
Roma è fiorente. Molti nell’Impero competono per il potere. C’è molto da fare prima che tu possa beneficiare della sua ricchezza. Nella tua missione puoi aumentare i tuoi introiti, costruire edifici, 
finanziare guerre. Se avessi bisogno, puoi richiedere l’aiuto dei Patroni. Puoi aumentare la tua influenza nell’Impero, combattere sul palcoscenico politico e sotto gli occhi della plebe. C’è molto da fare e 

il tempo sta per finire!

Durante la partita, gareggerai per la ricchezza nell’Antica Roma. Il gioco si svolge in diversi round. Ogni round consiste di tre fasi. Nella prima manderai i tuoi lavoratori in svariati luoghi, cosicché i loro 
sforzi possano aumentare le tue scorte e la tua influenza. Nella seconda fase guadagnerai nuovi lavoratori che saranno quindi valutati in una terza breve fase che determinerà anche l’ordine di turno per il 
round seguente. Il vincitore è il giocatore con il maggior numero di punti alla fine della partita.

Un gioco di Attila Szőgyi per 2-5 giocatori dai 12 anni in su

30 Carte Edificio30 Carte Guerra 30 Carte Patrono30 carte Area

5 Plance dei Giocatori a doppia faccia

1 Plancia di Gioco
Monete “Denarius” 

(20 pezzi da 1, 20 pezzi da 5 e 14 pezzi da 10)

25 lavoratori bianchi (5 per ogni valore, da 1 a 5) 

Adesivi: Prima della prima partita, applicare gli adesivi alle due 
aree piatte dei cilindri grigi! Prestare attenzione che lo stesso 

numero sia applicato su entrambi i lati!

1 Carta Punteggio Aree 
a doppia faccia

1 Carta Aiuto Punteggio 
Finale a doppia faccia

5 Segnalini Influenza Area (cubi marroni)

80 segnalini, 16 per ognuno dei 5 colori dei giocatori
(giallo, verde, blu, rosso e nero)

15 segnalini grandi

25 cubi

40 segnalini piccoli
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5. Piazzate una Carta Punteggio Aree 
vicino alla plancia di gioco che sia 
appropriata per il numero di giocatori.

3. Formate una banca con le monete rimanenti.

1. Separate le carte per colore e formate un 
mazzo per ognuno dei colori. Rimuovete le 
carte consigliate da ogni mazzo. Nella parte 
inferiore di ogni carta c’è un numero, che 
consiglia il numero minimo di giocatori per il 
suo utilizzo. Se il numero non è presente, la 
carta dovrebbe essere usata in ogni partita. 
Rimettete le carte avanzate nella scatola. 
Formate un mazzo di pesca per ogni colore e 
piazzatelo in una zona facilmente accessibile 
vicino alla Plancia di Gioco. Rivelate 5 
carte di ogni colore e piazzatele nelle aree 
dedicate sulla plancia di gioco.

Nota: La durata della partita può 
variare in base allo stile di gioco, ma 
può anche essere influenzata dal 
numero di carte utilizzate. In questo 
caso, si possono ignorare le carte 
consigliate o si può pescare a caso. Se 
si decide di ridurre il tempo di gioco, 
non è consigliato utilizzare mazzi 
formati da meno di 15 carte per colore.

2. Distribuite ad ogni giocatore:
• 1 Plancia del Giocatore
• 5 lavoratori con valore 1, 2, 3, 4 e 5 
• Tutti i segnalini del colore scelto dal giocatore 

(8 segnalini piccoli  , 3 segnalini grandi  , 5 cubi  )
• 3 Denari
Organizzate l’area di gioco in maniera simile all’esempio a fianco, facendo sì che ci sia 
abbastanza spazio su ogni lato della Plancia del Giocatore. All’inizio della partita, ogni 
giocatore possiede 2 risorse in surplus e 2 risorse che abbiano un valore di 2 Denari. 
Le altre risorse e l’influenza politica (vedi pagina successiva) iniziano sullo spazio 0. 0 . 
Segnalate questi valori utilizzando i segnalini piccoli.

6. Piazzate un segnalino grande   sullo spazio 0 del tracciato dei 
punti e un altro nello spazio iniziale del Colosseo, indicato da una 
freccia rossa. 

4. Piazzate un 
cubo marrone 

 sullo spazio 
0 (icona dello 
Scudo) in ogni 
area al centro 
della Plancia di 
Gioco.

7. Infine, sorteggiate casualmente l’ordine 
iniziale di gioco, utilizzando l’ultimo 
segnalino grande   per ogni giocatore. Se 
si preferisce non sorteggiare l’ordine di turno, 
potete basarlo sulla somiglianza ad un antico 
senatore.

Inizia il gioco!
Nell’angolo in alto a destra di entrambi i 
lati è indicato il numero di giocatori adatti 
a quel lato della carta. Un lato va utilizzato 
per 2-3 giocatori, l’altro per 4-5 giocatori.
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Aree e Influenza d’Area 
Ci sono 5 aree sulla Plancia di Gioco e una Carta Area 
su ognuna di esse. Su ogni Area, si possono guadagnare 
punti aumentando la propria Influenza d’Area. Accanto 

ad ogni carta ci sono due tracciati. I tracciati grigi vengono 
utilizzati per indicare la propria influenza, i tracciati marroni 
indicano il numero massimo di punti che si possono guadagnare 
per ogni area alla fine del gioco. Si può guadagnare influenza 
in ognuna delle 5 aree utilizzando uno dei propri cubi . Si 
può avere solo un segnalino in ogni area. L’influenza d’area può 
essere solo aumentata, non modificata o rimossa. Nel tracciato 
grigio, può essere presente solo un segnalino per ogni spazio. 
Se il segnalino di un giocatore dovesse arrivare in uno spazio 
già occupato, allora esso deve essere piazzato sullo spazio più 
vicino verso il basso. I punti influenza extra sono perduti.

I punti disponibili su ogni area sono determinati da quanto 
in alto il Segnalino d’Influenza  si trova sul tracciato 
marrone alla fine della partita. Tutte le Carte Area possono 
essere utilizzate due volte sulla plancia. Quando si utilizza 
una carta per la seconda volta, il giocatore che l’ha utilizzata 
prende la carta, e il segnalino marrone si muove verso l’alto 

di uno spazio sul tracciato accanto all’area corrispondente.

Guadagnare Punti Area
Alla fine della partita, i punti influenza 
sono conteggiati in base alla carta 
Punteggio Area preparata accanto alla 
Plancia di Gioco. I segnalini marroni 

indicano il numero massimo di punti che possono essere 
guadagnati da quell’area.

Luoghi delle Azioni
8 Spazi di diverso colore per le azioni si trovano sulla 

Plancia di Gioco ed un altro si trova sulle Plance dei Giocatori. 
Sulla Plancia di Gioco, per ogni luogo, ci sono 5 spazi per le 
azioni dei giocatori  e altri 4 spazi per l’addestramento dei 
lavoratori si trovano sulla Plancia dei Giocatori. Alcuni spazi 
contengono un numero, questo indica che sono disponibili 
solo nelle partite con un determinato numero di giocatori  
(3 giocatori , 4 giocatori , 5 giocatori ). 
Gli 8 Luoghi delle Azioni sulla plancia di gioco sono:

Lavoratori 
Nel gioco i lavoratori sono rappresentati da segnalini numerati 
da 1 a 5. Questi valori indicano cosa possono fare in ogni 
Luogo delle Azioni.

Ordine di turno
I segnalini per l’ordine di turno, situati al margine della Plancia 
di Gioco, sono importanti nel corso della partita. Le azioni 
saranno eseguite in quest’ordine, mentre i lavoratori saranno 
recuperati in ordine inverso. L’ordine di turno sarà determinato 
dal valore totale dei tuoi Lavoratori.

Prima di addentrarci nelle regole dettagliate del gioco, diamo uno sguardo ai componenti principali. Conoscerete così le definizioni 
e gli elementi del gioco e le regole saranno molto più semplici.
Prima analizziamo la Plancia di Gioco. Questa è il cuore del gioco. Su di essa si trovano i Luoghi per le 8 azioni principali, dove si 
possono mandare i lavoratori, ed è qui che le carte svolgono la loro funzione.

Tracciato dei punti
Il tracciato dei punti si trova sul bordo della plancia ed è utilizzato per tenere conto dei punti ricevuti durante e alla fine della partita.

 Risorse Base
Legno , pietra , bestiame , grano , minerali , vino . 
Tutte le risorse sono registrate sulla propria Plancia dei Giocatore. 
L’ammontare di ogni risorsa è indicato utilizzando i segnalini piccoli. 
L’ammontare massimo di ogni risorsa che può essere conservato è 
3. La riga in cima indica 3 risorse, quella in fondo 0.
Il prezzo d’acquisto e di vendita di ogni risorsa si trova sulla 
propria Plancia del Giocatore al di sotto di ogni colonna di 
risorse. Ogni plancia ha una disposizione unica dei prezzi. In 
ogni momento, si applicano al proprietario della plancia solo i 
prezzi che sono stampati su quest’ultima.

 Risorse in Surplus
Le risorse in surplus sono un tipo speciale di risorse che possono 
essere utilizzate per finanziare le guerre e aumentare l’influenza 
politica. Le risorse in surplus guadagnate non possono essere 
rivendute o scambiate per altre risorse. Il numero massimo di 
risorse in surplus che possono essere conservate è 7.

Non si perde nessuna carta utilizzata. Vengono invece spostate 
alla destra della Plancia del Giocatore.

Azione d’Addestramento
L’addestramento dei lavoratori è la nona azione 
speciale, che non si trova sulla Plancia di Gioco. 

Sulle Plance dei Giocatori si gestiscono le risorse, l’influenza politica, e c’è anche spazio per un’azione speciale extra. È altresì 
importante l’area attorno alla Plancia di Gioco.

Alcune carte vanno utilizzate per guadagnare un beneficio. 
(Nel gioco avanzato (vedi pagina 8), possono essere utilizzate 
tutte le carte). Le carte inutilizzate vanno conservate qui.

 Monete 
La valuta in questo gioco è il Denarius. L’ammontare di 
monete del gioco disponibili è illimitato e se per qualche 
ragione dovessero esaurirsi, possono essere rappresentate da 
un qualsiasi oggetto.

Regole del magazzino
Se si guadagna una risorsa oltre la capacità massima del proprio 
magazzino, allora si può:
• guadagnare una risorsa in surplus  OPPURE
• ricevere il relativo valore in monete (il prezzo è indicato sulla 

Plancia del Giocatore).
Se si guadagna più di una risorsa, si può scegliere per ognuna di 
esse quale delle due opzioni sfruttare. Se il magazzino delle risorse 
in surplus è pieno, si possono solo guadagnare monete. Non si 
possono ottenere monete quando un’azione fa guadagnare 
direttamente risorse in surplus ed il loro magazzino è pieno.
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Patroni Attivi

Influenza politica
Tutti i primi 5 slot per i segnalini sul tracciato politico 
sbloccano uno spazio per le carte, e possono essere 
utilizzati per attivare i propri Patroni (vedi pagina 

successiva). In più, si guadagnano punti alla fine della partita in 
base a quanto in alto si è arrivati nella carriera politica. 
È chiaramente indicato che si possano guadagnare un massimo 
di 30 punti se si raggiunge l’ultimo spazio alla fine della partita.

Posizione per i Patroni Attivi.
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Controllate i Luoghi delle Azioni , e  Se non si sono 
creati spazi vuoti su uno di essi, rimettere la carta più a destra nella scatola. Quindi spostate le 
rimanenti carte nella direzione della freccia e riempite gli spazi vuoti con nuove carte pescate dai 
mazzi corrispondenti cosicché ci siano nuovamente 5 carte per ogni luogo. 
Quindi, per il resto della fase, i giocatori recuperano i lavoratori in senso inverso all’ordine 
di turno. Iniziando dall’ultimo, tutti i giocatori recuperano i lavoratori fino ad averne 5. Per 
farlo, un giocatore ha due opzioni:
• Se non ha lavoratori in suo possesso, deve prendere tutti i lavoratori da un Luogo delle Azioni, 

cosicché, dopo averlo fatto, abbia 5 lavoratori o meno. 
• Nel caso abbia già dei lavoratori in suo possesso, prendere solo alcuni lavoratori da un Luogo 

delle Azioni, fino ad arrivare a 5. Se più lavoratori di quanti ne servirebbero per averne 5 sono 
disponibili in un Luogo, allora quel giocatore può scegliere quali recuperare. 

La Fase di Approvvigionamento termina quando tutti i giocatori hanno di nuovo 5 lavoratori.

Esempio: 
I Luoghi delle Azioni contengono i seguenti lavoratori:  

: , , ; : , , ;  
: , , ; :un lavoratore di valore  .

Il giocatore verde sceglie il luogo . Non ha ancora lavoratori disponibili, quindi 
secondo le regole deve prendere tutti e 3 i lavoratori da quel luogo. Prende i lavoratori di 
valore ,  e . Quando è di nuovo il suo turno, rimangono solo le azioni  
e . Sceglie il . Normalmente dovrebbe prendere tutti i lavoratori 
del luogo, ma poiché possiede già 3 lavoratori, può scegliere 2 tra i lavoratori disponibili per 
riempire la sua scorta di lavoratori fino ad averne 5. Sceglie quindi i due lavoratori di valore . 
Quindi inizierà il prossimo turno con i seguenti lavoratori: , , , , . 
Se nel secondo turno avesse scelto il luogo , con il lavoratore di valore , il suo 
quinto lavoratore sarebbe stato quello rimasto sulla plancia dopo la scelta dell’altro giocatore.

Nella fase azione, i giocatori piazzano i loro lavoratori sull’azione scelta nell’ordine di turno 
corrente. In ogni turno, il giocatore attivo (ad iniziare dal primo giocatore) può scegliere di:
• Piazzare 1 lavoratore: Piazzare un lavoratore su uno degli slot azione disponibili ed eseguire 

immediatamente l’azione. OPPURE
• Passare: Un giocatore può passare se non può o non vuole utilizzare altri lavoratori. Dopo aver 

passato, non può più effettuare azioni nel round corrente, anche se ha dei lavoratori rimasti. 
Tutti i lavoratori inutilizzati resteranno al giocatore per il prossimo round e valgono 1 punto 
ognuno, che va immediatamente registrato sul tracciato dei punti.

Quando il giocatore attivo ha piazzato un lavoratore o ha passato, il turno passa al prossimo giocatore 
sull’indicatore dell’ordine di turno. Quando tutti i giocatori hanno passato, la fase ha termine.

Nota: Il numero di slot azione disponibili su ogni Luogo può variare in base al numero dei giocatori. 
Su alcune azioni, solo 4/3/2 slot vengono utilizzati in partite da 4/3/2 giocatori. Le azioni disponibili 
sono elencate in un capitolo separato.

Esempio: Il giocatore piazza un lavoratore di valore  sullo slot azione . Qui 
egli può guadagnare monete pari al doppio del valore del lavoratore, (vedi pagina 5 per una 
spiegazione in dettaglio delle azioni) così facendo guadagna 10 Denari dalla banca. 

Carte Patrono
Le carte Patrono forniscono 
punti alla fine della partita, 

e in aggiunta, se attive, 
modificano una delle 8 

azioni disponibili. 
(Una raccolta delle 

icone utilizzate è fornita 
nell’appendice a pagina 8.)  

Patroni inattivi
I Patroni inattivi vengono tenuti vicino alla Plancia del 
Giocatore (vedi pagina precedente).
Si può avere un numero illimitato di Patroni inattivi. Alla fine 
della partita fanno guadagnare punti alla stessa maniera dei 
Patroni attivi, ma durante la partita le abilità relative alle azioni 
sono inattive.

Patroni attivi
I Patroni attivi vengono tenuti al di sotto della Plancia del 
Giocatore (vedi pagina precedente). I giocatori possono 
avere un massimo di 5 Patroni attivi alla volta. Gli slot per 
le Carte Patrono si liberano sbloccando i primi 5 spazi nel 
tracciato dell’influenza politica, che si trova a sua volta sulla 
Plancia del Giocatore. I Patroni attivi modificano sempre 
l’azione contenuta nel testo della carta quando l’azione viene 
effettuata.

Carte Area
Dalle Carte Area si possono raccogliere o 
comprare risorse. Con alcune azioni si dovrà 
piazzare determinati lavoratori, cosicché il 
loro valore sia uguale al numero stampato al 
di sopra della Carta Area scelta.

   Tutte le carte contengono un’icona nell’angolo in alto a sinistra. Può essere un’anfora , una spada  o un leone . Alla fine della partita si possono guadagnare punti dalle icone 
utilizzando determinate Carte Patrono, e giocano un ruolo importante nel Gioco Avanzato.

Il prezzo di un’azione o di una carta può includere: legno , pietra , bestiame , grano , minerali , vino ; qualunque risorsa a scelta ; 
una qualunque risorsa di un determinato colore , , ; Risorse in Surplus ; Monete .

Carte Edificio e Carte Guerra
Ci sono due tipi di Carte Edificio e 
due tipi di Carte Guerra: il primo fa 

istantaneamente guadagnare punti   , 
l’altro permette di aumentare la propria 

influenza d’area  .
Possono essere punti , influenza d’area  o entrambi.

Punti a fine partita

Benefici

Bonus del set
Bonus dei Set

Si possono guadagnare diversi benefici 
bonus dalle Carte Area, Edificio e Guerra, 
se se ne acquisisce un certo numero dallo 
stesso set. I dettagli possono essere trovati 

nella sezione Azioni. 

Bonus del set

Resources

Prezzo

Prezzo

Modifica all’azione 
nel caso il Patrono 

sia Attivo

Il gioco è diviso in round, che sono composti delle seguenti fasi: Fase Azione (A) > Fase di Approvvigionamento (B) > Fase di revisione dell’ordine di turno (C)

Sommare i numeri mostrati sui propri lavoratori. Questa somma determinerà l’ordine di turno per la 
prossima Fase Azione e la prossima Fase di Approvvigionamento. Il giocatore con la somma più bassa 
diventa il primo giocatore, quello con la somma più alta l’ultimo. Gli altri giocatori saranno posizionati 
in ordine crescente tra la prima e l’ultima posizione. In caso di parità tra due o più giocatori, piazzare 
i segnalini sugli spazi nell’ordine precedente e invertirlo (quelli che erano più indietro andranno più 
avanti e viceversa). Una volta che il nuovo ordine è deciso, un nuovo round ha inizio.

Esempio: Corrente ordine di turno:
I valori dei lavoratori sono i seguenti: 

: + + + + =17; : + + + + =17; 
: + + + + =11.

Dato che il giocatore verde ha il totale minore, sarà il primo giocatore 
per il nuovo round. Il giallo e blu sono in parità, quindi il precedente 
ordine viene invertito. 
Quindi, il nuovo ordine di turno sarà:
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Si rivendicano monete dalla città di Roma. Prendere monete dalla riserva generale pari al doppio del 
valore del lavoratore piazzato sull’azione.  Esempio: Il giocatore utilizza un lavoratore con un valore di . Guadagna quindi 8 

Denari dalla banca. 

Si guadagnano risorse da una Carta Area. Per questa azione, si deve piazzare sul Luogo delle Azioni 
Aedilis un lavoratore con un valore pari al numero stampato sulla Plancia al di sopra della Carta Area 
scelta. Quindi, si possono reclamare tutte le risorse su quella carta, registrandole sulla Plancia del 
Giocatore. Se non ci sono Carte Area su un determinato spazio, l’azione non può essere eseguita.

Importante: Quando si guadagnano risorse, prestare attenzione alle regole sul meccanismo del 
magazzino. 

Esempio: Il giocatore utilizza un lavoratore con un valore di , scegliendo quindi la 
terza Carta Area. Beneficio: 2 pietre , 1 legno  ed 1 minerale . Il giocatore segna 
le risorse guadagnate sulla Plancia del Giocatore. Dato che il giocatore possedeva già 2 
pietre prima di effettuare l’azione, aumenta le sue risorse in surplus  di 1 per la seconda 
pietra guadagnata.

Con questa azione, si ha l’opportunità di scambiare risorse. I prezzi delle risorse si trovano sulla 
Plancia del Giocatore appartenente a chi utilizza l’azione. Si può:

• vendere un qualunque ammontare delle 6 risorse base dalla propria Plancia del Giocatore;   
E/OPPURE

• acquistare un massimo di 4 unità di risorse dalla carta area indicata dal valore del lavoratore 
utilizzato per eseguire l’azione. Il tipo di risorse acquistato deve essere presente sulla carta, ma 
il numero di icone presenti non è importante. Le 4 risorse possono essere anche di un solo tipo. 
Se non ci sono Carte Area su un determinato spazio, l’azione non può essere eseguit.

Importante: Non è obbligatorio comprare e vendere nello stesso momento. 

Esempio: Il giocatore utilizza un lavoratore con valore  , scegliendo quindi la quarta 
carta area. Egli decide di vendere due minerali , per i quali guadagna 6 Denari . 
Quindi, il giocatore acquista dalla carta 1 grano  e 2 vini . Il giocatore potrebbe 
comprare anche una quarta risorsa, ma decide di non farlo. 

In base alla propria Plancia del Giocatore, 
il costo totale è di 2+2x1=4 Denari, 
che vengono pagati alla riserva. 

La partita può terminare in due modi:
1. Durante la Fase Azione (A) almeno una Carta Area non può essere rimpiazzata. In questo 

caso, la Fase Azione si svolge normalmente, ma i luoghi delle azioni o le Carte Patrono che 
utilizzerebbero la Carta Area che dovrebbe trovarsi nello spazio vuoto non hanno effetto 
(guadagnare e comprare risorse dalle Carte Area). Inoltre, si devono pagare due Denari nello 
slot della carta vuoto alla fine della propria azione (vedi pagina 6, Spostare le Carte Area). Se 
non è possibile pagare il prezzo, non è possibile utilizzare il Luogo delle Azioni.

2. All’inizio della Fase di Approvvigionamento (B) i Luoghi delle Azioni , 
,  non possono essere completamente riforniti da nuove carte. In questo caso, la 
Fase di Approvvigionamento non va completata. Il gioco termina immediatamente. 

Nota: In qualunque momento durante la partita si possono contare le carte di un mazzo di pesca per determinare 
quanti altri round sono possibili.

Quando la partita termina, in primo luogo bisogna determinare l’influenza d’area guadagnata durante il gioco:
• Se il segnalino marrone d’influenza è più in basso del segnalino appartenente al giocatore con 

l’influenza più alta, quest’ultimo va spostato verso il basso accanto al segnalino marrone. Ci può 
essere un solo segnalino in un singolo spazio del tracciato grigio dell’influenza, qualunque altro 
segnalino presente al momento dello spostamento va spostato verso il basso. Un qualunque numero 
di segnalini può essere presente sullo spazio 0 (bandiera rossa).  Tutti i giocatori relegati nello spazio 
0 guadagnano comunque un punto.

Nel primo esempio il segnalino blu si sposta 
verso il basso accanto al segnalino marrone. 
Il movimento non è ostacolato da un altro 
segnalino, quindi gli altri non subiscono 
variazioni. Nel secondo esempio, il cubo giallo  
sposta verso il basso tutti gli altri segnalini sotto 
di esso. Il Segnalino nero viene spostato al 
primo livello, mentre quello verde e quello 
blu sono relegati al livello 0.

Quindi, vanno sommati i punti di ogni giocatore in quest’ordine: 

        

• 1 punto per ogni 5 monete rimanenti. Solo quote intere vanno conteggiate.  
Esempio: 13 Denari = 2 punti.

• 1 punto per ogni 3 risorse e risorse in surplus rimanenti. Le risorse vanno 
conteggiate assieme a quelle in surplus, e solo le quote intere vanno conteggiate.  
Esempio:  3  + 2  + 3  + 1  + 2 = 3 punti.

• In ordine di turno sommare i punti finali di ogni Carta Patrono. 
(La descrizione dettagliata delle carte Patrono si trova nell’appendice sul retro del 
regolamento.)

• Sommare i punti in base al livello raggiunto sulla Scala dell’Influenza Politica. 
Esempio: Il livello 4 fa guadagnare 6 punti al giocatore rosso:

• Infine, sommate i punti di ogni area, basandosi sulla Carta Punteggio Aree. In ogni area, si 
ricevono punti in base al livello raggiunto dal proprio segnalino. Se non si posseggono segnalini 
su di un’area, non si guadagna nessun punto per quell’area. I segnalini sul livello 0 di un’area 
valgono 1 punto.

Calcolare i punti in base all’esempio sulla sinistra: Secondo la Carta Punteggio, nel 
primo esempio il giocatore  blu guadagna 17 punti, il verde 9, mentre il  giallo ne 
guadagna 3 da quest’area. Nel secondo esempio, il giocator giallo guadagna 6 
punti, il nero 3, mentre il  blu e il verde guadagnano 1 punto ciascuno.

Il giocatore con più punti al termine del conteggio è il vincitore. In caso di pareggio, il giocatore 
con più monete vince; se la situazione è ancora in parità, il giocatore con più risorse è il 
vincitore. Se sussiste ancora un pareggio, allora entrambi i giocatori condividono la gloria.
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Qui, da una carta Area, si possono guadagnare risorse e influenza d’area sulla stessa. Si può:
• guadagnare metà delle risorse su di una carta area determinata dal valore del lavoratore piazzato. 

Si può scegliere tra le 2 risorse nella riga superiore o le 2 risorse nella riga inferiore della carta. 
Se non ci sono carte area in un determinato spazio, questa parte dell’azione non può essere 
eseguita e il cubo marrone non si sposta verso l’alto quando si paga per l’azione. E

• guadagnare una risorsa addizionale dalla carta OPPURE guadagnare influenza in una determinata 
area utilizzando una o più carte Edificio o Guerra con Influenza su di esse. Sul tracciato grigio 
d’influenza associato, muovere il proprio segnalino  di tanti punti quanti ne sono segnati sulla/e carta/e 
utilizzata/e. Una carta può essere utilizzata una sola volta, dopodiché deve essere ruotata di 90 gradi. 

Importante: Se un giocatore possiede già un segnalino sull’area utilizzata, allora esso deve essere 
mosso. All’inizio del gioco, nessun giocatore ha segnalini sulla Plancia di Gioco, non si inizia dallo 
spazio 0. Questo è importante, poiché i segnalini sullo spazio 0 valgono punti alla fine della partita, 
mentre quelli fuori dalla plancia non hanno alcun valore.

Esempio: Il giocatore blu piazza un lavoratore con un valore di . Il giocatore decide di 
utilizzare la parte inferiore della carta area, guadagnando 1 grano  e 1 bestiame  . Entrambe 
le risorse si trovavano al livello 3 nel suo magazzino, quindi può scegliere se guadagnare risorse 
in surplus o monete. Decide di guadagnare una risorsa in surplus   per il grano  e monete 
per il bestiame , che vale 2 Denari  in base alla sua Plancia del Giocatore.

Il giocatore possiede anche 3 carte che contengono 1, 1 e 2 influenze d’area. Se tutte e tre dovessero 
essere usate, il segnalino del giocatore terminerebbe il movimento sopra quello del giocatore giallo. 
Quindi, decide di utilizzare solo 2 carte. Vengono ruotate di 90 gradi, quindi prende il segnalino 
del suo colore e lo muove fino al terzo spazio sul tracciato grigio nell’area numero 2.

Muovere le carte Area
Quando un giocatore utilizza le carte nelle azioni ,  o 

, le carte area utilizzare per le azioni vanno mosse. 
• Al primo utilizzo, la carta semplicemente scorre verso l’alto. 
• La prossima volta che un giocatore utilizza quest’area, egli deve pagare 2 Denari alla fine dell’azione. In 

cambio, il giocatore acquisisce quella carta, che piazza alla sinistra della Plancia del Giocatore. Dopodiché, 
sposta in alto il segnalino marrone d’influenza   di uno spazio sul tracciato marrone accanto alla carta. Se 
sono disponibili nel mazzo di pesca, rimpiazzare la carta acquisita immediatamente, piazzandola nello spazio 
libero. Se lo slot per la carta area è vuoto, bisogna comunque pagare il prezzo, ma non si acquisisce 
nessuna carta e il cubo marrone non si muove.

Importante: Se la carta area è nella posizione in alto o lo slot per la carta è vuoto, e il giocatore non può pagare i due denari 
alla fine dell’azione (può sempre guadagnarli durante il suo svolgimento), allora l’azione non può essere eseguita.

Primo utilizzo                                                         
• Scorre 

verso  
l’alto. 
 
 

Secondo Utilizzo
• Il giocatore paga due Denari  

  alla fine dell’azione e 
acquisisce la carta.

• Il segnalino marrone si sposta 
verso l’alto di uno spazio e una 
nuova carta viene piazzata nella 
posizione normale.

Bonus del Set: Con le carte area si possono guadagnare frammenti di risorse. Ogni volta che un 
giocatore acquisisce due frammenti identici, guadagna una risorsa. La risorsa dipende dal tipo di 
frammento.

• 2 frammenti neri fanno guadagnare una risorsa nera (legno  o pietra ).

• 2 frammenti verdi fanno guadagnare una risorsa verde (bestiame  o grano ). 

• 2 frammenti rossi fanno guadagnare una risorsa rossa (minerali  o vino ).

• 2 frammenti multicolore fanno guadagnare una risorsa base a scelta  
( , , , , , ).

Qui, si possono sovvenzionare gli sforzi di guerra pagando risorse in surplus. Dopo aver piazzato un 
lavoratore accanto ad una carta, la sovvenzione viene pagata. Quindi, la carta viene presa e piazzata 
alla sinistra della Plancia del Giocatore. Se sulla carta sono presenti punti vittoria, questi vengono 
guadagnati immediatamente. Gli spazi lasciati vuoti dalle carte vengono riempiti solo durante la 
Fase di Approvvigionamento.

Esempio: La carta in questo esempio può essere acquistata con un lavoratore che abbia un valore 
compreso tra  e . Il giocatore piazza un lavoratore con un valore di , paga 2 risorse in 
surplus  e 3 Denari , prende la carta e la piazza alla sinistra della sua Plancia. 
Quindi, guadagna 1 punto vittoria  che viene annotato sul tracciato del punteggio, e 
l’influenza d’area  può essere utilizzata in seguito con un’azione .

Bonus del Set: Ogni volta che si acquisisce una carta appartenente allo stesso set, si guadagnano dei 
benefici istantanei. Ogni set di 5 carte è contraddistinto da un’illustrazione di un tipo di arma o di 
armatura simile. Questi equipaggiamenti supportano Roma nella preparazione alla guerra contro i 
nemici. I benefici sono elencati nell’angolo in alto a destra di ogni carta. Se si acquisiscono diverse 
carte dallo stesso set, si ricevono benefici aggiuntivi.

• la seconda carta fa guadagnare 3 Denari . 
• la terza carta fa guadagnare una risorsa in 

surplus .
• la quarta carta fa guadagnare 2 punti  .

• Quando acquisisce la quinta carta di un set, 
il giocatore può aumentare la sua influenza 
d’area di 1 su un’area a sua scelta .

Esempio: il giocatore nero acquisisce la terza carta del set “Sparticus”. 
Riceve quindi per la seconda volta un beneficio, che consiste in una 
risorsa in surplus .

In questo Luogo è possibile acquistare edifici pagando le tasse di costruzione. Deve essere utilizzato 
un lavoratore il cui valore si adatti all’intervallo numerico accanto alla carta scelta. Quando un 
lavoratore viene piazzato accanto ad una carta, il costo di quest’ultima deve essere pagato. Quindi, la 
carta viene presa e piazzata alla sinistra della Plancia del Giocatore. Se sulla carta sono presenti punti 
vittoria, questi vengono guadagnati immediatamente. Gli spazi lasciati vuoti dalle carte vengono 
riempiti solo durante la Fase di Approvvigionamento.

Esempio: la carta in questo esempio può essere acquistata solo da un lavoratore di valore 
. Il giocatore piazza uno dei suoi lavoratori di questo valore e paga il prezzo della 

carta, che consta in 1 grano , 1 vino  e 2 Denari , prende la carta e la piazza 
alla sinistra della sua Plancia del Giocatore.
Quindi, guadagna 4 punti vittoria  e li annota sul tracciato del punteggio.

Bonus del Set: Ogni edificio è presente in due copie nel mazzo. Quando si acquisisce la seconda 
carta di una coppia, si guadagnano dei benefici istantanei da entrambe le carte. I benefici si trovano 
nell’angolo in alto a destra di ogni carta. Possono essere ( , , , , , ), risorse in surplus  
e punti .

Esempio: Il giocatore verde prende la sua seconda carta Colosseum. Come 
beneficio, guadagna immediatamente 1 vino  ed 1 punto .
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In questo Luogo delle Azioni è possibile acquisire Patroni. Il meccanismo dell’azione è lo stesso 
delle azioni e . Durante la partita è possibile acquistare Carte Patrono 
in qualunque momento, ma in base allo stato della propria influenza politica, sono possibili due 
eventualità:

1. Non sono disponibili slot per le Carte Patrono sulla propria Plancia. Quindi, bisogna piazzare 
la Carta Patrono acquistata alla sinistra della Plancia del Giocatore, e diventa inattiva. Se uno 
slot è libero ma è già occupato da un’altra carta Patrono, è possibile rimpiazzare (solo in questo 
momento) il Patrono attivo con quello appena acquistato. La carta rimpiazzata viene mossa alla 
sinistra della Plancia diventando inattiva (a prescindere dalla collocazione precedente prima di 
diventare attiva).

2. È disponibile uno slot vuoto. Piazzare la carta acquistata nel primo spazio disponibile.

Importante: Se si possiede un Patrono attivo, ogni volta che si esegue l’azione riportata su 
quest’ultimo, si riceve un beneficio. I modificatori alle azioni sulle carte sono cumulativi. Alla fine 
della partita le proprie monete, risorse, carte e influenza sono conteggiate per i punti di tutte le carte 
Patrono. Si possono quindi guadagnare punti per le stesse cose diverse volte.

Esempio: La carta in questo esempio può essere acquistata con un lavoratore di valore 
 e . Il giocatore nero piazza una lavoratore di valore , paga 12 Denari  

più 1 pietra  e prende la carta. Possiede uno slot per le carte attive, che è occupato. 
Decide di rimpiazzare la carta già presente con la nuova, e piazza la carta precedentemente 
attiva alla sinistra della Plancia. 

Così la nuova carta diventa attiva. La sua abilità permette di 
acquistare le carte Patrono per 2 Denari in meno eseguendo 
l’azione .

Azione speciale: Addestramento lavoratori
Con questa azione speciale, è possibile mandare i lavoratori sulla propria Plancia del Giocatore. Un lavoratore 
addestrato può essere utilizzato solo il turno successivo all’addestramento. Quindi l’azione fa perdere tempo, 
ma influenza il valore del lavoratore quando viene mandato su un Luogo delle Azioni sulla Plancia di Gioco. 
(±1, ±2, ±3, ±4, o lo stesso valore precedente, ma mai più di 5 o meno di 1.). Più si vuole aumentare 
o diminuire il valore del lavoratore, più alto è il prezzo dell’addestramento. La Plancia del Giocatore ha 
solo 4 spazi per l’addestramento dei lavoratori e se uno spazio è già occupato, non può essere utilizzato. Il 
lavoratore addestrato che resta inutilizzato rimane col proprietario per il prossimo round con il suo valore di 
base (il proprietario guadagna un punto e il lavoratore torna nella riserva dei lavoratori inutilizzati).

Esempio: il giocatore blu manda il suo ultimo lavoratore  ad 
addestrarsi. Sceglie lo spazio +/-2, pagando quindi 1 Denarius 

 alla banca. Secondo le regole deve aspettare almeno un round 
prima di poterlo utilizzare. Nel prossimo round, il valore del 
lavoratore addestrato potrà essere di ,  o .

In una partita a 2 giocatori, entrambi controllano un giocatore ombra addizionale. Durante la 
preparazione, i giocatori prendono una Plancia del Giocatore addizionale ed un altro set di lavoratori 
( , , , , )a testa. La plancia addizionale viene utilizzata solo per conservare il set di 
lavoratori. Gli altri componenti non sono necessari. La maggior parte delle regole restano le stesse, 
con le seguenti eccezioni:

Dopo aver terminato le azioni normali, è necessario piazzare un lavoratore 
ombra dal set del proprio giocatore ombra. Questo lavoratore extra non 
esegue alcuna azione. È possibile piazzare il lavoratore ombra solo sugli spazi 
per i lavoratori limitati dal numero dei giocatori (spazi per 3, 4, e 5 giocatori). 

Le seguenti azioni contengono spazi dove mandare i lavoratori ombra: 

Nota: è sempre necessario piazzare un lavoratore ombra, a prescindere da cosa si sia scelto di fare 
con il proprio set di lavoratori.

Durante la fase di approvvigionamento, si devono recuperare i lavoratori anche per i giocatori ombra. 
L’ordine dei giocatori inizia sempre con i giocatori reali e i giocatori ombra a seguire. 
Quindi, l’ordine di recupero sarà: 2° giocatore, 1° giocatore, 2° giocatore ombra, 1° giocatore ombra.  
Se più turni sono necessari, l’ordine rimane lo stesso. Alla fine della fase di approvvigionamento ogni 
giocatore ed ogni giocatore ombra deve avere 5 lavoratori ciascuno.

La revisione dell’ordine di turno resta invariato come descritto in precedenza. I giocatori ombra non 
prendono parte alla valutazione, è necessario contare solo i propri lavoratori. Quindi, vanno determinati 
solo il primo e il secondo posto. 

Tutte le altre regole sono identiche come descritte precedentemente.

È possibile guadagnare influenza politica organizzando fiere e giochi al Colosseo. Spostare in avanti il 
proprio segnalino sul tracciato del Colosseo in senso orario di tanti spazi quanto è il valore del lavoratore 
piazzato. È necessario pagare un risorsa base a scelta , risorsa in surplus  o monete  , in base alle 
icone stampate sugli spazi sui quali il segnalino è passato durante il movimento, inclusa la destinazione 
finale. Se non è possibile pagare per un passo durante il percorso, l’azione non può essere eseguita. Più 
di un segnalino può stare in un singolo spazio in questo Luogo. Se un altro segnalino è presente su di uno 
spazio sul quale si è passati o ci si ferma, non è necessario pagare il costo di quello spazio. Quando il 
segnalino arriva o passa sui 3 spazi speciali con le icone onore , si guadagna un’influenza politica , che 
va registrata sulla Plancia del Giocatore immediatamente. Il beneficio è guadagnato anche se il segnalino 
di un altro giocatore si trova nello stesso spazio. Se il tracciato dell’influenza politica è già al massimo (10), 
si guadagnano 2 punti vittoria per ogni influenza politica in eccesso.

Regola addizionale (obbligatoria): Se durante un’azione viene liberato uno slot per le carte sulla 
Plancia del Giocatore (muovendosi sui primi 5 spazi del tracciato dell’influenza politica), e si possiede 
già un Patrono inattivo, è necessario spostarlo in uno spazio attivo libero. Se si controlla solo un 
Patrono inattivo, è obbligatorio spostarlo e, da questo momento, è considerato attivo.

Esempio: Il giocatore  verde usa un lavoratore con un valore di  . Sposta 
quindi il proprio segnalino di 3 spazi nel Colosseo. Il terzo spazio è già 

occupato, quindi deve pagare solo 1 risorsa in surplus   e una risorsa 
verde . Il giocatore sposta i segnalini delle risorse in surplus  e 
del grano  verso il basso di 1. Dato che è passato su uno spazio 
speciale, avanza di una casella sul tracciato dell’influenza politica . 

Così facendo libera uno 
degli slot per i Patroni, quindi 

sposta uno dei suoi patroni 
inattivi al di sotto della Plancia del 
Giocatore, e da questo momento 
esso è considerato attivo.

+ 1 Influenza politica 
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Ogni carta utilizzata fornisce 2 Denari   aggiuntivi ognuna.

Ogni carta utilizzata fornisce 1 risorsa  gratis. La risorsa scelta deve essere 
stampata sulla Carta Area. Se non ci sono Carte Area nello spazio scelto, 

l’azione non può essere eseguita.

Nota: Se fosse necessario acquistare la Carta Area, deve essere acquistata dopo l’azione extra. 
Questo significa che le risorse extra sono scelte dalla stessa Carta Area scelta per l’azione base.

Ogni carta utilizzata fornisce 1 Risorsa in Surplus  per ognuna di esse. 

Si possono utilizzare solo set di 3 carte con lo stesso simbolo. Per ogni set 
di 3 carte, si può spostare verso l’alto il proprio segnalino influenza di uno 

spazio sul tracciato dell’influenza appropriato (determinato dal valore del lavoratore). Se si utilizza 
anche una carta per l’azione base, e il tipo di icona è lo stesso delle carte scelte per l’azione extra, 
il numero di icone si sommano. L’azione extra può essere utilizzata anche se si è scelto di non 
guadagnare influenza durante l’azione base (anche con uno spazio per le carte vuoto).

Nota: Prestare attenzione a non ruotare le carte non utilizzate che contengono un’icona Influenza 
d’Area quando vengono utilizzate per le azioni extra.

 

Per ogni carta utilizzata, il proprio segnalino si muove di uno spazio nel Colosseo.

Le azioni in questi Luoghi funzionano allo stesso modo.

È possibile acquistare anche la carta a faccia in su in cima al mazzo appropriato all’azione. 

Ogni carta utilizzata fornisce uno sconto sul prezzo della carta (anche arrivando ad ottenerla 
gratis:

• Sconto di una risorsa  sull’azione
• Sconto di una risorsa in surplus  sull’azione
• Sconto di 2 Denari   sull’azione

Dopo aver acquistato una carta, rimpiazzarla con la carta a faccia in cima al mazzo.

Nota: Nella fase di approvvigionamento pescare sempre la prima carta di ogni mazzo e dopo aver 
terminato l’approvvigionamento, girare una nuova carta a faccia in su in cima ad ogni mazzo.

Nota: Può accadere, nel gioco avanzato, che liberando uno slot per un Patrono Attivo, un Patrono 
dal lato destro della Plancia del Giocatore (utilizzato) possa entrare in gioco nello slot. Se questo 
Patrono, in un’azione successiva, venisse rimpiazzato da un Patrono appena acquistato, torna 
comunque nel lato sinistro della Plancia. In questo caso speciale, è possibile utilizzare una carta 
Patrono più di una volta per le azioni extra.

Le regole utilizzate per il gioco avanzato sono le stesse del gioco base, ma si hanno più possibilità 
di decisione. Raccomandiamo di giocare con le regole base per le prime 1-2 partite per abituarsi al 
gioco. Ci sono più possibilità nel gioco avanzato, ma la partita potrebbe effettivamente risultare più 
rapida a causa delle azioni aggiuntive.
La preparazione del gioco avanzato è la stessa del gioco base, la differenza si trova nel fatto di dover 
utilizzare il lato della Plancia di Gioco con i bordi blu. Inoltre, girare a faccia in su la prima carta dei 
mazzi ,  e .

Nota: Su questo lato della Plancia di Gioco è necessario pagare 3 Denari addizionali per le Carte 
Area ed è possibile trovare un’azione extra al di sotto di ogni azione.
Nel gioco avanzato, si ha la possibilità di utilizzare una o più carte che si trovano sulla sinistra 
della Plancia del Giocatore prima O dopo aver eseguito la propria azione base. Per ogni azione, 
le carte utilizzate forniscono dei bonus. Questi bonus sono disegnati al di sotto del testo principale 
dell’azione.

Regole: 
• Tutte le carte contengono un’icona nell’angolo in alto a sinistra (un anfora  , una spada , 

un leone ). Quando viene eseguita un’azione, è possibile utilizzare solo carte con un singolo 
tipo di icona, ma se ne possono usare un numero illimitato.

• Dopo un’azione, le carte utilizzate vanno spostate alla destra della Plancia del Giocatore, a 
indicazione che sono state utilizzare. Non si perdono le carte usate.

• Movimento delle Carte Area: Le azioni extra sono supplementi alle azioni base, quindi non 
spostano le Carte Area. Se un’azione base dovesse causare lo spostamento di una Carta Area, 
la carta va spostata, ma non se dovesse essere spostata per l’effetto di un’azione extra. Se una 
Carta Area deve essere acquistata, nel caso si trovasse nella posizione spostata verso l’alto 
quando si piazza un lavoratore, essa viene acquistata dopo l’azione extra.

• Si possono utilizzare le carte prima o dopo l’azione base, quindi in alcuni casi (
,  e  ) è possibile utilizzare la carta acquistata nello stesso round.
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Guadagni 1 punto vittoria eseguendo l’azione .

Guadagni 2 Denari extra quando esegui le azioni indicate.

Guadagni 1 risorsa in surplus extra quando esegui le azioni indicate.

Guadagni 1 risorsa extra dalla Carta Area scelta dal valore del 
lavoratore quando esegui le azioni indicate. Se non ci sono Carte 
Area in un determinato spazio, questa azione bonus non può 

essere eseguita.

Non sei obbligato a pagare per l’acquisto quando esegui le azioni 
indicate.

Dopo aver eseguito l’azione indicata, come azione addizionale 
puoi eseguire un’azione di addestramento. Vengono seguite le 

regole dell’addestramento.

Finché questa carta rimane attiva, le carte associate con l’azione 
indicata sono scontate di:

• : 1 risorsa a scelta 
• : 1 risorsa in surplus  
• : 2 Denari    

Puoi utilizzare le risorse in surplus invece delle risorse base quando acquisti 
Carte Area. Funziona anche con le azioni extra nel gioco avanzato.

Puoi utilizzare qualunque risorsa base invece di una risorsa in surplus 
quando acquisti Carte Guerra. Funziona anche con le azioni extra nel 

gioco avanzato.

Guadagni 1 influenza d’area nel Luogo delle Azioni indicato 
sulla Carta Area pagando risorse/risorse in surplus/monete come 

mostrato sulla carta. Muovi il segnalino influenza in questo 
momento (anche se non è ancora sulla Plancia di Gioco).

Non sei obbligato a pagare nessuna risorsa/moneta/risorsa in surplus 
per il movimento durante l’azione .

Puoi effettuare un movimento addizionale gratuito al Colosseo 
(Luogo delle Azioni )  

quando effettui l’azione indicata.

 Quando esegui l’azione indicata, puoi muovere il cubo marrone 
verso l’alto di uno spazio sul tracciato marrone accanto alla Carta 

Area scelta dal valore del tuo lavoratore.

Guadagni un punto per ogni livello raggiunto nel tuo tracciato 
di influenza politica.

Alla fine del gioco, puoi aumentare la tua influenza politica di 1.

Guadagni un punto per ogni Patrono Attivo alla fine del gioco.

Puoi raddoppiare i punti bonus che ti fornirebbe una carta 
patrono.

In base al numero di giocatori, guadagni 2/3 punti per ogni area 
nella quale sei primo sul tracciato dell’influenza d’area.

Puoi aumentare il livello di una delle tue influenze d’area di 1. Sposta 
verso l’alto il tuo segnalino d’influenza di uno spazio. Quest’azione 
viene eseguita dopo aver regolato l’influenza d’area, quindi il tuo 

segnalino può superare quello marrone. Non puoi comunque muovere 
nello spazio occupato da un altro segnalino (ma utilizzando diversi 

bonus di questo tipo puoi “saltarli”).

Scegli un’area, quindi guadagni punti vittoria pari al livello della 
tua influenza in quell’area.

Guadagni 1 punto per ogni Area in cui hai guadagnato 
influenza (conta anche lo spazio 0).

Guadagni 1 punto per ogni tuo Edificio e Carta Guerra che contiene 
icone di punti o di influenza.

Alla fine della partita, guadagni 2 punti per ogni set di 3 icone 
differenti in tuo possesso.

Alla fine della partita, guadagni 2 punti per ogni coppia di 
anfore/spade/leoni in tuo possesso.

Alla fine della partita, guadagni punti per le risorse base oltre a quelli 
normali. 2 risorse valgono 1 punto (arrotondando per difetto).

Alla fine della partita, guadagni 1 punto per ogni risorsa in tuo 
possesso del tipo indicato.

Alla fine della partita, guadagni 1 punto per ogni carta del tipo 
indicato in tuo possesso.

Promemoria:
• In qualunque momento, è possibile avere solo 5 Patroni attivi (se l’influenza politica ha raggiunto il quinto spazio sul tracciato)
• Se una Carta Patrono è attiva, modifica sempre l’azione indicata su di essa quando questa viene eseguita.
• Per un’azione, più modificatori possono essere attivi allo stesso momento, gli effetti dei Patroni sono cumulativi.
• I bonus possono essere eseguiti prima o dopo l’azione base e non sono obbligatori.

Promemoria:
• Tutte le Carte Patrono valgono punti alla fine della partita, a prescindere che siano Attivi o inattivi.
• Un tipo di punteggio finale può essere guadagnato più volte per l’effetto di diverse carte. Le carte vengono conteggiate separatamente.
• Conservare le carte che forniscono punti dopo aver registrato il punteggio. Tutte le risorse, le carte e l’influenza possono essere conteggiate più volte durante il punteggio finale.
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