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Capitolo I 
Assemblaggio della Scatola 
e Contenuti del Gioco 
 

Preparazione Iniziale 
Dividete con cura le parti del gioco dai loro 
supporti. Troverete 12 segnalini di 
monete/Flotte (sullo stesso pezzo da un lato 
è rappresentata una moneta e dall’altro una 
nave), 8 Segnalini di Superiorità, 42 
Marcatori di Punteggio e 4 Muri per costruire 
il contenitore dei vari pezzi. 

Creare il Contenitore dei Pezzi 
Girate il contenitore di cartone che copriva 
inizialmente i pezzi di plastica del gioco, 
lasciando l’apertura verso l’alto. Inseritelo nel 
fondo della scatola, come esposto in figura, e 
piazzate il muro centrale più lungo. Poi, 
piazzate i tre muri più corti, creando in 
questo modo otto piccoli compartimenti. 
Questi compartimenti potranno essere usati 
per alloggiare i vari pezzi del gioco. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO: 
 
- Mappa di Gioco 
- Dadi (5) 
- Capitali/Città (30) 
- Forti (32) e Monumenti (36) 
- Pezzi dell’Epoca I – Egiziani (5 di ogni 

colore) 
- Pezzi dell’Epoca II – Persiani (12 di ogni 

colore) 
- Pezzi dell’Epoca III – Romani (20 di ogni 

colore) 
- Pezzi dell’Epoca IV – Bizantini (15 di ogni 

colore) 
- Pezzi dell’Epoca V – Mongoli (18 di ogni 

colore) 
- Pezzi dell’Epoca VI – Spagnoli (14 di ogni 

colore) 
- Pezzi dell’Epoca VII – Britannici (16 di 

ogni colore) 
- Segnalini di Superiorità (8) 
- Marcatori di Punteggio (42) 
- Carte Impero (7 per ognuna delle 7 

Epoche) 
- Carte Evento (22 Grandi Eventi, 49 

Eventi Minori) 
 

 
 
 
 

Capitolo II 
Obiettivo e Preparazione 
 
Obiettivo del Gioco 
History of the World è un gioco che copre 
sette Epoche (chiamate round), ognuna delle 
quali dettaglia un periodo della storia del 
mondo. In ogni Epoca, i giocatori comandano 
un Impero per quel dato periodo di tempo. 
Questi Imperi si espandono nel mondo, poi 
decadono e altri prendono il loro posto. I 
giocatori totalizzano dei punti per i loro 
Imperi in espansione mediante il controllo 
della Capitale, delle Città e dei Monumenti. 
Al termine di ogni Epoca, il giocatore in testa 
alla classifica, riceve dei bonus. Tra un 
Epoca e l’altra, i giocatori ricevono nuovi 
Imperi da gestire. Dopo l’Epoca VII, il 
giocatore con più Punti Vittoria, vince la 
partita. 
 
 
 



Pezzi in Gioco 
Ogni giocatore sceglie un colore e prende 
tutti i pezzi di plastica di tale colore (i 
giocatori posso eventualmente dividere i loro 
pezzi in base alle varie Epoche). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Durante i loro turni, tutti i giocatori 
usano i loro pezzi sia che siano o meno al 
comando di questi Imperi. Così, nell’Epoca I, 
tutti i giocatori utilizzano i pezzi Egiziani. 
Queste figure rappresentano gli Imperi più 
potenti e importanti di un Epoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mappa 
Piazzate la mappa al centro dell’area di gioco. 
La mappa è divisa in 102 spazi, chiamati 
Terre. Queste Terre sono raggruppate in 13 
regioni colorate diversamente, chiamate Aree. 
Per esempio, la Libia è una Terra dell’Area 
Nord Africa (colore oliva).  
Otto di queste Terre sono aride, colorate in 
beige; esse non appartengono a nessun’Area. 
 

 
 
I Marcatori di Punteggio 
Dividete i Marcatori di Punteggio per ogni 
Area, poi piazzatele in ordine cronologico per 
Epoca, in modo che l’Epoca I si trovi al di 
sopra delle altre Epoche. Sistemate questi 
Marcatori di Punteggio sulla Mappa negli 
spazi appositi. 
 
Scegliete uno qualunque dei vostri pezzi di 
plastica (di qualunque Epoca) come 
Segnalino per i Punteggi. Piazzatelo nello 
spazio “0” del Percorso dei Punteggi. 
 
Carte Evento 
Separate le Carte Evento in due mazzi – 
Grandi Eventi ed Eventi Minori. Distribuite 
tre (3) Grandi Eventi e sette (7) Eventi Minori 
ad ogni giocatore. I giocatori possono 
guardare le loro carte ma devono mantenerle 
segrete agli avversari. Queste sono le uniche 
Carte Evento che i giocatori ricevono. Non c’è 
nessun modo di guadagnare delle Carte 
Evento durante la partita. 
 
Carte Impero 
Separate le Carte Impero nelle sette diverse 
Epoche e piazzatele su un lato della mappa. 
 
Segnalini di Superiorità 
Prendete gli otto Segnalini di Superiorità e 
voltateli, in modo che il lato numerato si trovi 
coperto, poi piazzateli a  lato della mappa. Ci 
sono due segnalini ‘3’, tre ‘4’, due ‘5’ ed un 
‘6’. 
 
 



Capitolo III 
Carte Impero ed Epoche 
 
Pescare le Carte Impero 
A questo punto, i giocatori pescano le loro 
Carte Impero per l’Epoca I. Ogni giocatore 
lancia due dadi. Chi ottiene il risultato più 
alto pesca per primo e poi la pescata 
prosegue in senso orario. 
 
Il primo giocatore pesca a caso una carta 
dell’Epoca I e la guarda segretamente. Tale 
giocatore deve decidere subito se tenere la 
carta (e giocare con quell’Impero nell’Epoca I) 
oppure passarla ad un avversario. Ci sono 
diversi fattori che entrano in gioco per 
determinare se tenere o passare la carta 
(vedere il Capitolo VII – Strategie per la 
Distribuzione degli Imperi). 
Se il primo giocatore passa la carta ad un 
avversario, tale avversario sarà obbligato a 
giocare nell’Epoca attuale con quell’Impero, 
ma non potrà guardare la carta fino a che 
tutte le Carte Impero non saranno state 
assegnate. 
Ogni giocatore segue la stessa procedura, 
pescando dal mazzo una delle rimanenti 
Carte Impero. 
Ricordate – ogni giocatore può avere solo 
una Carta Impero. Se, prima di pescare, 
avete già ricevuto una Carta Impero, non 
potete tenere la carta che pescherete, ma 
dovete per forza passarla ad un avversario. 
 
Nota: l’ultimo giocatore che pesca non ha 
nessuna possibilità di scelta, perché a questo 
punto, solo un giocatore fra tutti avrà diritto 
di avere l’ultima carta. 
 
Qualunque Carta Impero non usata viene 
rimessa nella scatola senza essere guardata. 
In una partita a sei giocatori, ci sarà sempre 
una Carta Impero che verrà scartata. 
 
Una Sguardo sulle Carte Impero 
Ogni Carta Impero contiene sul retro un 
sommario di tutti gli Imperi della propria 
Epoca, e di fronte presenta un dettaglio 
dell’Impero stesso. 
 

Forza dell’Impero: 
Questo è il numero delle armate che riceve 
l’Impero. 
Simbolo di Capitale: 
Se un Impero ha questo simbolo, egli parte 
con una Capitale. 
Navigazione: 
Qualunque mare indicato indica che 
l’Impero ha delle Flotte in tale mare. 
 

Uno Sguardo sulle Epoche 
Scegliete un giocatore perché legga il nome 
del primo Impero che compare nella lista 
degli Imperi presenti sul retro della carta 
stessa (il primo in alto). Se avete 
quell’Impero, girate la carta e cominciate il 
vostro turno. Se nessuna ha quell’Impero, 
verrà letto dalla lista il secondo Impero che 
compare. Questa procedura continua, con gli 
Imperi assegnati o saltati (se nessuno lo 
possiede). Dopo che tutti e sette gli Imperi 
sono stati nominati (e sono stati giocati o 
saltati), l’Epoca termina. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Un turno, nel suo intero, è diviso in tre parti: 
 
Si comincia con le carte Evento – Capitolo IV 
Si effettuano l’Espansione, i Combattimenti e la
Costruzione – Capitolo V 
Si termina con il calcolo dei Punti – Capitolo VI 



Capitolo IV 
Carte Evento 
 
Giocare le Carte Evento 
Prima di cominciare il vostro turno, potete 
giocare fino a due (2) Carte Evento. Queste 
possono essere entrambe lo stesso tipo 
(Grande o Minore) oppure una di ognuno. 
L’unica eccezione è che nello stesso turno, 
due carte esattamente uguali non si possono 
giocare (per esempio, due Leader oppure due 
Disastri). Una volta che avete piazzato la 
vostra prima armata, non potrete più giocare 
carte per il resto del turno. Molte carte 
vengono risolte prima che il vostro turno 
cominci, mentre altre avranno effetto durante 
il turno. 
 
Molte Carte Evento potranno essere giocate 
solo durante un’Epoca o durante alcune 
Epoche. Guardate bene le vostre carte in 
modo da non perdere l’opportunità di 
giocarne qualcuna al momento giusto. 
 
Molte carte usano il termine “Impero Attivo”. 
L’Impero Attivo è quell’Impero che state per 
giocare, non un Impero Minore o un Impero 
passato. 
 
Grandi Eventi 
Ci sono quattro tipo di Grandi Eventi: 
Leader, Armamento, Ridistribuzione e Imperi 
Minori. 
 
Le carte Leader ed Armamento danno al 
vostro Impero dei bonus nel combattimento 
contro altri Imperi. Esse si possono 
combinare per ottenere un bonus 
estremamente potente. 
 
Le carte Ridistribuzione permettono ad un 
Impero di convertire risorse navali in truppe 
di terra. 
 
Le carte Impero Minore vi permettono di 
giocare all’inizio del vostro turno un Impero 
Minore, offrendovi la possibilità di avere due 
Imperi in un turno. Per distinguere l’Impero 
Minore dall’Impero Attivo, usate i pezzi di 
Epoche diverse indicati sulla carta. Gli 
Imperi Minori compaiono in  Epoche 
specifiche e perciò possono essere giocati 
solo in tali Epoche. Un Impero Minore non 
può essere influenzato da altre Carte Evento 
giocate nello stesso turno (cioè, non potete 
avere ed esempio un Impero Minore con un 
Leader). Gli Imperi Minori non vengono 
totalizzati fino a che non avete concluso le 

mosse con l’Impero Attivo, alla fine del vostro 
turno. 
 
Eventi Minori 
Ci sono 22 tipi di Eventi Minori. Alcuni vi 
permettono di avere dei soldi da usare 
durante quel turno. Altri possono distruggere 
le armate di un Impero o i suoi Monumenti. 
Molti sfogano la loro devastazione causando 
ampie desolazioni. Il testo su una carta 
chiarisce quando e come questa può essere 
usata.  
 
Alcune Carte Evento Minore dicono di usare 
un armata “di un’Epoca lontana”. Questo 
significa che voi potete usare una figura che 
è lontana dall’Epoca attuale. Così potrebbe 
essere richiesto di usare una figura Spagnola 
o Britannica per un’Epoca minore della V; se 
è lontana dalla Epoca attuale, usate anche 
una figura Egizia o Persiana. Questo 
permetterà di tenere le armate degli  “Eventi 
Minori” distinguibili da quelle degli Imperi 
normali. 
 
Monete 
Molti Eventi Minori di 
offrono la possibilità di 
prendere un certo numero 
di monete. Queste monete 
possono essere usate in 
qualunque momento 
durante il vostro turno. Non potete però  
tenere le monete per i turni seguenti. 
 
Le monete possono essere usate in due modi 
diversi: 
 
• Quando un’armata di un vostro Impero 

Attivo viene persa in combattimento, 
potete spendere una moneta per 
rimettere un’armata sconfitta nella vostra 
riserva (vedere Capitolo V.) 

 
• Potete spendere una moneta per 

comprare un Forte per il vostro Impero 
Attivo. 

 
 



Capitolo V 
Espansione, 
Combattimento e 
Costruzione 
 
Dopo aver giocato le Carte Evento, comincia 
la parte principale del turno. 
 
Preparazione 
1. Prendete un numero di armate uguale 

alla forza del vostro Impero Attivo (la 
forza è indicata sulla vostra Carta 
Impero). Siate sicuri di prendere i pezzi 
corretti per l’Epoca che si sta giocando. 
Piazzate queste armate di fronte a voi. I 
restanti pezzi di quel tipo verranno messi 
da parte per evitare confusione. 

 
Esempio: un giocatore usando i 
Cartaginesi può prendere 7 armate 
(perché Cartagine ha una forza di 7) e 
queste possono essere rappresentate dalle 
figure Persiane (dato che sono dell’Epoca 
II). Le restanti 5 figure persiane possono 
essere messe da parte. 
 

2. Se il vostro Impero Attivo ha una 
Capitale, prendetene una. 

 
3. Piazzate un segnalino di Flotta in ogni 

mare indicato nella carta. I segnalini 
Flotta si trovano sul retro delle monete. 
Se sulla carta viene indicato un oceano, 
l’Impero ha la navigazione in tale oceano 
oltre a tutti mari che possono essere 
raggiunti da quell’oceano, anche 
indirettamente. 

 
Esempio: un giocatore usando i 
Portoghesi nell’Epoca VI, può piazzare dei 
segnalini Flotta nell’Oceano Atlantico e in 
tutti i mari raggiungibili: Mare del Nord, 
Mediterraneo dell’Ovest, Mediterraneo 
dell’Est e Mar Nero. Un segnalino piazzato 
nell’Oceano Indiano permette il 
piazzamento delle Flotte nel Mar Rosso e 
nella Baia del Bengala. 

 
4. Piazzate la vostra Capitale e la vostra 

prima armata nella Terra di Partenza per 
quell’Impero. Se in tale terra c’è già un 
armata, quest’ultima viene rimossa dal 
gioco. Se la terra ha un Forte, anche 
questo viene rimosso. Tuttavia, i 
Monumenti rimangono. 

 
L’Impero è ora pronto per cominciare la sua 
espansione. 
 

Espansione 
Potete espandere le vostre armate in 
qualunque terra che sia adiacente alla vostra 
di partenza. Piazzate le armate prendendole 
dalla vostra scorta. Potete poi espandervi in 
qualunque terra adiacente alle zone 
contenenti un’armata dell’Impero Attivo – 
non solo dall’ultima armata piazzata. 
 
Regole Aggiuntive sull’Espansione 
• Una terra può contenere solo un’armata. 
• Le armate non possono espandersi 

all’interno o attraverso le zone aride. 
• Se volete espandervi in una terra che 

contiene un’armata del vostro colore (sia 
di un Impero passato oppure messa in 
gioco tramite una carta), potete farlo 
senza combattere. Rimpiazzate l’altra 
figura con una della vostra riserva. 
L’armata precedente viene rimossa dal 
gioco senza combattere. 

• Se avete una Flotta, potete usarla come 
appoggio per espansioni successive. Un 
Impero può espandersi attraverso i mari 
o gli oceani, verso una terra adiacente a 
quel corpo d’acqua. Potete usare una 
sequenza di Flotte per espandervi dalla 
vostra terra di partenza. 

 
Esempio: Durante l’Epoca II, la Grecia ha la 
navigazione nel Mediterraneo dell’Ovest, nel 
Mediterraneo dell’Est e nel Mar Nero. Dalla 
loro Capitale in Morea, i greci possono 
espandersi in una mossa verso Shatts 
Plateau, usando le Flotte nei due Mediterranei 
come ponte verso Shatts Plateau. Allo stesso 
modo, i Greci possono passare nel Caucaso 
sempre in una mossa, usando le Flotte nel 
Mediterraneo dell’Est e nel Mar Nero. 
 
Forti 
In qualunque punto durante il vostro turno, 
potete scambiare una delle vostre armate 
non piazzate (della vostra riserva) per un 
Forte. Questo Forte può essere piazzato in 
qualunque terra che contiene un’armata del 
vostro Impero Attivo (non in una terra vuota). 
Un Forte aiuta il vostro Impero a 
sopravvivere quando gli altri Imperi si 
espandono in quella terra nei turni 
successivi. Una volta che un Forte è stato 
piazzato, questo non può più essere rimosso 
oppure nuovamente sostituito con 
un’armata. Potete convertire in Forte quante 
armate volete. 
Una terra non può contenere più di un Forte. 
Potete costruire un Forte in una terra che 
contiene una Capitale o una Città. 
 
 



Combattimento 
Durante il vostro turno potete espandervi in 
una terra che contiene l’armata di un altro 
giocatore. Quando questo succede, avviene 
un combattimento. 
 
Piazzate la vostra armata in una terra 
occupata dall’armata di un altro giocatore 
(questa è l’unica possibilità che due armate 
possono stare nella stessa terra, sebbene per 
poco tempo).  
 
Il combattimento standard viene risolto come 
segue: voi (l’attaccante) lanciate due (2) dadi 
e tenete il numero più alto. Il difensore lancia 
un (1) dado. Il numero più alto vince e 
l’armata sconfitta viene rimossa dalla mappa.  
 
Nel caso di un pareggio, entrambe le armate 
sono rimosse. Se perdete l’attacco, potete 
provare ad attaccare la stessa terra 
nuovamente, purché abbiate delle armate 
rimanenti nella vostra riserva. 
 
Esempio: I Romani (Epoca III) stanno 
attaccando dagli Appennini del Sud verso gli 
Appennini del Nord. Il giocatore romano lancia 
due dadi e ottiene un “1” e un “3”. Il difensore 
lancia un dado e ottiene un “4”. Il “4” batte il 
“3” così l’armata romana viene eliminata. Il 
giocatore romano piazza un’altra armata in 
quella terra e attacca nuovamente. Questa 
volta il romano ottiene due “5”. Anche il 
difensore ottiene un “5”. Perciò c’è un pareggio 
ed entrambe le armate sono eliminate. Il 
Romano può espandersi nella nuova terra 
senza altri combattimenti. 
 
Bonus dell’Attaccante 
L’attaccante guadagna occasionalmente dei 
bonus sul dado e, se delle Carte Evento 
vengono giocate prima del turno, può 
lanciare anche fino a tre (3) dadi. 
 
Bonus del Difensore 
Il difensore può ricevere più dadi in difesa 
oppure guadagnare dei bonus sui pareggi a 
seconda della terra da cui giunge l’attacco 
oppure se il difensore si trova in un Forte. 
 
Terreno Difficile: quando attaccate verso un 
Terreno Difficile, il difensore può lanciare due 
(2) dadi, tenendo il risultato più alto. I 
Terreni difficili sono i seguenti: Foreste, 
Montagne, Stretti e la Grande Muraglia 
Cinese.  
 
Se il Terreno Difficile si trova nella terra del 
difensore, allora il difensore guadagna due 
dadi, tenendo il risultato più alto. Se il 

Terreno Difficile si trova nella terra 
dell’attaccante, allora non c’è nessun bonus 
per il difensore.  
 
NOTA: In qualunque momento voi attaccate 
attraverso uno Stretto, il difensore guadagna 
2 dadi. Uno Stretto non si trova in entrambe 
i lati di una terra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempio: Nell’Epoca IV, i Gupti si stanno espandendo verso l’India. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attacco dal Mare 
Quando sbarcate un’armata direttamente da 
una Flotta (che arriva da una terra 
adiacente), il difensore lancia tre (3) dadi, 
tenendo il valore più alto. 
 
Esempio: Nell’Epoca VII, il giocatore 
Britannico si sta espandendo da Albino verso 
Chekiang (in Cina) in un unico movimento 
(usando la sua vasta presenza navale). Dato 
che in Chekiang è già presenta un’armata si 
va al combattimento. L’attaccante britannico 
lancia 2 dadi ottenendo un “2” e un “4”. Il 
difensore lancia tre dadi e ottiene due “1” e un 
“5”. L’armata britannica è sconfitta e viene 
rimossa. Il secondo tentativo ha successo, 
liberando il terreno dal difensore e dando al 
britannico una terra d’appoggio. Da qui, 
l’inglese si può espandere nelle terre Si-
Kyang, Yangtze Kiang oppure nella Grande 
Pianura della Cina, senza avere penalità se 
egli attacca da Chekiang e non più dal mare. 

Attaccare un’armata in un Forte 
Un difensore in un Forte guadagna un bonus 
da aggiungersi a qualunque altro bonus per i 
Terreni Difficili (o per gli attacchi di mare). Il 
difensore in un Forte aggiunge +1 al risultato 
del dado che vuole tenere. Quindi, ad 
esempio, un “5” come risultato si trasforma 
in un “6”. Inoltre, se il difensore perde (o 
pareggia), il primo pezzo rimosso deve essere 
il Forte, e non l’armata contenuta in esso. Se 
l’attaccante resta nella terra, c’è un altro 
round di combattimento, come se la terra 
contenesse due armate nemiche. Se il 
difensore viene sconfitto nuovamente, la sua 
armata è distrutta definitivamente. 
 
Saccheggiare e Depredare le Capitali 
Ogni volta che la vostra armata arriva in una 
terra che contiene una Capitale, questa si 
trasforma in una Città. 
 

3. I Gupti partono 
dall’Est Deccan e 
si espandono 
verso l’Est Ghats. 
Il difensore ha un 
dado perché non 
ci sono terreni 
difficili. 

 

4. Dopo aver vinto la 
battaglia, i Guptas 
si espandono a 
Ceylon. Dato che 
essi devono 
attraversare uno 
Stretto, il 
difensore 
guadagna due 
dadi. 

 

2. Dopo aver vinto la 
battaglia, i Gupta 
si espandono 
dall’Estern Ghats 
verso il Ghats 
orientale. Dato che
il difensore ha 
delle Montagne 
nella sua terra, 
egli guadagna 2 
dadi. 

 

1. Finalmente, dopo 
aver vinto l’ultima 
battaglia, i Guptas 
muovono dal 
Deccan Est verso 
verso il Delta del 
Gange. Dato che 
nella terra 
dell’attaccante  ci 
sono delle Foreste, 
il difensore non 
riceve nessun 
bonus e lancia 
solo 1 dado. 



Ogni volta che la vostra armata arriva in una 
terra che contiene una Città, questa viene 
saccheggiata ed è rimossa dalla mappa. 

 
Se una terra resta vacante 
(a causa di un pareggio in 
un combattimento), lasciate 
la Capitale o la Città nello 
spazio in cui si trova. 
Trasformate il pezzo (o 

eliminatelo) solo quando un’armata che 
invade entra con successo nella terra.  
 
Qualunque Monumento che si trova in una 
terra conquistata rimane dove si trova. 
 
Esempio: i Mogoli infuriano nell’Epoca V. Il 
giocatore ha usato una carta Leader, 
ottenendo 3 dadi in attacco. La sua prima 
espansione è dalla Mongolia verso Wei River, 
difesa dalla grande Muraglia Cinese e 
contenente una Capitale ed un Forte. I Mongoli 
piazzano un’armata a Wei River e combattono. 
I Mongoli lanciano tre dadi (due per la carta 
Leader) e ottengono un “4” e due “6”. Il 
difensore lancia due dadi (perché l’attacco 
giunge da un Terreno Difficile – la Grande 
Muraglia Cinese) ed aggiunge 1 al risultato a 
causa del Forte. Il difensore ottiene un “1” e 
un “6”. Il “6” diventa un “7” e sconfigge 
l’armata Mongola. Tuttavia una nuova armata 
prende il posto di quella sconfitta e con i nuovi 
dadi l’attaccante ottiene un “2”, un “4” e un 
“5”. Il difensore ottiene un “3” e un “4”. Il “4” 
diventa un “5” e si ottiene un pareggio. 
L’armata Mongola viene rimossa e il difensore 
rimuove il suo Forte (ricordate che in caso di 
sconfitta i Forti sono le prime perdite). Ma una 
nuova armata è pronta all’invasione e 
l’attaccante ottiene un “1”, un “2” e un “6”. Il 
difensore lancia ancora due dadi ma non ha 
più il bonus del +1 perché il suo Forte è stato 
distrutto. Egli ottiene un “2” e un “5”. I 
Mongoli vincono e l’armata in difesa è 
distrutta. La Capitale viene voltata sottosopra 
e diventa una Città che contiene un’armata 
Mongola. 
 
Costruzioni 
Simboli di Risorsa e Monumenti 
 
Sulla mappa ci sono 18 
Simboli di Risorsa, che 
rappresentano delle zone con 
materiali di vitale importanza. 
Quando prendete il possesso 
di una terra con uno di questi 
simboli, potete costruire dei 
Monumenti che 

simboleggiano la vostra gloria (e vi fanno 
guadagnare dei punti). 
Dopo che tutte le espansioni sono state 
completate, controllate le terre che 
contengono le armate dell’Impero Attivo e che 
hanno dei Simboli di Risorsa. Per ogni due 
(2) terre sotto il vostro controllo che 
contengono questi simboli, potete costruire 
un Monumento. Se, ad esempio, il vostro 
Impero Attivo controlla quattro Simboli di 
Risorsa, potete costruire due Monumenti, 
ecc.  
 
NOTA: I simboli di risorsa devono essere 
controllati dal vostro Impero Attivo, non dagli 
Imperi Minori, né da Regni o da Imperi 
passati. 
 
Dovete piazzare i Monumenti per prima cosa 
in certe terre, come descritto più sotto. Una 
terra non può mai avere più di un 
Monumento.  
 
• Se l’Impero ha una Capitale, questa terra 

ha la precedenza per il piazzamento di un 
Monumento. 

 
• Altrimenti, il Monumento deve essere 

piazzato in una Città qualunque 
dell’Impero attivo. 

 
• Altrimenti, il Monumento può essere 

piazzato in una delle terre che 
contengono i Simboli di Risorsa di 
quell’Impero. 

 
Se non potete piazzare un Monumento 
usando le regole precedenti, non potrete 
costruire il Monumento. Inoltre, se tutti i 
Monumenti sono già stati piazzati sulla 
mappa, non potrete costruirne altri. 
 
Epurazione 
Dopo aver costruito i Monumenti (se l’avete 
fatto), scartate qualunque Carta Evento 
giocata e rimuovete tutte le Flotte sulla 
mappa. A questo punto il vostro turno è 
terminato. 
 

Capitolo VI 
Calcolare i Punti 
 
Dopo che il vostro turno è terminato (non 
dopo l’intera Epoca), potete calcolare i totali 
per tutti i vostri Imperi Attivi e Passati che si 
trovano sulla mappa (tutti i pezzi del vostro 
colore). Quando totalizzate, considerate tutte 
le terre controllate dal vostro colore, senza 

 



considerare da quale Epoca arrivano tali 
pezzi. 
 
Per prima cosa guardate quante terre 
controllate all’interno di un’area. Il vostro 
livello di controllo in un’area determina 
quanti punti totalizzate per tale area. Tutte le 
aree vengono marcate dopo il vostro turno 
(benché durante il gioco può spesso capitare 
che molte aree valgano zero punti). 
 
• Se avete almeno un’armata in un area, 

allora avete la “presenza” in tale area. 
 
• Se avete almeno due armate in un area e 

più di qualunque altro giocatore, avete il 
“domino” in tale area. 

 
• Se avete almeno tre armate in un area e 

nessun giocatore ha almeno un’armata 
nell’area, allora ne avete il “controllo”. 

 
Ogni area ha un punteggio base. Questo 
punteggio può cambiare da Epoca ad Epoca, 
in base all’importanza di certe aree. 
 
I Marcatori di Punteggio sulla mappa (vicini 
alle varie aree) riassumono i vari punteggi di 
ogni area. Il primo numero è il punteggio 
base (presenza). Il secondo numero è il 
doppio del primo (dominio), e il terzo numero 
è il triplo del primo (controllo). 
 

 
 
Ogni volta che un’area viene totalizzata, fate 
avanzare il vostro segnalino sul Percorso dei 
Punteggi. 
 
Dopo che tutte le aree sono state calcolate, 
potete passare al calcolo delle Capitali, delle 
Città e dei Monumenti. 
 
• 2 punti per ogni Capitale sotto il vostro 

controllo. 
 
• 1 punto per ogni Città sotto il vostro 

controllo. 
 
• 1 punto per ogni Monumento sotto il 

vostro controllo. 
 
Nota: non ricevete nessun punto per i Forti. 

Se il vostro totale dei punti sale oltre i 100, 
piazzate il vostro segnalino all’interno di un 
Forte e continuate a muoverlo lungo il 
Percorso dei Punteggi, ricominciando dallo 
zero. Il Forte rappresenta 100 punti. Se il 
totale di un giocatore sale oltre i 200 punti, 
piazzate una Capitale in un Forte e 
continuate. 
 
Dopo che tutte le aree, le Capitali, le Città e i 
Monumenti sono stati totalizzati, è il turno 
del giocatore successivo. 
 
Esempio: il giocatore viola ha appena 
terminato il turno per l’Epoca II. Durante 
l’Epoca I, egli aveva gli Egiziani e Vedic City 
nell’Epoca II. L’Impero degli Egizi rimasto ha 
delle armate nel Delta del Nilo, in Libia e in 
Palestina. Vedic City ha delle armate in Upper 
Indus, Western Deccan, Eastern Ghats, Hindu 
Kush e Persian Plateau. Dato che Vedic City 
controlla due terre con i simboli di risorsa, il 
giocatore viola piazza un Monumento a Upper 
Indus (dove è localizzata la Capitale di Vedic 
City). Nel Nord Africa il viola ha almeno due 
armate e più degli avversari, perciò l’Egitto ha 
il dominio. Il punteggio base per il Nord Africa 
nell’Epoca I è 2. Questo viene raddoppiato per 
il dominio, perciò diventa 4. Il giocatore viola 
ha anche due armate nel Middle East (1 
egiaziana in Palestina e 1 Vedic City in 
Persian Plateau). Tuttavia un altro giocatore 
ha tre armate in Middle East. Sebbene il viola 
abbia due armate, egli non ha il dominio, 
perciò riceve per il Middle East solo il 
punteggio base. In India, il viola ha 4 armate, 
e nessun avversario ne possiede. Perciò il 
viola possiede il controllo dell’India e il 
punteggio base di 2 è triplicato a 6. Infine, ci 
sono la Capitale egizia e la Capitale Vedic 
City, ognuna di valore 2 (4 per entrambe). Il 
Monumento a Upper Indus vale un altro punto. 
Sommando tutti i punti, il giocatore viola 
totalizza 18 punti (4+3+6+2+2+1). 
 

Capitolo VII 
Tra le Epoche & Vincere la 
Partita 
 
Dopo che tutti gli Imperi in un’Epoca sono 
stati giocati oppure saltati (nel caso in cui un 
Impero non è stato pescato), l’Epoca termina. 
A questo punto, i giocatori fanno tre cose: 
controllano la Superiorità (chi sta vincendo), 
sistemano il Percorso dei Punteggi e pescano 
nuovi Imperi. 
 
 
 



Segnalini Superiorità 
Al termine di un’Epoca, dopo che tutti i 
giocatori hanno giocato e totalizzato i loro 
punti, controllate per vedere quale giocatore 
possiede i maggiori Punti Vittoria. Questo 
giocatore ha la superiorità e può prendere 1 
Segnalino di Superiorità dal mucchio. Tale 
giocatore non potrà guardare questo 
segnalino fino al termine della partita. Se ci 
sono due giocatori alla pari, nessuno ha la 
superiorità e perciò in quell’Epoca non 
verranno assegnati i Segnalini Superiorità. 
 
Pescare Nuovi Imperi  
La pescata dei nuovi Imperi è del tutto simile 
a quella effettuata all’inizio della partita, dove 
i giocatori avevano pescato una Carta Impero 
e avevano deciso se tenerla o passarla ad un 
avversario. Tuttavia, i giocatori a questo 
punto pescano le Carte Impero come segue: 
 
• Il giocatore con il numero minore di Punti 

Vittoria pesca per primo, poi tocca al 
giocatore successivo con il punteggio 
leggermente superiore, ecc. Il giocatore 
con il punteggio più alto pesca per 
ultimo. 

 
• Se i giocatori hanno lo stesso numero di 

Punti Vittoria, chi aveva l’Impero più 
debole nell’Epoca precedente, pesca per 
primo. Per esempio, se due giocatori 
hanno 8 Punti Vittoria, ma uno dei due 
nell’Epoca I aveva gli Egizi (forza 5) e 
l’altro aveva i Minoans (forza 3), Minoas 
pesca per primo. 

 
• Se due o più giocatori hanno lo stesso 

numero di Punti Vittoria e nell’Epoca 
precedente avevano la stessa forza, allora 
il giocatore con l’Impero arrivato prima 
nell’Epoca passata, pesca per primo. Per 
esempio, se due giocatori hanno 8 Punti 
Vittoria ed entrambi Imperi avevano 
nell’Epoca precedente una forza di 5 (gli 
Egizi e gli Aryans), allora il giocatore 
Egiziano pesca per primo perché l’Egitto è 
entrato per primo nell’Epoca. 

 
Finché si stanno pescando e distribuendo le 
carte, il Leader deve controllare i Marcatori di 
Punteggio. Rimuovete i Marcatori di 
Punteggio scaduti e rimpiazzateli con i nuovi, 
in base alla nuova Epoca. 
 
Strategie per la Distribuzione degli Imperi 
Quando si pescano le Carte Impero di un 
Epoca, memorizzate a chi state passando un 
Impero. Qui di seguito trovate alcuni consigli 
strategici: 

 
• Osservate quanto è forte un Impero. Gli 

Imperi forti sono di solito più potenti e 
devono essere tenuti dai giocatori che 
stanno perdendo, oppure devono essere 
dati ai più deboli. 

 
• Osservate quando appare un Impero. Un 

Impero che compare presto (specialmente 
il primo) permette ad un giocatore di 
totalizzare di più per gli Imperi 
precedenti, poiché questi non sono stati 
ancora sopraffatti.  

 
• Osservate dove appare un Impero. Date 

ad un giocatore un Impero che compare 
nelle terre dove tale giocatore ha ancora 
delle armate valide o può essere in 
svantaggio con tale Impero. In altre 
parole, dategli un Impero lontano dalle 
sue forze che gli farebbe guadagnare più 
presenza in certe aree. 

 
• Osservate i dettagli di un Impero. Il non 

avere una Capitale (specialmente 
all’inizio), impedisce ad un giocatore di 
guadagnare due Punti per ogni turno in 
cui la Capitale è presente. Inoltre, un 
Impero con la Navigazione (in modo 
particolare verso la fine della partita), può 
espandersi velocemente verso le terre 
libere, guadagnandone il controllo o il 
dominio senza combattere. 

 
Vincere la Partita 
Dopo che l’ultimo giocatore ha totalizzato 
l’Epoca VII, assicuratevi che il Segnalino di 
Superiorità venga assegnato (se necessario). 
 
Partendo dal giocatore all’ultimo posto, 
ognuno volta i propri Segnalini di Superiorità 
ed aggiunge il suo valore al proprio punteggio 
finale. Dopo che tutti i giocatori hanno 
aggiunto i Punti dei loro Segnalini di 
Superiorità, chi ha ottenuto il numero 
maggiore di Punti Vittoria vince la partita. 
 
Pareggi 
Se due giocatori sono alla pari, aggiungete le 
forze combinate delle armate di tutti e sette 
gli Imperi. Il giocatore la cui forza delle sue 
armate combinate è più bassa, è il vincitore. 
Se sussiste ancora un pareggio, allora chi 
possiede più Segnalini di Superiorità è il 
vincitore. 
Se c’è ancora pareggio, allora il giocatore con 
la forza più bassa dell’armata nell’Epoca VII è 
il vincitore. 
 
 



Uno Sguardo agli Imperi 
 
Molti giocatori trovano di aiuto conoscere 
dove appariranno gli Imperi, i Regni e gli 
Imperi Minori. Queste sette mappe indicano 
dove appariranno i vari Imperi, i Regni e gli 
Imperi Minori nelle sette Epoche (in ordine 
numerico). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Regole Opzionali per Giocatori Esperti 
Le persone che hanno già giocato con la 
vecchia versione di questo gioco, avranno 
notato che in questa nuova versione molte 
regole sono state semplificate e/o eliminate. 
Per questo motivo, chi volesse provare un 
gioco più complesso, aggiunga queste regole 
opzionali. 
Notate che queste regole potrebbero 
allungare una partita. 
 
Segnalini di Superiorità 
Eliminate i Segnalini di Superiorità. Essi non 
verranno più distribuiti ai Leader al temine 
di un Epoca. 
 
Imperi Minori 
Quando all’inizio del gioco si distribuiscono 
le Carte Evento, separate le carte degli Imperi 
Minori dal resto dei Grandi Eventi. 
Distribuite una carta Impero Minore e due 
Grandi Eventi ad ogni giocatore . 
 
Armate Multiple 
I giocatori possono avere fino a tre figure in 
una terra. Queste potranno essere tre armate 
oppure due armate e un Forte. Quando 
difendete queste terre, dovrete usare i dadi 
come al solito. Le figure extra vi 
permetteranno delle perdite ulteriori. 

Controllo Navale 
Gli Imperi Attivi (non gli Imperi Minori) che 
hanno la navigazione, possono piazzare le 
armate prendendole dalla riserva sopra i 
segnalini Flotta che si trovano in un mare 
(non in un oceano). Al termine del turno, 
qualunque Flotta con sopra delle armate 
rimane sulla mappa. Voi otterrete un Punto 
Vittoria per ogni mare controllato in questo 
modo. Qualunque Impero Attivo che vuole 
piazzare una Flotta in un mare controllato da 
un Impero precedente, deve combattere la 
Flotta esistente. Il combattimento viene 
svolto come al solito, con l’attaccante che 
lancia due dadi e con il difensore possessore  
della Flotta che lancia un dado. Tutti i 
combattimenti di Flotte vengono risolti, in 
qualunque ordine, prima che cominci 
l’espansione delle armate. Se non ci sono più 
disponibili dei segnalini Flotta per un Impero 
Attivo quando comincia il suo turno, le Flotte 
con le armate vengono rimosse dalla mappa, 
cominciando dall’Epoca più vecchia. L’Impero 
Attivo (quello che ha bisogno di un segnalino 
di Flotta) decide quali Flotte devono lasciare 
l’Epoca attuale e in quale ordine. 
 
 



Traduzione degli Eventi Minori 
 

ALLIES (Alleati) 
Epoca: tutte 
All’inizio del suo turno, l’Impero Attivo riceve 
due monete. Queste monete possono essere 
usate normalmente, ma che qualunque 
armata acquistata con tali monete può essere 
usata solo per espandersi in territori vuoti. 
Queste armate non potranno essere usate per 
attaccare. 

ASTRONOMY (Astronomia) 
Epoca: II – VII 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
All’inizio del turno, l’’Impero Attivo può 
piazzare una Flotta in qualunque mare (non 
oceano). Questa Flotta è in aggiunta a 
qualunque altra Flotta che si riceve 
normalmente (se ce n’è). 

BARBARIANS (Barbari) 
Epoca: II – VII 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata di un’Epoca remota in una 
terra arida e attaccate un territorio nemico 
occupato. Se avete successo, lasciate l’armata 
dei barbari nella terra appena conquistata, 
piazzate un’altra armata nella stessa terra 
arida  e attaccate un altro territorio nemico 
occupato. Continuate questo processo fino a 
che i barbari non vengono sconfitti o fino a 
che tutti i territori adiacenti sono stati 
conquistati. 

BLACK DEATH (Morte Nera) 
Epoca: VI 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Scegliete due aree adiacenti. Ogni armata in 
una terra di queste aree deve lanciare un 
dado. Con un risultato di 1, l’armata è 
eliminata (assieme a qualunque Forte). 

CIVIL SERVICE (Servizio Civile) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
All’inizio del suo turno, l’Impero Attivo riceve 
una moneta. Se l’Impero ha una Capitale, 
riceve una moneta aggiuntiva. Se l’Impero ha 
la navigazione, riceve una moneta aggiuntiva. 
I due bonus sono cumulabili, se applicabili. 

CIVIL WAR (Guerra Civile) 
Epoca: II – VII 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate tre armate di un’Epoca remota in tre 
diverse terre di un qualunque Impero nemico. 
Queste armate attaccano le armate presenti in 
quella terra senza penalità sulla Difficoltà del 
Terreno (i bonus dei Forti verranno comunque 
applicati al difensore). Se vincerete, queste 
terre passeranno sotto il vostro controllo. 

CRUSADE (Crociata) 
Epoca: V – VI 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate tre armate dell’Epoca I nello spazio 
Eastern Mediterranean Sea. Queste armate 
possono espandersi dal mare usando le regole 
normali dell’espansione. Esse attaccano con 
un +1 sul lancio del dado. Se la Palestina è 
catturata dai Crociati, piazzate un Forte e una 
Città in questa terra. 

DISASTER (Disastro) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Scegliete fino a due terre che contengono dei 
Monumenti. Distruggete i Monumenti in 
queste terre. Qualunque Città o Forte in 
queste terre è distrutto. Qualunque Capitale 
in queste terre è ridotta a Città. 

 
 
 



ELITE TROOPS (Truppe di Elite) 
Epoca: tutte 
 
Le armate dell’Impero Attivo vincono tutti i 
pareggi a meno che non perdono un’ armata 
in combattimento. 

ENGINEERING (Ingegneria) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Se l’Impero Attivo ha una Capitale, aggiungete 
due Forti alla riserva di tale armata. 

EXPERT TROOP: FOREST  
(Truppe Esperte: Foreste) 
Epoca: tutte 
 
Le armate dell’Impero Attivo non soffrono 
delle penalità sul Terreno Difficile quando 
attaccano attraverso le Foreste. I difensori 
lanciano 1 dado quando si difendono contro 
questi attacchi. 

EXPERT TROOP: MOUNTAINS  
(Truppe Esperte: Montagne) 
Epoca: tutte 
 
Le armate dell’Impero Attivo non soffrono 
delle penalità sul Terreno Difficile quando 
attaccano attraverso le Montagne. I difensori 
lanciano 1 dado quando si difendono contro 
questi attacchi. 

EXPERT TROOP: STRAITS  
(Truppe Esperte: Stretti) 
Epoca: tutte 
 
Le armate dell’Impero Attivo non soffrono 
delle penalità sul Terreno Difficile quando 
attaccano attraverso gli Stretti. I difensori 
lanciano 1 dado quando si difendono contro 
questi attacchi. 

FAMINE (Fame) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Scegliete un’area. Tutte le armate nelle terre 
di quell’area devono lanciare un dado. Un 
risultato di 1 indica che quell’armata (e 
qualunque Forte) è distrutta. 

JEWISH REVOLT (Rivolta degli Ebrei) 
Epoca: II – VII 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Un armata di un’Epoca remota appare in 
Palestina e attacca qualunque armata 
presente, usando tre dadi. Questa armata 
attacca senza avere le penalità sul Terreno 
Difficile (i bonus sui Forti vengono comunque 
applicati al difensore). Se vittoriosa, la 
Palestina diventa sotto il vostro controllo. 

JIHAD (Guerra Santa) 
Epoca: tutte 
 
L’Impero Attivo usa tre dadi per attaccare, e 
vince tutti i pareggi a meno che non perda la 
sua prima armata; se ciò succede, l’armata 
seguente attacca con soli due dadi ma 
continua a vincere i pareggi. Dopo aver perso 
la sua seconda armata, l’Impero Attivo non 
vince più i pareggi e attacca normalmente per 
il resto del turno. 

KINGDOM: CANNANITES 
(Regno: Cannanites) 
Epoca: I 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata (dall’Epoca VII) e una Città 
in Palestina. Qualunque armata (e Forte) già 
presenti qui, sono distrutti. 

KINGDOM: ETRUSCANS (Regno: Etruscans) 
Epoca: II 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata (dall’Epoca VII) e una Città 
in Northern Appennines. Qualunque armata 
(e Forte) già presenti qui, sono distrutti. 

 
 
 
 
 
 
 



 

KINGDOM: KUSH (Regno: Kush) 
Epoca: III 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata (dall’Epoca VII) e una Città 
in Upper Nile. Qualunque armata (e Forte) già 
presenti qui, sono distrutti. 

KINGDOM: TIAHUANACO 
(Regno: Tiahuanaco) 
Epoca: IV 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata (dall’Epoca I) e una Città 
in Southern Andes. Qualunque armata (e 
Forte) già presenti qui, sono distrutti. 

KINGDOM: MALI (Regno: Mali) 
Epoca: V 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata (dall’Epoca I) e una Città 
in Gold Coast. Qualunque armata (e Forte) già 
presenti qui, sono distrutti. 

KINGDOM: THAI (Regno: Thai) 
Epoca: VI 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata (dall’Epoca I) e una Città 
in Malayan Peninsula. Qualunque armata (e 
Forte) già presenti qui, sono distrutti. 

KINGDOM: ZIMBABWE (Regno: Zimbabwe) 
Epoca: VII 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate un’armata (dall’Epoca I) e una Città 
in East Africa. Qualunque armata (e Forte) già 
presenti qui, sono distrutti. 

MIGRANT: AFRICA (Emigranti: Africa) 
Epoca III-V 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate due armate dell’Epoca I in qualunque 
due terre in Africa. Queste armate devono 
occupare delle terre libere. Esse non possono 
costruire Monumenti oppure attaccare. 

MIGRANT: AUSTRALIA (Emigranti: Australia) 
Epoca II-V 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate due armate di qualunque Epoca 
(eccetto la VII) in due qualunque terre in 
Australia. Queste armate devono occupare 
delle terre libere. Esse non possono costruire 
Monumenti oppure attaccare. 

MIGRANT: NORTH AMERICA  
(Emigranti: North America) 
Epoca III-V 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Piazzate due armate dell’Epoca I in due 
qualunque terre in North America. Queste 
armate devono occupare delle terre libere. 
Esse non possono costruire Monumenti 
oppure attaccare. 

NAVAL POWER (Potere Navale) 
Epoca: tutte 
 
Le armate dell’Impero Attivo soffrono di una 
penalità quando attaccano una terra da una 
Flotta. Il difensore lancia 2 dadi contro questi 
attacchi navali. 

PESTILENCE (Peste) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Scegliete una terra. Qualunque armata in 
quella terra deve lanciare tre dadi. Se si 
ottiene un “1” con un dado qualunque, 
l’armata (e ogni Forte) in quella terra è 
distrutto. Tutte le terre adiacenti alla prima 
devono lanciare due dadi. Ancora, qualunque 
risultato di “1” distrugge l’armata (e 
qualunque Forte) in quella terra. 

 
 



PLAGUE (Calamità) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Scegliete una terra occupata. L’armata in 
quella terra deve lanciare 4 dadi. Se si ottiene 
un “1” con un dado qualunque, l’armata (e 
ogni Forte) in quella terra è distrutta. Se 
l’armata è sconfitta, la Calamità si sparge in 
una terra adiacente a vostra scelta, e in tale 
terra l’armata contenuta deve lanciare 3 dadi. 
Ancora una volta, un “1” elimina qualunque 
armata e qualunque Forte presente. La 
Calamità continua la sua espansione usando 
3 dadi fino a che un armata non sopravvive o 
fino a che la Calamità non può più espandersi 
perché mancano terre o mari liberi. 

POPULATION EXPLOSION  
(Esplosione Demografica) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
All’inizio del suo turno, l’Impero Attivo riceve 
due monete. 

SIEGECRAFT (Abilità negli Assedi) 
Epoca: III – VII 
 
L’armata dell’Impero Attivo guadagna un 
bonus di +1 sul dado quando attacca una 
terra che contiene un Forte, una Capitale o 
una Città. Inoltre, quando l’armata attaccante 
è vittoriosa contro una terra che contiene un 
Forte, il difensore perde sia il Forte che 
l’armata in difesa. Una terra che contiene sia 
un Forte che una Città (o una Capitale), riceve 
solo un bonus di +1. 

TREACHERY (Tradimento) 
Epoca: tutte 
 
Quando giocate questa carta, nominate una 
terra controllata dal nemico. Durante questo 
turno, se attaccate quella terra, vincete 
automaticamente. Se non attaccate quella 
terra in questo turno, allora la carta è 
sprecata. 

 

Traduzione dei Grandi Eventi 
 

LEADER (Condottiero) 
Epoca: tutte 
 
Quando attacca, l’Impero Attivo lancia tre 
dadi a meno che non ottiene tre valori uguali. 
Qualunque risultato con tre valori uguali 
indica la morte del suo Leader e l’Impero 
ritorna ad attaccare con due dadi. 

MINOR EMPIRE: xxx (Impero Minore: xxx) 
Epoca: xx 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Strength (Forza) 
Start Land (Terra di Partenza) 
Navigation (Navigazione) 
Capital (Capitale) 

REALLOCATION (Ridistribuzione) 
Epoca: tutte 
Risolvete questa carta prima di piazzare le 
vostre armate. 
 
Dopo aver piazzato tutte le Flotte ma prima 
dell’espansione, l’Impero Attivo può rimuovere 
quante Flotte desidera e rimpiazzarle con delle 
monete. Una volta che l’espansione è 
cominciata, non sono più possibili questi 
rimpiazzi. 

WEAPONRY (Armamento) 
Epoca: tutte 
 
In questo turno l’Impero Attivo aggiunge +1 ad 
ogni dado lanciato. 

 


