
Una volta che le acque caotiche del periodo noto come ‘Avulsione’ si ritirarono, i 
signori rimasti di Mythotopia videro ciò che doveva esser fatto. Le loro province 
sparse, minacciate da tutte le parti, devono essere difese e riunite nuovamente. La 
guerra tornerà sulle terre, ma questa volta per ricostruire gli imperi. Occorrono 
anche gli scalpellini, i commercianti e i mistici per dar nuova vita alle città coperte 
di muschio. Le città presto saliranno nuovamente verso il cielo, una nuova alba 
per alcuni... per altri un futuro non molto brillante!

In Mythotopia assumi il ruolo di un nuovo signore. 
Hai ereditato un certo numero di province sparse 
nei quattro punti cardinali. Per avere successo ed 
emergere come il ”Maestro di Mythotopia” devi 
espandere il tuo impero, costruire strade per 
collegare le province, trasformare i villaggi in città, 
liberare le terre infestate dagli antichi draghi, e 
tenere lontano le armate dei tuoi avversari.

Mythotopia è un gioco da tavolo a tema fantasy, 
per tre o quattro giocatori dalla durata di circa 60-
90 minuti.
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Il gioco si ispira fortemente alle meccaniche utilizzate in A 
Few Acres of Snow, che a sua volta ha preso la sua ispirazione 
da Dominion di Donald X Vaccarino, che è un altro modo 
per dire che questo è un gioco basato sul deck-building con 
l’uso di un tabellone.

Inizi il gioco con un certo numero di province scelte a 
caso, ognuna delle quali associata ad una carta. A queste si 
aggiungono le cinque carte iniziali per formare il tuo mazzo 
di pesca. Quando è il tuo turno esegui due azioni, dopo di 
che ricompleterai la tua mano fino ad avere cinque carte.

Ci sono una serie di azioni a tua disposizione. Per aumentare 
le dimensioni del tuo impero puoi invadere le altre province, 
che possono essere neutrali o controllate da un altro 
giocatore. Per fare questo è necessario piazzare le armate 
sul tabellone ed avere abbastanza cibo per sfamarle. Per chi 
è di natura più pacifica ci sono una serie di cose che possono 
essere costruite. I Castelli ti aiuteranno a proteggere le tue 
terre, le Strade ti permetteranno di scambiare una carta con 

un’altra, e le Città aumenteranno il numero di carte che puoi 
tenere in Riserva. Un certo numero di carte Miglioramento 
sono disponibili ed è possibile acquisirle per sostenere la 
strategia che avete deciso di seguire.

Ci saranno sette carte dei Punti Vittoria in mostra, tre 
delle quali sono prefissate, le restanti quattro estratte 
a caso. Su ognuna di queste vi saranno posti un certo 
numero di segnalini Punti Vittoria. Quando assolvi la 
condizione richiesta da una carta prendi un segnalino, e 
così guadagnerai Punti Vittoria. Quando si esauriscono i 
segnalini su quattro carte dei Punti Vittoria, il gioco volge al 
termine, in quanto questo permette al giocatore di scegliere 
l’azione “Terminare il Gioco”. Poiché le condizioni cambiano 
di partita in partita, anche le strategie che porteranno alla 
vittoria saranno sempre diverse.

Se hai familiarità con il gioco A Few Acres of Snow scoprirai 
che puoi giocare a Mythotopia già solo leggendo il 
sommario delle regole alla fine di questo regolamento.

Panoramica di
Mythotopia

Componenti

Villaggio Città Armata Nave Roccaforte

Strada Castello Drago
Pietra
Runica Mercenario Segnalini Punti Vittoria

Tabellone Carte Iniziali Carte Provincia Carte Riepilogo

18x ognuno 14x ognuno 4x ognuno 14x ognuno 5x ognuno 1x ognuno 1x ognuno

Segnalino
Punti Vittoria

x 9 x 9 x 5 x 5 x 2 x 28 x 26 x 3

Carta Riserva

x 4

5 x giocatore x 40 x 4

x 29 x 10 x 3

Carte
Miglioramento

Carte Fisse dei
Punti Vittoria

Carte Variabili dei 
Punti Vittoria

3



Tracciato
Punti Vittoria

Forza
Militare Neutrale

Colline Montagne
Simbolo
Risorse

Tabellone di Gioco

Area di Mare Provincia Simbolo Armata Bonus di Difesa
Terreno Difficile

Terreno
Difficile

Colline - Per invadere una Provincia attraverso un confine con raffigurate delle Colline, devi pagare una Risorsa Cibo 
addizionale. Per costruire una Strada che attraversa le Colline devi pagare una Risorsa Pietra addizionale.

Montagne - Non è possibile invadere attraverso un confine con raffigurate le Montagne. Non è possibile costruire una 
Strada che attraversa le Montagne.

Terreno Difficile - Il Difensore incrementa la sua Forza Militare di uno (nessun effetto se la Provincia è neutrale).

Area di Mare - Solo i segnalini Nave possono essere piazzati in queste aree.

Effetti del Terreno
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Con il progredire del gioco i giocatori avranno nel loro mazzo un mix di carte Iniziali, carte Province e carte Miglioramento. 
Queste carte possono avere dei simboli che rappresentano Risorse, Armate o Navi. Molte hanno del testo in basso, che descrive 
un potere speciale. Se il potere ha indicato “Action” allora usare il potere della carta  corrisponde ad effettuare un’azione. Se 
il potere ha indicato “Free Action” usare il potere della carta non conta come una delle tue due azioni disponibili. Se il potere 
ha indicato “Reserve”, allora ha un effetto permanente, se la carta si trova nella Riserva. Se la carta ha indicato ”Benefit”’ allora 
può essere utilizzata in combinazione con un’altra carta azione per aumentarne l’effetto in qualche modo.

In TUTTI i casi una carta può essere utilizzata solo per un tipo di simbolo raffigurato su di essa o per il testo presente su di 
essa, o per effettuare un’azione nella provincia associata (se si tratta di una carta Provincia). 

Esempio: Se hai giocato una carta “Build” per l’azione descritta sulla carta non puoi usare il simbolo “Pietra” raffigurato sulla 
carta per contribuire a soddisfare i costi di costruzione.

Tipi di Carte

Carte Provincia
C’è una carta Provincia per ogni 
provincia raffigurata sul tabellone. 
Ogni carta ha un simbolo di Risorsa o 
un simbolo Armata, che corrisponde 
al simbolo presente nella provincia 
raffigurata sul tabellone.

Carte Iniziali
Ogni giocatore inizia con cinque 
carte Iniziali. Le Risorse sono 
indicate in cerchi, mentre le Armate 
e le Navi sono indicate in quadrati. 
Qualsiasi Azione, Azione Gratuita 
e Benefit sarà indicato nella parte 
inferiore della carta.

Carte Punti Vittoria
Ci sono 3 carte Punti Vittoria fisse e 10 
variabili. Quelle fisse vengono sempre 
utilizzate mentre saranno usate solo 
quattro di quelle variabili (pescate a 
caso). Ogni carta avrà un certo numero 
di segnalini Punti Vittoria posizionati 
su di essa, come indicato dalla carta in 
questione. Questi sono disponibili per 
essere reclamati dai giocatori quando 
assolvono le condizioni indicate sulla 
carta.

Carte Miglioramento
Ci sono 29 diverse carte Miglioramento. 
Sedici di queste saranno disponibili 
per essere pescate durante il gioco. 
Alcune carte avranno usi molteplici, 
come la carta Portal, che può essere 
utilizzata per il Benefit descritto 
oppure per la Risorsa Cibo.

Simbolo
Armata

Simbolo
Nave

Ci sono tre risorse in Mythotopia, che sono Cibo, Pietra, e Oro. 
Esse sono sempre raffigurate in un cerchio. Il Cibo è necessario 
quando si invade una provincia. La Pietra è usata per costruire 
Città, Strade e Castelli. L’oro viene utilizzato per pescare carte 
Miglioramento e acquistare Armate e Navi supplementari.

Quando devi spendere Risorse, devi giocare le carte dalla tua 
mano e/o dalla Riserva con raffigurati i simboli delle Risorse 
richieste. Le carte giocate vengono messe nella propria pila degli 
scarti.

Risorse

Cibo Pietra Oro
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Pezzi e Carte dei Giocatori

Ogni giocatore sceglie un colore e prende il relativo set di 
pezzi e carte Iniziali. Ciascun giocatore prende anche una 
carta Reserve (Riserva) e una carta Riepilogo Azioni.

Preparazione del Gioco

Se ci sono solo due giocatori usate solo i colori rosso e 
blu (ci sono quattro segnalini Villaggio supplementari 
in questi due set). Se ci sono più di due giocatori, allora 
questi segnalini supplementari devono essere rimessi nella 
scatola.

I giocatori iniziano il gioco con tutti i loro segnalini Villaggio 
e Città nella loro Scorta Personale. Essi iniziano anche con 
sei segnalini Armata e due Nave disponibili nella loro Scorta. 
I restanti segnalini Armata e Nave devono essere posti da 
parte, in modo da non confonderli accidentalmente con 
quelli disponibili, ma in posizione facilmente raggiungibile 
in quanto verranno utilizzati durante il gioco. Quest’area 
sarà chiamata Scorta Generale.

Il segnalino Roccaforte viene utilizzato solo se la carta dei 
Punti Vittoria Citadel è in gioco.

I giocatori devono mettere i loro 
segnalini Città sulla loro carta 
Riserva, negli spazi indicati. Il 
numero più alto che resta visibile 
indica quante carte è possibile avere 
nel propria Riserva.

Posizionare i segnalini Strada, 
Castello e Mercenari a fianco del 
tabellone.

Carte Provincia
Mischia le carte Province. A seconda di 
quanti giocatori ci sono, ne verrà distribuito 
un certo numero a ciascun giocatore, come 
segue:

2 Giocatori - 11 carte per giocatore.
3 Giocatori - 8 carte per giocatore.
4 Giocatori - 6 carte per giocatore.

Per il momento, le carte Provincia rimanenti sono poste 
a lato del tabellone in un mazzo coperto. Potrebbe essere 
necessario pescare altre carte da questo mazzo se le carte 
Here Be Dragons e/o Runestones entrano in gioco durante 
la preparazione del gioco. Eventualmente, una volta che 
il gioco è iniziato, questo mazzo può essere girato a faccia 
in su, per rendere più facile trovare una carta Provincia 
quando è richiesta.

Regola opzionale: Una volta che conosci il gioco è possibile 
aggiungere un po’ più di processo decisionale permettendo ai 
giocatori di scegliere le loro Province iniziali da un numero 
maggiore di carte. Con 4 giocatori distribuisci 7 carte per giocatore, 
con 3 giocatori distribuisci 9 carte per giocatore. Non utilizzare 
questa regola con due giocatori. I giocatori ora piazzano i segnalini 
Villaggio sulle Province che ha ricevuto, in modo che ognuno possa 
vedere chiaramente chi ha il potenziale per partire da qualche 
provincia. Una volta che le carte dei Punti Vittoria e le carte 
Miglioramento sono state pescate (e piazzati eventuali Draghi e/o 
Pietre Runiche) i giocatori devono scegliere contemporaneamente e 
segretamente due carte Provincia da scartare. I giocatori rivelano le 
carte che hanno scelto di non utilizzare, e rimuovono i loro segnalini 
Villaggio da quelle province. Le carte scartate devono essere rimesse 
nel mazzo delle carte Provincia. Se delle carte “Citadel” sono in 
gioco, i giocatori adesso devono scegliere dove vogliono piazzarle, 
secondo le regole standard.

Ogni giocatore guarda le sue carte Provincia e piazza uno 
dei suoi segnalini Villaggio in ogni provincia di cui ha la 
relativa carta Provincia. È meglio posizionare il segnalino 
in modo che copra il valore di Forza Militare Neutrale 
(raffigurato nel cerchio).

Carte Miglioramento
Mischia le carte Miglioramento. Pesca le 
prime sedici carte Miglioramento e piazzale 
a faccia in su in mostra vicino al tabellone 
in modo che ogni carta possa essere vista 
chiaramente. Mettere le carte rimanenti in 
un mazzo coperto a fianco del tabellone.

Carte Punti Vittoria
Posizionare le tre carte fisse Punti Vittoria scoperte in 
mostra a fianco del tabellone di gioco.

6



Mescolate le carte variabili Punti Vittoria. Pesca quattro carte 
e piazzale a faccia in su in mostra accanto alle carte fisse Punti 
Vittoria. Rimetti le carte rimanenti nella scatola dato che non 
saranno utilizzati in questa partita.

Piazzare i segnalini Punti Vittoria 
sulle carte fisse e variabili dei 
Punti Vittoria, come indicato su 
ogni carta.

Il numero di giocatori influenzerà 
il numero di segnalini da 
posizionare sulle carte fisse dei 
Punti Vittoria.

Con due giocatori piazza sei 
segnalini “2 PV’ su ogni carta. Con 
tre o quattro giocatori piazza sette 
segnalini su ogni carta.

I segnalini dei Punti Vittoria non utilizzati devono essere 
messi a fianco del tabellone, in quanto possono ancora 
entrare in gioco per effetto della carta Miglioramento Scribe.

Alcune carte variabili dei Punti Vittoria richiedono anche 
il posizionamento di segnalini sulla carta, come indicato 
di seguito:

CITADEL - Se la carta dei Punti Vittoria 
Citadel è stata pescata allora tutti i giocatori 
contemporaneamente e  segretamente 
selezionano una carta Provincia su 
cui posizionare il proprio segnalino Roccaforte. I 
giocatori rivelano la carta Provincia selezionata, quindi 
sostituiscono il segnalino Villaggio nella Provincia 
selezionata con il loro segnalino 
Roccaforte. Una Roccaforte 
combina gli attributi di una Città 
e di un Castello, cioè aumenta la 
dimensione della Riserva di uno 
e aumenta la forza di difesa della Provincia di due. Si 
consiglia di utilizzare il retro della carta Riserva.

HERE BE DRAGONS - Se la carta Here 
be Dragons è stata pescata allora pesca le 
prime cinque carte dal mazzo delle carte 
Provincia e metti un segnalino Drago in 
ogni provincia indicata dalle cinque carte pescate. Poi 
metti queste carte in fondo al mazzo delle carte Provincia.

RUNESTONES - Se la carta Runestones è 
stata pescata allora pesca le prime cinque 
carte dal mazzo delle carte Provincia e 
metti un segnalino Pietra Runica in ogni 
provincia indicata dalle cinque carte 
pescate. Poi metti queste carte in fondo al mazzo delle 
carte Provincia.

Primo giocatore e mano iniziale
Determina in modo casuale chi sarà il primo giocatore.

Ogni giocatore ora mescola le proprie carte Provincia con le 
proprie carte Iniziali per creare il proprio mazzo di pesca, e lo 
posiziona coperto di fronte a se. Ogni giocatore adesso pesca 
cinque carte dal proprio mazzo di pesca.

Se ci sono quattro giocatori allora il quarto giocatore pesca 
una carta in più (per compensare lo svantaggio di essere 
ultimo).

Punti Vittoria Iniziali
Ora siete pronti per iniziare a giocare il gioco. Tuttavia, ti 
aiuterà a capire le regole circa i Punti Vittoria, il seguente 
interludio.

I giocatori dovrebbero calcolare la loro somma di Punti 
Vittoria, che sarà uguale al numero delle Province da 
questi controllate moltiplicato per tre, e posizionano il loro 
segnalino sul tracciato dei Punti Vittoria di conseguenza.

Punti Vittoria
Durante il gioco, sarà necessario monitorare la somma dei 
Punti Vittoria dei giocatori, attraverso il segnalino posto sul 
tracciato dei Punti Vittoria. Non è mai possibile scendere su 
tale tracciato al di sotto di dodici Punti Vittoria.

Raggiungere la fine del tracciato dei Punti Vittoria significa 
che state giocando davvero bene.

Punti Vittoria delle Province
Ogni provincia che controlli ti conferisce tre Punti Vittoria. 
Controlli una Provincia se nella Provincia hai un segnalino 
Villaggio, Città, o Roccaforte.

Se perdi il controllo di una Provincia, allora si perdi anche tre 
Punti Vittoria, mentre il giocatore che ne ha preso il controllo 
guadagnerà tre Punti Vittoria.

Segnalini Punti Vittoria
Durante il corso del gioco è possibile rivendicare i segnalini 
Punti Vittoria presenti sulla carte fisse o variabili dei Punti 
Vittoria. Una volta che un set di segnalini dei Punti Vittoria 
su una carta Punti Vittoria è esaurito, nessun giocatore potrà 
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guadagnare Punti Vittoria assolvendo le condizioni indicate 
sul tale carta (eccetto se il giocatore ha la carta Scribe).

In ogni caso, una volta guadagnato un segnalino Punti 
Vittoria, non potrà più essere perso. Quindi, se un giocatore 
conquista una Provincia controllata da te contenente 
una delle tue Città, allora tu perdi i Punti Vittoria relativi 
alla provincia, ma manterrai i due Punti Vittoria che hai 
guadagnato costruendo la Città.

Carte fisse dei Punti Vittoria
Quando si costruisce una Città, Strada o Castello si riceve un 
segnalino Punti Vittoria da prendere dalla corrispondente 
carta fissa dei Punti Vittoria, se ancora disponibile.

Carte variabili dei Punti Vittoria
Citadel - Se prendi il controllo di una 
provincia che contiene una Roccaforte di 
un altro giocatore prendi un segnalino dei 
Punti Vittoria da questa carta.

Defender of the Realm – Se difendi con 
successo una delle Province da te controllate 
contro un attacco di un altro giocatore 
(o giocatori), prendi un segnalino Punti 
Vittoria da questa carta.

Gilded City - Quando costruisci una Città 
puoi spendere un Oro per prendere un 
segnalino da questa carta. 

Here be Dragons - Se prendi il controllo 
di una Provincia dove è presente un 
segnalino Drago, prendi un segnalino 
da questa carta. Il segnalino Drago viene 
rimosso dal tabellone e messo da parte.

Lord of the Isles – Se controlli tutte e 
tre le province dell’isola più grande, prendi 
il segnalino “3-PV”. Se controlli entrambe 
le Province sull’isola più piccola, prendi il 
segnalino “2-PV”. Il segnalino deve essere 
preso non appena assolvi questa condizione, 
che non potrà mai avvenire durante la 
preparazione del gioco.

Master of the Seas – Se hai un segnalino 
Nave in tre differenti aree di mare, prendi il 
segnalino “2-PV”. Se hai un segnalino Nave 
in tutte e quattro le aree di mare, prendi 
l’altro segnalino “2-PV”.

Patronage - Come azione puoi spendere 
2 Oro e prendere un segnalino da questa 
carta.

Roadside Inns - Quando costruisci una 
Strada puoi spendere 1 Oro per prendere un 
segnalino da questa carta.

Runestones – Se prendi il controllo di 
una Provincia dove è presente un segnalino 
Pietra Runica, prendi un segnalino Punti 
Vittoria da questa carta. Il segnalino Pietra 
Runica viene rimosso dal tabellone e messo 
da parte.

Spoils of War – Se prendi il controllo 
di una Provincia controllata da un altro 
giocatore, prendi  un segnalino Punti 
Vittoria da questa carta. Non si guadagna 
il segnalino prendendo il controllo di una 
provincia neutra.
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Come si Gioca
In ordine di turno ogni giocatore effettua due azioni.

DOPO aver completato le due azioni il giocatore pesca le 
carte necessarie dal suo mazzo per portare nuovamente la 
sua mano a cinque carte. Le carte non giocate restano nella 
mano.

Le due azioni eseguite sono indipendenti l’una dall’altra. È 
necessario risolvere completamente la prima Azione prima 
di passare alla seconda Azione. Ad eccezione dell’Azione 
Terminare una Guerra e Prendere una carta Miglioramento è 
possibile rieseguire la stessa azione.

Se devi pescare una carta alla fine del tuo turno o durante il 
tuo turno, e il tuo mazzo di pesca è esaurito, rimescola la tua 
pila degli scarti per formare un nuovo mazzo da cui pescare.

Si noti che un’azione può comportare giocare più di una 
carta.

Le azioni disponibili sono:

• Invadere una Provincia
• Piazzare le Armate
• Rimuovere le Armate
• Piazzare le Navi
• Rimuovere le Navi
• Terminare una Guerra
• Comprare Armate e Navi
• Prendere una carta Miglioramento
• Piazzare carte nella tua Riserva
• Scartare le carte
• Rimuovere una o due carte dal tuo mazzo
• Eseguire l’Azione indicata su una carta
• Patrocinio
• Passare
• Terminare il Gioco

L’ordine in cui sono elencate queste azioni è casuale, non 
detta l’ordine con cui esse devono essere eseguite.

Queste azioni, ora saranno descritte in dettaglio.

Azione: Invadere una Provincia
Questa azione consente di invadere una Provincia neutra o 
controllata da un altro giocatore.

Per eseguire questa azione è necessario giocare un certo 
numero di carte come spiegato di seguito:

Si deve giocare una carta Provincia, che deve essere 
adiacente alla provincia che si intende invadere.

Se si desidera invadere attraverso una area 
di mare allora si deve giocare una carta Ship 
(Nave). Se si desidera invadere attraverso 
due aree di mare allora si deve giocare due 
carte Ship.

Devi giocare una o più carte con il o i simboli 
Armata su di esse. Questo determina il 
numero di segnalini Armata che piazzerai 

nella Provincia invasa. È necessario disporre del 
numero di segnalini Armata corrispondente al 
numero di simboli Armata presenti sulle carte 
giocate.

Si deve giocare una carta con raffigurato un 
simbolo Risorsa Cibo. Si noti che il numero 
di simboli Armata presenti sulle carte giocate 

non determina la quantità di Risorse Cibo che si 
deve spendere, ogni invasione richiede una sola Risorsa Cibo. 
Se si invade una Provincia oltre un confine contrassegnato con 
delle Colline sarà necessario spendere due Risorse Cibo.

Adesso prendi un numero di tuoi segnalini Armata dalla tua 
Scorta Personale uguale al numero totale di simboli Armata 
raffigurato sulle carte che hai giocato a tale scopo. Quindi 
invadi una Provincia piazzando tutti questi segnalini Armata 
su una Provincia adiacente a quella indicata sulla carta 
Provincia giocata.

Si noti che non si può prendere e piazzare segnalini Armata 
che si trovano già sul tabellone.

È possibile per più giocatori invadere la stessa Provincia.

È possibile utilizzare una carta Provincia che è stata invasa da 
un altro giocatore, ed anche invadere partendo da essa. Non è 
necessario collocare Armate sufficienti in una Provincia in un 
singolo turno per essere in grado di catturarla.

MONTAGNA - Non è possibile invadere oltre un confine 
contrassegnato con le montagne.

Esempio:

Ricorda che ogni carta può essere usata solo per un unico 
scopo, che può essere per il tipo di simbolo raffigurato o per 
il suo effetto, o per la Provincia indicata. Quindi, se ci fosse 
un simbolo Cibo sulla carta Provincia giocata per indicare 
da quale Provincia parte l’invasione, tale carta non può 
essere usata per il simbolo Cibo per sfamare l’esercito che 
effettua l’invasione.

Se il giocatore rosso giocasse la carta Provincia Palmain egli avrebbe la 
possibilità di invadere Nituu, Dieleoium, Iraeund, o Blare (egli controlla 
già Scombroid). Se avesse avuto una carta Ship avrebbe avuto anche 
l’opzione di invadere Ictus, Kinabrae Aporia.

9



Il giocatore rosso decide di 
invadere Blore. Egli gioca la 
carta Provincia Palmain, la 
quale sarà la Provincia dalla 
quale parte l’invasione. 
Egli poi gioca due carte 
con i simboli Armata su di 
esse (tre simboli Armata in 
totale). Infine, egli gioca una 
carta con un simbolo Cibo su 
di essa. Egli prende tre propri segnalini Armata e li piazza su Blore.

Il numero di segnalini Armata piazzati deve essere pari al 
numero di simboli Armata raffigurati sulle carte giocate, a 
meno che tu non sia rimasto con un solo segnalino Armata e 
hai giocato una carta Army (Esercito).

Il numero di segnalini Armata nella tua disponibilità è un 
fattore che limita il numero di quelli che puoi mettere in 
gioco.

Azione: Piazzare le Armate
Per piazzare i Segnalini Armata sul tabellone 
devi giocare una o più carte con simboli 
Armata raffigurati su essa. Prendi un certo 
numero di segnalini Armata dalla tua Scorta 
Personale uguale al numero di simboli 
Armata presenti sulle carte che hai giocato e piazzali in una 
Provincia che controlli o sulla quale hai già dei segnalini 
Armata.

Se piazzi i segnalini Armata in una Provincia 
che hai invaso, cioè di cui non hai il controllo, 
allora devi anche spendere una carta con 
il simbolo Cibo. Non devi pagare un Cibo 
supplementare se l’invasione originale è 
stata fatta attraverso le Colline.

Non si paga Cibo se si piazzano Armate in una Provincia che 
si controlla già.

Nota che è possibile utilizzare questa Azione per 
aggiungere forze ad un invasione che avete già fatto in 
un’Azione precedente, ed è possibile farlo senza dover 
giocare una carta Provincia con cui indicare l’origine di 
un Invasione.

Esempio: Il giocatore rosso 
gioca due carte ognuna delle 
quali ha un simbolo Armata, 
quindi piazza due segnalini 
Armata su Blore. Per effettuare 
l’invasione egli deve giocare 
anche una carta con raffigurato 
un simbolo Cibo.

Azione: Rimuovere le Armate
Selezionare una provincia su cui si hanno dei segnalini 
Armata. È quindi possibile prendere alcuni o tutti quei 
segnalini e ricollocarli nella Scorta Personale disponibile. 
Non si può prendere Armate da una Provincia dove c’è una 
Guerra, vale a dire dalla Provincia che avete invaso o sulla 
quale vi state difendendo. L’unico modo per prendere i 
segnalini Armata da tale Provincia è quello di porre fine alla 
guerra.

Azione: Terminare una Guerra
Puoi effettuare questa Azione solo se è la prima Azione che 
esegui. Non è possibile eseguire alcuna Azione gratuita prima 
di eseguire questa Azione. Non è possibile eseguire questa 
Azione per due volte durante un tuo turno.

Nota che per la rimozione dei segnalini Nave dal 
Tabellone non è richiesto giocare carte.

Azione: Piazzare le Navi
Per piazzare i segnalini Nave sul tabellone 
devi giocare una o più carte con raffigurato 
il simbolo Nave. Poi prendi dalla tua 
Scorta Personale un numero di Navi pari al 
numero di simboli raffigurati sulle carte che 
hai giocato e piazzali su un area di mare.

È possibile piazzare le Navi solo in aree di mare in cui si 
dispone di almeno di una Provincia controllata adiacente 
(hai bisogno di un porto per le tue navi).

Non vi è alcun limite al numero di Navi che possono essere 
posizionate in una area di mare. Diversi giocatori possono 
occupare la stessa area di mare con le proprie Navi.

Le Navi non possono mai attaccare le altre Navi.

Azione: Rimuovere le Navi
Selezionare una area di mare e rimuovere alcuni o tutti i tuoi 
segnalini Nave e rimettili nella tua Scorta Personale di pezzi 
disponibili.

Nota che per la rimozione dei segnalini Armata dal 
Tabellone non è richiesto giocare carte.
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Questa azione ti permette di terminare una guerra dove sei 
coinvolto in una provincia. Puoi terminare una guerra solo se 
c’è un chiaro vincitore. Non puoi terminare una guerra dove 
persiste una situazione di parità fra le forze più forti.

Quando una guerra è terminata in questo modo deve essere 
definito un vincitore. Il giocatore che ha la Forza Militare 
maggiore ha vinto la guerra. Non puoi combinare le forze 
di giocatori diversi, ogni Forza Militare deve essere calcolata 
separatamente.

La tua Forza Militare è calcolata facendo la somma di quanto 
segue:

GG Il numero di segnalini Armata che possiedi nella 
Provincia.

GG Il numero di segnalini Nave che possiedi nelle aree di 
mare confinanti la Provincia in esame.

GGUn Castello o una Roccaforte aggiungono 2 punti alla tua 
Forza Militare, ma solo se nella guerra sei il difensore.

GG Se nella Provincia è raffigurato il simbolo del 
Bonus Difensivo per Terreno Difficile, aggiungi 
1 punto alla tua Forza Militare ma solo se nella 
guerra sei il difensore.

GG Se vinci la guerra in qualità di attaccante guadagni 3 PV, 
mentre il difensore sconfitto perderà 3 PV. I segnalini sul 
tracciato dei Punti Vittoria devono essere riposizionati 
per riflettere questa variazione di punteggio.

GG Prendi un segnalino Punto Vittoria, se disponibile, se hai 
catturato una Provincia dove è presente una Roccaforte.

GGQualsiasi Bonus sulla Forza Militare indicato sulle carte 
Miglioramento nella tua Riserva.

Una Provincia neutrale ha una Forza Militare 
uguale al numero indicato nel cerchio (ignora 
qualsiasi Bonus Difensivo per Terreno Difficile, 
questo è già incluso nel valore indicato nel 
cerchio).

Ad una Provincia neutrale dove è presente un 
Drago devono essere aggiunti 4 Punti alla Forza 
Militare.

Se vinci la guerra nel ruolo di attaccate, allora:

• Piazza uno dei tuoi segnalini Città nell’area.

• Qualsiasi segnalino Villaggio, Città o Roccaforte che 
appartiene al difensore sconfitto viene rimosso e 
riconsegnato al proprietario. Se il difensore ha rimosso 
un segnalino Roccaforte o Città questo viene posto sullo 
spazio di valore maggiore della sua carta Riserva.

• Cerca la carta Provincia della provincia in esame e piazzala 
nella tua pila degli scarti. Se la provincia era già controllata 
allora il giocatore sconfitto deve consegnare la carta 
Provincia appena perduta al giocatore che l’ha conquistata. 
Se deve toglierla dalla sua mano, allora egli può pescare 
una nuova carta per rimpiazzarla. Se deve toglierla dal 
proprio mazzo di pesca allora egli dopo aver preso la carta 
deve rimescolare il mazzo. Se era una Provincia neutrale 
allora la carta si troverà nel mazzo delle carte Provincia.

Qualsiasi segnalino Castello o Strada presente nella Provincia 
resta sulla provincia.

Se non possiedi un segnalino Villaggio da piazzare nella 
Provincia, allora non ricevi neanche i Punti Vittoria. Il 
giocatore difensore perde comunque il controllo della 
provincia (e anche i Punti Vittoria). La carta Provincia in 
questo caso viene rimessa nella pila della carta Provincia, e 
questa diventa una Provincia neutrale.

Se il difensore vince la guerra allora niente cambia.

Tutti i giocatori coinvolti nella guerra rimuovono tutti i loro 
segnalini Armata e li rimettono nella loro Scorta Disponibile. 
Qualsiasi segnalino Nave resta nella rispettiva area di mare.

Non ci sono perdite per aver fallito un attacco in una guerra.

Esempio:
Il giocatore Rosso ha una Forza Militare di 5 in Blore. Il valore  
della Forza Militare neutrale è 4. Il Rosso dichiara la fine della 
guerra. Egli rimuove tutte le proprie Armate dalla Provincia e 
vi piazza uno dei suoi segnalini Villaggio. Poi prende la carta 
Provincia relativa a Blore e la mette nella propria pila degli 
scarti. Egli riceve anche un totale di 3 Punti vittoria.
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Azione: Comprare Armate e Navi

• Puoi comprare tante Armate e Navi 
quante ne desideri.

• Ogni segnalino Armata costa 1 Oro.

• Ogni segnalino Nave costa 2 Oro.

• Quando compri un segnalino 
prendilo dalla Scorta Generale e 
piazzalo nella tua Scorta Personale. 
Il numero di segnalini nella Scorta Generale rappresenta il 
limite di segnalini che possono essere acquistati.

Azione: Prendere una carta Miglioramento

Puoi prendere 1 carta Miglioramento fra 
quelle disponibili scoperte pagando 1 Oro. 
Metti la carta presa nella tua pila degli scarti.

La carte presa NON viene rimpiazzata con 
una nuova carta.

È possibile prendere una carta che hai 
precedentemente rimosso dalla tua mano, 
che potrebbe essere una carta Iniziale o un 
carta Provincia che controlli ancora. Questa operazione costa 
comunque 1 Oro.

Puoi effettuare questa Azione solo UNA VOLTA durante un 
tuo turno.

Azione: Piazzare Carte nella tua Riserva

Come Azione puoi piazzare una o più 
carte sotto la tua carta Riserva. Questo ti 
permette di salvarle per poterle usare in un 
turno seguente.

Il numero massimo di carte che puoi avere 
nella tua Riserva è due più una per ogni 
Città/Roccaforte che hai sul tabellone. La 
tua carta Riserva è fatta in modo da aiutarti 
a ricordare quante carte puoi avere sotto di 
essa.

In un turno successivo puoi prendere tante carte quante ne 
desideri dalla Riserva per usarle immediatamente; come 
se fossero state parte della tua mano. Tuttavia, non puoi 
rimetterle nuovamente nella tua mano.

Se scegli di perdere una Città/Roccaforte e nella tua Riserva 
ci sono già il numero massimo consentito di carte allora 
non subisci alcun effetto, tutte le carte restano dove sono. Il 
nuovo limite verrà applicato solo quando vorrai piazzare una 
carta nella tua Riserva.

L’unico altro modo per rimuovere carte dalla tua Riserva oltre 
che giocarle è quello di scartarle direttamente, che implica 
l’Azione Scartare le Carte.

Tutte le carte nella tua Riserva devono essere visibili a tutti i 
giocatori, non puoi nasconderle.

Azione: Scartare le Carte

Puoi scartare tante carte quante ne desideri, incluso le carte 
nella tua Riserva. Piazza le carte scartate nella tua pila degli 
scarti.

Nota che non puoi pescare carte per rimpiazzare quelle 
scartate fino alla fine del tuo turno.

Azione: Rimuovere 1 o 2 Carte dal tuo mazzo

Puoi rimuovere una o due carte rimettendole dove dovrebbero 
normalmente trovarsi, riducendo così il tuo mazzo. Puoi 
rimuovere qualsiasi carta dalla tua Mano o Riserva, incluso 
le carte Provincia. Se rimuovi una carta Provincia mantieni 
comunque il controllo di tale Provincia.

Se rimuovi una carta Iniziale piazzala da una parte.

Le carte Miglioramento sono rimesse in vista nella 
disponibilità delle carte Miglioramento.

Puoi riacquisire una carta Iniziale o Provincia che hai 
rimosso in precedenza usando l’Azione Prendere una carta 
Miglioramento.

Non puoi ridurre il tuo mazzo di pesca al di sotto di 7 carte.

Azione: Eseguire l’Azione indicata su 1 Carta

Il potere indicato su alcune carte richiede l’uso di una Azione 
per poter essere risolto, Come indicato sulla carta. Sulla carta 
sarà raffigurata la parola “Azione”.  Puoi avere una visione 
completa delle carte che richiedono una Azione per essere 
giocate leggendo la sezione “Le Carte” più avanti in questo 
regolamento.

Azione: Patrocinio

Questa Azione è disponibile solo se la carta dei Punti Vittoria 
Patronage è in gioco.

Puoi pagare 2 Oro per prendere un segnalino da questa carta.

Azione: Passare

Se non hai niente di meglio da fare puoi passare il turno.



13

Azione: Terminare il Gioco

Il gioco termina solamente quando un giocatore effettua 
questa azione.

Prima di scegliere questa Azione tutti i giocatori devono 
verificare attentamente i propri Punti Vittoria, nel caso 
quanto indicato sul tracciato non fosse corretto. Questo deve 
essere fatto prima che il giocatore risolva questa Azione, dato 
che potrebbe far divenire illegale questa Azione.

Ci sono un numero di restrizioni che limitano il momento in 
cui questa Azione può essere fatta, e sono:

• Quattro delle sette carte Punti Vittoria devono essere state 
svuotate, cioè tutti i segnalini dei Punti Vittoria presenti 
sulla carta sono stati presi.

• Questa Azione deve essere la prima Azione che effettua un 
giocatore nel suo turno. Non è possibile effettuare alcuna 
Azione gratuita prima dell’Azione Terminare il Gioco.

• Questa Azione DEVE portare alla vittoria nel gioco, cioè 
avere il maggior numero di Punti Vittoria. Non è possibile 
effettuare questa Azione se il gioco poi termina in parità 
con altri giocatori. Dato che tutte le guerre in corso sono 
risolte quando il gioco termina dovrai calcolare i Punti 
Vittoria finali, come spiegato sotto.

Quando viene effettuata questa Azione tutte le guerre in 
corso sono risolte immediatamente. In caso di pareggio vince 
il difensore (che può garantirgli dei Punti Vittoria Bonus se 
la carta dei Punti Vittoria Defenders of the Realm è in gioco). 
Tutti i giocatori devono aggiustare i loro Punti Vittoria sul 
tracciato di conseguenza.

Per definizione il giocatore che effettua questa Azione sarà 
anche il vincitore del gioco.
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Le Carte
Molte delle carta riportano del testo così come raffigurati dei 
simboli.

Se la carta ha come soggetto:

• Action: Devi spendere una delle tue 2 Azioni per effettuare 
l’azione descritta nel testo.

• Free Action: Effettuare l’azione descritta non conta come 
una delle tue due Azioni. Tuttavia, essa non può essere 
effettuata allo scopo di Terminare una Guerra, cioè non 
puoi fare una Azione Gratuita prima di effettuare l’Azione 
Terminare una Guerra o l’Azione Terminare il Gioco. 
Diversamente, puoi effettuare una Azione Gratuita in 
qualsiasi momento durante il tuo turno (ma non dopo 
aver pescato le carte alla fine del tuo turno).

• Benefit: La carta è giocata in giunzione con un’altra carta, 
aumentando l’effetto in qualche modo dell’altra. Giocare 
questo tipo di carte da sole non è possibile, quindi non 
costituisce di per se un’azione.

• Reserve: La carta ha effetto solo quando viene posta nella 
Riserva con una Azione apposita. L’effetto sulla carta sarà 
permanente mentre si trova nella Riserva. Puoi usare 
l’effetto sulla carta nello stesso turno nel quale la piazzi 
nella tua Riserva. La carta non è scartata dopo il suo uso, 
essa rimane nella tua Riserva.

Alchemist — Al costo di una Azione puoi cambiare un 
segnalino da 1 Punto Vittoria che possiedi con uno da 2 
Punti Vittoria, o cambiare un segnalino da 2 
Punti Vittoria per uno da 3 Punti Vittoria. Il 
segnalino che  prendi in cambio deve essere 
disponibile nella pila dei segnalini Punti 
Vittoria non usati, non puoi prenderlo da 
una carta Punti Vittoria. Se il segnalino 
necessario non è disponibile allora non puoi 
effettuare lo scambio.

Army — Usa la carta per i simboli di un 
singolo tipo raffigurati sulla carta.

Build — Al costo di una Azione, questa carta 
ti permette di costruire una Città, Strada o 
Castello. Questo richiede che tu giochi altre 
carte addizionali:

• La carta Provincia della Provincia nella 
quale desideri costruire.

•  L’ammontare di Pietre in base a cosa desideri costruire. 
Una Città richiede 2 pietre. Per una Strada occorrono 
2 pietre se costruita attraverso un normale confine, 
altrimenti 3 pietre se costruita attraverso le Colline. Un 
Castello richiede 1 pietra.

Poi prendi il corrispondente segnalino e piazzalo sul 
tabellone sula Provincia appropriata come indicato sotto:

Puoi costruire una Città dove avevi un 
Villaggio. Rimuovi il segnalino Villaggio 
dalla Provincia che corrisponde alla carta 
Provincia giocata e rimettilo nella tua Scorta 
Personale. Poi piazza uno dei tuoi segnalini  
Città nella Provincia prendendolo dalla tua 
carta Riserva.

Puoi anche prendere un segnalino Punti Vittoria dalla carta 
dei Punti Vittoria City (se disponibile) e conteggiare questi 
punti. Se non ci sono rimasti segnalini Punti Vittoria puoi 
comunque costruire la Città, ma non guadagnerai alcun 
punto vittoria per questo.

Una Città incrementa la capacità della tua Riserva di uno.

Non puoi costruire Città dove possiedi già una Roccaforte.

Se costruisci un Castello allora prendi 
uno dei segnalini Castello e piazzalo nella 
Provincia dove hai effettuato l’Azione. Esso 
non rimpiazza il segnalino Villaggio/Città. 

Un Castello aggiunge 2 punti alla Forza Militare del 
difensore. Costruire un Castello inoltre fa guadagnare un 
segnalino Punti Vittoria dalla carta dei Punti Vittoria Castle 
(se disponibile). Un Castello resta sul tabellone, anche se il 
controllo della provincia passa di mano.

Non puoi costruire Castelli dove possiedi già una Roccaforte.

Una Strada può essere costruita solo 
attraverso due Province che controlli, una 
delle quali deve corrispondere alla carta 
Provincia che hai giocato.

Segna la Strada con uno dei 
segnalini Strada. Esso deve 
essere posto attraverso il 
confine che unisce le due 
Province che controlli.

• Se la Strada attraversa una 
collina allora devi pagare 
una Pietra extra.
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• Non puoi  costruire una Strada attraverso le Montagne.

• Non puoi costruire più di una Strada attraverso lo stesso 
confine.

Quando costruisci una Strada prendi un segnalino Punti 
Vittoria dalla carta Punti Vittoria Road (se disponibile) e 
segna i punti vittoria sul relativo tracciato.

I benefici per avere delle Province collegate da una rete 
continua di Strade sono:

• Puoi sostituire una carta Provincia per un’altra allo scopo 
di invadere un’altra Provincia e per costruire. Così puoi 
usare una carta Provincia da cui puoi fare una invasione o 
costruire in un’altra Provincia che è collegata attraverso un 
segnalino Strada alla carta che hai giocato.

• Una volta per turno puoi muovere alcuni o tutti i tuoi 
segnalini Armata posseduti attraverso le Strade che 
formano un rete continua purché in Province che controlli. 
Questa è una Azione Gratuita.

Non puoi usare una Strada per muovere i segnalini in una 
provincia che non controlli.

Una volta che la Strada è stata costruita resta in gioco fino 
alla fine. Una Strada può essere usata solo dal giocatore che 
controlla le due Province collegate per mezzo della Strada.

Cavalry — Se questa carta si trova nella tua 
Riserva aggiungi un punto alla tua Forza 
Militare quando effettui una invasione.

Counsellor — Puoi scartare una o più carte 
dalla tua mano. Poi pesca altrettante carte 
in sostituzione dal tuo mazzo di pesca, 
incluso una per questa carta.

Se devi mescolare la tua pila degli scarti, 
scarta questa carta assieme alle altre scartate 
dalla tua mano DOPO aver mescolato la 
pila degli scarti. Così no ci sono possibilità 
che tu possa pescare questa carta o qualsiasi 
altra delle carte che hai scartato.

Puoi anche scartare le carte della tua 
Riserva, ma per esse non pescherai delle 
carte in sostituzione. Questa è una Azione 
Gratutita.

Diplomat — Gioca questa carta e paga 1 
Oro per Terminare una Guerra dove sei 
coinvolto in una Provincia. Questo conta 
come una Azione.
Tutti i segnalini Armata e Mercenario nella 
Provincia sono rimossi e ridati ai rispettivi 
proprietari che li mettono nella loro Scorta 
Personale. Il difensore in effetti vince la guerra.
Puoi effettuare questa Azione come prima o seconda Azione 
del tuo turno. Non ricevi segnalini Punti Vittoria se la carta 
Defender of the Realm è in gioco.

Farming — Se questa carta si trova nella 
tua Riserva, allora, una volta per turno puoi 
giocare una carta qualsiasi dalla tua Mano/
Riserva e utilizzarla come 1 simbolo Cibo.

General - Questa carta può essere usata 
al posto di una carta Provincia allo scopo 
di invadere e costruire, permettendoti di 
fare l’Azione in questione in una qualsiasi 
Provincia sotto il tuo controllo.

Gold Mine — Se questa carta si trova nella 
tua Riserva, allora, una volta per turno puoi 
giocare una carta qualsiasi dalla tua Mano/
Riserva e utilizzarla come 1 simbolo Oro.

Hero - L’ Eroe può essere usato per spezzare 
un pareggio in tuo favore in una guerra 
dove sei coinvolto. Giocare questa carta in 
questo modo non conta come Azione dato 
che viene usata per modifica il risultato di 
una guerra che deve essere terminata con 
l’apposita Azione.

Levies — Se questa carta si trova nella 
tua Riserva, allora, una volta per turno 
puoi giocare una carta qualsiasi dalla tua 
Mano/Riserva e utilizzarla come 1 simbolo 
Armata.

Limes — Se questa carta si trova nella tua 
Riserva allora aggiungi un punto alla tua 
Forza Militare quando difendi.
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Market — Usa questa carta per uno dei 
simboli raffigurati su di essa.

Marauders — Rimuovi un segnalino 
Armata di tua scelta da una Provincia 
qualsiasi. Esso deve essere riconsegnato 
al  proprietario che lo mette nella propria 
Scorta Personale.

Mercenary - Paga 1 Oro per poter piazzare 
uno o due segnalini Mercenario in una 
Provincia che hai invaso o che controlli.

Devi avere almeno uno dei tuoi segnalini 
Armata nella Provincia scelta.

Assicurati che i segnalini siano posti 
assieme ai tuoi segnalini Armata per 
rendere ben visibile a chi appartengono 
i Mercenari. Ogni segnalino Mercenario 
aggiunge un punto alla tua Forza Militare.

I segnalini Mercenario possono essere rimossi dal tabellone 
con una Azione Rimuovere le Armate, sia da soli che assieme 
ai segnalini Armata regolari presenti nella stessa Provincia.

Merchant — Gioca questa carta assieme 
ad un’altra carta per cambiare il simbolo 
della Risorsa raffigurato su di essa in uno di 
tua scelta. Puoi solo cambiare Oro, Pietra e 
Cibo. Non puoi cambiarlo in Armata o Nave 
in questo modo.

Militia — Prendi un segnalino Armata 
dalla Scorta Generale e piazzalo nella tua 
Scorta Personale.

Mystic - Paga 1 Oro per prendere una carta 
di tua scelta dalla tua pila degli scarti e 
aggiungila alla tua mano.

Philosopher — Quando giochi questa 
carta puoi pescare le prime tre carte dal 
mazzo delle carte Miglioramento. Scegli 
una di esse, aggiungila alla tua mano e 
scarta le altre. La carta Philosopher poi 
viene rimossa dal gioco.

Portal — Gioca questa carta quando 
effettui una Azione Invadere una Provincia. 
Essa rimpiazza la carta Provincia che 
normalmente avresti dovuto avere. Adesso 
puoi invadere una qualsiasi Provincia. Paga 
lo stesso ammontare di Cibo come se tu 
avessi attaccato attraverso un confine libero.

Providence — Pesca due carte dal tuo 
mazzo di pesca. Se termini il tuo mazzo 
di pesca, rimescola la tua pila degli scarti. 
Poi scarta questa carta (così non potrai 
ripescare questa carta dopo aver mescolato 
la pila degli scarti).

Quarry — Se questa carta si trova nella tua 
Riserva,  allora, una volta per turno puoi 
giocare una carta qualsiasi dalla tua Mano/
Riserva e utilizzarla come 1 simbolo Pietra.

Queen — Se questa carta si trova nella tua 
Riserva, allora il limite di carte della tua 
mano è incrementato fino a 6 carte.

Ranger — Se questa carta si trova nella tua 
Riserva allora tratta tutte le colline come se non 
ci fossero (quindi non hanno effetti) e tutte 
le montagne come se fossero colline. Questo 
effetto vale per tutte le situazioni, invadere 
e costruire Strade. Inoltre incrementi la tua 
Forza Militare di 1 punto quando attracchi o 
difendi su un terreno difficile.

Reserve Army — Se hai questa carta nella 
tua Riserva allora non puoi essere attaccato 
mentre sei coinvolto in una guerra con 
un altro giocatore (come attaccante o 
difensore), cioè puoi essere coinvolto solo 
in una guerra alla volta. Questo significa 
anche che non puoi effettuare un attacco 
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Nota che questa carta non è la stessa presente nel tuo mazzo 
iniziale, dato che ha raffigurato anche un simbolo Oro.

Scribe — Se questa carta si trova nella tua 
Riserva, allora ogni volta che ti è consentito 
prendere un segnalino Punti Vittoria da 
una carta, hai l’opzione di prenderlo invece 
dalla Scorta Generale, anche nel caso in cui 
non ve ne sono più sulla carta Punti Vittoria 
da cui dovresti prenderlo.

Se assolvi la prima condizione della carta Master of the Seas 
allora puoi scegliere di prendere il segnalino Punti Vittoria 
dalla carta o dalla Scorta Generale. Tuttavia, devi anche 
piazzare uno dei tuoi segnalini Villaggio sulla carta Punti 
Vittoria per indicare che hai assolto la condizione (questo 
impedisce di considerare assolta la condizione più di una 
volta in una partita). Similarmente, se assolvi la seconda 
condizione piazza un secondo segnalino Villaggio sulla 
carta. Se non ti è rimasto un segnalino Villaggio da usare 
a tale scopo allora non puoi beneficiare della carta Scribe.

In teoria è possibile per te reclamare il segnalino Punti 
Vittoria dalla carta Lord of the Isles più di una volta per 
ogni isola. Tuttavia, puoi reclamare un segnalino solo nel 
momento in cui assolvi la condizione. Se in seguito se 
perdi e riguadagni il controllo di un isola puoi reclamare 
nuovamente il segnalino Punti Vittoria.

Warehouse — Se questa carta si trova 
nella tua Riserva, allora essa incrementa 
il limite di carte nella tua Riserva di due. 
Inoltre, una volta durante il tuo turno puoi 
aggiungere una carta alla tua Riserva come 
Azione Gratuita. Nota che necessiti dello 
spazio necessario per mettere la carta nella 
Riserva, e noi puoi farlo se hai già raggiunto 
il limite di carte nella Riserva.

Water Mill — Gioca questa carta in giunzione 
con un’altra carta. Quest’ultima raddoppia 
le Risorse raffigurate sulla carta, quindi, se 
giochi questa carta con una carta che raffigura 
una Pietra, avrai due Pietre anziché una. Non 
puoi raddoppiare i simboli Armata o Nave, ma 
solo i simboli Pietra, Cibo e Oro.

contro un Provincia mentre sei coinvolto in una guerra 
in un’altra Provincia. Resti comunque vulnerabile alle 
invasioni se invadi una Provincia neutrale.

Ship — Questa carta può essere usata per 
uno dei simboli raffigurati su di essa o per 
invadere attraverso un’area di mare. Puoi 
invadere attraverso due aree di mare se 
giochi due copie di questa carta.
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Sommario delle Regole
Preparazione
Pezzi dei giocatori e altri segnalini
• Scegli un set di segnalini, carte e dischetto di un colore. In caso di 

una partita con due giocatori usa il rosso e il blu.
• Piazza i segnalini Città sulla carta Riserva.
• Piazza tutti i tuoi segnalini Villaggio, assieme a 6 segnalini Armata 

e 2 Nave nella tua Scorta Personale.
• Piazza i rimanenti segnalini nella Scorta Generale.
• Piazza i segnalini Strada, Castello, Mercenario, Pietra Runica e 

Drago a fianco del tabellone.

Carte Provincia
• Mescola le carte, distribuiscine 11/8/6 per giocatore in partite con 

rispettivamente 2/3/4 giocatori (verifica le regole opzionali per 
3/4 giocatori).

• Piazza i segnalini Villaggio nella Province indicate dalle carte che 
hai ricevuto (coprendo il valore della Forza Militare neutrale).

Carte Miglioramento e Punti Vittoria
• Mescola le carte, pescane 16 e piazzale scoperte sul tavolo.
• Piazza le carte Fisse dei Punti Vittoria scoperte sul tavolo.
• Piazza 6 segnalini 2PV con 2 giocatori, 7 segnalini con 3 o 4 

giocatori.
• Mescola le carte Variabili dei Punti Vittoria, pescane 4 e piazzale 

scoperte sul tavolo, poi piazzaci sopra i segnalini Punti Vittoria 
come indicato sulla carta.

• Se è stata pescata la carta Runestones allora pesca 5 carte 
Provincia e piazza un segnalino Pietra Runica su ognuna di 
queste Province.

• Se è stata pescata la carta Here be Dragons allora pesca 5 carte 
Provincia e piazza un segnalino Drago su ognuna di queste 
Province.

• Se è stata pescata la carta Citadels allora i giocatori scelgono 
simultaneamente la Provincia dove piazzare il segnalino 
Roccaforte (rimuovere il segnalino Villaggio). Usa l’altro lato 
della carta Riserva.

Tracciato dei Punti Vittoria
• Ogni Provincia vale 3 PV, quindi piazza il dischetto di ogni 

giocatore sul tracciato dei PV in modo appropriato. 

Mazzo Iniziale dei Giocatori
• Mescola le carte Iniziali con le carte Provincia ricevute.
• Pesca una mano di 5 carte (il quarto giocatore pesca 6 carte ad 

inizio gioco).

Giocatore Iniziale
• Determina a caso chi sarà il Giocatore Iniziale.

Regole Generali
Flusso di Gioco
I giocatori svolgono il loro turno ed effettuano 2 Azioni. Dopo 
pescano le carte dal loro mazzo per riportare la loro mano a 5 
carte, mantenendo le carte non giocate. Il gioco prosegue finché 
un giocatore non effettua l’Azione Termine del Gioco.

Quando mescolare il mazzo
Mescola la pila degli scarti quando devi pescare una carta e il 
tuo mazzo di pesca è esaurito. Se è necessario mescolare a causa 
della carta Providence o Counsellor scarta le carte solo DOPO aver 
mescolato gli scarti e ricomposto il mazzo da cui pescare.

Guadagnare e Giocare Carte
• Salvo se diversamente specificato, qualsiasi carta che guadagni 

durante il gioco viene posta nella tua pila degli scarti (eccetto che 
per la carta Philosopher).

• Qualsiasi carta che giochi va messa nella tua pila degli scarti  
(eccetto che per la carta Philosopher).

• Puoi usare una carta solo per un elemento di essa, che può essere 
il TIPO di simbolo o il testo oppure la Provincia a cui si riferisce.

• Quando ti è richiesto di spendere Cibo, Pietra o Oro lo fai 
giocando carte con raffigurati i simboli richiesti.

Azioni delle carte - il soggetto indica il modo d’uso
• Action - per effettuare l’azione indicata sulla carta devi spendere 

una delle due Azioni a tua disposizione.
• Free Action - non conta sul limite delle Azioni disponibili. Non 

può essere effettuata prima delle Azioni Terminare una Guerra o 
Terminare il Gioco.

• Reserve - deve trovarsi nella tua Riserva per avere effetto.
• Benefit - questa carta modifica l’effetto di un’altra carta.

Segnalini dei Giocatori
• Ogni volta che piazzi sul tabellone un segnalino questo deve 

provenire dalla tua Scorta Personale.
• Ogni volta che rimuovi un segnalino dal tabellone devi metterlo 

nella tua Scorta Personale.
• Di solito non puoi muovere segnalini direttamente da una 

Provincia ad un altra (usare le Strade è un’eccezione).
• I segnalini Città sulla tua carta Riserva fanno parte della tua 

Scorta Personale. Essi devono essere piazzati sulla carta per 
monitorare il limite della tua Riserva.

Punti Vittoria
• Segna i PV guadagnati con il tuo dischetto di legno sul tracciato 

dei PV. Il valore raggiunto deve sempre corrispondere al totale 
corrente.

• Ricevi/Perdi 3 PV quando guadagni/perdi il controllo di una 
Provincia.

• Prendi i segnalini PV dalle carte dei Punti Vittoria se assolvi le 
condizioni indicate sulla carta dei Punti Vittoria.

• I segnalini dei PV non possono mai essere persi.
• Non puoi mai scendere sotto i 12 Punti Vittoria.

Effetti del Terreno
• Le Aree di mare richiedono simboli Nave per essere attraversate.
• Le Colline incrementano il costo di Invasione/Costruzione di un 

Cibo/Pietra.
• Le Montagne non possono essere attraversate.
• Il terreno difficile incrementa il valore della Forza Militare di un 

punto.

Azioni
Invadere una Provincia
• Gioca una carta Provincia relativa ad una Provincia che desideri 

invadere (non è possibile invadere attraverso le Montagne).
• Gioca carte Ship (Nave) se la Provincia bersaglio è oltre una o due 

Aree di mare.
• Gioca una carta con raffigurato un simbolo Cibo (due se invadi 

attraversando una Collina).
• Gioca una o più carte con raffigurato il simbolo Armata.
• Poi piazza i segnalini Armata nella Provincia invasa in numero 

uguale ai simboli raffigurati sulle carte giocate.
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Piazzare le Armate
• Gioca una o più carte con raffigurato il simbolo Armata.
• Gioca una carta con raffigurato un simbolo Cibo se aggiungi 

Armate ad una forza di invasione (ignora l’effetto delle Colline).
• Piazza su una Provincia che controlli o dove hai già dei segnalini 

Armata tanti segnalini Armata quanti sono i simboli Armata 
raffigurati sulle carte giocate.

Rimuovere le Armate
• Nessuna carta è richiesta.
• Rimuovi alcuni o tutti i segnalini Armata da una Provincia dove 

NON è in atto una guerra.

Piazzare le Navi
• Gioca una o più carte con raffigurato un simbolo Nave.
• Piazza in un’Area di Mare tanti segnalini Nave quanti raffigurati 

sulle carte giocate.
• Devi controllare almeno una Provincia adiacente all’Area di Mare.

Rimuovere le Navi
• Nessuna carta è richiesta.
• Rimuovi alcuni o tutti i segnalini Nave da un’Area di Mare.

Terminare una Guerra
DEVE ESSERE LA PRIMA AZIONE CHE EFFETTUI NEL TURNO
• Puoi Terminare una Guerra solo se c’è un chiaro vincitore.
• Devi essere coinvolto nella guerra.
• Somma la Forza Militare totale di ogni fazione in guerra (incluso 

quella di un eventuale difensore neutrale).
• Ogni segnalino Armata ha un valore di Forza Militare di 1.
• Ogni segnalino Nave su un’Area di Mare adiacente ha un valore 

di Forza Militare di 1. Applica qualsiasi Bonus per le carte che 
possiedi nella Riserva (Cavalry, Limes, Pathfinder)

• Castelli/Roccaforti hanno un valore di Forza Militare di 2 per il 
Difensore. Il terreno difficile aggiunge 1 punto al valore di Forza 
Militare del difensore.

• Il valore di Forza Militare delle Province neutrali è raffigurato 
all’interno del cerchio stampato sulla Provincia.

• C’è un incremento del valore di Forza Militare di +4 se nella 
Regione c’è un segnalino Drago.

• Il terreno difficile NON aggiunge punti di Forza Militare ad una 
Provincia neutrale.

• Il giocatore che ha il valore di Forza Militare univocamente più 
alto è il vincitore.

Se vinci come invasore, allora:

• Rimuovi i segnalini Villaggio/Città/Roccaforte/Drago/Pietra 
Runica dalla Provincia.

• Prendi la relativa carta Provincia.
• Se la carta si trova in mano del giocatore difensore, allora egli ha 

diritto a pescare una carta in sostituzione della carta persa.
• Aggiusta i PV totali (includendo i segnalini PV guadagnati).
• Qualsiasi segnalino Castello o Strada resta sul tabellone.

• Se vinci come difensore non avviene niente.

• Infine, TUTTI i segnalini Armata sono rimossi dalla Provincia, 
mentre i segnalini Nave restano sul tabellone.

Comprare Armate e Navi
• Ogni Armata costa 1 Oro.
• Ogni Nave costa 2 Oro.
• Prendi i segnalini dalla Scorta Generale e mettili nella tua Scorta 

Personale.
• Puoi comprare diversi segnalini Armata e/o Nave.
• Prendi 1 carta Miglioramento.
• Puoi effettuare questa Azione solo UNA VOLTA per turno.

Pagare 1 Oro
• Scegli una carta Miglioramento fra quelle disponibili scoperte o 

una carta che hai rimosso in precedenza dal tuo mazzo.
• Piazza la carta nella tua Riserva.
• Puoi avere in Riserva il limite previsto di carte.
• Il limite è di 2 carte per ogni  Città/Roccaforte che possiedi sul 

tabellone. Le carte devono rimanere visibili.
• Rimuovere le carte è un’Azione Gratuita, finché esse sono usate 

immediatamente. Non puoi mai prendere le carte dalla tua 
Riserva e aggiungerle alla tua Mano.

Scartare le carte
• Scarta una o più carte dalla tua Mano e/o Riserva.
• Rimuovi una o due carte dal tuo mazzo.
• Scegli una o due carte dalla tua Mano e/o Riserva da rimuovere 

dal tuo mazzo. Piazzale nel loro mazzo di competenza.
• Non puoi ridurre il tuo mazzo al di sotto di 7 carte.
• Effettua l’azione indicata sulla carta, come descritto sulla carta.

Patrocinio
• Disponibile solo se la relativa carta dei Punti Vittoria è in gioco.
• Paga 2 Oro per prendere 1 segnalino PV dalla carta.

Passare

Terminare il Gioco
• Deve essere la tua PRIMA Azione del turno.
• Quattro o più carte Punti Vittoria devono essere state svuotate.
• Tutte le guerre in corso sono risolte (e il difensore vince i pareggi).
• Aggiusta e riverifica i PV segnati sul tracciato dei Punti Vittoria.
• Puoi effettuare questa Azione solo se ti porta alla vittoria, 

altrimenti non puoi scegliere di effettuare questa Azione.

Azione della carta Costruzione
• Gioca la carta Provincia dove sarà effettuata l’Azione.
• Paga 2 Pietre per convertire una Villaggio in Città.
• Paga 1 Pietra per piazzare un Castello (max. 1 per Provincia).
• Paga 2 Pietre per costruire una Strada (3 se attraverso Colline).
• Il segnalino Strada deve essere piazzato sopra il confine che 

unisce due Province che controlli (una delle quali deve essere 
quella indicata sulla carta Provincia giocata), quindi prendi il 
corrispondente segnalino PV se disponibile

• Le Province connesse da una rete di Strade ti permettono 
di sostituire una carta Provincia per un’altra e di muovere le 
Armate fra loro come Azione Gratuita. Puoi usare solo le strade 
che uniscono due Province che controlli.
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Traduzione in Italiano ed Impaginazione
Francesco “ZeroCool” Neri

NOTA
La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. Il presente 
documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le 
regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.


