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Regolamento

Controlla una Nazione del Mediterraneo del 15° secolo.

Invia le tue galee piene di soldati e merci alla conquista
del mare. Impadronisciti delle posizioni più strategiche

 e riempi i tuoi magazzini per accumulare una fortuna che
potrà rendere il tuo impero il più prospero e temuto.

1www.ystari.com
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Oggetto del Gioco

Preparazione

Contenuto
I giocatori assumono il ruolo di mercanti delle più grandi città del 
Mediterraneo del 15° secolo. Attraverso il commercio e i conflitti, essi 
proveranno a diffondere i loro dominio su questa parte di mondo. Alla 
fine del gioco, il giocatore più ricco è il vincitore.

(4 giocatori)

Nota: Prima della prima partita, attacca con precisione l’adesivo con 
il numero della galea sul retro delle stesse.

15 Galee 1 Foglio di Adesivi

120 Marinai
(30 per ogni giocatore)

24 Cubetti Galea
(6 per ogni giocatore)

1 TabellonePiazza il tabellone al centro del tavolo. Piazza le Galee, i gettoni 
Fortezza e Basilica, i cubetti della Merce, i Ducati e le carte Porto a 
fianco del tabellone.

Piazza il pedone bianco all’inizio del tracciato dei turni sullo spazio 
riservato a partite con 4 giocatori (A).

Piazza i cubetti delle Galee a fianco della ruota. Piazza il pedone nero 
sulla ruota, sullo spazio Doge (B).

Mescola le 5 carte Doge e piazzale coperte sullo spazio di sinistra 
dell’area con il Leone di Venezia (C). Lo spazio di destra sarà usato 
per piazzare scoperte le carte che verranno scartate.

Il giocatore iniziale viene scelto in modo casuale. Ogni giocatore 
sceglie un colore e prende 22 Marinai del colore scelto e 5 Ducati. 
Ogni giocatore, in senso orario a partire dal giocatore iniziale, sceglie 
il porto di partenza fra i 5 disponibili (G) e una Galea. Non appena 
scelta la Galea, un cubetto Galea del colore del giocatore viene piazzato 
sulla ruota in corrispondenza del numero della Galea (mostrando così 
che tale Galea è in gioco). Il giocatore piazza 3 Marinai sul proprio 
porto di partenza ed altri 3 Marinai nella propria Galea. La Galea viene 
piazzata nella zona di mare in corrispondenza del porto di partenza 
scelto dal giocatore.

Una volta che i giocatori hanno piazzato la propria Galea, viene svolto 
un secondo turno di scelta delle Galee. Questo secondo turno è svolto 
in senso antiorario, a partire dall’ultimo giocatore. Per ogni giocatore, 
una nuova Galea viene posta a fianco della prima, con 3 Marinai a 
bordo.

Nota: i Ducati inclusi nel gioco hanno entrambi un lato con la cifra 
e un lato senza cifra. I giocatori devono decidere se vogliono giocare 
rendendo pubbliche le monete possedute oppure no. In base a cosa 
scelgono le monete guadagnate verranno poste dai giocatori sul lato 
con la cifra oppure su quello senza la cifra.
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A) Tracciato dei Turni (Inizio per 4 giocatori)
B) Ruota (spazio Doge)
C) Spazio delle carte Doge
D) Porto
E) Merce prodotta dal porto (Marmo)
F) Magazzino del porto
G) Porti di partenza

14 Legno 12 Pietra 12 Marmo 12 Vino 10 Oro 10 Spezie

19 Carte
Porto

5 Carte
Doge

4 Carte
Aiuto

4 Carte
Chiuso

5 Gettoni
Basilica

5 Gettoni
Fortezza

5 Dadi
Speciali

1 Pedone Bianco 
1 Pedone Nero

54 Monete
(Nei tagli da 1, 5, 10, 50)

70 Cubetti di Merce
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Panoramica del Gioco

Turno di Gioco

(4 giocatori)
Il gioco e composto da una serie di turni (fra 5 e 11 con 4 giocatori). Un 
turno corrisponde all’attivazione di tutte le Galee in gioco seguito dalla 
pesca una carta Doge. Dopo aver pescato la carta, alle volte avviene 
una fase di conteggio.

Il pedone nero viene mosso in senso orario sul primo spazio della ruota 
che contiene un cubetto Galea. Questa Galea diviene la Galea attiva. Il 
giocatore che la controlla ha due scelte: Fare una Azione o Investire.

A) Azione
Il proprietario della Galea la usa. La Fase Azione è divisa in tre sotto-
fasi (Caricare / Muovere / Vendere o Combattere). Queste fasi sono 
tutte opzionali e un giocatore ne può effettuare una, due o tutte e 
tre, ma devono essere svolte comunque nell’ordine indicato (prima 
Caricare, poi Muovere e infine Vendere o Combattere).

1) Caricare: durante questa fase, il proprietario della Galea può, 
a partire dal porto dove si trova, caricare Marinai o cubetti Merce a 
bordo. Ogni Galea ha 5 spazi sui quali prenderanno posto o i Marinai 
o le Merci caricate.

Marinai: il proprietario della Galea può gestire i Marinai nel porto 
dove si trova la Galea attiva in base alle sue necessità.

Se il porto è sotto il suo controllo (il che significa che i suoi 
Marinai sono stanziati lì), egli può imbarcare sulla Galea attiva 
i Marinai dal porto oppure prenderli (trasbordarli) da una 
qualsiasi altra Galea che gli appartiene che si trova nel medesimo 
porto. Egli può anche sbarcare i Marinai dalla Galea attiva nel 
porto o un’altra delle proprie Galee.

Se il porto è neutrale (nessun Marinaio) o sotto il controllo 
di un altro giocatore, egli può muovere i Marinai fra la 
Galea attiva e un’altra Galea che controlla presente nell’area (in 
entrambe le direzioni), ma non può sbarcare Marinai nel porto.

Limitazioni: una Galea può contenere fino a 5 Marinai e deve 
contenere sempre almeno 1 Marinaio. Una Galea senza Marinai si 
considera “affondata” e non è più disponibile per il giocatore che 
la controllava. La Galea viene rimessa quindi a fianco del tabellone 
e il corrispondente cubetto Galea viene rimosso dalla ruota. Ad un 
giocatore è permesso di affondare volontariamente una propria Galea. 
Il numero massimo di Marinai che un porto può contenere è uguale 
alla misura del suo Magazzino. 

Per esempio, València ha un Magazzino di 5 spazi e quindi può 
contenere fino a 5 Marinai. Infine, non è possibile abbandonare 
un porto caricando tutti i Marinai di quel porto a bordo - almeno 1 
Marinaio deve restare nel porto.

Esempio: La Galea 4, che si trova a València, è attiva e contiene 1 
Marinaio. Il giocatore blu, che la controlla, decide di effettuare una 
Azione. Egli trasborda 2 Marinai dalla Galea 6 (che gli appartiene 
e si trova anch’essa a València).Tuttavia, egli non può imbarcare 
il Marinaio che si trova in porto, dato che è l’unico presente nel 
porto. Egli avrebbe potuto trasbordare il Marinaio della Galea 4 
sulla Galea 6, ma in tal caso la Galea 4 sarebbe affondata.

Esempio (segue): il giocatore blu adesso carica Merci sulla Galea 
4. Dato che València produce Legno, egli decide di caricare 2 cubetti 
Legno. Per farlo, egli paga 1 Ducato (dato che il primo cubetto è 
gratuito perché controlla il porto).

Merci: il proprietario della Galea può caricare Merci del tipo prodotto 
nel porto dove si trova la sua Galea attiva.

Se il porto è sotto il suo controllo, egli può caricare gratuitamente 
un cubetto di Merce del tipo prodotto dal porto sulla sua Galea 
attiva. Se desidera caricare cubetti di Merce extra, egli dovrà 
pagare per queste Merci il prezzo di 1 Ducato per cubetto alla 
banca.

Se il porto è neutrale (nessun Marinaio presente), egli può 
caricare tanti cubetti Merce quanti desidera del tipo prodotto dal 
porto pagando alla banca il prezzo di 1 Ducato per cubetto.

Se il porto è controllato da un altro giocatore, egli può caricare 
tanti cubetti Merce quanti desidera del tipo prodotto dal porto 
pagando al giocatore che controlla il porto il prezzo di 1 Ducato 
per cubetto.

Al giocatore attivo è consentito anche di trasbordare Merci da o verso 
altre Galee che gli appartengono presenti nello stesso spazio. Questa 
azione è gratuita.

Limitazioni: Una Galea può contenere fino a 4 cubetti di Merce (dato 
che almeno 1 Marinaio deve essere a bordo). Durante questa fase, un 
giocatore può decidere di gettare Merci in mare per far spazio a bordo.
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2) Movimento: durante questa fase, il giocatore può muovere la 
Galea attiva sul tabellone. La distanza percorribile dalla Galea dipende 
dal numero di Marinai a bordo. Per ogni Marinaio presente a bordo, il 
giocatore può muovere la Galea di uno spazio.

Blocco durante il movimento: se, durante il movimento, la Galea 
attiva entra in uno spazio nel quale un  altro giocatore ha più Marinai 
sulle proprie Galee rispetto a quelli sulla Galea attiva (i Marinai in 
porto non contano), tale giocatore può ordinare il blocco. La Galea 
attiva deve terminare il movimento nello spazio corrente e si procede 
con la Fase 3 (Vendita o Combattimento).

Un blocco non può essere fatto sulle spazio di partenza della 
Galea.

Quindi una Galea può sempre effettuare un’azione Caricare e lasciare 
lo spazio nel quale essa inizia il suo turno. Se un giocatore finisce su uno 
spazio dove ci sono diversi giocatori che possono chiedere un blocco, il 
giocatore con il maggior numero di Marinai sulle proprie Galee decide 
per primo se chiamare il blocco o meno (in caso di pareggio, decide 
il giocatore con la Galea con il numero identificato più basso). Un 
giocatore può chiedere ad un altro le sue intensione prima di entrare 
nello spazio, ma nessun giocatore è obbligato a mantenere la parola! 
Lo scambio di Merci o Ducati fra giocatori non è permesso.

3) Vendere o Combattere: durante questa fase un giocatore 
può usare la propria Galea per vendere Merci, Combattere, sia per 
conquistare un porto (neutrale o appartenente ad un altro giocatore) o 
per attaccare una o più Galee avversarie.

Esempio (segue): il blu muove la Galea 4. Dato che ha a bordo 3 
Marinai, può muoverla fino a 3 spazi. Egli decide così di puntare 
verso Tripoli.

Esempio (segue): durante il movimento verso Tripoli, il blu 
incontra 2 Galee del giocatore rosso nello spazio di fronte ad Algeri. 
Dato che ogni Galea del rosso ha a bordo 2 Marinai, ne ha un totale 
di 4 (superiore ai 3 del giocatore blu) e dichiara un blocco. Il blu 
deve terminare il movimento.

a) Vendere: il giocatore può vendere uno o più cubetti merce 
a bordo della Galea attiva nel porto raggiunto dalla Galea. Il tipo di 
Merci vendute non può essere del tipo prodotto dal porto, né di un tipo 
già presente nei magazzini del porto.

Ogni tipo di Merce può essere venduto solamente una volta in ogni 
porto. Per ogni Merce venduta, il giocatore piazza il cubetto venduto 
sullo spazio del magazzino del porto con raffigurato il valore più basso 
ancora libero e poi riceve i Ducati relativi dalla banca.

Se il porto è controllato dal giocatore attivo, il giocatore non 
riceve niente.

Se il porto è neutrale o è controllato da un altro giocatore, 
il giocatore attivo riceve un numero di Ducati pari al valore 
raffigurato nello spazio nel quale a posto il cubetto di merce (da 
2 a 6).

Spezie: se il giocatore vende delle Spezie (cubetti viola), egli riceve 
un bonus di 2 Ducati (la vendita di Spezie in un porto controllato dal 
giocatore attivo vale 2 Ducati, mentre negli altri porti vale da 4 ad 8 
Ducati).

Vino: Le carte Porto hanno 2 facce, un lato neutrale e un lato con il 
Vino. Per default, è visibile il lato neutrale. Non appena un porto ha 
del Vino nel proprio magazzino, il giocatore che controlla il porto volta 
la carta sul lato con il Vino, che sarà usata al termine di alcuni turni.

Nota: I Porti che producono Vino non hanno un lato neutrale.

Blocco durante una Vendita: La regola del blocco si applica 
anche alle Vendite. Così un giocatore con più Marinai nelle proprie 
Galee rispetto alla Galea attiva può dichiarare un blocco per prevenire 
la Vendita. Il giocatore che subisce il blocco può quindi decidere di 
entrare in battaglia con le Galee che hanno causato il blocco (vedi 
oltre) o terminare il turno.

b) Combattere: il giocatore può tentare di attaccare una o più 
Galee nello spazio nel quale è arrivata la sua Galea. Egli può anche 
conquistare il porto nello spazio raggiunto dalla sua Galea.

Combattimento contro una Galea: per iniziare, il proprietario 
della Galea attiva (che sarà l’attaccante) determina il proprio valore di 
combattimento: questo è uguale al numero di Marinai presenti sulla 
Galea meno il numero di spazi percorsi dalla suddetta Galea. Per il 
proprietario della Galea attaccata (che sarà il difensore) il valore di 
combattimento è uguale al numero di Marinai presenti sulla sua 
Galea. Il combattimento è risolto lanciando simultaneamente i dadi.

Primo round di Combattimento: Ogni giocatore lancia tanti dadi 
quanti il suo valore di combattimento ed infligge all’avversario tante 
perdite quanti i simboli teschio ottenuti sui dadi.

Esempio (segue): il giocatore blu, dato che non può proseguire 
oltre, decide di vendere 1 cubetto di Legno in Algeri. Ancora una 
volta il giocatore rosso dichiara il blocco e la vendita non può essere 
completata. Il blu deve decidere se terminare il turno o combattere.
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I Marinai uccisi vengono quindi rimessi nella rispettive riserve.

Round Successivi: dopo ogni round di combattimento, l’attaccante 
può decidere di interrompere il combattimento. In questo caso, la 
battaglia termina così come il turno del giocatore. Se l’attaccante 
decide di continuare, il giocatore determina il suo nuovo valore di 
combattimento e procede come fatto nel primo round. Se l’attaccante 
non ha perso alcun Marinaio, il suo valore di combattimento resta 
inalterato. Se egli ha perso uno o più Marinai, allora il suo nuovo valore 
di combattimento è uguale al numero dei Marinai sulla sua Galea, ma 
tale valore non può mai essere più alto del valore di combattimento 
originale. Il valore di combattimento del difensore è uguale al numero 
dei Marinai presenti a bordo della sua Galea.

Fine del Combattimento: Non appena uno dei due contendenti non 
ha più Marinai, il combattimento termina. Se è l’attaccante, la sua Galea 
è affondata e viene piazzata a fianco del tabellone (il corrispondente 
cubetto Galea viene rimosso dalla ruota). Se è il difensore, accade 
la stessa cosa. Il proprietario della Galea sopravvissuta può, se lo 
desidera, reclamare le Merci della Galea affondata se c’è abbastanza 
spazio per caricarla a bordo della sua Galea (i Marinai non possono 
essere gettati a mare per far spazio alle Merci).

Esempio (segue): il giocatore blu decide di combattere. Fra le due 
Galee del giocatore rosso decide di attaccare prima la Galea 7. Il 
valore di combattimento del blu è 2 (3 Marinai -1 dato che la galea 
ha mosso di 1 spazio). Il valore di combattimento del rosso è 2 (2 
Marinai). I due giocatori lanciano i dadi e ottengono entrambi 1 
teschio, perciò entrambi infliggono 1 perdita all’avversario.

Esempio (segue): il blu decide di continuare il combattimento. Il 
suo valore di combattimento è 2 (2 Marinai), mentre per il rosso è 
1. I due giocatori lanciano i dadi ed ottengono entrambi 1 teschio. Il 
blu perde 1 Marinaio mentre la Galea del rosso è affondata.

Esempio (fine): dato che la Galea del giocatore rosso è affondata, 
il giocatore blu decide di reclamare il cubetto di Marmo e lo piazza 
sulla sua Galea. Se desiderasse farlo, egli potrebbe continuare 
il combattimento contro la Galea rimanente ed eventualmente 
attaccare il porto. Il suo valore di combattimento però è di 1 quindi 
decide di fermarsi.

Combattimento contro più Galee: quando entra 
in uno spazio dove si sono diverse Galee, la Galea attiva 
può combatterle una alla volta (anche se appartengono a 
giocatori differenti). Il giocatore che controlla la Galea attiva 
sceglie una Galea avversaria fra quelle presenti nello spazio 

e procede come spiegato in precedenza. Alla fine del combattimento, 
il giocatore può decidere di terminare il suo turno o entrare in 
combattimento con un altra Galea presente.

Combattimento contro un Porto: la sequenza del combattimento 
varia in base a chi controlla il porto. 

Se il porto è neutrale (nessun Marinaio presente),  il proprietario 
della Galea attiva può semplicemente reclamare il porto 
sbarcando 1 o più Marinai nel porto. Se c’è solo un Marinaio a 
bordo della Galea, il Marinaio può comunque essere sbarcato e 
la Galea affonda. La corrispondente carta Porto viene presa dalla 
riserva e piazzata di fronte al giocatore che ha reclamato il porto. 
È possibile reclamare un porto neutrale anche se è presente una 
Galea nello spazio che appartiene ad un altro giocatore (a meno 
che non venga chiesto un blocco).

Se il porto appartiene ad un altro giocatore, il proprietario della 
Galea attiva deve combattere. Se nello spazio sono presenti 
una o più Galee che appartengono al giocatore che controlla il 
porto, il proprietario della Galea attiva deve prima combattere 
contro queste Galee prima di poter attaccare il porto (non è 
necessario combattere contro le Galee presenti nello spazio che 
appartengono ad altri giocatori. Questi giocatori non possono 
richiedere un blocco.)

Le regole per combattere contro un porto sono le stesse dei 
combattimenti contro le Galee, a meno che il porto non sia protetto da 
una Fortezza (vedi oltre). Alla fine della battaglia il proprietario della 
Galea attiva può sbarcare i Marinai per prendere il controllo del porto. 
Se c’è solo 1 Marinaio a bordo della Galea, può comunque sbarcarlo nel 
porto ma la Galea affonda. Il giocatore adesso prende la carta Porto dal 
giocatore difensore ed egli è il nuovo controllore del porto. In alcuni 
casi, i due contendenti si uccidono a vicenda. In questo caso il porto 
ridiviene neutrale (e la carta Porto relativa viene rimessa nella riserva 
a fianco del tabellone).

Forte: Se il porto attaccato è protetto da una Fortezza (vedi 
Investimenti), esso prenderà parte alla battaglia. Prima di iniziare il 
combattimento contro il porto, il proprietario della Fortezza lancia 
due dadi ed infligge un numero di perdite alla Galea attiva pari al 
numero di teschi ottenuti con il lancio dei dadi. La Fortezza non sarà 

Esempio: La Galea 8 è la Galea attiva. Il giocatore arancio ha 
appena mosso verso Napoli. Egli ha un cubetto di Legno da vendere 
ma preferisce reclamare il porto. Dato che il porto è neutrale tutto 
quello che deve fare è sbarcare almeno un Marinaio nel porto e 
reclamare il porto. Il giocatore nero che staziona a Napoli non può 
chiamare un blocco dato che la sua Galea ha a bordo solo 3 Marinai 
(come la Galea 8). Il giocatore arancio quindi prende la carta Porto 
di Napoli e la piazza di fronte a se.
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più usata (è usata solo una volta prima dell’inizio del combattimento 
contro il porto), ma una volta costruita resta sul porto indipendente da 
cosa succeda nel porto. Una Fortezza non può attaccare una Galea che 
effettua una vendita.

Blocchi e Combattimenti: un giocatore può dichiarare un blocco 
per prevenire ad un altro giocatore di conquistare un porto neutrale. 
Un giocatore che subisce un blocco può decidere di terminare il suo 
turno o attaccare in combattimento la Galea o le Galee che hanno 
richiesto il blocco impedendogli di reclamare il porto. Il suo turno 
poi termina (e quindi non può continuare con un movimento o una 
vendita).

L’ultimo porto di un giocatore: se un giocatore è rimasto con un 
solo porto sotto il suo controllo, agli altri giocatori non è consentito 
conquistarlo.

B) Investire
Anziché usare la Galea attiva, il giocatore può fare degli investimenti 

nel suo impero. Egli può comprare elementi in tutti i propri porti.

Reclutare Marinai: ogni Marinaio reclutato costa 1 Ducato. 
Il giocatore può piazzare i Marinai in tutti i propri porti finché 
rispetta il limite di capacità dei vari porti. Egli può anche piazzare 
i Marinai sulle proprie Galee che si trovano in quel momento in 
uno dei porti da lui controllati (ma non in porti controllati da 
altri giocatori).

Galee: Un giocatore può comprare solo una nuova Galea per 
ogni Fase di Investimento. Comprare una nuova Galea costa 1 
Ducato per ogni Galea già posseduta. La nuova Galea può essere 
piazzata solamente in uno spazio con un porto appartenente al 
giocatore stesso.

Forte: Comprare una Fortezza costa 2 Ducati. La Fortezza può 
essere piazzata su un porto che contiene Legno e Pietra (sia 
nel caso che vengano prodotti dal porto o siano presenti nel 
magazzino) . I cubetti di Legno e Pietra non vengono scartati. Un 
porto può contenere solo una Fortezza.

Basilica: Comprare una Basilica costa 2 Ducati. La Basilica 
può essere piazzata solo in un porto che contiene Oro e Marmo 
(sia nel caso che vengano prodotti dal porto o siano presenti nel 
magazzino). I cubetti di Oro e Marmo non vengono scartati. Un 
porto può contenere solo una Basilica.

Esempio: La Galea 9 è attiva, ma il giocatore nero decide di non 
usarla ed effettua un investimento. Egli compra 5 Marinai, 1 per 
Costantinopoli, 1 per Antakya, e 3 per la Galea 12 (che staziona 
in una di queste città) da lui controllate. Non può comprare 1 
Marinaio addizionale per Antakya, dato che il porto può contenere 
al massimo 3 Marinai. Egli inoltre compra 1 Basilica che piazza 
su Antakya dato che il porto produce Oro e ha in magazzino un 
cubetto Marmo. In totale, il giocatore ha speso 7 Ducati (1 per ogni 
Marinaio e 2 per la Basilica). Il suo turno adesso è terminato.

Fine del Turno

Quando tutte le Galee sono state attivate, il pedone nero viene 
avanzato sullo spazio Doge. Viene pescata quindi una carta Doge. 
In base alla carta Doge pescata, il pedone bianco viene avanzato sul 
tracciato dei turni.

Carta “Wine” (Vino): il pedone bianco non 
viene mosso. Ogni giocatore riceve 3 Ducati per 
ogni porto da lui controllato che contiene o produce 
Vino. La carta poi viene scartata a faccia in su.

Carta “1 Clessidra” (*2): il pedone bianco 
viene avanzato di uno spazio. Se il pedone bianco 
raggiunge uno spazio di conteggio (spazi gialli) si 
effettua un conteggio (vedi oltre). La carta poi viene 
scartata a faccia in su.

Carta “2 Clessidre”: il pedone bianco viene 
avanzato di 2 spazi. Se il pedone bianco raggiunge 
o oltrepassa uno spazio di conteggio (spazi gialli) si 
effettua un conteggio (vedi oltre). La carta poi viene 
scartata a faccia in su.

Carta “2 Clessidre + Mescola”: il pedone 
bianco viene avanzato di 2 spazi. Se il pedone bianco 
raggiunge o oltrepassa uno spazio di conteggio 
(spazi gialli) si effettua un conteggio (vedi oltre). La 
carta poi, assieme a tutte le altre carte incluse quelle 
già scartate vengono rimescolate e poste coperte 
sullo spazio di sinistra riservato alle carte Doge.

Giocatori con meno di 2 Galee: dopo che è stata pescata la 
carta Doge ed è stato effettuato ogni possibile conteggio (vedi 
oltre) ai giocatori rimasti con meno di 2 Galee è consentito fare 
una Fase Investimento Speciale. Essi possono spendere i loro 
Ducati per comprare Galee e Marinai (al prezzo indicato nella 
sezione “Investire”), in modo da avere almeno 2 Galee all’inizio del 
successivo turno.

Esempio: il turno è terminato e viene pescata una carta Doge. 
È la carta con 2 Clessidre. Il pedone bianco viene avanzato di 2 
spazi. Dato che attraversa uno spazio giallo di conteggio avviene 
un conteggio prima dell’inizio del successivo turno. Se un giocatore 
ha meno di 2 Galee tale giocatore potrà acquistarne qualcun’altra 
dopo che il conteggio dei punti è terminato.

Conteggio

Quando il pedone bianco raggiunge o oltrepassa uno spazio di 
conteggio sul tracciato dei turni, avviene un conteggio. Ogni 
giocatore guadagna Ducati seguendo la seguente scaletta:

Ogni porto garantisce un numero di Ducati in base a quanto 
è stato riempito il relativo magazzino (da 0 per un magazzino 
vuoto fino a 20 per un magazzino completamente  pieno).

Ogni Basilica garantisce 5 Ducati.

Nota: anche se i giocatori giocano con il denaro nascosto, essi 
devono dichiarare ai propri avversari quanto denaro guadagnano 
con il conteggio.
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Esempio: Il magazzino di València contiene 4 cubetti e c’è anche 
una Basilica. Per questo porto, il giocatore blu guadagna 20 Ducati 
(15 per il magazzino e 5 dalla Basilica). Egli fa lo stesso calcolo per 
ogni porto controllato e dichiara il totale agli altri giocatori.

Fine del Gioco

Varianti

Note dell’Autore

Il gioco termina dopo che è avvenuto il terzo conteggio. Il giocatore 
più ricco vince la partita. In caso di pareggio vince il giocatore con il 
maggior numero di carte Porto.

Serenissima con 3 giocatori
Il gioco è identico alla versione con 4 giocatori ma con alcuni piccoli 
cambiamenti:

I giocatori usano 26 Marinai a testa anziché 22.

I giocatori usano 12 Galee anziché 15 (le Galee da 13 a 15 
vengono rimesse nella scatola).

Il pedone bianco viene piazzato sul tracciato dei turni nello 
spazio di partenza per 2 o 3 giocatori (spazio rosso). Il conteggio 
avviene quando il pedone bianco raggiunge o sorpassa gli spazi 
rossi così come l’ultimo spazio.

Prima dell’inizio del gioco, i giocatori chiudono un porto che 
produce Legno, un porto che produce Vino, un porto che 
produce Pietra e un porto che produce Marmo. La chiusura di 
questi porti è indicata piazzando una carta Chiuso sullo spazio 
del porto. Lo spazio con il porto chiuso può essere attraversata, 
ma il commercio con tale porto non può avere luogo.

Serenissima con 2 giocatori
Il gioco è identico alla versione con 4 giocatori ma con alcuni piccoli 
cambiamenti:

I giocatori usano 30 Marinai anziché 22.

I giocatori usano 12 Galee anziché 15 (le Galee da 13 a 15 
vengono rimesse nella scatola).

Il pedone bianco viene piazzato sul tracciato dei turni nello 
spazio di partenza per 2 o 3 giocatori (spazio rosso). Il conteggio 
avviene quando il pedone bianco raggiunge o sorpassa gli spazi 
rossi così come l’ultimo spazio.

Prima dell’inizio del gioco, i giocatori chiudono un porto che 
produce Legno, un porto che produce Vino, un porto che 
produce Pietra e un porto che produce Marmo. La chiusura di 
questi porti è indicata piazzando una carta Chiuso sullo spazio 
del porto. Lo spazio con il porto chiuso può essere attraversata, 
ma il commercio con tale porto non può avere luogo.

I giocatori iniziano il gioco con 3 Galee (scelte in modo 
alternato fra i giocatori)  anziché 2. Ogni Galea e il porto di 
partenza conterrà 3 Marinai.

Nella gloriosa epoca della Serenissima, il commercio e la lotta 
per l’influenza era serrata. Queste battaglie in nessun caso 
erano orientate alla conquista o allo sterminio dell’avversario. 
Erano soprattutto battaglie atte a rafforzare i privilegi e 
i monopoli commerciali. Dopotutto l’avversario di oggi 
potrebbe benissimo diventare il cliente di domani. E in molti 
casi, Venezia avrebbe continuato a commerciare con le città o i 
paesi con cui era stata in conflitto altrove.

Contrariamente a una credenza diffusa, i rematori a bordo 
delle galee veneziane non erano né schiavi né prigionieri, ma 
cittadini liberi che servivano a seconda delle necessità, come 
marinai o soldati. Spesso erano anche i familiari stessi gli 
sponsor che avrebbero garantito la regolarità delle operazioni 
commerciali. Questa particolarità veneziana spiega la qualità 
e la motivazione degli equipaggi delle Galee. Fu solo verso la 
fine della Repubblica, nel suo periodo di decadenza economica 
e militare, che cominciarono ad utilizzare prigionieri e schiavi 
a bordo delle Galee. È per questo che i marinai in questo gioco 
sono utilizzati sia per lo spostamento delle Galee che per le 
battaglie. È anche il motivo per cui lunghi spostamenti stancano 
gli uomini e li rendono meno efficaci in combattimento.

I giocatori possono essere sorpresi che sia la “banca” a pagare 
i giocatori il valore delle merci vendute e non il giocatore al 
quale il porto appartiene. Devi semplicemente considerare che 
il giocatore che possiede il porto in realtà non possiede la città 
o la sua popolazione, ma semplicemente assicura il monopolio 
delle transazioni commerciali utilizzando una presenza 
militare. È la popolazione della città, che effettivamente 
acquista la merce.

I cubetti delle Merci presenti nei porti non corrispondono a 
reali casse di merci, ma semplicemente significa che è stata 
stabilita una rotta commerciale per rifornirsi da quella città 
con le merci che produce. Questo è il motivo per cui non si 
può vendere una merce una seconda volta in un porto dove 
essa è già presente in magazzino, o comprare una merce 
presente in magazzino ma non prodotta dal porto. Allo stesso 
modo, i cubetti non sono spesi per fare una Fortezza - ma 
rappresentano i materiali necessari per la costruzione di un 
Fortezza.

Traduzione in Italiano
Francesco “ZeroCool” Neri
La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale 
del gioco. Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori 
di lingua italiana per comprendere le regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco e 
sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.
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