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2 – 4 giocatori, da 12 anni in su

DALL’ETÀ DELLA PIETRA...
...all’età moderna! Armi e Acciaio ti fa rivivere la storia dell’umanità in meno 
di un’ora.

Armi e Acciaio include due set di gioco: Un nuovo mondo e Rinascimento.

Un nuovo mondo segue la storia dagli albori dell’agricoltura e del baratto �no 
ad arrivare alle milizie, ai motori a vapore e ai sottomarini nucleari. Sei in 
grado di gestire in modo accorto le risorse per adattarti alle nuove, potenti 
tecnologie? Sarai tu il primo leader mondiale a plasmare una nuova età della 
storia? La tua civiltà saprà sopravvivere alle s�de del tempo?

Rinascimento o�re un mondo molto dinamico, in cui il cambiamento e il 
progresso sono inarrestabili. Le nuove tecnologie metteranno a dura prova 
i solidi valori tradizionali, e con queste ondate di novità arriveranno anche 
nuove s�de. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, non certo per 
distruggere ma per costruire una nuova, più sicura e più stabile età dell’oro. 
Saprai lasciare la tua orma nella storia della civilizzazione?

UN GIOCO DI CARTE DI CIVILIZZAZIONE



CONTENUTO
Armi e Acciaio contiene due set di carte a tema: Un nuovo mondo e  
Rinascimento. Raccomandiamo di iniziare a giocare usando Un nuovo mondo, 
poiché favorisce l’apprendimento delle meccaniche di gioco. In seguito avrai 
voglia di esplorare Rinascimento, poiché ogni set o�re un’esperienza di gioco 
diversa. Dopo che hai giocato ciascun set qualche volta, puoi anche provare 
l’ebbrezza di combinarli assieme per partite ancora più varie!
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20 carte Civilizzazione di partenza 
5 carte per ognuno dei 4 colori di gioco (C01 – C05)

6 carte Riassuntive

4 carte Punti Vittoria
per Rinascimento

Civile

Agricoltura

Ripristina 1 carta Cibo sul lato risorsa.

Civile

Miniera

Ripristina 1 carta Ferro sul lato risorsa.

Attacco

Guerriero

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte risorsa a sua scelta.

Tattica

Rinforzi

Gioca 1 carta d’Attacco o Tattica dalla mano. 
L’effetto non viene attivato.

Civile

Baratto

Consuma 1 carta Risorsa: guadagna 1 risorsa Ferro 
o Cavallo o Polvere da Sparo.

Fine del gioco
La partita termina alla �ne del turno se si 
veri�ca una di queste condizioni:
-   prendi l’ultima Meraviglia della 

piramide tecnologica.
-    Compri l’ultima carta dell’Età Spaziale 

della piramide tecnologica.

-    Hai 15 o più Punti Vittoria sulla tua  
carta Punti Vittoria.

Chi ha più punti vince!
 
Convertire le risorse
Puoi convertire solo nella direzione della freccia.

Attacco
a) Attaccare gli avversari

-  Gioca e/o attiva 1 carta d’Attacco (puoi anche 
giocare carte Tattica).

-   Attacchi tutti gli altri giocatori simultaneamente.
-   Non puoi consumare risorse per aumentare la tua 

forza militare.

b) Ogni avversario sceglie se:
-   giocare carte con il simbolo Reazione; 
oppure se
-   consumare risorse per girare sul lato tecnologia le 

proprie carte con e�etti tattici o militari.

Gli avversari possono solo contare il valore militare delle 
carte che sono davanti a sé, o che giocano davanti a sé 
in reazione all’attacco; gli e�etti di queste carte non 
vengono attivati.

c) Confronta la Forza Militare
-   Confronta la tua Forza Militare con ciascun 

avversario, individualmente.

d) Applica le conseguenze
- Ogni avversario scon�tto subisce le conseguenze.
-  Agli avversari che non sono stati scon�tti non 

succede niente.

-   Se ricevi Punti Vittoria, allora li ricevono anche 
gli avversari che non sono stati scon�tti.

Riassunto del turno
1.    Fase delle Risorse. Devi giocare 1 carta dalla mano 

con il lato risorsa a faccia in su.

2.    Fase delle Tecnologie. Devi giocare 1 carta dalla 
mano con il lato tecnologia a faccia in su. Puoi 
attivarne l’e�etto.

    Civile: aiuta la produzione di risorse.
    Tattica: favorisce gli attacchi.
    Attacco: attacchi gli avversari, che possono reagire.

3.    Fase di Acquisto. Puoi comprare 1 carta. Consuma 
le risorse e/o convertile per pagare il costo. Metti la 
carta che compri davanti a te con il lato tecnologia 
visibile, ma senza attivarla.

4.    Fine del turno.
    a) 2 o più carte in mano: non succede niente.
    b) 0-1 carte in mano:

I.  Solo nella versione Un nuovo mondo: controlla 
le condizioni delle Meraviglie.

 II.  Riprendi in mano tutte le carte col lato 
tecnologia visibile davanti a te.

III. Riprendi in mano quante carte vuoi col lato 
risorsa visibile davanti a te.

IV. Le carte Meraviglia non si prendono mai in 
mano.

   c)  Solo nella versione Rinascimento: controlla le 
condizioni delle Meraviglie.

Preparazione del gioco
a)  Ogni giocatore prende un set di 5 carte civilizzazione 

di partenza

      Ogni giocatore prende anche 6 segnalini di legno
  e 1 carta Punti Vittoria.

b)  Scegli un tema: Un nuovo mondo, Rinascimento, o 
entrambi
-  con 2 giocatori, rimetti nella scatola le carte con 

l’icona “non per 2 giocatori”  
-  mischia le carte civilizzazione separatamente a 

seconda del lato risorsa
-  disponi la piramide tecnologica

c)  Aggiungi le Meraviglie alla piramide tecnologica

d)    Scegliete un giocatore iniziale
- 4 giocatori: il 3° e 4° giocano 1 risorsa a loro scelta
- 3 giocatori: il 3° gioca 1 risorsa a propria scelta
- 2 giocatori: il 2° gioca 1 risorsa a propria scelta

24 segnalini di legno 
6 a testa per ognuno dei 4 colori 

di gioco di Rinascimento
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Carte del set Un nuovo mondo
25 carte Civilizzazione divise in 5 età:

• 7× età del Cavallo (C06-C12)

• 6× età della Polvere da sparo
 (C13-C18) 

• 5× età del Petrolio (C19-C23) 
• 4× età della Terra (C24-C27) 
• 3× età dello Spazio (C28-C30)

10 carte Meraviglia (W01-W10)

Carte del set Rinascimento
25 carte Civilizzazione divise in 5 età:

• 7× età del Cavallo (C31-C37) 
• 6× età della Polvere da sparo  
 (C38-C43) 

• 5× età del Petrolio (C44-48) 
• 4× età della Terra (C49-C52) 
• 3× età dello Spazio (C53-C55)

10 carte Meraviglia (W11-W20)

   Le regole di seguito illustrate si applicano sia a Un nuovo mondo, 
sia a Rinascimento. Le regole che si applicano solo a Rinascimento 
appaiono in riquadri di testo come questo, gialli e con il disegno di 
un uccello. 

Civile

Ingegneria

Guadagna 1 risorsa Terra.

Civile

Bussola

Tutti gli avversari ripristinano 2 risorse Cibo. Tu guadagni 
1 risorsa Terra o ripristini 1 risorsa a tua scelta.

Tattica

Satellite

Gioca 1 carta Tattica e 2 carte d’Attacco dalla mano. 
Scegli 1 carta d’Attacco e attivala.

Civile

Cinema

Consuma 0/1/2/3/4 risorse e prendi 1 Meraviglia disponibile
dell’età del Cavallo/Polvere da sparo/Petrolio/Terra/Spazio.

Attacco

Soldato

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Attacco

Carro

Guadagna 2 PV. Tutti gli avversari che hanno almeno 
la tua stessa Forza Militare guadagnano 1 PV.

Attacco

Aereo da caccia

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte Risorsa a sua scelta.

Attacco

Nave da guerra

Guadagna 5 PV. Tutti gli avversari che hanno almeno 
la tua stessa Forza Militare guadagnano 4 PV.

Tattica

Fiancheggiamento

Gioca 1 carta d’Attacco dalla mano 
e attivane l’effetto.

Tattica

Armistizio

Tutti i giocatori riprendono in mano tutte le carte
d’Attacco e Tattica a faccia in su (eccetto questa).

Meraviglia

Piramidi di Giza

Devi avere almeno 4 carte Civili 
a faccia in su davanti a te.

Meraviglia

Faro di Alessandria

Non devi aver comprato carte durante il tuo turno.
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CARTE CIVILIZZAZIONE
Tutte le carte Civilizzazione hanno un duplice scopo: sono risorse su un lato, 
e tecnologie sull’altro.

Giocherai queste carte nell’area davanti a te, e potrai organizzarle come meglio 
credi. Queste carte vengono giocate come risorse nella Fase delle Risorse e 
come tecnologie nella Fase delle Tecnologie. Le carte in gioco davanti a te 
possono essere girate sull’altro lato solo se le regole e gli e�etti di gioco lo 
consentono.

Al termine del turno, se hai 0 o 1 carte in mano, riprenderai in mano tutte 
le carte in gioco davanti a te che mostrano il lato tecnologia. Potrai anche 
scegliere di riprendere in mano un qualunque numero di carte che mostrano 
il lato risorsa (anche nessuna).

Lato risorsa
1    Guadagni 1 risorsa del tipo indicato quando giri la carta sull'altro lato.
2    Punti Vittoria che si ottengono alla �ne della partita (sono gli stessi sul 

lato tecnologia).
3    Simbolo Risorsa che ricorda che questo è il lato risorsa della carta.

 Cibo
 Ferro
 Cavallo
 Polvere da sparo
 Petrolio
 Terra
 Spazio

Ci sono due modi in cui puoi interagire con le risorse davanti a te:
•  Consumare: consumi una risorsa girando la carta civilizzazione dal lato 

risorsa al lato tecnologia. Quando consumi una risorsa non puoi usare 
l’e�etto della tecnologia. Le risorse possono essere consumate per i quattro 
e�etti seguenti:

 

2 3

1
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a) Nella Fase degli Acquisti, per pagare il costo di una carta civilizzazione. 
Questo è l’unico caso in cui una risorsa viene e�ettivamente usata. 

b) Nella Fase delle Tecnologie, per usare l’e�etto di una tua tecnologia in gioco.
c) In reazione all’attacco di un avversario, per rivelare una carta Tattica o 

una carta d’Attacco.
d) Quando vieni scon�tto dall’attacco di un avversario.

•  Ripristinare: ripristini una risorsa girando la carta civilizzazione dal lato 
tecnologia al lato risorsa. Il ripristino delle risorse è possibile solo grazie 
agli e�etti di alcune tecnologie che consentono appunto di ripristinare 
speci�che risorse (cioè di girare sul lato risorsa una tecnologia che ha quella 
speci�ca risorsa sul retro) o risorse qualunque (nel qual caso puoi girare una 
tecnologia che ha sul retro una risorsa a tua scelta). 

Per usare una risorsa, devi avere la carta civilizzazione con il lato risorsa a 
faccia in su, in gioco davanti a te. Puoi tenere in gioco le risorse che non hai 
usato così da poterle eventualmente usare in un turno seguente.

La risorsa del tipo Terra può essere usata come jolly: in altre parole, puoi usare 
ogni risorsa Terra come se fosse un’altra risorsa meno pregiata. La risorsa del 
tipo Spazio è un super jolly: equivale a 2 risorse Terra, quindi puoi usare 1 
risorsa Spazio come 2 altre risorse a tua scelta (non Spazio); queste possono 
essere 2 risorse uguali o di�erenti.
Durante la partita puoi sempre guardare entrambi i lati delle carte in gioco, 
ma le carte possono essere girate solo grazie a e�etti speci�ci!

Lato tecnologia
1   Nome, immagine e numero della carta
2   Tipo di risorsa che sta sul retro
3   Tipo di tecnologia (Civile, Tattica, d'Attacco)
4   Punti Vittoria (PV) guadagnati 

  al termine della partita
5   Simbolo di Forza Militare, se la carta viene 

giocata come tecnologia
6   Simbolo di Reazione
7   Costo per acquistare la carta
8   Simbolo “non per 2 giocatori”
9   Icone e testo dell’e�etto

Tattica

Carica

Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.

2

6
5
3 1

9

8

4
7
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Ci sono 3 tipi diversi di tecnologia: Civile, Tattica e d’Attacco. In aggiunta, 
alcune tecnologie o�rono l’opportunità di reagire agli attacchi degli avversari. 
Per attivare gli e�etti di una tecnologia puoi: a) giocare la relativa carta 
civilizzazione nella Fase delle Tecnologie, oppure b) attivare di nuovo una 
tecnologia già in gioco tramite l’e�etto di un’altra tecnologia.

 Carta Civile: queste carte hanno uno sfondo verde e servono a 
migliorare la produzione di risorse. Alcune di esse danno diritto a 
risorse che devono essere spese nello stesso turno in cui vengono 
giocate, poiché non possono essere conservate per un turno futuro.

 Carta Tattica: queste carte hanno uno sfondo blu e consentono sia 
di giocare carte d’Attacco aggiuntive, sia di attivare carte d’Attacco 
in gioco o in mano.

 Carta d’Attacco: queste carte hanno uno sfondo rosso e consentono 
di attaccare tutti gli avversari, contemporaneamente. Ogni scontro 
viene valutato indipendentemente: vinci se la tua Forza Militare è 
superiore a quella dell’avversario.

 Simbolo di Reazione: se un avversario ti attacca, puoi giocare carte 
di questo tipo fuori turno per incrementare la tua Forza Militare.

  Ci sono alcuni e�etti di cui bene�ci sia tu, sia i tuoi avversari.

Esempio: il Velivolo Stealth ti fa guadagnare 
6 Punti Vittoria e, purché abbia almeno la tua
stessa Forza Militare, ne fa guadagnare 
5 anche a ogni avversario.
 

Attacco

Velivolo Stealth

Guadagna 6 PV. Tutti gli avversari che hanno almeno 
la tua stessa Forza Militare guadagnano 5 PV.
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CARTE MERAVIGLIA
Le carte Meraviglia vengono assegnate quando si gioca la fase di �ne turno: 
controlli le condizioni per ottenere le Meraviglie e, se le hai soddisfatte, puoi 
prenderle. Le carte Meraviglia non vengono tenute in mano ma davanti a sé, e 
possono cambiare proprietario a causa degli e�etti di un attacco.

Fronte
1    Nome, immagine e numero

  della carta
2   Età d'appartenenza
3    Simbolo Meraviglia
4    Riferimento alla carta 

  Tecnologia nella piramide
5    Punti Vittoria (PV) 

  guadagnati al termine 
  della partita
6a    Condizioni per ottenere 
  la Meraviglia

 6b  Condizioni per piazzare un segnalino Gloria sulla Meraviglia
 7   Numero di segnalini Gloria dello stesso colore richiesto per 

completare la Meraviglia

Retro (lato colorato)
1    Nome e immagine della carta
3    Simbolo Meraviglia
5    Punti Vittoria guadagnati al termine 

  della partita

Le Meraviglie danno Punti Vittoria aggiuntivi al termine della partita. Il 
fronte della Meraviglia (il lato non colorato) mostra le condizioni che bisogna 
rispettare per ottenere la Meraviglia stessa. Alla �ne di ogni turno devi 
controllare se hai rispettato queste condizioni: se la risposta è a�ermativa, 
allora prendi la Meraviglia, girala sul lato colorato e mettila di fronte a te, per 
celebrare il glorioso traguardo raggiunto dalla tua civiltà!

Meraviglia

Castello di Himeji

Devi avere almeno 3 carte Tattica
a faccia in su davanti a te.

Meraviglia

Sagrada Familia

Devi aver giocato un Petrolio o una carta 
più pregiata come risorsa nella Fase delle Risorse.

2

3
6a

6b

71
5

4

Castello di Himeji 1 5 3
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PREPARAZIONE
a)  Ogni giocatore prende in mano le 5 carte civilizzazione di partenza in un 

colore a sua scelta (fai riferimento al colore del bordo del lato risorsa). Le 
5 carte di partenza danno 3 risorse Cibo e 2 risorse Ferro: queste risorse 
sono disponibili solo sulle carte di partenza.

 

  Ogni giocatore prende anche 6 segnalini di legno del proprio 
colore e 1 carta Punti Vittoria. Metti un segnalino sullo spazio 
“0” della carta Punti Vittoria: questo indicatore serve a tenere 
traccia dei tuoi Punti Vittoria. Gli altri 5 segnalini in legno sono 
i tuoi segnalini Gloria.

b)    Scegli uno dei due set (Un nuovo mondo o Rinascimento) e dividi le 
carte civilizzazione a seconda del lato risorsa. Se giocate in 2, togli dal 
gioco le carte con il simbolo “non per 2 giocatori”  poiché non 
si useranno. Mischia ciascun mazzetto separatamente, poi costruisci la 
piramide tecnologica iniziando dalla prima �la, fatta di 7 carte risorsa 
Cavallo, tutte con il lato tecnologia visibile. Crea in modo analogo la 
seconda �la di carte usando 6 carte risorsa Polvere da sparo, ma metti 
ciascuna di queste carte a cavallo di due carte della prima �la. Continua 
nello stesso modo e forma altre �le per completare la piramide, usando 
5 carte risorsa Petrolio, 4 carte risorsa Terra e 3 carte risorsa Spazio. 

c)   Prendi le 10 carte Meraviglia del set scelto: per ciascuna età (Cavallo, 
Polvere da sparo, Petrolio, Terra e Spazio), c’è una coppia di carte 
Meraviglia che ha il simbolo di quell'età in alto a sinistra. Metti in gioco in 
ogni età la carta Meraviglia che ha, in alto a destra, sul lato non colorato, 
l'illustrazione della carta Tecnologia più a sinistra della �la, e scarta l’altra.
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Esempio: la Stazione Spaziale Internazionale e il Progetto Apollo sono due 
Meraviglie dell’età dello Spazio (vedi icona in alto a sinistra). Nell’angolo 
in alto a destra, la Stazione Spaziale Internazionale ha l'illustrazione del 
Sottomarino Nucleare, mentre il Progetto Apollo ha quella del Computer. 
Nella �la dell’età dello Spazio, la tecnologia del Sottomarino Nucleare 
è quella più a sinistra, quindi la Meraviglia che entra in gioco è quella 
della Stazione Spaziale Internazionale. Il Progetto Apollo viene rimesso 
nella scatola.

Meraviglia

Progetto Apollo

Devi avere almeno 8/10/12 Punti Vittoria sulle carte davanti 
a te, su qualunque lato, in una partita con 4/3/2 giocatori.

Meraviglia

Stazione Spaziale Internazionale

Devi avere almeno 11/13/15 carte di qualunque tipo e su 
qualunque lato davanti a te, in una partita con 4/3/2 giocatori.

Attacco

Sottomarino nucleare

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Tattica

Satellite

Gioca 1 carta Tattica e 2 carte d’Attacco dalla mano. 
Scegli 1 carta d’Attacco e attivala.

Civile

Computer

Gioca 2 carte Civili dalla mano e attivale.

d)    Determina casualmente il giocatore che inizia. In funzione del numero 
di giocatori, puoi mettere in gioco davanti a te, con il lato risorsa visibile, 
1 carta del tuo set iniziale.

 • Con 4 giocatori, solo il 3° e il 4° giocano 1 risorsa a loro scelta.
 • Con 3 giocatori, solo il 3° gioca 1 risorsa a sua scelta.
 • Con 2 giocatori, solo il 2° gioca 1 risorsa a sua scelta.

e)  Siete pronti a cominciare!

– 8 – – 9 –



Tattica

Fiancheggiamento

Gioca 1 carta d’Attacco dalla mano 
e attivane l’effetto.

Meraviglia

Taj Mahal

Devi avere almeno 5/6/7 carte Civili 
a faccia in su davanti a te, in una partita a 4/3/2 giocatori.

Attacco

Moschettiere

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte risorsa a sua scelta.

Attacco

Cannone

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Civile

Motore a vapore

Ripristina 1 carta Petrolio e 1 carta qualsiasi 
sul lato risorsa.

Civile

Commercio estero

Ripristina 1 carta Ferro, 1 Polvere da sparo
e 1 Petrolio sul lato risorsa.

Tattica

Guerra lampo

Gioca 2 carte d’Attacco dalla mano. 
Scegline 1 e attivala.

Attacco

Aereo da caccia

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte Risorsa a sua scelta.

Meraviglia

Progetto Manhattan

Devi avere almeno 8/10/12 punti di Forza Militare
a faccia in su davanti a te, in una partita con 4/3/2 giocatori.

Attacco

Carro armato

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Civile

Mercato azionario

Guadagna 1 risorsa Spazio.

Civile

Computer

Gioca 2 carte Civili dalla mano e attivale.

Attacco

Sottomarino nucleare

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Meraviglia

Stazione Spaziale Internazionale

Devi avere almeno 11/13/15 carte di qualunque tipo e su 
qualunque lato davanti a te, in una partita con 4/3/2 giocatori.

Tattica

Satellite

Gioca 1 carta Tattica e 2 carte d’Attacco dalla mano. 
Scegli 1 carta d’Attacco e attivala.

Civile

Irrigazione

Ripristina 3 carte Cibo 
e 1 carta Cavallo sul lato risorsa.

Meraviglia

Tempio di Angkor Wat

Devi avere almeno 3 carte d’Attacco 
a faccia in su davanti a te.

Attacco

Cavaliere

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte risorsa a sua scelta.

Civile

Ingegneria

Guadagna 1 risorsa Terra.

Civile

Alchimia

Ripristina 1 carta Ferro e 1 carta Polvere 
da sparo sul lato risorsa.

Tattica

Carica

Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.

Civile

Gilda

Consuma 2 carte risorsa qualunque
per guadagnare 1 risorsa Spazio.

Attacco

Soldato

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Meraviglia

Giardini pensili di Babilonia

Devi avere almeno 2 carte risorsa Cavallo 
a faccia in su davanti a te.

Civile

Carovana

Consuma 1 carta risorsa qualunque
per guadagnare 1 risorsa Terra.

Civile

Valuta

Ripristina 1 carta qualunque sul lato risorsa.

Tattica

Imboscata

Gira 1 carta d’Attacco a faccia in su, 
e attivane l’effetto.

Civile

Filoso�a

Attiva 1 carta Civile che si trova
a faccia in su davanti a te.

Civile

Domesticazione

Ripristina 1 carta Cibo e 1 carta Cavallo
sul lato risorsa.

Civile

Lavori in ferro

Guadagna 2 risorse Ferro o 1 risorsa Cavallo.

Età dello Spazio

Età della Terra

Età del Petrolio

Età della 
Polvere
da sparo

Età del 
Cavallo

Esempio: la piramide tecnologica in una partita con 3 o 4 giocatori.
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SCOPO DEL GIOCO
Durante le varie età del gioco, devi cercare di gestire al meglio le tue risorse e le 
tue tecnologie per acquistare nuove carte civilizzazione. Acquistando nuove 
carte avrai accesso a risorse più pregiate e a tecnologie più moderne. Allo 
stesso tempo, la tua civiltà vorrà costruire Meraviglie spettacolari: più facile 
a dirsi che a farsi, visto che le Meraviglie fanno gola anche gli avversari. Una 
volta che le hai costruite, cerca anche di proteggerle!

Vince chi alla �ne avrà fatto più punti!

IL GIOCO
Cominciando dal giocatore iniziale e continuando in senso orario, al proprio 
turno ogni giocatore compie le seguenti 4 fasi, in ordine. Una volta terminato 
il turno, tocca al giocatore seguente, e così via.

1. Fase delle Risorse
2. Fase delle Tecnologie
3. Fase degli Acquisti
4. Fine del turno

1. Fase delle Risorse
Se hai carte in mano, devi giocare 1 carta come risorsa, mettendola davanti a 
te. Più avanti potrai consumare questa risorsa per ottenere degli e�etti o per 
pagare il costo di una nuova carta civilizzazione.
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2. Fase delle Tecnologie
Se hai carte in mano, devi giocare 1 carta come tecnologia, mettendola davanti 
a te. Puoi subito attivare l’e�etto di questa tecnologia, se vuoi. Se lo fai, devi 
eseguirne tutti gli e�etti, se possibile. Se decidi di non usarla, invece, potrai 
attivarne gli e�etti solo quando la giocherai di nuovo dalla mano, o quando 
riuscirai ad attivarla tramite l’e�etto di un’altra tecnologia.

Alcuni e�etti colpiranno gli avversari. Se questo dovesse succedere, vanno 
eseguiti tutti gli e�etti, se possibile.

Ogni tipo di tecnologia fornisce e�etti di�erenti:

E�etti Civili
Questi e�etti migliorano la produzione di risorse. Alcuni e�etti danno diritto 
a risorse che devono essere spese nello stesso turno, dopodiché vanno perdute.

Puoi applicare gli e�etti di una carta a sé stessa.

Esempio: puoi applicare gli e�etti delle carte Miniera, Agricoltura o Codice 
delle Leggi a sé stesse, dal momento che le risorse di queste carte civilizzazione 
corrispondono alle risorse da ripristinare!

Se ti serve 1 risorsa per attivare un e�etto e scegli di pagare 1 risorsa Spazio (che 
equivale a 2 risorse Terra), questa viene usata completamente. In altre parole, 
non puoi tenere da parte la risorsa che avanza per fare altro.

Se il bersaglio di un e�etto è un avversario (uno solo), devi sceglierlo tra quelli 
che soddisfano i requisiti dell’e�etto. 
Se al contrario i bersagli dell'e�etto sono tutti gli avversari, allora l’e�etto si 
considera completo anche se nessuno degli avversari ne soddisfa i requisiti.

Esempio: se giochi la carta Commercio e tributi devi scegliere un avversario che 
abbia in gioco almeno una risorsa, per poter usare una delle sue risorse. Nel caso 
di Teologia o Calendario, invece, hai comunque diritto ai Punti Vittoria o a 
ripristinare le risorse, anche se nessuno degli avversari può ripristinare le proprie 
risorse (sia perché non hanno carte in gioco, o perché hanno tutte le carte in gioco 
sul lato risorsa).
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E�etti tattici
Gli e�etti tattici ti consentono sia di giocare attacchi aggiuntivi dalla mano, 
sia di attivare gli e�etti d’attacco delle carte in gioco davanti a te.

Se giochi 1 e�etto tattico che consente il duplice risultato di giocare una o più 
carte d’attacco e inoltre di attivare una carta, allora devi giocare la/e carta/e 
d’attacco, e devi attivare una carta.

Esempio: se giochi una carta d’attacco grazie a Fiancheggiamento, Guerra 
Lampo o Satellite, allora la devi attivare.

E�etti d’attacco
Le carte d’Attacco ti consentono di attaccare tutti gli avversari per rubare o 
consumare le loro risorse.

  Attacchi gli avversari per ottenere Punti Vittoria o consumare le loro 
risorse.

La tua Forza Militare è pari al numero di simboli militari  che hai sulle 
carte in gioco davanti a te con il lato tecnologia a faccia in su. Le carte col lato 
risorsa a faccia in su invece non vengono contate, e naturalmente non puoi 
girarle sul lato tecnologia a meno che non giochi un e�etto che lo consenta.
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Ogni avversario può reagire all'attacco in due maniere e, se possibile, anche 
usare entrambi i modi contemporaneamente:
a)   gli avversari possono giocare dalla mano carte che mostrano il simbolo di 

reazione . Giocare queste carte è sempre consentito, anche se la Forza 
Militare delle proprie carte in gioco è già la più alta, e persino se giocarle 
dovesse portare comunque a una scon�tta. 

b)  Gli avversari possono consumare un qualunque numero di risorse 
in gioco (girandole sul lato tecnologia) e usare così gli e�etti tattici o 
militari di quel lato. In questo caso si possono girare anche carte senza il 
simbolo di reazione .

Gli avversari possono contare solo il valore militare delle carte tecnologia che 
hanno in gioco davanti a sé, e di quelle che mettono in gioco come reazione 
all’attacco; gli e�etti delle carte non vengono attivati.

Gli avversari agiscono in senso orario a partire da chi ha sferrato l’attacco. Una 
volta che gli avversari hanno �nito le proprie reazioni all’attacco, confronta 
la tua Forza Militare con le loro (ricorda: ogni confronto è individuale). Se la 
tua Forza Militare è superiore, l’avversario è scon�tto e subisce le conseguenze 
scritte sulla carta d’Attacco. Se invece la Forza Militare dell’avversario è pari o 
superiore alla tua, egli non viene scon�tto e non succede nulla né a lui, né a te.

Se un giocatore scon�tto deve perdere 2 risorse, può consumare 1 risorsa 
Spazio che ha in gioco, visto che conta come 2 risorse Terra.

Se un giocatore scon�tto ti deve dare una delle proprie Meraviglie, è lui a 
scegliere quale. Se hai scon�tto più avversari con questo tipo di attacco, 
ognuno di loro deve darti una Meraviglia.

  Guadagni Punti Vittoria per certi attacchi, indipendentemente 
dal fatto che tu scon�gga o meno gli altri giocatori. Anche tutti i 
giocatori non scon�tti dall’attacco guadagnano dei Punti Vittoria, 
come indicato sulle carte (vedi esempio a pagina 6).
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Esempio: giochi il Sottomarino nucleare e attacchi con una Forza Militare 
pari a 7.

Attacco

Sottomarino nucleare

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Attacco

Aereo da caccia

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte Risorsa a sua scelta.

×7

Martino ha Forza Militare pari a 3 e decide di non reagire all’attacco.

Tattica

Imboscata

Gira 1 carta d’Attacco a faccia in su, 
e attivane l’effetto.

Attacco

Soldato

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Attacco

Guerriero

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte risorsa a sua scelta.

×3

Susanna gioca 2 carte dalla mano in reazione all’attacco (Cavalieri e Carica) e 
viene scon�tta, nonostante abbia incrementato la propria Forza Militare.

Tattica

Satellite

Gioca 1 carta Tattica e 2 carte d’Attacco dalla mano. 
Scegli 1 carta d’Attacco e attivala.

Attacco

Cavaliere

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 2 carte risorsa a sua scelta.

Tattica

Carica

Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.

Tattica

Rinforzi

Gioca 1 carta d’Attacco o Tattica dalla mano. 
L’effetto non viene attivato.

×6

Giacomo gioca Guerra lampo e consuma 1 risorsa Terra in gioco davanti a 
sé per scoprire il Carro armato. Questo gli dà una Forza Militare pari a 7, 
abbastanza per non venir scon�tto.

Tattica

Guerra lampo

Gioca 2 carte d’Attacco dalla mano. 
Scegline 1 e attivala.

Attacco

Carro armato

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Tattica

Fiancheggiamento

Gioca 1 carta d’Attacco dalla mano 
e attivane l’effetto.

×7

Come indicato sul Sottomarino nucleare, col quale hai attaccato, gli avversari 
scon�tti devono darti 1 Meraviglia. Martino ti dà il Taj Mahal. Susanna ha due 
Meraviglie e sceglie di darti le Piramidi di Giza.
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  Guadagnare Punti Vittoria
 Puoi guadagnare diversi Punti Vittoria grazie agli e�etti delle 

tecnologie. Tieni traccia dei punti con il segnalino sulla carta Punti 
Vittoria. Ogni volta che guadagni punti con degli e�etti, avanza il 
segnalino del numero di spazi corrispondente. Non puoi mai avere 
meno di 0 Punti Vittoria: di conseguenza, non puoi mai usare e�etti 
che ti dovessero portare ad avere meno di 0 punti. 

3. Fase degli Acquisti
Puoi acquistare 1 carta civilizzazione dalla piramide tecnologica.

Per pagare l’acquisto puoi usare sia le risorse che hai ricevuto durante la Fase 
delle Tecnologie, sia quelle che consumi in questo momento girandole sul lato 
tecnologia (questo non attiva l’e�etto della tecnologia che scopri!). Nota: 
quando l’e�etto di una carta consuma una risorsa, non guadagni quella risorsa!

In aggiunta, puoi convertire le risorse che hai 
come mostrato nella tabella di conversione. La 
conversione può avvenire solo nella direzione 
indicata dalla freccia, cioè 2 risorse identiche per 
1 risorsa più pregiata, o 3 risorse qualsiasi per 1 
risorsa Terra. Non puoi convertire le risorse in 
senso inverso.

Esempio: puoi convertire 2 risorse Cibo in 1 risorsa Ferro. Non puoi 
convertire 1 risorsa Petrolio in 2 risorse Polvere da sparo.
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Il costo di una carta civilizzazione dipende dal fatto che ci siano altre carte 
collegate al di sotto, nella piramide tecnologica:
a)   devi sempre pagare il costo indicato sulla carta
b)   se ci sono altre carte collegate al di sotto, direttamente, anche su più �le, 

devi pagare 1 risorsa in più a tua scelta per ciascuna carta collegata.

Esempio: per comprare il Cannone devi 
pagare il costo indicato sulla carta (cioè 
2 risorse Polvere da sparo), più 3 risorse 
a tua scelta per le tre carte collegate al 
di sotto, come mostrato dalle �ecce. La 
carta a sinistra sotto al Cannone è stata 
già acquistata e quindi non ci sono 
ulteriori collegamenti. All’inizio del 
tuo turno, hai 2 risorse Cibo, 1 risorsa 
Ferro e 1 risorsa Polvere da sparo in 
gioco. Per avere le risorse necessarie ad 
acquistare il Cannone giochi 1 risorsa 
Cavallo dalla mano nella Fase delle 
Risorse. Poi giochi Baratto nella Fase 
delle Tecnologie, e grazie al suo e�etto 
consumi 1 risorsa Cibo per avere 1 
risorsa Polvere da sparo. 

Civile

Baratto

Consuma 1 carta Risorsa: guadagna 1 risorsa Ferro 
o Cavallo o Polvere da Sparo.

Nella Fase degli Acquisti, puoi così pagare 2 risorse Polvere da sparo e 3 
ulteriori risorse (consumando tutte le risorse che hai in gioco) per acquistare 
il Cannone e metterlo in gioco davanti a te.

Civile

Valuta

Ripristina 1 carta qualunque sul lato risorsa.

Civile

Filoso�a

Attiva 1 carta Civile che si trova
a faccia in su davanti a te.

Civile

Carovana

Consuma 1 carta risorsa qualunque
per guadagnare 1 risorsa Terra.

Tattica

Carica

Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.

Attacco

Cannone

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

CannoneCannone

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

CannoneCannone

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

CaricaCarica

Attiva 1 carta d’Attacco Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.che si trova a faccia in su davanti a te.

CaricaCarica

Attiva 1 carta d’Attacco Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.che si trova a faccia in su davanti a te.

CivileCivile

CaricaCaricaCaricaCaricaCaricaCarica
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Esempio: se la Carica dell'esempio 
precedente fosse stata già acquistata, 
potresti comprare il Cannone pagando 
solo 2 risorse Polvere da sparo, dal 
momento che le carte della �la più in basso 
non risulterebbero collegate al Cannone.

Esempio: vuoi acquistare il Computer. Visto che tutte le carte dell’età della 
Terra sono state già comprate, devi pagare solo il costo della carta, cioè 1 
risorsa Cavallo, 1 risorsa Polvere da sparo e 2 risorse Petrolio. All’inizio del 
turno hai in gioco 1 risorsa Cibo, 1 risorsa Cavallo e 1 risorsa Petrolio. Giochi 
1 risorsa Petrolio dalla mano come risorsa e Lavori in ferro come tecnologia 
per avere 2 risorse Ferro.

Civile

Computer

Gioca 2 carte Civili dalla mano e attivale.

Civile

Lavori in ferro

Guadagna 2 risorse Ferro o 1 risorsa Cavallo.

Consumi tutte le risorse che hai e converti 2 risorse Ferro e 1 risorsa Cibo in 1 
risorsa Terra che usi come Polvere da sparo. Puoi così acquistare il Computer 
e metterlo in gioco davanti a te.

Civile

Valuta

Ripristina 1 carta qualunque sul lato risorsa.

Civile

Filoso�a

Attiva 1 carta Civile che si trova
a faccia in su davanti a te.

Civile

Carovana

Consuma 1 carta risorsa qualunque
per guadagnare 1 risorsa Terra.

Attacco

Cannone

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.
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4. Fine del turno
Dopo aver completato le Fasi delle Risorse, delle Tecnologie e degli Acquisti, 
è giunto il momento della fase di �ne del turno.

Se stai giocando con Un nuovo mondo, compi i seguenti passi in ordine per la 
tua fase di �ne del turno:

a)  Se hai 2 o più carte in mano, vai al passo c).

b)  Se hai 0 o 1 carte in mano:
I.  Controlla se soddis� i requisiti per prendere 1 o più carte Meraviglia 

dalla piramide tecnologica. Se la risposta è a�ermativa, prendi 1 di 
quelle Meraviglie e mettila davanti a te, col lato colorato visibile.

II. Riprendi in mano tutte le carte in gioco davanti a te che mostrano il 
lato tecnologia.

III.  Puoi riprendere in mano un qualunque numero di carte in gioco 
davanti a te che mostrino il lato risorsa (anche nessuna).

IV.  Non puoi mai prendere in mano le carte Meraviglia!

c)   Se ti sono avanzate delle risorse dagli e�etti, vanno perse. Puoi solo 
tenere le risorse che sono rappresentate sulle carte in gioco davanti a te 
(naturalmente quelle col lato risorsa a faccia in su!).

d)   Controlla le condizioni di �ne partita. Se non sono soddisfatte, tocca al 
prossimo giocatore in senso orario.

Nel raro caso in cui dovessi iniziare un turno con una sola carta in mano, devi 
giocarla come risorsa nella Fase delle Risorse e saltare la Fase delle Tecnologie. 
Se all’inizio del turno non hai carte in mano, salta le prime due fasi e passa 
direttamente alla Fase degli Acquisti, dove potrai usare solo le risorse 
disponibili che hai già in gioco davanti a te.
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Esempio: termini il turno senza carte in mano. Prima di tutto, devi 
controllare se soddis� le condizioni per una (o più) delle Meraviglie che sono 
nella piramide tecnologica. In questo esempio, hai 2 risorse Cavallo e 3 carte 
Tattica in gioco.

Tattica

Rinforzi

Gioca 1 carta d’Attacco o Tattica dalla mano. 
L’effetto non viene attivato.

Tattica

Carica

Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.

Tattica

Fiancheggiamento

Gioca 1 carta d’Attacco dalla mano 
e attivane l’effetto.

Soddis� sia le condizioni dei Giardini Pensili di Babilonia, sia quelle del 
Castello di Himeji. Tra le due, scegli di prendere il Castello di Himeji, visto 
che vale più Punti Vittoria!

Meraviglia

Giardini pensili di Babilonia

Devi avere almeno 2 carte risorsa Cavallo 
a faccia in su davanti a te.

Meraviglia

Castello di Himeji

Devi avere almeno 3 carte Tattica
a faccia in su davanti a te.

Quindi riprendi in mano tutte le carte civilizzazione in gioco davanti a te 
che mostrano il lato tecnologia. Scegli inoltre di non riprendere in mano 
alcuna carta risorsa, e di lasciarle quindi in gioco davanti a te per il prossimo 
turno. Tocca quindi al prossimo giocatore.

 

  Se stai giocando con Rinascimento, compi i seguenti passi in ordine 
per la tua fase di �ne del turno:
 a)  Se hai 2 o più carte in mano, vai al passo c).
b) Se hai 0 o 1 carte in mano:

I.  Riprendi in mano tutte le carte in gioco davanti a te che 
mostrano il lato tecnologia.

II.  Puoi riprendere in mano un qualunque numero di carte in 
gioco davanti a te che mostrano il lato risorsa (anche nessuna).

III. Non puoi mai prendere in mano le carte Meraviglia!
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Esempio: termini il turno senza carte in mano. Riprendi in mano tutte le 
carte civilizzazione in gioco davanti a te che mostrano il lato tecnologia. 
Scegli inoltre di riprendere in mano una carta risorsa Petrolio, e di 
lasciare le altre in gioco per il prossimo turno.

Tattica

Rinforzi

Gioca 1 carta d’Attacco o Tattica dalla mano. 
L’effetto non viene attivato.

Civile

Agricoltura

Ripristina 1 carta Cibo sul lato risorsa.

Tattica

Carica

Attiva 1 carta d’Attacco 
che si trova a faccia in su davanti a te.

Civile

Miniera

Ripristina 1 carta Ferro sul lato risorsa.

Tattica

Fiancheggiamento

Gioca 1 carta d’Attacco dalla mano 
e attivane l’effetto.

Civile

Codice delle leggi

Ripristina 1 carta Cibo, 1 Ferro e 1 Cavallo, 
oppure 1 Polvere da sparo.

Tattica

Armistizio

Tutti i giocatori riprendono in mano tutte le carte
d’Attacco e Tattica a faccia in su (eccetto questa).

Hai ripreso in mano carte per un totale di 6 Punti Vittoria e hai così 
soddisfatto la condizione del Teatro dell’Opera di Sydney: ci hai quindi 
messo sopra 1 segnalino Gloria. Hai ora sulla Meraviglia 3 segnalini Gloria 
del tuo colore, per cui prendi la carta e la metti davanti a te, sul lato colorato.

Meraviglia

Teatro dell’Opera di Sydney

Devi aver ripreso in mano alla fine del turno carte per un 
totale di almeno 3/4/5 PV in una partita con 4/3/2 giocatori.

Teatro dell’Opera di Sydney

c)  Controlla se soddis� i requisiti per mettere un segnalino Gloria su una 
o più carte Meraviglia.
I.  Se la risposta è a�ermativa, piazza un tuo segnalino Gloria su una 

di quelle Meraviglie (più giocatori possono avere i propri segnalini 
sulla stessa Meraviglia). Se soddis� le condizioni di più Meraviglie, 
puoi scegliere su quale piazzare il tuo segnalino. Se i tuoi 5 segnalini 
sono già stati tutti piazzati, puoi scegliere di riprenderne uno e 
piazzarlo su una nuova Meraviglia.

II.  Se ora hai il numero su�ciente di segnalini sulla carta Meraviglia (come 
indicato sulla carta stessa), prendila e mettila davanti a te, col lato 
colorato visibile. Tutti i segnalini sulla Meraviglia tornano ai proprietari.

Teatro dell’Opera di SydneyTeatro dell’Opera di SydneyTeatro dell’Opera di SydneyTeatro dell’Opera di Sydney

1PV

2PV

2PV

1PV
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d)  Se ti sono avanzate delle risorse dagli e�etti, vanno perse. Puoi solo 
tenere le risorse che sono rappresentate sulle carte in gioco davanti a te 
(naturalmente quelle col lato risorsa a faccia in su!).

e)  Controlla le condizioni di �ne partita. Se non sono soddisfatte, tocca 
al prossimo giocatore.

FINE DELLA PARTITA
La partita termina alla �ne del turno se è soddisfatta una qualunque delle 
seguenti condizioni:
•  Hai preso l’ultima Meraviglia della piramide tecnologica.
• Hai acquistato l’ultima carta civilizzazione dell’età dello Spazio.

 •  La partita termina anche se hai totalizzato 15 o più Punti Vittoria 
sulla carta Punti Vittoria.

Se si veri�ca anche una sola di queste condizioni, la partita termina subito, e 
si passa al conteggio dei punti. 
•  Conta i Punti Vittoria di tutte le tue carte civilizzazione, sia di quelle in 

gioco, sia di quelle in mano, e di tutte le tue Meraviglie.

 • Aggiungi i Punti Vittoria indicati dalla tua carta Punti Vittoria.

Chi ha più punti vince! In caso di pareggio la vittoria è condivisa.

COMBINARE ENTRAMBI I SET
Una volta che hai giocato diverse partite con ciascun set e hai avuto modo di 
conoscere bene tutti gli e�etti e le possibilità che ti o�rono, puoi provare a 
usare assieme tutte le carte di Un nuovo mondo e di Rinascimento.

In linea generale, devi applicare le regole di Rinascimento. Ci sono tuttavia 2 
modi�che che si applicano quando giochi con entrambi i set.
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Preparazione
Dividi le carte civilizzazione per età, e mischia assieme tutte le carte di 
entrambi i set. Disponi quindi le carte in una piramide tecnologica più 
piccola usando le seguenti carte: 6 carte Cavallo, 5 carte Polvere da sparo, 4 
carte Petrolio, 3 carte Terra e 2 carte Spazio. Metti le restanti carte, sempre 
divise per età, in dei mazzetti a faccia in su a �anco delle rispettive �le. Questi 
mazzetti sono i Progetti di Ricerca.

Usa solo le Meraviglie di Rinascimento. Se le illustrazioni in alto a destra sulle 
Meraviglie non corrispondono a nessuna carta dell’età, scegli una Meraviglia 
a caso tra le due.

Tattica

Armistizio

Tutti i giocatori riprendono in mano tutte le carte
d’Attacco e Tattica a faccia in su (eccetto questa).

Meraviglia

Torre di Pisa

Devi aver comprato una carta di un’età 
precedente a quella della carta acquistata più in alto.

Civile

Commercio estero

Ripristina 1 carta Ferro, 1 Polvere da sparo
e 1 Petrolio sul lato risorsa.

Civile

Motore a vapore

Ripristina 1 carta Petrolio e 1 carta qualsiasi 
sul lato risorsa.

Attacco

Fregata

Guadagna 4 PV. Tutti gli avversari che hanno 
almeno la tua stessa Forza Militare guadagnano 3 PV.

Civile

Economia

Scegli se consumare 1 risorsa a scelta per guadagnare
2 PV, o pagare 1 PV per guadagnare 1 risorsa Spazio.

Tattica

Nazionalismo

Se ci sono 3 carte d’Attacco davanti agli avversari, guadagni 
1 risorsa Terra. Se sono 4+, guadagni invece 1 risorsa Spazio.

Attacco

Carro armato

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Meraviglia

Canale di Panama

Devi aver convertito delle risorse per comprare 
una carta (scambio 2 a 1 oppure 3 a 1 risorsa Terra).

Civile

Mercato azionario

Guadagna 1 risorsa Spazio.

Civile

Quotidiano

Scegli se guadagnare 2 PV o pagare 1 PV 
per ripristinare 5 carte risorsa a scelta.

Attacco

Sottomarino nucleare

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Civile

Cinema

Consuma 0/1/2/3/4 risorse e prendi 1 Meraviglia disponibile
dell’età del Cavallo/Polvere da sparo/Petrolio/Terra/Spazio.

Meraviglia

Teatro dell’Opera di Sydney

Devi aver ripreso in mano alla fine del turno carte per un 
totale di almeno 3/4/5 PV in una partita con 4/3/2 giocatori.

Tattica

Satellite

Gioca 1 carta Tattica e 2 carte d’Attacco dalla mano. 
Scegli 1 carta d’Attacco e attivala.

Civile

Teologia

Tutti gli avversari ripristinano 1 risorsa a scelta. 
Tu guadagni 2 PV.

Meraviglia

Basilica di Santa So�a

Devi aver giocato dalla mano una carta Cavallo 
come risorsa, durante la Fase delle Risorse.

Civile

Gilda

Consuma 2 carte risorsa qualunque
per guadagnare 1 risorsa Spazio.

Civile

Irrigazione

Ripristina 3 carte Cibo 
e 1 carta Cavallo sul lato risorsa.

Civile

Bussola

Tutti gli avversari ripristinano 2 risorse Cibo. Tu guadagni 
1 risorsa Terra o ripristini 1 risorsa a tua scelta.

Tattica

Diserzione

Gioca questa carta davanti a un avversario per prendere 
1 sua carta d’Attacco a faccia in su e metterla davanti a te.

Attacco

Arciere a cavallo

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 1 risorsa a scelta. Tu guadagni 
1 PV per ogni carta consumata in questo modo.

Attacco

Carro

Guadagna 2 PV. Tutti gli avversari che hanno almeno 
la tua stessa Forza Militare guadagnano 1 PV.

Meraviglia

Faro di Alessandria

Non devi aver comprato carte durante il tuo turno.

Civile

Calendario

Tutti gli avversari ripristinano 1 carta Cibo 
oppure Ferro. Tu ripristini 2 carte Cibo e 1 Ferro.

Civile

Lavori in ferro

Guadagna 2 risorse Ferro o 1 risorsa Cavallo.

Attacco

Soldato

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto ti dà 1 carta Meraviglia a sua scelta.

Civile

Spionaggio

Scegli e rivela 1 carta dalla mano di un avversario. 
Se è una carta civile, attivala e poi ridagliela in mano.

Tattica

Imboscata

Gira 1 carta d’Attacco a faccia in su, 
e attivane l’effetto.

Civile

Filoso�a

Attiva 1 carta Civile che si trova
a faccia in su davanti a te.

Progetti di RicercaPiramide tecnologica
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Il gioco – Fase degli Acquisti
Invece di acquistare 1 carta civilizzazione dalla piramide, puoi scegliere di 
comprare la carta in cima a uno dei mazzetti dei Progetti di Ricerca. Per ogni 
Progetto devi pagare il costo indicato sulla carta più 1 risorsa a tua scelta per 
ciascuna carta rimasta nella piramide che appartenga a un’età precedente.

Esempio: vuoi comprare l’Arciere a cavallo dal mazzetto dei Progetti 
di Ricerca dell’età della Polvere da sparo. Siccome sono rimaste 2 carte 
civilizzazione nell’età precedente (quella del Cavallo), devi pagare il costo 
indicato sull’Arciere a cavallo (1 risorsa Ferro e 1 risorsa Cavallo) più 2 
risorse a tua scelta.

Civile

Irrigazione

Ripristina 3 carte Cibo 
e 1 carta Cavallo sul lato risorsa.

Civile

Calendario

Tutti gli avversari ripristinano 1 carta Cibo 
oppure Ferro. Tu ripristini 2 carte Cibo e 1 Ferro.

Civile

Gilda

Consuma 2 carte risorsa qualunque
per guadagnare 1 risorsa Spazio.

Civile

Bussola

Tutti gli avversari ripristinano 2 risorse Cibo. Tu guadagni 
1 risorsa Terra o ripristini 1 risorsa a tua scelta.

Tattica

Imboscata

Gira 1 carta d’Attacco a faccia in su, 
e attivane l’effetto.

Attacco

Arciere a cavallo

Attacca tutti gli avversari. Ogni avversario 
sconfitto consuma 1 risorsa a scelta. Tu guadagni 
1 PV per ogni carta consumata in questo modo.

Civile

Filoso�a

Attiva 1 carta Civile che si trova
a faccia in su davanti a te.
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