Se il giocatore difensore vince una sfida, non viene 
applicato nessun bonus incontrastato o di sottomissione.

Se il giocatore attaccante vince una sfida, si verifica uno dei 
seguenti effetti di sottomissione, in base al tipo di sfida che 
viene risolto:

 Sfida militare: Il giocatore difensore deve scegliere un 
numero di personaggi diversi sotto il suo controllo pari 
al valore di sottomissione della carta trama rivelata del 
giocatore attaccante e ucciderli collocandoli sulla pila dei 
morti del loro proprietario. Tali personaggi non devono 
necessariamente aver partecipato alla sfida. Ogni aggiunta 
presente su una carta che esce dal gioco viene rimessa nella 
mano del suo proprietario.

 Sfida di intrigo: Il giocatore difensore deve scartare 
dalla sua mano un numero di carte casuali pari al valore 
di sottomissione della carta trama rivelata del giocatore 
attaccante: ciò può essere fatto mescolando la mano e 
sparpagliando le carte a faccia in giù davanti all’avversario, 
lasciando che quest’ultimo scelga quali carte andranno 
scartate.

 Sfida di potere: Il giocatore difensore rimuove dalla sua 
carta fazione un numero di gettoni potere pari al valore 
di sottomissione della carta trama rivelata del giocatore 
attaccante e li sposta sulla carta fazione di quest’ultimo.

Fase 5: Predominio
Ogni giocatore conta simultaneamente la FOR totale 
dei suoi personaggi in piedi e aggiunge 1 a questo totale 
per ogni moneta d’oro nel suo forziere. Il giocatore con 
il totale più alto vince il predominio di questo round e 
ottiene 1 punto potere per la sua fazione. In caso di parità, 
nessun giocatore vince il predominio.

Fase 6: Ripristino
Ogni carta in ginocchio in gioco viene rialzata 
contemporaneamente.

Fase 7: Tributo
La fase di tributo è suddivisa in due passi:

1. Restituire l’oro non speso

2. Controllare la mano

Passo 1. Restituire l’oro non speso: Ogni giocatore 
restituisce contemporaneamente tutte le monete d’oro che 
non ha speso, spostandole dal suo forziere alla tesoreria.

Passo 2. Controllare la mano: In ordine di gioco, ogni 
giocatore confronta la taglia attuale della sua mano (vale a 
dire il numero di carte nella propria mano) con il valore 
di mano indicato nell’angolo in basso a destra della sua 
carta trama rivelata. Se la taglia della mano di un giocatore 
è superiore al suo valore di mano, quel giocatore deve 
scegliere e scartare carte dalla sua mano finché la taglia 
della mano non diventa pari a tale valore.

La fine della fase di tributo indica anche la fine del round 
di gioco, che procede con la fase di trama del round 
successivo e continua finché un giocatore non vince la 
partita.

E Ora?
Ora conoscete le regole base de Il Trono di Spade: Il Gioco 
di Carte. Dopo la partita introduttiva potete provare altri 
mazzi iniziali già pronti, giocare una partita in formato 
Mischia o comporre i vostri mazzi personali. Le regole 
relative a questi formati sono descritte da pagina 12 a 
pagina 15. Una rapida guida di consultazione delle icone 
e delle parole chiave compare sulla quarta di copertina di 
questa guida. Ricordate inoltre che molte informazioni 
aggiuntive relative al gioco sono disponibili nel Compendio 
delle Regole.



11[  Manuale di Gioco  ]

Esempio di Fase di Sfida
La fase di sfida è iniziata. Lorenzo è il primo giocatore e 
gioca con la Casa Lannister. Ha diritto a lanciare ognuna 
delle sue sfide prima che il giocatore degli Stark, Denise, 
possa lanciare le sue.

1. Lorenzo vuole iniziare con una sfida  e sceglie 
di dichiarare “Cersei Lannister” come attaccante 
mettendola in ginocchio. Avrebbe potuto dichiarare 
anche “Messer Sottile” o “Tywin Lannister” come 
attaccanti, ma preferisce tenerli da parte per altre sfide.

2. A Denise rimane un solo personaggio in piedi con 
un’icona  , “Catelyn Stark”. Potrebbe dichiararla come 
difensore, ma non avrebbe abbastanza FOR per vincere 
la sfida, quindi decide di non dichiarare nessun difensore.

Lorenzo ha una FOR di attacco pari a 4 e Denise non 
ha difensori, quindi Lorenzo vince la sfida! Dato che la 
sfida era incontrastata, ottiene 1 punto potere e lo colloca 
sulla sua carta fazione.

Grazie all ’effetto di sottomissione, fa scartare 2 carte a 
caso dalla mano di Denise: 1 perché la sua carta trama 
rivelata ha un valore di sottomissione pari a 1, e 1 perché 
la capacità di Cersei aumenta quel valore di 1.

3. Poi Lorenzo decide di lanciare una sfida , dichiarando 
“Messer Sottile” come attaccante e mettendolo in 
ginocchio. Avrebbe potuto dichiarare anche “Tywin 
Lannister” come attaccante, ma decide di non farlo.

4. Denise difende con “Avanguardia del Nord” mettendola 
in ginocchio.

La FOR di attacco di Lorenzo è 2 e la FOR di difesa 
di Denise è 4. Denise vince la sfida come giocatore 
difensore, quindi non si applica nessun effetto di 
sottomissione.

5. Lorenzo potrebbe ora lanciare una sfida  con Tywin, 
ma preferisce mantenerlo disponibile per difendersi dalle 
sfide di Denise, quindi passa il turno. Denise diventa il 
giocatore attivo e può ora lanciare le sue sfide.
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©George R.R. Martin ©FFG Illus. Tommy Arnold

Personaggio

Finché Catelyn Stark sta partecipando a una 
sfida, i tuoi avversari non possono innescare le 
capacità delle carte.

Non provo più alcuna gioia nel desco, i canti e le risate 
sono diventate cose estranee, da prendere con diffidenza.  

Sono una creatura di dolore, di polvere e di ricordi amari. 
Là dove un tempo c’era il mio cuore, adesso c’è soltanto uno spazio vuoto.

Casa Tully. I Sette. Lady.

Catelyn Stark 4

4

 143 ©George R.R. Martin ©FFG Illus. Diego Gisbert Llorens

Personaggio

Fama.
Reazione: Dopo che un personaggio  che 
controlli è stato sacrificato o ucciso, rialza ogni 
personaggio che controlli. (Limite di una volta 
per round.)

“Ho vinto tutte le battaglie che ho combattuto, 
eppure sto perdendo la guerra.”

Lord.

Robb Stark 5

6

 146 ©George R.R. Martin ©FFG Illus. Tomasz Jedruszek

Personaggio

Esercito.
Aggiunte Vietate.
Finché un giocatore possiede una carta trama 
Guerra rivelata, l’Avanguardia del Nord non 
viene inginocchiata quando viene dichiarata come 
attaccante in una sfida .

Avanguardia del Nord 4

4
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©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tommy Arnold

Personaggio

Finché Cersei Lannister sta attaccando 
durante una sfida , aumenta di 1 il valore di 
sottomissione della tua carta trama rivelata.

“L’amore è veleno. Un dolce veleno, certo, ma che comunque uccide.”

Lady. Regina.

Cersei Lannister4

4

 84 ©George R.R. Martin ©FFGIllus. Tommy Arnold

+2

Personaggio

Lord.
Fama.
Tywin Lannister riceve +1 FOR per ogni moneta 
d’oro nel tuo forziere.

Tywin Lannister6

7
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©George R.R. Martin ©FFGIllus. David Demaret

Personaggio

Azione di Predominio: Inginocchia Messer 
Sottile per scartare la carta in cima al mazzo di 
un avversario. Poi puoi scegliere 1 copia di quella 
carta e scartarla dal gioco.

“Messer Sottile li fa urlare talmente forte da farli pisciare sotto.”
–Chiswyck

Alleato.

Messer Sottile2

2
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Regole della Mischia
Le partite da tre a sei giocatori, chiamate mischia, 
utilizzano la stessa struttura del round di quelle in modalità 
Giostra. In aggiunta a quella struttura, introducono nel 
gioco anche le carte titolo.

Carte Titolo
Ognuna delle sei carte titolo rappresenta una posizione nel 
Concilio Ristretto di Approdo del Re. Durante ogni round 
di una partita in modalità Mischia ogni giocatore assume 
uno di questi ruoli, che generano rapporti di alleanza o di 
contrasto tra i giocatori. Ogni titolo fornisce inoltre una 
capacità bonus unica che il suo portatore può utilizzare 
durante il round di gioco.

Durante la preparazione di una Mischia si collocano le sei 
carte titolo (numerate da 206 a 211) in una riserva dei titoli 
accanto alla tesoreria, a portata di mano di tutti i giocatori.

L’uso delle carte titolo in una Mischia aggiunge un terzo 
passo sia alla struttura della fase di trama che a quella della 
fase di tributo, come descritto di seguito.

Fase di Trama in una Mischia
In una Mischia, la fase di trama è suddivisa in tre passi:

1. Scegliere le carte trama

2. Rivelare le carte trama

3. Selezionare i titoli

I passi 1 e 2 vanno giocati seguendo le stesse regole di una 
Giostra, come descritto a pagina 7.

Passo 3. Selezionare i titoli: Mescolare i titoli a faccia in 
giù e rimuoverne uno a caso dalla riserva per questa fase, 
collocandolo sul tavolo a faccia in giù accanto alla tesoreria. 
In una partita a tre giocatori si rimuovono due titoli a caso; 
in una partita a sei giocatori non se ne rimuove nessuno.

In ordine di gioco, ogni giocatore sceglie segretamente 
una delle carte titolo dalla riserva e colloca quel titolo 
a faccia in giù accanto alla sua carta fazione. Una volta 
che ogni giocatore ha scelto un titolo, tutti i giocatori 
rivelano simultaneamente cosa hanno scelto girando i 
titoli selezionati a faccia in su. Tutte le carte titolo che non 
sono state selezionate vengono rimesse a faccia in giù nella 
riserva dei titoli: non saranno usate in questo round.

Fase di Tributo in una Mischia
In una Mischia, la fase di tributo è suddivisa in tre passi:

1. Restituire l’oro non speso

2. Controllare la mano

3. Restituire i titoli

I passi 1 e 2 vanno giocati seguendo le stesse regole di una 
Giostra, come descritto a pagina 10.

Passo 3. Restituire i titoli: Ogni giocatore restituisce 
simultaneamente il suo titolo, rimettendolo a faccia in giù 
nella riserva dei titoli.

Capacità dei Titoli
Quella che segue è una descrizione di termini, simboli, 
restrizioni ed effetti associati alle carte titolo.

Sostiene
Se il titolo di un giocatore sostiene un altro titolo, quel 
giocatore non può lanciare sfide contro il giocatore che 
detiene il titolo sostenuto.

Ostacola
Se il titolo di un giocatore ostacola un altro titolo, quel 
giocatore ottiene una ricompensa quando vince una sfida 
contro il giocatore che detiene il titolo avversario. Un 
giocatore ottiene 1 punto potere supplementare per la 
sua fazione dopo avere vinto una sfida (come giocatore 
attaccante o difensore) contro un avversario che detiene 
un titolo ostacolato. In ogni round, un giocatore non può 
ottenere più di 1 punto potere per avversario ostacolato in 
questo modo.

Maestro dei Sussurri
Questo titolo contribuisce con 1 FOR alla fazione del suo 
portatore durante ogni sfida  in cui il portatore controlla 
almeno un personaggio partecipante.

Il portatore di questo titolo può risolvere il suo effetto di 
sottomissione contro un qualsiasi numero di avversari ogni 
volta che vince una sfida  come attaccante. (L’effetto 
completo viene risolto contro ogni avversario scelto dal 
portatore del titolo.) Questa capacità influenza solo il modo 
in cui viene gestita la sottomissione; la sfida è considerata 
comunque vinta contro il giocatore difensore (e persa da 
quest’ultimo.
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Maestro del Conio
Questo titolo fornisce al suo portatore un modificatore 
d’oro di +2.

Maestro delle Leggi
Questo titolo incrementa di 1 il numero delle carte pescate 
dal suo portatore durante la fase di pesca.

Questo titolo fornisce al suo portatore un modificatore di 
mano di +1.

Maestro delle Navi
Questo titolo contribuisce con 1 FOR alla fazione del suo 
portatore durante ogni sfida  in cui il portatore controlla 
almeno un personaggio partecipante.

Durante le sfide , il portatore di questo titolo aumenta di 
1 il valore di sottomissione della sua carta trama rivelata 
quando attacca un giocatore ostacolato.

Primo Cavaliere
Questo titolo contribuisce con 1 FOR alla fazione del 
suo portatore durante qualsiasi sfida  in cui il portatore 
controlla almeno un personaggio partecipante.

Il portatore di questo titolo può lanciare una sfida  
supplementare durante la fase di sfida ma contro un 
avversario diverso: in pratica, questa sfida non può essere 
lanciata contro un avversario a cui il portatore abbia già 
lanciato una sfida  in questa fase.

Reggente della Corona
Questo titolo contribuisce con 2 FOR alla fazione del 
suo portatore quando si deve determinare il vincitore del 
predominio. Questo titolo fornisce inoltre una capacità 
speciale che può essere usata una volta per round per 
deviare una sfida: dopo che un giocatore ha lanciato una 
sfida e dichiarato bersaglio e attaccanti, il Reggente della 
Corona può usare questo titolo per far scegliere un nuovo 
bersaglio dell’attacco a quel giocatore.

È importante notare che il titolo di Reggente della Corona 
non ha nessun rapporto “sostiene” od “ostacola” con nessun 
altro titolo.
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Composizione dei Mazzi
La scatola base de Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte 
è concepita per fornire un’esperienza completa e una 
considerevole longevità di gioco. Una volta apprese le 
basi del gioco, tuttavia, i giocatori vorranno cimentarsi a 
comporre dei mazzi originali. Di seguito vengono descritte 
le regole di composizione dei mazzi.

Perché Comporre un Mazzo Personalizzato?
È grazie a questo processo che un giocatore può 
personalizzare il suo mazzo per sfidare gli avversari con idee 
e strategie originali. Questo gli consente di sperimentare 
il gioco in nuovi modi: invece di adattare il suo stile di 
gioco alla strategia di un mazzo introduttivo, può quindi 
comporre un mazzo che funzioni come egli preferisce. I 
mazzi personalizzati aprono nuovi livelli di gioco e creano 
partite in cui un giocatore si sente più coinvolto. Quando 
componete un mazzo originale, non vi limitate a prendere 
parte a una partita: modellate attivamente il modo in cui 
questa viene giocata.

Mazzi Personalizzati
Le regole seguenti definiscono la personalizzazione 
dei mazzi per i tornei ufficiali. Ricordate che per avere 
maggiori opzioni di personalizzazione i giocatori possono 
utilizzare ulteriori copie di questa scatola base o altri set di 
espansione contenenti nuove carte.

 x Un giocatore deve scegliere esattamente 1 carta fazione.

 x Un giocatore può scegliere 1 carta strategia (o scegliere 
di non usarne alcuna).

 x Il mazzo delle trame di un giocatore deve contenere 
esattamente 7 carte, delle quali soltanto due carte 
possono avere lo stesso nome: di tutte le altre carte 
trama è consentito includere soltanto 1 copia.

 x Il mazzo di pesca di un giocatore deve contenere un 
minimo di 60 carte, con un massimo di 3 copie (con lo 
stesso nome) di ogni carta specifica.

 x Non esiste un limite massimo alle dimensioni del 
mazzo di pesca di un giocatore.

 x Salvo dove permesso diversamente da una capacità (per 
esempio le strategie Vessillo), ogni carta nel mazzo di un 
giocatore deve essere neutrale, oppure la sua affiliazione 
deve corrispondere all’affiliazione della carta fazione di 
quel giocatore.

Mazzi Precostruiti
Da due a quattro giocatori dotati di una singola scatola 
base possono partecipare a un’esperienza di gioco completa 
senza bisogno di comporre i loro mazzi personali, usando 
questi mazzi precostruiti già pronti. Questi mazzi sono 
concepiti per essere usati solo nelle partite che utilizzano 
una singola scatola base e ignorano le regole di fedeltà 
utilizzate per la composizione dei mazzi personalizzati.

Antiche Usanze (Stark/Greyjoy) 
Questo mazzo include:

 ✦ La carta fazione Stark (203A)
 ✦ Tutte le carte Stark (141-159)
 ✦ Tutte le carte Greyjoy (65-83)
 ✦ Una copia di ogni carta neutrale seguente: Strada 

delle Rose, Strada del Re, Sigillo del Primo Cavaliere, 
Ditocorto, Razziatori di Rattleshirt, Varys e Latte di 
Papavero

 ✦ Le carte trama seguenti: Convocazione, Venti 
dell ’Inverno, Sostegno alla Fede, Superiorità Navale, 
Ricostruzione, Confisca e Calma sul Continente 
Occidentale 

Alla Barriera (Guardiani della Notte/Baratheon) 
Questo mazzo include:

 ✦ La carta fazione Guardiani della Notte (202A)
 ✦ Tutte le carte Guardiani della Notte (122-140)
 ✦ Tutte le carte Baratheon (46-64)

Fedeltà

La fedeltà è una restrizione 
della composizione dei mazzi 
che pone dei limiti alle carte 
che possono essere usate fuori 
fazione. Una carta è fedele alla 
sua fazione se compare una 
striscia di pergamena sotto il 
suo scudo. L’affiliazione di una 
carta fedele deve corrispondere 
alla carta fazione del mazzo al 
fine di essere inclusa nel mazzo. 
Le capacità di certe carte (come 
le carte strategia Vessillo in questa scatola base) 
consentono ai giocatori di usare in un mazzo le 
carte non fedeli fuori fazione. 

Casa Baratheon, 
Fedele

Casa Baratheon, 
Non Fedele
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 ✦ Una copia di ogni carta neutrale seguente: Strada 
delle Rose, Strada del Re, Razziatori di Rattleshirt, 
Dato alle Fiamme, Orda di Bruti, Trono di Spade, 
Addestramento di Syrio e Rivendicazione Superiore

 ✦ Le seguenti carte trama: Assalto di Altofuoco, Ordini 
di Costruzione, Condurre alla Barriera, Ordini di 
Marcia, Posizione Fortificata, Accuse Sporche e Giostra 
di Cavalieri

Da Est a Ovest (Targaryen/Martell) 
Questo mazzo include:

 ✦ La carta fazione Targaryen (204A)
 ✦ Tutte le carte Targaryen (160-178)
 ✦ Tutte le carte Martell (103-121)
 ✦ Una copia di ogni carta neutrale seguente: Strada 

delle Rose, Strada del Re, Varys, Dato alle Fiamme, 
Orda di Bruti, Latte di Papavero, Nobile Lignaggio e 
Passato a Fil di Spada

 ✦ Le seguenti carte trama: Convocazione, Il Banchetto 
dei Corvi, Una Nobile Causa, Potere Dietro il Trono, 
Tempesta di Spade, Lo Scontro dei Re e Contare le 
Monete di Rame

Segreti e Complotti (Lannister/Tyrell) 
Questo mazzo include:

 ✦ La carta fazione Lannister (200A)
 ✦ Tutte le carte Lannister (84-102)
 ✦ Tutte le carte Tyrell (179-197)
 ✦ Una copia di ogni carta neutrale seguente: Strada 

delle Rose, Strada del Re, Giudizio del Primo Cavaliere, 
Guardia del Corpo, Rivendicazione Superiore, Uccelletto, 
Lacrime di Lys e Ditocorto

 ✦ Le seguenti carte trama: Assalto di Altofuoco, 
Tassazione, Adunata dei Vessilli, Il Gioco del Trono, 
Teste Impalate, Attacco alle Spalle e Rinforzi

Quando i giocatori sono pronti a passare oltre questi 
mazzi precostruiti, sono incoraggiati a provare nuove 
combinazioni di fazioni, carte neutrali e mazzi delle trame 
per esplorare il gioco in tutta la sua gamma di possibilità. 
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Sequenza delle Fasi
1. Trama 
2. Pesca 
3. Schieramento 
4. Sfida 
5. Predominio 
6. Ripristino 
7. Tributo

Parole Chiave
Una parola chiave è un attributo che conferisce delle regole 
specifiche alla sua carta.

Aggiunte Vietate: Questa carta non può ricevere aggiunte.

Fama: Dopo che hai vinto una sfida a cui questo 
personaggio sta partecipando, puoi ottenere 1 punto potere 
su questo personaggio.

Furtività: Quando questo personaggio viene dichiarato 
come attaccante, puoi scegliere un personaggio senza 
Furtività controllato dal giocatore difensore. Quel 
personaggio non può essere dichiarato come difensore in 
questa sfida.

Imboscata (X): Come azione di gioco, puoi pagare il costo 
di Imboscata (un ammontare di monete d’oro pari a X) per 
mettere in gioco questa carta durante la fase di sfida.

Intimidire: Dopo che hai vinto una sfida in cui controlli 
uno o più personaggi attaccanti con Intimidire, puoi 
scegliere e inginocchiare un personaggio controllato 
dall’avversario che abbia FOR pari o inferiore 
all’ammontare di FOR con cui è stata vinta la sfida. Non 
puoi inginocchiare più di un personaggio per sfida come 
conseguenza di Intimidire.

Intuizione: Dopo che hai vinto una sfida a cui questo 
personaggio sta partecipando, puoi pescare 1 carta.

Irrecuperabile: (Appare sulle aggiunte). Se la carta con 
questa aggiunta esce dal gioco, l’aggiunta non ritorna nella 
mano del proprietario ma viene scartata dal gioco.

Limitata: Un giocatore non può schierare o giocare più di 
1 carta limitata per round, nonché collocare più di 1 carta 
limitata durante la preparazione.

Saccheggio: Dopo che hai vinto una sfida a cui questo 
personaggio sta partecipando, puoi scartare 1 carta dalla 
cima del mazzo dell’avversario sconfitto.

Simboli e Icone

    Carta unica.

Icona o sfida militare. Nel testo viene indicata in 
questo modo: 

Icona o sfida di intrigo. Nel testo viene indicata in 
questo modo: 

Icona o sfida di potere. Nel testo viene indicata in 
questo modo: 

Modificatore 
d’Oro

Modificatore  
di Iniziativa

Modificatore  
di Mano

Fazione Fedele Non Fedele Simbolo

Casa  
Stark 

Casa 
Lannister 

Casa 
Baratheon 

Casa 
Greyjoy 

Casa 
Tyrell 

Casa 
Martell 

Casa 
Targaryen 

Guardiani 
della Notte 

+1 +1+1
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