
S P Y R I U M 
 
 

• SETUP 
 

Ogni giocatore riceve 3 lavoratori, 2 cristalli di Spyrium, 8 monete e la propria carta iniziale. 

Ogni partita si svolge in 6 turni ed è divisa in 3 periodi: A (turni 1-3) / B (turni 4-5) / C (turno 6) 
 

• INIZIO TURNO 
 

1. Riscuotere le entrate (in base al tracciato dimora) 

2. Mettere in gioco l’Evento attivo 

3. Preparare il Mercato (attenzione ai gettoni!) 

4. Attivare i propri lavoratori piazzandoli sulla carta iniziale 
 

• PIAZZAMENTO E ATTIVAZIONE 
 
Piazzamento (Fase I) 
 
Piazzare un lavoratore (non all’esterno del 
mercato) 
 
Utilizzare l’Evento attivo (solo una volta per 
turno) 
 
Iniziare la fase Attivazione (e svolgere 
immediatamente una delle relative azioni) 
 
Simbolo Dimora. In alternativa: 
- avanzare sul tracciato Dimora; 
- guadagnare i PV indicati nello spazio attuale 
 
Gettoni 
- Un gettone per gli edifici, preso dal 
giocatore che lo costruisce (PV o risorse) 
- Tanti gettoni quanti sono i giocatori – 1 per i 
Personaggi 
- Un gettone per le Carte Evento (valido per tutti 
i giocatori) 
 
 
 

Attivazione (Fase II) 
 
Guadagnare monete (scegliere un proprio 
lavoratore, una carta adiacente ad esso e guadagnare 
1 moneta per ogni altro lavoratore adiacente) 
 
Attivare una carta: 
- Assumere un personaggio (che rimane nel 
mercato) 
- Costruire un edificio (che va piazzato alla destra 
della carta iniziale: 
• pagando 1 moneta per ogni edificio già costruito; 
• scartando un edificio già costruito; 
• sostituendo un edificio che ha un simbolo in comune 
con quello nuovo – sconto di 3 monete) 
- Brevettare una tecnica (che va piazzata alla 
sinistra della carta iniziale) 
 
Utilizzare l’Evento attivo (solo una volta per 
turno) 
 
Attivare un edificio costruito (solo una volta per 
turno) 
 
Passare 

• FINE DEL TURNO 
 
- Scartare l’evento attivo 
- Riposizionare in verticale le tecniche e gli edifici attivati 
- La carta Primo Giocatore passa a sinistra 
- Tutti rimettono i dischi nello spazio Fase 1 


