
1

RISPOSTA

Da giocare prima di una 
battaglia che coinvole i Galli 

Transalpini.

+2 al tiro di combattimento dei 
Galli Transalpini.

1
Furia

Gallica



2

RISPOSTA

Il Dittatore romano perde il suo 
Magister Equitum in battaglia.

Da giocare prima di una 
battaglia che coinvolge armate 

romane.

-2 al tiro di combattimento dei 
Romani.

RIMUOVI

1
Morte 

di aulius



3

EVENTO

tradiMento di 
Marcus Manlius

Il senato richiama un console a 
Roma per fermare Manlius.

Da giocare se Roma è sotto il 
controllo dei Romani, libera da 

unità nemiche e non vi sono 
consoli in essa.

Il Romano deve piazzare un 
console a scelta e tutte le unità 

raggruppate con lui a Roma.

RIMUOVI

1



4

EVENTO

Gellius
eGnatius 
Piazza Egnatius 
come rinforzo.

Egnatius

attivazionE           2
valorE tattico      3

RIMUOVI

1



5

EVENTO

incursione
dei lucani

Da giocare se Potentia è 
rimasta spazio tribale ed è 

libera da unità.

Rimuovi una unità greca o un 
segnalino di controllo politico 

(PC) da uno spazio 
non fortificato entro 2 spazi di 

distanza da Potentia.

1



6

EVENTO

incursione
dei Bruzi

Da giocare se Cosentia è 
rimasta spazio tribale ed è 

libera da unità.

Rimuovi una unità greca o un 
segnalino di controllo politico 

(PC) da uno spazio 
non fortificato entro 2 spazi di 

distanza da Cosentia.

1



7

RISPOSTA

Gli autoctoni respingono i Galli 
invasori.

Da giocare dopo un raid gallico 
che abbia avuto successo.

Il raid fallisce ed il giocatore 
gallo deve rimuovere una unità 

dall’armata che ha tentato il 
raid.

RIMUOVI

1
Predoni

sconFitti



8

EVENTO

doMesticazione

I guerrieri Galli decidono di 
coltivare la fertile valle del Po’.

Rimuovi 1 unità gallica.

RIMESCOLA

1



9

EVENTO

Gavius
Pontius 
Piazza Pontius
come rinforzo.

Pontius

attivazionE           1
valorE tattico      2

RIMUOVI

1



10
RISPOSTA

Da giocare quando un’armata 
sannita tenta di evitare una 

battaglia o intercetta all’interno 
di uno spazio originario sannita.

-2 al tiro di dado.

1
Passi

Montani



11

RISPOSTA

Una tempesta improvvisa
interrompe la battaglia.

Da giocare prima del tiro di 
combattimento.

La battaglia non viene
combattuta e l’attaccante deve 

ritirarsi nello spazio di 
provenienza.

RIMUOVI

1
raFFiche di vento 

e teMPorali



12

EVENTO

vittoria navale 
Punica

Non può essere giocata 
se Cartagine ha firmato la pace.

Nessun movimento navale da 
parte dei Greci è ammesso per il 

resto di questo turno.

RIMUOVI

2



13

EVENTO

iMPurità
delle vestali

I sacerdoti chiamano al
sacrificio vergini di dubbia 

castità, per riacquisire i buoni 
auspici.

Rimuovi 2 punti supporto 
romani.

2



14

EVENTO

dionisio
aiuta sParta

Dionisio invia truppe per 
aiutare Sparta nella guerra 

contro Tebe.

Il giocatore greco deve
rimuovere 2 unità greche non 

assediate dalla Sicilia.

RIMUOVI

2



15

RISPOSTA

PresaGi 
sFavorevoli

“Ehi, queste viscere di pollo non 
sembrano presagire niente di 

buono”

Da giocare quando un’armata 
romana è attivata.

Cancella l’attivazione.

RIMUOVI

2



16

RISPOSTA

avarizia

Il comandante nemico 
considera l’oro più dei

 suoi uomini.

Da giocare se le miniere non 
sono esaurite, prima di una 

battaglia che coinvolge 
un’armata etrusca.

Per questa battaglia il valore 
tattico del comandante nemico 
è zero. Questa carta è annullata 

da “intEgrità“ giocata su un 
comandante romano.

2



17

EVENTO

BaGno di sanGue 
al di là delle alPi

Piazza 3 unità di Galli
Transalpini nel loro box.

Non conta come attivazione in 
questo round.

RIMUOVI

2



18

EVENTO

lucius
nuMisius

Piazza Numisius 
come rinforzo.

numisius

attivazionE           1
valorE tattico      2

RIMUOVI

2



19

SPECIALE

attivazione di una 
Potenza neutrale

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva i volsci o i cartaginEsi o 
i galli transalPini con un’azione 
di valore 3, se non sono ancora 
stati attivati in questo round.

Piazzate il segnalino

2

3 3 3



20

SPECIALE

attivazione di una 
Potenza neutrale

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva i volsci o i cartaginEsi o 
i galli transalPini con un’azione 
di valore 3, se non sono ancora 
stati attivati in questo round.

Piazzate il segnalino

2

3 3 3



21

SPECIALE

attivazione di una 
Potenza neutrale

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva i volsci o i cartaginEsi o 
i galli transalPini con un’azione 
di valore 3, se non sono ancora 
stati attivati in questo round.

Piazzate il segnalino

2

3 3 3



22

SPECIALE

attivazione di una 
Potenza neutrale

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva i volsci o i cartaginEsi o 
i galli transalPini con un’azione 
di valore 3, se non sono ancora 
stati attivati in questo round.

Piazzate il segnalino

2

3 3 3



23

SPECIALE

attivazione di una 
Potenza neutrale

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva i volsci o i cartaginEsi o 
i galli transalPini con un’azione 
di valore 3, se non sono ancora 
stati attivati in questo round.

Piazzate il segnalino

2

3 3 3



24

SPECIALE

attivazione di una 
Potenza neutrale

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva i volsci o i cartaginEsi o 
i galli transalPini con un’azione 
di valore 3, se non sono ancora 
stati attivati in questo round.

Piazzate il segnalino

2

3 3 3



25

EVENTO

trasPorto
navale

Da giocare su un comandante 
etrusco in un porto.

Questo comandante è attivato 
e può muovere via mare con 

massimo 3 unità.

2



26

RISPOSTA

GioGo delle 
lance

Da giocare quando un’armata 
sannita vince una battaglia in o 

adiacente ad Aufidenia, 
Bovianum o Larinum

L’unico danno causato è che chi 
perde rimuove 1 unità. Piazza 

l’armata sconfitta in uno spazio 
di vittoria originario come se 
fosse un rinforzo.  Il supporto 

è assegnato come se avessi 
distrutto l’intera armata. 

3



27

EVENTO

Mercenari caMBiano 
schieraMento

Rimuovi 2 unità greche o 
galliche qualunque. 

Piazza 2 unità etrusche come 
fossero rinforzi.

3



28

EVENTO

rivolta
della PleBe

Non può essere giocata dopo 
“Leggi Licinie-Sestie”.

Il giocatore romano deve 
rimuovere 3 sue unità.

3



29

EVENTO

la Morte arriva 
Per Brennus

Da giocare se Brennus è sulla 
plancia.

Sposta Brennus nel box dei 
comandanti ritirati

(Displaced Leaders Box).

3



30

EVENTO

MaMertini

Mercenari congedati tentano di 
catturare Messana.

Rimuovi fino a 2 unità a 
Messana. Se non ne resta 
alcuna, ritira qualunque

comandante e poni sulla città 
un segnalino di fedeltà

 indipendente.

RIMUOVI

3



31

RISPOSTA

Forche
caudine

Da giocare quando un’armata 
nemica muove in uno spazio 

non occupato che sia Aufidena, 
Bovianum o Larinum o adiacen-
te ad esse, ed un’armata sannita 

si trova in una di queste città.

Piazza l’armata sannita nello 
stesso spazio dell’armata che 
sta muovendo e combattete 

una battaglia. I Sanniti 
difendono con un +3.

RIMUOVI

3



32

RISPOSTA

iMBoscata
al console

Da giocare prima di 
una battaglia che 

coinvolge un’armata 
romana.

Rimuovi il 
comandante 

romano.

3

RIMUOVI



33

EVENTO

Grande rivolta 
latina

Rimuovi 3 punti supporto 
romani.

Questo evento viene annullato 
da “Disastro a trifanum”. 

RIMUOVI

3



34

EVENTO

caMPaGna

Attiva uno dei tuoi comandanti 
e poi un altro dei tuoi 

comandanti oppure uno alleto. 
Un solo comandante può usare 

il movimento navale. 

3



35

RISPOSTA

leGione
lineata

Le truppe d’elìte sannite giurano 
di combattere fino alla morte.

Da giocare prima di una battaglia 
che coinvolge un’armata sannita. 

+3 al tiro di combattimento 
sannita. Se sconfitta, l’armata 

sannita deve rimuovere 
2 unità in più.

3



36

EVENTO

Grande
coalizione

Da giocare se una potenza, diversa 
dai Galli, controlla un qualsiasi 

spazio originario etrusco. 

Il giocatore gallo deve allearsi con 
Etruschi e Sanniti e nessuna delle 

parti può rompere l’alleanza in 
questo turno. 

Piazza  3 unità come rinforzo.
Puoi giocare qualsiasi carta di 

valore 3 come “camPagna” per il 
resto del turno. 

RIMUOVI

3



37

BONUS

teMPi 
disPerati

Da giocare prima del round 
azione di un altro giocatore o 

prima di una fase Attrito.

Effettua un’azione extra come 
se avessi giocato una carta di 

valore 3, oppure scarta un 
qualunque numero di carte 
dalla tua mano e pescane 

altrettante dal mazzo.

RIMUOVI

3



38

BONUS

teMPi 
disPerati

Da giocare prima del round 
azione di un altro giocatore o 

prima di una fase Attrito.

Effettua un’azione extra come 
se avessi giocato una carta di 
valore 3, oppure cerca e gioca 

“granDE coalizionE“ dal tuo 
mazzo, mano o pila degli scarti.

RIMUOVI

3



EXP - 12

RISPOSTA

crociFissione

Il generale sconfitto viene 
richiamato a Cartagine e 

giustiziato per il suo fallimento.

Da giocare quando un 
comandante cartaginese 

rinomato (con nome) viene 
sconfitto in battaglia.

 
Rimuovi dal gioco il 

comandante sconfitto.

RIMUOVI

2



SETUP ETRUSCHI
Minor Leader A, 5 CU: Clusium
Minor Leader B, 2 CU: Pisae

SETUP SANNITI
Minor Leader A, 5 CU: Bovianum

REGOLE SPECIALI
• Le armate etrusche possono rimuovere 
una carta 3 OP per corrompere 
un’armata nemica.
• All’inizio di ogni turno dovete 
controllare se le vostre miniere si 
esauriscono (7.2.3) per vedere se potete 
utilizzare ancora la vostra capacità di 
corruzione.
• Le armate sannitiche considerano i 
collegamenti stradali verso Bovianum e 
Aufidena come sgombri a tutti gli effetti. 

Etruschi/Sanniti


