
NOTA. Il presente materiale non sostituisce in alcun modo quello 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.   
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Le tessere di questa espansione possono essere aggiunte insieme a quelle del gioco base oppure in maniera indipendente.
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Utilizzo: Le nuove Scoperte sono aggiunte a quelle vecchie. Mischia le differenti 6 tessere Scoperta con il lato opposto rosso e piazzane 5 
sui primi 5 spazi della prima riga della tabella sviluppo. La sesta scoperta viene scartata. Completa la pila delle tessere a seconda del 
numero dei giocatori. Procedi allo stesso modo per le altre 4 righe delle scoperte.

Baratto: Il giocatore può 
usare i suoi cubetti risorsa 
come jolly. Ad esempio, un 
cubetto di Legno può essere 
usato come un Legno, Pietra, 
Grano o cubetto d’Oro.

Dramma: A) Ogni volta che il giocatore guadagna Prestigio (1 o più punti) durante il gioco (carte, 
bonus, obiettivi, ad esclusione dei punti guadagnati alla fine del gioco), egli prende 1 segnalino Prestigio 
in più.  
B) Ogni volta che il giocatore guadagna segnalini Clessidra (1 o più segnalini) durante il gioco (carte, 
bonus, Crono, Cavalleria, ad esclusione delle Clessidre guadagnate per le conquiste), egli prende 1 
segnalino Prestigio.

NB: Il primo giocatore che acquista questa scoperta sceglie quale delle due prendere.

Merlatura: Quando si è attaccati il 
giocatore prende 3 Clessidre invece che 
1.

Schiavitù: Questa scoperta garantisce 
1 Spada. Quando il giocatore conquista 
un territorio di un altro, egli prende un 
novo colonizzatore dalla riserva genera-
le e lo mette nella sua riserva personale.

Oricalco: Il giocatore segna 2 punti 
per ogni colonizzatore che ha ad Atlan-
tide (inclusi i colonizzatori conquistati).

Utilizzo: Le nuove Meraviglie sono mischiate insieme a quelle vecchie. Poi, piazzane 5 scelte a caso. Le nuove Meraviglie costano 7 punti 
azione e, per essere costruite, richiedono una specifica combinazione di risorse e stelle. Le stelle possono essere concesse attraverso una 
tecnologia, un territorio o una carta. Tuttavia, piazzare un segnalino nella stessa colonna, come la Meraviglia, non concede stelle (ma 
questa regola è ancora valida per le Meraviglie del gioco base). Le nuove Meraviglie concedono 8 punti azioni alla fine del gioco. Peraltro, 
appena il giocatore le acquista, si garantisce questo bonus.

A) Tempio di Ares: Il giocatore aggiunge una Spada al 
suo totale.

B) Tempio di Era: Il giocatore aggiunge 1 simbolo Zeus 
al suo totale.

C) Tempio di Apollo: Il giocatore prende 2 carte Desti-
no (l’Oracolo funzione per ogni carta)

D) Tempio di Crono: Il giocatore guadagna 3 segnalini 
Clessidra.

Utilizzo: Mischia le 5 tessere Obiettivo all’inizio del gioco. Prendi 2 tessere a caso e piazzale a faccia in su vicino al tabellone di gioco. Le 
tessere rimanenti vengono scartate. Durante il gioco, appena il giocatore soddisfa uno dei due obiettivi, prende la tessera corrispondente e 
la piazza nella sua area. La tessera gli concede 3 punti in più alla fine del gioco.

A) Essere il primo a raggiungere Atlantide.

B) Essere il primo ad avere 5 tessere Scoperta.

C) Essere il primo a costruire una Meraviglia.

D) Essere il primo a costruire una Scoperta viola.

E) Essere il primo ad acquisire 3 simboli Zeus (incluse le 
carte Destino)


