
Archon, Arconte di Nikolas Sakaloglu e Sotiris Tsantilas. Un gioco di gloria e macchinazioni. Siete Arconti 
della città di Cardis, a caccia del favore Reale. Inviate i vostri cortigiani a trafficare e comprate il favore dei magistrati.                
La partita dura 3 stagioni, per ognuna il Re fa delle richieste che dovrete soddisfare. Ogni stagione dura 3 round 
guidati da un mazzo di carte che farà piazzare lavoratori per raccogliere risorse, soldati e nuovi magistrati. Ricostruite 
la città con nuovi ed utili edifici. Chi fa più PV vince.                                                                                                                     

Il gioco: prendere  gli  8 cortigiani e i 2 magistrati e fare 2 mazzi da 5 a piacere. Se ne userà 1 per round, dal 
tracciato stagioni in basso a dx si evince il tipo di round in corso: normali, dove si riformano i mazzi, gli attacchi. 
Durante il turno, si deve giocare 1 carta, piazzare un omino e svolgere l’azione oppure passare per il resto del round. 
Alcuni slot–ingranaggio richiedono 2 carte, possono essere pagate con 2 cortigiani o 1 magistrato.                                        

Passare e ordine turno. Quando si passa, annunciare quante carte sono rimaste in mano, quando tutti sono 
passati, rivelare le carte rimaste. Questo determina l’ordine di turno.                                                                                                 

Azioni, solo i chierici possono piazzare omini dove già ce ne sono, pizzato l’omino, si deve fare l’azione.               
Repository:  prendi 1 risorsa, se usi la carta mercante, prendine 2.                                                                                     
Barracks: prendi  1 segnalino reclutare, con mercante 2.                                                                                                       
Treasury: prendi 2 soldi, mercante 3.                                                                                                                                  
Marketplace: 2 acquisti e/o 1 vendita, se si fanno entrambi, devono essere di merci diverse. Per l’acquisto si paga il 
costo appena sopra la risorsa. Per la vendita si ottiene il prezzo dello spazio dove si posiziona la risorsa.                 
Guild hall: 1 magistrato per turno, paga il prezzo, prendi i PV. La nuova carta va a rimpiazzare un cortigiano nel 
mazzo.                                                                                                                                                                                            
Royal guard: fino a 2 volte per azione, paga 1 argento e 1 segnalino reclutare per piazzare un soldato nelle mura 
cittadine, se lo piazzi sul portone, +1PV.                                                                                                                                   
Builder’s guild: compra un tassello edificio sempre diverso, paga le risorse, da ora è attiva l’abilità dell’edificio. 
Academy: per 2 volte puoi spendere 2 soldi per una carta Art.                                                                                    
Planetarium: paga 1 oro e 1 papiro, come sopra ma con le carte Scienza.                                                                        
Palace: le carte favore reale danno azioni addizionali che cambiano ogni round.                                                           

Magistrati, se usati invece dei cortigiani, danno dei benefici. Possono essere usati anche come semplici cortigiani 
senza ottenere benefici. Fanno usare un’azione che costa 2 carte, usandone 1 sola.                                                    
Esattore - rosso : quando lo usi per un’azione, metti 1 segnalino oro sotto l’omino. Gli altri omini che verranno qui, 
dovranno pagarti 1 oro per eseguire l’azione o usare un altro esattore.                                                                               
Chierico – blu: puoi usare un’azione già occupata da un altro omino. Devi comunque pagare 1 oro all’esattore.    
Scriba – verde: dopo aver fatto un’azione con lo scriba, ne puoi fare subito un’altra, bonus non ripetibile.      
Mercante – giallo: usata dove c’è il simbolo barile, fa ottenere un bonus.                                                                               

Fine round, confrontare le carte rimaste in mano per determinare l’ordine di turno e poi scartarle tutte. Quello 
con più carte diventa 1°, se pari, quello che ha le carte di più alto valore, se pari, l’ordine rimane com’è. Valore delle 
carte: cortigiano = 0, esattore= 1, chierico=2, scriba=3, mercante=4.                                                                      
Riprendere gli omini, rimuovere i segnalini oro dell’esattore. L’ultima carta Palace è rimossa, le altre si spostano 
avanti e ne viene pescata un’altra. Le risorse nella parte bassa del Repository tornano nel mucchio. Girare 1 nuova 
carta provincia e riempire di risorse il Repository. Se inizia un round dispari, rimischiare il mazzo e preparare le 2 
mani da 5 carte. Il segna stagioni si muove in avanti. Se arriva su un simbolo attacco – spade ci sarà un attacco. 

Mischia il mazzo attacco   e pesca 1, verifica il valore dell’attacco in base al N° dei giocatori e poi rimuovila. Se il 
N° dei guerrieri sulle mura è uguale o superiore al valore attacco, si vince senza conseguenze. Se si perde, ogni 
giocatore paga segnalini reclutare pari alla differenza tra i propri personali guerrieri e l’attacco, se non basta, paga in 
risorse la differenza. Se non basta, paga 2 ori per ogni punto mancante e poi in Pv, anche andando sotto zero. 

Conteggio PV, in base alla carta King – anello, si ottengono Pv in base al N° di guerrieri sulle mura, la carte arte e 
scienza. Se ci sono pareggi per le posizioni, sommare i premi in questione e dividerli tra i giocatori arrotondando per 
difetto. Bisogna avere almeno 1 carta per accedere ai premi.                                                                                       



Preparazione prossima stagione. Girare la carta king – anello vecchia a faccia in giù. Riempire il mercato. I 
guerrieri tornano dalle mura. Le carte art e scienza tornano ai loro mazzi.                                                                                          

Vincere,  dopo 3 stagioni il gioco finisce, aggiungere i PV guadagnati dagli edifici. In caso di pareggio, vince chi ha 
più segnalini reclutare, poi i soldi, poi risorse, poi è pari e basta.                                                                                               

Tessere edifici, mai 2 uguali. Durante la 3° stagione, quelli di livello 2 costano 1 ferro nero in meno, quelli di 
livello 3, 1 pietra bianca in meno. Le tessere: nome, costo, PV, abilità e luogo dove può essere utilizzata.                                 

 Craftsman: quando compri 1 edificio, compreso questo, ottieni 2 ori.                                                                           

 House of art: all’inizio di ogni stagione ottieni 3 ori.                                                                                                             

 Tavern: all’inizio di ogni stagione ottieni 2 segnalini reclutare.                                                                                             

  Inn : paga 1 risorsa in meno quando acquisti un magistrato.                                                                                               

 House of trade: quando vendi 1 risorsa al market ottieni +1 oro; paga 1 oro quando compri 1 risorsa.               

  Laboratory: quando metti 1 omino al market, ottieni 1 papiro marrone o 1 argento grigio.                                      

  Library: durante il conteggio PV, prendi 1 PV per ogni carta scienziato.                                                                           

 Gallery: come sopra per gli artisti.                                                                                                                                             

 Armory: idem per i guerrieri.                                                                                                                                                       

 Architect guild: a fine partita, 1PV per ogni edificio compreso questo.                                                                                 

 Weaponsmith: con l’azione in Barracks ottieni 2 segnalini reclutare in +.                                                                         

 Chapel: mercanti ed esattori valgono uno per l’altro.                                                                                                            

 Magister’s court: a fine partita, 1PV per ogni magistrato nel mazzo.                                                                                

 Giardini: 8PV.                                                                                                                                                                              

  Statua: 9PV. 

Setup, ogni giocatore prende 5 omini e 6 cilindri di un colore, 8 carte cortigiani col proprio simbolo. Scegliere 
l’ordine di gioco iniziale a caso al Palace. 1 cubo Argento,  2 soldi e 1 segnalino reclutare al 1° e 2° giocatore, 2 
reclutare al 3° e al 4°. Mettere tutte le risorse nel cortile del Repository. Mischiare le carte Provincia – carovana 
piazzarle nello spazio Repository e girare la 1° e riempire gli spazi con tutte le risorse elencate in 4 giocatori, in 3 non 
riempire gli spazi verdi, in 2 anche quelli arancio. Riempire il Marketplace come indicato sulla 1° carta King – Anello al 
Palace. Un disco del proprio colore sul segnapunti al 4. I segnalini reclutare nelle Barracks. Il mazzo Attacco nel suo 
spazio in basso mischiato. Le 6 carte King – Anello, mischiare, piazzarne 3 negli spazi del Palace e il resto nella 
scatola. Rappresentano le richieste del Re per la stagione corrente.                                                                                                   

 I 3 N° in alto sono i PV a seconda della stagione in cui si sta giocando. Le carte Artista e Scienziato fuori 
tabellone. I soldi nella Treasury. Le carte favore reale – corona mischiate nel Palace, pescarne 1 per giocatore. Separa 
le carte Magistrato per tipo vicino alla Guild hall. Ognuno piazza 4 dischi nei 4 spazi iniziali dei 4 Magistrati. In ordine 
di gioco ognuno compra 2 Magistrati diversi al costo indicato nel 1° riquadro e ci piazza il disco. Tutti i tasselli edifici 
nei loro spazi. In 2 giocatori solo 1 per tipo. In 4 giocatori tutti gli slot azione – ingranaggio si usano. In 3 coprire i 
verdi, in 2 anche gli arancio. 


