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110 dC – l’Impero Romano è all’apice della sua gloria 
guidata dall’imperatore “optimus princeps” Traiano. 

Tutti i con�ni sono sicuri e il popolo può concentrarsi 
nuovamente verso i problemi interni dell’impero - ROMA.

Giocati le tue possibilità e accresci la tua potenza! 
Con la giusta strategia, potrai superare i tuoi avversari  
ed eventualmente reclamare la vittoria.

 
1 tabellone – mostra alcuni parti
dell’Impero Romano, a partire dal
senato di Roma, l’Arco di Traiano, 
il foro, il porto fino a raggiungere
le province più lontane come la 
Bretagna e la Germania. 
Il tabellone è suddiviso in 6 aree,  
a ciascuna delle quali è assegnata
una determinata azione.

60 pedine piccole –   15 per ciascun colore dei giocatori:
rosso, verde, blu scuro e marrone.
Rappresentano i legionari e i
lavoratori dei giocatori.

4 pedine Legato e 8 dischi –  dei 4 colori dei giocatori.  
I Legati (comandanti militari) 
occupano le province con i  
loro legionari.  
I giocatori usano i loro dischi
per segnare i loro Punti Vitto-
ria e i loro voti al Senato.

4 plance giocatore –  dei 4 colori dei giocatori. Contiene il 
Cerchio Azioni con 6 piatti e fornisce lo spazio dove tenere
le varie tessere acquisite dai giocatori durante il gioco.

4 Archi di Traiano –  uno per ciascun
giocatore. Segna lo slot della plancia del  
giocatore per una nuova tessere Traiano.

4 set di segnalini azione ottogonali –  ciascun set è composto 
da 12 segnalini dei seguenti colori: 2 gialli, 2 arancioni, 
2 verdi chiari, 2 bianchi, 2 rosa e 2 blu. I giocatori piazzano  
questi segnalini nei piatti del loro Cerchio Azioni.
1 segnalino Tempo –  usato per indicare il 

tempo di gioco trascorso.

60 carte Bene – 12 beni, 5 carte per ciascun bene.

9 differenti tipi di tessere –    i tipi di tessera presenti nel gioco
sono i seguenti:
54 tessere Traiano

70 tessere Foro
12 tessere Azione Extra
20 tessere Costruzione 
24 segnalini [+2]
15 tessere Domanda -  
pane • giochi • religione
3 tessere Nave

12 tessere Bonus 
4 tessere Trimestre

1 sacchetto –  usato per le tessere Bonus
2 regolamenti –  Tedesco ed Inglese

Componenti

Spazio per le tessere Cerchio Azioni Riserva per le pedine piccole

Tradotto in italiano da: Andrew
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Posizionate il tabellone al centro dell’area di gioco.
Date ad ogni giocatore nel colore da lui scelto: 1 plancia,
1 pedina Legato, 15 pedine piccole e 2 dischi per segnare
i sui punti Vittoria e la sua posizione all’interno del Senato.
Inoltre, ogni giocatore riceve 1 Arco di Traiano e 12 
segnalini azione (2 segnalini per ciascun colore – 
blu, giallo, verde chiaro, arancione, rosa e bianco).
Dividete le tessere Azione Extra e Foro tenendole coperte,
mescolatele separatamente e piazzate le due pile coperte
vicino al tabellone.
Mescolate le tessere Domanda tenendole coperte e casual-
mente rimuovere 3 tessere dal gioco. Ponete le rimanenti
tessere coperte in una pila vicino al tabellone.
Quindi, pescate a caso le seguenti tessere e ponete scoperte
sul tabellone di gioco (vedi immagine sottostante):
10 tessere Foro  nelle province (1 per ciascuna provincia) e, 
in base al numero di giocatori, altre 6 (2 giocatori), 
9 (3 giocatori) o 12 (4 giocatori) tessere negli appositi spazi

del Foro. Piazza 3 tessere Azione Extra  negli spazi gialli
del Foro. 
Riempite tutti i 20 spazi  del quartire in costruzione con
1 tessera Costruzione  per ciascuno spazio.
Piazzate il segnalino Tempo sul punto di partenza del
percorso appropriato per il numero di giocatori.
Poi, tutti i giocatori pongano le loro pedine Legato e 
1 pedina piccola nel campo militare e l ulteriore pedina
piccola nel campo lavoratori; ogni giocatore conserverà
le rimanenti 13 pedine piccole nella riserva dedicata della
loro plancia. Ogni giocatore dovrà quindi mettere il suo
Arco di Traiano nello slot “I” della propria plancia. 
Prima di pescare le tessere Traiano, i giocatori dovranno 
posizionare i propri segnalini azione nei piatti della loro 
plancia in modo tale da riempirli con 2 segnalini ciascuno.
Ora, dividete le tessere Traiano per categoria (icone), me- 
scolate ciascuna pila e posizionetele negli appositi 6 spazi
del tabellone di gioco.

Setup 

Traccia punti
vittoria, i dischi

dei giocatori sono
sul punto iniziale. 

Traccia Tempo per 4 giocatori,
segnalino Tempo sul punto di partenza. 

Piazza 1 tessera Foro scoperta 
in ciascuna provincia. 

6 pile di tessere Traiano

Plancia del giocatore con la 
riserva delle sue pedine piccole,
Cerchio Azioni con 12 segnalini,  
azione, 1 Arco di Traiano e  
3 tessere Traiano. 

Piazza le tessere  
Nave nei 3 spazi
porti dedicati dalla
parte del lato colorato. 

Ogni giocatore pone la sua
pedina Legato e 1 pedina
piccola all’interno del
campo militare.

Ogni giocatore pone
1 pedina piccola all’interno
del campo lavoratori. 

Distribuire casualmente le tessere Costuzione
scoperte all’interno degli spazi di questo
quartiere. 

Queste colonne  
sono utilizzate in
base al numero
di giocatori.

Piazza 3 tessere azione Extra 
alla sinistra del Foro.

Sulla destra di queste, piazza 
6, 9 o 12 tessere Foro, 
in base al numero di  
giocatori.

Tessere azione Extra

Tessere Trimestre

Tessere Foro

Segnalini [+2]

Tessere Domanda
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I giocatori scelgono il primo giocatore  a piacimento. 
Il primo giocatore piazza uno dei suoi dischi nello spazio
iniziale della traccia Senato. In senso orario, gli altri
giocatori formano una piccola pila, posizionando il pro-
prio disco sopra quello del giocatore precedente.   
(Nota: L’ordine dei dischi è importanta, perché i paraggi sono
risolti a vantaggio del giocatore con il disco più in alto nella pila).

I giocatori impilano i propri dischi rimanenti nello spazio
di partenza della traccia Punti Vittoria (l’ordine dei dischi al-
l’interno di questa pila non ha alcun valore!).
Ogni giocatore pesca 1 tessera Bonus  dal sacchetto e la
pone di fronte a se stesso, con la faccia gialla verso l’alto.
Quindi pescate altre 2 tessere Bonus  e piazzatele sul
tabellone, alla destra della traccia Senato anch’esse con la
faccia gialla verso l’alto. Tenete il sacchetto con le rimanenti
tessere Bonus in un posto facilmente raggiungibile.  
Mescolate le carte Bene e piazzate il mazzo coperto vicino
al tabellono. Mostrate la prima carta e piazzatela scoperta
ad un lato del mazzo, creando una prima pila di scarti. 
Poi, girate la carta successiva del mazzo principale e piazza-
tela scoperta all’altro lato del mazzo, creando un seconda
pila di scarti. 
A partire dal primo giocatore e proseguendo in senso 
orario, ogni giocatore pesca 3 carte Bene, formando la
propria mano. Ogni giocatore può pescare carte da qual-
siasi pila di carte in qualsiasi combinazione; nel caso una
pila degli scarti si svuotasse, riformatela, prendendo la 
prima carta del mazzo coperto. 
Come ultimo passo della preparazione al gioco, tutti i 
giocatori scelgono 3 tessere Traiano seguendo l’ordine di
gioco. Ogni giocatore posiziona a piacimento le sue tes-
sere negli slot II, IV e VI della propria plancia. In questa
fase i giocatori non possono pescare tessere Traiano dello

Posizionamento iniziale 
sulla traccia Senato in

Posizionamento iniziale
sulla traccia Punti Vittoria
in una partita a 4 giocatori. 

Spazi del Senato dedicati
alle 2 tessere Bonus. 

Carte Beni –  le due pile
scoperte degli scarti ai lati  
del mazzo centrale coperto.

Ci sono 6 tipi differenti di tessere Traiano. 

Impila le tessere 
Traiano sul tabellone
dividendole per 

Obiettivo del gioco

Preparazione al gioco

I giocatori devono cercare di guadagnare Punti Vittoria, 
giocandosi con astuzia tutte le chances date dalle diver-
se strategie offerte da 6 differenti azioni.
La chiave del successo è un astuto posizionamento dei 
segnalini azione nei piatti del Cerchio Azioni. I giocatori
devono cogliere l’attimo giusto per giocare certe azioni.
Da una parte è importante approfittare di chances improv-

vise come procurarsi tessere allettanti, dall’altra non de-
vono ignorare la possibilità di mettere in difficoltà gli av-
versari in momenti cruciali. Inoltre, i giocatori devono
saper programmare le proprie mosse successive in anticipo.
Al di là del risultato della tua prima partita, potrai guada-
re sempre più esperienza nelle partite successive e quin-
di raffinare sempre di più le tue strategie. 

Maggiori dettagli sui tipi di tessere Traiano a pagina 11.

stesso tipo.

una partita a 4 giocatori.

categoria
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Il gioco si svolge lungo i quattro trimestri di un anno. Cia-
scun trimestre consiste di 4 round e ciascun round dura il
tempo impiegato dal segnalino Tempo a completare un gi- 
ro sulla traccia Tempo. Il numero di turni eseguiti da cia-
scun giocatore può variare da round a round.   
Il turno del giocatore è composto dai seguenti passi, che
il giocatore attivo esegue in questo ordine:
•  Ridisporre i propri segnalini azione e 

muovere il segnalino Tempo (obbligatorio)
• Attivare una tessera Traiano (se possibile)
• Eseguire un’azione (opzionale)
Una volta completate le azioni del proprio turno, il gioca-
tore successivo (in senso orario) inizia il proprio turno. 

Ridisporre i propri segnalini azione (obbligatorio)
Il giocatore sceglie uno dei piatti della sua plancia e ri- 
muove tutti i segnalini azioni dal piatto, annunciando ad 
alta voce quanti sono (vedi “Muovere il segnalino tempo”) .
Il piatto scelto deve contenere almeno un segnalino. 
Quindi il giocatore riposiziona i segnalini azione uno alla
volta nei piatti successivi procedendo in senso orario. Il 
giocatore pone un segnalino in ciascun piatto e prosegue
fintanto che non ha posizionato tutti i segnalini presi.
Il giocatore sceglie a sua discrezione quale segnalino ripo-
sizionare nei piatti successivi in base al loro colore.
Il piatto in cui il giocatore pone l’ultimo segnaliziona azio-
ne è il piatto bersaglio .

Muovere il segnalino Tempo (obbligatorio)

Dopo che il giocatore attivo ha annunciato il numero di
segnalini azione che intende riposizionare, il giocatore al-
la sua destra, fa avanzare il segnalino Tempo sulla traccia
Tempo in senso orario di tanti spazi quanto annunciato.

Fine del round
Appena il segnalino tempo giunge sullo spazio iniziale
o lo supera, il round ha termine dopo che il giocatore
attivo ha completato il suo turno. Un trimestre termina
dopo 4 rounds mentre il gioco si conclude dopo 4 tri-
mestri. 
In caso di fine round, fine trimestre o fine del gioco,
alcune azioni devono essere eseguite prima che inizi il
turno del giocatore successivo (vedi commenti a pagina
8 e 9).

Nota: Se ci sono più di 6 segnalini azione nel piatto iniziale scelto
il giocatore può riposizionare anche due segnalini nei piatti succes- 
sivi.  

Consiglio: Un giocatore influenza la durata di un round in base
al numero di segnalini azioni presenti nel piatto che scelie come
piatto iniziale.

Sequenza di gioco
Ciascun round termi- 
na al completamento 
del giro sulla traccia

Esempio: Poichè sono
stati riposizionati 2 
segnalini azione, il 
segnalino Tempo 
avanza di 2 spazi. 

Esempio: 4 segnalini
azione sono stati ripo-
sizionati, quindi il se-
gnalino tempo avanza 
di 4 spazi, superando
il punto di partenza.

Esempio: Il giocatore
sceglie il piatto dell’azione

Traiano contenente 2
segnalini azioni che il
giocatore riposiziona
procedendo in senso

orario. L’ultimo
segnalino azione è posto

nel piatto dell’azione
porto; dunque questo

sarà il piatto bersaglio.

Tempo.
Tempo del segnalino
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Attivare una tessera Traiano (se possibile)
Se a fianco del piatto bersaglio è presente una tessera
Traiano e se nel piatto sono presenti segnalini azione che
combaciano con i colori indicati sulla tessera, il giocatore
rimuove la tessera dalla sua plancia, guadagna i punti vit-
toria indicati e può eseguire la relativa azione speciale.
Il numero di segnalini azioni presenti nel piatto bersaglio
non ha importanza come non lo ha quanto a lungo i se-
gnalini azione siano rimasti in quel piatto.
Dopo che il giocatore ha eseguito la sua azione speciale,
la tessera Traiano è rimossa definitivamente dal gioco.
Fanno eccezzione le tessere Traiano con l’icona pane, el-
mo o fuoco che il giocatore può conservare sulla sua plan-
cia; queste tessere sono attive fino alla fine del gioco. 
(Vedi “Tessere azione Extra” a pagina 11)

Eseguire un’azione (opzionale)
Indipendentemente dal fatto che il giocatore abbia attivato
o meno una tessera Traiano, adesso può eseguire l’azione
associata al piatto bersaglio. 
Ad ogni piatto del Cerchio Azioni è associato un’unica
azione.  
Il giocatore ha a disposizione le seguenti azioni:

Azione Porto

Il giocatore deve scegliere una delle seguenti 4 opzioni:
 •  Il giocatore può pescare 2 carte Beni dal mazzo coper-

to  e aggiungerle alla sua mano.
Quindi deve scartare 1 carta a sua scelta dalla sua 
mano e metterla in cima ad uno dei due mazzi degli 
scarti.

 •  Il giocatore può prendere la carta Bene in cima ad uno
dei due mazzi degli scarti e aggiungerla alla sua mano.

 •  Il giocatore può giocare 1 o 2 carte dalla sua mano met-
tendole scoperte sul tavolo di fronte a sé.
Questa è la riserva personale del giocatore che può vale-
re alcuni punti vittoria extra alla fine del gioco in base
alla presenza o meno di alcune carte bonus.
Il giocatore pesca quindi subito tante carte quante quel-
le appena stese pescandole dal mazzo coperto.

 •  Il giocatore può imbarcare beni a bordo di una delle
tre navi  giocando una combinazione di carte dalla sua
mano e ponendola di fronte a sé. La combinazione deve
soddisfare uno qualsiasi dei requisiti di una della tes-
sere nave; in questo caso il giocatore guadagna nume-

(vedi immagine a destra)

Nota: Non ha alcuna importanza il fatto che il piatto bersaglio con-
altri segnalini azione oltre a quelli richiesti per attivare la tessera.

Esempio: L’ultimo segnalino azione ag-
giunto al piatto è blu. Il piatto contene-
va già i 2 segnalini azioni richiesti per 
attivare la tessera Traiano.
Il giocatore guadagna 5 punti vittoria e
può mettere un propria pedina piccola
nel campo lavoratori. La tessera Traiano
è quindi rimossa dal gioco.

Esempio: A questo 
piatto è assegnata 
l’azione militare.  

Il giocatore guadagna per
1 carta Bene  2 PV
2 carte uguali  …… 6  PV
3 carte uguali  ……12 PV
4 carte uguali  …… 20 PV

Il giocatore guadagna per
1 carta Bene  2 PV
2 carte diverse  …… 4 PV
3 carte diverse  …… 6 PV
4 carte diverse  …… 8 PV

Il giocatore guadagna per
1 coppia ………… 5 PV
2 coppie diverse  … 10 PV
3 coppie diverse  … 15 PV

Il giocatore guadagna per
1 carta Bene  0 PV
2 carte uguali  …… 1 PV
3 carte uguali  …… 7 PV
4 carte uguali  ……15 PV

Il giocatore guadagna per
1 carta Bene  0 PV
2 carte diverse  …… 1 PV
3 carte diverse  …… 3 PV
4 carte diverse  …… 5 PV

Il giocatore guadagna per
1 coppia ………… 1 PV
2 coppie diverse  … 6 PV
3 coppie diverse  … 11 PV

     Lato colorato         Lato grigio

……… ………

……… ………

rosi punti vittoria                                    .
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Se è visibile il lato colorato della nave, il giocatore gira la
tessera sul suo lato grigio – altrimenti la lascia stare! Le 
carte giocate si aggiungono così alla scorta del giocatore.

Azione Foro

Il giocatore prende una qualsiasi tessera a sua scelta dal
Foro e la piazza scoperta nello spazio dedicato della propria
plancia.  

Azione Militare

Il giocatore deve scegliere una delle 3 seguenti opzioni:
 •  Il giocatore riposiziona una delle sue pedine piccole

mettendola nel campo militare sul tabellone, prenden-
dola dalla riserva della sua plancia. In questo modo,
tale pedina diventa un legionario fino alla fine del gioco.

 •  Il giocatore sposta il suo Legato in una provincia adia-
cente. Se è presente una tessera in tale provincia, il gio-
catore se ne impossessa e la piazza sulla sua plancia. Il 
campo militare è adiacente a tre province come per la
provincia della Bretagna (linee trattegiate verdi) . 

 •  Il giocatore muove uno dei suoi legionari dal campo mi-
litare alla provincia in cui al momento è stanziato il suo
Legato, solo se non è già presente un proprio legionario. 

   Se non sono presenti legionari di 
provincia, il giocatore guadagna immediatamente i punti
vittoria indicati sulla provincia stessa. Se, comunque, 

altri  giocatori in tale

sono presenti legionari di altri giocatori  in quella pro-
vincia, il numero di punti vittoria assegnati sono ridotti
di tre punti per ogni legionario di altri giocatori . 

   Importante: In ogni provincia può essere presento un 
solo legionario per ogni giocatore.

Azione Traiano

Il giocatore prende la prima tessera Traiano da una delle
sei pile presenti sul tabellone e la pone nello slot della
sua plancia al momento occupata dall’Arco di Traiano.
Quindi, sposta l’Arco di Traiano nel primo slot libero pro- 
cedendo in senso orario. 
Se tutti gli slot sono occupati da tessere Traiano, ovvero 
ci sono slot libero per l’Arco di Traiano, questo è posto
al centro del Cerchio Azioni. Appena il giocatore attiva
una delle sue tessere Traiano, egli deve muovere l’Arco
di Traiano nel slot liberato.
Finché sulla plancia del giocatore tutti gli slot per l’Arco 
di Traiano sono occupati, il giocatore non potrà eseguire
l’azione Traiano.

Consiglio: Se necessario (a causa di mancanza di spazio), i gioca-
tori possono impilare le loro tessere sulla propria plancia.

Nota: I legionari non si spostano tra le provincie, in quanto possono
solo muoversi solo verso la provincia in cui è stanziato il Legato.

Nota: I giocatori non guadagnano mai meno di 0 punti da una 
provincia. 

Vedi sommario delle tessere Foro a pagina 10 e 11.

Nel foro ci sono
spazi per 3 tessere
 azione Extra (gial-

li) e 6, 9 o 12 tes-
sere Foro, on base
al numero di gio-
catori.

I Legati si
possono muovere

  solo verso le
province adiacenti. 

Esempio: Il giocatore pone la nuova tessera Traiano nello slot al 
momento occupato dal suo Arco di Traiano (“I”). Quindi, sposta 
l’Arco nel primo spazio libero in senso orario (“III”).
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Azione Senato

Il giocatore fa avanzare il suo disco di uno spazio sulla trac-
cia Senato del tabellone e guadagna i punti vittoria indicati
nel nuovo spazio occupato. 
Il giocatore attivo pone il suo disco sempre in cima ai dischi
degli altri giocatori (se presenti).
Una volta che è stato raggiunto lo spazio da 8 punti vittoria,
il giocatore non può più eseguire questa azione fino alla fine
dell’attuale trimestre. 

Azione Costruzione

Il giocatore deve scegliere una delle due opzioni seguenti:
 •  Il giocatore riposiziona una delle sue pedine piccole nel

campo lavoratori del tabellone, prendendola dalla sua
riserva personale della sua plancia. Quella pedina diviene
così un costruttore fino alla fine del gioco.

 •  Il giocatore muove uno dei suoi costruttori dal campo
lavoratori ad un sito in costruzione. Quando questa azio-
ne è eseguita per la prima volta, egli può scegliere un
qualsiasi spazio del quartiere. Successivamente il gioca-
tore potrà solo selezionare siti adiacenti orizzontalmente 
o verticalmente ad altri suoi costruttori già presenti.

  -  Nel caso ci sia una tessera Costruzione  sullo spazio
scelto, il giocatore la pone nell’apposito spazio della sua
plancia e guadagna i punti vittoria indicati sulla tessera.

    Se la tessera presa dal giocatore è la prima di quel tipo,
egli può eseguire subito la relativa azione, in aggiunta 
 a quella prevista nel turno. Il giocatore avrà diritto al-
l’azione aggiuntiva solo per la prima tessera costruzio-
ne di ciascun tipo.  

    -  Un giocaotre può anche mettere il suo costruttore in
sito dove sono già presenti costruttori di altri giocatori.
In questo modo egli non avrà diritto alla tessera costru-
zione, ma tale mossa può aiutarlo a raggiungere altri
siti più vantaggiosi, altrimenti non raggiungibili.

Esempio: Il giocatore muove in avanti di 1 spazio il suo disco sulla
traccia Senato da 4 a 5 e guadagna 5 punti vittoria. 

Esempio: Il giocatore sceglie una sito di
costruzione, prende la tessera relativa e
la piazza nel relativo spazio della sua 
plancia di gioco.

Questo slot è ancora vuoto e pertanto il
giocatore esegue l’azione indicata in 
aggiunta (in questo caso un’azione
Senato).

Esempio: Il giocatore sposta il suo costruttore sul sito di costruzione
in cui è presente già un costruttore blu. Il giocatore non guadagna
alcun punto vittoria o tessera. Tuttavia, adesso è più vicino alla
tessera finestra da 4 punti vittoria che può essere raggiunta il turno
successivo.



8

Fine del round
Se il segnalino Tempo ritorno sul punto iniziale della trac-
cia Tempo o lo supera, il round corrente termina alla fine 
del turno del giocatore attivo.
Rivelate, quindi una tessera Domanda e piazzate vicino al ta-
bellone in modo che sia ben visibile da tutti i giocatori.
Il giocatore successivo in senso orario inizia il nuovo round
gioco. Il segnalino Tempo non cambia la sua posizione e 
semplicemente riparte a muovarsi dalla spazion in cui si 
trovava alla fine del round precedente.
Il trimestre termina nel momento in cui ci sono 3 tessere
Domanda vicine al tabellone, ovvero dopo 4 giri della 
traccia tempo. Invece di girare una altra tessera Domanda, ha
luogo il conteggio dei punti relativo al trimestre terminato.

Fine del trimestre

1. Soddisfare la domanda del popolo
Prima di tutto, ogni giocatore deve soddisfare il popolo. 
Il popolo ha tre diverse tipi di domande che devono essere
soddisfatte.  
Per soddisfare queste domande, ogni giocatore deve pagare
una corrispondente tessera Foro per ogni tessera Domanda.
Oppure, i giocatori possono soddisfare la richiesta tramite 
una tessera Traiano che mostra l’icona Domanda richiesta.
Ogni giocatore può usare una tessera Traiano solo una volta
durante il conteggio punti di fine trimestre. 
Al termine del conteggio, tutte le tessere Foro utilizzate per
soddisfare la domanda sono rimosse dal gioco, mentre le
tessere Traiano usate rimangono nella plancia del giocatore.
(vedi anche pagina 9)
Se un giocatore non è in grado di soddisfare una o più do-
mande, egli perde i seguenti punti vittoria:
 • 1 domanda non soddisfatta ……………………  -4 PV. 
 • 2 domande non soddisfatte ……………………  -9 PV. 
 • 3 domande non soddisfatte …………………… -15 PV.
2. Bilancio del potere nel senato
Adesso tutti i giocatori guardano la loro influenza nel senato
in base al loro numero di voti ottenuto.
Ogni giocatore somma:
-  il numero di voti corrispondenti alla sua posizione sulla  

traccia del senato.
-  il numero di voti di tutte le tessere Senato raccolte sulla

sua plancia.
Il giocatore che totalizza il maggior numero di voti è nomi-
nato console e sceglie una delle due tessere Bonus sulla de-
stra della traccia senato. Egli pone quindi la tessera scelta di

Fine del … • round • trimestre • gioco

Nota: Se il disco sulla traccia punti vittoria di un giocatore si trova 
dietro il punto di partenza, il giocatore perde 1 PV per ogni spazio
di distanza dal punto di partenza della traccia. 

Importante: Se un giocatore può soddisfare una domanda, egli 
deve soddisfare tale domanda. Non è permesso rinunciare a tale
compito per perdere volontariamente punti vittoria.  

Il segnalino Tempo ha concluso
il suo primo giro: 

La prima tessera Domanda è rivelata.

Il trimestre corrente ha termine alla fine del 4°
round e non sono più girate tessere Domanda – 
3 tessere Domanda sono già state rivelate.

Esempio: Queste sono le domenda per il trimestre appena concluso. 
Il giocatore ha 2 tessere Foro e una tessera Traiano. Egli utilizza la  
tessera Foro con l’elmo (che sarà rimossa dal gioco successivamente) 
e la tessera Traiano (che non sarà rimossa). Il giocatore non può 
soddisfare la richiesta del popolo per il pane e perde 4 PV.

Esempio: Verde e Marrone hanno
entrambi 5 voti nel senato. Verde
vincerebbe il pareggio al momento,
perchè il suo disco è sopra quello
dell’avversario. Tuttavia, Marrone 
possiede una tessera Senato da 3 
voti e così ottiene la maggioranza 
per 8 voti a 5.
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fronte a sé con il lato giallo verso l’alto. 
Il giocatore con il secondo maggior numero di voti  è
nominato vice-console e prende l’altra tessera Bonus, che 
piazza di fronte a sé con il lato grigio verso l’alto.
I pareggi sono risolti a favore del giocatore con la posizione 
più avanzata sulla traccia del senato, in caso di ulteriore 
pareggio, vince il giocatore con il disco più in alto nella 
pila sulla traccia del senato. 
Quindi, rimuovete tutti i dischi dei giocatori sulla traccia
senato e riposizionateli impilati sul punto di partenza,
mettendo il giocatore con meno voti in fondo alla pila e
in cima il disco dell’ultimo console.
3. Rimozione tessere e riempimento spazi del tabellone
Prima di tutto, rimuovere le seguenti tessere dal gioco:
-  Tutte le tessere Foro utilizzate per soddisfare la 

domanda del popolo.
- Tutte le tessere Senato , sia usate che non usate.
-  Tutte le tessere dal Foro (inclusa qualsiasi tessera azione

Extra).

Quindi, le seguenti tessere entrano in gioco o sono rivelate:
-  Pesca 2 nuove tessere Bonus e piazzale nei loro spazi de-

signati all’interno del senato con il lato giallo verso l’alto.
-  Piazza una nuova tessera Foro in ciascuna provincia che

non contiene nè Legati nè legionari .
-  Riempi tutti gli spazi del foro con nuove tessere Foro; 

riempit i 3 spazi gialli con 3 nuove azioni Extra.
Pesca casualmente tutte queste tessere e ponile scoperte.
- Gira le tessere Nave  in modo che mostrino il lato colorato.
Infine rimuovi la tessera trimestre  in cima alla pila delle
tessere trimestre. Il gioco riprende con il prossimo trimestre
e il giocatore successivo in senso orario inizia il suo nuovo
turno.  
Se viene rimossa l’ultima tessera trimestre, il gioco termina
ed ha luogo il conteggio finale.

Esempio: A causa della sua
maggioranza nel senato,
Marrone è nominato console
e reclama la tessera Bonus

Verde è vice-console e piazza la tessera Bonus
rimanente di fronte a sè con il lato grigio

Queste 4 tessere sono rimosse dal gioco.

Nelle 2 province sono piazzate 2 nuove tessere Foro.

In una partita con 4 giocatori, riempite tutti gli spazi del foro.

Le navi grigie sono girate sul loro lato colorato.

 di sinistra.

verso l’alto.
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Fine del gioco e conteggio finale
Dopo aver calcolato i punteggi dell’ultimo trimestre, ha 
luogo un conteggio finale in cui i giocatori possono guada-
gnare ulteriori punti vittori secondo i seguenti criteri:
• Ogni carta Bene nella mano del giocatore  …………1 PV.
• Ogni costruttore nel campo lavoratori …………… 1 PV.
• Ogni legionario nel campo militare  ……………… 1 PV.
• Ogni set di 3 tessere Costruzione dello stesso tipo  
  ……………………………………………… 10 PV

• Ogni set da 4 tessere Costruzione della stesso tipo  
  ……………………………………………… 20 PV.

• Ogni tessera Bonus ……………………… vedi immagini .

Dopo che ogni giocatore avrà segnato i proprio punti vit-
toria, il giocatore con il maggior numero di punti vittoria è 
il vincitore del gioco. 
In caso di pareggio, il vincitore è colui che occupa la posi-
zione più elevata all’interno del senato.

Le tessere Bonus

Fronte (giallo):  
Un giocatore guadagna 9 PV se possiede almeno 1 tessera
Foro con l’icona indicata (pane, elmo, fuoco). Le tessere
Foro non devono essere confuse con quelle Traiano.
Dietro (grigio):  
Come il lato giallo, ma il giocatore guadagna solo 6 PV.

Le tessere Foro
Il dietro di tutte le tessere Foro è
identico:

Tessere Senato:  Questo contano da 2 a 5 voti per il bilancio
della potenza nel senato. Tutte le tessere Senato scoperte
sono rimosse dal gioco alla fine del trimestre.

Tessere usate per soddisfare
la domanda del popolo:
Ogni tessera mostra un’icona
relativa ad un domanda del popo-

lo. Una volta usata, le tessere sono rimosse dal gioco. Il gio-
catore conserva le sue tessere finché non le utilizza.

Fronte (giallo):  
Il giocatore guadagna 3 PV per ciascuna carta Bene della
sua riserva personale.
Dietro (grigio):  
Come il lato giallo, ma il giocatore guadagna solo 2 PV.

Fronte (giallo):  
Il giocatore guadagna 1 PV per
ciascun suo costruttore insediato
nel quartiere.
Dietro (grigio):  
Come il lato giallo, ma il giocatore
guadagna solo 1/2 PV (arrotondato

Fronte (giallo):  
Il giocatore guadagna 2 PV per 
ciascuno suo legionario in una
provincia.
Dietro (grigio):  
Come il lato giallo, ma il giocatore
guadagna solo 1 PV.

Fronte (giallo):  
Il giocatore guadagna 3 PV per 
ogni sua tessera Bonus gialla.
Dietro (grigio):  
Come il lato giallo, ma il giocatore
guadagna solo 2 PV (ancora, per le 
sue tessere Bonus gialle). 

per eccesso).
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Le azioni speciali delle tessere Traiano
  

Il giocatore pesca le prime 2 carte Bene
dal mazzo coperto. 

Nessuna azione speciale, il giocatore 
guadagna 9 PV. 

Il giocatore piazza 1 (o 2) pedina piccola 
nel campo lavoratori sul tabellone prenden-
dola dalla sua riserva personale della sua
plancia. 
Una volta piazzata nel campo lavoratori,
questa pedina diviene un costruttore fino
alla fine del gioco.

Queste tessere Traiano non sono rimosse dal gioco: 

Il giocatore piazza 1 (o 2) pedina piccola  
nel campo militare sul tabellone prenden-
dola dalla sua riserva personale della sua
plancia.
Una volta piazzata nel campo militare,
questa pedina diviene un legionario fino
alla fine del gioco.

Il giocatore riceve un segnalino [+2] e
lo assegna ad una dei 6 spazi 
per le tessere azione Extra.

Da ora in avanti, quando il giocatore scarta la tessera Azione
Extra, egli può eseguire tale azione due volte.

Con queste tessere, il giocatore può soddisfare le relative
domande del popolo (pane, giochi, 
religione) alla fine di ciascun
trimestre.

Le tessere azione ExtraLe tessere Foro

Dopo aver eseguito la sua azione, il giocatore può ripetere
questa azione, scartando la tessera azione Extra con la stessa
icona azione. Se possiede un segnalino [+2] assegnata a 
quell’azione, il giocatore la può ripetere una seconda
volta. Appena usata, la tessera è rimossa dal gioco
ma il giocatore conserva il segnalino [+2]. 
Ogni giocatore può eseguire solo 1 azione extra durante 
il suo turno. 

Tessera Costruzione bonus: Questa tessera
bonus può sostituire una qualsiasi tessera costru-
zione necessaria a completare un set durante il 

Tessera Domanda bonus:  Questa tessera bonus
può sostituire una qualsiasi tessera richiesta per
soddisfare la domanda del popolo.

Tessera azione Extra bonus:  Questa tessera
bonus può sostituire una qualsiasi tessera azione 
Extra ed è rimossa dal gioco successivamente.

Tessera Carta Bene bonus:  Questa tessera 
bonus può sostituire una qualsiasi carta Bene.
E’ rimossa dal gioco dopo essere stata utilizzata.

Se non è utilizzata durante il gioco, può essere sempre impie-
gata durante il conteggio finale (tessera Bonus).

Le seguenti tessere Traiano sono rimosse dal gioco appena il giocatore ha eseguito 
la corrispondente azione speciale (oltre a guadagnare i punti vittoria indicati):

conteggio finale.



12

© Copyright 2011 Ammonit  
D-68259 Mannheim, Germany

 

Durata del gioco
Il gioco dura 4 trimestri di un anno. 
1 trimestre = 4 round
1 round = 1 giro del segnalino Tempo

Turno del giocatore
1. Ridisporre i segnalini azione (obbligatorio) 
 • scegliere il piatto di partenza
 • determinare il piatto bersaglio
 • muovere il segnalino Tempo
2. Attivare una tessera Traiano (se possibile)
 • guadagnare punti vittoria
 • azione speciale (opzionale)
3. Eseguire un’azione* (opzionale) 
 (* più possibile azione Extra)
 • una delle 6 azioni, in base al piatto bersaglio
  - porto  - foro  
  - Traiano - senato  
  - costruzione**  - militare  
  (** azione addizionale possibile)

Fine del round
Il segnalino Tempo giunge al punto di partenza o lo supera.
 • rivelare la tessera Domanda
 •  nessuna tessera Domanda dopo il 4° giro, invece

Fine del trimestre
 •  soddisfare la domanda del popolo (possibile perdita

di punti vittoria)
 • risolvere il senato (tessere Bonus a chi ha più voti)
 • rimuovere tessere
 • riempire spazi tessera di 

  - province  
  - foro  
  - senato  
 • girare le tessere Nave grigie 
   rimuovere la tessera Trimestre

Fine del gioco
Conteggio finale dopo il 4° trimestre. 
Assegnare punti vittoria per ciascuna 
 • carta Bene in mano (1 PV)  
 • costruttore nel campo lavoratori (1 PV) 
 • legionario nel campo militare (1 PV)  
 • set di 3 tessere Costruzione (10 PV)  
 • set di 4 tessere Costruzione (20 PV)    
 • tessera Bonus come indicato
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