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Sommario componenti: 

• Regolamento 

• Schede civilizzazione (14) 

• Tessere terreno iniziale alternative (5) 

• 4 aiuto giocatore (con le nuove unità e i nuovi edifici) 

• Carte leader (42) 

• Carte evento (20) 

• Carte obiettivo (6) 

• Carte sostitutive per gioco base (5) 

• 4 leader trasparenti (1 per colore) 

• 20 cavallerie (4 per colore) 

• 20 elefanti (4 per colore) 

• 4 navi nere 

• 20 mercati (4 per colore) 

• 20 farmacie (4 per colore) 

• 20 obelischi (4 per colore) 

• 1 foglio di adesivi con simbolo pirata 

• 2 segnalini esaurito 

• 16 segnalini cultura 

• 16 cubi (4 per colore) 

  



Civiltà 
Sono state aggiunte 14 civiltà al gioco, ognuna con quattro avanzamenti speciali unici e tre leader unici. 

Setup 

Dopo aver effettuato il setup come per il gioco base: 

1. Ogni giocatore pesca 2 schede civiltà e ne sceglie una. Dopo che tutti hanno scelto la propria civiltà, 
si mostrano le scelte e si posiziona la scheda civiltà vicino alla plancia giocatore. Le civiltà non scelte 
si rimettono nella scatola. 

2. Ogni giocatore prende le tre carte leader della propria civiltà, ne pesca una che mette vicino alla 
scheda e mette le restanti due coperte a portata di mano. Infine piazza il proprio leader sulla città 
di partenza (il leader è la miniatura colono trasparente). 

3. Alcune civiltà usano una regione iniziale alternativa (controllare la scheda civiltà): per queste civiltà 
utilizza la tessera specificata sulla scheda al posto di quella base. 

Avanzamenti speciali delle civiltà 

Ogni civiltà ha una scheda avanzamenti speciali con quattro avanzamenti speciali e unici; questi 
avanzamenti si ottengono acquistando gli avanzamenti base scritti in verde accanto all’avanzamento 
speciale.  Appena si acquista l’avanzamento base appropriato, si piazza un cubo anche su quello speciale, 
che diventa subito attivo (non ci sono altri prerequisiti). Ogni avanzamento speciale conta come ½ PV.  

Se perdi l’avanzamento base, collegato all’avanzamento speciale, perdi immediatamente anche 
l’avanzamento speciale (es. avanzamenti speciali che richiedono una forma di governo). Tuttavia se 
riacquisti l’avanzamento base, riottieni subito anche quello speciale. 

Gli avanzamenti speciali contano per gli obiettivi Concentrato e Bilanciato. 

N.B. alcuni avanzamenti speciali richiedono una forma di governo generica, quindi qualsiasi tipologia di 

governo attiva lo specifico avanzamento speciale. 

Leader 

Ogni civiltà inizia con un leader, rappresentato da una carta e una miniatura sulla mappa. I leader non sono 
unità ma si muovono sul tabellone come se lo fossero, fornendo le abilità alle città e unità nelle vicinanze. I 
leader non combattono ma le armate, con a capo un leader, possono ottenere dei vantaggi. Ogni leader ha 
due abilità scritte sulla carta (riferite ad armate, navi, città); le abilità che aggiungono il VC (valore di 
combattimento), lo aggiungono in ogni round di combattimento, a meno che sia specificato diversamente. 

Movimento 

 I leader si comportano esattamente come i coloni, eccetto per il fatto che non occupano spazio sulle navi. 

 Morte  

I leader non combattono ed in battaglia si comportano esattamente come i coloni quando vengono 
eliminati (anche durante gli attacchi dei barbari). I leader possono anche morire a causa di carte evento che 
colpiscono i leader. Quando il tuo leader viene ucciso, rimuovi la miniatura dal tabellone e scarta la carta 
leader. 

Se uccidi un leader nemico in battaglia di terra o di mare, prendi la carta leader e mettila insieme alle carte 
degli obiettivi completati (vale 2 punti a fine partita). 

Ottenere un nuovo leader 



Come ultimo passo della fase status, i giocatori, se lo desiderano, possono prendere un nuovo leader. Se il 
tuo leader è ancora vivo, mettilo fuori dal tabellone, scarta la carta, pescane una nuova e poi metti la 
miniatura del leader in una delle tue città. 

Un leader scartato o ucciso non può più rientrare in gioco. 

Stato dell’unità leader: con l’eccezione del movimento, i leader non sono considerate unità: carte 

avanzamento, poteri, riferiti alle unità non influenzano i leader. 

Riepilogo leader 

- I leader hanno due abilità speciali che influenzano città e/o unità vicine. 
- I leader non sono considerate unità per avanzamenti, carte, poteri, etc. 
- I leader si muovono come i coloni, non occupano spazio sulle navi. 
- I leader non combattono e in battaglia vengono eliminati come i coloni. 
- I leader fanno guadagnare 2 punti vittoria al giocatore che li sconfigge in battaglia. 
- Un nuovo leader può entrare in gioco nello step finale della fase status. 

Edifici città 
Sono stati aggiunti 3 nuovi edifici, utilizzabili per “aumentare il livello della città” come per gli edifici già 
disponibili. Ogni città può avere al massimo quattro edifici in aggiunta alla colonia centrale, quindi scegli 
saggiamente. Il costo di costruzione, come per gli edifici base è di 1 minerale, 1 cibo e 1 legno. 

Mercato (richiede avanzamento “Baratto”) 

1. Le città con il mercato possono costruire cavalleria ed elefanti. 
2. Guadagni al massimo 1 oro, ogni volta che un avversario usa “Rotte Commerciali” con una sua città 

dove è presente un mercato 

• I giocatori non sono obbligati a sfruttare da tutte le proprie rotte commerciali (es. un giocatore può 

decidere di non sfruttare una rotta commerciale con la città di un avversario in cui è presente un 

mercato). 

• Ottieni al massimo 1 oro, anche se un avversario utilizza più rotte commerciali con tue città che 

hanno mercati.  

Obelisco (richiede avanzamento “Arte e Scultura”) 

L’obelisco è immune all’influenza culturale e rimane del colore del costruttore anche se la città viene 
catturata. 

Una città catturata con un obelisco di diverso colore è considerato sotto influenza culturale dal costruttore 

dell’obelisco. 

Meno edifici: quando usi l’espansione, prendi le 7 colonie ma solo 5 tipologie di edificio. Questo significa 
che per quanto riguarda gli edifici base (porto, accademia, fortezza, tempio), ogni giocatore ne rimuoverà 2 
tipologie. 

Farmacia (richiede avanzamento “Matematica”) 

Dopo una battaglia o una carta evento in cui perdi unità di terra puoi pagare 1 cibo per ogni unità persa per 
piazzare l’unità in una città con la farmacia (1 unità per farmacia). 

• Le unità che hanno già mosso, una volta curare nella farmacia sono considerate già mosse; 

• Le unità curate dalla farmacia contano come eliminate o sconfitte in battaglia 



• Devi curare esattamente le stesse miniature eliminate/sconfitte. Per l’evento “Epidemia”, puoi 

rimuovere le unità dalla carta evento quando nel momento in cui le curi. 

• Il giocatore che cattura una città con la farmacia può sfruttare immediatamente l’abilità per 

curare truppe perse in battaglia 

• Puoi pagare oro al posto del cibo 

Cavalleria ed elefanti 
Sono state aggiunte due nuove unità, cavalleria ed elefanti. Entrambe aggiungono 1 dado in battaglia, come 
le unità regolari (fanteria). Tuttavia, hanno costi differenti e poteri addizionali. 

NB: ogni riferimento alle armate include anche cavalleria e elefanti; il termine fanteria si riferisce alle unità 

del gioco base (es. “Tattiche”, “Coscritti”, “Nazionalismo”, etc. si applicano sia alla cavalleria che agli 

elefanti). 

Cavalleria 

- ABILITA’: ogni unità cavalleria aggiunge +1 VC al tiro di combattimento per ogni unità di fanteria 
nell’armata.  

o Es_1: se hai 2 cavallerie e 1 fanteria,  tiri tre dadi e aggiungi +2 a VC (+1 per ogni cavalleria). 
o Es_2: se hai 2 cavallerie e 2 fanterie, tiri quattro dadi e aggiungi +4 a VC (+1 per ogni 

fanteria, per ogni cavalleria). 
- REQUISITI: mercato o avanzamento speciale. 

Elefanti 

- ABILITA’: durante i tiri di combattimento, ogni elefante permette di usare il valore 1 o 2 del dado (al 
posto di sommarlo al VC) per annullare un colpo dell’avversario; i dadi con 1 e 2 in eccesso rispetto 
al numero degli elefanti vengono aggiunti al VC come normale.  

o Es_1: se hai 2 elefanti e 1 fanteria e ottieni i risultati ottieni 5,4,2: puoi considerare come 
VC 9, oppure VC 7 e puoi annullare un colpo. 

o Es_2: se hai 1 elefante e 2 fanterie e ottieni  4,2,1: puoi considerare come VC 7, oppure VC 
6 e puoi annullare un colpo. 

- REQUISITI: mercato o avanzamento speciale. 

Accesso alla cavalleria e agli elefanti 

Storicamente non tutte le civiltà avevano cavalli, elefanti e altri animali. Ci sono 2 modi per ottenere queste 
unità: 

1. Costruire queste unità in città provviste di mercato (tematicamente: importazione di animali) 
2. Avere una civiltà che abbia l’abilità speciale di produrre queste unità. 

Ricapitolando, puoi costruire queste unità in una città che possiede il mercato, oppure puoi costruirle in 
tutte le tue città se possiedi l’avanzamento speciale della civiltà che permette di costruire queste unità. 

NB: l’effetto della carta azione cavalleria, può essere usata con qualsiasi unità (tematicamente: qualche 

unità di cavalleria era presente ma non abbastanza da formare un esercito di cavalleria). 

Rimuovere le perdite 

Cavalleria ed elefanti devono essere scelti come perdite (nel caso di combattimenti, carte combattimento, 
carte evento) prima della fanteria, ed in caso di attacco dei barbari anche prima dei coloni e dei leader. Nel 
caso di carte evento in cui è scritto di scegliere uno spazio per rimuovere unità, non devi scegliere per forza 
uno spazio con elefanti/fanteria. Tra elefanti e cavalleria non c’è una priorità (la scelta è del giocatore; per 
le unità dei barbari, sceglie il giocatore che in quel momento le sta controllando).  



Cavalleria ed elefanti dei barbari 

Sono state aggiunte 8 nuove unità per i barbari: 4 cavallerie e 4 elefanti, con le stesse abilità di quelle dei 
giocatori. Durante la fase due dell’icona di generazione dei barbari sulle carte evento, nel momento in cui 
piazzi un’unità extra, al posto di questa, puoi piazzare un’unità elefante/cavalleria disponibile (ma solo se 
l’accampamento ha già un’unità barbara di fanteria). 

Pirati 

Entrata in gioco 

- Esplorazione: quando riveli una regione con due spazi di mare, piazza una nave pirata su uno dei 
due spazi.  
Puoi anche incollare l’adesivo con l’icona pirata su questa regione. 

- Carte evento: se una carta evento ha un’icona pirata si aggiunge una nave pirata. 

Effetti 

- Le navi pirata bloccano la riscossione di risorse nello spazio di mare e in tutti gli spazi adiacenti. 
- Le navi pirata bloccano le rotte commerciali che partono o attraversano lo spazio di mare e tutti gli 

spazi adiacenti. 
- le navi dei giocatori non possono passare attraverso gli spazi con navi pirata; devono fermarsi e 

combattere quando entrano nello spazio. 
NB: quando usi “Navigazione”, le navi pirata bloccano se occupano l’unica entrata/uscita di un 

gruppo di spazi mare. Se più di uno spazio mare è collegato al bordo, la nave che utilizza 

“Navigazione” può usarne uno qualsiasi per entrare o uscire  intorno al bordo del tabellone. 

NB: se esplori una nuova regione con una nave, se necessario posiziona la nave pirata. Se la nave 

pirata blocca il movimento puoi decidere di entrare e combattere oppure non combattere e tornare 

sullo spazio di partenza. 

- Carte evento: se una carta evento ha un’icona pirata, si attiva il Raid dei pirati. 

Icone pirata 

Quando peschi una carta evento con l’icona pirata, prima effettui il raid, poi effettui il movimento/aggiunta 
dei pirati. 

1. Raid pirata: per ogni nave pirata che può essere associata con un’unica città costiera (entro due 
spazi di mare/terra) rimuovi una risorsa o un segnalino umore. Ogni nave pirata può essere 
associata ad una città, ed ogni città deve essere associata ad una nave pirata differente (simile alle 
“Rotte Commerciali “) per ognuna che non puoi pagare devi ridurre l’umore della città (se 
possibile). “Miti” non può essere usato per evitare tale riduzione. 

2. Movimento/aggiunta navi pirata: piazza una nave pirata non usata in uno spazio di mare che non 
contiene navi dei giocatori; se tutte e quattro le navi pirata sono in gioco puoi spostarne una o 
lasciare tutto così.  

NB: le navi pirata controllate dai Cartaginesi non sono considerate navi pirata (non si attivano con le 

icone pirata). 

Attaccare i pirati 

Se muovi le navi in uno spazio con navi pirata avviene una normale battaglia; un avversario tira i dadi per i 
pirati, ma non può giocare carte combattimento. Ogni nave pirata sconfitta ti fa guadagnare un oro e un 
segnalino umore. 



Carte 
Carte evento: sono state aggiunte 20 nuove carte. Mischiale insieme alle carte evento del gioco base; per le 
carte che hanno due icone evento, risolvi prima l’evento più in alto. Le icone pirata sono state descritte 
sopra. 

Carte obiettivo: sono state aggiunte 6 nuove carte. Mischiarle insieme a quelle del base; queste nuove 
carte hanno elementi riferiti a questa espansione. 

Carte sostitutive: sono state aggiunte 5 carte; sostituiscile a quelle del base quando giochi con 
l’espansione. 

 

 

AVANZAMENTI SPECIALI NEL DETTAGLIO 
1. Babilonesi 

- “Canali” (“Ingegneria”): se “riscuoti” solo un cibo (ma qualsiasi altro ammontare di altre 

risorse) ottieni un altro cibo gratis. 
Quando una tua città riscuote un solo cibo con l’azione “riscuotere” ottieni un cibo extra. 
Tutto il cibo ottenuto con carte come Raccolta di massa o Raccolta concentrata, 
influenzano l’azione “riscuotere”. Nota però che la ricompensa dei Grandi Giardini che si 
attiva dopo l’azione “riscuotere”, non conta per l’attivazione dei “Canali”. L’abilità dei 
“Canali” può essere usata più volte per turno. 

2. Cartaginesi 

- “Egemonia” (“Cartografia”): AAA: puoi  “fondare”  una città con una nave adiacente ad 

uno spazio di terra senza nemici (rimuovi la nave e sposta le unità dalla nave sulla nuova 

città). 

Le tue navi possono “fondare” città (normali regole: no arida, no esaurita, no altre città). I 
leader e unità sulla nave si spostano sulla terra, seguendo le normali regole sul tipo terreno 
per il movimento. 

- “Alleati dei Pirati” (“Navigazione”): le tue unità e leader possono attraversare e 

condividere spazi con pirati; quando condivisi i pirati sono a tutti gli effetti tue navi. 

Le tue navi, unità e leader possono attraversare o condividere spazi con i pirati. Quando ti 
muovi (o costruisci) una nave in uno spazio con i pirati puoi decidere se condividere lo 
spazio o attaccare i pirati. Puoi usare i pirati per le unità anche prima di controllarli. Quando 
condividi lo spazio con i pirati, le navi pirata sono a tutti gli effetti tue: 

- Non fanno raid e non sono attivate dalle icone pirata sulle carte evento (quando 
crei una nave pirata non puoi metterla direttamente con una tua nave). 

- Contano come tue unità per le carte evento. 
- Possono essere usate per “rotte commerciali”. 
- Non forniscono oro o segnalini umore all’avversario che le distrugge (tuttavia se tu 

attacchi i pirati ricevi la ricompensa). 
- In battaglia contano come tue navi anche se rimangono come ultime navi (per le 

perdita hanno la priorità le tue navi). 
- Il limite di navi su uno spazio è quattro; questo non conta per le navi pirata (i 

cartaginesi potrebbero controllare in teoria otto navi su uno spazio).  

NB: se già condividi uno spazio con i pirati, per attaccarli devi spendere un movimento nel tuo turno da 

applicare alla nave (senza muoverla). 

3. Celti 



- “Influenza Druidica” (“Sacerdozio”): puoi usare “influenza culturale” contro i barbari; se hai 

successo piazza un segnalino cultura sotto l’accampamento, ottenendo 1 PV (rimuovilo se 

l’accampamento è catturato). 
Puoi effettuare l’azione “influenza culturale” sui barbari. Al posto di sostituire 
l’accampamento metti un segnalino cultura sotto. L’accampamento è inalterato ma ti frutta 
1 PV se il segnalino rimane fino a fine partita. Il segnalino è rimosso se un giocatore (anche 
tu) cattura l’accampamento o lo converte usando la carta Soggezione Culturale. 

4. Cinesi 

- “Risaie” (“Irrigazione”): ottieni +1 cibo da ogni spazio fertile con un colono (no città) dal 

quale “riscuoti” (fino a 2 cibi extra per “riscossione”). 
Quando “riscuoti” da un terreno fertile (dove è presente un colono), esterno ad una città, 
ottieni un cibo extra (massimo un cibo extra per spazio fertile e massimo due cibi extra 
totali). Il cibo extra è un bonus e non conta per l’ammontare che si può riscuotere in base al 
livello della città. 

- “Espansione” (“Coltura”): dopo aver “costruito” uno o più coloni (o usando “Fognature”), 

puoi muovere fino a tutti i coloni dalle città senza costi azione. 
Dopo un’azione di “costruzione” dove produci almeno un colono (o dopo aver ottenuto un 
colono con “Fognature”) puoi muovere le unità gratuitamente fuori dalle città. 

- “Strade” può essere utilizzato (pagando). 
- Invece del normale movimento di tre unità/gruppo, puoi muovere fino a quattro 

volte (una volta per ogni colono). 
- Non devi muovere i coloni che hai appena ottenuto; se vuoi , puoi muovere anche 

gli altri. 
- Puoi muovere solo i coloni (non i leader e le altre unità). 
- I coloni ottenuti in altri modi (Rifugiati, Migrazione, Boom della Popolazione) non 

possono essere usati con “Espansione”. 
5. Egiziani 

- “Golene” (“Irrigazione”): sugli spazi aridi puoi “riscuotere” cibo o legno e puoi fondare 

colonie. 
Puoi fondare città in spazi aridi, e tutte le città possono “riscuotere” cibo o legno dagli spazi 
aridi. Se una città fondata su uno spazio arido viene catturata da un avversario rimane sullo 
spazio arido (anche se non possiede l’avanzamento golene). Il nuovo proprietario può 
“riscuotere” dal terreno arido (e solo cibo), solo se possiede “Irrigazione”. 

- “Imbalsamazione” (“Rituali”): prendi un segnalino cultura dopo aver combattuto una 

battaglia (se ne hai meno di quattro); ogni volta che il tuo leader muore ottieni un segnalino 

cultura. Se non hai più di quattro segnalini cultura, ottieni un segnalino dopo aver 
combattuto una guerra (a prescindere dall’esito). Ciò include anche quando vieni attaccato 
dai barbari e le battaglie che coinvolgono città indifese o leader/coloni indifesi. 
Indipendentemente da quanti segnalini hai, ogni volta che muore un tuo leader guadagni 
un segnalino cultura (non quando viene sostituito). 

- “Uomo Dio” (“Sacerdozio”): ogni avanzamento “Teocrazia”  fornisce anche il potere 

dell’avanzamento “Autocrazia” alla sua sinistra (non mettere il cubo) 
Uomo di Dio permette di attivare gli avanzamenti “Autocrazia” nella stessa riga 
“Teocrazia”: ad esempio se hai “Dogma” puoi usare anche “Nazionalismo” (“Coscritti” non 
è richiesto), se hai “Devozione” puoi beneficiare di “Totalitarismo”, etc. 

- Cleopatra (Leader): Padrona - azione gratuita. Puoi pagare e piazzare un segnalino cultura 

nella sua città (una volta per turno). Per attaccare una città con segnalini cultura 

l’attaccante deve pagare lo stesso numero di segnalini cultura per rimuoverli.  
Con Cleopatra come leader, puoi pagare segnalini cultura e piazzarli sotto la sua città. Per 
attaccare le città egizie con segnalini cultura (indipendentemente dal fatto che ci sia 
Cleopatra nella città), l’attaccante prima di muovere per l’attacco deve pagare segnalini 
cultura per rimuovere i segnalini cultura. Gli attacchi dei barbari non sono influenzati in 



alcun modo. Se cleopatra viene sostituita si eliminano tutti i segnalini cultura sotto le città. 
Se gli egiziani perdono una città (es. carta evento), tutti i segnalini sono rimossi. 

6. Greci 
- “Formazione” (“Educazione Pubblica”): ottieni 1 idea ogni volta che “costruisci” unità in 

una città con un’accademia. 
”Formazione” si applica solo attivando una città per costruire unità (incluse navi); non si 
attiva quando ottieni coloni da “Fognature”, carte evento etc. 

- “Città-Stato” (“Voto”): dopo aver attivato una città una seconda volta puoi evitare la 

perdita di umore, attivando un’altra città che abbia almeno lo stesso livello e lo stesso 

livello di umore (una volta per turno). 
Puoi attivare due volte una città senza perdere umore, attivando una città con livello 
almeno uguale e stesso umore(in rivolta, neutrale, felice): la città attivata usa il proprio 
livello e umore per  fare l’azione; l’altra città viene solo attivata ma non fa azioni. Se nel 
turno erano già state attivate perdono umore. La città che attivi al posto dell’originale deve 
essere almeno dello stesso livello al momento dell’attivazione (puoi usare una città di 
livello due per far aumentare una città da livello due a tre). “Almeno uguale umore” 
significa che la città non può avere umore inferiore: città felici possono non possono essere 
attivate da città neutrali o in rivolta, città neutrali non possono essere attivate da città in 
rivolta. 

- “Ellenizzazione” (“Arte e Scultura”): puoi tentare ”influenza culturale” da città straniere 

sotto la tua influenza; puoi attivare “Arte e Scultura” con due segnalini umore. 
Una volta che hai influenzato il pezzo di una città avversaria, puoi utilizzare tali città per 
future influenze. La portata è data comunque dal livello della città (non dai pezzi sotto la 
tua influenza); una città avversaria non può influenzare se stessa, ma può essere utilizzata 
per rimuovere influenza dalle tue città greche. In più puoi usare 2 segnalini umore per 
attivare l’avanzamento “Arte e Scultura”, ma solo una volta per turno. Non puoi attivare 
due volte “Arte e Scultura” (una volta con un segnalino cultura e un’altra volta con due 
segnalini umore). 

7. Unni 
- “Nomadi” (“Deposito”): città felici di livello uno possono essere attivate per muovere con 

unità o da sole in spazi senza città/nemici; ottieni poi una risorsa dal nuovo spazio. 
Ti permette di muovere una città felice di livello uno come se fosse un’unità. Si può 
muovere da sola o in gruppo con altre unità (da sola può fare fino a tre passi, come le 
unità). Dopo aver mosso ogni città mossa riceve una risorsa del terreno di arrivo (non è 
considerata come azione “riscuotere”). Si possono muovere fino a tre città e ottenere fino 
a tre risorse. L’umore della città segue la città; si applicano le regole di movimento per il 
terreno (se entra in montagna non si può rimuovere in questo turno). Queste città non 
possono usare “Strade” o muovere assieme a unità che stanno usando “Strade”. Non si 
possono mai muovere su spazi di altre città. Non contano al limite di unità ammassate. Una 
città di livello uno con una meraviglia non si può muovere. Si può muovere su uno spazio 
arido o esaurito, ma non ottiene risorse (neanche con “Irrigazione”); se una città si 
ingrandisce rimane sul terreno arido o esaurito. Le città vengono attivate ogni volta che si 
muovono; altri movimenti (o attivazioni) fanno ridurre l’umore. Unità nella città non sono 
obbligate a muoversi con la città. 

8. Indiani 

- “Proselitismo” (“Religione di Stato”): “influenza culturale”: i coloni possono essere usati 

per colpire le città (portata 2) e ciascuno di loro aggiunge distanza +1 alla città in cui sono o 

ai coloni nello stesso spazio. 

I tuoi coloni possono effettuare “influenza culturale”. La portata base è due ma può essere 
incrementata da segnalini cultura (come normale) o da altri coloni nello stesso spazio. 
Esempio: tre coloni in un singolo spazio hanno portata quattro, mentre in una città di livello 
due hanno portata cinque. Tutte le altre regole restano invariate (una influenza culturale a 
buon fine per turno). 



9. Giappone 

- “Ceramica” (“Deposito”): quando una città “colleziona” almeno tre cibi, ottieni un 

segnalino cultura (una volta per turno). 

Quando una tua città con una singola azione “riscuotere” ottiene almeno tre segnalini cibo, 
ottieni 1 segnalino cultura. Carte come Raccolta di Massa e Raccolta Concentrata 
influenzano direttamente l’azione “riscuotere”. Ciò non vale per i Grandi Giardini che si 
attivano dopo la fase “riscuotere” e quindi non contano per il raggiungimento dei tre cibi. 

- Shogunato (Autocrazia): le carte AAA, una volta per turno, possono essere giocate senza 

spendere un’azione; una volta per turno, puoi usare “Coscritti” per pescare una carta azione 

al posto di una unità 

Le carte azione possono essere usate come azione gratuita (incluse carte: Crescita della 

Città, Esploratori, Mercenari, Nuovi Obiettivi, Spie). Quando usi “Coscritti” puoi pescare 
una carta al posti di costruire una unità (es. per una città di livello tre puoi costruire due 
unità e pescare una carta azione). Se usi “Shogunato” e peschi solo la carta (senza costruire 
unità), non puoi attivare l’abilità “Nazionalismo”. 

- “Sotterfugi” (“Tattiche”): scarta una carta azione per annullare (come se non fosse stata 

giocata) qualsiasi carta non-combattimento giocata da un avversario che si trova entro la 

distanza due dalle tue città o dalle tue armate. 

Quando un avversario gioca una carta azione per il suo effetto principale (non 
combattimento), dopo aver sentito chi è il bersaglio, puoi annullarla scartando una carta 
azione. Le tue città/armate devono essere al massimo a distanza da una unità, leader o 
città dell’avversario. La carta è scartata come se non fosse stata giocata (quindi i costi per 
aver giocato la carta non vengono pagati). 

10. MAYA 

- “Rimbalzi” (“Circo e Sport”): azione “riscuotere” o “costruzione” unità: paga un segnalino 

umore per incrementare di uno  il livello della città; gli avanzamenti spiritualità costano un 

cibo in meno (una volta per turno). 

Pagando un segnalino umore puoi considerare +1 al livello della città per poter raccogliere 

una risorsa in più o costruire una unità in più. Inoltre puoi acquistare un avanzamento 

“Spiritualità” pagando un cibo in meno, una volta per turno. 

- “Calendario” (“astronomia”): puoi vedere la prima carta evento in qualsiasi momento 

senza farla vedere agli altri. Puoi poi pagare un segnalino cultura per metterla in fondo al 

mazzo. 

Puoi, in qualsiasi momento vedere la carta evento in cima al mazzo, e se vuoi, pagando un 
segnalino cultura, puoi spostarla in fondo al mazzo. Potresti guardare anche la nuova carta 
e decidere cosa fare: la procedura può essere fatta finché hai segnalini cultura. NB: quando 
ottieni “Astronomia” , ottieni “Calendario”, aumenti di uno il livello di cultura; ciò attiva un 
evento, ma avendo “Calendario” puoi già attivarlo prima che l’evento si verifichi. 

11. Persia 

- “Zoroastrianismo” (“Sacerdozio”): “influenza culturale”: puoi colpire un’unità armata in 

uno spazio di terra senza città. Se hai successo cambialo nel tuo colore e combatti eventuali 

nemici sullo spazio. 

Le tue città possono usare “influenza culturale” contro unità armate fuori dalle città. 
Incrementare distanza e risultato del dado funziona normalmente. Se hai successo 
sostituiscile con truppe del tuo colore.se ci sono unità nemiche avviene battaglia (coloni e 
leader non protetti sono sconfitti automaticamente, come normale). Inoltre, come per il 
normale “influenza culturale”, se hai successo non puoi fare nello stesso turno una seconda 
“influenza culturale” ne sulle città ne sulle unità. 

12. Roma 

- “Strade Imperiali” (“Strade”): azione gratuita: una unità/gruppo può usare “Strade” per 

muoversi tra due città romane senza spendere risorse, una volta per turno 



 Lo spostamento deve essere tra due città romane entro due di distanza e non può essere 
fatta nel mezzo di un’altra azione. Le altre regole riguardanti l’avanzamento “Strade” si 
applicano normalmente (es. non si possono attraversare unità nemiche). 

13. Vichinghi 

- “Costruzione Navale” (“Pesca”): fanteria/coloni possono muoversi in uno spazio adiacente 

di mare senza nemici ed essere trasformati in navi (e vice versa); la “Navigazione” non 

richiede cibo. 

Una nave che arriva su un terreno si converte in colono, o se hai “Tattica”, in fanteria. 
Muovere attraverso diversi spazi di mare non è considerato come unica azione movimento. 
Lo spazio di arrivo non deve avere città/unità nemiche, ma può contenere le tue. Se ci sono 
truppe a bordo della nave seguono la nave, rispettando però il limite di ammassamento. 
Per gli spazi di mare non ci devono essere ne pirati né navi nemiche. Puoi spostare anche 
un gruppo di unità e convertire solo quelle che vuoi in navi, con le altre che andranno a 
bordo delle nuove navi. Le unità convertite subiscono gli effetti dei terreni (navi che 
muovono in montagna e sono trasformate in fanteria non possono rimuovere nello stesso 
turno; fanteria che ha mosso in una foresta  in un’azione movimento precedente e poi 
viene convertita in nave, non può attaccare durante questo turno). “Costruzione navale” 
non si può associare con “Strade”.  È possibile trasformare con un movimento un colono in 
nave e con un secondo movimento convertire la nave in fanteria. Non puoi convertire in/la 
fanteria se non hai “Tattica”. Unità che esplorano nuove regioni non possono essere 
convertite durante l’esplorazione. 

- “Pietre Runiche” (“Rituali”): dopo una battagli in cui perdi almeno due unità armate, puoi 

piazzare un obelisco di fronte a te (conta come 1 PV). 

Prendi l’obelisco tra quelli disponibili, conta come 1 PV e non può essere costruito. Unità 
curate con la farmacia contano comunque come perdite in battaglia. 

- “Predoni” (“Rotte Commerciali”): “Rotte Commerciali” quando le tue navi si accoppiano 

con città adiacenti, il proprietario perde una risorsa, se possibile (a loro scelta e solo una per 

giocatore). 

Si attiva nel tuo turno ogni volta che “riscuoti” dal tuo avanzamento “Rotte Commerciali”. 
Se hai più rotte commerciali con un giocatore, questo perde solo una risorsa per turno. 

VARIANTI 
Guidaci: al posto di pescare casualmente i leader a inizio partita, si sceglie quale utilizzare. 

Cosa sarebbe successo…?: mischia i leader tutti assieme. Quindi ogni giocatore pesca un leader; durante la 
partita il numero massimo di leader che un giocatore può utilizzare è 3. 


