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Definizione 
Gioco di strategia da tavolo che comprende: cartina dell’Impero Romano, 4 tipologie di pedine, 
almeno 6 dadi da 6 facce, 6 carte Generale, 19 carte province e 1 tabella risorse.  
La cartina è divisa in: 

• Territori: Province Occidentali, Penisola Iberica, Territori Barbari, Africa Settentrionale, Asia 
minore, ciascuno contraddistinto con un diverso colore sulla cartina 

• Province: Lusitania, Hispania, Gallia Narbonensis, Gallia Transalpina, Britannia, Belgium, 
Gallia Cisalpina, Italia, Illirico, Graecia, Persia, Pontus, Iudaea, Aegiptus, Numidia, 
Mauritania, Fines Barbarorum I, Fines Barbarorum II, Fines Barbarorum III. Sono 19 in tutto. 

• Regioni: ogni provincia è suddivisa al suo interno in 3 regioni 
 

Meccanica di gioco 
Scopo del gioco è raggiungere il proprio obiettivo indicato su ogni carta Generale.  
L’obiettivo consiste in conquistare determinati territori o sconfiggere un avversario, cioè 
conquistare tutti i suoi territori. 
La meccanica di base del gioco consiste in tre fasi:  

• Produzione: fase iniziale di ogni turno, in cui il giocatore ottiene nuove risorse minerarie e 
militari 

• Guerra: fase in cui un giocatore attacca le regioni possedute da altri giocatori; 

• Spostamento: fase finale facoltativa di ogni turno, in cui il giocatore può spostare le proprie 
unità 

All’interno del gioco sono presenti le seguenti unità: 

• Soldato: unità base di guerra, può essere prodotto solo in caserme o castrum 

• Onagro: unità da assedio, può essere prodotta solo in caserme o castrum 

• Castrum: unità di difesa (i castrum non attaccano) e per la produzione di unità 

• Caserma: unità per la produzione di soldati e onagri 
 

Unità Costo (Au/Ag) Attacco Punti Vita 

Soldato 1/2 1d (dado) 1 

Onagro 4/8 2d vs soldati; 4d vs edifici 2 

Castrum 20/30 2d vs soldati 10 

Caserma 10/15 - 4 

 

Inizio del gioco 
Ogni giocatore pesca una carta personaggio e la rivela agli altri giocatori. Si tira il dado per vedere 
chi inizia. 
Le carte delle province vengono mescolate e distribuite in questo modo: 

• 3 giocatori: 6 province a testa, 1 territorio di nessuno controllato dai barbari con 4 soldati in 
ogni territorio. Ogni giocatore inizia con 36 soldati e 3 caserme. 

• 4 giocatori: 4 province a testa, 3 territori di nessuno controllati dai barbari con 3 soldati in 
ogni territorio. Ogni giocatore inizia con 24 soldati e 2 caserme.  

• 5 giocatori: 3 province a testa, 4 territori di nessuno controllati dai barbari con 2 soldati in 
ogni territorio. Ogni giocatore inizia con 18 soldati e 2 caserme. 



I territori di nessuno non sono controllati da un giocatore in particolare, posseggono soldati che 
svolgono attività difensiva se attaccati (non fanno attacchi). Un giocatore scelto casualmente si 
occuperà di tirare i dadi per il loro combattimento. 
I soldati indicati in precedenza sono distribuiti a piacere dal giocatore nei propri territori. Almeno 
un soldato o una caserma devono essere presenti in ciascuna regione sia all’inizio che nel corso del 
gioco. All’inizio del proprio turno, ogni giocatore riceve 10 unità di Au, indipendentemente dal 
numero di miniere possedute. 
 

Produzione 
• Mineraria: all’inizio del gioco e di ogni turno ciascun giocatore controlla il numero di miniere 

di oro (Au) e di argento (Ag) presenti nelle regioni da lui possedute. Per ogni miniera e per 
ogni sua tipologia, il giocatore tira 2 dadi da 6 per definire l’ammontare di oro e argento che 
finiranno nelle sue casse. Le miniere sono inesauribili. Più un giocatore avrà miniere, più 
potrà disporre di un potenziale economico alto, essenziale per la produzione.  

• Militari: dopo aver ottenuto le risorse minerarie, ogni giocatore decide se e dove creare 
nuove unità. Le unità possono essere create solamente all’interno delle caserme o dei 
castrum. Ogni regione può ospitare un qualsiasi numero di soldati e onagri, ma solo 1 castello 
e 1 caserma al massimo. 

Per semplificare la gestione dei conti della produzione mineraria e militare, viene fornita una tabella 
in cui annotare tutte le somme a inizio e fine turno. 
 

Guerra 
• Soldati: le azioni di attacco e difesa azioni sono regolate dal tiro dei dadi da 6. In entrambe, 

si uccide un’unità nemica solo nel momento in cui compare un 6. Per ogni soldato, si tira 1 
dado. Eventuali bonus sono introdotti dalla presenza di castrum od onagri (vedi tabella in 
Meccanica di gioco). Quindi se un giocatore attacca con tre soldati e l’altro si difende con 
due, il primo tirerà tre dadi, il secondo due; se al primo verranno due 6, ucciderà 2 soldati 
avversari e così per l’altro. Solo chi attacca può decidere quando ritirarsi. Chi attacca ha 
sempre la precedenza nel tiro dei dadi. La conquista di un territorio avviene quando non 
sono più presenti soldati e strutture del nemico e comporta il guadagno istantaneo di un 
bonus di produzione, riportato sulle carte. 

• Costruzioni: le costruzioni possono essere attaccate solo quando non sono presenti più 
soldati e onagri all’interno della regione. Gli onagri solo quando non ci sono più soldati. 
L’ordine di attacco è quindi: 1. soldato, 2. onagro e 3. castrum/caserma. Il castrum partecipa 
all’azione difensiva assieme ai soldati, quindi i suoi dadi di difesa sono tirati assieme a quelli 
dei soldati. L’onagro partecipa all’azione di attacco e difesa assieme ai soldati, quindi i suoi 
dadi di attacco e difesa sono tirati assieme a quelli dei soldati attaccanti o difensori. I danni 
di una struttura sono accumulati durante tutto il gioco, fino alla sua distruzione (possono 
essere segnati nella tabella fornita). Un giocatore ha un limite di 3 attacchi a turno da 
rivolgere contro ciascuna struttura. 

 

Spostamento 
Al termine del proprio turno, un giocatore può decidere se spostare le proprie truppe. Gli 
spostamenti consentiti da una regione all’altra sono 3 per turno. Lo spostamento potrà avvenire 
solo attraverso stati tra loro confinanti e il giocatore dovrà lasciare almeno un’unità (o soldato, od 
onagro, o caserma, o castrum) in ogni regione in suo possesso.  
 
 



Generale 
Il generale è indicato nella carta del giocatore. Ogni generale dispone di un bonus caratteristico, che 
viene attivato solo nel momento in cui un giocatore possiede sei o meno territori, non 
necessariamente raggruppati in un’unica provincia. 

• Pompeo: +1 dado Au per la produzione 

• Mitridate: +1 dado in attacco, indipendentemente dal numero di unità 

• Traiano: +2 dado Ag per la produzione 

• Scipione: +2 dado Ag per la produzione 

• Crasso: +1 dado Au per la produzione 

• Cesare: +1 dado in difesa, indipendentemente dal numero di unità 
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