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Come leader di una antica civiltà, esplora terre sconosciute per sviluppare il tuo impero.
Fonda nuove città e costruisci edifici per sfruttare le risorse naturali, instaurando rotte
commerciali. Preparati a conquistare villaggi barbari o incrementa il tuo sapere scientifico.
Non dimenticare di mantenere buoni rapporti con gli Dei!
Offrigli dei tributi facendo delle offerte e costruendo favolosi templi.

Scopo del Gioco

Contenuto

Ogni giocatore comincia una partita a Deus con una mano
di 5 carte Edificio. Nel tuo turno, devi scegliere tra due azioni:
costruire un edificio o fare una offerta ad un dio.
Costruire un edificio consiste nel giocare una carta
Edificio, e piazzando l'associata pedina di legno in
una regione della mappa. Dovrai posizionare la carta
edificio nella colonna dello stesso colore sulla tua
plancia, e quindi potrai beneficiare dei poteri di tutte le
carte in quella colonna, partendo dal basso. I poteri degli
edifici consentono di guadagnare punti vittoria, risorse o
monete, compiere avanzamenti scientifici, o attaccare i
vicini. E' anche possibile costruire un tempio, che procura
punti vittoria alla fine del gioco.
Fare una offerta ad un dio consiste nello scartare carte
per riceve aiuto dal dio associato a una di quelle carte.
Quindi peschi carte fino a che non ne hai di nuovo
cinque nella tua mano.

-

-

-

4 plance giocatore
96 carte edificio (16 edifici civili, 16 edifici
scientifici, 16 edifici navali, 16 unità militari, 16
edifici produttivi, 16 templi)
100 Edifici di legno (25 per giocatore):
o 5 edifici civili
o 5 edifici laboratorio
o 5 edifici navali
o 5 unità militari
o 5 edifici produttivi
7 Templi di legno di colore neutrale
7 tessere Continente a doppi faccia
Monete d'oro (63 uno, 12 cinque, 9 dieci)
Tokens Punti Vittoria (24 uno, 9 tre, 9 cinque, 17 dieci)
80 risorse: legno (20), pietra (20), argilla (20), grano (20)
1 carta Primo Giocatore

Due cose pongono fine alla partita:
- Tutti i villaggi dei barbari sono stati attaccati
- Tutti i templi sono stati costruiti
Il giocatore con più punti vittoria (PV) vince la partita.

Carte Edificio e Corrispondenti Segnalini di Legno
Ogni carta del gioco rappresenta un edificio. Ci sono 6 diversi tipi di edifici, facilmente identificabili dal colore e dal
simbolo associata alla carta. Ad ogni tipo di edificio corrisponde anche un Edificio di legno nel colore del giocatore
proprietario (eccetto i Templi).
Nota: Per convenienza, chiameremo tutti i segnalini di legno “edifici”, incluse le navi e i meeples.

Tipo Carta
Costo

School
Draw 1 card per region with at
least 2 buildings of your color.

Edifici Navali

Nome
Testo dell'effetto

Commercial Sailing Ship
Sell stone for 4 Gold each.
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Unità Militari

Commercial Sailing Ship
Vendi pietra per 4 Ori ognuna.
Small Production Building

Effetto
rappresentato
come simbolo

Edifici Laboratorio

Siege Tower

Steal 2 VP from 1 barbarian village
beside which you have an army
(take the 2 VP from this village).

Precisely one of your production
buildings produces 1 resource
associated with its region.

Edifici Produttivi

Lumberjacks’ Guild
Gain 1 VP per forest
that you occupy.

Edifici Civili

Temple

At the end of the game, gain 1 VP
per region with at least 1 building
of your color (max. 12 VP).

Templi

Tessere Continente, Regioni, e Corrispondenti Risorse
Le tessere Continente formano la mappa. Ogni tessera
è formata da 2 regioni di mare, 1 villaggio barbaro e
4 regioni di terra. Ad ogni regione di terra è associata
1 risorsa, prodotta solamente da quel tipo di terreno
(vedi Effetti delle Carte e Chiarimenti):
- i Campi producono grano.
- le Foreste producono legno.
- le Paludi producono argilla.
- le Montagne producono pietra.

Villaggio Barbaro

=

=
=
=

Setup
1. Componi la mappa con le tessere continente. Il
numero delle tessere e la loro posizione variano in
base al numero di giocatori:

2 giocatori : 4 tessere

3 giocatori : 6 tessere

4 giocatori : 7 tessere

Orienta le tessere in qualsiasi modo.
Tuttavia, sii certo che non vi siano
mai due villaggi barbari adiacenti
l'uno all'altro.

2. Su ogni villaggio barbaro, posiziona tanti PV
quante sono le regioni adiacenti ad esso.
Esempio :

Posiziona 5 PV in questo villaggio barbaro
perchè è adiacente a 5 regioni.
3. Forma una riserva generale, contenente il seguente:
- Tanti segnalini Templi quante sono le tessere Continente
(4 con 2 giocatori, 6 con 3 giocatori, 7 con 4 giocatori).
- 5 risorse per ogni tipo (grano, pietra, argilla, legno)
per giocatore (10 risorse per ogni tipo in 2 giocatori,
15 con 3 giocatori, e 20 con 4 giocatori).
- I punti vittoria (PV).
- Le monete d'oro.
Nota: Ritorna ogni token Tempio e Risorsa non usato nella
scatola. Durante la partita, i giocatori non potranno guadagnare
una risorsa che è esaurita. I PV e le monete d'oro, d'altra
parte, sono illimitate. I PV dei giocatori sono nascosti.
4. Ogni giocatore prende 1 plancia giocatore e i segnalini
Edificio del proprio colore. Posiziona 2 segnalini per
tipo nella corrispondente colonna della tua plancia.
Prendi i rimanenti segnalini e mettili vicini alla tua
plancia come riserva.

5. Ogni giocatore prende 5 monete d'oro, 4 risorse
(1 pietra, 1 argilla, 1 grano, 1 legno), e 5 PV. Le risorse
si prelevano dalla riserva generale.
6. Mescola le 96 carte Edificio e distribuiscine 5 ad
ogni giocatore prima di formare un mazzo di pesca
con le rimanenti.
7. Scegli un primo giocatore e dagli la carta Primo Giocatore.
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Svolgimento del Gioco
Il gioco dura un numero variabile di round. Ogni round, i giocatori si alternano in turni in senso orario, a
cominciare dal Primo Giocatore. Nel tuo turno, devi scegliere 1 tra le seguenti 2 azione:
A. Costruire un edificio
B. Fare una offerta agli dei
A. Costruire un edificio
Per costruire un edificio, devi prima giocare una carta Edificio dalla tua
mano. Nota che ci sono due differenti tipi di edifici: standard e templi.

Edifici Standard
Per costruire un edificio standard (edifici civili, edifici scientifici, edifici
navali, unità militari, edifici produttivi) dalla tua mano, devi seguire i
seguenti passi:
1. Verifica che tu abbia almeno un segnalino di legno dello stesso
tipo sulla tua plancia. Se non ce l'hai, non puoi giocare la carta.
2. Posiziona la carta sopra la tua plancia. La tua plancia mostra 6 colonne,
una per colore. Posiziona la carta in cima alla colonna dello stesso
colore, di modo che gli effetti di tutte le carte in quella colonna
siano visibili.
3. Paga il costo di costruzione indicato nell'angolo in alto a sinistra
della carta. Puoi pagare in risorse e/o oro.

Esempio :

Trading Post

Gain 3 Gold per forest
that you occupy.

Lumberjacks’ Guild
Gain 1 VP per forest
that you occupy.

Madeline può scegliere tra pagare
1 legno o 4 Monete d'oro.

Esempio :

Importante: Quando paghi il costo di costruzione (e solo in quel
caso) ogni risorsa può essere rimpiazzata da 4 Monete d'oro (anche
se il giocatore possiede quella risorsa).
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Anna posiziona il suo
primo edificio produttivo in
una regione di montagna.
Madeline può posizionare
il suo in una qualsiasi
regione sui bordi della
mappa che sia almeno 2
regioni distante da quella
di Anna.

4. Posiziona l'Edificio di legno corrispondente alla carta in una regione

sulla mappa. Questo segnalino deve venire dalla propria plancia. Il
posizionamento del segnalino deve rispettare le seguenti regole: Devi
posizionare il primo Edificio in una regione ai bordi della mappa.
La prima regione occupata da ogni giocatore deve essere separata
dalle altre da almeno due regioni vuote, se possibile.
Gli Edifici seguenti possono essere costruiti in una regione che
controlli, o in una regione adiacente ad una regione che controlli.
Se posizioni un Edificio in una regione che controlli, devi rispettare
questa regola fondamentale: Ogni Edificio in una singola regione
deve essere di un tipo diverso dagli altri (per esempio, due edifici
civili non possono essere posizionati sulla stessa regione).
Non puoi costruire un edificio in una regione occupata da un
villaggio barbaro (anche se non ci sono più PV sul villaggio).
Gli edifici navali (rappresentati dalle navi) devono essere costruiti in
una regione di mare. Gli altri edifici non possono essere costruiti in
una regione di mare.
Se lo vuoi, puoi posizionare un Edificio in una regione vuota ai
bordi della mappa in cambio di 3 PV. Questo può essere utile in
certe situazione; per esempio se sei bloccato all'interno.
5. Attiva gli effetti delle carte nella colonna dove hai appena posizionato
la carta. Devi attivare le carte dal quella in fondo fino a quella in cima.
Ogni effetto della carta e descritto con del testo e con delle icone.

Madeline vuole giocare una
carta civile. Può farlo, perchè ha
1 segnalino Edificio dello stesso
tipo sulla plancia.
Posiziona la carta in cima alla
colonna di carte civili (marroni).

Esempio :
Dopo aver posizionato il
primo edificio produttivo
nella regione di montagna,
Anna può posizionare il suo
secondo edificio in uno dei
seguenti modi:
Nella stessa regione, sempre che il
nuovo edificio sia di un diverso
tipo, oppure ina una regione vuota e adiacente
che non sia occupata da un villaggio barbaro.
Esempio :

Trading Post
Gain 3 Gold per forest
that you occupy.

Lumberjacks’ Guild
Gain 1 VP per forest
that you occupy.

Madeline posiziona la sua
seconda carta nella colonna
marrona. Dopo aver piazzato
il segnalino, guadagna l'effetto
dalla carta in fondo (prendi
1 VP), e quindi l'effetto della
carta in cima (guadagna 3
Monete d'oro).

Templi
Per costruire un tempio dalla tua mano, devi seguire i seguenti
passi:
1. Se stai costruendo il tuo primo tempio, piazza la carta nell'incavo a
destra sulla tua plancia giocatore.
2. Per costruire il secondo tempio, devi avere 1 carta di ogni colore
sulla Plancia Giocatore. Per il terzo tempio, dovrai avere 2 carte di
ogni colore sulla Plancia Giocatore, e così via.
3. Paga il costo di costruzione indicato nell'angolo in alto a sinistra
della carta, che è sempre 1 risorsa per ogni tipo. Dato che è un
costo di costruzione, ogni risorsa può essere rimpiazzata da 4
Monete d'oro. Il tempio così costruito fornisce PV (12 PV massimo
per tempio) alla fine del gioco, in conformità al suo effetto.
4. Posiziona un segnalino tempio di legno, dalla riserva generale ad
una tua regione (non in una regione vuota). Come per gli altri tipi
di edificio, non puoi avere più di un tempio per città. Il tempio, ai
fini degli effetti delle carte che dipendono dal numero di edifici in
una regione è riconosciuto come un edificio standard.
Nota: Se costruisci il tuo tempio in una regione contenente solo una unità militare
(una armata), non potrai muovere quella armata fino a che non costruirai
un altro edificio in quella città. Non ti è consentito abbandonare un tempio.

Esempio :

Anna costruisce il suo primo
tempio. Posiziona la carta
nell'incavo alla destra della
plancia giocatore.

Tempio

At the end of the game, gain 4 VP
per field you occupy (max. 12 VP).

Esempio :
Anna costruisce il suo secondo tempio, ne è in
grado perchè ha 1 carta di ogni colore (1 in ogni
colonna) della Plancia Giocatore. Posiziona
la carta sopra la precedente nella colonna dei
Templi.

Forum
Gain 1 VP per pair of regions that
you occupy at least 2 buildings each.

Temple

Galley

Cooperative

Workshop

Lumberjacks’ Guild

Buy up to 3 resources of
your choice for 1 Gold each.

Earn 2 clay for each of your production buildings built in a swamp.

Gain 1 building per region with at
least 2 buildings of your color.

Gain 1 VP per forest
that you occupy.

Ballista

Gain 4 Gold per barbarian
village beside which you
have at least 1 army.

At the end of the game, gain 4 VP per
mountain you occupy (max. 12 VP).

Temple
At the end of the game, gain 4 VP
per field you occupy (max. 12 VP).

Importante: A differenza degli altri edifici, è possibile giocare una
carta Tempio se la riserva di templi è vuota. In questo caso,
semplicemente non posizionerai un segnalino tempio sulla mappa.

Attacare un Villaggio Barbaro
E' possibile attaccare un villaggio barbaro dopo aver posizionato un edicicio sulla mappa. Questo attacco avviene
immediatamente (il round si ferma finchè l'attacco con è risolto) quando entrambe le seguenti condizioni sono raggiunte:
- I giocatori occupano tutte le regioni adiacenti al villaggio.
- C'è almeno una armata in una delle regioni adiacenti.
Quando questo avviene, il villaggio è attaccato dal giocatore che possiede più armate nelle regioni adiacenti al
villaggio barbaro. L'attaccante semplicemente vince i PV posizionati sul villaggio. D'ora in poi, la regione non è più
considerata come un villaggio barbaro per l'effetto delle carte che dipendono da questo. In caso di pareggio, il
giocatore che ha costruito più edifici in quelle regioni vince i PV. Se c'è ancora un pareggio, i giocatori in pareggio
dividono i PV, arrotondando per difetto.
Esempio :
Madeline ha appena posizionato un edificio navale sul
mare adiacente al villaggio barbaro. Avviene un attacco
immediatamente perchè le due condizioni sono raggiunte.
Anna vince i 3 PV del Villaggio Barbaro perchè lei è la
giocatrice con più unità militari attorno al villaggio.

Importante: Se alla fine delle tue azioni, non hai più carte nella tua mano,
automaticamente ne peschi 5 di nuove. Quando il mazzo di carte Edificio si
esaurisce, mescola gli scarti e creane uno nuovo.
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Nettuno (blu/navale)

Fare una offerta agli dei
Una offerta ti consente di scartare carte per invocare
uno dei 6 dei, e pescarne di nuove per reintegrare la
tua mano a 5 carte di nuovo. Per fare una offerta,
devi seguire questi passi:

Guadagna 2 monete d'oro per carta scartata.
Guadagna anche 1 segnalino edificio navale.
Cerere (verde/produzione)

1 . Scarta quante carte vuoi dalla tua mano, e annuncia

quante ne scarti (puoi tenerne quante te vuoi, a patto
che scarti almeno 1 carta).
2. Posiziona le carte a faccia in su sugli scarti (gli altri
giocatori vedranno solo la carta in cima, non le altre.
3. Beneficia del potere del dio associato alla carta in cima
a quelle che hai scartato. Il potere del dio è illustrato
sulla plancia giocatore. L'ampiezza del potere è
proporzionale al numero di carte scartate. Gli dei
consentono anche di prendere segnalini edificio dalla
riserva generale e posizionarli sulla proprioa plancia.
4. Pesca carte dal mazzo per reintegrare la tua mano a 5
carte. Se hai invocato Miverva (giallo/scienza) pesca
una carta in più per carta scartata nello Step 3

Guadagna 1 risorsa a tua scelta per carta scartata.
(Puoi scegliere risorse che non produci).
Guadagna anche 1 segnalino edificio produttivo
Minerva (giallo/scienza)

Guadagna 1 segnalino edificio laboratorio. Puoi pescare 1
carta addizionale nello Step 4 (vedi a fianco) per carta scartata.
Vesta (marrone/civile)

Guadagna 1 PV se hai scartato 1 carta;
2 PV (totali) se ne hai scartato più di una.
Guadagna anche 1 segnalino edificio civile.
Importante: non è mai possibile avere più di 10
carte in mano. Se hai l'abilità di pescare oltre la
decima carta, devi fermarti quando hai 10 carte
in mano.
Nota : Se hai più di 5 carte prima di cominciare questo step, non
devi scartare fino ad averne solo 5 in mano, semplicementi ne
avrai più di 5 nella tua mano.
Esempio :
Anna fa una offerta scartando 3 carte. La carta in
cima è una carta Tempio. Usa Giove per invocare
Cerere, e guadagna 3 risorse a sua scelta. Guadagna
anche un segnalino edificio produttivo.

Marte (rosso/militare)

Guadagna 1 segnalino edificio a tua scelta per carta scartata.
Non sei obbligato a prendere un edificio militare.

Giove (viola/templi)

Usa il potere di uno degli altri 5 dei. Giove funziona
come Jolly. Puoi invocare solo un dio per offerta.

Fine del gioco
La fine del gioco è attivata quando una di queste due condizioni è raggiunta:
Tutti i templi della riserva generale sono stati costruiti.
Tutti i villagi barbari sono stati attaccati.
Quando una di queste condizioni è raggiunta, finisci il round in corso, così tutti i
giocatori hanno un numero uguale di turni. Quindi gioca un round finale,
durante il quale ogni giocatore sceglie una azione finale.
Poi ogni giocatore conteggia i propri PV sommando:
PV vinti durante il gioco
PV aggiudicato dai templi costruiti (massimo 12 PV per tempio)
Per ogni tipo di risorsa (grano, legno, pietra, argilla) e oro, controlla chi è il
giocatore che ne possiede di più (deve averne almeno 1). Quel giocatore riceve
2 PV. Se c'è un pareggio, ogni giocatore in parità riceve i 2 PV.
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Effetti delle Carte e Chiarimenti
Carte Blu (Navali)

Commercial Sailing Ship
Sell stone for 4 Gold each.

Le carte Blu sono associate agli edifici navali, i quali sono gli unici segnalini a poter essere posizionati sulle
regioni di mare. Gli scambi ti consentono di vendere risorse per oro o PV. Queste carte di consentono
anche di comprare risorse, o scambiarne con la riserva generale.
Chiarimenti:
- Non puoi mai giocare 2 carte edificio navale nella stessa regione di mare.
- E' possibile che tu non possa giocare una carta blu perchè non hai accesso al mare
- E' possibile che nessuno possa giocare una carta blu perchè tutte le regione di mare sono occupate.
- Le risorse vendute tornano alla riserva generale
- Le risorse comprate sono prese dalla riserva generale

Carte Verdi (Produzione)
Gli edifici produttivi generano i 4 tipi di risorsa che saranno necessari per costruire edifici
e per gli scambi commerciali.
Small Production Building

Precisely one of your production
buildings produces 1 resource
associated with its region.

Chiarimenti:
- Un edificio produce solo la risorsa associata alla regione sulla quale è costruito. La modalità della
produzione è descritta dall'effetto della carta

Carte Gialle (Scienza)
Le carte laboratorio consentono di trascurare gli dei e non dover far più le offerte. Infatti, alcune
carte permettono di pescare carte, e altre di guadagnare segnalini edificio dalla riserva generale.
La scienza consente anche di attivare carte di altri colori.
School
Draw 1 card per region with at
least 2 buildings of your color.

Chiarimenti:
- Non puoi mai avere più di 10 carte nella tua mano
- Quando guadagni un segnalino edificio, sceglilo liberamente tra i 5 tipi di edifici (non i templi) e
posizionalo sull'appropriato spazio della plancia giocatore.

Carte Marroni (Civili)

Le carte civili consentono di guadagnare PV o monete, ivil cards allow you to gain VP or money, a
seconda del proprio sviluppo. Metà delle carte ricompensano basandosi sulla dimensione delle città;
l'altra metà ricompensa in base al tipo di terreno dove si è costruito.
Trading Post
Gain 3 Gold per mountain
that you occupy.

Carte Rosse (Militari)
Le carte militari consentono di attaccare i tuoi avversari, rubandogli il loro oro o i PV. Le unità
militari inoltre sono gli unici edifici che si possono muovere, usando l'effetto di alcune carte. In
aggiunta, sono indispensabili per attaccare i villaggi barbari.

Siege Tower

Steal 2 VP from 1 barbarian village
beside which you have an army
(take the 2 VP from this village).

Chiarimenti:
- Per risparmiare spazio sulle carte, abbiamo usato termini più corti: army significa "unità militare"
e ship significa "edificio navale".
- Muovere 1 unità militare di 1 regione consente di muovere l'unità in una regione adiacente.
- Una unità militare può muovere attraverso regioni occupate da avversari, e attraverso villaggi
barbari, ma non può finire il movimento su una di queste regioni.
- Una unità militare può entrare e fermarsi in una regione di mare se uno dei propri edifici navali è
presente. Non puoi mai entrare in una regione di mare occupata da un edificio navale avversario.
- Non ci possono mai essere due unità militari nella stessa regione alla fine del turno.
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Varianti
Partenza Alternativa
Invece di cominciare con 2 edifici di ogni tipo, ogni giocatore segretamente sceglie un totale di 10 edifici, che
posiziona nelle corrispondenti colonne della propria plancia. Mettete i rimanenti edifici nella riserva personale, come nel
gioco base. Giocatori con esperienza possono cominciare il gioco con 8 o 9 edifici, invece di 10. Giocatori esperti
possono partire con 6 o 7 edifici.

Setup Mappa Alternativi
Puoi modificare l'arrangiamento delle tessere Continente all'inizio del gioco, ispirandoti ai seguenti esempi, o come più ti
aggrada. Ricorda però che il numero di tessere varia in base al numero di giocatori (4 tessere con 2 giocatori, 6 con 3
giocatori, e 7 con 4 giocatori), e che non ci possono mai essere 2 villaggi barbari adiacenti l'uno all'altro.

Jolly di Costruzione
Questa variante è concepita per i giocatori che vogliono un pò ridurre l'influenza della fortuna nella pesca. Una volta a
partita, puoi scegliere l'azione di costruire un edificio senza dover considerare il colore della carta Edificio che stai
giocando. Devi giocare la carta a faccia in giù, senza farla vedere agli altri, posizionandola nella colonna della plancia che
preferisci. Il costo di costruzione è 1 moneta d'oro se la carta è piazzata nella prima colonna, 2 monete d'oro se è nella
seconda, 3 monete d'oro se è nella terza, etc. Questa carta non ha effetti, ma consente di costruire un edificio e attivare
gli effetti delle altre carte della colonna. Questa carta conta anche per la costruzione di un tempio; tuttavia, non puoi
usare questa carta per costruire il tempio stesso.
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Da 2 a 4 giocatori - da 14 anni in su
Tempo di gioco : da 60 a 90 min.

Made in
Germany
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