
Panoramica

Questo gioco parla dell’istituzione delle province romane in Gallia. Il tabellone mostra 
diverse città in differenti colori, ogni colore designa una delle 5 province. Le strade che 
collegano le  città sono già disegnate sul tabellone, e saranno costruite tramite le carte giocate. 
Il colore delle carte giocate determina dove si può costruire. Ad esempio, con due carte blu 
si può costruire una fortezza in una città blu. Lungo le strade ci sono le pietre miliari: se una 
strada conduce da una città viola ad una città grigia, le caselle che compongono la strada 
mostrano entrambi i colori - viola e grigio, quindi un giocatore deve giocare una carta viola 
o grigia per costruire una pietra miliare. Quando una strada è finita, il gioco viene interrotto 
per distribuire i punti. Il giocatore con il maggior numero di pietre miliari sulla strada la 
controlla e prende la tessera città (che equivale a punti vittoria) posta in cima alla pila di 
una delle due città che chiudono la strada. Gli altri giocatori che hanno pietre sulla strada 
possono prendere delle carte dall’espositore. Alla fine del gioco tutte le città che contengono 
una fortezza fanno guadagnare al proprietario tanti punti vittoria quanti indicati dalla tessere 
dei punti vittoria posta in cima alla pila delle tessere rimaste - sempre almeno 1 punto.
Alla fine del gioco, il giocaotre con il maggior numero di punti vittoria è il vincitore.
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Preparazione del gioco

1. Rimuovere con cura le tessere dalle fustelle. I segnalini “Roma” e “Stendardo del Legionario” hanno 
anche una basetta su cui fissare il segnalino. 

2. Posizionare il tabellone al centro del tavolo. I giocatori dovranno familiarizzare con i colori, le città e 
le strade delle cinque province.

3. Ogni giocatore riceve una Carta Riassuntiva, 4 Fortezze e 20 Pietre Miliari del proprio colore.
4. Le 55 Carte Costruzione vengono mescolate, quindi ogni giocatore ne riceve 4 che terrà nella propria mano. 

Altre 4 carte vengono piazzate scoperte sugli apposti spazi del tabellone in modo da formare un Espositore 
(A). Le carte rimanenti vengono messe coperte in un mazzo sullo spazio apposito  del tabellone (B).

5. Mettere nello spazio delle riserva comune (C) sul tabellone: 
Il segnalino “Vessillo Legionario” - farà guadagnare 2 punti vittoria alla fine del gioco. 
I 20 segnalini “Roma” - verranno utilizzati per marcare le strade che sono già state completate.
Piazzare le tessere città nelle varie citta. 
Vicino ad ogni città c’è uno spazio per posizionare le tessere città che contine due numeri. Il numero 
1 in grande corrisponde al minimo di punti vittoria che fa guadagnare ogni città, e il numero piccolo 
nell’angolo in basso a destra indica il massimo dei punti vittoria che la città può far guadagnare.

Contenuto

� 1 Tabellone
� 40 Tessere Città (nei vari colori delle province)
� 20 Segnalini “Roma”
� 1 Segnalino “Vessillo Legionario”
� 96 Pezzi (5 Fortezze e 20 Pietre Miliari in ognuno dei 4 colori dei giocatori)
� 4 Carte Rissuntive
� 5 Tessere Obiettivo
� 55 Carte Costruzione (in oguno dei 5 colori: 2 Templi e 3 per ognuno degli altri 3 simboli)

  �   �   �    �     �    �   �    �

Nota: Tale numero è anche il numero delle strade che connettono la città alle altre città.

In ognuno di questi spazi impilare scoperte una sopra l’altra le tessere città dello stesso colore della 
città a partire dalla tessere di valore 2 fino alla tessera di valore uguale al numero indicato nell’angolo 
in basso a destra.

Esempio: Nella spazio viola che mostra i numeri 1 grande e 4 piccolo, si dovrà piazzare una tessere 
viola di valore 2, quindi sopra di essa una tessera viola di valore 3 e per finire sopra quest’ultima una 
tessera viola di valore 4.

Non ci sono tessere di valore 1, in quanto è stampato direttamente sul tabellone, e una città non può 
rendere meno di 1 punto vittoria.

Le città con il simbolo del tempio fanno guadagnare un massimo di 4 punti, le città con il simbolo 
dell’elmo un massimo di 2 punti, tutte le altre città un massimo di 3 punti.
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7. Le cinque tessere obiettivo vengono mescolate e ogni giocatore ne riceve una, che terrà segreta. Le 
restanti tessere obiettivo vengono rimesse nella scatola senza essere guardate. Un giocatore che riesce a 
collezionare tutte le tessere città indicate dalla propria tessera obiettivo riceverà 5 punti vittoria.

8. Si determina il giocatore iniziale in modo casuale, quindi partendo da tale giocatore e a seguire in senso 
orario ogni giocatore piazza una propria fortezza in una città libera (D).

Espositore delle
Carte Costruzione

Spazio riservato al mazzo
delle Carte Costruzione

Spazio della
Riserva Comune

Le strade escluse dal gioco in 
partite con 2 giocatori sono 
indicate dal bollino rosso

Le strade escluse dal gioco in 
partite con 3 giocatori sono 
indicate dal bollino giallo

Piazzamento di un pezzo 
Fortezza in una Città

Regola speciale per partite con 2 o 3 giocatori:
Con meno di 4 giocatori qualche strada viene esclusa dal gioco - tali strade vengono marcate con il segnalino 
“Roma”. I giocatori non potranno costruire sulle caselle che compongono queste strade.
• Con 3 giocatori le 5 strade indicate dal simbolo giallo (F) vengono escluse dal gioco e marcate con il 

segnalino “Roma” (vedi illustrazione).
• Con 2 giocatori le 10 strade indicate dal simbolo rosso (E) vengono escluse dal gioco e marcate con il 

segnalino “Roma” (vedi illustrazione), ed inoltre, all’inizio del gioco ogni giocatore posiziona 2 fortezze 
anziché 1, in modo alternato.

Come si gioca

Il giocatore iniziale gioca, quindi tutti gli altri giocatori seguono in senso orario. Ogni turno di ogni giocatore 
è composto da tre fasi che vengon ogiocate rigidamente nel seguente ordine:

 
Fase 1 - Verificare il numero delle carte nella propria mano
All’inizio del proprio turno un giocatore non può avere in mano più di 7 carte. Un giocatore che inizia il 
turno con 8 o più carte, deve scartare quelle eccedenti piazzandole scoperte nella pila degli scarti vicino 
al tabellone. Un giocatore che non deve scartare alcuna carta può procedere immediatamente con la Fase 
2 - Giocare le carte costruzione.
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Fase 2 - Giocare le carte costruzione
• La costruzione delle pietre miliari viene fatta giocando le carte costruzione. Il giocatore di turno può 

giocare fino a 3 carte costruzione dalla propria mano, piazzandole scoperte di fronte a sé.

• Il numero e il colore delle carte costruzione giocate determinano quale costruzione (Fortezza o Pietra 
miliare) il giocatore può piazzare e in quale provincia (questa informazione è riportata anche sulla carta 
riassuntiva).

• Se una strada viene completata, si procede subito alla distribuzione delle tessere città e delle carte.

 – Il colore della carta costruzione determina la provincia nella quale il giocatore può costruire.

 – Il giocatore che gioca 2 carte costruzione dello stesso colore può costruire una fortezza su una città 
dello stesso colore delle carte. Vedi dettagli nelle Regole di Costruzione - punto 1.

 – Il giocatore che gioca 1 carta costruzione può costruire una pietra miliare su una strada o una città 
dello stesso colore della carta. Vedi dettagli nelle Regole di Costruzione - punti 2 e 3.

 – Caso speciale: Jolly. Un giocatore che gioca 2 carte costruzione di colore differente può costruire una 
pietra miliare su una strada o una citta di qualsiasi colore. Vedi dettagli nelle Regole di Costruzione 
- Punto 5.

 – Costruzione e Simboli: Tutte le carte mostrano uno dei simboli che sono presenti sulle città. Il simbolo 
è importante solo se un giocatore vuole costruire 2 pietre miliari con una sola carta costruzione. 
Vedi dettagli nelle Regole di Costruzione - Punto 4.

 
Fase 3 - Pescare le Carte Costruzione
• Quando un giocatore ha finito di giocare le carte (un massimo di 3), deve metterle scoperte nella pila 

degli scarti, dopo di ciò pesca 2 nuove carte costruzione dal mazzo.

• Il turno di questo giocatore finisce, e il giocatore alla sua sinistra inizia il proprio turno.

• Se il mazzo delle carte costruzione è esaurito, mescolare il mazzo degli scarti per formare un nuovo 
mazzo da cui pescare.

Regole di Costruzione

Costruire su uno spazio Città
1. Costruire una Fortezza (sullo spazio Città)

Un giocatore che vuole costruire una fortezza gioca due carte dello stesso 
colore. Il giocatore piazza una fortezza su una città libera di sua scelta 
che sia dello stesso colore delle carte. (vedi la carta riassuntiva) 

Regole per tutti i progetti di costruzione
• Se il giocatore non ha ancora giocato tutte e 3 le carte che gli sono permesse, può continuare a 

giocare.
• Un giocatore può giocare comunque meno di 3 carte o addirittura saltare completamente la fase 

costruzione.
• Se una costruzione (fortezza o pietra miliare) completa una strada (incluse le città che chiudono 

la strada, si procede immediatamente alla distribuzione delle tessere città e carte.
• Quando un giocatore ha finito di giocare le carte, queste vengono messe scoperte nella pila degli 

scarti.
• Quando il turno del giocatore è finito, tocca al giocatore alla sua sinistra.
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2. Costruire una Pietra Miliare (sullo spazio Città)
Importate: Contrariamente alla fortezza, una pietra miliare può essere costruita solamente adiacente ad 
un pezzo esistente (fortezza o pietra miliare) indipendentemente da chi appartiene.
Un giocatore che desidera costruire una Pietra Miliare in una città ha due opzioni:
• Giocare una carta e piazzare la pietra in una città libera dello stesso colore della carta (che sia 

adiacente ad una pietra qualsiasi)
• Usare un Jolly. Vedi la carta riassuntiva, riga 5 oppure Regole di Costruizione - punto 5.

Costruire su una casella strada
Una strada consiste in diverse caselle che hanno riportato sui lati uno o due colori. Su ogni singola casella 
di strada ci può essere costruita una sola pietra miliare. Una pietra miliare deve essere costruita adiacente 
ad un pezzo esistente.

3. Costruire una Pietra Miliare (su una casella di strada)
Un giocatore che vuole costruire una Pietra miliare sua una casella di strada ha due opzioni:
• Giocare una carta costruzione il cui colore corrisponde a quello presente in una strada, e posizionare 

una pietra su una casella libera della strada stessa (casella che comunque deve avere adiacente una 
pietra già presente)

• Usare un Jolly. Vedi la carta riassuntiva, riga 5 oppure Regole di Costruizione - punto 5.

4. Costruire due Pietre Miliari con una sola carta (su una casella di strada)
Un giocatore che desidera costruire 2 pietre miliari con una sola carta deve tenere conto dei simboli 
presenti sulla carta.
• Il giocatore gioca una carta del colore e con il simbolo che corrisponde alla città da cui parte la strada 

su cui costruire.
• Ci deve essere già un pezzo (fortezza o pietra miliare) nella città.
• Ci deve essere una pietra miliare che connette alla città le caselle dove le pietre miliari devono essere 

costruite (se non si costruisce adiacente alla città).
• Le due nuove pietre miliari devono essere piazzate una vicino all’altra.

Esempio:  Il giallo gioca una carta con l’elmo blu, quindi può costruire 2 pietre 
miliari sugli spazi segnati con A o sugli spazi segnati con B. Questo perchè:

• C’è un pezzo nella città con il simbolo dell’elmo.

• La strada nella quale le pietre miliari devono essere costruite è connessa a tale 
città.

• Queste sono caselle di strada, e non spazi città.

Il giallo potrebbe anche giocatore una carta per piazzare una singola pietra 
miliare su una casella di strada, e dato che può costruire una sola pietra miliare, 
ad esempio sulla casella  C o D, nessuna delle quali è adiacente alla città con il 
simbolo dell’elmo blu. Vedi regola di costruzione 3.

5. Caso speciale: Jolly (costruire su uno spazio città o casella di strada)
Un giocatore che gioca 2 carte costruzione di colore differente può costruire 1 pietra miliare su una 
casella di strada o su uno spazio città di un colore qualsiasi. Il simbolo non viene considerato.

Costruire su una città o su una strada
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Distribuzione delle tessere città e carte per le strade completate
Una strada è completata quando c’è una pietra miliare su ogni casella di strada e un pezzo su entrambe le 
città che chiudono la strada. Quando questo accade, il gioco viene interrotto immediatamente e vengono 
distribuite le tessere città. Alla distribuzione delle tessere città partecipano tutti i giocatori che hanno pezzi 
sulla strada completata o sulle città che chiudono la strada.

1. Guadagnare una tessera città
• Ogni giocatore coinvolto nella distribuzione delle tessere città, conta i propri 

pezzi presenti sulla strada completata o sulle città che chiudono la strada. 
(il tipo dei pezzi non è importante)

• Il giocatore con il maggior numero di pezzi controlla la strada.
• Come ricompensa questo giocatore prende la tessera città in cima alla pila di una delle due città che 

chiudono la strada completata, e la posiziona di fronte a se.
• Se nessuna città ha delle tessere città, il giocatore che controlla la strada non riceve niente.
• Se c’è un pareggio circa il maggior numero di pezzi sulla strada, e il giocatore che ha completato 

la strada è coinvolto nel pareggio, quest’ultimo (e solo lui) può prendere una tessera città. Se fra i  
giocatori in pareggio non c’è il giocatore che ha completato la strada, la tessera città sarà presa dal 
primo giocatore in senso orario a partire dal giocatore che ha completato la strada.

• Se la costruzione di una pietra miliare o di una fortezza completa più di una strada, il giocatore che 
ha causato i completamenti deciderà l’ordine nel quale le strade verranno valutate.

Esempio:  Il giocatore blu gioca una carta costruzione blu con il simbolo del tempio. Può 
piazzare due delle proprie pietre miliari su delle caselle di strada che sono connesse alla 
città viola con il simbolo del tempio da una catena di pezzi. Egli quindi piazza i propri 
pezzi sulle caselle indicate con A.

Adesso il blu ha 3 pezzi sulla strada indicata in figura - la propria fortezza nella città conta 
come una pietra miliare sulla strada. Il giocatore giallo e quello rosso hanno entrambi 2 
pessi, così il blu vince  e controlla la strada.

2. Guadagnare delle carte costruzione
Tutti i giocatori che hanno dei pezzi sulla strada completata ricevono delle carte da prendere dall’espositore. 
Importante: Il giocatore che ha vinto (o avrebbe dovuto vincere, ma non ne erano rimaste) una tessera 
città, non riceve alcuna carta.

• Partecipano tutti i giocatori che hanno dei pezzi sulla strada completa, iniziando dal primo giocatore 
a sinistra del giocatore che ha completato la strada, e a seguire tutti gli altri.

• Ogni giocatore prende dall’espositore tante carte quanti sono i pezzi posseduti sulla strada completata 
e/o sulle città che chiudono la strada completata.

• Se non ci sono carte negli spazi dell’espositore, i giocatori le pescheranno dal mazzo.
• Alla fine della distribuzione delle carte, l’espositore viene ricompletato con 4 carte pescate dal mazzo.

Alla fine della valutatazione della strada completata, tutte le pietre miliari sulla strada verranno rimosse 
e riconsegnate ai rispettivi giocatori. Fortezze e pietre miliari piazzate sulle città rimangono sul tabellone, 
e possono essere oggetto di successive valutazioni per altre strade completate.

Un segnalino “Roma” vine piazzato nel mezzo ad ogni strada che è stata completata.
La strada è finita! Non sarà possibile costruirci ulteriormente per il resto del gioco.
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Fine del gioco
Non appena l’ultimo segnalino “Roma” viene piazzato su una strada completata, il gioco termina.
• Il giocatore che ha causato il completamento dell’ultima strada riceve il segnalino del Vessillo Legionario, 

che vale 2 punti vittoria
• Il round andesso deve essere completato, quindi tutti i giocatori (tranne il giocatore che ha completato 

l’ultima strada) hanno un ulteriore turno a disposizione.
• Se occorrono ulteriori valutazioni di strade completate (che è possibile in quanto ci sono più strade che 

segnalini “Roma”), le tessere città e le carte verranno guadagnate come al solito, ma le pietre miliari 
non saranno rimosse dalle strade.

Tutti i giocatori adesso contano i loro punti vittoria
• Ogni tessera città vale un numero di punti vittoria pari al numero indicato sulla tessera stessa.
• Ogni fortezza vale un numero di punti vittoria pari al numero indicato sulla tessera città in cima alla 

pila - se non ci sono tessere rimaste vale 1 punto come indicato dalla tessera disegnata sul tabellone.
• Il Vessillo Legionario vale 2 punti vittoria.
• Se si raggiunge l’obiettivo indicato dalla tessera obiettivo posseduta si guadagnano ulteriori 5 punti 

vittoria.
Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria vince
In caso ci sia un pareggio, vince il giocatore che ha preso il Vessillo Legionario. Se nessuno dei giocatori 
in pareggio ha il Vessillo Legionario, vince il giocatore (fra quelli in pareggio) più vicino in senso orario al 
giocatore che ha preso il Vessillo Legionario.

Variante per giocatori esperti

Mano limitata
I giocatori non possono avere mai più di 7 carte nella propria mano. Se un giocatore ha già 7 carte, non ne 
può prendere altre - neanche dall’espositore. All’inizio del proprio turno, un giocatore può scartare delle 
carte per liberare posto per pescarne altre.
Con questa regola diventa utile causare la valutazione di una strada quando un altro giocatore ha già 7 
carte in mano, dato che non potrà ricevere le carte che gli spetterebbero.

Pareggi Pericolosi
Se c’è un pareggio per il controllo di una strada e il giocatore che l’ha completata non è incluso fra i 
giocatori in pareggio, nessun giocatore riceve tessere città e nessuna carta viene ricevuta.
Con questa regola un giocatore abile può impedire che gli altri giocatori ricevano tessere città (punti 
vittoria) o carte durante la valutazione della strada completata.
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