
 
 
Traduzione Francoletizia  



"After the Flood" (Dopo il Diluvio) si svolge nelle terre di Sumer, all’alba della civiltà. Il gioco copre dal 2500 AC al 
1100 AC. L’irrigazione del terreno permette di avere una grandissima resa di grano, il surplus di cibo è un fattore che 
porta alla costruzione delle prime città. Ma Sumer non può produrre che grano e lana che ottenuta nell’industrie tessile. 
I mercanti sumeri si spostano molto lontano per comprare legno, rame, stagno e prodotti di lusso come oro e lapislazzuli. 
Gli artigiani metallurgici trasformano il rame e lo stagno in bronzo, molto ricercato all’epoca. Sumer era la civiltà più 
avanzata tecnologicamente in quel periodo. Avanzata e ricca. Molti nemici la circondavano e soffrì molte invasioni. 
Dopo un certo periodo di tempo, questi invasori che avevano preso il potere, adottarono gli usi sumerici e divennero 
civilizzati come il popolo che avevano conquistato. 
Il nome del gioco si riferisce al termine che i sumeri utilizzavano per indicare il periodo che cominciava intorno al 2500 
a.C. e che seguiva un grosso diluvio (che potrebbe essere come non potrebbe essere quello descritto dalla Bibbia).  
After the Flood è un gioco esclusivamente per 3 giocatori e dovrebbe durare tra le 2 alle 3 ore. 

 
 
 
RIASSUNTO 
 
In After the Flood, voi non rappresentate una città o un popolo preciso, ma gestirete un certo numero di “teste” (teste 
nere, così si definivano i Sumeri, NdT). Siete Sumeri, voi dovete mantenere una economia scambiando grano e orzo per 
legno, metallo e altre risorse. Più guadagnerete risorse pregiate più le vostre città saranno grandiose. Voi prenderete 
anche il  controllo di diversi imperi che sono nati e decaduti  in questo periodo storico.  
 
"After the Flood" si gioca in 5 turni, ciascuno grosso modo rappresenta 350 anni. Ogni turno consta di 6 fasi. Alla fine 
del gioco, il giocatore con più punti vittoria sarà il vincitore. I punti vittoria si ottengono erigendo città e controllando le 
regioni. 
 
Prima fase: Raccogliere Risorse e Lavoratori. Raccoglierete del grano e del tessuto a seconda del numero di 
lavoratori che voi avete nel box irrigazione (Irrigation) o industria tessile (Weaving). Riceverete anche 8 lavoratori più 
2 supplementari al primo turno. 
 
Seconda fase: Decadenza. Questa fase si effettuerà il secondo e il quarto turno. Durante un Declino I giocatori 
dovranno ritirare I loro lavoratori dal tabellone. 
 
Terza fase: Azioni dei giocatori. È la fase cruciale del gioco. Ci sarà un numero variabile di round. Ad ogni round, un 
giocatore potrà effettuare un’azione. Questa fase terminerà quando tutti i giocatori avranno deciso di passare. Le azioni 
permesse sono: 

• Costruire una città – potrete fondare una città.  
• Piazzare lavoratori – spendendo una risorsa, potrete piazzare un certo numero di lavoratori. Questi potranno 

essere piazzati in una regione fuori Sumer o in un box. 
• Commercio – potrete scambiare risorse in ogni regione dove avete dei mercanti.. 
• Cominciare un impero – potrete controllare uno dei 3 imperi che sono disponibili ad ogni turno. Quando 

cominciate un impero, prenderete un certo numero di armate e poi potrete decidere come equipaggiarle.  
• Estendere un impero – potrete invadere terre coi vostri Soldati.Passare – una volta che voi avrete passato, non 

potrete più effettuare azioni durante questa fase nel turno corrente. Ma i vostri avversari dovranno affrontare 
un costo aggiuntivo se vorranno effettuare altre azioni. 

 
Quarta fase: Ordine di gioco. L’ordine di gioco è determinato dal valore delle risorse Pagate dai giocatori nel 
momento in cui hanno passato. 
 
Quinta fase: Punti vittoria. Solo ora riceverete i punti vittoria eventualmente presi nel corso del turno (controllo delle 
regioni). Otterrete punti anche estendendo le città con legno e prodotti di lusso. 
 
Sesta fase: Fine di turno. Dovete ora ritirare tutte le vostre armate dal tabellone.  Avanzate il marcatore del turno e 
cominciate un nuovo turno. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Non esiste denaro ‘After the Flood ' poiché a quell’ epoca non esistevano 
monete. Al suo posto esistono otto risorse differenti ed ognuno ha un valore, 
come mostra la tabella a fianco. Durante il gioco queste risorse saranno usate 
per commerciare, comprare eserciti addizionali, piazzare lavoratori, 
determinare la qualità degli eserciti e per puntare sull'ordine del turno.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
MATERIALI 
 

                                                               
 

 
                   Cubi e dischi di risorse 

Pezzo base città Pezzo espansione  Pedina lavoratore   Pedina esercito Marcatore giocatore 
          città 25  per giocatore 20  per giocatore     5  per giocatore 4 per giocatore 
  4 per giocatore 

    
22 cubi grano  12 cubi legno 15 cubi tessuto  12 cubi metallo 
   (gialli)     (arancio)       (bianchi)        (grigi)  

 
 
 

1 marcator
   di turno 

e  1 marcatore  
   di turno 

   12 dischi 
attrezzi 

7 dischi 7 dischi   7 dischi  
 
 

         2 dadi    olio     oro lapislazzuli  
(grigi)   (neri)    (gialli)    (celesti)  



PREPARAZIONE  DEL GIOCO 
 

 
 
Ogni giocatore sceglie un colore e prende 5 marcatori, 4 basi e 4 espansione di 
città. 
 
 

  
 
 Colloca uno dei tuoi marcatori nello spazio zero del tabellone di 
punteggiatura. 
 
 

 
 
 
Determinate a caso l'ordine di gioco, ed indicatelo con i marcatori dei giocatori sulla 
tabella ordine di gioco. 
 
 
 

 
Gli altri 3 marcatori serviranno per indicare quale impero si è scelto di iniziare nel turno, la qualità degli 
equipaggiamenti del proprio esercito e per indicare che nel turno in corso si è passati.  

 
 
 
Le armate e i lavoratori vengono messi da parte a portata di mano del giocatore a formare 
una riserva (questa riserva verrà d’ora in poi definita “non disponibile”). Ad un certo punto 
del turno da questa riserva si devono prendere lavoratori o armate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni giocatore inizia la partita con un lavoratore sul box irrigazione (Irrigation) e un lavoratore sul box tessile 
(Weaving). Questi lavoratori vengono presi dalla riserva non disponibile. 
Ogni giocatore comincia il gioco con 1 legno, 1 metallo, 1 olio, 1 utensile, 1 oro e 2 lavoratori presi dalla riserva non 
disponibile. Le risorse rimanenti vengono divise per tipo e messe da parte vicino al tabellone. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Piazzate il marcatore del turno sul primo spazio (primo turno) della traccia dei turni. 



IL TABELLONE 
 

 

Tracciato punti 
 vittoria 

Tabella equipaggiamento 
esercito 

Tabella Valore 
commerciorisorse

Aiuto 
giocatore 

Tabella di 
chi passa 

Tabella di  
produzione 
grano e tessuti 

Caselle Lavoratori 
Irrigazione: conta 
per la produzione 
di grano 

Tessitura: conta 
per la produzione 
di tessuti

Scriba: ti permette 
di muovere altri 
lavoratori

Fabbricante di attrezzi: 
permette di convertire 
cubi metallo in dischi 
attrezzatura 

Tabella turni ed 
imperi 

Tabella ordine  Punti vittoria 
di gioco 

Regione non Sumera Area Sumera 

Nome Regione, qui 
nascono gli Imperi 

Numero di eserciti 
nell'impero e turno nel 
quale entrano in gioco 

Risorse che si possono 
commerciare 

Regole speciali che un 
giocatore può applicare 
quando controlla la città 

Valore in punti 
vittoria alla fine del 
gioco  



SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
 
Il gioco è diviso in cinque turni. Ad ogni turno dovete effettuare le seguenti fasi: 

1. Raccogliere Risorse e Lavoratori. 
2. Decadenza. 
3. Azioni dei giocatori. 
4. Ordine di gioco. 
5. Punti vittoria. 
6. Fine di turno. 

 
 
Fase 1: Raccogliere risorse e lavoratori   
La Sumeria produceva grano e tessuti, realizzati con lana. La produzione di grano dipendeva dal mantenimento 
dei canali di irrigazione, le principali risorse di acqua provenivano dal Tigri ed dall'Eufrate. Le donne della 
Sumeria dovevano passare molto tempo a filando e tessendo. 
 
La quantità di cubi di grano e di tessuti che ogni giocatore prende dipende dal numero di lavoratori che i giocatori 
hanno nelle caselle di Irrigazione e Tessitura. Per calcolare quanto grano riceve ogni giocatore è necessario stilare una  
classifica in base al numero dei lavoratori di ogni singolo giocatore nella casella di Irrigazione e guardare nella fila 
corrispondente nel box produzione. Qui viene indicata la quantità di grano che riceve ogni giocatore dalla riserva 
generale. Ripete lo stesso procedimento anche per i tessuti paragonando il numero di lavoratori nella casella dei Tessuti. 

 
ESEMPIO: la classifica dei giocatori per il grano è 
primo, secondo, secondo, dove il rosso è il primo (ha più 
lavoratori di ogni altro giocatore) ed il verde ed il viola 
sono secondi (entrambi hanno lo stesso numero di 
lavoratori). Il rosso prende 6 grano, mentre il verde ed il 
violetto prendono 4 grano ognuno.   
 
L'ordine dei giocatori per i tessuti è primo, primo, 
secondo, dove il viola ed il verde sono primi (entrambi 
hanno lo stesso numero di lavoratori) ed il rosso è 
secondo. Viola e verde prendono tre cubi di tessuti 
ognuno, mentre rosso prende due cubi di tessuto. 

 
Dovete avere almeno un lavoratore nelle caselle di produzione per potere prendere delle risorse, vale a dire che se non si 
ha almeno un lavoratore nella casella tessitura, ad esempio, non si raccoglierà alcun cubo tessuti. 
Ogni giocatore prende, inoltre, otto pedine lavoratori della sua riserva non disponibile e li colloca di fronte alla sua area 
di gioco, dove forma la sua riserva disponibile. Questo significa che nel primo turno ogni giocatore avrà un totale di 
dieci lavoratori disponibili da collocare ed otto lavoratori nei turni seguenti. 
Il numero di pedine lavoratore in dotazione al gioco è il limite massimo, dunque se non ce ne sono abbastanza nella 
vostra riserva, non potete prenderne altri.  
In questa fase, fate attenzione: tutti i lavoratori delle caselle Scribi e Fabbricanti di attrezzi devono trovarsi nella parte 
sinistra delle caselle, questi saranno disponibili per essere utilizzati durante il turno in corso. 

 
 
 
Assicurarsi che tutti i lavoratori nelle caselle Scribi e Fabbricanti di attrezzi si muovano alle caselle 
di sinistra, in modo che siano disponibili per essere usati nel turno seguente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2: Decadenza   
‘After the Flood' abbraccia un periodo di 1500 anni. Il corso del Tigri e dell'Eufrate cambiava 
continuamente provocando la decadenza delle città e delle civiltà. 
 
La fase di declino ha luogo solo durante il secondo ed il quarto turno, come indicato nella tabella dei turni. 
Durante il declino accadono le seguenti cose:  

• Tutti i lavoratori presenti nella regione di Dilmun, vengono ritirati. 
• Ogni giocatore ritira uno dei propri lavoratori da ogni regione (le regioni sono le zone più scure e 

sono tutte fuori la Sumeria). 
• Il giocatore o i giocatori, con più lavoratori nella casella di irrigazione ritirano tutti loro lavoratori 

eccetto due, ogni altro giocatore presente nella casella irrigazione deve quindi ritirare lo stesso 
numero di                lavoratori ritirati dal giocatore che ne aveva di più: questa operazione può 
avere come effetto che qualche giocatore debba ritirare tutti i propri lavoratori presenti nella casella 
irrigazione.   

• Ripetete la procedura per la casella Tessitura. 
 

ESEMPIO: Il giocatore rosso possiede la maggioranza di lavoratori nella  
casella di Irrigazione. Riduce il suo numero finché non ha solo due: questo 
significa che ha ritirato due lavoratori. Il viola ed il verde devono così ritirare 
anche loro due lavoratori. Il verde ha solo un lavoratore, quindi ne perde solo 
uno. Nella casella Tessitura il viola ed il verde hanno la maggioranza di 
lavoratori. Visto che hanno solo due lavoratori, non ne viene ritirato nessuno, 
questo significa che anche il rosso non ritira lavoratori.  
 
 

• Ogni giocatore ritira un lavoratore dalla casella di Scriba.   
• Ogni giocatore ritira un lavoratore dalla casella di Fabbricante di Attrezzi.   

 
Tutti i lavoratori ritirati nei passi vengono messi nelle riserve non disponibili di ogni giocatore. 
 
 
Fase 3: Azioni dei giocatori 
È la fase il più lunga e più importante di ogni turno. Ogni giocatore ha l'opportunità di costruire città, di piazzare  
lavoratori, di commerciare, di fondare ed espandere imperi. Seguendo l'ordine di gioco come mostrato nella tabella 
Ordine di Gioco, ogni giocatore deve realizzare un'azione. Questa possibilità di effettuare un’azione si ripete fino a 
quando tutti i giocatori non abbiano passato. Non c'è un numero determinato di round (in ogni round i giocatori 
effettueranno una singola azione), quindi ogni giocatore può realizzare quante azioni desidera.   
Le azioni disponibili per ogni giocatore sono:   
- Costruire una città   
- Piazzare lavoratori   
- Commerciare  
- Fondare un impero   
- Espandere l'impero   
- Passare 
L'azione che viene scelta ogni round non ha nessun effetto diretto sulle azioni che si possono scegliere nei turni 
successivi, le azioni svolte possono essere ripetute nei round successivi. Quando arriva il proprio turno si deve scegliere 
una delle azioni descritte sopra.   
Questa fase termina quando tutti i giocatori hanno passato.   
Quando un giocatore passa, i due giocatori restanti devono pagare ‘qualcosa' per poter realizzare un'altra azione, a meno 
che non passino anche loro. Il ‘qualcosa' da pagare può essere un lavoratore, un ‘armata o qualsiasi risorsa cubo o disco 
(vedi nelle azioni “passare”). 
 
Azione: Costruire una città 
È impossibile conoscere esattamente come e quando sorsero le prime città. Quello che sappiamo è che 
probabilmente le prime sorsero in Sumeria questo fu possibile dopo che le popolazioni si organizzarono per 
scavare e mantenere i canali di irrigazione.  
Come azione si può piazzare una delle proprie “basi città” su un' area Sumera a scelta. Si può piazzare la propria  “base 
città” in un'area vuota della Sumeria o in una che contenga proprie pedine esercito. Un'area non può avere mai più di 
una “base città”. Non si può costruire in un'area contenga una pedina esercito di un altro giocatore. Non si può costruire 
mai in un'area non Sumera. Se tutte le basi città di un giocatore sono sul tabellone, è possibile ritirarne una insieme al 
relativo pezzo espansione e quindi ricollocare la sola base città su un' area diversa (sempre e solo interna alla Sumeria). 



L’eventuale pezzo espansione città che si trovava sulla base città ritirata non può essere piazzato, rimane dunque nella 
riserva.  
Sette delle nove aree di Sumera hanno regole speciali. È raccomandabile studiare queste regole speciali per decidere 
dove costruire. Queste regole speciali sono descritte in dettaglio a pagina più avanti. 

 
 
 
ESEMPIO: Il rosso desidera costruire una città. Delle tre aree mostrate a destra può 
costruire solo ad Ur. Non può costruire in Eridu perché il verde ha una città. Non può 
costruire in Lagash perchè il viola ha un esercito. Da notare che il viola è l'unico 
giocatore che può costruire attualmente a Lagash. 



Azione: Piazzare lavoratori   
Solo quando la terra può produrre un surplus di cibo, la popolazione può diversificare la sua occupazione.  
Ogni turno i giocatori iniziano con un certo numero di lavoratori disponibili da piazzare, (dieci nel primo turno ed otto 
nei turni successivi). Come azione si può spendere un cubo risorsa o un disco e piazzare un numero di lavoratori fino al 
valore della risorsa. Ogni cubo/disco risorsa ha un valore, come mostrato nella tavola di Valore Risorse. Si può piazzare  
lavoratori in una qualunque area non sumera o in una delle quattro caselle lavoratori. Quando si spende una risorsa per 
piazzare lavoratori si deve piazzare tutti i lavoratori nella stesso area/casella. Si possono piazzare meno lavoratori del 
numero permesso dalla risorsa che si è spende. Non c'è limite di lavoratori che si possono piazzare in un'area non 
sumera. Più  giocatori possono avere lavoratori nella stessa area non sumera. I lavoratori non vanno mai posizionati in 
un'area sumera.  
Non c'è limite al numero di lavoratori che possono essere piazzati nelle caselle di Irrigazione, Tessitura e Fabbricante di 
attrezzi. 
 
Attenzione: ogni giocatore può avere un massimo di due lavoratori nella casella di Scriba compresi i lavoratori nella 
casella Scribi utilizzati. 
 
Quando si posiziona un lavoratore nelle caselle Scriba e Fabbricante di attrezzi lo si deve posizionare forzatamente 
nello spazio a sinistra della casella. 
  
Scribi - Come parte dell’azione “piazzare lavoratori”, è possibile utilizzare alcuni lavoratori delle caselle Scribi per 
piazzare/muovere più pedine lavoratori. Per ogni lavoratore mosso da sinistra a destra nelle caselle Scribi, si può 
muovere o piazzare un lavoratore. In questo modo ciascun lavoratore nella casella Scriba permette, ad ogni turno, di 
muovere/piazzare un altro lavoratore.   
Muovere un lavoratore significa prendere uno propri lavoratori che si trova in una qualunque area o casella del 
tabellone e piazzarlo in una qualunque altra casella o area nella quale il lavoratore possa essere piazzato legalmente. 
Come alternativa lo si può riprendere nella propria riserva. 
 
Piazzare un lavoratore significa prendere un lavoratore della tua riserva e piazzarlo in una casella o area nelle quali il 
lavoratore possa essere piazzato legalmente. Se si usano gli scribi per muovere o piazzare più di un lavoratore nella 
stessa azione, questi lavoratori non debbono andare per forza nella stessa casella o area, è possibile collocarli in 
aree/caselle diverse. Non è obbligatorio usare tutti i lavoratori presenti nella casella Scribi nella stessa azione. Se si 
sceglie di piazzare lavoratori, si può scegliere di non usare risorse per piazzare lavoratori ed usare solo i lavoratori nella 
casella Scribi. Questa azione è perfettamente legale e conta come azione piazzare lavoratori. 

 
 
 
 
ESEMPIO: Il rosso ha due lavoratori nella casella Scribi. Egli decide di usare ambedue i 
lavoratori in modo da poter piazzare due lavoratori dalla sua riserva. Muovere i lavoratori 
nella zona di destra in modo da mostrare che sono stati utilizzati. All'inizio del  turno 
riportare i lavoratori nella zona della sinistra. 
 
 
 
 

 
Notare che un lavoratore nella casella Scriba può essere mosso su un'altra area/casella. Inoltre si possono usare scribi 
per muovere/piazzare lavoratori nelle caselle disponibili dei Fabbricanti di attrezzi, o anche per muovere lavoratori dalle 
caselle di Fabbricanti di attrezzi utilizzate. Non si possono usare gli scribi nella stessa azione durante la quale si sono 
piazzati. 
 
Azione: Commercio 
La Sumeria di per se possedeva poche risorse, a parte la fertile terra e la possibilità di essere irrigata. Il 
commercio era cruciale per acquisire legno, oli profumati e metalli. Gli antichi Sumeri arrivarono ad essere i più 
famosi  lavoratori di metallo del tempo, creando attrezzi che erano molto ricercati. Questi, successivamente 
furono  scambiati per oro e lapislazzuli, una pietra preziosa di intenso colore azzurro molto apprezzata dai 
Sumeri. 
 
Come azione, si può commerciare in tutte le regioni non sumeriche nelle quali si 
hanno lavoratori. Questo porta a considerare questi lavoratori come commercianti. 
Quando si commercia, in pratica si scambia sempre una risorsa che si possiede per 



una risorsa diversa prodotta nella regione dove avviene il commercio. Le risorse che si possono scambiare sono indicate 
sulla tabella commercio. Dentro un'area non sumera il numero di scambi che si possono realizzare è limitato dal numero 
di lavoratori che un giocatore ha nella regione e dal numero di risorse indicato nella regione. Ogni lavoratore permette 
di scambiare una risorsa. Solo una singola risorsa per ogni tipo può essere scambiata nella stessa azione commercio. Il 
numero totale delle risorse disponibili è, anch’ esso, un limitate di scambio, in pratica: se non hai risorse non le puoi 
commerciare! 
Non è possibile commerciare in una regione in cui si trovi una pedina esercito che appartiene ad un altro giocatore (caso 
speciale: propria pedina esercito vedere più avanti). Una pedina esercito può commerciare e agisce come fosse un 
lavoratore. Se, in una stessa regione non sumerica, un giocatore ha sia una pedina esercito che dei lavoratori, nell’azione 
commercio quel giocatore deve usare la pedina esercito per commerciare, non potrà utilizzare i lavoratori. 
 

 
 
 
ESEMPIO 1: Il rosso ha un lavoratore in questa regione questo che significa che può scambiare 
una risorsa. Decide di cambiare un grano con un legno.  
 
 
 
 
 

ESEMPIO 2: Rosso ha due lavoratori in la regione, questo significa che può commerciare un 
legno ed un olio. Scambia un grano per un legno, ed un tessuto per un olio. Il rosso non può 
commerciare  due legni o due oli, egli può scambiarne solo uno per tipo. 
 

 
 
 
 
ESEMPIO 3: Il Rosso non può commerciare in questa regione perché il viola ha un esercito.         
Il viola può commerciare. Il suo esercito funziona allo stesso modo di un lavoratore, dunque può 
fare uno scambio che potrebbe essere un legno o un olio. 
 
 
 
 

 

 
ESEMPIO 4: In una sola azione il rosso può commerciare in più aree nelle 
quali ha lavoratori. Può scambiare in entrambe le aree. Potenzialmente può 
scambiare per due metalli ed un legno.  
 
 
 
FABBRICANI DI ATTREZZI: Come parte della tua azione di commercio si possono trasformare metallo in attrezzi. 
Si può convertire un metallo per ogni lavoratore che si ha nella casella di Fabbricanti di attrezzi. Quando si è usato un 
lavoratore per produrre un attrezzi, lo si deve muovere nella parte destra della casella. 

ESEMPIO: Il rosso ha ottenuto due cubi di metallo dal commercio e 
decide di convertirli immediatamente in dischi di attrezzatura. Quindi ha 
ancora un lavoratore che può utilizzare per convertire un metallo in 
attrezzi in questo turno.  
 

 
Non è necessario effettuare un’azione di commercio per utilizzare i propri lavoratori nella casella di Fabbricanti di 
attrezzi, anche se, se si effettua solo la trasformazione, si considera che si sia scelto l'azione di commercio. È possibile 
convertire tutti i metalli che si possiedono in attrezzi, non solo quelli che si sono ottenuti nella presente azione di 
commercio. È possibile usare qualunque risorsa ottenuta durante l'azione commercio per scambiarla con altre risorse 
nella stessa azione.   
Ad esempio se si è riusciti ad ottenere un metallo col commercio in una regione non sumerica, lo si può trasformare in 
un disco attrezzi e quindi utilizzarlo per essere scambiato con un’altra risorsa, come oro o lapislazzuli, in un'altra 
regione non sumerica. 



Azione: Fondare un impero   
Con la crescita delle prime città non si dovette aspettare molto prima di vedere la nascita dei nuovi imperi. Le 
ricche terre della Sumeria furono ripetutamente invase per millenni. 
 
Ad ogni turno, ci sono tre potenziali imperi che possono essere fondati. Ogni giocatore ha la possibilità di fondare un 
solo impero durante ogni turno. La tabella degli Imperi indica quali imperi possono essere fondati ad ogni turno. 

 
Nel primo turno è possibile fondare l'Impero Akkad o l'Impero Guti. È anche possibile 
fondare un impero dentro la Sumeria. Il numero sotto ad ogni nome indica il numero di 
pedine esercito con le quali si inizia la creazione dell'impero. Solo gli imperi della stessa 
fila del presente turno possono essere fondati. Non si può fondare un impero di un turno 
precedente o successivo. Un impero viene fondato sull'area nella quale è riportato il 
relativo nome. Se si vuole fondare un impero è necessario avere, nella regione di 
partenza di quell’impero, un numero di lavoratori uguale o superiore agli altri giocatori,  
(minimo un lavoratore). Se si rispettano queste condizioni si può fondare l'impero in 
quella regione.  

 
 
 
 

 e verde possono entrambi fondare l'impero a “Guti”. 
 
 
 

llo 

ssono essere usate per acquisire più pedine esercito. Il numero 

 impero con lo stesso valore di risorse di un altro 

 
sercito della propria riserva disponibile in quella regione. Tutti i lavoratori appartenenti ad altri giocatori rimangono.   

uti). 

o dei suoi segnalini nello spazio "A" della tabella di 
quipaggiamento eserciti.   

de si piazza nella casella “A”, di conseguenza 
 rosso retrocede nella casella "B."   

 
 

ESEMPIO: I giocatori rosso

 
Quando si fonda un impero si deve eseguire un certo numero di passi da completare uno dopo l’altro:   
Passo 1 - prendere il numero corretto di pedine esercito segnalato per l'impero scelto. Queste pedine esercito vanno 
prese della tua riserva non disponibile e messe nella propria riserva disponibile. Il numero di pedine esercito è que
mostrato nella tabella degli Imperi ed anche nella sagoma della pedina esercito nell'area di partenza corrispondente.   
Passo 2 - decidere se si vogliono comprare pedine esercito addizionali. Ogni grano che si spende, permette di prendere 
una pedina esercito addizionale. Ogni metallo che si spende, permette di prendere fino a due pedine esercito addizionali. 
Ogni attrezzo che si spende, permette di prendere fino a tre pedine esercito addizionali. La tabella dei Valori delle 
Risorse riporta dei simboli per ricordare le risorse che po
massimo di pedine esercito che si può prendere è venti.  
Passo 3 – è possibile equipaggiare un impero. L’equipaggiamento determina la qualità del proprio esercito nel 
combattimento. Per prima cosa si deve decidere quante e quali risorse si vogliono investire in equipaggiamento. Il 
valore delle risorse così spese creerà una sorta di classifica tra i 3 imperi in gioco nel turno. Quando viene fondato un 
nuovo impero, le posizioni nella tabella di equipaggiamento degli imperi già fondati nel turno può cambiare. L'impero 
col maggior valore di equipaggiamento (ovvero col maggiore valore di risorse investite) si classificherà come "A", il 
seguente con maggiore valore come "B", mentre quello con minor valore si classificherà come "C" (segnalare questa 
classifica con il segnalino del colore dei giocatori). Se si equipaggia un
impero esistente, il nuovo impero sarà considerato inferiore all'altro.   
Passo 4 - ritirare tutti i propri lavoratori dalla regione nella quale si fonda l'impero. Piazzare quindi uno o due pedine
e
 
ESEMPIO: Il rosso decide di fondare l'impero Guti, può farlo perché possiede la 
maggioranza di lavoratori in quella regione di partenza dell’impero Guti. Prima 
prede 8 pedine esercito dalla sua riserva (8 è il numero indicato per l'impero G
Quindi decide di comprare due altre due pedine esercito spendendo 1 metallo.   
Il rosso decide non spendere risorse in equipaggiamento per il suo impero. Siccome 
è il primo giocatore a fondare un impero sarà momentaneamente l’esercito meglio 
classificato. Quindi piazza un
e
 
Nel round successivo il verde fonda un impero e lo equipaggia con un cubo tessuto 
che ha un valore di 2. L’investimento di 2 è maggiore di quello del rosso (che è 0) 
quindi l’impero verde è meglio equipaggiato di quello del rosso, quindi avrà una 
posizione in classifica migliore: il ver
il



 
 
Infine il viola fonda un impero. Lo equipaggia con 1 grano che ha un valore di 1. 
L’investimento di 1 è maggiore di quello del rosso (che è 0), ma inferiore a quello 
del verde: quindi l’impero viola è meglio equipaggiato di quello del rosso, ma 
peggio equipaggiato rispetto a quello del verde. Quindi il viola piazza il suo 
segnalino in “B” e muove il rosso alla casella "C". Se il viola avesse scelto di non 
spendere nessuna risorsa per equipaggiare il suo impero allora sarebbe finito 

ella casella "C", dopo il rosso.  

a sua riserva disponibile. Notare che il lavoratore verde rimane nella 
gione.  

ero non sono 
ate eliminate oppure fino a quando tutte le pedine esercito del impero presente non sono state eliminate.  

ro Sumero allora si può partire da una qualunque area sumera (a scelta del giocatore che fonda 
impero sumero).   

 giocatori. È perfettamente legale iniziare un impero Sumero in un'area che 
ontenga una città di un altro giocatore. 

i decide di far partire il suo impero da Uruk, anche se il rosso ha lì 
na sua città. 

n
 
 
 
Come ultimo  passo quando il rosso fonda l'impero Guti ritira il suo lavoratore 
della regione in cui parte il suo impero e vi piazza una delle sue pedine esercito 
prese dall
re
 
 
E’ possibile che la regione nella quale si ha intenzione di fondare un impero contenga già una o più pedine esercito 
appartenenti ad un altro giocatore. Si deve sempre fondare l’impero scelto sulla regione designata e combattere, 
eventualmente, contro l'esercito presente (vedere la seguente sezione riguardante le regole di combattimento). È 
obbligatorio continuare ad attaccare l’esercito presente fino a quando tutte le pedine esercito del nuovo imp
st
 
È perfettamente plausibile che un nuovo impero venga decimato rapidamente e quindi si ritrovi senza pedine esercito 
sul tabellone. Questa situazione viene trattata alla stessa maniera di quando si fa partire un impero in una regione già 
occupata da pedine esercito di altri giocatori, in pratica un giocatore DEVE riconquistare la propria regione di partenza. 
Se si fonda un impe
l’
 
Durante il gioco possono apparire in Sumera due imperi. Non c’è bisogno di avere lavoratore nell’area di partenza (i 
lavoratori non possono mai essere posizionati in Sumeria) per fondare un impero sumero. La procedura è la stessa già 
descritta: indicare che si sta fondando un impero sumero e seguire i passi descritti sopra. Piazzare uno o due eserciti in 
un'area sumera. È possibile piazzarli in un'area che contenga già pedine esercito appartenenti ad altri giocatori, in questo 
caso si deve combattere fino alla liberazione dell’area o l’annientamento delle proprie truppe, come già descritto 
precedentemente.  Questa situazione viene trattata alla stessa maniera di quando si fa partire un impero in una regione 
già occupata da pedine esercito di altri
c
 
 
 
ESEMPIO: Il verde decide di fondare l'impero Sumero nel primo turno. Prende tre 
pedine esercito, più quelle addizionali che sceglie di comprare. Equipaggia il suo 
impero e quind
u
 
 
 
Azione: Espandere un impero   
È possibile utilizzare le proprie pedine esercito disponibili per espandere il proprio impero. Si può fare una delle azioni 

   
• Rinforzare un’area 

seguenti:   
• Invadere un’area 
• Distruggere una città

 
Invadere un'area – Si può invadere un'area o regione che sia adiacente ad un'area o regione nella quale si ha un 
esercito. Indicare l’area/regione che si vuole invadere. Se l'area/regione non contiene pedine esercito di altri giocatori, è 
sufficiente piazzare una propria pedina esercito nell'area/regione, prendendola dalla propria riserva disponibile. Se 
l'area/regione che si vuole invadere contiene una o più pedine esercito appartenenti ad altri giocatori, allora si obbligati 
a combattere. Per distruggere una pedina esercito il giocatore dell’esercito che attacca deve tirare i due dadi e sommare 
il loro risultato. Se l’esercito che attacca l’area/regione è superiore (in base alla tabella equipaggiamento) basta ottenere 



una somma di 5 o più. Se il tuo esercito è l’esercito che attacca l’area/regione è inferiore occorre una somma di 7 o più. 
Se il giocatore dell’esercito che attacca riesce ad ottenere il totale richiesto allora toglierà una pedina esercito del 
difensore. Se esiste ancora una pedina esercito avversaria nell’area/regione, ripetere la sequenza di attacco. Il giocatore 

e bersaglio, 

na freccia che parte da Dilmun, questo significa che non può essere mai attaccato 
 quindi occupato da pedine esercito. 

si e Dilmun è un lontano porto commerciale, 
oppo lontano per essere raggiunto dagli eserciti. 

uò 

pedina esercito verde viene ritirata dal tabellone ed il 

osservare che la città non viene colpita e non ha nessun ruolo nella 
battaglia. 

 i dadi riuscendo questa volta a fare un 7. 
tira la restante pedina esercito rossa e, poiché a Babylon non ci sono altre pedine 

   

i può distruggere quella città. Per farlo si devono spendere due pedine esercito, scartandole 
lla propria riserva disponibile. La città così distrutta viene ritirata dal tabellone, insieme all’eventuale espansione, e 

inforzare un'area - Come azione, si può piazzare una pedina esercito in un'area nella quale si ha già una pedina  
è possibile avere un massimo di due pedine esercito. 

dell’esercito che difende non tira alcun dado.  
Se si fallisce nel tiro dei dadi, semplicemente si perde una pedina esercito, ritirarla dall’area/regione e rimetterla nella 
propria riserva non disponibile. Si può continuare ad attaccare un’area/regione fino a che tutte le pedine esercito non 
siano state distrutte oppure decidere di fermare l'attacco. Se un giocatore non ha più pedine esercito per attaccare, 
DEVE fermare l’attacco. Se si ha successo e si distruggono tutte le pedine esercito presenti nell’area/region
collocare una delle proprie pedine esercito nell'area/regione, prendendola della prorpia riserva disponibile.   
Alcune aree/regioni sono connesse con delle frecce, in queste aree/regioni ci si può espandere solo nella direzione della 
freccia. Da osservare che non c'è nessu
e
 
 
 
 
In questo esempio per il viola è possibile attaccare nella direzione della freccia verso l'area 
connessa. Non è possibile per un impero espandersi nell'area di Akkad contro la direzione della 
freccia. Attualmente Akkad, Isin e Larsa sono aree dentro la Sumeria, ma sono state separate per 
migliorare la corrispondenza con le regole relative alla fondazione di un impero. Chaldea è un 
deserto, nel quale poca gente desidera avventurar
tr
 
 
 
 

ESEMPIO 1: Il rosso sceglie Espandere il suo impero. Le sue opzioni sono 
espandere a Nippur o Umma. Se sceglie espandere ad Umma semplicemente p
piazzare una pedina esercito nell'area visto che non esiste un esercito difensore. 
Il rosso, però, decide di espandersi a Nippur che fa parte dell’impero del giocatore 
verde. Il rosso è inferiore al verde, questo significa che ha bisogno di un tiro di 7 o 
più. Il rosso riesce a fare solo 6, questo significa sconfitta, di conseguenza deve 
mettere una delle sue pedine esercito disponibili nella sua riserva non disponibile. 
Il rosso può continuare ad attaccare lanciando nuovamente i dadi: lo fa e ora 
ottiene un totale di 8. La 
rosso ne piazza una sua a Nippur.   
C’è da 

 
 

ESEMPIO 2: Il viola può espandersi solo a Babylon. Siccome il suo impero è superiore al 
rosso ha bisogno solamente di 5 o più per distruggere l'esercito rosso, esce un 6, questo 
significa che elimina una pedina esercito rossa. Tuttavia il rosso ha una seconda pedina 
esercito, questo significa che il viola deve lanciare nuovamente i dadi. Il viola fa un 4 che 
non è sufficiente per distruggere il rosso. Il viola perde uno delle sue pedine esercito dalla 
sua riserva disponibile. Lancia nuovamente
Ri
esercito avversarie,  ne piazza una delle sue. 

Il rosso non può espandersi ad Akkad  perché andrebbe contro la direzione della freccia. 
 
Distruggere una città - Se si ha una o più pedine esercito in un'area che contiene una città appartenente ad un altro 
giocatore, come azione, s
da
restituita al proprietario. 
   
R
esercito.  In un'area, 
 
Ripetere l’azione   
L'azione di Espandere l'impero differisce dalle altre azioni perché permette di realizzare ripetute azioni nello stesso 
round. Per fare più azioni in uno stesso round è necessario pagare una pedina esercito. Per ogni pedina esercito che si 



paga (scartandola nella riserva non disponibile) si può effettuare un’altra azione di “espandere un impero” (e solo di 
questa particolare azione), a scelta tra le tre possibili indicate all’inizio di questo paragrafo (Invadere un’area, 

tare che se si fallisce un tiro di dadi per espandersi in un'area/regione, si può ancora continuare ad attaccare senza 

SEMPIO: Il rosso ha espanso Babylon e decide di espandere nuovamente. Prende una delle sue pedine esercito dalla 

on si possono mai eliminare i lavoratori appartenenti ad altri giocatori con le pedine esercito. Se ci si espande in 
esti rimangono nell'area.   

andere a Dilmun. 

Distruggere una città, Rinforzare un’area). Si può continuare ad effettuare azioni di “espandere un impero”, finché si 
spende una pedina esercito.  
No
dover spendere un’altra pedina esercito (ovviamente si deve pagare la sconfitta come da regole). 
   
E
sua riserva disponibile e la mette nella sua riserva non disponibile. Quindi si espande a Shuruppak. 
 
N
un'area che contiene propri lavoratori, qu
 
Non ci si può mai esp
 
Azione: Passare 
Ad un certo punto del turno, se non ci sono azioni utili da fare si può decidere di passare. Se si decide di passare non si 
potrà più fare azioni per tutto il resto del turno in corso. Per mostrare che si è passati, piazzare uno dei propri segnalini 
giocatore nella casella “Passed” nello spazio con il proprio colore. Inoltre è possibile piazzare risorse nella casella 
propria casella Passed. Il valore delle risorse posizionate determinerà l’ordine di gioco per il turno successivo. Una volta 
che un giocatore ha passato esiste un costo “opportunità” per i restanti giocatori. Se un giocatore desidera realizzare 
un'altra azione deve pagare uno di “qualcosa” prima di realizzare quell’azione. Questo “qualcosa” può essere un 
cubo/disco o una pedina esercito disponibile o una pedina lavoratore disponibile. Una volta che questo “qualcosa” è 

ato pagato il giocatore può realizzare l'azione. Questo costo di opportunità rimane sempre 1 anche se sono i due 
giocatori che sono passati. 

voratore, quindi decide di spenderne 
una per realizzare un'azione. Piazza uno dei suoi lavoratori nella sua riserva 
non disponibile. Ora può realizzare un'azione. 

e ogni giocatore piazza nella sua casella  
assed. L’ordine di gioco andrà dal giocatore che ha piazzato il valore di risorse più alto a quello che ha piazzato il 

o ordine resta quello del turno precedente. 

 tessuto con un valore due. Il verde diventa il primo 
ocatore per il turno seguente. Visto che il rosso ed il viola sono pari tra loro 

resta il vecchio ordine di gioco. 
 

 

                 

st

 
 
ESEMPIO: Il verde ha passato, piazzato la sua pedina nella casella verde 
Passed. Inoltre ha piazzato un cubo di tessuto che sarà usato per determinare 
l'ordine di gioco del turno successivo. Il rosso vuole realizzare un'altra azione. 
Ha ancora un certo numero di pedine la

 
 
Fase 4: Ordine di gioco 
L'ordine di gioco per il turno successivo si risolve con il valore delle risorse ch
P

 l'valore più basso. In caso di pareggi
 

 
ESEMPIO: Il verde è l'unico giocatore che ha piazzato una risorsa nella sua 
casella Passed. È un cubo di
gi

                                
                        vecchio ordine di gioco                                      nuovo ordine di gioco 
 
Determinate l'ordine di gioco anche all'ultimo turno, questo servirà a per risolvere eventuali parità. 
 
 
 
 



Fase 5: Punti vittoria 
Gli imperi cadevano e le città di riducevano in polvere. Oggi gli archeologi setacciano la sabbia provando a 
ricostruire pezzi di storia di queste città ed imperi. Sono queste città con le loro ziqqurat costruite a gradoni e 

 per tipo in ogni espansione di città. Il numero di risorse che si 

 questa fase. La presenza di una pedina esercito nemica nell’area non ha 
ffetto su questa azione di espansione. 

città in ogni area sumerica, è necessario quindi ritirare la città presente e per 
rendere di nuovo libera l’area).  

ato 
unti vittoria. Il segnalino dei punti vittoria viene quindi fatto ripartire dallo zero del tracciato punti vittoria. 

. Muovere il marcatore di  turno di uno spazio verso il basso.  Bene ora siete pronti per cominciare un nuovo 
rno. 

e con più punti vittoria è il vincitore. In caso di pareggio il giocatore più avanti nell'ordine di turno è il 
vincitore. 

con numerose e raffinate decorazioni a rappresentare il grande splendore di questa civiltà nei libri di storia.  
 
Si guadagnano punti in base alla grandezza dell'impero che si è creato nel turno e per ogni città che si è espansa. 
Effettivamente si guadagnano punti per la propria capacità di aver saputo lasciare tracce del propria grandezza.   
Si prendono 2 punti di vittoria per ogni area nella quale si ha una o più pedine esercito. Questi sono i punti che si 
guadagnano per il proprio impero.  
Secondo l'ordine di gioco i giocatori possono scegliere espandere le loro città. Questo richiede la spesa di legno ed 
eventualmente di risorse di lusso. Per espandere una città è necessario spendere di base due cubi di legno. Quindi il 
giocatore deve decidere quante risorse di lusso vuole spendere. Esistono quattro tipi di risorse di lusso: attrezzi, olio, oro 
e lapislazzuli. Non si può spendere più di una risorsa
spendi determina i punti vittoria che si guadagnano.   
Quando si espande una città si piazza uno dei propri pezzi espansione città sopra la base città. Una città può essere 
espansa una sola volta, questo significa che ogni città da punti una sola volta durante il gioco. Se si hanno sufficienti 
risorse è possibile espandere più di una città in
e
 

ESEMPIO: Il giocatore rosso decide di segnare punti per Uruk. Ha tre cubi 
legno, due dischetti attrezzatura, un olio ed un oro in mano. Decide di  spendere 
due legni e quindi attrezzi, olio ed oro. Questo gli fa guadagnare 14 punti 
vittoria. Da notare che non può usare la seconda risorsa attrezzi per guadagnare 
20 punti vittoria. Il giocatore rosso piazza l’espansione sopra la città. Non si 
possono prendere nuovamente punti per questa città (anche se, nei turni 
seguenti, costruendo una nuova città in quest’area, si potrà normalmente 
espandere e quindi ricevere punti vittoria. Da notare che ci può essere una sola 

 
Se un giocatore ha più di 70 punti di vittoria piazza uno dei tuoi lavoratori non disponibili nella casella +70 del tracci
p
 
 
Fase 6: Fine del turno   
Tutti i giocatori rimuovono tutte le loro pedine esercito dal tabellone e le ripongono nella loro riserva non disponibile. 
Anche i lavoratori e gli eserciti non piazzati durante il turno vengono rimessi nella riserva non disponibile. I giocatori 
mantengono tutte le loro risorse disponibili. Si rimuovono tutte le risorse dalle caselle Passed e dalla tabella 
equipaggiamento esercito e vengono rimesse nella riserva delle risorse. Ritirare i segnalini dei giocatori dalla tabella 
Passed
tu
 
 
Fine del gioco 
Il gioco termina dopo cinque turni.   
I giocatori ricevono punti vittoria extra per i lavoratori che hanno sul tabellone. Alcune aree e caselle danno punti 
vittoria. Il giocatore che ha la maggioranza di lavoratori nell’area/casella riceve i punti vittoria indicati. In caso di 
pareggio questi punti vittoria non vengono assegnati. 
Il giocator



REGOLE SPECIALI DELLE CITTÀ 
 

Con le prime città arrivarono le prime religioni organizzate. Ogni città era uno stato a parte ed aveva la propria 
divinità protettrice. Gli dei delle differenti città creavano il pantheon sumero. 
   
Sette delle nove aree della Sumeria hanno regole speciali. Queste regole si applicano al giocatore che ha costruito una 
città in quell’area. Notare che si mantiene il beneficio pur se un altro giocatore ha una pedina esercito in quell'area. 
Come le città sono ritirate e ricostruite, il beneficio dell’area può ritornare più di una volta. Le città rimarranno in 
un'area fino a che vengono rimosse volontariamente (per essere impiegate in un altro posto, o siano distrutte da un altro 
giocatore). 
 
Eridu - La più antica città Sumera. Era dedita al culto del dio Enki, il dio della conoscenza. Nel momento in cui si 
costruisce una città in questa area, si prende immediatamente un lavoratore della propria riserva non disponibile e lo si 
piazza nella casella Fabbricanti di attrezzi. Notare che questo beneficio si ottiene ogni volta che si costruisce una città in 
quest’area.  
 
Uruk - La madre di tutte le città, era dedita al culto dalla dea Inaana/Ishtar. Uruk era conosciuta per essere l'origine 
della scrittura e della burocrazia. Nel momento che si costruisce una città in quest’area, si prende immediatamente un 
lavoratore della propria riserva non disponibile e lo si piazza nella casella Scriba. Si osservi che questo beneficio si 
ottiene ogni volta che si costruisce una città in quest’area.   
 
Shuruppak - Storicamente questa città arrivò ad essere il centro dell'alleanza tra Lagash, Umma ed Uruk. Nel gioco dà 
un beneficio difensivo. Se si ha una città in questa area, un giocatore avversario che voglia distruggere una delle città (a 
Shuruppak o in un'altra area) del giocatore che controlla Shuruppak, deve spendere tre pedine esercito invece di due. 
Ricordarsi che si riceve questo vantaggio solo se si ha più di una città nel tabellone, spiegazione: si devi avere un'altra 
città che faccia da appoggio.   
 
Ur - Ur era dedita al culto del dio Nanner/Sin. Ur arrivò ad essere molto prospera grazie ai tessuti. Se si ha una città in 
quest’area si prende un cubo addizionale di tessuto durante la fase di Raccolta risorse e Lavoratori.   
 
Nippur - Nippur era dedita al culto del dio Enlil. Se un governante desiderava essere incoronato re della Sumeria 
doveva essere incoronato in Nippur, (il termine usato era “Re di Kish “). Se si ha una città in quest’area allora si riceve 
un punto vittoria addizionale per ogni area dentro la Sumeria nella quale si ha una pedina esercito durante la fase Punti 
di vittoria.   
 
Babylon - Babylon era dedita al culto del dio Marduk, il dio della guerra. Se si ha una città in questa area quando si 
fonda un impero si prendono due pedine esercito addizionali e le si aggiunge alla propria riserva disponibile. 
 
Sippar - Sippar era dedita al culto del dio sole, Shamash. La sua posizione ai bordi della Sumeria gli dava eccellenti 
comunicazioni con le aree limitrofe, ma questo le dava maggiore vulnerabilità alle invasioni. Se ha una città in 
quest’area e si sceglie l'azione commerciare, si può realizzare uno scambio addizionale in un'area. Si deve, comunque, 
pagare una risorsa per la risorsa che si prende.  
 
ESEMPIO: Decidi di commerciare. Hai due lavoratori nell'area di Mittani ed uno in Egypt. Commerci per un oro, un 
legno ed un cubo di metallo. Se hai una città in Sippar puoi realizzare un'azione addizionale di commercio in un'area 
per una risorsa. Decidi di commerciare per un oro addizionale in Egypt. Nota che non hai bisogno di lavoratori 
addizionali per realizzare questo scambio, un lavoratore può essere usato due volte grazie a questo beneficio.   



Note dell’autore 
‘After the Flood ' è il secondo titolo edito dalla linea Treefrog ed il primo gioco per soli tre giocatori. Offre un'ampia 
panoramica sulla storia sumera. Avrei potuto annoiarvi con più fatti, ma ho deciso di concentrarmi su come giocare il 
gioco. Questo non è un gioco semplice da giocare la prima volta visto che ci sono numerose opzioni possibili. Quello 
che segue è un tentativo di guidarti, fino a che il gioco entri nella tua testa.  La tua prima azione di gioco normalmente è 
sempre costruire una città. Potrei raccomandarvela anche come la seconda e possibilmente come terza azione. Non 
trascurare Umma e Lagash. Anche se non hanno nessun beneficio speciale associato questi sono buoni posti per 
espandere città. Costruire e tenersi stretta la proprietà di un’aera, è più conveniente che averne il più possibile. Non 
dimenticare di costruire altre città nei turni futuri. Può essere sconveniente se alla fine del gioco hai molte risorse, ma 
non hai città ad espandere. Una volta che si hanno le città sul tabellone puoi concentrare la tua attenzione per piazzare 
lavoratori sul tabellone. Fatto questo devi decidere se recuperare Akkad o Guti, o concentrarti a piazzare altri lavoratori 
nelle aree dove vuoi scambiare. Devi ricordare anche che all'inizio del prossimo turno ci potrà essere un periodo di 
decadenza, dove uno dei tuoi lavoratori sarà rimosso da ogni regione del tabellone. Se piazzi lavoratori in un’area 
sarebbe meglio piazzarne più di uno, usando uno i tuoi cubi tessuto per piazzarne subito due. Il commercio è una parte 
importante del gioco poiché ti permette di incrementare il valore delle risorse che hai. Visto che è permesso 
commerciare in ogni area nella quale si hanno lavoratori è bene posizionarli in modo da realizzare tutti gli scambi in 
un'unica azione. Quello che non dovete fare è piazzare lavoratori in un'area, commerciare, quindi piazzare altri 
lavoratori in un'altra area e commerciare nuovamente. Mettete i lavoratori in tutte le regioni e poi scambiate tutto in una 
volta. Inoltre dovete tenere d’occhio quello che fanno gli altri due giocatori poiché se le aree dove si desidera 
commerciare sono occupate da eserciti nemici, possono crearsi dei problemi. Con gli imperi é bene avere una visuale a 
lungo termine e cominciare già un nuovo turno con lavoratori posizionati per riaffermare un impero solido. Non 
permettere che un giocatore monopolizzi una catena di potenti imperi, non è neanche una buona idea lasciare il 
controllo di Babilonia ad un giocatore per molto tempo. Per quanto riguarda gli imperi la decisione che devi prendere è 
se iniziare subito ad espanderti il più rapidamente possibile prima che gli altri si oppongano o aspettare e vedere come si 
stanno attrezzando i vostri avversari. Gli Scribi sono molto importanti, è per questo che ne puoi avere un numero 
limitato. Spesso è meglio piazzare lavoratori nella casella Scribi e dopo usarli per piazzare altri lavoratori sul tabellone. 
Questo vi permetterà di avere scribi disponibili per i turni successivi. Non dovete ignorare l'importanza dei fabbricanti 
di attrezzi. Gli attrezzi hanno un valore maggiore rispetto al metallo e possono essere usati per essere scambiati con i 
lapislazzuli. Gli attrezzi sono anche utili se vuoi incrementare il numero di pedine esercito col quale il tuo impero inizia. 
Visto che il grano ed i tessuti sono la base della tua economia non devi trascurare la loro produzione. Devi anche poter 
reagire se un altro giocatore piazza altri lavoratori nelle caselle di produzione, è proprio lì  che gli scribi possono avere 
un ruolo critico. In sintesi, il gioco chiede di ottimizzare il numero di azioni da realizzare per riuscire nei tuoi obiettivi. 
Una volta che conosci il gioco devi puoi destinare le risorse in base ai differenti obiettivi, in pratica devi conoscere 
quanto ti serve per espandere le città, quanto ti serve per piazzare lavoratori e quanto per altri obbiettivi. Questo ti 
permetterà di accelerare le tue azioni. Devi giudicare attentamente quando passare. Passare può causare un alto costo 
per gli altri giocatori ma può lasciarti vulnerabile a cambiamenti che possono avvenire sul tabellone visto che non potrai 
reagire, come il posizionamento di lavoratori addizionali nelle caselle Irrigazione o la distruzione delle tue città. È 
meglio passare quando gli altri giocatori sono senza risorse o pedine esercito. Non ti preoccupare molto se un giocatore 
inizia con molti punti vittoria. Questa è una gara nella lunga distanza ed è possibile raggiungerlo e quindi superarlo 
facilemente. 
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Guida Rapida 
 
Sequenza del turno   

1. Raccogliere risorse e lavoratori. Raccogli grano e tessuti secondo quanti lavoratori hai nelle caselle di 
Irrigazione e Tessuti. Raccogliete un tessuto in più se avete una città ad Ur. Poi prendi otto lavoratori e piazzali 
nella tua riserva disponibile.  

2. Decadenza. Non viene fatta nei turni 1, 3 e 5. Ogni giocatore ritira un lavoratore da ogni area non della 
Sumeria. Tutti i lavoratori in Dilmun vengono ritirati. Il giocatore o i giocatori con più lavoratori nella casella  
irrigazione riducono il loro numero fino a due. Il resto di giocatori ritirano un numero uguale di lavoratori. 
Fare la stessa cosa con la casella Tessuti. 

3. Azioni dei giocatori. I giocatori effettuano un'azione alla volta per ordine di gioco. Ripete fino a che tutti i 
giocatori hanno passato. 

4. Ordine di gioco. Il nuovo ordine si risolve in base alle risorse posizionate nella casella di Passed. In caso di 
pareggio le posizioni rimangono le stesse. 

5. Punti di vittoria. Prendete 2 PV per ogni area nella quale hai uno o due eserciti, Prendi 1 PV in più per ogni 
area di Sumera nella quale hai eserciti se hai una città a Nippur. Prendete punti per ogni città che espandete, 
secondo la tabella dei PV delle città. 

6. Fine del turno. Togliete tutte le risorse dalle caselle Passare ed Equipaggiamento. Comincia un nuovo turno.   
 
Azioni dei giocatori   
Costruire una città. Piazza una delle tue basi città in un'area sumera. Non puoi piazzare in un'area che contenga già 
una città o un esercito appartenente ad un altro giocatore.   
Piazza lavoratori. Spendi una risorsa e piazza un numero di lavoratori fino al valore della risorsa in un'area non 
Sumera o in una casella di lavoratori. I lavoratori devono essere presi dalla tua riserva disponibile.   
Commercio. Commercia in ogni area nella quale abbia lavoratori/eserciti. Scambi sempre una risorsa con un'altra 
risorsa. Le aree nelle quali commerci mostrano le risorse che possono essere ottenute con gli scambi. Un lavoratore 
permette uno scambio per area. Solo una risorsa di ogni tipo può essere scambiata dentro un'area, (eccezione: se 
controlli Sippar puoi scambiare due volte la stessa risorsa.   
Fondare un impero. Consiste in quattro passi che devono essere completati in questo ordine: 

1. Decidete un'area. Dovete avere la maggioranza o uguaglianza di lavoratori in quell'area (minimo uno, ad 
eccezione di un impero sumero). 

2. Prendete eserciti secondo la grandezza dell'impero e piazzateli nella vostra riserva disponibile. Puoi comprate  
eserciti addizionali utilizzando grano ed attrezzi. Prendete due eserciti addizionali se avete una città a Babylon.  

3. Puoi equipaggiare il tuo esercito piazzando risorse nella tuo casella della tabella equipaggiamento esercito. 
4. Piazza uno o due eserciti nell'area nella quale fondi l'impero. Ritira contemporaneamente tutti i tuoi lavoratori, 

(non quelli che appartengono ad altri giocatori), può essere necessario combattere per riuscire a fondare un 
impero in quell’area. Un impero sumero può essere fondato su qualunque area sumera.  

Espandere l'impero. Puoi scegliere realizzare una delle seguenti azioni: 
1. Invadere un'area adiacente ad un'area nella quale hai già un esercito. Questo comporterà un combattimento se 

l'altra area contiene uno o due eserciti appartenenti ad un altro giocatore. 
2. Distruggere una città in un'area dove hai uno o due eserciti. Devi spendere due eserciti della tua riserva 

disponibile per realizzare questa azione. Eccezione: devi spendere tre eserciti se il giocatore avversario ha una 
città a Shurrupak. Puoi ripetere l'azione “espandere l'impero” spendendo un esercito della tua riserva 
disponibile. Puoi realizzare questa azione quante volte vuoi. 

3. Colloca un esercito in un'area nella quale hai già un esercito. Puoi avere un massimo di due eserciti in un'area.   
Passare. Quando passi puoi collocare risorse nella casella Passed nel tentativo di cambiare l'ordine di gioco nel turno 
seguente. Una volta che un giocatore ha passato i restanti giocatori devono spendere un lavoratore, una risorsa o una 
pedina esercito per potere realizzare un'azione.   
 
Risorse   
Esistono otto tipi differenti di risorse. Consulta la tavola di “Valore risorse”. Le risorse possono essere usate nelle 
seguenti situazioni:  

• Per piazzare lavoratori 
• Per equipaggiare un esercito 
• Per comprare eserciti addizionali 
• Per cambiare l'ordine di gioco 
• Per pagare un'azione una volta che un altro giocatore ha passato.  



Regole importanti da ricordare  
 

1. Devi avere almeno un lavoratore nelle caselli Irrigazione/Tessitura per ottenere risorse.  
 

2. Puoi usare i Fabbricanti di attrezzi durante la stessa azione nella quale commerci. È possibile commerciare gli 
attrezzi che produci nella stessa azione.  

 
3. Non puoi usare gli Scribi nello stesso turno che li piazzi.  

 
4. Qualunque esercito in un'area blocca tutti gli altri lavoratori per potervi commerciare.  

 
5. Puoi commerciare con gli eserciti. Un esercito è come un lavoratore, due eserciti sono come due lavoratori.  

 
6. È possibile fondare un impero su un'area occupata da un esercito di un altro giocatore.  

 
7. Se fallisci nell'invasione di un'area puoi tentare nuovamente, questa non è un'azione addizionale. Quando cercare di 

invadere un'area puoi ripetere l’azione fino a che non hai successo o decidi di terminare l'azione.  
 

8. Puoi ripetere una espansione dell'impero al costo di un esercito.  
 

9. Puoi fondare un impero sumero su qualunque area di Sumera, perfino in un’area con una città o un esercito di altro 
giocatore. Non c’è bisogno che hai un lavoratore in quell'area.  

 
10. Se distruggi una città devi spendere due pedine esercito dalla tua riserva disponibile, non dal tabellone. Se controlli 

Shurrupak ed un'altra città, distruggere una delle tue città costerà tre eserciti.  
 

11. Espandere una città durante la fase di punti di vittoria, non è considerata come un'azione.  
 

12. Quando passi puoi fare un’offerta per cambiare l'ordine di gioco nel turno successivo.  
 

13. Dopo che il primo giocatore ha passato c'è un costo “opportunità” per realizzare un'azione che può essere un 
lavoratore disponibile, un esercito o una risorsa.  

 

 

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. Il 
presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le 

regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 
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