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Benvenuti ad Aughmoore ...
In principio, le energie primarie delle razze 
alimentavano la scintilla interna di 
Aughmoore. In cambio, essa forniva 
un'abbondante quantità di beni che, per un 
certo periodo, soddisfava persino gli Orchi 
assetati di sangue. Con la prosperità arrivò 
l'autocompiacimento, e il l'aura che un tempo 
era una vigorosa lotta per la sopravvivenza si 
indebolì. Man mano che si affievoliva, 
Aughmoore era in grado di fornire sempre 
meno. 
Dopo secoli di nutrimento dei suoi figli 
tentacolari, divenne incolta. I raccolti non 
spuntavano più dai cumuli di terra fertile, le 
vene di minerale si indurirono al piccone e la 
scintilla stessa della magia e della vita cominciò 
a ritirarsi nelle fessure oscure della terra. 
Aughmoore fu gettata nell'ombra e nella 
malattia.
Quando la preoccupazione raggiunse l'apice, le 
razze cominciarono ad allontanarsi l'una 
dall'altra. La scarsità mise a dura prova i 
delicati rapporti commerciali, i mercati 
divennero un alveare di piccoli furti, le risorse 
furono raccolte fino alla completa desolazione e 
le dispute territoriali si intensificarono.
Durante questo periodo straziante, fu 
Laelithar, il paladino umano, a diffidare per 
primo e a voltare le spalle alle altre razze, 
preferendo aiutare e proteggere solo i suoi 
simili. Sotto il bagliore tremolante delle 
lampade della Sala Grande, annunciò il 
Concordato di Isolamento, anche se mentre 
parlava, i vecchi alleati che aveva rinnegato 
stavano eseguendo le loro vili trame contro di 
lui. 

Ombre sottili scesero dal soffitto. L'acciaio freddo 
brillava alla luce della luna dipinta sul vetro 
colorato in tutta la sala, mentre gli assassini si 
facevano strada tra la folla verso il leader 
paranoico. 
Gli elfi si erano stancati degli umani arroganti di 
tutte le razze. I loro intrighi 
erano accompagnati da piccoli colpi di stato in 
tutta Aughmoore. Man mano che venivano 
rivelati altri complotti e tradimenti economici, 
divenne chiaro che ognuna delle razze si stava 
preparando da tempo alla completa 
indipendenza. Il mondo aveva dichiarato guerra 
a se stesso.
Gli Orchi, che segretamente organizzavano una 
lega 
di forze armate, tagliarono immediatamente le 
linee di commercio delle armi, armando solo se 
stessi con il loro leggendario acciaio. I loro 
eserciti cominciarono a marciare in ogni 
direzione con l'ordine permanente di sventrare 
coloro che ora non avevano il vantaggio della 
loro superiore metallurgia.
Gli Elfi crearono patti nei vicoli oscuri delle città 
nemiche in cui si erano infiltrati, scambiando 
bottiglie di vino pregiato e antiche reliquie 
mistiche per informazioni sul loro prossimo 
obiettivo.
Gli Umani radunarono le loro masse, 
conducendo preghiere pubbliche e chiamando la 
terra a fiorire e a provvedere agli uomini e alle 
donne coraggiosi. Sotto il loro cielo sacro, gli 
Umani affrontarono i loro nemici non con 
l'inganno ma con la forza del ferro e la pura 
arroganza.

I Nani cercavano la maestosa saggezza delle 
montagne senza tempo e estraevano il loro 
prezioso minerale, costruendo frettolosamente 
enormi fortezze di pietra per esiliare tutti coloro 
che non erano del Sangue del Cielo.
Mentre le razze continuavano a voltarsi le 
spalle l'un l'altra, i semi dell'inquietudine si 
diffusero come una malattia nei loro cuori. Il 
loro odio, le loro faide, l'incessante energia 
grezza della loro dedizione e passione riaccesero 
la fiamma interiore di Aughmoore. Alimentata 
dalla loro furia, Aughmoore restituì 
abbondanza e prosperità ai suoi abitanti. La 
piaga dell'aridità era cessata, ma il fascino del 
potere e della vendetta si fece sentire.
Oggi, il terrore e la distruzione sono la 
normalità.
 I friivoli incantesimi si sono trasformati in 
comete e terremoti devastanti, le brevi 
schermaglie in violenti massacri e il commercio 
all'estorsione e al sotterfugio. Eserciti di ogni 
colore e credo ora marciano, navigano e volano 
sulla superficie segnata del mondo. Nessuna 
pietra rimarrà intatta, nessun nemico sarà 
lasciato in vita, 
nessun elemento non saccheggiato e nessun 
territorio non reclamato. 
Il futuro di Aughmoore sarà modificato per 
sempre dagli eventi a venire. L'unica domanda 
che rimane è: chi rimarrà nel passato?

























fase2 - Raccolta 
Dopo che tutti i giocatori hanno effettuato le loro due Azioni, inizia la fase 
di Raccolta. In questa fase, i giocatori risolvono, simultaneamente: 

1. Raccolta Risorse - I giocatori possono ottenere nuove risorse dalle
Regioni che controllano. Una Regione è sotto il controllo di un
Giocatore se vi è presente almeno una sua Unità o Struttura:

Montagne Foreste 
Producono Minerali Producono Mana 

Pianure 
Producono Cibo 

-�
Le Paludi, i Deserti e le 

Capitali NON producono 
alcuna risorsa. 

Ogni Regione sotto il proprio controllo produce una Risorsa del tipo 
Corrispondente alla Regione controllata. Inoltre, ciascuna Regione 
produce una Risorsa aggiuntiva per ogni Spazio destinato ai Servi 
occupato dagli stessi. Una Torre produce 2 Risorse addizionali. 

In questo esempio, il giocatore ottiene: 

• 2 Unità di Minerali (1 per il controllo

della Montagna, 1 per il Servo "a lavoro")

• 4 Unità di Mana (2 per le Foreste

controllate, 2 per i Servi a lavoro in una

delle due foreste (Il Guerriero nell'altra

Foresta non può raccogliere risorse)

• 6 Unità di Cibo (2 per le Pianure sotto il 

controllo del giocatore, due per i Servi

a lavoro e 2 per la Torre in una delle due

Regioni di Pianura)

2. Pescare carte Magia - Ogni giocatore pesca una
carta Magia dall'omonimo mazzo e la aggiunge
alla propria Bibblioteca. Poi, se i giocatori hanno
più carte del limite consentito (uguale al livello
della propria Capitale) scelgono le carte in
esubero e le scartano a faccia in giù.
Ricordate che le Magie Permanenti in gioco non
contano nel vostro limite di mano.

Fase 3 -fine del Round 
In questa fase, i giocatori recuperano tutti i Servi ed i segnalini Azione 
dagli slot delle Azioni e li ripongono nel Cortile della Capitale. 
Poi, "ruotano" tutte le Magie Permanenti giocate in precedenza: 

Le Magie in "preparazione" (tappate di lato) vengono ruotate di 90°, tornando 

disponibili e pronte per essere lanciate (carta dritta) 

Le Magie "esaurite" (a testa in giù) vengono ruotate di 90°, 

passando in "preparazione" 

Poi, viene passato il segnalino del Primo Giocatore 
al prossimo giocatore in senso orario, e si passa ad un 
nuovo Round di gioco. 

Fine del gioco 
Il gioco termina quando viene conseguita una delle quattro condizioni 

disponibili (i famosi 4x Objectives che danno nome ai giochi del genere 4X) 
Quando questo accade, dopo il Round corrente, viene giocato un ulteriore 
Round finale (l'unica eccezione è quando si gioca in 1-2 giocatori ed uno dei 
due conquista la Capitale dell'altro. In quel caso il gioco, per ovvi motivi, 
termina imediatamente) 
La fine del gioco non può essere "rimandata", nemmeno se l'eventuale obiettivo 
viene in qualche modo "perso" (ad esempio, un giocatore con tre Torri in gioco 
perde una di esse durante una battaglia). Come detto, gli Obiettivi sono 4: 

- eXplore: Tutti i Segnai in i esplorazione in gioco sono rivelati o rimossi.
- eXpand: Tutti i Servi ed i Guerrieri (non occorrono gli eroi) di un giocatore
sono in gioco.
- eXploit: Tutte e tre le Torri di un giocatore sono in Gioco.
- eXterminate: Un giocatore perde la sua Capitale.

,Punttggio 
I giocatori sommano tutti i punti disponibili a fine partita con quelli accumulati 
durante il gioco (principalmente tramite il lancio di Magie): 
• Ogni Unità in gioco, compresi i Vascelli, offre un certo ammontare di.

indicato sulla propria Scheda della Capitale (ovviamente, le unità rimaste
nella riserva non vengono conteggiate)

O Per ogni Edificio costruito (sulla propria Scheda della Capitale)

• Ogni Torre edificata fornisce O per ogni Regione di distanza dalla rispettiva
Capitale

• In base al livello raggiunto dalla propria Capitale (le Capitali rimaste
a Livello 1 non forniscono punti)

O Per ogni Magia Sigillata in proprio possesso 

• O Per ogni Regione di Mare e di Terra sotto il proprio controllo alla fine del
gioco (non vengono contate la Capitale e le Sponde). Ricordiamo che una 
Regione è cosiderata controllata se vi è almeno un'Unità o una Struttura 
presenti in quella Regione. 

• Bonus • Derivati da abilità speciali ed Edifici in base alla Fazione giocata.

• Bonus . Derivati da particolari Segnalini esplorazione nelle Regioni
controllate da un giocatore. 

In caso di pareggio, il giocatore con più Risorse (sommando i tre tipi di Risorse del 
gioco disponibili) è il vincitore. Se è ancora pareggio, i giocatori condividono la 
vittoria. 

"Scrivere" la storia 
Se un solo giocatore ottiene la Vittoria (nessun 
pareggio) quel giocatore legge ad alta voce l'esito 
della propria Fazione (vedere la storia delle Fazioni a 
pagina 18-19) 




