
Variante del gioco in solitario

In questa variante, si va testa a testa con una fazione 
controllata dall'intelligenza artificiale, chiamata il Nemico. Il 
Nemico controlla 3 eserciti, ognuno guidato da uno dei suoi 
potenti Eroi. Questi Eroi hanno ciascuno potenti abilità, e vi 
offriranno una sfida seria!

Componenti e modifiche alla configurazione

            8 Carte azione in solitario

Dopo aver selezionato la tua Fazione:

1.
2.

Seleziona a caso la fazione per il nemico
 Raccogliete i componenti di quella Fazione 
come se fosse una partita normale. Girate la 
Scheda Capitale  sul lato del Nemico in 
solitario. Il Nemico non ha bisogno di Carte 
Eroe, poiché le abilità degli Eroi del Nemico 
sono elencate sulla Scheda Capitale.

3. Posiziona 3 Unità di Eroi nel Cortile del Nemico. NON mettere 2 Servitori
o 1 Guerriero nel Cortile.

4. Mettete tutti e 3 i Gettoni Risorsa sullo spazio "3" del Tracciato delle Risorse.

5. Posizionare 1 Gettone Azione sullo spazio " Start" del Tracciato della
Capitale. L'altro Gettone Azione viene rimosso dal gioco.

6. Mescolate le carte Azione in solitario in un mazzo e mettetelo a faccia in
giù accanto alla Scheda Capitale del Nemico.

7.
8.

Il Nemico NON ha bisogno di carte incantesimo. Non dategli nessuna carta.
Tutti gli altri componenti della Fazione sono impostati normalmente come
fornitura. Dopo aver piazzato la tua Capitale, scegli la Regione Capitale del
Nemico su un Continente adiacente.

Panoramica del gioco
Il gioco si svolge in una serie di turni come di consueto fino a quando uno 
degli "X-Obiettivi" viene raggiunto, innescando la fine del gioco. 
In ogni turno di gioco, la Fase di Selezione delle Azioni si svolge come segue:

1. Il Nemico pesca una carta Azione Solo, ed esegue quell'azione con il suo
primo Eroe ( ).

2. Esegui la tua prima azione (il nemico non può Seguire).

3. Il Nemico pesca una carta ed esegue quell'azione con il suo secondo Eroe  ( ).

4. Fai la tua seconda azione (il nemico non può Seguire).

5. Il Nemico pesca una carta ed esegue quell'azione con il suo terzo Eroe ( ).

In questo modo, tu eseguirai 2 azioni normalmente, e il nemico ne eseguirà 3. 
Dopo che tutte queste azioni sono state compiute, si verifica la Fase di 
Raccolta, dove le risorse vengono raccolte normalmente, e dopo la 
Risoluzione, inizia un nuovo round.

Fase di Selezione delle Azioni - Il Nemico Pesca le Carte

Pesca la carta Nemico Solitario più in alto e 
assegnala allo slot Eroe più a sinistra in fondo 
al Tabellone della Capitale. Quell'azione sarà 
eseguita da quell'Eroe. Il Nemico non ha una 
normale Barra delle Azioni come te, quindi le 
Carte Nemico Solitario e gli slot delle carte 
dell'Eroe fungono da azioni del Nemico. 

 

Se il Nemico è in grado di eseguire l'azione elencata soddisfacendo i suoi 
requisiti, DEVE farlo. Comunque, se non possono a causa di risorse insufficienti 
o per mancanza di un requisito necessario, è considerata una "Azione Fallita".
Invece quell'Eroe esegue un'Azione di Movimento (vedi pagina seguente).

Se c'è una sola carta Nemico Solitario nel mazzo, invece di pescare prendi quella 
carta e TUTTE le carte nel mazzo degli scarti (non le carte negli slot degli eroi) e 
mischiale insieme. Mettile a faccia in giù per formare un mazzo Nemico Solitario 
rinnovato.

Fase di Raccolta - Carte Scartate

Dopo che il Nemico ha pescato 3 carte ed eseguito (o fallito) 3 azioni, è il 
momento della Fase di Raccolta. Il Nemico raccoglie le Risorse come un 
normale giocatore (vedi Raccolta, pag. 13). Poi scarta tutte e 3 le carte dagli slot 
degli Eroi in un mucchio di scarti a faccia in su nelle vicinanze.

Carte Azione in solitaria - Le azioni

Nella parte superiore della carta 
Azione Solitario è elencato il tipo 
di azione e se puoi seguirla o 
meno. Sono anche elencate le 
specifiche e i requisiti per l'azione, 
e cosa rappresenta un'azione 
fallita.  Nota che le abilità degli 
Eroi o della Capitale possono 
alterare le normali regole di 
queste azioni.

Recluta: Il nemico paga le risorse per reclutare 1 unità. Le unità sono 
reclutate in ordine di priorità, il che significa che se non possono 
essere reclutate allora passano all'unità successiva in ordine:

1   Vascello aereo  >  2   Vascello marino> 3  Guerriero > 4 Servo*.

*I servi possono essere reclutati solo 1 alla volta, non 2.
Le nuove Unità sono piazzate nella Regione dell'Eroe che ha eseguito l'azione, 
e faranno ora parte dell'esercito di quell'Eroe. Se un'unità non può stare in 
quella Regione a causa del limite di 5 unità che ha una Regione, allora viene 
piazzata nella Capitale. Se l'Eroe si trova nel Castello, piazza lì le nuove Unità.

Questa azione fallirà se il Nemico non ha le Risorse necessarie per reclutare 
una qualsiasi Unità OPPURE se non ci sono Unità disponibili nelle scorte.

Scheda Capitale: 
Lato Nemico in 

solitarioAttack
Defend

Attack
Defend

Player may Follow

Charge

First Strike

The Enemy pays Resources to Recruit 

a Unit. The priority order of Recruiting is:
1   Air Vessel2   Sea Vessel3  Warrior 4  SerfThe new Unit is placed in the Region with 

the Enemy Hero. If it cannot be placed 

there, it is placed in the Capital City.
This Action fails if:

The Enemy does not have enough Resources 

to Recruit a Unit, or there are no longer 
Units in the supply.

6

Recruit

Attack
Defend

Player may Follow

First Strike
Charge

This Action fails if:The Enemy does not have
enough  to advance its Capital City Level, or it is maxed.

The Enemy pays  to 
advance its Capital City’s token 1 Level.

1

Build

CAPITAL CITY TRACK

Attack
Defend

Attack
Defend

Player may Follow

Conscripts

Siege

The Enemy collects each type 
of Resource equal to their current 

values on the Tax Chart.
This Enemy Herothen moves.

2

Tax

Attack
Defend

Attack
Defend

Player may NOT Follow

Conscripts
Barricade

This Action fails if:There are no player armies 
nearby, or the player armies 

nearby are too strong.

This Enemy Hero and its 
army move up to  to attack 

the nearest player army that is 
less than or equal to its Natural 
Strength. Gain  for battling.

3

Attack

Attack
Defend

Attack
Defend

Player may Follow

First Strike

Charge

The Enemy pays  and 
casts this Enemy Hero’s spell in 
the Spell Book, earning its .

This Action fails if:The Enemy does not have 
enough  to cast the spell. 

4

Research

Attack Defend

Player may Follow

First Strike Charge

This Action fails if:
The Enemy does not have
enough  to advance its 

Capital City Level, 
or it is maxed.

The Enemy pays  to 
advance its Capital City’s 

token 1 Level.
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Build

CAPITAL CITY TRACK

Azione Direzione del 
movimento

Battaglia e 
Tattica 

Direzione

Azione 
fallita

Energy BoltSummon Worker

 Paladin  Mage  Swashbuckler 

 
Collected

Exploration
Tokens

Paladin Mage Swashbuckler

WarriorTower

Capital City Track

Courtyard

SerfAirship Galley

Plunder

 per Land Region 
away at endgame

  for each 
Exploration Token 
collected in game.

Requires 1 Serf

• Collects 2 Resources 
from its Region.

• Collects adjacent Land 
Exploration Tokens.

Steal 1 of your 
opponent’s Resources

(your choice). 

Human armies are +
in Plains Regions.

Humans gain  
each time they collect 
an Exploration Token.

When Taxing, Humans 
gain +1 of each Resource.

The Paladin is +  if at least 
1 Serf is in his army.

The Swashbuckler Builds/Recruits 
the Galley at no cost.

The Mage always gains 2 Resources 
when entering Resource Regions.

Gain  each time a 
Human army enters 

a Plains Region.

After Collection, Humans 
gain 2 of the Resource 
they have the least of 
(if tied, collect both).

Recruiting for 
Humans costs no .

• Always considered as
           adjacent to C.C.

Triggers Endgame

Player Spells and Abilities 
from outside the Capital City 
have no effect in the Capital 

City Region.

Humans always 
gain 1 Resource 

when moving into 
a Resource Region.

Place a Serf in this 
Hero’s Region (If copied, player 

chooses which Hero casts).

Immediately kill 
1 Unit outside of the 

Capital City (your choice).

Player Spells and Abilities 
from outside the Capital City 
have no effect in the Capital 

City Region.

Enemy Heroes start here and 
return when they are killed.

HEROES’ 
SPELL 
BOOK

START

ENEMY ACTION CARD ENEMY ACTION CARD ENEMY ACTION CARD

/ L.R. Away
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Humans
SOLO ENEMY

Energy BoltSummon Worker

 Paladin  Mage  Swashbuckler 

Collected
Exploration

Tokens

Paladin Mage Swashbuckler

WarriorTower

Capital City Track

Courtyard

SerfAirship Galley

Plunder

 per Land Region 
away at endgame

  for each 
Exploration Token 
collected in game.

Requires 1 Serf

• Collects 2 Resources 
from its Region.

• Collects adjacent Land 
Exploration Tokens.

Steal 1 of your 
opponent’s Resources

(your choice). 

Human armies are +
in Plains Regions.

Humans gain 
each time they collect 
an Exploration Token.

When Taxing, Humans 
gain +1 of each Resource.

The Paladin is +  if at least 
1 Serf is in his army.

The Swashbuckler Builds/Recruits 
the Galley at no cost.

The Mage always gains 2 Resources 
when entering Resource Regions.

Gain each time a 
Human army enters 

a Plains Region.

After Collection, Humans 
gain 2 of the Resource 
they have the least of 
(if tied, collect both).

Recruiting for
Humans costs no .

• Always considered as
adjacent to C.C.

Triggers Endgame

Player Spells and Abilities
from outside the Capital City 
have no effect in the Capital 

City Region.

Humans always 
gain 1 Resource 

when moving into 
a Resource Region.

Place a Serf in this 
Hero’s Region (If copied, player 

chooses which Hero casts).

Immediately kill 
1 Unit outside of the 

Capital City (your choice).

Player Spells and Abilities
from outside the Capital City 
have no effect in the Capital 

City Region.

Enemy Heroes start here and 
return when they are killed.

HEROES’
SPELL
BOOK

START

ENEMY ACTION CARD ENEMY ACTION CARD ENEMY ACTION CARD

/ L.R. Away

321

Humans
SOLO ENEMY

Attack Defend

Player may Follow

First Strike Charge

This Action fails if:
The Enemy does not have
enough  to advance its 

Capital City Level, 
or it is maxed.

The Enemy pays  to 
advance its Capital City’s 

token 1 Level.

1

Build

CAPITAL CITY TRACK

2
3

4

5

6
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Variante del gioco in solitario Costruire: Ci sono 2 diverse Carte Azione Solitario "Costruire":

• Tracciato della Capitale: Il nemico potenzia la sua Capitale
facendo avanzare il gettone Azione su un tracciato di 6 spazi, che segna
il livello della sua Capitale. Il Nemico DEVE pagare la quantità di Minerale

indicata sul successivo spazio libero. Se raggiunge la fine del tracciato, 
scatta la fine della partita. L'aumento del livello della Capitale garantisce 
più forza, VP, Costruzioni e abilità speciali.

Questa azione fallirà se il nemico non ha a disposizione le risorse necessarie.

• Torri e Vascelli: Il nemico paga le risorse per costruire 1 caratteristica.
Le unità/torri sono costruite in ordine di priorità, il che significa che se
non possono essere costruite allora passano all'unità successiva in ordine:

1   Torri >  2  Vascello d'aria  > 3  Vascello di mare  

Le Torri sono piazzate nella Regione dell'Eroe che ha compiuto l'azione. 
Proprio come un normale giocatore, il Nemico non può costruire più Torri 
di quante ne permetta il suo Livello Capitale, ed è necessario che un Servo sia 
nella Regione per costruire una Torre. Quando la Torre del Nemico rivela 
tutti i Gettoni Esplorazione adiacenti, quei gettoni vengono raccolti e piazzati 
sullo spazio designato sulla Scheda Fazione del Nemico.

I Vascelli sono posizionati nella Regione dell'Eroe che ha compiuto l'azione. 
Nel caso di un Vascello Marino, l'Eroe deve trovarsi in una Regione Costiera. 
Se non si trova su una Regione costiera, il Vascello Marino verrà invece 
costruito nella Capitale. Il Nemico cercherà di inserire quante più Unità 
possibili nel Vascello, dando la priorità agli Eroi, poi ai Guerrieri, poi ai Servi. 
Se l'Eroe è già in una Nave, la nuova Nave viene posizionata nella Capitale.

Questa azione fallirà se il nemico non ha a disposizione le risorse necessarie.

Ricerca: A differenza di te, il Nemico non ha bisogno di raccogliere 
Carte Incantesimo. Ha già 3 Incantesimi a sua disposizione, 1 per 
ogni Eroe. Lancerà effettivamente un Incantesimo invece di fare 
una normale Azione di Ricerca. Il Nemico guadagnerà i Punti 
Vittoria indicati e l'Incantesimo avrà effetto.  

Gli incantesimi lanciati dal Nemico possono essere interrotti dagli 
incantesimi del giocatore. Se un incantesimo viene copiato e girato contro il 
nemico, il giocatore può fare delle scelte per il nemico. Come ad esempio 
quali Unità o Risorse il Nemico perde.
Questa azione fallirà se il nemico non ha le risorse necessarie per lanciare 
un incantesimo. Se un Incantesimo è inutile (come ad esempio un 
Incantesimo che colpisce l'area intorno ad un Eroe, ma non ci sono Unità del 
giocatore intorno ad esso da colpire), l'Incantesimo viene comunque 
lanciato e il Nemico guadagna i Punti Vittoria.
Nota: Quando viene intrapresa un'Azione di Ricerca, il giocatore può seguirla 
come se fosse una normale Azione di Ricerca.

Tassa: Raccogli immediatamente la quantità elencata di 
Risorse in ogni slot del Tracciato delle Tasse, e poi dopo che il 
giocatore segue, se lo fa, ciclicamente i Gettoni Risorsa come 
al solito. Questa azione non può fallire, e questo Eroe si 
muoverà in seguito.

Attacco: Tutte le Unità nella Regione di questo Eroe si muovono fino a 2 
regioni per combattere il giocatore. Il Nemico può muoversi in qualsiasi 
direzione e la bussola è ignorata, tranne che per rompere un pareggio tra due 
bersagli validi di uguale forza. Tuttavia, attaccheranno solo se la Forza 
Naturale dell'esercito del giocatore è inferiore o uguale alla Forza Naturale 
dell'esercito dell'Eroe nemico. Se ci sono più armate del giocatore nel raggio 
d'azione, il Nemico attaccherà la più debole. I pareggi per la scelta dell'armata 
più debole sono rotti facendo riferimento alla bussola di movimento,
e andando in senso orario, scegliendo quindi raggiungere. 
Il nemico guadagna      per iniziare una Battaglia.

Questa azione fallirà se non ci sono eserciti dei giocatori entro 2 Regioni 
dall'Eroe, o se gli eserciti sono più forti di esso.

Combattere con un singolo Nemico
Quando combatti, prima scegli la tua 
carta Tattica. Poi, peschi e riveli 1 carta 
Azione in solitario, annotando il valore 
di Forza elencato in basso. 
Questo valore viene aggiunto alla Forza 
totale dell'esercito nemico. Inoltre, viene 
indicata una carta Tattica, che è diversa 
a seconda che il nemico stia attaccando 
o difendendo. Questa carta Tattica

NON aggiunge ulteriore Forza all'esercito del nemico e non concede VP (solo 
la carta Azione in solitaria lo fa), ma può cambiare il risultato della tua carta 
Tattica.   

Nota: se la tua carta Tattica annulla la Tattica del nemico, anche la Forza 
aggiunta dalla carta Azione in solitaria viene annullata. 

Se il nemico perde una battaglia, perde Unità come un giocatore normale, ma dal 
più debole al più forte:

Servi > Guerrieri > Vascelli Aerei> Vascelli Marini > Eroi

Tutte le Unità sopravvissute tornano nel Cortile della Capitale. Nel caso in cui 
un Eroe venga distrutto, esso respawnerà immediatamente nel Cortile.

Spostare un Eroe se un'azione fallisce

Se l'azione scelta dal nemico fallisce, allora quell'Eroe e
la sua armata si muoveranno. L'Eroe e tutte le Unità nella
 sua Regione si muoveranno nella direzione indicata dalla 
bussola sulla Carta Azione (orientate la bussola in modo 
che corrisponda a quella in angolo in alto a sinistra del Tabellone di Gioco). 

 
 
 

L'esercito dell'Eroe si muove  nella direzione designata,
se può. Se non può, girerà in senso orario finché non 
troverà una Regione in cui può muoversi. Quando si usa 
la freccia, fare riferimento al centro della regione e 
disegnare la linea da lì. In caso di dubbio, vai in senso 
orario.

 
 

 
 

Per esempio, se la carta 
tattica del nemico è 
First Strike, 
annullerebbe la tua 
carta tattica se 
scegliessi Conscripts.

Attack DefendAttack Defend

Player may Follow

ChargeFirst Strike

The Enemy pays Resources to Recruit 
a Unit. The priority order of Recruiting is:

1 Air Vessel
2 Sea Vessel
3 Warrior
4 Serf

The new Unit is placed in the Region with 
the Enemy Hero. If it cannot be placed 
there, it is placed in the Capital City.

This Action fails if:
The Enemy does not have enough Resources 

to Recruit a Unit, or there are no longer 
Units in the supply.

6

Recruit

Attack DefendAttack Defend

Player may Follow

ChargeFirst Strike

The Enemy pays Resources to Recruit 
a Unit. The priority order of Recruiting is:

1 Air Vessel
2 Sea Vessel
3 Warrior
4 Serf

The new Unit is placed in the Region with 
the Enemy Hero. If it cannot be placed 
there, it is placed in the Capital City.

This Action fails if:
The Enemy does not have enough Resources 

to Recruit a Unit, or there are no longer 
Units in the supply.

6

Recruit

2

Cancels Conscripts.

+ against Siege.

2

3 of 7

First Strike
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Variante del gioco in solitario

Il Movimento continua...

Muoversi sulle rotte dei Traghetti

Se la freccia di movimento è nella 
stessa direzione di una rotta del 
Traghetto, allora l'armata nemica si 
muoverà lungo la rotta del Traghetto. 
Se la via del Traghetto ha più rami, 
l'esercito nemico prenderà quello che 
non usa il Reticolo, una lettera o un 
numero che avvolge la Mappa.

Spostamento a bordo dei Vascelli

Gli Eroi a bordo dei Vascelli Aerei e Marittimi si muovono in modo diverso:

• Il Vascello si muove sempre .
• un Vascello e i suoi occupanti si muovono da soli e non come parte di un 

esercito terrestre. Tutte le Unità lasciate indietro rimangono nella loro Regione.
• il Vascello può raccogliere Gettoni di Esplorazione quando passa attraverso le Regioni.

Vascelli Aerei Nemici:

• Non si muoverà utilizzando le Rotte dei Traghetti o i Reticoli.
•  Può muoversi attraverso la Regione del Mare centrale, contandola come una 
Regione, ma NON PUÒ fermarsi lì.
• Se il loro secondo movimento finirebbe in una Regione di mare, non si muovono lì e 
invece si muovono nella successiva Regione di terra "in senso orario".

• Termina immediatamente il movimento se entra in una Regione che controlli, il che comporta 

una battaglia. Vascelli Marini Nemici:
• Può usare i Reticoli e avvolgere la Mappa se continuano nella direzione della 
Carta con la bussola.
•  Può attraccare e sganciarsi dalle rive senza usare il movimento.
• Fermati in una regione marina con il tuo vascello marino e poi combatti.
• Dopo un secondo movimento, approderà alle regioni della costa indicate sulla 
Carta con la bussola.
• - Se si termina il movimento in una Regione di Mare adiacente a una o più 
Regioni di Terra che si controllano, il Vascello Marino Nemico attracca sulla Riva 
con l'armata di Forza Naturale più bassa e poi combatte, anche se non nella 
direzione della carta e anche se l'armata del giocatore ha una Forza Naturale più 
alta di quella del Nemico.
• Una nota generale sul movimento delle navi in mare: Poiché la mappa è di 

natura organica, alcuni percorsi di movimento possono essere difficili da 
determinare. In caso di dubbio, il percorso di movimento può ruotare in senso 
orario per determinare la direzione.,

Muoversi e Ottenere Risorse

L'Eroe nemico raccoglie 1 Risorsa del tipo di una Regione 
Risorsa quando entra in quella Regione. Se il movimento 
risulta in una Battaglia, questa deve essere risolta per prima 
(e il Nemico deve vincere) prima di guadagnare la Risorsa. 
Per la Carta Azione "Attacco" e i Vascelli Aerei, l'Eroe 
potrebbe potenzialmente guadagnare 2 Risorse.

Raccolta dei Gettoni di Esplorazione

Se l'Eroe passa attraverso o in una Regione con Gettoni Esplorazione, i gettoni 
vengono immediatamente presi e messi in una pila sulla sezione indicata sul 
Tabellone del C.C. Nemico. Il risultato indicato sui Gettoni non ha importanza. 
Il Nemico guadagna    immediatamente per ogni gettone raccolto.

Quando l'Eroe si muove:

• Il suo esercito si muove sempre .
• La regola d'oro per decidere il movimento è che se l'unità non può 

muoversi correttamente nella direzione della freccia mostrata, 
continua a muovere la direzione in senso orario fino a quando non 
indica una Regione in cui può muoversi.

•  Se si muove da una Capitale, prenderà tutte le Unità disponibili nel Cortile 
senza superare le 5 Unità. Prenderà il maggior numero possibile di Guerrieri 
disponibili, tuttavia l'esercito DEVE avere almeno 1 Servo se possibile.

• Se un Vascello vuoto è presente nella regione dell'Eroe, l'Eroe abborda 
quel Vascello e poi si muove, prendendo 1 altra Unità a bordo se una è 
disponibile (dando priorità ai Guerrieri rispetto ai Servi).

• INON PUÒ TORNARE nella sua Capitale o in una Regione con un 
altro dei suoi Eroi (solo 1 Eroe di Fazione Nemica per Regione).

• Se un esercito si muove in una Regione che tu controlli, si verifica una 
Battaglia (vedi Battaglia, nella pagina precedente).

•

A

B

C

Energy BoltSummon Worker

 Paladin  Mage  Swashbuckler 

Collected
Exploration

Tokens

Paladin Mage Swashbuckler

WarriorTower

Capital City Track

Courtyard

SerfAirship Galley

Plunder

 per Land Region 
away at endgame

  for each 
Exploration Token
collected in game.

Requires 1 Serf

• Collects 2 Resources 
from its Region.

• Collects adjacent Land
Exploration Tokens.

Steal 1 of your 
opponent’s Resources

(your choice). 

Human armies are +
in Plains Regions.

Humans gain 
each time they collect 
an Exploration Token.

When Taxing, Humans 
gain +1 of each Resource.

The Paladin is +  if at least 
1 Serf is in his army.

The Swashbuckler Builds/Recruits 
the Galley at no cost.

The Mage always gains 2 Resources 
when entering Resource Regions.

Gain each time a 
Human army enters 

a Plains Region.

After Collection, Humans 
gain 2 of the Resource 
they have the least of 
(if tied, collect both).

Recruiting for
Humans costs no .

• Always considered as
adjacent to C.C.

Triggers Endgame

Player Spells and Abilities
from outside the Capital City 
have no effect in the Capital 

City Region.

Humans always 
gain 1 Resource 

when moving into 
a Resource Region.

Place a Serf in this 
Hero’s Region (If copied, player 

chooses which Hero casts).

Immediately kill 
1 Unit outside of the 

Capital City (your choice).

Player Spells and Abilities
from outside the Capital City 
have no effect in the Capital 

City Region.

Enemy Heroes start here and 
return when they are killed.

HEROES’
SPELL
BOOK

START

ENEMY ACTION CARD ENEMY ACTION CARD ENEMY ACTION CARD

/ L.R. Away

321

Humans
SOLO ENEMY

A.L'esercito si sposta nella regione
occidentale
B. L'esercito si sposta nella Regione Sud
C. L'armata non può muoversi nella
Regione del Mare, quindi il Puntatore
ruota in senso orario finché non punta
sulla Regione Sud-Est

1
2
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Variante del Gioco a Squadre

Seguire una Carta Azione in Solitario

Si può seguire un'azione in solitario che ha avuto 
successo come se fosse un'azione normale (eccetto 
l'attacco). TUTTAVIA, se l'azione del nemico è 
fallita, non può essere seguita. Il Nemico non segue 
le tue azioni.

Fine del gioco in Solitario

La fine del gioco si innesca quando tu o il nemico avete raggiunto uno dei 4 "X-
Objectives", o se il nemico ha raggiunto la fine del suo Tracciato Capitale.
Il round in corso viene quindi completato, e poi viene giocato un altro round (se 
una capitale viene distrutta, la partita finisce automaticamente).   I Punti 
Vittoria vengono poi totalizzati come di consueto, ma si noti che gli Eroi del 
Nemico non conferiscono punti.

In questa variante epica, i giocatori si uniscono in gruppi di 2 (o 3 
con l'Espansione Ordine & Caos) in una guerra di alleanze! Le loro 
potenti fazioni si sono unite in una campagna contro i loro nemici 
mortali.

Componenti e Setup

Impostare il tutto come si farebbe per una partita normale. Anche come squadre, i 
giocatori hanno la propria Fazione.

Posizioni dei posti a sedere dei giocatori

La Variante Gioco a Squadre deve essere giocata come una partita 2 vs. 2 (con due 
squadre di 2), o con l'Espansione Ordine & Caos come una partita 2 vs. 2 vs. 2 
(con tre squadre di 2) o come una partita 3 vs. 3 (con due squadre di 3). I giocatori 
dovrebbero decidere le loro alleanze prima di iniziare la partita. Queste alleanze 
saranno permanenti e non possono essere spezzate. I membri della stessa alleanza 
non dovrebbero sedersi uno accanto all'altro, e i loro posti dovrebbero essere 
alternati. Quindi, l'ordine dei posti a sedere dovrebbe essere questo:

Modifiche al Gameplay

Una partita a squadre si gioca principalmente allo stesso modo di una partita 
standard, ma con i seguenti cambiamenti:
•  I giocatori non possono attaccare i loro alleati e possono condividere 

pacificamente le Unità nella stessa Regione. Gli alleati possono avere solo un 
totale collettivo di 5 Unità in una singola Regione. Quando questo accade, 
entrambi i giocatori guadagneranno una Risorsa da quella Regione. Tuttavia, 
delle Torri beneficerà solo la Fazione che l'ha costruita, e ogni Servo che occupa 
uno spazio lavoratore guadagna solo una Risorsa aggiuntiva per la Fazione a cui 
appartiene.

• Quando viene intrapresa un'Azione Fiscale, puoi anche dare Risorse dalla tua 
scorta, in qualsiasi combinazione e in qualsiasi momento durante l'Azione Fiscale, 
a un alleato di tua scelta prima o dopo aver guadagnato Risorse.

• Le unità alleate nella stessa regione possono muoversi insieme, anche se 
appartengono a un compagno di squadra. Quando si muove, un giocatore può 
portare con sé qualsiasi Unità amica in quella Regione, con il permesso del 
giocatore alleato.

• Se si attacca con Unità miste, il giocatore attivo sceglie la Carta Tattica e deve 
pagarla. Se si difende in una Regione con Unità miste, i giocatori della squadra 
scelgono chi condurrà la battaglia e selezionano e pagano la Carta Tattica.

Punteggio di Fine Partita

Quando viene attivata la fine del gioco, ogni squadra combina i Punti Vittoria di 
tutti i giocatori della squadra. Le Regioni vengono contate solo una volta per 
squadra, quindi se una Regione viene condivisa, conta solo per uno dei giocatori. 
La squadra con il totale più alto vince.

Attack DefendAttack Defend

Il giocatore può Seguire

ChargeFirst Strike

The Enemy pays Resources to Recruit 
a Unit. The priority order of Recruiting is:

1 Air Vessel
2 Sea Vessel
3 Warrior
4 Serf

The new Unit is placed in the Region with 
the Enemy Hero. If it cannot be placed 
there, it is placed in the Capital City.

This Action fails if:
The Enemy does not have enough Resources 

to Recruit a Unit, or there are no longer 
Units in the supply.

6

Recluta

2 vs. 2:

2 vs. 2 vs. 2:
Richiede 5-6 
Giocatori e 
l'Espansione Order 
& Chaos  

3 v. 3:
Richiede 5-6 
Giocatori e 
l'Espansione Order 
& Chaos  

A

A

CC

B

B

A

B

AB

B

A

A

A

BB
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Storia delle Fazioni

Tutto ciò che si sa per certo è che gli Umani, la razza più giovane, sono
arrivati ad Aughmoore da molto lontano. I dettagli della loro patria 

si sono persi nel tempo, ma c'è chi sostiene che non sono nativi di questo 
mondo. Citando il design dei loro mezzi acquatici e aerei, i pochi che hanno 
conservato le vecchie usanze affermano che le straordinarie navi una volta 
viaggiavano tra le stelle. Indipendentemente dalla sua esatta origine, la 
civiltà umana ha mostrato un'esplosione senza precedenti nella crescita 
economica e culturale nella sua nuova casa.

Gli Umani originariamente nomadi hanno scoperto un'affinità per le 
pianure aperte, e i loro territori ora delineano le vaste praterie di 
Aughmoore. Le famiglie si siedono alla luce del fuoco per ore 
contemplando il cielo notturno incontaminato, mentre i loro figli 
condividono i loro sogni di diventare un giorno un Paladino, un conduttore 
umano di luce e rettitudine. Forse la connessione spirituale che sentono con 
i cieli sconfinati è davvero la prova che un tempo hanno attraversato l'aldilà 
interstellare.

Questa storia è diventata noiosa, però, per i molti Umani che 

ora si immergono nei lussi del Mana. I calici traboccano nelle taverne con 

vini rossi profondi creati ad arte con le migliori combinazioni di stregoneria 
e orticoltura. I raccolti sono tanto evocati quanto coltivati, e il raccolto è 
spesso abbastanza rigoglioso e abbondante da evocare l'impressione di un 
impero agricolo anche nei campi degli insediamenti più piccoli. Prima che il 
fumo dei villaggi saccheggiati offuscasse i cieli di Aughmoore, i contadini 
umani mangiavano come re e la loro regalità banchettava come gli stessi dei.

La guerra è caduta su Aughmoore, e la vita del re è stata presa dalla Gilda 
dell'Ombra degli Elfi. Senza un erede al trono, la preparazione per 
l'imminente battaglia ricade ora sul popolo. Mentre il misticismo viene 
adattato alla guerra, i cittadini dell'alleanza umana hanno reclamato i vecchi 
modi, raccogliendo il loro raccolto con il sudore e la resistenza. I custodi 
della tradizione navale arcaica e i membri dell'ordine religioso sono stati 
chiamati a difendere lo sviluppo del genere umano. Essi rafforzano i loro 
corpi e le loro menti, pronti ad affrontare le razze litigiose che minacciano 
la loro brillante evoluzione con la giustizia e una punizione rapida e 
irrevocabile.

Se vinci con gli Umani, leggi ad alta voce:
La gloria e la golosità tornano per la razza più giovane di Aughmoore! 
Laelithar sapeva di essere stato saggio a togliere l'aiuto alle altre razze 
prima che iniziassero le guerre. Ora con il controllo di tutte le fattorie e i 
campi della terra, l'Umanità mangia e beve in abbondanza, ignorando i 
lamenti di fame di coloro che rimangono delle altre razze, morendo fuori 
dalle alte mura degli Umani.

del sangue Oghtaa ha tramato di nuovo per rivendicare la terra. Dopo il suo primo tentativo fallito di presiedere Aughmoore, la divinità

Aprendo le antiche ferite della battaglia di Norellia, la dea degli elfi mistici, 
Oghtaa sanguinò dal cielo, ricoprendo il mondo di una fitta pioggia cremisi 
per tutto il giorno e la notte. La Pioggia di Sangue impregnò la terra in 
profondità, penetrando nel centro stesso del mondo. Dalla pietra pomice 
intrisa di sangue sorsero i ripugnanti Orchi.

È il diritto autoproclamato degli Orchi di regnare su ogni ultimo lembo di 
terra toccato dalla preziosa linfa vitale della loro madre. Gli Orchi guardano 
con disprezzo i pietosi esseri che riposano comodamente lungo i loro 
confini un tempo incontrastati. È possibile che abbiano dimenticato il peso 
selvaggio con cui l'acciaio orchesco taglia i muscoli e i tendini? Glielo 
faremo ricordare.

Gli Orchi marciano avanti, spinti dall'onore e dalla gloria attraverso i 
sacrifici della battaglia. Nessun nemico valoroso, né straniero né domestico, 
rimane imbattuto. Si dice che gli Orchi non piangano quando nascono, ma 
che invece annuncino il loro arrivo con un urlo che fa rabbrividire il sangue, 
che aumenta ad ogni rivale sconfitto. Forse è stato il fragoroso ruggito dei 
guerrafondai Orchi, induriti dalla battaglia, a richiamare per primi 
l'attenzione dei Draghi. Le due razze, a lungo separate, hanno trovato l'una 
nell'altra un ardente seme di violenza.

Ora in alleanza, i piedi degli Orchi seguono il battito delle ali dei Draghi, 
forgiando una sinfonia che ispira più terrore della stessa sciagura delle fauci 
dell'Inferno. Quelli che non fuggono si sgretoleranno sotto la forza 
indomabile dell'esercito orchesco, sterminati come è il destino di tutti i 
parassiti decrepiti. Per quelli che fuggono, rimangono poche ombre e 
fessure in cui nascondersi dal regno delle lame assetate degli Orchi. Presto 
non ci sarà avversario o territorio in tutta Aughmoore che non si trovi sotto 
il pesante stivale degli Orchi sanguinari.

Se vinci con gli Orchi, leggi ad alta voce:
Dopo molte battaglie combattute, gli Orchi non hanno mostrato alcuna 
pietà per le razze inferiori e ora solo loro regnano su Aughmoore. Un 
fango insanguinato copre le pianure una volta tranquille e il vapore 
rancido sale dalle loro raffinerie di armi d'acciaio. Eppure, gli Orchi 
hanno fame di guerra e guardano verso il cielo, con il tradimento nei 
loro cuori, i loro stessi alleati Draghi.

Umani Orchi
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Storia delle Fazioni

volta prima di creare gli Orchi. Subito dopo la creazione degli Elfi daLa divinità sanguinaria Oghtaa aveva bramato la terra di Aughmoore una 

parte della bella Norellia, Oghtaa divenne gelosa. In fretta e furia, estrasse 
minerali dai corpi celesti attraverso i cieli per creare i suoi potenti guerrieri. 
Quando cominciò a far scendere le sue creazioni sulla terra, Norellia se ne 
accorse. Inorridita dalle motivazioni egoistiche della sua controparte, 
Norellia si lanciò in una furiosa raffica di lame per ventidue lune. L'attacco 
distrusse l'incantesimo che cullava i Nani nella loro lenta discesa, ed essi 
iniziarono a cadere.

Mentre i Nani ruzzolavano verso la superficie, senza freni dal loro creatore 
sconfitto, si sentirono, per la prima volta, soli. Un numero enorme di Nani 
morì nella Grande Caduta. Quelli che sopravvissero si rivolsero al severo 
stoicismo, che offriva l'unica via di fuga dal profondo dolore e dalla 
solitudine dei primi anni. Questo temperamento, così caratteristico dei 
signori della pietra, si radicò permanentemente nel loro contegno. 

La disperazione alla fine si trasformò in introspezione, e i Nani trovarono la 
divinità in se stessi. I minerali celesti che abitavano le loro vene li avevano 
sostenuti nell'impatto, e divennero il centro della loro spiritualità. Essi 
disprezzarono Oghtaa, e così facendo, recisero il suo legame con 
Aughmoore. I Nani guardarono allora alle montagne, e trovarono che esse 
ispiravano una fermezza che cattura la determinazione dei Caduti. In cima 
alle vette più alte, i Nani trovarono la pace.

Dopo una grande era di tranquillo isolamento, le razze litigiose si stancarono 
di distruggersi a vicenda e cercarono una nuova sfida nei Nani. I loro eserciti 
irruppero sulle fortificazioni di pietra come onde, alla ricerca di qualsiasi 
difetto nell'eccezionale maestria. Non ne trovarono nessuno. Le loro minacce 
di conquistare i templi sacri e le torri di quelli di pietra si rivelarono vane. 
Tuttavia, c'è un segreto. I nani sono abbastanza in minoranza. È per questo 
motivo che combattono con un coraggio così strenuo, facendo sentire un 
solo difensore come se fossero mille, e dimostrando a tutta Aughmoore che 
il loro sangue celeste non è da far bollire.

Se vinci con i Nani, leggi ad alta voce:
Respingendo i loro nemici con pura forza, i nani liberano Aughmoore 
da tutte le razze nemiche, tranne alcune. Ma con gli altri scomparsi, i 
Nani diventano profondamente consapevoli del loro piccolo numero e 
la grande solitudine di prima ritorna. Ora costruiscono una grande 
torre che si protende verso il creatore che hanno rifiutato, ma Oghtaa 
non perdona facilmente.

 forze più grandi dell'universo. Era la bella Norellia, un'entità di puraAughmoore esisteva da un po' di tempo prima di attirare l'attenzione delle  

energia, che per prima esaminò questo mondo. Mentre si avvicinava, scoprì 
un potente eco che risuonava nelle foreste. Si avventurò curiosamente sempre 
più in profondità nel bosco scuro, finché il suono non fu quasi assordante. In 
una radura, immersi in una pozza di raggi danzanti che penetravano l'alto 
baldacchino, si trovavano due cervi impressionanti. Uno era fatto di luce 
incandescente, l'altro di oscure tenebre, le loro corna bloccate in una 
competizione senza fine.

Norellia pianse alla vista delle bellissime forze, condannate a distruggersi a 
vicenda nel corso dell'eternità. In un momento di compassione, sacrificò una 
frazione del suo potere per fonderle. Quando le creature divennero una sola, 
le loro figure divennero erette e le loro corna si restrinsero nelle familiari 
orecchie a punta degli Elfi mistici.

Nati sia dalla luce che dall'oscurità, gli Elfi sono creature disciplinate nello 
studio e nella frivolezza selvaggia. Un pezzo di Norellia rimane in loro, e i loro 
spiriti sono ora intrecciati con la risonanza fluida delle forze mistiche di 
Aughmoore. Anche gli apprendisti stregoni sono in grado di praticare 
incantesimi avanzati con poco sforzo, e spesso si pensa che strani fenomeni 
siano amplificazioni delle malvagie lingue degli elfi nascoste in torri sospese.

Nello spirito elfico è ancora conservato l'istinto di cacciare, di pedinare, di 
muoversi nella notte come un'ombra oscura e di balzare su una preda 
inconsapevole. Molte grandi bestie sono state cacciate e massacrate per 
sostenere gli accampamenti che si intrecciano tra le cime degli alberi, ma 
queste abilità sono ugualmente adatte alla guerra.

Mentre le razze più giovani si rivolgevano alle foreste per la linfa e il legname 
per costruire i loro edifici superflui, gli elfi si allenarono per proteggere il loro 
luogo di nascita. Nei loro studi scoprirono un grande e terribile potere, la 
capacità di persuadere il flusso di Mana dai loro nemici alle loro forze. 
Attraverso la sottigliezza, la forza e l'abilità magica d'élite, gli Elfi hanno 
dimostrato che coloro che minacciano la loro patria boscosa si trovano in 
pericolo immediato.

Se vinci con gli Elfi, leggi ad alta voce:
Un'esplosione di luce abbagliante del più raro e potente incantesimo 
elfico ha portato alla vittoria della razza superiore. Ora l'Alto Ordine 
Elfico deve riunirsi per decidere come ricostruire Aughmoore. Alcuni 
Anziani credono che il loro Mana debba essere usato per ripristinare i 
vecchi modi di cooperazione tra le razze, ma altri desiderano cercare il 
loro creatore, Norellia, e scatenare una guerra celeste contro la sua 
nemesi, Oghtaa. Il dibattito potrebbe durare generazioni.

Nani Elfi
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Glossario

Action Bar – Fila di 9 slot per le azioni lungo la 
parte superiore del tabellone C.C. I giocatori 
posizionano i Gettoni Azione su questi slot per 
eseguire queste Azioni OPPURE posizionano i 
Servitori per Seguire o Radunare un'Azione (pag. 6):

Capital Actions – 4 slot di azione (Recluta, 
Costruisci, Ricerca e Tassa) selezionati da un 
giocatore nel proprio turno e possono essere seguiti 
da altri giocatori usando un Servitore dal loro 
Cortile (pag. 6-8).
Command Actions – 5 slot d'azione (Marcia, 
Marcia, Vela, Vola e Getta) scelti da un 
giocatore al proprio turno, che può anche 
scegliere di Radunarsi per compiere una 
seconda azione di comando, 
contrassegnandola con un Servo del proprio 
Cortile (pag. 9-10).

Army – 1-5 unità di una fazione che condividono 
una Regione. Un'armata può marciare solo per il 
numero di Regioni consentito dalla sua Unità con 
la velocità più bassa. Le Regioni hanno un limite 
di 5 Unità per Fazione, tranne quando un'armata 
si muove attraverso una Regione. Nota: Le navi 
NON possono muovere con un'armata come parte 
di un'azione di Marcia (pag. 9).

Battle – Quando un esercito di una Fazione entra 
in una Regione occupata da un esercito nemico, si 
verifica una Battaglia. Somma la Forza di ogni 
armata, lancia tutti gli Incantesimi di 
Combattimento e poi ogni giocatore rivela 1 Carta 
Tattica. Ogni giocatore DEVE pagare il costo 
indicato sulla carta Tattica in risorse o sacrificando 
unità del proprio esercito. Dopo aver totalizzato la 
Forza finale, l'esercito con la Forza maggiore è il 
vincitore (in caso di parità, vince l'esercito in 
difesa). L'armata perdente deve lasciare quella 
regione e subirà dei danni (pag. 11-12).

Courtyard – Area sulla Scheda C.C. dove 
possono essere piazzati i Gettoni Azione 
inutilizzati e le Unità all'interno della Regione 
Capitale. Le Unità nel Cortile sono considerate 
nella Regione C.C. di quella Fazione e viceversa.

Damage – Dopo aver perso una battaglia, il 
giocatore perdente deve assegnare un Danno pari 
alla metà della Forza Naturale della sua armata 
(non includendo le Unità sacrificate) alle Unità di 
quell'armata (arrotondato per eccesso). Ad ogni 
Unità può essere assegnato un Danno fino alla 
sua Forza Naturale individuale, e se ad una Unità 
viene assegnato anche 1 Danno, essa viene 
distrutta e ritorna nelle scorte del giocatore. Tutte 
le Unità sopravvissute dell'armata perdente 
vengono rimesse nel Cortile o in una Regione con 
una Torre amica (pag. 12).

Ferry Route – Linee tratteggiate sulla mappa che 
collegano regioni terrestri su diversi continenti e 
fungono anche da confini che separano regioni 
marine adiacenti. Le regioni terrestri collegate da 
una rotta di traghetto sono considerate adiacenti, 
quindi le unità possono spostarsi da una regione 
terrestre all'altra lungo una rotta di traghetto 
senza una nave. Alcune Rotte dei Traghetti si 
collegano a Reticoli, e le Unità possono muoversi 
lungo quelle Rotte dei Traghetti verso le Regioni 
di Terra sul lato opposto del tabellone che sono 
collegate alle Rotte dei Traghetti con un Reticolo 
corrispondente (pag. 9).

Graticule – Lettere o numeri lungo il bordo 
esterno della mappa che segnano dove una 
Rotta dei Traghetti "avvolge" e continua. Le 
regioni di terra attaccate alle rotte dei traghetti 
con gli stessi reticoli sono considerate adiacenti. 
Sono considerate adiacenti anche le regioni di 
mare che si trovano sui lati opposti della mappa 
tra due rotte traghetto con gli stessi reticoli 
(pag. 9).

Hero – Ogni Fazione ha tre Unità Eroe in 
dotazione che possono essere reclutate durante 
un'Azione di Reclutamento pagando le Risorse 
richieste come elencato nella striscia accanto 
all'Unità Eroe in fondo alla Scheda C.C. Un Eroe 
può essere reclutato solo se l'edificio richiesto è 
stato costruito. La Forza e la Velocità di ogni 
Eroe sono annotate sul Tabellone C.C. ed ha una 
carta corrispondente che elenca tre abilità 
contrassegnate da I, II e III. Queste abilità 
corrispondono all'attuale livello di C.C. della 
fazione e le abilità di livello superiore possono 
essere sbloccate passando ad un livello di C.C. 
più alto..

Region Control – Una Fazione ha il controllo di 
una Regione se ha almeno una Unità o una 
Struttura in quella Regione. Durante la Fase di 
Raccolta, le Risorse delle Regioni che una 
Fazione controlla producono. Durante il 
Punteggio Finale, ogni giocatore riceve 1VP per 
ogni Regione che controlla, esclusa la sua 
Regione della Capitale (pag. 13).

Resources –Tre tipi: Minerale( ), Cibo  ( ),
 Mana ( ). I giocatori li raccolgono nelle Regioni 
che controllano e li spendono per Reclutare Unità, 
Costruire Strutture, Lanciare Incantesimi e pagare 
il costo delle Carte Tattica nelle Battaglie. 

Resource Region – Regioni Terrestri che producono 
Risorse durante la Fase di Raccolta. Le Montagne 
producono minerali, le Pianure producono cibo e le 
Foreste producono Mana. Le altre regioni non 
producono nulla e non sono considerate Regioni 
Risorse (pag. 13).

Scribe – Durante un'Azione di Ricerca, un giocatore 
può scegliere una magia "CAST" dalla sua Libreria 
delle Magie da Prescrivere mettendola a faccia in su in 
uno dei tre slot sul lato destro del Tabellone C.C. Un 
giocatore può avere un solo Incantesimo Prescritto 
per ogni livello della Capitale, e una volta che un 
Incantesimo è stato Prescritto, non può più essere 
scartato. Gli Incantesimi Prescritti possono essere 
lanciati usando un'Azione di Lancio e non vengono 
scartati, ma vengono ruotati al contrario per indicare 
che sono Esauriti. Durante la fine del round, i 
giocatori ruotano tutti i loro Incantesimi Preparati ed 
Esauriti di 90° in senso antiorario (pagg. 8, 10, 13).

Shore – Confine condiviso tra una Regione Terra e 
una Regione di Mare adiacente. Un Vascello marino 
può attraccare su una Riva ponendolo a metà strada 
sulla Regione di Terra e a metà strada sulla Regione 
di Mare. Le navi attraccate su una costa sono 
considerate nella regione di terra (pag. 9).

Speed ( ) – Numero di Regioni che un'Unità 
può muovere usando un'azione Marcia (o 
un'azione Vela o Vola nel caso delle Navi). Se un 
esercito composto da più di una Unità marcia 
insieme, può muovere solo di tante Regioni quante 
ne permette la sua Unità con la velocità più bassa. 
Le Unità in un Vascello si muoveranno con il 
Vascello alla velocità del Vascello. La velocità di 
un'unità si trova accanto all'immagine dell'unità 
sulla scheda del C.C. (pag. 9).

Strength ( )– Sia il valore di attacco che la 
quantità di salute che un'unità o una struttura ha 
durante una battaglia. Questo può essere 
modificato con le abilità bonus. La Forza Naturale 
di un'Unità è il valore "non modificato" elencato 
sulla Scheda della Capitale (pag. 11).

Units and Structures – Eroi, Guerrieri, Servi e 
Navi sono tutti considerati Unità. Le Torri e le 
Costruzioni della Capitale sono considerate 
Strutture.

Vessel – Due tipi: Aria e Mare. Ogni Vascello 
richiede la costruzione di uno specifico Edificio 
prima che possa essere Reclutato o Costruito 
pagando il costo della Risorsa elencato nella striscia 
accanto al Vascello sulla Scheda C.C. Ogni Nave 
può trasportare 2 Unità; i Vascelli non possono 
trasportare altri Vascelli. Le Unità che si trovano 
nella stessa Regione con un Vascello fermo 
possono imbarcarsi liberamente, muovendosi 
dentro o fuori da quel Vascello (pag. 9).




