
Scoperte

Medicina: aggiungere un 
nuovo colonizzatore al tabello-
ne costa 1 punto invece di 2. 

Metallurgia, Oplite, Falange, Strategia: queste scoperte for-
niscono Spade per i combattimenti.
Nota: la Falange fornisce anche una carta Destino (l’Oracolo può es-
sere utilizzato per selezionare la carta). La Strategia fornisce 2 Spade.

Culto, Politeismo, Ellenismo, Arte: queste scoperte forniscono
simboli Zeus per gli eventi divini.
Nota: l’Ellenismo fornisce anche una carta Destino (l’Oracolo può 
essere utilizzato per selezionare la carta). L’Arte fornisce 2 simboli 
Zeus.

Cavalleria: il giocatore ottie-
ne due Clessidre. Un movimen-
to continuo su spazi di terra co-
sta solo 1 punto indipendente-
mente dal numero di spazi.

Oracolo: quando il giocatore 
deve pescare una carta Destino 
può prendere le prime tre, ne 
sceglie una e scarta le altre a
faccia in su nella pila degli scar-
ti. 

Astronomia, Cartografia: i 
movimenti per entrare in aree di 
mare costano 1 punto in meno.
Nota: gli effetti di queste due car-
te sono cumulabili.

Soldi, Agricoltura: il giocatore spende 2 punti azione in meno quando paga per le
scoperte che richiedono una delle risorse mostrate sulla tessera. L’effetto di queste due 
tessere è cumulativo. Il giocatore può beneficiare della riduzione solo se la risorsa è 
specificatamente richiesta per la scoperta: non possono quindi essere utilizzate per pa-
gare per gli spazi grigi. Ogni tessera Soldi e Agricoltura fornisce una riduzione per una 
diversa risorsa. Il primo giocatore che acquisisce la scoperta può scegliere quale delle 
due tessere prendere.

Democrazia: il giocatore vin-
ce tutti i pareggi (carte Olimpo 
e Destino, Spade).

Commercio: il giocatore ot-
tiene immediatamente 2 cubet-
ti risorse a sua scelta.

Poesia, Filosofia: queste tessere valgono
rispettivamente 3 e 5 punti prestigio in aggiun-
ta ai 2 punti guadagnati per ogni tessera sco-
perta.

Chirurgia: il giocatore pren-
de 2 colonizzatori dalla riserva 
generale e li aggiunge alla pro-
pria riserva personale.

Architettura: il giocatore ot-
tiene una Stella e usa 2 punti 
azione in meno quando cost-
ruisce una Meraviglia.

Città: il giocatore guadagna 
un punto per ogni colonizzatore 
sulla mappa (inclusi quelli con-
quistati) alla fine della partita.

Assolutismo: il giocatore 
guadagna due punti per ogni 
Spada che appare sulle sue 
tessere scoperta alla fine della 
partita.

Scienza: il giocatore ottie-
ne un punto prestigio per 
ognuna delle sue tessere sco-
perta alla fine della partita.

Ingegneria: il giocatore bene-
ficia di una Stella e guadagna 3 
punti per ogni segnalino Stella 
che possiede alla fine della par-
tita.


