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Jun-Hyup Kim & Yeon-Min Jung

Introduzione
L’evoluzione dell’umanità passa attraverso una serie di momenti indimenticabili: momenti che sono 
scolpiti per sempre nella storia.

Proviamo a ripartire da zero.
Torniamo indietro nel tempo a quei momenti, e plasmiamo una storia alternativa.
Creiamo un nuovo patchwork di eventi modellandolo sulle nostre scelte.

Poni alla guida della tua civiltà importanti leader come Aristotele, Gandhi o Elisabetta I d’Inghilterra 
e costruisci prestigiose meraviglie architettoniche come i giardini pensili di Babilonia, la torre Eiffel, 
la grande muraglia cinese, e tante altre! Chi costruirà l’impero più imponente durante le tre ere del 
gioco? L’importanza culturale della tua civiltà si misura in Punti Vittoria. Al termine della terza era, il 
giocatore con più Punti Vittoria sarà eletto vincitore.

Scopo del gioco
Ricrea la storia e costruisci la più grande civiltà che il mondo abbia mai visto – con Patchistory!
Ogni era è divisa in 5 turni. Durante ogni turno, si giocano 5 fasi (occasionalmente 8). Conquista 
nuove tessere Territorio e piazzale nel tuo impero così da rendere più forte la tua civiltà e accrescerne 
l’importanza culturale.
Sviluppa rotte commerciali con i tuo vicini, rafforzati militarmente, fai propaganda in vista delle nuove 
votazioni, costruisci nuovi edifici, dichiara guerra (o evitala!), celebra i tuoi leader e le tue meraviglie 
architettoniche e presta attenzione alla tua infrastruttura... sono tutti aspetti del gioco che devi gestire 
e bilanciare per aver successo in Pacthistory!
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Contenuto
• 4 tessere Capitale
• 4 schermi personali
• 4 plance personali
• Plancia cronologica
• 75 tessere Territorio (25 per era)
• 15 carte Prosperità
• 14 rotte commerciali generiche, 4 rotte commerciali  

tra alleati
• 32 indicatori di stato (4 ciascuno per: monete, cultura, 

cibo, minerali, influenza politica, trasporto, forza 
militare, bonus difesa)

• segnalino primo giocatore
• 32 lavoratori (8 per giocatore: rosso, verde, blu, giallo)
• 120 cubetti di legno:

▶ 20 cubetti cibo di valore 1 e 20 cubetti cibo di 
valore 3

▶ 20 cubetti minerali di valore 1 e 20 cubetti 
minerali di valore 3

▶ 20 cubetti voto di valore 1 e 20 cubetti voto di 
valore 3

• 36 tessere Edificio
• 50 monete in vari tagli
• 75 gettoni Punti Vittoria (= cultura)
• 2 tasselli asta/dichiarazione di guerra 
 (Patton/Gengis Khan)
• indicatore del turno
• indicatore della fase

Descrizione

Tessere Capitale
       : uguale       : diverso

Queste tessere rappresentano gli albori della tua civiltà. 
Ogni giocatore inizia con una tessera Capitale. Ogni 
tessera ha due lati: A e B.

Il lato A di ogni tessera è lo stesso per tutti – quindi ogni 
giocatore inizia la partita nelle stesse condizioni. Il lato 
B invece è diverso per tutti, e ogni giocatore inizia con 
caratteristiche differenti. Prima della partita, decidete 
insieme se usare tutti il lato A o il lato B.

Icone

Moneta - (indicatore verde) le monete 
vengono usate durante l’asta per puntare sulle 
tessere Territorio.

Cultura - (indicatore blu) la cultura 
rappresenta la tua capacità di generare Punti 
Vittoria (PV). Il giocatore con più Punti Vittoria 
alla fine della partita vince.

Cibo - (indicatore giallo) il cibo viene usato 
per far nascere nuovi lavoratori, piazzare 
i lavoratori sulle rotte commerciali, dar da 
mangiare ai lavoratori al termine del turno, 
celebrare i leader e mantenerli alla fine di 
ogni era.

Minerali - (indicatore nero) i minerali vengono 
usati per costruire edifici e rotte commerciali, 
riqualificare i propri spazi, aggiungere bonus 
durante una guerra, celebrare le meraviglie e 
mantenerle alla fine di ogni era.

Influenza politica - (indicatore viola) 
ogni turno hai una quantità fissa di punti 
di influenza politica da spendere in azioni 
diplomatiche e di gestione.

Trasporto - (indicatore arancione) la tua 
capacità di trasporto indica di quanti spazi 
può essere mosso ogni tuo lavoratore, ogni 
turno. Misura anche la tua efficienza durante 
l’azione Scambiare.

Forza militare - (indicatore rosso) la tua 
forza militare è importante se minacci o 
dichiari guerra a un altro giocatore, ma anche 
quando ti difendi. Il tuo valore d’attacco è pari 
alla tua forza militare.

Bonus difesa - (indicatore bianco) il tuo bonus 
difesa è pari al numero di scudi nel tuo impero. 
Il bonus difesa si somma alla forza militare 
per dare il tuo valore di difesa. Il tuo valore di 
difesa viene usato solo quando sei minacciato, o 
quando sei il difensore in una guerra.

Indicatori di stato
Si piazzano sulla plancia personale, e mostrano, in ogni 
istante, il numero delle varie icone nel proprio impero.istante, il numero delle varie icone nel proprio impero.

      : diverso       : uguale
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Schermi personali

Durante la partita, nascondi dietro il tuo schermo i Punti 
Vittoria, le monete, il cibo, i minerali, e i voti che ottieni. 
Lo schermo mostra anche un riassunto schematico 
dei costi e delle ricompense della guerra, delle azioni 
disponibili nella fase 2. Diplomazia e gestione, e dei 
costi di mantenimento da pagare durante la fase 6. 
Mantenimento leader e meraviglie.

Plancia personale

La plancia personale va messa di fronte allo schermo, 
in modo da essere visibile a tutti. La plancia riflette la 
situazione corrente delle tessere Territorio nel tuo impero. 
La plancia è divisa in tre sezioni: ognuna rappresenta un 
aspetto diverso della tua civiltà. A sinistra (spazi tondi) 
c’è la sezione “discendenti”, dove terrai i tuoi lavoratori 
finché non vengono alla luce. La sezione centrale (spazi 
quadrati) è un indicatore di stato che mostra la tua forza 
militare, la capacità di trasporto, l’influenza politica e il 
bonus difesa. Nell’ultima sezione (a destra, con le ruote 
dentate ) ci sono gli indicatori di produzione di cibo, 
monete, cultura (= PV) e minerali. Gli indicatori non 
hanno un limite superiore: se dovessi andare oltre 20, 
usa qualche sistema per continuare a segnare.

Tessere Territorio

    Icone I era           Icone II era         Icone III era

Le tessere Territorio hanno due lati. Su ogni lato c’è 
un’icona che indica sia l’era cui la tessera appartiene 
(I, II o III), sia il tipo (bianca o nera). Sul lato bianco ci 
sono perlopiù edifici base. Sul lato nero ci sono perlopiù 
edifici speciali, leader e meraviglie.

Questi sono tipici edifici base che si trovano sul lato 
bianco (ne esistono altri tipi ma hanno sempre lo 
stesso nome). Ogni edificio ti dà un bonus ogni turno; 
puoi anche assegnare a ciascun edificio un lavoratore 
per ottenere il bonus aggiuntivo descritto nel box a bordo 
oro, che può contenere icone e/o testo.

Sul lato nero  , oltre ad alcuni edifici base, ci sono gli 
edifici speciali (a fondo grigio), i leader e le meraviglie 
(con icone relative). 

Su entrambi i lati è possibile trovare spazi di mare
o di terra incolta         .

Rotte commerciali
Le rotte commerciali hanno diverse funzioni. Prima 
di tutto, stabilire una rotta commerciale con un altro 
giocatore è l’unico mezzo per interagire con lui (con le 
azioni: aiutare, minacciare). Inoltre, le rotte ti consentono 
di guadagnare risorse se ci piazzi sopra dei lavoratori. 
Da ultimo, sono l’unico modo per dichiarare guerra ai 
tuoi vicini.

Commerciare: -2 .

PiramidiPiramidiPiramidiPiramidiPiramidiPiramidi
di Gizadi Gizadi Giza

·
· -5

· +40

Big BenBig BenBig BenBig BenBig BenBig Ben

·

guadagni o perdi punti doppi.

Questi sono tipici edifici base che si trovano sul lato 

stesso nome). Ogni edificio ti dà un bonus ogni turno; 

Costruire: -1 .
Ricevi +1 risorsa
dai lavoratori su

rotte commerciali.

Commerciare: -1 .

Ricevi +1 risorsa
dai lavoratori su

rotte commerciali.

Commerciare: -1 .

Ricevi +1 risorsa
dai lavoratori su

rotte commerciali.

Commerciare: -1 .

Costruire: -1 .

POLITICO (POL) TRASPORTO (TRA) ECONOMICO (ECON) PRODUTTIVO (PROD)

MILITARE (MIL) CULTURALE (CULT)

Gwanggaeto il GrandeGwanggaeto il GrandeGwanggaeto il GrandeGwanggaeto il GrandeGwanggaeto il GrandeGwanggaeto il GrandeGwanggaeto il GrandeGwanggaeto il GrandeGwanggaeto il Grande

     · Avanzi +1
ogni 2 terre incolte.

Ziggurat di UrZiggurat di UrZiggurat di UrZiggurat di UrZiggurat di UrZiggurat di Ur

· Ricevi +2 per ogni lavoratore, alla fine 

FattoriaFattoriaFattoriaFattoriaFattoriaFattoria

EDIFICIO SPECIALE

LEADER MERAVIGLIA

Commerciare: -2 .

: +1  per 
Edificio speciale.

o di terra incolta         .Perdi/Ricevi:
· -5 alla fine della I era.
· -5 alla fine della II era.

· +40 alla fine della III era.

ROTTA COMMERCIALE GENERICA

ROTTA COMMERCIALE TRA ALLEATI

    Icone I era           Icone II era         Icone III era    Icone I era           Icone II era         Icone III era    Icone I era           Icone II era         Icone III era

guadagni o perdi punti doppi.guadagni o perdi punti doppi.

Sul lato nero  
edifici speciali (a fondo grigio), i leader e le meraviglie 
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Carte Prosperità

Le carte Prosperità si usano durante la fase di voto, alla 
fine di ogni era. A ogni carta corrisponde un particolare 
aspetto del gioco: chi ha più leader, chi produce più cibo, 
chi ha più rotte commerciali, ecc. Durante il voto, puoi 
guadagnare o perdere Punti Vittoria a seconda di come ti 
classifichi in una specifica categoria, e in base a quanti 
voti ricevono le carte.

Segnalino primo giocatore

Indica il primo giocatore di ogni turno durante l’asta e 
la fase diplomatica. Alla fine del turno, viene passato al 
giocatore a sinistra.

Lavoratori

8 lavoratori per colore. Si usano per guadagnare risorse 
e benefici dalle rotte commerciali e dai box a bordo oro.

Cubetti di legno

Queste tre risorse sono rappresentate da cubetti di legno. 
Cubi piccoli = valore 1. Cubi grandi = valore 3.

Tessere edificio

Vengono usate quando fai le azioni riqualificare (lato 
terra incolta) o costruire un edificio (lato edificio).

Monete

Le monete rappresentano la tua capacità di spesa. Le 
monete si usano durante le aste. Nelle regole si dice “1 
moneta” (o simile) per indicare un valore nominale di 1 
in monete (così “5 monete” sono monete per un valore 
totale di 5).

Gettoni cultura (o Punti Vittoria, PV)

La grandezza della tua civiltà si misura con l’impatto 
culturale che ha. La cultura si ottiene attraverso i leader, 
le meraviglie, gli edifici base, le rotte commerciali tra 
alleati, vincendo le guerre e prestando aiuto.

Tasselli asta / dichiarazione di guerra 
(Gengis Khan e Generale Patton)

Questi tasselli si usano in due casi: durante le 
dichiarazioni di guerra (con ogni numero di giocatori), e 
durante le aste di una partita a 2 giocatori.

Indicatore di turno e di fase

Si piazzano sulla plancia cronologica per indicare quale 
turno e quale fase si sta giocando.

Plancia cronologica

La plancia cronologica indica, tramite gli 
indicatori di turno e di fase, quale turno e 
quale fase si sta giocando. Ci sono 5 turni 
per era, e 3 ere per partita.

Edifici baseEdifici baseEdifici base

VOTI CIBO MINERALI

Costruire: -1 .

Costruire: -1 .

Edifici baseEdifici baseEdifici baseEdifici baseEdifici baseEdifici base

EdificiEdificiEdificiEdificiEdificiEdificispecialispecialispecialispecialispecialispeciali

Indicatore di turno e di faseIndicatore di turno e di faseIndicatore di turno e di faseIndicatore di turno e di faseIndicatore di turno e di fase

Si piazzano sulla plancia cronologica per indicare quale 
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Esempio.
Piazza gli 8 lavoratori sulla sezione discendenti. 
Imposta i tuoi indicatori a mostrare il totale delle 
icone presenti sulla tua tessera Capitale. Piazza 
cibo, monete, tessere Edificio e Punti Vittoria dietro 
lo schermo. Infine, piazza una rotta commerciale 
generica diretta verso l’impero a sinistra.

Preparazione
• Decidete se giocare con il lato A o B, poi ogni giocatore 

riceve una tessera Capitale.
• Ogni giocatore sceglie un colore e prende la plancia 

e lo schermo personali, e i lavoratori corrispondenti. 
Piazza la plancia davanti allo schermo in modo che 
sia visibile a tutti.

• Piazza i tuoi 8 lavoratori negli appositi spazi della 
sezione “discendenti” della tua plancia.

• Ogni giocatore prende un indicatore di stato per 
tipo (otto in tutto) e li piazza sulla propria plancia 
personale, a riflettere il numero delle varie icone 
visibili sulla propria tessera Capitale. 

 [Lato A. Tutti i giocatori partono con gli indicatori 
di cultura, influenza politica, monete, forza militare, 
trasporto e cibo su 1, gli altri indicatori (minerali, 
difesa) su 0. Vedi immagine in basso a destra. 

 Lato B. Se la tua tessera mostra per esempio: 2 monete, 
1 influenza politica, 1 trasporto, e 2 cibi, piazza i relativi 
indicatori di stato su quei valori. Tutti gli altri indicatori 
(forza militare, difesa, minerali, cultura) partono da 0. 
Importante: non contare le icone nei box a bordo oro: si 
attivano solo se gli viene assegnato un lavoratore.]

• Le tessere Edificio vengono mischiate e poste a faccia 
in giù (terra incolta visibile).

• Ogni giocatore prende: 4 cibi, 3 monete, 4 tessere 
Edificio e 20 Punti Vittoria. Tutto viene messo dietro il 
proprio schermo.

•  Mischia le carte Prosperità: ogni giocatore ne riceve 3.
• In una partita con 3 o 4 giocatori, ogni giocatore piazza 

una rotta commerciale tra sé e il giocatore a sinistra, in 
modo che la casella “Partenza” sia alla propria sinistra. 
Ogni giocatore avrà quindi una rotta che controlla che 
inizia alla propria sinistra, e una che termina alla propria 
destra. Non piazzare rotte se state giocando in 2.

• Separa le tessere Territorio in tre mazzetti a seconda 
dell’era, e mischiali bene.

• Crea una “riserva” di facile accesso per tenere i 
materiali di gioco avanzati. Puoi sempre cambiare 
tutte le risorse in modo appropriato con la riserva (es.: 
1 cubetto di valore 3 per 3 cubetti di valore 1).

• Scegliete un giocatore iniziale col metodo che preferite.

Esempio per 3-4 giocatori.
1. Tessera Capitale
2. Rotta commerciale generica
3. 8 discendenti (diventeranno lavoratori)
4. 8 indicatori di stato
5. Plancia personale
6. Schermo personale
7. 3 monete
8. 4 tessere Edificio
9. 4 cibi
10. 20 Punti Vittoria

MartinMartinMartinMartinMartinMartin      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero
      Lutero

per ogniedificio PROD occupato.
· Avanzi 

per ogni 
edificio PROD occupato.

GiulioGiulioGiulioGiulioGiulioGiulioGiulioGiulioGiulio
CesareCesareCesareCesareCesareCesare

· Avanzi +1

per ogni .

Apollo 11Apollo 11Apollo 11Apollo 11Apollo 11Apollo 11

: +1 per ogni 

.

una rotta commerciale tra sé e il giocatore a sinistra, in 
modo che la casella “Partenza” sia alla propria sinistra. 
Ogni giocatore avrà quindi una rotta che controlla che 
inizia alla propria sinistra, e una che termina alla propria 

Separa le tessere Territorio in tre mazzetti a seconda 

Crea una “riserva” di facile accesso per tenere i 
materiali di gioco avanzati. Puoi sempre cambiare 
tutte le risorse in modo appropriato con la riserva (es.: 

Scegliete un giocatore iniziale col metodo che preferite.
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• Il testo o i simboli esterni a questi box (o nei box 
neri) invece sono sempre attivi e generano i relativi 
effetti automaticamente.

• Un lavoratore può occupare un qualunque spazio, ma 
è utile solo se ne occupa uno con un box a bordo oro, 
o se sta su una rotta commerciale. In ogni spazio e 
su ogni rotta commerciale generica può esserci al 
massimo un lavoratore.

Il gioco
1. Asta e piazzamento delle
 tessere Territorio
Le regole che seguono sono per 3 o 4 giocatori. Trovi le 
modifiche per 2 giocatori a pagina 15.
La prima asta di ogni partita viene giocata con regole 
speciali: vedi pagina 8.

Preparazione dell’asta
Pesca una tessera Territorio dal mazzo dell’era in corso, 
e piazzala sul tavolo con un qualunque lato a faccia in 
su (suggerimento: pesca dal fondo del mazzo anziché 
dalla cima). Se hai piazzato la tessera col lato bianco a 
faccia in su, piazza la prossima col lato nero a faccia in 
su, e viceversa. Continua in questo modo, alternando lati 
bianchi e neri, finché hai piazzato tante tessere Territorio 
quanti sono i giocatori. In una partita con 3 giocatori, 
ricorda che sequenza di colori è uscita e rivelane una 
opposta nel turno seguente.

Esempio.
In 3 giocatori: 
bianco/nero/bianco     o       nero/bianco/nero.

In 4 giocatori: 
nero/bianco/nero/bianco  o  bianco/nero/bianco/nero.

Asta
Il giocatore iniziale comincia, poi si procede in senso orario.

1. La puntata minima per ogni tessera è 1 moneta. 
Quando tocca a te, puoi puntare 1 o più monete su una 
tessera su cui nessuno ha puntato, oppure puoi puntare 
su una tessera con puntate di altri giocatori, ma in 
questo caso devi superare almeno di 1 la puntata più 
alta. Non puoi mai avere in gioco più di una puntata. Per 
facilitare l’identificazione della proprietà delle monete, 
ogni giocatore le piazza sul lato della tessera più vicino 
a dove siede.

Panoramica del gioco
Il gioco si svolge in tre ere, e ogni era è divisa in cinque 
turni. Durante ogni turno, si eseguono, nell’ordine, le 
seguenti fasi:

1. Asta e piazzamento delle tessere Territorio
2. Diplomazia e gestione
3. Movimento
4. Negoziati e guerra
5. Produzione e mantenimento lavoratori.

Inoltre, al termine del quinto turno di ciascuna era 
(quindi tre volte in tutto durante la partita) si giocano le 
tre fasi aggiuntive seguenti:

6. Mantenimento leader e meraviglie
7. Voto
8. Fine dell’era.

Regole generali da tenere presenti:
• Gli indicatori di stato sulle plance personali sono 

fonte vitale di informazioni durante la partita, per te 
e per gli altri. Le posizioni degli indicatori variano 
(specialmente durante le fasi di piazzamento tessere 
e di movimento), quindi poni estrema attenzione nel 
tenerle aggiornate in ogni momento.

• I tuoi Punti Vittoria non possono mai scendere sotto 
zero. Se un effetto dovesse farti perdere più punti di 
quelli che hai (ad esempio, perdi 7PV da una “vittoria 
perfetta” quando hai solo 5 PV), perdi quelli che hai 
finché non te ne restano più.

• Se una carta o una regola ti dice di scartare o pagare 
qualcosa, restituiscilo alla riserva.

• Le “risorse” sono: cibo, minerali, monete, Punti Vittoria.
 Tutte le risorse, i voti e le tessere Edificio devono essere 

sempre tenute dietro lo schermo.

• In questo gioco ci sono informazioni segrete: in 
aggiunta, i giocatori eseguono il grosso delle proprie 
azioni (la fase di gestione) simultaneamente. Stai 
molto attento quando paghi per compiere un’azione o 
quando scambi risorse, poiché è molto facile sbagliarsi. 
Se dovesse essere importante l’ordine di gioco, allora 
giocate uno per volta, a partire dal giocatore iniziale 
(quello col segnalino giocatore iniziale) e procedendo 
in senso orario.

• Se un’abilità su una tessera Territorio contraddice le 
regole, la tessera ha la precedenza.

• Molte tessere hanno degli spazi che 
contengono box a bordo oro. Questi 
box si attivano solo con la presenza 
di un lavoratore in quello spazio.

Commerciare: -2 .

: +1  per 
Edificio speciale.
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Piazzamento delle tessere Territorio
Una volta che hai vinto una tessera, devi aggiungerla 
subito al tuo impero (nella tua area di gioco, davanti 
al tuo schermo). Non sei obbligato a piazzare la nuova 
tessera: se non puoi o non vuoi piazzarla, scartala.

Si applicano le seguenti regole:
• almeno uno spazio (un riquadro) della tessera che 

piazzi deve andare sopra oppure sotto uno spazio 
(almeno uno spazio) di una tessera già piazzata. Puoi 
piazzare sopra o sotto più di uno spazio, ma sempre 1 
su 1, o 2 su 2, ecc. rispettando i riquadri. Le tessere 
che piazzi formano il tuo impero, mano a mano in una 
sorta di “patchwork”.

• Il testo e le figure devono sempre essere rivolte verso di te.

• Se su uno spazio che copri c’è un lavoratore, il 
lavoratore resta dov’è, ma risulterà piazzato sulla nuova 
tessera. Se piazzi uno spazio più grande sopra una 
serie di spazi più piccoli, ognuno dei quali contiene 
un lavoratore, tutti i lavoratori si troveranno nel nuovo 
spazio grande. Durante la prossima fase di movimento, 
dovrai far uscire i lavoratori dallo spazio in modo che 
alla fine ne resti al massimo uno.

• Non puoi coprire parzialmente un leader, una 
meraviglia, un edificio base o speciale. Devi coprirli 
interamente oppure per niente. Vedi immagini.

• Gli spazi di mare possono essere piazzati sopra altri 
spazi che non siano mari, ma non possono mai essere 
piazzati sotto nessuno spazio.

2. Si continua in senso orario fino a che tutte le tessere 
hanno esattamente una puntata sopra. Quando questo 
succede, l’asta termina subito. Ogni giocatore scarta le 
monete puntate e prende la tessera che ha vinto.

3. Durante il tuo turno, se la tua puntata è stata superata, 
hai tre alternative: a) aggiungere monete in modo da 
battere la puntata ora più alta sulla tessera; b) spostare 
le tue monete su un’altra tessera dove risultino la puntata 
più alta; c) spostare le tue monete su un’altra tessera e 
aggiungerne altre in modo da avere la puntata più alta.

4. Durante il tuo turno, se la tua puntata non è stata superata, 
non puoi spostarla né aumentarla, e devi passare.

5. Una volta puntate, le monete non possono più essere 
riprese. Ad esempio, non puoi abbassare la tua puntata 
da 5 monete a 1 per spostarla su una tessera che non ha 
puntate sopra.

6. Tutti i giocatori devono partecipare all’asta. Se non 
hai monete per partecipare, devi scartare 3 Punti Vittoria 
per ottenere 1 moneta. Puoi farlo una sola volta per asta, 
e solo se non hai monete all’inizio dell’asta.

Esempio.
Ordine di gioco per l’asta: Gandhi – Alessandro 
Magno – Yi Sun Sin - Bismarck:
Gandhi punta 3 monete sulla tessera A.
Alessandro punta 1 sulla B, Yi Sun Sin punta 1 su 
C. Bismarck vorrebbe la tessera A, quindi ci punta 
sopra 4 monete, superando la puntata di Gandhi.
Gandhi non vorrebbe rinunciare alla A, quindi 
aggiunge 2 monete per portare la sua puntata da 3 a 
5, superando così Bismarck.
Bismarck pensa che la tessera A non valga 6 monete, 
quindi sposta le proprie 4 monete sulla tessera B, 
superando Alessandro.
Alessandro non ha più monete per puntare, quindi 
sposta le proprie monete dalla tessera B alla D.
Tutte le tessere hanno una puntata sopra, quindi 
l’asta termina. Ogni giocatore scarta le monete 
puntate e prende la tessera che ha vinto.

interamente oppure per niente. Vedi immagini.

piazzati sotto nessuno spazio.



8

Esempio
La civiltà di Vasco da Gama generava 1 cultura, 1 
cibo, 1 moneta, e aveva 1 forza militare, 1 trasporto, 
e 1 influenza politica prima dell’asta. Egli vince 
la tessera qui sotto che piazza sopra lo spazio 
produttivo del cibo. La sua civiltà genera ora 1 
cultura, 1 moneta, 1 minerale, e ha 2 influenza 
politica, 1 forza militare, e 1 trasporto. Egli aggiorna 
la propria plancia per mostrare questi cambiamenti.

L’asta del primo turno della I era
(regole per 3- 4 giocatori)
Visto che ogni giocatore inizia con lo stesso numero di 
monete, durante il primo turno della I era viene giocata 
un’asta speciale che tiene conto dell’ordine di gioco.
1. Pesca una tessera Territorio e mettila sul tavolo. Il 

primo giocatore decide se puntare su questa tessera 
o se passare.

2. Pesca una seconda tessera (al solito, piazzala con 
la faccia opposta come visto sopra). Il secondo 
giocatore ora sceglie se puntare su una delle prime 
due tessere, superando se necessario la puntata del 
primo giocatore, o passare.

3. Pesca una terza tessera (sempre alternando i lati). Il 
terzo giocatore sceglie se puntare su una delle prime 
tre tessere, superando se necessario la puntata più 
alta, o passare. (Salta questo passo se giocate in 3.)

4. Pesca l’ultima tessera. L’ultimo giocatore deve 
puntare su una delle tessere, poi l’asta prosegue 
come di consueto.

Importante: terminata la prima asta, puoi piazzare dei 
lavoratori nel tuo impero. Se state giocando con il lato A, 
ogni giocatore prende 1 lavoratore dalla propria sezione 
“discendenti” della plancia e lo piazza su un qualunque 
spazio del proprio impero. Se state giocando con il lato 
B, ogni giocatore prende 2 lavoratori e li piazza su due 
spazi diversi del proprio impero. Devi sempre prendere 
il discendente che occupa il posto col numero più 

• Su un mare non si possono piazzare spazi né sopra 
né sotto. Inoltre, due mari non possono mai essere 
adiacenti uno all’altro.

• Non puoi piazzare una tessera Territorio tra una tessera 
Edificio e la tessera Territorio su cui poggia. Una volta 
costruito, l’edificio si considera parte di quella tessera 
Territorio a tutti gli effetti.

• Puoi piazzare una tessera in modo che stia allo stesso 
tempo sopra una e sotto un’altra.

Importante: la dimensione massima del tuo impero è 
limitata a 5×5 durante la I era, 6×6 nella II era, 7×7 nella 
III era.

Una volta piazzata la tessera, ricordati di aggiornare gli 
indicatori di stato della tua plancia facendoli salire o 
scendere, così che riflettano la nuova situazione.

adiacenti uno all’altro.

Non puoi piazzare una tessera Territorio tra una tessera 

Puoi piazzare una tessera in modo che stia allo stesso 

Una volta piazzata la tessera, ricordati di aggiornare gli 
indicatori di stato della tua plancia facendoli salire o 

la propria plancia per mostrare questi cambiamenti.

5×5

6×6

7×7
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minerali in qualunque combinazione) a un giocatore 
cui sei connesso con una rotta commerciale. Se quel 
giocatore accetta le risorse le prende, e tu ricevi 5 Punti 
Vittoria dalla riserva. Se quel giocatore rifiuta, tieni le 
risorse e ricevi 2 Punti Vittoria dalla riserva.
Un giocatore che accetta aiuto non può a sua volta 
aiutare nello stesso turno. (Chi ha offerto aiuto tuttavia 
può accettare nuovi aiuti.)

Minacciare: puoi minacciare un giocatore 
cui sei connesso con una rotta commerciale generica 
che controlli. Non puoi minacciare un giocatore se tra di 
voi c’è una rotta commerciale tra alleati (anche se tra di 
voi ci sono rotte commerciali generiche).
- Se il tuo valore d’attacco (cioè la forza militare = 

indicatore rosso) è maggiore del suo valore di difesa 
(cioè forza militare + bonus difesa = indicatore rosso 
+ indicatore bianco), la tua minaccia ha successo. In 
questo caso, prendi da quel giocatore 2 Punti Vittoria 
oppure 3 monete.

- Se la differenza tra i valori è 5 o più, puoi prendere 
4 Punti Vittoria oppure 5 monete. Se il giocatore 
minacciato non ha abbastanza punti o monete per 
pagarti, paga quello che può.

(tutti i       del turno) Rompere un’alleanza:
- l’azione “Rompere un’alleanza” costa tutti i tuoi 

punti di influenza politica del turno. Nel turno in cui 
esegui questa azione, non puoi eseguire altre azioni 
diplomatiche, né prima, né dopo.

- Scarta una rotta commerciale tra alleati cui sei 
connesso. Questo di fatto cancella l’alleanza con 
l’altro giocatore: da ora in poi potrete minacciarvi 
e/o dichiararvi guerra a vicenda. Eventuali lavoratori 
sulla rotta tornano nei rispettivi imperi su spazi a 
scelta dei proprietari.

- Prendi un voto per ciascun punto di influenza politica 
speso in questo modo.

Gestione: azioni

Azioni generali

Commerciare: sposta un lavoratore dal tuo impero 
alla casella “partenza” di una rotta commerciale 
(generica o alleata) che controlli, pagando (2/3/4) cibi 
a seconda dell’era. Su una rotta commerciale generica 
ci può essere un solo lavoratore. Una rotta commerciale 
tra alleati può invece essere occupata da un lavoratore a 
testa degli imperi alleati.

Scambiare: scambia un tipo di risorsa per uno o più 
tipi presi dalla riserva. Il valore relativo delle risorse da 
scambiare è il seguente: 1 minerale = 2 cibi = 2 monete 

basso. Se piazzi un lavoratore su uno spazio col box 
a bordo oro, questo si attiva: ricordati di aggiornare 
conseguentemente i tuoi indicatori.
Ricorda: in ogni spazio può stare un solo lavoratore.

2. Diplomazia e gestione
Diplomazia e gestione sono due passi della stessa fase, in 
cui spenderai i tuoi punti di influenza politica in azioni.

• Si inizia dalla diplomazia. In ordine di gioco, ogni 
giocatore decide quante e quali azioni diplomatiche 
eseguire (anche nessuna). Quando non vuoi più o 
non puoi più compiere azioni diplomatiche, il turno 
passa al giocatore a sinistra. Per eseguire azioni 
diplomatiche, devi essere connesso a una rotta 
commerciale (il tipo dipende dall’azione).

• Quando tutti hanno avuto una opportunità di 
giocare azioni diplomatiche, si passa alla gestione. 
In generale la fase di gestione può essere giocata 
simultaneamente da tutti. Se dovesse essere 
importante l’ordine di gioco, allora giocate uno per 
volta, a partire dal giocatore iniziale. Ogni giocatore 
compie tutte le azioni che vuole prima che tocchi al 
prossimo, proprio come durante la parte diplomatica.

• Puoi eseguire un’azione diplomatica o di gestione 
quante volte vuoi, a meno che non sia diversamente 
specificato, purché tu abbia punti di influenza politica 
e risorse da spendere.

• Alcune tessere territorio riducono l’influenza politica 
richiesta per compiere alcune azioni. Il costo di un’azione 
tuttavia non può mai scendere sotto 1 punto.

» L’indicatore di stato viola sulla tua plancia ti mostra 
all’inizio della fase quanti punti di influenza politica 
puoi spendere, ogni turno. (Nota bene: l’indicatore 
viola mostra sempre il numero di icone         del tuo 
impero; eventuali punti non spesi in questo turno non 
si accumulano per il turno successivo; se la posizione 
dell’indicatore cambia in questa fase a seguito di 
azioni che esegui, questo non cambia il numero di 
punti che puoi spendere in questo turno: le modifiche 
avranno effetto a partire dal prossimo turno).

» I numeri tra parentesi indicano il costo in risorse in 
base all’era di gioco (prima/seconda/terza).

» Il numero di cerchietti viola prima di ogni azione ne 
indica il costo in punti di influenza politica.

Diplomazia: azioni

Aiutare: offri tre delle tue risorse (monete, cibo, 

Nota bene: l’indicatore 
viola mostra sempre il numero di icone         del tuo 
impero; eventuali punti non spesi in questo turno non 

tipi presi dalla riserva. Il valore relativo delle risorse da 

(tutti i       del turno)
l’azione “Rompere un’alleanza” costa tutti i tuoi 
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1×1 del tuo impero, anche un mare, ma mai uno spazio 
più grande di 1×1.
(Nota bene: dal momento che riqualificare è un’azione 
di costruzione, beneficia di sconti sulle tessere come 
“Costruire: -1     ”).

Costruire un edificio: paga 2 o 3 minerali a 
seconda del tipo per costruire una tessera Edificio (come 
edificio base) su un qualunque spazio 1×1, tranne che 
sul mare, poi pesca una nuova tessera Edificio. Il costo 
in minerali è indicato sulle tessere.

Note a Riqualificare e Costruire un edificio:
- usa sempre una delle tessere che hai dietro lo 

schermo, poi pescane una nuova dalla riserva.              
La riserva è limitata: se le tessere finiscono, non 
peschi più.

- Se piazzi su uno spazio riqualificato o su una tessera 
Edificio, rimuovi dal gioco la tessera che copri.

Propaganda
Una volta per turno, spendi quanti punti di influenza politica 
vuoi per ricevere altrettanti voti  (cubi bianchi).

Esempio. Gwanggaeto inizia la fase diplomazia 
e gestione con 6 punti di influenza politica da 
spendere. Durante la fase di diplomazia, ne usa 3 
per minacciare l’impero vicino, quello di Aristotele. 
Durante la fase di gestione, gliene restano 3: 
costruisce una rotta commerciale spendendone 2. 
Con l’ultimo punto rimasto fa propaganda e riceve 1 
voto dalla riserva. Ora non ha più punti da spendere 
e la sua fase di gestione termina.

3. Movimento
Durante la fase di movimento puoi muovere ogni tuo 
lavoratore di un numero di spazi pari alla tua capacità di 
trasporto (indicatore arancione). La fase di movimento 
può essere giocata simultaneamente da tutti i giocatori. 
Se dovesse nascere un problema legato all’ordine di 
gioco, allora giocate uno per volta. Muovi prima tutti 
i tuoi lavoratori nel tuo impero, poi muovi quelli sulle 
rotte commerciali.

Movimento nell’impero
• Ogni lavoratore può muovere 

di un numero di spazi pari 
alla capacità di trasporto. Gli 
edifici speciali, i leader e le 
meraviglie contano come uno 
spazio, durante il movimento. 
Ogni movimento deve essere 
fatto ortogonalmente. Non sono consentiti movimenti 

e 1 cibo = 1 moneta. Ogni azione di scambio ti consente 
di convertire un tipo in altro/i tipo/i un numero di volte 
pari alla tua capacità di trasporto.

Esempio. Spendendo 1 punto di influenza politica 
e avendo una capacità di trasporto pari a 3, puoi 
scambiare fino a 3 minerali per 6 cibi, o per 2 
monete e 4 cibi, o per 5 monete e 1 cibo. Oppure 
puoi scambiare fino a 3 cibi per 1 minerale e 1 
moneta, ecc. Se hai una capacità di trasporto pari 
a 1, lo scambio si riduce a 1 minerale per 2 cibi o 
2 monete, o a 1 cibo per 1 moneta, ecc. La capacità 
di trasporto è il numero iniziale di risorse che puoi 
scambiare. I valori di conversione dicono cosa e 
quanto ottieni per ciascuna risorsa.

Far nascere: paga (4/5/6) cibi a seconda 
dell’era per far nascere un nuovo discendente. Prendi 
un discendente dalla tua plancia e fallo diventare un 
lavoratore collocandolo su uno spazio del tuo impero. 
Devi sempre prendere il discendente che occupa il 
posto col numero più basso. Se lo spazio su cui metti 
il lavoratore contiene un box a bordo oro, questo viene 
subito attivato: aggiusta gli indicatori di conseguenza. 
Ricorda che nessuno spazio, per quanto grande che sia, 
può mai essere occupato da più di un lavoratore.

Celebrare

Celebrare i leader: paga (1/2/3) cibi a seconda 
dell’era e fai 1 PV per ogni leader che possiedi.

Celebrare le meraviglie: paga (0/1/2) 
minerali a seconda dell’era e fai 1 PV per ogni 
meraviglia che possiedi.

Azioni di costruzione

Costruire una rotta commerciale: paga 
2 minerali per collegare il tuo impero a un altro con 
una rotta commerciale generica. Colloca la rotta con la 
casella “Partenza” vicina al tuo impero (le rotte con la 
casella “Partenza” vicina al tuo impero sono le rotte che 
controlli). Puoi eseguire questa azione solo una volta 
per turno. Non c’è limite al numero di rotte commerciali 
generiche tra due imperi. Non puoi costruire rotte 
commerciali tra alleati usando questa azione. Il numero 
di rotte è limitato (14 generiche, 4 alleate): se la riserva 
finisce, questa azione non può più essere eseguita.

Riqualificare: paga 1 minerale per piazzare 
su uno spazio del tuo impero una tessera terra incolta 
(dorso delle tessere Edificio), poi pesca una nuova 
tessera Edificio. Puoi riqualificare un qualunque spazio 

seconda del tipo per costruire una tessera Edificio (come 

dell’era per far nascere un nuovo discendente. Prendi 

dell’era e fai 1 PV per ogni leader che possiedi.

di costruzione, beneficia di sconti sulle tessere come 
“Costruire: -1     ”).

Commerciare: -2Commerciare: -2Commerciare: -2Commerciare: -2
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• Invece di muovere un lavoratore in avanti, puoi 
spostarlo sullo spazio “Riposo/Ritorno”. Al termine 
della tua prossima fase di movimento, questo 
lavoratore tornerà su uno spazio a tua scelta nel tuo 
impero. Non puoi muovere un lavoratore sulla casella 
“Ritorno/Preparativi” in questo modo.

• Se la tua capacità di trasporto è pari a zero all’inizio 
della fase, muovi tutti i lavoratori che hai sulle rotte 
commerciali sui rispettivi spazi “Riposo/Ritorno”. Al 
termine della tua prossima fase di movimento, tutti 
questi lavoratori torneranno su spazi a tua scelta nel 
tuo impero.

Movimento su una rotta commerciale tra alleati
• Un lavoratore su una rotta commerciale tra alleati 

deve muovere almeno di una casella e può muovere 
al massimo di un numero di caselle pari alla tua 
capacità di trasporto. I lavoratori muovono sempre in 
“avanti” (si allontanano dal tuo impero).

• Quando un lavoratore arriva sulla casella “Partenza/
Ritorno” opposta, spostalo subito su uno spazio a tua 
scelta del tuo impero.

• Ricorda che, contrariamente alle rotte commerciali 
generiche, su una rotta commerciale tra alleati ci 
possono stare due lavoratori: uno tuo, uno del tuo alleato.

in diagonale. I lavoratori nell’impero non sono 
obbligati a muovere.

• Alla fine del movimento, assicurati che ci sia un solo 
lavoratore per spazio. I lavoratori possono attraversare 
gli spazi che contengono altri lavoratori, ma non vi si 
possono fermare.

• I lavoratori possono attraversare o occupare i mari.

• Ogni tessera Territorio ha uno o più spazi. Alla fine del 
movimento, se un lavoratore occupa uno spazio con il 
box a bordo oro, quello spazio si considera “occupato” 
e guadagni i benefici del box.

Movimento su una rotta commerciale generica
• Ogni lavoratore su una rotta commerciale deve 

muovere almeno di una casella e può muovere 
al massimo di un numero di caselle pari alla tua 
capacità di trasporto. I lavoratori muovono sempre in 
“avanti” (si allontanano dal tuo impero).

• Quando un lavoratore arriva sulla casella “Ritorno/
Preparativi” si deve fermare. Durante la fase di 
Negoziati e guerra, tu e il giocatore cui sei collegato 
condurrete dei negoziati. Sarà il risultato dei negoziati 
a determinare se il lavoratore resterà dov’è o tornerà 
nel tuo impero.

P
A
R
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A RIPOSO                 RITORNO

RITORNO

RITORNO

GUERRA

PREPARATIVI

rotta 
commerciale 

tra alleati

rotta 
commerciale 

generica

partenza negoziati

guerra

riposo

partenzapartenza

riposo
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- Ogni giocatore che ha scelto il lato rosso è considerato un 
attaccante. Entrambi i giocatori possono essere attaccanti 
in una guerra. Ogni attaccante paga i costi dei preparativi 
di guerra: (0/1/2) minerali a seconda dell’era.

- Chi ha scelto il lato blu è considerato difensore, e non 
paga alcun costo.

- Lascia il lavoratore sulla casella “Ritorno/Preparativi”. 
Al prossimo turno muoverà sulla casella “Guerra/
Ritorno” e si risolverà la guerra.

Guerra
C’è una guerra quando un lavoratore sta sulla casella 
“Guerra/Ritorno” di una rotta commerciale (vedi 
paragrafo precedente).

1. Gli attaccanti dichiarano il proprio valore d’attacco 
(forza militare = indicatore rosso). Il difensore, se c’è, 
dichiara il proprio valore di difesa (forza militare + 
bonus difesa = indicatore rosso + indicatore bianco).

2. Ogni giocatore può scartare un qualunque numero di 
minerali per incrementare temporaneamente il proprio 
valore. Da dietro lo schermo, prendi i minerali che vuoi 
scartare (anche zero), e nascondili nel pugno. I minerali 
vengono rivelati contemporaneamente, quindi aggiunti 
al proprio valore (1 minerale = 1 punto) e infine scartati.

3. Il giocatore col totale più alto vince la guerra. In caso 
di parità, vince il difensore. Se c’è un pareggio e non c’è 
un difensore (entrambi i giocatori sono attaccanti) allora 
entrambi perdono la guerra.
- Se un attaccante vince la guerra guadagna (5/10/15) 

Punti Vittoria dalla riserva, a seconda dell’era.
- Se un difensore vince la guerra guadagna (3/6/9) 

Punti Vittoria dalla riserva, a seconda dell’era.
- Se la differenza tra i due totali è di 5 o più punti, 

il vincitore fa una “vittoria perfetta” e prende dal 
perdente 7 Punti Vittoria aggiuntivi. Questi punti 
vengono proprio da chi ha perso, non dalla riserva!

4. Indipendentemente dal risultato, il lavoratore torna 
nell’impero del proprietario su un qualunque spazio a 
scelta (e attiverà il box a bordo oro se c’è, come al solito).

4. Negoziati e guerra
Terminata la fase di movimento di ogni giocatore, controlla 
se ci sono lavoratori sulle caselle “Ritorno/Preparativi” 
e/o “Guerra/Ritorno” delle rotte commerciali. Se non ve 
ne sono, salta questa fase e passa alla 5. Produzione e 
mantenimento lavoratori. Altrimenti, cominciando dal 
giocatore iniziale e procedendo in senso orario, ogni 
giocatore risolve ogni negoziato e ogni guerra innescata 
da un proprio lavoratore. Nota che prima si risolvono 
tutti i negoziati e tutte le guerre di un giocatore, poi si 
passa al giocatore che segue. Se sei impegnato in più 
guerre, scegli tu in che ordine risolverle.

Negoziati
I negoziati si conducono quando un lavoratore sta sulla 
casella “Ritorno/Preparativi” di una rotta commerciale. 
Durante i negoziati, i due giocatori alle estremità 
della rotta decidono se dichiararsi guerra, stringere 
un’alleanza, o niente di tutto questo. Per condurre un 
negoziato, un giocatore prende il tassello Patton, l’altro 
quello di Gengis Khan. 

- Ciascuno seleziona segretamente un lato: rosso (1) o 
blu (2), poi i tasselli vengono rivelati simultaneamente. 
Il rosso indica “attacco”, il blu “difesa” o “alleanza”.

Se entrambi avete scelto il lato blu:
- la guerra non scoppia. Inoltre, tu e l’altro potete 

stringere un’alleanza, se siete entrambi d’accordo. 
Nessuno è mai obbligato a stringere alleanze.

- Se siete d’accordo a stringere un’alleanza, piazza una 
rotta commerciale tra alleati tra di voi. L’orientamento 
della rotta viene sempre deciso da chi ha il lavoratore 
sulla casella “Ritorno/Preparativi”. La rotta risulta 
controllata da entrambi i giocatori. Tra due giocatori non 
ci può essere più di una rotta commerciale tra alleati.

- Giocatori alleati non possono minacciarsi o dichiararsi 
guerra l’un l’altro.

- Indipendentemente dal risultato, che ci sia alleanza o 
meno, rimetti il lavoratore su uno spazio a tua scelta 
del tuo impero.

- Stringere un’alleanza è l’unico modo per piazzare una rotta 
commerciale tra alleati. Proprio come quelle generiche, il 
numero di queste rotte è limitato: se non ve sono più nella 
riserva, non si possono più stringere alleanze.

Se uno, o entrambi hanno scelto il lato rosso:
- scoppia la guerra. La guerra sarà risolta durante il 

prossimo turno, quando il lavoratore muoverà sulla 
casella “Guerra/Ritorno”.
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Mantenimento dei lavoratori
In questa fase, devi dare da mangiare ai tuoi lavoratori. La 
quantità di cibo totale che devi pagare è pari al numero 
più alto visibile (cioè non occupato da un discendente) 
nella sezione discendenti della tua plancia.
Se non hai abbastanza cibo, paga ciò che puoi, poi scarta 
3 Punti Vittoria per ogni cibo che ti manca.

Esempio.
Il mantenimento dei 
lavoratori in questo 
caso costa 5 cibi.

Fine del turno 
Alla fine del turno, passa il segnalino primo giocatore al 
prossimo giocatore a sinistra. Avanza quindi l’indicatore 
del turno e riporta l’indicatore della fase su “1. Asta e 
piazzamento tessere Territorio”.
I turni 1 – 4 di ogni era sono giocati come visto sopra. 
L’ultimo turno di ciascuna era, il quinto, ha le seguenti 
tre fasi aggiuntive:

6. Mantenimento leader e meraviglie
Paga 2 cibi per ciascun leader e 1 minerale per ciascuna 
meraviglia che hai.
Se non hai abbastanza risorse, paga ciò che puoi, poi 
scarta 3 PV per ogni cibo che ti manca e 6 PV per ogni 
minerale che ti manca.

7. Voto
La fase di voto ti dà modo di guadagnare Punti Vittoria 
aggiuntivi a seconda di come ti classifichi in certi aspetti 
del gioco (forza militare più alta, maggiore produzione 
di cibo, ecc.)

1. Ogni giocatore sceglie una delle proprie carte 
Prosperità e la piazza a faccia in giù sul tavolo.

2. Quando tutti hanno fatto, le carte selezionate sono 
mischiate e rivelate una a una.

3. Per ciascuna carta che viene rivelata, si verifica 
come si classifica ciascun giocatore (attenzione: non 
vengono ancora assegnati punti!).

4. Inizia la votazione. Si parte dalla prima carta Prosperità 
rivelata. Ogni giocatore prende segretamente un 
qualunque numero di voti (cubi bianchi), anche zero, 
da dietro il proprio schermo e li nasconde nel pugno. 
Quando tutti hanno fatto, i voti vengono rivelati e 
piazzati sulla carta votata. La votazione procede con 
la carta seguente, ecc.

5. Produzione e mantenimento 
 dei lavoratori
Produzione
Durante questa fase, prendi risorse grazie alle tessere 
nel tuo impero e ai lavoratori sulle rotte commerciali.

1. Assicurati che le posizioni degli indicatori di stato di 
produzione sulla plancia siano giuste! Gli indicatori 
importanti in questa fase sono quelli nella sezione a 
destra, con le ruote dentate
importanti in questa fase sono quelli nella sezione a 

.

2. Prendi dalla riserva Punti Vittoria pari alla cultura, 
poi minerali, cibo e monete a seconda della posizione 
di ciascun indicatore. Le risorse sono infinite: 
nell’improbabile caso che la riserva si esaurisca, usa 
dei sostituti.

3. Prendi le risorse indicate sulle caselle occupate dai 
tuoi lavoratori sulle rotte commerciali.

Ricorda: gli edifici base conferiscono i propri bonus 
automaticamente ogni turno. Ma per guadagnare il bonus 
nei box a bordo oro, devi avere un lavoratore occupato 
in quello spazio. Edifici speciali, leader e meraviglie 
conferiscono i propri bonus automaticamente ogni turno 
e non hanno in genere box attivabili coi lavoratori. Ai 
lavoratori è consentito stare su questi spazi, ma non 
ricevi benefici speciali.

Esempio. L’edificio a sinistra genera 1 moneta ogni 
turno. L’edificio a destra genera 2 monete ogni turno: 
1 + 1 per il box attivato dal lavoratore.

Metti tutte le risorse che produci prima davanti al tuo 
schermo, per farle vedere bene agli altri, poi spostale dietro.

Non aggiornare gli indicatori della plancia con ciò che 
ottieni dalle rotte commerciali. La plancia mostra solo la 
produzione del tuo impero.

Esempio. Ricevi 2 cibi, 1 minerale (il lavoratore 
sullo spazio col box), 2 monete e 2 Punti Vittoria 
dall’impero. Inoltre, prendi anche 2 monete dal 
lavoratore sulla rotta commerciale.

Costruire: -1 . Costruire: -1 .

ottieni dalle rotte commerciali. La plancia mostra solo la 
produzione del tuo impero.

Esempio. Ricevi 2 cibi, 1 minerale (il lavoratore 
sullo spazio col box), 2 monete e 2 Punti Vittoria 
dall’impero. Inoltre, prendi anche 2 monete dal 
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Esempio completo di votazione.
In una partita a 4 giocatori, Gandhi, Napoleone, 
Omero, e Elisabetta I d’Inghilterra scelgono ciascuno 
una carta Prosperità e la giocano coperta sul tavolo. 
Gandhi mescola le carte e le rivela una a una.
Le carte sono: Forza militare – produzione di cibo – 
produzione di cultura – terre incolte.
Ora ogni giocatore controlla come si classifica in 
ciascuna categoria.
Per la maggiore forza militare Napoleone è 1°, 
Elisabetta 2°, Gandhi 3° e Omero 4°.
Per la maggiore produzione di cibo, Omero 1°, 
Elisabetta e Gandhi sono in parità al 3° posto, e 
Napoleone è 4°.
Per la maggiore produzione di cultura (= PV), 
Napoleone è 1°, tutti gli altri sono pari al 4° posto.
Per il maggior numero di terre incolte Elisabetta è 1a, 
tutti gli altri sono pari al 4° posto.

La votazione inizia dalla prima carta rivelata.

Napoleone, con la maggiore forza militare, decide in 
segreto di puntare 10 voti. Anche gli altri giocatori 
scelgono in segreto, poi i voti vengono rivelati. I voti 
totali sono 15, che vengono piazzati sulla carta.
Alla carta maggiore produzione di cibo vengono 
assegnati in totale 10 voti.
La carta maggiore produzione di cultura riceve 1 voto.
La carta per il maggior numero di terre incolte 
riceve 10 voti.

La carta per la cultura ha ricevuto il minor numero 
di voti e viene scartata: non viene valutata.
Napoleone guadagna 15 PV per il primo posto nella 
forza militare. Elisabetta, seconda, fa 7. Gandhi, 
terzo, fa 0, e Omero, ultimo, perde 7 PV.
Omero ha la maggiore produzione di cibo e ottiene 
10 PV per la carta. Elisabetta e Gandhi, pari al 
secondo posto, scalano al terzo e fanno 0. Napoleone 
è quarto e perde 5 PV.
Infine, Elisabetta è 1a per numero di terre incolte e 
riceve 11 PV. Gli altri, a pari merito al 2° posto si 
considerano al 4° e perdono tutti 5 PV.

5. Una volta che tutte le carte sono state votate, rimuovi 
dal gioco la carta che ha ricevuto meno voti. Questa 
carta non verrà considerata. Quindi, ogni giocatore 
guadagna Punti Vittoria a seconda del numero 
dei voti sulla carta e della classifica rispetto alla 
richiesta della carta stessa. Vedi Calcolo dei voti sotto, 
e l’esempio a destra.

6. Tutti i giocatori scartano i propri voti inutilizzati. 
Scarta anche tutti i voti sulle carte, e le carte stesse.

• 3-4 giocatori: se due o più carte prosperità hanno 
ricevuto lo stesso numero minore di voti, rimuovi 
tutte quelle carte: non verranno valutate. Le carte 
restanti si valutano come al solito.

• 2 giocatori: non scartare la carta con meno voti. 
Entrambe le carte vengono valutate.

Calcolo dei voti
2 giocatori: la carta prosperità con più voti dà 1 PV 
per ciascun voto al giocatore che vince la categoria, e 0 
all’altro. La carta prosperità con meno voti dà 1 PV ogni 
due voti (arrotonda per difetto) al giocatore che vince 
la categoria, e 0 all’altro. Se le carte hanno lo stesso 
numero di voti, danno 1 PV per voto al vincitore.

3 giocatori: ogni carta dà 1 PV per voto al giocatore che 
vince la categoria, e la metà (arrotonda per difetto) al 
secondo. Il terzo classificato non riceve punti. 

4 giocatori: ogni carta dà 1 PV per voto al giocatore che 
vince la categoria, e la metà (arrotonda per difetto) al 
secondo. Il terzo classificato non riceve punti. Il quarto 
classificato perde un numero di PV pari alla metà dei 
voti (arrotonda per difetto). I giocatori in parità riducono 
il loro piazzamento di tanti posti quanti sono gli altri 
giocatori con cui pareggiano (vedi esempio).

Esempio.
Una carta Prosperità riceve 7 voti e viene valutata. 
Il giocatore che si piazza 1° riceve 7 PV, il 2° riceve 
3 PV, il 3° 0 PV e il 4° perde 3 PV. Se c’è parità tra 
due giocatori, scendono di un posto nel piazzamento. 
Es.: due giocatori a pari merito in seconda posizione  
si considerano entrambi terzi. Se c’è parità tra tre 
giocatori, scendono di due posti nel piazzamento (3 
giocatori a pari merito in 2a posizione si considerano 
tutti e tre quarti).
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8. Fine dell’era
Alla fine di ogni era, svolgi le seguenti azioni:
- guadagna o perdi PV da certi leader e da certe meraviglie 

(ad esempio dalle Piramidi di Giza o dallo Ziggurat di Ur).
- Rimetti l’indicatore di turno sul 1° turno.
- Scarta le tessere Territorio non utilizzate dell’era appena 

giocata e metti in gioco il mazzetto della nuova era.

Fine del gioco
Il gioco termina alla fine della terza era. Le risorse 
avanzate non valgono niente, a meno che tu non abbia un 
leader o una meraviglia che li converte in PV. Il giocatore 
con più Punti Vittoria vince! 

Regole speciali per 2 giocatori
Asta
1. Pesca due tessere Territorio e associagli un numero: 1 e 2.

2. Ogni giocatore esamina entrambi i lati delle tessere. 
La tessera può infatti essere collocata nel proprio impero 
su qualunque lato a scelta.

3. Per puntare, ogni giocatore prende un tassello asta 
(Gengis Khan o Patton). Scegli segretamente quante 
monete puntare e su quale tessera puntare mettendo 
il tassello asta col numero che vuoi a faccia in su (e 
coprendolo con la mano): lato “1” per la tessera n. 1, lato 
“2” per la tessera n. 2.

4. Quindi, i tasselli e le monete vengono rivelate e le 
tessere assegnate. Se avete scelto la stessa tessera, chi 
ha puntato di più vince e l’altro prende la tessera che 
resta. Se avete scelto la stessa tessera e puntato le stesse 
monete, il giocatore iniziale vince.

Esempio
Entrambi i giocatori hanno puntato sulla tessera n. 
1. Patton ha puntato 3, quindi prende la tessera e 
la piazza nel proprio impero sul lato che preferisce. 
Gengis Khan prende l’altra tessera e fa lo stesso.

Piazzamento
Contrariamente a quanto visto per il gioco in 3-4 
giocatori, in cui si possono piazzare le tessere Territorio 
contemporaneamente, in 2 giocatori è preferibile che si 
segua il turno di gioco.

Esempio
Entrambi i giocatori hanno puntato sulla tessera n. 
1. Patton ha puntato 3, quindi prende la tessera e 
la piazza nel proprio impero sul lato che preferisce. 
Gengis Khan prende l’altra tessera e fa lo stesso.
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Meraviglie

Angkor Wat
Quest’abilità non ti consente di infrangere la regola sui mari. Ti 
consente di contare i mari anche come terre incolte (ad es. per la 
carta Prosperità Esploratori e pionieri).

Chichén Itzá
Prima di votare, puoi riporre sulla sezione discendenti un qualunque 
numero di tuoi lavoratori, e guadagnare 5 Punti Vittoria per ciascuno.

Cremlino
Il lavoratore che riponi può provenire dal tuo impero o da una rotta 
commerciale.

III era
Leader

Che Guevara
La tua influenza politica è fissata a 6 e non può essere incrementata 
o ridotta. Ignora i simboli di influenza politica nel tuo impero.

Gandhi
Guadagni i 2 PV sia che l’aiuto che offri sia accettato o meno. Quando 
minacci un giocatore, la sua forza militare è considerata 0. (L’azione 
di minaccia di Gandhi va interpretata come una pacifica richiesta 
d’aiuto che l’avversario non può rifiutare.) Per i Punti Vittoria di 
fine partita, vanno considerati solo gli edifici base che producono 
automaticamente cibo (quelli gialli).

Karl Marx
Mantenere i tuoi lavoratori costa 5 cibi a prescindere dal numero 
più alto libero della sezione discendenti.

Otto von Bismarck
I 5 punti vittoria vengono dalla riserva, non dal giocatore che 
minacci. Li guadagni sia che tu ottenga monete o Punti Vittoria con 
la minaccia.

Meraviglie

Apollo 11
Guadagni +1 Punto Vittoria per ogni rotta commerciale generica 
che parte dal tuo impero e per ogni rotta commerciale tra alleati 
che condividi.

Cannone Schwerer Gustav
Puoi scartare una rotta commerciale generica che parte dal tuo impero 
o una rotta commerciale tra alleati che condividi.  I proprietari spostano 
i lavoratori nei propri imperi su uno spazio a scelta. Se scarti una rotta 
commerciale tra alleati, non sei più alleato con quel giocatore.

Statua della Libertà
Non puoi piazzare tessere sopra la statua della Libertà. Il fatto di poter 
ignorare i limiti territoriali non inizia finché non hai piazzato la statua. 
Guadagni Punti Vittoria solo dalle terre incolte risultanti dall’azione di 
riqualifica, non da quelle disegnate sulle tessere Territorio.

Velivolo Stealth
Puoi usare una delle tue tessere Edificio per riqualificare, gratis, 
uno spazio 1×1 del perdente. Poi pesca una nuova tessera edificio 
dalla riserva.

Wall Street
Controlla solo quante monete hai in cassa, non quante ne produci.

Leader e Meraviglie
Sulle tessere, quando trovi il simbolo o il verbo AVANZI, muovi gli 
indicatori di stato. Quando trovi il verbo RICEVI prendi invece segnalini 
dalla riserva. Salvo diversamente specificato, ogni leader e meraviglia 
tiene conto solo delle tue pedine e del tuo impero, non di quello degli 
altri. Esempio. Cristoforo Colombo. “
tiene conto solo delle tue pedine e del tuo impero, non di quello degli 

Esempio. Cristoforo Colombo. “ : +1
tiene conto solo delle tue pedine e del tuo impero, non di quello degli 

per ogni mare”. 
Solo i mari nel tuo impero vanno considerati, non quelli degli altri.

I era
Leader

Ciro il Grande
Guadagni +1 Punto Vittoria ogni volta che guadagni cibo, minerali, 
monete o Punti Vittoria da un lavoratore su una rotta commerciale.

Costantino
Puoi costruire gratis una rotta commerciale tra alleati tra te e 
un altro giocatore qualunque. Quel giocatore non può rifiutare. 
Se scoppia una guerra tra te e quel giocatore nello stesso turno, 
i proprietari spostano i lavoratori nei propri imperi su uno spazio 
a scelta.

Mosè
Sposta subito un lavoratore dalla sezione discendenti a qualunque 
spazio del tuo impero.

Meraviglie

Giardini pensili di Babilonia
Il lavoratore che riponi può provenire dal tuo impero o da una rotta 
commerciale.

Grande muraglia cinese
Guadagni +1 bonus difesa per ciascun lavoratore che hai nel tuo 
impero o su una rotta commerciale.

Petra
Guadagni +1 moneta per ogni rotta commerciale generica che 
parte dal tuo impero e per ogni rotta commerciale tra alleati che 
condividi.

II era
Leader

Cristoforo Colombo
Devi rimuovere dal gioco un discendente sulla plancia, non puoi 
scartare un lavoratore in gioco.

Gengis Khan
Il costo per la tua azione Scambiare è fissato a 1 cibo e non può 
essere incrementato o ridotto. Guadagni +1 forza militare per ogni 
rotta commerciale generica che parte dal tuo impero e per ogni 
rotta commerciale tra alleati che condividi.

Giovanna d’Arco
Durante una guerra, puoi scartare sia minerali, sia voti.

Vasco da Gama
Prima che l’asta abbia inizio, prendi gratis una delle tessere 
Territorio disponibili. Non partecipi all’asta.

Yi Sun Sin
Devi rimuovere dal gioco un discendente sulla plancia, non puoi 
scartare un lavoratore in gioco.




