


2 giocatori - 150 minuti

Benvenuto nel quinto secolo aC, l'epoca dello 
splendore delle Polis, città-stato del mondo 
greco che divennero il riferimento culturale 
della civilà di quell'era.

Sangue e cultura, gloria e distruzione, 
convivono in quest'unico ed eccitante perdiodo 
storico, quando l'ambizione di Atene e Sparta 
portarono le due Polis a combattere per 
l'egemonia.

Prima di questa competizione, le Polis greche 
rischiarono di soccombere sotto il potere 
persiano durante le Guerre Persiane, con il 
rischio di perdere identità e indipendenza. Di 
fronte a questa minaccia diedero vita a una 
forte alleanza tra numerose Polis unite sotto il 
comando di Atene e Sparta, e solo sapendo di 
lottare per la propria sopravvivenza furono in 
grado di sconfiggere un nemico così potente.

Ma dopo la vittoria entrambe le potenze, 
con opposte visioni in ogni aspetto pratico 
(governo, esercito, economia…), nella 
concezione della società e anche in quella 
della vita stessa, divennero diffidenti del potere 
crescente della Polis rivale, dando il via a una 
rivalità militare ed espansionistica che terminò 
in un vero e proprio conflitto.

In questo periodo cosiddetto Classico, la 
cultura le arti e il pensiero filosofico fiorirono, 
specialmente in Atene grazie a Pericle, ma 
anche, in modo intermittente, le potenti e ora 
antagoniste Polis di Atene e Sparta slottarono 
per l'egemonia greca fino alla distruzione 
reciproca causata dalla seconda Guerra del 
Peloponneso, che si concluse con l'arresa di 
Atene ma anche con l'indebolimento definitivo 
di entrambe le potenze.

Ogni giocatore interpreta il ruolo di Atene 
o Sparta, espandendo il potere della 
Polis, cercando di portare altre Polis al 
proprio fianco con la diplomazia o con la 
forza, amministrando la propria crescente 
federazione di Polis in modo ragionevole, 
intuendo quando espandersi senza esaurire le 
risorse, commerciando per ottenere il sempre 
scarso grano, combatendo le armate nemiche 
quando necessario e guadagnando prestigio 
con le proprio azioni. Buon divertimento!

"Polis" è un gioco Stampa & Gioca, quindi sta 
a te scegliere i materiali con cui realizzarlo, tra 
quelli a tua disponisizione
Questa lista può servirti come guida.

• Stampa: Tabellone 74x46 cm, 36 carte 
evento, 14 carte progetto e 18 carte polis.
• 22 carte per i combattimenti (quelle da 
poker, da 1 a 10 da un seme nero, lo stesso da 
un seme rosso, e due jolly con valore 0).
• 1 dado a 4 facce.
• 25 dischi blu e 25 rossi per indicare il 
controllo delle città e la loro tassazione (circa 
1 cm di diametro).
• 50 cubi blu e 50 rossi come popolazione, 
opliti, triremi e indicatori (circa 8 mm).
• 8 navi blu e 8 rosse come mercantili.
• 1 segnalino blu e 1 rosso come prosseno.

I sei tipi di beni e il prestigio di ogni giocatore 
possono essere rappresentati con gemme o 
cubetti di colori differenti, o tenendone traccia 
su una scheda individuale, che trovate alla 
fine di queste regole e che va stampata per 
ogni giocatore.

Nel caso propendete per gemme e cubetti ve 
ne serviranno di due misure: 10 mm per 5  
unità, e 8 mm per 1 singolo bene.
• 5 cubetti da 10mm per 6 colori: nero 
(metallo), marrone (legno), rosa (vino), verde 
(olio), grigio (argento) e giallo (grano).
• 10 cubetti (minimo) da 8 mm per gli 
stessi 6 colori.
• E per rappresentare il prestigio di ogni 
giocatore, 30 gemme blu e 30 rosse.
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COMPONENTI
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I due elementi chiave di "Polis" sono la 
popolazione e il prestigio, importantissimi in 
quanto il punteggio finale di ogni giocatore è 
dato dalla loro somma dopo 4 round di gioco.

Il giocatore deve quindi gestire tutti gli altri 
aspetti del gioco tenendo presente che solo 
questi due elementi gli daranno la vittora 
finale.

La popolazione risiede nelle polis. Nel 
gioco i giocatori combatteranno per avere il 
maggior numero delle 18 polis come alleate 
nella propria lega, ma tenendo in mente che 
devono nutrire la popolazione alla fine di 
ogni round (altrimenti perderanno prestigio o 
la popolazione stessa).

La chiave del successo sarà come e quanto 
espandere la vostra area d'influenza, 
senza finire in una crescita incontrollata e 
insostenibile, ma ambiziosa abbastanza per 
aiutarvi a sconfiggere la lega dell'avversario.

Le polis sono rappresetate sulla mappa come 
cerchi con un numero indicante la loro 
popolazione base, che è la popolazione della 
città quando nessun giocatore la controlla 
(polis neutrale).

Quando una polis è di un giocatore, la 
sua popolazione può variare tra 1 e la sua 
popolazione massima, indicata sulla carta 
accanto alla crescita massima per round.

Questi cubi, insieme ad alcuni beni del 
giocatore, possono essere convertiti in quattro 
tipi di unità sulla mappa: opliti, triremi, 
mercanti e prosseni.

È cosè, il giocatore deve ridurre la sua 
popolazione (e quindi i punti vittoria finali) 
per ottenere questi quattro tipi di unità che, 
attraverso le azioni a loro disposizione, a 
loro volta gli daranno le merci e il prestigio 
necessari per espandere il suo potere.

L'unità militare terrestre è l'oplita, la fanteria 
della Grecia classica. Nel gioco è rappresentato 
da un cubo piazzato su un territorio. Il 
giocatore che ne ha la maggioranza può 
bloccare gli spostamenti di terra.

L'unità militare navale è la trireme, la nave 
da guerra a remi dell'epoca. Nel gioco è 
rappresentata da un cubo su una zona marina. 
Il giocatore che ne ha la maggioranza può 
bloccare gli spostamenti navali e le rotte.

L'unità commerciale è il mercantile, che 
permette di ottenere i beni più preziosi: 
l'argento attraverso lo scambio di altri beni, 
e il grano nello stesso modo o pagandolo in 
argento. Le loro rotte commerciali dipendono 
dai blocchi navali delle triremi nemiche.

L'unità diplomatica è il prosseno, scaltro 
personaggio forestiero ma molto influente 
nella polis in cui risiede. Col supporto della 
polis natale, si sposta tra le polis corrompendo 
e quindi non è influenzato dai blocchi nemici.

Il giocatore gestisce sei tipi di beni, rappresentati 
da cubetti colorati o direttamente sulla plancia 
individuale.

Pop. 
max.

Crescita 
max.

Pop. di 
base

La popolazione di una polis è rappresentata 
per mezzo di cubetti (in relativo numero) del 
colore del giocatore che la controlla (rosso 
per Sparta, blu per Atene) disposti a lato della 
carta polis.

Il prestigio, rappresentato tramite 
gemme o sulla plancia individuale, 
oltre a contare per il punteggio finale 

Metallo

Legno

Vino

Olio

Argento

Grano

è necessario per svolgere azioni militari. Il 
prestigio si ottiene controllando nuove polis, 
completando progetti, infliggendo perdite in 
battaglia e avendo polis molto popolate.

ELEMENTI



Mercanzie

Mercato

MareTerritorio
RottaBase commerciale

Polis

Valore di mercato

Tracciato dei round

Risorse del territorio

Progetti

La figura sulla destra mostra 
i principali elementi del 
tabellone che vengono 
nominati nel regolamento.

Ci sono due aree principali: 
una colonna con i dati comuni 
ad entrambi i giocatori 
(il valore di mercato dei 
quattro beni commerciali, 
i beni prelevabili da ogni 
territorio tramite tassazione, 
i progetti disponibili, e il 
round corrente), e la mappa 
coi 12 territori, i 5 mari, le 18 
città, i 5 mercati, le due basi 
commerciali e le rotte.
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SPARTA
(lato sinistro)

ATENE
(lato destro)

Dischi rossi su Pylos, Gythium e Sparta
3 Opliti in Laconia
1 Trireme nel mar Ionio 
1 Trireme nel mar Mirtoo
1 Mercantile (nella base commerciale)
Prosseno  su Sparta

Dischi blu su Chios, Chalcis e Atene
3 Opliti in Attica
2 Opliti in Ionia 

2 Triremi nelle Cicladi
1 Trireme nelle Sporadi meridionali

1 Mercantile (nella base commerciale)
Prosseno su Atene

Prestigio
Metallo
Legno
Vino
Olio

Argento
Grano

-  4
-  4
-  4
-  4
-  4
-  0
-  4

4  -
4  -
4  -
4  -
4  -
4  -
0  -

In questo esempio le plance 
individuali sono usate al 
posto di cubi e gemme per 

indicare prestigio e beni

Piazzate le Polis neutrali
sopra i rispettivi nomi

Pylos

Gythium

Sparta

Chios

Chalcis

Atene

Piazzate 4 cubi a destra
dei simboli dei 4 beni

Piazzate 1 cubo 
sul round "3"

# 
cu

bi
 =
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IL TABELLONE

DISPOSIZIONE INIZIALE



Il gioco si svolge in 4 round chiamati 3, 4, 5a 
e 5b che corrispondono ai principali periodi 
storici dalla creazione della Lega di Delo (478 
aC) alla sconfitta finale di Atene nella seconda 
Guerra del Peloponneso (404 aC):

- Il primo round (3) corrisponde agli inizi 
dell'espansione Ateniese, quando la flotta 
Persiana di stanza nelle coste occidentali 
dell'Egeo venne finalmente sconfitta, mentre 
Sparta soffriva gli scandali delle accuse contro 
il Re Leotichida II e il Generale Pausania.

- Il secondo round (4) inizia nel 460 aC ed 
è il primo in cui ci possono essere battaglie 
tra i giocatori. Coincide con l'epoca in cui 
iniziarono le ostilità militari tra le due potenze, 
sfociate nella cosiddetta prima Guerra del 
Peloponneso, e nel mentre il governo di Pericle 
portava Atene al suo massimo splendore.

- Il terzo round (5a) si apre con un nuovo 
inasprimento del conflitto nella cosiddetta 
Guerra Archidamica, durante la quale Sparta 
saccheggiò l'Attica. La popolazione della 
regione trovò rifugio in massa dietro le mura 
di Atene ma fu decimata dalla peste; tra i 
morti ci fu lo stesso Pericle. Atene raggiunse 
lo sfinimento e entrambi gli avversari si 
accordarono per una breve tregua con la Pace 
di Nicia.

- L'ultimo round (5b) copre lo scontro finale 
tra le due potenze, nel quale il volubile genio 
militare Alcibiade arrivava a comandare 
entrambe le armate, Atene s'imbarcava in una 
disastrosa campagna in Sicilia, e Sparta con 
le ultime vittorie navali dava il colpo finale 
tagliando le line di rifornimento del grano 
destinato ad Atene.

Il nome del round è dato stampato in ogni 
riquadro (3, 4, 5 e 5) e indica il numero 
massimo di opliti e triremi di ciascun giocatore 
che  può stare in una regione (terra i mare) e 
i mercati disponibili per il round corrente. La 
denominazione a o b serve a differenziare i 
round 5 round giacchè ognuno di loro ha un 
diverso set di eventi.

Per iniziare la partita dovete attenervi alla 
disposizione iniziale indicata nella sezione 
precedente.

5

Inoltre, dovete mischiare tutti i progetti e 
piazzarli a faccia in giù affianco al tabellone. 
Stesso servizio per i 4 set di eventi relativi ad 
ogni round.

Ora e prima di ogni round successivo, dovete 
rivelare i primi 3 progetti dal mazzo, che 
saranno disponibili piazzandoli nella relativa 
area del tabellone (in basso a sinistra). Dovete 
dunque rivelare 1 evento dalla pila del round 
da giocare, la cui carta va piazzata tra i 
giocatori o in cima alla sua stessa pila.

Il giocatore con più Prestigio (Atene vince gli 
spareggi) legge a voce alta la carta Evento 
ed esegue la parte che lo riguarda, seguito 
dall'altro giocatore. L'effetto di alcune carte 
riguarda l'intero svolgimento del round o 
la sua fine; in tali casi, entrambi i giocatori 
devono ricordarsi di applicarne gli effetti per 
la tutta durata del round.

Il primo turno del round va al giocatore con 
meno Prestigio (Sparta vince gli spareggi), 
ovvero quello che ha applicato l'effetto 
dell'evento per ultimo.

I turni dei giocatori si alternano, e ogni turno 
è composto da 2 azioni da scegliere tra una 
rosa di 12 azioni possibili (ogni azione Militare 
richiede la spesa di 1 Prestigio).

Alla fine del turno di ogni giocatore (quindi 
dopo entrambe le sue azioni), si controlla se si 
verificano delle battaglie.

Quando un giocatore decide di passare 
(ovvero rinunciando a una o entrambe le 
azioni del suo turno), perde il diritto di fare 
altre azioni nel corso del round. L'avversario 
non deve più ragionare coi turni in quanto è 
libero di fare azioni a piacere, ma ogni azione 
gli costerà 1 merce a sua scelta (1 unità di ferro, 
legno, vino, olio, argento o grano) dalla sua 
riserva prima di eseguire l'azione; particolare 
attenzione va riservata al controllo sulle 
possibili battaglie, che in questo caso va fatto 
alla fine di ogni azione del giocatore che non 
ha ancora passato.

Un round non ha un numero massimo di 
turni, finisce solo quando entrambi i giocatori 
decidono di passare.

INIZIO E SVOLGIMENTO DEL GIOCO
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A seguire la descrizione dei 12 tipi di azione 
(4 di Creazione, 4 Militari e 4 Politiche). 
Ricordate che in ogni turno si possono fare 2 
azioni che devono essere di diverso tipo.

1 - Creare Opliti

Si possono creare Opliti in una singola polis 
attualmente non sotto assedio (nessun oplita 
nemico sulla sua tessera).

Gli Opliti vengono reclutati tra la popolazione, 
e vanno a piazzarsi nel territorio relativo alla 
polis, senza superare il limite imposto dal tipo 
di round (rispettivamente 3, 4, 5, 5).

Per ogni Oplita creato, il giocatore deve pagare 
dalla sua riserva 1 metallo (o 1 argento) per 
fornire l'equipaggiamento ai soldati, e deve 
muovere 1 cubetto popolazione dalla polis al 
suo territorio (serve almeno un cubo in città). 

Durante il gioco viene considerato lo sviluppo 
della logistica, permettendo armate più grandi 
col passare dei round: nei round di tipo 3, 4, ed 
entrambi i 5, il massimo di Opliti (della stessa 
fazione) per territorio sarà rispettivamente di 
3, 4 e 5.

2 polis non hanno un territorio corrispondente: 
Epidamnos e Abdera (i nomi sui tasselli sono 
in corsivo e i cerchi sulla mappa sono senza 
bordo), che non possono creare Opliti.

2 - Creare Triremi

Si può fare in una singola polis con un porto 
(con una freccia nera affianco al cerchio sulla 
mappa) e che non è sotto assedio (nessun 
oplita nemico sul suo tassello).

I Triremi vengono costruiti nei cantieri della 
polis e vengono piazzati nell'area di mare 
puntata dalla freccia, senza superare il massimo 
consentito (il tipo del round).

Per ogni Trireme creato, il giocatore deve 
pagare dalla sua riserva 1 legno (o 1 argento) 
per la struttura della nave e deve spostare 1 
cubetto popolazione (l'equipaggio) dalla polis 
all'area di mare (va tenuto almeno 1 cubetto 
popolazione in città). 

Le due polis senza porto (Sparta and Thebes) 
non possono creare Triremi.

C'è una polis con 2 porti (e due frecce): 
Corinth, che può piazzare i nuovi triremi su 
entrambi i mari, a scelta del proprietario.

Nell'esempio seguente il giocatore spartano 
possiede Pylos con una popolazione di 3 (il 
massimo per quella polis) e decide di usare 
l'azione Creare Opliti. E' il primo round (tipo 
3) e la Messenia può supportare altri 2 Opliti 
spartani. Paga 2 unità di metallo (ne ha 3) 
e muove 2 cubi popolazione da Pylos alla 
Messenia (territorio di Pylos) rendendoli Opliti.

Il giocatore ateniese, che controlla Chalcis 
con una popolazione di 2 (il massimo), sceglie 
l'azione Crea Triremi nel round 2 (tipo 4).
Spende 1 unità di legno e muove un 
cubetto popolazione nell'area delle Cicladi, 
trasformandolo nel suo 4° trireme nella zona.

AZIONI DI CREAZIONE
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3 - Creare Mercantili

Si può fare solo nelle 3 polis commerciali, 
individuate da un'ancora sul tassello e dal 
nome sottolineato sul tabellone: Pylos e 
Gythium per gli Spartani e Atene per gli 
Ateniesi. La polis non deve essere sotto assedio 
(nessun oplita nemico sul suo tassello).

4 – Creare un Prosseno

Il Prosseno era il diplomatico che assolveva 
il ruolo di ambasciatore nell'Antica Grecia. 
Veniva scelto tra i personaggi influenti 
della polis, e quindi supportato con risorse 
finanziarie per essere influente dove risiedeva.

Può essere creato in qualsiasi polis non sotto 
assedio (senza opliti nemici sopra). Ogni 
giocatore può avere 1 solo Prosseno, sicchè 
può essere ricreato solo se viene catturato 
durante un assedio.  

Il costo del Prosseno è di 5 argento dalla 
riserva del giocatore, quindi un cubetto 
popolazione viene rimosso dalla polis dove 
viene creato (deve sempre rimanere 1 cubetto 
popolazione) e su quella polis si piazza il 
segnalino del colore appropriato.

Per ogni mercantile creato, il giocatore deve 
pagare dalla sua riserve 1 legno (o 1 argento) 
per la struttura della nave, e deve rimuovere 
1 cubo popolazione (l'equipaggio) dalla polis 
(come sempre, deve rimanere almeno 1 
cubetto) sostituendolo con 1 segnalino nave 
nella corrispondente base commercile (l'area 
colorata): quella spartana è tra i mari Ionio 
e Mirtoo mentre quella ateniese è tra le isole 
Cicladi (vedere “Il Tabellone”, più sopra).

Solo il giocatore del colore corrispondente 
all'ancora sul tassello può Creare Mercantili in 
quella polis. Ovvero, gli ateniesi non possono 
Creare Mercantili in Pylos o Gythium.

-1 Ogni Azione Militare 
costa 1 punto Prestigio

5 - Muovere Opliti (-1 Prestigio)

Gli Opliti possono muoversi per terra o per 
mare e va sempre fatto da un'area terrestre ad 
un'altra area terrestre. 

Entambi i tipi di movimento possono essere 
combinati in un'azione (ogni oplita può usare 
l'uno o l'altro, ma lo stesso oplita non può 
usare entrambi), ma la destinazione dev'essere 
la stessa per tutti gli opliti e le restrizioni sulla 
logistica devono essere rispettate (3, 4, 5, 5 
opliti a destinazione, a seconda del round). 
Quindi il numero massimo di opliti spostabili 
con un'azione è 5, supponendo che non ce ne 
sia nessuno già a destinazione, e che l'azione 
sia intrapresa negli ultimi due round (5a o 5b).

Il movimento degli opliti, seppur con la 
stessa destinazione, non è simultaneo, e il 
giocatore deve ben pensare all'ordine di 
movimento in quanto spostare un oplita da 
una regione occupata dal nemico può dargli 
la maggioranza su quel terreno e creare quindi 
uno sbarramento per il resto delle truppe. 

In uno spostamento terrestre, gli opliti 
muovono attraverso le aree di terra, 
senza attraversare nessun'area controllata 
dall'avversario (ovvero dove quello ha la 
maggioranza di opliti). Si può sempre entrare 
in un'area scelta come destinazione anche se è 
controllata dal nemico, in quanto non la si sta 
attraversando.

In uno spostamento marino va usata la 
stessa regola dello spostamento terrestre, 
ma stavolta riferita alle aree di mare. Ogni 
oplita mosso in questo modo s'imbarca nel 
mare relativo all'area da dove parte e sbarca 
sul territorio scelto come destinazione, senza 
muovere attraverso altre aree terrestri e 
senza attraversare aree di mare controllate 
dal nemico. Le linee tratteggiate sulla mappa 
aiutano a calcolare le rotte marine. Ricordate 
che il controllo di Corinto da accesso al relativo 
stretto, permettendo il movimento diretto tra 
mar Ionio e isole Cicladi (notare le frecce).

AZIONI MILITARI
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Col termine “imbarcare” non s'intende la 
necessità di triremi alleati nelle aree marine per 
muovere gli opliti: i mari attraversati possono 
essere vuoti, controllati da forze alleate o non 
controllati affatto.

Ogni territorio ha almeno un'area marina per 
spostarsi via mare. Per esempio: la Macedonia 
è adiacente solo al Mar di Tracia, mentre la 
Tessalia è collegata al Mar di Tracia, alle Cicladi 
(entrambi sulle coste nord-est) e al Mar Ionio 
(sulle coste sud-ovest).

Ci sono due territori raggiungibili solo via mare, 
giacchè non hanno altri territori adiacenti: 
la Sicilia, raggiungibile solo attraverso il 
Mar Ionio, e la Ionia, attraverso le Sporadi 
Meridionali. 

Le unità impegnate in un assedio non possono 
muoversi, sia via mare che via terra.

Segue un esempio del movimento di 5 opliti (in 
uno degli ultimi due round), per cui entrambi i 
tipi di movimento (terrestre e marino) devono 
essere combinati. Servirà anche per rimarcare 
l'importanza dell'ordine di spostamento.

Il territorio di destinazione dev'essere lo stesso 
per tutti gli spostamenti e il giocatore Ateniese 
sceglie la Tessalia, dove non ha opliti. Le unità 
interessate dal movimento provengono da tre 
diversi territori.

A – Atene inizia muovendo l'unità (numero 
1) nella Ionia, spostandosi via mare. Deve 
imbarcarla nelle Sporadi Meridionali, e può 
farlo dato che la zona di mare non è sotto 
il controllo spartano, passare attraverso le 
Cicladi (controllate da Atene grazie al maggior 
numero di triremi) e sbarcarla sul territorio di 
destinazione: la Tessalia.

B – Stavolta via terra, sposta altri due opliti 
(numeri 2 e 3) dall'Attica attraversando 
la Beozia, dove nessun giocatore blocca i 
movimenti (entrambi hanno 2 opliti).

C – Infine, e ancora attraverso un movimento 
terrestre, muove i 2 opliti in Beozia, prima il 
numero 4 (dando il controllo della Beozia a 
Sparta) e quindi il numero 5 (che può muoversi 
in quanto si muove da un'area controllata dal 
nemico, non attraverso di essa).

Per il movimento marino A l'ordine degli 
spostamenti non è importante, in quanto viene 
influenzato solo dalla posizione dei triremi, 
ma lo spostamento B deve esser fatto prima di 
C: altrimenti verrebbe bloccato dal controllo 
spartano in Beozia, e Atene dovrebbe scegliere 
un percorso alternativo (in questo caso si 
potrebbe risolvere con uno spostamento 
marino attraverso le Cicladi).
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6 - Muovere Triremi (-1 Prestigio) 

Le regole per il movimento dei triremi sono le 
stesse del movimento terrestre degli opliti, ma 
considerando invece le sole aree di mare.

I triremi si muovono da uno a più aree di mare 
verso una singola area di mare senza superare 
la capacità di supporto militare indicata dal 
round (3, 4, 5, 5) e senza attraversare aree 
sotto il controllo dell'avversario (dove egli 
ha più triremi). L'area di destinazione può  
essere raggiunta anche se è sotto il controllo 
dell'avversario, in quanto non la si sta 
attraversando.

Durante questi spostamenti, le rotte (linee 
tratteggiate) indicate sulla mappa vanno 
seguite ricordando però che il controllo di 
Corinto permette il movimento dei propri 
triremi  tra mar Ionio e isole Cicladi (attraverso 
il Diolkos, il percorso sull'Istmo di Corinto).

Come per il movimento degli opliti, lo 
spostamento dei triremi non è simultaneo, 
e l'ordine di movimento va programmato 
tenendo d'occhio il controllo delle aree 
attraversate per non incorrere in sbarramenti.

7 - Assediare Polis (-1 Prestigio)

E' possibile mettere sotto assedio una polis 
usando i propri opliti già presenti sul territorio 
relativo.

Si può assediare una polis neutrale (una di 
quelle messe sul bordo superiore del tabellone) 
o una dell'avversario, con un numero di opliti 
pari alla sua popolazione base (anche se la sua 
popolazione corrente è più alta). Tale valore è 
indicato dentro il cerchio sulla mappa e sulla 
tessera relativa alla città. L'assedio è dunque 
un'efficiente soluzione per conquistare città 
popolose dato che vale la popolazione base.

Polis con popolazione base 4 o 5 non possono 
essere assediate rispettivamente nel primo o 
nei primi due round, in quanto non è possibile 
avere sullo stesso territorio la quantità di 
opliti richiesta, a causa dei limiti sul supporto 
logistico delle unità militari.

Quando si dichiara un assedio, gli opliti vanno 
rimossi dalla mappa e piazzati sulla tessera 

della polis assediata. Non si possono far uscire 
o utilizzare per altre azioni per il resto del 
round.
Una polis assediata non può Creare nulla né 
Iniziare nuovi progetti, quindi anche se gli 
opliti assedianti rimangono bloccati per tutto 
il round, potrebbe convenire assediare il prima 
possibile in modo da non lasciare tempo 
all'avversario per usare la sua popolazione per 
creare opliti o triremi.

C'è da considerare che per portare a 
termine con successo l'assedio di una polis 
dell'avversario bisogna avere a fine round 
almeno una regione (di mare o di terra) 
relativa alla polis sotto il proprio controllo. 
Se la polis non ha un porto (Tebe o Sparta) il 
controllo dev'essere del territorio; per le altre 
città va bene sia il controllo marino che quello 
terrestre, ne basta uno.

Le due polis che non hanno un territorio 
occupabile, Epidamnos e Abdera, non possono 
essere assediate.

Infine, non si può assediare una polis già sotto 
assedio (con degli opliti sopra).

8 – Riscossione delle Tasse (-1 Prestigio)

La fazione che ha il supporto di parte della 
popolazione, ovvero almeno una polis in un 
territorio, può richiedere ai contadini una 
parte della merce da loro prodotta. La lista e 
la quantità dei beni tassabili in ogni territorio 
è nel lato sinistro del tabellone.

Attraverso la Riscossione delle Tasse si possono 
ottenere merci in base alla distribuzione dei 
propri opliti presenti sul territorio relativo: 
vanno piazzati a piacere sui riquadri numerati, 
partendo dalla sinistra (il riquadro #1) di ogni 
riga/merce e proseguendo verso destra.

Si ottengono così le merci scelte, nella quantità 
indicata nel riquadro occupato più a destra. 
Quindi si ottiene 1/3/6/10/15 unità di una 
stessa merce con 1/2/3/4/5 opliti impegnati 
a saccheggiare quella merce dai contadini, 
a seconda della disponibilità della merce sul 
territorio tassato e in base al round (che limita 
il massimo di opliti sulla stessa regione, e 
quindi il massimo delle merci tassabili).
Nella terra natìa di ogni fazione, la Laconia  per 
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gli Spartani e l'Attica per gli Ateniesi, il relativo 
giocatore non perde Prestigio per la tassazione. 
Nella tabella a sinistra, i riquadri rilativi a questi 
territori riportano le abbreviazioni delle polis 
(L e AQE) nel quadrato che indica il colore 
identificativo del territorio.

Dopo aver riscosso le merci, il giocatore 
riporta le proprie unità sulla mappa e piazza 
uno dei suoi dischi sul colore identificativo del 
territorio in tabella (angolo in alto a destra) 
per segnalare che l'area è già stata saccheggiata 
e non potrà essere ulteriormente tassata per il 
resto del round.

L'Achea è il solo territorio senza polis, può 
essere tassata dal primo giocatore che lo 
desideri (e che abbia truppe in loco).

Vicino al nome del territorio sulla mappa 
possono esserci dei simboli delle merci in due 
diverse misure, per informare a colpo d'occhio 
dove reperire le merci. Per metallo, legno, 
vino e olio, il simbolo più grande significa che 
si possono reperire fino a 15 unità di merce, 
mentre il più piccolo indica 10 unità di quella 
merce. Per l'argento e il grano ci sono solo dei 
simboli piccoli lì dove si possono raccogliere 
il massimo possibile per quelle merci, 6 unità.
Nel seguente esempio Sparta riscuote le tasse in 
Sicilia durante il terzo round (5a). 

Avendo il massimo di 5 opliti, con 3 di loro 
prende 6 unità di vino e con gli altri 2  riscuote 
3 unità di olio (A). Altrimenti, impiegandoli 
tutti nella raccolta di olio se ne ottengono 15 
unità (B). Dopo aver scelto e riscosso le merci, 
riporta le unità sulla mappa e mette un disco in 
alto a destra per indicare l'avvenuta tassazione.

In Sicilia si possono 
riscuotere fino a 15 
unità di vino e di olio, 
e fino a 6 di grano.

9 - Iniziare un Progetto

Certe polis possono intraprendere la 
costruzione di uno o più Progetti. Questi 
daranno il sempre necessario Prestigio al 
giocatore che li completa. I Progetti che 
possono essere intrapresi in ogni polis sono 
indicati sulla tessera della città e devono essere 
scelti tra quelli disponibili sul tabellone in quel 
momento.

I Progetti possono essere avviati solo in polis 
che non sono sotto assedio (nessun oplita 
sulla tessera) e dove nessun altro Progetto è 
attualmente in realizzazione.

Innanzitutto il giocatore deve pagare il costo 
in merci per avviare il Progetto (si può sempre 
rimpiazzare ogni merce da pagare con la stessa 
quantità in argento). Quindi deve ruotare la 
tessera della Polis mettendo in alto il progetto 
in avvio e piazzare la tessera del progetto sopra 
la polis, coprendola parzialmente. Il progetto 
non sarà più disponibile per l'avversario, che 
può comunque conquistarlo tramite assedio o 
guerra civile.

Il giocatore Ateniese decide 
di avviare un Progetto ad 
Atene, verifica che ne sono 
rismasti solo 2 disponibili e 
tra questi l'unico adatto è il 
filosofo Socrate.

Paga dunque il costo 
per avviare il progetto, 
6 unità di argento (lato 
sinistro della carta), 
prende la carta e la piazza 
sopra la tessera di Atene, 
ruotata verso "Filosofo" 
per indicare che c'è un 
progetto in corso, Socrate 
in arrivo tra i suoi abitanti.

AZIONI POLITICHE
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Alla fine del round i progetti vengono 
terminati, facendo guadagnare al giocatore  
punti Prestigio immediatamente e per i posteri 
(numero tra parentesi, per la fine della partita).

Se Atene riesce a finire il 
progetto, Socrate le frutterà 4 
punti prestigio immediati e 2 
per i posteri.

Se una polis cambia proprietario durante il 
round, egli la prende con tutti i profetti in 
sviluppo e già realizzati, nello stesso stato 
lasciato dall'avversario. Se una polis diventa 
neutrale a causa della mancanza di cibo, i 
progetti rimangono sulla città a disposizione 
di chi la conquisterà successivamente.

Ci sono 14 progetti unici dei quali solo 3 
saranno disponibili ai giocatori all'inizio di ogni 
turno (va da se che 2 progetti non appariranno 
in gioco, magari Socrate potrebbe aver deciso 
di studiare le farfalle invece di dedicarsi al 
pensiero filosofico).

I 14 progetti sono raggruppati in 7 tipologie 
(la presenza di ogni gruppo è indicata tra 
parentesi):

- Filosofo (3): sulla carta è indicato il costo 
in argento per attrarre il filosofo nella polis. 
Possono venire a Siracusa o Atene. Su queste 
carte come titolo c'è il nome del grande 
pensatore, con l'indicazione (PHI.) appena 
sotto. 

- Artista (1): Fidia creerà le più belle sculture 
e progetterà edifici stupefacenti per un 
compenso in argento, allo stesso modo dei 
filosofi. Il giocatore Ateniese ha il vantaggio 
che egli accetterà di lavorare solo in Aten, 
ma d'altronde il guadagno immediato di 
Prestigio dipende dall'importanza della polis 
in quel round, in quanto darà la metà della 
popolazione (arrotondata per eccesso) in 
punti Prestigio.
 
- Tempio (2): sono strutture imponenti, difficili 
da trovare a causa delle quantità di legno e 
metallo richieste nel processo di costruzione e 
l'argento per le paghe dei lavoratori, ma darà 
un grande impulso a chiunque li costruirà. 
Siracusa e Sparta sono le polis adatte alla loro 
costruzione.

- Teatro (2): questi edifici sono più economici 
dei templi. Le loro gradinate venivano costruite 
sulle pendici naturali del terreno della polis. 
Corinto, Tebe e Atene possono edificarli.

- Statua (2): sono i progetti più facili da portare 
a termine, i relativi scultori richiedono giusto 
legno e forse un po' di ferro per la copertura 
e i ponteggi, ma il Prestigio guadagnato è 
piuttosto magro. Epidamnos, Abdera, Gela e  
Sparta sono le polis disposte a costruirle.

- Festival (2): sono celebrazioni dove gli ospiti 
sono abbeverati e saziati, così il vino è la 
risorsa principale richiesta. Sparta, Potidea e 
Samos tendono a promuoverli.

- Giochi (2): oltre ai Giochi Olimpici, altri 
giochi minori venivano allestiti nelle polis 
greche, dove l'olio, e occasionalmente anche 
il vino, veniva dato in premio ai vincitori delle 
gare. Possono aver luogo a Pydna, Argos e 
Corinto.

10 - Commercio

Argento e grano sono due risorse realmente 
necessarie nel gioco, ma tendono anche 
ad essere scarse e di difficile reperimento 
tramite Riscossione delle Tasse. Mentre la tua 
lega di polis si espande, dovresti pensare a 
commerciare per mantenere le altre polis leali 
alla tua causa.

Per commerciare con uno dei 5 mercati (Illyria, 
Tracie, Ponto Eusino, Impero Persiano o 
Egitto) il giocatore deve avere una rotta libera 
fino alla sua base commerciale (l'area colorata 
indicata nel paragrafo “Il Tabellone”), ovvero 
che non attraversa aree di mare controllate 
dai triremi dell'avversario.

La base commerciale del giocatore Ateniese è 
considerata nelle Cicladi (essendo con attracco 
ad Atene) e, siccome si tratta dell'inizio delle 
rotte mercantili, un blocco militare spartano 
in quest'area di mare implica che Atene 
non avrà accesso ad alcun mercato (eccetto 
eventualmente i 2 speciali a nord) in quanto i 
mercanti non potranno lasciare il porto.
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La base commerciale spartana (dipendente 
dalle polis di Pylos e Gythium) è situata tra 
il Mar Ionio e il Mar Mirtoo, permettendo al 
giocatore spartano di scegliere quale di queste 
aree darà inizio alle sue rotte commerciali. Se 
Atene controlla entrambi i mari o entrambe 
le sue polis commerciali (Pylos e Gythium) 
Sparta non può commerciare.

Il movimento dei Mercantili segue le linee 
tratteggiate sulla mappa, considerando che 
il possesso di Corinto permette il passaggio 
diretto tra Mar Ionio e le Cicladi.

I Mercantili non possono causare blocchi, ma 
sono soggetti alle limitazioni di movimento 
causate dai blocchi imposti dai triremi.

Le locazioni di ogni mercato vanno lette in 
senso verticale: in alto c'è la merce richiesta, 
ovvero metallo, legno, vino, od olio (l'argento 
si può sempre usare al posto di queste merci, 
come pagamento) mentre nel box in basso è 
indicata l'offerta in grano o argento (a seconda 
del colore, giallo-grano o griglio-argento).

Per esempio, il mercato 
dell'Impero Persiano 
domanda 3 mercanzie: 
vino per 3 grano, olio 
per 4 grano, o vino per 
5 argento.

Per commerciare, il giocatore deve muovere 
(avendo una rotta libera) un singolo mercantile 
dalla sua base commerciale a una locazione 
mercanzia libera e disponibile.

Le mercanzie sono disponibili in base alla 
quantità offerta e al limite del round corrente. 
Nel primo round (tipo 3) si possono scambiare 
solo quelle col numero 3, nel secondo round 
(tipo 4) anche quelle offerte in quantità di 4, e 
dal terzo round si aggiungono alla scelta anche 
quelle scambiate in 5 unità, ovvero tutte le 
locazioni mercato diventano disponibili.

Nel round di tipo 3 
è disponibile solo la 
prima mercanzia, 
nel tipo 4 anche la 
seconda, e negli ultimi 
2 round (tipo 5a e 5b) 
sono disponibili tutte.

I Mercantili non sono obbligati a occupare le 
locazioni mercanzie da sinistra a destra, si puo' 
scegliere a piacere tra quelle libere e disponibili 
nel round in corso.

Il giocatore ottiene la quantità di merce relativa 
indicata nel riquadro in basso della locazione e 
sceglie se pagare scambiando la merce richiesta 
dal mercato (riquadro in alto) o pagare in 
argento. Ovviamente non è permesso pagare 
argento per ottenere argento.

Se scegli di commerciare tramite baratto, 
la quantità di merce da dare in cambio per 
la merce richiesta si trova incrociando sulla 
tabella del mercato (parte in alto a sinistra del 
tabellone) la colonna del valore attuale della 
propria merce (indicato con un cubetto) e la 
riga con la quantità di mercanzia da ricevere 
(3, 4 or 5).

Il giocatore Ateniese 
piazza il suo mercantile 
sulla 2a mercanzia e 
controlla quanto olio 
deve dare ai Persiani 
per avere in cambio 4 
unità di grano.

Il giocatore Ateniese decide di scambiare 
tramite uno sei suoi mercantili la seconda 
mercanzia dell'Impero Persiano (4 unità di 
grano in cambio di olio). La locazione è libera 
e disponibile, siamo nel 2° round. Verifica che 
ci sia una rotta libera per il mercato: Sparta non 
blocca le Cicladi (1 trireme contro 2 ateniesi) ne' 
le Sporadi Meridionali(che senza maggioranze 
non sono controllate da nessuno).
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Siccome vuole commerciare tramite scambio 
egli cerca la colonna relativa al valore attuale 
dell'olio (dov'è il cubetto) e la riga per la 
mercanzia scambiata (4). Il risultato indica che 
deve dare 5 unità di olio per avere il grano.

Quindi il giocatore aggiorna la sua riserva di 
olio sulla sua plancia o rimettendo nella riserva 
generale 5 cubetti verdi.

Dopo uno scambio, il valore della merce 
ceduta scende, in quanto più viene immessa 
nel mercato e più si deprezza. Il giocatore tira 
il dado da 4 e il cubetto indicante il valore 
della merce viene mosso verso destra in base a 
quanto indicato dal dado.

Concludendo l'esempio precedente, il giocatore 
tira il dado: esce 2. L'olio si svaluta spostando il 
cubetto di 2 colonne verso destra. 

Se invece del baratto si decide di pagare il 
grano con l'argento, si scambiano le due 
risorse in rapporto 1:1. Entrambe le merci 
hanno lo stesso valore di mercato, che rimane 
fisso. Nel nostro esempio, 4 unità d'argento 
pagherebbero le 4 unità di grano.

Se si sceglie di pagare in argento, il valore di 
mercato della merce altresì richiesta cambia, 
ma in questo caso sale in quanto c'è più 
domanda che offerta. Il giocatore tira il dado 
da 4 due volte e sposta il cubetto relativo a 
sinistra di un numero di colonne pari al tiro 
più alto.

Il giocatore che controlla Epidamnos puoi 
sempre commerciare con l'Illiria e allo stesso 
modo Abdera garantisce il commercio con la 
Tracia. In questi casi non serve una rotta libera 
col mercato corrispondente, basta muovere 
un mercantile su una mercanzia disponibile in 
quel mercato.

11 - Muovere il Prosseno

Il Prosseno (diplomatico rappresentato da un 
segnalino sulla mappa) si muove sempre da 
polis a polis.

Il suo movimento può essere di due tipi: 
terrestre o navale, come per gli opliti.

Come si può notare sulla mappa, ci sono polis 
raggiungibili solo via mare: Corcyra, Chalcis, 
Chios e Samos (in quanto situate su isole 
dove non ci sono altre polis) e Epidamnos e 
Abdera (in quanto colonie in terra straniera). 
Viceversa, Tebe e Sparta possono essere 
raggiunte solo via terra (in quanto non hanno 
un porto). Raggiungere Gela e Siracusa via 
terra è possibile solo da l'una all'altra, in 
quanto sono le uniche polis in Sicilia.

Quando muove il Prosseno, il giocatore deve 
pagare per corrompere tutte le unità militari 
nemiche presenti nelle regioni attraversate dal 
prosseno durante il suo spostamento, incluse 
quelle nelle aree di partenza e destinazione. 
Ogni unità dell'avversario va corrotta con 1 
argento, che non va dato all'altro giocatore 
in quanto va considerato tenuto dagli stessi 
opliti e triremi, e quindi va rimesso nella 
riserva generale (o semplicemente scalato 
dalla plancia personale nel caso si usi quella).

Il mercantile rimane sulla mercanzia per il resto 
del round, indicando che è già stata scambiata 
e quindi non è più disponibile. Alla fine del 
round i mercantili tornano alla base.
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Il vantaggio del prosseno è che si tratta 
dell'unica unità in grado di attraversare 
territori sotto il controllo nemico.

Una polis può essere occupata da un prosseno 
di uno dei giocatori.

Se il movimento richiede di uscire da una 
polis sotto assedio (con opliti nemici sulla 
sua tessera), bisogna corrompere le truppe 
assedianti prima di corrompere le truppe 
sulla mappa, il che significa che se non si ha 
abbastanza argento e l'assedio viene portato 
a termine, il prosseno viene catturato ed 
eliminato dal gioco. Bisogna quindi stare molto 
attenti alla posizione del proprio prosseno per 
non lasciarlo catturare facilmente.
 
Quando si muove il prosseno bisogna mettere 
in conto che il percorso più semplice non è 
necessariamente quello più economico, e 
quindi bisogna sempre considerare la scelta 
tra uno spostamento via terra (corrompendo 
opliti) o uno via mare (corrompendo triremi).

Il giocatore Ateniese vuole muovere il prosseno 
da Naupactus a Potidaea. Il percorso più 
ovvio sembra attraversare due aree terrestri, 
partenza e destinazione (figura sopra). Questo 
movimento gli costerebbe 4 unità di argento 
per corrompere gli opliti spartani. Ma in questo 
caso l'uso di un percorso navale (figura sotto), 
limiterebbe il costo a 1 unità di argento per il 
singolo trireme spartano nel Mar Mirtoo.
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12 - Causare una Guerra Civile

Il prosseno può accendere la miccia per 
una  guerra civile (detta “stasis” nell'antica 
Grecia) nella polis dove si trova. Per far ciò 
deve corrompere con l'argento i cittadini abili 
ad agitare la situazione politica e causare il 
conflitto.

Si può dare il via a una guerra civile sia in 
città neutrali che nemiche. In entrambi i casi 
la popolazione si unirà alla fazione che ha 
fomentato il conflitto interno.

L'argento richiesto è:

- Se la polis è neutrale: 2 x popolazione base.

- Se la polis è dell'avversario: 3 x popolazione 
corrente.

La polis coinvolta passa sotto il controllo 
della fazione del prosseno, con tutta la 
popolazione che è stata corrotta e tutti i suoi 
progetti (terminati o in corso) nel loro attuale 
stato. Il nuovo proprietario prende la tessera 
della città, eventualmente rimuove i cubi 
dell'avversario, e infine ne piazza i propri in 
base alla popolazione. In conclusione il nuovo 
proprietario piazza un dischetto del proprio 
colore sulla polis disegnata sulla mappa 
(eventualmente rimpiazzando quello nemico).

Se la polis apparteneva all'avversario, l'argento 
pagato non va dato a lui ma rimesso nella 
riserva generale (o semplicemente scalato 
dalla plancia individuale), in quanto viene 
trattenuto dagli stessi cittadini corrotti.

Questa azione non può essere usata su una 
polis sotto assedio.

Non si può fomentare una guerra civile ad 
Atene o a Sparta.

Infine, attraverso questa azione si guadagna 
Prestigio pari alla popolazione della città così 
acquisita.

Alle fine della seconda azione del turno di ogni 
giocatore, bisogna controllare se si verifica 
uno scontro armato. Nel caso solo uno dei 
giocatori abbia passato, il controllo va fatto al 
termine di ogni azione.

Una battaglia ha inizio, automaticamente 
(non conta come azione) se, alla fine di un 
turno, entrambi i giocatori hanno 8 o più 
unità militari nella stessa area (terra o mare).

La battaglia si svolge in assalti e termina appena 
ci sono meno di 8 unità presenti nell'area al 
termine di un assalto.

In ogni assalto, entrambi i giocatori prendono 
le loro 11 carte e tutte le unità militari coinvolte 
nella battaglia e quindi scelgono segretamente 
quante di quelle unità mandare all'assalto (si 
puù scegliere 0), nascondendole in una mano 
chiusa. Con l'altra mano piazzano a faccia in 
giù una carta per indovinare la quantità totale 
di unità (somma di entrambi i giocatori) che 
andranno all'assalto. Le carte vanno da 0 (il 
jolly se si usano carte da poker) a 10.

Per prima cosa si aprono le mani per rivelare 
i cubi, quindi le carte vengono scoperte: chi è 
andato più vicino al totale delle unità militari 
andate all'assalto infligge all'avversario un 
numero di perdite pari alla differenza tra i cubi 
usati dall'avversario e i propri (o viceversa se 
l'avversario ne ha giocati di più, conta solo il 
numero e non il segno), e guadagna Prestigio 
pari alle perdite inflitte.

In caso di parità sulle carte (ad esempio 3 e 
5 su un totale di 4), le battaglie terrestri sono 
vinte da Sparta mentre quelle navali da Atene.

Quando entrambi i giocatori scelgono lo 
stesso numero di cubi per l'assalto, il vincitore 
infligge 1 perdita e guadagna 1 Prestigio.

Se il vincitore aveva scelto meno cubi 
dell'avversario, riceve inoltre 1 perdita (ma 
senza dar Prestigio all'avversario).

In conclusione solo il vincitore dell'assalto 
guadagna Prestigio in base alle perdite inflitte.

Le unità perse nell'assalto vengono rimosse, le 
altre tornano nell'area dello scontro.

BATTAGLIA
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Nell'esempio seguente, nell'ultimo round 
Corinto, polis alleata a Sparta, è sotto assedio 
Ateniese  (ci sono 4 opliti assedianti sulla tessera 
di Corinto), assedio che potrebbe aver successo 
visto che Atene controlla anche l'entroterra, 
Megaris, con 5 opliti. Sparta decide di forzare 
la battaglia per rompere l'assedio, muovendo 
3 opliti su Megaris come seconda azione del 
suo turno.

Terminata la seconda azione di ogni giocatore, 
bisogna controllare se si verifica una battaglia. 
In questo caso a Megaris ci sono 5 opliti 
Ateniesi + 3 Spartani, e così con un totale di 
8 unità bisogna risolvere lo scontro armato. I 
giocatori prendono i propri cubi su Megaris e 
le proprie carte: inizia il primo assalto.

Il generale Spartano, avendo meno truppe, 
decide di rischiare e sorprendere l'avversario: 
non manda all'assedio nessun oplita e sceglie la 
carta "2". Atene invia all'assalto 3 opliti e sceglie 
la carta "4". La somma delle unità all'assalto è 
3, ed entrambi hanno sbagliato solo di 1.

C'è lo stesso scarto per entrambi, ma essendo 
una battaglia terrestre, la vittoria va a Sparta 
che infligge 3 perdite to Athens (la differenza 
tra gli opliti scelti) e guadagna 3 punti Prestigio.

TOTALE ATTACCANTI: (0+3) = 3
SCARTO DELLA CARTA DI SPARTA: (2) = 1
SCARTO DELLA CARTA DI ATENE: (4) = 1

Infine, siccome Sparta ha vinto l'assalto usando 
meno truppe dell'avversario, l'armata Spartana 
subisce 1 perdita (niente Prestigio per Atene).

La battaglia è finita in quanto ci sono meno 
di 8 opliti nell'area: 2 di ogni fazione. Nella 
nuova situazione nessuno controlla l'area e 
non ci sono più blocchi militari ad impedire 
l'attraversamento dell'area o a supportare 
l'assedio, quindi servono altri opliti Ateniesi per 
completare l'assedio, oppure un blocco navale 
(nel Mar Ionio o nelle Cicladi, aree di mare 
dove si affaccia Corinto).

Variante per il combattimento 

E' possibile dare più profondità ai combattimenti 
con poche semplici regole aggiuntive:
* Bonus di Supporto: chi ha più blocchi 
militari nelle aree adiacenti (di mare e di terra) 
guadagna un +/- 1 sulla propria carta. 
* Si può avviare una battaglia anche con meno 
di 8 unità nell'area se entrambi i giocatori 
concordano nel voler combattere.
* La battaglia non termina automaticamente 
con meno di 8 unità militari rimaste nell'area.
* Durante una battaglia, le unità mandate 
all'assalto non possono essere usate negli 
assalti successivi e sono considerate esauste.
* Se in un assalto entrambi i giocatori non 
inviano unità, la battaglia termina.
* Se almeno un giocatore non ha più unità 
militari da poter mandare all'assalto (ovvero 
non esauste), la battaglia termina.
* Alla fine della battaglia, se un giocatore ha 
ancora unità disponibili (non esauste) può 
quindi riorganizzare (rimettere sulla mappa) 1 
sua unità militare persa durante la battaglia.
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Alla fine del round (appena entrambi i 
giocatori hanno passato), i giocatori eseguono 
tutte queste 7 fasi alternandosi e iniziando col 
primo giocatore che ha passato.

1 - Conclusione degli Assedi

Si controlla l'esito di ogni assedio (le polis 
assediate hanno opliti sulla propria tessera).

Se la polis è alleata a un giocatore, si deve 
prima controllare se la fazione assediante 
ha almeno un blocco militare di supporto 
(controllando l'area dove sorge la polis o il 
mare dove si affaccia), altrimenti tutti gli opliti 
assedianti vengono catturati (e si rimuovono 
dal gioco). Se c'è almeno un blocco militare di 
supporto, l'assedio è riuscito. 

Se la polis è neutrale, l'assedio ha esito positivo 
durante questa stessa fase.

Quando un assedio ha successo, bisogna 
controllare quanta popolazione cittadina nel 
frattempo è morta per fame o malattie. Il 
giocatore assediante tira il dado, il risultato 
è la popolazione da sottrarre dal valore base 
(per le città neutrali) o corrente (per quelle 
nemiche) della popolazione cittadina. La 
popolazione minima di una polis è 1, qualche 
che sia il risultato del dado.

Se la popolazione risultante è inferiore 
al quella base della polis, volendo si può 
ripopolare la città dismettendo gli opliti 
assedianti, in rapporto 1:1 al massimo fino 
al raggiungimento della popolazione base (i 
cubetti da opliti sopra la tessera polis vanno 
spostati di fianco alla tessera a far da abitanti).

Ogni oplita non destinato a ripopolare la città 
va rimesso sulla mappa, nel territorio relativo 
alla polis. Nel caso la presenza di altre truppe 
porti a superare il limite del round (3, 4, 5, 
5) gli opliti in eccesso saranno mossi via terra 
o mare con un normale movimento fino a 
un'area in grado di accettarli (si possono anche 
scegliere più destinazioni). Gli opliti che non 
possono fare nessun movimento regolare 
sono persi e vengono rimossi dalla mappa.

La polis quindi passa sotto il controllo 
dell'assediante, mantenendo i progetti nel loro 
stato attuale (ultimati o in sviluppo).

Se il prosseno dell'avversario era nella città 
assediata, viene catturato e rimosso dal 
gioco: il proprietario eventualmente dovrà 
addestrarne uno nuovo nei suoi prossimi turni.

Il giocatore che completa un assedio guadagna 
Prestigio pari alla popolazione della polis 
acquisita (dopo le perdite per fame e il 
ripopolamento a mezzo esercito).

Egli prende la tessera della polis e piazza 
affianco i suoi cubi a rappresentare la relativa 
popolazione. A quel punto piazza un disco del 
suo colore sul relativo spazio affianco alla polis 
nel tabellone (eventualmente rimpiazzando il 
disco dell'avversario se la polis era sua).

Finalmente Atene riesce a completare l'assedio 
di Corinto descritto prima grazie al controllo 
militare delle Isole Cicladi.

Blocco
navale

2

Il giocatore Ateniese decide di usare 1 truppa 
assediante per ripopolare Corinto fino alla sua 
popolazione di base (4) e riporta gli altri 3 
opliti su Megaris. Guadagna 4 punti Prestigio.

Pop. iniziale : 5
Pop. post assedio: 3

Ripopolazione: 3+1=4

Il tiro di dado 
indica la perdita 
di 2 cubi 
popolazione

FASI DI FINE ROUND
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2 – Progetti

Tutti i progetti in corso nelle polisdel giocatore 
sono terminati e gli fanno guadagnare il 
relativo Prestigio (solo il valore immediato, 
non quello "per i posteri" tra parentesi).

La tessera progetto va messa sotto la tessera 
polis che torna in posizione normale.

Come visto nell'azione “Avvia Progetto”, alla 
fine di questa fase Socrate da 4 punti Prestigio 
al giocatore Ateniese. I 2 punti per i posteri 
verranno assegnati a fine partita. Il progetto 
va quindi piazzato sotto la tessera della polis 
(dal lato riservato ai filosofi), tessera che viene 
rigirata nuovamente col nome verso l'alto. 

3 - Sfamare le polis

Per sfamare la sua Lega di polis, ogni giocatore 
deve spendere tante unità di grano quant'è il 
totale della popolazione tra tutte le sue città.

Se egli non ha abbastanza grano, deve 
compensare le unità mancanti con una perdita 
di Prestigio (di pari quantità), facendo tornare 
neutrali alcune città alleate (riducendo quindi 
la richiesta di cibo) o combinando le due cose.

Le polis tornate neutrali vanno riposizionate 
sul bordo superiore della mappa (sopra il 
nome), con gli eventuali progetti sotto la 
tessera e senza cubi popolazione, le polis 
neutrali hanno sempre popolazione base.

4 - Crescita

In questa fase il giocatore può ora decidere 
d'investire l'eventuale grano rimasto 
dall'approvigionamento delle proprie polis 
nella crescita della popolazione.

L'urbanismo di ogni polis è peculiare e certe 
polis sono capaci di ospitare più popolazione 
di altre ed avere una crescita demografica più 
dinamica. Questi due aspetti sono rappresentati 
dalla Crescita Massima e e dalla Popolazione 
Massima (vedi “Elementi”). 

Per ogni unità di grano speso dal giocatore egli 
può aggiungere un cubo popolazione in una 
delle sue polis senza superare la sua crescita 
massima (cubi aggiungibili in un round) o la 
popolazione massima.

pop.
max.

Crescita
max.

In Sparta, il giocatore 
può spendere fino 
a 3 unità di grano 
per aggiungere 3 
cubi popolazione per 
round in questa fase 
senza superare le 8 
unità di popolazione.

5 - Megalopoli

Una polis ben amministrata che ospita una 
grande popolazione attira l'ammirazione 
dell'intero mondo greco.

In questa fase ogni polis che supera la sua 
popolazione di base, da un punto Prestigio al 
giocatore che la controlla.

Nell'esempio precedente, se Sparta arriva a 5, 
6, 7 o 8 cubi popolazione (>4, la sua pop. di 
base) il giocatore guadagna 1 Prestigio.

Se ci si trova alla fine dell'ultimo round (5b) le 
fasi seguenti (6 e 7) non servono. I giocatori 
vanno direttamente a "Fine del gioco".

6 – Deperimento delle merci

Essendo nel mondo antico, le difficoltà 
nell'immagazzinare e preservare le merci 
deperibili  obbligano i giocatori a dimezzare 
le proprie riserve di vino, olio e grano 
(arrotondando per eccesso).

1/2 =
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7 - Phoros

Il Phoros era un tributo che le polis alleate 
pagavano alla polis che capeggiava la Lega. 

In questa fase ogni giocatore deve decidere se 
investire il proprio Prestigio nella richiesta di 
un tributo economico ai suoi alleati.

Per ogni Prestigio speso riceve in cambio 
un'unità di argento.

Il gioco termina automaticamente in due casi:

• Appena un giocatore perde la sua capitale 
(Sparta o Atene).

• Se dopo le 7 fasi di fine turno uno dei 
giocatori rimane senza Prestigio, egli perde 
il gioco essendo condannato all'ostracismo 
(ostrakismos)... e a tenere il gioco fino a 
quando si decide di giocare di nuovo.

Se niente di ciò accade, il gioco termina alla 
fine della 5a fase ("Megalopolis") alla fine 
dell'ultimo turno (5b).

Il punteggio finale è dato dalla somma di:

• Popolazione totale di tutte le polis del 
giocatore.
• Il suo Prestigio.
• E il Prestigio per i posteri dato dai progetti 
ultimati nelle sue polis (basta controllare i 
progetti sotto tutte le tessere polis).

Il giocatore col totale più alto è il vincitore di 
"Polis". Nel caso di parità, il vincitore è quello 
con più merci (metallo, legno, vino, olio, 
argento e grano) rimaste.

ROUND SUCCESSIVO

• Il segnalino del round corrente avanza di 
uno spazio.
• Tutti i dischi nell'area delle tasse sono rimossi.
• Entrambi i giocatori riportano i mercantili 
nelle rispettive basi commerciali.
• Tutti i progetti rimasti sul tabellone vengono 
rimossi e sostituiti dai 3 successivi presi dalla 
pila delle riserve.
• L'evento in cima alla pila relativa al nuovo 
round viene messo a faccia in su, e i suoi effetti 
vengono applicati come spiegato nella sezione 
“Inizio e svolgimento del gioco”.
• Il giocatore con meno prestigio inizia il 
nuovo round giocando le sue prime due 
azioni.

Se sei arrivato fin qui nella lettura del mio manuale, 
per prima cosa in quanto autore ci tengo a 
ringraziarti per il tempo che hai dedicato al mio 
gioco "Polis". T'incoraggio a provarlo e a rileggere 
cosa non ti è chiaro mentre lo stai giocando, in 
quanto penso che Polis non è così complesso come 
probabilmente stai pensando adesso.

Spero di aver progettato un gioco che vale lo sforzo 
richiesto alla sua fabbricazione. Se riesce a divertire 
quelli che hanno deciso di provarlo, sarà la migliore 
ricompensa che posso avere per i nove mesi di 
lavoro impiegati dalla sua ideazione.

Puoi provare altre condizioni iniziali o altri scenari,  
quello esposto in queste regole è stato testato più 
volte da farci pensare che sia ben bilanciato. Per 
favore scrivimi o scrivi su BGG inventi altri scenari.

Desidero ringraziare mia moglie (prima playtester!), 
Marek Rutkowski, Iván Escuder, Wkr, Bru, Javier 
Clavería, Lev Mishkin e Stephane Cittadino per il 
loro aiuto e supporto.

Traduzione in italiano e variante del combattimento 
a cura di Riccardo "Richard" Pellitteri.

NALEKH (Fran Díaz), 2010
nalekh@hotmail.com

FINE DEL GIOCO


