
Componenti di Gioco
1 Tabellone 4 segnalini Capomastro

(1 per ogni colore dei giocatori)
4 Plance dei Giocatori (1 per ogni colore dei giocatori)

 colore del giocatore

4 dischetti Segnapunti
(1 per ogni colore dei giocatori)

12 dischetti Azione
(3 per ogni colore dei giocatori)

18 segnalini Torcia

16 segnalini Influenza

28 carte Onore

20 carte Edificio

1 segnalino Round

60 Romani
(15 per ogni colore dei giocatori)

32 carte Azione
(8 per ogni colore dei giocatori)
le 8 carte del tuo colore formano il 
tuo mazzo di carte Azione.

10 tessere Rifornimento 90 Mattoni

51 Monete
29 da 1 Sesterzo

12 da 5 Sesterzi

10 da 10 Sesterzi

 colore del giocatore

4 segnalini “+100/+200”
Punti Vittoria

Un gioco di Wolfgang Kramer
e Michael Kiesling

Per 2 - 4 giocatori, di 12+ anni 

Augusta Treverorum fu la più grande città romana 
a nord delle Alpi nel tardo impero romano. Fondata 
al tempo di Augusto, è stata costruita da generazioni 

di architetti romani per divenire la residenza 
dell’Imperatore e una città di fama mondiale agli inizi 
del IV secolo. I resti delle sue strutture più imponenti 

possono essere ancora visitate oggi a Treviri, e prima di 
tutte la massiccia Porta Nigra - la “Porta Nera”.



Oggetto del Gioco
In Porta Nigra, supervisioni la costruzione di magnificenti edifici nell’antica 
Augusta Treverorum.

Durante il tuo turno, giocherai una carta azione fra le 2 che compongono la tua 
mano per determinare quali azioni potrai effettuare. Dovrai raccogliere i mattoni 
e usarli per costruire gli edifici e piazzarli in base al loro colore sui quattro siti 
di costruzione raffigurati sul tabellone. La tempistica è importante, dato che per 
raccogliere i mattoni devi muovere il tuo capomastro di quartiere in quartiere nella 
città, al costo di 1 moneta per quartiere attraversato. Usando la giusta tempistica, 
potrai raccogliere varie carte edificio come ricompensa per aver portato avanti i 

lavori di importanti sezioni degli edifici più importanti. Alla fine del tuo turno, 
pescherai 1 carta azione dal tuo mazzo personale. Una volta che tutti i giocatori 
avranno esaurito il proprio mazzo di carte azione, il round termina e i giocatori 
ricevono un mix di monete e punti vittoria per ogni sezione che avranno costruito. 
Dopo 2 round (o 3 in caso di partite con 2 giocatori), il gioco termina ed i giocatori 
ricevono dei punti vittoria per le maggioranze ottenute nei siti di costruzione e per 
i set di carte edificio che hanno raccolto.

Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria sarà considerato il più grande 
architetto romano a nord delle Alpi e sarà il vincitore del gioco.

Preparazione
1. Piazza il tabellone al centro del tavolo.
2. Piazza i Mattoni, le Monete (Sesterzi), i segnalini “+100/+200” Punti 

Vittoria, i gettoni Torcia ed Influenza a fianco del tabellone. La riserva delle 
Monete è considerata la banca.

3. Mescola le 10 tessere Rifornimento e piazzale in una pila a faccia in giù a 
fianco del tabellone.

4. Piazza il segnalino Round sul primo spazio del tracciato dei Round.
5. Mescola e piazza le carte Edificio in un mazzo a faccia in giù a fianco del 

tabellone. Pesca le prime 6 carte Edificio dal mazzo e piazzale a fianco dei 
sei spazi nell’area delle carte Edificio.

6. Mescola le carte Onore e piazzale in un mazzo a faccia in giù a fianco del 
tabellone. Rivela 14 carte Onore e piazzale a faccia in su a fianco dei relativi 
spazi nell’area delle carte Onore. L’area delle carte Onore ha 7 spazi, quindi 
su ogni spazio devono essere piazzate 2 carte, formando così 2 file.

7. Ogni giocatore prende 20 Monete e 1 segnalino Torcia dalla riserva che 
piazza nella propria area di gioco.

8. Ogni giocatore sceglie un colore, poi:
9. Prende tutti i seguenti componenti nel colore scelto: la Plancia del Giocatore, 

il dischetto Segnapunti, il Capomastro, 3 dischetti Azione e 5 Romani. 
Piazza il proprio segnalino Segnapunti sullo spazio 0 del tracciato dei Punti 
Vittoria. Piazza il Capomastro, i 3 dischetti Azione e i 5 Romani a fianco 
della propria Plancia (cioè nella propria area di gioco). I rimanenti Romani 
del suo colore sono posti nella riserva generale a fianco del tabellone.

10. Prende le carte Azione del proprio colore. Se ci sono 
4 giocatori in gioco, rimuovere le carte Azione con 
raffigurato il simbolo  “solo con 2 o 3 giocatori” dal 
mazzo e rimetterle nella scatola. Mescola il proprio 
mazzo e lo piazza a faccia in giù a fianco della propria 
Plancia. Poi pesca 2 carte Azione dal suo mazzo che 
formano la sua mano, che deve tenere nascoste agli altri 
giocatori. 

Infine, rimetti tutti i componenti non utilizzati nella
scatola.

Area Carte 
Costruzione

Tracciato 
Punti
Vittoria

Area
Carte
Onore

Area di Gioco
Giocatore Blu

simbolo solo con
2 o 3 giocatori 

2.

3.

1.

5.

6.

7.  e  8.

4.



Come si Gioca

Se stai giocando una partita con 2 giocatori, il gioco è composto da 3 round, altrimenti 
il gioco è composto da 2 round. Determina il giocatore iniziale in modo casuale 
usando il metodo che preferisci. Egli inizierà il gioco ed effettua il primo turno. Il 
gioco prosegue in senso orario, ed ogni giocatore effettua il proprio turno finché tutti 

i giocatori non avranno giocato tutte le proprie carte. Dopo il primo round (e anche 
dopo il secondo round in partite con solo 2 giocatori), c’è un round intermedio dove 
si effettua un conteggio dei punti. Dopo l’ultimo round, avviene il conteggio finale.

Quartieri
Ogni settore del tabellone è 
chiamato Quartiere e ogni 
quartiere contiene uno dei 
quattro Edifici e i relativi Spazi 
di Costruzione: Basilica, Mura, 
Anfiteatro e la Porta Nigra. 
Su ogni quartiere è presente 
anche un Negozio del Mercato 
dei Mattoni.

Sezioni e Colori
Dato che tutti i Mattoni in effetti sono 
grigi, essi assumono un colore solo in 
base a dove vengono piazzati. Una volta 
che un Mattone è posto su uno spazio, 
assume il colore indicato nello spazio 
fino alla fine del gioco. Ci sono tre luoghi 
su cui possono essere posti i Mattoni: su 
i Negozi del mercato, sulla Plancia dei 
Giocatori e sugli Spazi Costruzione di 
uno dei quattro siti di costruzione.

Quartiere della Basilica

Icona della
Basilica

Spazi Costruzione

Riserva Personale
dei Mattoni Neri

Plancia del Giocatore Mercato dei Mattoni

Negozio Bianco Negozio Rosso

Quartiere 
con il 
negozio 
Nero

Turno del Giocatore
Ogni turno è diviso in due Fasi :

1. Fase Rifornimento

b) Verifica il numero di Mattoni nel Mercato dei Mattoni.
c) Verifica il numero di carte Edificio nell’area delle carte Edificio.
d) Verifica il numero delle carte Onore nell’area delle carte Onore.

2. Fase Azioni

Scegli e gioca una carta Azione e risolvila completamente. Usa i gettoni Influenza. 
Piazza la carta giocata nella tua pila degli scarti, poi pesca una nuova carta Azione.

1. Fase Rifornimento
a) Mattoni: All’inizio del tuo turno, verifica il numero di Mattoni presenti nel Mercato 
dei Mattoni. Se ci sono meno di 7 Mattoni in totale, devi rifornire il Mercato. Per 
rifornire il Mercato, pesca una tessera dalla pila delle tessere Rifornimento e piazza 1 
Mattone in ogni Negozio indicato sulla carta con un “+1”. Se ci sono già dei Mattoni 
in un particolare Negozio, piazza i nuovi Mattoni sopra quelli già presenti. Ripeti 
questa procedura finché non ci saranno almeno 14 Mattoni in totale nel Mercato. 
Piazza le tessere Rifornimento utilizzate nella pila degli scarti. Se la pila delle tessere 
Rifornimento è esaurita, mescola la pila degli scarti a faccia in giù e forma con esse 
una nuova pila da cui pescare le tessere. 

Nel primo turno di gioco, devi rifornire il Mercato per la prima volta. Nel modo 
descritto sopra, pesca le tessere Rifornimento e piazza i Mattoni sui Negozi indicati 
finché non ci saranno almeno 14 Mattoni in totale sul Mercato.

b) Carte Edificio: Verifica se ci sono 6 carte Edificio nell’area delle carte Edificio. Se ci 
sono meno di 6 carte, pesca tante carte Edificio quante necessarie dal relativo mazzo fino 
ad averne di nuovo 6 a disposizione. Se il mazzo delle carte Edificio è terminato, non ci 
saranno nuove carte Edificio per il resto del gioco.

c) Carte Onore: Verifica se ci sono 14 carte Onore nell’area delle carte Onore. Se ci 
sono meno di 14 carte, pesca tante carte Onore quante necessarie dal relativo mazzo 
fino ad averne di nuovo 14 disponibili. Se il mazzo delle carte Onore è terminato, non 
ci saranno nuove carte Onore per il resto del gioco.

Esempio:
All’inizio del proprio turno, Nicola verifica il numero di 
Mattoni presenti nel Mercato e vede che ne sono rimasti 
solo 5. Egli rifornisce il mercato pescando una tessera 
Rifornimento dalla pila. La tessera indica che egli deve 
piazzare 1 Mattone giallo, 1 rosso, 1 blu e 1 bianco sui 
rispettivi Negozi nel Mercato. Piazzando questi quattro 
Mattoni, il nuovo totale di Mattoni presenti nel Mercato è 
9. Così Nicola pesca un’altra tessera Rifornimento che indica 
di piazzare altri 3 nuovi Mattoni. Adesso il nuovo totale di 
Mattoni presenti sul Mercato è 12, quindi non è sufficiente, 
e Nicola deve pescare un’altra tessera Rifornimento. 
Quest’ultima indica di piazzare 4 nuovi Mattoni, portando 
così il totale dei Mattoni presenti sul Mercato a 16. Adesso 
il quantitativo minimo di Mattoni sul Mercato è stato 
raggiunto.

Dopo aver rifornito il Mercato dei Mattoni, Nicola verifica 
l’area delle carte Edificio e vede che mancano 2 carte, così 
pesca 2 nuove carte Edificio dal mazzo e le piazza nell’area 
delle carte Edificio. Poi fa lo stesso per le carte Onore, dove 
ve ne sono13, quindi pesca 1 sola nuova carta Onore. Nicola 
adesso è pronto per iniziare il proprio turno, effettuando la 
propria Fase Azioni.

Tessera 
Rifornimento che 
indica:
1 Mattone Giallo,
1 Mattone Bianco,
1 Mattone Rosso,
1 Mattone Blu



2. Fase Azioni

Gioca 1 carta Azione della tua mano.

Il numero di Torce raffigurate in fondo alla carta giocata indica quante Azioni puoi 
effettuare (da 2 a 3 Azioni). Tuttavia, puoi effettuare solo le Azioni le cui icone sono 
raffigurate sulla carta. Ogni Azione può essere effettuata solo una volta. Dopo che hai 
risolto una Azione, piazza uno dei tuoi dischetti Azione sull’icona relativa all’Azione 
risolta. Puoi risolvere le Azioni raffigurate sulla carta in qualsiasi ordine desideri.

Puoi anche usare un segnalino Torcia dalla tua area di gioco per effettuare una Azione 
addizionale. Piazza il segnalino Torcia sull’icona di una Azione non ancora risolta sulla 
carta giocata e risolvi l’Azione scelta. Durante il tuo turno, puoi usare tanti segnalini 
Torcia quanti ne desideri, se ci sono ancora Azioni da poter risolvere sulla carta.

In qualsiasi momento durante il tuo turno, puoi effettuare Azioni Influenza rimettendo 
i segnalini Influenza nella riserva generale. Non ci sono limiti al numero di segnalini 
Influenza che puoi spendere nelle Azioni Influenza. Tuttavia, puoi comprare solo 1 carta 
Onore per turno (vedi pag. 7).

Alla fine del tuo turno, rimetti tutti i dischetti Azione utilizzati nella tua area di gioco e 
rimetti i segnalini Torcia utilizzati nella riserva generale. Poi piazza la carta Azione che 
hai giocato nella tua pila degli scarti a fianco della tua Plancia del Giocatore. Poi, pesca 
una nuova carta dal tuo mazzo delle carte Azione, se possibile. Se non puoi pescare una 
nuova carta perché il mazzo è esaurito, per il tuo successivo turno avrai nella tua mano 
solo una carta Azione. Nel tuo ultimo turno di un round, dovrai sempre giocare la tua 
ultima e unica carta della mano.

All’inizio del tuo primo turno di gioco, piazza il tuo segnalino del Capomastro in un 
Quartiere qualsiasi del Tabellone.

Esempio:

Questa carta Azione permette a Nicola di effettuare 2 Azioni, 
dato che in basso ha raffigurate 2 icone Torcia. Egli sceglie 1 
delle Azioni raffigurate, risolve tale Azione e copre la relativa 
icona con un suo dischetto Azione. Poi egli sceglie una delle 
restanti Azioni non coperte, la risolve e la copre con un altro dei 
propri dischetti Azione. C’è l’icona di una Azione che è rimasta 
scoperta. Se Nicola desiderasse risolvere anche questa Azione, 
egli dovrebbe avere un segnalino Torcia da poter usare.

Carta Azione

Dischetto Azione 
posto sull’icona
di una Azione

Icone Azione

Segnalino Torcia

Icone Torcia



Azioni
Ogni carta Azione ha una differente combinazione di Icone Azione. Ci sono 5 differenti Azioni.

A. Compra 1 Mattone B. Erigi 1 Sezione C. Prendi 1         Influenza D. Prendi 1      Torcia E. Prendi le Monete

A. Compra 1 Mattone
Questa Azione ti permette di comprare esattamente 1 Mattone da un Negozio nel Mercato dei Mattoni. Molte delle icone relative 
a questa azione indicano il colore del Negozio dal quale comprare il Mattone. Se il colore del Negozio è grigio (con un punto 
interrogativo), significa che puoi acquistare il Mattone da un Negozio qualsiasi. Importante: per comprare un Mattone da un Negozio, 
il tuo Capomastro deve trovarsi nel quartiere dove è situato il Negozio! Per comprare 1 Mattone risolvi i seguenti due punti:
1. Se necessario, muovi il tuo Capomastro nel Quartiere contenente il Negozio e paga il costo relativo al movimento del Capomastro.
2. Compra 1 Mattone da Negozio del Mercato. Paga e piazza il Mattone nella tua riserva personale sulla tua Plancia del Giocatore.

Non puoi effettuare questa azione se non hai abbastanza Monete sia per pagare il movimento del Capomastro sia per l’acquisto del 
Mattone del colore indicato.

1. Muovere il tuo Capomastro
Se necessario, muovi il tuo Capomastro in 
senso orario nel Quartiere che contiene il 
Negozio del colore dal quale puoi effettuare 
l’acquisto. Nota: Non ti è permesso di 
muovere in senso antiorario. Devi pagare 
1 Moneta alla Banca per ogni Quartiere di 
cui il tuo Capomastro attraversa il confine.

Icone Acquisto

Confine di un
Quartiere

Esempio:

La carta Azione giocata da Nicola ha raffigurata una icona di acquisto da 
un Negozio Nero. Nicola decide di usare questa Azione. Sfortunatamente, 
il suo Capomastro si trova nel Quartiere del Negozio rosso. Così Nicola 
deve muovere il suo Capomastro in senso orario attraverso due Quartieri 
per raggiungere il Negozio Nero: dal Quartiere del Negozio Rosso verso 
quello del Negozio Giallo e poi da lì verso quello del Negozio Nero. Per 
questo movimento Nicola deve pagare 2 Monete perché deve attraversare 
2 confini di Quartiere. Se l’icona di acquisto fosse stata bianca, Nicola 
avrebbe potuto lasciare il suo Capomastro nel quartiere di partenza, dato 
che il Negozio Bianco è accessibile da tutti i Quartieri.

Azione Acquisto
dal Negozio

di colore Nero
Il Negozio bianco è speciale, dato che è il solo 
Negozio che fa parte di tutti e 4 i Quartieri, e 
quindi è accessibile da qualsiasi Quartiere.

2. Compra 1 Mattone
Acquista esattamente 1 Mattone dal Negozio indicato.
Per comprare un Mattone dal Negozio Rosso, Blu, Giallo o Nero, devi usare una icona acquisto dello stesso colore del Negozio 
oppure una icona di colore grigio. Inoltre il tuo Capomastro deve trovarsi nel quartiere dove si trova il Negozio.
Per acquistare un Mattone dal Negozio bianco, devi usare una icona acquisto di colore bianco oppure una icona di colore grigio, ma 
il tuo Capomastro può trovarsi in qualsiasi quartiere.
Il costo del Mattone dipende dal colore e deve essere pagato alla banca:
Un Mattone Nero costa 1 Moneta, uno Blu 2 Monete, uno Rosso 3 Monete, uno Giallo 4 Monete, uno Bianco 5 Monete.
(Questi costi sono indicati anche sulla Plancia del Giocatore).
Dopo aver pagato il costo, prendi il Mattone dal Negozio e piazzalo nella tua riserva personale sulla tua Plancia in corrispondenza 
del colore appropriato. Se hai già un Mattone di quel colore, piazza il nuovo Mattone sopra a quelli già presenti.
Importante: Se il Negozio del colore indicato è vuoto, non potrai acquistare un Mattone di quel colore. Tuttavia, in questo caso, 
questa icona acquisto automaticamente viene trattata in tutto e per tutto come una icona acquisto grigia (cioè di un colore qualsiasi).

Esempio (segue):

Nicola usa l’icona acquisto Nera 
e quindi gli è permesso acquistare 
un Mattone dal Negozio nero. Il 
suo Capomastro si trova già nel 
quartiere con il Negozio nero, così 
paga 1 Moneta alla banca e prende 
un Mattone dal Negozio nero. Egli 
piazza poi questo Mattone nella 
sua riserva personale dei Mattoni 
neri sulla propria Plancia.

Costo dei
MattoniEsempio: Dato che il Negozio nero è vuoto, Nicola può usare 

l’icona acquisto nera come se fosse grigia. Egli deve comunque 
portare il proprio Capomastro nel quartiere del Negozio del 
colore del Mattone che intende acquistare.



B. Erigi 1 Sezione
Questa Azione ti permette di piazzare esattamente 1 Sezione di Edificio su uno Spazio Costruzione nel Quartiere dove si trova il Capomastro. Una 
Sezione di Edificio è composta da 1 a 8 Mattoni di un singolo colore. Ognuno dei quattro Quartieri ha diversi Spazi Costruzione ed ogni spazio 
raffigura i requisiti per la composizione della Sezione da piazzare sullo spazio (cioè il colore e il numero minimo di Mattoni).
Sugli Spazi Costruzione nel Quartiere della Porta Nigra è presente sempre una icona raffigurante un singolo Mattone che rappresenta il colore 
richiesto per la Sezione di Edificio da costruire in tale spazio. Quanti Mattoni di quel colore usare per costruire la Sezione di Edificio è una decisione 
tua. Tuttavia, il numero di Mattoni utilizzato deve essere di almeno 3 e fino ad un massimo di 8.

Importante: Devi piazzare 1 tuo Romano sopra alla Sezione di Edificio costruita. Quindi puoi effettuare questa azione solo se hai disponibile un 
tuo Romano da piazzare sulla Sezione costruita.

Per usare questa Azione, esegui i seguenti 3 punti:
1. Scegli 1 Spazio Costruzione di un Edificio per il quale hai i Mattoni richiesti nella tua riserva personale e, se necessario, muovi 

il tuo Capomastro nel Quartiere dove si trova l’Edificio, pagando il costo di movimento.
2. Assembla la Sezione di Edificio rispettando i requisiti dello Spazio Costruzione scelto, poi piazzaci sopra 1 dei tuoi Romani.
3. Ricevi i punti vittoria relativi allo Spazio Costruzione e verifica la corrispondente carta Edificio. Piazza i Mattoni assemblati 

con il tuo Romano sopra sullo Spazio Costruzione scelto e verifica le Ricompense del Capomastro.

1. Scegli uno Spazio Costruzione e muovi il tuo Capomastro
Scegli 1 Spazio Costruzione per il quale hai i Mattoni richiesti nella tua riserva personale. Se necessario, muovi il tuo Capomastro 
in senso orario sul quartiere che contiene lo Spazio Costruzione scelto. Nota: Non ti è consentito muovere in senso antiorario. Ti è 
permesso costruire solo nel quartiere dove si trova il tuo Capomastro.
Devi pagare 1 Moneta alla Banca per ogni confine di Quartiere attraversato dal tuo Capomastro. Non puoi muovere se non puoi 
pagare il costo necessario per il movimento.

2. Assembla la Sezione di Edificio
Dalla tua riserva personale, prendi una pila di Mattoni 
che corrisponde per numero e colore a quanto 
richiesto dallo Spazio Costruzione scelto. Questi 
Mattoni formano una Sezione di Edificio. Poi piazza 
1 dei tuoi Romani sopra alla Sezione assemblata, per 
indicare che ti appartiene.

Esempio:
L’Edificio dell’Anfiteatro ha uno spazio costruzione 
che richiede 3 Mattoni rossi. Se desideri piazzare 
una Sezione di Edificio qui, devi assemblare 3 
Mattoni di colore rosso dalla tua riserva e metterci 
sopra un tuo Romano. In alternativa puoi usare 
anche uno o più Mattoni bianchi.

I Mattoni bianchi sono speciali dato che possono 
essere usati al posto dei Mattoni di un colore 
qualsiasi. Quando assembli una Sezione di 
Edificio puoi rimpiazzare qualsiasi Mattone del 
colore richiesto con uno dei tuoi Mattoni bianchi.

Icona
“Piazzare 

1 Elemento 
dell’Edificio”

Gli Spazi Costruzione
in Porta Nigra

Spazio
Costruzione

Icona per 
2 Mattoni Neri

Icona per 
1 Mattone Blu

3. Ricevi le Ricompense e piazza la Sezione di Edificio
Esegui i seguenti 4 punti:
a. Punti Vittoria
Ricevi i Punti Vittoria che sono indicati nello Spazio Costruzione scelto avanzando il tuo 
dischetto sul tracciato dei Punti Vittoria del numero di spazi appropriato.
Eccezione: Nel quartiere della Porta Nigra ricevi i punti vittoria in base al numero e il 
colore dei Mattoni che hai usato per assemblare la Sezione. Ricevi 1 Punto Vittoria per ogni 
Mattone nero, 2 per ogni Mattone Blu, 3 per ogni Mattone Rosso, 4 per ogni Mattone Giallo 
e 5 per ogni Mattone Bianco.

b. Carta Edificio di Ricompensa
Verifica se c’è una carta Edificio nell’area delle carte Edificio che:
• Raffigura l’icona dell’Edificio corrispondente allo Spazio Costruzione scelto,

E
• La cui icona Mattone corrisponde al colore della Sezione di Edificio costruita.
Se c’è una carta Edificio corrispondente, prendi questa carta Edificio e piazzala 
nella tua area di gioco. Collezionando le carte Edificio, riceverai dei Punti Vittoria 
addizionali alla fine del gioco (vedi pag. 9).

Punti
Vittoria

Icona
Mattone Icona

Edificio

Carta  Edificio

c. Piazza la Sezione di Edificio
Piazza la Sezione di Edificio sullo Spazio Costruzione scelto.

d. Ricompensa del Capomastro
Dopo che hai piazzato la tua Sezione di Edificio, verifica  
se (e quante volte) questa Sezione attiva la Ricompensa 
del Capomastro. La ricompensa del Capomastro è attivata 
ogni volta che il numero totale di tuoi Mattoni presenti nel 
Quartiere raggiunge un nuovo multiplo di 3 (cioè un totale 
di 3, 6, 9 Mattoni ecc. piazzati nel Quartiere attiveranno ogni 
volta questa ricompensa una volta). Ricevi immediatamente 
la ricompensa ogni volta che essa è attivata.

Fai riferimento a pag. 10 
e 11 per una descrizione 
dettagliata dei 4 Edifici e 
delle relative Ricompense 
del Capomastro.

Ricompensa del 
Capomastro



Esempio di piazzamento di una Sezione di Edificio e acquisizione delle Ricompense:
Michele decide di usare l’azione “piazzare 1 Sezione di Edificio” sulla sua carta azione per piazzare una Sezione di Edificio. Egli sceglie uno Spazio Costruzione nel quartiere della 
Basilica che richiede 2 Mattoni gialli. Egli muove il suo Capomastro nel quartiere della Basilica, pagando 1 Moneta dato che ha dovuto attraversare il confine di un quartiere. 
Egli assembla una Sezione di Edificio con 2 Mattoni gialli della sua riserva personale e vi piazza sopra 1 dei suoi Romani. Egli riceve 9 punti vittoria immediatamente. Poi 
Michele verifica l’area della carte Edificio, dove è presente una carta Edificio relativa alla Basilica con l’icona Mattone giallo, che quindi prende. Dopo di ciò, Michele piazza 
la sua Sezione di Edificio sullo Spazio Costruzione. Dopo aver piazzato questi 2 Mattoni, Michele ha un totale di 4 Mattoni nel quartiere della Basilica. Dato che adesso ha 
più di 3 Mattoni nel quartiere, si attiva una volta la Ricompensa del Capomastro relativa alla Basilica (che gli garantisce 1 segnalino Torcia e 1 Romano del suo colore). Se dopo Michele 
raggiunge 6 Mattoni in totale nel quartiere della Basilica piazzandoci altri 2 Mattoni, attiverà la Ricompensa del Capomastro relativa alla Basilica ancora una volta.

C. Prendi 1 Segnalino Influenza
Prendi 1 segnalino Influenza dalla riserva e piazzalo nella tua ara di gioco. I segnalini 
Influenza sono usati per pagare le Azioni Influenza. Vedi Azioni Influenza sotto.

Azioni Influenza In qualsiasi momento durante il tuo turno, puoi pagare segnalini Influenza, rimettendoli nella
riserva generale, per poter effettuare una delle seguenti Azioni Influenza:

+

Una volta per turno, puoi comprare 
1 carta Onore dall’Area delle carte 
Onore. Paga il costo indicato in 
cima alla carta Onore e risolvi il 
relativo effetto immediatamente. Poi 
rimetti la carta Onore nella scatola.

1x Turno

Carta Onore

Costo

• Molte carte costano solo segnalini Influenza (da 1 a 3), ma alcune 
richiedono di scartare carte addizionali dalla tua area di gioco. 
Queste carte sono indicate nell’angolo in alto a destra sulla carta 
Onore.

• Molte carte Onore sono risolte immediatamente, eccetto quelle che sostituiscono le carte Edificio o le 
carte Conteggio Finale. Queste carte sono poste nella tua area di gioco ed hanno effetto solo durante il 
Conteggio Finale (vedi “Conteggio Finale” a pag. 9.)

Esempio: Scarta 4 
carte Edificio dove 
ognuna indica un 
differente Edificio.

Carta Edificio Sostitutiva
(costa 2 segnalini Influenza
e ha raffigurato un Edificio)

• Vedi il retro del regolamento per una panoramica e le spiegazioni 
delle carte Onore.

Carta Conteggio Finale
(Costa segnalini 
Influenza e richiede di 
scartare un set di carte 
Edificio, vedi pag. 11).

Paga 2 segnalini Influenza e prendi 1 Romano 
del tuo colore dalla riserva generale e piazzalo 
nella tua area di gioco.

Paga 2 segnalini Influenza e 
poi usa  l’azione Piazzare 1 
Sezione di Edificio.
(vedi pag. 6.)

Esempio: Nico ha collezionato 3 segnalini 
Influenza durante i round precedenti. 
Adesso egli spende 1 di essi per una carta 
Onore che ha un costo di 1 segnalino 
Influenza e risolve immediatamente 
l’effetto della carta. Dato che ha bisogno 
anche di Romani, egli paga 2 segnalini 
Influenza per aggiungere 1 suo Romano  
della riserva alla sua area di gioco.

D. Prendi 1 Segnalino Torcia
Prendi 1 segnalino Torcia dalla riserva generale e piazzalo nella 
tua area di gioco.

E. Prendi le Monete
Prendi tante Monete dalla Banca quante raffigurate con 
le icone (3, 4 o 5) e piazzale nella tua area di gioco.

Azione Speciale: Convertire Torce in Monete
Le Torce possono essere usate anche per prendere 1 Moneta dalla banca. Questo significa che puoi rinunciare 
ad una delle tue Azioni consentite raffigurate sulla carta Azione oppure scartare 1 segnalino Torcia nella 
riserva generale per prendere 1 Moneta. Se rinunci ad una delle tue Azioni raffigurate sulla carta Azione, 
copri l’icona della Torcia con uno dei tuoi dischetti Azione per indicare che hai rinunciato a quella Azione.



Fine di un Round
Un round termina dopo che l’ultimo giocatore nell’ordine di turno ha giocato e risolto la sua ultima carta Azione.
Se si trattava dell’ultimo round (in base al numero di giocatori), il gioco termina (vedi in fondo a questa pagina).
Se non si trattava dell’ultimo round, si effettua un Conteggio Intermedio: 

Con 2 Giocatori
Dopo il primo e secondo round, ogni giocatore - in ordine di turno - risolve i 
seguenti 2 punti:
1. Conta il numero totale di Mattoni che ha piazzato sul tabellone (il totale 

combinato presente in tutti i quartieri).
2. Prende un numero corrispondente di Monete e/o Punti Vittoria. Il giocatore 

può dividere il totale fra Monete e Punti Vittoria come preferisce. Poi prende le 
Monete dalla banca e marca i Punti Vittoria ricevuti.

Dopo che ogni giocatore ha preso le Monete e marcato i Punti Vittoria sul tracciato 
dei Punti Vittoria, inizia un nuovo round.

Con 3-4 Giocatori
Dopo il primo round, ogni giocatore - in ordine di turno - risolve i seguenti 2 punti:
1. Conta il numero totale di Mattoni che ha piazzato sul tabellone (il totale 

combinato presente in tutti i quartieri), e moltiplica tale somma per due.
2. Prende un numero corrispondente di Monete e/o Punti Vittoria. Il giocatore 

può dividere il totale fra Monete e Punti Vittoria come preferisce. Poi prende le 
Monete dalla banca e marca i punti vittoria ricevuti.

Dopo che ogni giocatore ha preso le Monete e marcato i Punti Vittoria sul tracciato 
dei Punti Vittoria, inizia un nuovo round.

oppure oppure

Fine del Gioco

Esempio di Conteggio Intermedio:
Dopo il primo round in 4 giocatori, Michele conta tutti 
i propri Mattoni che ha piazzato sul tabellone. Egli 
ha piazzato 10 Mattoni. Dato che è una partita con 4 
giocatori, Michele raddoppia tale valore, ottenendo un 
totale di 20, che sceglie di dividere in 15 Punti Vittoria 
e 5 Monete. Michele registra i Punti Vittoria sul relativo 
tracciato e prende le 5 Monete dalla Banca.

Inizia un Nuovo Round:
Inizia un nuovo round risolvendo i seguenti punti:
1. Il giocatore con il minor numero di Punti Vittoria sarà colui che sceglie il primo giocatore del round 

successivo (può scegliere anche se stesso). In caso di pareggio, sarà il giocatore più giovane fra quelli in 
parità che sceglie il giocatore iniziale.

2. Il giocatore iniziale avanza il segnalino dei round sullo spazio successivo del relativo tracciato.
3. Ogni giocatore mescola le proprie carte Azione della sua pila degli scarti e forma con esse un nuovo mazzo 

da cui pescare che piazza di fianco alla propria plancia.
4. Ogni giocatore pesca 2 carte Azione dal proprio mazzo per formare la sua mano. Poi il giocatore iniziale 

effettua il suo turno come di solito.

Il gioco termina alla fine del round nel quale il segnalino round raggiunge lo spazio 
indicato come ultimo round in base al numero dei giocatori. In una partita con 2 
giocatori, il gioco è composto da 3 round. In una partita con 3 o 4 giocatori, il gioco è 
composto da 2 round.

Il gioco può terminare prematuramente se almeno una delle seguenti due condizioni 
viene soddisfatta:

• Durante il turno di un giocatore qualsiasi, la riserva dei Mattoni e anche il Mercato 
dei Mattoni è completamente vuoto.

• Un giocatore piazza la propria 15o Sezione di Edificio, rimanendo così senza propri 
Romani nella riserva generale e nella sua area di gioco.

Il giocatore durante il cui turno si verifica una delle due condizioni sopra indicate, 
guadagna 5 Punti Vittoria immediatamente e poi termina la risoluzione della propria 
carta Azione giocata.
Poi ogni altro giocatore gioca un ultimo turno.

Dopo che il gioco è terminato, risolvi la sequenza del Conteggio Finale.

Note Generali:

• Il numero dei Mattoni è limitato. Se la riserva dei Mattoni termina, nessun 
nuovo Mattone sarà aggiunto al gioco.

• Il numero dei Romani per ogni giocatore è limitato a 15.

• La riserva di Monete, segnalini Torcia ed Influenza è considerata illimitata. 
Se qualcuno dei suddetti componenti terminasse, puoi usare qualcosa di 
adatto al loro posto.

• Se il tuo dischetto sul tracciato dei punti vittoria avanza oltre lo spazio 99, 
piazza il segnalino “+100/+200 Punti Vittoria” con il lato “+100” a faccia in 
su di fronte a te. Se superi lo spazio 99 sul tracciato dei punti vittoria una 
seconda volta, capovolgi il segnalino ponendo il lato “+200” a faccia in su.



Sequenza Conteggio Finale
Dopo che il gioco è terminato, risolvi la sequenza del Conteggio Finale:
1. Conteggio delle Collezioni: Ricevi i Punti Vittoria per le carte Edificio collezionate.
2. Conteggio delle Carte “Conteggio Finale”: Ricevi i Punti Vittoria per le Carte Conteggio Finale.
3. Conteggio delle Risorse rimaste: Ricevi i Punti Vittoria per i Romani, Monete, Mattoni , segnalini Influenza e Torcia rimasti.
4. Conteggio delle Maggioranze: Ricevi i Punti Vittoria per le Maggioranze relative alle Costruzioni.

1. Conteggio delle Collezioni

Forma dei set con le carta Edificio che hai collezionato (includendo le carte 
Edificio Sostitutive). Ogni set può includere fino a 4 carte, ed ogni carta del 
set deve raffigurare un differente Edificio (un colore differente di mattoni 
non è sufficiente).

Ricevi i Punti Vittoria per ogni Set come segue:

Un Set composto da solo 1 carta Edificio vale 2 Punti Vittoria.
Un Set composto da 2 carte Edificio vale 6 Punti Vittoria.
Un Set composto da 3 carte Edificio vale 12 Punti Vittoria.
Un Set composto da 4 carte Edificio vale 20 Punti Vittoria.

2. Conteggio delle Carte “Conteggio Finale”

Ricevi i Punti Vittoria indicati sulla carte “Conteggio Finale” in tuo possesso.

Nota che hai dovuto scartare quattro carte Edificio raffiguranti quattro Edifici 
diversi per ricevere la carta raffigurante 30 punti vittoria oltre ad aver pagato 
anche 2 segnalini influenza; quindi non riceverai i punti per le carte Edificio 
scartate durante il Conteggio Finale. Quando compri la carta raffigurante 42 
punti vittoria, devi scartare quella raffigurante 30 punti vittoria e per comprare 
quella da 56 punti vittoria devi scartare quella da 42 punti vittoria. Le carte 
scartate sono tolte dal gioco.

Carte Conteggio Finale

Esempio: Nicola ha due Set, uno con 3 differenti 
Edifici, ed 1 composto da una sola carta Edificio:

= 12 Punti
   Vittoria

= 2 Punti
   Vittoria

3. Conteggio Risorse Rimaste

Ricevi dei Punti Vittoria per i componenti rimasti nella tua area di gioco: 
Ricevi 1 punto vittoria per ogni Romano, per ogni 3 Monete, per ogni 
segnalino Influenza, per ogni segnalino Torcia, e per ogni Mattone sulla 
Plancia.

4. Conteggio delle Maggioranze

Infine, vengono conteggiati i punti vittoria per le maggioranze dei 
Mattoni costruiti. In base al Quartiere le maggioranze si possono 
applicare all’intera area o ad alcune parti di essa. (Vedi le prossime 
due pagine per una descrizione dettagliata del conteggio delle 
maggioranze in ogni quartiere).
In ogni singolo conteggio, solo i giocatori con il maggior numero 
di Mattoni e il secondo maggior numero di Mattoni, ricevono dei 
Punti Vittoria.
In caso di pareggio questo viene spezzato in favore del giocatore 
fra quelli in parità che ha piazzato la Sezione di valore maggiore 
nell’area o parte di area conteggiata. Il valore di una Sezione è data 
dal costo dei Mattoni usati per assemblare la sezione come indicato 
sulla Plancia del Giocatore: i Mattoni bianchi sono i più preziosi, 
mentre quelli neri sono i più economici.

Il Vincitore

Il giocatore che ha collezionato il maggior numero di Punti Vittoria vince il gioco. In caso di parità la vittoria è condivisa.

maggior
numero

secondo
maggior
numero



Maggioranze e Ricompense

Basilica

Anfiteatro

Icona della Basilica
La Basilica comprende 2 righe, A e B, con 
5 spazi costruzione su ognuna.

L’Anfiteatro comprende 3 righe, A, B e C, 
con 5 spazi costruzione su ognuna.

Icona dell’Anfiteatro

Ricompensa del Capomastro
Prendi 1 segnalino Torcia e 1 Romano del tuo colore 
dalla riserva e piazzali nella tua area di gioco. Ricevi 
questa ricompensa ogni volta che il numero totale 
di tuoi Mattoni presenti nel quartiere della Basilica 
raggiunge un nuovo multiplo di 3 (vedi pag. 6).

Esempio:
Michele prima piazza 1 Sezione di Edificio composta da 
2 Mattoni sulla riga A. Questo non attiva la Ricompensa 
del Capomastro. In un turno successivo, egli piazza una 
Sezione di Edificio composta da 2 Mattoni sulla riga B, 
così si attiva la Ricompensa del Capomastro per aver 
piazzato il 3o Mattone, dato che adesso in totale ne ha 
4 nel quartiere. Michele prende 1 segnalino Torcia ed 1 
Romano del suo colore dalla riserva.

Quartiere dell’Anfiteatro

Quartiere della Basilica

Conteggio delle Maggioranze
Le Righe A e B sono conteggiate separatamente. Colui 
che ha piazzato il maggior numero di Mattoni su una 
Riga riceve 12 Punti Vittoria, mentre colui che ne ha 
piazzato il secondo maggior numero riceve 6 Punti 
Vittoria. In caso di parità conta la Sezione piazzata di 
maggior valore (vedi pag. 10).

Ricompensa del Capomastro
Prendi 5 Monete ed 1 Romano del tuo 
colore dalla riserva e piazzali nella tua area 
di gioco. Ricevi questa ricompensa ogni 
volta che il numero totale di tuoi Mattoni 
presenti nel quartiere dell’Anfiteatro 
raggiunge un nuovo multiplo di 3 (vedi 
pag. 6).

Esempio:
Durante la sequenza del Conteggio Finale, Nicola ha 
una Sezione di Edificio composta da 4 Mattoni bianchi 
piazzata sulla riga A e ottiene la Maggioranza su Michele 
il quale ha 2 Sezioni di Edificio sulla riga A, una composta 
da 2 Mattoni Gialli e una da 2 Mattoni Blu. Sulla riga B è 
Michele ad ottenere la maggioranza dato che nessun altro 
ha costruito sulla Riga B. Nicola riceve 12 Punti Vittoria 
in totale e Michele riceve 18 Punti Vittoria in totale.

Regola Speciale Carte Edificio:
Non puoi mai prendere una carta Edificio 
dell’Anfiteatro piazzando una Sezione di 
Edificio nella Riga C di questo Quartiere.

Conteggio delle Maggioranze
Ogni Riga (A, B e C) del Quartiere dell’Anfiteatro è conteggiata 
separatamente. Colui che ha piazzato il maggior numero di 
Mattoni su una Riga riceve i Punti Vittoria in base alla tabella 
indicata sotto. In caso di parità conta la Sezione piazzata di 
maggior valore (vedi pag. 10).

Esempio:
Tommaso ha costruito una Sezione di Edificio composta da 3 
Mattoni Gialli sulla Riga A nel Quartiere dell’Anfiteatro e Nicola 
una Sezione composta da 3 Mattoni Rossi. Tommaso ottiene la 
maggioranza, dato che i suoi Mattoni Gialli valgono 4 Monete 
ognuno mentre quelli di Nicola valgono solo 3 Monete l’uno. 
Quindi Tommaso guadagna 15 Punti Vittoria e Nicola solo 7.



Mura

L’Anfiteatro comprende 
10 spazi costruzione.

Icona delle Mura

Quartiere delle Mura

Quartiere della Porta Nigra

Porta Nigra

Icona della Porta Nigra

La Porta Nigra 
comprende 
10 spazi 
costruzione.

Ricompensa del Capomastro
Prendi 1 Mattone dalla riserva e piazzalo 
nella tua riserva personale di Mattoni 
bianchi. Ricevi questa ricompensa ogni 
volta che il numero totale di tuoi Mattoni 
presenti nel quartiere con le Mura 
raggiunge un nuovo multiplo di 3 (vedi 
pag. 6).

Conteggio delle Maggioranze
Colui che ha piazzato il maggior numero di 
Mattoni nel Quartiere con le Mura riceve 20 
Punti Vittoria. Colui che ha piazzato il secondo 
maggior numero di Mattoni, invece riceve 10 
Punti Vittoria. In caso di parità conta la Sezione 
piazzata di maggior valore (vedi pag. 10).

Richieste Spazi Costruzione Speciali
Ogni Spazio Costruzione nel Quartiere della Porta 
Nigra raffigura una icona di un singolo Mattone  
per indicare il colore delle Sezione di Edificio 
richiesta. Il numero di Mattoni da usare per 
assemblare la Sezione di Edificio è una tua scelta, 
ma devono essere usati almeno 3 mattoni e fino ad 
un massimo di 8 Mattoni del colore richiesto.

Punti Vittoria per le Sezioni di Edificio
I Punti Vittoria che si ricevono per le Sezioni di 
Edificio piazzate nel quartiere con la Porta Nigra 
dipendono dal colore e dal numero di Mattoni 
usati. Per ogni Mattone usato nelle tue Sezioni 
ricevi i seguenti Punti Vittoria:

Nota: Un Mattone bianco usato in sostituzione di 
un mattone di un altro colore, nel Conteggio Finale 
conterà come un Mattone del colore che ha sostituito.

Conteggio delle Maggioranze
L’altezza delle Sezioni di Edificio costruite nel Quartiere della 
Porta Nigra possono variare da 3 a 8 Mattoni. Quando sono 
valutate le maggioranze, le Sezioni sono conteggiate in gruppi 
di pari Livello (altezza) a partire da quelle di Livello 3 e 
proseguendo in ordine crescente fino a quelle di Livello 8 (se 
presenti).

Per ogni Livello, i giocatori coinvolti contano le proprie Sezioni 
di tale Livello. Colui che ha il maggior numero di Sezioni di 
Edificio di tale Livello ottiene la maggioranza per quel Livello. 
In caso di pareggio contano le Sezioni di maggior valore (vedi 
pag. 6).

Livello

Se un pareggio per il primo 
posto non può essere spezzato, 
tutti i giocatori in parità ricevono 
i Punti Vittoria per il secondo 
posto. Se i giocatori sono in parità 
per il secondo posto, nessuno di 
loro riceve Punti Vittoria.
Per ogni Livello, i Punti Vittoria 
per il primo e secondo posto 
sono i seguenti:

Ricompensa del Capomastro
Prendi 1 segnalino Influenza e 1 Romano del tuo Colore dalla 
riserva e piazzali nella tua area di gioco. Ricevi questa ricompensa 
ogni volta che il numero totale di tuoi Mattoni presenti nel quartiere 
della Porta Nigra raggiunge un nuovo multiplo di 3 (vedi pag. 6).

Esempio di piazzamento di una Sezione di Edificio nel Quartiere con la Porta Nigra:
Nicola ha mosso il proprio Capomastro nel quartiere della Porta Nigra e desidera piazzarci una Sezione di Edificio. Egli ha 6 Mattoni gialli nella sua riserva personale e 1 
Mattone bianco. Dato che c’è ancora uno spazio costruzione che richiede mattoni gialli, egli sceglie tale spazio. Oltre ai suoi 6 Mattoni gialli egli usa anche il suo Mattone 
bianco per assemblare una Sezione di Edificio composta da 7 Mattoni gialli. Per questo egli riceve 28 Punti Vittoria (7 x 4). Poi verifica l’area delle carte Edificio per vedere se 
c’è una carta Edificio corrispondente, ma non ve ne sono. Infine, egli piazza la Sezione di Edificio sullo spazio costruzione e verifica se e quante volte si attiva la Ricompensa 
del Capomastro: egli ha nel quartiere un’altra Sezione di Edificio composta da 3 Mattoni che ha attivato 1 volta la Ricompensa del Capomastro in precedenza. Con i 7 Mattoni 
piazzati adesso il suo totale di Mattoni presenti nel quartiere adesso è 10. Questo fa si che si attivi la Ricompensa del Capomastro altre due volte: una per aver raggiunto 6 
Mattoni nel quartiere ed una per aver raggiunto 9 Mattoni nel quartiere. Così egli prende 4 suoi Romani e 2 segnalini Influenza dalla riserva. Per le maggioranze che saranno 
valutate nel Conteggio Finale, egli adesso ha la maggioranza per le Sezioni di livello 3 e 7.
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Icone Azione

Piazza 1 Sezione 
di Edificio.
(vedi pag. 6).

Prendi X 
Monete dalla 
Banca.
(vedi pag. 7).

Prendi 1 
segnalino
Influenza dalla 
Riserva.
(vedi pag. 7).

Prendi 1 
segnalino
Torcia dalla 
Riserva.
(vedi pag. 7).

Altre Icone

Prendi 1 Romano dalla 
Riserva e piazzalo nella 
tua area di gioco. Prendi 1 Mattone dalla 

Riserva e piazzalo sulla 
tua Plancia nello spazio 
appropriato.

Immediatamente
guadagni X Punti
Vittoria.

Ricevi i Punti 
Vittoria 
durante il 
Conteggio 
Finale.

Usa 1 Mattone Bianco 
al posto di un Mattone 
di un altro colore 
quando assembli una 
Sezione.

Se il Negozio di uno 
specifico colore è vuoto, 
considera questa icona 
come una icona grigia.
(vedi pag. 5).

Panoramica Carte Onore 28 Carte Onore

Carte Conteggio Finale Carte Edificio Sostitutive

Per acquistare una di queste carte, non solo devi pagare i 
segnalini Influenza indicati sulla carta, ma anche scartare 
dalla tua area di gioco tutte le carte indicate nell’angolo in 
alto a destra sulla carta. Piazza la carta Conteggio Finale così 
acquisita nella tua area di gioco. I relativi Punti Vittoria sono 
conteggiati durante il Conteggio Finale (sempre che tu non 
abbia scartato la carta per un’altra carta Conteggio Finale).

Puoi prendere 1 Mattone dalla riserva e 
metterlo in cima ad una delle tue Sezioni di 
Edificio già piazzate nel Quartiere della Porta 
Nigra (sotto al tuo Romano). Non ricevi i 
Punti Vittoria per questo piazzamento, ma 
ricevi la Ricompensa del Capomastro se 
tale piazzamento assolve le condizioni di 
attivazione della Ricompensa (vedi pag. 11).

Queste carte contano a tutti gli effetti come 
normali carte Edificio.

Compra 1 Mattone. (vedi pag. 5).


