
È un'epoca in cui le mappe del mondo devono ancora essere definite. Gli imperi navali espandono le 

loro frontiere mandando navi ai confini più remoti del globo in cerca di nuove terre, nuove alleanze e 

nuove conquiste. Le ricchezze delle nuove terre sono una tentazione per coloro che hanno la forza e 

l'astuzia di conquistarle e mantenerle.

Tu rappresenti un impero in ascesa impegnato in un glorioso tentativo di espandere la tua influenza e la 

tua posizione in patria e sui grandi oceani del mondo. Attraverso l'esplorazione e la navigazione, la 

colonizzazione e la guerra, lotterai con le altre potenze per controllare le risorse e le regioni che si 

aprono dinnanzi a te. Dovrai trovare la giusta misura tra cultura, politica, industria ed economia, 

prendere le giuste decisioni per assicurare il dominio al tuo impero. Le strade che percorrerai, le 

battaglie che ingaggerai e le decisioni che prenderai determineranno i confini del nuovo mondo.

Una volta che la mappa del mondo sarà completamente scoperta sarà il tuo impero ad ergersi sugli 

altri?









Seguendo l'ordine di turno, ciascun giocatore costruisce un edificio

(se non fossero disponibili edifici i 

giocatori possono costruire un edificio con un livello di costruzione immediatamente superiore a quello 

posseduto)

Esempio: il Verde ha un livello Industria 5 e quindi 

può costruire edifici di livello 3 o inferiori. Sceglie 

il teatro, quindi piazza la tessera corrispondente su 

di uno slot della sua plancia giocatore

Il Teatro appena costruito fornisce un bonus di 2 punti cultura. Il 

Verde sposta di due caselle il prorpio segnalino cultura



Seguendo l'ordine di turno, ciascun giocatore esegue 

un pagamento

NB se non ci sono più caselle disponibili sulla plancia del giocatore vuol dire che questo è il settimo ed 

ultimo round!

Seguendo l'ordine di turno, ciascun giocatore ottiene 

segnalini popolazione

Esempio: il Viola ha un 

punteggio Cultura di 2, 

che equivale ad un 

livello di crescita di 3. Il 

viola prende 3 segnlini 

pololazione dalla sua 

riserva e li piazza nel 

porto.

Esempio: Il Bianco ha un punteggio Economia di 3 che 

consente due azioni Pagamento. Il Bianco sposta 2 

segnalini popolazione da i propri edifici occupati al porto

NB durante il primo round nessun giocatore avrà un edificio occupato, perciò questa fase non avrà effetto.



Ogni giocatore esegue un'azione per volta, a cominciare dal Primo Giocarore e continuando in 

senso orario fino a che ciascun giocatore non abbia passato (perché non può o non vuole 

eseguire altre azioni)

Esempio: il Rosso ha aquisito la Carta 

Governatore dell'Estremo Oriente che ha 2 

icone Industria, un'icona Cultura ed 

un'icona Gloria. Il rosso incrementa di 2 

punti il proprio punteggio Industria e di 1 

punto in Cultura. Se a fine partita possiede 

ancora la carta guadagna 1 punto Gloria

Esempio: Il Rosso ha 

guadagnato un gettone con 

un'icona Politica. Il Rosso 

incrementa di un punto il 

proprio punteggio Politica

Edifici e Gettoni Commercio ti permettono di 

eseguire un certo numero di azioni. Le Azioni 

Semplici sono spiegate nelle apposite sezioni 

del regolamento, ma ci sono anche un certo 

numero di Azioni Composte che hanno delle 

regole addizionali. Tutte le azioni, sia Semplici 

che Composte sono elencate di seguito

Navigare

Vedi la sezione "Navigare"

Occupare

Vedi la sezione "Occupare"

Attaccare

Vedi la sezione "Attaccare"

Pagamento

Vedi la sezione "Pagamento"

Pescare

Vedi la sezione "Pescare"

Esempio: Il Nero sposta un 

segnalino popolazione dal 

proprio porto sullo Spazio di 

Attivazione del Cantiere 

Navale. Questo gli permette 

di eseguire l'azione 

"Navigare" riportata sulla 

tessera edificio. Non 

avrebbe potuto attivare la 

Banca perché non ha uno 

Spazio di Attivazione



segue

Navigare/Pescare

Il giocatore sceglie quale azione 

compiere

Occupare/Pescare

Il giocatore sceglie quale azione 

compiere

Occupare/Attaccare

Il giocatore sceglie quale azione 

compiere

Occupare + Navigare

Il giocatore compie una o 

entrambe le azioni, in qualsiasi 

ordine. Le due azioni devono 

essere compiute nella stessa 

regione

Navigare + Navigare

Il giocatore compie una o 

entrambe le azioni, in qualsiasi 

ordine. Le due azioni devono 

essere compiute nella stessa 

regione

Pescare + Pescare

Il giocatore compie una o 

entrambe le azioni, in qualsiasi 

ordine. Le due azioni devono 

essere compiute nella stessa 

regione

Esempio: Il Nero ha 

un gettone nel suo 

porto con un'icona 

Attacco. Può quindi 

scartare il gettone e 

compiere l'azione 

Attacco

Aprire una regione

Esempio: Il Bianco esegue un'azione Navigare muovendo un segnalino dal proprio porto sul terzo spazio 

della rotta di navigazione dell'Estremo Oriente (il primo ed il secondo spazio sono già stati occupati dal 

Nero e dal Bianco). Il Bianco riceve il gettone Politica come ricompensa



Esempio: Il Nero ha appena occupato l'ultimo spazio libero della 

Rotta di Navigazione dell'Africa con un'azione Navigare. Questo apre 

una regione e quindi la carta Governatore viene assegnata. La carta 

va al giocatore con più segnalini sulla rotte, ma il Rosso ed il Bianco 

sono in parità. Il pareggio è risolto considerando il segnalino 

popolazione più recente, che in questo caso è rosso. Il Rosso riceve 

quindi la carta governatore e adegua di conseguenza i propri 

punteggi

Esempio: L'Africa è una regione aperta dopo la mossa del Nero 

nell'esempio precedente, Il Viola esegue un'azione Occupare e sposta 

un Segnalino Popolazione dal proprio porto alla città libera indicata 

in figura (avrebbe anche potuto occupare l'altra città). Il giocatore 

Viola riceve il gettone Politica come ricompensa.



Controllare le connessioni

NB anche se il gettone commercio è stato

Esempio: più avanti durante la partita il Viola ha un Segnalino Popolazione su 

entrambe le città africane in figura. Adesso ha il controllo della connessione 

(avrebbe potuto posizionare il secondo segnalino indifferentemente o con 

un'azione Occupare o con un'azione Attacco). Poiché è il primo giocatore a 

controllare la connessione ottiene anche il gettone Industria come ricompensa.

già ottenuto, controllare le connessioni è importante perché garantisce un punto gloria alla fine della 

partita

Esempio: Il Bianco esegue un'azione Attacco. Per prima cosa rimuove un Segnalino popolazione dal 

porto e lo rimette nella propria riserva. Successivamente sposta un secondo Segnalino dal porto e 

sostituisce il Segnalino Popolazione del giocatore Viola. Il Segnalino viola viene rimesso nella riserva 

del giocatore mentre quello bianco resta nella città, occupandola.



Esempio: Il Nero esegue 

un'azione Pagamento. 

Sceglie di liberare il 

Segnalino Popolazione che 

occupa l'edificio Cartografo 

e lo riposiziona nel porto. 

Avrebbe anche potuto 

liberare il segnalino che 

occupa il Mercato

Esempio: Il Verde esegue un'azione Pescare. Il Nord America è una regione 

aperta e la carta in cima al mazzo è quella con valore "3". Il Verde deve avere 

almeno tre Segnalini Popolazione nella regione per poter pescare la carta. Ne 

ha 5 (3 sulla Rotta di Navigazione e 2 nelle città), perciò può pescare la carta e 

la posiziona su di uno slot nella sua plancia. Incrementa immediatamente i 

propri punteggi in Industria e Cultura grazie alle icone sulla carta.

Abolizione della schiavitù



Esempio: Qualcuno ha pescato la carta 

"Abolizione della Schiavitù". Il giocatore 

Viola possiede due carte Schiavitù. Le 

gira immediatamente a faccia in giù e le 

conserva fino alla fine della partita. 

Decrementa i propri punteggi in Industria 

(-4) ed Economia (-2). Tutti gli altri 

giocatori che posseggono carte Schiavitù 

eseguono lo stesso procedimento e le 

restanti carte schiavitù vengono eliminate 

dal gioco.

NB La perdita di punti 

politica potrebbe 

portare ad un ulteriore 

abbassamento del 

limite di carte. In 

questo caso il

giocatore deve continuare a scartare fino a che il limite di carte non sia soddisfatto.

Esempio: Il Rosso passa. Adesso deve 

controllare se deve scartare qualcosa. Il 

punteggio Politica del giocatore è 3, che 

equivale ad un limite di carte di 2. Il giocatore 

Rosso può tenere 2 carte, più una carta 

schiavitù, più una carta Governatore 

posizionata nello slot "Free Governor". Il Rosso 

ha una carta in più; sceglie di scartare la carta 

Sud America di valore 1 e la riposiziona nel 

mazzo. Il rosso perde due punti Cultura, come 

indicato dalle icone sulla carta scartata.



(è facile: se tutte le caselle edificio nella propria plancia sono occupate il settimo 

round si è appena concluso).

Esempio: Il gioco è appena finito ed il Rosso conta i suoi punti

 per le città occupate (14 città da un punto ed una 

città da 2 punti)

 per le connessioni controllate



NB Le carte schiavitù a faccia 
in su (non scartate, quindi) non danno malus.

 per il punteggio Industria

 per il punteggio Cultura (spostato indetro dalla 

casella 8)

 per il punteggio Economia (spostato indetro dalla 

casella 9)

per il punteggio Politita

 per le icone Gloria sulle carte

 per lo slot Free Governor 

libero

per l'Università

 per i tre Segnalini nel porto

 per le carte schiavitù scartate

Il Rosso guadagna 71 punti. Con un po' di 

fortuna la gloria del suo impero sarà 




