
CASA - HOUSE 
per ogni casa costruita (massimo 10) il giocatore guadagna un nuovo Contadino. I nuovi Contadini vengono 
posizionati nell’area di Riserva (vedi sotto) e vi rimangono fino a quando il giocatore non gioca una carta Raccolta. 
Se una casa viene distrutta deve essere rimosso (dal proprietario) anche un Contadino 

MURA - WALL 
Le Mura offrono una solida difesa all’Area della Città. Quando viene scelta come bersaglio di un attacco un’Area di 
Città con Mura il difensore (il proprietario delle mura) aggiunge 2 dadi a tutti gli scontri. Le Mura non forniscono 
alcun vantaggio al proprietario se ad essere attaccata è un’altra aerea (Produzione o Riserva) o se il proprietario sta 
attaccando invece di difendersi. Inoltre i vantaggi delle mura vengono cancellati se l’attaccante possiede un edificio 
Laboratorio di Macchine d’Assedio oppure se l’unità attaccante ha particolari poteri che gli permettono di ignorare 
gli effetti di Mura e Torri. Le Mura non Vengono automaticamente rimosse se il difensore perde la battaglia. 
Possono essere distrutte solo se l’attaccante le sceglie come edificio da distruggere dopo che ha vinto la battaglia o 
dall’uso di un appropriato potere divino 

TORRE - TOWER 
La Torre funziona esattamente come le Mura con l’unica differenza che protegge l’Area di Produzione invece 
dell’Area della Città. 

MAGAZZINO - STOREHOUSE 
Il Magazzino riduce il numero di risorse eliminate a causa dell’Incuria (vedi “Il Turno di Gioco, Sezione IV) 
permettendo al proprietario di accumulare fino a otto cubi da un turno all’altro invece dei normali 5. 

MERCATO - MARKET 
Il Mercato serve a ridurre i costi associati al Commercio. Un giocatore che possieda un Mercato ignora tutti i costi in 
Risorse quando gioca la carta Commercio (pagando così 0 per tutti i commerci). 

ARMERIA - ARMORY 
L’Armeria permette al giocatore che la possiede di utilizzare un’unità in più in ciascuna battaglia (oltre al numero di 
unità consentite dalla carta di Attacco). L’avversario non ottiene questo bonus a meno che anche lui non possieda 
un’Armeria. 

CAVA - QUARRY 
La Cava consente al proprietario di ridurre i costi di costruzione di tutti gli edifici che costruirà di un cubo di risorse 
(il giocatore decide quale risorsa). Questo beneficio entra in vigore dall’azione successiva alla costruzione della 
Cava. 

MONUMENTO - MONUMENT 
Il Monumento onora gli dei della civiltà in questione. Possedere un monumento permette al giocatore di ottenere 2 
cubi Favore in più ogni volta effettui l’azione Raccolta (a prescindere da ciò che viene raccolto). Non ci sono 
benefici quando sono gli altri giocatori ad effettuare l’azione Raccolta. 

GRANAIO - GRANARY 
Il Granaio permette un migliore immagazzinamento del grano. Possedere un Granaio permette al giocatore di 
ricevere 2 cubi Cibo in più ogni volta che effettua l’azione Raccolta (indipendentemente da ciò che viene raccolto). 
Come per il Monumento non ci sono benefici se ad effettuare la Raccolta sono altri giocatori. 

ZECCA – GOLD MINT 
La Zecca trasforma l’oro in monete. Avere una Zecca permette di ricevere 2 cubi Oro aggiuntivi ogni volta che si 
effettua l’azione Raccolta (indipendentemente da ciò che si raccoglie). La Zecca non garantisce vantaggi se ha 
giocare la carta Raccolta sono gli altri giocatori. 

SEGHERIA – WOOD WORKSHOP 
La Segheria trasforma i tronchi appena tagliati in assi ed altri manufatti lignei. Possedere una Segheria permette al 
giocatore di ricevere 2 cubi Legno in più ogni volta che gioca una carta Raccolta (indipendentemente da ciò che 
raccoglie). Ovviamente la Segheria non fornisce alcun vantaggio nel caso che a giocare la carta Raccolta sia un altro 
giocatore. 

LABORATORIO DELLE MACCHINE D’ASSEDIO – SIEGE ENGINE WORKSHOP 
Il Laboratorio delle Macchine d’Assedio è dedicato alla costruzione di macchine da guerra per colpire e distruggere 
gli edifici e le fortificazioni nemici. Nega gli effetti di Mura e Torri quando il giocatore che lo possiede attacca. 
Inoltre questo edificio permette al proprietario di distruggere un edificio aggiuntivo ogni volta che attacchi con 
successo l’Area della Città di un avversario. 

GRANDE TEMPIO – GREAT TEMPLE 
Il Grande Tempio è un imponente santuario agli dei della civiltà che permette al proprietario di comprare un punto 
vittoria (cubi rossi) con 8 cubi Favore (blu). Per poter sfruttare tale possibilità il giocatore deve giocare una carta 
Commercio. Il giocatore può comprare quanti punti vittoria desidera fin tanto che li possa pagare con cubi Favore. 
La carta Commercio può essere utilizzata normalmente per convertire risorse inclusi i cubi Favore, prima di 
acquistare i cubi Punti Vittoria. I punti vittoria possono essere presi da quelli posti sulle carte Punti Vittoria. 

MERAVIGLIA DEL MONDO – THE WONDER 
La “Meraviglia del Mondo” rappresenta il punto culminante del progresso tecnologico e culturale di una civiltà. 
Quando un giocatore costruisce la Meraviglia il gioco si conclude immediatamente. Il giocatore che l’ha costruita 
ottiene tutti i cubi Punti vittoria (rossi) che si trovano sulla carta Meraviglia. Un giocatore deve raggiungere l’Epoca 
Mitica prima di poter costruire una Meraviglia. 
 
 



 
 
 

 


