
COMPONENTI

CARTE PERSONAGGIO

Concordia: REGOLAMENTO

Preparazione:
La preparazione di CONCORDIA è descritta 
separatamente nell’introduzione rapida, in tutti i 
suoi dettagli. Le carte in vendita non necessarie 
(a seconda del numero di giocatori) vengono 
rimosse dal gioco. Dopo aver determinato 
casualmente il primo giocatore, l’ultimo 
giocatore (il giocatore alla destra del primo) 
riceve il Præfectus Magnus.
Il gioco
I giocatori svolgono il proprio turno in senso 
orario. La mano di un giocatore consiste nelle 
sue carte personaggio ancora non giocate. 
Il turno di un giocatore consiste nel giocare 

1 carta dalla propria mano ed eseguire le 
relative azioni. Tutte le carte giocate formano 
una pila degli scarti personale, di cui solo 
l’ultima carta giocata è visibile. Con il Tribuno, 
un giocatore riprende in mano tutte le carte 
precedentemente giocate.
Fine del gioco
La partita finisce quando un giocatore acquista 
l’ultima carta a disposizione sulla plancia di 
gioco, oppure nel momento in cui uno dei 
giocatori costruisce la sua 15° abitazione. In 
entrambi i casi, il suddetto giocatore viene 
ricompensato con la carta CONCORDIA. 
Dopodiché tutti gli altri giocatori eseguono il 

PANORAMICA DEL GIOCO
proprio turno finale, in seguito al quale tutti i 
giocatori calcolano il proprio punteggio e viene 
determinato il vincitore.
Ottenere punti vittoria
Ciascuna carta personaggio è associata a uno 
degli dei dell’Olimpo. Questi dei ricompensano 
individualmente alcune imprese (per esempio 
il numero di province colonizzate, il numero di 
coloni, ecc.)
Se state giocando a Concordia per la prima 
volta, raccomandiamo di fare un calcolo del 
punteggio intermedio. Il punteggio finale (e 
quello intermedio) sono descritti in dettaglio 
nell’ultima pagina.

5 magazziniPlancia: Impero (3-5 giocatori) / Italia (2-4 giocatori)

30 segnalini città 24 marcatori bonus

Monete(1, 2, 5 e 10 sesterzi)

1 regolamento
1 introduzione rapida

 110 pedine in legno nei colori dei giocatori, rosso, verde, giallo, blu e nero; per giocatore:

 3 coloni di mare 3 coloni di terra 1 segnapunti 15 abitazioni

 80 unità di merce in legno:

mattoni   cibo utensili    vino  tessuti

 72 carte

10 sestertii

City (no briCk-City)

provinCe

produCtion

Colonist

speCialist

65 carte personaggio Carta 
Concordia 

Carta 
Præfectus 
Magnus

5 riassunti per i 
giocatori35 carte iniziali,

7 per giocatore
30 carte in 

vendita,
mazzi I - V

Tribuno               Esempio
1. Recupero carte

 Il giocatore riprende in mano tutte le carte che ha prece-
dentemente giocato. Se il giocatore recupera più di 3 carte 
(includendo il Tribuno nel conteggio), riceve dalla banca 1 
sesterzio per ogni carta oltre la 3°.

2. 1 nuovo colono
 In aggiunta, il giocatore può opzionalmente acquistare 1 

nuovo colono, sceglie se di terra o di mare, paga 1 cibo e 
1 utensile alla banca, prende il colono dal suo magazzino 
e lo piazza a “Roma”.

Un giocatore che fin‘ora aveva giocato quattro 
carte gioca ora il suo TRIBUNO. Riprende 
quindi in mano 5 carte e riceve 2 sesterzi 
dalla banca.
In aggiunta, decide di acquistare un nuovo 
colono. Paga 1 cibo e 1 utensile alla banca e 
piazza un nuovo colono sulla plancia, a ROMA. 
Il colono libera un nuovo spazio di stoccaggio 
nel suo magazzino.
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Ciascuna carta personaggio è associata a uno degli antichi 
dei dell’Olimpo, che ricompenserà il suo proprietario con 
punti vittoria (PV). Come prima cosa i giocatori raccolgono 
tutte le proprie carte, incluse quelle nella loro pila degli 
scarti, e le suddividono in base alla divinità associata. Il 
retro del riassunto per i giocatori mostra un sommario degli 
dei e dell’ordine in cui i relativi punti vengono attribuiti. I 
punti vittoria assegnati da ciascuna carta che riporta il 
relativo dio sono descritti nel testo seguente. Tutti i PV 
vengono registrati sul contapunti. Si raccomanda di iniziare 
ad attribuire i punti di VESTA per tutti i giocatori, quindi 
GIOVE, ecc.
VESTA
Il valore di tutte le merci nel magazzino (al regolare prezzo 
illustrato sul tetto) viene aggiunto al totale delle monete. 
Quindi il giocatore riceve 1 PV per ogni 10 sesterzi in suo 
possesso, qualsiasi frazione di questo valore viene ignorata.
GIOVE
Per ciascuna abitazione in una città che non sia da mattoni 
il giocatore riceve 1 PV (massimo 15 PV).
SATURNO
Per ciascuna provincia con almeno una delle proprie 
abitazioni, il giocatore riceve 1 PV (massimo 12 PV per il 
lato Impero, massimo 11 PV per il lato Italia) 
MERCURIO
Per ciascun tipo di merce che è in grado di produrre, il gio-
catore riceve 2 PV (massimo 10 PV).
MARTE
Per ciascuno dei coloni che ha piazzato sulla plancia, il gio-
catore riceve 2 PV (massimo 12 PV).
MINERVA
Per ciascuna città del tipo indicato su ogni carta specialista, 
il giocatore riceve il numero di PV indicato sulla carta stessa.

PUNTEGGIO FINALE

Il giocatore possiede un totale di 12 abitazioni sulla plancia, 3 delle quali 
producono mattoni, 4 producono cibo, 3 producono utensili e 2 producono tessuto. 
Sono distribuite su 7 province. Inoltre, il giocatore possiede 5 coloni sulla plancia, 
ha un totale di 13 sesterzi e possiede la carta Concordia perché ha 
comprato l’ultima carta personaggio disponibile sulla plancia. Il 
suo magazzino contiene 1 tessuto, 3 utensili e 1 mattone. Dopo 
aver disposto le carte come illustrato a destra. Il  
punteggio finale dà il seguente risultato:
VESTA: Le sue merci valgono 7 
(1 tessuto) + 15 (3 utensili) + 3 
(1 mattone) sesterzi. Sommando 
il denaro già in suo possesso (13 
sesterzi) ha un totale di 38 sesterzi, 
che gli valgono 3 PV.
GIOVE (JUPITER): Poichè 3 delle 
sue abitazioni sono in città da 
mattoni, ha solo 9 abitazioni che 
valgono per questo dio. Con due 
carte associate a Giove riceve 2 x 9 
= 18 PV.
SATURNO (SATURNUS): Poichè il 
giocatore ha abitazioni in 7 province 
e possiede 4 carte associate a 
Saturno, riceve 4 x 7 = 28 PV
MERCURIO (MERCURIUS): 
Sfortunatamente il giocatore non ha 
costruito in alcuna città da vino, ma produce gli altri 4 tipi di merce. Per le sue 
2 carte associate a Mercurio riceve 2 x 8 = 16 PV.
MARTE (MARS): Per i suoi 5 coloni sulla plancia riceve 10 PV per ciascuna 
carta associata a Marte, quindi 3 x 10 = 30 PV.
MINERVA: Il giocatore possiede un contadino che lo ricompensa con 3 PV per 
ciascuna abitazione costruita in una città da cibo. Con 4 di queste abitazioni 
questo risulta in 12 PV.
Assieme ai 7 punti ottenuti grazie alla carta Concordia, il giocatore ottiene 
quindi 114 PV.
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FINE DEL GIOCOPUNTEGGIO INTERMEDIO
Se un giocatore acquista l’ultima carta perso-
naggio e così facendo svuota tutte le relative 
caselle sulla plancia, o se costruisce la sua 
15° abitazione, riceve la carta Concordia, 
che vale 7 PV addizionali. Tutti gli altri gio-
catori eseguono poi un ultimo turno ciascuno 
prima che il punteggio finale venga calcolato 
come descritto di seguito.
Il giocatore con il maggior numero di PV vin-
ce la partita. In caso di pareggio, vince chi 
possiede il  PRÆFECTUS MAGNUS, o chi 
lo riceverebbe per primo se la partita prose-
guisse ancora.

Se un giocatore gioca un Tribuno per la prima 
volta in una partita per riprendere in mano 
le proprie carte, calcola immediatamente 
un punteggio intermedio personale. Ottiene 
punti per tutte le carte in suo possesso 
come descritto sotto per il punteggio finale, 
e registra i suoi PV sul contapunti.
Dopo che tutti i giocatori hanno giocato 
il proprio Tribuno per la prima volta e 
hanno calcolato il punteggio intermedio, i 
punteggi vengono confrontati e il giocatore 

col punteggio più alto riceve 2 sesterzi. Il 
secondo riceve 1 sesterzio. Se i giocatori 
sono pari, ricevono tutti lo stesso ammontare 
di denaro (tutti i giocatori in 1° posizione 
ricevono 2 sesterzi e tutti quelli in 2° 
ricevono 1 sesterzio). Dopodiché, tutti i 
segnapunti vengono rimessi sulla casella 0 
del contapunti.
Sconsigliamo di calcolare il punteggio 
intermedio se tutti i giocatori conoscono già 
bene il gioco.

REGOLE ADDIZIONALI
PRÆFECTUS MAGNUS
Se un giocatore attualmente in possesso del 
PRÆFECTUS M. gioca un Prefetto (o ne usa 
uno tramite il Diplomatico) per far produrre 
una provincia, riceve un doppio bonus (2 
unità invece di 1). La produzione nelle città 
non viene invece modificata. Alla fine del 
suo turno deve passare il PRÆFECTUS M. 
al giocatore che siede alla sua destra. Un 
giocatore deve usare il PRÆFECTUS M. 
quando gli è possibile e non può scegliere 
di non usufruire del suo bonus per sfruttarlo 
in seguito. Ma se un giocatore gioca un 
PREFETTO per ricevere il bonus in monete, 

il PRÆFECTUS M. non viene attivato e 
rimane in possesso del giocatore: non è 
permesso raddoppiare il bonus in monete.
MAGAZZINO
Ciascun giocatore possiede un magazzino 
con 12 spazi di stoccaggio. Ciascuno spazio 
può contenere o un colono o un‘unità di 
merce. All‘inizio della partita, 4 spazi di 
stoccaggio sono occupati dai coloni e 
quindi non sono disponibili per ospitare 
merci. Tuttavia, se un giocatore piazza nuovi 
coloni sulla plancia, gli spazi di stoccaggio 
aggiuntivi diventano disponibili. Se tutti gli 
spazi sono occupati in un modo o nell‘altro, 

nessun‘altra unità di merce può essere 
acquistata. Non è permesso scartare merci 
per fare spazio ad altre. Se un giocatore 
riceve molte merci senza avere abbastanza 
spazio di stoccaggio, gli è permesso 
scegliere quali specifiche unità di merce 
vuole conservare, ma non può lasciare 
alcuno spazio di stoccaggio vuoto.
COMMERCIO E SCORTA
Ai giocatori non è permesso commerciare 
merci l’uno con l’altro. Le merci e le monete 
sono da considerarsi illimitate. Il numero di 
coloni è limitato a 6 per giocatore.



ArchiTeTTo
1. Muovi coloni

Il numero di coloni che un giocatore ha sulla plancia de-
termina il numero massimo di spostamenti che il giocatore 
può liberamente distribuire tra i suoi coloni. I coloni di ter-
ra possono spostarsi solo lungo le linee marroni, mentre 
quelli di mare solo lungo le linee blu. Il primo movimento 
di un colono è dalla sua città iniziale a una delle linee ad 
essa adiacenti. Ciascun ulteriore spostamento avverrà at-
traverso una città, terminando su una delle linee adiacenti 
a quella città. Alla fine del suo movimento, un colono non 
può essere piazzato su una linea gi occupata da un altro 
colono. Tuttavia, un colono può attraversare le linee occu-
pate, aggiungendo le sezioni così attraversate al numero 
degli spostamenti effettuati.
2. Costruire abitazioni (dopo tutti i movimenti)
Il giocatore può costruire abitazioni in tutte le città adiacenti a 
qualsiasi proprio colono. Ciascuna nuova abitazione costruita 
in una città viene pagata alla banca con merci e monete:
- Merci: 1 cibo in una città da mattoni, o 1 mattone più la 
merce di quella città per ogni altra città.
- Monete: 1 sesterzio in una città da mattoni, 2 sesterzi in una 
città da cibo, 3 in una città da utensili, 4 in una città da vino 
e 5 in una città da tessuti.
Se una nuova abitazione viene costruita in una città dove 
sono già presenti altre abitazioni, il costo in monete viene 
moltiplicato per il numero di abitazioni che saranno presenti 
nella città a costruzione ultimata (cioè, per costruire la quarta 
casa in una città il costo in monete viene moltiplicato per 4). Il 
costo in merci rimane invariato invece. I giocatori non possono 
costruire più di una propria abitazione in una stessa città, e non possono mai costruire a “Roma”.

PrefeTTo
Il giocatore sceglie tra due alternative:

a) Il giocatore sceglie una provincia in cui le abitazioni pro-
ducono merci. Può scegliere solo una provincia attiva il 
cui marcatore bonus (tessera provincia) mostri ancora il 
simbolo di un tipo di merce. Non è necessario che quel 
giocatore (o un qualsiasi altro giocatore) possiedano abi-
tazioni nella provincia prescelta. Gira il marcatore bonus 
della provincia sul lato con le monete e riceve dalla banca 
1 unità di merce del tipo raffigurato sul marcatore. In 
aggiunta, tutte le abitazioni della provincia, a prescindere 
dal loro proprietario, producono ciascuna un’unità della 
merce raffigurata sulla relativa città.

oppure
b) Invece di produrre il giocatore può scegliere di raccogliere 

denaro bonus. Per ciascuna moneta visibile sui marcatori 
bonus egli riceve 1 sesterzio dalla banca. Dopodiché tutti 
i marcatori bonus vengono nuovamente girati sul lato 
raffigurante il simbolo della propria merce

colono 
Il giocatore sceglie tra due alternative:

a) Il giocatore può piazzare nuovi coloni sulla plancia, pa-
gando 1 cibo e 1 utensile per ciascuno di essi. I nuovi 
coloni possono essere piazzati a “Roma”, o in qualsiasi 
altra città in cui il giocatore possieda un‘abitazione.

oppure
b) Il giocatore riceve 5 sesterzi più 1 sesterzio per ognuno 

dei suoi coloni presente sulla plancia.

Il Rosso ha 3 coloni, 1 colono di terra è posizionato tra “Colonia A.” e 
“Novaria”, gli altri due 
sono ancora a “Roma”. 
Quindi ha 3 spostamenti 
a disposizione. Le frecce 
nere mostrano come 
distribuisce gli 
spostamenti tra i suoi 
coloni. Il colono di mare 
da “Roma” si muove 
verso “Massilia” (1 
spostamento), e il colono 
di terra compie 2 
spostamenti fino alla 
linea tra “Aquileia” e 
“Vindobona”.
Dopo aver spostato i 
suoi coloni può costruire 
abitazioni. Ci sono in 
tutto 5 città adiacenti ai 
suoi coloni, ma poichè già 
possiede un’abitazione a 
“Colonia A.” ne restano 
solo 4 dove possa 
costruire. Ha abbastanza beni e monete per costruire 3 nuove abitazioni. 
Le costruisce a “Massilia” (5 sesterzi, 1 tessuto e 1 mattone), “Novaria” (4 
sesterzi, 1 vino e 1 mattone) e “Aquileia” (6 sesterzi, 1 cibo e 1 mattone). Di 
solito un’abitazione in una città da cibo costerebbe solo 1 mattone, 1 cibo e 
2 sesterzi, ma poichè ad “Aquileia” ci sono già due abitazioni il costo viene 
triplicato. Il Rosso paga le merci e i sesterzi alla banca e piazza le nuove 
abitazioni nelle città.

Poichè il suo marcatore bonus mostra ancora il simbolo della merce, la Siria 
può produrre. Il Rosso legge la carta Prefetto, 
sceglie la Siria e riceve un bonus di 1 tessuto come 
mostrato dal marcatore bonus, che viene quindi 
girato sul lato raffigurante la moneta. Ora, tutte le 
abitazioni della Siria producono merci: il Rosso e 
il Blu ricevono 1 cibo ciascuno, e il Giallo riceve 1 tessuto.
Nella situazione raffigurata in basso a sinistra, un giocatore 
che sceglie il bonus in monete otterrebbe 6 sesterzi dalla 
banca, poichè ci sono  6 monete visibili sui marcatori 

bonus (assumendo 
che non ci siano 
altri marcatori che 
mostrano monete) 
e i marcatori 
bonus verrebbero 
nuovamente girati 
sul loro lato 
raffigurante le 

merci.

Il Rosso ha 2 cibi e 3 utensili nel proprio magazzino e gioca il COLONO. 
Pagando 2 cibi e 2 utensili piazza 2 coloni. 
Decide di piazzare un nuovo colono di 
mare a “Roma” e un nuovo colono di terra 
a “Massilia”. Avrebbe anche potuto 
scegliere di piazzare invece un colono ad 
“Aquileia”, ma non a “Novaria” poichè lì 
non possiede abitazioni (ovviamente, solo 
un colono di terra avrebbe senso a 
“Novaria”). Oppure avrebbe anche potuto 
piazzare 2 coloni nella stessa città.

CARTE  PERSONAGGIO
MercAnTe
Questo turno viene giocato in 2 fasi:

1. Il giocatore riceve 3 sesterzi dalla banca (o 5 
sesterzi con un Mercante acquistato).

2. Può quindi scambiare con la banca due tipi di 
merce. Ciò significa che può venderne due tipi, 
comprarne due tipi, o vendere uno e comprar-
ne un altro. Il numero di unità che può vende-
re e/o comprare è limitato solo dal numero di 
spazi liberi nel suo magazzino, laddove ogni 
singola unità occupa uno spazio di stoccag-
gio. Lo scambio viene effettuato a prezzi fissi, 
come mostrato sul tetto dei magazzini.

DiPloMATico
Il giocatore esegue l’azione di una delle 
carte personaggio poste, a faccia in 

su, in cima alla pila degli scarti di uno dei suoi 
avversari. L’azione viene eseguita come se fosse 
stata giocata dal giocatore stesso. Le azioni di 
giocatori che abbiano recentemente giocato il 
Diplomatico o ripreso in mano le proprie carte 
col Tribuno non possono essere copiate.

SenATore
Il giocatore può acquistare fino a 
due carte personaggio tra quelle a 

disposizione sulla plancia di gioco e aggiungerle 
alla propria mano. Il prezzo di una carta è la 
somma tra:
- Le merci raffigurate nella casella rossa sulla 
carta stessa
- più le merci riportate sulla plancia, sotto la 
casella in cui si trova la carta. Il punto di domanda 
sta per una merce a scelta del giocatore.
Terminati gli acquisti, tutte le rimanenti carte 
personaggio in mostra vengono spostate verso 
sinistra, se la casella alla loro sinistra è vuota, e 
la riserva viene ripristinata fino a un nuovo totale 
di 7 carte (se ancora ne rimangono da pescare).

conSole 
Il giocatore può acquistare una carta 
personaggio tra quelle a disposizione 

sulla plancia di gioco e aggiungerla alla 
propria mano. Il prezzo consiste solo nelle 
merci raffigurate nella casella rossa sulla carta 
personaggio. Qualsiasi merce riportata sotto la 
casella in cui si trova la carta viene ignorata. 
Come per il SENATORE, le carte in mostra 
rimanenti si spostano verso sinistra se la casella 
alla loro sinistra è vuota, e la riserva viene 
ripristinata fino a un nuovo totale di 7 carte (se 
ancora ne rimangono da pescare).

SPeciAliSTi
(Muratore, Contadino, Fab-
bro, Vinaiolo, Tessitore)
Tutte le abitazioni del relativo 

tipo, di proprietà del giocatore producono ciascu-
na un’unità della merce appropriata

Il Verde ha 2 sesterzi e il suo magazzino è mostrato qui sotto. Gioca il Mercante e riceve 
3 sesterzi (non è un Mercante 
acquistato). Vende alla banca 3 unità 
di vino per 3 x 6 = 18 sesterzi, ha ora 
quindi un totale di 23 sesterzi. Per il 
suo secondo scambio di merci decide 
di acquistare mattoni. Potrebbe 
acquistare fino a 7 mattoni, ma ha 
solo 5 spazi di stoccaggio a 
disposizione nel magazzino quindi 
non può comprarne più di 5. Decide 
di comprare 4 unità di mattoni pagando 4 x 3 = 12 sesterzi. Vorrebbe anche acquistare 
un’unità di cibo, ma non gli è permesso poichè ha già scambiato due diversi tipi di merci.

La figura mostra le carte personaggio giocate recentemente dagli altri 4 giocatori.
Il 5° giocatore gioca un 
Diplomatico. Può ora 
scegliere se eseguire 
l’azione di un Senatore, 
un Architetto o un 
Prefetto.
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ausgelegte 

persoNeNkarte.

diplomat

usa una Carta 
personaggio 

Che si trova in 
CiMa alla pila 

degli sCarti 
di uno degli 

avversari.

DIPLOMATICO
pR ÆFEK t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

pR ÆFEK t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

pR ÆFEK t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

pR ÆFEK t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

PREFETTO

sCegli una provinCia e 
prendi il bonus indiCato 

dal MarCatore (Che 
devi rigirare sul retro) 
poi la provinCia sCelta 

produCe oppure.

riattiva tutti i MarCatori 
delle provinCe ed  inCassa i 

relativi sesterzi.

SENatoR

kauFe Bis zu 
2 persoNeNkarteN 

(auF die HaNd).

SENATORE

aCquista fino a 
2 nuove Carte 
personaggio e 

prendile in Mano.

La figura mostra le 4 carte personaggio più economiche tra quelle in vendita. 
Il giocatore vuole 
acquistare il Mercante  
e l’Architetto. Il 
Mercante costa 1 vino, 
l’Architetto invece 
viene pagato 1 mattone 
e 1 utensile. Invece del 
mattone il giocatore 
avrebbe potuto pagare 
con qualsiasi altro 
tipo di merce, poichè il 
punto di domanda permette la libera scelta della merce da pagare. Il giocatore prende il 
Mercante e l’Architetto e li aggiunge alla sua mano. Poi il Prefetto si muove di 1 casella 
verso sinistra e tutte le altre carte di 2. Infine, le 2 caselle libere vengono occupate da 2 
carte prese dal mazzo. (Il Contadino costerebbe 1 mattone, 1 cibo e 1 tessuto). 

VINO

MERCANTE

prendi 5 sesterzi e 
sCaMbia fino a  due 
tipi diversi di MerCi.

VINO

PREFETTO

sCegli una provinCia e 
prendi il bonus indiCato 

dal MarCatore (Che 
devi rigirare sul retro) 
poi la provinCia sCelta 

produCe oppure.

riattiva tutti i MarCatori 
delle provinCe ed  inCassa i 

relativi sesterzi.

CIBO 
MATTONI

produCi „Cibo“ in 
tutte le tue Città 

Con

CONTADINO

UTENSILI

Muovi i tuoi 
Coloni poi

CostruisCi nelle 
Città adiaCenti ai 

Coloni.

ARCHITETTO

Il giocatore vuole acquistare il Colono, che si trova 
alla sesta posizione tra le carte in mostra. Paga solo 1 
unità di cibo poichè le merci riportate sulla plancia 
vengono ignorate (1 unità di merce a scelta più 1 
tessuto). Ma non può acquistare più di una carta. 
Prende il Colono e lo aggiunge alla sua mano; il 
Prefetto si sposta di una casella a sinistra. La 
precedente posizione del Prefetto viene riempita con 
una nuova carta dal mazzo.

C OL O NO

CIBO

CostruisCi nuovi 
Coloni nelle tue  

Città pagando per 
ognuno

       oppure.

prendi 5 sesterzi più 1 per 
ogni Colono già sulla 

Mappa.

VINO

PREFETTO

sCegli una provinCia e 
prendi il bonus indiCato 

dal MarCatore (Che 
devi rigirare sul retro) 
poi la provinCia sCelta 

produCe oppure.

riattiva tutti i MarCatori 
delle provinCe ed  inCassa i 

relativi sesterzi.

Il giocatore possiede in totale 4 abitazioni dentro a città da vino e gioca il Vinaiolo. Riceve 
4 unità di vino e le piazza nel suo magazzino in 4 spazi di stoccaggio vuoti. Gli altri 
giocatori non ricevono alcun bene.

CARTE PERSONAGGIO


