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mazzo 1 consiste di soli 1,il mazzo 2 consiste di soli 2).
Prendere il set di risorse Water (0) e piazzatelo a faccia in su
vicino ai mazzi di carte commercio.
Questo fascicolo è pensato per giocatori che non hanno mai giocato
prima il gioco prima d’ora – inclusi coloro che avessero giocato a • Ogni giocatore prende una pedina e la mette in mappa sulla zona
di partenza contente il nome della propria civiltà. A questo punto
Civilization della Avalon Hill. L’obiettivo di questo scenario è quello
ogni giocatore dovrebbe avere una plancia con 54 pedine, 9 città
di imparare le regole in modo organico con il procedere del gioco,
e 4 navi,
invece di leggere tutto il manuale prima di iniziare a giocare. Si
•
Per
ora lasciare il resto nella scatola.
svilupperà come una versione semplificata della partita, aggiungendo
regole nuove passo-passo. I giocatori esperti potrebbero notare
alcune differenze dal gioco completo. Questo per rendere il gioco più
semplice da imparare.

La plancia del giocatore
Questo scenario è stato progettato per 5 giocatori. Se volete giocare Ogni giocatore ha esattamente 55 pedine di popolazione che saranno
in un numero differente sarà opportuno creare delle squadre, oppure
sempre o in mappa oppure in uno dei due spazi ad esse riservati sulla
alcuni giocatori dovranno controllare più civiltà. La partita dovrebbe
plancia del giocatore. Durante il gioco, quando si acquisisce tesoro, Si
durare circa due ore.
prendono pedine dal lato 'stock' e si mettono rigirare (dal lato delle
anfore) per indicare treasury nella sezione ‘treasury’ della plancia. Le
A. Preparazione del gioco
navi e le città non vengono mai spostate nel tesoro.
B. Identificare i pezzi di gioco
In mezzo a queste due zone si trova una sequenza delle fasi di
C. Iniziare la partita
gioco. Durante questo scenario salteremo molte di queste fasi
D. Conclusioni
aggiungendole poi a mano che la partita procede.

La A.S.T. (Archeological Succession Table)
•

•

Prendere la mappa numero 2 (Eastern Mediterranean) e osservare
il setup della mappa per 5 giocatori (capitolo 5 del manuale,
pagina 14). Le civiltà in gioco sono: Assyria, Hatti, Egypt, Hellas
e Minoa.

Prendere i segnalini 'out of play' e marcare tutte le zone non in
gioco posizionando un segnalino sul numero di popolazione
limite della zona stessa. Tutte le zone che hanno questo segnalino
sono considerate fuori mappa. La stessa cosa succede per zone
terrestri senza il numero di limite popolazione sulla estrema
destra della mappa.
•
Prendere le pedine delle 5 civiltà e 5 plance del giocatore. Ogni
giocatore prende il controllo di una civiltà, una plancia, e pone
55 pedine, 9 città e 4 navi nell’area ‘stock‘ (con il lato colorato
in su).
• Prendere l’abaco del censo e la Archeological Succession Table
(A.S.T.) (Scegliere il lato Basic). Ogni giocatore pone il suo
segnalino di censo sull’abaco nella casella ‘1-12’ e mette il
proprio segnalino A.S.T. sulla A.S.T, sulla freccia a sinistra
(vicino al nome della propria civiltà). Assicuratevi di mettere il
segnalino sulla freccia e non a destra di essa. Porre anche
l’indicatore di turno sul turno 1 della A.S.T.
• Prendere il mazzo West delle carte commercio (riconoscibile
dalla W blu in alto a sinistra) e usare solo i seguenti set di risorse:
9 ochre, 9 clay, 8 papyri, 8 iron, 8 fish, 9 fruit, 7 wool, 8 oil, 6
wine, 7 textiles, 5 tin, 6 copper, 5 resin, 6 incense, 4 marble, 5
gemstones, 4 ivory, 5 gold e le 8 Calamità Minori, Fare 9
mazzetti, 1 per ogni valore nominale, e porre la corrispondente
Calamità Minore in cima ad essi (il mazzo 1 non ha Calamità
Minore). Ora mescolare ogni mazzo e metterlo negli appositi
contenitori (a faccia in giù) ricordando il numero di mazzo (il

La A.S.T. indica la progressione del giocatore attraverso il tempo. La
maggior parte del gioco viene giocata simultaneamente. In certi
momenti viene fatto un controllo sulla progressione. Se questo viene
superato, un giocatore avanzerà (verso destra) sulla A.S.T. Le zone
di colore differente indicano differenti età storiche (come l’età della
Pietra - Stone age -, l’età del Bronzo – Bronze age - e l’età del Ferro
– Iron age). Per avanzare all’era successiva il giocatore deve
soddisfare alcuni requisiti. Ogni civiltà ha una differente traccia
A.S.T. sulla quale si sforzerà di raggiungere età differenti in tempi
differenti dalle altre civiltà.

L’abaco del censo
L’abaco del censo indica la conta delle pedine presenti in mappa per
ogni giocatore (senza contare città e navi). In alcuni momenti del
gioco si effettua il conteggio e il totale viene riportato sull’abaco. I
segnalini di censo non vengono posti sui numeri, ma a lato
dell’abaco. È facile che accada che più di un giocatore abbia lo
stesso numero di pedine. In tal caso il numero presente sul segnalino
di ogni giocatore indica l’ordine (dall’alto in basso) della civiltà sulla
A.S.T. che risolve il pareggio in specifiche situazioni.

La mappa
Sulla mappa sono presenti zone di terra e di mare. Alcune zone
rappresentano sia terra che mare. Le zone che hanno solo mare sono
chiamate ‘zone di mare aperto’. Per attraversare queste zone occorre
avere un particolare progresso di gioco. In questo scenario tali zone
sono inaccessibili e sono considerate fuori mappa. Ogni zona di terra
ha un nome e un numero di popolazione limite. In certi momenti
verrà fatto un controllo e ogni popolazione oltre il limite verrà
rimossa e posta nello stock.

Fra un controllo e l’altro i giocatori possono muovere e superare tale Movimento
limite per poter iniziare conflitti o costruire città.
In questa fase ogni giocatore può (ma non è obbligato a) muovere
In alcune zone sono presenti dei simboli neri. Questi simboli
ognuna delle sue pedine di 1 zona.
indicano siti di città, che sono luoghi ideali (e storici) per costruire
• Se non specificato, la fase è simultanea.
città. In tali zone si possono costruire città ad un costo inferiore
• Si consiglia di espandersi per quanto possibile.
rispetto alle zone in cui il simbolo non è presente. Alcune zone
• Si consiglia di capovolgere ogni pedina che abbia mosso (o che
hanno una popolazione limite di ‘0’. In queste zone non sarà mai
non si sia intenzionati a muovere) per indicare quali pedine
possibile costruire città. Si possono spostare una o più pedine in tali
quali pedina abbiano effettuato il movimento e quali giocatori
zone, ma durante il controllo della popolazione limite, tutte le pedine
abbiano concluso la propria mossa.
verranno rimosse. L’utilizzo di queste zone verrà chiarito più avanti.
• Tenere sempre a mente la popolazione limite. È fortemente
consigliato di non terminare il movimento delle primissime fasi
Ci sono delle grandi aree verdi che spaziano su più zone, chiamate
di gioco in qualsiasi zona ecceda tale limite.
piane alluvionali. Nel gioco completo queste aree potrebbero subire
• Le pedine non possono attraversare confini marittimi (l’uso
alluvioni, distruggendo popolazione o città. In questo scenario gli
delle navi verrà spiegato più avanti).
effetti delle piane alluvionali sono ignorati.
Ci sono anche dei vulcani che possono eruttare, distruggendo anche
essi popolazione e città. Anche questi rimangono inattivi in questo
scenario e vengono usati solo nel gioco completo.

Si noti che Minoa può muovere solo in una direzione (il
giocatore può lasciare 1 o entrambe le pedine in Knossos,
oppure muovere 1 o entrambe le pedine a Phaestos), Per
Assyria, si consiglia di muovere 1 pedina in Syria.
Tutti i giocatori devono muovere in questo momento. Una volta che
tutti i giocatori abbiano effettuato i propri movimenti, rigirare tutte le
pedine dal lato colorato.

Controllo del surplus di popolazione
La partita viene giocata in turni, durante i quali tutti i giocatori
svolgeranno le proprie azioni. Un turno è composto da fasi, la maggior
parte delle quali vengono svolte simultaneamente. A volte i giocatori
potrebbero reclamare il diritto di aspettare che gli altri giocatori
abbiano eseguito la loro fase prima di svolgere la propria. L’ordine è
definito da regole che verranno spiegate. Se non specificato, la fase è
simultanea.

A questo punto ogni popolazione che ecceda la popolazione limite di
una zona viene rimossa (e rimessa nello stock).

Fine del turno 1. – Avanzamento sulla A.S.T.

In questa fase, per ogni giocatore viene fatto un controllo sul
raggiungimento dei requisiti per avanzare sulla A.S.T. In cima alla
A.S.T. sono indicati i requisiti per l’accesso ad una determinata epoca.
Per la Stone age non ci sono prerequisiti, quindi a questo punto tutti i
Espansione della popolazione
giocatori spostano il proprio segnalino di 1 spazio a destra. Quando
tutti i giocatori sono avanzati, viene spostato di 1 spazio a destra
Ogni giocatore pone una nuova pedina sopra a quella già presente in anche il segnalino di turno.
mappa. Poi tutti i giocatori contano le pedine in mappa e riportano
questo conteggio sull’abaco del censo. Dato che la prima casella porta
i valori '1-12', i numeri al di sotto di 12 non sono differenziati. La Espansione della popolazione
regola per l’espansione della popolazione è questa: ogni zona Per ogni giocatore:
contenente 1 vostra pedina si espande di 1 nuova pedina, ogni zona
• Ogni zona contenente 1 delle vostre pedine espande
contenente 2 o più pedine si espande di 2. Questa regola si applica sia
di 1. Ogni zona contenente 2 o più delle vostre pedine
per tutto il resto dello scenario che per il gioco completo.
espande di 2.
• Contare il numero di pedine in mappa e aggiustare
l’abaco del censo (dato che questo sarà di 4 per tutti i
Per la migliore esperienza didattica si raccomanda di
giocatori, tutti i giocatori saranno ancora nella casella
attenersi agli esempi illustrati nelle caselle verdi.
1-12).
• D’ora in avanti le regole generali e le definizioni
verranno evidenziate in rettangoli arancio.

Come per la fase di movimento, capovolgere le pedine appena messe
in mappa per ricordare quali zone siano state espanse.
Assicuratevi che tutte le pedine sulla mappa siano girate dal lato
colorato. In questa fase tutti i giocatori muoveranno ancora le
loro pedine. Ma prima fare attenzione alle seguenti situazioni.

Ora sono possibili conflitti. Può accadere che sia Assyria che Hatti
vogliano invadere la stessa zona. Questo non porta
necessariamente a un conflitto. Fino a che la popolazione limite
non viene superato, le pedine di 2 o più giocatori possono
coesistere. Quando si eccede la popolazione limite al termine di
questa fase si genererà un conflitto. Si raccomanda di non generare
conflitti a questo stadio della partita. I conflitti a partita appena
iniziata rallenteranno lo sviluppo della vostra popolazione.
Per decidere chi (fra Hatti e Assyria) muova per primo, osservate
l’abaco del censo. Se non specificato i giocatori muovono in
contemporanea, ma i giocatori con meno pedine in mappa
potrebbero insistere per attendere che muovano prima giocatori
con più pedine. Questo numero è rappresentato dall’abaco del
censo. In caso di un pareggio (come nell’esempio in corso), si
consulta l’ordine A.S.T. Il giocatore in cima alla lista muove
primo, seguito da coloro che sono più in basso. - L’ordine è
dall’alto in basso, quindi il giocatore in basso nella lista può
insistere nell’aspettare il movimento dei giocatori che si trovano
più in alto nella lista della A.S.T. I giocatori possono anche far
riferimento al numero sul segnalino di censo che corrisponde
all’ordine A.S.T.
Minoa non ha molte opzioni. Nella fase di Espansione della
Popolazione, la maniera di espandersi al massimo è di avere 2
pedine in ogni area di Creta: Phaestos e Knossos.

I conflitti si risolvono per ciascuna zona come segue:
• Si rimuovono le pedine in turni successivi. A ogni turno i
giocatori rimuovono una pedina dalla zona fino a
quando non si verifica una delle condizioni seguenti, che
terminano il conflitto immediatamente:
a. la popolazione limite viene nuovamente rispettata,
b. la zona è occupata da un solo giocatore (che può
ancora superare la popolazione limite).
• Il giocatore che ha meno pedine in zona deve rimuoverne
una per primo. Poi rimuove una pedina il giocatore che
fra i rimanenti ne ha di meno. Si ripete questa sequenza
finché il conflitto non termina.
• Se dei giocatori hanno lo stesso numero di pedine nella
zona rimuovono una pedina simultaneamente (questo
può portare allo svuotamento della zona).
• Tutte le pedine rimosse vengono messe nei rispettivi stock.

Surplus di popolazione
A questo punto tutta le pedine eccedenti il limite di popolazione di
una zona vengono rimosse e rimesse nello stock. Questo controllo
individuale non è ancora stato effettuato nella la fase dei conflitti.

Fine del turno 2, - Avanzamento sulla A.S.T.
Ogni giocatore verifica il raggiungimento dei requisiti per
avanzare sulla A.S.T. In caso positivo muove il proprio segnalino
di uno spazio a destra.
Per la Stone age non ci sono prerequisiti, quindi tutti i giocatori
spostano il proprio segnalino di 1 spazio a destra. Quando tutti i
giocatori sono avanzati, viene spostato di 1 spazio a destra anche il
segnalino di turno.

Espansione della popolazione
Per ogni giocatore:
Ogni giocatore può (ma non è obbligato a) muovere ognuna delle
sue pedine in una zona adiacente. Capovolgere ogni pedina che
• Ogni zona contenente 1 delle vostre pedine espande di 1. Ogni
abbia mosso o che non si sia intenzionati a muovere. Una volta che
zona contenente 2 o più delle vostre pedine espande di 2.
tutti i giocatori abbiano fatto la propria azione di movimento,
• Contare il numero di pedine in mappa e aggiustare l’abaco del
rigirare tutte le pedine dal lato colorato.
censo (dato che questo sarà di 8 per tutti i giocatori, tutti i
Conflitti
giocatori saranno ancora nella casella 1-12),
Se i giocatori decidono di ingaggiare conflitti questi vengono risolti
ora. Altrimenti saltate questa fase.
Come per la fase di movimento, capovolgere le pedine appena
messe in mappa per ricordare quali zone siano state espanse.
Un conflitto avviene quando più giocatori hanno pedine nella
Assicuratevi di rimetterle sul lato corretto prima della fase
stessa zona e si supera la popolazione limite. Se la popolazione
successiva.
limite non viene superato non c’è conflitto e le civiltà
Movimento
coesistono pacificamente.
Tutti i giocatori muoveranno nuovamente le loro pedine. La
miglior prassi è muovere in modo tale che nel turno successivo
l’espansione risulti di 16 pedine.

Tutti i giocatori dovrebbero tentare di avere 1 or 2 (non 3) pedine
per zona ed evitare conflitti. 3 pedine possono espandersi a 5, che
fa risultare un totale di 15 pedine o meno, piuttosto che il
massimo di 16 pedine.
Fate attenzione a queste situazioni:
• Minoa ora ha 8 pedine e ne può supportare, nell’isola di
Crete solo 5. Può comunque spostare le sue pedine
usando le navi...

Fine del turno 3. – Avanzamento sulla A.S.T.
Per ogni giocatore viene fatto un controllo sul raggiungimento dei
requisiti per avanzare sulla A.S.T. Ancora una volta, per la Stone
age non ci sono prerequisiti, così a questo punto tutti i giocatori
spostano i loro segnalini 1 spazio a destra. Quando tutti i giocatori
sono avanzati, viene spostato di 1 spazio a destra anche il segnalino
di turno.

Espansione della popolazione
Per ogni giocatore:

•

•

•
•
•
•

Un giocatore che volesse costruire una nave può farlo
durante la fase di Movimento in qualsiasi momento
prima, durante o dopo aver mosso le proprie pedine.
La costruzione di una nave richiede il sacrificio di due
pedine, almeno una delle quali obbligatoriamente dalla
zona in cui la si costruisce.
Una nave può trasportare fino a 5 pedine per volta.
Una nave può muovere di 4 zone per turno.
Si possono imbarcare solo pedine che non abbiano già
mosso nel turno in corso.
Le pedine sbarcate non possono muovere ulteriormente
in questo turno.

Ogni giocatore può (ma non è obbligato a) muovere ognuna delle
sue pedine in una zona adiacente. Capovolgere ogni pedina che
abbia mosso o che non si sia intenzionati a muovere. Una volta che
tutti i giocatori abbiano fatto la propria azione di movimento,
rigirare tutte le pedine dal lato colorato.
. • Minoa costruisce una nave a Knossos, sacrificando 2
pedine da tale zona. Usa la nave per imbarcare una
pedina da Knossos, navigare a Phaestos, imbarcare altre
3 pedine e navigare a Peloponnesos. Qui sbarca 2
pedine, poi naviga a Corinth e sbarca le 2 pedine
rimanenti.
• Assyria e Hatti vogliono evitare il conflitto, ma visto che
Assyria è prima nell’ordine A.S.T., deve scegliere dove
muovere le sue pedine. Hatti può rispondere dopo che
Assyria abbia mosso tutte le sue pedine. Quando Assyria
ha fatto la sua mossa, passa e inizia il turno di Hatti.
Assyria non può cambiare idea dopo aver passato. Tutti i
movimenti 'dimenticati' sono persi.
Una volta che tutti i giocatori abbiano fatto la propria azione di
movimento, rigirare tutte le pedine dal lato colorato.

Conflitti
Non ci sono azioni da fare, in quanto Assyria, Hatti e Egypt hanno
evitato conflitti.

Surplus di popolazione
Tutta la popolazione che eccede la popolazione limite di una
zona viene rimossa e rimessa nello stock.

•

•

Ogni zona contenente 1 delle vostre pedine espande
di 1. Ogni zona contenente 2 o più delle vostre pedine
espande di 2.
Contate il numero di pedine in mappa e aggiustate
l’abaco del censo. La maggior parte dei giocatori avrà
ora 16 pedine, eccetto Minoa, che ha solo 12 pedine.

Come per la fase di movimento, capovolgere le pedine appena
messe in mappa per ricordare quali zone siano state espanse.
Assicuratevi di rimetterle sul lato corretto prima della fase
successiva.

Movimento
In questa fase tutti i giocatori muoveranno ancora le loro pedine.
L’obiettivo è di costruire una città.
Le città possono essere costruite avendo almeno 6 pedine in
una stessa zona contenente un sito di città dopo la fase dei
Conflitti, o 12 pedine in una stessa zona senza un sito di città (e
che non abbia una popolazione limite di '0').
Quando si costruisce una città si rimuove tutta la
popolazione della zona, e quando una zona contiene una
città non può più supportare pedine di popolazione.
Le città sono costruite in una fase successiva ma i giocatori
hanno la necessità di prepararne la costruzione nel corso
della fase di Movimento.
Per alcuni giocatori ora potrebbe essere interessante costruire una
città. Altri potrebbero attendere un altro turno per valutare se con
il movimento possano espandersi fino a 32 pedine nel turno
successivo. Come per il turno precedente, i giocatori possono
usare le navi per spostare le loro pedine.
•
•

Ogni nuova nave richiede il sacrificio di 2 pedine.
Ogni nave rimasta dal turno precedente richiede quale
mantenimento il sacrificio di una pedina qualsiasi sulla
mappa. Se non pagata la nave viene distrutta e torna nello
stock.

•

•
•

•

Minoa decide di costruire una città a Corinth, ma può
aspettare che Hellas muova prima, perché Minoa ha un
numero inferiore di pedine sulla mappa. Come prima cosa,
decide di non mantenere la nave in Corinth. Non paga il
mantenimento, e la nave ritorna nello stock.
Egypt decide di costruire una città in Jerusalem, ma può
attendere che Assyria muova prima.
Assyria decide di costruire 1 città ed è la prima a muovere,
perché ha 16 pedine (il massimo, insieme ad altri
giocatori), ed è la più alta in ordine A.S.T.
Hellas e Hatti decidono di non costruire città e di cercare
di conquistare il massimo territorio possibile, con
l’intenzione di espandere a 32 pedine il turno successivo.

I giocatori possono evitare che venga costruita una città
muovendo almeno 2 pedine nella zona in cui un altro giocatore ne
ha 6, generando così un conflitto la cui risoluzione determinerà
che il numero di pedine richiesto per la costruzione di città non sia
raggiunto. In ogni caso, se il giocatore A muove per primo (1°
censo, 2° ordine A.S.T.), e il giocatore B successivamente muove
6 pedine in una zona per costruirci una città, il giocatore A non
può reagire. Dunque tenere a mente l’ordine di movimento.
Durante il gioco completo si possono fare accordi (che possono
essere ignorati) per evitare conflitti.

• Ridurre una città significa: rimuovere la città e sostituirla con
un numero di pedine pari alla popolazione limite della zona.

Per il momento, i giocatori che hanno costruito una città avranno
bisogno di 2 pedine in mappa cosa che non dovrebbe essere un
problema.

Acquisizione di carte commercio
Durante questa fase tutti i giocatori riceveranno carte di commercio.
Nel gioco completo c’è un ordine specifico per distribuire le carte,
ma in questo scenario verrà ignorato.
•

Se un giocatore ha 1 città, riceve una carta dal mazzo 1.
Se ha 2 città, riceve una carta dal mazzo 1 e una carta dal
mazzo 2 e così via. Se, per esempio, un giocatore avesse 6
città, riceverebbe una carta dai mazzi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Per ora, Minoa, Assyria e Egypt ricevono ognuno una carta
commercio dal mazzo 1. Questa potrebbe essere una carta
clay oppure ochre.
•
•

Una volta che tutti i giocatori abbiano fatto la propria azione di
movimento, rigirare tutte le pedine dal lato colorato.

•
•
•

Conflitti
Controllate se sia in corso qualche conflitto come nel turno
precedente. Questo potrebbe portare al fallimento del tentativo di
costruzione della città. I conflitti si risolvono come nel turno 2.

1 clay vale 1. 1 ochre vale 1 (casella 1 alla base della
carta).
2 clay valgono 4 (casella 2 alla base della carta). Stessa
cosa per 2 ochre.
1 clay più 1 ochre valgono 2, non 4.
9 clay valgono 81 (casella 9 alla base della carta).
Un set completo corrisponde al numero di caselle sulla
carta commercio. Se una carta porta 6 caselle, nel gioco
ci sono solo 6 esemplari di questa risorsa.

Costruzione di città
I giocatori che vogliono costruire una città rimuovono tutte le
pedine da quella zona e mettono un segnalino di città. Se (dopo i
conflitti) il numero delle pedine è minore di 6 (in una zona con sito
di città), un giocatore non può costruirvi una città.
•
•
•

Quando una zona contiene una città non può più
supportare pedine di popolazione.
Una zona può contenere solo 1 città.
Dopo la costruzione di città, tutti i giocatori devono fare
un controllo addizionale sul surplus di popolazione.

Commercio
Durante questa fase i giocatori possono commerciare fra loro.
Ciononostante il commercio necessita di almeno 3 carte, e non è
ancora il caso. Perciò questa fase viene saltata.

Surplus di popolazione
•
•

Supporto delle città
Tutti i giocatori necessitano di 2 pedine sulla mappa per ognuna
delle proprie città in gioco. Quindi, se un giocatore avesse 9
città, avrebbe bisogno di 18 pedine. Se un giocatore non dovesse
soddisfare tale requisito dovrebbe ridurre città fino a soddisfarlo.

Tutta la popolazione che eccede la popolazione limite di
una zona viene rimossa e rimessa nello stock.
Dopo di ciò viene fatto un controllo per il supporto delle
città. Tutte le città non supportate devono essere ridotte.

Questo non dovrebbe al momento essere un problema.

Fine del turno 4. – Avanzamento sulla A.S.T.
Ogni giocatore controlla il raggiungimento dei requisiti per avanzare
sulla A.S.T. Per la Stone age non ci sono prerequisiti, così

a questo punto tutti i giocatori spostano i loro segnalini 1 spazio
a destra. Quando tutti i giocatori sono avanzati, viene spostato
di 1 spazio a destra anche il segnalino di turno.

•

A inizio turno, osservando la A.S.T., vediamo che tutti i giocatori
devono avere almeno 2 città per avanzare nella Early Bronze age
al termine del turno 5, eccetto Minoa che ha ancora 1 turno
addizionale per soddisfare questo requisito. Sappiamo come fare.
Tenete questo requisito in mente quando prendete decisioni per il
movimento.

•

A questo punto i giocatori potrebbero rischiare qualche
pedina impegnandosi in conflitti.
Sia Hellas che Hatti tenteranno di costruire 3 città in
questo turno. Hellas tenterà persino di costruire 4 città.
Poiché Minoa ha solo 12 pedine, difficilmente ne rischierà
in un conflitto con Hellas.
Hatti deve muovere per primo. Poi Assyria avrà la
possibilità di cercare il conflitto con Hatti muovendo più
pedine in zone occupate da Hatti dopo che questa ha
terminato il proprio movimento. Assyria e Egypt
concordano un trattato di pace. Assyria costruisce una città
nella parte sud della propria regione.
Egypt costruisce una città a Cyrene, o da qualche parte nel
delta del Nilo.
Minoa spende 2 tesoro per costruire una nuova nave a
Knossos e muove 4 pedine sulla costa turca e a Cipro,
Minoa ha ancora 1 turno per costruire 2 città, perciò non
ne costruisce di nuove in questo turno.

•

•
Ora che alcuni giocatori hanno città sulla mappa, si aggiunge una
ulteriore fase.

•

Raccolta tasse
Tutti i giocatori raccolgono le tasse dalle proprie città.
Per ogni città che un giocatore ha in mappa, muove e
capovolge 2 pedine dallo stock al treasury. Questo tesoro
può esser usato al posto del sacrificio di pedine dalla mappa
per costruire o mantenere navi durante la fase di Movimento.

Conflitti
Come descritto nel turno 2, vengono risolti i conflitti in tutte le zone
in cui una situazione di conflitto si verifica.
•

Ricordate che a questo punto un giocatore (che abbia raccolto le
tasse) ha solo 53 pedine rimaste per la distribuzione sulla mappa.
Maggiore il tesoro guadagnato, minori le pedine per l’espansione
di popolazione.

Assyria e Hatti sono in conflitto. Hatti ha meno pedine
nelle aree contestate. Se Assyria ha fatto le mosse giuste,
perde meno pedine di Hatti, Ora occupa alcune zone che
prima erano controllate da Hatti.

Espansione di popolazione
Per ogni giocatore:

Costruzione di città
I giocatori ora costruiscono le proprie città:

•
•

Ogni zona contenente 1 delle vostre pedine espande di 1. Ogni
zona contenente 2 o più delle vostre pedine espande di 2.
Contate il numero di pedine in mappa e aggiustate l’abaco del
censo.

•
•
•

Movimento
•

Se si è giocato come descritto, Hatti e Hellas ora hanno 32
pedine, Assyria e Egypt ne hanno 20 e Minoa ne ha solo 12.
Questo per far notare come una differenza di pedine in nelle
prime fasi ha un grande impatto nei turni a venire. Se
Minoa non avesse costruito la città al turno 4, adesso
avrebbe 24 popolazioni. Hatti e Hellas ora hanno entrambe
32 pedine.
Possono costruire fino a 3 città in questo turno se vogliono
e hanno ancora pedine in esubero. Devono comunque
valutare il proprio movimento prima degli altri giocatori,
che è uno svantaggio nella strategia del movimento.

Rimuovere tutte le pedine dalle zone in cui verranno
costruite città e sostituirle con un segnalino di città.
Rimuovere tutta la popolazione in surplus dappertutto sulla
mappa.
Controllare il supporto delle città. Ogni giocatore deve
avere almeno 2 pedine in mappa per ognuna delle proprie
città. Se così non fosse, deve ridurre una o più città a scelta
fino a soddisfazione del requisito.

Acquisizione di carte di commercio
•
•

Ogni giocatore pesca una carta per città come descritto al
turno 4.
Se un giocatore dovesse pescare una calamità, non deve
mostrarla né parlarne.

Commercio
Ora i giocatori hanno altre carte commercio: ochre, clay, iron,
papyri, e così via, e forse una calamità.

Movimento
Osservate il censo e la A.S.T.
•

Per poter commerciare, un giocatore deve avere almeno 3 carte.
Dato che a questo punto i giocatori hanno solo 3 carte (o forse 4),
non è possibile migliorare la propria mano di carte. Perciò
salteremo per ora questa fase.

Risoluzione di calamità
Ora potrebbero essere entrate in gioco le calamità, forse un giocatore
ha Tempest’, ’Squandered Wealth’ o persino ’City Riots’.

In tal caso i giocatori devono rivelare e risolvere le loro calamità.
Guardare la Calamity Resolution quick-chart per vedere quali
effetti abbiano queste calamità.
Tutte le calamità che siano state risolte vengono messe sotto al
mazzo corrispondente (senza mescolare).

Surplus di popolazione
Tutta la popolazione che eccede la popolazione limite di una zona
viene rimossa e rimessa nello stock. Dopo di ciò viene fatto un altro
controllo per il supporto delle città. Tutte le città non supportate
devono essere ridotte.

Fine del turno 5. – Avanzamento sulla A.S.T.
Per ogni giocatore si controlla il raggiungimento dei requisiti per
avanzare sulla A.S.T.
Ora tutti i giocatori (eccetto Minoa) devono avere 2 città in mappa
per avanzare all’Early Bronze Age. Potrebbe accadere (a causa di
una calamità) che un giocatore abbia meno di 2 città in mappa. In tal
caso, il suo segnalino questo turno rimarrà fermo. Quando tutti i
giocatori avranno spostato (o lasciato dov’era) il proprio segnalino,
viene spostato di uno spazio a destra il segnalino di turno.

Dal momento che Hellas ha costruito 4 città, e ora
ha il minor numero di pedine in mappa. Può
muovere per ultimo.
• Egypt è stato coinvolto in un conflitto e ha costruito
solo 1 città addizionale al turno precedente. Ha il
maggior numero di pedine e deve muovere per
primo.
• Hatti ora ha meno pedine in mappa di Assyria, e
perciò può reagire al movimento di Assyria, magari
per prendersi la rivincita dell’attacco precedente.
• Minoa deve costruire almeno 1 città addizionale per
poter avanzare all’Early Bronze Age a fine turno.
•
Egypt rispetta il suo trattato con Assyria e si
organizza per costruire 3 città in Alexandria, Tanis
e Memphis.
• Minoa usa 1 tesoro per mantenere la sua nave in
Cyprus e sposta le sue pedine lungo la costa turca
per costruire una città a Salamis. Usa anche 1 tesoro
e 1 pedina da Peloponnesos per costruire una nuova
nave in Peloponnesos. Tale nave porta 2 pedine a
Ithaca. Vuole anche costruire una città a Phaestos
senza l’uso di navi.
• Assyria si prepara al contrattacco. Vuole costruire 1
nuova città e usa alcune pedine per superare la
popolazione limite delle zone appena conquistate
per difenderle da Hatti.
•
Hatti non vuole attaccare Assyria perché costa
troppe pedine. È meglio utilizzare tali pedine per
costruire una città addizionale.
•
Hellas decide di non costruire città per avere
maggior popolazione possibile per l’espansione nel
turno successivo.
Tutti i giocatori ora fanno il loro movimento.

Conflitti
Si risolvono tutti i conflitti intercorsi.

Raccolta tasse
Tutti i giocatori raccolgono le tasse per le proprie città.
Per ogni città che un giocatore ha in mappa, muove e capovolge
2 pedine dallo stock al treasury.

Costruzione di città
•
•
•

Espansione di popolazione
Per ogni giocatore:
•
•

Ogni zona contenente 1 delle vostre pedine espande di 1. Ogni
zona contenente 2 o più delle vostre pedine espande di 2.
Contate il numero di pedine in mappa e aggiustate l’abaco
del censo.

Tutti i giocatori costruiscono le città come descritto.
Dopo la costruzione di città si controlla il surplus di
popolazione.
Si controlla il supporto delle città. Ogni giocatore deve ridurre
una o più città in modo che tutte le città restanti siano
supportate.

Acquisizione di carte di commercio
Ogni giocatore riceve carte di commercio.
C’è un’alta probabilità che almeno 1 giocatore riceva una
calamità in questa fase.

Commercio
Si impone un tempo massimo di 10 minuti per il commercio. Tutti
i giocatori possono ora commerciare fra loro simultaneamente.
L’obiettivo del commercio è di comporre set completi di risorse.
I giocatori potrebbero aver paura di prendere calamità durante gli
scambi, ma il miglior modo di guadagnare punti è quello di
commerciare il più possibile.

Le calamità risolte vengono messe sotto il mazzo
corrispondente (senza mescolare i mazzi).

Surplus di popolazione
•

Dopo la risoluzione delle calamità viene fatto un controllo
per il surplus di popolazione.
Viene fatto un controllo per il supporto delle città. Ogni
giocatore deve ridurre una o più città a scelta fino a che
tutte le rimanenti città siano supportate.

•

Il commercio si opera in questo modo:
•

Uno scambio commerciale può coinvolgere solo due
giocatori per volta.
Durante uno scambio commerciale ogni giocatore deve
scambiare almeno 3 carte per 3 carte dell’altro giocatore.
Nel caso siano coinvolte più di 3 carte, entrambi devono
essere d’accordo prima di effettuare lo scambio.
Ai giocatori è consentito informare la controparte sulle
risorse coinvolte nello scambio, ma in ogni caso, solo le
informazioni sulle prime 2 risorse nominate devono esser
vere. In generale si nominano solo 2 carte e se ne passano 3.
Non è consentito menzionare le calamità durante il
commercio.

•

•

Esempio 1

Fine del turno 6. – Avanzamento sulla A.S.T.
Per ogni giocatore si controlla il raggiungimento dei requisiti per
avanzare sulla A.S.T.
Ora tutti i giocatori devono avere 2 città in mappa per avanzare
all’Early Bronze Age. Quando tutti i giocatori avranno spostato
(o lasciato dov’era) il proprio segnalino, viene spostato di uno
spazio a destra il segnalino di turno.
Segue un turno finale a conclusione di questo scenario.

Raccolta Tasse
Tutti i giocatori raccolgono le tasse per le proprie città.

• Antonio ha 1 clay, 1 ochre, 1 papyri e alcune altre risorse.
• Per ogni città che un giocatore ha in mappa, muove e
Promette a Jeffrey un papyri e 2 clay.
capovolge 2 pedine dallo stock al treasury.
• Raffaele ha 1 iron e 2 ochre, e promette un iron, un ochre
•
Questo tesoro può esser usato per costruire o mantenere
senza nominare altro.
navi, ma può anche essere usato per acquistare carte di
• Ora per Antonio è legale dare 1 papyri, 1 clay e qualsiasi altra
commercio aggiuntive. Questo verrà spiegato più avanti.
carta addizionale, non necessariamente un secondo clay.
• Raffaele deve dare almeno 1 iron e 1 ochre, ma la terza carta
Espansione di popolazione
può essere qualunque, anche una calamità. Anche Antonio
potrebbe aver fornito una calamità (se ne avesse una).
Per ogni giocatore:

Esempio 2:
•
•
•
•

Luca offre un fish e un iron e chiede wool.
Carlo risponde e offre un wool e un ochre.
Entrambi danno le carte promesse e 1 carta aggiuntiva (che
può essere qualsiasi, per esempio una calamità).
Se un giocatore ricevesse una calamità, si preparerebbe a
scambiare tale carta in un prossimo scambio.

•

•

Ogni zona contenente 1 delle vostre pedine espande di 1.
Ogni zona contenente 2 o più delle vostre pedine espande
di 2.
Contate il numero di pedine in mappa e aggiustate l’abaco
del censo.

Movimento
Quest’ultimo turno è l’occasione per spiegare l’attacco alle città.

Quando il limite di 10 minuti è trascorso, tutti gli scambi si
interrompono.

Risoluzione di calamità
Chi dovesse avere una calamità deve rivelarla e risolverla usando
la Calamity Resolution quick-chart. I giocatori potrebbero
perdere tesoro (che torna nello stock), subire danni (rimuovere
pedine o città) o essere forzati a ridurre una o più città o persino
distruggerle.

Per attaccare con successo una città l’attaccante deve avere
almeno 7 pedine in una zona contenente una città avversaria. Il
giocatore la cui città è sotto attacco può difenderla muovendo le
sue pedine nella zona della città. Questo è possibile, però, solo
se il suo turno di movimento è successivo a quello
dell’attaccante. L’attacco alla città verrà risolto durante la fase
dei conflitti; sarà spiegato più avanti.

Si raccomanda che alcuni giocatori tentino l’attacco a una città per
capirne la meccanica. O anche tentare e preparare la difesa della
città. L’utilità di attaccare una città dipende dalla situazione.

A questo punto può non sembrare molto interessante fare tale
acquisto, ma nello sviluppo del gioco completo, per giocatori aventi
9 città questa carta aggiuntiva da 9 può avere una grande attrattiva.

Commercio
Nota: come già detto, troppa guerra può far restare indietro un
giocatore nel suo sviluppo.

Si impone un tempo massimo di 10 minuti e i giocatori possono
commerciare.
Nota: cercate di commerciare il più possibile.

Conflitti

Alla fine di questa fase, i giocatori più abili avranno un set quasi
completo di Wool, Oil, Fruit o di una risorsa di valore inferiore. Si
noti che maggiore è il valore nominale di una carta, maggiore sarà il
valore del set completo.

Prima vengono risolti tutti i conflitti di sole pedine.
Se un attacco a città è difeso da pedine, risolvere il conflitto
come se fosse un normale conflitto tra pedine. Si ricordi che il
conflitto termina immediatamente quando tutte le pedine
presenti nella zona appartengono ad un singolo giocatore.

Risoluzione di calamità
Finito il commercio i giocatori devono rivelare le proprie calamità e
risolverle. Questo può causare Perdita di Tesoro, pedine o città.

Risoluzione dell’attacco a una città
Surplus di popolazione
•
•
•

•
•
•

Se, a questo punto, il giocatore attaccante ha ancora 7 pedine
in nella zona della città, l’attacco ha avuto successo.
Se l’attacco fallisce, le sue pedine verranno distrutte e
l’attacco alla città è scongiurato.
Se invece l’attacco ha successo, la città è distrutta ed è
rimpiazzata da 6 pedine provenienti dallo stock del
proprietario.
Si risolve ora in questa zona un regolare conflitto fra pedine.
L’attaccante può spostare fino a 3 pedine dal suo stock al
treasury.
Può anche pescare una carta commercio a caso dalla mano del
difensore.

Costruzione delle città

•
•

Dopo la risoluzione delle calamità viene fatto un controllo per il
surplus di popolazione.
Viene fatto un controllo per il supporto delle città. Ogni
giocatore deve ridurre una o più città a scelta fino a che tutte le
rimanenti città siano supportate.

Fine del turno 7. – Avanzamento sulla A.S.T.
Per ogni giocatore si controlla il raggiungimento dei requisiti per
avanzare sulla A.S.T.
Ancora tutti devono avere 2 città in mappa per avanzare all’Early
Bronze Age. Quando tutti i giocatori avranno spostato (o lasciato
dov’era) il proprio segnalino, viene spostato di uno spazio a destra il
segnalino di turno.

I giocatori possono costruire le proprie città:

Determinazione della vittoria
Se l’attaccante ad una città ha portato pedine sufficienti nella
zona della città e rimanessero almeno 6 pedine dopo
l’attacco, potrebbe anche costruire una propria città in tale
zona.
• Dopo la costruzione città si controlla il surplus di
popolazione.
• Si controlla il supporto alle città. Ogni giocatore deve
ridurre una o più città di sua scelta finché tutte le sue
città siano supportate.

Acquisizione di carte di commercio
Ogni giocatore riceve carte di commercio.
Quando un mazzo di carte commercio è vuoto, un giocatore può
pescare in sostituzione una risorsa ‘Acqua’. Questa carta non ha
valore nominale ma, al contrario delle calamità, può essere
commerciata.
Quando tutti i giocatori hanno ricevuto le carte commercio
spettanti, si possono acquistare ulteriori carte commercio. Di
default si possono acquistare 1 o più carte dallo stack 9 per 15
tesoro a carta.

I Punti Vittoria che seguono sono validi solo per questo scenario.
•
•
•
•

Tutti contano i propri punti commercio.
Il tesoro avanzato vale 2 punti a pedina.
Ogni città vale 5 punti.
Ogni passo fatto sulla A.S.T. vale 5 punti.

Il giocatore con più Punti Vittoria è il vincitore di questo scenario!

D. CONCLUSIONI
Il vincitore è colui che ha più punti. In verità questo scenario non è
fatto per vincere, ma per comprendere invece la sequenza di gioco.
Molto probabilmente, Minoa sarà ultima. Può sembrare sbilanciato,
ma Minoa ha dei vantaggi che si sviluppano più avanti nella partita.
Egypt ha alcuni svantaggi che allo stesso modo si svilupperanno più
avanti. Ognuna delle 18 civiltà in questo gioco ha delle
caratteristiche peculiari. Ogni civiltà dovrebbe scoprire la propria
posizione sulla mappa e sull’ordine A.S.T. per sfruttare a pieno tutti
i vantaggi durante la partita.

DIFFERENZE FRA IL NOSTRO
SCENARIO E IL GIOCO COMPLETO
Come si può notare sulla A.S.T., rimangono molti turni e ci sono
molti obiettivi da raggiungere. Il gioco completo (più giocatori ci
sono e meglio è) vedrà un gruppo compatto che punterà allo stesso
obiettivo. Ci vuole un’intera giornata per giocarla ed è una impresa
riservata a coraggiosi.
Diamo un’occhiata alle differenti fasi che si troveranno nel gioco
completo. Qualcuno potrà aver notato queste fasi addizionali
menzionate sulla plancia del giocatore.
1. Tax collection
•
C’è una penalità ogni volta che qualcuno non riesca a
raccogliere le tasse (a causa di popolazione in eccesso sulla
mappa o di un eccessivo tesoro accumulato).
2. Espansione della popolazione
3. Movimento
• L’attraversamento di zone di mare aperto viene reso
possibile sviluppando un Progresso Civile.
4. Conflitti
5. Costruzione di città
6. Acquisizione di carte di commercio
• Nel manuale viene spiegato che esiste un ordine specifico
per la distribuzione di tali carte.
• Nel corso della partita potranno essere acquistate carte di
commercio addizionali.
7. Commercio
8. Selezione delle calamità
• Nel gioco completo c’è una fase in più rispetto a questo
scenario. Qui sono state usate le ‘Calamità Minori’ più
semplici. Nel gioco completo, in funzione del numero di
giocatori, verranno usate più calamità e in special modo
calamità più gravi. Sono le Major Tradable e le Major Non
Tradable. Date uno sguardo alla calamity resolution chart
per vedere cosa accade quando tali calamità accadono.
• Un giocatore può esser vittima di un numero massimo di
calamità. Gli eccessi verranno scartati in questa fase.

9. Risoluzione delle calamità
• Nel manuale sarà spiegato l’ordine specifico di
risoluzione.
10. Abilità speciali
• Il gioco include un pacchetto di 51 diversi Progressi Civili
che ogni giocatore potrà acquistare tramite i punti di
commercio. Alcune di queste hanno abilità speciali.
Queste possono essere usate una volta per turno durante
questa fase.
11. Surplus di popolazione

12. Acquisizione di Progressi Civili
• Questa è la fase in cui possono acquistare i progressi.
Qualche esempio di progresso hanno attributi come 'Le
tue navi possono ora muovere di 5 spazi a turno', 'Puoi
navigare attraverso zone di mare aperto', 'Durante i
conflitti, gli altri giocatori rimuovono le loro pedine
sempre per primi' and 'Riduce di X il danno se siete
vittime della calamità Y'.
• Inoltre, un giocatore può mantenere una mano massima di 8
carte commercio, sia che compri avanzamenti che in caso
contrario. Qualsiasi eccesso va scartato.
• Tutte le carte commercio scartate e le calamità risolte
vengono raccolte per mazzo, mescolate e poste sotto al
mazzo corrispondente. Le “Non Tradable” verranno poste
sempre come ultima carta del mazzo.
13. Avanzamento sulla A.S.T.
Consultare il manuale o le carte per capire meglio i 51 Progressi e il
loro uso. I Progressi Civili portano differenze sostanziali alla partita.
È impossibile acquistarli tutti in un gioco completo, ogni nuova
partita è differente dalla precedente poiché ogni giocatore
sperimenterà e tenterà strategie differenti.

Come già detto, diffidate dai vulcani e dalle piane alluvionali sulla
mappa, per quanto queste zone possano sembrare attraenti.
In effetti possono eruttare o allagarsi durante la risoluzione delle
calamità distruggendo popolazioni e città.
Per ogni nuovo gruppo suggeriamo che almeno 1 giocatore legga la
sequenza completa di gioco nel manuale prima di iniziare un gioco
completo. Adesso che ciascuno capisce la sequenza di gioco, non
sarà troppo difficile immaginare cosa possa essere una partita
completa. Una partita completa di 9-18 giocatori dura 10-12 ore di
svolgimento (potrebbe essere qualche ora in meno per gruppi più
piccoli). Se lo si desidera si può impostare un limite di tempo per per
un calcolo del punteggio finale anticipato al termine del tempo di
gioco. In tal caso ci si raccomanda di essere preparati a questo limite
di tempo all’inizio di ogni turno.

