
Stabilità

+

#01

Aumenta laQuotaDadi di 1.

0

Voglia di Viaggiare1X

+
#02

Una volta per round, ottieni
1 icona Pioniere.

0

Tirocinio Marziale

⤑

#03

Le icone Pioniere possono
essere usate come icone
Saccheggiare.

1

Alleanza Nativa

∶ +
#04

Quando ti unisci all'esplora-
zione degli altri giocatori,
le tue tende provengono
dalla riserva generale.

1

Perlustratori

∶ +

#05

Quando esplori, pesca
una tessera extra.

1

Palizzata

-

#06

Quando vieni attaccato,
ignora 1 iconaSaccheggiare.

1

Grandi Carri

⤑

#07

Le icone Pioniere possono
essere usate come icone
Colonizzare.

2

Mappatura

∶ *

#08

Quando esplori,
prendi 1 PV dalla scorta.

2

Mobilità

⤑

#09

Quando colonizzi, puoi anche
usare le icone Colonizzare per
spostare fino a 2 tue tende
(per icona spesa), ognuna
su una tessera adiacente.

2



Indagine Scientifica

⤑ /

#10

Le icone Ricercare possono
essere usate come icone
Colonizzareoppure come
icone Saccheggiare.

2

Ghisa1X

⤑
#11

Una volta per round,
spendi 1 segnalino Risorsa
Ferro per ottenere 3 icone
Colonizzare.

2

Mura Cittadine

-

#12

Quando vieni attaccato,
ignora2 iconeSaccheggiare.

2

Quartiermastri1X

⤑
#13

Una volta per round,
spendi 1 segnalino Risorsa
Cibo per ottenere 2 icone
Saccheggiare.

2

Truppe Addestrate1X

+

#14

Una volta per round,
ottieni 1 icona
Saccheggiare.

3

Strumenti Migliori

∶ +

#15

Quando esplori, colloca
una tenda in più dalla
riserva generale sulla
nuova tessera piazzata.

3

Nomadi1X

+

#16

Una volta per round,
ottieni 2 icone
Colonizzare.

3

Nuovi Sentieri

∶

#17

I giocatori senza
questa tecnologia non
possonounirsi a te
quando esplori.

3

Adattabilità
⟲1X

1 ⟲ #18

Una volta per fase di
LancioDadi, puoi
rilanciare undado.

0



Maggior Stabilità

+

#19

Aumenta laQuotaDadi di 1.

0

Scienze Forestali

⤑
#20

Le icone Colonizzare
possono essere usate
come icone Reclutare.

1

Ingaggi Frequenti
⟲1X

#21

Una volta per fase di Lancio
Dadi, quando stai estraendo i
dadi e prima di lanciarli, puoi
scegliere l'ultimo dadoda
estrarre invecedi
pescarlocasualmente
dal sacchetto.

1

Ingegnosità

⤑ ?
?

#22

Durante la fase delle Azioni,
puoi spendere 3 icone Pioniere
come fossero 2 altre icone
qualsiasi, uguali tra
loro (Oro escluso).

1

Esploratori Versatili

⤑

#23

Le icone Esplorare
possono essere usate
come icone Pioniere.

1

Terre Espropriate

⤑

#24

Le icone Esplorare
possono essere usate
come icone
Colonizzare.

2

Corsa all'Oro

⤑ ?

#25

Le iconeOro possono
essere usate come se
fossero icone di un
qualunquealtrotipo.

2

Governo Stabile

+

#26

Aumenta laQuotaDadi di 2.

2

Preponderanza1X

⤑ ?
?

#27

Una volta per fase di LancioDadi,
puoi spendere un segnalino
Risorsa permodificare la
faccia di al massimo 2 dadi.

3



Ricerca Migliorata

∶

#28

Quando ricerchi, ignora
i requisiti di terreno.

1

Missionari

⤑
#29

Le icone Pioniere possono
essere usate come icone
Ricercare.

1

Balzo in Avanti1X

∶ ⤑

#30

Dopo aver ricercato una
tecnologia (inclusaquesta),
spendi 1 segnalino Risorsa
per fare un'azione extra.

2

Apripista

⤑
#31

Le icone Esplorare
possono essere usate
come icone Ricercare.

2

Ingegneria Base1X

⤑

#32

Una volta per round,
spendi 1 segnalinoRisorsa
Legnoperottenere2 icone
Ricercare.

2

Istruzione Generale1X

+

#33

Una volta per round,
ottieni 1 icona Ricercare.

4

Cronache

∶ 9∶ 7

∶ 5∶ 3

#34

Solo in 4 giocatori:
Al terminedel gioco,ottieni PV
in base alnumerodei giocatori
che hannoquesta tecnologia:
1/2/3/4 giocatori → 9/7/5/3 punti
rispettivamente.

Lavoratori Immigrati

- ⤑

#35

Quando attivi una fabbrica,
puoi spostare una tenda
dalla tua riserva personale
a quella generale (anzichè
dalla tessera Fabbrica).

2

Rivoluzione Industriale

#36

Alla fine del gioco, ottieni
2 PV per ogni tessera
Fabbrica che controlli.

2



Boom di Produzione

∶ *

#37

Ogni volta che attivi una
fabbrica, prendi 1 PV
dalla scorta.

2

Sindacati

!
#38

Se almeno 1 giocatore ha Sindacati:
I giocatori senza Sindacati
possonousare solo le
fabbriche di tessere che
controllano

2

Forza Lavoro Mobile

∶

#39

Puoi attivare una fabbrica con
una tenda su una tessera
adiacente (presenza sulla
tessera Fabbricanonrichiesta).

3

Linee di Produzione

∶+
#40

Quando attivi una fabbrica
cheproducerisorse,prendi
una risorsa aggiuntiva
dello stesso tipo.

4

Turni di Lavoro

2⤑∶

#41

Quando attivi una fabbrica,
puoi scegliere di rimuovere
2 tende per usare la sua
abilità 2 volte.

4

Costruttore

∶

#42

Alla fine del gioco,
ottieni 2 PV per ogni
casa che hai costruito.

4

Commercio Estero

⤑4∶ 10

#43

Quando commerci, puoi
spendere1 icona
Commerciaree 4 risorse
qualsiasiperottenere 10PV.

4

Destino Manifesto1X

+

#44

Una volta per round,
ottieni 2 icone Pioniere.

5

Cartografo

6

#45

Alla fine del gioco, ottieni
6 PV per ogni regione
costituita da 7 tessere in cui
sei presente ovunque tranne
che sulla tessera centrale.

5



Costituzione

#46

Alla fine del gioco,
fai un round extra.

5

Prosperità

#47

Alla fine del gioco,
ottieni 1 PV (aggiuntivo)
per ogni dado che
possiedi.

5

Università

#48

Alla fine del gioco,
ottieni 2 PV per ogni
tecnologia che possiedi
(inclusa questa).

5

Vantaggio

⤑ ! !
!

#49

Fai esplodere durante la fase
di LancioDadi per scegliere
la facciadi 3 dei tuoi dadi.

2

Sforzo Eroico

?⤑ ?

#50

Fai esplodere per ottenere
2 icone qualsisi.

2

Efficienza Migliorata

⤑3∶ 3

#51

Fai esplodere per rimuovere
dal gioco fino a 3 dadi della
tua AreaDadi Spesi,
ottenendo 3 PV per ognuno.

2

Mercenari

+∶ ∞+

#52Fai esplodere per ottenere 1 icona
Saccheggiare per questo turno. Le
tendechepiazzidurante isaccheggi
sono prese dalla riserva
generale (nonhai bisognodi
averne in quella personale).

2

Magnate delle Risorse

∶

#53

Fai esplodere per ottenere
1 PV per ognunodei tuoi
dadi attivi che mostra
un'icona Risorsa.

2

Specialista

⤑2

#54

Fai esplodere dopo aver
eseguito un'azione per
ripeterla con lo stesso
numero di icone.

2



Ondata di Espansione

∶

#55

Fai esploderementre esplori per
piazzare fino a 3 delle tessere
pescate, una alla volta. Su
ognuna colloca una tenda e
gli altri possonounirsi come
di norma.

2

∶
Rotte Mercantili

+
#01prom

o
ds

Quando commerci,
ottieni 1 tenda dalla
riserva generale.

2

Torri di Dadi

#01prom
o
dtPrima della fase di LancioDadi,

rimetti nel tuo sacchetto fino
a 3 dadi che si trovano
nell'AreaDadi Spesi.

1

1

1

Felicità Coniugale

#01

A fine gioco, ottieni
1 PV per ogni coppia
di tende sulla
stessa tessera.

3


