CONTENUTO
• 4 set formati da 18 cubetti (armate)
e 3 castelli (città) di legno
• 4 plance
Movimento via mare
per ogni

+1 PV per regione che controlli.
+1 PV per isola che controlli.

Sfinge arcana

Saggio antico

+1 PV per ogni carta antica.

Roccaforte

+1 PV per ogni carta spaventosa.

• 3 segnalini fortezza (solo per la variante di gioco)
• 4 segnalini incontro (solo per la variante di gioco)
• 5 segnalini esplorazione (solo per la variante di gioco)

Orco spaventoso
+1 PV ogni 3 monete.

• 43 carte da gioco

Maggioranza di elisir = +2 PV.

• 1 segnalino palude mefitica (solo per la variante di gioco)

-1 al movimento via mare.

• 44 monete
• libretto delle regole
• 1 segnalino regione di partenza

Preparazione
1. Piazza in mezzo al tavolo le 4 plance in modo che formino un tabellone a forma di T (le plance possono essere messe
su una delle due facce a scelta). Su ogni plancia sono rappresentate una o più isole collegate con linee tratteggiate (rotte
via mare), e ogni isola è formata da una o più regioni, separate da linee di confine bianche. Piazza il segnalino regione di
partenza su una regione a scelta che rispetti i due seguenti criteri:
a) la regione è sulla plancia centrale, come mostrato dall’illustrazione (nota che ogni plancia può stare al centro, purché
si colleghi alle altre tre);
b) la regione ha un collegamento via mare a un’altra isola su una diversa plancia.
Le plance possono essere messe in orizzontale o in verticale

Segnalino regione iniziale

Plancia centrale

2. Metti da parte le carte che hanno un simbolo sul retro (vedi Tipi di carte, qui sotto). Se giocate
in 3, rimuovi dal gioco le carte con il piccolo “4” nella pergamena in alto (il numero è in basso
a sinistra). Se giocate in 2, rimuovi anche le carte con il piccolo “3”. Mischia le carte rimanenti e
ponile a faccia in giù in un mazzo da cui pescare, accanto al tabellone. Pesca 6 carte e piazzale a
faccia in su in fila, lungo la parte alta del tabellone. Metti la carta “Costo delle carte” proprio sopra
questa fila di 6 carte.

3. Ogni giocatore sceglie un colore e prende il set di cubetti (18 armate) e di castelli (3 città).
Ciascuno piazza 4 armate nella regione di partenza. Un giocatore scelto a caso prende 1 armata
in più da ogni giocatore (incluso sé stesso) e le piazza tutte assieme in una regione di un’isola che
non si trovi sulla plancia centrale. Questo significa che all’inizio del gioco avrai sul tabellone un
totale di 5 armate: 4 nella regione di partenza e 1 in una regione di un’altra isola.

4. Se giocate in 2, ciascuno a turno piazza anche un’armata di un terzo colore neutrale in una qualunque regione
del tabellone, finché vengono piazzate 10 armate del colore neutrale. (Le armate neutrali vengono considerate
normalmente per il controllo delle regioni.)

5. Tieni le monete in un mucchietto a fianco del tabellone. Ogni giocatore prende:
2 giocatori: 12 monete

6. Ogni giocatore prende una carta segnapunti.

3 giocatori: 11 monete

4 giocatori: 9 monete

7. Metti tutto il resto nella scatola perché non si usa, almeno per le prime partite. Infatti i segnalini esplorazione, i
segnalini fortezza, i segnalini incontro e le carte leader sono spiegati al paragrafo Varianti e possono essere aggiunti in
partite successive.

TIPI DI CARTE

Carte creatura o luogo

Carte leader

Carta “Costo delle carte”

Carta segnapunti
(usa delle monete su questa carta per
contare i tuoi punti alla fine della partita)

PLANCE SPECIALI
Alcune plance hanno delle regole speciali. Di seguito sono spiegate le icone che trovi su di esse:

Se giochi con questa plancia,
devi piazzarci sopra il segnalino
regione di partenza

Le 3 isole di questa plancia vanno contate
separatamente per i punti vittoria, ma muoversi
tra esse non conta come movimento via mare

IL GIOCO
1. I giocatori puntano monete per determinare chi sceglie il giocatore che inizia. Ciascuno prende le proprie monete e
segretamente sceglie quante puntarne, tenendole in una mano chiusa a pugno. Tutti mostrano poi il pugno chiuso verso
il centro del tavolo. Quando tutti sono pronti, le puntate vengono rivelate contemporaneamente. Il giocatore che ha
puntato più monete vince, e scarta le monete nel mucchietto; gli altri invece se le tengono. Se c’è un pareggio, il giocatore
più giovane vince, e scarta le monete. Se nessuno ha puntato monete (tutti cioè mostrano la mano vuota), il giocatore più
giovane vince. Il vincitore sceglie chi sarà il giocatore iniziale (può anche scegliere se stesso). Questa puntata si fa una sola
volta all’inizio della partita.
2. A partire dal giocatore iniziale, e procedendo in senso orario, i giocatori fanno il proprio turno scegliendo una delle sei
carte a faccia in su. Quando prendi una carta, mettila a faccia in su davanti a te. Per la carta devi pagare tante monete a
seconda di quale posizione occupi nella fila. Da sinistra a destra, le carte costano: 0, 1, 1, 2, 2 e 3 monete (i costi sono
mostrati sulla carta “Costi delle carte”). Le monete pagate tornano nel mucchietto. Esempio: se prendi la terza carta da
sinistra, devi pagare 1 moneta.

ABILITa’ e azioni
La carta dà un’abilità e un’azione. L’abilità si trova sulla pergamena in alto, l’azione si trova sulla pergamena in basso.

Vediamo per prima cosa le azioni. Devi eseguire l’azione immediatamente, appena presa la carta. Le azioni ti consentono di
costruire il tuo impero, e di prendere controllo del tabellone. Le azioni possibili sono:

Piazza nuove armate sul tabellone. Il numero di armate disegnato indica quante
tue nuove armate puoi piazzare. Puoi piazzare le tue nuove armate nella regione di
partenza, oppure in una regione in cui ci sia una tua città. Non è obbligatorio piazzare
tutte le armate nella stessa regione. Non puoi avere più di 18 armate in gioco.
Muovi armate. Questa azione ti consente di muovere le tue armate tra le regioni.
Il numero di armate disegnato indica quanti movimenti puoi fare. Muovere
un’armata in una regione confinante conta come 1 movimento. Esempio: questa
azione mostra tre movimenti. Puoi scegliere se muovere un’armata 3 volte, o 3
armate una volta l’una, oppure ancora un’armata una volta e un’altra due volte.
Muovere un’armata lungo una rotta marina (linee tratteggiate) conta come 3
movimenti.

Costruisci una città. Piazza una tua città in una regione in cui hai almeno
un’armata. Le regioni possono contenere più città, anche appartenenti a giocatori
diversi.
Distruggi un’armata. Puoi rimuovere dal tabellone un’armata qualunque
(restituiscila al proprietario) purché tu abbia almeno un’armata nella stessa
regione. Se nella regione hai solo una città e non un’armata, non puoi distruggere
un’armata.

Azioni “e/o”. Se sulla carta sono mostrate due azioni con in mezzo una “/”, devi
scegliere una delle due azioni da eseguire. Se sono mostrate due azioni con in
mezzo un “+”, puoi eseguirle entrambe, nell’ordine dato sulla carta.
Per esempio, quando scegli l’azione mostrata qui a fianco, se vuoi distruggere
un’armata devi farlo prima di costruire una città. Se non vuoi o non puoi fare una delle
azioni, ignorala.

Nota: eseguire un’azione non è obbligatorio. Se lo desideri, puoi anche prendere la carta senza eseguire alcuna azione, o
eseguendo solo parte di essa.

Dopo che hai preso la carta ed eseguito l’azione, fai scorrere verso sinistra le carte rimaste in fila, così da riempire lo spazio
vacante. Pesca una nuova carta e mettila nello spazio più a destra. Il gioco prosegue col prossimo giocatore in senso orario.

Vediamo ora le abilità. Ogni carta, in alto, mostra un nome e un’abilità. L’abilità è un bonus speciale che ti dà un vantaggio
durante la partita o la possibilità di fare altri punti vittoria alla fine. Una volta che hai preso una carta che ha un’abilità,
questa vale per tutta la partita. L’abilità si attiva appena prendi la carta, quindi potrebbe anche applicarsi all’azione della
carta stessa. Le abilità sono cumulative.
+1 movimento. Ogni volta che fai l’azione Muovi armate, hai un movimento in più.

+1 armata. Ogni volta che fai l’azione Piazza nuove armate sul tabellone, ne piazzi
una in più.
Volare. Ogni abilità Volare che hai ti riduce di 1 il movimento via mare (fino a un
minimo di 1). Per esempio, se hai una sola abilità Volare, il costo per muovere via mare
è 2 per armata. Se hai due o più abilità Volare, il costo è 1.
Elisir. A fine partita, se sei il giocatore con più elisir, guadagni 2 punti vittoria in più.
Guadagna monete. Prendi subito 2 monete dal mucchietto, come bonus una tantum.
+1 PV per ogni (nome). A fine partita, guadagni 1 punto vittoria (PV) in più per
ciascuna carta che hai col nome specificato.
PV per set di carte. A fine partita, guadagni in più i punti vittoria scritti se possiedi il
set di carte specifico.
+1 PV ogni 3 monete. A fine partita, guadagni 1 punto vittoria in più ogni 3 monete che hai.
Immunità all’attacco. Le tue armate non possono essere scelte con l’azione Distruggi
un’armata.

+1 PV per ogni carta maledetta

Tre carte nobili = +4 PV

+1 PV ogni 3 monete

Immunità all’attacco

FINE DELLA PARTITA
Il gioco termina quando ogni giocatore ha una certa quantità di carte davanti a sé, a seconda del numero di giocatori:
2 giocatori:
11 Carte
3 giocatori:
10 Carte
4 giocatori:
8 Carte
Si procede quindi al conteggio dei punti vittoria, usando le carte segnapunti.

Regioni. Guadagni 1 punto vittoria per ogni regione del tabellone che controlli.
Controlli una regione se sei il giocatore con più armate in quella regione. Per questo
conteggio, le città valgono come armate. Se c’è un pareggio per il maggior numero
di armate, nessuno controlla la regione.
Isole. Guadagni 1 punto vittoria per ogni isola che controlli. Controlli un’isola se sei
il giocatore che controlla più regioni di quell’isola. Se c’è un pareggio per il maggior
numero di regioni, nessuno controlla l’isola.

Abilità. Guadagni punti vittoria per ogni carta con un’abilità che dia punti
vittoria. Il numero di punti vittoria dipende dal tipo e dal rispetto delle condizioni
dell’abilità. Esempio: se l’abilità dice “+1 PV per ogni carta maledetta”, e hai 4 carte
che hanno l’aggettivo “maledetto” nel nome, allora fai 4 punti vittoria in più.

Tre isole, dieci regioni.

+1 PV per ogni carta maledetta

Elisir. Il giocatore con più elisir guadagna 2 punti vittoria in più. Se c’è un pareggio
per il maggior numero di elisir, tutti i giocatori in parità ricevono 1 punto.

Il giocatore con più punti vince! In caso di parità, vince il giocatore con più monete. Se c’è ancora parità, vince il giocatore con
più armate sul tabellone. Se c’è ancora parità, vince chi controlla più regioni.

VARIANTI
Partita lunga. Giocate tre partite di seguito, e sommate i punteggi. Vince il giocatore con più punti totali.

Segnalini esplorazione. Durante la preparazione (passo 1) piazza i segnalini a faccia in su, ciascuno in una regione che non
contenga già un altro segnalino. Se sei il primo a costruire una città nella stessa regione di un segnalino esplorazione, prendilo
immediatamente e tienilo davanti a te. I segnalini esplorazione danno diritto alle seguenti abilità:

•
•
•
•
•

Fonte magica: vale 2 elisir.

Cottage: ogni volta che fai l’azione Piazza nuove armate sul tabellone, ne piazzi una in più.
Tesoro nascosto: prendi subito 1 moneta dal mucchietto.

Libro degli incantesimi: a fine partita, guadagni 1 punto vittoria in più. Inoltre, se sei in
parità per la vittoria, sei tu a vincere, senza considerare altre condizioni.
Scuderia: ogni volta che fai l’azione Muovi armate, hai un movimento in più.

Segnalini fortezza. Durante la preparazione (passo 1), piazza i segnalini, ciascuno in una regione che non
contenga già un altro segnalino. A fine partita, controllare una regione con un segnalino fortezza vale 1
punto vittoria in più.
Segnalini incontro. Durante la preparazione (passo 1), decidi se usare uno o più di questi segnalini. Piazza i segnalini a faccia
in su, ciascuno in una regione che non contenga già un altro segnalino. I segnalini hanno i seguenti effetti:

•
•
•

Drago infuriato: il primo a piazzare la settima armata nella regione uccide il drago e prende
il segnalino, che vale 2 punti vittoria in più. Le sette armate non devono necessariamente
appartenere allo stesso giocatore.

Portali magici: devi giocare con entrambi i portali. Puoi muovere da una regione con il portale
all’altra come se fossero adiacenti.
Banda di ladri: se una tua armata termina il movimento o passa attraverso la regione, perdi 1
moneta.

Carte leader. Durante la preparazione, dai una carta leader a caso a ciascun giocatore. Tieni la tua carta leader a faccia in su
davanti a te. Ogni leader dà al proprietario abilità speciali in più che si applicano per tutta la partita.
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Regina delle fate: a fine partita, guadagni 1 punto vittoria in più se possiedi almeno tre carte silvestri.
Inoltre, quando tutti hanno il numero di carte richiesto per la fine della partita, tu puoi prendere una carta in
più, senza però eseguire l’azione. (Devi comunque pagare le eventuali monete per prendere la carta in più.)
Re dei briganti: puoi pagare un altro giocatore per usare le sue città per piazzare le tue armate, al
costo di 1 moneta per armata. Inoltre, quando distruggi un’armata di un altro giocatore, puoi anche
rubargli 1 moneta.
Fattucchiera rossa: inizi il gioco con 5 armate nella regione di partenza anziché 4. Inoltre, ogni volta
che distruggi un’armata di un altro giocatore, anziché ridargliela, tienila su questa carta. A fine partita,
guadagni 1 punto vittoria in più ogni 3 armate avversarie che hai distrutto (che si trovano quindi su
questa carta).
Cavaliere bianco: guadagni 1 punto vittoria in più per ogni isola che controlli fatta di almeno 3 regioni.
Inoltre, quando costruisci una città, puoi piazzare anche un’armata gratis nella stessa regione.

Diverso spareggio per la puntata iniziale. In caso di parità, invece di scegliere il giocatore più giovane, tira un dado.

Palude mefitica. Questa variante va giocata coi segnalini esplorazione. Durante la preparazione (passo 1), mischia assieme
i segnalini esplorazione e quello della palude, a faccia in giù. Poi piazza i segnalini, sempre a faccia in giù, ciascuno
in una regione che non contenga già un altro segnalino. Se sei il primo a costruire una città nella stessa regione di
un segnalino, prendilo immediatamente e mettilo a faccia in su davanti a te (vale anche per la palude mefitica). Se
controlli una regione in cui si trova un segnalino, alla fine del turno puoi guardare in segreto che cosa è: poi rimettilo a faccia in
giù dov’era (nota che per controllare una regione non hai bisogno della città; e appena qualcuno vi costruisce una città, prende
il segnalino). A fine partita, se hai la palude mefitica davanti a te, perdi 1 punto vittoria.
Disposizione alternativa delle plance. Anziché a T, puoi disporre le plance in un tabellone a rettangolo, così da formare
un anello.
Otto minuti per un impero – Leggende
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