
Fase 1: CHALLANGE THE GODS (il giocatore può scegliere di saltare questa fase volontariamente) 
La fase si compone di tre opzioni: 

 Challenge the God – Condizione: deve esserci una carta Foundation disponibile e devi avere almeno un Elder/Emissario 
in gioco – Prendi la carta e attiva da sinistra e destra gli eventi per tutti i giocatori – Controlla se qualche giocatore inizia l’asta 
con un vantaggio (Mysticismo se c’è asterisco – posizione Philosophy) – a partire dal giocatore che ha pescato la carta 
ognuno può puntare un numero di Elder superiore al giocatore precedente, o passare – il giocatore che vince l’asta attiva a 
suo favore Eureka, se accontenta la condizione tecnica della carta deve: 

o Piazzarla come Fondation alla base della colonna attuale Ruling Class (deve avere lo stesso colore) 
o Piazzarla come Fondation in una colonna che non è l’attuale Ruling Class dando vita a una Rivoluzione pacifica 
o Se non accontenta la condizione tecnica deve scartarla 

 Claim a Comet – Condizione: deve esserci una Comet Card in cima al mazzo – attivala seguendo le istruzioni 
 Globalization – Condizione: devi avere la carta Bellwethers (retro Comet Card) – scartala per muovere di massimo due 

spazi il cubo Philosophy 
Fase 2: ACTIVITIES (attivare una sola azione per ogni riga di azioni disponibile, dal basso verso l’alto, nella colonna del Ruling Class) 

 

Exogamy 

Prendi una tua pedina da Free Will e piazzala su un’idea presente nel tableau di un avversario.  
La pedina è un Emissario e quando si attiva dà diritto a Negotiation, scegli fra: 

 Fare un avanzamento in una tecnologia in cui sei indietro rispetto a questo giocatore 
 Muovere verso o in Free Will una tua pedina da uno spazio sottostante 
 Rimuovi un Chaos  

 

Invent 

Prendi una carta dal Market e scartala o giocala nel tuo Tableau come Idea. Condizioni: 
1. Devi avere un Elder sulla carta 
2. Devi poter pagare il costo di Mercato spendendo un numero di Elder pari al valore della 

carta, non è importante che siano tutti tuoi (devi però averne almeno uno) 
3. Attiva Eureka per te stesso e per ogni giocatore che aveva almeno un Elder sulla carta 
4. Se rispetti le condizioni tecniche richieste dalla carta e uno dei lati equivale alla colonna 

dove hai il tuo Rouling Class, puoi piazzarla nel tuo Species Placard come Idea, 
eventualmente eliminandone una più vecchia 

5. Se non rispetti le condizioni sopra eliminala, attiverai solo Eureka 
Nota: puoi avere un numero di Carte Idea nel Tableau pari al tuo valore di Information 

 

War 

Migrante – attiva Spread verso l’avversario, quando sei adiacente puoi attaccarlo – confronta il 
valore di Metallurgy: se è maggiore elimini l’avversario, se uguale siete eliminati entrambi, se 
inferiore elimina il tuo Migrante. Nota: il Migrante eliminato deve essere piazzato come Dissidente 
Città – puoi attaccare una città se sei già adiacente ad essa quando attivi l’azione e se hai il valore 
Metallurgy superiore all’avversario – usa questa azione per distruggere la città avversaria 
sostituendola con una del tuo colore. Nota: la distruzione muove un Migrante come Dissidente  
Blitzkrieg: se hai le città War Animal, Oil e Uranium puoi subito attaccare una città dopo spread 
Missile Bomb City – se hai Maritime a livello 8 puoi attaccare una città senza avere un tuo 
Migrante adiacente dando per definizione al tuo valore di Spread illimitato 
Nuclear Bomb City – se hai Energy livello 8 puoi distruggere una città che ha adiacente un tuo 
Migrante anche se il tuo livello di Metallurgy è inferiore a quello dell’avversario 
Nota: se hai Energy 8 e Maritime 8 puoi distruggere una città ovunque 
Importante: questa azione può essere soggetta a Moralità 

 

Preach 

Puoi attivare questa azione solo se il tuo valore di Mysticism è maggiore a quello dell’avversario 
Migrante – attiva Spread verso l’avversario, se sei adiacente sostituiscilo con uno del tuo colore, il 
tuo Migrante resta. Il Migrante eliminato non genera Chaos 
Città – puoi convertire una città se inizi l’azione già adiacente ad essa – sostituisci la città avversaria 
con una del tuo colore, la città distrutta non genera Chaos 
Blitzkrieg: se hai le città War Animal, Oil e Uranium puoi subito attaccare una città dopo spread 
Importante: questa azione può essere soggetta a Moralità 

 

Enslave 

Puoi attivare questa azione solo se il tuo valore di Urbanization è superiore a quello dell’avversario 
Migrante – attiva Spread verso l’avversario, se sei adiacente sostituiscilo con uno del tuo colore, il 
tuo Migrante resta. Il Migrante eliminato genera Chaos 
Città – puoi rendere schiava una città se inizi l’azione già adiacente ad essa – sostituisci la città 
avversaria con una del tuo colore. La città distrutta genera Chaos 
Blitzkrieg: se hai le città War Animal, Oil e Uranium puoi subito attaccare una città dopo spread 
Importante: questa azione può essere soggetta a Moralità 

 

Trade 

Attiva Spread e porta il tuo Migrante adiacente a un token avversario, poi: 
 Spendi il tuo Migrante riportandolo nella tua riserva 
 Prima tu poi l’avversario attivate Negotiation (Vedi Exogamy) 
 Performa Consequent se hai un avanzamento/azione abbinato a Trade  

 
Abstraction Muovi una tua pedina da Vocabolary in Free Will sulla tua Brain Placard 

 
Art Riporta una tua pedina da Mysticism (prayer) a Free Will sulla tua Brain Placard 

 
Encephalize Muovi una tua pedina da Emotions a Vocabulary sulla tua Brain Placard 

 
Prayer Prendi una pedina da qualunque spazio del tuo Brain Placard e piazzala in Mysticism 



 

 
Purge Quando piazzi la carta con questa icona nel tuo tableau, devi eliminare tutte le altre Foundation 

presenti in quella colonna. Devi reprimere i Dissidenti, se ce ne sono sulle carte eliminate 

 
Demagogue Muovi il cubo in Philosophy di uno spazio in qualsiasi direzione  

 
Racism Espelli un Emissario avversario dal tuo tableau 

 
Cold War Spendi un Elder o Emissary per causare 1 Chaos a un avversario con un Welfare più basso del tuo  

Welfare: somma delle tracce Metallurgy + Immunology 

 
Artisan Prendi una pedina da Free Will è piazzala come Elder su una carta nel market 

 
Constitution Riorienta una carta Foundation e muovila all’ultimo spazio della nuova colonna, rimuovi eventuale 

Dissidente senza subire Chaos. Non è una Rivoluzione e il Ruling Class non si muove 

 
Library Spendi Elder pari al tuo valore Information per aumentare di uno step questo tracciato 

 
Science Puoi cercare fra le carte scartate nel Lore Deck per trovare e mettere nel tuo Tableau un’idea 

orientata sulla sua parte Rossa, aggiungila nello spazio inferiore della colonna 

 
Pseudoscience Puoi cercare fra le carte scartate nel Lore Deck per trovare e mettere nel tuo Tableau un’idea 

orientata sulla sua parte Bianca, aggiungila nello spazio inferiore della colonna 

 
Cultivate (City) Scambia un Migrante con una Città in un esagono contenente una risorsa bianca (vegetali) 

 
Domesticate Scambia un Migrante con una Città in un esagono contenente una risorsa marrone (animali) 

 
Elect Spendi tutti i tuoi Elder ed Emissari per cambiare il tuo Ruling Class (Vedi Rivoluzione) 

 
Spread 

Muovi un Migrante esistente o creane uno da uno già presente sulla mappa o da una città. In 
entrambi i casi puoi muovere il Migrante per un numero di spazi pari al valore di Energy 

 
Prospect Scambia un Migrante con una Città in un esagono contenente una risorsa nera (Minerale), devi 

anche rispettare la richiesta tecnica per costruire la tua città 

 
Prospect Luxury 

Sostituisci una Migrante con una Città in un esagono contenente un’icona nera (Diamante) 
Nota: devi rispettare la condizione minima stampata sull’icona per poter costruire 

 
Prospect Metal 

Sostituisci una Migrante con una Città in un esagono contenente un’icona nera (Metallo) 
Nota: devi rispettare la condizione minima stampata sull’icona per poter costruire 

 
Pseudoscience 

Puoi cercare fra le carte scartate nel Lore Deck per trovare e mettere nel tuo Tableau un’idea 
orientata sulla sua parte Bianca, aggiungila nello spazio inferiore della colonna 

 
Specialize 

Muovi una tua pedina da Free Will a una carta nel Market come Elder. Nota: ogni azione muove 
un numero di pedine pari al tuo valore di Information 

 
Chaos Un evento o conseguenza che rimuove pezzi dalla mappa o dalla riserva (se non ci sono pezzi sulla 

mappa), e li aggiunge sulla Species Placard come Dissenso 

Condizione avere la seguente città:  (qualsiasi),  (Animali Guerra),   (Animali Lavoro),   (Carburante Bio),                           

 (Orticoltura),   (Metalli),  (Petrolio),    (Uranio),  (Menopause – devi avere 2 o meno pedoni in Emotions) 
Fase 3: Footprint & Restore Market 

 Controlla se i token rispettano il tuo valore Footprint (numero di pezzi in un esagono compresi quelli avversari), 
se non lo rispettano devi eliminare quelli in eccesso 

 Se ci sono buchi nel mercato far scorrere le carte verso il basso e pescarne di nuove  
 

RIVOLUZIONE - può essere di 3 tipi: violenta, pacifica, voto 
Caotica: accade quando non riesci a 
piazzare Dissidenti perché gli 
spazi “dissidente” sono già pieni 

Pacifica:  
accade quando piazzi la Carta Foundation 

dove non hai Ruling Class 

Voto: durante Activities spendi tutti i tuoi 
Elder e Emissari per muovere il tuo 
Ruling Class in un’altra posizione 

Per ogni Dissidente che elimini devi: 
 Eliminare un Elder/Emissario 

 Distruggere una città (ricorda che è possibile sostituire la città distrutta con un Rifugiato) 
 Eliminare un migrante, non puoi farlo se hai ancora Elder e Città in gioco 

La Carta Foundation più in basso nella 
Ruling Class deve essere ruotata e mossa 
verso la parte più bassa della nuova 
colonna secondo il colore della carta 

Piazza la Carta Foundation nella nuova 
colonna secondo il colore 

 

Muovi il Ruling Class dalla posizione 
attuale alla nuova Colonna 

Muovi il Ruling Class dalla posizione 
attuale alla colonna dove hai piazzato la 

nuova Carta Foundation 

Piazza il Ruling Class nella posizione 
desiderata 

Verifica tutte le idee nel tuo tableau, se si abbinano al nuovo colore spostale nella colonna del nuovo Ruling Class mantenendo 
l’identica posizione che aveva. Le carte che non possiedono il nuovo colore sono scartate nel Lore Deck  

La Rivoluzione caotica mette fine alle 
Activities se avviene in questa fase durante 

il tuo turno di gioco 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Catastrophe 
Cercate l’epicentro della Catastrofe sulla mappa e distruggete qualsiasi token presente nell’esagono. 
Cambiamenti Climatici: se nell’esagono c’è un Climate Chit la catastrofe lo rimuove, giratelo sul 
lato opposto e piazzatelo altrove abbinandolo ad un anello di identico colore 

 
Cooling Trasforma un qualunque Climat Chit Mare in Ghiaccio e piazzalo in uno spazio libero sulla mappa 

contenente un anello bianco: rimuovi qualsiasi città presente nell’esagono (No Chaos) 

 
Crowd Disease Ogni giocatore che ha Urbanization maggiore della sua Immunology perde metà delle sue Città (no 

Chaos) e metà Elder (arrotonda a tuo favore). Poi avanza sulla track Immunology di uno 

 
Deforestation Trasforma un qualunque Climat Chit Giungla in Deserto e piazzalo in uno spazio libero sulla 

mappa contenente un anello arancione: rimuovi qualsiasi città presente nell’esagono (No Chaos) 

 
Famine Se Urbanization è maggiore del tuo valore di Footprint perdi metà delle tue città (No Chaos) e metà 

dei tuoi Elder, arrotonda a tuo favore 

 
Forestation Trasforma un qualunque Climat Chit Deserto in Giungla e piazzalo in uno spazio libero sulla 

mappa contenente un anello verde: rimuovi qualsiasi città presente nell’esagono (No Chaos) 

 
Leftist Dictator Nessuna asta, la Carta Foundation va al giocatore con più Dissidenti 

 
Rightist Dictator Nessuna asta, la Carta Foundation va al giocatore con valore di Mysticism maggiore 

 
Pollution Se Urbanization è superiore al tuo valore di Energy, subisci un Chaos e devi rimuovere un Elder o 

distruggere una città, ma questa non attiva extra Chaos  

 
Warming Trasforma un qualunque Climat Chit Ghiaccio in Mare e piazzalo in uno spazio libero sulla mappa 

contenente un anello blu: rimuovi qualsiasi città presente nell’esagono (No Chaos) 

 
Zoonotic Disease 

Ogni giocatore con un valore Footprint maggiore di Immunology diventa infetto e perde metà delle 
sue città e metà dei suoi Elder (arrotondare a favore del giocatore). No Chaos. Poi avanza di uno 
step sulla traccia Immunology 

 
Crisis La posizione del cubo nello spazio Philosophy determina quale tipo di crisi attivare: 

Civil War 
 

Se i Dissidenti sono in numero Maggiore o uguale al tuo valore Diversity, subisci 2 Chaos  

Economic 
Crisis  

Se la somma di Dissidenti e Misticismo da un valore maggiore di Urbanization, subisci 2 Chaos 

Genocide 
 

Se i Dissidenti sono maggiori del Mysticism, scegli e scarta una carta Foundation dal tuo Species 
Placard, reprimi il Dissidente (se c’è) 


