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‘ See them big plantations burning
Hear the cracking of the whips

Smell that sweet magnolia blooming
See the ghosts of slavery ships

…
Well, God is in his Heaven
And we all want what’s his

But power and greed and corruptible seed
Seem to be all that there is ’

– Bob Dylan, ‘ Blind Willie McTell ’

Giulius
Barra
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La seguente traduzione è opera di un comune utente. Questo basta a giustificare eventuali 
errori nell'interpretazione e riformulazione dei concetti espressi nel regolamento Inglese. 
Ogni suggerimento è ben accetto.                                          
                                                                                                                                                    Giuliano    



La maggior parte di essi presenta almeno un indicatore di 
risorsa ( A ), a volte di più. 3

• One 86 x 55 cm world map

• 10 special six-sided dice

• 6  x 40 15mm wooden counters (value 1 each)

• 56 Prestige tokens

• 28 Unrest/Mission markers

• 7 x 7 Colony markers

• 24 x 5/10 value cardboard counters

• 5 Booming City markers

• 1 First Player token

• 6 sets of 6 Character cards

• 5 Nation cards

• 6 players’ Nation boards

• One rules booklet

• 200 stickers for the Nations Variant

Introduzione

Ogni giocatore controlla una potente nazione europea che sta tentando di 
espandere le proprie conquiste oltreoceano. Basato sulla storia, con turni di 
gioco che rappresentano circa 30 anni, Colonial copre il periodo dal 
Rinascimento alla prima rivoluzione industriale.

Il gioco

Lo scopo del gioco è raggiungere un livello di prestigio così alto che la tua 
nazione diventi un impero stabile e dominante.

In termini di gioco, il primo giocatore che raggiunge 10 Prestige senza avere 
alcun debito vince la partita. 

Regole riviste

Le regole che differiscono dall'edizione base sono evidenziate con questo 
simbolo:

Nota che le regole usano i pronomi maschili dappertutto per coerenza.

1  |  Componenti di gioco

Il Tabellone  Una mappa, divisa in territori

B

C Difficulty

Native 
Power Resource

IndicatorA



Esistono 10 tipi di risorse. Solo il colore del bordo esterno delle 
Risorse conta ai fini del gioco.

4

Risorse

China
Seta

China
Oppio

Canada
Pelli

East Indies
Spezie

Arabia
Caffè

Australia
Metalli Preziosi

Angola
Schiavi

New Spain
Oro

West Indies

China
Tea

Barbary
Sale

India
Seta

India
Oppio

New England
Pelli  

Persia
Tappeti

California
Metalli Preziosi

Mozambique
Schiavi

Peru
Oro

Brazil
Tabacco / Canna da Zucchero/ Cotone

India
Tea

Egypt
Cotone

Ethiopia
Agricoltura

Japan
Metalli Preziosi

Indochina
Seta

Wild West
Pelli

China
Porcellane

Guyanas
Metalli Preziosi

West Africa
Schiavi

West Africa
Oro

New France

Levant
Tessuti Pregiati

South Africa
Agricoltura

La Plata
Metalli Preziosi

A



Quasi tutti i Territori hanno anche uno o più simboli Native 
Power (B), che mostrano la forza delle civiltà locali.

In Colonial, le merci vengono riportate dalle risorse al mercato dalle 
flotte mercantili. Sono ora disponibili per la produzione e il 
commercio.
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Un Territorio è anche definito da un numero che va da 3 a 7, che 
misura la Difficoltà (C) di scoprirlo ed esplorarlo.

Levant, Barbary ed Egypt non hanno un grado di Difficoltà perché 
iniziano il gioco già esplorato. La difficoltà riguarda la data effettiva 
di scoperta del territorio da parte degli europei.

Il Mercato

Il mercato contiene le merci.

Native Power

Difficoltà

B

C
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Plancia Giocatore

Ogni giocatore ha una plancia Nazione. La traccia Prestigio al centro 
viene utilizzata per accumulare Prestigio. La Tesoreria è il punto 
focale di molte azioni di gioco. Guadagni principalmente Tesoro 
vendendo Merci o prendendo un Prestito. Ci sono molti altri modi per 
spendere il Tesoro. Il tabellone contiene anche le box delle flotte 
mercantili e delle forze navali.

Prestiti

Il display Prestito può contenere un numero illimitato di Prestiti. Ogni 
Prestito deve formare una pila distinta e separata. 



2  |  Termini

Territori adiacenti

Determinare se due territori sono adiacenti o meno è ovvio il più delle 
volte. In caso contrario, sulla mappa è stata aggiunta una freccia.

Counters

Counter è il termine generico usato per descrivere i pezzi da gioco in 
legno. Le pedine di cartone di dimensioni maggiori valgono 5 da un 
lato, 10 dall'altro; quelli di legno valgono 1 per tutti gli scopi del gioco. 
I Counters nella tua casella del Tesoreria sono Tesoro, quelli sul 
mercato sono merci. Gli squadroni sono Counters nel box delle Forze 
Navali, mentre i Counters nel box delle flotte mercantili sono appunto 
flotte mercantili.

Indicatori di città in forte espansione 

Dadi
Il gioco contiene 10 dadi Successo speciali. Fatta eccezione per i due 
lati con gli allori (che rappresentano i successi), i dadi Successo sono 
vuoti.

Territori Esplorati

Un Territorio Esplorato è un Territorio che non ha Prestigio (perché 
l'ha preso un Esploratore o perché ha iniziato il gioco senza uno). 7



Token Prestigio. Abbreviato: Prestigio
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Primo Giocatore

Il Primo Giocatore è colui che controlla il gettone Primo Giocatore.

Riserva

La Riserva è un posto comodo lontano dal gioco dove un giocatore 
conserva i suoi segnalini inutilizzati o persi.

Prestigio

Segnalini disordini/missione

Territori Inesplorati

Un Territorio Inesplorato è un Territorio che contiene un gettone 
Prestigio.
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• Il Setup è diverso per 2 o 3 giocatori. Controlla le varianti alla fine 
di queste regole.

• Piazzate 1 Prestigio in ogni Territorio sulla mappa, ma 2 in 
Australia e nessuno nel Levant, Barbary ed Egypt.

•     Piazzate 2 Prestigio nella casella Scoperta dell'America.
•     Ogni giocatore forma una Riserva con tutti i segnalini del                                   
suo colore e prende il suo set di 6 carte Personaggio.
•    Ogni giocatore sceglie una plancia Nazione e piazza 5  segnalini del 
suo colore nello spazio Tesoreria, 2 nel box Flotte  Mercantili e 1 nel 
box Forze Navali.

•  Ogni giocatore piazza 1 segnalino del suo colore sul primo spazio di 
ciascuno dei 4 tracciati Progresso e sul quarto spazio da sinistra del 
tracciato Diplomazia.

• Scegli casualmente il Primo Giocatore. Prende il segnalino 
Primo Giocatore e deve scartare 1 Tesoro.

3  |  Preparazione del gioco 



1. Endeavor
2. Flotte Mercantili
3. Primo Giocatore
4. Forze Navali
5. Interessi

Durante la fase Endeavour, i giocatori scelgono simultaneamente e 
segretamente 5 carte Personaggio e le allineano davanti a loro, a faccia 
in giù, in una sequenza che va da sinistra a destra (l'ordine conta). La 
carta che non è stata selezionata viene messa da parte.

Quando tutti hanno selezionato le proprie carte, rivelano 
contemporaneamente la prima carta, ovvero quella più a sinistra. Il 
primo giocatore usa uno dei due Personaggi su questa carta ora 
scoperta. Il giocatore alla sua sinistra poi fa lo stesso e così via, finché 
tutti i giocatori non hanno giocato una carta. Questo processo è 
chiamato round e viene ripetuto cinque volte.

Endeavor

La fase Endeavour è la fase principale. Le azioni di gioco vengono 
eseguite giocando le carte Personaggio. Ci sono 2 personaggi diversi per 
carta e 6 carte diverse.

4  |  Sequenza del turno 

Un turno di gioco è diviso in 5 fasi, una delle quali, la fase 
Endeavour, consiste in cinque round.

10



I beni rari e costosi incoraggeranno i 
costruttori navali e i capitani.

Merchant Fleets

Durante questa fase, i giocatori possono trasferire 1 Tesoro nel loro 
box Flotte Mercantili per ciascuno dei loro Monopoli. Un Monopolio è 
il controllo esclusivo di un tipo di Risorsa.

Primo Giocatore
Al primo turno, il Primo Giocatore viene scelto a caso. Nella fase 
Primo Giocatore, il gettone Primo Giocatore si sposta sul giocatore alla 
sua sinistra. Se un giocatore controlla più Monopoli di qualsiasi altro, 
prende invece il gettone. Il Primo Giocatore inizia ogni fase e round, 
seguito dagli altri giocatori in senso orario.

Forze Navali

Ad ogni turno, i giocatori possono spostare il Tesoro nella loro casella 
delle Forze Navali. Il numero massimo di Treasury consentito per 
turno è uguale al valore del giocatore sul tracciato della Marina.                                                  

                                  Interessi

Ogni giocatore aggiunge 1 segnalino dalla sua Riserva a ciascuna delle 
sue pile Prestito. I prestiti sono presi dal Personaggio Financier. Non 
svolgi la fase Interessi se non hai Prestiti.
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Esempio: Il Blu controlla questa Risorsa.

Esempio: Il Blu controlla la Risorsa del 
bordo rosso (Spezie). Ce n'è solo uno di 
questo tipo, quindi ha un evidente 
monopolio. Ha anche un segnalino sulla 
Risorsa del bordo blu dell'India (seta) e un 
altro sulla seta dell'Indocina e nessun altro 
giocatore si trova sulla terza Risorsa di 
questo tipo, in Cina, quindi questo crea un 
secondo Monopolio. Inoltre, è l'unico 
giocatore che controlla una Risorsa bordo 
marrone (Pellicce), quindi ha un terzo 
Monopolio, quindi potrà acquistare 0, 1, 2 
o 3 Flotte Mercantili durante la fase Flotte 
Mercantili.

Esempio: il rosso controlla la risorsa bordo 
beige delle Indie occidentali. Il Brasile e la 
Nuova Francia non sono ancora stati 
scoperti. Il blu esplora la Nuova Francia e 
prende il controllo della sua risorsa col 
bordo beige. Il Blu poi torna indietro di 1 
spazio sul tracciato Diplomazia, perché ha 
infranto il Monopolio del Rosso.

5  |  Controllo delle risorse   . 

Si prega di leggere attentamente, questa sezione è un 
concetto fondamentale.

Sulla mappa, i Counters devono sempre essere piazzati sugli spazi 
Risorsa. Non c'è limite al numero di Counters (che appartengano o 
meno a giocatori diversi) che possono essere impilati su ogni spazio 
Risorsa. Solo una pedina direttamente su una Risorsa (cioè la più 
bassa della pila se ce n'è più di una) la controlla. I Counters successivi 
sono posti sopra, secondo l'ordine di arrivo.

Monopoli

Con Monopolio s'intende avere il controllo esclusivo di un tipo di 
Risorsa. Hai un Monopolio quando sei l'unico a controllare un colore 
Risorsa.

Non è necessario controllare tutte le Risorse di un colore per avere un 
Monopolio; devi solo essere l'unico giocatore a controllarne uno! 
Ricorda che conta solo il colore del bordo delle Risorse, non 
l'immagine.

Quando un giocatore interrompe il Monopolio di un altro, prendendo 
uno spazio Risorsa libero di un tipo di cui l'altro giocatore aveva un 
Monopolio, quel giocatore deve spostare il suo segnalino di uno spazio 
a sinistra, se possibile, sul tracciato Diplomazia.

La penalità per aver infranto un Monopolio è inflitta solo quando si 
prende uno spazio Risorsa vacante. Altre mosse aggressive relative alle 
Risorse sono trattate nella regola "Prendere il controllo da un altro 
giocatore" di seguito.

Eccezione Oro

Ogni Risorsa d'Oro (bordo giallo) è considerata 1 Monopolio da sola. 
Prendere il controllo di una Risorsa d'Oro da un altro giocatore porta 
anche a una mossa a sinistra su Diplomazia.
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Esempio: il rosso ha 1 segnalino sulla 
Risorsa del Brasile. Il Blu usa il Viceré e 
piazza 2 segnalini sul segnalino del Rosso. 
Poiché è più numeroso, il Blu prende il 
controllo della Risorsa: sposta i suoi 
segnalini sotto quelli del Rosso, ma torna 
indietro di 1 spazio sul tracciato 
Diplomazia.

Prendere il controllo da un altro giocatore

In qualsiasi momento del gioco, se si scopre che un giocatore ha più 
segnalini di qualsiasi altro giocatore su un particolare spazio Risorsa, 
ne prende immediatamente il controllo spostando i suoi segnalini in 
fondo alla pila. Poi deve spostare il suo segnalino Diplomazia di uno 
spazio a sinistra, se possibile (vedi traccia Diplomazia).
Gli altri segnalini rimangono invariati.

Non puoi mai essere costretto a tornare indietro di 2 spazi sul tracciato 
Diplomatico quando prendi un singolo spazio Risorsa, quindi prendere 
una Risorsa mentre allo stesso tempo rompere un Monopolio implica 
tornare indietro di solo uno spazio su Diplomazia.

Situazioni che cambiano

Quando la pedina in fondo a una pila viene persa, per qualsiasi 
motivo, la pedina successiva, se presente, prende il suo posto ed il 
controllo della Risorsa. Se, invece, ci sono più segnalini appartenenti a 
un altro giocatore nella pila, allora questo giocatore più numeroso 
prende la posizione più bassa e il controllo della Risorsa (questa volta 
senza alcuna penalità diplomatica). Se più giocatori pareggiano, vince 
il giocatore con il/i segnalino/i più basso/i. Gli altri Counters 
rimangono invariati.
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Marina Militare (fase delle forze navali)
Il tracciato della Marina Militare (Navy) determina il numero 
massimo di Squadroni che puoi acquistare nella fase delle Forze 
Navali (1, 2, 3, 4).

6  |  I tracciati del progresso

I tracciati dei progressi rappresentano la padronanza e gli investimenti 
della tua nazione in quattro campi specifici: economia, navigazione, 
marina militare e logistica. All'inizio del gioco, inizi con uno dei tuoi 
segnalini sul primo spazio di ogni tracciato (cioè quello in alto a 
sinistra). Durante il gioco, lo Scienziato ti permette di avanzare su 
questi tracciati, uno spazio alla volta. Nota che il numero stampato 
sullo spazio di un tracciato indica sia il costo da pagare per 
raggiungerla, sia il bonus guadagnato quando ci si trova.

Navigazione (Esploratore)

Il tracciato della Navigazione (Seafaring) riduce la Difficoltà delle tue 
Esplorazioni (da 0 a 3).
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• Tè e Oppio (Risorse bordo verde e viola): non puoi piazzare alcun 
segnalino su queste Risorse prima di aver raggiunto l'Economia 6 o 
superiore (quindi, non si può colonizzare l'India o la Cina prima di 
aver raggiunto l'Economia 6).
• Una volta che QUALSIASI giocatore raggiunge il livello di 
Economia 10 (abolizione della schiavitù), qualsiasi spedizione di 
schiavi da parte di qualsiasi giocatore deve essere accompagnata da un 
movimento indietro sul tracciato Diplomazia, se possibile.

Logistics (Viceroy)

Il tracciato della Logistica (Logistic) mostra il numero massimo di 
Tesori che puoi spostare in un Territorio Esplorato quando giochi il 
Viceré (1, 2, 3, 4).

Economia (Trader e Governor)

Il tracciato Economia (Economy 2, 4, 6, 10) viene utilizzato quando si 
vendono beni con il commerciante (Trader), quando si crea una città 
in forte espansione utilizzando il governatore (Governor) e quando si 
prende in prestito il tesoro utilizzando il finanziere. Il tracciato 
Economia rileva anche restrizioni economiche:
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• Accesso limitato: nessun altro giocatore a parte il proprietario può 
piazzare segnalini su una Colonia, anche se se c'erano segnalini di altri 
giocatori lì prima della fondazione della Colonia. Questi rimangono.

• Snodi Commerciali : quando usi il Commerciante, aggiungi 1 alla 
tua Economia per ogni simbolo di Native Power in tutte le tue Colonie.

Perdita di una Colonia

Una Colonia è immediatamente persa quando il suo proprietario non 
ha più un segnalino su di essa. Rimuovete il segnalino Colonia e tutti i 
segnalini Disordini. L'ex proprietario perde 1 Prestigio. Poi ponete un 
segnalino di Stato Indipendente sul Territorio.

Stati Indipendenti (Token Bandiera Bianca)

Gli Stati indipendenti raddoppiano il loro Native Power in ogni 
momento e per tutti gli scopi, purché siano Stati indipendenti. Questo 
è l'unico cambiamento derivante dall'essere uno stato indipendente. 
Quando una nuova Colonia viene fondata su uno Stato Indipendente, 
rimuovete il segnalino di Stato Indipendente (e smettete di 
raddoppiare il Native Power).

7 |  Prestigio

Quando esplori con successo un Territorio con l'Esploratore, (Explorer) 
prendi 1 Prestigio dal Territorio e lo aggiungi al tuo tracciato Prestigio.

Ottieni prestigio anche usando il Conquistatore o il Governatore. 
Questo Prestigio viene preso dalla Riserva e aggiunto al tuo tracciato 
del Prestigio.

Al termine di una guerra con il Sovrano, viene preso un Prestigio dal 
giocatore sconfitto. Quando deve aver luogo questo tipo di 
trasferimento Prestigio, un Prestigio viene prelevato direttamente dal 
tracciato del giocatore sconfitto, se possibile, e aggiunto a quello del 
giocatore vittorioso.

Se superi 10 nel tracciato Prestigio ma non riesci a vincere perché hai 
ancora prestiti in sospeso, aggiungi semplicemente il tuo prestigio in 
eccesso al tracciato.

8 |  Colonie

Il Personaggio Conquistatore può fondare Colonie. Una Colonia è 
contrassegnata da un gettone Bandiera colorato. Offre i seguenti 
vantaggi al suo proprietario:
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Quando un giocatore si trova nello spazio più a sinistra del 
tracciato Diplomazia e un'azione lo farebbe muovere a sinistra, 
può comunque eseguire l'azione senza alcuna penalità 
diplomatica.

9 | Segnali disordini   . 

Un Territorio che contiene almeno 1 segnalino Disordini, ma nessuna 
Missione, può ribellarsi come effetto del Personaggio Ribelle.

10 |  Il tracciato Diplomazia

Il tracciato Diplomazia funziona in modo diverso da quelli Progresso. 
Gli spazi non costano nulla e puoi solo avanzare verso destra lungo 
questo tracciato, usando il personaggio Ambassador.

Lo spazio iniziale sul tracciato Diplomazia è il quarto da sinistra. 
Naturalmente, non puoi andare oltre a sinistra o a destra rispetto ai 
limiti stampati.

Il tracciato Diplomazia impedisce a un giocatore meno avanzato (più 
a sinistra sul tracciato) di un altro di dichiarargli guerra.

Nota: ci sono due diverse illustrazioni per i 
segnalini Disordini, ma non fanno 
differenza ai fini del gioco.

Esempio: Il Rosso non può muovere guerra 
al Verde o al Blu, ma il Blu o il Verde 
possono muovere guerra al Rosso.

17



Esempio: nessun territorio americano è 
stato ancora esplorato. Blu cerca di scoprire 
le Indie occidentali. Il suo bonus 
Navigazione è 1, quindi deve ottenere 4 
successi o più per avere successo (vedi 
Personaggio Esploratore).

Esempio: Rosso scopre con successo 
l'America. Il round successivo, Blu (con 
successo) gioca l'Esploratore in Nuova 
Spagna. Qualunque sia il risultato, segue 
un'opportunità di circumnavigazione. Il 
Blu scarta un Tesoro e coglie l'occasione: ha 
2 di Navigazione e un segnalino sulle spezie 
delle Indie Orientali, quindi ha bisogno di 3 
Successi per Circumnavigare.

18

11 |  Regole speciali di esplorazione

Vedere il personaggio Explorer (p. 22) per le procedure di esplorazione 
standard.

Scoperta dell'America

Prima che le Americhe vengano scoperte, (cioè prima che un Territorio 
americano sia stato esplorato con successo) la Difficoltà stampata di 
ciascun Territorio Americano è aumentata di 2. Una volta che un 
Territorio nelle Americhe (Nord, Centro, Sud o Caraibi) è stato 
esplorato con successo, questa penalità scompare. Il primo giocatore 
che esplora con successo un Territorio americano guadagna 1 Prestigio 
bonus (per un totale di due, compreso quello del Territorio), prelevato 
dal box Scoperta dell'America. Il restante Prestigio del box viene 
spostato sulla rosa dei venti della circumnavigazione          

                      Circumnavigazione 

Quando un giocatore usa l'Explorer in qualsiasi momento in un round 
o in un turno dopo che l'America è stata scoperta, può scegliere di fare 
un tentativo di Circumnavigazione del mondo. Questa è un'azione 
extra, che gli richiede di scartare un Tesoro e viene eseguita dopo il 
tentativo di esplorazione standard. Procedi come segue: effettua un tiro 
Esplorazione a Difficoltà 6, ridotto del suo bonus di Marina e di 1 per 
ogni continente in cui ha almeno 1 segnalino. Ci sono quattro possibili 
continenti ai fini di questa regola: Africa; Le Americhe; Asia; e 
Oceania (che comprende le Indie Orientali e l'Australia). Levant, 
Barbary ed Egypt. sono esclusi da questa regola. In caso di successo, 
prendi il Prestigio dalla casella Circumnavigazione. La sua azione è 
finita e la regola della circumnavigazione non si applica più. In caso 
contrario, qualsiasi altro giocatore può tentare la circumnavigazione 
allo stesso modo.

                Scoperta dell'Australia

L'Australia ha due Prestigio. Un giocatore che la esplora con successo 
prende 1 Prestigio e può effettuare un altro tiro. Se fallisce questa 
seconda volta, la sua azione termina, senza eseguire il passaggio due 
dell'azione Esploratore; il secondo Prestigio rimane al suo posto ed è 
disponibile per essere preso con successo dal personaggio Esploratore 
da parte di qualsiasi giocatore in seguito, incluso dal giocatore 
originale in un turno successivo. Quando il tiro per il secondo Prestigio 
ha successo, il giocatore può prendere il secondo Prestigio ed eseguire il 
secondo passo.



1. 1. L'Ambasciatore può spostare il segnalino di un giocatore singolo 
di 1 spazio a destra sul tracciato Diplomazia.

2. 2. Inoltre, l'Ambasciatore può rimuovere un segnalino Disordini 
ovunque sulla mappa.

12 |  Scambi tra giocatori

I giocatori possono scambiare liberamente Tesoro (e solo Tesoro), in 
qualsiasi momento durante il gioco.

Carte Personaggio/Azioni

Quando usi una carta, scegli quale dei due Personaggi usare; 
potresti non usarli entrambi. Puoi anche scegliere di 
rinunciare al tuo round senza intraprendere alcuna azione.

13 |  Ambassador

19



Quando si fonda una colonia, si può optare per una semplice colonia 
di sfruttamento (senza ulteriori modifiche), oppure scegliere una o più 
delle seguenti opzioni e ottenere immediatamente ulteriori vantaggi. Se 
scegli più opzioni, devi eseguirle in ordine numerato.

Esempio: Il Rosso ha 4 segnalini sulla 
Risorsa della Nuova Spagna (c'è anche un 
segnalino Disordini). Usa il suo Conqueror 
per fondare una colonia (Native Power è 4, 
quindi va bene). Ci mette sopra uno dei suoi 
gettoni bandiera e guadagna Prestigio. 
Sceglie tra le opzioni:
1. Compagnia: trasferisce una delle pedine e 
la aggiunge alla sua casella Flotte 
Mercantili.
2. Saccheggio: prende 8 segnalini (Oro..) 
dalla sua Riserva e li aggiunge al suo Tesoro 
e piazza un secondo Disordini sulla Nuova 
Spagna.
3. Repressione: rimuove un Disordini e si 
sposta di uno spazio a sinistra sul tracciato 
Diplomazia.

14 |  Conqueror    . 

Il Conquistatore può fondare una Colonia (solo una per turno). Puoi 
farlo in un Territorio dove hai almeno tanti segnalini quanti sono i 
Native Power e dove controlli tutte le Risorse. Se queste condizioni 
sono soddisfatte, piazza un segnalino Colonia del tuo colore sul 
Territorio e guadagna 1 Prestigio.
I Counters di altri giocatori sopra i tuoi nella pila, se presenti, non 
sono influenzati. Può esserci solo una Colonia per Territorio. Non è 
possibile stabilire una Colonia se il Territorio non ha Poteri Nativi. 
Vedere "Colonie" (8) per i dettagli sugli effetti di gioco.
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1. Compagnia:
Trasferisci 1 delle tue pedine dal Territorio alla tua casella Flotte 
Mercantili (se questa non lascia la Colonia senza nessuna delle tue 
pedine).

2. Saccheggio :
Ottieni Tesoro pari al Potere Nativo del Territorio e metti un segnalino 
Disordini su di esso. Se il Territorio ha una Risorsa d'Oro, guadagna il 
doppio del Tesoro del suo Potere Nativo (e posiziona comunque un 
segnalino Disordini).

3. Repressione :
Scarta uno o due segnalini Disordini dal Territorio e muovi il tuo 
segnalino dello stesso numero di spazi indietro (a sinistra) sul tracciato 
Diplomazia, se possibile.

4. Piantagione (e Commercio Triangolare):

Solo nei territori che presentano una Risorsa bordo beige.
Ruba 1 Flotta Mercantile appartenente a un altro giocatore per ogni 
Risorsa dal bordo nero che controlli (prendi una Flotta Mercantile da 
un altro giocatore e aggiungila alla tua casella Flotta Mercantile).

Joint-venture, imprese private o potenti 
società commerciali erano spesso in prima 
linea nell'espansione coloniale. 

Gli alti profitti del Commercio Triangolare 
hanno attratto molti mercanti - nel gioco 
questo è rappresentato dal furto delle flotte 
mercantili di altri giocatori.
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2. Puoi terminare la tua azione o scegliere una delle seguenti 
opzioni:

a) Piazza una delle tue Flotte Mercantili su uno spazio 
Risorsa nel Territorio (costruendo una stazione 
commerciale).

b) Conquistadores/avventurieri: spostate 1 Tesoro su 
uno spazio Risorsa nel Territorio e ponete anche un 
segnalino Disordini sul Territorio.

Esempio: il Rosso usa il suo Explorer. 
Sceglie l'India (difficoltà 4). È ad 1 di 
Navigazione, quindi deve ottenere almeno 
3 Successi. Se avesse un segnalino 
nell'adiacente Persia, ne servirebbero 2.

Esempio: Il Rosso tira con 4 Successi ed 
esplora con successo l'India. Ne prende il 
Prestigio e lo aggiunge al suo tracciato 
Prestigio. Muove anche il suo segnalino di 
uno spazio a destra del tracciato 
Diplomazia (bonus speciale di India e 
Cina). Quindi, decide di stabilire una 
stazione commerciale lì. Sceglie di inviare 
avventurieri, quindi piazza 1 Segnalino dal 
suo Tesoro su una Risorsa in India, e anche 
lì mette un segnalino Disordini.

15 |  Explorer    . 

1. Per esplorare, scegli un Territorio inesplorato e poi tira dieci 
dadi. Per avere successo, il tuo numero di Successi deve essere 
uguale o superiore alla Difficoltà del Territorio. Riduci la 
difficoltà del tuo bonus Navigazione. Riduci anche la Difficoltà 
di 1 se hai almeno 1 segnalino su un Territorio adiacente 
(nessun bonus multiplo per più Territori adiacenti).

In caso di successo, prendi un Prestigio dal Territorio e aggiungilo al 
tuo tracciato Prestigio, quindi procedi alla fase 2.

Regole speciali di Esplorazione:
Per l'Australia, le Americhe e la circumnavigazione vedi 11. 

Bonus Diplomazia India e Cina:
Quando l'Esplorazione dell'India o della Cina ha successo, 
sposta il tuo segnalino Diplomazia di uno spazio a destra, se 
possibile.
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                  16 |  Finanziatore

Prendi fino al doppio dei segnalini dalla tua Riserva rispetto al tuo 
valore sul tracciato Economia e forma una pila sul pannello Prestito 
sul tabellone (ogni Prestito forma una pila separata). Aggiungi lo 
stesso numero di segnalini dalla tua Riserva alla tua Tesoreria. Non c'è 
limite al numero di prestiti che puoi prendere durante il gioco. In 
qualsiasi momento durante uno dei tuoi round della fase Endeavour , 
puoi interrompere il gioco per ripagare i prestiti, parzialmente o 
completamente. Per ogni Tesoro scartato, puoi scartare un segnalino 
da uno dei tuoi Prestiti.

Promemoria importante: finché hai anche solo 1 segnalino sul 
pannello Prestito, non puoi vincere la partita.

Esempio interessante: hai due pile di 
prestiti. Durante la fase Interessi, aggiungi 
1 segnalino dalla tua Riserva ad entrambe 
le tue pile Prestito (per un totale di 2 
aggiunti in questo turno).
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Se il Territorio è una Colonia, il proprietario della Colonia guadagna 1 
Prestigio quando viene stabilita la Città in piena espansione. Se viene 
fondata una Colonia nel Territorio che contiene la Città in piena 
espansione, il fondatore della Colonia ottiene 1 Prestigio extra.

Una città in forte espansione che si trova in una colonia persa rimane 
in gioco. Il proprietario perde 2 Prestigio; 1 per la perdita della colonia 
e 1 per la nuova città in forte espansione indipendente.

Per gli effetti della città in forte espansione sul gioco, guarda il 
personaggio Mercante.

Esempio: il Rosso usa il governatore e vuole 
piazzare una città in forte espansione. Ha 
un segnalino nelle Indie occidentali e 
desidera piazzarlo lì. Non ci sono ancora 
città in forte espansione sulla mappa. Paga 
1 Tesoro e piazza 1 segnalino di Città in 
Espansionde di valore 1 sul Territorio, poi 
guadagna 1 Prestigio, poiché ha una 
Colonia lì. La sua Economia è 2, quindi 
avrebbe potuto scegliere una Città di valore 
2. Il turno successivo, il Blu usa il 
Governatore per creare una città in piena 
espansione nella sua colonia del New 
England. L'Economia del Blu è 4, quindi 
può pagare 2, 3 o 4 e piazzare il segnalino 
Città in Boom di valore equivalente sul 
New England, guadagnando 1 Prestigio e 
scartando l'ex Città in Espansione del 
Rosso. Successivamente, il Rosso potrebbe 
piazzare una nuova Città in Boom nelle 
Indie Occidentali (o in qualsiasi altro 
Territorio idoneo), rimuovendo il segnalino 
di Blu se lo fa, ma solo se prima migliora la 
sua Economia a più del valore della Città in 
Boom del Blu.

17 |  Governor    . 

Il Governatore può piazzare la Città in Forte Espansione su qualsiasi 
Territorio Esplorato dove ha almeno 1 segnalino, purché il Territorio 
scelto non lo contenga già. Per farlo, il giocatore deve scartare almeno 
PIÙ Tesori del valore della Città in Forte Espansione attualmente sulla 
mappa. Se non ci sono Città in Forte Espansione sulla mappa, deve 
pagare almeno 1. Nonostante ciò, non può pagare più del livello della 
sua Economia, quindi se la sua economia non lo consente, un 
giocatore non può piazzarne una. Se le condizioni sono soddisfatte, 
piazzate il segnalino di Città in Forte Espansione con il valore pagato 
appropriato (da 1 a 10) sul Territorio.
Quando la nuova città in espansione è stata stabilita con successo, 
rimuovi il precedente segnalino, perché può esserci solo una città in 
espansione alla volta nel gioco.
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1. Per ogni Merce spedita da una Flotta Mercantile (da una delle 
tue Risorse controllate o da quella di un altro giocatore), aggiungi 
un segnalino dalla tua Riserva al Mercato.
2. Per ogni Merce che prendi da una Risorsa controllata da un altro 
giocatore, questo giocatore aggiunge 1 segnalino dalla sua Riserva al 
suo Tesoro. Aggiungi comunque un segnalino dalla tua riserva al 
mercato. Entrambi i giocatori guadagnano qualcosa. Qualsiasi 
giocatore è libero di rifiutarsi di venderti le sue Merci (cioè rifiutarsi 
di farti spedire le sue Merci).

Mercanti e Città in Piena Espansione:
Se c'è una città in espansione in gioco, tutti i Mercanti devono prima 
spedire i beni del territorio della città in espansione, 
indipendentemente dal giocatore che li controlla. Questo è 
obbligatorio. In questo caso, il/i titolare/i della/e Risorsa/e non 
possono rifiutare la transazione.
All'inizio del Round Merchant, c'è una sequenza di spedizioni da Città 
in Espansione

1. Se le Merci devono essere acquistate da altri, questi giocatori 
guadagnano i relativi Tesori.
2. Se il Territorio della Città in piena espansione ha Disordini, avrà 
luogo un controllo Pirata. Per risolvere: tira un dado per ogni 
segnalino Disordini. Se c'è almeno un risultato di Successo, il 
caricatore deve perdere 1 Flotta Mercantile e non può spedire da 
questo Territorio.
 Se si ottengono 2 o più successi, in aggiunta a quanto sopra, la 
Citta in Espansione viene saccheggiata dai pirati. Sostituiscila con 
un segnalino di Città di valore 1 in meno (non farlo se il valore 
della Città è 1).

Fatto ciò, procedi verso un'altra Risorsa con l'azione Mercante, se 
possibile.
Se la Città in piena espansione si trova in un Territorio con più 
Risorse, devi spedire tutte le sue Merci, se possibile, nell'ordine che 
preferisci, ma l'attacco dei Pirati avviene solo una volta per azione del 
Mercante. Al contrario, se la Città finisce in uno Stato indipendente, 
nessun giocatore può spedire da essa.

18 |  Merchant    . 

Il Mercante può spedire Merci in numero pari al numero di Flotte 
Mercantili che un giocatore ha nel suo box Flotte Mercantili.
Qualsiasi segnalino Risorsa controllata  sulla mappa produce 1 Merce.

Esempio: Il Blu ha 6 segnalini nella sua 
casella Flotte Mercantili. Può spedire 6 
Merci al Mercato. Prende tutte le sue, sulle 
4 Risorse che attualmente controlla e chiede 
al Rosso il permesso di spedirne 2. Il Rosso 
accetta, quindi il Blu prende 6 segnalini 
dalla sua Riserva e li piazza sul Mercato. Il 
rosso aggiunge 2 segnalini al suo Tesoro.

Esempio: il Rosso gioca il Mercante e 
possiede 6 Flotte Mercantili. Una città in 
forte espansione è nell'Africa occidentale. Il 
Blu controlla gli schiavi e il Verde l'oro. Il 
Rosso deve iniziare con la spedizione di 
schiavi e oro dall'Africa occidentale. Può 
scegliere in quale ordine. Il Rosso cerca di 
spedire schiavi del Blu. Poiché ci sono due 
segnalini Disordini sul Territorio, il Rosso 
tira due dadi. Ottiene un nullo e un 
successo, quindi scarta una delle sue flotte 
mercantili prese dai pirati e non spedisce né 
schiavi né oro. Quindi ha 5 flotte mercantili 
rimaste per spedire liberamente altre merci 
da qualsiasi altra parte.
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2. Posizionare 1 segnalino Disordini su un Territorio Esplorato;
Oppure

3. Scartare un segnalino Missione dalla mappa..

Risolvere una ribellione:
Tira 1 dado speciale per ogni simbolo di Native Power, moltiplicato 
per il numero di segnalini Disordini sul Territorio. Ogni Successo 
provoca la perdita di uno dei segnalini su quel Territorio. Il giocatore 
che ha giocato il Ribelle sceglie le perdite.

Nota che se il Territorio è una Colonia o meno non ha importanza.
Le perdite risultanti da una Ribellione devono essere soddisfatte se 
possibile, incluso e come ultima risorsa, dal giocatore che ha 
scatenato la Ribellione, se gli capita di avere segnalini sul Territorio.

Esempio: l'Africa occidentale ha 2 segnalini 
Disordini, 1 segnalino Blu e 2 segnalini 
Verdi. Il Rosso gioca lì il Ribelle, quindi tira 
6 dadi speciali e deve rimuovere un 
segnalino Blu o Verde per ogni Successo, a 
sua scelta.
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19 |  Missionary

Il Missionario permette di girare un segnalino Disordini sulla mappa 
dal lato Missione o, meno efficacemente, ma comunque utile, di 
piazzare un segnalino Missione su un Territorio esplorato se non ci 
sono segnalini Disordini su di esso. Le missioni prevengono le ribellioni.

20 |  Rebel    . 

Usando il Ribelle, puoi:
1. Scatenare una Ribellione in un Territorio che contiene almeno 1 

segnalino Disordini e nessuna Missione;
Oppure



21 | Scientist

Lo Scienziato può fare avanzare di 1 spazio su un tracciato Progresso 
se paghi (scarti) tanti Tesori quanti sono indicati dal numero sullo 
spazio in cui si sta muovendo.

Esempio: Il tuo Tracciato Navigazione è a 
1. Devi usare lo Scienziato e pagare 2 Tesori 
per portarlo sul livello 2.
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a) Guerra Terrestre
Combatti come spiegato sopra in ogni Territorio in cui entrambe le 
parti hanno segnalini. Tratta ogni Territorio condiviso come un campo 
di battaglia separato. Le perdite sono segnalini nemici in quel 
Territorio (massimo 5 dadi per Territorio per giocatore). Le perdite 
vengono rimosse dal giocatore che le infligge. Dopo aver rimosso tutte le 
perdite, controlla i cambiamenti nel controllo delle risorse come di 
consueto, ma non incorre in penalità diplomatiche per i cambiamenti 
nel controllo.

b) Guerra in mare:
Attacco delle Forze Navali (Squadroni, max 5 dadi). Le vittime sono 
prima le forze navali nemiche, poi le flotte mercantili nemiche, una 
volta che le forze navali nemiche sono perse.

c) Arrendersi :
Il difensore deve decidere per primo, seguito dall'attaccante. I giocatori 
in guerra devono risolvere almeno un anno di guerra prima di potersi 
arrendere.

Example : 
a) a) Il Rosso dichiara guerra al Blu. 
Condividono l'India (3 rossi 2 blu) e l'Africa 
occidentale. (1/1). Il Rosso inizia con l'India 
(perché no..) e lancia 3 Dadi Speciali, 
mentre il Blu ne tira 2. Il Rosso ottiene un 
Successo e il Blu nessuno. Il Rosso scarta un 
segnalino Blu a sua scelta dall'India. Poi in 
Africa occidentale: entrambi tirano 1 dado. 
Nessun successo. Poi alla guerra in mare.
b) b) Il Rosso ha 10 squadroni mentre il Blu 
ne ha 6. Il Rosso tira 5 dadi (2 Successi) e 
anche il Blu (2 Successi). Entrambi scartano 
2 Squadroni. Nella fase di resa. c) Il 
difensore, Blu, ha la possibilità di arrendersi 
e lo fa. Consegna un suo Prestigio (se ne ha) 
al Rosso e la guerra è finita. Se il Blu non si 
fosse arreso, il Rosso avrebbe avuto 
l'opportunità di farlo. Il rosso ovviamente 
non l'avrebbe fatto, quindi ci sarebbe stato 
un altro anno di guerra, con ulteriori 
battaglie in India, Africa occidentale e di 
nuovo in mare. .
.

22 |  Sovereign    . 

Col Sovrano puoi dichiarare Guerra e attaccare un altro giocatore che 
non è più avanzato (cioè più a destra) di te sul tracciato Diplomazia. 
Sposta il tuo segnalino Diplomazia indietro di 1 spazio (cioè a sinistra) 
se possibile, dopo aver dichiarato guerra.

Risolvere un anno di guerra:                                                                     
Un anno di guerra si risolve in 2 teatri di conflitto: a terra e in mare.

La meccanica è la stessa per ogni teatro: ogni giocatore in guerra 
lancia contemporaneamente un numero di dadi speciali equivalente al 
numero di Segnalini/Squadroni che possiede, fino a un massimo di 5 
dadi. Quindi, le vittime vengono rimosse e la guerra passa al passaggio 
successivo. Segui questa sequenza:
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Fine di una guerra:
Una guerra finisce quando si verifica uno dei seguenti 
eventi:

1) 1) RESA: se un giocatore decide di arrendersi, la guerra finisce e il 
giocatore che si è arreso dà un Prestigio al vincitore, se possibile (un 
giocatore senza Prestigio può comunque arrendersi).
2) 2) SCONFITTA(resa forzata): quando una parte non è in grado di 
combattere (tirare i dadi), né a terra né in mare, mentre l'altra può 
ancora, allora perde la guerra e dà un Prestigio al vincitore, se 
possibile.
3) Sulla Terra: se i giocatori non condividono i segnalini in nessun 
Territorio (anche se questo è stato precedentemente il caso), entrambi 
non sono in grado di combattere sulla terra.
4) In mare: quando un giocatore controlla ancora almeno uno 
Squadrone mentre l'altro no, il primo è considerato ancora in grado di 
combattere.
5) 3) STALLO (Pareggio): se entrambe le parti non sono in grado di 
combattere, la guerra finisce senza ulteriori azioni.

Anno/i successivo/i:
Se la guerra non finisce, continua a giocare un altro anno di guerra e 
ripeti il processo fino a quando una parte si arrende, viene sconfitta o 
c'è un pareggio.

Un altro esempio di guerra, con resa forzata:

Il Verde dichiara guerra ad Arancio: 

a) Condividono l'Africa Occidentale (1 
segnalino Verde e 2 Arancio): il Verde tira 1 
dado, nessun successo. L'arancione Ne tira 2, 
1 successo. Il verde viene spazzato via 
dall'Africa occidentale. b) Verde (8 
Squadroni) e Arancio (5 Squadroni) tirano 5 
dadi ciascuno. Verdi 2 successi, anche 
Arancio 2. Entrambi i giocatori perdono 2 
Squadroni. c) L'Arancio non si arrende, 
nemmeno il Verde. Secondo anno di guerra: 
a) - b) Verde (6 Squadroni) tira 5 dadi: 1 
Successo. Arancio (3 Squadroni) ottiene 3: 1 
Successo. Entrambi perdono 1 Squadrone. c) 
Nessuna delle parti si arrende. Terzo anno di 
guerra: a)- b) Verde(5 Squadroni) tira 5 
dadi: 1 Successo. Arancio (2 Squadroni) tira 
2: 1 Successo. c) Nessuna delle parti si 
arrende. Quarto anno di guerra a)- b) Verde 
(4 Squadroni) tira 4 dadi: 2 Successo. 
Arancio (1 Squadrone) tira 1 dado: nessun 
Successo. Orange perde il suo ultimo 
squadrone e 1 flotta mercantile. c) Arancio è 
costretto ad arrendersi perché non può più 
combattere e consegna 1 Prestigio (se ne ha) 
a Verde. Questa è la fine della guerra.

Un altro esempio di guerra, stallo: 
il Giallo dichiara guerra al Rosso.
a) Non condividono territori, quindi 
combattono una guerra puramente navale. 
b) Sia il Giallo che li Rosso hanno un solo 
Squadrone. Entrambi tirano 1 dado. 
Entrambi ottengono un Successo, quindi 
entrambi perdono le loro intere Forze 
Navali. Questo è un pareggio. La guerra 
finisce senza vincitore.
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1. Quando muovi Merci del tuo colore, aggiungile semplicemente alla 
tua Tesoreria.

2. Quando muovi Merci appartenenti a un altro giocatore, lui le 
riprende, aggiungendole al suo Tesoro e tu prendi 1 segnalino per 
ognuno dalla tua Riserva e lo aggiungi al tuo Tesoro. Quindi, entrambi 
i giocatori guadagnano qualcosa. Qualsiasi giocatore è libero di 
impedirti di spostare le sue Merci.

Esempio: il blu usa il commerciante. Ha 
Economia 4 e 2 colonie, una nell'Africa 
occidentale e l'altra nella Nuova Spagna. La 
potenza nativa combinata di queste 
Colonie è 7, il numero massimo di Merci 
che può spostare è pari a 11. Ci sono 7 
Merci Blu nel Mercato e 3 Rosse. Il Blu 
prende i 7 Merci Blu, li aggiunge alla sua 
Tesoreria e chiede al Rosso i suoi: il Rosso 
accetta, quindi il Blu prende 3 segnalini 
dalla sua Riserva e li aggiunge al suo 
Tesoro, mentre il Rosso aggiunge le sue 3 
Merci al proprio Tesoro.
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23 |  Trader

Il Commerciante può spostare le Merci dal Mercato al tuo Tesoro.
Puoi muovere tanti Beni quanti sono il tuo livello di Economia, più il 
Potere Nativo di tutte le tue Colonie sommato.



24 |  Viceroy

Il Viceré può piazzare segnalini Tesoro sulle Risorse di un qualsiasi 
Territorio Esplorato (tranne se è la Colonia di un altro giocatore).

Il numero massimo di segnalini Tesoro che possono essere piazzati è 
uguale al livello del giocatore sul tracciato Logistica. Possono essere 
collocati liberamente su una o tutte le Risorse nel Territorio prescelto.

Ricorda le regole del controllo delle risorse quando giochi con il viceré. 
Possono verificarsi conseguenze diplomatiche.

Esempio: il rosso ha 1 segnalino sulla 
Risorsa d'Oro dell'Africa occidentale e vuole 
rinforzarla. Usa il viceré. Ha Logistica 2, 
quindi può piazzare fino a 2 segnalini (dal 
suo Tesoro) sulla Risorsa. Sceglie di 
piazzarne 1 in più sull'Oro e un altro sulla 
Risorsa degli Schiavi (deve controllare se 
infrange il Monopolio degli Schiavi).
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• Guadagni 1 solo Prestigio con il Conquistatore quando fonda una 
Colonia in uno dei tuoi Territori con obiettivo storico. Puoi ancora 
trovare Colonie altrove, ma non guadagni Prestigio per farlo.

• Personaggio Extra: ogni giocatore prende il Personaggio 
menzionato sulla sua carta Nazione dal/i set di carte in eccedenza e lo 
aggiunge alla sua mano per l'intera partita (ad eccezione del 
Portogallo, vedi sotto). Questa carta può essere giocata come qualsiasi 
altra, ma solo il Personaggio indicato può essere utilizzato due volte in 
un turno. Può essere utilizzato anche l'altro Personaggio sulla stessa 
carta, ma non due volte nello stesso turno (ad eccezione della Gran 
Bretagna, che può utilizzare sia il Mercante che il Finanziere due 
volte).

•  I nomi dati tra parentesi negli Territori Obiettivo Storico sono città 
storiche in forte espansione. Un giocatore che crea una Città in 
Espansione Storica su uno dei suoi territori obiettivo può piazzare un 
segnalino Città in Espansione di valore 1 in più rispetto a quello che ha 
pagato per essa, anche se questo supera la sua Economia (ma il 
massimo è comunque 10). Inoltre, nella variante Nazioni, la creazione 
di una città in forte espansione fa sì che un giocatore riceva 1 prestigio 
solo quando si tratta di una città in espansione storica.

• • Trattato di Tordesillas: Spagna e Portogallo non possono piazzare 
segnalini al di fuori dei loro territori Obiettivo Storico (fino a quando 
questa regola non cade, al raggiungimento di 6 Prestigio)

Esempio: La Repubblica Olandese ha due 
carte Mercante/Governatore. Pertanto 
potrebbe svolgere una fase di Sforzo usando 
Esploratore, Mercante, Mercante, 
Commerciante e Scienziato, ma non 
Esploratore, Governatore, Governatore, 
Commerciante e Scienziato). Sarebbero 
possibili anche esploratore, mercante, 
governatore, commerciante e scienziato. La 
Gran Bretagna può giocare 2 
Commercianti e/o 2 Finanzieri.

Esempio: La Spagna stabilisce Santo 
Domingo nelle Indie Occidentali per 4. Il 
giocatore può piazzare un segnalino di 
Città in Espansione di valore 5.

25 | Varianti   

La Variante Nazioni

Dopo alcune partite, puoi provare questa variante, in cui i giocatori 
prendono in carico una vera nazione coloniale piuttosto che un 
"colore". La variante Nazioni è per un massimo di 5 giocatori.

All'inizio del primo turno, l'ultimo giocatore, cioè quello alla destra del 
Primo Giocatore, sceglie una delle cinque carte Nazione. Quindi, gli 
altri giocatori effettuano la loro scelta tra le carte rimanenti, una alla 
volta in senso antiorario. Le modifiche alle carte si applicano al loro 
possessore.
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• Non appena Spagna e Portogallo raggiungono per la prima volta 6 
Prestige, le loro regole speciali contrassegnate con ** non si applicano 
più.

• Extremadura, culla dei Conquistadores: il Conquistatore spagnolo 
può fondare Colonie nelle Americhe in modo normale, o in alternativa, 
utilizzando la regola dell'Estremadura: in quest'ultimo caso una 
Missione deve essere già presente nel Territorio e la sua Risorsa deve 
essere controllata dalla Spagna, ma non esiste un requisito minimo per 
quanto riguarda i Counters. Se viene fondata una Colonia utilizzando 
questa regola alternativa, viene posto un segnalino Disordini nel 
Territorio prima che vengano scelte le opzioni Colonia.

• Sfarzo: la Spagna deve scegliere di scartare tanti Tesori pari al  il 
Prestigio alla fine di ogni turno, o scartare un Prestigio.

• Logistica massimo 1 significa che questa Nazione non può andare 
oltre questo valore.

• +2 Monopoli di base: La Repubblica Olandese ottiene 2 Monopoli 
bonus gratuiti in ogni momento.

• Re-roll della Gran Bretagna: ogni anno di guerra, durante la fase 
Guerra in Mare, la Gran Bretagna può scegliere di ritirare tutti i suoi 
dadi. Il giocatore deve mantenere il nuovo risultato.

• La Francia può giocare 2 Sovrani nello stesso turno per combattere 
due guerre separate. La Francia può anche usare i Sovrani per muovere 
di 1 spazio a destra sul tracciato Diplomazia, invece di fare la guerra.

Esempio: la Spagna può fondare una 
Colonia nella Nuova Spagna con un solo 
segnalino (a patto che ci sia una Missione).

Esempi: la Spagna ha 4 Prestigio e 3 Tesori 
Non può pagare abbastanza, quindi è 
costretto a perdere 1 Prestigio. La Spagna ha 
5 Prestigio e 7 Tesori. Sceglie di non pagare e 
scarta un Prestigio.

Per ricordarlo, non piazzare nessuno dei 
segnalini di questa Nazione sul tracciato 
Logistico e ricorda che ha sempre 1.

Per esempio. se ha 0 sulla mappa, si 
considera che ne abbia 2. Se ne ha 2, 
consideralo come se avesse 4.

Quando scegli Nazioni, tieni presente che il 
Portogallo cambia l'intera forma del gioco 
poiché costringe gli altri giocatori a reagire 
rapidamente contro la sua capacità di 
vincere rapidamente la partita.
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Esempio: In una partita con Spagna, 
Francia e Gran Bretagna: La Persia non 
compare negli obiettivi storici di nessuna 
nazione, quindi è esclusa dal gioco.
Metti i segnalini neri sui Territori esclusi 
come promemoria.
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Gioco in 2-3 giocatori

La partita a 2-3 giocatori si gioca usando le regole della Variante delle 
Nazioni (vedi sopra).

Escludere dal gioco tutti i Territori che non sono nominati negli 
obiettivi storici della carta Nazione di nessun giocatore.

Se né il Portogallo né la Spagna sono in gioco, Circumnavigazione e 
Scoperta dell'America vengono ignorate (considera l'America scoperta 
e non piazzare Prestigio nella casella Circumnavigazione).

Guida al primo turno per principianti

Può essere difficile imparare a giocare bene a Colonial. Questa 
guida potrebbe aiutarti con il tuo primo gioco.
Un primo round tipico dovrebbe iniziare con lo Scienziato per 
potenziare la Marina, seguito dall'Esploratore per andare 
nell'Africa occidentale o nelle Indie orientali. Hai bisogno di 
monopoli per ampliare la tua flotta mercantile. L'oro e le spezie 
sono ovvi. Se sono già stati presi, cerca altre Risorse che nessuno 
controlla ancora.
Successivamente, il Viceré ti darà l'opportunità di piazzare un 
Tesoro su qualsiasi risorsa di Territorio Esplorato, anche se è 
scoperta da un altro giocatore; in alternativa, nel Levante, in 
Egitto o in Barberia.
La tua quarta carta dovrebbe essere il Finanziatore o il 
Mercante. Puoi richiedere un prestito o utilizzare le tue due 
flotte mercantili per provare a spedire due merci (appartenenti a 
te e a un altro giocatore) al mercato.
La tua ultima carta può essere il Ribelle o il Mercante. Il Ribelle 
è aggressivo, quindi fai attenzione; non vuoi farti troppi nemici 
in questo gioco diplomatico.
Non mostrare fretta di accumulare quanto più Prestigio 
possibile dall'inizio perché diventerai un bersaglio. La cosa più 
importante è rafforzare la tua economia, in modo da non finire 
vicino alla vittoria, ma incapace di resistere all'ira dei tuoi 
avversari.
Tieni sempre d'occhio le forze navali. Trascurare questo aspetto 
NON è un'opzione.
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1. Endeavour
2. Flotte Mercantili: I giocatori possono trasferire un Tesoro nel loro 
box Flotte Mercantili per ogni Monopolio.
3. Primo Giocatore: Il Gettone Primo Giocatore passa al giocatore alla 
sinistra del Primo Giocatore attuale, a meno che un giocatore non 
abbia più Monopoli di tutti gli altri giocatori, nel qual caso questo 
giocatore lo prende.
4. Forze navali: i giocatori possono spostare dalla loro casella del 
Tesoro alla loro casella delle forze navali fino al massimo consentito 
dal loro livello attuale sulla tabella dei progressi della marina.
5. Interessi: Ogni giocatore aggiunge un segnalino dalla propria 
riserva a ciascuna delle proprie pile Prestito.

1. Compagnia : trasferisci 1 delle tue pedine dal Territorio 
al tuo box Flotte Mercantili.
2. Saccheggio: Guadagnate Tesori pari al Potere Nativo del 
Territorio e ponete un segnalino Disordini su di esso 
(doppio se Oro).
3. Repressione: Scarta uno o due segnalini Disordini dal 
Territorio e sposta il tuo segnalino dello stesso numero di 
spazi a sinistra sul tracciato Diplomazia, se possibile.
4. Solo nei territori che presentano una Risorsa dal bordo 
beige. Piantagione: Ruba 1 Flotta Mercantile appartenente a 
un altro giocatore per ogni Risorsa dal bordo nero che 
controlli (prendi una Flotta Mercantile da un altro giocatore 
e aggiungila al tuo box Flotta Mercantile).

A. Guerra terrestre: in ogni Territorio in cui entrambe le 
parti hanno segnalini. Tratta ogni Territorio condiviso come 
un campo di battaglia separato. Le perdite sono segnalini 
nemici in quel Territorio (massimo 5 dadi per Territorio per 
giocatore). Le perdite vengono rimosse dal giocatore che le 
ha inflitte. Dopo aver rimosso tutte le perdite, verificare la 
normale presenza di modifiche nel controllo delle Risorse, 
ma non incorrere in penalità diplomatiche per le modifiche 
al controllo.
B. Guerra in mare: Combattimento delle forze navali 
(squadroni) (max 5 dadi). Per ogni successo ottenuto, le 
perdite vengono inflitte prima rimuovendo i segnalini dalla 
casella delle Forze Navali dei giocatori sconfitti, poi dalla 
casella delle Flotte Mercantili se non ci sono più Forze 
Navali.
C. Resa : Il difensore deve decidere per primo, seguito 
dall'attaccante. I giocatori in guerra devono risolvere 
almeno un anno di guerra prima di potersi arrendere.

UN ANNO 
DI 

GUERRA

SEQUENZA DI TURNO 

OPZIONI PER 
FONDARE COLONIA


