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Gli Imperi conoscono un periodo buio e di declino. Nelle zone tampone e ai confini delle civiltà, un 
dirigente navigato può avere delle nuove idee, stabilire un commercio e fondare una città stato, come 
le città fenicie di Tiro e Sidone che sopravviveranno ben oltre gli imperi vicini. 
 
Phoenicia è un gioco strategico di aste e di sviluppo per 2-5 giocatori a partire da 12 anni. Ogni giocatore 
dirige una colonia situata ai bordi della mezzaluna fertile, nel Medio Oriente, di più di 3000 anni fa. 
Durante la partita, guadagnerete ricchezze per espandere la vostra colonia, aggiungendo tasselli e gettoni
sopra di questa. Il primo giocatore che riuscirà una città stato, vincerà la partita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONTENUTO 

• 1 tabellone di punteggi
• 5 set in 5 in 5 colori: 4 tasselli villaggio, un marcatore di punteggio (cilindro), un marcatore di produzione

(disco) e 5 cubi per indicare le riduzioni. 
• 1 set neutro (bianco): 10 tasselli colonia, 45 lavoratori, 40 depositi e 35 gettoni utilizzati per gli scambi e 

come marcatori lavoratori. 
• 48 carte sviluppo.
• 60 carte produzione: 12 di valore "4", 36 di valore "5" e 12 di valore "6".
• 5 carte produzione di partenza (setup iniziale).  
• 1 regolamento e una guida di riferimento.
• 1 Pedone (per indicare il primo giocatore). 
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OGGETTO DEL GIOCO 

La colonia di ogni giocatore possiede dei cacciatori, degli agricoltori, un gruppo di lavoratori non 
formati e una certa quantità di ricchezza depositata.  
Durante la partita, guadagnerete ricchezze per espandere la vostra colonia, aggiungendo tasselli e
gettoni. La colonia misura la produzione e i punti vittoria, indicandoli sulla tabella dei punteggi. 
La vostra colonia di partenza possiede 3 unità di produzione e 2 punti vittoria per le sue attivtà
di caccia [Hunting] e di agricoltura [Farming]. 
Quando un giocatore ottiene 32 punti vittoria, o più, si considera che la colonia si trasformi in  
città stato e la partita volge al termine. 
Il giocatore che possiede più punti vittoria alla fine del gioco è il vincitore.
  
 
 
 
 

PREPARAZIONE 

• Posizionate il tabellone al centro del tavolo. 
• Piazzare gli elementi neutri bianchi (tasselli, lavoratori, depositi e gettoni) di fianco al tabellone.
•    Ogni giocatori sceglie un colore e prende gli elementi di quel colore, ogni giocatore posiziona il proprio marcatore

di punteggio (cilindro) e il proprio marcatore di produzione (disco) rispettivamente sulla posizione "2" e "3" della 
tabella dei punteggi. 

•    Ci sono 19 tipi differenti di carte sviluppo. Durante la preparazione: le carte sviluppo sono separate in due serie, 
le carte "A" e le carte "B". Quando si gioca in meno di 5 giocatori, occorre utilizzare il numero di  
carte per ogni tipo di carta (ogni tipo di carta ha un nome diverso), indicato nella tabella in basso  
(la serie di ogni carta è indicato nell'angolo inferiore destro della carta stessa):  
 

• Le carte sviluppo entrano in gioco gradualmente, sono divise in 4 set: 1, 2, 3 e 4. 
Separate le carte in funzione del set a cui appartengono. Mescolate ogni set così formato e 
a posizionatelo sul tavolo coperto. Impilate nell'ordine i set 2, 3 e 4 e posizionate questo mazzo
coperto vicino al tabellone (il set 2 deve essere quello sopra gli altri, quindi il 3 e poi il 4). 

•    Girate un numero di carte del set 1 uguale al numero dei giocatori. Posizionatele sulla zona centrale: queste 
verrano messe all'asta durante la partita. Se vengono girate le carte granaio [Granary] o forte [Fort], rimpiazzatele
con altre carte e mescolatele insieme alle carte del set 1. 

 
Ogni giocatore mette davanti a se i 4 tasselli villaggio del proprio colore, i 3 lavoratori, i 2 gettoni e i 2 depositi
(tutti di colore bianco), nella seguente maniera: ponete 1 lavoratore nella sezione superiore non formato del tassello  
formazione [Training ground], 1 lavoratore sul primo cerchio superiore a sinistra del tassello caccia [Hunting], 1
lavoratore sul primo cerchio superiore a sinistra del tassello agricoltura [Farming], 2 depositi sulla sezione superiore
del tassello deposito [Storage] e 2 gettoni nella sezione inferiore (tesoreria) del tassello deposito [Storage]. 
Vedere immagine qui sotto. 

Nombre de joueurs 2 3 4 5 

Nombre de chaque carte développement «A»  1 2 2 3 

Nombre de chaque carte développement «B» 1 2 2 2 

1 lavoratore

2 gettoni 

2 depositi 
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• Determinate un primo giocatore a caso che sarà il Signore e dategl il pedone nero.  
• Mescolate le carte produzione. Distribuitene una coperta a giocatore. Le carte produzione sono segrete. 

Cominciate a giocare.
 
Per la vostra prima partita, ogni giocatore riceve una carta produzione tra quelle preselezionate supplementari di valore 5, 
piuttosto che iniziare con una carta produzione a caso dal mazzo. Ritiratele dal gioco dopo averle utilizzate: non inseritele nel 
mazzo degli scarti. 

INTRODUZIONE 

Al proprio turno i giocatori organizzano la propria ricchezza per formare e utilizzare i loro lavoratori e, in fase d'asta, 
per comprare delle carte sviluppo che daranno risorse addizionali, delle nuove capacità e/o dei punti vittoria. 
I giocatori continueranno a produrre ricchezza e punti vittoria finché almeno uno non possiederà almeno 32 punti   
vittoria. 
La strategia di gioco risiede su tre principi:  

•    Decidendo quando aumentare le vostre rendite utilizzando i lavoratori a vostra disposizione, quando comprare 
delle carte sviluppo e quando conservare il denaro per le aste seguenti. 

•    Decidendo le carte sviluppo da comprare.  
• Decidendo di offrire per delle carte sviluppo che vogliono i vostri avversari per alzare il prezzo, oppure decidendo 

di rinunciare ad prendere delle carte che volete fortemente perché costano troppo. 

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Phoenicia si gioca in una serie di round. Ogni round è costituito di due parti. 
1. Ogni giocatore realizza il turno in senso orario cominciando dal Signore: 

a. Inizia le aste 
b. Formare, utilizzare o trasferire dei lavoratori 
c. Acquistare dei lavoratori e aggiornare la tesoreria 

2. Amministrazione 
a. Verificare le condizioni di vittoria, designare un primo giocatore 
b. Aggiungere carte sviluppo 
c. Distribuire le carte produzione 
d. Applicare i limiti di deposito e di tesorerie 

1 TURNO DEL GIOCATORE

Il turno di un giocatore è composto di 3 passi. Ogni giocatore completa il suo turno prima che inizi quello di un altro 
giocatore. 

1a Iniziare le aste 

Le carte sviluppo sono acquistate all'asta, questa vendita viene iniziata 
dal giocatore di turno che piazza una offerta su una carta sviluppo 
disponibile. La più piccola offerta che può essere fatta da un giocatore
è l'offerta minima indicata sulla carta sviluppo messa all'asta (angolo  
sinistro superiore della carta).
In ordine di turno cominciando dal giocatore di turno, ogni giocatore può  
fare un'offerta superiore di almeno una unità all'ultima offerta, oppure 
passare che esclude il giocatore dalla fase di asta in corso. Un'asta 
termina quando tutti i giocatori, eccetto uno, hanno passato. Questo
giocatore prende la carta sviluppo e la paga con le carte produzione e coi
gettoni presi dalla sua tesoreria, effettuando resti se necessario. Le  

carte produzione hanno un valore di "4", "5" e "6", mentre i gettoni hanno valore 1.  
 
 
Esempio: in una partita a 4 giocatori, Robert inizia un'asta annunciando "quattro per un lavoratore sotto contratto
[Indentured Worker] » (la sua offerta doveva essere minimo di 3, ma Robert sceglie di fare una offerta più alta). I 
due giocatori seguenti passano. Il quarto, Helen, fa una offerta di cinque.  
Robert passa, questo mette fine a questa asta. Hélène paga con una carta produzione "6" ( abbastanza per pagare il
prezzo di acquisto di 5), e prende un gettone di resto, gettone che piazza nella sua tesoreria (la tesoreria è nella  
sezione inferiore del tassello deposito [Storage]). 

Carte Produzione

Gettone Tesoro 
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Durante questa tappa, la vostra tesoreria può temporaneamente contenere più gettoni di quelli che potete conservare 
(3 gettoni all'inizio della partita), ma questa situazione deve essere corretta alla fine del vostro turno. 

Esempio: Joan, che possiede una carta produzione "6" e 2 gettoni nella sua tesoreria, acquista 
un tracker [Tracker] per 4. Dopo aver pagato, Joan possiede al momento 4 gettoni nella sua 
tesoreria, ossia più dei 3 gettoni che gli sono permessi di conservare. Prima di finire il suo turno  
Joan deve spendere i suoi gettoni, altrimenti dovrà scartare quelli in eccesso.
 
 
Une volta che avete pagato una carta sviluppo, aumentate il vostro totale di 
produzione e di punti vittoria in funzione di quanto indicato dalla carta stessa
indicate, con l'aiuto di un vostro cubo colorato posizionandolo sul tabellone di gioco nel settore 
appropriato, le riduzioni che la carta comprata garantisce, girate o aggiungete tasselli, depositi 
e/o lavoratori che la carta fornisce.  
In seguito, posate la carta vicino ai vostri tasselli (per verificare il totale dei punti produzione e 
vittoria ). 

Esempio: Anne acquista un vetraio [Glassmaking] per 5. Anne paga e avanza i suoi marcatori di 
produzione e punti vittoria, ciascuno di uno spazio, quindi posiziona la carta vicino ai suoi
tasselli villaggio.  
 
Esempio: Dopo aver comprato un forte [Fort], che vale 1 punto vittoria, Robert avanza il suo 

marcatore di punti vittoria (cilindro) di 1 spazio, prende 3 lavoratori e li 
posiziona nella sua sezione dei lavoratori non formati (sul tassello deposito 
[Storage]) e mette la carta vicino a lui.  
 

Ricordate: i lavoratori si ricevono solo acquistando le carte sviluppo appropriate, non si possono
acquistare direttamente.  

 
Certe carte sviluppo danno alla vostra colonia delle riduzioni sull'acquisto di altre carte sviluppo
di set successivi.  
Esempio: Hélène acquistaun tintore [Dyer]. Il primo tintore procura al suo proprietario una  
riduzione di 4 al momento dell'acquisto di una tintoria [Dye House], una carta del set 2. 
Hélène aumenta il suo punteggio di punti vittoria di 1 e pone un cubo sul tabellone di gioco sul
primo spazio di riduzione nella riga tintore [Dyer] per indicare la sua riduzione per una tintoria. 
Se Hélène acquisterà un secondo tintore, guadagnerà normalmente un punto vittoria e potrà   
posare un altro cubo di riduzione per indicare che la sua  riduzione totale 
è di 7 per la tintoria [Dye House]. Notare che la 
riduzione è 7 in totale non la somma delle 2 riduzioni! 
 
Se acquistate una carta sviluppo sulla quale beneficiate 
di una riduzione, pagherete l'ammontare dell'offerta 

fatta meno la riduzione.
Esempio: Hélène, che aveva precedentemente acquistato un tintore, acquista ora una tintoria per 17. Visto che il 
tintore che possiede le da una riduzione di 4, pagherà la tintoria 13. Se avesse avuto 2 tintori l'avrebbe pagata 10. 
 
Quando fate un'offerta dovete avere quanto offrite tra carte produzione e gettoni (meno eventuali riduzioni). Se  
avete due carte sviluppo e quindi due riduzioni, beneficerete della seconda riduzione, se avete tre carte sviluppo e   
quindi 3 riduzioni riceverete la terza riduzione. Ricordate: non sommate mai le riduzioni! 
Esempio: con 2 tintori, beneficerete di una riduzione di 7, con 3 tintori beneficerete di una riduzione di 9! . 
 
La riduzione fornita da una carta sviluppo che avete appena acquistato, può essere utilizzata durante aste che si   
effettueranno durante lo stesso turno. 
(potete, per esempio, acquistare un cantiere navale [Shipyard] e utilizzarlo più tardi durante lo stesso turno per avere
una riduzione al momento di pagare delle navi [Ship]) 
Certe carte forniscono dei miglioramenti della colonia o delle nuove capacità. 
Esempio: Anne acquista una carta granaio [Granary] che migliora le capacità di deposito. Quindi gira il proprio tassello 
deposito [Storage] che diviene così un tassello deposito migliorato [Improved Storage]: si aggiungono 2 depositi nella 
sezione superiore e si possono conservare fino a 6 gettoni nella tesoreria. L'icona 
rappresentata sul tassello deposito migliorato [Improved Storage] che raffigura 4
deposito è destinata a ricordare il numero minimo di depositi che questo tassello
ppossiede quando arriva in gioco.
 
Esempio: José acquista un prospecteur [Prospector], che gli permette di usare dei 
lavoratori per la miniera [Mining] e che fornisce una riduzione di 1 per i fonditori
[Smelter]. José aggiunge il tassello miniera [Mining] alla sua colonia, pone un cubo 
di riduzione e aggiusta il suo punteggio produzione e punti vittoria. 
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Un'altra capacità è quella di accrescere la produzione, unicamente per la caccia e la miniera. 
Esempio: Anne possiede 3 lavoratori utilizzati nella caccia per 3 unità di produzione. 
Poi acquista un tracker [Tracker] che le fornisce una caccia migliorata [Improved 
Hunting], 1 punto vittoria e una riduzione di 2 per l'acquisto di caravane [Caravan].  
Dopo aver girato il proprio tassello caccia e dopo avervi riposizionato sopra i pedoni  
lavoratori, Anna vede, esaminando i suoi totali attuali, che i suoi cacciatori  
foriniscono ora 4 unità di produzione, per questo avanza il suo marcatore di 
produzione di 1 spazio sul tabellone centrale. Anne avanza anche il suo marcatore di 
punti vittoria di 1 spazio e pone un cubo di riduzione nello spazio appropriato sul  
tabellone. 

Esempio: (segue) Il tracker indica che la caccia, contrariamente al deposito può essere ancora  
migliorata. Se Anne acquista un altro tracker, potrà rimpiazzare il suo tassello caccia migliorata 
[Improved Hunting] con un tassello caccia avanzata [Advanced Hunting]. Con lo stesso numero di
lavoratori nella caccia aumenterà la di 2.  
 
Al vostro turno, potete iniziare tante aste per le carte sviluppo quante volete (a patto di avere  
sufficienti risorse tra carte produzione e gettoni nella tesoreria, abbinate ad eventuali riduzioni 
per potervi permettere l'offerta minima obbligatoria), che abbiate vinto o perso una o più aste nel  
nel turno. Non siete obbligati ad iniziare un'asta.  
 

Per la vostra prima partita per poter permettere ai giocatori di capire e conoscere il gioco, un giocatore non può iniziare un'asta  
nel turno in cui ha già vinto un'asta (che egli abbia o non abbia iniziata quell'asta), in questo modo non sarà possibile acquistare 
più di una carta sviluppo in un turno. 

1b Formare, utilizzare o trasferire lavoratori 

Dopo aver iniziato le aste che volevate, potete distribuire la ricchezza per formare e utilizzare i 
lavoratori o per cambiare l'occupazione dei lavoratori per renderli più produttivi. I lavoratori 
arrivano in gioco sotto due forme: formati e non formati. Per formare un lavoratore, occorre pagare 
2 e trasferire il pedone lavoratore dalla sezione "lavoratore non formato" verso la sezione  
"lavoratore formato" del tassello scuola[Training Ground]. Le carte sviluppo costruzioni pubbliche  
[Public Works], del set 3, migliorano il vostro tassello scuola [Training Ground] e riducono il costo a 1
per formazione. E' possibile impiegare solo lavoratori formati!
Per utilizzare un lavoratore formato in una attività che possedete (caccia [Hunting], attività agricole 
[Farming], miniere [Mining] o fabbricazione dei vestiti [Clothmaking]), dovete comprare il posto di 

lavoro nel tassello dove volete impiegare il lavoratore.  
Pagare il costo appropriato (2, 5, 8 o 11 a seconda di cosa indica il tassello attività nel quadrato grigio situato in alto 
a sinistra) e trasferire un pedone lavoratore dalla sezione lavoratore formato verso il primo cerchio libero vuoto,
il più in alto e il più a sinistra del tassello, del tassello attività, aumentando così la vostra produzione   
e i vostri punti vittoria della differenza tra i punteggi indicati dal precedente lavoratore formato 
presente nel tassello e quelli indicati dal nuovo lavoratore impiegato. Posizionate un deposito sul 
tassello deposito [Storage] ogni volta che impiegate un lavoratore in una fabbrica di vestiti. 
Esempio: nel turno 1, Robert possiede 7 unità di ricchezza (una carta "5" e 2 gettoni nella sua tesoreria). Spende 2  
per formare un lavoratore poi spende 5 per impiegarlo nelle attività agricole [Farming], piazzando il pedone 
lavoratore sul primo cerchio libero dell'attività. Le attività agricole danno 2 unità di produzione e 1 punto vittoria
per ogni nuovo lavoratore. Robert avanza il suo marcatore di produzione (disco) di 2 spazi e il suo marcatore di punti  
vittoria (cilindro) di 1 spazio sul tabellone centrale. 
Consiglio: non formate un lavoratore che non impiegherete subito, salvo che per evitare di oltrepassare il vostro limite di gettoni 
nella tesoreria.  
 
Potete ugualmente trasferire un lavoratore verso una attività più lucrativa (generalmente quando non potete formare  
impiegare un lavoratore, o quando sono tutti impiegati). Pagate il costo di impiego PIENO della nuova attività, trasferite 
il pedone lavoratore e posizionate un gettone neutro sul tassello dell'attivtà che il lavoratore ha lasciato, il costo di  
impiego è quello indicato nell'angolo in alto a sinistra, nel quadrato grigio. Guadagnate solo la differenza i produzione 
e punti vittori tra la vecchia e la nuova attività (più un deposito qualora voi abbiate trasferito un lavoratore verso un  
tassello fabbrica di vestiti [Clothmaking]), ma dovete lasciare un gettone sul vecchio tassello al posto del lavoratore
reimpiegato, cioé porre un gettone bianco sul quadrato grigio col costo di impiego.
 
Esempio: Anne possiede 9 unità di ricchezza, non sufficienti a formare un lavorator
e poi impiegarlo nella miniera [Mining] (costo totale = 10), quindi decide di 
trasferire un lavoratore dalla caccia [Hunting] verso la miniera. Visto che la miniera  
da 3 unità di produzione e la caccia solo 1, Anne accresce la sua produzione di 2. 
Poiché la miniera da 2 punti vittoria e la caccia solo 1, Anne avanza il suo cilindro 
di 1 spazio. Anne posiziona un gettone neutro sul tassello caccia, ricoprendo il suo 
costo di impiego di 2 (angolo superiore sinistro). 

 Punti correnti
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In compenso, però, potrete impiegare gratuitamente un lavoratore formato nell'attività nella quale si trova un gettone 
sul quadrato grigio nell'angolo superiore sinistro del tassello, ritirando il gettone posizionando il pedone lavoratore e 
aggiornando i punteggi di conseguenza.  
Esempio (segue): al turno seguente, Anne paga 2 per formare un lavoratore e subito lo impiega a costo zero sulla caccia 
ritirando il gettone neutro e guadagnando 1 unità di produzione e 1 punto vittoria. 

1c Acquistare degli lavoratori e aggiornare la tesoreria 

E' possibile anche comprare gettoni neutri (per anticipare l'acquisto futuro di lavoratori) pagando il costo dell'attività
e piazzando un gettone neutro sul quadrato grigio in alto a sinistra del tassello attività.   
Ci può essere solo 1 gettone neutro per tassello attività.
Consiglio: comprate dei gettoni neutri solo per evitare di oltrepassare il vostro limite di deposito nella tesoreria. 
 
Con il tassello Centro della città [City Centre], potete anche comprare dei punti vittoria, al massimo fino al limite 
indicato, piazzando dei gettoni su questo tassello per indicare l'acquisto e avanzando il vostro marcatore dei punti
vittoria. 
Dopo aver realizzato tutti gli acquisti, potete scartare 1 carta produzione per trasformarla in gettoni da piazzare nella
vostra tesoreria. Dopo aver fatto questa operazione, i gettoni della vostra tesoreria che sono in eccesso al vostro limite, 
vengono perduti. 
Esempio: José termina il suo turno con una carta produzione "4" e un gettone. José può mantenere, con il suo granaio 
[Granary], fino a 6 gettoni nella sua tesoreria, quindi scarta la carta produzione "4" e la converte in 4 gettoni. 
José potrà ulteriormente utilizzare 4 gettoni dalla sua tesoreria durante la fase di distribuzione delle carte   
produzione per acquistare una nuova e, spera, migliore carta produzione. 
 
Per accelerare il gioco, gli altri giocatori possono. se lo desiderano, continuare le loro aste nel mentre che un  
altro giocatore realizza le sue operazioni (formare, impiegare e trasferire dei lavoratori, acquistare dei gettoni
e aggiornare la sua tesoreria). 
Se lo volete, prima della fase di Amministrazione, verificate che i vostri punti produzione e i punti
vittoria siano correttamente indicati, per far questo,sommate i vostri totali (cominciando dai posti  
impiegati nelle singole attività della colonia e continuando con le carte sviluppo in vostro possesso).

Dopo il vostro turno

Dopo aver realizzato il vostro turno, non potrete più fare delle aste, ne fare offerte per le aste iniziate dagli altri
giocatori. 

 

2 AMMINISTRAZIONE 

2a Verifica della condizione di vittoria /Designazione Primo Giocatore 

Dopo che i giocatori hanno realizzato il loro turno di gioco, se un giocatore possiede almeno 32 punti vittoria, la partita 
termina. Se nessuno ha almeno 32 punti vittoria, il nuovo Signore è il giocatore che ha più punti vittoria. Se la partita 
termina, il Signore non cambia. 
In caso di parità, il nuovo Signore sarà il giocatore, tra quelli in parità, seduto più a sinistra dell'attuale Signore. 
 

2b Le carte Sviluppo 

Le carte sviluppo usciranno durante la partita divisi in 4 set. Cominciando dalle carte del set 1 (e di seguito quelle del  
set 2, 3 e 4 dopo che il set precedente è finito), aggiungete nuove carte sviluppo scoperte fino a che il numero di carte  
disponibili all'asta sia uguale al numero dei giocatori. 
Le carte che non sono state acquistate durante il turno precedente restano in gioco finché non verrano acquistate. 
 

2c Distribuzione delle carte produzione 

cominciando dal Signore e seguendo in senso orario, distribuite ad ogni giocatore le carte produzione e i gettoni indicati 
dal loro marcatore di produzione (in funzione della sua posizione nel tabellone dei punteggi). 
Se dopo questa distribuzione un giocatore possiede 4 o più di 4 gettoni nella sua tesoreria, deve convertire questi
gettoni in carte produzione, nell'ordine di 4 gettoni = 1 carta produzione. 
Attenzione: la conversione è obbligatoria anche se si hanno avanzamenti che permettono di conservare più di 3 gettoni! 
Esempio: con una produzione di 6 (cioé il marcatore di produzione è sullo spazio 6 della tabella dei punteggi sul  
tabellone centrale) e nessun gettone nella vostra tesoreria, prenderete una carta produzione e 2 gettoni neutri, come 
indicato dal tabellone. 
Esempio: con una produzione di 6 e 3 gettoni nella vostra tesoreria (quindi 5 gettoni in tutto), dovrete convertire 4 
gettoni per prendere una carta produzione aggiuntiva. 
 
Quando il mazzo delle carte produzione è finito, mescolate le carte produzione scartate per costituire un nuovo mazzo
di carte produzione. 
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2d Applicare i limiti di deposito e di tesoreria 

Dopo aver recuperato la propria produzione, ogni giocatore deve applicare i suoi limiti di deposito, cioé 1 carta 
produzione per ogni deposito [Storehouse] nella sua colonia e 1 gettone per ogni spazio sul suo granaio [Granary]. 
All'inizio della partita, ogni giocatore ha, quindi, un limite di deposito di 2 carta produzione e di 3 gettoni. Se possedete 
più carte che depositi, dovete scartare le carte in eccesso, scegliendole liberamente tra tutte quelle che avete. Se  
avete degli spazi liberi nella vostra tesoreria, potete prendere tanti gettoni quanti ne può ancora contenere. Non potete
oltrepassare i limiti della vostra tesoreria in questa fase. 
 

Esempio: Anne possiede 11 produzione, 2 gettoni nella sua tesoreria e nessuna carta conservata dal
turno precedente. Anne prende 3 carte produzione e 1 gettone. Poiché ha 2 depositi, Anne deve 
scartare una carta produzione, naturalmente sceglie di scartare quella col valore più basso, cioé una
carta "4" e piazza 2 gettoni (che rappresentano 2 dei 4 punti di produzione scartati) nella sua tesoreria
(non può prenderne di più, visto che il limite nella sua tesoreria è di 3), e perde gli altri due punti 
produzione. Anne termina questa fase con 2 carte produzione e 3 gettoni nella sua tesoreria.
 
 

Fine della partita/vittoria 

La partita termina quando un giocatore o più possiedono almeno 32 punti vittoria durante la fase di verifica della 
condizione di vittoria. Il giocatore che possiede più punti vittoria vince la partita. 
In caso di parità:
1) il vincitore è il giocatore che possiede il pedone Signore all'inizio del turno (a condizione che il Signore sia tra i 
giocatori in parità); 
2) altrimenti, il vincitore è il giocatore che possiede il totale maggiore di punti ricchezza ancora non utilizzati tra carte 
produzione e gettoni. 
Se esiste ancora parità, tutti i giocatori in parità vincono la partita. 

Etiquette 

Nessuna carta o elemento di gioco può essere scambiato tra i giocatori. Il contenuto delle colonie dei giocatori può 
essere esaminato liberamente, sempre da tutti. I giocatori non dovranno mostrare le loro carte produzione neanche
quelle scartate. Il numero delle carte produzione che un giocatore possiede deve essere sempre visibile e rivelato 
quando richiesto. 

Elementi di gioco e altri limiti 

Non potete avere più lavoratori assegnati ad una attività del numero indicato sul tassello di quella attività. Non  
potete trasferire dei gettoni verso altre attività, ne trasferire lavoratori formati sullo spazio lavoratori non formati. 
Il numero dei cubi indica le riduzioni di cui potete beneficiare, ma non sono un limite (ritirate i cubi riduzione dal  
tabellone di gioco dopo che le carte a cui si applicano quelle riduzioni sono state comprate).

Crediti 
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