
Obiettivo
Ottieni il maggior numero possibile di punti creando l’impero più potente –  costruisci
porti, province, monumenti e sviluppi – sconfiggi i barbari per evitare disastri.

Contenuto
• 4 Plance Forate
• 20 Pioli (5 in 4 diversi colori)
• 6 Dadi Impero e 1 Dado Fato
• 1 Blocchetto di Schede Segnapunti
• 2 Carte Riassuntive
• Questo Regolamento

Preparazione (ogni giocatore necessita di una matita, non inclusa nella confezione).
Scegli se giocare una partita breve o completa. Se è la tua prima partita, opta per la breve. 

1. Ogni giocatore riceve una scheda segnapunti, una plancia forata e un set di 5 pioli.
2. Ogni giocatore parte con un piolo su 3 cibi, 1 su forza militare e merci, 0 su tutti gli altri.
3. Il giocatore iniziale smarca la casella “Giocatore Iniziale” sulla propria scheda punteggi. 
4. In senso orario, partendo da quello iniziale, ognuno sceglie se costruire un porto      oppure una   

provincia. Cerchia la tua scelta nella seconda colonna. Per il porto, smarca la casella e le due 
icone “urna”. Per la provincia, smarca le due caselle, poi aggiorna il piolo della forza militare a  
3. Infine, smarca la prima casella Tributi. Le province danno benefici immediati ma
richiedono cibo; i porti aumentano il numero di merci che puoi ottenere quando tiri i dadi. 

5. Il Giocatore Iniziale riceve due dadi impero (bianchi), il dado fato (giallo) e inizia la partita.

Il Gioco
Il gioco durata all’incirca 6-8 round. A partire dal Giocatore Iniziale, ogni giocatore svolge il
proprio round. Ogni round si svolge nel seguente modo:

1. Tira i dadi e ottieni cibo e merci come indicato dal risultato.
2. Sfama le province (non i porti) e risolvi tutti i disastri.
3. Risolvi tutte le battaglie per le conquiste/riscossioni di tributi indicate dal dado fato.   
4. Puoi costruire porti, province, monumenti, truppe o navi.  
5. Puoi acquistare un miglioramento.
6. Puoi aumentare la tua ricchezza immagazzinando le merci che non hai speso.

Dopo che tutti i giocatori hanno svolto il proprio round, verifica se il gioco è terminato. 
In caso contrario, prosegui con il round successivo. 

Ogni giocatore può acquistare al massimo un miglioramento per round. Le innovazioni e
tutte le ricchezze immagazzinate possono essere utilizzate unicamente per acquistare
Miglioramenti, e non per costruire porti o navi. Le innovazioni che non vengono spese
vanno perse. I miglioramenti acquistati conferiscono dei bonus e modificano le regole di
gioco. Per maggiori informazioni consultare la Scheda 1 – Miglioramenti.

6. Convertire Merci e Immagazzinare Ricchezze
Puoi convertire gruppi di 4 merci (non innovazioni) in 1 ricchezza. Modifica i tuoi pioli di
conseguenza (ogni riccezza vale 5 quando viene spesa per acquistare dei miglioramenti).

Suggerimento: Le merci in eccesso oltre le 15 unità vanno perse durante la fase 1 del round.
Convertire delle merci in ricchezza al termine del round può essere utile per evitare di
perdere delle merci durante il round successivo.

Conclusione della Partita e Vittoria
Il gioco termina alla fine di un round completo (tutti i giocatori devono giocare uno stesso
numero di turni) in cui è stata raggiunta almeno una condizione di conclusione della partita.

In una partita breve, il gioco si conclude al termine del round in cui:

• Un giocatore qualsiasi ha acquistato il suo 5° Miglioramento, oppure
• Un giocatore qualsiasi ha 30 o più tributi, oppure
• Tutti a parte uno (o tutti) i monumenti sono stati costruiti da almeno un giocatore.

In una partita completa, il gioco si conclude al termine del round in cui:

• Un giocatore qualsiasi ha acquistato il suo 7° Miglioramento, oppure
• Un giocatore qualsiasi ha 50 o più tributi, oppure
• Tutti i monumenti sono stati costruiti da almeno un giocatore.

I giocatori contano i punti che hanno ottenuto. Somma i punti per ogni monumento e
miglioramento che hai costruito, più i punti bonus forniti da alcuni miglioramenti e dalle
ricchezze rimaste, aggiungi 1 punto per ogni tributo ottenuto. Quindi, sottrai 1 punto per
ogni teschio smarcato nella sezioni Disastri all’interno della tua scheda. Il totale corrisponde
al tuo punteggio finale.

Confronta i risultati finali. Il giocatore con il punteggio più alto vince! In caso di pareggio,
vince il giocatore che ha la riga con il maggior numero di avanzamento in pioli. In caso di
ulteriore pareggio, la vittoria è condivisa.

Regole Per il Gioco In Solitario
Segui le normali regole, con le seguenti eccezioni:

•

 

Gioca per 8 round cercando di superare 100 punti (o il tuo risultato migliore)
•

 

La Pestilenza colpisce te tesso (a meno che tu non abbia Medicine)
•

 

Risolvi la Riscossione di Tributi contro un avversario virtuale la cui
forza è uguale al numero di round giocati (es. forza 5 nel round 5). Il
giocatore virtuale non paga mai una merce per evitare la riscossione
dei tributi.
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1. Tira i Dadi e Ottieni Merci e Cibo
Tira il dado fato, più 1 dado impero per ogni tua provincia o porto, in base alla categoria
in cui hai la maggioranza (i giocatori partono con 2 dadi impero). Metti da parte tutti i dadi
che hanno per risulato il teschio. Puoi accettare il risultato ottenuto o ritirare i dadi
rimanenti. Dopo il secondo lancio, metti ancora da parte tutti i dadi che hanno per risultato
il teschio. Non puoi ritirare i dadi che hanno per risultato il teschio in nessun caso. Dopo il
terzo lancio, devi accettare il risultato ottenuto. Se il dado fato mostra il simbolo    , puoi
capovolgere un dado (incluso un teschio o lo stesso dado fato) su una faccia a tua scelta. 

Ottenere Merci
Per ogni faccia merce/porto      mostrata dal tuo dado, avanza il piolo merci di un numero
di posizioni verso destra in bsase al numero di porti che possiedi (aggiungi queste merci
a quelle avanzate nei round precedenti). Aggiungi 1 merce per ogni        ottenuto. Se non
hai spazio per caricare tutte le merci ottenute nel turno, perdi quelle in eccesso. 

Ottenere Cibo
Per ogni faccia cibo mostrata dal tuo dado, avanza il piolo dei cibo di una posizione verso
destra (aggiungi il cibo a quello iniziale o avanzato nei round precedenti). Se non 
hai spazio per tutto il cibo ottenuto durante il turno, perdi quello in eccesso. Il risultato
del dado fato (e due sviluppi) possono modificare la quantità di cibo che ottieni da ogni  
singolo dado. Per le facce        ottieni 2 cibo oppure due popolazioni; Se scegli di ottenere due
popolazioni, i modificatori precedentemente indicati non hanno alcun effetto.

2. Sfamare le Province e Risolvere i Disastri
Sfamare le Province
Ogni provincia (non i porti) richiede 1 cibo. Sottrai 1 cibo (dalla tua plancia) per ognuna 
delle tue province. Se non hai abbastanza cibo, smarca una casella teschio nella sezione
Disastri della scheda segnapunti per ogni provincia non sfamata (colpita da Carestia).

Risolvere i Disastri
Se i tuoi dadi mostrano almeno una faccia      la tua civiltà verrà colpita da un disastro.
La gravità del disastro dipende da quanti teschi hai tirato (vedi i Diastri sulla tua scheda).
La Sommossa e la Guerra Civile ti fanno smarcare teschi nella sezione Disastri. I
Teschi diminuiscono il tuo punteggio al termine della partita, mentre la Pestilenza colpisce i
tuoi avversari. Barbari e Invasione provocano delle battaglie (vedi sezione successiva).
L’Invasione colpisce individualmente tutti i giocatori.

3.
. 

Risolvere Battaglie, Conquiste e Riscossione dei Tributi
Se devi affrontare una battaglia a causa di un disastro, oppure se scegli di combattere una
tribù vicina (attaccando con almeno 1 forza militare) grazie ad un risultato conquista     , 
somma il totale delle tue forze al il bonus di sviluppo “Formations” o “Navy”. Compara il 
totale con la forza avversaria: 4 per i Barbari, 10 per l’Invasione; per la Conquista somma il 
numero di caselle smarcate nella zona Conquista (inizialmente 1). Se il tuo valore è maggiore, 
smarca un numero di caselle Tributo pari alla differenza. Se è minore, smarca un numero di
caselle Teschio pari alla differenza. A prescindere dalla vittoria, sconfitta o pareggio, perdi 1
truppa o una nave, in base al tipo di battaglia svolta (se possibile). Infine, smarca una casella
Conquista sulla tua scheda (ogni conquista sarà più difficile di quella precedente).

Esempio. Un giocatore con 4 forza militare ottiene un risultato conquista      con il dado fato.
Non ha ancora fatto conquiste, quindo ha una sola casella smarcata nella sezione Conquiste
della sua scheda. Siccome 4 è maggiore di 1, il giocatore smarca tre caselle Tributo e una
casella Conquista. Infine, perde una forza militare.
Un giocatore che ottiene un risultato di riscossione tributi       con il dado fato, guadagna un 
tributo per ogni avversario più debole di lui. Procedendo in senso orario, compara il proprio
valore di forza militare (a cui somma tutti i bonus di combattimento) con quello di ognuno dei
suoi avversari (che a loro volta sommano il proprio bonus di combattimento). Se il valore è
maggiore, smarca un numero di caselle Tributo pari alla differenza. Se è minore o uguale, non
accade nulla. In questo caso non si perdono truppe o navi. Nota: il tributo così ottenuto viene
guadagnato, non trasferito. In altre parole, i giocatori “sconfitti” non perdono nulla.
Un avversario sconfitto può scegliere di dare all’attaccante 1 merce (modificando i pioli di
conseguenza) per evitare la riscossione di tributi a carico dal proprio impero.

       

Esempio. Partita a 4 giocatori. Un giocatore con 4 forza militare e lo sviluppo Formations  (+2
battaglia) riscuote tributi      grazie al dado fato. Gli avversari hanno 3, 7 e 0 forza militare. 
L’attaccante otterebbe 3 (6-3), 0 (6-7) e 6 (6-0) tributi, per un totale di 9. Il giocatore con 0
forza militare decide di pagargli una merce. L’attaccante otterrà 3 tributi e una merce.

       

4. Costruire Porti, Province, Monumenti, Truppe e Navi.
Per costruire Province e Monumenti serve un dado con simboli popolazione. I porti richiedono popo-
lazione e merci. Le truppe e le navi 1 popolazione e 1 cibo.

Per ogni simbolo popolazione mostrato sul tuo dado, smarca una casella in una provincia, porto o
monumento. In alternativa spendi anche un cibo per guadagnare una truppa o nave. Aggiusta i pioli di
conseguenza. Concludi la costruzione dopo aver riempito tutte le caselle. Se il tuo numero di porti è
maggiore del tuo numero di province, cerchia l’icona del dado in alto (nel prossimo turno avrai a
disposizione un dado impero in più). Puoi smarcare popolazione o urne nei porti futuri anche prima
di completare tutti i requisiti del porto immediatamente successivo all’ultimo costruito.

Quando smarchi tutte le caselle popolazione di una provincia, essa viene costruita e ti fornisce
immediatamente sia 2 truppe (se possibile) che i tributi indicati. Se il tuo numero di province è
maggiore del tuo numero di porti, cerchia l’icona del dado in alto (nel prossimo turno avrai a
disposizione un dado impero in più).

Quando smarchi tutte le caselle di un monumento, cerchia il numero maggiore vicino ad esso (es. 13
per il Coliseum). Gli altri giocatori cancellano questo numero; coloro che completeranno quel
monumento durante la partita otterranno solo il valore minore (es 10 per il Coliseum). Questi punti si 
calcolano a fine partita (i monumenti incompleti valgono 0).  Per costruire navi avrai bisogno del
miglioramento Shipmaking (acquistabile nei primi round) e di 2 merci (regola i pioli di conseguenza).

5. Acquistare 1 Miglioramento
Puoi acquistare 1 miglioramento in ogni round spendendo merci, risultati innovazione
ognuno di essi vale 3), o ricchezze immagazzinate        (ognuna di esse vale 5). Il quantitativo
speso deve essere pari o superiore al costo indicato sulla scheda. Non ricevi resto per ciò che
spendi in eccesso. Smarca il miglioramento che hai ottneuto. Cerchia i punti vittoria a fianco
del miglioramento: verranno aggiunti al totale dei tuoi punti vittoria al termine della partita.

      



Sviluppi
Ogni miglioramento modifica le regole per il suo proprietario. Gli effetti sono cumulativi

Name Cost Points Effect
Carisma 2 1 Dopo tutti i riti, puoi ritirare un dado (anche un teschio).

Granai 2 2 Scambia merci in cibo con un rapporto 1:1 (ma non cibo in
merci). Puoi farlo anche nel momento in cui ottieni merci.

Tintoria 3 2 Ogni turno, quando ottieni merci, ne ottieni una in più.

Schieramenti 3 2 +2 alle battaglie e alla riscossione dei tributi. Devi avere
almeno 1 forza militare per iniziare una conquista.

Medicina 4 3 Ignora gli effetti della Pestilenza causata dagli avversari.

Irrigazione 5 4 +1 al dado cibo/cibo. Si applica al rislutato       solo se
spendi il dado per ottenere del cibo.

Metallurgia 6 5 Quando ottieni Innovazione dal lancio del dado, avrà un
valore di 5 (non più 3) per l’acquisto di un miglioramento.

Religione 7 8 Ignora gli effetti del disastro  Sommossa.

Architettura 8 6 Quando costruisci un monumento, puoi spendere 2
popolazione per riempire 3 caselle (quando lo desideri).

Conio 9 7 Converti merci in ricchezza con un tasso di cambio di 

Acquedotti        10 9 +2 al dado cibo/cibo. Si applica al rislutato       solo se
                                                 spendi il dado per ottenere del cibo. Alla fine della partita
                                                 ottieni 1 punto per ogni 3 cibo che ti sono rimasti.

Navigazione     12 7 Puoi aggiungere le tue navi a una battaglia e per la 
riscossione dei tributi. Devi avere almeno 1 forza militare
per iniziare una conquista. A fine partita: 1 punto/nave.

Strade              12 12 -6 al costo di Educazione Civica, Impero e Commercio.

Educazione      15 13 Ignora gli effetti del disastro Guerra Civile. Al termine della
Civica                                       partita: 3 punti per ogni monumento completato.

Impero              20 15 Termine partita: 1 pt./provincia, 1 /forza militare, 1/colonia

Commercio       30 15 Termine partita: 1pt./porto, 1/nave, 1/colonia.

Completare il monumento City Walls (anche se non sei il primo a farlo) ha un bonus
diverso  dal gioco base: ignora gli effetti dei disastri dei Barbari.

Introduzione
Questa espansione è dedicata alla colonizzazione del Mediterraneo da parte dei Fenici, Greci e Romani.

Contenuto
• 1 Plancia Forata delle Colonie
• 60 Pioli(15 in 4 diversi colori)
• 1 Blocchetto di Schede Segnapunti
• Questo Regolalmento

Preparazione
• Piazza la Plancia Forata della Colonie al centro del tavolo. Verrà utilizzata da tutti i giocatori. 
• Ogni giocatore riceve 15 pioli addizionali del proprio colore. Verranno utilizzate per fondare le colonie.
Il resto della preparazione di gioco segue il regolamento di Iron Age. 

Svolgimento
Il gioco segue le regole di Iron Age, eccetto che per modifiche che seguono:

3. Risolvere Battaglie, Conquiste e Riscossione dei Tributi
I giocatori con Navy possono scegliere di non applicare il bonus a una battaglia (così facendo non perdono la nave). 

4. Fondare Colonie
Durante questa fase puoi spendere popolazione per iniziare e (possibilmente) fondare delle colonie. Per iniziare una colonia,
spendi la popolazione per inserire dei pioli nei buchi vuoti. 1 piolo per ogni popolazione spesa. Le colonie con stampato a fianco
il numero 3 vengono utilizzate solo nelle partita a 4 giocatori.
Il tuo numero di pioli coloni è liminato a 15. Nel tuo turno puoi rimuovere un piolo da una tua qualsiasi colonia incompleta.
Per completare una colonia, inserisci l’ultimo piolo e spendi 1 nave. Se non hai navi a disposizione, puoi iniziare colonie formate
da 2 o più buchi, senza però poterle completare.
Una colonia incompleta (formata da 2 o più buchi) può contenere pioli di giocatori diversi. Per completarla, spendi 1 nave più la popolazione
necessaria, quindi rimpiazza i pioli avversari con i tuoi (restituisci i pioli rimossi ai proprietari). Puoi rimpiazzare coloni avversari soltanto nel
momento in cui completi una colonia. Non puoi rimuovere i pioli di una colonia completa in alcun modo.

Al termine di questa fase, verifica se le colonie che hai completato conferiscono dei bonus in merci, armate, navi o cibo. In tal caso,
regola di conseguenza i pioli della tua plancia. Un’innovazione può essere spesa esclusivamente durante il turno in corso, altrimenti
andrà persa. Se hai costruito l’Aqueducts, ottieni il doppio del cino. Il simbolo miniera      conferisce un punteggio bonus nel caso
tu abbia sviluppato la uMetalurgy; in caso contrario non ha valore.

5. Costruire
Puoi costruire navi durante questa fase spendendo 2 merci. Al contrario delle regole di Iron Age, non hai bisogno di acquistare alcun
miglioramento obbligatorio (tutti i giocatori iniziano la partita con l’abiltà Shipbuilding).

Punteggio
Ogni colonia completa ha un valore di 3 punti (+ 1 con l’Empire e/o Commerce). In caso di pareggio, i pioli delle colonie non vengono
presi in considerazione.

Players: 1–4 • Ages: 10 and up • Duration: 40–60 minutesPlayers: 1–4 • Ages: 10 and up • Duration: 40–60 minutes
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Regole Per Il Gioco In Solitario (avrai bisogno di due dadi a 6 facce non incluso nel gioco)

Segui il regolamento del gioco base, a cui aggiungi le seguenti modifiche:
• Gioca per 8 round, cercando di superare 100 punti (o il tuo punteggio migliore).
• La Pestilenza colpisce te tesso (a meno che tu non abbia Medicine).
• Risolvi la Riscossione di Tributo contro un avversario virtuale la cui forza è uguale al numero di round giocati (es. forza 5 nel
   round 5). Il giocatore virtuale non paga mai una merce per evitare la riscossione del tributo.
• Al termine del tuo turno, a partire dal round 2 e a seguire nei successivi, tira un D6-2 per determinare se una colonia viene
   completata dall’avversario virtuale. Con un risultato di 1-4, il tuo avversario completa una colonia del medesimo valore (se
   disponibile). Riempi i buchi della colonia con i pioli di un colore inutilizzato). Se c’è più di una colonia disponibile, scegline
   casualmente una. [Ignora Melita/Malta, potrà essere costruita dal giocatore virtuale solo dopo aver completato un’altra colonia
   di dipensione  1).
   Se il giocatore virtuale non riesce a fondare una colonia, tira un D6-4 per vedere se l’avversario riuscirà a fondarne una seconda
   (di dimensione 1-2) durante il turno. 

Buona Fortuna!
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