
Helios di Kallenborn e Prinz, da 2 a 4, per 1 ora. Panoramica: 48 tasselli azione in 3 pile. Mucchi di PV. Pietre
di mana rosso. Tessere personaggi acquistabili. Ad ogni giocatore: 1 plancia pianeta, 1 città, 1 cilindro giallo
Movimento sole sullo spazio 2, 1 disco sole sul proprio simbolo, 1 Mana rosso nella riserva. Ognuno sceglie un
tassello terreno da mettere al centro del pianeta scegliendo tra: legno marrone, granito grigio, verde bamboo,
piazzandoci sopra 1 risorsa del suo colore. Ci sono anche le sorgenti azzurre e l’ossidiana nera che si usano nel
gioco. 1° giocatore è quello che ha visitato più continenti. Eseguire setup come da manuale.
 Introduzione: siete gli Alti Sacerdoti del Dio sole AHAU, chi svilupperà meglio il proprio pianeta, sarà
l’Eletto. Stavolta potremo muovere perfino il sole!
Il gioco, in senso orario. 4 round di 3 fasi: 1: 4 turni azione. 2: tessere pesonaggio.3: riempimento e bonus.
Fase 1. Azioni, a giro, ognuno prende e risolve un tassello azione. Si può scegliere tra i tasselli scoperti più in
basso fino a che ce ne sono. Il tassello si piazza sotto la plancia pianeta nel rispettivo colore. I grigi possono
essere  messi ovunque (jolly). I tre tipi di azione: a.crea terreno b.costruire c.muovere il sole.
a.prendere qualsiasi tassello terreno scoperto,con sopra una risorsa oppure un tassello speciale.
Regola di piazzamento:solo sul grigio, solo adiacente ad un altro terreno, non si può circondare completamente
il sole. Max 2 risorse su di un terreno.
b.costruire templi sui terreni o gli edifici, piazzando una casetta bianca rendendoli attivi. Si pagano in risorse.
Tempio: il primo costa una risorsa qualsiasi il secondo due e così via.
Non ci possono essere un tempio e  una risorsa insieme. Può essere costruito anche sulle tessere speciali.
Costruito il tempio si riceve un mana per ogni tempio sulla mappa.
I templi daranno PV quando saranno illuminati dal sole, vedi più avanti.
Edifici:danno vari benefici tra i quali: accrescere il movimento del sole o il mana rosso.
In basso c’è il costo in risorse,bianco significa di qualsiasi colore.se vi manca un tipo, si può pagare con due
diversi. A dx i PV. Sopra l’ aumento di movimento del sole,le funzioni speciali e il mana che si ottiene alla
costruzione. Piazzare una casetta bianca sul costo, ora è attivo.
Il simbolo fulmine significa che l’ abilittà è monouso. I PV si ottengono a fine partita.
c. Muovere il sole, in senso orario sugli spazi vuoti, adiacente ai territori, può muovere sull’arancione. Il
cilindro giallo dice di quanti esagoni può muovere, sempre minimo 1. A fine movimento il sole illumina tutti i
territori circostanti che ottengono benefici. Ogni terreno vuoto ottiene 1 risorsa del suo colore (anche una
seconda se si possiede l’edificio Warehouse). No se presente un tempio. Ogni tempio illuminato, prende 1PV +
1PV per ogni terreno circostante (da 1 a 6). I PV ottenuti vanno nel sacchetto. Le tessere speciali danno PV a
fine partita.
Regole solari: si ricevono 5PV ogni volta che il sole fà un giro completo dei territori, max 1 volta a turno. Si
possono prendere scorciatoie. Il sole non entra mai nei vicoli ciechi.
Fare azioni è facoltativo, si prende comunque il tassello azione. Azioni bonus: in 2 modi, quando si ottengono 4
tasselli azione dello stesso colore o costruendo il Palace. Scartare i tasselli, eseguire l’azione senza prendere
ulteriori tasselli.
Finita la fase delle 4 azioni, scartare i 2 tasselli azione avanzati.
Fase 2. Tessere personaggi, in alto il costo in mana rosso, in basso il costo di attivazione. Una volta attivata,
girarla e ottenere i benefici: aumento del movimento sole, mana rosso e/o PV a fine partita. Max 1 acquisto per
volta e attivazioni illimitate. Inizia chi ha più mana rosso o chi è più vicino al 1° giocatore.  Si fanno giri di
acquisti ed attivazioni finchè tutti passano.
Fase 3. Preparare altre 18 tessere azione, se mancano, rimischiare gli scarti. Rimuovere i terreni non acquistati,
non gli speciali, girare altri 6 terreni e piazzarci la risorsa del suo colore. Cambia il 1° giocatore, il 3° e il 4°
prendono 1 risorsa a scelta, anche nel 1° round.
Simboli bonus stampati sul pianeta: + 1 risorsa, quando viene coperta, sceglierne 1 diversa dal terreno appena
piazzato e aggiungerla al terreno. +2 mana, quando è coperto. A fine gioco si ottengono 4PV per ogni simbolo
4PV raggiunto sul pianeta.
Fine gioco e punteggio. Sommare: i simboli 4PV del pianeta + i terreni speciali + gli edifici + le tessere
personaggi + 1PV per mana rosso + i PV nel sacchetto. Chi ne ha di più vince, se pari chi ha più risorse,
altrimenti è pari. Per 2,3 giocatori, vedi regolamento.
Suggerimenti: sarebbe meglio che i terreni iniziali fossero più diversi possibile. I terreni blu e neri sono più rari.
Terreni speciali: Campi vuoti, 1PV per ogni spazio vuoto adiacente, max 5. Campi pieni, 2PV + 2PV per ogni
terrotorio adiacente, max 14. Cubi risorse, 2PV per ogni risorsa adiacente, max 14. Templi, 4PV per ogni
tempio adiacente, max 28. Per la descrizione delle tessere personaggi ed edifici, vedere allegati.


