
GRANDE MIGRAZIONE 

FUGA PRECIPITOSA 

Fase Status: 
Devi avere 3 Coloni sulla mappa, 

e tutti devono essere ad almeno  

2 spazi ognuno dall'altro e ad  
almeno a 2 spazi dalle tue città. 

Immediatamente dopo aver vinto 
una battaglia cominciata da te contro 

un'Armata (Barbari inclusi),  

ed avendo almeno un'unità non di 
Fanteria rimanente. 

DIVERSITA’ TATTICA 

UCCISORE DI RE 

Fase Status: 

Devi avere almeno 1 Nave ,  

1 Fanteria , 1 Cavalleria ,  

1 Elefante ed 1 Colono sulla 

mappa. 

Immediatamente dopo aver vinto 
una battaglia dove tu hai sconfitto un 

Leader Nemico ed almeno 2 Unità 

Armate (o se battaglia Navale ,  
almeno 2 Navi). 

MERCANTILE 

GRANDE COMANDANTE 

Fase Status: 
Devi avere il maggior numero di 

città con Mercati rispetto ad ogni 

altro giocatore. 

Immediatamente dopo aver vinto 
una battaglia terrestre alla quale il tuo 

Leader ha partecipato e tu hai avuto  

un egual numero o meno di unità 
Armate rispetto al tuo avversario  

(Barbari inclusi). 

EREDITA’ 

ONDATA D’AVORIO 

Fase Status: 
Devi avere più Obelischi del tuo 

colore sulla mappa rispetto ad 

ogni altro giocatore. 

MEDICI 

CAVALIERE 

Fase Status: 
Devi avere il maggior  

numero di Farmacie rispetto ad 

ogni altro giocatore. 

Fase Status: 
Devi possedere Cavalieri in almeno  

3 differenti Armate. 

CIVILTA’ DELLE EPOCHE 

PULIZIA DEI MARI 

Fase Status: 
Devi avere tutti i 4 gli  

avanzamenti speciali della tua 

Civiltà e tutti e 3 i Leader in gioco. 

Immediatamente dopo aver vinto  

2 differenti battaglie contro Navi 

Pirata nello stesso turno. 

DIVERSO 

L’ARTE DELLA GUERRA 

Fase Status: 
Devi avere almeno 4 differenti  

edifici cittadini di non insediamento 

sulla mappa (edifici sotto Influenza 
Culturale nelle tue città oppure in 

quelle dei tuoi avversari non contano) 

Fase Status: 
Devi avere tutti e 4 gli avanzamenti 

"Guerra". 

Fase Status: 
Devi possedere Elefanti in almeno 

3 differenti Armate. 

Paga 1 segnalino cultura per 

giocare. 

 

Azione libera :  
Ottieni 1 unità Armata  

gratuitamente in una città di tua 

scelta (la città non deve essere 
attivata).  

Formazione a Cuneo (Armata): 

Se stai attaccando,  

aggiungi +1 al Valore di 

Combattimento del tuo 

tiro per ogni unità nemica. 

MILIZIA 

Paga 1 segnalino cultura per 

giocare. 

 

Azione libera :  
Ottieni 1 unità Armata  

gratuitamente in una città di tua 

scelta (la città non deve essere 
attivata).  

Morale Alto (Armata/Nave/

Fortezza) 

Aggiungi +2 al tuo Valore di 

Combattimento. 

MILIZIA 



Difesa provocatoria 

(Armata/Fortezza/Nave): 

se sei il difensore, aggiungi +1 

al Valore di Combattimento 
al tuo tiro di combattimento 

per ogni Unità Nemica  

(Armata o Nave). 

SOGGEZIONE 
CULTURALE 

Difese Migliorate (Armata/

Fortezza): 

Se stai difendendo una città , 

annulla un risultato "colpito" 
da un tiro di combattimento. 

SOGGEZIONE 
CULTURALE 

Dopo aver dichiarato l'azione "Influenza 

Culturale" ,  gioca questa carta su un 

insediamento Barbaro anziché in quello 

di un giocatore  

(si applicano tutte le regole).  

Se hai successo , rimpiazza  

l'insediamento con uno dei tuoi. 

Se ci sono unità Barbare , puoi  

convertirne una in un Colono o Armata  

e rimuovere il resto. 

Dopo aver dichiarato l'azione "Influenza 

Culturale" ,  gioca questa carta su un 

insediamento Barbaro anziché in quello 

di un giocatore  

(si applicano tutte le regole).  

Se hai successo , rimpiazza  

l'insediamento con uno dei tuoi. 

Se ci sono unità Barbare , puoi  

convertirne una in un Colono o Armata  

e rimuovere il resto. 

RIFORMA 

Seleziona un giocatore che può 
posizionare uno dei tuoi Templi  

(a sua scelta) sotto la sua  

influenza Culturale  
(non sono richiesti  tiri di dadi e 

nessuna applicazione di  

immunità). 
 

Se non possiedi Templi , puoi 

dare questa carta ad un altro  
giocatore che può. 

Lui deve risolverla come se  

l’avesse pescata lui.  
Scartate questa carta se nessun 

giocatore possiede templi. 

RIVOLUZIONE 
- RIVOLTA - 

Se possibile , puoi effettuare  
entrambe le opzioni: 

 

A) Rimuovere il tuo Leader  

attuale ed estrarne uno nuovo a  

caso se te ne rimane qualcuno.  

Il Leader inizia in un’Armata  
oppure in una città a tua scelta. 

 

B) Rimuovi 1-4 avanzamenti di 

Governo (a tua scelta, ma  

l'avanzamento in cima sempre  

per ultimo)  
 

Posiziona ogni cubetto su questa 

carta. Ognuno frutterà 1 PV alla fine 
del gioco. I cubi per futuri  

avanzamenti di Governo devono 

prima provenire da questa carta. 

Se hai un Leader e lui/lei è ucciso. 
Puoi sia: 

 

A) Scegliere un nuovo Leader 
della tua Civiltà se ne rimane 

qualcuno. Posizionalo in una tua 

città oppure in un’Armata a tua 
scelta. 

 

OPPURE 
 

B) Girare a faccia in giù la carta 

del tuo Leader. Questa conta 
come un Obiettivo da 2 PV , ma 

non puoi aver più altri Leader per 

il resto del gioco.  

PESTE NERA 

Tutti i giocatori con 4 o più unità: 
1. Perdono 1 unità ogni 4 che ne 

    hanno (arrotondando per difetto).  

2. Perdono un'unità extra se hanno     
"Strade". 

 

Posizionate ogni unità persa su 
questa carta. 

I possessori delle unità prendono: 

1/2 PV per Fanteria e 1 PV per 

Colono, Nave , Elefante o  

Cavalleria. 

 
(Le Navi Pirata controllate dai 

Cartaginesi non sono conteggiate e 

non possono essere usate come 
perdite) 

Sanità: I giocatori con  
l’avanzamento “Sanità” possono 

ignorare questi effetti. 

 
Tutti i giocatori perdono uno dei 

seguenti (a loro scelta) per ogni  

2 città che posseggono , arrotondan-
do per difetto (se avete 3 città signi-

fica che ne perdete 1): 

- Segnalino Umore 
- Segnalino Cultura 

- Risorse 

- Carte azione 
- Carte Obiettivo 

- o unità ( Armata, Colono o Nave) 

Irrigazione: I giocatori con  
l’avanzamento “Irrigazione” 

ignorano questa carta. 

 

Tutti i giocatori devo perdere 1 

Cibo (fino a 3) per ogni città che 

hanno adiacente ad uno spazio 

Arido. 

 

Tutti i giocatori affetti rendono 
una città (vicina ad uno spazio 

Arido) “in rivolta” per ogni Cibo 

che non sono capaci di “pagare”. 
(L’Oro non può sostituire il Cibo 

in questa situazione). 

Irrigazione: I giocatori con  
l’avanzamento “Irrigazione”  

ignorano questa carta. 

 
Tra i giocatori senza “Irrigazione”, 

il giocatore/i con il maggior Cibo 

perdono 1 Cibo. 
I giocatori che pareggiano sul 

quantitativo sono tutti colpiti,  

inclusi quelli che non hanno Cibo. 
 

Tutti i giocatori colpiti rendono 

una città “in rivolta” se loro non 
sono in  grado o non volessero  

“pagare” 1 Cibo. 

 
(L’Oro non può sostituire il Cibo 

in questa situazione). 

RIVOLUZIONE 
- EHI TU, BRUTE? - 

EPIDEMIA 
- PANDEMIA - 

CARESTIA 
- SICCITA’ - 

CARESTIA 
- PESTE - 



Al momento dell'attacco di una 
città, il giocatore attaccante può 

pagare 1 segnalino Cultura e 1 

Legno per impedire al difensore 
di giocare qualsiasi carta  

Combattimento il primo Round di 

combattimento. 
 

Il giocatore che ha attivato questa 

carta la tiene ottenendo 1 PV. 

CAVALLO  
DI TROIA 

Tutti i giocatori  

ricevono 1 segnalino 

Umore o Cultura  

(a loro scelta)  

per ognuna delle loro  

città che ha un Tempio e/ un 

Obelisco (fino a 3 in totale). 

 

 

Tu ricevi un minimo di  

1 segnalino Umore. 

Metti questa  

carta sul tavolo. 

ERA DI 
STABILITA’ 

INCENDIO 

Se hai una qualsiasi  
città costruita nelle  

foreste, selezionatene una.  

L’umore deve esser ridotto  
di un livello in quella città,  

ed in tutte le altre città edificate 

nelle Foreste connesse alla prima 
da continui spazi di Foresta. 

 

 
Se non avete città costruite nelle 

Foreste , perdete comunque un 

Legno se possibile  
(l’Oro non può sostituire il Legno 

in questa situazione). 

 
 

Il primo giocatore a  
pagare 1 segnalino Cultura nel suo 

turno facendo un AAA e può sia : 

 
- Ottenere un avanzamento  

   posseduto da un altro giocatore 

senza costo di Cibo. 
 

- Questo giocatore non può  

 attaccarti nel suo prossimo turno  
 e né tu puoi attaccare lui per il 

resto del tuo. 

 
Dopo scarta questa carta.  

GRANDE 
DIPLOMATICO 

Rivela la carta in  
cima al mazzo  

Meraviglie e ottieni  

1 segnalino Cultura  
o Idea. 

 

Dopo seleziona un avversario che 
riceva un segnalino Cultura  

(se possibile, puoi scegliere un  

giocatore che abbia spazio  
per un segnalino Cultura). 

INCONTRO 
DI DELEGATI 

Tutti i giocatori  
ricevono 1 Oro  

per ogni loro città  

che ha un Porto  
e/o un Mercato 

(fino a 3 Ori). 

 
 

Tu ricevi un minimo di 1 Oro. 

COMMERCIO 
VIVACE 

Il giocatore/i  
con il minor numero 

di città ottiene  

1 cibo per ogni città  
che ha/hanno in meno  

rispetto al giocatore/i  

che ne ha di più. 
 

 

Se tutti i giocatori posseggono lo 
stesso ammontare, allora tutti 

ottengono 1 Cibo 

UN ANNO 
PROSPEROSO 

Tutti i giocatori  
ricevono 1 segnalino 

Idea per ognuna  

delle loro città che  
hanno un Accademia  

e/o Farmacia. 

 
 

Tu ricevi un minimo di  

2 segnalini Idee. 

INCONTRO 
DI ACCADEMICI 

Il primo giocatore a  
pagare 1 segnalino  

Cultura nel suo turno 

facendo un AAA può sia : 
 

- Ottenere un avanzamento  

   “Cultura”. 
 

- Scambiare qualsiasi numero di   

segnalini Cultura in segnalini 
Umore o viceversa. 

 

Dopo scarta questa carta.  
 

GRANDE 
ATLETA 

Metti questa  

carta sul tavolo. 

Metti questa  

carta sul tavolo. 



GRANDE 
ORACOLO 

Il primo giocatore a  
pagare 1 segnalino Cultura nel suo 

turno facendo un AAA, può visitare 

l’Oracolo: 
 

Segretamente estrae un numero di 

carte Obiettivo uguale al numero dei 
giocatori. 

Le guarda e dopo ne consegna una 

coperta ad ogni giocatore a sua scelta. 
Questa è la carta che avrebbero  

estratto al momento di ricevere il loro 

prossimo Obiettivo (se possibile). 
 

Dopo scarta questa carta.  

Metti questa  

carta sul tavolo. 

GRANDE 
ARCHITETTO 

Il primo giocatore a pagare  
1 segnalino Cultura nel suo turno 

facendo un AAA può sia: 

 
- Rivelare tutte le Meraviglie. 

 

- Ottenere uno degli avanzamenti 
elencati come Requisito su una 

delle Meraviglie disponibili 

senza alcun costo di Cibo. 
 

Dopo scarta questa carta.  

Metti questa  

carta sul tavolo. 

ECLISSI 
SOLARE 

La prossima battaglia tra giocatori 
con Armate da entrambi i fronti 

dura soltanto 1 round di  

combattimento. 
Se l'attaccante vince dopo il pri-

mo round , lui tiene questa carta 

(valore 1 PV). 
 

In caso contrario, lui deve cessare 

l'attacco, ed il difensore ottiene 
questa carta (valore 1 VP). 

Metti questa  

carta sul tavolo. 

PIRATI 
MERCENARI 

Tu puoi sia: 
 

Pagare una risorsa (eccetto Idee)  

per aggiungere un qualsiasi numero 
di Navi Pirata sulla mappa,  

su qualsiasi spazio di Mare che 

desideri (senza navi di Giocatori). 
 

 

OPPURE 
 

Trattare questo evento 

come un' Icona Pirata  
se non puoi o non  

vuoi fare come sopra.  

 
 



BABILONIA 

L E A D E R 

HAMMURABI 

Abilità 

Legislatore - “Miglioramento Civico”: 

può migliorare la sua città direttamente a 

“Felice” spendendo un segnalino Cultura. 

Guardiano - Quando è in una sua città 

con una Fortezza, puoi eseguire in quella 

città l’azione “Incrementare Livello Città” 

senza pagare Cibo o Legno. 

BABILONIA 

L E A D E R 

NEBUCHADNEZZAR II 

Abilità 

I Giardini Pensili - Può costruire 

i Grandi Giardini nella sua città anche 

se non rivelata (prendila dal mazzo  

Meraviglie). Il costo è ridotto di 1  

segnalino Cultura e 2 risorse qualsiasi. 

Profanatore - La sua Armata aggiunge 

+2 VC quando attacca città con Templi. 

BABILONIA 

L E A D E R 

NABOPOLASSAR 

Abilità 

Liberatore - La sua armata aggiunge 

+2 VC contro giocatori con uguale 

o maggiore numero di città. 

Rivolta - Dopo che qualsiasi tua città 

è stata catturata, posiziona una Fanteria 

gratuita con Nabopolassar. 

CARTAGINE 

L E A D E R 

REGINA DIDO 

Abilità 

Fondatrice - Quando è insieme ad  

un’unità fondatrice, questa può “Fondare” 

una città senza nessun consto d’azione. 

Sacrificio - la sua città aggiunge +2 VC 

se attaccata. Se sopravvive ad un round 

di combattimento, puoi eliminarla per 

Far terminare l’attacco. 

Niente PV ottenuti in questo caso. 

CARTAGINE 

L E A D E R 

ANNIBALE 

Abilità 

Padre delle Strategie - Può ritirare un 

dado combattimento nel primo round e 

ritirarlo 2 volte se la sua Armata ha meno 

unità. Il risultato ottenuto non si può 

cambiare. 

Annibale alle Porte - Quando gli Elefanti 

sono con lui, il suo intero gruppo ignora 

gli effetti negativi del terreno Montagna 

quando si “Muovono”. 

CARTAGINE 

L E A D E R 

HANNO 

Abilità 

Navigatore - Azione gratuita: può 

“Muovere” con un gruppo di Navi se esse 

non hanno ancora mosso quel turno e non 

muoveranno nuovamente nello stesso 

turno (una volta per turno). 

Comandante della Flotta - La sua Nave 

aggiunge +2 VC nelle battaglie navali. 

CELTI 

L E A D E R 

REGINA BOUDICA 

Abilità 

Impavida - La sua Armata aggiunge  

+2 VC contro Armate con maggior  

avanzamenti in “Guerra”. 

Grandi Numeri - Quando lei è con 

un Colono che fonda una colonia, paga  

1 Cibo per mantenere il Colono. 

CELTI 

L E A D E R 

VERCINGETORIGE 

Abilità 

Guerriero del Popolo - La sua Armata 

aggiunge +1 VC per ognuno dei  

tuoi Coloni entro 2 spazi. 

Reclutamento Rapido - Quando 

“Costruisce” unità nella sua città, può 

schierare ognuna di loro direttamente in 

uno spazio adiacente rivelato senza unità 

nemiche, città nemiche o Leaders nemici. 

CELTI 

L E A D E R 

VIRIATUS 

Abilità 
Terrore - Dopo ogni round di  

combattimento al quale sopravvive contro 

un’Armata nemica: puoi pagare 2 segnalini 

Cultura per forzare un’unità Nemica a 

muovere in uno spazio adiacente senza 

città, unità o Leaders. 

Fedeltà - Puoi giocare carte  

Combattimento per conto di Barbari  

difensori o attaccanti da, insediamenti 

all’interno di 2 spazi da Viriatus. 



CINA 

L E A D E R 

SUN TZU 

Abilità 

L’Arte della Guerra - AAA: Attivate la 

città in cui si trova per comprare un  

avanzamento “Guerra” per 1 segnalino 

Cultura o 1 Umore invece di qualsiasi Cibo. 

Guerra Rapida - Ottiene 1 segnalino 

Cultura e 1 Umore per ogni battaglia vinta 

contro un’Armata in un singolo round di 

combattimento (Barbari inclusi). 

CINA 

L E A D E R 

QIN SHI HUANG 

Abilità 

La Grande Muraglia - Può costruire La 

Grande Muraglia nella sua città anche se 

non rivelata (pescala dal mazzo).  

Il costo è ridotto di 1 segnalino Cultura 

e 2 risorse qualsiasi. 

Tattico - Paga 2 segnalini Cultura per 

cancellareun “colpo” ricevuto dopo untiro 

di combattimento (una volta per battaglia). 

CINA 

L E A D E R 

IMPERATRICE WU ZETIAN 

Abilità 

Agricola - AAA: attivate la città in cui lei 

si trova per comprare un avanzamento 

“Agricoltura” per 1 segnalino Cultura 

oppure 1 Umore invece di qualsiasi Cibo. 

Conquistatrice Astuta - La sua Armata 

aggiunge +2 VC per ogni round di  

combattimento nel quale ha il maggior 

numero di Unità. 

EGITTO 

L E A D E R 

IMHOTEP 

Abilità 

Innovatore - Ottiene 1 segnalino Idea 

dopo che la sua città è stata attivata per 

altri propositi diversi da “Riscuotere”. 

Fisico - Non vi è alcun costo di Cibo o 

Legno quando si utilizza una Farmacia 

per “Incrementare Livello della Città” 

nella sua città. 

EGITTO 

L E A D E R 

CLEOPATRA 

Abilità 

Leggendaria - La sua città ha +1 al  

raggio di “Influenza Culturale”. 

Padrona - Azione gratuita: Può pagare  

e piazzare 1 segnalino Cultura nella sua  

città (una volta per turno). Può essere 

attaccata qualsiasi città con i segnalini 

 su di essa, ma l’attaccante dovrà prima 

pagare un egual numero di segnalini  

Cultura per rimuoverli. 

EGITTO 

L E A D E R 

RAMSES II 

Abilità 

Monumentale - Ottiene 1 segnalino  

Cultura oppure 2 Idee quando usa un 

Obelisco per “Incrementare il Livello 

Città” nella sua città. 

Potere Costiero - La sua armata aggiunge 

+2 VC contro città costiere e le sue Navi 

aggiungono +2 VC contro Pirati. 

FENICI 

L E A D E R 

ITHOBAAL 

Abilità 

Liberatore - Dopo che ha catturato una 

città sotto la sua Influenza Culturale, la 

città diventa “felice”. 

(dopo Bottino di Guerra e Rifugiati). 

Sacerdote di Astarte - La sua Armata 

aggiunge +2 VC quando si trova entro 

2 spazi da una delle tue città con un  

Tempio. 

FENICI 

L E A D E R 

PIGMALIONE 

Abilità 

Commerciante Mediterraneo - In una 

rotta commerciale, tracciata da un Colono 

o una Nave con la quale lui è, garantisce  

+1 Oro oppure +1 Cultura. 

Protettore - Se la sua città è attaccata, 

cancella un “colpo” pagando 1 segnalino 

Cultura (una volta per battaglia). Reclama 

il segnalino se la battaglia è vinta. 

FENICI 

L E A D E R 

RE HIRAM 

Abilità 
Maestro del Commercio - Quando si 

trova in una Nave o con un Colono, può 

stabilire una rotta commerciale che non 

conta nei confronti del limite delle  

4 Rotte commerciali. 

Costruttore - AAA: Attivate una città 

nella quale lui è presente per comprare un 

avanzamento “Costruzione” per un  

segnalino Cultura o Umore al posto  

di qualsiasi Cibo. 



GIAPPONE 

L E A D E R 

IMPERATRICE SUIKO 

Abilità 

Buddismo Giapponese - AAA: (oppure 

Azione gratuita se possiedi l’avanzamento 

“Religione di Stato”): converti un pezzo 

influenzato nella città di Suiko nel tuo 

colore (una volta per turno e non su  

Obelischi). Non conta come un tentativo 

 di “Influenza Culturale”. 

Difensore - La sua Armata ottiene +2 VC 

quando attaccata. 

GIAPPONE 

L E A D E R 

IMPERATORE JIMMU 

Abilità 

Fortificato - Le tue città con Fortezze 

ottengono +2 VC ogni round se sono  

entro 2 spazi da Jimmu. 

Mistico - Dopo che Jimmu ha combattuto 

una battaglia, puoi pagare un segnalino 

Cultura per reclamare una carta Azione 

 che hai speso durante la battaglia. 

GIAPPONE 

L E A D E R 

IMPERATORE GO-TOBA 

Abilità 

La Via della Spada - Prima di tirare i  

tuoi dadi da combattimento: Paga 1 Oro 

per aggiungere +2 VC all’Armata di  

Go-Toba per il resto della battaglia. 

Studente - Dopo aver “Incrementato il 

Livello Città” con un’Accademia o una 

Farmacia nella sua città, puoi fare un 

“Avanzamento” senza alcun costo. 

GRECIA 

L E A D E R 

LEONIDA 

Abilità 

Questa è Sparta! - Ottieni 1 segnalino 

Cultura dopo aver usato l’avanzamento 

“Coscritti” nella sua città. 

Leonida il Coraggioso - Nelle battaglie 

terrestri, la sua Armata aggiunge +2 VC 

per ogni unità nemica che supera in 

numero la sua. 

GRECIA 

L E A D E R 

ALESSANDRO IL GRANDE 

Abilità 

Ispiratore - Può giocare carte “AAA” 

senza alcun costo attivando la sua città e 

pagando 1 segnalino Cultura. 

Il Mondo Conosciuto - La sua Armata 

aggiunge +1 VC per ogni regione sulla 

quale tu hai una città (eccetto la tua 

regione di partenza). 

GRECIA 

L E A D E R 

PERICLE 

Abilità 

Educatore - AAA: Attiva la città dove 

si trova per comprare un avanzamento 

”Educazione” per 1 segnalino Cultura  

o 1 segnalino Umore al posto di qualsiasi 

Cibo. 

Ammiraglio - La sua Nave aggiunge 

+2 VC nelle battaglie marittime. 

INDIA 

L E A D E R 

ASHOKA IL GRANDE 

Abilità 

Buddismo - La sua città può ritirare per i 

tentativi di “Influenza Culturale” se  

questa ha un Tempio oppure se prova ad  

influenzare un Tempio (una volta per turno). 

Espansionista - Ottiene 1 segnalino  

Cultura quando cattura una città oppure  

2 segnalini se questa ha un Tempio. 

INDIA 

L E A D E R 

AKBAR IL GRANDE 

Abilità 

Zanne Taglienti - Paga 2 Ori prima di  

un combattimento per aggiungere +1 VC  

per ogni Elefante di Akbar ogni round 

finchè essi non sono eliminati. 

Prosperità - Ottiene 1 Oro ogni volta che 

“Muovi “ Akbar in una delle tue città. 

INDIA 

L E A D E R 

MAHARAJA SRI GUPTA 

Abilità 

Età dell’Oro - Gli “Avanzamenti” in  

una nuova categoria non costano azione 

attivando la città dove lui si trova e  

pagando 1 segnalino Cultura addizionale 

al restante costo in risorse. 

Preparato - La sua Armata aggiunge  

+2 VC in qualsiasi round che non vuole 

giocare carte Combattimento. 



MAYA 

L E A D E R 

WAK CHANIL AJAW 

Abilità 

Nuova Dinastia - La sua Armata  

aggiunge +2 VC quando si trova entro 

di 2 spazi da città Maya. 

Ricostruzione - Dopo aver catturato una 

città: può rimuovere 1 pezzo della città  

non d’insediamento nel tuo colore e dopo 

fai l’azione “Incrementare Livello Città” 

senza alcun costo in azione e risorse. 

MAYA 

L E A D E R 

K’INICH JANAAB’ PAKAL 

Abilità 

Celere - Quando si muove soltanto con 

i Coloni, lui (ed il gruppo) può muovere 

di 2 spazi per azione di “Movimento”  

(può esser usato insieme a “Strade”  

per ignorare i terreni). 

Arte e Architettura - 1 segnalino  

Cultura può esser speso come qualsiasi 

2 Risorse nella sua città quando usa  

l’azione “Incrementare Livello Città”. 

MAYA 

L E A D E R 

SIYAJ K’AK’ 

Abilità 

Il Fuoco è Nato - La sua Armata ottiene 

un bonus di VC uguale alla dimensione 

della città che lui attacca (soltanto il  

primo round di combattimento). 

Afflusso Culturale - Dopo che la sua città 

ha “Incrementato Livello Città”, puoi 

eseguire un tentativo di “Influenza  

Culturale” dalla città senza alcun costo  

di azione. 

PERSIA 

L E A D E R 

DARIO 

Abilità 

Unità Culturale - Prendi 1 segnalino 

Umore se nella sua città si verifica un 

tentativo di “Influenza Culturale”. 

Architetto - Può usare 2 segnalini Cultura 

per “Incrementare Livello Città” nella 

città dove si trova senza alcun costo  

d’azione (una volta per turno). 

PERSIA 

L E A D E R 

CIRO IL GRANDE 

Abilità 

Re di Persia - AAA: Attivate la sua città 

per ottenere 1 segnalino Cultura o Umore 

per ogni regione con almeno una delle tue  

città (fino alla grandezza della sua città 

corrente). 

Stratega - Le sue carte Combattimento 

contano come +2 VC al posto del loro 

normale effetto. Decidi dopo che le carte 

sono rivelate ma prima di ogni tiro  

di dado. 

PERSIA 

L E A D E R 

SERSE 

Abilità 

Armata Potente - La sua Armata ha un 

limite di 5 unità (non può giocare carte 

Combattimento fino a che ha 4 o meno 

unità Armate). 

Grande Costruttore - Le Meraviglie 

costruite nella sua città costano 2 risorse  

in meno, Segnalini Cultura o un misto 

di essi. 

ROMA 

L E A D E R 

GAIO GIULIO CESARE 

Abilità 

Statista - Azione gratuita: attivate la sua 

città per eseguire un “Miglioramento  

Civico” su di essa. 

Pro Console - Dopo aver catturato una città: 

puoi pagare 1 Oro per “Costruire” Unità 

immediatamente nella sua città senza alcun 

costo d’azione. Le Unità reclutate in questo 

modo non possono essere mosse come parte 

dello stesso “Movimento” come l’attacco. 

ROMA 

L E A D E R 

SULLA 

Abilità 

Dittatore - La sua città non può essere 

bersaglio di “Influenza Culturale”  

stranieri e qualsiasi attacco Barbaro  

entro 2 spazi, possono essere cancellati  

(anche su città straniere). 

Civilizzatore - Aggiungi +2 VC contro 

i Barbari. 

ROMA 

L E A D E R 

IMPERATORE AUGUSTO 

Abilità 

Principe - AAA: Attiva la sua città per 

pescare una carta Azione o Obiettivo. 

Dopo scartane una dello stesso tipo  

(una volta per turno). 

Imperatore - La sua Armata aggiunge  

+2 VC su regioni senza le tue città. 



UNNI 

L E A D E R 

ATTILA 

Abilità 

Governante - La città nella quale lui si 

trova conta di 1 livello in più quando 

viene attivata per “Riscuotere” oppure  

“Costruire” unità, a meno che non sia  

“in rivolta”. 

Maestro di Cavallo - Il primo round di 

combattimento, un’unità di Cavalleria 

nella sua Armata ottiene le abilità speciali 

dell’Elefante per cancellare colpi. 

UNNI 

L E A D E R 

RUGILA 

Abilità 

Tributo - Dopo aver catturato una città, 

ottiene 2 Ori se ci sono avversari entro 

2 spazi (Barbari inclusi). 

Unificatore - Le città Barbare diventano 

“felici” dopo che le ha attaccate e catturate. 

UNNI 

L E A D E R 

BLEDA 

Abilità 

Zerko - La sua città agisce come “felice” 

nella sua prima attivazione, a prescindere 

dall’Umore. 

Arieti Violenti - Le Fortezze nemiche  

non possono cancellare “colpi” contro la 

sua Armata. 

VICHINGHI 

L E A D E R 

CNUT IL GRANDE 

Abilità 

Re del Nord - Punteggio: la sua città si 

aggiudica ½ PV per ogni spazio che è 

lontana da quello della sua città iniziale. 

Tributo Vichingo - AAA: Attivare la  

città “Felice” nella quale lui si trova per 

usare “Tassazione” (se la possiedi)  

senza alcun costo di Umore. 

VICHINGHI 

L E A D E R 

ERIC IL ROSSO 

Abilità 

Scopritore - AAA: Quando è su una  

Nave, paga 1 segnalino Cultura e  

posizionalo nella sua regione (massimo 

uno per regione) Ogni segnalino conta 

come un obiettivo da 1 PV. 

Colonizzatore - Azione gratuita: Eric e 

qualsiasi unità terrestre su Navi nello  

stesso spazio possono “Muovere” in uno 

spazio adiacente terrestre. 

VICHINGHI 

L E A D E R 

RAGNAR LODBROK 

Abilità 

Saccheggiatore - Prende 2 Ori quando  

cattura una città non “in rivolta”. 

Vichingo - La sua Armata aggiunge 

+2 VC nelle battaglie terrestri quando 

attacca da una Nave. 

AZTECHI 

L E A D E R 

MARQZEN 

Abilità 

Signore della Tempesta - Dopo un Evento 

(non icona Evento) che riduce l’Umore o 

Unità nella sua città, egli può invertire l’Umore 

e prendere indietro alcune o tutte le unità perse. 

Diffondere il Terrore - AAA: puoi 

muovere un’Unità nemica terrestre di 1 

spazio in un terreno rivelato non adiacente 

a Marqzen (una volta per turno e non può 

risolversi in una battaglia). 

AZTECHI 

L E A D E R 

ACAMAPICHTLI 

Abilità 

Crescita - Quando “Incrementi Livello 

Città” nella sua città, i Prigionieri  

possono essere spesi 1:1 come risorse. 

Tributi - Può usare “Tributi all’Impero” 

nella città nella quale si trova, pagando 1 

Prigioniero invece di 2 segnalini Umore. 

AZTECHI 

L E A D E R 

AHUITZOTL 

Abilità 

Espansionista - La sua Armata può 

cancellare un “Colpo” dopo un tiro di  

combattimento nelle regioni con città 

Azteche (una volta per battaglia) 

Sacrificio di Massa - Può sacrificare 2 

Prigionieri per “Incrementare Livello 

Città” nella sua città o costruire una  

Meraviglia nella sua città senza alcun 

costo in azione (una volta per turno). 
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