
7 Ages – Riepilogo degli Artefatti
Artefatto Era Effetto / Potere Penalità Prerequisito
Buddhism 2-7 Segnalino sulla carta; Rimuovete i disordini da un’area prima di ogni azione; piazzate un disordine quando un’area vi viene presa. No religione; India nel raggio.

Capitalism 5-7 Segnalino sulla carta; Nella fase T&P, giocate 2 carte. Se vincete, +1 PG & soldi = margine di vittoria No governo; Ind. Revolution

Christianity 2-7 Segnalino sulla carta; & disordini in capitale. Prima dell’azione, convertite 1 area adiacente se neutrale o in disordine 
(controllata da impero non Cristiano).

Capitale in disordine se perdete aree 
fertili.

No religione; Palestina nel raggio.

Colossus 1-2 Raggio +1

Computing 6-7 Commercio +1; Può pescare la carta commercio dal mazzo anziché dalla propria mano. Radio

Concentrated Own 1-7 Segnalino sulla carta; +1 al costo delle nuove unità

Confucianism 2-7 Segnalino sulla carta; evita i disordini se la carta pescata > età impero; disordine nelle aree perse -1 al commercio No religione; Aree terr. in China/SE Asia

Crusade 1-5 Si veda Pope Si veda Pope Si veda Pope

Democracy 2-7 Segnalino sulla carta; ½ costo nuove unità se una terra è perduta in questo turno o in uno precedente. Wild card non limita il progresso libero di fine turno. -1 oro/ terra catturata No governo

Feudalism 3-7 Segnalino sulla carta; no mantenimento; -1 al costo di Fanterie & Cavallerie ½ rendita; -1 vittoria commerciale No governo; No Renaissance

Forum 1-7 Può convertire un’azione in un passo, guadagnando un segnalino “+1 GO”. Giocatelo per avere una 2^ azione.

Great Library 2-3 +1 al commercio.

Great Pyramid 1-3 Nessun disordine nell’area dell’artefatto ed in quelle adiacenti.

Great Wall 2-4 Considerate l’area in cui c’è l’artefatto, e tutte quelle adiacenti, come se fossero dotate di un fortino. Non Barbarico

Hanging Gardens 1-2 +2 PG se l’impero ha il valore di città più alto, +1 se è il secondo più alto.

Heresy 1-7 Segnalino sulla carta; un impero con una religione eretica converte la sua azione in un “voto”, pesca una carta e guarda quanti 
punti gloria sono persi; quindi si vota sulla distribuzione delle perdite. Se la votazione passa, gli effetti dell’Eresia cessano.

Qualsiasi religione.

Hinduism 1-7 Segnalino sulla carta; ignorate gli effetti avversi dovuti alle altre religioni; +1 PG se < 2 ori. -1 PG se > 4 ori No religione; Aree terr. In India

Ind. Revolution 5†-7 Raddoppia la rendita delle città. Renaissance; Printing se nella 5^

Internet 7 +7 PG; il gioco termina. Computing

Islam 3-7 Segnalino sulla carta; +1 segnalino Elite; +1 PG/area non-islamica conquistata. -1 PG/area islamica conquistata. No religione; Medina nel raggio.

Jihad 1-5 Segnalino in area non islamica non neutrale, adiacente ad un impero islamico; - 3 PG ad ogni impero islamico, non in possesso 
di Renaissance, che non esegua un’azione di Manovra. +1 ai punteggi delle unità islamiche nella e/o adiacenti alla Jihad.

Impero islamico.

Just Rule 1-7 Rimuove tutti i disordini; immunità alla Barracks Revolt, Civil War, Empire Collapses, Empire Fragments, New Dynasty; 
rebellion; rimuovetela se l’impero non ha un leader.

L’impero ha almeno un leader 
sulla mappa.

Moon landing 7 +1 PG/azione Civilize; +1 PG se l’impero fa terminare la partita. Satellites e Computing

Oracle 1-2 Esamintate le carte di un altro giocatore se un suo impero è a 2 x vs. raggio; se la sua capitale è in rivolta prendetegli 1 carta.

Paved roads 2-7 Le unità possono entrare nelle città di livello 3, 5, 7 pagando 1 PM, indipendentemente dal tipo di terreno.

Peace treaty 1-7 Mettete i segnalini su 2 imperi; nessun dei due può muovere dentro aree controllate dall’altro; rimuovere quando uno dei due cambia epoca.

Pharos lighthouse 1-2 Segnalino in area terrestre costiera; +1 valore frontale/supporto delle navi in questa e nelle aree adiacenti; +1 al commercio.

Pope 1-5 Papal States diventano Cristiani; Pope controlla tutti i voti Cristiani, durante un’Eresia; Durante Civilize, epoca 1-5, può 
dichiarare la Crociata per la Palestina; -3 PG a tutti quegli imperi cristiani, senza Renaissance, che non “manovrano”; +1 ai 
punteggi delle unità cristiane in e/o adiacenti alla Palestina. 

Papal States o, se non in gioco, 
qualsiasi Impero cristiano.

Printing 4-7 +1 progresso per aver vinto un commercio vs un impero più progredito, se World War non è in gioco. Renaissance.

Radio 6-7 Potete tracciare il vostro raggio attraverso imperi altrui; potete utilizzare i benefici del Tactician anche nelle aree adiacenti. Ind. Revolution

Railways 5-7 +1 al raggio; potete muovere le vostre unità, verso aree sotto il vostro controllo (a qualsiasi distanza),  pagando 1 solo PM. Ind. Revolution

Religious strife 1-7 Segnalino sulla carta; Non potrete usufruire dei vantaggi dovuti alle religione, ma ne subirete tutte le penalità. Qualsiasi religione, senza leader

Renaissance 4-7 +1 al commercione; potete acquistare 1 PG per 20 ori.

Revolution 1-7 Segnalino sulla carta; -4 al progresso; disordini in capitale; rimuovete la vostra religione; -1 costo fant. e +1 costo navi/aerei. Disordine in una qualsiasi area.

Satellites 7 Tutti gli imperi sono nel raggio; prima di ogni azione, potrete vedere la carte di un giocatore pagando 1 oro/ carta Radio

Socialism 5-7 Segnalino sulla carta; ogni città in disordine; -1 al costo di unità; ignorate gli effetti delle religioni; Scismi; Heresy; Jihad e Crusade. No governo; Ind Revolution

Temple of Diana 1-2 Considerate le vosre aree in disordine ai fini del calcolo per la Gloria e la Produzione.

United Nations 1-7 Rimuovere World War; censurate lo spostamento di truppe in territorio altrui o il giocare new dinasty, revolt, civil war, empire 
collapses o fragments.

World War

Univ. Suffrage 5-7 Gli imperi capitalisti, democratici o socialisti, in possesso di Renaissance, guadagnano +1 rendita/epoca. Renaissance e Non Feudalesimo

World war 7† ½ costo unità, nessun limite di piazzamento, +1 manovra; progresso max 1; no progresso gratuito; 1 PG / area fertile quando 
la guerra finisce.

United Nations non in gioco.
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