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Nuovi luoghi e nuove sfide sono ciò di cui questa terra ha bisogno!

Quattro nuovi paesaggi, comprensivi di due diversi tipi di luogo, ti
permetteranno di modellare il regno sfruttando nuovi tipi di
azione. Inoltre, grazie alle nuove carte attività, potrai sfidare
i tuoi avversari costruendo i tuoi insediamenti, seguendo una
determinata logica, in modo da ottenere un maggior numero
di monete d’oro al termine della partita.

•  4 sezioni della plancia di gioco - Ogni sezione include  
due differenti luoghi ed uno spazio castello.

• 16 tessere luogo - Ogni luogo permette di svolgere una
nuova azione aggiuntiva.

•  8 carte riassunto delle tessere luogo

• 6 carte attività - Questo nuovo tipo di carta ti permette di
guadagnare monete d’oro al termine della partita in aggiunta
all’oro che hai ottenuto tramite le carte Gilde del Regno.

• 10 guerrieri - Due per ogni colore dei giocatori

• 5 carri - Uno per ogni colore dei giocatori

• 5 navi -  Uno per ogni colore dei giocatori

• 5 tessere municipio - Una per ogni colore dei giocatori

• 1 regolamento di gioco

Rispetto al gioco base, la preparazione del gioco rimane la stessa tranne che per queste modifiche:
• Mescolate le 4 nuove sezioni della plancia di gioco con le 8 sezioni del gioco base, quindi sceglierne a caso 4 delle 12

a disposizione ed assemblare il tabellone di gioco in modo che formi un rettangolo.
• Se il tabellone di gioco contiene una o più sezioni provenienti da questa espansione, posizionate le  relative carte riassunto a

fianco di queste sezioni.
• Mescolate le carte attività, quindi pescatene una per ogni sezione della plancia appartenente a questa espansione.

Piazzate queste carte a fianco delle 3 carte Gilda del Regno.

• Ogni giocatore riceve 1 carro, 1 nave, 2 guerrieri ed 1 tessera municipio in base al colore che ha scelto.

Paese d’origine, Fortezza, Strada, Rifugio, Avanzamento, Punti Cardinali

Retro

2x faro  2x capanna nella foresta 2x caserma 2x crocevia

2x municipio 2x avamposto 2x monastero 2x carro

Un carro entra in gioco
tramite l’azione “crocevia” e
può muoversi attraverso i 
terreni del tabellone di gioco.

Una nave entra in gioco
tramite l’azione “faro” e può
muoversi attraverso gli spazi
d’acqua del tabellone di gioco.

Un guerriero entra in gioco
tramite l’azione “caserma” e
previene qualsiasi azione di
costruzione in un terreno ad
esso adiacente.

 

Una tessera municipio entra in
gioco tramite l’azione
“municipio” e conta come sette
insediamenti.

 

Nota: Possono esserci da 0 a 4 carte attività in gioco, a seconda del numero di plance facenti parte di questa espansione. Tali plance
sono facilmente identificabili; esse contengono due carte riassunto invece di una sola.

Componenti di Gioco

Cambiamenti durante la preparazione del gioco

Un gioco di Donald X. Vaccarino  
per 2 – 5 giocatori da 8 anni in su.

Traduzione: Francesco Tamagnone - Revisione: Damiano Ferraro
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Capanna nella foresta
Costruisci un insediamento in uno spazio foresta vuoto. Devi costruire
questo insediamento adiacente ad un altro dei tuoi insediamenti, se possibile.

Se non ci sono spazi di foresta liberi sul tabellone, perdi questa azione.

Crocevia

Pesca una carta terreno addizionale alla fine del tuo turno.
Durante il tuo prossimo turno, puoi scelgere quale delle due carte terreno
utilizzare per svolgere la tua azione obbligatoria e le eventuali azioni
aggiuntive. Scarta entrambe le carte terreno quando hai finito di svolgere

Pesca la tua prima carta terreno addizionale alla fine del turno in cui hai
ottenuto questa tessera luogo.

Municipio

Durante il tuo turno, puoi piazzare la tua tessera municipio sulla plancia di
gioco; una volta posizionata, questa tessera non può più essere spostata o  
rimossa fino al termine della partita. Devi piazzare questa tessera in una
posizione adiacente ad almeno uno dei tuoi insediamenti avente intorno a sé
7 spazi liberi edificabili per la costruzione.
 Il municipio conta come 7 insediamenti sia per le carte Gilda del Regno
che per le carte attività! Puoi costruire altri insediamenti adiacenti al tuo
municipio proprio come se si trattasse di normali insediamenti del tuo colore.

Monastero
Costruisci un insediamento in uno spazio canyon vuoto. Devi costruire
questo insediamento adiacente ad un altro dei tuoi insediamenti, se possibile.

Se non ci sono spazi di canyon liberi sul tabellone, perdi questa azione.

Avamposto
Costruisci un insediamento in uno spazio vuoto edificabile di qualsiasi tipo .
Devi costruire questo insediamento adiacente ad un altro dei tuoi insediamenti,
se possibile.

 

I terreni edificabili sono: prato, canyon, deserto, prato fiorito e foresta.

Azione aggiuntiva: Costruisci un insediamento addizionale proveniente dalla tua riserva.

Azione aggiuntiva: Pesca una carta terreno addizionale.

Azione aggiuntiva: Rivendica del terreno grazie al tuo municipio.

Azioni aggiuntive delle nuove tessere luogo – Si applicano le regole di costruzione del gioco base

Questa espansione aggiunge 8 nuovi luoghi.

una delle due

le tue azioni.
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Faro  
Durante ogni tuo turno, puoi scegliere una di queste tre opzioni:

• Piazzare il tuo carro in uno spazio d’acqua libero. Devi piazzare la nave
adiacente ad un tuo insediamento, se possibile.  
Puoi svolgere questa azione solo se la tua nave non si trova già in gioco.

• Muovere la tua nave fino a 3 spazi attraverso spazi d’acqua vuoti. Questi
spazi non devono essere occupati da altre navi.

• Rimuovere la tua nave dal tabellone e rimetterla nella tua riserva. Potrai
far rientrare in gioco la tua nave in un turno successivo.

Un guerriero in gioco previene tutte le azioni eccetto quelle del carro e della nave  – sia tue 
che di un avversario – in tutti gli spazi ad esso adiacente. Eventuali insediamenti pre-esistenti 
non sono interessati da questa limitazione. Dopo che un guerriero viene rimosso, gli spazi
precendentemente bloccati sono di nuovo edificabili. Alla fine della partita, prima di calcolare

Un carro viene considerato alla pari di un insediamento per quanto riguarda le regole di
costruzione; puoi costruire un insediamento adiacente ad un tuo carro quando ti viene richiesto 
di rispettare il principio di adiacenza. Alla fine della partita, prima di calcolare il punteggio

Eccezione: Puoi piazzare il tuo carro adiacente ad un guerriero, in quanto il carro non è

Carro  
Durante ogni tuo turno, puoi scegliere una di queste tre opzioni:

• Piazzare il tuo carro in uno spazio libero edificabile oppure in uno
spazio montagna. Devi piazzare il carro adiacente ad un tuo
insediamento, se possibile. 
Puoi svolgere questa azione solo se il tuo carro non si trova già in gioco.

• Muovere il tuo carro fino a 3 spazi attraverso spazi vuoti edificabili
oppure su spazi montagna. Questi spazi non devono essere occupati da
insediamenti, altri carri o da un guerriero tuo o di qualsiasi altro
giocatore.

• Rimuovere il tuo carro  dal tabellone e rimetterlo nella tua riserva. Potrai
far rientrare in gioco il tuo carro in un turno successivo.

Caserma 
Durante ogni tuo turno, puoi scegliere una di queste due opzioni:

• Piazzare uno dei tuoi guerrieri in uno spazio vuoto edificabile. Devi
piazzare questo guerriero adiacente ad un tuo insediamento, se possibile.

• Rimuovere uno dei tuoi guerrieri dal tabellone e rimetterlo nella tua riserva.
Potrai far rientrare in gioco questo guerriero in un turno successivo.

Azione aggiuntiva: Metti nuove forze in gioco - navi, guerrieri e carri - per reclamare territori nel Regno.

Oppure

Oppure

Oppure

Oppure

Oppure

il punteggio finale, rimuovete tutti i guerrieri dal tabellone di gioco!

finale, rimuovete tutti i carri dal tabellone di gioco!

considerato un insediamento.

Una nave viene considerata alla pari di un insediamento per quanto riguarda le regole di
costruzione; puoi costruire un insediamento adiacente ad una tua nave quando ti viene richiesto 
di rispettare il principio di adiacenza. Alla fine della partita, prima di calcolare il punteggio

Eccezione: Puoi piazzare la tua nave adiacente ad un guerriero, in quanto la nave non è
finale, rimuovete tutte le navi dal tabellone di gioco!

considerata un insediamento.
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Carte abilità
Le carte abilità offrono ai giocatori nuovi modi per ottenere oro alla fine del gioco; l’oro guadagnato in questo modo si
somma a quello ottenuto grazie alle 3 carte Gilde del Regno.
Ogni carta indica un requisito che i giocatori devono soddisfare per ottenere l’ammontare d’oro indicato.  
Ogni giocatore che soddisfa il requisito indicato dalla carta ottiene la ricompensa. Soddisfare il requisito della carta più di  
volta non aumenta la quantità di oro guadagnato.  

Paese d’origine:
5 ori se hai un’area di terreno popolata esclusivamente
dai tuoi insediamenti.  
Quest’area di terreno non deve contenere alcuno spazio vuoto
o spazi occupati da insediamenti avversari.

Fortezza:
6 ori se hai un insediamento completamente circondato
da altri 6 insediamenti del tuo colore.  

Strada:
7 ori se hai costruito almeno 7 insediamenti formando
una linea diagonale senza interruzioni. 
Ogni insediamento in questa linea deve essere adiacente ad un
altro insediamento della stessa linea. Le linee orizzontali non
contano! L’orientamento delle linee diagonali non ha alcuna  

Rifugio:
8 ori se hai uno spazio luogo, castello o nomadi
 completamente circondato dai tuoi insediamenti.

Avanzamento:
9 ori se hai costruito almeno 7 insediamenti su uno dei
4 bordi del tabellone.
Gli spazi che si trovano negli angoli contano per entrambi i
bordi. Non è necessario che questi insediamenti siano
adiacenti gli uni agli altri; possono anche essere separati.

Punti cardinali:
10 ori se hai costruito almeno 1 dei tuoi insediamenti su
ognuno dei 4 bordi del tabellone.
Gli spazi che si trovano negli angoli contano per entrambi i
bordi!
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