
Panoramica
Tre secoli prima dell’inizio dell’era moderna. Le coste del Mar Mediterraneo sono 
abitate da decine di popoli, ma solo una di queste nazioni è destinata a fondare una 
grande Civiltà che si espanderà dall’Egitto alla Britannia. Prendi in mano il destino 
del tuo regno e dimostra di essere l’unico in grado di unire mezzo mondo sotto il tuo 
stendardo! Aggiungi nuovi territori, raccogli risorse naturali, commercia con i tuoi 
vicini, invita abili artigiani ed erigi templi, perché il favore degli Dei non è qualcosa 
da prendere alla leggera per chi vuole passare alla storia come Fondatore dell’Impero!

Contenuto
97 Tessere quadrate:

24 Tessere Natura (retro verde)
24 Tessere Villaggio (retro blu)
24 Tessere Città (retro viola)
25 Tessere Vittoria (retro rosso)

24 Gettoni:
6 Gettoni Guerra
6 Gettoni Moneta
6 Gettoni Carro
6 Gettoni Artigiano

risorse richieste

risorse prodotte punti vittoria



Preparazione del gioco
Dividere le Tessere in 4 pile secondo il colore del retro, mescolare ognuna delle colonne e posi-
zionarle a faccia in giù. Nelle partite a due giocatori, pescare 8 Tessere rosse, in una partita a tre 
o quattro giocatori, pescare 12 Tessere rosse. Posizionare queste Tessere sul tavolo a faccia in su. 
Rimettere le Tessere Vittoria rimanenti nella scatola, non verranno utilizzate in questa partita.

Sorteggiare il primo giocatore, che pesca delle Tessere dalla colonna verde (5 Tessere con due gio-
catori, 7 con 3 giocatori e 9 con 4 giocatori) e le mette sul tavolo a faccia in su. Ogni giocatore, in 
senso orario iniziando dal primo giocatore, sceglie una di queste Tessere. Una volta che l’ultimo 
giocatore ha scelto la propria Tessera, ne sceglie un’altra e seguono tutti i giocatori in senso antio-
rario (il primo giocatore sceglie la seconda Tessera per ultimo). Ogni giocatore posiziona le proprie 
Tessere una accanto all’altra, con un bordo in comune. Queste Tessere sono la base della Civiltà 
del giocatore.

Il primo giocatore posiziona tre pile di Tessere nel centro del tavolo in una colonna verticale: Na-
tura, Villaggio e Città. Poi pesca due Tessere dalla colonna verde e le mette a faccia in su a destra 
della colonna in disposizione orizzontale, aggiungendo la Tessera verde rimasta dal passaggio pre-
cedente. A questo punto fa lo stesso con la colonna blu, mettendo due Tessere alla destra di essa, 
poi posiziona una Tessera viola a faccia in su. Tutte le Tessere devono essere posizionate in modo 
da essere viste bene da tutti i giocatori.

Dividere i Gettoni per tipo e posizionarli in 4 colonne separate a fianco delle colonne delle Tessere. 
Mescolare i Gettoni Artigiano (con la raffigurazione del vaso sul retro) e posizionarli a faccia in giù. 
Il primo giocatore svolge il proprio turno e il gioco continua in senso orario.
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Svolgimento del gioco
All’inizio del proprio turno il giocatore rivela una Tessera da una qualsiasi delle colonne. Poi può 
giocare uno dei propri Gettoni. Infine, se possibile, deve aggiungere una delle Tessere a faccia in su 
alla propria Civiltà.

1. Rivelare una Tessera
Scegliere una delle tre pile (verde, blu o viola), pescare la Tessera in cima e posizionarla a faccia in 
su nella riga orizzontale a destra della colonna. Se la riga comprende già cinque Tessere, rimuovere 
le cinque Tessere dal gioco e iniziare una nuova riga con la Tessera appena pescata.
Esempio 1: Barbara sceglie la colonna blu. Ci sono tre Tessere a destra della pila. Pesca la 
prima Tessera e la dispone a faccia in su come quarta Tessera della riga.
Esempio 2: Alessandro sceglie la colonna viola, alla cui destra ci sono già cinque Tessere. 
Rimuove dal gioco tutte e cinque le Tessere, poi pesca la prima Tessera e forma una nuova riga.

Attenzione:

• Ogni colonna ha la propria riga, nella quale possono essere piazzate solo Tessere provenienti da 
essa.

• Non ci possono essere più di cinque Tessere in ogni riga.
• 5 Tessere vengono rimosse solo quando si pesca una Tessera dalla colonna corrispondente.
• Le Tessere rimosse non ritornano in gioco, ma possono essere guardate dai giocatori.
• Se non ci sono più Tessere da pescare da tutte le colonne, la partita termina (v. oltre).

2. Giocare un Gettone
Durante il gioco si ricevono dei Gettoni: Guerra, Moneta, Carro e Artigiano. È consentito (ma non 
obbligatorio) giocare un Gettone subito dopo aver rivelato una Tessera.
• Un Gettone Guerra distrugge una Tessera avversaria.
• Un Gettone Moneta compra una risorsa da una Tessera avversaria.
• La Tessera Carro unisce diverse Tessere.
• Il Gettone Artigiano permette di ricevere punti vittoria invece che risorse da una Tessera.
Gli effetti dei Gettoni sono descritti dettagliatamente in seguito.
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Nota: 
• Durante il proprio turno è consentito giocare solo un Gettone (di qualsiasi tipo).
• Ogni Gettone rimasto al termine della partita vale 1 punto vittoria.
• Non è consentito giocare un Gettone subito dopo averlo ricevuto.

3. Aggiungere una Tessera

Dopo aver giocato un Gettone (o aver deciso di non giocarlo), il giocatore deve aggiungere una 
Tessera alla propria Civiltà, tra quelle a faccia in su di qualsiasi colonna (Natura, Villaggio o Città) 
o una Tessera vittoria. Non è consentito prendere Tessere dalle Civiltà degli altri giocatori.

Nell’angolo superiore sinistro è indicato quali risorse sono richieste per aggiungere la Tessera alla 
propria Civiltà, mentre nella parte inferiore viene indicato quali risorse sono prodotte dalla Tes-
sera. Le Tessere vanno aggiunte alla propria Civiltà in modo che le Tessere vicine (in orizzontale,  
verticale o diagonale) forniscano le risorse necessarie. La nuova Tessera deve avere almeno un lato 
completamente adiacente a una Tessera che fa già parte della propria Civiltà.

Le Tessere verdi Natura non richiedono risorse e possono essere posizionate ovunque. Ogni turno 
producono una delle due risorse possibili e il giocatore può scegliere quale risorsa viene prodotta 
su ognuna delle Tessere Natura prima di aggiungere una nuova Tessera.

Le Tessere Città viola elargiscono immediatamente un Gettone specifico dopo che vengono ag-
giunte (Guerra, Moneta, Carro o Artigiano). Il Gettone si riceve solo dopo aver aggiunto una Tes-

sera Città e la tesserà darà risorse 
come qualsiasi altra Tessera.

Le Tessere Vittoria rosse non pro-
ducono risorse, ma danno punti 
vittoria. 

Ogni Tessera può elargire solo 
una risorsa per turno.

Esempio
La miniera può essere giocata nella 
casella 1, 2 o 3, dato che in questo 
modo riceverebbe tutte le risorse 
necessarie: legno dalla foresta e pie-
tra dalla rupe. La miniera non può 
essere giocata in 4 o 5, dato che la 
foresta non può produrre legno e 
pietra allo stesso tempo. La miniera 
non può essere giocata nella casella 6 
o 7, dato che le Tessere adiacenti non 
producono tutte le risorse richieste.

Se non è possibile aggiungere una 
Tessera a faccia in su alla propria 

Civiltà, pescare una Tessera verde e aggiungerla. Se le Tessere verdi sono esaurite il giocatore termina il 
proprio turno senza aggiungere Tessere.

È consentito sostituire con una nuova Tessera un’altra Tessera già presente nella propria Civiltà. In que-
sto caso, rimuovere la vecchia Tessera e porla a faccia in giù davanti a sé. Aggiungere a questo punto la 
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nuova Tessera (assicurarsi che le Tessere adiacenti producano tutte le risorse necessarie). Alla fine del 
gioco si perde un punto per ogni Tessera sostituita in questo modo, ma può essere vantaggioso. Non è 
mai obbligatorio scambiare le Tessere.

Note:
• È consentito aggiungere solo una Tessera per turno.
• I Gettoni Moneta e Carro permettono di utilizzare risorse provenenti da Tessere non adiacenti 

o anche da Tessere degli avversari. Questo non conta come produzione di una risorsa.
• Non è consentito spostare Tessere della propria Civiltà in diverse caselle.
• Una Tessera giocata rimane nello spazio in cui è stata giocata anche se una delle Tessere adia-

centi smette di produrre una delle risorse richieste.
• È obbligatorio aggiungere una Tessera, se possibile (ma non è obbligatorio scambiare).
• Una buona strategia è posizionare le Tessere più importanti rivolte verso di sé, per proteggerle 

dalla distruzione.

Dopo aver giocato una Tessera (e aver ricevuto un Gettone se era una Tessera Città) il turno ter-
mina. Rimuovere i Gettoni Moneta dalle Tessere della propria Civiltà. Ora il turno passa al 
giocatore alla sinistra del giocatore attivo.

Fine della partita
Il gioco termina alla fine del turno di un giocatore se almeno una condizione è soddisfatta:

• non ci sono più Tessere Vittoria a faccia in su;
• nessuna delle tre colonne ha Tessere disponibili;
• se nessun giocatore è in grado di guadagnare punti vittoria (se tutti i giocatori sono d’accordo).

Solitamente la partita termina quando tutte le Tessere Vittoria vengono aggiunte alle Civiltà. Dopo 
aver aggiunto l’ultima, il giocatore attivo termina il proprio turno, poi si procede al conteggio finale.

A volte ci sono delle Tessere Vittoria rimaste, ma le tre colonne (Natura, Villaggio e Città) sono 
vuote. Dopo aver pescato l’ultima Tessera, il giocatore attivo termina il proprio turno, poi si proce-
de al conteggio finale.

Infine, è possibile che i giocatori vedano che non possono più ricevere punti vittoria. Ad esempio, 
le Tessere vittoria rimanenti richiedono il Cavallo, mentre tutte e tre le Tessere Villaggio che produ-
cono questa risorsa sono state sostituite o distrutte o occupate da un Gettone Artigiano. In questo 
caso, se tutti i giocatori sono d’accordo, la partita termina e si procede con il conteggio finale. Alcu-
ni giocatori potrebbero ancora avere dei Gettoni Artigiano in mano, in questo caso devono avere 
una possibilità di giocarli.

Ogni giocatore a questo punto conta i propri punti vittoria:

• punti vittoria delle Tessere vittoria della propria Civiltà;
• 2 punti per ogni Artigiano nella propria Civiltà;
• 1 punto per ogni Gettone rimasto in mano;
• –1 punto per ogni Tessera scambiata (a faccia in giù davanti al giocatore).

Il giocatore con il punteggio più alto vince la partita. In caso di pareggio prevarrà il giocatore con 
più Tessere vittoria nella propria Civiltà.

Esempio: Barbara ha 4 Tessere vittoria (1 Tessera da 1 punto, 2 Tessere da 2 punti e 1 Tessera da 3 punti), 1 Artigiano, 3 
Gettoni  e  1 Tessera scambiata. Riceve 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 – 1 = 12 punti. Anche Alessandro ha 12 punti, ma solo 3 Tessere 
Vittoria. Barbara ha compiaciuto gli dei meglio di Alessandro e quindi è proclamata Fondatore dell’Impero.
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Gettoni
Non appena si aggiunge una Tessera Città alla propria Civiltà si riceve il Gettone corrispondente 
dalla riserva. Ad esempio, quando si gioca il Mercato (produce Monete), si riceve un Gettone Mone-
ta. Nel turno successivo questa Tessera non darà più Gettoni, solo risorse, ma è consentito aggiun-
gere più Tessere che danno lo stesso Gettone. È consentito avere qualsiasi numero di Gettoni, che 
devono essere visibili agli altri giocatori.

Durante il proprio turno si può giocare un Gettone subito dopo aver rivelato una Tessera. 
Giocare un Gettone non è obbligatorio. Ogni Gettone rimasto alla fine della partita varrà un 
punto vittoria.

Gettoni Guerra

I Gettoni Guerra permettono di attaccare una 
Civiltà avversaria distruggendo 
una Tessera. Per giocare questo 
Gettone, posizionarlo su una 
qualsiasi Tessera avversaria non 
protetta. Da questo momento la 

Tessera non produrrà risorse e non darà punti 
vittoria a fine gioco. La Tessera più lontana dal 
giocatore in ognuna delle colonne verticali della 
propria Civiltà è considerata non protetta.

• Se la Tessera distrutta contiene un Gettone 
Artigiano, il Gettone Guerra viene posi-
zionato sopra di esso e il proprietario della 
Tessera non riceverà punti per l’Artigiano 
alla fine del gioco.

• Una Tessera distrutta può essere scambia-
ta. Rimuovere dal gioco tutti i Gettoni su 
questa Tessera. La Tessera scambiata  alla 
fine del gioco varrà -1 punto come al solito.

• Se una Tessera distrutta viene unita ad altre 
Tessere utilizzando un Gettone Carro può 
ricevere risorse, ma non produrne.

Gettoni Moneta

Utilizzando un Gettone Moneta è possibile comprare una risorsa da un avversario. Per giocare 
questo Gettone, posizionarlo su una Tessera avversaria. La risorsa può essere uti-
lizzata fino alla fine del turno come se fosse prodotta da qualsiasi altra Tessera 
della propria Civiltà.

La Moneta non solo dà una risorsa al giocatore, ma la toglie all’avversario. Se 
all’inizio del turno si ha una Moneta su una Tessera, questa non produce risorse durante il turno 
in corso. Alla fine del proprio turno, dopo aver aggiunto una Tessera alla propria Civiltà, ripren-
dere i Gettoni Moneta dalle proprie Tessere. I Gettoni possono ora essere utilizzati per comprare 
risorse dagli avversari.

Esempio: Barbara compra Cavalli da Alessandro e aggiunge un Accampamento a fianco della Cascata 
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(che produce pietra, una risorsa richiesta dall’Accam-
pamento).

• La risorsa comprata non è considerata pro-
dotta da una delle proprie Tessere.

• È consentito comprare una risorsa e non uti-
lizzarla (in ogni caso il Gettone Moneta rima-
ne sulla Tessera fino alla fine del turno dell’av-
versario).

• Si può utilizzare il Gettone Moneta solo nel 
turno nel quale è stato comprato.

• Quando si gioca un Gettone Moneta su una 
Tessera verde il giocatore decide quale delle 
due risorse comprare.

• Non è consentito giocare un Gettone Mo-
neta su una Tessera che non produce risorse 
(Tessera Vittoria, Tessera distrutta o Tessere 
con Gettone Artigiano).

• Se una Tessera con un Gettone Moneta viene unita ad altre Tessere utilizzando un Gettone 
Carro può “vendere” risorse, ma non produrne.

• Quando si scambia una Tessera con un Gettone Moneta, si può tenere il Gettone.
• I Gettoni Moneta ricevuti come pagamento portano punti vittoria alla fine del gioco come 

qualsiasi altro Gettone. Prima del conteggio finale riprendere in mano tutti i Gettoni Moneta 
dalle Tessere.

Gettoni Carro

Con l’aiuto dei Gettoni Carro è possibile spostare le risorse tra le proprie Tessere. 
Per giocare questo Gettone posizionarlo in modo che tocchi quattro Tessere della 
propria Civiltà (se non si hanno quattro Tessere collegate non è consentito giocare 
questo Gettone). Il Gettone Carro unisce queste Tessere e permette lo spostamento 
di risorse tra di esse. Ognuna delle Tessere collegate produce tutte le risorse che 
producono le altre Tessere.

Esempio: Barbara unisce Rupe, Foresta, Cantina e Officina con un Carro. Per prima cosa gioca una Mi-
niera adiacente all’Officina, dato che riesce a produrre le risorse necessarie, poi nel turno successivo gioca il 
Mercato prendendo il Ferro dalla Miniera e le Piante dalla Rupe.

• Utilizzando più di un Carro è possibile unire più di 
quattro Tessere o formare unioni separate.

• Quando si scambia una Tessera il Gettone rimane 
al proprio posto e la nuova Tessera si unisce alle 
vecchie.

• È consentito fornire risorse a Tessere che non produ-
cono risorse (Tessera Vittoria, Tessera distrutta o 
Tessere con Gettone Artigiano).

• La risorsa fornita viene considerata prodotta dalla 
Tessera originaria. La Tessera che riceve la risorsa 
può a sua volta produrre la propria risorsa.
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Gettoni Artigiano

I sei Gettoni Artigiano sono tutti diversi: 
ognuno corrisponde a una risorsa spe-
cifica dalle Tessere Villaggio. Quando si 
riceve un Gettone Artigiano si sceglie un 
Gettone a caso, poi si mostra agli altri 
giocatori il Gettone ricevuto.

Per giocare il Gettone Artigiano, posizionarlo su una Tessera Villaggio della propria Civiltà che 
produce la risorsa indicata sul Gettone. Quella Tessera non produrrà più la risorsa indicata, ma 
darà 2 punti vittoria alla fine del gioco.

• Se un Gettone Artigiano non viene giocato, alla fine del gioco darà 1 punto vittoria come gli 
altri Gettoni.

• Il Gettone Artigiano deve essere giocato a faccia in su a indicare la somma dei punti vittoria.
• Una Tessera con un Gettone Artigiano può essere distrutta. In questo caso non darà punti 

vittoria alla fine del gioco.
• Il Gettone Artigiano può essere giocato solo direttamente sulla Tessera risorsa corrispondente. 

Non è consentito utilizzare il Carro per giocare la Tessera Artigiano.
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A sinistra due carri uniscono sette Tessere. A destra, due carri formano due 
unioni separate di quattro Tessere ciascuna.


