
1

RISPOSTA

Cartagine si avvicina a Roma.

Da giocare quando un’armata
 Cartaginese è sconfitta in

 battaglia dai Greci e non sei 
alleato del giocatore Greco.

Permette di giocare la carta 
“Cartagine firma il trattato”.

RIMUOVI

1
AmbAsciAtori 

Punici



2

RISPOSTA

La città etrusche rivali rifiutano 
di aiutarsi a vicenda.

Da giocare dopo un tentativo 
di intercettazione riuscita da 
parte di  un’armata etrusca.

L’intercettazione fallisce.

1
indifferenzA 

etruscA



3

EVENTO

duoviri
nAvAles

I Romani catturano una flotta 
nemica.

Da giocare se controlli un 
porto oltre a Roma.

Ogni volta che un comandante 
romano viene attivato con una 
carta da 3 OP potrà muovere in 
mare fino a 3 unità per il resto 

della partita.
 

RIMUOVI

1



4

RISPOSTA

Greci pro-Roma, espellono la 
guarnigione.

Da giocare prima del tiro di 
assedio dei Romani a Napoli, se 
la città è controllata dai Greci.

+2 al tiro sull’assedio.

RIMUOVI

1
neAPolis PAssA 

A romA



5

RISPOSTA

Il consumo smodato di cibo e 
vino riducono le capacità 

militari degli etruschi.

Da giocare prima di una 
battaglia in cui è coinvolta 

un’armata etrusca.

-2 al tiro degli Etruschi.

1
obesus 

etruscus 



6

RISPOSTA

Da giocare prima di un 
combattimento che coinvolge 

unità romane.

Per questo combattimento, 
ignorate tutti i modificatori 
negativi al tiro dei Romani.

1
disciPlinA 
legionAriA



7

RISPOSTA

Roma sigla un trattato con una 
comunità conquistata.

Da giocare quando uno spazio 
passa sotto il controllo di Roma.

Durante questo turno nessun 
altro giocatore potrà 

convertire in alcun modo lo 
spazio in questione. 

1

foedus



8

RISPOSTA

Un nobile comandante romano 
ridistribuisce la corruzione 

ricevuta.

Da giocare dopo che un’armata 
romana è stata corrota.

La corruzione non ha effetto, 
tuttavia la carta utilizzata è 

comunque rimossa dal gioco.

1

integrità



9

RISPOSTA

L’Egitto riconosce Roma.

Da giocare quando un’armata 
romana vince una battaglia 

contro un comandante 
rinomato (con nome).

Aggiungi 2 al supporto 
romano.

RIMUOVI

1

tolomeo ii



10

RISPOSTA

Accampamenti fortificati.

Da giocare quando un’armata 
romana viene intercettata con 

successo.

 L’armata nemica deve
combattere e riceve un 

modificatore di -1 anziché +1 
per l’intercettamento.

RIMESCOLA

1

cAstrA



11

RISPOSTA

Un anziano romano porta il 
Senato a riconsiderare la pace.

Da giocare quando i Greci 
rimuovono supporto romano 

dopo avervi sconfitto in 
battaglia.

Dopo che il giocatore greco ha 
terminato di aggiustare il 
supporto, aggiungi 3 punti 

supporto romani.

RIMUOVI

1
APPius clAudius 

il cieco



12

EVENTO

viA
APPiA

Da giocare se Roma, Antium, 
Tarracina e Capua sono

controllate dai Romani e libere 
da unità nemiche 

D’ora in avanti tutti questi 
spazi sono considerati adiacenti 

ai fini del movimento, 
intercettazione ed evasione per 

tutti i giocatori.

RIMUOVI

2



13

RISPOSTA

disAstro A 
trifAnum

La Lega Latina viene sconfitta.

Da giocare immediatamente 
a seguito della carta “grande 

rivolta latina”.

Cancella gli effetti dell’evento.

RIMUOVI

2



14

RISPOSTA

bAttAglione sAcro 
cArtAginese

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

+2 al tiro di combattimento di 
Cartagine.

2



15

RISPOSTA

il corAggio dei 
gAlli viene meno

Da giocare quando viene 
attivata un’armata gallica.

 
Per questa attivazione l’armata 
gallica non può entrare in spazi 

occupati o controllati dal 
nemico, assediare o soggiogare.

RIMUOVI

2



16

EVENTO

murA
serviAne

I Romani edificano mura 
comunicanti sulle colline 

intorno all’Urbe.

Da giocare se Roma è sotto con-
trollo romano e libera da unità 

nemiche

-2 al tiro sull’assedio di Roma 
per il resto della partita.

RIMUOVI

2



17

RISPOSTA

triArii 
Da giocare dopo che unità 

romane sono state sconfitte in 
battaglia.

Il numero di unità che devi 
rimuovere è ridotto di 2.

2



18

RISPOSTA

socii

Gli alleati latini di Roma, 
restano fedeli.

Da giocare dopo che unità 
romane sono state sconfitte in 
battaglia, ma prima di subirne 

le conseguenze politiche.

Il giocatore vincitore della 
battaglia, non può rimuovere 

supporto romano.

2



19

SPECIALE

AttivAzione di unA 
PotenzA neutrAle

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva 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



20

SPECIALE

AttivAzione di unA 
PotenzA neutrAle

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva 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



21

SPECIALE

AttivAzione di unA 
PotenzA neutrAle

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva 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



22

SPECIALE

AttivAzione di unA 
PotenzA neutrAle

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva 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



23

SPECIALE

AttivAzione di unA 
PotenzA neutrAle

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva 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



24

SPECIALE

AttivAzione di unA 
PotenzA neutrAle

Può essere giocata extra 
durante la propria fase azione.

Attiva 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



25

EVENTO

fregellAe 
colonizzAtA

Da giocare se Fregellae è 
controllata da un nemico, libera 
da unità nemiche e non ancora 

colonizzata.

Piazza un segnalino PC romano 
a Fregellae. La tribù, se

presente, viene soggiogata.

RIMUOVI

2



26

EVENTO

cAmPAgnA

Attiva un comandante 
romano e poi un altro 

comandante romano oppure 
uno alleato. 

Un solo comandante può usare 
il movimento navale. 

3



27

EVENTO

cAmPAgnA

Attiva un comandante 
romano e poi un altro 

comandante romano oppure 
uno alleato. 

Un solo comandante può usare 
il movimento navale. 

3



28

EVENTO

thurii si APPellA
A romA

Da giocare se Thurii è 
controllata dal greco, libera da 

unità nemiche e non ancora 
colonizzata. Inoltre o 

Potentia o Consentia devono 
essere uno spazio tribale senza 

unità nemiche. 

Piazza un segnalino PC 
romano e 2 unità a Thurii.

RIMUOVI

3



29

EVENTO

città
PresidiAte

Piazza una unità romana in
3 differenti città romane con 

mura, come se fossero rinforzi.

3



30

EVENTO

intrigo 
Al senAto

Scegli un console sulla 
mappa, e sostituiscilo con un 

altro estratto a caso.

3



31

RISPOSTA

devotio

Un console si sacrifica per 
l’esito di una battaglia.

Da giocare quando un console o 
un dittatore viene sconfitto 

in battaglia.

Aggiungi il suo valore tattico 
al risultato del combattimento. 
Rimuovi permanentemente il 

comandante dal gioco.

3



32

EVENTO

leggi 
licinie-sestie

Rimuovi 2 punti di supporto per 
giocarla.

Impedisce di giocare
“rivolta della plebe” 

per il resto della partita.

RIMUOVI

3



33

EVENTO

giorni oscuri dellA 
rePubblicA

Piazza il Dictator e 2 unità 
romane in un singolo spazio 

come se fossero rinforzi. 
 

diCtator

attivazione           1
valore tattiCo      4

Rimuovi il Dictator alla fine del 
turno.

RIMUOVI

3



34

EVENTO

trAditore 
ePirotA 

Greci offrono l’opportunità ai 
Romani di avvelenare un 

nemico o di guadagnarne il 
rispetto rifiutando l’offerta.

Non può essere giocato se i 
Greci sono tuoi alleati.

Rimuovi permanente un 
comandante Greco con nome 

oppure piazza 5 punti di
supporto romano.

RIMUOVI

3



35

EVENTO

cArtAgine firmA
il trAttAto

Da giocare solo dopo che è 
stato giocato l’evento 

“ambasCiatori puniCi”. Inoltre 
i Greci devono controllare 

Lilybaeum e non devono essere 
tuoi alleati.

Roma e Cartagine sono 
ora alleate.

RIMUOVI

3



36

RISPOSTA

Quincunx

Principes e triarii.

Da giocare dopo i tiri di 
combattimento in una battaglia 

che coinvolge unità romane.
 

Dopo aver visto l’esito del 
combattimento, puoi ritirare

i tuoi dadi.

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 
“giorni osCuri della repubbliCa“ 

dal tuo mazzo, mano o pila 
degli scarti.

RIMUOVI

3



EXP - 1

RISPOSTA

“Ricorda, devi tornare indietro 
per essere pagato!”

Da giocare prima di un 
combattimento che coinvolge 
unità mercenarie cartaginesi.

-2 al tiro di combattimento 
cartaginese.

RIMUOVI

1
mercenAri

titubAnti



EXP - 14

EVENTO

insurrezione

Da giocare se Cartagine ha 3 
o più mercenari non assediati 

sulla plancia e l’evento 
“insurrezione” non è attivo.

Rimuovi 3 mercenari non 
assediati dalla plancia e piazza 

3 ribelli e un comandante a 
Carthago o Kerkouane.

I ribelli sono ora una potenza 
neutrale in gioco.

2



EXP - 35

RISPOSTA

trAdimento

Tutti amano il vincitore.

Da giocare dopo che un’armata 
cartaginese è stata sconfitta in 
battaglia e sono state rimosse 

le perdite.
 

Il Cartaginese deve rimuovere 2 
unità mercenarie, che sono 

considerate perse in battaglia, 
dall’armata sconfitta. Aggiungi 

2 unità all’armata vincitrice.

RIMUOVI

3



SETUP ROMANI
Camillus, 5 CU: Velitrae
Valerius, 7 CU: Roma

SETUP VOLSCII
Minor Leader, 4 CU: Antium

REGOLE SPECIALI
• Rinforzi: 2 CU per Roma più 1 CU per 
ogni altra città fortificata (5.10.1).
• Dovete rimpiazzare entrambi i consoli 
ogni turno (5.10.2).
• Dimensioni della mano 8 carte (6.2).
• Le armate possono creare delle città 
fortificate (7.2.1).
• I consoli devono stare con almeno 1 
CU romana (9.1.2).
• Il movimento navale fino a 3 CU dopo 
l’evento Duoviri Navales oppure sino a 
10 CU dopo l’alleanza con Cartagine 
(9.6.3).

Romani


