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Panoramica Componenti

Edifici della Citta'

Indicatore Turni

AGRICULTURE

ECONOMICS

CONSTRUCTION

CULTURE

MARITIME

SCIENCE

EDUCATION

DEMOCRACY

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

THEOCRACY

Farming

Your cities may “Collect” 

Food from Fertile spaces and

Wood from Forest spaces

Food limit until the

“Storage” advance

is acquired 

EvEnt! EvEnt! EvEnt!

Bartering

AAA : Exchange up to 

3 resources into Gold or

Culture tokens (or a mix)

Mining

Your cities may “Collect” 

Ore from Mountain spaces

Art & Sculptures

Pay 1 Cult. token to take a

“Cult. Influence” action at no

action cost (once per turn) 

Fishing                    Port

Your cities may “Collect” 

Food from one adjacent

Sea space

Mathematics

“Engineering” and “Roads” 

can be bought at no Food

cost

Writing         Academy

Draw 1 Action + 1 Obj. Card

if you have any Gov. adv. or

upon getting your first one 

Voting

Pay 1 Mood token to take a

“Civic Improvement” action

at no action cost

Tactics             Fortress

• You may “Move” Armies    

• You may use combat

effects on Action Cards

Nationalism

Get 1 Mood or Culture

token after “Building” at

least one Army or Ship

Myths                Temple

You may pay 1 Mood token

to avoid reducing a city’s

mood due to an Event Card

Dogma

• New Temple = Free

“Theocracy” advance  

• You have a limit of 2 Ideas

Irrigation

• Your cities may “Collect” 

Food from Barren spaces  

• Ignore “Famine” events

Trade Routes

Start of turn: Get 1 Food per

Settler/Ship within 2 spaces

of a unique foreign “non-

angry” player city (max. 4)

Engineering

• Reveal the top Wonder 

• AAA : Activate a “non-angry”

city and build a Wonder

Circus & Sports

“Civic Improvement”: Your

cities are considered one size

smaller than they are (min. 1)

Cartography

AAA : Get 1 Culture token and 

1 Idea per region with at least

one of your Ships (once per turn)

Astronomy

“Cartography” and

“Navigation” can be

bought at no Food cost

Philosophy

Get 1 Idea when you get

a “Science” advance and

upon getting this advance

Separation of Power

Opponents cannot boost

“Cult. Influence” range/rolls

vs. your “happy” cities

Draft

Each “Build” units action: 

A single Army unit may be

paid for with 1 Mood token

Totalitarianism

Opponents cannot boost

“Cult. Influence” range/rolls

vs. your cities with Armies

State Religion

“Increase City Size” with

a Temple without paying

any Food (once per turn)

Devotion

Opponents cannot boost

“Cult. Influence” range/rolls

vs. your cities with Temples

Storage

You are no longer limited

to two Food

Currency

Trade routes may in part or

completely produce Gold

instead of Food

Sanitation (Engineering)

• When “Increasing City Size”

pay 1 Food to get a Settler    

• Ignore “Plague” and

“Epidemic” events

Monuments

1) Reveal the top Wonder 

2) Pick a Wonder; only you

may build it and you do so

at no action cost

Warships

Naval battles + Land battles

where Armies leave Ships:

Cancel 1 “hit” in 1

st

 round 

Chemistry

“Metallurgy” can be

bought at no Food cost

Public Education

Get 1 Idea resource when

“Collecting” from a city with

an Academy

Civil Liberties

• AAA : Get 3 Mood tokens     

• “Draft” advance: 1 Army

unit costs 2 Mood tokens

Siegecraft

Cancel a Fortress’s ability: 

• to attack (pay 2 Wood) 

• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power

Pay 2 Mood tokens to take

an extra action (once per turn)

Priesthood

Get a “Science” advance

without paying any Food

(once per turn)

Conversion

“Cultural Influence”: 

• Success on a roll of 4+ 

• Success = Get 1 Culture token

Husbandry

Pay 1 Food (0 if you have

“Roads”) to “Collect” from

Land spaces up to 2 spaces

away (once per turn)

Taxation (Currency)

AAA : Pay 1 Mood token

and get 1 Gold for each city

you have (once per turn)

Roads (Engineering)

When you “Move” a unit/

group to/from your city: 

• Move 2 spaces (pay 1 Food) 

• Ignore terrain (pay 1 Ore)

Drama & Music

Exchange a Mood token

into a Culture token or vice

versa (once per turn)

Navigation (Cartography)

Ships may “Move” around

the board to the nearest

Sea spaces in the direction

moved

Metallurgy (Chemistry)

• “Steel Weapons” costs

neither Food nor Ore. 

• Get 2 Ore if you already

have “Steel Weapons” 

Free Education

Get 1 Mood token when

buying an advance using

Gold, Ideas or a mix of both

(once per turn)

Economic Liberty

• Your first “Collect” action

each turn has no action cost  

• Additional “Collect”

actions cost 2 Mood tokens

Steel Weapons

[Pay +2 Ore to acquire]

Your Armies do +1 “hit”

the 1

st

 round vs. Armies

without “Steel Weapons”

Forced Labor

Pay 1 Mood token to have

your “angry” cities act as

“neutral” this turn when

activated (“angry” cities can

still only be activated once)

Rituals

Resources (excluding Ideas)

can be spent as Mood tokens

for “Civic Improvement” at

a 1:1 rate

Fanaticism

Battle in a city with Temple: 

• +2 CV on first combat roll

•  Lost battle = Get a free Army

unit in one of your cities

Actions

Units & city-Pieces

Victory Points

stAtUs PhAse

Advance

Found City (needs a settler)

Activate City (then either):

“Build” units

“collect” resources

“increase city size”

Move (3 units/groups)

Civic Improvement

Cultural Influence

1 VP per City-piece

1/2 VP per Advance

5 VP per Wonder

2 VP per Objective

Any Event VP

Unit Cost Info

settler no combat. AAA : May found a city

Army unit +1 die for combat

ship unit

+1 die for combat. can only be built in

a sea space with a Port

City-Piece Cost Info

settlement

• the foundation of a city 

• cannot be targeted by cultural influence

temple

Get one Mood or culture token

when built

Fortress

During the first combat roll of a battle:  

• +1 die for combat roll 

• cancel a “hit”

Academy Get 2 ideas when built

Port

• city may “Build” ships 

• “Fishing” advance: city may “collect”

1 Gold or 1 Mood token from a single

adjacent sea space instead of 1 Food

1) Completed objectives?

Game ends here after  

6

th

 Round or if one player has

no cities.

2) Receive a Free Advance

3) Draw cards  

(1 Action + 1 Objective)

4) Raze size 1 city?

5) Determine First Player

Settler

Event

Objective

Action

Wonder

Tokens

Unita'Meraviglie

Cubi

Carte

Plancia Giocatore
4 Plance Giocatore

Scheda di Aiuto
4 Schede di Aiuto8 Dadi

Token Turno

4 Cibo 4 Minerale

20 Indicatori Risorse

4 Idea

4 Legno 40 tokens Cultura

4 indicatori Cultura 4 indicatori Felicità

4 tokens Esausto

4 Oro

40 tokens Umore

35 Colonie
(7 Rosse, 7 Verdi, 7 Blu,

7 Gialle, 7 Marroni)

7 differenti
token
Meraviglia

192 cubi di legno
(48 Rossi, 48 Verdi, 
48 Blu, 48 Gialli)

42 carte Azione

7 carte Meraviglia

38 carte Evento

32 carte
Obiettivo

80 unità Armata
(16 Rosse, 16 Verdi,  

16 Blu, 16 Gialle, 16 Marroni)

16 Coloni
(4 Rossi, 4 Verdi, 
4 Blu, 4 Gialli)

16 Navi
(4 Rosse, 4 Verdi,
4 Blu, 4 Gialle)

28 Templi
(7 Rossi, 7 Verdi, 
7 Blu, 7 Gialli)

28 Accademie
(7 Rosse, 7 Verdi, 
7 Blu, 7 Gialle)

28 Fortezze
(7 Rosse, 7 Verdi, 
7 Blu, 7 Gialle)

28 Porti
(7 Rossi, 7 Verdi, 
7 Blu, 7 Gialli)

Limite dei Componenti
Tutti i giocatori sono liminati al
numero di componenti forniti con il
gioco. Questo significa che, per
esempio, un giocatore non possa
costruire più di 16 Armate o 7 Città.

Regioni
4 regioni di Partenza
16 regioni Normali

1 token Primo
Giocatore
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Objective Action

AGRICULTURE

ECONOMICS

CONSTRUCTION

CULTURE

MARITIME

SCIENCE

EDUCATION

DEMOCRACY

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

THEOCRACY

Farming

Your cities may “Collect”

Food from Fertile spaces and

Wood from Forest spaces

Food limit until the

“Storage” advance

is acquired 

EvEnt! EvEnt! EvEnt!

Bartering

AAA : Exchange up to 

3 resources into Gold or

Culture tokens (or a mix)

Mining

Your cities may “Collect”

Ore from Mountain spaces

Art & Sculptures

Pay 1 Cult. token to take a

“Cult. Influence” action at no

action cost (once per turn) 

Fishing                    Port

Your cities may “Collect” 

Food from one adjacent  

Sea space

Mathematics

“Engineering” and “Roads”

can be bought at no Food

cost

Writing         Academy

Draw 1 Action + 1 Obj. Card  

if you have any Gov. adv. or 

upon getting your first one 

Voting

Pay 1 Mood token to take a 

“Civic Improvement” action 

at no action cost

Tactics             Fortress

• You may “Move” Armies    

• You may use combat 

effects on Action Cards

Nationalism

Get 1 Mood or Culture 

token after “Building” at 

least one Army or Ship

Myths                Temple

You may pay 1 Mood token 

to avoid reducing a city’s 

mood due to an Event Card

Dogma

• New Temple = Free 

“Theocracy” advance  

• You have a limit of 2 Ideas

Trade Routes

Start of turn: Get 1 Food per

Settler/Ship within 2 spaces

of a unique foreign “non-

angry” player city (max. 4)

Engineering

• Reveal the top Wonder 

• AAA : Activate a “non-angry”

city and build a Wonder

Circus & Sports

“Civic Improvement”: Your

cities are considered one size

smaller than they are (min. 1)

Cartography

AAA : Get 1 Culture token and 

1 Idea per region with at least

one of your Ships (once per turn)

Astronomy

“Cartography” and

“Navigation” can be

bought at no Food cost

Philosophy

Get 1 Idea when you get 

a “Science” advance and 

upon getting this advance

Separation of Power

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your “happy” cities

Draft

Each “Build” units action: 

A single Army unit may be 

paid for with 1 Mood token

Totalitarianism

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Armies

State Religion

“Increase City Size” with 

a Temple without paying 

any Food (once per turn)

Devotion

Opponents cannot boost 

“Cult. Influence” range/rolls 

vs. your cities with Temples

Storage

You are no longer limited

to two Food

Currency

Trade routes may in part or

completely produce Gold

instead of Food

Monuments

1) Reveal the top Wonder 

2) Pick a Wonder; only you

may build it and you do so

at no action cost

Warships

Naval battles + Land battles

where Armies leave Ships:

Cancel 1 “hit” in 1

st

 round 

Chemistry

“Metallurgy” can be

bought at no Food cost

Public Education

Get 1 Idea resource when 

“Collecting” from a city with 

an Academy

Civil Liberties

• AAA : Get 3 Mood tokens     

• “Draft” advance: 1 Army 

unit costs 2 Mood tokens

Siegecraft

Cancel a Fortress’s ability: 

• to attack (pay 2 Wood) 

• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power

Pay 2 Mood tokens to take  

an extra action (once per turn)

Priesthood

Get a “Science” advance 

without paying any Food  

(once per turn)

Conversion

“Cultural Influence”: 

• Success on a roll of 4+ 

• Success = Get 1 Culture token

Husbandry

Pay 1 Food (0 if you have

“Roads”) to “Collect” from

Land spaces up to 2 spaces

away (once per turn)

Taxation (Currency)

AAA : Pay 1 Mood token

and get 1 Gold for each city

you have (once per turn)

Roads (Engineering)

When you “Move” a unit/

group to/from your city: 

• Move 2 spaces (pay 1 Food) 

• Ignore terrain (pay 1 Ore)

Drama & Music

Exchange a Mood token

into a Culture token or vice

versa (once per turn)

Navigation (Cartography)

Ships may “Move” around

the board to the nearest

Sea spaces in the direction

moved

Metallurgy (Chemistry)

• “Steel Weapons” costs

neither Food nor Ore. 

• Get 2 Ore if you already

have “Steel Weapons” 

Free Education

Get 1 Mood token when 

buying an advance using 

Gold, Ideas or a mix of both 

(once per turn)

Economic Liberty

• Your first “Collect” action 

each turn has no action cost  

• Additional “Collect” 

actions cost 2 Mood tokens

Steel Weapons

[Pay +2 Ore to acquire]

Your Armies do +1 “hit” 

the 1

st

 round vs. Armies 

without “Steel Weapons”

Forced Labor

Pay 1 Mood token to have 

your “angry” cities act as 

“neutral” this turn when 

activated (“angry” cities can 

still only be activated once)

Rituals

Resources (excluding Ideas) 

can be spent as Mood tokens 

for “Civic Improvement” at 

a 1:1 rate

Fanaticism

Battle in a city with Temple: 

• +2 CV on first combat roll

•  Lost battle = Get a free Army 

unit in one of your cities

Setup

Setup� �p�e�r� 2� �G�i�o�c�a�t�o�r�i

Setup� �p�e�r� 4� �G�i�o�c�a�t�o�r�i

1 . Crea la mappa di gioco come indicato nelle figure sottostanti.
Tutte le regioni sono posizionate a faccia in giù eccetto le
regioni di partenza dei giocatori (presta attenzione a quale lato
la Montagna è rivolta) .  Le regioni a faccia in giù sono dette
regioni “non rivelate” .

2 . In una partita a 4 giocatori: Determinate chi si siede dove .

3 . I giocatori prendono ciascuno una Plancia Giocatore, una Scheda
di Aiuto e cubi, miniature città e unità del colore scelto. Ogni
giocatore posiziona i token risorse, e gli indicatori Felicità e
Cultura, sullo “0” sulla Scala (vedi pagina 5) della sua Plancia
Giocatore eccetto per la risorsa Cibo che partirà sullo spazio “2”. 

4 . Ogni giocatore posiziona un cubo sull'avanzamento
“Coltivare” (Agricoltura) e “Miniera”(Costruzioni) . Ogni
giocatore comincia il gioco con questi due avanzamenti .

5 . Ogni giocatore posiziona una Colonia e
un Colono sullo spazio Fertile della loro
regione di partenza (vedi a destra) .

6 . Mescola i mazzi di carte e posizionali
vicino all'area di gioco .  
Ogni giocatore ricece 1 carta Azione e 1
carta Obiettivo (entrambe nascoste agli
altri giocatori) .
7 . Posiziona il token Turno sul primo spazio
dell'Indicatore dei Turni .

8 .  Determinate a caso un primo
giocatore (per esempio, con un
tiro di dado) che riceverà il
token Primo Giocatore .

Setup� �p�e�r� 3� �G�i�o�c�a�t�o�r�i
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Concetti Base del Gioco

Termini Importanti
AAA: “As An Action .”(come una azione) Questa abbreviazione
è usato sulle carte e sui progressi e significa che puoi eseguire
una azione speciale.

Armata: Ogni singola unità Armata o gruppo di Armate nello
stesso spazio. Incluse le unità Barbari .

Battaglia: Quando una Armata entra in uno spazio con una unità
avversaria (inclusi i Coloni) o una città (incluse le città indifese) .
Se c'è una resistenza, la battaglia è risolta tramite dei round di
combattimento .

Conquista: Una città è conquistata quando una Armata di un
giocatore attaccante è da sola nello stesso spazio di una città
avversaria. La città ora appartiene al giocatore attaccante .

Città: Ogni colonia (consistente in almeno un tipo di edificio)
che appartiene ad un giocatore o ai Barbari .

Unità di Terra: Ogni unità (Armata o Colono) che muove sugli
spazi di Terra (tutti gli spazi esclusi gli spazi di Mare) .

Regione: La mappa del gioco è composta da regioni. Le regioni
possono essere rivelate (quando mostrano il terreno) o non rivelate,
cioè sono inesplorate e i giocatori non sanno cosa possa contenere .

Spazi: Le regioni rivelate sono divise in 4 spazi . Ogni spazio ha
un tipo di terreno e produrrà delle risorse . Alcune volte ti verrà
chiesto di contare gli spazi tra unità o città . Quando lo fai puoi
contare attraverso le città nemiche, armate e spazi di Mare, ma
non attraverso le regioni non rivelate.

Vincere il Gioco
Il gioco finisce dopo 6 Rounds, o prima se uno dei giocatori non
ha più città rimanenti una volta entrati nella Fase Status . Il vin-
citore è il giocatore con più Punti Vittoria (PV) . 

Ogni giocatore conta i suoi PV (compresi i mezzi punti):

•	1 PV per propria edificio di città sulla mappa
•	½ PV per ogni Avanzamento acquisito
•	5 VP per Meraviglia
•	2 VP per Obiettivo
•	Carte Evento (solo poche tra queste offrono PV) 

Se più giocatori pareggiano, chi tra questi ha costruito la Meraviglia
Grande Piramide, vince. Altrimenti, si procede attraverso la lista
precedente partendo dall'alto. Il vincitore è il giocatore con più
edifici Città, se ancora in pareggio chi ha più Avanzamenti, e
così via. Se ancora in pareggio fino all'ultimo, la partita vede due
giocatori condividere la vittoria.

Nota: A pagina 23 c'è la Variante Fine Gioco, con la quale la
partita può finire prima o dopo del Round 6.

Risorse
Ci sono 5 tipi di risorse nel gioco . Cibo, Minerale e Legno sono
raccolti lavorando la terra attorno alle proprie città mentre le Idee
e l'Oro derivano dall'Avanzamento e dagli edifici .

La risorsa Idea può sostituire il Cibo quando si acquisisce un
Avanzamento e l'Oro funziona come una risorsa “jolly” che può
sostituire una qualsiasi altra risorsa.

Unita'
Nel gioco compaiono tre tipi di unità .

•	Coloni: Possono fondare città ma non combattono
•	Armate: Possono combattere e conquistare città .
•	Navi: Possono trasportare unità di Terra e combattere altre navi.

Livelli di Cultura e Felicita'
Gli indicatori di Cultura e Felicità segnano il numero massimo
di token Cultura e Umore che è possibile avere .

Alcuni avanzamenti hanno un bordo blu (cultura) o giallo (felicità) .
Quando acquisisci uno di questi avanzamenti, muovi il rispettivo
indicatore sulla Scala della tua Plancia Giocatore . Quando raggiungi
8 (il numero massimo sulla Scala) l'indicatore semplicemente
rimane li anche dopo avanzamenti successivi.

tokens Cultura e Umore
In aggiunta, quando acquisisci un avanzamento (bordo blu o giallo),
guadagni un token appropriato (token Cultura dagli avanzamenti
con bordo blu, e token Umore da quelli con bordo giallo) . Se il
tuo Livello di Cultura/Felicità è 8, prendi comunque un token
anche se l'indicatore rimane nella sua posizione (tuttavia non
potrai comunque avere più di 8 tokens di qualsiasi tipo) . 

I tokens Umore sono usati per l'azione “Miglioramento Civico”
e i tokens Cultura sono spesi per l'azione “Influenza Culturale”
e per costruire le Meraviglie . Il retro dei tokens Umore è rosso
ed è usato per indicare le città “in rivolta” .

Cibo Minerale IdeaLegno Oro

Risorse Naturali Risorse Speciali
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AGRICULTURE

ECONOMICS

CONSTRUCTION

CULTURE

MARITIME

SCIENCE

EDUCATION

DEMOCRACY

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

THEOCRACY

Farming

Your cities may “Collect” 

Food from Fertile spaces and

Wood from Forest spaces

Food limit until the

“Storage” advance

is acquired 

EvEnt! EvEnt! EvEnt!

Bartering

AAA : Exchange up to 

3 resources into Gold or

Culture tokens (or a mix)

Mining

Your cities may “Collect” 

Ore from Mountain spaces

Art & Sculptures

Pay 1 Cult. token to take a

“Cult. Influence” action at no

action cost (once per turn) 

Fishing                    Port

Your cities may “Collect” 

Food from one adjacent

Sea space

Mathematics

“Engineering” and “Roads” 

can be bought at no Food

cost

Writing         Academy

Draw 1 Action + 1 Obj. Card

if you have any Gov. adv. or

upon getting your first one 

Voting

Pay 1 Mood token to take a

“Civic Improvement” action

at no action cost

Tactics             Fortress

• You may “Move” Armies    

• You may use combat

effects on Action Cards

Nationalism

Get 1 Mood or Culture

token after “Building” at

least one Army or Ship

Myths                Temple

You may pay 1 Mood token

to avoid reducing a city’s

mood due to an Event Card

Dogma

• New Temple = Free

“Theocracy” advance  

• You have a limit of 2 Ideas

Irrigation

• Your cities may “Collect” 

Food from Barren spaces  

• Ignore “Famine” events

Trade Routes

Start of turn: Get 1 Food per

Settler/Ship within 2 spaces

of a unique foreign “non-

angry” player city (max. 4)

Engineering

• Reveal the top Wonder 

• AAA : Activate a “non-angry”

city and build a Wonder

Circus & Sports

“Civic Improvement”: Your

cities are considered one size

smaller than they are (min. 1)

Cartography

AAA : Get 1 Culture token and 

1 Idea per region with at least

one of your Ships (once per turn)

Astronomy

“Cartography” and

“Navigation” can be

bought at no Food cost

Philosophy

Get 1 Idea when you get

a “Science” advance and

upon getting this advance

Separation of Power

Opponents cannot boost

“Cult. Influence” range/rolls

vs. your “happy” cities

Draft

Each “Build” units action: 

A single Army unit may be

paid for with 1 Mood token

Totalitarianism

Opponents cannot boost

“Cult. Influence” range/rolls

vs. your cities with Armies

State Religion

“Increase City Size” with

a Temple without paying

any Food (once per turn)

Devotion

Opponents cannot boost

“Cult. Influence” range/rolls

vs. your cities with Temples

Storage

You are no longer limited

to two Food

Currency

Trade routes may in part or

completely produce Gold

instead of Food

Sanitation (Engineering)

• When “Increasing City Size”

pay 1 Food to get a Settler    

• Ignore “Plague” and

“Epidemic” events

Monuments

1) Reveal the top Wonder 

2) Pick a Wonder; only you

may build it and you do so

at no action cost

Warships

Naval battles + Land battles

where Armies leave Ships:

Cancel 1 “hit” in 1

st

 round 

Chemistry

“Metallurgy” can be

bought at no Food cost

Public Education

Get 1 Idea resource when

“Collecting” from a city with

an Academy

Civil Liberties

• AAA : Get 3 Mood tokens     

• “Draft” advance: 1 Army

unit costs 2 Mood tokens

Siegecraft

Cancel a Fortress’s ability: 

• to attack (pay 2 Wood) 

• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power

Pay 2 Mood tokens to take

an extra action (once per turn)

Priesthood

Get a “Science” advance

without paying any Food

(once per turn)

Conversion

“Cultural Influence”: 

• Success on a roll of 4+ 

• Success = Get 1 Culture token

Husbandry

Pay 1 Food (0 if you have

“Roads”) to “Collect” from

Land spaces up to 2 spaces

away (once per turn)

Taxation (Currency)

AAA : Pay 1 Mood token

and get 1 Gold for each city

you have (once per turn)

Roads (Engineering)

When you “Move” a unit/

group to/from your city: 

• Move 2 spaces (pay 1 Food) 

• Ignore terrain (pay 1 Ore)

Drama & Music

Exchange a Mood token

into a Culture token or vice

versa (once per turn)

Navigation (Cartography)

Ships may “Move” around

the board to the nearest

Sea spaces in the direction

moved

Metallurgy (Chemistry)

• “Steel Weapons” costs

neither Food nor Ore. 

• Get 2 Ore if you already

have “Steel Weapons” 

Free Education

Get 1 Mood token when

buying an advance using

Gold, Ideas or a mix of both

(once per turn)

Economic Liberty

• Your first “Collect” action

each turn has no action cost  

• Additional “Collect”

actions cost 2 Mood tokens

Steel Weapons

[Pay +2 Ore to acquire]

Your Armies do +1 “hit”

the 1

st

 round vs. Armies

without “Steel Weapons”

Forced Labor

Pay 1 Mood token to have

your “angry” cities act as

“neutral” this turn when

activated (“angry” cities can

still only be activated once)

Rituals

Resources (excluding Ideas)

can be spent as Mood tokens

for “Civic Improvement” at

a 1:1 rate

Fanaticism

Battle in a city with Temple: 

• +2 CV on first combat roll

•  Lost battle = Get a free Army

unit in one of your cities

Actions

Units & city-Pieces

Victory Points

stAtUs PhAse

Advance

Found City (needs a settler)

Activate City (then either):

“Build” units

“collect” resources

“increase city size”

Move (3 units/groups)

Civic Improvement

Cultural Influence

1 VP per City-piece

1/2 VP per Advance

5 VP per Wonder

2 VP per Objective

Any Event VP

Unit Cost Info

settler no combat. AAA : May found a city

Army unit +1 die for combat

ship unit

+1 die for combat. can only be built in

a sea space with a Port

City-Piece Cost Info

settlement

• the foundation of a city 

• cannot be targeted by cultural influence

temple

Get one Mood or culture token

when built

Fortress

During the first combat roll of a battle:  

• +1 die for combat roll 

• cancel a “hit”

Academy Get 2 ideas when built

Port

• city may “Build” ships 

• “Fishing” advance: city may “collect”

1 Gold or 1 Mood token from a single

adjacent sea space instead of 1 Food

1) Completed objectives?

Game ends here after  

6

th

 Round or if one player has

no cities.

2) Receive a Free Advance

3) Draw cards  

(1 Action + 1 Objective)

4) Raze size 1 city?

5) Determine First Player

Settler

Arido

Montagna

Fertile

Foresta

Regione di
Partenza

La Scala
Ogni partecipante ha una Plancia Giocatore . La parte superiore è
chiamata “Scala” e consiste in dei riquadri con numeri da 0 a 8 .
All'inizio del gioco, avete posizionato gli indicatori Cultura e Felicità
sullo spazio “0” assieme ad ogni token Risorsa (eccetto per il Cibo
che comincia sullo spazio “2”) . Quando ottieni più risorse, muovi
verso destra il rispettivo token sulla Scala, quando le spendi muovi
il rispettivo token verso sinistra .

Gli indicatori di Cultura e Felicità si muovono verso destra sulla
Scala quando acquisisci avanzamenti del rispettivo colore .

Importante: Sul riquadro II, è scritto “Limite di Cibo fino a che
l'avanzamento “Deposito” è acquisito” . Questo significa che fino
a che non hai “Deposito” non potrai avere più di 2 Cibo . I riquadri
III, V e VII hanno la parola “Evento!” . Questo significa che devi
pescare una carta Evento quando il tuo Livello di Cultura o
Felicità raggiunge questo numero! (Vedi Carte Evento a pagina 13) .
Entrambi gli indicatori attivano un evento, quindi sarà possibile
pescare potenzialmente fino a 6 carte Evento in una partita .

Le Risorse e i Livelli di Cultura/Felicità non possono mai essere
maggiori di 8 o minori di 0 .

Avanzamenti
La seconda parte della Plancia Giocatore contiene gli Avanzamenti. Ci
sono 12 categorie di Avanzamenti, ognuna suddivisa in 4 avanzamenti
(pagina 20-22 indica in dettaglio ogni specifico avanzamento) .

Alcuni avanzamenti e carte usano l'abbreviazione “AAA” . Questo
sta per “As An Action” (come una azione) e significa che costa una
azione eseguire quello che dice il testo .

A fianco dei 4 avanzamenti in cima alle categorie “Marina”,
“Educazione”, “Guerra” e “Spiritualità” c'è il nome di uno specifico
edificio di città . Questo indica che l'avanzamento è necessario per
poter costruire quel tipo di edificio .

Plancia Giocatore e Scheda di Aiuto

Il testo rosso a fianco ad alcuni avanzamenti indica il prerequisito
per poter acquisire quell'avanzamento .

Le tre categorie di avanzamenti su sfondo grigio sono le
tipologie di Governo .

Tutto questo è spiegato in dettaglio a pagina 7 .

Scheda di Aiuto
La Scheda di Aiuto è usata per contenere i tokens Umore e
Cultura e contiene alcune informazioni di riferimento importanti.
Una volta che si è familiari con il gioco, si può giocare senza e
immagazzinare i tokens sull'ultimo spazio della Scala (VIII) . 

Regioni
La mappa di Clash of Cultures è composta da diverse regioni
posizionate a faccia in giù. Queste sono rivelate nel corso del
gioco, creando una disposizione unica ad ogni partita . Le uniche
regioni rivelate all'inizio del gioco sono le regione di partenza
dei giocatori .

Tutte le regioni sono divise in quattro spazi, ognuno con un tipo
di terreno che fornirà una specifica risorsa.

Fertile

Montagna

Foresta

Sea 

Barren

Nota: Le regioni di partenza hanno due facce. La differenza tra i
due lati è la posizione della Montagna e della Foresta. Quale lato
usare dipende in genere dal setup.

Cibo

Minerale

Legno

Cibo                      

(richiede “Pesca”)

Cibo                          

(richiede “Irrigazione”
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Citta'

Fondare le Citta'
I Coloni fondano città come azione . Per i dettagli, vedi pagina 8 .

Livello della Citta'
Le città possono arrivare a livello 5 (la Colonia base più uno per
ogni edificio della città) . Il livello della città è uguale al numero di
edifici presenti . Per esempio, una città con una Colonia, un
Tempio e una Fortezza sarà di livello 3 .

Il livello di una città influenza:

•	Quante risorse la città può “Riscuotere”
•	Quante unità la città può “Costruire”
•	Quanto forte è la sua “Influenza Culturale” (page 10)

Limite del Livello
g dgg ddUna città non può in ran irsssi ad un livello maggiore del numero 

di città che si possiede. Per esempio, se si hanno 3 città, nessuna
delle città potrà crescere oltre il livello tre .  Tuttavia, una volta
che una città ha raggiunto un certo livello, rimane di quella
dimensione anche se si perdono delle città .

Edifici della Citta'

Colonia
L'edificio Colonia è il fondamento di tutte le
città e indica chi la possiede .

Accademia (richiede l'avanzamento “Scrittura”)
Genera 2 risorse Idea quando costruita .

Tempio (richiede l'avanzamento “Miti”)
Genera 1 token Umore o 1 token Cultura
quando costruito .

Porto* (richiede l'avanzamento “Pesca”) 
• La città può “Costruire” navi 
• Avanzamento “Pesca”: le città possono
“Riscuotere” un Oro o un token Umore da un
singolo spazio Mare adiacente invece del Cibo .

Come una delle tue azioni, puoi aumentare il livello di una cit-
tà . Questa crescita è rappresentata da uno dei quattro differenti
edifici (vedi Attivare una Città: Aumentare il Livello di una
Città a pagina 8) . Ognuno offre un unico bonus, ma richiede
un avanzamento per essere costruito . Gli edifici Fortezze e Porti
concedono i loro bonus solo alle città sulle quali sono costruiti.

* I Porti possono essere costruiti solo in città adiacenti a spazi
Mare.L'edificio Porto deve essere posizionato in modo che si estenda
nello spazio Mare. Lo specifico spazio Mare è quello dove si posizion-
eranno le Navi costruite in quella città.

Fortezza (richiede l'avanzamento “Tattica”)
Per il primo tiro di dadi in una battaglia: 
• +1 dado per battaglia
• Annulla un “colpo”

•	Carte Evento: Disastri naturali e culturali come terremoti,
carestie e guerre civili possono ridurre l'umore delle città .

•	Venire conquistati: Se una città è conquistata da un altro
giocaotore, diviene “in rivolta” .

•	Attacco dei Barbari: Se i Barbari riescono a infliggere uno o
più “colpi” ad una città, l'umore della città è ridotto (vedi
Barbari a pagina 13) .

Umore delle Citta'
Le città hanno tre differenti stati d'animo o umore: “neutrale” (tutte
le città partono da questo), “rivolta” e “felice” . Una città “felice”
viene indicata piazzando un token Umore con il lato giallo visibile
sull'edificio colonia mentre il lato rosso è posizionato visibile su di
una città “in rivolta” . Città senza token Umore sono “neutrali” .

•	città “Felici” contano come se fossero di un livello superiore
quando “Riscuotono” risorse e “Costruiscono” unità . Per
esempio, una città “felice” di livello 2 può, quando attivata,
“Riscuotere” 3 risorse invece che solo 2 .

•	città “in Rivolta” contano come se fossero di livello 1 per gli
scopi suddetti (“Costruire” e “Riscuotere”) .  In più, non pos-
sono crescere di livello, e possono essere attivate solo una volta
per turno .

L'umore di una città aumenta usando l'azione “Miglioramento
Civico” (vedi pagina 10) .

L'umore di una città può diminuire nei seguenti modi:

•	 Attivazioni Multiple: Se si attiva una città più di una volta per
turno, l'umore della città è ridotto di uno step alla fine di ogni
attivazione . Quindi, se si attiva una città “felice” una seconda volta,
questa diventa “neutrale” . Se si attiva una terza volta, diventa “in
rivolta” . La riduzione dell'umore per via di attivazioni multiple
si applica come ultima operazione durante una attivazione . 

Esempio: Phil ha una città “felice” di livello 3 e la attiva per
“Riscuotere” risorse. Questo gli consente di guadagnare 4 risorse (3 per
il livello della città, e 1 per l'umore “felice”). Quindi, la attiva ancora
e prende altre 4 risorse.

Tuttavia, dopo aver preso queste risorse l'umore della città diminuisce
a “neutrale”. Attivavare una terza volta la città gli darà 3 risorse (3
per il livello della città). La città quindi diventerebbe  “in rivolta”.
Fornirebbe pertanto solo 1 risorsa per attivazioni future fino a che
non migliorerà l'umore.
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Giocare una Partita

WARFARE

AUTOCRACY

SPIRITUALITY

Tactics             Fortress

• You may “Move” Armies    

• You may use combat

effects on Action Cards

Nationalism

Get 1 Mood or Culture

token after “Building” at

least one Army or Ship

Temple

emple = Free 

 advance  

Draft

Each “Build” units action: 

A single Army unit may be

paid for with 1 Mood token

Totalitarianism

Opponents cannot boost

“Cult. Influence” range/rolls

vs. your cities with Armies

Religion

Siegecraft

Cancel a Fortress’s ability: 

• to attack (pay 2 Wood) 

• to cancel a “hit” (pay 2 Ore)

Absolute Power

Pay 2 Mood tokens to take

an extra action (once per turn)

 turn)

 Influence”: 

 on a roll of 4+ 

Steel Weapons

[Pay +2 Ore to acquire]

Your Armies do +1 “hit”

the 1

st

 round vs. Armies

without “Steel Weapons”

Forced Labor

Pay 1 Mood token to have

your “angry” cities act as

“neutral” this turn when

activated (“angry” cities can

still only be activated once)

 

 of your cities

Round di Gioco
Il gioco è diviso in Rounds e Turni . In ogni Round i giocatori
svolgono tre Turni .

Durante un turno, un giocatore può eseguire tre azioni, poi toccherà
al giocatore alla sua sinistra ad eseguire tre azioni . Quando ogni giocatore
ha compiuto tre turni, ognuno con tre azioni, il round finisce con
la Fase Status . Dopo la Fase Status, il round successivo comincia.
Il token Turno tiene traccia del passare dei turni e rounds .

Una partita a 3 giocatori con Adele, Bill e Chris andrebbe così:

Round 1

Adele turno 1: 3 azioni 
Bill turno 1: 3 azioni 
Chris turno 1: 3 azioni 
Adele turno 2: 3 azioni 
 . . . 
Bill turno 3: 3 azioni
Chris turno 3: 3 azioni

Fase Status — quindi si prosegue al Round 2

Azioni
In ogni turno un giocatore può eseguire 3 azioni. Le azioni
possono essere compiute in qualsiasi ordine il giocatore voglia,
e molteplici volte (anche se “Influenza Culturale” può riuscire
solo una volta per turno) . Le sei azioni possibili sono:

1 - Avanzamento
2 - Fondare una Città
3 - Attivare una Città (scegliere una)
			•	“Costruire” unità
			•	“Riscuotere” risorse
			•	“Aumentare il Livello della Città”
4 - Muovere Unità (max . 3 unità/gruppi)
5 - Miglioramento Civico
6 - Influenza Culturale

1 - Avanzamento
Usa l'azione Avanzamento per acquisirne uno . Il costo per acquisire un
avanzamento è di 2 Cibi (o Idee  che possono sostituire il Cibo
in rapporto  1:1) .  Posiziona un cubo sulla Plancia Giocatore a
fianco dell'avanzamento acquisito . Se ha un bordo blu (cultura) o
giallo (felicità), muoverai il corrispondente indicatore di uno step
sulla Scala e guadagnerai 1 token del tipo appropriato .

Quando avanzi in una nuova categoria, devi prendere l'avanzamento
in cima alla lista — non ci sono eccezioni. Una volta acquisito
quell'avanzamento potrai prendere gli altri liberamente con la
suddetta azione, eccetto quelli che richiedono un prerequisito.

Pre-requisiti

Cinque avanzamenti hanno del testo rosso a fianco, che
indica l'avanzamento richiesto nella stessa categoria . Un
esempio è “Strade” che richiede prima “Ingegneria” .

Tipi di Governo

Le tre categorie su sfondo grigio sono
i Governi .

Avanzamenti specifici sono richiesti per
accedere e acquisire l'avanzamento in cima
alla lista delle categorie Governo .  Un
esempio è “Coscritti” che porta a 
“Nazionalismo” (indicato dalla freccia) .
Una volta acquisito l'avanzamento in cima
ad una categoria di Governo, è possibile
acquisire anche gli altri in quella categoria,
come gli avanza-menti normali .

Nota: Puoi avere avanzamenti solo in una
categoria di Governo. Se acqusisci un avan-
zamento in una seconda categoria di Governo,
trasferisci i cubi dalla vecchia categoria agli
avanzamenti su quella nuova, a tua scelta.

Ogni avanzamento che garantiva abilità
o effetti durante il turno intero cessa di
funzionare una volta rimosso.

Esempio: Adele ha tre avanzamenti su 
“Autocrazia” . Nel corso del gioco, acquisisce 
l'avanzamento “Voto” (“categoria Democrazia”). Piuttosto che
posizionare un cubo li, Adele muove i suoi tre cubi avanzamento da
“Autocrazia”  e li posiziona nella categoria “Democrazia” (uno dei
quali ovviamente su “Voto”).

Accedere agli Edifici della Città

Nota che gli avanzamenti “Pesca”, “Scrittura”, “Tattica” e “Miti”
hanno ognuno il nome di un edificio a fianco . Questo significa
che quell'avanzamento è richiesto per aumentare il livello della
città usando quell'edificio . (Vedi Attivare una Città: Aumentare
il Livello di una Città, pagina 8) .

Perche' il Cibo?
Tutti gli avanzamenti costano 2 Cibo .  Questo perchè,
storicamente, un surplus di cibo era essenziale per lo
sviluppo tecnologico e culturale . Significava meno persone
dedite alla produzione del cibo per sopravvivere, e quindi
più persone che potevano seguire altri percorsi di vita, come
artigiani, sacerdoti, insegnanti, artisti, pensatori o soldati .
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Fertile

Mare Barren

ForestaMontagna

Cibo

Cibo           
(Richiede “Pesca”)

Cibo                 
(Richiede “Irrigazione”)

Minerale Legno

2 - Fondare una Citta'
Quando hai un Colono in uno spazio dove vuoi uan città, puoi
usare una azione per fondarne una. Rimpiazza il Colono con un
edificio Colonia . Fondare più città richiede molteplici azioni (e
molteplici Coloni) .

I Coloni possono fondare città su Terreni non-Aridi:

•	Senza città
•	Senza unità avversarie

3 - Attivare una Citta'
Puoi usare l'azione per attivare una città ed eseguire una delle
seguenti sotto-azioni: “Riscuotere” risorse, “Costruire” unità, o
“Aumentare il Livello della Città” .

Se attivi la stessa città una seconda o terza volta nello stesso turno,
i tuoi cittadini reagiranno negativamente e dovrai ridurre l'umore
della città di 1 step ogni volta (vedi Umore della Città a pagina 6) .

CostRuiRe unita'

Puoi “Costruire” un numero di unità uguale al livello della
città (+1 se “felice” e solo 1 se “in rivolta”) . Puoi “Costruire”
una qualsiasi combinazione di unità, tuttavia le Navi
possono essere costruite solo in presenza di un Porto .

Limiti 
Vi sono delle limitazioni alla crescita di una città:
•	Città “In Rivolta” non possono crescere di livello .
•	Una città non può crescere di un livello maggiore del

totale di città in proprio possesso .
•	Ogni città può avere solo un edificio per tipo .

Religione di Stato (Spiritualità) 
“Aumenta il Livello Città” con un Tempio senza pagare il
costo in Cibo (una volta per turno) .

Colono 2 Cibo

Armata 1 Cibo, 1 Minerale

Nave 2 Legno
Le nuove unità di Terra sono posizionate nella città mentre le
Navi nello spazio Mare del Porto. Se è presente una nave nem-
ica, una battlaglia navale comincia immediatamente .

Limite di Ammassamento Armate

Non si possono avere più di 4 unità Armata nello stesso
spazio (unità Armata sulle Navi non contano) . Le Navi e i
Coloni non hanno questo limite . 

RisCuoteRe RisoRse

Puoi “Riscuotere” un numero di risorse uguali al livello
della città (+1 se “felice” e solo 1 se “in rivolta”).

Puoi “Riscuotere” dallo spazio nel quale la città è fondata e
dagli spazi adiacenti . Puoi “Riscuotere” risorse da un ato
spazio solo una volta per attivazione . Quindi, una città di
livello 4 può “Riscuotere” 4 risorse, ma solo 1 Minerale se ha
accesso ad un solo spazio Montagna . Il tipo di risorse
riscuotibili dipende dal tipo di terreno:

aumentaRe il livello Citta'

Per aumentare il livello di una città, devi pagare 1 Cibo, 1
Minerale e 1 Legno . Seleziona l'edificio che rappresenterà la
crescita e aggiungilo alla città. Ogni edificio ha una abilità
speciale, e richiede uno specifico avanzamento per essere in
grado di aggiungerlo alla città (vedi Città a pagina 6).

avanzamenti Relativi

Fognature (Costruzione) 
• “Aumenta il Livello Città”, paga 1 Cibo per avere un Colono 
• Ignora gli eventi “Peste” e “Epidemia”

Non puoi mai “Riscuotere” Risorse da spazi:
•	Con un altra città, indipendentemente dal proprietario
•	Con unità avversarie

avanzamenti Relativi

Deposito (Agricoltura): Non sei più limitato a 2 Cibi.

Irrigazione (Agricoltura): • Le tue città possono 
“Riscuotere” Cibo dai terreni Aridi • Ignora gli eventi “Carestia” 

Allevamenti (Agricoltura): Paga 1 Cibo (0 con “Strade”) per
“Riscuotere” da spazi di Terra distanti fino a 2 esagoni (una
volta per turno).

Pesca (Marina): Le tue città possono “Riscuotere” Cibo da uno
spazio Mare Adiacente

Libertà Economica (Democrazia):  
• La tua prima azione “Riscuoti” per ogni turno non ha costo  
• Ulteriori azioni “Riscuoti” costano 2 tokens Umore
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4 - Muovere Unita'

limite di aRmate

Non puoi mai avere più di 4 unità Armata nello stesso spazio
di Terra (su di un Nave possono stare solo 2 Armate) .

Esempio: Il giocatore con la Nave rossa ha “Navigazione” . Può
muovere in senso orario verso un qualsiasi spazio Mare a nord
o muovere in senso antiorario nella regione inesplorata (ma non
oltre essa).

L'Avanzamento “Navigation”

Una volta ottenuto l'avanzamento “Navigazione”, le tue Navi
potranno muovere sulla mappa di gioco da un gruppo di spazi
Mare al primo gruppo Mare raggiungibile nella direzione scelta . 

Nota che non puoi muovere costeggiando regioni inesplorate,
ma puoi muovere attraverso come metodo di esplorazione . Vedi
Esplorare con le Navi a pagina 19 .  

Trasportare Unità

Ogni Nave può portare due unità di Terra .  Invece di muovere sulla
Terra, puoi muovere delle unità di Terra in una Nave in uno spazio Mare
adiacente, o, se sono già su una Nave, sbarcarle in uno spazio Terra
adiacente . Puoi anche, durante la stessa azione “Muovere” sia le unità di
Terra che le Navi, a patto di non muovere più di tre unità/ gruppi, e che
ogni unità/gruppo muova solo una volta per azione . 

Esempio: Bill vuole muovere una Armata sulla Nave, muovere la Nave, e
quindi sbarcare l'Armata. 

1° azione “Muovi”: Bill muove l'Armata sulla Nave in uno spazio Mare adi-
acente. Quindi muove la Nave (con l'Armata) alla sua destinazione. Avendo
mosso solo due unità/gruppi (l'Armata e la Nave), può ancora muovere una
terza unità/gruppo.

2° azione “Muovi”: Dato che l'Armata ha già mosso una volta per salire sulla
Nave, una seconda azione “Muovi” è richiesta per sbarcare l'Armata dalla
Nave. Dopo che l'Armata è sbarcata, Bill può ancora muovere due unità/
gruppi (inclusa la Nave che può mandare indietro per caricare altri uomini). 

Le unità di Terra possono salire o sbarcare da una Nave che ha partecipato
ad una battaglia. Ovviamente, unità di Terra che hanno partecipato ad
una battaglia non potranno salite su di una Nave . 

Consiglio sul chiarimento della regola: Considera di tralasciare i dettagli
sul movimento delle Navi fino a che non si rivelano spazi Mare sulla
mappa. Afferma semplicemente che le Navi sono parte del gioco e possono
trasportare due unità di Terra. Accenna al fatto che possono muoversi in
spazi Mare connessi e con “Navigazione” possono muovere attorno
alla mappa. Quindi, quando una buona porzione della mappa sarà
rivelata, potrai spiegare in dettaglio come muovono le Navi.

Non si può usare
“Navigazione” per
muoversi oltre la
regione inesplorata

Movimento di Terra
Ogni unità o gruppo può muovere di uno spazio per azione
“Muovi” . Tuttavia, puoi muovere di diversi spazi usando l'azione
“Muovi” più volte, anche se ci sono alcuni limiti:

•	Battaglie: Le unità che partecipano ad una battaglia (inclusa la
conquista di una città) non possono muovere nello stesso turno .

•	Montagne: Le unità che muovono in uno spazio di Montagna non
possono muovere ancora nello stesso turno .

•	 Foreste: Le unità che muovono in una Foresta possono muovere
ancora, a meno che questo non termini in una battaglia .

Coloni 
I coloni non possono muovere in spazi contenenti unità o città
avversarie, a meno che non facciano parte di un gruppo Armata .

avanzamenti Relativi

Tattica (Guerra):  
• Puoi  “Muovere”  le Armate 
• Puoi usare gli effetti di combattimento sulle carte Azione

Strade (Ingegneria): 
Quando “Muovi” una unità/gruppo da/in una tua città 
• Muovi 2 spazi (paga 1 Cibo) 
• Ignora il terreno (paga 1 Minerale)

Movimento delle Navi
Invece di muovere di uno spazio per volta, le Navi possono
muovere tra spazi Mare connessi. Per esempio, se una Nave è su
di uno dei 6 spazi Mare connessi, può muovere in un altro degli
spazi con una singola azione “Muovi” (vedi esempio di seguito) .
Dovrai sempre tracciare la rotta di navigazione perchè potresti es-
sere costretto a fermarti e dare battaglia se muovi in uno spazio
con Navi avversarie. Le Navi che combattono con altre Navi non
possono muovere ancora durante quel turno .

L'azione “Muovi” ti consente di muovere fino a tre unità o gruppi di unità.
Un gruppo è definito come un numero di unità che si muovono da uno
spazio comune ad uno stesso spazio (nello stesso momento) . Puoi muovere
le unità/gruppi in qualsiasi ordine . Unità nello stesso spazio non devono per
forza muovere nella stessa destinazione (o nello stesso momento), ma sono
trattati come due (o più) diversi gruppi se non lo fanno . C'è una battaglia se
le tue unità muovono in uno spazio con unità o città avversarie . Le battaglie
vengono svolte subito e devono essere risolte prima di poter muovere altre
unità (vedi Combattimenti a pagina 12) .

Le unità di Terra muovono uno spazio di Terra per azione  “Muovi”,
mentre le Navi muovono tra spazi Mare vicini (vedi Movimenti delle
Navi di seguito) . 

Importante: Non puoi muovere le Armate fino a che non acquisisci
l'avanzamento “Tattica” (ma puoi comunque usare “Costruire” per costruirne) .
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5 - Miglioramento Civico 6 - Influenza Culturale

indiCe delle Regole

•	Aumenta l'umore di una città di un grado, pagando un
numero di tokens Umore pari al livello della città .

•	Fino a che hai abbastanza tokens Umore puoi, durante
una azione, aumentare l'umore di quante città e di
quanti step si voglia .

indiCe delle Regole

1 . Seleziona una città (almeno di livello 2) entro la portata
di una delle tue città (portata = livello della città) .

2 . Tira un dado — successo con 5 o 6

3 . Se hai successo: Scambia un edificio della città bersaglio

con uno uguale del tuo colore

Incrementare l'Influenza Culturale:
•	Aggiungi +1 portata per ogni token Cultura che spendi .
•	Aggiungi +1 al risultato del dado per ogni token Cultura
che spendi dopo il tiro .

Esempio: Hai una città di livello 3 a 4 spazi di distanza da una
città avversaria. La città bersaglio è di livello 2, e quindi può essere
influenzata. Tuttavia, per essere in grado di “raggiungere” la città con
l'“Influenza Culturale” devi pagare 1 token Cultura per estendere la
portata della città di 1(dato che la città è di livello 3).
Tiri un dado e ottieni un 3 (necessario un 5 o 6). Spendendo 2
tokens Cultura addizionali, aggiungi +2 al risultato, per un
totale di 5— successo! Puoi ora scambiare uno degli edifici della
città bersaglio con uno uguale del tuo colore.

Esempio: Una città di livello 2 è “in rivolta”. Per aumentare il suo
umore a “neutrale” sono richiesti 2 tokens Umore. Per portarla a
“felice” direttamente da “in rivolta” sono richiesti un totale di 4
tokens Umore (2 per portarla a “neutrale” e altri 2 per portarla a
“felice”). Questo può essere svolto in una sola azione. 

L'azione “Miglioramento Civico” consente di aumentare l'umore
delle città . Quando usi questa azione, puoi aumentare l'umore di
una o più città, di quanti step tu voglia, a patto di avere sufficienti
tokens Umore .

Per aumentare l'umore di una città di uno step devi pagare un
numero di tokens Umore pari al livello della città . Se paghi ab-
bastanza tokens Umore, puoi far aumentare di due step l'umore
di una città (es . da “in rivolta” a “felice”) .

Usa una delle tue città per esercitare l'“Influenza Culturale” su di un'altra
città . La città bersaglio deve essere almeno di livello 2 e alla portata della
tua città . La portata dell'Influenza Culturale della tua città è uguale al
suo livello (livello attuale — non modificato dall'umore) . Per esempio,
una città di livello 4 può influenzare città a 4 spazi di distanza .

Dichiara una città bersaglio e tira un dado .  Un tiro di 5 o 6 è un
successo:

•	Successo: Scambia uno degli edifici (che non sia una Colonia) con
uno del tuo colore — guadagnando effettivamente un PV alle spese
del proprietario della città (o un altro giocatore che aveva l'edificio
sotto la sua influenza) .

Non importa quale edificio scambi, influisce solo sul punteggio. Per il
proprietario della città, l'edificio funziona normalmente in tutti gli aspetti,
a meno che non sia specificato diversamente (es. su una carta Obiettivo). 

Aumentare l'Influenza Culturale

Il successo di una Influenza Culturale può essere aumentato
spendendo tokens Cultura .
•	Aumentare la portata: +1 spazio per token Cultura speso .
•	Aggiungere al tiro del dado: +1 per token Cultura speso (Può

essere speso dopo aver tirato) .

avanzamenti Relativi

Voto (Democrazia): Paga 1 token Umore per una azione
“Miglioramento Civico” senza pagare l'azione.

Rituali (Spiritualità): Le risorse (escluse le Idee) possono essere usate
come tokens Umore per “Miglioramento Civico” ad un rapporto
di cambio 1:1.

Circo & Sport (Cultura): “Miglioramento Civico”: Le tue città
sono considerate di un livello inferiore a quello effettivo (livello
minimo 1).
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Cos'e' l'Influenza Culturale?
L'Influenza Culturale è una rappresentazione di come il
linguaggio, gli usi, la filosofia, la religione e gli stili
architettonici di una cultura si diffondano alle culture
vicine, e possano essere scoperti solo centinai di anni dopo .

Nota:
•	 Solo un successo: Puoi eseguire solo una azione “Influenza

Culturale” che abbia successo per turno (ma se vuoi, puoi
eseguirne diverse fino a che non vada a buon fine) .

•	 Una città sotto “Influenza Culturale” (cioè con un edificio
avversario) non può essere usata per un tentativo di “Influenza
Culturale” .

•	Puoi bersagliare una tua città per rimuovere le “Influenze
Culturali” avversarie .

•	“Influenza Culturale” può attraversare gli spazi Mare, ma non
le regioni inesplorate .

avanzamenti Relativi

Arte & Scultura (Cultura): Paga 1 token Cultura per eseguire una azione
“Cultural Influence” senza pagare l'azione (una volta per turno)

Separazione dei Poteri (Democrazia): Gli avversari non possono aumentare
i tiri/portata delle “Influenze Culturali” contro le tue città “felici”

Totalitarismo (Autocrazia): Gli avversari non possono aumentare i
tiri/portata delle “Influenze Culturali” contro le tue città con Armate

Devozione (Teocrazia): Gli avversari non possono aumentare i
tiri/ portata delle “Influenze Culturali” contro le tue città con Templi

Conversione (Teocrazia): “Influenza Culturale”:  
• Successo con un tiro da 4+ 
• Successo = Guadagni 1 token Cultura

Fase Status
Dopo tre Turni, il Round finisce con la Fase Status . Ci sono 5
step nella Fase Status .  Tutti i giocatori (in ordine di turno,
cominciando dal primo giocatore corrente) completano il primo
step (Obiettivi Completati?), prima di passare al secondo step, e
così via .

1 . Obiettivi Completati? 
Il gioco finisce dopo il  6° Round o se un giocatore non ha città.

2 . Ricevi un Avanzamento Gratis

3 . Pesca le carte (1 carta Azione + 1 carta Obiettivo)

4 . Distruggi una città di livello 1?

5 . Determina il Primo Giocatore

Obiettivi Completati?
I giocatori dichiarano se hanno completato degli obiettivi . Gli obiettivi
completati sono posti di fronte al giocatore . Mentre non c'è limite a
quante carte Obiettivo possano essere soddisfatte, solo un obiettivo su
ogni carta potrà essere completato . Dopo il 6° Round o se un giocatore
non ha città, il gioco termina dopo questo step della Fase Status.

Ricevi un Avanzamento Gratis
Ogni giocatore riceve un avanzamento gratis . Come sempre, se il nuovo
avanzamento porta un Evento, questo viene risolto immediatamente .
Nota che le carte Azione che fanno guadagnare un avanzamento
possono essere usate in questo step (ma dopo l'Evento, se presente) .

Pesca le Carte
Tutti i giocatori pescano una carta Azione e una carta Obiettivo .
Non c'è limite a quante carte si possono avere .

Distruggi una Citta' di Livello 1
I giocatori possono distruggere una delle loro città di livello 1 . Questo
significa rimuoverle dalla mappa, e guadagnare 1 Oro come compenso .

Questo ha senso se una città blocca l'accesso alle risorse di una città
più grande o il giocatore non pensa di poterla difendere militarmente
o non vuole farlo .

Determinare il PRimo Giocatore
Il giocatore con il Livello più alto di Cultura e Felicità combinate
decide chi sarà il primo giocatore nel round seguente (nel caso di
pareggio, il primo giocatore in pareggio alla sinistra del primo
giocatore corrente decide) . Se nessuno ha un totale combinato più
grande del primo giocatore corrente, l'ordine di turno rimane
quello stesso .

Consiglio per la Fase Status: Cerca di mantenere l'ordine e la met-
odica degli step della Fase Status. Ricorda ai giocatori di considerare
quali carte Obiettivo hanno completato e come, quali avanzamenti
gratuiti da acquisire prima del loro turno, etc.
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Combattimenti

Combattimento di Terra
Le battaglie incorrono tipicamente dopo una azione “Muovi” quando
una Armata muove in uno spazio con una o più unità o città avversarie
(una Armata è un qualsiasi numero di unità Armata nello stesso spazio). Le
battaglie sono risolte immediatamente durante il movimento .

Tiro di Combattimento e Valore di Combattimento 
Le battaglie sono risolte attraverso dei rounds di combattimento . Ogni
round, i giocatori eseguono un tiro di combattimento lanciando un
numero di dadi pari al loro numero di unità Armate coinvolte nella battaglia .
Sommano il risultato dei tiri, chiamato Valore di Combattimento (VC) .
Dividi il VC per 5 per calcolare il numero di “colpi” inflitti (arrotondato
per difetto) .  Per esempio, un tiro di 19 causerà 3 colpi .  Entrambi i
giocatori rimuovono una unità Armata per “colpo” ricevuto . Se uno dei
due perde tutte le sue unità, è sconfitto . Se entrambi perdono tutte le
loro unità, il combattimento finisce in un pareggio . Se entrambi hanno
ancora unità, comincia un nuovo round di combattimento, fino a che
l'attaccante non sceglie di fermarsi .

Fermare l'Attacco 
L'attaccante può fermare il combattimento dopo ogni round di
combattimento . Se l'attaccante lo fa, il combattimento finisce e le unità
ritornano sul loro spazio di partenza .  Tutte le unità coinvolte nella
battaglia si devono ritirare simultaneamente .

Carte Azione - Effetti di Combattimento 
I giocatori con l'avanzamento “Tattica” (Guerra) possono giocare una
carta Azione ogni round Action per il suo effetto di combattimento .
L'attaccante dichiara prima se vuole giocare una carta, quindi il difensore
fa lo stesso . Una carta di combattimento influenza solo il round di
combattimento in cui è giocata .

Ogni effetto di combattimento ha un titolo e uno o più nomi tra i
seguenti: Armata, Fortezza o Nave . Questo indica quale tipo di unità (o
edificio) beneficia di quell'effetto .

Per esempio, (Armata/Fortezza), significa che dovrai avere o una Armata
o/e una Fortezza su cui usare quella carta .

Conquistare una Città 
Una città è conquistata se una tua unità Armata è sola in una città
avversaria:

1 . Scambia gli edifici della città con quelli uguali del tuo colore . Edifici
sotto “Influenza Culturale” di altri giocatori non vengono rimpiazzati!

2 . Se la città era “felice” o “neutrale” quando è stata attaccata: 
• Bottino di Guerra: Ricevi X Oro dove X è uguale al livello
della città . 
• Rifugiati: Il proprietario precedente riceve un Colono in una città
a sua sceltare . (Se non ha città, non riceve nessun Colono .)

3 . La città diventa “in rivolta”.

Rare regole di circostanza quando si conquista una città
•	Se non si possiede l'avanzamento richiesto per un edificio in una città

conquistata, non si potrà usare l'abilità speciale di quell'edificio, ne
conterà per il completamento di un obiettivo che richiede quell'edificio .
Conterà tuttavia per il livello della città e i PV alla fine del gioco .

•	Se conquisti una città contenente edifici dei quali non hai più
miniature disponibili (es . tutte e 7 presenti sulla mappa) queste
sono rimosse dalla città conquistata . Se ti manca l'edificio Colonia,
l'intera città è rimossa . Ogni edificio rimosso in questo modo ti fa
guadagnare 1 Oro come ricompensa .

Sequenza di Combattimento
1 . Gioca una carta Azione? Prima l'attaccante, poi il difensore .
2 . Effetto carta Azione? Esegui gli effetti della carta Azione

se ha effetto prima dei tiri di combattimento .

3 . Tiri di Combattimento: Entrambi i giocatori tirano un
numero di dadi uguali al numero di unità coinvolte .
Ogni giocatore somma i risultati dei dadi per calcolare il
suo VC (Valore di Combattimento) . Dividere il risultato
per 5 per calcolare il nuemro di “colpi” inflitti .

4 . Rimuovere le Perdite
5 . Fine della Battaglia? Se entrambi i giocatori hanno unità

rimaste, l'attaccante decide se vuole continuare . Se lo fa,
si ripete la sequenza .

Coloni nei Combattimenti 
I coloni non possono combattere . Se un Colono finisce in uno spazio
con una unità Armata averrsaria, avviene una battaglia nella quale ogni
Colono è sconfitto automaticamente (non si giocano carte ne si tirano
dadi) . Coloni assieme ad Armate sono eliminati se l'Armata è eliminata .
Allo stesso modo, un Colono in gruppo con una Armata muove
indietro assieme all'Armata se l'attacco cessa .

avanzamenti Relativi

Tattica (Guerra):  
• Puo “Muovere” le Armate  
• Puoi usare l'effetto di combattimento sulle carte Azioni

Assedio (Guerra): Annulla l'abilità di una Fortezza: 
• di attacco (paga 2 Legno) 
• per annullare un “colpo” (paga 2 Minerale)

Armi d'Acciaio (Guerra): [Paga +2 Minerale per acquisire] Le tue
Armate hanno +1 “colpo” nel primo tiro di combattimento contro
Armate senza “Armi d'Acciaio”.

Fanaticismo (Teocrazia): Battaglie in città senza Templi= 
• +2 VC nel primo tiro di combattimento 
• Battaglia persa = Guadagna una Armata gratis in una della tue città

Combattimenti Navali
Una battaglia navale incorre quando “Muovi” o “Costruisci” Navi in
uno spazio Mare con Navi avversarie . La battaglia è risolta come per
le unità di Terra e allo stesso modo le Navi possono cessare l'attacco
e ritornare nello spazio dal quale hanno comincaito il movimento .

Le unità di Terra trasportate dalle Navi non giocano alcun ruolo durante
un combattimento Navale. Tuttavia, se una Nave viene eliminata,
ogni unità di Terra presente su quella Nave è eliminata a sua volta .

Mentre una Nave non può muovere dopo aver concluso una
battaglia, le unità a bordo possono comunque sbarcare o entrare con
una azione  “Muovi” .  Se l'unità sbarca in uno spazio con unità
avversarie, avviene una battaglia di Terra .

avanzamenti Relativi al ComBattimento navale

Navi da Guerra (Marina): Battaglie Navali + battaglie di Terra
dove le tue Armate sbarcano dalla Nave: Annulla 1 “colpo” nel
primo round.
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Ulteriori Concetti di Gioco

Carte Evento
Le carte Evento presentano degli avvenimenti che possono influenzare
una civiltà e affascinano sia gli storici che i cantastorie . Quando il tuo
Livello di Cultura o Livello di Felicità raggiunge 3, 5 o 7, peschi una
carta Evento e la risolvi immediatamente . Alcune carte influenzano solo
il giocatore che le pesca, ma altre influenzano anche gli altri giocatori . Se
una carta Evento forza gli altri giocatori ad eseguire una azione, questa
è risolta nell'Ordine di Turno, a cominciare dal primo giocatore .

Icone Evento
Su alcune carte Evento compaiono delle piccole icone nell'angolo su-
periore destro .  Questi sono effetti speciali che sono risolti appena si
pesca la carta .  Nota che l'icona della carta Evento è sempre e solo
risolta quando la carta è pescata, anche se l'effetto principale avviene
solo più tardi nel gioco (come la carta Evento “Grande Scienziato”) .
Le icone Evento influenzano solo il giocatore che ha pescato la carta .

Barbari
I Barbari sono a capo di piccoli accampamenti indipendenti che
limitano i tuoi movimenti, il tuo accesso alle risorse, e potenzialmente
possono attaccarti . I Barbari possono entrare nel gioco in due modi .

•	Carte Evento: Come spiegato a sinistra e,

•	 Exploration: Quando si esplora (vedi pagina 16), se riveli una
regione con una icona Barbari nel centro (tutte le regioni con
due o più terreni Fertili hanno questa icona, cerchiata in rosso
qui sotto), posiziona una colonia e una unità Barbaro su di uno
spazio Fertile — a scelta del giocatore esplorante (tuttavia non
nello spazio nel quale l'unità esplorante è appena entrata) .

Punti Vittoria per
una citta' distrutta?
Alcune carte Evento come “Terremoto” e “Vulcano” possono
distruggere le città . I giocatori prendono PV quando succede .
Anche se può sembrare strano, questo serve sia come
bilanciamento sia a scopo tematico . Immagina come un evento
disastroso possa essere discusso dagli storici, studiato dagli archeologi
e catturi l'immaginazione di innumerevoli generazioni .

Miniera d'Oro!

Esaurito!

Genera
Barbari

Attacco 
Barbaro

Ricevi 2 Oro immediatamente .

Posiziona un token Risorsa Esaurita in uno
spazio di Terra vuoto (senza unità/città),
non-Arido adiacente ad una delle tue città .

Nessuna risorsa potrà essere “Riscossa” da
quello spazio, e nessuna città potrà essere
fondata li (inclusi i Barbari) .

L'avanzamento “Irrigazione” non ha
effetto in uno spazio con questo token .

In questo ordine:

1 . Posiziona un accampamento Barbaro e
una unità Barbaro assieme in uno spazio
di Terra vuoto (senza unità/città), non-
Arido entro 2 spazi da una tua città .

2 . Posiziona una unità Barbaro su di un
accampamento Barbaro a tua scelta
(inclusa quella appena posizionata) .

1 . Trova gli accampamenti Barbari entro
2 spazi da una tua città, anche
attraverso spazi di Mare (ma senza
attraversare regioni inesplorate) .

2 . Di questi, l'accampamento con più
Barbari attacca la tua città più vicina .

In caso di pareggio per distanza o livello, il giocatore decide
quale città, tra quelle in pareggio, l'accampamento attacca .

Attacco dei Barbari! 
I Barbari attaccano per lo più per via delle Carte Evento, ma
possono attaccare anche attraverso le carte Azione “Mercenari” . Un
attacco Barbaro segue le normali regole di combattimento eccetto:

•	La battaglia dura solo 1 round di combattimento .
•	I “Colpi” sono assegnati alle unità nella città se presenti (Coloni

o Armate—a scelta di chi subisce) . Quando non ci sono più
unità ad assorbire i colpi, ogni colpo riduce il livello della
città di un grado (rimuovendo un edificio) . Se ridotta sotto il
livello 1, la città è distrutta . (la Fortezza annulla comunque il
primo colpo/attacco nel primo round)

•	Se la città è ridotta di uno o più livelli, diventa “in rivolta” .
•	Ogni Barbaro sopravvissuto ritorna nel proprio accampamento

dopo il primo round di combattimento.
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Attaccare un Accampamento Barbaro 
Se una delle tue unità muove in un accampamento Barbaro, inizia
un combattimento . Il combattimento contro i Barbari è risolto
normalmente . Uno degli altri giocatori tira i dadi per i Barbari,
ma non può giocare carte Azione per loro .

Se muovi una Armata in un accampamento Barbaro indifeso o
sconfiggi tutti i difensori, conquisti quell'accampamento .

Conquistare un Accampamento Barbaro
Se conquisti un accampamento Barbaro, guadagni 1 Oro per
ogni Barbaro sconfitto nella battaglia. Quindi scegli tra:

1 . Tenere la città (cambiandola nel tuo colore) ma di umore “in
rivolta”, o

2 . Distruggi la città (rimuovila dalla mappa) e
guadagni 1 Oro aggiuntivo .

Carte Obiettivo
Ogni giocatore comincia il
gioco con una carta
Obiettivo e ne riceve altre
durante le Fasi Status . Le
carte Obiettivo sono tenute
segrete agli altri giocatori .

Tutte le carte Obiettivo
hanno due obiettivi .
L'obiettivo superiore è spesso
collegato allo sviluppo,
mentre quello inferiore è più
orientato verso un traguardo
militare . Solo uno dei due
obiettivi su una singola carta
può essere completato .

Quando completi un obiettivo, posizionalo di fronte a te .

Carte Azione
Le carte Azione consentono
opzioni extra o azioni da eseguire
e sono tenute nascoste agli altri
giocatori .  Ognuno comincia
il gioco con una carta Azione
e ne riceverà altre per lo più
durante le Fasi Status .

Sulla carta Azione stessa sono
indicati gli effetti che
avvengono quando la si gioca .
Dopo aver giocato una carta
Azione la si scarta .

Non c'è limite a quante carte Azione puoi giocare per il loro effetto
fuori dal combattimento (apparte per i limiti presenti sulla carta) .
Tuttavia, non potrai giocare due carte uguali nella stessa azione
(come due carte “Ispirazione” dopo aver conquistato una città) .

Se hai l'avanzamento “Tactics” (Warfare), puoi giocare le carte Azione per
il loro effetto di combattimento . L'effetto di combattimento è indicato
nella metà inferiore della carta . Vedi Combattimento a pagina 12 .

Scambi tra Giocatori
Durante il gioco, potrai scambiare risorse con gli altri giocatori,
sia nel tuo turno che in quello degli altri . Puoi scambiare (a
qualsiasi prezzo ci si accordi):
•	Risorse
•	Carte Azione
•	Carte Obiettivo
•	Tokens Umore
•	Tokens Cultura

Gli accordi con una transazione immediata degli oggetti sopra
descritti devono essere soddisfatti . Gli accordi verbali di natura
diplomatica/politica, così come prestiti e le transazioni che
avvengono, non sono forzate dal gioco . Solo la coscienza e le
finalità del giocatore determineranno la validità degli accordi .

Meraviglie
Nel gioco sono presenti 7
Meraviglie, ognuna rappresentata
da una carta e un token . 

Le Meraviglie sono rivelate dagli 
avanzamenti “Ingegneria” e 
“Monumenti” .  Rivelare una 
Meraviglia significa prendere la 
carta Meraviglia in cima al mazzo 
relativo e girarla a faccia in su 
così che tutti possano vederla .
Ogni giocatore può costruire 
una Meraviglia rivelata nel suo 
turno soddisfando i requisiti e 
pagandone il costo (che include 
sia risorse che tokens Cultura). Ogni specifica Meraviglia può
essere costruita solo da un giocatore. Una volta costruita la relativa
carta Meraviglia è posizionata vicino alla plancia del giocatore, e il
corrispondente token verticale è posizionato in una delle sue città .

La Meraviglia non aumenta il livello della città, ne lo influenza in
qualsiasi modo, a meno che non sia specificato nella carta Meraviglia.
Una città può avere solo una Meraviglia.

Se la città è distrutta, perdi la Meraviglia (e i rispettivi PV).

Se un altro giocatore conquista la tua città con la Meraviglia,
il conquistatore prende la Meraviglia e i suoi punti.

Alcuni obiettivi possono essere completati durante il primo step
delle Fasi Status, mentre altri sono completati immediatamente
dopo aver soddisfatto alcuni criteri .  Gli obiettivi con lo stesso
nome non possono mai essere completati allo stesso tempo con lo
stesso criterio .  Quindi conquistare una città non potrà consentire di
completare due obiettivi “Conquistatore”, ma conquistando due
diverse città si. Potrai, comunque, completare due obiettivi con nome
diverso catturando una singola città, se soddisfi entrambi i criteri .
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Great Wall
W O N D E R

Requirements:
•	Engineering					•	Siegecraft

Power:
•	Barbarians	cannot	attack	any	of	your	

cities.
•	Players	cannot	attack	your	cities	with	

Fortresses unless they have “Siegecraft”
(but do not have to pay to use  
its power).

Grande Muraglia - 5PV 
Requisiti:

•	Ingegneria			•	Assedio

Abilità:

•	I Barbari non possono attaccare le tue città.
•	Gli avversari non possono attaccare le tue

città con Fortezze a meno che non abbiano
“Assedio” (ma non devono pagare per
usare questa potere) .

Great
Lighthouse

Requirements: 
•	Must	be	built	in	a	city	with	a	Port
•	Engineering					•	Cartography

Power:
•		Get	a	free	Ship	after	building	this	

Wonder (in the city where it is built).

•	You	may	“Move”	a	Ship	after	activating	
the city with this Wonder. 

W O N D E R Grande Faro - 5PV  
Requisiti: 

•	Deve essere costruita in una città con un Porto

•	Ingegneria			•	Cartografia

Abilità:

•	Guadagni una Nave gratis dopo aver costruito
questa Meraviglia (nella città dove l'hai costruita) .

•	Puoi	“Muovere”	una Nave	dopo aver attivato
la città con questa Meraviglia .

Great Pyramids

Requirements:
•	Engineering					•	Rituals

Power:
•	By	owning	this	Wonder,	you	win	any	

ties for VP at the end of the game. 
•	When	this	Wonder	is	built,	its	city	

may make two “Cultural Influence”
attempts at no further action cost. 

W O N D E R Grandi Piramidi - 5PV 
Requisiti:

•	Ingegneria			•	Rituali

Abilità:

•	Possedere questa Meraviglia ti fa vincere
ogni pareggio per i PV alla fine della partita . 

•	Quando questa Meraviglia è costruita, la
città può eseguire due tentativi di “Influenza
Culturale” come azione gratuita . 

Great Library

Requirements:
•	Engineering					•	Philosophy

Power:
•	Get	2	Idea	resources	when	building		

this Wonder.
•	Get	1	Idea	resource	when	the	player	to	

your left, on his turn, gets at least one
advance that you do not have.

W O N D E R Grande Libreria - 5PV
Requisiti:

•	Ingegneria			•	Filosofia

Abilità:

•	Guadagni 2 Idee quando costruisci questa Meraviglia .
•	Guadagni 1 Idea	 quando il giocatore alla

tua sinistra, nel suo turno, prende
almeno un avanzamento che tu non hai .

Great Gardens

Requirements:
•	Engineering					•	Irrigation

Power:
•	After	using	the	city	with	this	Wonder	

to “Collect”, get 1 Food.
•	AAA: Pay 1 Mood token to increase

the mood of one of your cities by one
step.

W O N D E R Grandi Giardini - 5PV 
Requisiti:

•	Ingegneria			•	Irrigazione

Abilità:

•	Dopo aver usato la città con questa
Meraviglia per “Riscuotere”, guadagni 1 Cibo

•	AAA: Paga 1 token Umore per aumentare
l'umore di una delle tue città di un grado .

Great
Mausoleum

Requirements:
•	Engineering					•	Priesthood
Power:
•		Attacking	players	must	pay	1	Mood	or	

Culture token for each of their Army units
that attacks the city with this Wonder.

•	When	you	“Increase	City	Size”	with	
Temples, your cities do not activate.  

W O N D E R Great Mausoleum - 5PV 
Requirements:

•	Ingegneria			•	Clero

Power:

•	 Gli avversari devono pagare 1 token Umore
o Cultura per ognuna delle loro Armate che
attaccano la città con questa Meraviglia .

•	Quando “Aumenti il Livello Città”	con i
Templi, le tue città non si attivano . 

Great Statue

Requirements:
•	Engineering					•	Monuments
Power:
•	This	Wonder	adds	+1	to	the	city’s	

“Cultural Influence” range.
•	The	city	with	this	Wonder,	along	with	

all of your cities within 2 spaces of it,
cannot be the target of foreign
“Cultural Influence”.

W O N D E R Grande Statua - 5PV
Requisiti:

•	Ingegneria			•	Monumenti

Abilità:

•	Questa Meraviglia aggiunge	+1	alla portata
della “Influenza Culturale” della città .

•	La città con questa Meraviglia, e tutte quelle
entro 2 spazi da questa, non possono essere
bersaglio di “Influenze Culturali” avversarie .
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Esplorazione
All'inizio del gioco, solo le tessere delle regioni di partenza sono
rivelate. Rivelerai le altre regioni muovendo unità su di esse . Mentre
sia le Armate che i Coloni possono essere usati per esplorare, solo
un Colono può “Fondare” una città .  Anche le Navi possono
esplorare regioni non rivelate, ma con regole leggermente diverse.
Vedi pagina 19 .

Esplorare con unità di Terra

Le regioni sono rivelate quando muovi una unità su di esse . Non
importa come giri una regione dopo che l'hai esplorata, a patto
di posizionarla secondo tre regole. L'unica cosa importante è in
quale spazio l'unità si muove .  Questo è importante perchè la
regione deve essere ruotata così che lo spazio nel quale l'unità si
muoverà non sia uno spazio di Mare .  Posiziona la regione in
conformità alle regole seguenti:

1 . Lo spazio nel quale si muove l'unità non può essere un Mare .

2 . La regione deve essere posizionata in modo che lo spazio Mare
sia adiacente ad un altro spazio Mare (a meno che non sia in
conflitto con la regola 1) .

3 . Se lo spazio Mare non può essere posizionato adiacente ad un
altro spazio Mare, e la regione è sul bordo della mappa,
posiziona la tessera in modo che lo spazio Mare, se presente,
tocchi il bordo della mappa .

Se, dopo aver seguito queste regole, è possibile ruotare la regione
in due modi, puoi posizionarla come preferisci, mantenendo
però sempre i contorni della mappa (come imposto dal setup
della mappa a pagina 3) .

Barbari! 
Ricordati di aggiungere un accampamento e
una unità Barbaro quando una regione appena
esplorata ha l'icona nel centro (ogni regione con
due o più terreni Fertili ha questa icona) . Vedi
Barbari a pagina 13 .

Così è come si presenta la mappa all'inizio del gioco.
Nelle pagine seguenti le regioni verranno rivelate e sarà
spiegato come dovranno essere posizionate . Le regioni
“nuvolose” sono inesplorate .  La tessera rilevante per
l'esempio è quella con il bordo rosso .

1 +
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Muovendo dalla regione di partenza riveliamo la prima regione .
L'unico modo per posizionare questa tessera è mostrato a
destra. Poichè ruotando la regione differentemente l'unità si
troverebbe ad entrare in uno spazio Mare, in violazione della
prima regola, non è possibile posizionare la regione con lo
spazio Mare come mostrato qui sotto . 

In questo caso, il Colono non può muovere ancora in questo
turno dato che ha mosso su di un terreno Montagna . Il Colono
può tuttavia fondare una città se il giocatore desidera .

Qualche turno dopo, il Colono è su uno spazio di
terreno Fertile nella regione precedentemente rivelata,
e muove in una nuova regione .

Questa regione deve essere posizionata come indicato a
destra, dato che fino a che non viola la prima regola,
una regione con uno spazio Mare deve essere
posizionata di modo che lo spazio Mare sia connesso
ad adiacente spazi Mare, se possibile .

Più tardi, un nuovo Colono muove dalla città originaria
nella regione a sinistra . Questa regione può essere ruotata in
entrambe le posizioni, dato che in nessun caso il Colono
entrerà in uno spazio Mare con questo movimento .

Visto che non ci sono spazi Mare a cui connettersi,
l'unica regola rimasta è che lo spazio Mare deve toccare il
bordo della mappa, il che avviene in entrambi i casi. Sta
al giocatore quindi decidere come posizionare la regione .

2

3

4
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Qui, è rimasta una sola opzione. Se la regione fosse 
ruotata come indicato qui sotto, l'unità entrerebbe in 
uno spazio Mare .

In questo caso, l'unica regola che si applica è che lo spazio 
Mare deve toccare il bordo della mappa . Quindi l'unica 
opzione su come posizionare la tessera è indicata a destra .

Qui possiamo vedere come appare una piccola mappa .

Se il Colono fosse entrato da differenti regioni, o in di-
versi spazi, la mappa avrebbe potuto risultare molto di-
versa, anche con lo stesso posizionamento iniziale delle 
tessere regione .

In sintesi, è importante notare in quale spazio l'unità si 
muove. Quindi, semplicemente rivela la regione e applica 
le tre regole .

1 . Una unità di Terra non può mai muovere su uno spazio 
di Mare .

2 .  Connetti gli spazi di Mare se non violano la regola #1 .
3 . Posiziona gli spazi Mare in modo che tocchino il bordo

della mappa se possibile, e non vengano violate le regole 
#1 e #2 .

5

6

7
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Questa regione può essere 
posizionata in due modi, dato che 
gli spazi Mare saranno connessi 
indipendentemente da come la 
piazzi . 

La Nave è quindi posizionata sulla 
nuova regione esplorata in uno dei 
due spazi Mare (dato che le Navi 
possono muovere attraverso tutti 
gli spazi Mare connessi) .

Una ulteriore esplorazioni con 
questa Nave richiederà una nuova 
azione “Muovi” .

Con la sua successiva azione
“Muovi”, il giocatore muove la 
Nave in una regione adiacente .

Questa regione non ha spazi di 
Mare . Il giocatore quindi decide 
come posizionare la nuova regione, e 
poi muove la Nave indietro nello 
spazio Mare da cui è partita .

1

2

Esplorare con le Navi
Anche le Navi possono esplorare regioni non rivelate. Diversamente dalle esplorazioni di terra, non importa in quale spazio la Nave 
entrerà . Semplicemente gira la regione nella quale la Nave muove. Se possibile, posizionala in modo che gli spazi Mare possano 
essere raggiunti dalla Nave senza entrare in altre regioni .  Se ciò non fosse possibile (per esempio, se la regione non ha Spazi di 
Mare), posiziona la tessera regione seguendo le normali regole, e muovi indietro la Nave nello spazio da cui è partita .  La stessa 
regola si applica quando usi l'avanzamento “Navigation” per muovere attorno ai bordi della mappa .
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Dettagli degli Avanzamenti

AGRICOLTURA

CONSTRUZIONE

MARINA

3

Irrigazione

• Puoi “Riscuotere” Cibo dai terreni Aridi 
• Ignora le carte Evento “Carestia”

Puoi “Riscuotere” Cibo dagli spazi Aridi. Tuttavia, per tutti gli 
intenti e scopi, questi spazi continuano ad essere Aridi (non si 
possono Fondare città, non si posizionano Barbari, etc .)

Allevamento

Paga 1 Cibo (0 se hai “Strade”) per “Riscuotere” dagli spazi di Terra 
distanti fino a 2 spazi (una volta per turno).

Pagando 1 Cibo puoi “Riscuotere” risorse dagli spazi di Terra dis-
tanti fino a 2 spazi dalla città con la quale stai “Riscuotendo” (se 
hai l'avanzamento “Strade” non paghi il costo in Cibo) .  Il Cibo 
deve essere pagato prima di eseguire l'azione “Riscuotere” — es .  
prima paghi il costo in Cibo, e poi usi l'abilità per “Riscuotere” le 
risorse .  Questo avanzamento è ottimo nel darti più flessibilità
quando guadagni risorse se hai limitazioni nell'accedervi .

Cartografia

AAA: Prendi 1 token Cultura e 1 Idea per ogni regione con al-
meno una tua Nave (una volta per turno).

Come azione puoi guadagnare 1 token Cultura e 1 Idea per 
ogni regione contenente almeno una tua Nave .

Nota che regioni con due Navi (bordo rosso) generano 
comunque solo 1 token Idea e 1 Cultura . 

Navi da Guerra

Battaglie Navli + battaglie di Terra nelle quali le tue Armate lasciano 
una Nave:  Annulla 1 “colpo” nel primo round di combattimento

Annulla un “colpo” nel primo tiro di combattimento in battaglie 
Navali e di Terra dove le tue Armate muovono direttamente 
dalle tue Navi in una battaglia in uno spazio adiacente .

Navigazione

Le Navi possono “Muovere” attorno ai bordi della mappa nel più
vicino spazio di Mare nella direzione scelta.

Per un esempio visivo di movimento di Nave usando la Navigazione,
vedi pagina 9 avanzamento “Navigazione” . 

Ingegneria

• Rivela la carta in cima al mazzo Meraviglie 
• AAA: Attiva una città “non-in rivolta” e costruisci una Meraviglia

Quando prendi questo avanzamento, gira la prima carta in cima al 
mazzo delle Meraviglie e posizionala sull'area di gioco . Puoi usare questo 
avanzamento anche per costruire le Meraviglie . Attiva una città “non-
in rivolta” (che non abbia già una Meraviglia) per costruire una Meraviglia 
già rivelata (eccetto una Meraviglia reclamata da un giocatore usando
l'avanzamento “Monumenti” advance) . Vedi Meraviglie a pagina 14 .

Fognature

• Quando “Aumenti il Livello Città” paga 1 Cibo per avere 1 Colono 
• Ignora le carte Evento “Peste” e “Epidemia”

Quando aumenti il livello di una città puoi allo stesso tempo 
posizionare un Colono li (pagando 1 Cibo) .  Secondariamente, 
ignori l'effetto delle carte Evento “Peste” e “Epidemia” .

Strade

Quando “Muovi” una unità/gruppo da/in una tua città:  
• Muovi di 2 spazi (paga 1 Cibo) 
• Ignora il terreno (paga 1 Minerale)

Quando muovi unità di Terra da o nella tua città, puoi pagare 
risorse per farle muovere di 2 spazi (costa 1 Cibo) e/o ignorare le 
penalità per il tipo di terreno (costa 1 Minerale) . PAgherai per 
ogni gruppo (o singola unità) che utilizza questa abilità .

Esempio: 
Hai due Coloni e due Armate nella stessa città. Puoi usare l'azione 
“Muovi” e muovere 1 Colono di due spazi in una direzione 

(pagando 1 Cibo) e 1 Colono e 2 Armate insieme di due spazi in un 
altra direzione (pagando un altro Cibo). In aggiunta al pagare 1 
Cibo, 1 Minerale deve essere pagato dato che questo gruppo muove 
attraverso uno spazio di Montagna e finisce in uno spazio Foresta.
Pagando 1 Minerale, nessuna delle penalità da quei terreni si applica 
a questo gruppo per questo movimento. L'unità potrà quindi muovere 
ancora e dare battaglia come parte di una nuova azione “Muovi”.

Non puoi esplorare regioni non rivelate usando “Strade”, ne puoi 
muovere attraverso spazi di Mare. Puoi attaccare città usando le 
strade, ma non potrai usare le strade per muovere unità che hanno 
partecipato in una battaglia .

+ 3
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EDUCAZIONE SPIRITUALITA'

ECONOMIA

GUERRA

B

A

B

A  

C

C

Rotte di Scambio

Inizio del turno: Prendi 1 Cibo per Colono/Nave entro 2 spazi di una
singola città avversaria “non-in rivolta”  di un giocatore(max. 4).

All'inizio del turno puoi guadagnare 1 Cibo per ogni città di un
giocatore avversario “non-in rivolta” che puoi accoppiare con un
Colono o Nave entro 2 spazi di distanza (senza attraversare
regioni inesplorate) .

Ogni Colono o Nave può essere accoppiato
con un'unica città avversaria. Allo
stesso modo, ogni città può
essere accoppiata con
un diverso Colono o
Nave . In altre parole,
per guadagnare 3 Cibo
devi avere almeno 3
unità (Colono o Unità),
ognuna accoppiata a 3 diverse
città di un giocatore . Il limite
massimo è di 4 rotte di scambio .

L'illustrazione mostra le Navi e i Coloni rossi
accoppiati alle Colonie blu (A con A, B con B, C con C) . Nota
che è corretto che un Colono sia su di una Nave e che il Colono
all'estrema sinistra non è accoppiato a nessuna Colonia dato che
non può farlo con nessuna di quelle a 2 spazi di distanza .

Scrittura

Pesca 1 carta Azione e 1 carta Obiettivo se ha un qualsiasi avanzamento
di Governo o quando prendi il tuo primo avanzamento di Governo.

Questo avanzamento ti consente di pescare una carta Azione e
una carta Obiettivo quando acquisisci il tuo primo avanzamento
di Governo o se hai già un avanzamento di Governo quando
acquisisci “Scrittura” . 

Filosofia

Prendi 1 Idea quando acquisisci un avanzamento “Scienza” e
quando acquisici questo avanzamento.

Questo avanzamento ti consente di guadagnare 1 Idea quando
acquisisci l'avanzamento “Filosofia” e quando acquisisci un
avanzamento “Scienza” . Nota che non ricevi Idee per gli avan-
zamenti “Scienza” acquisiti precedentemente .

Miti

Puoi pagare 1 token Umore per evitare di ridurre l'umore di una cit-
tà dovuto ad una carta Evento.

Alcune carte Evento forzano a ridurre l'umore di una o più città
(come le carte “Carestia”, “Inondazione” e “Terremoto”) .  Con
l'avanzamento “Miti”, paghi 1 token Umore per evitare che
questo accada (o diversi tokens Umore se vuoi evitare la riduzione
dell'umore a più città) . Questo avanzamento influenza sia le carte
Evento che forzano la riduzione dell'umore di un grado, sia quelle
carte che riducono il morale direttamente a  “in rivolta” (sempre
1 token Umore per città) . 

Questo potere funziona solo con le carte Evento che comandano
direttamente la riduzione dell'umore .  Per esempio non funziona
sulle carte che fanno attaccare i Barbari e come conseguenza
hanno la riduzione dell'umore per via dell'attacco .

Rituali

Le risorse (escluse le Idee) possono essere spese
come tokens Umore per il “Miglioramento Civico” ad un rapporto
1:1.

Quando esegui l'azione “Miglioramento Civico” puoi spendere
qualsiasi risorsa (eccetto le Idee) come sostituta per i tokens
Umore, in un rapporto 1:1 .

Per esempio, se hai una città di livello 3, puoi aumentare il suo
umore sia con 3 tokens Umore, o spendere 1-3 risorse .  Quindi,
puoi pagare l'azione con 1 token Umore, 1 Cibo e 1 Legno .

Assedio

Annulla l'abilità della Fortezza: 
• di attacco (paga 2 Legno) 
• di annullare un colpo (paga 2 Minerali)

Quando attacchi una città con una Fortezza, puoi dichiarare se usi
l'avanzamento “Assedio” . Questo prende atto prima di giocare carte
o tirare i dadi . Se vuoi usare questo avanzamento, paghi 2 Legno
per annullare l'abilità della Fortezza di attaccare e/o 2 Minerale per
cancellare l'abilità di annullare un colpo .

Armi d'Acciaio

[Paga +2 Minerale per acquisire] 
Le tue Armate hanno +1 “colpo” durante il primo round contro
Armate senza “Armi d'Acciaio”.

Infliggi un “colpo” aggiuntivo contro un nemico senza
l'avanzamento “Armi d'Acciaio” . Questo include i Barbari! Dopo
aver tirato i dadi e calcolato i “colpi”, semplicemente aggiunti un
colpo in più .  Questo avanzamento non influenza i tiri eseguiti
prima del combattimento (carte Azione) o battaglie Navali .

Per acquisire questo avanzamento, devi pagare 2 Minerale aggiuntivi
(od Oro di regola) . L'unica eccezione è se possiedi l'avanzamento
“Metallurgia” (vedi pagina 22) .  Carte Azione, carte Evento e
l'avanzamento gratis nella Fase Status comunque richiedono
il pagamento dei 2 Minerali se scegli “Armi d'Acciaio” (se
non hai “Metallurgia”) .

Coscritti

Ogni azione “Costruire” unità: Una singola Armata può essere
pagata con 1 token Umore.

Quando “Costruisci” unità Armate, puoi spendere 1 token
Umore per pagare 1 unità Armata .  Puoi farlo in aggiunta al
comprare altre unità usando le risorse, o puoi usare “Coscritti”
per acquistare una sola unità Armata con un token Umore . Non
puoi comprare molteplici Armate con molteplici token Umore
durante la stessa azione “Costruire”—ma solamente una .
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CULTURA

DEMOCRAZIA

AUTOCRACY

TEOCRAZIA

SCIENZA

Tassazione

AAA: Paga 1 token Umore e prendi 1 Oro per ogni città che
possiedi (una volta per turno).

Come azione puoi spendere un token Umore per guadagnare Oro
pari al numero di città che possiedi . Puoi farlo una volta per
turno, e le città non si attivano .

Circo & Sport

“Miglioramento Civico”: Le tue città sono considerate di un livello
inferiore rispetto a quello attuale (livello minimo 1).

Esempio: Una città di livello 3 richiederebbe normalmente 3 token Umore per
aumentare il suo umore di un grado . Con “Circo & Sport”, questo costo
è ridotto a 2 . Il livello minimo che è possibile raggiungere è comunque 1 . 

Monumenti

1) Rivela la prima Meraviglia del mazzo. 2) Scegli una Meraviglia:
solo tu puoi costruirla e non spendi una azione per farlo.

Quando acquisisci l'avanzamento “Monumenti”, prima rivela una
Meraviglia .  Quindi sceglie una delle Meraviglie disponibile e
posizionala sulla tua Plancia . Fino alla fine del gioco, solo tu potrai
costruire quella Meraviglia e senza spendere una azione per farlo .

Teatro & Musica

Scambia un token Umore per un token Cultura e vice versa (una volta per turno).

In qualsiasi momento nel tuo turno (non nella Fase Status), puoi
scambiare un token Umore con un token Cultura e vice versa .
Puoi farlo solo una volta per turno .

Liberta' Civili

• AAA: Prendi 3 tokens Umore  
• avanzamento “Coscritti“: 1 Armata costa 2 token Umore

Come azione generi 3 token Umore . Per di più, l'avanzamento
“Coscritti” normalmente consente di pagare 1 token Umore per
comprare 1 Armata .  Tuttavia, se hai l'avanzamento “Libertà
Civili”, costerà 2 tokens Umore per Armata invece di uno . 

Lavoro Forzato

Paga 1 token Umore per far agire le tue città “in rivolta“ come “neutrali“
in questo turno quanto attivate (le città“in rivolta” possono essere
attivate solamente una volta).

Facendo questo puoi “Riscuotere” risorse, “Costruire” unità, e
“Aumentare il livello della Città” come se la città fosse “neutrale” .
Puoi anche costruirci Meraviglie . 

Dogma

• Nuovo Tempio= prendi un avanzamento “Teocrazia” gratis 
• Limite di 2 Idea

Quando costruisci un nuovo Tempio (mediate “Aumenta Livello Città”
o tramite delle carte), immediatamente acquisisci un avanzamento
“Teocrazia” gratis . Se limitato, tuttavia, ad avere massimo 2 Idee . Se
hai più di 2 Idee quando acquisisci l'avanzamento “Dogma”, devi
immediatamente scartarle fino a rimanere con 2 sole Idee .

Conversione

“Influenza Culturale”: 
• Successo con un tiro di 4+ 
• Successo = Prendi 1 token Cultura

Sui tiri per l'“Influenza Culturale” hai successo con i 4, 5, e 6 .
In aggiunta, per ogni “Influenza Culturale” riuscita guadagni
un token Cultura .

Fanaticismo

Battaglie nelle città con Templi= 
• +2 VC sul primo tiro di combattimento 
• Battaglia persa = Guadagni una Armata gratis in una delle tue Città

Per ogni battaglia in una città con un Tempio (non importa se
attacchi o difendi), aggiungi +2 VC al tuo primo tiro di
combattimento . Secondariamente, se perdi la battaglia, guadagni
una Armata gratis, da posizionare in una delle tue città dopo che
la battaglia è finita . (Non guadagni una unità se non hai città)

Metallurgia

“Armi d'Acciaio” non costano più Cibo o Minerale. Prendi 2 Min-
erale se hai già “Armi d'Acciaio”.

Puoi acquisire l'avanzamento “Armi d'Acciaio” senza pagarne il
costo in risorse .  Questo significa che non devi pagare i 2 Cibo
normalmente richiesti per acquisire l'avanzamento o i 2 Minerali
extra richiesti da “Armi d'Acciaio” .

Se già possiedi “Armi d'Acciaio” quando acquisisci “Metallurgia”
ricevi 2 Minerali .

Liberta' Economiche

• La tua prima azione “Riscuoti” ogni turno è gratis 
• Ulteriori azioni “Riscuoti” costano 2 tokens Umore

Dopo aver acquisito questo avanzamento, la tua prima azione
“Riscuoti” ogni turno non usa nessuna delle tue 3 azioni .
Tuttavia, se desideri “Riscuotere” più di una volta in quel turno,
devi pagare 2 tokens Umore per ogni successiva azione “Riscuoti” .
Non importa se usi diverse città per riscuotere le risorse .

Se acquisisci l'avanzamento durante un turno dove hai già
usufruito di una azione “Riscuoti”, il bonus (e il malus) non si
applicano fino al turno successivo .
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Varianti Crediti
Eventi
Non tutti apprezzano la natura casuale degli eventi e come colpiscono .
Queste sono due diverse varianti che possono essere usate .

•	No Eventi: Pesca gli eventi, ma solo per gli effetti dell'icona
Evento (come i Barbari) .

•	Eventi Opzionali: Piuttosto che essere forzati a pescare una
carta Evento, i giocatori possono decidere se pescare, se
vogliono testare la loro fortuna . Se declinano, la carta è
sempre pescata, ma risolta solo per l'effetto dell'icona Evento .

Gioco in Quattro Round
Per una più breve partita, puoi seguire le regole seguenti:

•	Comincia con due Coloni e una città “felice” .
•	Durante lo step “Ricevi un Avanzamento” della Fase Status,

i giocatori ne ricevono due invece di uno .  Ogni giocatore
sceglie il suo primo avanzamento seguendo l'ordine di turno,
quindi si sceglie il secondo, sempre in ordine .

Fine del Gioco Variabile
Per introdurre un pò di incertezza nella fine del gioco, puoi giocare con
questa regola opzionale . Sul retro dell'Indicatore Turni c'è una
versione alternativa che arriva fino a 7 rounds .

Tiro di Dado per la Fine del Gioco 
Sugli spazi usati per indicare gli ultimi 5 Turni vedrai alcuni numeri . Il
primo giocatore che comincia uno di quei turni tira un dado e
se il risultato è uguale ad uno di quelli riportati, il gioco finisce
immediatamente e si contano i punti .

Una Fine Meravigliosa 
Alternativamente, invece di tirare un dado, il gioco finisce se un
giocatore costruisce una Meraviglia durante uno degli ultimi 5
Turni (quelli con il numero rosso) . Una volta costruita una
Meraviglia, i giocatori finiscono il turno in corso e i punti
vengono contati immediatamente dopo il turno nel quale la
Meraviglia è stata costruita (prima della Fase Status) . 
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