
Age of Mithology di Glenn Drover, da 2 a 4 giocatori per più di 3 ore.
Come nel videogame, esplora e prendi possesso delle risorse. Costruisci edifici, armate e attacca gli
avversari. Commercia per le risorse non disponibili. Passa attraverso le 4 ere ottenendo
miglioramenti e nuovi eroi. Scendi in campo e vinci i tuoi avversari a suon di mazzate.
Panoramica, ogni giocatore dispone di una plancia scelta tra le civiltà Egizia, Greca, Vichinga. La
plancia è divisa in 3 parti: Produzione, dove si piazzano i terreni esplorati. Città per gli edifici.
Deposito per tutto il resto. Le miniature rappresentano: Unità militari, base tonda Mortali,
rettangolari Mitiche e triangolari Eroi. Villici, si ottengono costruendo case. Villici e case devono
essere sempre in N° uguale, se si perde una casa si perde anche un Villico. Servono ad aumentare la
produzione.
Cubi: verde cibo, marrone legno, giallo oro, blu favore divino. Sono il denaro del gioco. I Rossi
sono i PV.
Carte, di 4 tipi: PV, sono 4 scoperte, in ogni turno 3 giocatori ci piazzeranno sopra cubi rossi, a fine
partita qualcuno li vincerà, a parte Ultima Battaglia vinta che fa svuotare la carta dopo ogni scontro.
Carte Unità: nome, tipo, dadi per il combattimento, bonus dadi contro certe Unità, potere speciale,
costo.
Carte permanenti azione, 7, uguali per tutti con nome e abilità.
Carte random azione, 1 mazzo per civiltà, son le abilità base, potenziate e in più poteri divini da
pagare con cubi blu, hanno nome, Azione, costo Azione, potere divino, costo potere.
Tasselli edifici, max 1 per tipo in città, eccetto le case. Si costruiscono con le carte Building e
pagando il costo elencato nel Deposito. Gli edifici si attivano nel turno seguente alla costruzione.
Descrizione edifici.
Casa, max 10, danno Villici.
Mura, aggiunge 2 dadi in difesa se siete attaccati in città. Possono essere annullate da armi
d’assedio o unità speciali.
Torre, come le Mura ma difende l’area Produzione.
Magazzino, porta il limite delle risorse immagazzinabili da 5 a 8.
Mercato, fa risparmiare il costo delle transazioni.
Arsenale, aggiunge 1 Unità in battaglia
Cava, riduce il costo dei futuri edifici di 1 risorsa.
Monumento, più 2 cubi blu durante il raccolto.
Granaio, più 2 cubi verdi durante il raccolto.
Miniera d’oro, più 2 cubi gialli.
Falegnameria, più 2 cubi marroni.
Laboratorio d’assedio, annulla le Mura e le Torri, se si vince su una città, si possono distruggere 2
edifici invece di 1.
Grande tempio, permette di scambiare lotti di 8 cubi blu per 1 PV usando 1 carta Trade.
Meraviglia, chi la costruisce fa finire il gioco immediatamente e prende tutti i cubi rossi sulla carta
PV, La Meraviglia. Bisogna essere nell’Era Mitica per costruirla.
Tasselli terreno, con la carta Esplora si possono acquistare, il tipo di tassello deve combaciare con le
caselle dell’area Produzione.
Setup, scelta della civiltà casuale, 2 giocatori con la stessa civiltà non possono sedersi vicini.
1° giocatore casuale. Ognuno riceve una plancia, il mazzo da 7 carte permanenti azione, un mazzo
carte battaglia della sua civiltà, il mazzo delle carte random azione condiviso con chi ha la stessa
civiltà. In 4 giocatori, ognuno riceve 1 set di miniature che sono limitate a quel numero. La banca
contiene per 4 giocatori: 30 risorse per tipo compresi i rossi. Ora ogni giocatore riceve dalla banca 4
risorse per tipo, non le rosse. 2 Unità Mortali per tipo, totale 6.
Mischiare i tasselli terreno. Il 1° giocatore gira 6 tasselli terreno per giocatore, tra tutti questi ne
sceglie 1 e lo piazza, gli altri a giro. Poi in senso inverso ognuno ne sceglie un altro. Fate questo 3
volte per 6 scelte, si può passare per tenersi spazi vuoti per futuri tasselli più produttivi.
Il turno:



A) Piazzamento cubi Vittoria
B) Pescare carte azione
C) Giocare 3 round di carte azione
D) Deperimento risorse
E) Scarto
F) Cambio 1° giocatore
A) I primi 3 giocatori piazzano 1 cubo rosso su di una carta Vittoria a scelta.
L’esercito con più Unità, la Città con più edifici, chi ha vinto l’ultima battaglia della partita, la
Meraviglia.
B) La mano iniziale del turno dipende dall’era, va da 4 a 7. Scegliere quali carte si desiderano dal
mazzo azioni permanenti e pescare il resto da quello azioni random. Siccome si giocano 3 turni di
carte azione, scegliere quali carte prendere è fondamentale per vincere!
C) A giro si gioca una carta e si esegue l azione per 3 volte. Alla fine rimettere le azioni permanenti
nel loro mazzetto, mentre le random negli scarti. Finito il mazzo random, rimischiare gli scarti. Si
può passare scartando 1 carta.
D) Scartare fino a 5 cubi per ogni risorsa, 8 con Magazzino.
E) Scegliere quali carte tenere e quali scartare per il prossimo turno.
F) Cambia il 1° giocatore.
Carte azione, di 7 tipi, descrizione.
Esplorare, pescare tanti tasselli terreno quanto indicato sulla carta, sceglierne 1 e piazzarlo
rispettando il tipo di terreno. Gli altri giocatori a giro fanno lo stesso o passano per tenersi spazi
futuri più appetibili. Gli avanzi si rimischiano.
Raccogliere, solo il giocatore che ha scelto l’azione, può riposizionare liberamente i propri Villici
sui terreni o tra i terreni e lo spazio Deposito. Max 1 miniatura per terreno. Il Villico dà 1 risorsa in
più dal terreno. Ora tutti i giocatori raccolgono le risorse. Ci sono 2 tipi di carta Raccogliere: Terrain
- Resource Type permette di raccolgliere o solo un tipo di risorsa o solo da un tipo di terreno.
Ghater All permette di raccogliere tutto. I cubi sono limitati attenzione.
Costruire, tanti edifici fino al N° sulla carta, i costi sono sul Deposito. Max 1 per tipo, max 10 case.
Reclutare, tante creature fino al N° sulla carta, i costi sono sulle carte Battaglia. Sono già pronte a
combattere. Le Unità Mortali e Mitiche sono sempre disponibili, per gli Eroi bisogna essere nell’Era
giusta.
Commerciare, prima pagare il costo in basso poi scambiare  cubi di un tipo con quelli di un altro
attraverso la banca. L’Edificio Grande Tempio permette dinoltre di scambiare PV.
Nuova Era, permette di avanzare di 1 Era al costo descritto, piazza 1 cubo sulla plancia in alto a dx.
Attaccare, un altro avversario con Unità max il N° sulla carta, idem per il difensore. Si possono
attaccare solo gli avversari adiacenti. Scegliere quale delle 3 zone della plancia avversaria si intende
attaccare. La Città per distruggere edifici, il Deposito per rubare fino a 5 risorse non rosse, la
Produzione per rubare o distruggere un tassello Terreno. Scegliere segretamente con le carte
Battaglia, quali Unità schierare.
Battaglia

A) scegliere un’avversario adiacente
B) scegliere e mostrare simultaneamente le Unità che si intende mandare al macello
C) tra queste, ognuno ne sceglie una per il primo round di combattimento, usando le carte

Battaglia.
D) si giocano una serie di round di combattimento di una Unità contro un’altra Unità seguendo

questi passi:
 1) mostrare la creatura che deve combattere, nell’angolo in alto a destra della carta
corrispondente, c’è il N° di dadi da tirare e le sue abilità speciali. Certi Edifici e certi Poteri Divini
fanno aggiungere dadi al combattimento.
 2) tirare tutti  i dadi simultaneamente, il 6 colpisce, chi ha tirato più 6 distrugge l’unità avversaria.
Ritirare i pareggi.



3) se entrambi vogliono continuare, il vincitore riprende la sua creatura ed entrambi ne scelgono
un’altra e ricominciano dal passo 1
Ritirata, si può fare all’inizio di ogni round, si perde la battaglia.
Vincere la battaglia, se l’altro si ritira o non ha più Unità vive. Il vincitore prende tutti i cubi  PV
della carta rossa: Ultima battaglia vinta. Se ha vinto l’attaccante prende il premio per la zona di
plancia che ha attaccato.
Fine del gioco, avviene immediatamente quando viene costruita la Meraviglia oppure appena viene
posizionato l’ultimo cubo rosso PV su una carta rossa PV. Assegnare le carte rosse, chi ha più PV
vince, se pari chi ha il totale più alto di risorse.
Cubi rossi PV si guadagnano in 5 modi: vincendo battaglie, avendo più Edifici a fine partita, se pari
non li prende nessuno. Il giocatore che ha più Unità, non Villici, se pari ciccia. Scambiando cubi blu
Favore divino con PV usando la carta Commerciare al cambio di 8 blu per 1 PV. Tutti i lotti che si
vogliono e si può anche effettuare l’azione Commerciare.


