Cittadini di Roma!
Cesare richiede AZIONE!

l

64 D.C. Roma è devastata da un incendio. Nerone si precipita da
Anzio per ricostruire la città. Lo aiuterai a riportare la…

Gloria a Roma?

by Carl Chudyk

“u n g io c o d i c a r t e s e r i o al la ma n i e r a d i S a n J u a n ,
ma c on p iù c om p le s s i t à e ma g g io r e s t r a t e g i a ”
Shannon Appelcline—RPG.NET
“curva di apprendimento ripida, ma offre un’enorme quantità di
opzioni...assai divertente, coinvolgente...uno dei miei nuovi
giochi preferiti”
Tom Vasel—The Dice Tower
“un grande gioco, probabilmente uno dei migliori giochi di carte
del 2005. Migliora di partita in partita.”
Gdebeer—BoardGameGeek.com
“Bel gioco. Arduo da digerire all’inizio ma ripaga in divertimento
successivo. Interessanti carte multifunzione e ampia gamma
di strategie per vincere. Molto ben congeniato.”
Rootbeer—BoardGameGeek.com
“Quando si dice un grande prodotto in una piccola scatola…
questo gioco lascia il segno.”
Gashlycrumb—BoardGameGeek.com
“Non lasciatevi ingannare dallo stile cartoon, questo gioco ha una
profondità sorprendente”
Shaun Lysak—BoardGameGeek.com

Su di Noi
Carl Chudyk si laurea in matematica al MIT nel ‘97. Entrato
nel mondo del lavoro nel boom delle dotcom, si trasferisce subito in
California con il resto della sua generazione. Una volta esplosa la
bolla speculativa, Carl fa ritorno in Massachusetts passando i tre anni
seguenti a impratichirsi nel creare giochi e lavorando per la RS
Express, un corriere di Boston. Nel frattempo frequenta spesso e
volentieri la Strategic Games Society del MIT per giocare i suoi
giochi preferiti e testarne di nuovi.
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Glory to Rome
by Carl Chudyk
Cittadini di Roma! Cesare richiede AZIONE!
64 D.C. Roma è in disordine — la città è stata devastata da
un incendio. L’imperatore Nerone si precipita da Anzio per
cominciare la ricostruzione degli edifici distrutti dalle fiamme.
Cesare si aspetta il tuo aiuto in questo epico tentativo di
ripristinare la Gloria a Roma.

Contenuto
187 carte da gioco
• 144 carte Ordine (di 40 tipi differenti)
• 36 Siti (ogni edificio va costruito su un sito particolare)
• 6 Jack (utili per svolgere il compito che ti serve)
• 1 carta Leader
5 Campi dei Giocatori
1 carta grande “Roma Richiede…”
6 gettoni Bonus Mercante

Obiettivo
In Glory to Rome sei un giovane patrizio che spera di guadagnare
fama e profitto prestando il proprio aiuto alla ricostruzione di Roma
dopo il grande incendio del 64 d.C.
Scopo del gioco è di ottenere ricchezza e potere (Punti Vittoria) sia
completando le strutture per l’imperatore Nerone sia vendendo
materiali da costruzione per il proprio guadagno personale!

Le Carte

Tower
Torre - Puoi usare il Calcinaccio per completare qualsiasi edificio.
Puoi mettere le fondamenta in un Sito fuori città usando solo 1 azione
Artigiano o Architetto invece delle 2 di solito richieste. La Funzione
della Torre è disponibile durante il turno in cui è costruita.
Hai le fondamenta di una Torre con dentro Calcestruzzo. Hai 2
clienti Architetto. Non è rimasto alcun sito Pietra. Hai nella Scorta
un Calcestruzzo e un Calcinaccio. Apri come Architetto. Con la tua
prima azione Architetto muovi una carta Calcestruzzo dalla tua
Scorta nella Torre, completandola e attivando la sua Funzione.
Con la seconda azione cominci le Fogne in un sito Pietra fuori città.
Con la terza azione muovi il Calcinaccio dalla Scorta nelle Fogne.
Le Fogne richiedono ancora 2 di Pietra o Calcinaccio per essere
complete.

Villa
Villa - Se hai le fondamenta di una Villa la completi appena usi un
ruolo Architetto per mettere un materiale nella Villa.
Hai le fondamenta di una Villa con nessun materiale e strutture
complete. Hai una Pietra nella tua Scorta. Non hai carte nella
Cripta. Apri come Architetto. Gli altri seguono. Prendi la Pietra dalla
Scorta e la metti nella Villa. La Villa è completa e guadagni 3 di
Influenza. Ora hai 5 Punti Vittoria, spazio per 5 Clienti e per 5 carte
nella tua Criptat.

Vomitorium
Vomitorium - Puoi scartare tutte le carte dalla tua mano prima di
eseguire il ruolo di Pensatore.
Hai un Vomitorium e 3 Patroni e 1 Jack in mano. Il giocatore alla tua
destra apre come Architetto.Tu passi. Scarti le 3 carte Patrono nel Piatto e
il Jack nel mazzo dei Jack vicino al Piatto. Poi peschi 5 carte dal mazzo di
pesca per colmare la capienza massima della tua mano.

ORDINI (144 carte di 40 differenti tipi)
Il principale mazzo di carte in Glory to Rome è formato dalle carte
‘Ordine’.
Queste carte partono nella tua mano come istruzioni di Nerone per
ricostruire Roma ma possono diventare persone, materiali, edifici o
soldi con il progredire del gioco.
Nome dell’Edificio
La
struttura che cominci
Ruolo
a costruire se giochi la
Un tipo di
carta come fondamenta
cliente o
di azione

V
OMITORIUM
Horace

Before performing

THINKER
action may discard all
cards to POOL

Nelle prime
partite potete
ignorate le
funzioni
degli edifici

CONCRETE
Valore
Quanto materiale serve per finire
l’edificio e quanto quest’ultimo
viene valutato se lo vendi
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Muro - Guadagni un Punto Vittoria alla fine del gioco per ogni due
materiali nella tua Scorta, arrotondati per difetto. Questa è
un’aggiunta ai 2 Punti Vittoria guadagnati dall’Influenza acquisita per
aver completato il Muro.
Alla fine del gioco le uniche strutture che sei riuscito a costruire
sono il Muro e l’Insula. Hai 5 materiali nella tua Scorta. Non hai
carte nella Cripta. Il tuo totale di Punti Vittoria è 5 di Influenza, più
i 2 punti bonus del Muro, in totale 7 punti.
Non sei obbligato a dare carte agli avversari quando effettuano
l’azione Legionario (il dargliele rimane una tua scelta). Se hai
scordato di avere il Muro e hai dato via le carte non puoi riprenderle
indietro. Questa funzione del Muro è la stessa della Palizzata, a
eccezione che il Ponte di un avversario non passa sopra il Muro.

Funzione
L’abilità speciale che
ottieni se completi la
struttura
“From the eggs right to the apples”
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Wall

Materiale
Un tipo di
materiale da
costruzione

Possiedi un Muro. Il tuo avversario ha un Ponte. Hai 2 Pietre e 1
mattone in mano e 1 Pietra nella Scorta. Il Piatto è vuoto. Il tuo
avversario apre come Legionario. Tu segui. Lui richiede Pietra. tu
dici “Gloria a Roma”. Tu richiedi Pietra. Prendi la Pietra dalla sua
mano e la metti nella scorta.

Grazie!
Trova la porta giusta al MIT il venerdì sera e puoi trovarci a giocare a
Glory To Rome. Se sei di Boston ci piacerebbe incontrarti! Grazie a tutti
quelli che ci hanno aiutato a testare il gioco, in special modo:
MIT Strategic Games Soc. (web.mit.edu/sgs/www/home.html)
Dangerplanet Games Club (www.dangerplanetgames.com)
Dan, Dan, Jenn, Fred, John, John, Eric, Erek, Noel, Chris, Kris, Pat, Kevin,
Anne, Peter, Peter, Jeremy, Dave, Charles, Jenya
©2007 Cambridge Games Factory
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Sewer

SITI (36 Carte, 6 tipi)

Fogne – Alla fine di ogni turno, puoi mettere le carte Ordine
usate per aprire o seguire nella tua Scorta.

CONCRETE

Hai le Fogne. Il giocatore alla tua destra apre come Mercante. Tu
segui con una carta Mercante dalla tua mano. Alla fine del turno, il
suo Mercante va nel Piatto come al solito, ma il tuo va nella tua
Scorta come una Pietra.

Mostrano un materiale e il suo valore associato.
Hai bisogno di un sito per posare le
fondamenta—quando tutti i siti sono terminati
Roma è completamente ricostruita.

SITE
Foundation +2 Materials

Shrine

JACK

JACK (6 Carte, 2 tipi)

Hai le fondamenta di una Scalinata con due carte Marmo. Un
avversario ha un’Arcata e un Santuario. Tu hai due clienti
Architetto. Hai anche un Marmo e un Mattone nella tua Scorta. Apri
come Architetto e gli altri giocatori seguono. Piazza il Marmo dalla
Scorta nella Scalinata, completandola. Piazza il Mattone dalla
Scorta nell’Arcata del tuo avversario, rendendone la funzione
disponibile a tutti. Poi usi l’Arcata per muovere il Mattone dal Piatto
nel Santuario dell’avversario. La tua mano massima ora è sette.

“Honor is the reward of virtue”

Scalinata – Puoi usare un’azione Architetto per muovere un materiale
di un certo tipo in qualsiasi struttura completa di un avversario per
dare immediatamente la funzione di quell’edificio a tutti i giocatori.
Lascia il materiale aggiunto sporgere di un angolo sotto la struttura a
indicare che questa è pubblica. I giocatori che già hanno quella
struttura non ne ottengono una seconda copia della funzione. Ogni
effetto “in via di completamento” nella Funzione della struttura
pubblica non si attiva un’altra volta.

R
O
L
E

Cittadini romani immaginari, veri e propri
factotum. possono essere usati per “aprire” o
“seguire” un qualsiasi ruolo.

IACOMUS NOBILIS

LEADER
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Virgil

Stairway
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On your turn you may
lead a role from HAND
OR

THINK
and draw new cards

“Wherever the fates lead us, let us follow”

Completi il Santuario come tua prima struttura. La capienza
massima della tua mano è ora 7.

Cicero

Santuario – La tua mano massima è incrementata di 2.

LEADER (1 Carta)
Indica di chi è il turno. Al tuo turno puoi o giocare
direttamente e “aprire” con un ruolo, oppure
pensare e pescare altre carte.

Il tuo Campo
Durante il gioco recluti persone (clienti) e raccogli materiali per
aiutare a ricostruire Roma (e la tua fortuna personale). La tua carta
Campo organizza i tuoi clienti e i tuoi materiali; inoltre, prende nota

Statue
Statua – Puoi selezionare un sito quando giochi le fondamenta della
Statua. La Statua può essere completata con materiali corrispondenti al
Sito o alle fondamenta (Marmo). Solo un numero di carte materiale
corrispondente al Valore del Sito sono richieste per completare la
Statua. L’Influenza che guadagni completando la Statua, allo stesso
modo, è determinata dal Valore del Sito. Alla fine del gioco, se la tua
Statua è completa, acquisti 3 Punti Vittoria aggiuntivi rispetto a quelli
determinati dall’aumento di Influenza.

della tua crescente Influenza.
Clientela
(Limitata dall’ Influenza)
I Clienti vanno qui - sono
cittadini di Roma che
accettano di
lavorare per te

Influenza
(Parte da 2)

La tua posizione sociale a Roma.
Limita Clientela e Cripta e vale
Punti Vittoria

Non hai carte nella Cripta. Completi una Statua su un Sito Mattone
come prima struttura, usando un Mattone e un Marmo. Ora hai 7
Punti Vittoria (4 di Influenza + 3 derivanti dalla Statua).

Storeroom
Magazzino – Ogni Cliente nella tua Clientela può agire come un
Cliente Lavoratore invece della sua normale identità.
Nel Piatto c’è una Pietra e quattro Mattoni. Hai un Magazzino. Hai un
Lavoratore, un Artigiano e un Patrono nella tua Clientela. Apri come
Lavoratore e gli altri giocatori non seguono. Tu tratti i tuoi clienti
Artigiano e Patrono come Lavoratori e fai quattro azioni Lavoratore.
Prendi la Pietra e tre dei quattro Mattoni del Piatto e li metti nella tua
Scorta.

Temple
Tempio - La tua mano massima è incrementata di quattro.
Completi il Tempio come prima struttura, portando la tua
mano massima a nove carte.
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Cripta

Scorta

(Limitata dall’Influenza)
Cumuli segreti di
ricchezza personale
derivante dai materiali
sottratti

(Nessun limite)
Tieni qui i materiali
finché non li vuoi
utilizzare o vendere
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Prima di cominciare
Glory to Rome richiede un po’ di pratica prima di abituarsi. Il
gioco gestisce 5 diversi stati delle carte (ruoli, persone, materiali, soldi,
edifici) con 6 differenti tipi di azioni e un ordine di fase basato sul ruolo;
il tutto probabilmente apparirà ostico nei primi turni. Come se non
bastasse ci sono 40 differenti poteri degli edifici che hanno grande
influenza sul gioco – anche se nessun edificio è indispensabile, varie
combinazioni sono estremamente potenti.
Fin dai primi turni ti troverai di fronte a scelte strategiche che avranno
ricadute sull’intero corso della partita, ma finché non avrai raggiunto
una buona comprensione delle meccaniche e di come i poteri degli
edifici siano capaci di influenzarle, non sarai pronto a prendere
decisioni ottimali.

Imparare dal Regolamento
Se stai imparando il gioco da questa guida, ti raccomandiamo di
giocare la prima partita senza i poteri degli edifici per meglio
concentrarti sul meccanismo base del gioco; la volta successiva
potrai applicare tutte le regole.
Abbiamo aggiunto le note in viola per evidenziare le varianti per
principianti. Per giocare il gioco completo ignora le scritte in
viola (a eccezione di questa).

Puoi rubare una struttura prima rubata dalla Prigione di un altro
giocatore. Non puoi rubare una struttura con lo stesso nome delle
fondamenta di una struttura che hai in gioco. Non puoi mettere le
fondamenta dello stesso nome di strutture che hai rubato con la
Prigione. Ogni effetto “In via di completamento” si attiva per il
nuovo proprietario appena la struttura è rubata.
Completi una Prigione e rubi una Torre da un avversario, dandogli in
cambio 3 di Influenza. Ora puoi usare Calcinaccio in qualsiasi
struttura. Il tuo avversario ha un Marmo e un Calcinaccio
nelle fondamenta di un Tempio. Queste rimangono ma il
suo Tempio può essere finito solo da una carta Marmo.

Road
Strada – Puoi usare qualsiasi materiale per il completamento di
strutture di Pietra. Puoi usare questa funzione il turno stesso che la
Strada è completa.
Hai le fondamenta di una Strada con nessun materiale dentro e le
fondamenta di una Catacomba con una Pietra. Hai un cliente
Architetto e un Calcinaccio e due di Legno nella tua Scorta. Un
avversario apre come Architetto e tu segui con una carta Architetto
dalla tua mano. Al tuo turno hai 2 ruoli Architetto; con il primo muovi il
Calcinaccio dalla Scorta alla Strada, completandolo e attivando la
sua funzione. Con il secondo ruolo muovi un Legno dalla scorta nella
Catacomba. La Catacomba ha bisogno solo di un materiale di
qualsiasi tipo per essere completata.

Insegnare a nuovi giocatori
“Dai, cominciamo!” NON funziona con questo gioco! Parti spiegando i
concetti del gioco come le carte, la sezione del campo, il ciclo “sito /
fondamenta / materiali / influenza” della costruzione degli edifici.
Può essere utile giocare i primi turni a carte scoperte, in modo che i
nuovi giocatori possano vedere con chiarezza le meccaniche del
gioco. Fai in modo di giocare tutti e 6 i ruoli nei primi turni, così da
poter spiegare le funzioni di ognuno di essi.

School
Scuola – Quando completi una scuola, e solo in questo momento,
puoi giocare un’azione Pensatore per ogni punto di Influenza che
hai, inclusa l’Influenza che guadagni dalla Scuola finita.
Hai due carte in mano. Completi
una
Scuola come
prima
You
complete
a School
asstruttura.
your first
Hai ora quattro
di Influenza.
ora haiYou
l’opzione
di giocare
azioni
structure.
You now
have fourSolo
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now have
the one-time
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fino a quattro
volte. Con
la prima
riempi With
la tuayour
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the Thinker
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four times.
mano
fino ayou
cinque
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seconda
first
action
refill carte
your hand
up to coperto.
five fromCon
the la
draw
deck.prendi
With
un Jack.
Conaction
la terza
altro Jack.
Con third
la quarta
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youprendi
take aunJack.
With your
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you take
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Ordine
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mazzo.
Termini
il
turno
con
otto
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in
mano
another Jack. With your fourth action you draw an Orders card from
the deck. You end your turn with eight cards in hand.

Scriptorium
Scriptorium
Scriptorium - Puoi completare qualsiasi tua struttura usando un
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Jack.
Il giocatore
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You
con uno Jack. Il giocatore alla tua destra segue con un Jack. Alla fine
lead as a Patron with a Jack. The player to your left follows with a
del turno metti nella tua mano i due Jack giocati da entrambi i tuoi
Jack. The player to your right follows with a Jack. At the end of the
avversari. Il giocatore alla tua sinistra prende il Jack che hai giocato
turn,
tu. you take the two Jacks played by both your opponents into your
hand. The player to your left takes the Jack you played into his hand.
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Latrine
Latrina – Puoi scartare una carta Ordine dalla mano e metterla nel
Piatto prima di giocare il Pensatore.
Possiedi una Latrina e hai quattro carte Legionario in mano. Il
giocatore alla tua destra apre con un Architetto. Tu passi. Scarti una
carta Legionario nel Piatto e poi peschi due carte dal mazzo coperto
per raggiungere la mano massima di cinque carte.

Ludus Magna
Ludus Magna - Ogni cliente Mercante nella tua Clientela conta
come qualsiasi altro tipo di cliente. Come per tutte le strutture, la
Funzione del Ludus Magna è efficace immediatamente.

Preparazione
Metti una carta Campo scoperta di fronte a ogni giocatore. Metti la
carta “Roma Richiede” nel mezzo dell’area di gioco.

Mano iniziale
Mischia le carte Ordine e dai a ogni giocatore 4 carte scoperte. Ogni
giocatore poi prende un Jack per avere una mano complessiva di 5
carte. Metti i Jack rimasti in un mazzo al centro dell’area di gioco.

Siti iniziali

Hai un cliente Artigiano e un cliente Mercante nella tua clientela.
Hai le fondamenta di un Ludus Magna con due di Marmo. Apri come
Artigiano. Gli altri giocatori seguono. Hai due ruoli Artigiano da
eseguire. Con il primo ruolo piazzi un marmo dalla mano alle
fondamenta del Ludus Magna completandolo. Il tuo cliente
Mercante diventa qualsiasi tipo di cliente, incluso l’Artigiano e ti
garantisce così un ruolo Artigiano addizionale questo turno. Con i
due ruoli Artigiano restanti giochi le fondamenta di un’Insula dalla
tua mano e poi ci piazzi un Calcinaccio sempre dalla tua mano,
completando l’Insula.

Crea un mazzo per ogni carta Sito di numero uguale a quello dei
giocatori - disponi i mazzi in modo che si vedano le carte rimaste.
Metti vicino i Siti non selezionati in mazzi capovolti. I Siti capovolti
sono Siti Fuori Città.

Market

Il Piatto iniziale

Mercato – La dimensione massima della tua Cripta è aumentata di
due. Questo bonus è addizionale all’incremento dovuto all’uno di
Influenza derivante dal completamento del Mercato.

Metti tutte le carte Ordine scoperte nel mezzo del piano di gioco,
vicino al mazzo dei Jack: sono il Piatto iniziale. Metti le carte Ordine
restanti vicino al piatto a formare il mazzo di pesca.

Completi il Mercato come tua prima struttura. Ora hai tre Punti
Vittoria, spazio per tre clienti nella Clientela e spazio per cinque
carte nella tua Cripta.

Per velocizzare le partite di allenamento, utilizza al massimo 3
carte Sito e rimuovi metà del mazzo di pesca.

Determinare chi comincia
Metti nel Piatto una carta scoperta per ogni giocatore. Il giocatore la
cui carta è prima in ordine alfabetico comincia; in caso di pareggio
metti altre carte nel piatto. Posiziona la carta Leader scoperta di
fronte al giocatore inziale.
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and the Jack as a Merchant. The other players follow.
Me rchants
muovi
cinque materiali dalla scorta alla Cripta.
You execute five Merchant roles and move five materials from your
Stockpile into your Vault.

Palisade
Palisade

Palizzata
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cardscarte
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executing
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Palisade
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Prison
Prison– Quando completi una prigione, e unicamente in questo
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4

Svolgimento

Foundry

A ogni turno il Leader decide quale Ruolo giocare, poi gli altri
giocatori decidono se participare (Seguire) o pescare carte (Pensare)
Ecco come giocare ogni turno:
Il Leader può alternativamente:

1.

•
•

“pensare” e pescare carte addizionali (vedi sotto). In
questo caso il turno termina immediatamente.
“aprire” e giocare una carta Ordine mettendola sopra al
Campo – questa indica il ruolo di turno per tutti i giocatori

2. Se il Leader “apre” ogni giocatore in senso orario può
alternativamente:
each other player may either:
• “pensare” e pescare altre carte (vedi sotto)
• “seguire” giocando una carta Ordine dello stesso ruolo del
Leader
3.

Dopo che tutti hanno deciso se seguire o pensare, il Leader
può fare un’azione per l’apertura più un’azione addizionale
per ogni cliente del ruolo di apertura che possiede.

4.

In senso orario, gli altri giocatori possono fare un’azione di
quel ruolo se hanno scelto di seguire, più una addizionale
per ogni cliente del ruolo di apertura. I giocatori che
pensano, comunque, fanno le azioni per i loro clienti!

5.

Una volta che tutti hanno finito, metti tutte le carte giocate
come ruoli nel Piatto.

A questo punto il Leader passa la carta Leader al giocatore alla sua
sinistra che diventa Leader per il turno successivo.

FASE 1
Giocatore 1 è Leader e gioca una carta
gialla per aprire come Lavoratore

FASE 2
Giocatore 2 gioca un JACK per seguire
il Lavoratore
Giocatore 3 sceglie di non seguire e
Pensa, pescando subito altre carte
Ordine fino ad averne in mano 5
Giocatore 4 anche non segue ma ha
già 5 carte. Pesca una carta Ordine in
più così da avere 6 carte in mano

Fonderia – Appena completi una Fonderia, e solo in quel momento,
puoi giocare un’azione Lavoratore per ogni punto di Influenza che
hai, inclusa l’Influenza che ottieni dalla Fonderia.
Nel piatto c’è 1 Legno, 2 Mattone e 2 Marmo. Apri come Artigiano e
gli altri giocatori seguono. Completi l a Fonderia come tua prima
struttura. Ora hai 4 di influenza. Solo ora hai l’opzione di giocare il
ruolo Lavoratore fino a 4 volte. Prendi i 2 Mattoni e i 2 Marmo del
Piatto e li metti nella tua Scorta.

Fountain
Fontana –Quando esegui il ruolo Artigiano, puoi prendere una carta
dal mazzo di pesca invece che dalla tua mano. Guardata la carta
pescata, puoi piazzarla come fondamenta, spendere una
seconda azione per metterla come fondamenta in un sito
fuori città, aggiungerla come un materiale sopra una delle
fondamenta esistenti oppure aggiungerla alla mano. La funzione
della Fontana è disponibile appena questa è completata.
Hai due clienti Artigiani. Hai una Fontana. Apri come Artigiano. Gli
altri giocatori seguono. Con la tua prima azione usi la
funzione della Fontana per prendere una carta dal ma zzo
di pesca, una Palizzata. Metti la Palizzata sopra un sito
Legno disponibile. Con la tua seconda azione peschi un’altra
palizzata e la piazzi come Legno nelle fondamenta della Palizzata,
completandola. Con la tua terza azione peschi una terza palizzata e
la prendi in mano.

Garden
Giardino – Quando completi un giardino, e solo in quel momento,
puoi eseguire un’azione Patrono per ogni punto di influenza che hai,
inclusa l’Influenza che ottieni dalla costruzione del Giardino.
I nuovi Clienti non ti forniscono ruoli addizionali questo turno
The
new clients dalle
do not
providei you
with
additional
roles this
(differentemente
Funzioni,
Clienti
non
ti danno benefici
nelturn
(unlike
structure
Functions,
clients
do
not
provide
benefits
the
turn
turno in cui li acquisisci.
they are gained).
Non hai Clienti. Nel Piatto ci sono 2 Legionari, 1 Artigiano e 2
You
haveApri
no come
clients.Artigiano
In the Pool
are giocatori
two Legionaries,
Craftsman
Patroni.
e gli altri
seguono.a Completi
il
and
two Patrons.
Youstruttura.
lead as Ora
a Craftsman,
the other
players
Giardino
come prima
hai 5 puntiand
Influenza
e spazio
follow
You complete
Garden
as your
structure.
You
have
per 5.Clienti.
Solo oraapuoi
scegliere
di first
eseguire
il ruolo
di now
Patrono
five
Influence
and
have
room
for
five
clients.
You
have
the
one-time
fino a 5 volte. Decidi di eseguire 4 ruoli Patrono. Prendi 1 Patrono, 1
option
to e
execute
the Patron
rolecome
up toClienti.
five times.
Youhai
decide
to
Artigiano
2 Legionari
dal Piatto
In pratica
deciso
execute
four
Patron
roles.
You
take
a
Patron,
a
Craftsman,
and
two
di non riempire l’ultimo spazio nella tua Clientela con un altro
Legionaries
from the Pool as clients. You decide against filling the
Patrono!
last spot in your Clientele with another Patron.

Gate
Gate

Giocatore 2 svolge 1 azione
Lavoratore per seguire – non ha clienti

Cancello
– ottieni
le Funzioni
delle
tue strutture
in Marmo
appena
You
gain the
Functions
of your
Marble
structures
as soon
as their
piazzi le fondamenta.
Nondoguadagni
dallefrom
strutture
in Marmo
foundations
are laid. You
not gain Influenza
the Influence
your Marble
finché
non
le
completi.
structures until they are completed.
Possiedi le fondamenta di un Tempio con nessun materiale dentro.
Completi
Cancello.
Immediatamente
ottieni la Funzione
You
own aunTemple
foundation
with no materials
in it. Youdel
finish a
TempioYou
(+ 4immediately
di mano massima).
tua mano
massima
ora diSize).
9
Gate.
gain the La
Temple’s
Function
(+4 èHand
carte.maximum hand size is nine cards.
Your

Giocatore 3 non ha seguito ma può
fare 1 azione Lavoratore (per il cliente)

Insula
Insula

FASE 3
Giocatore 1 svolge 2 azioni Lavoratore
(1 di apertura e 1 per il suo cliente)

FASE 4

Player 4 non ha seguito e non ha
clienti, così non fa azioni

FASE 5
Giocatore 1 mette la carta Latrina nel
piatto
Giocatore 2 mette il Jack nella pila dei
Jack
Il turno è finito. Giocatore 2 diventa
Leader per il prossimo turno.

5

Insula
– La tua Clientele
Clientela massima
è incrementata
di is
2. in
Questi
punti
Your
maximum
is increased
by two. This
addition
to
sono
in aggiunta
all’aumento
di Clientela
massima
perInfluence
l’influenzayou
the
maximum
Clientele
increase
you gain
from the
guadagnata
dal completamento
dell’Insula.
earn
for finishing
the Insula.
Completi
un’Insula
comeasprima
Ora hai
3 punti
e
You
complete
an Insula
your struttura.
first structure.
You
now vittoria
have three
spazio points
per 5 Clienti
ma nella
Cripta
lo spazio
resta
per
carte.cards
victory
and room
for five
clients
but only
room
for3three
in your Vault.
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Coliseum

Jack

Colosseo – Quando esegui il ruolo Legionario, in aggiunta alla tua
azione regolare, puoi prendere le corrispondenti carte Cliente dalla
Clientela degli avversari, scaraventarli tra i leoni nell’arena e poi piazzare
le carte nella tua Cripta come materiali. Se non hai spazio nella Cripta
non puoi prendere le carte e i clienti del tuo avversario sopravvivono. Se
hai spazio per alcuni ma non per tutti, scegli quali Clienti sono uccisi. Se
clienti Legionario sono uccisi non forniscono ruoli da eseguire questo
turno. Palizzate e Muri proteggono dai Colossei degli avversari. Un
Ponte espande la “gittata” del Colosseo.

I Jack sono carte jolly — al tuo turno di Leader ti permettono di
aprire con un ruolo qualsiasi, eccetto il Pensatore, giocando il Jack
sul tuo campo e dicendo quale ruolo interpreta. Con uno Jack puoi
anche seguire qualsiasi ruolo, come se fosse una carta del ruolo di
apertura.
Alla fine di ogni turno, tutti i Jack giocati tornano al mazzo dei Jack
vicino al piatto. I Jack non possono essere presi e giocati come
materiali o clienti.

Stai giocando una partita a 3 giocatori. L’unica struttura che
possiedi è il Colosseo. Hai in mano 2 Legionari, 1 Mercante e 1
Patrono. Ci sono 2 Marmo nel Piatto. Hai 1 cliente Legionario e 3
clienti Architetto. Il giocatore alla tua destra ha un cliente
Legionario e un cliente Mercante. Il giocatore alla tua sinistra ha un
cliente Legionario e un cliente Architetto.

Supplicare
Puoi aprire o seguire giocando 3 carte Ordine dello stesso ruolo
(colore) come Jack. Puoi usare 3 carte del ruolo che vuoi giocare (per
esempio, giocando 3 carte gialle come un Lavoratore), ma non puoi
giocare 3 Jack come un Jack.

Pensare
Il giocatore alla tua destra apre con il Legionario. Tu segui. Il
giocatore alla tua sinistra passa e pesca un Jack. Il Leader richiede
un paio di Marmo rivelando due Marmo dalla mano. Gli dai il Marmo
che hai in mano, egli lo mette nella sua Scorta, insieme a 2 Marmo
che prende dal Piatto. Tu riveli un Mattone (Legionario) e una Pietra
(Mercante) dalla mano e li richiedi. Il giocatore alla tua sinistra ti
lascia una Pietra che metti nella tua Scorta. Prendi il cliente
Legionario e il cliente Mercante dal giocatore alla tua destra e
piazzali nella Cripta come una Pietra e due Mattoni sgraffignati. Il
giocatore alla tua sinistra non esegue il ruolo Legionario perché il
suo cliente Legionario è già stato ucciso nel tuo Colosseo.

Dock
Dock
Molo– Ogni volta che esegui il ruolo Lavoratore puoi scegliere di mettere

Each time you execute the Laborer role you may choose to take an
una carta addizionale dalla tua mano nella Scorta come materiale. Non
additional card from your hand and place it into your Stockpile as a
hai bisogno di prendere un materiale dal Piatto per aggiungere il
aterial. You do not need to take a material from the Pool in order to
materiale addizionale dalla tua mano.
eld his additional material from his hand.

Quando passi, immediatamente interpreti il ruolo del Pensatore.
Scegli UNA delle seguenti azioni:

•
•
•

Prendi un Jack (se disponibile)
Pesca carte Ordine dal mazzo di pesca fino a colmare la tua
mano (di solito 5 carte)
Pesca una carta Ordine addizionale (se hai già o sei sopra al
massimo consentito)

Se scegli di pescare carte Ordine devi prenderne fino al massimo
consentito – non puoi riempire la mano parzialmente.
Se, come Leader, scegli di pensare invece che aprire con una
carta dalla tua mano, allora gli altri giocatori non possono seguire.
Alla fine del turno passa la carta Leader al giocatore alla tua
sinistra.

Possiedi un Molo e hai un cliente Lavoratore. Ci sono 2 Legno nel
Y u own
a Dock and
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a Laborer
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There are etwo
Wood Lo
in
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tu segui.
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y
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immediatamente
hai unofcliente
di ogni
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Reclutare Clienti

Bridge

PATRON

Esegui il ruolo del Patrono quando prendi
una carta dal piatto e la infili sotto il margine
sinistro del tuo Campo, in modo da mostrare
solo il nome del ruolo. E’ ora un cliente nella
tua Clientela.
Il numero totale di clienti è limitato dalla
influenza corrente – parti con 2 di influenza.

Clienti
Ogni tuo cliente può eseguire il suo ruolo in qualsiasi turno in cui si
apre con quel ruolo – anche se decidi di Pensare anziché seguire.
Se hai 2 clienti Lavoratori e un altro giocatore apre con una carta
Lavoratore, puoi, alternativamente, seguire con una carta Lavoratore
e fare 3 azioni lavoratore, oppure pensare ed eseguire 2 ruoli
Lavoratore più avanti nel turno.
I nuovi Clienti possono giocare il proprio ruolo solo a partire dal
turno successivo a quello di reclutamento.

Ponte – Quando esegui il ruolo del Legionario puoi richiedere materiali
anche da avversari che hanno la Palizzata. In un gioco a quattro o a
cinque, richiedi materiali a tutti gli avversari, non solo ai tuoi vicini. Oltre
a darti un materiale richiesto dalla loro mano, gli avversari devono darti
anche un materiale richiesto dalla loro Scorta.
I Giocatori che possiedono un Muro sono protetti da te.
Hai un ponte. Ci sono quattro giocatori. Il giocatore alla tua sinistra
ha una Palizzata. Il giocatore alla tua destra ha un Muro. Apri come
Legionario e gli altri giocatori non seguono. Riveli un Forum dalla
tua mano e richiedi Marmo. Prendi un Marmo dal Piatto, un Marmo
ciascuno dalla mano del giocatore alla tua sinistra e dal quarto
giocatore, infine un Marmo ciascuno dalla Scorta di questi giocatori,
per un totale di 5 Marmo nella tua Scorta. Riprendi il Forum in
mano.

Catacomb
Catacomba – Dopo il completamento di una Catacomba il gioco
termina ed è determinato un vincitore. Non continui con il turno.
Hai in gioco una Catacomba con 2 Marmo in essa. Hai 2 clienti
Artigiano. Il giocatore alla tua destra apre come Artigiano.. Tu non
segui e peschi fino a colmare la tua mano massima. Il giocatore
alla tua sinistra segue. Il Leader pone nuove fondamenta. Ora puoi
eseguire i due ruoli Artigiano. Con il primo ruolo completi la
Catacomba con una Pietra dalla tua mano. Acquisti 3 di Influenza
per il completamento della Catacomba e poi il gioco termina
all’istante. Non puoi eseguire il secondo ruolo Artigiano e il
giocatore alla tua sinistra non esegue il suo ruolo Artigiano.

Circus
Circo – Puoi giocare 2 carte dello stesso ruolo come Jack (nessuna di
queste carte può essere un Jack).

Reclutare Clienti

Hai
manoinun
Mercante
due carte
Lavoratore.
Possiedicards.
un Circo.
Youinhave
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hand a e
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You
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chiamato “TOP SECRET – Non leggere” nella pagina di Glory to Rome
and look for an article called ‘TOP SECRET -- Do Not Read’ on the
Glory To Rome page

Circus
CircusMaximus
Maximus
an additional
Whenever
lead
follows
role, you
may gain
Quando
apri you
o segui
unor
ruolo,
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Recluta Clienti

Sposta una
carta dal
PIATTO alla
CLIENTELA

PATRON
7
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Atrium

Possiedi un Atrio e hai un cliente Mercante. Hai una Pietra nella tua
Scorta. Il Giocatore alla tua destra apre come Mercante. Tu segui
con uno Jack. Egli prende un Marmo dalla sua Scorta e lo mette
nella Cripta. Tu decidi di prendere la Pietra nella tua Scorta e una
carta sconosciuta dal mazzo e mettere entrambe nella tua Cripta.

Raccogliere Materiali
Esegui il ruolo Lavoratore prendendo una carta
dal Piatto (se disponibile) e inserendola sotto al
margine inferiore del Campo, in modo da mostrare
solo il nome del materiale. La carta è ora un
materiale della tua Scorta

LABORER

Atrio – Quando esegui il Mercante, puoi prendere una carta Ordine
dal mazzo invece che dalla tua Scorta e metterla nella Cripta senza
guardarla. Se esegui più di un ruolo in un turno puoi prendere dal
mazzo o dalla scorta come meglio credi.

I giocatori eseguono il Lavoratore in senso orario;
se non ci sono abbastanza carte nel Piatto
gli ultimi giocatori potrebbero non eseguire l’azione. Si ricordi che le
carte utilizzate per aprire o seguire il ruolo di Lavoratore non sono
ancora nel Piatto e non possono essere prese.

Bar
Tutte le volte che esegui il Patrono, puoi scegliere di prendere una
carta addizionale dal mazzo di pesca e metterla come Cliente nella tua
Clientela. Non hai bisogno di prendere un cliente dal Piatto per
pescare il cliente addizionale dal mazzo, ma quando peschi dal mazzo
puoi non tornare indietro a prendere un cliente dal Piatto per
quell’azione. La dimensione della tua Clientela è sempre limitata dalla
tua Influenza.
Hai un Bar. Il giocatore alla tua sinistra ha un Bar e un cliente
Patrono. Nel Piatto ci sono due Artigiani e un Legionario. Il giocatore
alla tua destra apre come Patrono, tu segui e segue anche il
giocatore alla tua sinistra. Giochi il tuo ruolo Patrono, prendendo
come cliente un Legionario dal piatto e pescando un Architetto dal
mazzo come cliente. Il giocatore alla tua sinistra decide di non
prendere l’Artigiano dal Piatto con la sua prima azione, pescando
solo dal mazzo. E’ un Legionario. Come seconda azione sceglie
àncora di pescare solo dal mazzo. Pesca un Mercante. Ha raggiunto
il limite della Clientela, dato che la sua Influenza è 3. Il giocatore alla
tua destra prende un cliente artigiano dal Piatto.

Basilica
Ogni volta che esegui un ruolo Mercante, puoi scegliere di spostare
una carta addizionale dalla tua mano e metterla nella Cripta. Non
hai bisogno di muovere un materiale dalla tua Scorta nella Cripta
per sgraffignare il materiale addizionale dalla tua mano. Non
rivelare l’identità della carta rubata ai tuoi avversari.

Raccogliere Materiali
Gather

Possiedi una Basilica. Hai un cliente Mercante. Hai un Mattone
nella tua Scorta. Hai in mano 2 Calcestruzzo e un Jack. Apri con il
Jack nel ruolo di Mercante e gli altri giocatori seguono. Come prima
azione muovi il Mattone dalla Scorta nella Cripta e un Calcestruzzo
dalla tua mano nella Cripta. Come seconda azione muovi il secondo
Calcestruzzo dalla tua mano nella Cripta.

Bath
Bagno - Quando acquisisci un nuovo cliente, puoi immediatamente
eseguirne il ruolo.
associated with the client.
Possiedi un Bagno. Nel piatto c’è un Manovale, un Architetto,
Mercante e un Patrono Il giocatore alla tua destra apre come
Patrono. Tu e il giocatore alla tua sinistra seguite. Il giocatore alla
tua destra prende un cliente Architetto. Tu prendi il Patrono come
cliente e ottieni un extra ruolo Patrono. Esegui il ruolo Patrono per
prendere il il Manovale come ulteriore cliente, acquisendo così un
altro ruolo Lavoratore che esegui prendendo la Pietra (Mercante)
dal Piatto e mettendola nella Scorta. Il giocatore alla tua sinistra non
prende clienti – il Piatto è vuoto!

Raccogli
Materiali
Sposta la carta
dal PIATTO
nella Scorta

LABORER
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8

Di solito servono molti round
per completare una struttura.

CRAFTSMAN

Gioca l’Architetto e
l’Artigiano per costuire le
strutture e restaurare la
Gloria di Roma.

ARCHITECT

Costruire Edifici

Puoi lavorare su più strutture contemporaneamente anche nello stesso
turno, in ogni caso non trai benefici da una struttura (l’incremento di
Influenza e la sua funzione) finché non l’hai completata.

Mettere le Fondamenta
Esegui un ruolo Architetto o Artigiano per mettere una carta Ordine dalla
tua mano di fronte a te – sono le fondamenta della struttura che vuoi
cominciare. Prendi una carta Sito del materiale corrispondente e infilala
sotto le fondamenta in modo che siano visibili le strisce diagonali.
Non puoi mettere le fondamenta se:
1. Non ci sono Siti di quel materiale disponibili
2. Hai già in gioco fondamenta o struttura con lo stesso nome.
Puoi mettere fondamenta con lo stesso nome di fondamenta o strutture
giocate dagli avversari.

Siti Fuori Città
I Siti capovolti sono fuori dalla città di Roma. Per mettere le fondamenta
sui Siti Fuori Città, devi eseguire due ruoli Architetto o Artigiano
consecutivi nello stesso turno. Senza un cliente del ruolo
corrispondente non è possibile, di solito, costruire fuori città.

Appendice – Funzioni di costruzione
Nel gioco di prova puoi ignorare le istruzioni seguenti (a parte i
ringraziamenti alla fine!)

Academy
Accademia – Puoi eseguire il ruolo di Pensatore dopo ogni turno in cui
esegui il ruolo Artigiano – anche se solo con un cliente. Acquisti il
beneficio della Funzione dell’Accademia nello stesso turno in cui
l’Accademia è completa.
Hai un’Accademia e 2 clienti Artigiano. Non hai carte in mano. Il
giocatore alla tua destra apre come artigiano. Tu passi ed esegui
il ruolo Pensatore, pescando cinque nuove carte Ordine. Il
giocatore alla tua destra esegue il ruolo artigiano. Tu esegui i tuoi
due clienti Artigiano giocando due carte come nuove fondamenta.
Attivi la tua Accademia e peschi due altre carte Ordine,
terminando il turno con 5 carte.

Amphitheatre
Anfiteatro – Quando completi un Anfiteatro, e solo in quel momento,
puoi eseguire un ruolo Artigiano per ogni punto di Influenza che hai,
compresa l’Influenza che prendi dalla conclusione dell’Anfiteatro.
Completi un Anfiteatro come tua prima costruzione. Ora hai quattro di
Influenza. Solo adesso puoi scegliere di eseguire o meno il ruolo
Artigiano per quattro volte. Decidi di eseguirlo due volte giocando le
fondamente di un Shrine dalla tua mano e poi mettendoci sopra un
materiale Mattone, sempre dalla tua mano.

Aqueduct
Acquedotto – La tua Clientela massima è duplicata. Ciò include
l’incremento di Clientela massima che acquisisci dai 2 punti
Influenza ricevuti dalla fine lavori dell’Acquedotto.
Hai una Insula (+2 Clientela). Completi un Acquedotto come
seconda costruzione. La tua Clientela massima è ora 5, più 2
dell’acquedotto per 2 per la funzione Acquedotto uguale 14!
Ogni volta che giochi un’azione Patrono scegli di prendere una
carta addizionale dalla tua mano come Cliente per la tua Clientela.
Non hai bisogno di prendere un Cliente dal Piatto al fine di giocare
questo Cliente addizionale dalla tua mano.
Possiedi un Acquedotto e hai un Patrono come Cliente. C’è un
Mercante nel Piatto. Apri come Patrono. Gli altri giocatori non
seguono. Prendi il cliente Mercante dal Piatto e lo metti nella tua
Clientela e un cliente Legionario dalla tua mano sempre nella
Clientela, il tutto come prima azione da Patrono. Prendi un altro
cliente Legionario dalla tua mano e lo metti nella Clientela come
seconda azione patrono.

Archway
Arcata – Quando esegui il ruolo Architetto puoi prendere carte dal
Piatto (invece che dalla Scorta) come materiali da mettere nelle
fondamenta della struttura in costruzione. Se esegui più di un ruolo
in un turno puoi prendere da ambo i posti a tuo piacimento. Non
puoi usare carte dal Piatto come fondamenta della struttura.

Possiedi un’Arcata e hai un cliente Architetto. Hai le fondamenta per
un Gate (Cancello).
. Hai un Mattone nella tua Scorta e c’è un Mattone
anche nel Piatto. Apri come Architetto e tutti gli altri giocatori ti
seguono. Prendi il Mattone dal Piatto e lo piazzi sotto le fondamenta
del Cancello. Successivamente prendi il Mattone dalla tua Scorta e
piazzi anch’esso sotto le fondamenta, completando il Cancello.
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Fine del Gioco

Aggiungere Materiali a un Edificio

Il gioco termina quando:
• Il mazzo di pesca di esaurisce (puoi contarlo)
• Un giocatore mette delle fondamenta che richiedono
l’ultimo Sito (vedi sotto) che non è Fuori Città. La struttura non
può mai essere finita.
• Una Catacomba è completa (vedi l’Appendice)
• Ogni giocatore ha completato un Forum e ha minimo un cliente
per tipo (vedi l’Appendice : Forum)
• Tutti i giocatori decidono di arrendersi a un giocatore per qualsiasi
ragione (per esempio, minacce, intimidazioni, ecc.)

Per aggiungere materiali a una struttura devi avere già sito e
fondamenta; entrambi, comunque possono essere messi nello stesso
turno (vedi dopo). Il materiale usato per costruire la struttura deve
essere quello indicato dalla carta fondamenta (in pratica carta
fondamenta e carta materiale devono essere dello stesso colore).
Giocando l’Architetto, prendi un materiale corrispondente dalla
tua Scorta e infilalo sotto le fondamenta, in modo da mostrare il
tipo di materiale.

Il gioco finisce immediatamente – giocatori non continuano con il
turno corrente e non giocano alcun altro ruolo.

Giocando l’Artigiano, prendi un materiale corrispondente
dalla tua mano e infilalo sotto le fondamenta, in modo da
mostrare il tipo di materiale.

Dato che le funzioni degli edifici non sono abilitate, le
condizioni vittoria per Catacombe e Forum non si applicano.

Completare una Struttura

Punteggio e Vittoria
Nel caso di vittoria da Forum o da ‘arresa’ non c’è bisogno di calcolare i
Punti Vittoria.

Completare una struttura richiede fondamenta, sito e 1,2 o 3 materiali
a seconda della carta fondamenta (vedi sotto).
Quando completi una struttura, prendi la sua carta Sito e infilala sotto
al margine superiore del tuo campo, in modo che siano visibili le
monete d’oro. I materiali rimangono con la struttura completata.

Vantaggi dal completamento delle Strutture

Calcola i punti Vittoria in questo modo:
1 Punto Vittoria per ogni Influenza
+ il Valore combinato delle carte nella tua Cripta
+ 3 Punti Vittoria per ogni carta Bonus Mercante
Se hai completato strutture che ti conferiscono Punti Vittoria (come la
Statua o il Muro), aggiungi l’ammontare ai Punti Vittoria totalizzati.
Il giocatore con più Punti Vittoria vince. In caso di pareggio vince chi è
rimasto con più carte nella sua mano.

La tua Influenza aumenta del valore (numero di monete d’oro)
del Sito completato. Ciò ti permette di reclutare più Clienti
e immagazzinare più materiale nella tua Cripta. In aggiunta
guadagni il beneficio della Funzione della struttura
(vedi l’Appendice).
Entrambi questi effetti accadono immediatamente,
puoi beneficiarne nello stesso turno che completi la
struttura
Ignora la Funzione speciale della struttura completa
- guadagni comunque la relative Influenza.

Punteggio

Costruire Strutture

Cripta

Bonus
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Totale

Metti la carta dalla SCORTA

Metti la carta dalla MANO

alla STRUTTURA

alla STRUTTURA

CRAFTSMAN

Influenza

Costruisci
una
Struttura

ARCHITECT

8 + 7 + 3 = 18

Costruisci
una
Struttura

10

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Gira una carta Ordine (non un Jack) della
tua mano e metti la tua intera mano sulla
Carta “Roma Richiede…” cosicché si veda il
nome di questo materiale.
Dì “Roma richiede {nome del materiale}.”
Se ci sono carte dello stesso colore nel
Piatto puoi immediatamente prenderne una
e metterla nella SCORTA.
Se i tuoi vicini (i giocatori che ti siedono a destra e a sinistra) hanno
una o più carte del colore che stai domandando allora debbono
dartene una – metti anche queste nella tua SCORTA.
Se un vicino non ha carte corrispondenti dice “Gloria a Roma,” e tu
non prendi niente.
Una volta terminato il turno riprendi la mano e rigira la carta Ordine
che hai rivelato in modo da non mostrarla più; la carta che usi per
richiedere materiali non lascia mai la tua mano.

In un gioco a due il tuo avversario è il tuo unico vicino.

Vendere Materiali
Impersoni il Mercante prendendo una carta
materiale dalla tua Scorta e infilandola sotto al
margine destro del tuo Campo – nella Cripta. Il
Valore delle carte nella tua Cripta conta come
Punti Vittoria alla fine del gioco.

MERCHANT

Gioca il ruolo del Legionario in questo modo:

LEGIONARY

Richiedere Materiali

Il numero di carte nella tua Cripta è di pubblico
dominio, come l’identità di una carta nella Volta nel
turno in cui la metti; comunque, dopo quel turno,
nessun giocatore può più controllare l’identità di una carta nella
Cripta, tu compreso!
Lo spazio nella Cripta è limitato dalla tua influenza corrente –
cominci il gioco con 2 di Influenza.

Bonus Mercante
Alla fine del gioco tutti i giocatori scoprono le loro Cripte e viene
dato un gettone bonus da tre punti al giocatore che ha più carte di
un certo materiale. In caso di pareggio il bonus non viene
assegnato.

Clienti Legionari
Se giochi il ruolo del Legionario più di una volta nello stesso turno,
devi rivelare tutti i materiali che stai richiedendo nello stesso
momento. Puoi chiedere qualsiasi combinazione di materiali nella
tua mano, incluse più richieste dello stesso materiale, se hai le
carte giuste. Se un vicino ha parte di quanto stai richiedendo, egli
cede quanto ha.
Se nella tua mano ti avanzano meno carte Ordine rispetto ai ruoli
Legionario che hai disponibili, i ruoli in più sono perduti.

Richiedere Materiali

Vendere Materiali

“Roma richiede
CALCINACCIO”

“Gloria a Roma”
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Richiedi carte dalla
mano del vicino
alla SCORTA

LEGIONARY

Richiedi carte
dal PIATTO alla
SCORTA
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MERCHANT

Metti carte dalla
SCORTA alla
CRIPTA
VAULT

