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1.0 INTRODUZIONE
Falling Sky è un gioco da tavolo che simula l’ultima parte della conquista romana della Gallia, quando numerose tribù si
rivoltarono. Si adatta al sistema COIN della GMT Games sulle moderne insorgenze per riprodurre le questioni politiche,
militari ed economiche dell’antica Gallia.
In Falling Sky, da uno a quattro giocatori assumono ciascuno il ruolo di una o più Fazioni in Gallia: la Repubblica Romana
che cerca di consolidare le recenti conquiste di Giulio Cesare; una confederazione anti romana guidata dalla tribù celtica degli
Arverni e dal suo giovane re Vecingetorige; i suoi rivali celtici, la confederazione generalmente pro romana degli Averni; e le
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fiere tribù belghe del nord comandate dal capo Ambiorix. Le bande di guerrieri germanici oltre il Reno possono intervenire,
talvolta in aiuto ad una Fazione, altre volte ad un’altra.
Emanando comandi e sfruttando le abilità speciali della propria Fazione e vari eventi, i giocatori costruiscono e manovrano
forze per influenzare o controllare le tribù della Gallia, ricevere risorse, e raggiungere gli scopi della propria Fazione. Le carte
regolano l’ordine del turno, gli eventi e vari controlli.
Le funzioni più importanti del gioco sono riassunte in varie tabelle. Questo regolamento spiega come piazzare gli scenari, ed
elenca anche i termini più importanti in un indice.

1.1 Svolgimento Generale del Gioco
In Falling Sky, si giocano le carte dal mazzo una alla volta, e viene rivelata la carta seguente a tutti i giocatori. Ciascuna carta
Evento mostra l’ordine nel quale le Fazioni divengono Disponibili per scegliere o quell’Evento o un’azione tra una serie di
azioni disponibili. Svolgere un Evento o Comando rende quella Fazione Indisponibile per agire con la carta seguente. Le carte
Inverno mescolate nel mazzo provocano periodiche verifiche della vittoria ed altre attività.

1.2 Componenti
Un gioco complete di Falling Sky include:
• Una mappa montata (1.3).
• Un mazzo di of 77 carte (5.0).
• 200 pezi di legno della Forze, cilindri, e pedoni (1.4, 1.8, 2.2, 3.1.1).
• Un foglio di segnalini.
• Cinque Schede della Forze Disponibili (1.4.1).
• Quattro Tabelle di aiuto ai giocatori (3.0, 4.0, 7.0).
• Due fogli con la Sequenza di Gioco e le Tribù Germaniche (2.0, 3.4, 6.0, 6.2).
• Una scheda con la Procedura di Battaglia (3.2.4) e le Linee Guida/Istruzioni per il Non-Giocatore (8.1-8.4).
• Due schede con i diagrammi di flusso del Non-Giocatore (8.5-8.8).
• Quattro dadi a 6 facce – rosso, verde, blu, giallo.
• Un fascicolo con i commenti ed esempi di gioco.
• Un regolamento.

1.3 La Plancia
La plancia riproduce una mappa della Gallia e dintorni, con molte tabelle attorno al bordo.
1.3.1 Regioni. I confini delimitano le Regioni della mappa, con alcune Regioni raggruppate come Celtica, Belga, o Germania.
Ogni regione è propria di una o più Tribù, alcune delle quali hanno Città (1.3.3). Ciascuna Regione include una casella che
tiene il segnalino di Controllo la quale mostra anche il Valore di Controllo della Regione per la Vittoria Belga (7.2).
NOTA: Le Regioni sono indicate col nome della Tribù locale – qualsiasi che abbia una Città, o la Tribù in alto a sinistra se
non vi è alcuna Città – o “Britannia” o “Provincia”. I colori degli scudi indicanti il Valore di Controllo corrispondono

a gruppi di Regioni.
Soglia di Vittoria e del
Senato

Rhenus (fiume di
confine)
Tabella di Bordo Mappa

Regioni

Regione di Origine: questa
Fazione Recupera più
facilmente qui

Freccia di Adiacenza
Tribù

Parti della Gallia
Tribù con Raggruppamento
speciale

Tribù con Città
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I simboli di Fazione e la parola “Raduno” o “Reclutare” mostrano le Regioni Originarie dove quella
Fazione gode di un vantaggio per queste azioni (3.2.1, 3.3.1, 3.4.1).
1.3.2 Tribù. I cerchi colorati entro le Regioni indicano Tribù con nome il cui stato – Soggiogata, Alleata ad una Fazione, o
Dispersa (1.4.2, 4.2.3) — influenza la vittoria (7.0). NOTA: Vi sono 30 Tribù di questo tipo.

1.3.3 Città. I rombi grigi attorno ad alcuni cerchi di Tribù mostrano che queste Tribù hanno Città (in
maiuscolo) che possono essere fortificate in Cittadelle (1.4.2, 3.3.1)

1.3.4 Britannia. La Regione della Britannia è considerata adiacente alle tre Regioni costiere della Gallia oltre il mare – questo
viene indicato con frecce bianche – per tutti gli aspetti eccetto per le restrizioni di Marcia (3.2.2, 3.3.2, 4.1.3) o Esplorazione
(4.2.2) attraverso essa.
1.3.5 Rhenus. Il confine della Germania con la Gallia è un fiume che blocca la Marcia (3.2.2, 3.3.2). NOTA: la Regione dei
Morini confina con la Germania attraverso il Reno.
1.3.6 Casella per Eccesso. La mappa ha una casella nel caso in cui una Regione divenga
troppo affollata di pezzi. Ponete alcuni o tutti i pezzi nella casella “Eccesso” ed il segnalino
corrispondente nella Regione.

1.4 Le Forze
I pezzi di legno rappresentano i Capi delle Fazioni (cilindri alti), Legioni Romane (cubi), Auxilia romani o Bande di Guerrieri
gallici o germanici (cilindri esagonali), le Tribù Alleate (dette anche “Alleati”, dischi) ed i Forti Romani e Cittadelle galliche
(quadrati e rombi).

Tipi di FORZE (Pezzi)
Capi:

Cesare/Successore
romano

Vercingetorige/Succe
ssore Arveni

Legione romana

Ambiorix/Successore
Belgi

Auxilia romano
(Nascosto/Rivelato)

Belgi
(Nascosto/Rivelato)
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Tipi di FORZE (Pezzi, continuato)
Tribù Alleate (Alleati):

Romani

Belgi

Germanici

Forte Romano:

Cittadelle galliche:
Belgi

1.4.1 Forze Disponibili, Piazzamento e Rimozione. Ciascuna Fazione (1.5) ha una scheda separata di Forze Disponibili che
mostra l’inventario delle Forze, include gli spazi per le Tribù Alleate e le Cittadelle. Queste Forze disponibili limitano il
numero di pezzi che una Fazione può avere in gioco. Tenete le Forze della Fazione che non sono sulla mappa nella scheda
delle Forze Disponibili, in vista dei giocatori. Ponete gli Alleati e le Cittadelle negli spazi vuoti di numero superiore –
includendo i dischi Alleati in qualsiasi spazio vuoto di Cittadella – rivelando il numero di essi che non sono sulla mappa, per
poter calcolare le entrate in Risorse (6.4) e la vittoria (7.0).
• Piazzamento: I pezzi che non siano Legioni possono essere posti da o riposti nelle schede delle Forze Disponibili – ignorate
qualsiasi istruzione di piazzare pezzi se il tipo appropriato non è Disponibile (un pezzo che deve essere rimpiazzato da un
pezzo che non è Disponibile viene semplicemente rimosso).
• Rimozione: Quando si rimuovono dalla mappa pezzi che non siano Legioni, poneteli nella scheda delle Forze Disponibili.
• Legioni: Le Legioni non sulla mappa iniziano nella tabella delle Legioni, nelle righe inferiori, sino a quattro per riga. A
meno che non sia indicato diversamente, ponete le Legioni sulla mappa prendendole dalla tabella delle Legioni (non dalla
casella Legioni Distrutte) mediante Evento (5.0) o Fase del Senato (6.5), e le Legioni rimosse da una Regione vengono poste
nella casella Legioni Distrutte.
Alcuni Eventi (5.0) e rimozione volontaria (sotto) rimuovono invece le Legioni ponendole nella tabella delle Legioni. Le
Legioni muovono dalla casella Distrutte alla tabella delle Legioni durante l’Inverno (6.5.2, 6.6).
• Rimozione Volontaria: Una Fazione di giocatore, mentre svolge un Comando o Evento (3.0, 5.0), può rimuovere i suoi
pezzi dalla mappa ponendoli Disponibili, o nella Tabella delle Legioni se è una Legione (ma vedere Forte permanente, 1.4.2,
Reclutamento dei Belgi, 4.5.1). Inoltre, una Fazione può in questo momento rimpiazzare qualsiasi delle sue Cittadelle con le
sue Tribù Alleate (dischi).
NOTA DI GIOCO: La rimozione volontaria consente il piazzamento in una Regione quando tutti i pezzi Disponibili sono già
posizionati altrove sulla mappa.
1.4.2 Raggruppamento. Un qualsiasi numero di Forze può occupare una Regione, eccetto:
 Le Tribù Alleate possono occupare solo i cerchi delle Tribù, una per cerchio.
 Le Cittadelle possono occupare solo i rombi delle Città, una per rombo, sostituendo qualsiasi Tribù Alleata presente
lì.
 Vi può essere un solo Forte romano in ciascuna Regione.
 La Provincia contiene sempre un Forte romano. Piazzate e tenere sempre uno dei pezzi di Forte nella casella rossa.
Questo pezzo non può essere rimosso.
 Nessun Alleato né Cittadella può occupare un cerchio di una Tribù Dispersa (1.7, 3.2.3).
 Alcuni cerchi per le Tribù e Città possono contenere solo alcuni Alleati o Cittadelle – il cerchio della la Tribù degli
Aedui / Città di Bibracte possono tenere solo Tribù Alleata degli Aedui / Citadella degli Aedui (blu); il cerchio degli
Arverni / Gergovia possono tenere solo un Alleato Averni / Cittadella (verdi); ed i due cerchi degli Suebi possono
tenere solo Alleati Germanici (neri).
 La Cisalpina ed Aquitania sono aree non in gioco. Non sono Regioni e non possono tenere pezzi (eccetto per Evento,
5.1.1).
1.4.3 Girare. Le Bande di Guerrieri e gli Auxilia sono Nascosti – simbolo in giù – o Rivelati –
simbolo in su, visibile, influenza le loro abilità. Azioni, Eventi e la Fase Primaverile (6.6) li girano
da uno all’altro stato. Tutti gli altri pezzi sono sempre Rivelati, mai Nascosti. Le Bande di Guerrieri
Rivelate possono essere indicate come Esplorate (4.2.2); quando devono essere girate a Nascoste,
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rimuovete il segnalino invece che girarle. Piazzate e ponete sempre le nuove Bande di Guerrieri ed Auxilia Nascosti (anche se
rimpiazzano un pezzo Rivelato o Esplorato, 4.2.2).
 I pezzi di Capo con simbolo visibile sono Cesare (rosso, romano), Vercingetorige (verde, Arveni), o Ambiorix
(giallo, Belga), a simbolo nascosto rappresentano il Successore di quella persona. Un pezzo di Capo rimosso torna
come Successore quell’Inverno (6.6).
NOTA: Gli Auxilia Nascosti aiutano l’Esplorazione (4.2.2), Disturbano la Marcia di Vercingetorige (3.3.2), e bloccano
l’Imboscata nemica (4.2.3). Le Bande di Guerrieri Nascoste possono fare Raid (3.3.3), Disturbano la Marcia romana (3.2.2)
e la Confisca (3.2.3), la Ritirata da Battaglia del romano entro una Regione (3.2.4), l’Imboscata (4.2.3), la Trattativa (4.3.1),

Corruzione(4.4.2), e Furia (4.5.2).

1.5 Giocatori & Fazioni
Falling Sky è giocabile da uno a quattro giocatori, le Fazioni dei giocatori sono la Repubblica Romana (rosso), la
Confederazione degli Arverni(verde), la Confederazione dei Aedui (blu) e le Tribù Belghe (“Belga”, giallo-arancione). Le
regole del gioco – e talvolta i giocatori – guidano una quinta fazione, le Tribù Germaniche (“Germani”, nero).
• Le Fazioni degli Arverni, Aedui, e Belgi sono dette collettivamente “Gallici” o “Galli”.
1.5.1 Fazioni senza Giocatore. Con due o tre giocatori, i giocatori guidano le Fazioni residuali:
 Con tre giocatori, uno tiene gli Arverni e Belga o, se preferite, i Romani ed Aedui.
 Con due giocatori, un giocatore tiene gli Arverni e Belga, l’altro i Romani ed Aedui.
Un giocatore che tiene due Fazioni considera il margine di vittoria inferiore tra le due (7.1-.3) e causa la fine del gioco
mediante controllo della vittoria (6.1) solo se entrambe le Fazioni rispettano le loro condizioni di vittoria.
ECCEZIONE: Un giocatore che tiene sia gli Arverni che i Belga nello scenario “La Grande Rivolta” usa i margini di vittoria
maggiori delle due Fazioni e termina il gioco se rispetta anche una sola delle condizioni di vittoria (2.1).
Opzione Non-Giocatore: Se giocate in solitario, o in alternativa a quanto sopra esposto con due o tre giocatori, usate le
regole Non-giocatore nel capitolo 8 per guidare le Fazioni senza giocatore.
1.5.2 Negoziati. Tutti i negoziati sono palesi. I giocatori possono stringere qualsiasi accordo che rispetti le regole, che è
vincolante solo per quanto segue: una volta che un giocatore si accorda su qualcosa entro l’esecuzione di un Comando, Abilità
Speciale, Evento o Fase dei Quartieri, questo accordo è valido durante quella azione. Un giocatore che non riesce ad ottenere
un accordo all’inizio di un’azione può annullare l’azione.
 Una Fazione può trasferire Risorse (1.8) ad un’altra durante lo svolgimento entro Sequenza di Gioco di una di queste
(2.3.4) di un Comando, Abilità Speciale o Evento – massimo 4 Risorse per tale svolgimento tra due Fazioni guidate
dallo stesso giocatore (1.5.1).
 Le Fazioni possono trasferire qualsiasi Risorsa a qualsiasi Fazione non Germanica durante le Fasi dei Quartieri e del
Raccolto entro il Round Invernale (6.3-6.4).

1.6 Controllo

Qualsiasi Fazione (anche Germanica) che ha più Forze (pezzi, 1.4) in una Regione di tutte le altre Fazioni combinate,
Controlla quella Regione.
Se nessuna Fazione rispetta questo, la Regione non ha Controllo. Il Controllo influenza un numero di azioni delle Fazioni e la
vittoria del Belga (7.0). Ponete e modificate i segnalini di Controllo nella casella di Controllo delle Regioni nel piazzamento
iniziale e quando i Comandi (3.0), Abilità Speciali (4.0), Eventi (5.0) o Inverno (6.0) modificano il Controllo.

NOTA: Indicate le Regioni non controllate con segnalini “No Controllo”, o lasciando la casella di Controllo vuota, ad
indicare “No Controllo”.

1.7 Tribù Sottomesse e Disperse
Come mostra la mappa, un cerchio di Tribù vuoto (1.3.2) è Sottomesso: servo di Roma e non in
guerra. Le azioni di Confisca romana (3.2.3) possono Disperdere una Tribù Sottomessa (ponete
un segnalino su di essa) bloccando il piazzamento degli Alleati lì (1.4.2) e privando del suo
valore la Vittoria Belga (1.3.1, 7.2). Le tribù Sottomesse e Disperse, assieme agli Alleati
romani, contano per la vittoria romana (7.0).

1.8 Risorse
In qualsiasi momento, ogni Fazione romana e gallica ha tra 0 e 45 Risorse che usano per pagare i Comandi (3.0).
Indicate le Risorse lungo la tabella 0-45 di bordo mappa con un cilindro di legno corto del colore della Fazione
(1.5). NOTA: I Germanici non registrano le Risorse.
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1.9 Segnalini di Vittoria
Usate i segnalini come segue per indicare varie somme che influenzano la vittoria romana o gallica:
 Registrare la vittoria romana - la somma delle Tribù Alleate romane, delle Tribù Sottomesse e Disperse
(1.7) – sul bordo mappa con il segnalino di vittoria rosso “Sottomesse Disperse + Alleati”.
 Allo stesso modo registrate la vittoria belga – la somma delle Tribù controllate dal belga (1.6) più
Alleati belgi e Cittadelle – sul bordo mappa con il segnalino di vittoria arancione “Controllo + Alleati”.
 Registrate una parte della vittoria degli Arverni – Legioni fuori mappa, quelle nella casella Legioni
Cadute, più rimosse per Evento (1.4.1, 5.0, 6.5) – sulla tabella di bordo mappa con il segnalino verde
“Legioni Fuori Mappa”. L’altra parte della vittoria degli Arverni – somma delle Tribù Alleate Arverni e
Cittadelle – viene indicata dal maggiore numero scoperto sulla tabella delle Forze Disponibili Arverni.
 Registrate la vittoria degli Aedui sulla scheda delle Forze Disponibili Aedui con il segnalino “Altri
Alleati Principali”. Ponete il segnalino sul numero di Tribù Alleate e Cittadelle che qualsiasi altra
Fazione (non Aedui) ha in numero maggiore (inclusi i romani o germanici). Confrontando il numero
più alto di Alleati Aedui indicato sulla riga “Altro” si determina quanto sono vicini gli Aedui alla vittoria.

ESEMPIO: Le Forze Disponibili Aedui mostrano 3 Alleati Aedui e Cittadelle sulla mappa, confrontate con le 5 che sono il
numero maggiore tra tutte le altre Fazioni.

2.0 LA SEQUENZA DI GIOCO
2.1 Piazzamento
Seguite le istruzioni degli scenari, assegnate le Fazioni ai giocatori, preparate il mazzo, e piazzate i segnalini e le forze.

2.2 Inizio
Iniziate il gioco rivelando la prima carta del mazzo di pesca e ponendola nel mazzo delle carte giocate, a faccia in su. Rivelate
poi la carta seguente sopra il mazzo di pesca. La carta sul mazzo delle carte giocate viene giocata per prima; la carta sopra il
mazzo di pesca verrà giocata come carta seguente.
NOTA: Tutti i giocatori quindi vedono la carta seguente del mazzo (2.3.7). Tutte le carte giocate ed il numero di carte nel
mazzo di pesca possono essere ispezionate.
REGISTRARE LE FASI: Mentre si completano le varie fasi relative al gioco di ciascuna carta Evento, ponete i cilindri
piccoli di Disponibilità corrispondenti alle Fazioni coinvolte (1.5) nelle caselle appropriate della tabella della Sequenza di
Gioco. Durante i Round Invernali (6.0), ponete il segnalino di Inverno nella casella della fase corrente.

2.3 Carta Evento
Quando giocate una carta Evento, sino a due Fazioni svolgeranno un Comando o l’Evento.
 Le Fazioni il cui cilindro si trova nella casella “Disponibile” ricevono queste opzioni in ordine da sinistra a destra dei
simboli delle Fazioni indicato sopra la carta.
 Le Fazioni con cilindro nella casella “Indisponibile” non fanno nulla.

2.3.1 Disponibilità. Le Fazioni che non hanno svolto una Operazione o Evento con la carta precedente sono Disponibili (i
loro cilindri iniziano la carta nella casella “Disponibile” secondo 2.3.6). Le Fazioni che lo hanno fatto sono Indisponibili.
(Tutte le Fazioni iniziano il gioco Disponibili). Vedere anche Operazioni Gratuite, 3.1.2.
2.3.2 Ordine di Fazione. La Fazione Disponibile con il simbolo più a sinistra del suo colore (saltando qualsiasi Fazione
Indisponibile) è la Prima Disponibile a svolgere una Operazione o Evento o a Passare. Quella seguente più a sinistra è la
Seconda Disponibile. NOTA: Una leggera ombreggiatura attorno ad alcuni simboli di Fazione fa riferimento solo alle
istruzioni per il Non Giocatore (8.2.1).
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2.3.3 Passare. Se una Fazione Prima o Seconda Disponibile opta di Passare, rimane Disponibile per la carta seguente e riceve
+1 Risorsa se Fazione Gallica o aggiunge +2 Risorse se romana. La Fazione Disponibile alla sinistra rimpiazza poi la Fazione
che ha Passato come nuova Prima Fazione Disponibile ed ha le stesse opzioni di esecuzione o Passare. Se l’ultima Fazione
Disponibile (più a destra) Passa, modificate i cilindri (2.3.8) e giocate la carta seguente. NOTA: Le Fazioni Indisponibili o
quelle che non divenute prima o seconda Disponibile non possono Passare.
2.3.4 Opzioni per le Fazioni Disponibili
PRIMA DISPONIBILE: Se la Prima Fazione Disponibile non Passa (2.3.3), può svolgere o:
 Un Comando (3.0) – con o senza una Attività Speciale (4.0) – o:
 L’Evento indicato sulla carta.
OPZIONI PER LA SECONDA DISPONIBILE: Se la Seconda Fazione Disponibile non Passa (2.3.3), può svolgere una
Operazione o anche l’Evento, ma le sue opzioni dipendono da come ha agito la Prima Fazione Disponibile.
 Solo Comando: Se la Prima Fazione Disponibile ha svolto un Comando, la Seconda Fazione Disponibile può
svolgere un Comando Limitato (2.3.5).

Operazione & Abilità Speciale: Se la Prima Fazione Disponibile ha svolto un Comando con Abilità Speciale, la
Seconda Fazione Disponibile può svolgere un Comando Limitato o invece implementare l’Evento.
 Evento: Se la Prima Fazione Disponibile ha svolto l’Evento, la Seconda Fazione Disponibile può svolgere un
Comando, con Abilità Speciale se lo desidera.
2.3.5 Comando Limitato. Un Comando Limitato è un Comando di giocatore che sceglie una sola regione senza Abilità
Speciale. Un Comando Limitato conta come Comando.
2.3.6 Modifica della Disponibilità: Dopo che la Prima e Seconda Fazione Disponibile hanno completato tutto lo svolgimento
dei Comandi, Attività Speciali ed Eventi (o dopo che tutte le Fazioni Disponibili sono invece Passate), modificate i cilindri
nella tabella della Sequenza di Gioco come segue:
 Qualsiasi Fazione che non ha svolto un Comando o Evento (e non è stata resa Indisponibile da un Evento) va nella
casella Disponibile.
 Qualsiasi Fazione che ha svolto un Comando (anche un Comando Limitato) o Evento va nella casella Indisponibile
(ECCEZIONI: Eventi 5.0, Azioni gratuite, 3.1.2, 5.4).
2.3.7 Carta Seguente. Dopo aver modificato la Disponibilità, spostate la prima carta del mazzo di pesca sul mazzo delle carte
giocate a faccia in su, e rivelate la carta seguente del mazzo di pesca (anche se la carta giocata è Inverno, 2.4). Giocate la carta
giocata, procedendo con la sequenza appropriata.
2.3.8 Gelo. Nell’ultima carta Evento prima di ciascuna carta Inverno (2.4), i Comandi della Sequenza di Gioco
(2.3.4, inclusi i Comandi germanici mediante il Reclutare belga, 4.5.1) non possono usare la Marcia (3.2.2,
3.3.2).

NOTA: Ponete il segnalino “Gelo” [“Gelo”] sulla carta Evento giocata per ricordarlo. Gli Eventi possono
ancora consentire la Marcia (5.1.1). Il Gelo non influenza la Fase Germanica (6.2.2).
Opzione Gelo Improvviso: Per una minore preveggenza, se tutti i giocatori sono d’accordo nel piazzamento iniziale (2.1),
con l’ultima carta Evento prima di ciascun Inverno, scambiate invece il posto delle due carte che sono girate ed effettuate un
Round Invernale immediato (6.0). La carta Evento scambiata sarà la prima carta dell’Anno seguente (a meno che il gioco non
termini quell’Inverno).

2.4 Carta Inverno
Se si gioca una carta Inverno,svolgete un Round Invernale (6.0), indicando ciascuna fase sulla Sequenza di Gioco
con il segnalino Inverno. NOTA: Mettete da una parte la carta Inverno (o giratela di lato) ad indicare quante ne
sono state giocate. Ciascuna serie di carte Evento sino ad un Round Invernale è detta un “Anno”.
2.4.1 Inverno Finale. Se viene completato il Round di Vittoria dell’ultima carta Inverno (6.2) senza un vincitore, la partita
termina comunque: determinate il vincitore secondo 7.3.

3.0 COMANDI
3.1 Comandi in Generale
Una Fazione che svolge un Comando sceglie uno dei Comandi indicati per la sua Fazione e, se applicabile, sceglie una o

più Regioni sulla mappa da coinvolgere. I Comandi solitamente costano Risorse per Regione scelta; la Fazione che sta
agendo deve avere le Risorse per pagare questo costo. Scegliete una data Regione una sola volta per dato Comando.
La Fazione che sta agendo sceglie l’ordine delle Regioni nei quali viene risolto, e pagato, il Comando, sceglie i propri pezzi da
influenzare o altre Fazioni o pezzi. Alcuni Comandi possono influenzare una sola Fazione per Regione, altri più Fazioni.
3.1.1 Pedoni. Indicate le Regioni scelte per varie azioni come Comandi ed Abilità Speciali con pedoni bianchi e neri. I pedoni
sono un aiuto, non un limite al gioco.
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3.1.2 Azioni Gratuite. Alcuni Eventi (5.4) danno Comandi o Attività Speciali gratuite: non costano Risorse alle Fazioni
coinvolte e, se svolti da una Fazione che non sia quella che sta giocando l’Evento, non ne influenzano la Disponibilità (2.3.6).
Valgono ancora gli altri requisiti e procedura a meno che non siano modificati dal testo dell’Evento (5.1.1).

3.2 Comandi del Romano
I romani scelgono tra i Comandi Reclutamento, Marcia, Confisca o Battaglia.
3.2.1 Reclutamento. Il Reclutamento pone Auxilia e Tribù Alleate dei romani. Scegliete qualsiasi Regione che
non sia Devastata (4.3.2) e (per avere effetto) che abbia o Controllo romano o un Comandante romano, Alleato o
Forte. Scegliete una sola Regione se questo è un Comando Limitato (2.3.5). Pagare 2 Risorse per Regione scelta; se la
Regione fa parte (rientra) di una Linea di Rifornimento, pagate invece zero.
LINEA DI RIFORNIMENTO: Una Linea di Rifornimento è una serie di Regioni adiacenti che raggiunge un confine con la
Cisalpina (1.4.2), ogni Regione nella serie – inclusa dove avviene l’azione – deve avere o No Controllo o essere sotto
Controllo (1.6) di una Fazione che è d’accordo per la Linea di Rifornimento nel momento in cui viene scelta la Regione
dell’azione. I Germani non concordano mai (3.4.5). NOTA: Gli Ubii, Sequani, e le Regioni Provincia confinano con la
Cisalpina. Una di esse da sola sotto Controllo amico o No Controllo va bene. Le Linee di Rifornimento influenzano la
Costruzione romana (4.2.1), il Commercio degli Aedui (4.4.1), ed i Quartieri romani (6.3.3). Vedere l’esempio sottostante.
PROCEDURA: I romani scelgono le Regioni dove intendono Reclutare e le Linee di Rifornimento. Le Fazioni dichiarano se
concordano o no per includere Regioni che Controllano nella Linea di Rifornimento. (I romani possono rinunciare al
Reclutamento se sono insoddisfatti per qualsiasi discordia, 1.5.2). Poi, in ogni Regione di Reclutamento, i romani possono
fare una delle cose seguenti (modificando il Controllo, 1.6):
 Se sotto Controllo romano, o se vi è Cesare lì, porre un pezzo Alleato romano Disponibile in una Tribù Sottomessa
(non gli Aedui, Arverni, o Suebi, 1.4.2, né in una Tribù Dispersa, 4.2.3).
 Se la Regione ha già un Comandante romano, Tribù Alleata, o Forte, porre Auxilia Disponibile (Nascosta, 1.4.3)
sino al numero delle Tribù Alleate romane più uno per Comandante e Forte lì presente.
REGIONE DI ORIGINE: Se si pongono Auxilia nella Regione Provincia, ponetene uno in più se lo desiderate.
NOTA DI GIOCO: I romani possono Reclutare per muovere Auxilia o Tribù Alleate da una Regione all’altra, in effetti, prima
rimuovendo tali pezzi e ponendoli Disponibili (1.4.1), poi ponendoli sulla mappa.

ESEMPIO DI LINEA DI RIFORNIMENTO: Il Controllo degli Arverni blocca il Rifornimento nella Regione Arverni.
Nella Regione Bituriges, nessuno ha Controllo, quindi sarebbe consentita una Linea di Rifornimento – ma solo se gli
Aedui concordano.
3.2.2 Marcia Romana. Marciare muove Forze romane e nasconde gli Auxilia Rivelati. I romani non possono Marciare col
Gelo (2.3.8). Scegliete qualsiasi Regione come origine. Pagate 2 Risorse per Regione di origine, 4 se Devastata (4.3.2).
Formate gruppi di Marcia come desiderate da pezzi romani che iniziano assieme in una Regione di origine – i gruppi possono
includere un Comandante, Legioni ed Auxilia ma non Tribù Alleate né Forti. I pezzi entro una Regione possono comporre più
gruppi. Marciate con ogni pezzo non più di una volta. Se questo è un Comando Limitato (2.3.5), scegliete una sola Regione di
origine (con più gruppi, se desiderate).
PROCEDURA: Di Regione di origine in Regione di origine, girate tutte gli Auxilia Rivelati ponendoli Nascosti; poi, a
piacere, muovete ogni gruppo che Marcia uno alla volta assieme in una Regione adiacente e, se desiderato, Marciate in una
seconda Regione che è ora adiacente al gruppo.
 Cesare e qualsiasi Legione o Auxilia che muove con lui possono Marciare in una terza tale Regione.
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Qualsiasi pezzo di un gruppo può essere lasciato in una Regione prima che il resto muova, o si può dividere per
muovere da Esploratori che lo accompagnano (4.2.2).
Nel muovere in o fuori dalla Britannia (1.3.4) o Germania (attraversando il Reno, 1.3.5), e quando si entra (invece
che iniziare in) una Regione Devastata (4.3.2), il gruppo deve fermarsi per quella Marcia (anche con Cesare).

ESEMPIO DI MARCIA: Il romano sceglie la Provincia come origine della Marcia. Cesare, quattro legioni e tre Auxilia
lì Marceranno in gruppo, ed altri due Auxilia formano un secondo gruppo. Il romano paga due Risorse in totale per la
singola Regione di origine della Marcia. Il gruppo di Cesare prima muove nella Regione degli Aedui, dove gli Auedui
hanno quattro Bande di Guerrieri Nascoste. Il romano dichiara che un Auxilia rimane lì, ed il resto del gruppo muove
in un’altra Regione. Gli Aedui potrebbero causare una Perdita alle Forze romane che si allontanano, ma decide di non
farlo. Il gruppo di Cesare muove nella Regione Mandubii, che è Devastata. Anche se Cesare desidererebbe muovere
nella Belga, egli ed il suo gruppo devono fermarsi per la Devastazione. Infine, il gruppo di due Auxilia entra nella
Regione Arvenii e decide di fermarsi per evitare qualsiasi rimozione da parte di Bande di Guerrieri Nascoste lì
presenti.
BRITANNIA: Se qualsiasi gruppo muove in o fuori dalla Britannia, nessuna Abilità Speciale può accompagnare questo
Comando Marcia (1.3.4, 4.1.3); se è già stata aggiunta una Abilità Speciale, nessun pezzo può muovere in o fuori dalla
Britannia con questa Marcia.
DISTURBO: Se qualsiasi parte di un gruppo entra e poi esce da una Regione durante un singolo Comando Marcia, qualsiasi
Fazione con Bande di Guerrieri Nascoste sufficienti lì presenti può optare per causare Perdite ai pezzi in movimento quando
questi se ne vanno (ma non a qualsiasi pezzo che viene lasciato sul posto). Annunciate e causate le Perdite nell’Ordine di
Fazione indicato sulla carta evento correntemente giocata (2.3.2), poi fatelo con i Germani (3.4.5). Qualsiasi accordo
precedente a quel Comando di non Disturbare si applica (1.5.2). Per ogni tre Bande di Guerrieri Nascoste che la Fazione ha lì
– arrotondando per difetto – il romano deve rimuovere un Auxilia che si allontana o – se rimangono Legioni o Comandante
col gruppo – può invece tirare un dado. Con 1, 2 o 3 (solamente), il romano deve rimuovere la Legione o Comandante.
3.2.3 Confisca. La Confisca produce Risorse da Tribù Soggiogate, e le può disperdere per mantenerle soggiogate. Scegliete
qualsiasi Regione che ha pezzi romani, non pagate Risorse.
PROCEDURA: In ogni Regione scelta, una Regione alla volta:
 Dispersione: Se la Regione ha Controllo romano, a scelta del romano, fintanto che vi sono disponibili
segnalini di Dispersione (ve ne sono meno di 4 sulla mappa), ponete un segnalino di Tribù Dispersa (non
ancora in Unione, 6.6) su uno o più cerchi di Tribù Sottomessa entro la Regione.
 Raduno: Per ogni Tribù appena Dispersa (che ha ricevuto un segnalino di Dispersione), gli Arverni e poi i Belga
tirano ciascuno un dado e, con 1, 2 o3, possono fare Raduno gratuito in ogni Regione possibile (3.3.1, non in quelle
Devastate) adiacente alla Regione di quella Tribù Dispersa.
 Ricerca del Cibo: Poi, solo se la Regione scelta non ha segnalino di Devastazione (4.3.2), aggiungete +2 Risorse
romane per ogni Tribù Soggiogata o Alleata romana (non Dispersa) nella Regione, e +6 Risorse romane per ogni
segnalino Disperso che è stato appena posto come sopra.
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Disturbo: Infine, ogni Fazione con Bande di Guerrieri nella Regione scelta può scegliere di causare Perdite ai pezzi
romani lì presenti. Annunciate e causate le Perdite nell’Ordine di Fazione indicato sulla carta Evento correntemente
giocata (2.3.2), poi fatelo con i Germani (3.4.5). Per ogni tre Bande di Guerrieri Nascoste che la Fazione ha lì, il
romano sceglie e rimuove un Auxilia o Alleato romano o – se vi sono Legioni, Comandante o Forte lì – può invece
tirare un dado. Con 1, 2 o 3 (solo) il romano deve rimuovere una Legione, Comandante o Forte.
NOTA: Questo Disturbo funziona allo stesso modo della Marcia del romano (3.2.2).
NOTA: Tenete i segnalini di Dispersione inutilizzati sulla scheda delle Forze Romane. La Dispersione blocca
temporaneamente il piazzamento di Alleati (1.4.2) ed annulla il Valore di Controllo del Belga di quella Tribù per la Vittoria
Belga (7.2), come ricorda il segnalino “-1”.
3.2.4 Battaglia del Romano. La Battaglia distrugge forze nemiche, include Soggiogare le Tribù Alleate nemiche e le
Cittadelle. Scegliete qualsiasi Regione con Forze sia romane che non romane. Il romano paga due Risorse per Regione,
quattro se Devastata (4.3.2).
PROCEDURA: In ogni Regione scelta alla volta, fare Battaglia nell’ordine che segue.
 Fase 1 Bersaglio – L’Attaccante sceglie esattamente una Fazione nemica con pezzi nella Regione come Difensore.
 Fase 2 Dichiarare la Ritirata – A meno che il Difensore sia Germanico o abbia solo Tribù Alleate (dischi) e/o
Cittadelle, dichiara se si Ritira o no dopo l’Attacco. I Germani non si Ritirano mai. Le Tribù Alleate e/o Cittadelle da
soli non si Ritirano mai. Se la Ritirata deve avvenire in una Regione Controllata da un’altra Fazione, il Difensore
deve ottenere il consenso di quella Fazione durante questa Fase. I Germani non danno mai il consenso. NOTA: il
Consenso è vincolate per il resto della Battaglia in questa Regione.
 Fase 3 Attacco – Le Forze romane nella Battaglia causano Perdite alle Forze della Fazione Difendente come
indicato sotto “PERDITE”, più avanti.
 Fase 4 Contrattacco – Se il Difensore ha dichiarato una Ritirata, saltate questa fase. Altrimenti, le Forze Difendenti
sopravvissute causano Perdite agli Attaccanti romani come sotto indicato.
 Fase 5 Rivelare – Se si ha Ritirata, saltate anche questa fase. Altrimenti, girate tutte le Bande di Guerrieri e gli
Auxilia Nascosti sia dell’Attaccante che del Difensore nella Regione che sono sopravvissuti ponendoli Rivelati.
 Fase 6 Ritirata – Se il Difensore ha dichiarato una Ritirata, questi sceglie una Regione adiacente (può attraversare le
frecce di adiacenza in e fuori dalla Britannia). La Regione deve essere sotto Controllo del Difensore o di una Fazione
che ha concordato nella fase 2 sopra (non No Controllo). Il Difensore deve muovere tutti i suoi Comandanti e Bande
di Guerrieri sopravvissuti in quella Regione o rimuoverli. ECCEZIONE: il Difensore può decidere di far rimanere
qualsiasi Comandante e/o Banda di Guerrieri in Ritirata. Tutte le Tribù Alleate e Cittadelle rimangono nella
Regione.
PERDITE: La Fazione che subisce Perdite alle sue Forze, quando ha l’opzione, sceglie quale dei suoi pezzi rimuovere e se
tirare un dado per rimuovere un pezzo, o se invece rimuovere automaticamente altri pezzi, come segue:
 Una Fazione deve rimuovere pezzi o tirare dadi, in una somma pari ad ½ per ogni Banda di Guerrieri o Auxilia
nemici, più uno per Comandante nemico, più uno per Legione nemica nella Battaglia. Un Difensore che subisce tali
Perdite quando Cesare sta Attaccando deve rimuoverne due per Legione invece di solo uno per Legione.
 La somma sopra indicata iene dimezzata per i Difensori che si Ritirano o che hanno iniziato con una Cittadella nella
Regione (anche se rimossa con Assedio; 4.2.3).
 Dopo aver determinato le Perdite come sopra, arrotondate qualsiasi frazione per difetto.
 Mentre una Fazione ha almeno una Legione, Cittadella, Forte o Comandante nella Battaglia, e quel pezzo è in grado
secondo i punti sottostanti di assorbire una Perdita, la Fazione deve tirare un dado invece di rimuovere un pezzo. Se
quel tiro di dado è 1, 2 o 3 (solo), la Fazione deve rimuovere la Legione, Cittadella, Forte o Comandante (Legione
tra le Distrutte, 1.4.1). Se il tiro di dado è 4, 5 o 6, la Perdita viene assorbita senza rimuovere alcun pezzo. Un tale
pezzo che sopravvive con 4-6 può essere il bersaglio di altri tiri di dado per assorbire altre Perdite, sino a che non
viene rimosso con 1-3.
 Se la fazione che subisce Perdite è un Difensore che ha optato per Ritirarsi, la prima perdita deve essere subita da
qualsiasi Tribù Alleata e (mediante i tiri di dado) qualsiasi Cittadella. In tutti gli altri casi, qualsiasi Tribù Alleata,
Cittadella o Forte può subire Perdite solo dopo che tutti gli altri pezzi di quella Fazione nella Regione sono già stati
rimossi (quindi, i Germani rimuovono le loro Bande di Guerrieri prima di qualsiasi delle loro Tribù Alleate, 3.4.5).
NOTA: L’Abilità Speciale romana Assedio consente la rimozione più facile degli Alleati e delle Cittadelle (4.2.3).
 Il Forte Provincia non assorbe mai perdite (1.4.2).
NOTA: In generale, i Comandanti e Legioni causano una Perdita nemica ciascuno, le Bande di Guerrieri ed Auxilia ½
ciascuno, eccetto per alcuni bersagli più difficili – Comandanti, Legioni, Forti, e Cittadelle – che tirano e sono rimossi solo
con un risultato di 1-3.
NOTA DI GIOCO: Quando subite Perdite, non tirate più dadi quando sommate Legioni, Comandanti, Cittadelle e Forti, nel
caso in cui tutti i risultati siano 1-3.
NOTA: Il No Controllo blocca la Ritirata (a differenza della Linea di Rifornimento, 3.2.1) – sotto pressione per la presenza di
cavalleria nemica, una forza che si ritira necessita di copertura da Forze amica per arrivare in luoghi sicuri.
NOTA: E’ possibile per il Difensore Ritirarsi in una Regione, poi immediatamente fare ancora Battaglia.
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ESEMPIO DI BATTAGLIA: Cesare si trova nella regione Arverni con 6 legioni e 3 Auxilia e la Cittadella di Gergovia.
Due Bande di Guerrieri Aedui sono nelle vicinanze. Il romano ha un Comando Limitato e paga 2 Risorse per dare
Battaglia, scegliendo gli Arverni quali Difensori – Gli Aedui non saranno influenzati. Gli Arverni dichiarano che non si
Ritirano.
a) Attacco — Cesare raddoppia le Perdite delle Legioni in attacco, a 12; i tre Auxilia causano ½ Perdita ciascuno per
1 ½, Cesare stesso aggiunge uno, per un totale di 14 ½ Perdite. La Cittadella difendente dimezza il totale, arrotondato
per difetto a 7. Gli Arverni rimuovono 7 Bande di Guerrieri, lasciando molte forze prima che si possa tirare contro
Vercingetorige o la Cittadella.
b) Contrattacco — Le rimanenti 10 Bande di Guerrieri più Vercingetorige causano al romano la rimozione o il tiro di
un totale di 6 pezzi o dadi, rispettivamente. Optano prima di tirare tre dadi contro le Legioni, per determinare come
vanno le perdite prima di decidere come assorbire le rimanenti tre perdite. I risultati sono 4, 1 e 3, sono rimosse due
legioni. Il romano decide di non rischiare altre Legioni ed invece subisce le rimanenti perdite rimuovendo i 3 Auxilia.
c) Rivelare — Non essendoci Ritirata, tutti i sopravvissuti Nascosti (10 Bande di Guerrieri Arverni) sono Rivelati.

3.3 Comandi del Gallo
Gli Arverni, Aedui, e Belga scelgono tra Raduno, Marcia, Raid, o Battaglia.
3.3.1 Raduno. Il Raduno pone propri pezzi. Pagate una Risorsa per Regione scelta. Scegliete
qualsiasi Regione che non sia Devastata (4.3.2) e (per avere effetto) con il Controllo di quella
Fazione, Alleato, Cittadella, Comandante Arverni o simbolo di Raduno.
ECCEZIONI:
 I Belgi fuori dal Belga (1.3.1) pagano 2 Risorse per Regione, non 1.
 Gli Arverni possono scegliere una Regione con Vercingetorige in essa per il Raduno anche se la Regione è
Devastata, pagando due Risorse.
PROCEDURA: In ogni Regione scelta, la Fazione che sta agendo può fare una delle seguenti cose:
 Se Controlla la Regione (1.7), pone uno dei suoi pezzi Alleati (non una Cittadella) in una Tribù Soggiogata lì
presente (solo Aedui ad Aedui [Bibracte] ed Arverni ad Arverni [Gergovia], nessuna ai Suebi, 1.4.2, né a Dispersi,
3.2.3).
 Se Aedui o Belgi e la Regione ha già almeno una delle Tribù Alleate o Cittadelle di quella Fazione, porre sue Bande
di Guerrieri sino al numero delle sue Tribù Alleate e Cittadelle lì presenti.
 Se Arverni e la Regione ha una Tribù, Cittadella, o Comandante Alleati Arverni, ponete Bande di Guerrieri Arverni
sino al numero di pezzi Alleati, Cittadella e Comandante Arverni più uno.
 Se la Fazione ha una Tribù Alleata in una Città, rimpiazzate l’Alleato con la Cittadella di quella Fazione.
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REGIONE DI ORIGINE: Una Fazione che Raduna in una Regione che ha il suo simbolo e “Raduno” - Arverni nella Regione
Arverni, Aedui nella Regione Aedui, o Belgi in qualsiasi Regione Belga – può porre almeno una delle sue Bande di Guerrieri
se non ha lì alcun Alleato, Comandante né Cittadella.
VERCINGETORIGE: Gli Arverni possono fare Raduno anche in una Regione Devastata se questa contiene Vercingetorige.
In questo caso si può porre un Alleato anche se non vi è Controllo Arverni. Infine, si può porre un Alleato o una Cittadella ed
anche Bande di Guerrieri, in qualsiasi ordine; il piazzamento deve altrimenti avvenire secondo le procedure sopra esposte.
NOTA: Il porre Cittadelle rappresenta la preparazione per la guerra di punti fortificati esistenti radunando armi, provvigioni
e guerrieri.

NOTA DI GIOCO: I Galli possono fare Raduno per scambiare una Cittadella con un Alleato tra due Città
rimpiazzando prima la Cittadella con un disco Alleato (1.4.1).
3.3.2 Marcia. La Marcia sposta e/o nasconde Forze dei Galli. I Galli non possono Marciare con il Gelo (2.3.8). Scegliete e
pagate una Risorsa per ogni Regione di origine, due se Devastata (4.3.2) nel momento in cui si allontana qualsiasi pezzo.
Formate gruppi di pezzi della Fazione che sta agendo – i gruppi possono includere un Comandante ed una Banda di Guerrieri
ma non Tribù Alleate né Cittadelle. I pezzi entro una Regione possono formare più gruppi. Marciate con un singolo pezzo non
più di una volta. Se questo è un Comando Limitato (2.3.5), scegliete una sola Regione di origine.
PROCEDURA: Di Regione di origine in Regione di origine, girate tutte le Bande di Guerrieri Rivelate della Fazione che
Marcia ponendole Nascoste; oppure, per le Bande di Guerrieri Esplorate (4.2.2), rimuovete invece il segnalino di Esplorato e
lasciatele Rivelate; poi muovete ogni gruppo che Marcia uno alla volta assieme in una Regione adiacente, se desiderato.
BRITANNIA: Se qualsiasi gruppo muove in o fuori dalla Britannia, nessuna Abilità Speciale può accompagnare questo
Comando Marcia (1.3.4, 4.0); se è già stata aggiunta una Abilità Speciale, nessun pezzo può muovere in o fuori dalla
Britannia con questa Marcia.
VERCINGETORIGE: Vercingetorige e qualsiasi gruppo di Bande di Guerrieri che Marciano con questi possono entrare in
una seconda Regione adiacente senza costo aggiuntivo. Le restrizioni sono le stesse della Marcia romana in una seconda
regione (3.2.2), incluso il lasciare unità, Disturbo, Devastazione, Reno e Britannia. I romani possono usare gli Auxilia
Nascosti nella prima Regione per Disturbare (causare Perdite a) gli Arverni che passano attraverso di essa.
3.3.3 Raid. I Raid aggiungono Risorse, anche togliendole ai nemici. Scegliete qualsiasi Regione dove la Fazione che sta
agendo ha Bande di Guerrieri Nascoste. Non pagate Risorse.
PROCEDURA: In ogni Regione scelta, la Fazione che sta agendo gira una o due Bande di Guerrieri Nascoste ponendole
Rivelate. Per ogni Banda di Guerrieri girata, si deve:
 Aggiungere una Risorsa, ma solo se la Regione non è Devastata (4.3.2), OPPURE:
 Prendere una Risorsa da un nemico non Germanico che abbia pezzi nella Regione ma non una Cittadella né un Forte.
3.3.4 Battaglia dei Galli. La Battaglia distrugge le Forze nemiche, incluso Soggiogare Tribù Alleate nemiche e Cittadelle.
Scegliete qualsiasi Regione con sia Forze proprie che altrui. Pagate una Risorsa per Regione, due se Devastata (4.3.2). NOTA:
La Battaglia dei Galli ripete gran parte della Procedura di Battaglia romana (3.2.4).
PROCEDURA: In ogni Regione scelta alla volta, fare Battaglia nell’ordine che segue.
 Fase 1 Bersaglio – L’Attaccante sceglie una Fazione nemica con pezzi nella Regione come Difensore.
 Fase 2 Dichiarare la Ritirata – A meno che il Difensore affronti un’Imboscata (3.4.4, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3), sia
Germanico o abbia solo Tribù Alleate (dischi) e/o Cittadelle, o pezzi di Forte, dichiara se si Ritira o no. Il Difensore
non si Ritira da un’Imboscata. I Germani non si Ritirano mai. Le Tribù Alleate, Cittadelle e Forti da soli non si
Ritirano mai. Se la Ritirata (nella Fase 6) deve avvenire in una Regione Controllata da un’altra Fazione, quella
Fazione deve dare il consenso durante questa Fase. I Germani non danno mai il consenso.
 Fase 3 Attacco – Le Forze Attaccanti nella Battaglia causano Perdite alle Forze della Fazione Difendente come
indicato sotto “PERDITE”, più avanti.
 Fase 4 Contrattacco – Se il Difensore ha dichiarato una Ritirata, saltate questa fase. Altrimenti, le Forze Difendenti
sopravvissute causano Perdite agli Attaccanti come sotto indicato. NOTA: L’Imboscata può bloccare il Contrattacco
(3.4.4, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3).
 Fase 5 Rivelare – Se si ha Ritirata, saltate anche questa fase. Altrimenti, girate tutte le Bande di Guerrieri e gli
Auxilia Nascosti sia dell’Attaccante che del Difensore nella Regione che sono sopravvissuti ponendoli Rivelati.
 Fase 6 Ritirata – Se il Difensore ha dichiarato una Ritirata, questi sceglie una Regione adiacente che sia sotto il
Controllo del Difensore o di una Fazione che ha concordato (non No Controllo). Il Difensore deve muovere tutti i
suoi Comandanti, Bande di Guerrieri, Auxilia e Legioni sopravvissuti in quella Regione o rimuoverli. NOTA: A
differenza dell’Attacco romano, nessun Comandante in Ritirata né Bande di Guerrieri possono rimanere.
PERDITE: La Fazione che subisce Perdite alle sue Forze, quando ha l’opzione, sceglie quale dei suoi pezzi rimuovere e se
tirare un dado per rimuovere un pezzo, o se invece rimuovere automaticamente altri pezzi, come segue:
 Una Fazione deve rimuovere pezzi o tirare dadi, in una somma pari ad ½ per ogni Banda di Guerrieri o Auxilia
nemici, più uno per Comandante nemico, più uno per Legione nemica nella Battaglia. Un Difensore che subisce tali
Perdite quando Ambiorix (giallo, Comandante Belga) sta Attaccando deve rimuoverne una per Banda di Guerrieri
Belga, non solo ½.
 La somma sopra indicata iene dimezzata per i Difensori che si Ritirano o che hanno iniziato con una Cittadella o
Forte nella Regione. NOTA: I Forti romani in Battaglia funzionano come le Cittadelle dei Galli.
 Dopo aver determinato le Perdite come sopra, arrotondate qualsiasi frazione per difetto.
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Mentre una Fazione ha almeno una Legione, Cittadella, Forte o Comandante nella Battaglia, e quel pezzo è in grado
secondo i punti sottostanti di assorbire una Perdita, la Fazione deve tirare un dado invece di rimuovere un pezzo. Se
quel tiro di dado è 1, 2 o 3 (solo), la Fazione deve rimuovere la Legione, Cittadella, Forte o Comandante (Legione
tra le Distrutte, 1.4.1). Se il tiro di dado è 4, 5 o 6, la Perdita viene assorbita senza rimuovere alcun pezzo. Un tale
pezzo che sopravvive con 4-6 può essere il bersaglio di altri tiri di dado per assorbire altre Perdite, sino a che non
viene rimosso con 1-3 (vedere Imboscata, 3.4.4, 4.3.3.)
Se la fazione che subisce Perdite è un Difensore che ha optato per Ritirarsi, la prima perdita deve essere subita da
qualsiasi Tribù Alleata e (mediante i tiri di dado) qualsiasi Cittadella o Forte. In tutti gli altri casi, qualsiasi Tribù
Alleata, Cittadella o Forte può subire Perdite solo dopo che tutti gli altri pezzi di quella Fazione nella Regione sono
già stati rimossi (i Germani rimuovono le loro Bande di Guerrieri prima di qualsiasi delle loro Tribù Alleate, 3.4.5).
Il Forte Provincia non assorbe mai perdite (1.4.2).

3.4 Comandi Germanici
La Fazione delle Tribù Germaniche durante la Fase germanica (6.2) o quando viene guidata da un’altra Fazione con il
Reclutamento (4.5.1) o Evento (5.0), usa Comandi similari a quelli dei Galli (3.3), ma costa zero e differisce come segue.
3.4.1 Raduno Germanico. Ponete un Alleato germanico solo se la Regione ha già Controllo germanico (1.6, e mani ad Aedui
[Bibracte] o Arverni [Gergovia], 1.4.2). Ponete poi Bande di Guerrieri sino al numero di Tribù Alleate germaniche – anche se
è stato appena posto un Alleato in quella Regione nello stesso Raduno.
REGIONE DI ORIGINE: Nelle Regioni della Germania, il Raduno germanico pone almeno una Banda di Guerrieri anche se
non è presente alcun Alleato germanico.
NOTA: Similmente ai Galli, i Germani non possono fare Raduno in Regioni Devastate (3.3.1, 4.3.2).
3.4.2 Marcia Germanica. Le Bande di Guerrieri germaniche entro una Regione di origine della Marcia possono formare
massimo un singolo Gruppo da muovere per entrare in una Regione adiacente (qualsiasi Banda di Guerrieri può rimanere
indietro). Tutte le Bande di Guerrieri nelle Regioni scelte per la Marcia si girano a Nascoste (o rimuovono il segnalino di
Esplorato, 4.2.2), che muovano o no.
3.4.3 Raid Germanico. Il bersaglio del Raid germanico è sempre una Fazione. Il bersaglio riduce le sue Risorse, ma i
Germani non le ricevono, in quanto non si tiene conto delle Risorse germaniche (1.8).
3.4.4 Battaglia Germanica ed Imboscata. I Germani possono iniziare la Battaglia solo quando possono fare Imboscata –
l’unica Abilità Speciale dei Germani (4.1, 4.3.3, 6.2.4) – e fanno sempre Imboscata quando fanno Battaglia. Pertanto, optano
per la Battaglia solo quando hanno più pezzi Nascosti del nemico. NOTA: La Battaglia germanica ripete la Procedura di
Battaglia del Gallo (3.3.4), meno le Fasi 2 e 6.
PROCEDURA: In ogni Regione applicabile, fate Battaglia dei Germani come segue.
 Fase 1 Bersaglio – I Germani scelgono una Fazione non Germanica con pezzi nella Regione (solitamente a caso,
6.2.4) quale Difensore. NOTA: Saltate la Fase 2, non vi è Ritirata.
 Fase 3 Attacco – La Fazione Difendente subisce Perdite come indicato sotto “PERDITE”, più avanti. (Se il romano
difende con Cesare, tira per determinare come può assorbire le Perdite).
 Fase 4 Contrattacco – Se e solo se Cesare ha ottenuto 4-6 nella Fase 3, i Germani subiscono perdite.
 Fase 5 Rivelare – Rivelate i Germani sopravvissuti e le Bande di Guerrieri ed Auxilia difendenti Nascosti. NOTA:
Saltate la Fase 6, non vi è Ritirata.
PERDITE: Il Difensore, quando ha l’opzione, sceglie quale dei suoi pezzi rimuovere. A differenza della normale Battaglia e
come nell’Imboscata (4.3.3), il Difensore deve rimuovere un pezzo per ciascuna Perdita subita, compresi Comandante,
Legione, Cittadella o Forte senza prima tirare un 1-3.
 Il Difensore deve rimuovere pezzi in una somma pari ad ½ per ogni Banda di Guerrieri Germanica lì presente, o la
metà di quella somma se i Difensori hanno Cittadella o Forte (arrotondate poi per difetto).
 Il Difensore deve rimuovere un pezzo per ogni Perdita subita, inclusi Comandante, Legione, Cittadella o Forte senza
prima tirare un 1-3. ECCEZIONE: I romani che Difendono nella stessa Regione di Cesare con un tiro di dado di 4, 5
o 6 possono assorbire le Perdite tirando un dado e rimuovendo una Legione, Cesare o Forte solo con 1-3.
 Qualsiasi Tribù Alleata Difendente, Cittadella o Forte può subire Perdite solo dopo che tutti gli altri pezzi Difendenti
sono stati rimossi.
 I Germani Contrattaccati da Cesare (con 4-6) rimuovono Bande di Guerrieri poi Alleati (3.4.5) pari a ½ per Auxilia
(arrotondate per difetto), più uno per Cesare, più uno per Legione nella Battaglia.
3.4.5 Perdite Germaniche, Disturbo, e Consenso. I Germani che subiscono Perdite in Battaglia (3.2.4, 3.3.4) rimuovono le
loro Bande di Guerrieri Esplorate, poi quelle Rivelate, poi quelle Nascoste; infine rimuovono i loro Alleati, da Città per ultime
(se ve ne sono), altrimenti a caso. I Germani fanno sempre Disturbo (3.2.2, 3.2.3, 3.3.2) e non danno mai il consenso alle
Linee di Rifornimento o Ritirata nelle Regioni con Controllo Germanico (3.2.1, 3.2.4, 3.3.4).

I Giochi dei Grandi – Verona

- 13 -

www.igiochideigrandi.it

FALLING SKY

© 2016 GMT GAMES

4.0 ABILITA’ SPECIALI
4.1 Abilità Speciali in Generale
Quando una Fazione secondo la sequenza di gioco della carta Evento (2.3) svolge un Comando in almeno una Regione (3.0),
può anche svolgere un tipo delle sue Abilità Speciali (ECCEZIONE: Comandi Limitati, 2.3.5). Le Tribù Germaniche hanno
una sola Abilità Speciale – Imboscata – che usano ogni volta che iniziano la Battaglia (3.4.4, 6.2.4).
Alcune Abilità Speciali (Costruzione, Trattativa, Corruzione) costano Risorse. Gli Eventi possono dare Abilità Speciali
gratuite (non costano Risorse né influenzano ulteriormente la Disponibilità, 3.1.2, 5.4).
Come per i Comandi, la Fazione che agisce sceglie le Regioni, Tribù, Fazioni o pezzi influenzati ed in quale ordine. Scegliete
una data Regione una sola volta per una data Abilità Speciale.
 Una Fazione può svolgere la sua Abilità Speciale in un qualsiasi momento immediatamente prima, durante o
immediatamente dopo il suo Comando. ESEMPIO: Gli Aedui terminano le Risorse mentre fanno Raduno,
Commerciano per ottenere Risorse (4.4.1) poi proseguono il Raduno in altre Regioni.
 Alcune Abilità Speciali – Assedio (4.2.3) ed Imboscata (4.3.3, ecc.) – modificano le procedure per accompagnare i
Comandi Battaglia piuttosto che interromperle con azioni separate.
NOTA: Se la Prima Fazione Disponibile usa una Abilità Speciale, la Seconda Disponibile avrà l’opzione di svolgere l’Evento
e viceversa (2.3.4).
4.1.1. Comandi Correlati. Alcune Abilità Speciali specificano che possono solo essere aggiunte ad alcuni Comandi (3.0),
alcuni solo se l’Abilità Speciale e Comando possono o devono scegliere le stesse Regioni.
4.1.2 Comandanti ed Abilità Speciali. Come indicato nel caso sottostante, gran parte delle Abilità Speciali del Romando,
Belga ed Arverni possono scegliere solo una Regione del Comandante con nome della Fazione (stessa Regione o adiacente), o
la stessa Regione che ha il suo Comandante Successore (1.4, 1.4.3, 6.6). L’Esplorazione romana e l’Assedio sono meno
restrittivi nel requisito del Comandante (4.2.2, 4.2.3). Gli Aedui non hanno Comandante; le loro Abilità Speciali sono limitate
al numero massimo di Regioni (4.5). L’Imboscata germanica impone solo Bande di Guerrieri Nascoste sufficienti (3.4.4).
NOTA: “Entro una Regione da” significa nella stessa Regione e/o adiacente (1.3.1).
4.1.3 Britannia. Nessuna Abilità Speciale può accompagnare la Marcia in o fuori dalla Britannia (1.3.4, 3.2.2, 3.3.2).

4.2 Abilità Speciali del Romano
Il romano può scegliere tra le Abilità Speciali Costruire, Esplorare o Assediare.
4.2.1 Costruire. Costruire porta all’edificazione di forti o lavori pubblici per soggiogare o allearsi con tribù sotto
controllo romano. Può accompagnare i Comandi Reclutamento, Marcia o Confisca (3.2.1-.3), non la Battaglia
(ma vedere le restrizioni sotto sulle Regioni di Confisca). Scegliete le Regioni per la Costruzione che abbiano le
seguenti caratteristiche:
 Contengono già un Alleato romano, o fanno parte di una Linea di Rifornimento alla Cisalpina (3.2.1) e contengano
qualsiasi pezzo romano.
 Siano entro una Regione da Cesare (la stessa Regione di Cesare, o adiacente a questi) o sia la Regione dove si trova
il Comandante Successore romano (1.4).
PROCEDURA: Il romano sceglie le Regioni desiderate per la Costruzione e le Linee di Rifornimento. Le Fazioni dichiarano
se concordano o no ad includere Regioni che Controllano nella Linea di Rifornimento. In ciascuna Regione di Costruzione, il
romano fa una o entrambe le seguenti cose:
 Pone un Forte (se già non vi è, 1.4, 1.4.2).
 e/o, se la Regione è ora sotto Controllo romano (1.6, incluso per il nuovo Forte) e quella Regione non viene scelta
per una Confisca che accompagna il Comando (3.2.3, 4.1.1), fate o Soggiogare (rimuovete) una qualsiasi Tribù
Gallica o Germanica lì presente (un disco, non una Cittadella), o ponete un Alleato romano in una Tribù già
Sottomessa lì presente (non ad Aedui [Bibracte], Arverni [Gergovia], o Suebi, 1.4.2).
Il romano deve pagare due Risorse per ciascun Forte e ciascun Alleato posto o rimosso come sopra.
NOTA: Una tattica del romano è di Marciare in una Regione nemica ed immediatamente Costruire un Forte. Il farlo richiede
Forze sufficienti per annullare il Controllo nemico per poter creare una Linea di Rifornimento, o di avere già lì un Alleato
romano.
4.2.2 Esplorare. Esplorare può muovere gli Auxilia, Rivelare Bande di Guerrieri Nascoste, e tenerle Rivelate più
a lungo. Può accompagnare qualsiasi tipo di Comando. Scegliete qualsiasi Regione che contiene Auxilia (anche
se non vi è un Comandante vicino).
PROCEDURA: muovete gli Auxilia come desiderate da qualsiasi Regione a Regioni adiacenti, ma non in o fuori dalla
Britannia (Rivelato rimane Rivelato, Nascosto rimane Nascosto; nessun pezzo può muovere più di una volta).
Poi, in qualsiasi Regione desiderata che sia entro una Regione da Cesare o che contiene il suo Successore, ciascun pezzo di
Auxilia Nascosto può girarsi a Rivelato per Rivelare sino a due Bande di Guerrieri (girateli da Nascosti e Rivelati, o lasciateli
Rivelati) in quella Regione e porre segnalini di Esplorato su di esse (se non vi sono già).
NOTA: Il Movimento per l’Esplorazione può combinarsi con il movimento di Marcia che lo accompagna (3.2.2).
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ESPLORATO: I segnalini Esplorato ritardano il momento in cui le Bande di Guerrieri Rivelate si girano a Nascoste: quando
un’azione (come la Marcia, 3.3.2, 3.4.2) o un Evento (5.0) girerebbe una Banda di Guerrieri a Nascosto, rimuovete invece il
segnalino Esplorato e lasciate la Banda di Guerrieri Rivelata (i segnalini Esplorato sono rimossi e tutte le Bande di Guerrieri
divengono Nascoste alla fine dell’Inverno, 6.6).

Nascosto

Rivelato

Rivelato & Esplorato

NOTA: Ponete un singolo segnalino Esplorato su ciascun gruppo di Bande di Guerrieri Esplorate della stessa Fazione
presenti in una Regione.
4.2.3 Assedio. Assediare aiuta a soggiogare le tribù nemiche, specialmente le Cittadelle. Può accompagnare solo la Battaglia
(3.2.4). Una volta annunciato, può modificare qualsiasi Regione di Battaglia durante quel Comando che abbia sia almeno una
Legione ed un Difensore che abbia una Cittadella o Tribù Alleata. NOTA: Assediare non ha il solito requisito dell’Abilità
Speciale di avere un Comandante vicino (4.1.2).
PROCEDURA: In queste Battaglie, prima ed in aggiunta a qualsiasi Perdita (anche 0 Perdite) causate al Difensore,
l’Attaccante (romano) può automaticamente rimuovere (Soggiogare) una Cittadella o Tribù Alleata Difendenti (no tiro di
dado, a scelta dell’Attaccante chi), indipendentemente se il Difensore si stia Ritirando o no. NOTA: Un Difensore con una
Cittadella subisce ancora solo la metà delle Perdite in quella Battaglia, anche dopo che la Cittadella viene rimossa (3.2.4).

4.3 Abilità Speciali degli Arverni
Gli Arverni scelgono tra le Abilità Speciali Trattativa, Devastare, o Imboscata.
4.3.1 Trattativa. Trattativa promuove lo scioglimento delle alleanze dai nemici degli Arverni. Può accompagnare qualsiasi
tipo di Comando. Scegliete le Regioni che hanno Bande di Guerrieri Arverni Nascoste, e che sono o ad una Regione da
Vercingetorige o nella stessa Regione del suo Successore.
PROCEDURA: Pagate una Risorsa per Regione scelta per rimpiazzare o una Banda di Guerrieri non Arverni o Auxilia lì
presenti o – solo se la Regione è già controllata dagli Arverni – una Tribù Alleata Aedui, Belga o Germanica lì presente (non
una Cittadella, Alleato Romano, o Tribù Soggiogata) con le controparti Arverni (una Banda di Guerrieri Arverni per ogni ogni
Banda di Guerrieri o Auxilia nemici, una Tribù Alleata per Tribù Alleata nemica). Se il pezzo Arverni specificato non è
disponibile o non potrebbe raggrupparsi (come ad Aedui [Bibracte] o Suebi), rimuovete invece che rimpiazzare il pezzo in
questione (1.4.1, 1.4.2).
4.3.2 Devastare. Devastare porta alla fame le armate ed ostacola molte azioni. Può accompagnare qualsiasi
Comando. Scegliete qualsiasi Regione Controllata dagli Arverni che sia entro una Regione da Vercingetorige o
contenga il suo Successore.
PROCEDURA: In ciascuna Regione, gli Arvenri rimuovono una Banda di Guerrieri ogni quattro lì presenti, e
ciascuna altra Fazione ne rimuove una ogni tre del suo numero totale di Bande di Guerrieri, Auxilia e Legioni (arrotondate per
difetto; i possessori scelgono quali pezzi tra i possibili; Legioni tra le Distrutte). Ponete un segnalino di Devastazione in
ciascuna Regione scelta che non ne ha già uno. Una Regione può avere un solo segnalino di Devastazione.
NOTA: I segnalini di Devastazione bloccano il Reclutamento (3.2.1) ed il Raduno da parte di tutti eccetto Vercingetorige
(Comandante Arverni, 3.3.1), raddoppiano i costi delle Risorse di molti Comandi (3.2.2,-.4; 3.3.1,-.2,-.4), bloccano la
Marcia romana e di Vercingetorige (3.2.2, 3.3.2), bloccano il Ricevimento di Risorse al romano (3.2.3), ostacolano il Raid
(3.3.3) e rendono più difficile alle Forze ad Acquartierarsi in una Regione per l’Inverno (6.3).
4.3.3 Imboscata. L’Imboscata migliora le prospettive dell’attaccante nelle battaglie che stanno per essere combattute. Può
accompagnare soltanto la Battaglia. Una volta annunciata, può modificare qualsiasi Regione in Battaglia durante quel
Comando che inizia con più Arverni Nascosti di Difensori Nascosti ed avvenga entro una Regione da Vercingetorige o nella
stessa Regione del suo Successore.
PROCEDURA: Le Battaglie modificate dall’Imboscata alterano la loro procedura (3.2.4, 3.3.4, 3.4.4) in questo modo:
 Il Difensore non si può Ritirare (ma può usare qualsiasi Forte o Cittadella normalmente).
 Il Difensore deve rimuovere un pezzo per ciascuna Perdita subita, inclusi Comandante, Legione, Cittadella o Forte
senza prima tirare un 1-3. ECCEZIONE: I romandi che Difendono nella stessa Regione di Cesare con un tiro di dado
di 4-6 mantengono la solita capacità di assorbire le Perdite tirando un dado e rimuovendo solo con 1-3.
 Non vi è Contrattacco (l’Attaccante non subisce Perdite) eccetto se Cesare ha ottenuto 4-6 come da sopra.

4.4 Abilità Speciali degli Aedui
Gli Aedui scelgono tra le Abilità Speciali Commercio, Corruzione, o Imboscata.
4.4.1 Commercio. Il Commercio dà agli Aedui Risorse, rappresentano profitto dalla distribuzione di beni
romani importati. Può accompagnare qualsiasi tipo di Comando. Avviene in Regioni che fanno parte di
qualsiasi Linea di Rifornimento alla Cisalpina (3.2.1).
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PROCEDURA: Le Fazioni dei Giocatori dichiarano se concordano per le Linee di Rifornimento nelle Regioni che
Controllano; i romani dichiarano indipendentemente se Controllino qualsiasi Regione in questione (gli Aedui possono
rinunciare allo scambio se non sono soddisfatti per qualsiasi rifiuto; 1.5.2). Gli Aedui ricevono poi +1 Risorsa – o, se il
romano ha concordato come sopra, +2 Risorse – per ciascuno di quanto segue entro le Linee di Rifornimento:
 Ogni Tribù Alleata Aedui e Cittadella Aedui.
 Dove vi è solo Controllo Aedui – ogni Tribù Soggiogata e, solo se il romano ha concordato come sopra, ogni Tribù
Alleata romana.
NOTA DI GIOCO: Gli Aedui possono offrire alcune delle Risorse ottenute per avere l’accordo.
4.4.2 Corruzione. La Corruzione dà alleanza agli Aedui o ad altri, maggiore o minore subordinazione a Roma, o la neutralità.
Può accompagnare il Raduno, Marcia o Raid ed avviene in una qualsiasi Regione con una Banda di Guerrieri Aedui Nascosta.
PROCEDURA: Pagate due Risorse Aedui per Alleato ed una per Banda di Guerrieri o Auxilia da rimuovere e/o ponete un
totale massimo di 3 tali pezzi nella Regione di Corruzione (in qualsiasi combinazione).
Massimo uno dei tre pezzi rimossi o posti nella Regione può essere una Tribù Alleata (no Cittadelle). Possono essere coinvolti
i pezzi di qualsiasi Fazione. Ponete gli Alleati solo nelle Tribù Soggiogate (ponete solo Aedui ad Aedui [Bibracte], solo
Arverni ad Arverni [Gergovia], solo Germanici a Suebi, 1.4.2).

NOTA: Il Controllo non è necessario per la Corruzione di Alleati. La Capacità Convictolitavis (5.3) consentirebbe agli
Aedui di fare Corruzione con un totale di sei pezzi (massimo due Alleati), tre ciascuno in due Regioni.
4.4.3 Imboscata. L’Imboscata Aedui funziona allo stesso modo di quella Arverni (4.3.3) eccetto che si usano pezzi degli
Aedui invece che degli Arverni. Non è necessario alcun Comandante, ma gli Aedui possono fare Imboscata in massimo una
Regione per Comando Battaglia.

4.5 Abilità Speciali dei Belgi
I Belgi scelgono tra le Abilità Speciali Reclutare, Furia, o Imboscata.
4.5.1 Reclutare. Reclutare richiede aiuto a consanguinei Germanici. Può accompagnare qualsiasi Comando ed
influenza le Regioni in o adiacenti alla Germania o Regioni che siano più lontane dalla Germania ma che
contengano pezzi germanici. Le Regioni influenzate devono anche essere entro una Regione da Ambiorix o
contenere il Successore Belga.
PROCEDURA: Scegliete una delle due opzioni sottostanti.

Nelle Regioni che si desidera influenzare, il Comando belga associato tratta le
Bande di Guerrieri germaniche (nere) come se fossero belghe (gialle), incluso per
piazzare nuove Bande di Guerrieri con Raduno, Marciano gruppi fuori da una
Regione influenzata in Regioni adiacenti (che la destinazione sia influenzata da
Reclutare o no), girando Bande di Guerrieri che hanno Marciato a Nascoste, risolvendo Raid o Battaglia, o determinando
Controllo belga. Si applicano normalmente i costi del Comando e le altre restrizioni del Comando. I Belgi non possono
rimuovere volontariamente le Bande di Guerrieri germaniche, comunque (1.4.1). Non appena completata l’esecuzione
del Comando belga corrente, termina anche Reclutare, e tutte le Bande di Guerrieri germaniche sono trattate come
germaniche (modificate il Controllo).

Oppure, effettuate un Comando Limitato gratuito con pezzi germanici (per 3.4, scegliendo come se si fosse “il”
giocatore germanico; no Marcia con Gelo. 2.3.8). La Regione può non essere quella scelta per il Comando belga, ma
deve essere entro la solita vicinanza dal Comandante belga per una Abilità Speciale. I Germani che Marciano devono
iniziare ma possono non rimanere entro le Regioni influenzate; possono entrare o uscire dalla Britannia. I Germani che
fanno Battaglia devono essere in grado di fare Imboscata (3.4.4), e fanno Imboscata quando fanno Battaglia.
ESEMPIO DI RECLUTARE: I Belgi, con Ambiorix nella Regione dei Nervii, fanno Raduno (3.3.1) e Reclutare per porre

due Bande di Guerrieri germaniche lì, più una Banda di Guerrieri germanica nella Regione Treveri (come se
piazzassero Belgi), per un totale di tre Risorse (3.3.1).
4.5.2 Furia. La furia dimostra la ferocia dei Belgi, per spaventare le Forze nemiche allontanandole da una o più Regioni e
talvolta imponendone la resa. Può accompagnare il Raduno, Raid, o Battaglia.
Può avvenire in qualsiasi Regione che abbia Bande di Guerrieri belgi Nascoste e che sia entro una Regione da Ambiorix o che
contenga il Successore belga.
PROCEDURA: In ciascuna Regione di Furia, una Regione alla volta:
 Scegliete una Fazione romana o gallica da attaccare (non germanica) che non abbia un Comandante, Cittadella, né
Forte nella Regione.
 Quella Fazione deve rimuovere o Ritirare una delle sue Bande di Guerrieri, Auxilia e/o Legioni (non si tira) per
Banda di Guerrieri belgi Nascosta nella Regione che il belga gira a Rivelata. Le Legioni rimosse vanno tra quelle
Distrutte (1.4.1).
 Ritiratevi secondo la procedura di Battaglia (3.2.4 & 3.3.4) – in una Regione adiacente dove la Fazione attaccata o
una Fazione che concorda col movimento ha Controllo (no a No Controllo o Controllo germanico).
4.5.3 Imboscata. L’Imboscata belga funziona come quella degli Arverni (4.3.3), ma usa pezzi belgi invece che Arverni
(incluso Ambiorix invece di Vercingetorige), e Cesare deve tirare un 5 o 6 per i romani per le Perdite ed il Contrattacco.
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5.0 EVENTI
Ciascun Evento ha un Ordine di Fazione (2.3), titolo, testo di spiegazione in corsivo, e testo dell’Evento. Il testo di
spiegazione aggiunge informazioni storiche, non ha effetto sul gioco.

5.1 Svolgimento degli Eventi
Quando una Fazione svolge un Evento, implementa il testo dell’Evento letteralmente e nell’ordine esposto (talvolta comporta
azioni o decisioni da parte di altre Fazioni). A meno che non sia specificato diversamente, la Fazione che sta agendo effettua
tutte le scelte consentite nell’implementare il testo, come quali pezzi sono influenzati. Alcuni Eventi con effetti duraturi hanno
segnalini quale aiuto al gioco. NOTA: Le istruzioni per porre pezzi, a meno che non sia specificato diversamente (come con
“qualsiasi”), significa piazzare i pezzi della Fazione.

Corone (riguarda i Nongiocatori, 8.2.1)
Ordine delle Fazioni
Titolo

Testo di
spiegazione
Testo dell’Evento
Indicatore di Capacità
(5.3)
Testo Ombreggiato
(vedere Uso Duplice 5.2)

5.1.1 Eventi e Regole. Quando si implementa il testo di un Evento, seguite le normali regole, come le restrizioni e procedure
per le azioni gratuite ricevute (5.4), a meno che non sia specificato diversamente. Quando il testo dell’Evento contraddice le
regole, l’Evento ha priorità, eccetto che:
 Gli Eventi non pongono mai pezzi che non sono Disponibili (1.4.1); rimuovono invece che rimpiazzare se il
rimpiazzo non è disponibile. NOTA: La Fazione che sta agendo può rimuovere suoi pezzi per renderli Disponibili
(1.4.1).
 Gli Eventi non possono violare il raggruppamento (1.4.2) a meno che il loro testo cambi esplicitamente le regole del
raggruppamento. NOTA: Gli unici Eventi che lo fanno sono Colonia, Gallia Togata, e Gobannitio. Gli Eventi
rimuovono invece che rimpiazzare pezzi se il nuovo pezzo violerebbe il raggruppamento.
 Gli Eventi non incrementano le Risorse oltre 45; le Risorse eccedenti sono perse (1.8).
 Le istruzioni per Rivelare o Nascondere pezzi influenzano solo le Bande di Guerrieri ed Auxilia (1.4.3). Gli Eventi
che girano le Bande di Guerrieri Esplorate a Nascoste rimuovono invece il segnalino Esplorato (4.2.2).
 Gli Eventi che spostano il Senato quando è Fermo girano invece il segnalino di Senato (indipendentemente dalle
caselle di spostamento, 6.5.1) e quelli che spostano in alto oltre Protesta o in giù oltre Adulazione lo pongono invece
Fermo.

ESEMPIO: Il testo dell’Evento che indica “Marcia gratuita” consente la Marcia anche col Gelo (2.3.8).
5.1.2 Eventi in Conflitto. Se due Eventi si contraddicono, l’Evento correntemente giocato ha priorità.
5.1.3 Svolgimento Parziale. Tutto il testo di un Evento svolto che può essere implementato, lo deve essere; se non tutto può
essere implementato, implementate quanto potete.
5.1.4 Segnalini di Evento. Pochi Eventi con effetti duraturi indicano nel testo di porre o girare segnalini per ricordare gli
effetti, da porre sulla mappa (vedere anche Capacità, 5.3).
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5.2 Uso Duplice
Gran parte degli Eventi hanno sia un testo ombreggiato che non ombreggiato. La Fazione che sta agendo può scegliere il testo
ombreggiato o l’altro (non entrambi). Mentre il testo ombreggiato spesso favorisce vari Galli, un giocatore può scegliere
qualsiasi testo indipendentemente dalla Fazione.

5.3 Capacità
Gli eventi con indicazione “CAPACITA’” hanno effetti duraturi che aiutano o penalizzano una o
più Fazioni. Quando si implementa un tale testo, ponete la carta accanto al giocatore più influenzato
e ponete un segnalino di “Capacità” sul lato appropriato (ombreggiato o no) sulla carta. Gli effetti
dell’Evento durano per il resto della partita (a meno che non siano alterati da un Evento successivo,
5.1.2).
NOTA: “CAPACITA” posta sul confine tra il testo non ombreggiato ed ombreggiato (5.2)
significa che entrambe le versioni sono Capacità.

5.4 Azioni Gratuite
Molti Eventi consentono alla Fazione che agisce o ad altre Comandi o Abilità Speciali immediate che interrompono la
normale sequenza e che sono gratuiti: non costano Risorse e non influenzano la Disponibilità (3.1.2, 2.3.1). Altri aspetti come
i requisiti di locazione rimangono, a meno che non siano modificati dal testo dell’Evento (5.1.1). Gli Eventi che danno una
“Abilità Speciale” non specificata possono scegliere solo Assediare (4.2.3) ed Imboscata (4.3.3) se si sta anche avendo un
Comando Battaglia che la accompagna (3.2.4, 3.3.4, 4.1.1) quale parte dell’Evento. Gli Eventi che indicano “Imboscata”
solamente danno un Comando Battaglia inerente quale accompagnamento.

ESEMPIO: Il Raduno gratuito degli Aedui (3.3.1) costa 0 Risorse e non influenza la Disponibilità degli Aedui ma non
potrebbe comunque avvenire in Regioni Devastate a meno che non sia specificato diversamente, come quando viene
consentito da “Raduno in qualsiasi Regione”. La Corruzione (4.2.2) gratuita degli Aedui consente il piazzamento e/o
rimozione di tre pezzi in una Regione a costo zero.
NOTA: La Marcia o Esplorazione gratuita “in” una Regione consente alle Forze lì presenti di muovere fuori in altre
Regioni (3.2.2, 4.2.2).

6.0 INVERNO
Nel giocare ogni carta Inverno, svolgete un Round Invernale nella sequenza di fasi sotto esposta.
NOTA: La carta seguente può essere vista normalmente durante la risoluzione di una carta Inverno (2.3.7).

6.1 Fase della Vittoria
Se qualsiasi Fazione ha raggiunto le sue condizioni di Vittoria, la partita termina ora (ECCEZIONI: Fazioni senza Giocatore,
1.5.1; Scenario 54 a.C., 2.1; e Un Giocatore, 8.9); vedere Vittoria (7.0) per determinare il vincitore e l’ordine dei giocatori. Se
è la carta Inverno finale (2.4.1), anche in questo caso termina la partita; determinate la vittoria secondo 7.3. Se non vale
nessuno dei due casi, proseguite con il Round Invernale.

6.2 Fase Germanica
Le Forze Germaniche fanno Raduno, Marcia, Raid, e Battaglia con Imboscata come segue.
NOTA: I singoli pezzi Germanici possono partecipare a molti tipi di Comandi durante il corso di una singola
Fase germanica.
6.2.1 Raduno Germanico
 Primo, fate Raduno per porre tante Tribù Alleate germaniche possibili secondo la procedura di Raduno (3.3.1, 3.4.1),
a partire dai Suebi, poi altri nelle Regioni della Germania, poi altrove.
 Fate poi Raduno in quelle ed altre Regioni per porre tante Bande di Guerrieri germaniche quanto è possibile (incluso
dove sono stati appena posti Alleati, ed in Regioni non Devastate della Germania anche se non vi solo lì Alleati
germanici).
 Scegliete a caso tra locazioni altrimenti uguali (usando un tiro di dado).
 Modificate il Controllo se necessario.
6.2.2 Marcia Germanica
 Poi, formate un gruppo di Bande di Guerrieri germaniche per Marciare fuori da ogni Regione che ha almeno una
Banda di Guerrieri germanica oltre ai pezzi necessari per il Controllo germanico (1.6), indipendentemente da
qualsiasi raduno lì. NOTA: Quindi i Germani dove non vi è Controllo germanico o dove ve ne sono esattamente
sufficienti per avere tale Controllo, non muovono.
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Marciate con tante Bande di Guerrieri sono possibili senza perdere Controllo germanico. Muovete prima i gruppi di
Bande di Guerrieri più numerosi.
Muovete in massimo una Regione con ciascun gruppo (3.3.2, 3.4.2). Scegliete le Regioni di destinazione prima in
modo che i gruppi in movimento possano aggiungere Controllo germanico (quindi, non ancora Controllate dal
germanico), poi (tra queste Regioni se possibile, altrimenti tra altre) Regioni che siano Controllate da Fazioni del
giocatore (no Non-giocatore, 8.0), poi altre Regioni. Scegliete tra locazioni di pari priorità a caso.
Modificate il Controllo se necessario.
Girate tutte le Bande di Guerrieri germaniche a Nascoste (o rimuovete i loro segnalini di Esplorato, 4.2.2) (le Bande
di Guerrieri che non hanno mosso in effetti hanno Marciato entro le loro Regioni).

6.2.3 Raid Germanico
 Poi, fate Raid (3.3.3, 3.4.3) con tante Bande di Guerrieri germaniche possono farlo secondo quanto sotto esposto,
solo contro Fazioni.
 Fate Raid solo contro Fazioni che hanno più di 0 Risorse (e nessun Forte o Cittadella) e solo sino a quando non
raggiungono zero Risorse.
 Fate Raid contro Fazioni di giocatori prima di quelle Non-giocatori (8.0). Altrimenti, scegliete a caso tra le Fazioni
da attaccare entro una Regione.
6.2.4 Battaglia con Imboscata Germanica
 Infine, fate Battaglia con Imboscata (3.3.4, 3.4.4, 4.1) in ciascuna Regione dove i Germani correntemente possono
farlo (solo dove vi sono Bande di Guerrieri germaniche Nascoste con altra Fazione che ha meno pezzi Nascosti) e
possono causare una Perdita nemica. Modificate il Controllo se necessario.
 Fate Battaglia contro Fazioni dei giocatori prima che di quelle Non-giocatori (8.0).
 Scegliete a caso l’ordine delle Battaglie e tra candidati altrimenti uguali.

6.3 Fase dei Quartieri
Ciascuna Fazione sposta le sue Forze sulla mappa come segue (modificando il Controllo se necessario, 1.6).
NOTA: Le Fazioni possono trasferire le Risorse durante le Fasi dei Quartieri e del Raccolto (1.5.2).
6.3.1 Germani. Tutte le Bande di Guerrieri germaniche in Regioni Devastate (4.3.2) senza Alleati germanici e fuori dalla
Germania si spostano in Germania. Tirate un dado e spostatele tutte nella Regione Regione dei Sugambri con 1, 2, o 3, o nella
Regione Ubii con 4, 5, o 6.
6.3.2 Galli. Prima i Belgi, poi gli Aedui, poi gli Arverni spostano e tirano per le loro Bande di Guerrieri e Comandanti sulla
mappa come segue:
 Possono spostare qualsiasi tale pezzo in qualsiasi Regione adiacente senza segnalino di Devastazione (4.3.2) e sotto
Controllo (1.6) della loro Fazione o di una Fazione che acconsente (no a No Controllo né a Controllo germanico).
 Devono poi tirare un dado per ciascuna Banda di Guerrieri che hanno in Regioni Devastate nelle quali non hanno né
una Tribù Alleata né una Cittadella, e rimuovono la Banda di Guerrieri con un risultato di 1-3.
6.3.3 Romani. Il romano può spostare qualsiasi Legione, Auxilia, e Comandante romano sulla mappa in Regioni adiacenti,
non Devastate, sotto Controllo romano o di una Fazione che concorda (no a No Controllo né a Controllo germanico, 1.6). Poi,
il romano può spostare qualsiasi Legione e Auxilia da Regioni Linea di Rifornimento (3.2.1, determinata in questo momento
per il resto della Fase dei Quartieri) e poi il Comandante romano da qualsiasi Regione a Provincia. Infine, per ogni Legione ed
Auxilia posti in Regioni fuori dalla Provincia, il romano deve scegliere una di queste opzioni:
 Pagare per tenerla sul posto – una Risorsa romana se la Regione ha una Tribù Alleata romana, o due Risorse romane
altrimenti, o il doppio di quell’ammontare (due o quattro in totale) se è Devastata (4.3.2). Un tale pezzo per Alleato
romano e per Forte può rimanere in quella Regione senza pagare.
 Tirare un dado e rimuovere un pezzo con 1-3 (le Legioni a Distrutte).
NOTA: Portare il Comandante romano in Provincia aggiunge Auxilia durante la Fase del Senato (6.5.3).

ESEMPIO DI SPOSTAMENTO NEI QUARTIERI: Il romano Controlla la Regione Mandubii, gli Aedui Controllano la
Regione Sequani, ed il giocatore Aedui accorda per consentire lì una Linea di Rifornimento romana, raggiungendo la
Cisaplina (3.2.1). Il romano sposta due Legioni da Mandubii a Provincia; il Controllo Arverni della Provincia non
blocca la Linea di Rifornimento quindi viene ignorato.
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6.4 Fase Del Raccolto
Aggiungete le Risorse di ciascuna Fazione, ad un massimo di 45 ciascuna (1.8), come segue.
6.4.1 Entrate del Romano. Il romano riceve Risorse pari al suo punteggio corrente di Vittoria (Tribù Soggiogate più Disperse
più Alleate, 7.2).
6.4.2 Entrate del Gallo. Gli Arverni, Aedui, e Belgi ricevono ciascuno Risorse pari al doppio del numero delle Tribù Alleate
e Cittadelle di quella Fazione.
6.4.3 Pedaggi dai Fiumi. Gli Aedui ricevono ulteriori +4 Risorse.

6.5 Fase del Senato
Il Senato romano valuta la campagna in Gallia ed invia rinforzi.
NOTA: Il segnalino di Senato riproduce tutte le faccende politiche a Roma che influenzano la
guerra in Gallia.
6.5.1 Segnalino di Senato. Vari Eventi (5.0) e questa Fase del Senato sposta il segnalino di Senato in avanti o indietro tra
“Fermo” e no:
 Qualsiasi spostamento verso “Protesta” (o in “su”) quando il segnalino di Senato è già a Protesta lo gira invece a
Fermo (se non lo è già); qualsiasi spostamento verso “Adulazione” (o in “giù”) quando è già ad Adulazione, lo gira a
Fermo. Qualsiasi altro spostamento quando è Fermo fa invece girare il segnalino a normale (senza spostarlo).
 In questa fase, se il punteggio corrente di Vittoria del romano è meno di 10, spostate il segnalino di Senato di una
casella (riga) verso Protesta (o girate il segnalino se accade come sopra). Se il segnalino Vittoria del romano è tra 10
e 12, spostate il segnalino di Senato verso Intrigo. Se il segnalino Vittoria del romano eccede 12, spostate il
segnalino di Senato di una riga verso Adulazione (o girate il segnalino se accade come sopra). ECCEZIONE: Non
spostatelo in giù (verso Adulazione, anche ad Intrigo da Protesta) se qualsiasi Legione si trova nella casella
Distrutte.
6.5.2 Legioni. La metà (arrotondata per difetto) delle Legioni nella casella Legioni Distrutte rimane indisponibile per rientrare
sulla mappa in questo Inverno.
Spostate il resto da Distrutte alla tabella delle Legioni, occupando le righe più in basso per prime. Ponete poi in Provincia tutte
le Legioni che sono sulla stessa riga del segnalino di Senato romano o sopra tale riga.
NOTA: Il giocatore romano non può rinunciare a queste Legioni, né viene rimossa alcuna Legione dalla mappa durante
questa fase. Modificate il Controllo della Provincia, se necessario.
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6.5.3 Auxilia. Se il Comandante romano è nella Provincia, ponete il numero seguente di Auxilia prendendoli da Disponibili e
ponendoli in quella Regione: 3 Auxilia se il Senato è a Protesta, 4 se Intrigo, 5 se Adulazione.

6.6 Fase Primaverile
Preparatevi per l’anno da giocare come segue:
 Le Fazioni pongono sulla mappa qualsiasi Comandante Successo (simbolo in basso, 1.4.3) che hanno tra le Forze
Disponibili, dove quella Fazione ha un pezzo o in una Regione Originaria con simbolo “Raduno” o “Reclutamento”
(1.3.1).
 Spostate qualsiasi Legione Distrutta rimanente nella Tabella delle Legioni (1.4.1).
 Rimuovete tutti i segnalini di Esplorato (4.2.2), poi girate tutte le Bande di Guerrieri Rivelate ed Auxilia a Nascosti
(1.4.3) (tutti questi pezzi terminano la fase Nascosti).
 Rimuovete tutti i segnalini di Devastato (4.3.2).
 Rimuovete tutti i segnalini di Disperso-Unione (solo), poi girate tutte le Tribù Disperse a Disperso-Unione (1.7,
3.2.3). (Non rimuovete né girate i segnalini Ferro e Fuoco [Raze] dall’Evento Saccheggio, 5.0).
 Indicate tutte le Fazioni come Disponibili (2.3.1).
 Giocate la carta seguente del mazzo di pesca e rivelate una nuova carta prendendola da sopra il mazzo (2.3.7).

7.0 VITTORIA
Ogni Fazione romana o gallica ha sue proprie condizioni di vittoria, riportate qui sotto.

NOTA: La Fazione germanica non considera né ottiene la vittoria.

7.1 Classifica Finale e Casi di Parità
Quando qualsiasi Fazione Non-giocatore passa una verifica della vittoria (7.2), tutti i giocatori perdono allo stesso modo.
Altrimenti, quando qualsiasi giocatore passa la verifica o nessuno la passa al termine della partita, la Fazione che ha ottenuto il
maggiore margine di vittoria (7.3) arriva prima, chi ha ottenuto il secondo maggiore margine arriva seconda, e così via. I casi
di parità sono risolti a favore dei Non-giocatori (8.0), poi del romano, poi degli Arverni, poi degli Aedui.
NOTA: Se un giocatore tiene due Fazioni, vedere 1.5.1. Se si gioca in solitario, vedere Vittoria in Solitario, 8.9.

7.2 Eccedere la Soglia di Vittoria
Verificate la vittoria in ciascuna Fase di Vittoria (6.1), confrontando i vari totali di vittoria (in alcuni casi, segnalini di vittoria,
1.9) con le soglie indicate sotto. Le condizioni di vittoria sono:
 Romano: Tribù Soggiogate + Disperse + Alleate dei romani > 15
 Arverni: Legioni fuori mappa (Distrutte + Tabella delle Legioni + rimosse da Evento) > 6 e Tribù Alleate Arverni +
Cittadelle Arverni > 8.
 Aedui: Tribù Alleate Aedui + Cittadelle > a quelli di qualsiasi altra Fazione (Gallica, germanica e romana; non
contate i Forti).
 Belgi: Totale Valore di Controllo belga (spazi di Tribù sotto Controllo belga, indipendentemente dagli Alleati, e né
Disperse né Suebi) + Alleati belgi e Cittadelle > 15.

NOTA DI GIOCO: Per verificare il punteggio romano, sommate il numero di Alleati non Romani e Cittadelle sulla
mappa e sottraete quella somma da 30 (il numero totale di Tribù sulla mappa, o da 31 se l’Evento Colonia ha aggiunto
una Tribù).
Gli Arverni, a differenza delle altre Fazioni, devono rispettare due diverse condizioni.
Il Valore di Controllo del belga equivale alla somma del Valore di Controllo di tutte le Regioni sotto Controllo belga
(1.3.1, 1.6), incluso +1 per una Regione con il segnalino di Evento “Colonia” (5.0), e -1 per qualsiasi Tribù Dispersa
non Suebi (3.2.3). Ad esempio, se i Belgi hanno il Controllo della Regione Morini con entrambe le Tribù lì come Alleati
del belga, questo aggiunge 4 alla vittoria belga, 2 ciascuno per Controllo ed Alleati.
NOTA: Il Valore di Controllo di una Regione equivale al numero di Tribù nella Regione, eccetto per le due Tribù Suebi
germaniche, una guida al valore di quella Regione per i Belgi. La vittoria belga deriva in parte dal Controllo, per
riprodurre la loro natura guerriera rispetto a quella dei Galli in più stretto contatto con i romani – i Belgi tentano di
dominare gli abitanti delle regioni non solo mediante alleanze ma militarmente, con la presenza di guerrieri.

7.3 Durante l’Inverno Finale
Se il gioco raggiunge il Round Invernale finale (2.4.1, anche mediante la fine della partita con l’Evento Optimates) e nessuna
Fazione ha raggiunto le sue condizioni indicate in 7.2, la Fazione che ha il maggiore margine di vittoria vince. Il margine di
vittoria è l’ammontare del quale una Fazione è oltre o che le manca per rispettare le sue condizioni:
 Romano: Tribù Soggiogate + Disperse + Alleate dei romani - 15
 Arverni: Il numero minore di Legioni fuori mappa - 6 o Tribù Alleate Arverni + Cittadelle Arverni - 8.
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Aedui: Tribù Alleate Aedui + Cittadelle - quelli di qualsiasi altra Fazione che ne ha di più.
Belgi: Valore di Controllo belga + Alleati belgi e Cittadelle - 15.

NOTA: Il margine sarà positivo se la Fazione ha raggiunto il suo fine, negative o zero altrimenti.
STOP! Avete letto tutte le regole necessarie per giocare con quattro giocatori, o con due o tre dividendosi le Fazioni residue
tra di loro (1.5.1).
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8.0 NON-GIOCATORI
Questo capitolo riguarda il gioco delle Fazioni Romana e Gallica quale opzione quando vi sono meno di 4 giocatori
disponibili, e comprende anche il gioco in solitario (1.5). NOTA: Se i giocatori tra di loro stanno tenendo il romano e tre
Fazioni galliche, questo capitolo non è necessario! I “Non-giocatori” possono sostituire qualsiasi delle quattro Fazioni di
giocatore, ma sono raccomandate le seguenti combinazioni:
 Con tre giocatori, usate come Non-giocatore i Belgi o Aedui e giocate con le altre tre Fazioni.
 Con due giocatori, giocate con i Romani ed Arverni ed usate i Belgi e Aedui come Non-giocatori.
 Con il gioco in solitario, giocate con i Romani o Arverni ed usate le altre tre come Non-giocatori.
NOTA: La Fazione delle Tribù germaniche non è mai un giocatore ed ha le sue regole nei capitoli sopra esposti, specialmente
3.4 e 6.2. Il termine “Non-giocatore” fa riferimento al sostituto per una Fazione gallica o romana normalmente gestita da un
giocatore.
I seguenti quattro paragrafi (8.1-8.4) valgono per tutte le Fazioni Non-giocatore.

8.1 Non-giocatori e Sequenza di Gioco
Una Fazione romana o gallica giocata secondo le regole del capitolo 8 è Non-giocatore. Quando una tale Fazione Nongiocatore ha la possibilità di agire seguendo la Sequenza di Gioco (2.3), consultate il diagramma di flusso Non-Giocatore e le
regole corrispondenti (8.5-8.8) per determinare le sue azioni, come quali Comandi effettuerà, o se sceglierà un Evento o se
Passerà. I Non-giocatori seguono le stesse regole dei giocatori – si applicano i normali costi di Risorsa, requisiti, e procedure –
eccetto per quanto specificato in 8.1.2 (Comandi Limitati).
8.1.1 Comando o Evento? Quando un Non-giocatore ha scelta tra Evento e Comando, il diagramma di flusso mostra quale
scelta effettua.
In generale, i Non-giocatori rinunciano ai seguenti Eventi:
 Eventi Inefficaci – quelli che, nella corrente situazione e seguendo qualsiasi istruzione del Non-giocatore (8.2.1), o
non avrebbero effetto o Rivelerebbero (1.4.3) solo propri pezzi (ESEMPIO: Battaglia che non può causare una
perdita nemica). Aggiungere o rimuovere Capacità è un effetto.
 Capacità (5.3) durante l’ultimo anno di gioco (quando il seguente Inverno sarà quello finale).
 “Nessun” Evento indicato in basso nel diagramma di flusso del Non-giocatore ed indicato da spade incrociate sul
simbolo di quella Fazione sulla carta Evento (8.2.1).
ESEMPIO DI EVENTO INEFFICACE: I Belgi Non-giocatore sono Disponibili per giocare l’Evento ombreggiato Fuga di
Ambiorix. Ambiorix è sulla mappa, quindi non accadrebbe nulla. I Belgi optano invece per un Comando ed Abilità Speciale.
8.1.2 Comandi Non Limitati dei Non-Giocatori. Quando un Non-giocatore Secondo Disponibile deve effettuare, secondo la
Sequenza di Gioco, un Comando Limitato (2.3.4.5), il Non-giocatore riceve invece un pieno Comando più Attività Speciale.
NOTA: Un Comando Limitato dato da Evento, come Druidi, rimane Limitato (5.1.1).
NOTA: I Non-giocatori ricevono questo beneficio per aiutarli contro giocatori umani più avvantaggiati.

8.2 Svolgimento degli Eventi
Quando un Non-giocatore, secondo il suo diagramma di flusso, deve svolgere un Evento, applicate le regole che seguono.
8.2.1 Istruzioni. Alcuni Eventi hanno istruzioni per alcune Fazioni Non-giocatore. Le carte per questi Eventi hanno simboli
grigi sui bordi del simbolo di quella Fazione per ricordarlo:
Le Corone indicano che l’Evento ha un’istruzione speciale per quella Fazione Non-giocatore, su
come quel Non-giocatore svolgerà l’Evento. Alcune istruzioni impongono di trattare l’Evento come
“No” Evento (8.1.1), in alcune circostanze – tornate al diagramma di flusso per determinare un
Comando.
Le Spade indicano che quella Fazione Non-giocatore rinuncia all’Evento e svolgerà invece un pieno
Comando più Attività Speciale (8.1.1). Tali Eventi sono elencati come “No” Evento sul diagramma
di flusso di quella Fazione.

Un Carnyx (tromba di battaglia celtica) sul simbolo Arverni indica che l’Arverni Non-giocatore svolgerà
automaticamente l’Evento senza prima ottenere un 1-4 (8.7.2).
Tali Eventi sono elencati con “Auto 1-4” sul diagramma di flusso di quella Fazione.
Quando una Fazione svolge un Evento che dà azioni ad un’altra Fazione Non-giocatore, le istruzioni speciali dell’Evento della
seconda Fazione (se vi sono) si applicano a come lo esegue.
ESEMPIO: Un giocatore Aedui svolge il comando non ombreggiato Capi Germanici, causando ad un romano Non-giocatore
di fare Marcia con i Germani; l’Evento ha una corona sul simbolo romano – verificate le istruzioni dell’Evento romano Nongiocatore per Capi Germanici.
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8.2.2 Uso Duplice. Come indicato sui diagrammi di flusso dei Non-giocatori, gli Arverni e Belgi Non-giocatori optano per il
testo ombreggiato degli Eventi (5.2), se vi è, il Romano ed Aedui quello non ombreggiato.
NOTA: Le Istruzioni (8.2.1) possono invertire questa regola per alcuni Eventi.
8.2.3 Azioni Causate da Eventi. A meno che le Istruzioni del Non-giocatore (8.2.1) indichino per un dato Evento
diversamente:
 Quando i Non-giocatori, secondo il testo dell’Evento, devono svolgere Comandi e/o Abilità Speciali (azioni gratuite,
5.4; o Campagna Invernale), seguite il diagramma di flusso Non-giocatore di quella Fazione per implementarli (a
meno che le Istruzioni dell’Evento non specifichino diversamente, 8.2.1), applicando le condizioni e priorità del
diagramma alle Regioni in questione (incluso per Comandi con i Germani, come Surus testo ombreggiato). Per più
Comandi gratuiti del Non-giocatore (come “Marciare poi dare Battaglia”), usate le priorità per il primo. NOTA: Se vi
è scelta Comandi, seguite il diagramma di flusso Non-giocatore di quella Fazione per sceglierne uno. Se vi è scelta
solo per le Abilità Speciali, seguite il diagramma di flusso per la scelta del Comando ed Abilità Speciale, ma
ignorate il Comando. Per la Marcia gratuita quando il diagramma non indica una particolare casella per la
Marcia, usate quella più in basso.
 Quando vi è possibilità di scelta su chi riceva i benefici dell’Evento (come azioni gratuite, Capacità, Risorse, o
pezzi), i Non-giocatori scelgono solo se stessi. Se non è possibile, trattate l’Evento come Inefficace e scegliete
invece il Comando (8.1.1). ESEMPIO: Gli Arverni Non-giocatore giocano Dumnorix Leali ombreggiato ma non
hanno Bande di Guerrieri Disponibili; il testo offre la scelta tra rimpiazzare pezzi nemici con “qualsiasi Banda di
Guerrieri”, per poter svolgere pienamente l’Evento (5.1.3), gli Arverni dovrebbero scegliere e porre le Bande di
Guerrieri di un’altra Fazione, quindi svolge invece Comando & Abilità Speciale.
 Entro quanto sopra indicato (se applicabile), scegliete gli spazi di Evento per assicurarvi che si pongano, rimuovano,
o rimpiazzino (8.3.1) tante Legioni, poi Cittadelle, poi Alleati, poi altri pezzi quanto possibile. Entro questo, usate le
priorità in 8.4.1.
 Quando un Non-giocatore che sta implementando un Evento ha una scelta che non ha altrimenti priorità, scegliete a
caso tra le possibilità (8.3.4).

8.3 Scelta di Regioni, Tribù o Bersagli
Quando si svolgono le azioni dei Non-giocatori, scegliete le Regioni, Tribù o Fazioni bersaglio secondo le priorità del
Comando ed Abilità Speciali sul digramma di flusso dei Non-giocatori e corrispondenti regole sottostanti (8.5-8.8), e secondo
le Istruzioni specifiche dell’Evento (8.2.1) se vi sono, ed altrimenti seguendo le sottostanti linee guida generali dell?Evento
(8.2.3) se applicabili. Fatelo per ciascuna singola priorità nell’ordine esposto, sino a che non vi sono più candidati possibili o
azioni per quella priorità, o sino a che non viene raggiunto il limite di qualsiasi spazio entro quella priorità. Passate poi alla
priorità seguente ed agite allo stesso modo, sino a che non viene raggiunto il limite per il Comando ed Abilità Speciale, o sino
a che la Fazione non termina le Risorse (se applicabile). Talvolta, le priorità daranno una precedenza su cosa scegliere prima;
altrimenti, scegliete pari candidati a caso secondo quanto sotto indicato (8.3.4).
8.3.1 Scelta della Locazione per l’Evento. Entro le linee guida sopra esposte per le azioni date da un Evento (8.2.3) e le
Istruzioni dell’Evento (8.2.1, se vi sono), i Non-giocatori scelgono le Regioni e Tribù dell’Evento (incluso per l’uso di
Capacità) prima per trarne beneficio; poi per assicurarsi che il testo dell’Evento “ponga” il maggior numero di propri, o
“rimuova” o “rimpiazzi” il maggior numero di Legioni nemiche, poi Cittadelle, poi Alleati, poi altri pezzi possibili (netto per
Fazione); poi a caso. A meno che non sia specificato diversamente, svolgete le azioni il più pienamente possibile nella
Regione scelta prima di passare a sceglierne altre.
8.3.2 Piazzamento dei Comandanti. Ponete i Comandanti non appena in grado di farlo (per Evento, Primavera o regola
speciale dello scenario) dove vi è il maggior numero di propri pezzi.
8.3.3 Usare le Capacità. I Non-giocatori usano le Capacità che hanno ricevuto e che si applicano ad un numero limitato di
Regioni nelle prime Regioni in cui si applicano, a meno che non sia indicato diversamente.
8.3.4 Scelta Casuale. Similmente alle azioni germaniche durante la Fase germanica (6.2), quando sono offerte ad un Nongiocatore Regioni, Tribù o Fazioni bersaglio di pari candidatura, scegliete usando un tiro di dado con pari possibilità.
NOTA DI GIOCO: Nel raro caso in cui vi siano più di 6 candidati, divideteli in gruppi multipli di 6 o meno, il più equamente
possibile; tirate poi entro il gruppo, ritirate per i residui. Ad esempio, con 7 candidati, un tiro di 1-3 sceglie i primi 4, un 4-6
gli ultimi 3; poi tirate un 1-4 se primo gruppo, 1-3 se secondo per scegliere il candidato finale; qualsiasi altro secondo tiro di
dado impone di ritirare il primo.

8.4 Altre Linee Guida
A meno non sia altrimenti specificato, i Non-giocatori svolgono le azioni in questione al massimo effetto (come nel maggior
numero di Regioni o con il maggior numero di pezzi consentiti, e solo fintanto che sono Disponibili i pezzi e le Risorse
necessari).
8.4.1 Porre e Rimuovere Pezzi. A meno non sia altrimenti specificato, una volta scelti gli spazi coinvolti, i Non-giocatori se
possibile:
 Pongono propri ed attaccano o rimuovono del nemico: Comandanti, poi Legioni, poi Cittadelle o Forti, poi Tribù
Alleate in Città, poi altre Tirbù Alleate, poi Bande di Guerrieri nemiche o Auxilia Nascosti prima di Rivelati prima
di Esplorati; rimuovono propri pezzi in ordine inverso.
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Entro questo, se Belgi o Arverni, attaccate i Romani, poi Aedui, poi l’uno l’altro, poi Germani; se Romano o Aedui,
attaccate gli Arverni, poi i Belgi, poi i Germani, poi l’uno l’altro.
 Rimuovete pezzi da rimpiazzare anche se non vi sono pezzi Disponibili per rimpiazzarli.
 Non rimuovete mai volontariamente propri pezzi (1.4.1).
NOTA: Vedere anche Piazzare Comandanti, 8.3.2.
8.4.2 Trasferimenti, Accordi, Disturbo. Come specificato sul loro diagramma di flusso:
 I Belgi ed Arverni Non-giocatore non trasferiscono mai volontariamente Risorse (1.5.2), né accordano che Regioni
che Controllano facciano parte di una Linea di Rifornimento (3.2.1) né che siano usate per la Ritirata di un’altra
Fazione (3.2.4) o per Quartieri (6.3). Gli Aedui e Romani Non-giocatori talvolta lo fanno, per i Romani o Aedui
(8.6.6, 8.8.6).
 I Belgi ed Arverni Non-giocatori Disturbano la Marcia e Confisca romane (3.2.2, 3.2.3) dove possono. Gli Aedui e
Romani Non-giocatori Disturbano la Marcia di Vercingetorige (3.3.2).
8.4.3 Ritirata del Non-giocatore. I Non-giocatori si Ritirano (3.2.4) dalla Battaglia nemica come segue:
 Quando è necessario assicurare la sopravvivenza del loro ultimo pezzo Difendente.
 Se romano, quando è necessario per ridurre il numero di tiri di dado obbligatori per le Perdite contro le Legioni.
 Se si sta difendendo senza un Forte o Cittadella ed una Ritirata non rimuoverebbe alcun pezzo difendente, quando
non si può garantire di causare Perdite all’Attaccante di almeno la metà di quelle che si subiranno
(indipendentemente da quanti pezzi possano essere rimossi dalle Perdite).
 I Galli che si Ritirano dai romani lasciano sul posto tutte le Bande di Guerrieri.
 I Non-giocatori che si Ritirano uniscono il loro Comandante con il maggior numero di suoi pezzi disponibili (sul
posto o adiacenti).
8.4.4 Gelo e Vittoria del Giocatore. Mentre una carta Inverno è girata (2.3.8), i Non-giocatori non svolgono alcuna azione
che potrebbe avanzare direttamente (mediante le sole azioni di quel Non-giocatore) qualsiasi Fazione di giocatore oltre o più
avanti oltre la sua soglia di vittoria (7.2), incluso mediante qualsiasi risultato di tiro di dado o accordo con giocatore. il Nongiocatore invece passa al bersaglio o priorità possibile successivo.
NOTA: Questa restrizione si applica alle partite in solitario, anche se il giocatore non vince prima dell’Inverno finale (8.9).
Non si applica all’avanzata di altri Non-giocatori .

8.5 Azioni del Belga Non-giocatore
Questo paragrafo riguarda le azioni da parte della Fazione Belga quando è Non-giocatore, come indicato nel relativo
diagramma di flusso.
NOTA: Non è necessario imparare le lunghe regole sottostanti per giocare; usate il diagramma di flusso e consultate queste
regole solo quando si rende necessario per chiarimenti.
8.5.1 Battaglia o Marcia sotto Minaccia? Il Belga Non-giocatore, quando è Disponibile, controlla per le minacce o
opportunità di Battaglia e, se vi sono, o fa Battaglia contro o Marcia allontanandosi da queste minacce. Se i Belgi hanno
Ambiorix o un gruppo di 3 o più Bande di Guerrieri belgi in qualsiasi Regione dove i romani, Arverni o Aedui hanno un
Alleato, una Cittadella, una Legione o separatamente più di tre pezzi, i Belgi possono dare Battaglia, come segue.
I Belgi danno Battaglia (forse con Imboscata o dopo Furia o Reclutare, vedere sotto) solo in Regioni dove causeranno più di
zero Perdite ed almeno tante Perdite al nemico (3.3.4) di quante ne subiranno, considerando i possibili tiri di dado per le
Perdite, e qualsiasi Abilità Speciale come Imboscata, e così via:
 Prima, i Belgi danno Battaglia con Ambiorix (se possibile entro i requisiti di Perdita sopra esposti) contro il romano
– ma solo se il romano ha meno pezzi mobili (Comandante, Legioni, Auxilia) dei Belgi (Comandante, Banda di
Guerrieri); altrimenti contro gli Arverni o Aedui – ma solo se lì non vi è alcun pezzo romano.
 Poi verificate se Ambiorix rispetta le condizioni iniziali di Battaglia-o-Marcia sopra indicate (era con un romano o
Gallo nemico che ha più di tre pezzi, un Alleato, o una Legione). Se le rispetta, ma non ha dato Battaglia (perché non
garantirebbe sufficienti Perdite nemiche o i romani erano troppo numerosi), il Belga non dà Battaglia, invece Marcia
secondo quanto sotto indicato.
 In tutti gli altri casi, i Belgi fanno poi Battaglia dove possono (dove sono sicuri di causare almeno tante Perdite
quante ne subiranno), prima contro romani e galli che causano la condizione originaria di Battaglia, poi (forse con
Ambiorix) contro altri romani o galli. (Determinate a caso l’ordine o bersaglio tra pari candidati; 8.3.4). Scelgono le
Regioni possibili per la Battaglia sino a quando non terminano le Regioni possibili o le Risorse. NOTA: I Belgi Nongiocatore non danno battaglia ai Germani.
Se non si dà Battaglia secondo le priorità sopra esposte, i Belgi fanno invece Marcia come segue:
 Prima, Marciano con tutte le Forze belghe mobili fuori da ciascuna Regione che o rispetta la condizione di “Battaglia
o Marcia sotto Minaccia” sopra esposta o contiene il Comandante belga, ma non con il singolo gruppo più numeroso
di Bande di Guerrieri belghe sulla mappa.
 I gruppi che Marciano come sopra muovono nel minor numero di Regioni di destinazione possibile (ad un minimo di
una tale destinazione). Entro tale restrizione, Marciate prima con il Comandante belga (e le Bande di Guerrieri che
sono con questi) poi con altri gruppi, per unirvi al maggior numero possibile di pezzi belgi adiacenti (se vi sono) e –
con questo obiettivo – in modo che il gruppo che sta Marciando termini entro una Regione dal maggior numero di
Regioni possibili che hanno pezzi belgi (altrimenti a caso).
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SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se non si è avuta Battaglia né Marcia (incluso perché i Belgi hanno 0 Risorse, o
perché il Gelo ha bloccato la Marcia secondo 2.3.8), procedete ad 8.5.2 sotto per considerare se il Belga Passa o gioca
l’Evento.
IMBOSCATA: Se i Belgi stanno dando Battaglia secondo quanto sopra indicato, e possono fare Imboscata in qualsiasi di
queste Battaglie, la fanno – ma solo dove la Ritirata del nemico fuori da quella Regione potrebbe ridurre il numero di pezzi
che rimuoverebbe, o consentirebbe un Contrattacco per causare almeno una Perdita ai Belgi (3.3.4). NOTA: Una Legione o
Comandante Difendente rispetta il secondo requisito, perché potrebbe sopravvivere a più tiri di dado per le Perdite per poi
causare una Perdita nel Contrattacco.
 Se fanno Imboscata nella prima Battaglia come sopra, la fanno anche in ciascuna altra Battaglia possibile.
 Se non è possibile alcuna Imboscata, i Belgi fanno invece Furia prima della Battaglia – o, se questo non è possibile,
Reclutano – secondo quanto sotto indicato.
FURIA: I Belgi fanno Furia prima del Comando se Battaglia o dopo se Raduno o Raid. La fanno dove è possibile con Bande
di Guerrieri Nascoste e quando è necessario per rimuovere o far Ritirare nemici:
 Prima, per obbligare la rimozione di pezzi, supponendo che nessuna Fazione garantisca la Ritirata per il loro
Controllo (4.5.2).
 Poi, per aggiungere il maggior valore di Controllo belga.
 Poi altrove, prima per Ritirare il maggior numero di romani possibile, poi Aedui, poi Arverni.
 Comunque, i Belgi non fanno Furia contro l’ultimo pezzo bersaglio in qualsiasi Regione di Battaglia (in modo che vi
sia comunque ancora Battaglia).
 Se non è possibile fare Furia – o se il Comando era Marcia – i Belgi Reclutano invece secondo quanto sotto indicato.
RECLUTARE: Se vi è una Regione già scelta per la Battaglia nella quale i Belgi potrebbero Reclutare Bande di Guerrieri
germaniche per aggiungere Perdite al nemico e/o assorbire Perdite da un possibile Contrattacco, i Belgi lo fanno (assorbe le
perdite con Bande di Guerrieri germaniche prima delle Bande di Guerrieri belghe).
Altrimenti, i Belgi Reclutano invece per aggiungere un Comando germanico gratuito in (o da) una Regione, dopo aver svolto
il loro Comando.
 Se è possibile per causare Perdite al nemico, causano Battaglia ai Germani contro una Fazione di giocatore o, se non
ve ne sono, ad un altro Non-giocatore.
 Se non è possibile, causano una Marcia germanica con almeno 4 Bande di Guerrieri e con il maggior numero di
Bande di Guerrieri possibile che sono in grado di farlo. Se in grado, muovetele fuori dalla Regione Belga o
Germanica ed in una Regione Controllata da un giocatore allora nemico Non-giocatore (Romani, Arverni o Aedui).
Se non è possibile, Marciate entro una Regione per Nascondere o rimuovere segnalini di Esplorato da almeno 4
Bande di Guerrieri Rivelate ed il maggior numero possibile.
 Se non in grado di Marciare in questo modo, e se il Raduno germanico potrebbe piazzare un pezzo, causano Raduno
per porre un Alleato se in grado, poi con il maggior numero di Bande di Guerrieri in grado di farlo.
 Se non in grado di fare Raduno, causano un Raid germanico contro un giocatore (solamente) che perderebbe almeno
una Risorsa per il Raid.
 Se non vale nulla di questo, o se il Comando era Marcia in o fuori dalla Britannia, i Belgi non aggiungono alcuna
Abilità Speciale (solo Comando, 2.3.4).
8.5.2 Passare o Evento? Se la condizione iniziale Battaglia-o-Marcia sopra indicata non viene rispettata – o se non era
possibile tale Battaglia o Marcia – i Belgi potrebbero Passare per poter essere Prima Fazione Disponibile con la carta
seguente, o potrebbero giocare l’Evento.
 Verificate l’Ordine delle Fazioni (2.3.3) sulla carta correntemente giocata e su quella seguente che è visibile. Se il
simbolo belga è il primo dei quattro sulla carta seguente ma non sulla carta correntemente giocata
(indipendentemente dai cilindri di Disponibilità della Fazione), tirate un dado per determinare se i Belgi Passano
(2.3.3): con 1-4 Passano. NOTA: Quindi, non Passano se sono Primi in entrambe le carte o se è girata la carta
Inverno.
 Se i Belgi non Passano, verificate se hanno l’opzione di svolgere l’Evento (perché sono Primi Disponibili, o perché
la Prima Fazione Disponibile ha usato una Abilità Speciale, 2.3.4). Se non possono, passate ad 8.5.3 sotto per
considerare se i Belgi faranno Raduno. Se lo fanno, verificate se l’Evento sarebbe Inefficace, aggiungerebbero una
Capacità durante l’anno finale di gioco, o se con indicazione “No Belgi” (8.1.1; il simbolo dei Belgi sulla carta ha
spade incrociate grigie, 8.2.1) — se vale qualsiasi di queste cose, passate a 8.5.3 Raduno.
NOTA: Se il simbolo dei Belgi sulla carta Evento ha una corona grigia, vedere la parte Belgi Non-giocatore nelle
Istruzioni per l’Evento (8.2.1).
 Se non vale nessuna delle condizioni sopra indicate per l’Evento, i Belgi lo svolgono secondo 8.2. NOTA: Qualsiasi
Istruzione dell’Evento per i Belgi Non-giocatore (8.2.1) possono rendere l’Evento Inefficace o “No Belgi”; se
accade questo, passate a 8.5.3.
8.5.3 Raduno? Se i Belgi non hanno dato Battaglia, né Marciato, Passato, né svolto l’Evento, fanno Raduno se il farlo
porrebbe un Alleato belga, Cittadella, o almeno tre Bande di Guerrieri belghe in totale, o se aggiungerebbe Controllo belga.
NOTA: Se i Belgi hanno 0 Risorse, un normale (non gratuito, 5.4) Raduno non porrebbe alcun pezzo.
 Prima, rimpiazzate un Alleato belga in una Città con una Cittadella.
 Poi, piazzate tutti gli Alleati belgi possibili.
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 Infine, piazzate tutte le Bande di Guerrieri belghe possibili, prima dove aggiungerebbero Controllo belga.
FURIA O RECLUTARE: Dopo aver Radunato, i Belgi fanno Furia o Reclutano secondo 8.5.1.
8.5.4 Raid? Se non rispetta alcun altra condizione per Comando, Passare o Evento, i Belgi faranno Raid per accumulare
Risorse o Marceranno.
Controllate le Risorse belghe – se sono meno di 4, e se fare Raid secondo quanto sotto indicato darebbe al Belga più di 2
Risorse in totale, fa Raid. I Belgi fanno Raid dove possono, nell’ordine seguente – ma senza usare l’ultima Banda di Guerrieri
Nascosta in qualsiasi spazio.
 Prima, fanno Raid per prendere Risorse dai giocatori; entro questo, i Romani poi Aedui poi Arverni.
 Poi fanno Raid senza prendere Risorse da alcuna Fazione (non prendono le Risorse dei Non-giocatori).
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se i Belgi dovrebbero fare Raid ma non possono ottenere Risorse sufficienti secondo
quanto sopra indicato, Passano.
FURIA O RECLUTARE: Dopo aver fatto Raid, i Belgi fanno Furia o Reclutano secondo 8.5.1.
8.5.5 Marciare per aggiungere Controllo? Se i Belgi hanno almeno 4 Risorse ma non hanno dato Battaglia, Marciato, fatto
Raduno o giocato l’Evento secondo quanto sopra indicato, Marciano in massimo 3 Regioni per ottenere il Controllo e per
unirsi al loro Comandante con un gruppo di Bande di Guerrieri più numeroso.
 Prima, Marciate con Bande di Guerrieri per aggiungere Controllo ad una Regione – una Regione belga se possibile;
entro questo, dove è necessario il movimento del minor numero di Bande di Guerrieri per ottenerlo.
 Se la destinazione sopra indicata è in Belgica, muovetevi con il maggior numero di Bande di Guerrieri che sono in
grado di farlo, ma lasciando una Banda di Guerrieri belga indietro per Regione di origine e sufficienti per non
rimuovere Controllo belga; se non in Belgica, muovetevi il numero minore di Bande di Guerrieri per assumere il
Controllo belga.
 Poi, Marciate in una seconda Regione seguendo le priorità sopra indicate, se in grado di farlo.
 Infine, Marciate col Comandante belga da solo in una delle Regioni di destinazione sopra indicate se necessario, per
porlo assieme al maggior numero di pezzi belgi, o da solo in un’altra Regione se deve terminare il Comando con un
gruppo di più di tre Bande di Guerrieri belgi. NOTA: Il movimento del Comandante può risultare nella rimozione di
Controllo belga da una Regione.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se i Belgi non possono Marciare in questo modo (ad esempio, durante il Gelo 2.3.8),
possono invece fare Raid secondo 8.5.4.
RECLUTARE: Dopo aver Marciato, i Belgi Reclutano secondo 8.5.1. (Se hanno Marciato in o fuori dalla Britannia, non
aggiungono alcuna Abilità Speciale, 4.1.3).
8.5.6 Quartieri. Durante la Fase dei Quartieri (6.3.2), il Belga Non-giocatore lascia le Regioni Devastate dove non ha Alleato
o Cittadella per Regioni adiacenti a caso che Controlla (se può). Poi muove il suo Comandante e/o un gruppo di Bande di
Guerrieri, in modo da unirle al Comandante che ha il gruppo più numeroso di Bande di Guerrieri belghe in grado, ed entro la
distanza, di avere o tenere il Comandante entro una Regione dal maggior numero di Regioni con Forze belghe. Lascia indietro
almeno una Banda di Guerrieri ed almeno il numero di Bande di Guerrieri necessario per mantenere il Controllo belga.

8.6 Azioni degli Aedui Non-Giocatore
Questo paragrafo riguarda le azioni da parte della Fazione Aedui quando è Non-giocatore, come indicato nel relativo
diagramma di flusso.
8.6.1 Evento? A differenza degli altri Non-giocatori, gli Aedui verificano prima se Passano per essere Primi Disponibili con
la carta seguente o se giocano l’Evento.
 Verificate l’Ordine delle Fazioni sulla carta correntemente giocata e su quella seguente che è visibile. Se il simbolo
Aedui è il primo dei quattro sulla carta seguente ma non sulla carta correntemente giocata (indipendentemente dai
cilindri di Disponibilità della Fazione), tirate un dado: con 1-4 gli Aedui Passano (2.3.3).
 Altrimenti, verificate se gli Aedui hanno l’opzione di giocare l’Evento (perché sono Primi Disponibili, o perché la
Prima Fazione Disponibile ha usato una Abilità Speciale, 2.3.4). Se non possono, passate ad 8.6.2 sotto per
considerare se faranno Battaglia.
Se non hanno questa opzione, verificate se l’Evento sarebbe Inefficace, aggiungerebbe una Capacità durante l’anno
finale di gioco, o se con indicazione “No Aedui” (8.1.1; il simbolo degli Aedui sulla carta ha spade, 8.2.1) — se vale
qualsiasi di queste cose, passate a 8.6.2. NOTA: Se il simbolo degli Aedui sulla carta Evento ha una corona, vedere
la parte Aedui Non-giocatore nelle Istruzioni per l’Evento (8.2.1).
 Se non vale nessuna delle condizioni sopra indicate per l’Evento, gli Aedui lo svolgono secondo 8.2. NOTA:
Qualsiasi Istruzione dell’Evento per gli Aedui Non-giocatore (8.2.1) possono rendere l’Evento Inefficace o “No
Aedui”; se accade questo, passate a 8.6.2 Battaglia.
8.6.2 Battglia? Se gli Aedui non giocano l’Evento, controllano poi per l’opportunità di colpire pezzi nemici importanti in
Battaglia. Se gli Aedui dando Battaglia in qualsiasi Regione sarebbero certi di causare una Perdita ad un Comandante nemico,
Alleato, Cittadella o Legione (tenendo conto contro quale nemico gli Aedui darebbero Battaglia, qualsiasi Imboscata Aedui,
una possibile Ritirata nemica, le Risorse Aedui, e così via), gli Aedui danno Battaglia.
 Date Battaglia contro altri Galli o Germani; contro i Romani solo se gli Aedui sono in quel momento oltre la loro
soglia di vittoria (gli Aedui hanno più Alleati + Cittadelle di qualsiasi altra Fazione, 7.2).
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Date Battaglia prima per causare Perdite a tali Comandanti, Alleati, Cittadelle o Legioni nemiche. Poi date Battaglia
in altre Regioni dove gli Aedui sono certi di causare almeno tante perdite quante ne subirà il nemico (considerando
ancora l’Imboscata e così via) ed almeno una Perdita.
IMBOSCATA: Se gli Aedui stanno dando Battaglia come sopra, fanno Imboscata nella prima di queste Battaglie nella quale
la Ritirata del nemico fuori da quella Regione potrebbe ridurre quanti pezzi rimuoverebbe e/o un Contrattacco causerebbe
almeno una Perdita contro gli Aedui (3.3.4).
 Se non è possibile tale Imboscata, gli Aedui fanno invece Commercio dopo la Battaglia per 8.6.3.
8.6.3 Raduno? Se gli Aedui non hanno giocato l’Evento né dato Battaglia, fanno Raduno se hanno meno di 5 Bande di
Guerrieri sulla mappa, o se il Raduno (da solo, senza Corruzione) porrebbe una Cittadella, Alleato o almeno 3 pezzi (Bande di
Guerrieri) in totale.
 Prima, rimpiazzate qualsiasi Alleato in Città con una Cittadelle.
 Poi, piazzate tutti gli Alleati possibili.
 Infine, piazzate tutte le Bande di Guerrieri possibili.
COMMERCIO: Poi, se le Risorse Aedui sono in quel momento meno di 10, oppure se le Risorse degli Aedui + Romani
assieme assommano a meno di 20, gli Aedui possono fare Commercio. Fanno Commercio solo se questo darebbe loro più di 2
Risorse, considerando quale altre Fazioni concordano per una Linea di Rifornimento (4.4.1); i giocatori devono ora dichiarare
se concordano o no (il Romano Non-giocatore concorda sempre, 8.8.6). Se gli Aedui fanno Commercio, lo fanno per tutte le
Risorse che possono ottenere.
 Se non è possibile Commerciare in questo modo, gli Aedui fanno invece Corruzione secondo quanto sotto indicato o
– se il Comando era una Battaglia o includeva Marcia in o fuori dalla Britannia – non aggiungono alcuna Abilità
Speciale.
CORRUZIONE: In una Regione di Corruzione, o in ciascuna di due Regioni di Corruzione se è in effetto la Capacità non
ombreggiata Convictolitavis, gli Aedui:
 Pongono un Alleato Aedui, se possibile.
 Se non in grado di farlo, rimuovono invece un Alleato nemico – prima, dalla Fazione che correntemente ha il
maggior numero di Alleati + Cittadelle in totale (e quindi ostacola maggiormente la vittoria degli Aedui); entro
questa priorità, rimuovete gli Alleati del Romano Non-giocatore solo quando non può essere rimosso alcun altro
Alleato nemico.
 Una volta che non possono essere colpiti altri Alleati, proseguite piazzando tutte le Bande di Guerrieri Aedui che
potete; poi rimuovendo Bande di Guerrieri Arverni, poi Belgi, poi Germaniche; infine, rimuovendo Auxilia.
 Se non è possibile nulla di quanto sopra, non aggiungete alcuna Abilità Speciale (fate solo il Comando).
8.6.4 Raid? Se il Raduno non sarebbe in grado di piazzare i pezzi richiesti, verificate le Risorse degli Aedui. Se hanno meno
di 4 Risorse, fanno Raid per ottenerne più di 2 in totale. Fanno Raid dove possono, nell’ordine seguente – ma senza usare la
loro ultima Banda di Guerrieri Nascosta in qualsiasi spazio.
 Prima, fanno Raid per prendere Risorse dagli Arverni, poi dai Belgi, poi da nessuna Fazione (solo; non prendete
Risorse dal romano).
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se gli Aedui hanno meno di 4 Risorse ma non possono ottenere Risorse sufficienti per
agire come sopra, Passano.
COMMERCIO O CORRUZIONE: Dopo aver fatto Raid, gli Aedui fanno Commercio o Corruzione secondo 8.6.3.
8.6.5 Marcia? Se gli Aedui hanno almeno 4 Risorse ma non hanno dato Battaglia, fatto Raduno, Raid o giocato l’Evento,
Marciano per diffondere i loro emissari per la Corruzione in territorio nemico e forse per ottenere il Controllo di una nuova
Regione.
 Muovete le Bande di Guerrieri per ottenere quanto segue solo per quanto possibile senza rimuovere l’ultima Banda
di Guerrieri Aedui o il Controllo Aedui da qualsiasi Regione.
 Prima, Marciate fuori da una sola Regione per aggiungere un Aedui Nascosto a ciascuna di massimo 3 Regioni
adiacenti che non hanno Bande di Guerrieri Aedui Nascoste al momento. Scegliete come prime destinazioni, le
Regioni con Alleati o Cittadelle delle Fazioni nemiche che correntemente hanno il maggior totale di Alleati +
Cittadelle.
 Poi, se possibile, muovono Bande di Guerrieri per aggiungere Controllo degli Aedui ad una Regione. Lo fanno
muovendo il minor numero di Bande di Guerrieri possibile.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se gli Aedui non possono Marciare in questo modo (ad esempio, per il Gelo, 2.3.8),
fanno invece Raid secondo 8.6.4 sopra.
COMMERCIO O CORRUZIONE: Dopo aver Marciato, gli Aedui fanno Commercio o Corruzione secondo 8.6.3 sopra (a
meno che la Marcia sia avvenuta in o fuori dalla Britannia, 4.1.3).
8.6.6 Risorse, Linee di Rifornimento, Ritirata. Gli Aedui Non-giocatore non trasferiscono volontariamente le Risorse
(1.5.2) agli Arverni o Belgi, né concordano col movimento degli Arverni o Belgi in Regioni Controllate dagli Aedui in
Ritirata (3.2.4) o Quartieri (6.3). Comunque, gli Aedui Non-giocatore trasferiranno 4 Risorse ai romani in ogni momento nel
quale le Risorse romane scendono a meno di 2 mentre gli Aedui ne hanno più di 8; consentiranno la Ritirata o Quartieri
romani in Controllo degli Aedui, e consentiranno una Linea di Rifornimento (3.2.1) in Regioni Controllate dagli Aedui
durante le azioni romane se si applica un evento qualsiasi tra quelli sotto indicati:
 Il romano è Non-giocatore.
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 Il romano è un giocatore ed ha un punteggio di vittoria (Soggoiogate+Disperse+Alleate, 7.2) di meno di 10.
 Il romano è un giocatore ed ha un punteggio di vittoria di 10, 11 o 12, ma solo con un tiro di dado di 1-4.
Se gli Aedui Non-giocatore non accordano una Linea di Rifornimento al romano perché il tiro di dado è stato 5-6, il romano
può scegliere ex novo la corrente azione (Reclutamento; 3.2.1; Costruzione 4.2.1; o spostamento per Quartieri, 6.3.3), se
desiderato.
NOTA: Gli Aedui Non-giocatore non trasferiscono in questo modo Risorse al giocatore romano – né accordano ad una Linea
di Rifornimento/Ritirata/Quartieri del romano mentre il punteggio romano è oltre 12. Non Disturbano mai la Marcia o
Confisca del romano; si Ritirano allo stesso modo degli altri Non-giocatori (vedere 8.4.2).
8.6.7 Quartieri. Durante la Fase di Quartieri (6.3.2), gli Aedui Non-giocatore muovono solo per lasciare Regioni Devastate
dove non hanno Alleato o Cittadella, se possono.
8.6.8 Diviciacus. Mentre è in essere la Capacità non ombreggiata Diviciacus, gli Aedui Non-giocatore concedono di far agire
come Auxilia proprie Bande di Guerrieri durante un Comando romano o la difesa, solo mentre il punteggio di vittoria romano
(Soggoiogate+Disperse+Alleate, 7.2) è 12 o meno e mai dove i romani stanno dando Battaglia o stanno Esplorando contro gli
Aedui. Durante i propri Comandi, gli Aedui Non-giocatore usano Auxilia come Bande di Guerrieri Aedui il più possibile con
accordo del romano (anche la rimozione di Auxilia invece di Bande di Guerrieri), eccetto che pongono Auxilia mediante
Raduno solo se il romano è Non-giocatore e non è Disponibile alcuna Banda di Guerrieri Aedui.

8.7 Azioni degli Arverni Non-Giocatore
Questo paragrafo riguarda le azioni da parte della Fazione Arverni quando è Non-giocatore, come indicato nel relativo
diagramma di flusso.
8.7.1 Battaglia o Marcia sotto Minaccia? Gli Arverni Non-giocatore, quando sono Disponibili, verificano le minacce che
richiedono di combattere o arretrare, specialmente se coinvolgono Vercingetorige. Se gli Arverni hanno Vercingetorige o un
gruppo di più di 7 Bande di Guerrieri Arverni in qualsiasi Regione dove i romani o Aedui hanno un Alleato, Cittadella o
Legione, o separatamente più di 3 pezzi, gli Arverni danno Battaglia (forse con Imboscata o dopo Devastare o Trattativa,
vedere sotto). Lo fanno solo in Regioni dove causeranno almeno una Perdita (tirare il dado o rimozione) ad una Legione, o
causeranno più di zero Perdite ed almeno tante Perdite al nemico (3.3.4) di quante ne subiranno, considerando qualsiasi
possibile tiro di dado per le Perdite, Abilità Speciali, e così via:
 Prima, gli Arverni danno Battaglia con Vercingetorige contro i romani. Se Vercingetorige è con Cesare, dà Battaglia
solo se gli Arverni hanno più del doppio di pezzi mobili (Bande di Guerrieri più Vercingetorige) nella Regione
rispetto al romano (Legioni + Auxilia + Cesare) lì presenti. Se non vi sono romani con Vercingetorige, dà Battaglia
agli Aedui, se applicabile.
 Poi verificate se Vercingetorige rispetta la condizione iniziale Battaglia-o-Marcia sopra (era con romani o Aedui che
avevano una Cittadella, Alleato, Legione o più di 3 pezzi). Se lo era, ma non ha dato Battaglia (non potendo
garantire Perdite sufficienti al nemico, non aveva Forze sufficienti contro Cesare, o affrontava una forza mista di
romani ed Aedui), gli Arverni non danno Battaglia, ma invece Marcia secondo quanto sotto indicato.
 In tutti gli altri casi, gli Arverni danno poi Battaglia contro romani o Aedui dove possono (forse con Vercingetorige),
prima contro ciascun gruppo nemico che può rispettare le condizioni di Battaglia sopra indicate (romani o Aedui con
un Alleato, una Legione, o più di 3 pezzi dove vi sono più di 7 Bande di Guerrieri Arverni o Vercingetorige; dove gli
Arverni inoltre sono certi di causare almeno tante Perdite quante ne subiscono), poi altri. NOTA: Gli Arverni Nongiocatore non danno Battaglia ai Belgi o Germani.
Se non si è avuta alcuna Battaglia secondo le priorità sopra indicate, gli Arverni invece fanno Marcia (se con Vercingetorige,
con le restrizioni del Disturbo, sotto) così:
 Prima, se Vercingetorige è in una Regione che rispetta la condizione “Battaglia o Marcia sotto Minaccia” sopra,
questi e tutte le Bande di Guerrieri lì Marciano fuori (muovendo dopo qualsiasi Abilità Speciale, se possibile, vedere
sotto).
 Il gruppo di Vercingetorige muove in una Regione adiacente, per unirsi al maggior numero di pezzi degli Arverni
che riesce.
 Poi, muove tutte le altre Bande di Guerrieri possibili per portarle più vicine a Vercingetorige (contando per Regione
adiacente), ma lasciando una Banda di Guerrieri Arverni indietro in ciascuna Regione di origine.
MARCIA E DISTURBO DI VERCINGETORIGE: Gli Arverni con Vercingetorige Marciano in una seconda Regione (3.3.2)
come necessario per rispettare le priorità di Marcia, per vie che causeranno le minori perdite possibili per Disturbo ad essi
(3.2.4, incluso perché una Fazione di giocatore concorda che non Disturberà quella Marcia, 1.5.2) e solo in Regioni che
possono raggiungere subendo non più di tre Perdite in quella Marcia e nessuna a Vercingetorige.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se non si è avuta Battaglia né Marcia, procedete ad 8.7.2 sotto per considerare
l’Evento.
IMBOSCATA: Se gli Arverni stanno dando Battaglia come sopra, fanno Imboscata nella prima di queste Battaglie – ma solo
se la mancanza di Imboscata consentirebbe la Ritirata del nemico fuori da quella Regione per ridurre quanti pezzi
rimuoverebbe o consentirebbe un Contrattacco che causerebbe almeno una Perdita contro gli Arverni (3.3.4).
NOTA: Un Legione o Comandante rispetterebbe il secondo requisito, perché potrebbe sopravvivere a più tiri di dado per le
Perdite per poi causare una Perdita nel Contrattacco.
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Se hanno fatto Imboscata nella prima Battaglia secondo quanto sopra, lo fanno anche in ciascuna altra Battaglia
possibile.
 Se non è possibile una tale Imboscata, gli Arverni invece Devastano prima della Battaglia – o, se non è possibile,
fanno Trattativa prima della Battaglia – come sotto indicato.
DEVASTARE: Gli Arverni, se in grado, Devastano immediatamente prima di muovere (dopo aver pagato il Comando)
durante una Marcia che li allontana da una minaccia come sopra. Se possono Devastare solo dopo aver mosso, lo fanno.
Devastano prima di un Comando Battaglia, o dopo altra Marcia, Raduno o Raid.
 Devastano dove possono in modo da obbligare la rimozione di una Legione o di almeno tanti pezzi combinati romani
+ Aedui di quanti ne rimuoverà di Arverni da quella Regione.
 Se non è possibile Devastare in questo modo, gli Arverni invece fanno Trattativa secondo quanto sotto indicato.

NOTA: Fare Devastazione (o Trattativa, sotto) immediatamente prima della Marcia di Vercingetorige che si allontana
può far risparmiare il pagamento di una seconda Risorsa per scegliere una Regione ora Devastata come origine della
Marcia (3.3.2, 4.3.2), ed assicura che gli Arverni con una sola Risorsa la spendano nella Marcia invece che in
qualsiasi azione Trattativa.
TRATTATIVA: Come per Devastare, gli Arverni fanno Trattativa immediatamente prima di muovere (dopo aver pagato il
Comando) durante una Marcia di allontanamento da una minaccia, se possono; se possono Trattativa solo dopo aver mosso, lo
fanno. Come per Devastare, Trattano prima di un Comando Battaglia, o dopo altra Marcia, Raduno o Raid.
 Trattano prima di rimpiazzare (non solo rimuovere) qualsiasi Alleati Aedui, poi Belgi, poi Germanici se possibile
con Alleati Arverni.
 Poi rimpiazzano o (una volta che non sono Disponibili Bande di Guerrieri Arverni) rimuovono Auxilia dove
possibile, poi Bande di Guerrieri Aedui.
 Infine, rimuovono (Soggiogano) Alleati di Fazioni dei giocatori (nell’improbabile caso in cui che non avevano alcun
Alleato Arverni Disponibile per rimpiazzarli e dove non vi erano Auxilia né Bande di Guerrieri Aedui nella
Regione).
 Se non è possibile Trattativa (o se gli Arverni hanno Marciato in o fuori dalla Britannia, 4.1.3), non aggiungono
alcuna Abilità Speciale.
NOTA: Nel raro caso in cui Trattativa impedisce la Battaglia rimuovendo un singolo pezzo da attaccare, fate invece
Marcia ed Trattativa come sopra.
8.7.2 Evento? Se la condizione di Battaglia-o-Marcia sopra non viene rispettata – o se non era possibile alcuna Battaglia o
Marcia – gli Arverni potrebbero giocare l’Evento.
 Se gli Arverni non hanno l’opzione di giocare l’Evento (perché sono secondi Disponibili, e la Prima Fazione
Disponibile ha svolto l’Evento o un Comando solamente, 2.3.4), procedete a 8.7.3 sotto per considerare se gli
Arverni faranno Raduno.
 Se hanno questa opzione, verificate se l’Evento sarebbe Inefficace, aggiungerebbe una Capacità durante l’anno finale
di gioco, o se con indicazione “No Arverni” (8.1.1; il simbolo degli Arverni sulla carta ha spade, 8.2.1) — se vale
qualsiasi di queste cose, passate a 8.7.3 Raduno.
 Se non si applica alcun caso sopra, verificate se l’Evento viene indicato come “Auto 1-4” (il simbolo degli Arverni
sulla carta ha un simbolo Carnyx, 8.2.1). Se non lo ha, o se il tiro di dado è un 1-4, gli Arverni svolgono l’Evento
secondo 8.2. Se il tiro di dado era 5 o 6, procedete invece a 8.7.3.
NOTA: Se il simbolo degli Arverni su quella carta ha una corona, vedere le istruzioni dell’Evento per gli Arverni
(8.2.1). Inoltre, qualsiasi Istruzione dell’Evento dell’Arverni Non-giocatore potrebbe rendere l’Evento Inefficace o “No
Arverni”; se accade, passate a 8.7.3.
8.7.3 Raduno? Se gli Arverni non hanno fatto Battaglia, Marcia, né giocato l’Evento, fanno Raduno se hanno meno di 9
Bande di Guerrieri sulla mappa, o se facendo Raduno (da solo, senza Trattativa) porrebbero una Cittadella, un Alleato o più di
3 pezzi.
 Prima, rimpiazzate qualsiasi Alleato in Città con Cittadelle.
 Poi, piazzate tutti gli Alleati possibili.
 Infine, ponete tutte le Bande di Guerrieri possibili.
DEVASTARE O TRATTATIVA: Dopo aver fatto Raduno, gli Arverni Devastano o Trattano per 8.7.1.
8.7.4 Marciare per Diffondersi? Se non si rispetta alcuna altra condizione, gli Arverni potrebbero Marciare per diffondere la
loro abilità di ottenere Alleati. Lo fanno se hanno meno di 9 Alleati e Cittadelle in totale sulla mappa, o se hanno più di 6
Bande di Guerrieri Disponibili. Se vale questo (e non si ha Gelo, 2.3.8), gli Arverni Marciano dal minor numero di Regioni
possibili ottenendo comunque quanto segue (se con Vercingetorige, evitando il Disturbo secondo 8.7.1).
 Prima, aggiungete un Arverni Nascosto in ciascuna Regione possibile che correntemente non ha Arvenri Nascosti.
 Poi, muovete il Comandante Arverni con tutte le Bande di Guerrieri, lasciano almeno una Banda di Guerrieri e
qualsiasi Banda necessaria per mantenere il Controllo Arverni, dalla sua Regione per prendere il Controllo Arverni
della Regione con Controllo nemico o No Controllo che sia entro la distanza di una Regione dal maggior numero di
Regioni possibili che hanno pezzi Arverni. Questa destinazione non può essere Bibracte (la Regione Originaria
Aedui).
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se gli Arverni non possono Marciare in questo modo, fanno invece Raid secondo
8.7.5 sotto.
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DEVASTARE O TRATTATIVA: Dopo aver Marciato per diffondersi, gli Arverni Devastano o Trattano secondo 8.7.1.
8.7.5 Raid? Se non vale alcuna delle condizioni sopra esposte, gli Arverni o fanno Raid per ripristinare le Risorse o Marciano
per ammassare le loro forze, specialmente contro le Legioni. Se gli Arverni hanno meno di quattro Risorse, e se il fare Raid
come sotto indicato darebbe loro più di due Risorse, fanno Raid. Fanno Raid dove possono, nell’ordine seguente – ma senza
usare la loro ultima Banda di Guerrieri Nascosta in qualsiasi spazio.
 Prima, fanno Raid per prendere Risorse dai romani (che siano giocatore o Non-giocatore), poi dagli Aedui, poi dai
Belgi, poi da nessuna Fazione.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se gli Arverni hanno meno di quattro Risorse ma non possono ottenere Risorse
sufficienti secondo quanto sopra esposto, Passano.
DEVASTARE O TRATTATIVA: Dopo aver fatto Raid per diffondersi, gli Arverni Devastano o Trattano secondo 8.7.1.
8.7.6 Marciare per Ammassare? Se non si rispetta alcuna altra condizione Comando o Evento, gli Arverni cercano di
Marciare per ammassare un maggiore esercito attorno al loro Comandante ed affrontare sul campo i romani. Il Comandante
Arverni Marcia, assieme a tante Bande di Guerrieri Arverni quante possono raggiungere la sua destinazione mentre ottiene
quanto segue (evitando il Disturbo secondo 8.7.1):
 Aggiunge Controllo Arverni ad una Regione che ancora non lo ha e che contiene almeno una Legione. Scegliete una
Regione con Cesare solo se gli Arverni termineranno la mossa con più del doppio di pezzi mobili (Bande di
Guerrieri + Vercingetorige) lì rispetto ai romani (Legioni + Auxilia + Cesare).
 Se quanto sopra non è possibile, muovete invece il Comandante Arverni e tutte le Bande di Guerrieri Arverni
possibili in una Regione che sia adiacente ad almeno una Legione. In questo caso, lasciate una Banda di Guerrieri
Arverni indietro in ciascuna Regione di origine.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se gli Arverni non possono Marciare in questo modo (ad esempio, per il Gelo, 2.3.8,
o perché il loro Comandante non è sulla mappa), fanno invece Raid secondo 8.7.5 sotto.
DEVASTARE O TRATTATIVA: Dopo aver Marciato per ammassarsi, gli Arverni Devastano o Trattano secondo 8.7.1.
8.7.7 Quartieri. Durante la Fase dei Quartieri (6.3.2), gli Arverni Non-giocatore lasciano prima le Regioni Devastate dove
non hanno Alleato o Cittadella per Regioni adiacenti a caso che Controllano, se possono. Poi muovono il loro Comandante e/o
un gruppo di Bande di Guerrieri, in modo che il Comandante si unisca al gruppo più numeroso di Bande di Guerrieri Arverni
che possono farlo (se vi sono) e, entro questo, per avere o tenere il Comandante entro una Regione dal maggior numero di
Regioni che hanno Forze Arverni. Lasciano indietro almeno una Banda di Guerrieri e sino a quelle necessarie per mantenere il
Controllo Arverni.
8.7.8 Elite di Vercingetorige. Se è in essere la versione ombreggiata dell’Evento Elite di Vercingetorige, gli Arverni
subiscono le Perdite in Battaglia prima tirando per tutte le loro Bande di Guerrieri che subiscono perdite come per le Legioni,
se possono.

8.8 Azioni del Romano Non-giocatore
Questo paragrafo riguarda le azioni da parte della Fazione del Romano quando è Non-giocatore, come indicato nel relativo
diagramma di flusso.
8.8.1 Battaglia o Marcia sotto Minaccia? Il romano Non-giocatore Disponibile verifica se deve combattere o allontanarsi da
minacce a Cesare o alle Legioni, o se deve soggiogare alleati nel nemico. Se Cesare o qualsiasi Legione si trova in una
Regione dove qualsiasi Gallo (anche Aedui) o Germano ha un Alleato, una Cittadella, un Comandante, o Controllo, o in una
Regione dove un Attacco in Battaglia immediato del nemico o la Furia (da sola, non Battaglia + Furia) contro il romano
porterebbe ad un tiro di dado per la Perdita contro una Legione o contro Cesare (3.3.4, 4.5.2), il romano potrebbe dare
Battaglia (forse con Assedio). Lo fa solo nelle Regioni dove il Difensore causerebbe meno della metà delle Perdite (distinte
dalle rimozioni) al romano di quante il romano ne causerebbe, e nessuna Perdita contro alcuna Legione, considerando i
possibili tiri di dado, Abilità Speciale, rimozione degli Auxilia prima delle Legioni, Capacità e così via:
 Il romano attacca nemici che hanno – entro tali Regioni – prima, qualsiasi Comandante; poi il maggior numero di
Alleati più Cittadelle; poi, il maggior numero di Bande di Guerrieri. Entro queste priorità, prima attaccano le Fazioni
con i margini di vittoria maggiori (7.3, casualmente se vi è parità), poi i Galli o Germani giocatori prima di Nongiocatori.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se la condizione sopra indicata ha causato la possibilità di Battaglia, ma non si è
avuta Battaglia, il romano invece Marcia come segue:
 Prima, il romano Marcia da Regioni che rispettano la condizione sopra di “Battaglia o Marcia sotto Minaccia”
(Cesare o una Legione è con un Alleato, Cittadella, Comandante, Controllo nemici o minaccia la Perdita).
 Poi, Marcia fuori da Regioni che sono prive di Alleati e Cittadelle nemici.
 Da tali Regioni, il romano Marcia fuori con il suo Comandante; con tutte le Legioni presenti; e con almeno un
Auxilia (se ve ne sono), più con i maggiori Auxilia presenti che siano in grado di uscire senza aggiungere Controllo
nemico (che non siano già lì o sarebbero aggiunti comunque perché altri romani se ne vanno). Le Forze romane
sopra indicate Marciano in due Regioni, ciascuna delle quali abbia Alleato o Cittadella nemici; comunque, se vi sono
6 o meno Legioni sulla mappa e se possibile per tutte le Legioni sulla mappa ed il Comandante romano (se sulla
mappa), per raggiungere una singola tale destinazione, lo fanno (Marcia in una sola Regione). Il romano sceglie i
suoi Alleati o Cittadelle nemiche di destinazione come segue, entro le restrizioni del Disturbo indicate.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 31 -

www.igiochideigrandi.it

FALLING SKY

© 2016 GMT GAMES



Prima, ad Alleati o Cittadelle dei Galli con un margine di vittoria di zero o superiore (7.3) – in caso di parità, i
giocatori prima dei Non-giocatori, poi a caso.
 Poi, ad Alleati germanici – ma solo se vi sono almeno due Alleati germanici in totale sulla mappa.
 Se non si applica nulla di quanto sopra, tirate un dado – con 1-4, Marciate prima ad Alleati o Cittadelle di qualsiasi
nemico che ha il maggior numero di Alleati più Cittadelle sulla mappa.
 Oppure – se il tiro di dado è 5-6 – Marciate ad Alleati o Cittadelle dei giocatori prima di quelli di altre Fazioni.
 Entro queste priorità sopra indicate, Marciate prima a Regioni dove il maggior danno possibile da Battaglia o Furia
(da sola) nemici immediatamente dopo quella Marcia porterebbe alle minori Perdite ai romani.
 Se si Marcia in due Regioni, muovete le Forze in modo da terminare con numeri pari di romani per tipo (Legioni ed
Auxilia) il più possibile; muovete il Comandante per terminare con il gruppo più numeroso di Legioni possibile
(entro la necessità di usare Cesare per consentire alle Forze di raggiungere le destinazioni di priorità come sopra
indicato).
MARCIA ROMANA E DISTURBO: Il romano Marcia per vie che causeranno le minori Perdite per Disturbo (3.2.4, incluso
perché una Fazione di giocatore accorda che le sue Bande di Guerrieri non Disturberanno quella Marcia, 1.5.2), e solo in
Regioni che possono raggiungere subendo non più di una Perdita per gruppo per Regione e zero per una Legione o
Comandante.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se non si può avere tale Battaglia o Marcia, passate invece ad 8.8.4 sotto per
Reclutare.
ASSEDIO: Se il romano sta dando Battaglia per quanto sopra, Assediano all’inizio della Battaglia in qualsiasi Regione dove
possono Assediare ed il farlo è necessario ad assicurarsi la rimozione di un Alleato nemico e/o di una Cittadella che potrebbe
subire meno di 3 tiri di dado per Perdite in quella Battaglia.
 Se il romano Assedierebbe in qualsiasi Regione di Battaglia per quanto sopra, lo fanno anche in ciascuna altra
Battaglia possibile.
 Se non è possibile Assediare in questo modo, il romano fa invece Esplorazione dopo la Battaglia, vedere sotto.
COSTRUZIONE: Se il romano ha Marciato (o fatto Confisca, 8.8.5), in seguito Costruisce, non spendendo altre Risorse una
volta che le Risorse romane scendono a meno di 6 (e non dove si è avuta la Confisca). (Se il romano sta Reclutando,
Costruisce prima di fare il Reclutamento, 8.8.4).
 Prima, per porre tutti i Forti possibili dove almeno una Fazione ha più di 3 Bande di Guerrieri.
 Poi, Soggiogate tutti gli Alleati possibili – prima qualsiasi Alleato di Fazioni Galliche che hanno i margini di vittoria
maggiori (7.3); in caso di parità gli Alleati di giocatori prima di altri.
 Infine, ponete tutti gli Alleati romani possibili.
 Se non si è avuta Costruzione, fate invece Esplorazione come sotto.
ESPLORAZIONE: Se il romano non ha Assediato o Costruito, fa Esplorazione se il farlo avrebbe un qualsiasi effetto (gli
Auxilia muoverebbero, o qualsiasi Banda di Guerrieri sarebbe Rivelata o riceverebbe un segnalino Esplorato per 4.2.2).
 Prima, muovete Auxilia in Regioni adiacenti in modo da aggiungere Linee di Rifornimento garantite (rimuovendo
Controllo degli Arverni, Belgi, Aeudi di giocatore, o Germanico) nelle maggiori Regioni possibili che già
contengono pezzi romani.
 Poi, muovete pezzi per unirli ad Auxilia ed al Comandante romano con il maggior numero di Legione che possono
raggiungere (e senza ridurre il numero di Regioni con Linee di Rifornimento garantite come sopra).
 Fate Esplorazione contro tante Bande di Guerrieri quanto potete, girando Bande di Guerrieri Nascoste a Rivelate (e
ponendo segnalini su di esse) prima di porre segnalini su Bande di Guerrieri già Rivelate. Se vi è Gelo (2.3.8), fate
Esplorazione contro Bande di Guerrieri germaniche prima di altre.
 Se non è possibile Esplorare in questo modo (o se il romano ha Marciato in o fuori dalla Britannia, 4.1.3), il romano
non aggiunge alcuna Abilità Speciale.
8.8.2 Evento? Se la condizione di Battaglia-o-Marcia sopra non viene rispettata il romano potrebbe giocare l’Evento.
 Se il romano non ha opzioni per giocare l’Evento (perché è Secondo Disponibile, e la Prima Fazione Disponibile ha
svolto l’Evento o un Comando solamente, 2.3.4), procedete ad 8.8.3 sotto per considerare se il romano Marcerà.
 Se non ha quell’opzione, verificate se l’Evento sarebbe Inefficace, aggiungerebbe una Capacità durante l’anno finale
di gioco, o se ha indicazione “No Romano” (8.1.1) – se vale una di queste condizioni, passate ad 8.8.3 Marcia.
 Se non si applica alcun caso sopra, il romano svolge l’Evento secondo 8.2. NOTA: Vedere le Istruzioni del romano
Non-giocatore (8.2.1) – possono rendere l’Evento Inefficace o “No Romano”; in questo caso passate ad 8.8.3.
NOTA: Verificate il simbolo del romano sulla carta Evento – spade grigie significano che l’Evento è “No
Romano”, corona grigia significa che ha Istruzioni speciali per il romano Non-giocatore (8.2.1).
8.8.3 Marcia? Se il romano ha verificato la possibilità di svolgere l’Evento ma non l’ha giocato, allora può Marciare.
Verificate il numero di Auxilia sulla scheda delle Forze Disponibili del romano – se sono 8 o meno, il romano Marcia secondo
8.8.1, inclusa la Costruzione o Esplorazione.
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8.8.4 Reclutamento? Se il romano ha più di 8 Auxilia disponibili, Recluta se il farlo gli consente di porre almeno 2 Alleati
romani o almeno 3 pezzi romani (Alleati più Auxiliares) in totale, come segue (se possibile, Costruendo per 8.8.1 prima di
Reclutare).
 Prima, pone tutti gli Alleati romani possibili.
 Poi, pone tutti gli Auxilia possibili, prima in Regioni che fanno parte di una Linea di Rifornimento (3.2.1 per
risparmiare Risorse).
 Se il Reclutare non porrebbe pezzi sufficienti, fa invece Confisca come sotto.
COSTRUZIONE O ESPLORAZIONE: Prima di Reclutare, il romano Costruisce secondo 8.8.1; oppure – se non è possibile
Costruire – Esplora secondo 8.8.1.
8.8.5 Confisca? Se il romano non ha svolto alcuno dei Comandi sopra né un Evento, fa Confisca – ma solo dove non vi
saranno Perdite per Disturbo.
 Prima, il romano Disperde una Tribù se può – in una Regione che ha pezzi di un giocatore; se non è possibile, poi in
Belgica; se non è possibile, allora dove una Fazione Gallica con il maggior margine di vittoria (7.3) ha pezzi
(altrimenti in nessun posto).
 Poi, il romano Confisca senza Dispersione solo per aggiungere tutte le Risorse possibili (senza subire alcun
Disturbo).
COSTRUZIONE O CONFISCA: Dopo aver Confiscato, il romano Costruisce o – se impossibile – Esplora per 8.8.1.
SE NON VALE NULLA DI QUESTO: Se il romano non ha fatto Confisca, altro Comando, o Evento, Passa.
8.8.6 Risorse, Linee di Rifornimento, Ritirata. Il romano Non-giocatore non trasferisce volontariamente le Risorse (1.5.2).
Acconsente alla Ritirata, Linee di Rifornimento (3.2.1) e Quartieri (6.3) delle altre Fazioni in Regioni Controllate dal romano
solo per gli Aedui Non-giocatore (per la Ritirata dalla Battaglia del romano Non-giocatore, vedere 8.4.2).
8.8.7 Quartieri. Durante la Fase dei Quartieri (6.3.3), il romano Non-giocatore tiene un Auxilia in ciascun Forte e Alleato
romani. Il Comandante romano, tutte le Legioni e tutti gli altri Auxilia che possono raggiungere la Provincia – incluso
muovendo prima in una Regione Linea di Rifornimento adiacente – muovono alla Provincia. Il romano poi paga Risorse per
tutti i pezzi necessari per evitare tiri di dado per la rimozione, a partire da quelli contro gli Alleati romani, poi quelli dove non
vi è Devastazione, infine quelli con Devastazione per ultimi.
8.8.8 Diviciacus. Mentre la Capacità non ombreggiata Diviciacus è in essere, il romano Non-giocatore accorda a che gli
Auxilia agiscano come Bande di Guerrieri Aedui durante Comandi Aedui solo mentre gli Aedui non stanno eccedendo la loro
soglia di vittoria (7.2) e mai dove gli Aedui stanno dando Battaglia o facendo Raid contro i romani. Durante il suo Comando,
il romano Non-giocatore usa le Bande di Guerrieri Aedui come Auxilia il più possibile per quanto accordato dagli Aedui
(inclusa la rimozione degli Aedui invece che degli Auxilia), eccetto che non pone mai Bande di Guerrieri Aedui mediante il
Reclutamento. Non accorda l’uso degli Auxilia durante la difesa in Battaglia degli Aedui.

8.9 Vittoria in Solitario
Il giocatore in solitario non vince mai prima dell’Inverno finale. Per vincere, il giocatore deve sia evitare che qualsiasi Nongiocatore ecceda la sua soglia di vittoria durante qualsiasi Fase di Vittoria (il che porterebbe allora alla fine della partita, 7.17.3) che avere il margine di vittoria maggiore nella Fase di Vittoria finale.
Opzione Facile in Solitario: La Fazione del giocatore può vincere eccedendo la sua soglia in qualsiasi Fase di Vittoria.
Opzione Difficile in Solitario: La Fazione del giocatore perde in qualsiasi Fase di Vittoria nella quale qualsiasi Nongiocatore ha un margine di vittoria superiore.
VITTORIA DEL NON-GIOCATORE: A meno che vinca il giocatore, il Non-giocatore con il maggiore margine (parità
secondo 7.1) prende la Gallia:
 Se Belgi – Limite Lugdunensis. Roma con difficoltà incorpora la Celtica nel suo impero, ma riconsidera
l’opportunità di espandersi nei territori selvaggi ed inospitali del nord, lasciando i Belgi liberi da quel giogo.
 Se Aedui – Stato Clientelare. Il romano resta, ma influenza la Gallia solo mediante la potente Confederazione
Aedui, che usa la sua amicizia col Senato ed il controllo del commercio romano per comandare tutte le tribù rivali.
 Se Arverni – Impero Respinto. Mentre il romano si ritira per leccarsi le ferite e sistemare i suoi affari civili, gli
Arverni vittoriosi governano una Gallia che è finalmente unita sotto i Celti…almeno per un po’.
 Se romano – Gallia soggiogata. Roma divide tutta la Gallia in province imperiali romane, che sono romanizzate e
rimangono tali per cinque secoli.
VITTORIA DEL GIOCATORE: Se il giocatore sopravvive all’Inverno finale ed ha il miglior margine di vittoria, sottraete il
margine maggiore dei Non-giocatori da quello del giocatore per determinare di quanto vince:
• 1 o 2 — In Gallia Bella! La Gallia rimane irrequieta per un’altra generazione, con Roma una tra molte fazioni potenti,
ciascuna delle quali si mantiene in armi per difendere i suoi interessi particolari.
• 3 o Più giocatore romano — Imperator! Cesare ed i suoi successori cementano il dominio come primi cittadini di Roma, e
la posizione della Gallia rimane fermamente nell’orbita romana.
• 3 o Più giocatore Gallo — Galli ipsi gubernandi sunt! Dall’avventura di Cesare emerge una singola confederazione gallica
come la più forte, e sfrutta il logoramento delle altre per governare la Gallia, mentre i romani si ritirano, per ora.
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PIZZAMENTO (2.1)
In Generale
Scegliete uno scenario e qualsiasi opzione di Gelo Improvviso (2.3.8) e Non-giocatore (se meno di quattro giocatori, 1.5, 8.0, 8.9) che
desiderate. Preparate il mazzo per le istruzioni come sotto ed a seconda dello scenario. Date a ciascun giocatore le tabelle ed assegnate le
Fazioni ai giocatori (1.5, o vedere 8.0 opzione Non-giocatore).
2- giocatori — Romani ed Aedui contro Arverni e Belgi.
3- giocatori — Romani contro Aedui contro Arverni e Belgi, oppure Romani ed Aedui contro Arverni contro Belgi.
4- giocatori — Una Fazione per giocatore.

NOTA DI GIOCO: I Romani ed Arverni possono richiedere un gioco più intricato per esprimere il loro potenziale e dovrebbero
andare ai giocatori più esperti.
Ponete la scheda delle Forze Disponibili di ciascun giocatore accanto ad essi ed in vista di tutti i giocatori (1.4.1). Ponete la scheda
delle Forze Germaniche accanto al bordo est della mappa. Ponete i pezzi di legno rappresentanti le Forze sulle loro schede e tutti i
segnalini impilati per tipo a portata di mano. Tenete le rimanenti schede di aiuto al gioco a disposizione.
Piazzate le forze ed i segnalini sulla mappa a seconda dello scenario, come indicato nello stesso.

Preparazione del Mazzo
Separate le cinque carte Inverno. Mescolate le carte Evento e distribuitele casualmente in un numero di mazzi a faccia in giù composto da
cinque carte ciascuno, come specificato nello scenario. Mescolate una carta Inverno in alcuni mazzi di cinque carte, come specificato nello
scenario. Ponete il primo mazzo sul secondo sul terzo e così via, a formare un singolo mazzo di pesca, a faccia in giù, a portata dei
giocatori. Mettete da parte le rimanenti carte Inverno ed Evento – non saranno usate e non possono essere guardate.

GLI SCENARI (2.1)
La Grande Rivolta
52 a.C., Primavera: La crisi della Guerra Gallica si avvicina. Il re belga ribelle Ambiorix è sfuggito alla rappresaglia romana.
Ma il giovane Vercingetorige ha portato tutta la Celtica tranne gli Aedui contro Cesare. Riuscirà questa rivolta alfine a
cacciare i romani?
Questo breve scenario inizia con gli Arverni già mobilitati, ed i Belgi appena respinti. Cesare può concentrarsi su
Vercingetorige, mentre gli Aedui stanno nel mezzo. Lo scenario è ben bilanciato per tre giocatori, con gli Arverni o il sistema
Non-giocatore che guida i Belgi. Le regole sottostanti adattano la situazione storica al numero di giocatori.

Giocatori e Vittoria
Se un giocatore tiene solo i Belgi, o se un singolo giocatore sta tenendo i Romani ed Aedui, nel piazzamento giocate il
Successore belga ad Ambiorix (rappresenta il ritorno di Ambiorix o l’avvento di un grande successore). Un singolo giocatore
che tiene gli Arverni e Belgi usa il margine di vittoria maggiore tra quello delle due Fazioni invece che quello inferiore (1.5.1,
7.3).

Mazzo
Distribuite 45 Eventi in 9 mazzi di 5 Eventi ciascuno. Mescolate una carta Inverno nei mazzi 3°, 6° e 9°. Impilate i mazzi con
il primo sopra ed il nono come ultimo (o se preferite una partita più breve distribuite 30 Eventi in sei mazzi con due carte
Inverno, una ciascuna nel 3° e 6° mazzo).

Tabella di Bordo Mappa
Risorse: Belgi 10, Aedui 15, Arverni 20, Romano 20
Legioni Fuori Mappa: (Vittoria Arverni) 2
Controllo+Alleati: (Vittoria Belga) 5
Soggiogate+Disperse+Alleati: (Vittoria Romana) 12

Tabella del Senato e delle Legioni
Intrigo
2 x Legioni nella riga più in basso.

Tabella delle Forze Disponibili Aedui
Altri Alleati Principali: (Vittoria Aedui) 8+
(Tutte le Fazioni sono Disponibili. Tutte le Bande di Guerrieri ed Auxilia sulla mappa iniziano Nascosti)
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BELGICA
Regione dei Morini
Controllo Belga
Morini: Alleato belga
4x Bande di Guerrieri Belgi
Regione dei Nervii
Controllo Romano
Eburones: Dispersi – In Unione
Forte romano
2x Auxilia
1x Banda di Guerrieri belga
1x Banda di Guerrieri germanica
Regione degli Atrebates
Controllo Romano
Bellovaci: Alleato belga
1x Banda di Guerrieri belga
Remi: Alleato romano
2x Auxilia
GERMANIA
Regione dei Sugambri
Controllo Belga
Successo belga (o Ambiorix: vedere “Giocatori e Vittoria” sopra)
4x Bande di Guerrieri Belgi
Sugambri: Alleato germanico
Suebi (nord): Alleato germanico
2x Banda di Guerrieri germaniche
Regione degli Ubii
Controllo germanico
Suebi (sud): Alleato germanico
1x Banda di Guerrieri germanica
CELTICA
Regione Treveri
Controllo Romano
2x Banda di Guerrieri germaniche
Forte romano
2x Legioni
2x Auxilia
Regione dei Veneti
Controllo Arverni
Namnetes: Alleato Arverni
2x Bande di Guerrieri Arverni
Regione dei Carnutes
Controllo Arverni
Vercingetorige
Carnutes <Cenabum>: Alleato Arverni (no Cittadella)
Aulerci: Alleato Arverni
10 x Bande di Guerrieri Arverni
Regione dei Mandubii
Controllo Romano
Senones: Alleato Arverni
4x Bande di Guerrieri Arverni
Mandubii <Alesia>: Alleato Aedui (no Cittadella)
4x Bande di Guerrieri Aedui
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Lingones: Alleato romano
Forte romano
8x Legioni
2x Auxilia

Regione dei Pictones
Controllo Arverni
Pictones: Alleato Arverni
Santones: Alleato Arverni
2x Bande di Guerrieri Arverni
Regione Bituriges
Controllo Aedui
Bituriges <Avaricum>: Alleato Aedui (no Cittadella)
4x Bande di Guerrieri Aedui
Regione Aedui
Controllo Aedui
Aedui <Bibracte>: Cittadella Aedui
6x Bande di Guerrieri Aedui
Regione Sequani
Controllo Arverni
Sequani <Vesontio>: Alleato Arverni (no Cittadella)
Helvetii: Alleato Arverni
1x Banda di Guerrieri Arverni
Regione Arverni
Controllo Arverni
Arverni <Gergovia>: Cittadella Arverni
Cadurci: Alleato Arverni
10x Bande di Guerrieri Arverni
PROVINCIA
Controllo Romano
Cesare
6x Auxilia
Helvii: Alleato romano
Forte romano (permanente)
(BRITANNIA è vuota)

Riconquista della Gallia
53 a.C., metà inverno: Bande di Guerrieri Belgi si sono improvvisamente ammassate attorno alle disperse guarnigioni
invernali delle legioni, mentre la defezione dal governo romano agita la Celtica. Cesare e gli Aedui potranno dirigersi a nord
per battere Ambiorix, prima che Vercingetorige unifichi i Celti nella resistenza a Roma?
Questo scenario inizia con i Belgi che hanno fatto scattare la trappola e vicini alla vittoria. A sud, Vercingetorige è sulla scena
ma deve ancora radunare le tribù cui necessita per sfidare Cesare. Mentre la posizione di Roma appare forte in tribù
soggiogate, gli Arverni stanno per distruggere tutto questo. Il romano deve bilanciare l’emergenza belga con la necessità di
sedare sul nascere la ribellione degli Arverni, mentre i loro amici Aedui soppesano quanto e per quanto a lungo farlo.

Mazzo
Distribuite 60 Eventi in 12 mazzi di 5 Eventi ciascuno. Mescolate una carta Inverno nei mazzi 3°, 6°, 9° e 12°. Impilate i
mazzi con il primo sopra ed il 12° come ultimo (o se preferite una partita più breve distribuite 45 Eventi in sei mazzi con due
carte Inverno, una ciascuna nel 3°, 6° e 9° mazzo).

Tabella di Bordo Mappa
Risorse: Arverni 10, Belgi 10, Aedui 15, Romano 20
Legioni Fuori Mappa: (Vittoria Arverni) 4
Soggiogate+Disperse+Alleati: (Vittoria Romana) 14
Controllo+Alleati: (Vittoria Belga) 15
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Tabella del Senato e delle Legioni
Intrigo
4x Legioni nella riga più in basso

Tabella delle Forze Disponibili Aedui
Altri Alleati Principali: (Vittoria Aedui) 7
(Tutte le Fazioni sono Disponibili. Tutte le Bande di Guerrieri ed Auxilia sulla mappa iniziano Nascosti)

BELGICA
Regione dei Morini
Controllo Belga
Morini: Alleato belga
Menapii: Alleato belga
4x Bande di Guerrieri Belgi
1x Legione
1x Auxilia
Regione dei Nervii
Controllo Belga
Ambiorix
Nervii: Alleato belga
Eburones: Alleato belga
4x Bande di Guerrieri Belgi
1x Banda di Guerrieri germanica
Forte romano
2x Legioni
2x Auxilia
Regione degli Atrebates
Controllo Belga
Atrebates: Alleato belga
Bellovaci: Alleato belga
3x Bande di Guerrieri Belgi
Remi: Alleato romano
1x Auxilia
GERMANIA
Regione dei Sugambri
Controllo germanico
Sugambri: Alleato germanico
Suebi (north): Alleato germanico
4x Banda di Guerrieri germanici
Regione degli Ubii
Controllo germanico
Suebi (sud): Alleato germanico
4x Banda di Guerrieri germanici
CELTICA
Regione Treveri
Controllo Belga
Treveri: Alleato belga
4x Bande di Guerrieri Belgi
Forte romano
1x Legione
2x Auxilia
Regione dei Veneti
Veneti: Dispersi – In Unione
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Regione dei Carnutes
Controllo Arverni
Carnutes <Cenabum>: Alleato Arverni (no Cittadella)
4x Bande di Guerrieri Arverni
Regione dei Mandubii
No Controllo
Senones: Alleato Arverni
3x Bande di Guerrieri Arverni
Lingones: Alleato Aedui
3x Bande di Guerrieri Aedui
Regione Bituriges
Controllo Aedui
Bituriges <Avaricum>: Alleato Aedui (no Cittadella)
3x Bande di Guerrieri Aedui
Regione Aedui
Controllo Aedui
Aedui <Bibracte>: Cittadella Aedui
3x Bande di Guerrieri Aedui
Regione Arverni
Controllo Arverni
Vercingetorige
Arverni <Gergovia>: Alleato Arverni (no Cittadella)
6x Bande di Guerrieri Arverni
PROVINCIA
Controllo Romano
Cesare
4x Legioni
6x Auxilia
Forte romano (permanente)
(BRITANNIA, Regione dei Pictones, e Regione dei Sequani sono vuote)

Pax Gallica?
54 a.C., tarda estate: Per due anni, i Galli sono rimasti pacifici, consentendo a Cesare di inoltrarsi prima in Germania, poi in
Britannia. Tre delle due legioni presidiano il territorio e sono indaffarate a costruire navi di rimpiazzo ed a presidiare i porti ed
i rifornimenti; dovranno presto acquartierarsi presso Belgi amichevoli per affrontare un cattivo raccolto. La siccità e la calma
politica significava che era stato accantonato poco grano per la guerra. Mentre costanti intrighi covano a Roma, le
macchinazioni pre-guerra civile contro Cesare devono ancora maturare. Ma i capi degli Eburones, Treveri, Senones, ed altri
stanno complottando – quanto a lungo può durare la pace in Gallia?
Questo lungo scenario offre una maggiore possibilità di diversione dalla storia e maggiori possibilità di strategie di gioco
alternative.

Mazzo
Distribuite 70 Eventi in 14 mazzi di 5 Eventi ciascuno. Mescolate una carta Inverno nei mazzi 2°, 5°, 8°, 11° e 14°. Impilate i
mazzi con il primo sopra ed il 14° come ultimo.

Regole Speciali Primo Inverno
Tabella Inverno:
• Segnalino di Inverno nella casella dei Quartieri
• 3x Legioni nella casella della Fase del Raccolto
• Segnalino del Senato nella casella del Senato
• Vercingetorige nella casella Primavera
Durante il Primo Round Invernale:
Saltate quella Fase di Vittoria (il gioco prosegue) e quella Fase germanica.
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NOTA: L’indicazione che il segnalino di Inverno sta nella casella dei Quartieri è semplicemente per ricordarlo.
All’inizio della Fase del Raccolto, il romano prende le tre Legioni che sono sulla Tabella Invernale e le pone in qualsiasi
Regione Belga.
All’inizio di quella Fase del Senato, invece di spostare il Senato, ponete il suo segnalino ad Intrigo (non Fermo).
A partire da quella Fase Primaverile, gli Arverni possono porre in qualsiasi momento Vercingetorige prendendolo dalla
casella Primavera e ponendolo in qualsiasi Regione (simbolo in su).

Tabella di Bordo Mappa
Risorse: Arverni 5, Aedui 5, Belgi 5, Romano 8
Legioni Fuori Mappa: (Vittoria Arverni) 7
Controllo+Alleati (Vittoria Belga): 9
Soggiogate+Disperse+Alleati: (Vittoria Romana) 20

Tabella del Senato e delle Legioni
4x Legioni nella riga più in basso.

NOTA: Durante il primo anno, il Senato non è a Protesta, né Intrigo, né Adulazione e non si sposta.

Tabella delle Forze Disponibili Aedui
Altri Alleati Principali: (Vittoria Aedui) 4
(Tutte le Fazioni sono Disponibili. Tutte le Bande di Guerrieri ed Auxilia sulla mappa iniziano Nascosti)

BRITANNIA
Controllo Romano
Cesare
5x Legioni
1x Auxilia
BELGICA
Regione dei Morini
Controllo Belga
Menapii: Alleato belga
1x Banda di Guerrieri belga
Regione dei Nervii
Controllo Belga
Ambiorix
Eburones: Alleato belga
2x Bande di Guerrieri Belgi
2x Banda di Guerrieri germanici
Forte romano
Regione degli Atrebates
No Controllo
Bellovaci: Alleato belga
2x Bande di Guerrieri Belgi
Atrebates: Alleato romano
Remi: Alleato romano
1x Auxilia
GERMANIA
Regione dei Sugambri
Controllo germanico
Sugambri: Alleato germanico
Suebi (nord): Alleato germanico
4x Banda di Guerrieri germanici
Regione degli Ubii
Controllo germanico
Suebi (sud): Alleato germanico
4x Banda di Guerrieri germanici
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CELTICA
Regione Treveri
Controllo Belga
Treveri: Alleato belga
1x Banda di Guerrieri belga
Regione dei Veneti
Veneti: Tribù Dispersa
Regione dei Mandubii
Controllo Arverni
Senones: Alleato Arverni
3x Bande di Guerrieri Arverni
2x Bande di Guerrieri Aedui
Regione Aedui
Controllo Aedui
Aedui <Bibracte>: Alleato Aedui (no Cittadella)
2x Bande di Guerrieri Aedui
Regione Arverni
Controllo Arverni
Arverni <Gergovia>: Alleato Arverni (no Cittadella)
2x Bande di Guerrieri Arverni
PROVINCIA
Controllo Romano
2x Auxilia
Forte romano (permanente)
(Regione dei Carnutes, Regione dei Pictones, Regione dei Bituriges, e Regione Sequani sono vuote)
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INDICE DEI TERMINI IMPORTANTI
Abilità Speciale — Azione specifica di una Fazione che è correlata ad un Comando (4.0).
Accordo (Concordare) — Negoziato vincolante durante l’azione di una Fazione (1.5.2, 8.4.2).
Adiacente — Regioni adiacenti l’una all’altra per azioni o Eventi, la Britannia è un caso speciale (1.3.4).
Adulazione — Lo stato più in basso del Senato, migliore per la Fazione romana (6.5).
Altri Alleati Principali — Segnalino di vittoria degli Aedui (1.9, 7.2)
Ambiorix — Comandante belga con nome (1.4).
Amico — Della stessa Fazione o di un’altra Fazione che ha concordato, come all’uso del suo Controllo (1.5.2).
Anno — Serie di carte Evento che portano ad un Round Invernale (2.4).
Aquitania — Area non giocabile (1.4.2).
Assediare — Abilità Speciale del romano per Soggiogare Cittadelle (4.2.2).
Attacco/Attaccante — Fazione in Battaglia che causa Perdite alla Fazione attaccata (3.2.4, 3.3.4).
“Auto 1-4” — Evento per il quale l’Arverni Non-giocatore opta senza dover tirare il dado (8.7.2).
Auxilia — Pezzi mobili di Forza romani con aspetti distinti dalle Legioni e simili alle Bande di Guerrieri galliche e
germaniche.
Azioni — Comandi, Abilità Speciali, Eventi e decisioni nel Round Invernale (1.5.2, 3.0-6.0)
Banda di Guerrieri — Pezzo rappresentante forze mobile galliche e germaniche (1.4).
Battaglia — Comando che rimuove pezzi nemici (3.2.4, 3.3.4, 3.4.4).
Belgica — Un gruppo di tre Regioni nella Gallia settentrionale (1.3).
Bersaglio — Fazione nemica o pezzo che è oggetto di una azione (3.1, 4.1).
Britannia — Una Regione oltre il mare rispetto alla Gallia ma adiacente ad essa per molti aspetti (1.3.4, 3.2.2, 4.2.2, 4.1.3).
Capacità — Eventi duraturi che aiutano o ostacolano le azioni di una Fazione (5.3).
Casella Eccesso — Area che serve per aiutare a gestire casi di sovraffollamento (1.3.6).
Celtica — Un insieme di Regioni che formano la maggior parte della Gallia (1.3).
Cesare — Comandante romano con nome (1.4).
Cilindro — Pedina che serve per indicare le Risorse o Disponibilità di una Fazione (1.8, 2.2).
Cisalpina — Un’area confinante con Ubii, Sequani,e Provincia che diviene giocabile quale Regione solo mediante un Evento
(1.3, 1.4.2, 3.2.1, 4.2.1, 4.4.1, 5.1.1).
Città — Spazio di Tribù che può ricevere una Cittadella (1.4.2).
Cittadella — Un pezzo di Forza static0, una Città della Gallia fortificata per la guerra (1.4, 3.3.1).
Comandante — Pezzo di Forza mobile romana, Arverni, e belga con molti aspetti speciali (1.4; ad esempio 3.2.1, -.2, -.4;
3.3.1, -.4; 4.1.2)
Comando — Azione che una Fazione effettua con le sue Forze (3.0).
Comando Limitato — Comando in una Regione senza Abilità Speciale (2.3.5, 8.1.2).
Commercio — Abilità Speciale degli Aedui che dà Risorse (4.4.1)
Confederazione degli Aedui (Aedui) — Una Fazione Gallica (1.0, 1.5).
Confederazione degli Arverni (Arverni) — Una Fazione gallica (1.0, 1.5).
Confisca — Comando romano per ottenere Risorse, Disperdere Tribù (3.2.3).
Controllo — Possedere più pezzi in una Regione rispetto a tutte le altre Fazioni combinate (1.6).
Controllo + Alleati — Segnalino di Vittoria Belga (1.9, 7.2).
Correlato — Comando necessario per una Abilità Speciale (4.1.1)
Corruzione — Abilità Speciale degli Aedui (4.4.2).
Costo — Risorse spese per effettuare un’azione (3.1, 4.1, 6.3.3).
Costruire — Abilità Speciale del romano per porre Forti o Soggiogare Tribù (4.2.1).
Devastato (Devastazione) — Segnalino in una Regione che è stata oggetto dell’Abilità Speciale Devastazione degli Arverni
per ostacolare varie azioni lì per l’anno (3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 4.3.2, 6.6).
Devastazione — Abilità Speciale Arverni per porre alla fame i nemici (4.3.2).
Difendere/Difensore — Agire come Fazione bersaglio nella Battaglia di un’altra Fazione (3.2.4, 3.3.4).
Dispersa — Segnalino posto su una Tribù per Confisca romana per impedire il piazzamento di Alleato o il suo Controllo per
la Vittoria Belga. (1.4.2, 1.7, 3.2.3, 6.6, 7.2-.3)
Disponibile — Fazione in grado di svolgere un Evento o Comando: secondo l’ordine delle Fazioni, Prima e Seconda
Disponibile (2.3, 2.3.1).
Disponibili — Forze nelle caselle, in attesa di essere poste (1.4.1).
Distrutte — Legione rimosse e temporaneamente poste in una casella (1.4.1, 6.5.2, 6.6, 7.2-.3).
Disturbo — Perdite causate da Bande di Guerrieri nemici Nascoste durante la Marcia o la Confisca (3.2.2, 3.2.3, 3.3.2).
Entro una Regione — In quella Regione e/o Regioni adiacenti (4.1.2, ecc.).
Esplorare — Abilità Speciale del romano per muovere Auxilia e Rivelare Bande di Guerrieri (4.2.2).
Esplorato — Segnalino e stato di una Banda di Guerrieri causato dal Comando Esplorare (4.2.2).
Evento — Carta con ordine delle Fazioni e testo che una Fazione può implementare (2.3, 5.0).
Evento “No [Fazione]” — Evento che quella Fazione Non-giocatore non usa (8.1.1).
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Fase — Parte di un Round Invernale (6.0).
Fazione — Ruolo: Romano, Arverni, Aedui, Belgi, e Germanici (Non-giocatore) (1.5).
Fermo — Senato meno propenso agli spostamenti (6.5).
Finale — Ultima carta Inverno (2.4.1, 7.3).
Forte — Pezzo di Forza romano statico che rappresenta le fortificazioni in una Regione (1.4, 4.2.1).
Forze — Bande di Guerrieri, Auxilia, Comandanti, Legioni, Tribù Alleate, Cittadelle, Forti (pezzi, non segnalini) (1.4).
Fuori Mappa (Legioni) — Non in alcuna Regione; segnalino di Vittoria Arverni (1.9, 7.2).
Furia — Abilità Speciale del belga per allontanare i nemici spaventandoli (4.5.2).
Gallico (Gallo) — Fazione Arverni, Aedui, o Belga (1.0, 1.5).
Gelo — Impedisce i Comandi Marcia durante l’ultima carta prima dell’Inverno (2.3.8).
Gelo Improvviso — Regola opzionale alternative sul Gelo (2.3.8).
Germania — Regioni ad est della Gallia (1.3).
Giocata — Mazzo con la carta corrente (2.2).
Girare — Girare una Banda di Guerrieri, Auxilia, o segnalino sul lato opposto (1.4.3).
Gratuito — Comando o Attività Speciale dato da Evento che non costa Risorse né influenza la Disponibilità (3.1.2, 4.1, 5.4).
Gruppo — Pezzi mobili che iniziano assieme in una Regione e che muovono assieme (3.2.2, 3.3.2, 6.3.3).
Imboscata — Abilità Speciale gallica e germanica per incrementare le possibilità di successo in Battaglia (4.3.3, 4.4.3, 4.5.3,
3.4.4).
Indisponibile — Fazione che viene saltata nell’ordine delle Fazioni (2.3.1-.2)
In Giù — Spostamento del Senato verso Adulazione (6.5.1).
Intrigo — Stato di mezzo del Senato, né il più favorevole né il meno favorevole alla Fazione romana (6.5).
Inverno — Carte che causano Round che includono verifiche per la vittoria e molte altre funzioni periodiche (2.4, 6.0).
Istruzioni — Guida per l’implementazione di un Evento da parte di Non-giocatore (8.2.1).
Legione — Forze mobili del romano con grande capacità di causare danni e resilienza (1.4).
Legioni — Tabella per le Legioni che non sono sulla mappa né Distrutte (1.4.1, 6.5).
Linea di Rifornimento (Rifornimento) — Serie di Regioni che influenzano il Reclutamento, Costruzione, Commercio e
Quartieri (3.2.1, 4.2.1, 4.4.1, 6.3.3)
Marcia — Comando per muovere e nascondere le Forze (3.2.2, 3.3.2).
Margine di Vittoria — Il calcolo di quanto una Fazione sia vicina a raggiungere le sue condizioni di vittoria (7.3).
Mobile — Pezzi che possono muovere durante la Marcia, Ritirata, Quartieri, ecc.: Comandanti, Legioni, Auxilia, Bande di
Guerrieri (1.4, 3.2.2, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.4, 6.3),
Nascondere — Girare una Banda di Guerrieri o Auxilia Rivelato a Nascosto (1.4.3).
Nascosto — Pezzo di Banda di Guerrieri o Auxilia con simbolo in giù, influenza alcune azioni come Esplorazione, Ritirata,
Raid ed Imboscata (1.4.3, 4.2.2, 3.2.4, 3.3.3, 4.3.3, ad esempio).
Nemico — Di una Fazione diversa da quella coinvolta in un’azione come Battaglia (3.2.4).
No Controllo — Regione non sotto il Controllo di alcuna Fazione (incontrollata) (1.6).
Non-giocatore — Fazione gallica o romana comandata dal gioco (1.5.1, 8.0).
Ombreggiato — Seconda scelta di un Evento Duplice, spesso anti-romana (5.2).
Ordine delle Fazioni — Simboli sulle carte che determinano la Disponibilità (2.3.2).
Originaria (di origine) — Regione dove le Fazioni Reclutano o fanno Raduno più facilmente (1.3.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1)
Passare — Rinunciare ad effettuare un Evento o Comando quando si è Disponibili (2.3.3).
Pedaggi dei Fiumi — Entrate aggiuntive degli Aedui durante il Raccolto (6.4.3).
Pedone — Pezzo di gioco che serve per indicare le Regioni scelte per le azioni (3.1.1).
Perdita — Rimozione automatica o possibile per tiro di dado di propri pezzi per Battaglia o Disturbo (3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.3.2, 3.3.4, 3.4.4)
Pezzo — Banda di Guerrieri, Auxilia, Legione, Comandante, Tribù Alleata (Alleato) o Cittadella (non i segnalini come
Disperso) (1.4).
Porre — Porre un pezzo prendendolo da fuori mappa ponendolo in una Regione sulla mappa (1.4.1, 6.5).
Primavera — Fase Invernale in preparazione dell’anno venture e della carta seguente (6.6).
Provincia — Una Regione di Origine romana nel sudest della Gallia (1.3.1).
Quartieri — Fase invernale che obbliga a muovere i pezzi o a pagare Risorse (6.3).
Raccolto — Una fase dell’Inverno durante la quale le Fazioni ricevono Risorse (6.4).
Raduno — Comando Gallico o Germanico per porre pezzi (3.3.1, 3.4.1).
Raggruppamento — Limiti ai pezzi che possono occupare uno spazio (1.4.2).
Raid — Comando Gallico o Germanico per prendere Risorse (3.3.3, 3.4.3).
Reclutare — Abilità Speciale del belga per ottenere il comando di forze germaniche (4.5.1).
Reclutamento — Comando romano per porre pezzi (3.2.1).
Regione — Area della Mappa (1.3.1).
Regione di Ritirata — Una Regione nella quale è consentita la Ritirata dalla Battaglia o Furia (3.2.4, 3.3.4, 4.5.2).
Reno — Fiume confinante con la Germania che rallenta la Marcia romana (1.3.5, 3.2.2)
Repubblica Romana (Romano) — Una Fazione di giocatore non Gallica (1.0, 1.5).
Ricerca del Cibo — L’aspetto dell’azione Confisca che produce Risorse al romano (3.2.3).
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Rimozione Volontaria — Capacità di una Fazione di rimuovere o rimpiazzare i suoi pezzi (1.4.1).
Rimpiazzare — Porre un pezzo al posto di un altro (1.4.1, 4.3.1 per un esempio)
Rimuovere — Prendere dalla mappa, principalmente Forze, ponendole Disponibili; per le Legioni, a Distrutte sulla tabella
delle Legioni (1.4.1).
Risorse — Quanto necessario alle Fazioni dei giocatori per dare i Comandi (1.8).
Ritirata — Allontanarsi dalla Battaglia o Furia (3.2.4, 3.3.4, 4.5.2).
Rivelare — Girare Bande di Guerrieri o Auxilia Nascosti ponendoli Rivelati (1.4.3).
Rivelato — Banda di Guerrieri o Auxilia con simbolo in alto; le altre Forze lo sono sempre (1.4.3).
Round — Serie di fasi che comprendono l’Inverno (6.0).
Non Ombreggiato — Prima scelta di un Evento Duplice, spesso pro-romano (5.2).
Scegliere — Scegliere le locazioni o bersagli di un’azione (3.1, 4.1, 5.1).
Senato (Senato Romano) — Segnalino che indica la postura politica di Roma nei confronti di Cesare (1.4.1, 6.5).
Sequenza di Gioco — Ordine di attività per una carta Evento o per l’Inverno (2.0, 6.0).
Soggiogare — Rimuovere Alleati o Cittadella da un cerchio di Tribù (1.3.2, 1.7).
Soggiogata — Tribù che non è Alleata né Dispersa (1.7).
Soggiogate + Disperse + Alleati — Segnalino di Vittoria Romana. (1.9, 7.2)
Spostamento — Spostare il Senato in su (verso Protesta) o in giù (verso Adulazione). (6.5)
Su — Spostamento del Senato verso il Tumulto (6.5.1).
Successiva — Carta seguente (2.2, 2.3.7).
Successore — Comandante che rimpiazza un Comandante con nome rimosso (1.3, 6.6).
Svolgere — Implementare un Evento o un Comando o Abilità Speciale, per quest’ultima, in una o più Regioni (2.3).
Tabella di Bordo Mappa — Registra le Risorse e di parte della Vittoria (1.8, 1.9).
Trasferimento — Spostamento delle Risorse tra le Fazioni (1.5.2, 1.8)
Trattativa — Abilità Speciale Arverni per mutare l’alleanza tribale, di Bande di Guerrieri e Auxilia (4.3.1).
Tribù — Spazio con nome che può contenere un disco Alleato (1.3.2, 1.7).
Tribù Alleata (Alleato) — Pezzo statico di Forza, una Tribù mobilitata per la guerra (104).
Tribù Belgiche (Belgi) — Una Fazione gallica (1.0, 1.5).
Tribù Germaniche (Germani) — Una quinta Fazione, normalmente guidata dal sistema di gioco (1.5, 3.4, 6.2).
Tumulto — Lo stato più alto del Senato, avverso alla Fazione romana (6.5).
Unione — Il retro del segnalino Disperso, ancora Disperso ma solo sino al Round Invernale seguente (1.7, 6.6).
Uso Duplice — Evento con due serie di effetti alternativi (5.2).
Valore di Controllo — Numero in una Regione che indica che Controllo Belga lì si aggiunge alla Vittoria Belga (1.3.1, 7.2).
Vercingetorige — Comandante con nome degli Arverni (1.4).
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Piazzamento Riconquista della Gallia 53 a.C.
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ESEMPI DI GIOCO
di Andrew Ruhnke e Volko Ruhnke

Esempio di Gioco di Falling Sky
I giocatori nuovi del gioco dovrebbero partire da qui!
Benvenuti agli esempi di gioco di Falling Sky. Vi guiderà passo dopo passo nel piazzamento ed in alcune fasi di gioco,
illustrandovi i meccanismi base e dimostrando alcune opzioni disponibili a ciascuna fazione. Il nostro scopo qui è solo di
insegnare concetti, non di suggerirvi la strategia ideale – quella la lasciamo a voi!
Se desiderate consultare le specifiche regole di gioco nel corso dell’esempio, vi indichiamo tra parentesi i numeri di
riferimento.
La nostra sessione di gioco di esempio include quattro giocatori. Quindi per ora possiamo ignorare tutto il capitolo delle
regole riguardante i Galli e Romani non-giocatori (8.0-8.9).

PARTE UNO – Piazzamento
Forze e Segnalini. Iniziamo piazzando uno scenario. Abbiamo scelto “Riconquista della Gallia”, che inizia nel 53 a.C.
Disponete la mappa, dividete tutti i componenti sul tavolo, e passate ai dettaglio sul piazzamento dello scenario a pagina 36.
Per preparare le forze delle varie Fazioni, prendiamo come prima cosa le cinque tabelle delle Forze Disponibili. Quattro di
essere sono ciascuna per un giocatore, la quinta per le Tribù Germaniche, guidate dal gioco. Quando piazzate una partita,
potete posizionare queste tabelle vicino al relativo giocatore, e quello germanico ovunque vicino al bordo mappa della
Germania.

Prendiamo ora i pezzi rappresentanti le Forze: per colore, poneteli tutti sulle rispettive tabelle delle Forze. Posizionate i dischi
degli Alleati nei cerchi con linea continua e le Cittadelle nei rombi.
Fate riferimento alla tabella delle Forze. Questa mostra tutte le forze che dovreste avere e come sono chiamate (1.4). Avrete
anche alcuni pezzi di legno: due cilindri corti di Risorse/Disponibilità del colore di ciascuna Fazione (1.8, 2.2), più 6 pedoni
bianchi e 6 grigi per indicare gli spazi dove si svolgono le azioni (3.1.1).
Seguiamo ora il piazzamento dello scenario, dove troverete le indicazioni “Mazzo” – ci torneremo tra un momento. Poi vi è la
“Tabella di Bordo Mappa” — cioè la tabella numerata che corre sul bordo alto e laterale della mappa che useremo per indicare
il numero di Risorse che ciascuna Fazione di giocatore possiede, usando un gruppo di questi cilindri corti (1.8), più segnalini
di vittoria quadrati per gli Arverni, Romani e Belgi (gli Aedui hanno un segnalino di Vittoria sulla tabella delle Forze; i
Germani non tengono conto della Vittoria; 7.0). Ponete 4 cilindri e quei tre segnalini sui numeri della Tabella di Bordo Mappa
come indicati nella parte del piazzamento.
Vi è poi la Tabella del Senato e delle Legioni, alcune caselle rosse nella parte in basso a destra della mappa. indicheremo qui
l’atteggiamento del Senato a Roma nei confronti di Cesare, cioè rispetto all’avventura in Gallia (6.5). Come indicato nel
piazzamento, ponete il segnalino di Senato ad “Intrigo” (lato “Fermo” in giù).
Prendiamo ora 12 Legioni – cubi rossi – tra le forze romane e le poniamo sulla tabella delle Legioni. Le Legioni sono speciali
e divengono disponibili in un modo diverso; si sposteranno tra la mappa della Gallia e la Tabella delle Legioni (1.4.1), un po’
a seconda dell’attitudine del Senato. Ponete quattro delle Legioni nella riga più in basso ad “Adulazione”. Tenete le altre otto
Legioni a portata – andranno sulla mappa.
Ponete poi il segnalini di Vittoria Aedui “Altri Alleati Principali” sulla tabella delle Forze Aedui nella casella “7” –
discuteremo della Vittoria Aedui più avanti nell’esempio, quando arriveremo alla Fase di Vittoria.
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Poi tutte le Fazioni iniziano il gioco Disponibili ad agire (2.3.1). Ponete i rimanenti quattro cilindri corti nell’area della
SEQUENZA DI GIOCO nella parte in alto a sinistra della mappa, nella casella “Disponibili”. Ponete poi i segnalini Inverno e
Gelo accanto alla TABELLA INVERNALE che si trova appena sotto la casella Disponibili.
Nel piazzamento viene anche indicato che tutte le Bande di Guerrieri ed Auxilia iniziano Nascosti. Questo significa che
porremo queste forze con il loro simbolo a faccia in giù (se fosse in su sarebbero Rivelate). In effetti, quando ponete Bande di
Guerrieri ed Auxilia sulla mappa per qualsiasi motivo durante in gioco, questi iniziano Nascosti (1.4.3).
Poniamo ora le forze iniziali nelle varie Regioni della mappa, some indicato nel resto del piazzamento. Ogni regione ha un
nome, o uno che fa riferimento alle tribù principali del luogo, o “Britannia” o “Provincia”. I dischi Alleati vanno negli spazi
con un nome particolare di Tribù (1.4.2) ed i blocchi delle Cittadelle vanno nelle Tribù con Città di forma romboidale (in
questo piazzamento, gli Aedui hanno una Cittadella a Bibracte). Il romano ha uno speciale Forte indistruttibile nella Provincia
– quel blocco rosso va nella casella dedicata lì. Tutte le altre forze possono essere poste ovunque entro quella Regione.
Notate che i tre Comandanti – contano anche come pezzi forza – sono come le Bande di Guerrieri. Vanno a simbolo in su, a
significare che sono Cesare, Vercingetorige, ed Ambiorix rispettivamente (il simbolo in giù è un successore minore, 1.4.3).
Il piazzamento elenca chi Controlla ciascuna Regione (o se nessuno la controlla). Una Fazione Controlla una Regione se ha
più pezzi lì di qualsiasi altro combinato (1.6). Ponete i segnalini di Cotrollo nelle caselle delle Regioni che hanno indicazione
NO CONTROLLO. Una casella di Controllo vuota significa che nessuna la Controlla. Il retro dei segnalini di Controllo
germanici indicano anch’essi No Controllo, e possono essere usati in Regioni che sono contese – come la Regione dei
Mandubii.
Un ultimo segnalino inizia questo scenario sulla mappa – un segnalino circolare Disperso nella tribù dei Veneti, sul lato “In
Unione”. La Dispersione è il risultato di una azione romana detta Confisca (3.2.3); il segnalino impedisce il piazzamento di
qualsiasi disco Alleato in quella Tribù sino a che quel segnalino non viene rimosso (1.4.2).

OK, ecco la situazione in Gallia nel 53 a.C.! La vostra mappa dovrebbe essere piazzata come nell’illustrazione. Molte forze
rimangono nelle rispettive tabelle delle Forze Disponibili vicino alla mappa. Ad esempio, la tabella degli Aedui dovrebbe
essere come sotto illustrato. Prepariamo ora il mazzo in modo da poter giocare…
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La tabella delle Forze Disponibili degli Aedui per il 53 a.C. dovrebbe essere come sopra. I dischi degli Alleati sono presi
dalle caselle di numero inferiore, ed un disco Alleato viene spostato nella casella vuota della Cittadella, in modo che il totale
Alleati+Cittadelle degli Aedui sulla mappa sia “3”.
Mazzo. Date un’occhiata alle istruzioni generali per la Preparazione del Mazzo. Per tutti gli scenari, i Mazzi sono preparati
mescolando tutte e 72 le carte Evento (separatamente dalle cinque carte Inverno) e creando con queste mazzi di cinque carte,
poi mescolando una carta Inverno in ogni terzo mazzo, infine impilando i mazzi per crearne uno solo. In questo modo, ogni
anno tra un Inverno e l’altro avrà 15 carte Evento, più o meno.
Per questo esempio, costruiamo ad arte il mazzo per il primo anno, in modo da reagire agli stessi Eventi. Pescate le seguenti
carte e ponetele a faccia in giù in modo che appaiano esattamente nell’ordine esposto:
• Carta 1 (sopra): Gobannitio
• Carta 2: Mobilitazione degli Suebi
• Carta 3: Commercio Fluviale
• Carta 4: Tribù Alpine
• Carta 5: Aduatuca
• Carta 6: Druidi
• Carte 7, 8, e 9: qualsiasi carta Evento a caso (non Inverno)
• Carta 10: Legioni XIIII e XV
• Carta 11 (basso): Inverno (una qualsiasi delle 5).
Se desiderate proseguire questa sessione dopo aver completato l’esempio, o se volete tentare di assemblare un mazzo intero da
qui, procedete come segue (altrimenti le 11 carte elencate sono sufficienti): distribuite 7 mazzi di 5 carte Evento ciascuno (a
faccia in giù). Mescolate una carta Inverno nei mazzi quarto e settimo. Impilate i mazzi (il settimo sotto) e ponetelo sotto le 11
carte elencate sopra (carta 1 sopra). Mettete da parte le rimanenti carte Evento ed Inverno. Il vostro mazzo è pronto per la
versione più breve dello scenario, 53-51 a.C.
Vittoria. Infine, prima di iniziare il gioco, diamo una rapida occhiata a cosa sta cercando di fare ciascuna Fazione per vincere.
Le condizioni di vittoria sono diverse a seconda della Fazione (7.2-7.3). Noterete che tutti gli obiettivi delle Fazioni includono
l’acquisizione di Tribù Alleate. A parte questo:
 I Romani vincono Soggiogando Tribù.
 Gli Arverni vincono distruggendo Legioni.
 Gli Aedui vincono avendo il maggior numero di Alleati.
 I Belga vincono Controllando Regioni.

PARTE DUE – Comandi, Abilità Speciali ed Eventi
In Falling Sky, si gioca una carta alla volta e si gira la carta seguente in modo da vedere cosa viene dopo. Girate la prima carta
e ponetela accanto al mazzo, poi girate la seconda carta e ponetela a faccia in su sul mazzo:
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Carta Giocata
Carta Seguente sul Mazzo
Carta 1: Gobannitio. Guardando la parte alta della carta Gobannitio, notiamo la presenza di un ordine delle Fazioni dei
quattro giocatori. Questo ordine determina chi sarà primo disponibile ad agire con questa carta (le piccole spade ed altri
simboli riguardano le regole Non-giocatore, capitolo 8, quindi possiamo ignorarli). Solo due Fazioni potranno agire; le altre
devono attendere la carta seguente. Gli Arverni (verdi) sono Primi Disponibili con questa carta, quindi avremo una serie di
opzioni. Desiderano incrementare le loro forze, quindi optano per un Comando per farlo: Raduno.
Normalmente, quando una Fazione svolge un Comando, lo può fare per quel singolo tipo di Comando in più Regioni, fintanto
che paga il costo necessario in Risorse per ciascuna Regione (3.1). Quindi gli Arverni optano per il Raduno (3.3.1) dove
possono porre nuove forze: dove hanno Alleati (dischi) o Cittadelle che possono generare nuove Bande di Guerrieri, dove
possono migliorare un Alleato in una Città a Cittadella, o dove hanno Controllo – più pezzi di tutti gli altri sommati (1.6) – e
quindi può porre nuovi Alleati. Gli Arverni indicano con pedoni bianchi le loro Regioni scelte per il Raduno (3.1.1) per
aiutarsi nella pianificazione e registrazione di cosa stanno facendo:
 Nella Regione dei Carnutes vicino al centro della Gallia, hanno Controllo e pongono un nuovo Alleato Arverni agli
Aulerci — che non sono più Soggiogati, spostando così il segnalino di vittoria romano “Soggiogate” da 14 a 13 sulla
Tabella di Bordo Mappa (1.3.2, 1.9, 7.2-7.3). Il nuovo disco Alleato proviene dallo spazio con numero inferiore sulla
tabella delle Forze Disponili Arverni, rivelando il numero “4” come numero di Alleati+Cittadelle che gli Arverni hanno
fuori sulla mappa (1.4.1).
 Nella vicina Regione dei Mandubii, aggiungono Bande di Guerrieri Arverni prendendole da Disponibili mediante il loro
Alleato Senones. Il Raduno solitamente aggiunge una Banda per Alleato, Cittadella e Comandante, ma gli Arverni –
richiamando i Celti a fare causa comune contro gli odiati romani – hanno un vantaggio nel Raduno e pongono una Banda
di Guerrieri in più. Alleati +1 equivale a due Bande di Guerrieri nei Mandubii, conferendo lì il Controllo agli Arverni.
 Nella Regione Originaria Arverni a sud, gli Arverni fortificano la loro Città di Gergovia con una Cittadella, che rimpiazza
il disco Alleato lì presente; funziona come se fosse un Alleato, ma con maggiore difendibilità. Vi è anche lì
Vercingetorige, ed ha un ulteriore vantaggio nel Raduno: il Raduno in sua presenza può aggiungere un Alleato, o
Cittadella e porre Bande di Guerrieri, quindi il Raduno aggiunge anche 3 nuove Bande di Guerrieri.

Raduno

Raduno Arverni in Carnutes, Mandubii, e Regione Arvernis, costo 3 Risorse in totale.
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Il Raduno costa una Risorsa per Regione (3.3.1), quindi gli Arverni spendono 3 Risorse, ed il loro cilindro verde di Risorse si
sposta da 10 a 7. Rimuovete i pedoni bianchi.
Dal momento che gli Arverni hanno fatto solo Comando (no Abilità Speciale, e no Evento), spostiamo il loro cilindro verde di
Disponibilità dalla casella “Fazioni Disponibili” alla “1° Fazione solo Comando”. La piccola freccia che punta da quella
casella a “2° Fazione Comando Limitato” mostra che l’unica azione consentita alla Fazione Disponibile successiva è un
Comando Limitato (2.3.4-.5). Come vedremo, gli Arverni avrebbero potuto aggiungere una Abilità Speciale al loro Comando,
ma se lo avessero fatto avrebbero consentito alla Fazione seguente di giocare l’Evento Gobannitio – anche contro gli Arverni!

Gli Arverni fanno solo un Comando, e gli Aedui un Comando Limitato
Il simbolo seguente sulla carta Gobannitio è blu, gli Aedui. Svolgono un Comando Limitato, cioè un Comando in una sola
Regione e senza l’opzione per Abilità Speciale (2.3.5). Decidono di Marciare dalla loro Regione di Origine Aedui, inviando
una Banda di Guerrieri ad est per prendere il Controllo della Regione Sequani e due a sud per causare problemi tra gli
Arverni. Notate che la Marcia nel gioco (a differenza degli altri giochi della serie ambientati in tempi moderni) sceglie e paga
per Regioni di origine e non di destinazione (3.3.2). In questo caso, una Risorsa Aedui spesa invia Bande di Guerrieri in due
direzioni.

Raduno

Marcia Aedui per diffondersi

I Giochi dei Grandi – Verona

- 49 -

www.igiochideigrandi.it

FALLING SKY

© 2016 GMT GAMES

Due Fazioni hanno agito con questa carta, quindi abbiamo terminato. I cilindri verde e blu si spostano a destra nella parte
“Fazioni Indisponibili” a mostrare che gli Arverni ed Aeduii non potranno effettuare Comandi con la carta seguente. Ponete
Mobilitazione degli Suebi su Gobannitio e girate la carta seguente, Commercio Fluviale.

Giocata

sul mazzo

Card 2: Mobilitazione degli Suebi. Consultando la casella delle Fazioni Disponibili sulla mappa notiamo che rimangono
solo il Belga (giallo) e Romano (rosso) per agire con questa carta. Quindi saltiamo il verde ed il blu nell’ordine indicato sulla
parte alta della carta e notiamo che i Belga sono Primi Disponibili (2.3.2).
I Belga decidono di effettuare un Comando più Abilità Speciale per usare il loro vantaggio sui romani ed attaccare le Legioni
isolate che ancora svernano in Belgica. Consultando le tabelle relative alle Tribù Belghe, notiamo che ciascuna opzione di
Comando indica Abilità Speciali che possono essere aggiunte ad esso, e che ciascuna opzione di Abilità Speciale indica a sua
volta a quale Comando può essere correlata (4.1, 4.1.1).
I Comandi ed Abilità Speciali indicano restrizioni su quali locazioni possono essere scelte. Le Abilità Speciali dei belgi, ad
esempio, possono aversi solo entro una Regione dal loro Comandante Amiorix, o nella stessa Regione che contiene il suo
Successore (4.1.2). Quindi qualsiasi Abilità Speciale belga al momento sarebbe ristretta nelle Regioni dei Nervii, Menapii,
Atrebates, Treveri, e/o dei Sugambri — con o adiacente ad Ambiorix.
I Belga faranno Battaglia (Comando) più Furia (Abilità Speciale).
Spostate il cilindro giallo di Disponibilità dalle Fazioni Disponibili alla prima casella Comando della Fazione + Abilità
Speciale.
Quando una Fazione interrompe un Comando per aggiungere una Abilità Speciale, può farlo in un qualsiasi momento durante
lo svolgimento del Comando (4.1). In questo caso, i Belga decidono di fare Furia immediatamente prima della Battaglia. La
Furia può aversi solo in Regioni entro una da Ambiorix, e solo se la Regione ha Bande di Guerrieri belgi Nascosti, che devono
Rivelarsi (girare, 1.4.3) per spaventare i nemici (4.5.2). Inoltre, la Furia non può attaccare nemici con un Forte, Cittadella o
Comandante nella Regione né mai i Germani. Infine la Furia non può essere correlata alla Marcia, quindi deve avvenire senza
riposizionare i pezzi mediante un Comando Marcia. Guardando la mappa, questo significa che la Furia può avvenire solo
contro i pezzi romani nella Regione dei Menapii e degli Atrebates, dove non hanno Forti. Il Belga indica questi spazi con
pedoni grigi, per distinguere le Regioni con Abilità Speciale dalle Regioni con Comando che tra breve verranno indicate con
pedoni bianchi (3.1.1).
Per ogni Banda di Guerrieri belga che si gira a Rivelata, la Fazione nemica attaccata deve Ritirare o rimuovere un pezzo
mobile (4.2.5). La Ritirata dalla Furia (funziona come quella dalla Battaglia) è solo in una Regione adiacente che la Fazione in
Ritirata – o un’altra Fazione che accorda la Ritirata – Controlla (3.2.4) (una eccezione è che Bande di Guerrieri galliche
attaccate dai romani possono Ritirarsi e rimanere nella Regione della Battaglia, 3.2.4). I Germani non accordano mai il
passaggio alla Ritirata, e gli Arverni in questo caso non lo fanno (desiderano la distruzione delle legioni). Senza Ritirata
possibile, i tre pezzi rossi attaccati dalla Furia sono rimossi: gli Auxilia vanno nella tabella delle Forze Disponibili romane, la
Legione nella casella Legioni Distrutte nella parte in basso a destra della mappa (1.4.1).
Passiamo ora alla Battaglia – il Comando più complesso e meno certo del gioco. Il cuore della Battaglia è che l’attaccante (la
Fazione che dà Battaglia) causa Perdite alle forze difendenti, poi i difensori sopravvissuti (di solito) contrattaccano per causare
Perdite agli attaccanti. Le Bande di Guerrieri ed Auxilia causano ½ Perdita ciascuno, mentre i Comandanti e le Legioni
causano una Perdita. Il totale delle Perdite di ciascuna delle parti può essere dimezzato o raddoppiato per vari motivi, ad
esempio un difensore con un Forte subisce solo la metà delle Perdite totali, sempre arrotondando per difetto (3.2.4, 3.3.4).
I Belga spendono tre Risorse (a 7) per dichiarare Battaglie in Atrebates, Treveri, e Nervii.
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Furia

Battaglia

La rivolta di Ambiorix: Furia poi Battaglia
I Belga possono svolgere il loro Comando in qualsiasi ordine: iniziano da Atrebates, dove 3 Bande di Guerrieri attaccano i
Remi non protetti, un Alleato romano.
Il romano non ha forze mobili quindi non si può Ritirare per ridurre le Perdite. Le Perdite 1 ½ delle Bande di Guerrieri si
arrotondano ad 1 Perdita, sufficiente per rimuovere il disco rosso di Alleato; non sopravvive alcuna forza per contrattaccare.
Poi, nella Regione Treveri, 4 Bande di Guerrieri attaccano i romani che difendono con un Forte. Il Forte riduce le Perdite
totali subite dal romano della metà. Le 4 Bande di Guerrieri a ½ Perdita ciascuna causano 2 Perdite, dimezzate ad 1. Il romano
avrebbe potuto Ritirarsi (se consentito dagli amici Aedui a sud) ma decide di rimanere nel suo Forte. Il Forte assorbe le
Perdite per ultimo, quindi o l’Auxilia o la Legione devono assorbire la Perdita. Se lo fa la Legione, tira un dado e viene
rimossa solo con 1, 2 o 3. Il romano non desidera rischiare la Legione, quindi rimuove l’Auxilia. La Legione sopravvissuta ora
contrattacca, causando una Perdita che provoca la rimozione di una Banda di Guerrieri belga.
Infine il belga attacca il Forte vicino ai Nervii. Ambiorix ha un particolare talento per l’attacco: tutte le Bande di Guerrieri
attaccanti (non difendenti) con questi causano una Perdita invece di ½! Questi e le sue 4 Bande di Guerrieri assommano 5
Perdite, dimezzate dal Forte a due. Il romano sceglie di rimuovere i suoi 2 Auxilia e contrattacca con le due Legioni,
rimuovendo 2 Bande di Guerrieri Belgi. (la Banda di Guerrieri germanica vicina ne rimane furi!).
Al termine delle Battaglie che non hanno dato Ritirata, tutti i sopravvissuti Nascosti sono Rivelati (1.4.3, 3.2.4), qui tutte le
Bande di Guerrieri Belgi in Regioni di Battaglia.
Notate che tutto questo massacro non ha cambiato alcun Controllo né toccato ancora il punteggio romano: i Remi non sono
più mobilitati in alleanza con Roma, ma sono Soggiogati. Il segnalino Arverni “Legioni Fuori Mappa” (1.9) viene spostato da
4 a 5 per la nuova Legione Distrutta. Rimuovete i pedoni.

Comando belga + Abilità Speciale. Dà al romano l’Evento o un Comando Limitato
Tocca al romano: l’uso belga dell’Abilità Speciale apre le porte al romano per implementare l’Evento corrente. Può anche
scegliere solo un Comando Limitato, cosa che fa. Non c’è tempo da perdere: Cesare deve correre a nord ad aiutare le Legioni
in pericolo!
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Il romano sceglie la Provincia per un Comando Limitato Marcia. Spende 2 Risorse per Regione invece di solo una, quindi le
loro Risorse scendono da 20 a 18. I romani possono Marciare non solo in Regioni adiacenti come i Galli, ma in una seconda
Regione – e con Cesare in una terza (3.2.2) (Vercingetorige similmente può guidare le sue Bande di Guerrieri in una seconda
Regione, 3.3.2). I romani che Marciano possono lasciare pedine nel tragitto. In questo caso, il romano lascia forze sufficienti
lungo il percorso per prendere Controllo della Regione dei Sequani e Treveri — utile per vari motivi, particolarmente per
controllare una Linea di Rifornimento (3.2.1) alla Cisalpina amica (le Linee di Rifornimento sono una serie di Regioni che
portano alla Cisalpina priva di Controllo ostile; aiutano il Reclutamento, Costruzione, Commercio con gli Aedui da parte del
romano, ed i Quartieri Invernali, 3.2.1, 4.2.1, 4.4.1, 6.3.3.).

Marcia

Cesare ritorna in Belgica.
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Quando un gruppo di pedine Marcia attraverso una Regione con forze Nascoste (Bande di Guerrieri o, per Vercingetorige,
Auxilia), queste forze possono “Disturbare” il gruppo che sta muovendo causandogli Perdite: una Perdita ogni tre pezzi
Nascosti, arrotondato per difetto. Come per le Perdite da Battaglia, ogni Perdita rimuove un pezzo o – con un tiro di dado di 13 – una Legione o Comandante (3.2.2). In questo caso, non vi sono pezzi Nascosti sufficienti per causare Perdite (le tre Bande
di Guerrieri Belgi in Treveri sono state Rivelate nella Battaglia precedente).
Cesare con questo singolo Comando Limitato pone Ambiorix con le sue forze momentaneamente molto più deboli in grande
pericolo e toglie tre punti vittoria di Controllo Belga (i numeri grandi sopra le caselle di Controllo nelle Regioni dei Nervii e
Treveri, 1.3.1 & 7.2). Giocate la carta seguente.

Giocata

sul mazzo

Carta 3: Commercio Fluviale. Se non avete già modificato i cilindri di Disponibilità dopo che il romano ha completato la
sua Marcia, fatelo ora. Noterete che solo gli Aedui e gli Arverni sono ancora Disponibili. La carta Evento giocata è una valida
Capacità Aedui, e gli Aedui desiderano averla. Un Evento Capacità – indicato dal campo viola “CAPACITA’” sulla carta –
porta una variazione alle regole che durerà per il resto della partita (5.3). Come gran parte degli Eventi, questo è anche
“Duplice”: la Fazione che lo implementa può scegliere uno tra due effetti. In questo caso, la versione non ombreggiata
dell’Evento rende più potente il Commercio Aedui, la versione ombreggiata lo rende più debole.
Gli Aedui svolgono l’Evento, prendendo la carta per ricordarlo e ponendo il segnalino viola “Capacità non Ombreggiata” su
di essa. Modificate il cilindro di Disponibilità. Notate che giocare l’Evento non costa alcuna Risorsa agli Aedui.
Quando la Prima Fazione Disponibile svolge l’Evento, la seconda può svolgere un intero Comando + Abilità Speciale (2.3.4).
Gli Arverni possono scegliere qualcosa da ognuno dei loro Comandi ed Abilità Speciali, e lo faranno ora (modificate la
Disponibilità).
Gli Arverni vorrebbero diffondere la loro influenza ad occidente per fare Raduno con le Tribù Soggiogate lì presenti, porre
pressione agli Aedui al centro, ed unire Vercingetorige con le forze Arverni che si stanno concentrando a nord. Quindi
Marcerà dalla Regione dei Carnutes verso occidente e dalla Regione Arverni verso nord (2 Risorse Arverni, cilindro verde a
5). Una Banda di Guerrieri ciascuna da Carnutes arriva nelle Regioni dei Veneti e Pictones – il Controllo Arverni che
stabiliscono lì consentirà in seguito il Raduno Arverni degli Alleati.
Lo stile di comando di Vercingetorige consente agli Arverni che ha con sé di Marciare per due Regioni (3.3.2). Lungo il
percorso, dimostrerà la sua creatività interrompendo il Comando Marcia con una Abilità Speciale al momento giusto:
 Prima, un gruppo di due Bande di Guerrieri dalla Regione Arveni muove nella Regione originaria Aedui, acquisendo
il Controllo Arverni.
 Poi, Vercingetorige ed altre 6 Bande di Guerrieri muovono a nord nella Regione Bituriges. Vercingetorige conta
come un pezzo forza, quindi i sette Arverni sono più che sufficienti per prendere il Controllo lì dalle tre Bande di
Guerrieri Aedui ed un Alleato.
Il Controllo delle Regioni da parte delle Fazioni viene modificato mentre cambia (1.6), quindi ponete i segnalini verdi di
Controllo Arverni nelle caselle di Controllo dei Veneti, Pictones, Bituriges, e Regione Aedui. Notate inoltre che l’uscita dalla
Regione Arverni di gran parte della forza Arverni l’ha lasciata contesa equamente tra verde e blu: rimpiazzate il Controllo
Arverni lì con un segnalino “No Controllo”. Una casella di Controllo vuota significa la stessa cosa – No Controllo – ma il
porre il segnalino quando forze occupano una Regione può essere un modo efficiente per ricordarlo.
Il gruppo di Vercingetorige potrebbe proseguire a muovere in una seconda Regione. Ma gli Arverni prima interrompono il
loro Comando Marcia (4.1) ed aggiungono una Abilità Speciale Devastare. Il Devastare pone alla fame le forze locali e lascia
la Regione meno in grado di dare supporto alle azioni. Può avvenire solamente entro una Regione da Vercingetorige (o nella
Regione del suo Successore) e solo a Controllo Arverni (4.3.2).
Guardando la mappa sottostante nelle Regioni dove Vercingetorige ha ordinato la Devastazione, vedrete perché ha scelto
questo momento per interrompere la sua Marcia. Ponete segnalini “Devastato” in tre Regioni come indicato.
Gli Arverni hanno Devastato la terra degli Aedui! Questo impedirà agli Aedui di fare Raduno con le loro forze lì peril resto
dell’anno (3.3.1, 4.3.2), tra le altre problematiche. Da questa posizione centrale fuori dalla grande città di Avaricum,
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Vercingetorige avrebbe anche potuto ordinare la Devastazione delle Regioni dei Carnutes, Veneti, e Pictones; comunque, gli
Arverni vogliono preservare queste Regioni per il loro successivo Raduno di Alleati e Bande di Guerrieri).

Marcia

Devastazione

Marcia

Vercingetorige Devasta gli Aedui …e poi prosegue la Marcia
La Devastazione Arverni rimuove anche immediatamente una Banda di Guerrieri nemici (in questo caso Aedui) ogni tre ed
uno ogni quattro di Arverni: rimuovete una Banda di Guerrieri Aedui ed una Arverni da ciascuna Regione dei Bituriges e
Mandubii. La Devastazione rimuove forze nemiche Aedui appena sufficienti dalla Regione Bituriges per impedire loro di
Disturbare la colonna di Vercingetorige quando Marcia fuori!
Vercingetorige Marcia effettivamente fuori con il suo gruppo sopravvissuto di 5 Bande di Guerrieri per la sua destinazione
finale di Carnutes, abbandonando Avaricum a Controllo Aedui. Variate il segnalino di Controllo (tra gli altri effetti, i segnalini
Devastato bloccano la Marcia dei gruppi che entrano nella Regione (3.2.2, 4.3.2); ma Vercingetorige non è entrato in una
Regione Devastata, l’ha Devastata quando già c’era).

Giocata

sul mazzo

Carta 4: Tribù Alpine. Con gli Aedui Indisponibili, il tocca per primo al romano con Tribù Alpine. Notate che gli effetti
delle carte Evento hanno dato al romano una doppia mossa contro i Belga: Cesare potrebbe ora dare Battaglia (forse
aggiungendo l’Abilità Speciale Assedio) con alte probabilità di distruggere Ambiorix. I Belga non avrebbero il pezzo di
Comandante sino alla Primavera, quando riceverebbero un Comandante Successore molto meno potente (1.4, 1.4.3, 6.6).
(Un Evento detto Fuga di Ambiorix potrebbe riportare Ambiorix sulla mappa).
Per il nostro esempio, però, supponiamo che il romano sia attratto dall’Evento: il romano non ha mai abbastanza Auxilia per
aiutare le sue Legioni, e questo giocatore romano sta ragionando nel lungo termine. Il romano implementa l’Evento
(modificate la Disponibilità), scegliendo la versione non ombreggiata.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 54 -

www.igiochideigrandi.it

FALLING SKY

© 2016 GMT GAMES

Tribù Alpine consente il piazzamento di un numero di pezzi in ciascuna Regione adiacente a (tocca) Cisalpina, nell’angolo in
basso a destra della mappa: questo significa Provincia, Regione Sequani e Regione degli Ubii (in Germania).
Gli Eventi, quando sono implementati, superano le solite regole di gioco, nel modo indicato dal testo dell’Evento. Non
superano però tutte le regole possibili: leggete i punti in 5.1.1, che elencano le regole inviolabili. Ad esempio, gli Eventi
possono violare il raggruppamento solo in pochi casi dove il testo della carta lo indica esplicitamente. Quindi il romano non
potrebbe usare Tribù Alpine per porre un Alleato romano negli Suebi a sud nella Regione degli Ubii, perché al momento è
occupata da un Alleato germanico e perché solo gli Alleati germanici possono comunque raggrupparsi lì (1.4.2).
A parte questo, gli Eventi sono implementati letteralmente. Ad esempio, questo Evento consente di piazzare “qualsiasi” Bande
di Guerrieri, Auxilia o Alleati nei posti e nel numero specificati. Quindi il romano potrebbe usarlo per porre Bande di
Guerrieri Aedui, non solo i propri Auxilia, se decide di farlo.
Il romano opta per piazzare un Alleato romano ad Helvii in Provincia, due Auxilia nella Regione Sequani , ed altri due
Auxilia nella Regione degli Ubii. Ponete questi pezzi rossi sulla mappa. L’Evento inoltre aggiunge +4 Risorse romane, a 22
(spostate il cilindro rosso).

Evento

Le Tribù Alpine si uniscono all’esercito romano
Tocca poi al Belga, e ci potrebbe aspettare che Ambiorix ringrazi i suoi dei per non essere stato attaccato e che Marci
allontanandosi da Cesare. Ma, ancora per questo esempio, supponiamo che il giocatore belga sia attratto dalle possibilità
dell’Evento successivo, che è girato sopra il mazzo di pesca: Aduatuca.
Un’opzione finale di cui non abbiamo ancora parlato, oltre ai Comandi, Abilità Speciali ed Eventi, è di Passare (2.3.3).
Passare può essere una giocata valida, per la sua capacità di sfruttare la conoscenza anticipata dell’Evento successivo, e per i
suoi effetti sulla sequenza di iniziativa.
Quando una Fazione Passa, rimane Disponibile per la carta successiva (e non conta come una delle due Fazioni che agiscono
con la carta correntemente in gioco). Dà anche una Risorsa extra (o due per il romano). Il Baelgae Passa: spostate il cilindro
giallo di Disponibilità nella casella “Passare” e il cilindro giallo delle Risorse da 7 ad 8.
Normalmente, Passare consente alla Fazione Disponibile seguente di agire con quella carta (2.3.3). Notiamo dalla Sequenza di
Gioco, comunque, che non rimane alcuna Fazione Disponibile. Quindi la carta è terminate: modificate i cilindri – il giallo
ritorna nella casella Disponibile, come il verde ed il blu – e giocate la carta successiva.
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Giocata
sul mazzo
Carta 5: Aduatuca. Il Belga svolge ora l’Evento ombreggiato Aduatuca (modificate i cilindri di Disponibilità a seconda delle
azioni). Seuendo il testo dell’Evento, il Belga manovrerà i pezzi germanici invece dei propri. Come vedremo nel successivo
Round Invernale, i Germani normalmente agiscono da soli. Ma gli Eventi possono consentire alle Fazioni di giocatori di
controllarli temporaneamente (5.1). Il testo recita “Marciate i Germani ad 1 Regione con Forte”. Si applicano tutte le solite
regole sulla Marcia per i Germani (3.3.2, 3.4.2), come il movimento solo in Regioni adiacenti; e la Marcia deve avvenire in
una sola Regione che contenga un Forte (romano). A parte questo, il giocatore belga è libero di guidare quella Marcia, incluso
quali Bande di Guerrieri germaniche in quali Regioni vi partecipano.
Notiamo dalla mappa che vi sono tre Regioni con Forte: Provincia con il suo Forte permanente (1.4.2), Treveri, e Nervii.
Nessuna Banda di Guerrieri germanica potrebbe raggiungere Provincia Marciando, quindi rimangono le due Regioni più a
nord. Il giocatore belga decide di spostare i germani contro la guarnigione più debole in Treveri. Il giocatore muove 7 Bande
di Guerrieri germaniche: una da Nervii, quattro da Sugambri, e due da Ubii. Il giocatore sceglie di lasciare due Bande di
Guerrieri nella Regione degli Ubii per mantenere il Controllo germanico contro gli Auxilia romani lì presenti (2 Bande di
Guerrieri + 1 Alleato superano in numero i due Auxilia).
Il testo dell’Evento indica poi “Fanno Imboscata contro il romano lì, 1 Perdita ogni 2 Bande di Guerrieri”. Quindi le 7 Bande
di Guerrieri faranno Battaglia ed Imboscata contro le due Legioni romane, i due Auxilia ed il Forte a Treveri. A differenza
delle altre Fazioni, i Germani fanno sempre Imboscata quando fanno Battaglia, e fanno Battaglia solo quando possono fare
Imboscata (3.4.4). L’Imboscata da parte dei Germani o Galli impone che abbiano più pezzi Nascosti del nemico (3.4.4 &
4.3.3; solo le Bande di Guerrieri ed Auxilia possono essere Nascosti, 1.4.3).
Le sette Bande di Guerrieri germaniche Nascoste ed i due Auxilia Nascosti rispettano questo requisito. Ma anche se non lo
rispettassero, l’Imboscata sarebbe avvenuta lo stesso. Perché? Perché il testo dell’Evento indica che “fanno Imboscata” quindi
lo fanno in ogni caso (5.1.1).

Marcia

Imboscata
Germanica

Marcia

Le Tribù germaniche sorprendono un Forte romano, distruggono una Legione, e tagliano la Linea di Rifornimento di Cesare!
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L’Imboscata germanica (tutte le Battaglie nelle quali i Germani attaccano) e l’Imboscata gallica (una Abilità Speciale che può
essere aggiunta ai Comandi Battaglia gallici) funzionano come la normale Battaglia, eccetto che:
 Non è consentita alcuna Ritirata.
 Ogni Perdita rimuove un pezzo difendente (non si tirano i dadi per i bersagli più resistenti come le Legioni).
 Il difensore non può contrattaccare.
 Se Cesare sta difendendo, ha una possibilità con un tiro di dado di contrastare la seconda e terza di queste penalità
(3.4.4, 4.3.3).
Tipicamente, un Forte o Cittadella difendente dimezza il totale finale di Perdite per il difensore (arrotondato per difetto, 3.4.4).
Il testo dell’Evento Aduatuca confuta però tale regola: l’Imboscata causerà “1 Perdita ogni 2 Bande di Guerrieri”. Con sette
Bande di Guerrieri che fanno Imboscata, questo significa 3 Perdite al romano. Non è consentita alcuna Ritirata, quindi il
romano deve assorbire le Perdite con i suoi pezzi mobili prima del Forte (3.4.4).
Solitamente, le Legioni sono rimosse solo dopo aver tirato un 1-3, ma questa è un’Imboscata, quindi sono rimosse
automaticamente quando assorbono una Perdita. Il romano rimuove quindi due Auxilia (a Disponibili) ed una Legione (a
Distrutta).
Infine, con i 7 pezzi germanici a Treveri che superano in numero i due romani più quattro belgi lì presenti, quella Regione
viene indicata con Controllo germanico: la Linea di Rifornimento di Cesare alla Cisalpina (3.2.1) viene tagliata!
Tocca ora agli Aedui. Gli Arverni hanno creato un problema agli Aedui con la Devastazione, ma alla fine stanno restando a
costo di Risorse. Gli Aedui potrebbero fare Raid per cercare di sottrarre Risorse agli Arverni. Ma il Raid Aedui potrebbe
prendere solo due Risorse dagli Arverni ed ottenere solo 5 Risorse per il totale Aedui. Piuttosto, il giocatore Aedui decide di
Marciare per raggiungere pascoli più verdi ed organizzare un Commercio con il romano per ottenere Risorse in questo modo.
Non che le Risorse siano particolarmente scarse, ma le Abilità Speciali più potenti degli Aedui e del romano – Corruzione
(4.4.2) e Costruzione (4.2.1) rispettivamente – sono costose. Quindi meglio tenere il grano nei magazzini ed avere uno
strumento in mano per aiutare il romano contro i belgi e contro gli Arverni.
Prima gli Aedui Marciano per assicurarsi una via commerciale al Mediterraneo – una Linea di Rifornimento. Spostate una
Bandfa di Guerrieri blu dalla Regione dei Bituriges alla Regione Arverni ed un’altra dalla Regione Mandubii alla Aedui,
modificate poi i segnalini di Controllo in queste destinazioni come mostrato nell’illustrazione sottostante. Gli Aedui hanno
preso il Controllo della Regione di Origine Arverni e stanno contendendo alla pari la Regione di Origine Aedui. Devono
pagare Risorse per la Marcia, per Regione di origine (3.3.2).
Tipicamente, il costo come abbiamo visto è una Risorsa per Regione per un Comando del Gallo. Ma la Devastazione nella
Regione raddoppia quel costo (4.3.2). Quindi le due Regioni Devastate scelte come origini della Marcia costano agli Aedui un
totale di 4 Risorse – spostate il cilindro blu delle Risorse da 14 a 10 (la Devastazione sta rendendo difficile agli Aedui ottenere
profitto!).

Marcia

Marcia

Commercio
Marcia e Commercio degli Aedui.
Completiamo ora l’Abilità Speciale Commercio degli Aedui. Il Commercio rappresenta i profitti degli Aedui per il loro
accesso commerciale al mondo romano. Quindi contano solo le Regioni nelle Linee di Rifornimento. Come abbiamo già detto,
una Linea di Rifornimento nel gioco viene usata non solo per il Commercio ma anche nelle azioni romane di Reclutamento e
Costruzione e durante la Fase dei Quartieri Invernali (3.2.1, 4.2.1, 6.3.3).
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Le Linee di Rifornimento sono descritte nella regola 3.2.1 e funzionando in questo modo: qualsiasi serie di Regioni adiacenti
prive di Controllo ostile che raggiunge la Cisalpina nel sudest è una Linea di Rifornimento (affinché una Regione benefici per
essere in una Linea di Rifornimento, quella Regione stessa deve essere priva di Controllo ostile, non solo adiacente ad altre
Regione che lo sono – rendendo così il Controllo molto importante specialmente per la Costruzione romana ed i Quartieri
Invernali).
La necessità di raggiungere la Cisalpina effettivamente significa che una Linea di Rifornimento deve includere una delle
Regioni adiacenti ad essa: Provincia, Sequani, o Ubii.
Quindi cosa intendiamo per “priva di Controllo ostile”? Una Linea di Rifornimento può includere Regioni che la Fazione che
sta agendo Controlla (1.6), significa Controllo Aedui per il Commercio o Controllo Romano per le altre azioni menzionate.
Può anche includere “Nessun Controllo” – in questo caso nessuna Fazione ha forze sufficienti per bloccare il Rifornimento.
Infine, una Linea di Rifornimento può includere Regioni Controllate da un’altra Fazione che concorda con la Linea di
Rifornimento. Una volta ottenuto tale accordo, è vincolante per il resto di quell’azione (1.5.2, significa che, in questo caso, per
questa Marcia + Commercio Aedui). In effetti, se il giocatore Aedui dichiarasse Commercio ma il romano allora negasse la
Linea di Rifornimento, gli Aedui potrebbero annullare il Commercio e fare altro (4.4.1).
Ora, perché il romano o qualsiasi altro dovrebbe concordare con una tale azione?
Bene, a parte aiutare un amico, gli Aedui possono condividere i loro profitti. Le Fazioni possono trasferire le Risorse l’una
all’altra in qualsiasi momento nel quale la Fazione donante o ricevente sta agendo con una carta e durante alcune fasi invernali
(1.5.2).
Esaminando la mappa, gli Aedui necessiteranno dell’accordo romano per qualsiasi Regione coinvolta nel Commercio per
essere nella Linea di Rifornimento, in quanto il romano controlla sia Provincia che Sequani (ed i Germani, controllando Ubii,
non concordano mai, 3.2.1). In questo caso, il romano accorda per la modesta somma di 2 Risorse. Le Linee di Rifornimento
Aedui includeranno quindi le Regioni degli Aedui, Arverni, Sequani, e Provincia.
Quando il romano concorda (che sia necessario per una Linea di Rifornimento o no), il Commercio dà +2 Risorse agli Aedui
per Alleato blu e cittadella nelle Linee di Rifornimento, e +2 per Tribù Soggiogata e Tribù Alleata del romano solo se sotto
Controllo Aedui. Quindi l’Alleato Aedui ad Avaricum e la Cittadella a Bibracte danno ciascuna +2 Risorse, come ognuna
delle Tribù Soggiogate sotto Controllo Aedui nella Regione Arverni. Il Commercio dà un totale di +8 Risorse Aedui, e gli
Aedui trasferiscono due di esse al romano.
E riguardo la carta Capacità Commercio Fluviale Aedui? In questo caso, non aiuta: il suo impatto è di dare +2 invece di +1
Risorsa per pezzo blu nel Commercio indipendentemente dall’accordo romano; ma il Commercio necessita comunque di una
Linea di Rifornimento, che in questo caso può essere data solo dal romano.
L’azione Aedui termina (modificate i cilindri e giocate la carta seguente).
Notate che gli Arverni non hanno potuto agire con questa carta, anche se non l’hanno fatto nemmeno con la carta precedente.
Com’è potuto accadere? Il fatto che il Belga sia Passato con la carta precedente lo ha lasciato Disponibile per questa cartta,
con sia il Belga che gli Aedui davanti agli Arverni. Questo è un esempio di come Passare possa impedire ad un’altra Fazione
di giocare con la carta seguente (una consolazione è che Passare tende a ridurre il numero totale di azioni nell’anno della
Fazione che Passa).

Giocata

sul mazzo

Carta 6: Druidi. Gli Arverni non hanno giocato con l’ultima carta, ma sono primi in questa. Con meno Risorse dei nemici,
giocheranno l’Evento per avvantaggiarsi delle sue azioni gratuite. Quasi tutti i Comandi ed Attività Speciali dati dal testo
dell’Evento sono gratuiti – costano 0 Risorse (3.1.2, 5.4). Qui vediamo che il testo dà un Comando Limitato gratuito più una
Abilità Speciale gratuita a ciascuna tra una e tre Fazioni Galliche.
Implementiamo il testo dell’Evento passo a passo. “Scegliete 1-3 Fazioni Galliche”. A meno che non sia indicato
diversamente, la Fazione che sta agendo fa le scelte. Quindi gli Arverni scelgono se stessi ed i loro amici Belga, ma non gli
Aedui.
“Nell’ordine di Iniziativa sopra indicato, ciascuna svolge…”. Gli Arverni precedono i Belga sulla carta, quindi agiranno per
primi. L’Evento consente al loro Comando Limitato di aggiungere una Abilità Speciale – violando la solita regola che i
Comandi Limitati non aggiungono una Abilità Speciale – ma non una qualsiasi Abilità Speciale. Deve essere ancora una che
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può essere correlata al Comando scelto (2.3.5, 4.1, 5.1.1). Ad esempio, gli Arverni potrebbero fare Raduno più Trattativa, ma
non Raduno più Imboscata (in quanto l’Imboscata può accompagnare e modificare solo la Battaglia, 4.3.3).
Gli Arverni fanno Raduno con Trattativa gratuiti. Il testo dell’Evento “Comando Limitato” tiene il Raduno ad una sola
Regione, ed il raduno non è consentito con i segnalini di Devastazione a meno che Vercingetorige in persona non sia presente
(3.3.1). Le Regioni candidate sono Veneti, Carnutes, Pictones, o Arverni. Gli Arverni scelgono la Regione dei Veneti e si
avvantaggiano del loro Controllo lì per porre un Alleato verde a Namnetes (segnalino rosso di vittoria Soggiogate giù a 12).
Notate che il segnalino “Dispersi – In raduno” in Veneti blocca il piazzamento di Alleato in quella Tribù, quindi la scelta in
quella Regione deve essere Namnetes (1.4.2). Il romano può porre altri segnalini di Disperso durante il gioco usando il suo
Comando Confisca (3.2.3), per tenere una Regione pacificata più a lungo senza dover mantenere una guarnigione contro il
Controllo nemico.
Per la Trattativa: in qualsiasi Regione entro una da Vercingetorige che contenga Arverni Nascosti, gli Arverni possono
rimpiazzare alcuni pezzi nemici con i propri. In questa situazione, l’unica Regione che si qualifica è quella dei Mandubii: è
adiacente a Vercingetorige, ha una Banda di Guerrieri verde Nascosta, ed ha un pezzo nemico bersaglio. La Trattativa
solitamente rimpiazza Bande di Guerrieri o Auxilia nemici con Bande di Guerrieri Arverni. Ma se la Regione è anche
Controllata dagli Arverni – come questa – il pezzo oggetto può essere un disco Alleato (non una Cittadella). Quindi gli
Arverni rimpiazzano il disco blu a Lingones con un proprio disco Alleato verde.
Solitamente il Raduno e Trattativa ognuno costerebbe agli Arverni una Risorsa per Regione, ma questi erano gratuiti.
Poi tocca al Belga avere le sue Azioni gratuite. Non è Disponibile con questa carta, ma non importa: per testo dell’Evento, gli
Arverni hanno scelto loro per effettuare ora le azioni gratuite. È ora di salvare Ambiorix dalle Legioni! Il Belga Marcia dalla
Regione dei Nervii, muovendo Ambiorix ed una Banda di Guerrieri ad Atrebates (per mantenere il contatto di Ambiorix con
le forze principali germaniche a Treveri per un possibile futuro Reclutamento, 4.5.1) e lasciando una Banda di Guerrieri
indietro per proteggere le Tribù dei Nervii ed Eburones. La Banda di Guerrieri che ha mosso e quella che è rimasta nella
Regione di origine si girano a Nascoste entro la Marcia (1.4.3, 3.3.2).
Il Belga “può” aggiungere una Abilità Speciale – con la Marcia, è solo Reclutamento. Il giocatore rinuncia, non desiderando
incrementare troppo le forze germaniche.
Il costo per il Belga è zero, e le azioni gratuite non influenzano la Disponibilità (5.4), quindi il cilindro giallo di Disponibilità
belga rimane dove si trova nella tabella della Sequenza, in questo caso “Fazioni Indisponibili”.
Infine, il testo della carta dice “Diviene Disponibile dopo questa carta”, riferito alla Fazione che sta agendo. Quindi il cilindro
verde va nella casella delle Fazioni Disponibili al termine di questa carta invece che in quella Indisponibili, anche se gli
Arverni hanno giocato l’Evento. Quindi la tabella della Sequenza è questa:

Gli Arverni svolgono l’Evento Druidi e quindi diverranno Disponibili immediatamente dopo l’azione romana con la carta
Il romano ora beneficia di un intero Comando ed Abilità Speciale (2.3.4). Il giocatore desidera Reclutare più Auxilia così
importanti per la campagna ed usarli per Esplorare il nemico e per riposizionarsi, forse per riaprire la Linea di Rifornimento a
Cesare. Vediamo cosa può ottenere l’efficienza romana…
Il Reclutamento costa 2 Risorse per Regione come gli altri Comandi del romano, ma zero Risorse nelle Regioni entro le Linee
di Rifornimento (3.2.1). Idealmente, il romano vorrebbe Reclutare il maggior numero di Auxilia possibile prima di aggiungere
una Abilità Speciale Esplorare, in modo che le nuove reclute possano aggiungersi a tale attività. Il giocatore inoltre
desidererebbe Reclutare anche dopo l’Esplorazione per muovere gli Auxilia e ricreare la Linea di Rifornimento per Reclutare
spendendo meno.
Quindi, in modo simile all’azione di Marcia-Devastazione-Marcia di Vercingetorige, il romano interrompe il suo Comando
Reclutamento con una Abilità Speciale Esplorazione, porsegue poi a Reclutare in Regioni aggiuntive.
Il romano inizia col Reclutare dove ha Linee di Rifornimento quindi a costo zero: in Provincia e nella Regione Sequani.
Provincia è la Regione di Origine romana e riceve un bonus di un Auxilia per ogni reclutamento. Il Forte permanente e gli
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Helvii ora Alleati del romano aggiungono ciascuno uno, per un totale di 3 Auxilia presi da Disponibili e posti in Provincia
(1.4.1, 3.2.1).
In Sequani non vi è Comandante romano, Forte o Alleato per porre Auxilia. Ma il Controllo Romano lì presente consente di
porre un disco rosso a Sequani, per impedire che in seguito i galli pongano una Cittadella nella Città di Vesontio.
Ora il romano interrompe il Reclutamento per aggiungere l’Esplorazione. Questa è diversa da gran parte delle Abilità Speciali
in quanto parte di essa non necessita di un Comandante vicino. L’Esplorazione può muovere ogni pezzo di Auxilia desiderato
in una Regione adiacente (sebbene non in Britannia). Il romano muove due degli Auxilia appena Reclutati da Provincia a nord
in Sequani per proteggere il nuovo Alleato lì presente, due da Sequani attraverso il fiume per acquisire il Controllo romano di
Ubii, altri due a nord in Treveri per annullare il Controllo germanico lì, ed una da Nervii a Morini. Una Linea di Rifornimento
(3.2.1) a Cesare viene ripristinata!
Poi entro l’Esplorazione – questa volta solo entro una Regione da Cesare – il romano può girare qualsiasi Auxilia Nascosto a
Rivelato per girare due Bande di Guerrieri nella stessa Regione ciascuno a Rivelato ed indicarli con una pedina “Esplorato”
(o, se già Rivelati, indicarli col segnalino). Il romano lo fa con un Auxilia a Treveri contro i Germani ed uno ciascuno in
Nervii e Morini contro il Belga. Il romano vorrebbe Rivelare ed indicare le Bande di Guerrieri Nascoste in Sequani e nella
Regione degli Ubii, ma queste forze sono troppo lontane da Cesare.
Le Bande di Guerrieri con segnalino Esplorato agiscono come le altre Bande di Guerrieri Rivelate – e quindi sono meno
pericolose di quando sono Nascoste – ma rimangono ancora Rivelate un po’ più a lungo: qualsiasi azione che non sia in
Primavera (6.6) che le girerebbe a Nascoste rimuove solamente il segnalino di Esplorato e le lascia Rivelate (4.2.2).
Finita l’Abilità Speciale, il romano continua con il Reclutamento. Le possibilità di Reclutamento rimangono nelle Regione dei
Nervii ed Ubii, che sono ora in una Linea di Rifornimento e quindi costano zero. Il romano aggiunge due Auxilia a Nervii (per
il Comandante + Forte) ed un Alleato romano ad Ubii (usando il Controllo Romano).

Esplorazione
Esplorazione

Reclutamento

Reclutamento

Esplorazione

Reclutamento

Esplorazione

Reclutamento
Il romano Recluta Recruit then Scout then Recruit more.
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Il romano ha completato le sue azioni: modificate i cilindri sulla tabella della Sequenza – Arverni Disponibili.
Carte 7-9: saltatele. In una partita vera, i giocatori agirebbero con ciascuna di queste prossime carte. Ma abbiamo già visto
una buona varietà di Comandi, Abilità Speciali, svolgimento di Eventi, e Passare. Quindi passiamo avanti veloci verso il
Round Invernale. Ponete le tre successive carte Evento a faccia in su sul mazzo delle carte giocate, poi girate e ponete Legioni
XIIII e XV su questo, infine girate la carta seguente sul mazzo – Inverno. Dal momento che la Disponibilità sarebbe cambiata
nel corso delle carte saltate, per questo esempio, spostate anche il cilindro romano di Disponibilità a Disponibile, quindi tutte e
quattro le Fazioni sono Disponibili.

Giocata
sul mazzo
Carta 10: Legioni XIIII e XV. Quando viene girata, come carta seguente, una carta Inverno, si applica una regola speciale
alla carta Evento correntemente giocata – il Gelo. Ponete il segnalino “Gelo” sulla carta corrente (come sopra). Durante il
Gelo, le Fazioni non possono Marciare (2.3.8, a meno che il testo dell’Evento lo consenta specificamente). Notate che una
regola opzionale “Gelo Improvviso” può essere usata d’accordo con i giocatori da inizio gioco e funziona in modo diverso:
invece di proibire la Marcia, la carta Evento correntemente giocata e quella girata Inverno si scambiano le posizioni, viene
immediatamente svolto un Round Invernale (6.0), e la carta Evento sostituita viene giocata normalmente in seguito (se la
partita non termina lì).
Comunque, con Legioni tocca al romano per primo e questi semplicemente gioca l’Evento. L’Evento aggiunge due Legioni in
Gallia, ma ad un costo politico potenziale: il segnalino di Senato si sposta “in alto”, cioè verso Protesta (contro Cesare). Se la
prestazione di Cesare in Gallia non è sufficientemente valida per ripristinare la sua posizione politica a Roma, quella Protesta
influenzerà il suo futuro supporto militare dalla Repubblica (6.5). Il giocatore romano prende le due Legioni dalla casella
Legioni Distrutte e le pone in Provincia. Solitamente, le Legioni sono poste sulla mappa solo prendendole dalla tabella delle
Legioni, non da quelle Distrutte, ma l’Evento specifica Distrutte come opzione. Spostate il segnalino verde di vittoria degli
Arverni (“Legioni Fuori Mappa”) da 6 a 4.
Gli Arverni hanno l’ultima mossa prima dell’Inverno – un Comando + Abilità Speciale – ma non possono Marciare per il
Gelo (2.3.8). Cercheranno di contrastare l’incremento delle forze di Cesare in Gallia facendo Raduno e Trattativa con l’ultima
delle loro Risorse (che verranno ripristinate col Raccolto, 6.4). Fanno Raduno dove possono, ponendo 4 Bande di Guerrieri a
Carnutes, 2 a Veneti (via i Namnetes), un Alleato a Pictones (modificate la Vittoria Romana da 12 ad 11), e 2 ad Arverni
(ripristinando il Controllo Arverni lì). Poi fanno Trattativa in Mandubii per rimpiazzare la Bande di Guerrieri Aedui con
Arverni. Spostate il cilindro verde di Risorse da 5 a 0.

Trattativa

4 x Reclutamento
Evento

Cesare ricostruisce due Legioni (Evento), mentre Vercingetorige costruisce la sua Grande Rivolta (Raduno + Trattativa).
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Giocate la carta Inverno su Legioni XIIII e XV (e, se avete preparato il resto del mazzo, girate la carta Evento seguente).

PARTE TRE – Round Invernale (Carta 11)
Il Round Invernale è un iterludio tra la solita Campagna con Comandi, Abilità Speciali ed Eventi. Ha la sua sequenza e quindi
la sua tabella sulla mappa, sotto la Sequenza di Gioco. Usate il segnalino “Inverno” su questa tabella mentre procediamo.
Fase della Vittoria. Iniziamo il Round Invernale. Il primo compito in Inverno è di verificare se qualsiasi delle quattro Fazioni
principali in Gallia abbiano stabilito una posizione sufficientemente forte – eccedono il loro margine di vittoria (7.2-7.3) – per
vincere immediatamente e porre fine al gioco. Abbiamo tenuto sinora conto della situazione della vittoria, ad esempio
spostando i segnalini di vittoria lungo la Tabella di Bordo Mappa (1.9). Ma ora è un buon momento per ricontare e verificare i
margini di vittoria corretti:
 Il romano ha 7 Tribù Soggiogate + 1 Tribù Dispersa + 3 Tribù Alleate = segnalino rosso di vittoria ad 11.
 Il segnalino verde di vittoria Arverni mostra le 4 Legioni correntemente fuori mappa (sulla tabella delle Legioni); la
tabella delle forze Arvrni mostra “7” come numero scoperto più alto, per 6 dischi verdi di Alleati + 1 Cittadella sulla
mappa.
 La tabella delle Forze Aedui mostre 2 Alleati + Cittadelle blu sulla mappa, confrontato con il segnalino “Altri Alleati
Principali” a 7 (per il totale dei Belga o Arverni).
 La tabella dei Belga mostra 7 Alleati, aggiunti a Controllo Belga di Morini con un Valore di Controllo (1.3.1) di “2”
e degli Atrebates con “3”, ponendo il segnalino giallo di vittoria a 12.
Sottraendo la soglia di vittoria di ogni Fazione da questi valori otteniamo il margine di vittoria corrente (7.2-7.3). Se il
margine è sopra zero, quella Fazione sta eccedendo la sua soglia di vittoria e la partita termina (6.1 7.1). La Tabella di Bordo
Mappa ha zone in verde, giallo e rosso e la tabella delle Forze Arverni ha cerchi colorati in modo diverso quale aiuto.
I margini correnti sono:
 Romano 11-15 = -4
 Arverni 4 Legioni – 6 = –2; 7 – 8 = –1; quindi -2 perché gli Arverni usano il margine minore (peggiore) delle loro
due misurazioni per il successo.
 Aedui 2 – 7 = –5.
 Belga 12 – 15 = –3.
Nessuna Fazione ha un margine positivo, quindi il gioco prosegue (6.1).
Possiamo vedere dai margini che gli Arverni stanno andando leggermente meglio degli altri: se la partita finisse ora, sarebbero
vincitori, i Belga secondi, i romani terzi e gli Aedui ultimi. La regola 7.1 fornisce l’ordine per risolvere i casi di parità quando
i margini sono uguali.
Fase Germanica. L’elenco delle azioni che la Fazione Germanica effettuerà ora viene esposta in (6.2). Abbiamo ora la
possibilità di effettuare tutti i comandi dei germani di fila. I Germani faranno Raduno dove possono, con un vantaggio:
possono porre Alleati come le altre Fazioni ma allora possono anche porre Bande di Guerrieri nelle stesse Regioni (3.4.1,
6.2.1). Come tutte le Fazioni, necessitano di Controllo per porre Alleati e lo fanno solo nelle Tribù Soggiogate: non vi è spazio
al momento per altri dischi neri a Controllo germanico: quindi i germani pongono solo Bande di Guerrieri, aggiungendone due
a Sugambri ed una a Ubii. Notate che i Comandi germanici non costano Risorse, in quanto i Germani non le considerano
affatto (1.8, 3.4).
Poi i Germani possono Marciare (3.4.2, 6.2.2). In questa fase Marciano solamente fuori da Regioni che controllano con le
Bande di Guerrieri eccedenti – cioè alcune possono Marciare senza perdere quel Controllo. Qui si applica solo alla Regione
dei Sugambri, dove le due Bande di Guerrieri fresche potrebbero uscire lasciando i due pezzi Alleati a proseguire col
Controllo della Regione. Questo gruppo di due Bande di Guerrieri Marcerà fuori in una Regione di destinazione. La prima
scelta di tale destinazione è una Regione dove potrebbero aggiungere il Controllo germanico (cioè che non ha correntemente
Controllo germanico ma lo avrebbe se arrivassero lì). Se sono possibili varie destinazioni di questo tipo, o se non ve ne è
alcuna, vanno prima in una delle possibilità che correntemente sono sotto Controllo di un giocatore (cioè non a No Controllo,
Controllo Germanico, o Controllo di un Non-giocatore). Infine, se rimangono più candidati possibili si tira un dado per
scegliere a caso la destinazione.
In questo caso, le due Bande di Guerrieri germaniche a nord sono numerose in modo appena sufficiente per aggiungere
Controllo germanico a Treveri o Ubii. Di queste due Regioni, solo Ubii è correntemente sotto controllo di un giocatore (il
romano) quindi le due Bande di Sugambri-Suebi Marciano a sud per unirsi aglii Suebi, cambiando il Controllo della Regione
che torna germanico.
Infine tutte le Bande di Guerrieri germaniche si girano a Nascoste. Qui è dove entrano in gioco i segnalini romani di
Esplorato: in Treveri, le tre Bande di Guerrieri non Esplorate si girano a Nascoste; le quattro Bande di Guerrieri Esplorate
invece rimuovono il segnalino ma rimangono per ora Rivelate (4.2.2).
Poi il germanico fa Raid dove può ridurre le Risorse di qualsiasi Fazione (3.4.3, 6.2.3). Il fare Raid gira le Bande di Guerrieri
Nascoste, tipicamente per aggiungere Risorse alla Fazione che sta agendo (3.3.3), ma nel caso del germanico solo per toglierle
alla Fazione che ne ha più di zero. Qui questo è possibile nella Regione di Treveri e degli Ubii. In ogni Regione, girate il
massimo di due Bande di Guerrieri germanici da Nascoste a Rivelate per ridurre le Risorse di due ciascuna dai Belga in
Treviri (cilindro a 6) e dai romani in Ubii (a 22). I romani in Treveri non subiscono il Raid perché il Forte li protegge (3.3.3).
Infine, i Germani possono dare Battaglia – ma solo dove possono fare Imboscata (3.4.4, 6.2.4) con pezzi sufficienti per
causare almeno una Perdita.
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Questo significa che faranno Battaglia solo dove in questo momento hanno più pezzi Nascosti del nemico. Solo la Regione
Treveri si qualifica: la singola Banda di Guerrieri nera che rimane Nascosta dopo la Marcia è sufficiente per fare Imboscata
contro i Belga o il romano, il cui pezzi sono tutti Rivelati. I Germani hanno Bande di Guerrieri sufficienti per causare una
Perdita anche contro il romano con il suo Forte. In Ubii, i 4 Auxilia Nascosti sono sufficienti per impedire l’Imboscata perché
solo tre delle cinque Bande di Guerrieri germaniche lì rimangono Nascoste dopo il Raid.
Quindi sarà una Battaglia con Imboscata nella Regione Treveri: chi attaccherà il Germanico? Questi attacca prima i giocatori
dei Non-giocatori, ma questo non conta in quanto vi sono due giocatori in Treveri. La scelta avviene quindi a caso, e tirando
un dado con pari possibilità la scelta ricade sul romano.

Le Tribù germaniche in movimento: Raduno, Marcia, Raid e Battaglia+Imboscata
L’Imboscata impedisce la Ritirata e – senza Cesare presente – blocca anche il contrattacco e la capacità delle Legioni e Forti
di assorbire le Perdite con tiri di dado. Ma il Forte dà ancora protezione di riduzione delle Perdite totali subite dal difensore
romano della metà, arrotondata per difetto (3.4.4). Le sette Bande di Guerrieri attaccanti causano ciascuna ½ Perdita, per un
totale di 3 ½ dimezzato dal forte a 1 ¾, arrotondato per difetto ad 1 Perdita. Il romano rimuove un Auxilia – un danno quasi
sufficiente per i Germani per riprendere il Controllo della Regione e bloccare la Linea di Rifornimento di Cesare, ma non
ancora abbastanza! Con questo i Germani terminano la loro fase.
Quartieri. La fase seguente è quella dei Quartieri, quando ciascuna Fazione ha la possibilità di spostare i pezzi per l’Inverno.
Le Fazioni possono trasferire Risorse l’una all’altra durante questa fase (ed anche durante il Raccolto che segue
immediatamente, 1.5.2).
Solitamente, le Fazioni possono trasferire le Risorse solo durante l’azione del donatore o del ricevente con una carta Evento,
ma queste due fasi invernali sono un’eccezione, principalmente perché il romano dovrà rifornire le sue forze che svernano
sulla mappa con Risorse accumulate e talvolta necessitano di aiuti locali!
Tocca prima alle Tribù Germaniche. Si spostano (tornano a casa) solo se si trovano in una Regione Devastata fuori dalla
Germania – non è questo il caso.
Poi ognuna delle Fazioni galliche, una alla volta, può spostare le proprie Bande di Guerrieri e Comandante in Regioni
adiacenti che non siano Devastate e che siano sotto il Controllo proprio o di una Fazione che accorda il movimento. Qualsiasi
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pezzi che si trovano in Regioni Devastate (4.3.2) senza Alleati della propria Fazione o Cittadella rischiano la rimozione
(6.3.2).
I Belga sono primi e decidono di spostare due Bande di Guerrieri a sud dalla Regione dei Morini, per ammassare più forze con
Ambiorix in Atrebates. Poi, gli Aedui desiderano rinforzare il loro centro. Ma la Devastazione qui – e la mancanza di
Controllo amico nella Regione di Origine degli Aedui – lo impedisce. Quindi gli Aedui rimangono fermi: hanno due Bande di
Guerrieri a rischio nella Regione Aedui, che è Devastata e non ha Alleato Arverni o Cittadella, ma desiderano tentare di
contenderla. Tirano un dado per ogni Banda di Guerrieri – sfortunatamente per Vercingetorige, tirano un “1” poi un “2”
rimuovendole entrambe!
Poi tocca al romano, che inizialmente può spostare le forze mobili in Regioni adiacenti allo stesso modo dei Galli. Poi
possono spostare qualsiasi Legione o Auxilia entro le Linee di Rifornimento (cioè con Controllo amico o No Controllo, sino
alla Cisalpina, 3.2.1) alla Provincia. Infine il Comandante romano indipendentemente dal Controllo o delle Regioni può essere
posto direttamente in Provincia.
A differenza dei Galli, comunque, il romano deve usare i propri magazzini. Ogni pezzo mobile fuori da Provincia costa una
Risorsa per fare Quartieri ad un Alleato romano, due se non vi è alcun Alleato romano nella Regione, ed il doppio se la
Regione è Devastata (6.3.3).
Ogni Forte ed Alleato romano ospita un pezzo senza alcun costo. Qualsiasi pezzo escluso da questo (pagato con Risorse)
viene eliminato con 1-3: sono rimossi, le Legioni a Distrutte.
Il romano inizia riportando il singolo Auxilia che ha Esplorato la Regione dei Morini entro la Linea di Rifornimento a Nervii.
Con la Marcia dei germani Sugambri a sud, i quattro Auxilia in Germania sono ora tagliati fuori dalla Linea di Rifornimento
(per il Controllo germanico) e bloccati lì per l’Inverno. Tutte le altre forze mobili romane sono ora entro una Linea di
Rifornimento e possono tornare in Provincia dove possono fare Quartieri senza alcun costo.
Fortunatamente, i granai romani sono pieni con 22 Risorse. Il romano decide di mantenere il Controllo Romano di Nervii
lasciando lì gran parte dei pezzi romani e riportando a casa in Provincia solo due Auxilia e Cesare. La guarnigione esposta a
Treveri si sposta anch’essa a sud, lasciando solo il Forte lì e quindi concedendo il controllo germanico. L’Auxilia a Sequani
rimane per mantenere il Controllo romano lì.
Il romano potrebbe rischiare le rimozioni per tiro di dado (come hanno fatto gli Arverni) ma decide di pagare per la loro
occupazione di Gallia e Germania. Le Tribù Ubii e Sequani – Alleati romani – ospitano ciascuna un Auxilia e gli altri Auxilia
costano una sola Risorsa ciascuno, un totale di -4 Risorse per il romano in due Regioni. Il Forte romano a Nervii ospita una
Legione senza costo; i rimanenti sei pezzi costano due Risorse ciascuno, per -12 Risorse per la Regione dei Nervii. Quindi il
roano spende 16 Risorse in totale per i Quartieri, il cilindro rosso a bordo mappa scende a 6.
Raccolto. Ora le Fazioni raccolgono Risorse per la campaga del seguente anno (6.4). Il romano riceve grano in Gallia dalle
tribù che ha conquistato: semplicemente aggiunge Risorse pari al loro punteggio di vittoria (il segnalino rosso sulla Tabella di
Bordo Mappa, Tribù Soggiogate + Alleate + Disperse).
Il suo punteggio è 11, quindi spostate il cilindro rosso in avanti da 6 a 17.
I Galli ricevono ciascuno il doppio del numero di Alleati + Cittadele: gli Arverni aggiungono 14 Risorse da 0 a 14; gli Aedui
ne aggiungono 4 a 20; i Belga ne aggiungono 14 da 6 a 20.
Infine, gli Aedui ricevono un bonus di +4 Risorse per essere lungo la via principale di trasporto tra la Gallia e Roma (“Pedaggi
dei Fiumi”, 6.4.3). Il cilindro blu sale a 24.
Senato. Poi dobbiamo fare un po’ di politica nella volatile Roma. Il Senato può cambiare allineamento più a favore o contro
l’avventura di Cesare in Gallia, a seconda di quanto bene sembra sita andando. Notate i colori in viola e rosso sulla tabella nel
bordo alto della mappa: un segnalino di Vittoria Romana tra i rombi (a 10, 11 o 12) sposta il segnalino di Senato di una casella
verso la posizione mediana, “Intrigo”. Un segnalino di vittoria inferiore a 10 sposta il Senato di una casella verso Protesta (pià
avverso a Cesare); la vittoria oltre 12 sposta il Senato verso Adulazione (di Cesare). Il punteggio romano è 11, nel mezzo,
quindi spostate il Senato romano da Protesta ad Intrigo. Questo influenzerà i rinforzi romani, tra poco.
Dobbiamo menzionare un paio di casi speciali: primo, se il segnalino si sposta in su da Protesta o in giù da Adulazione (cioè,
fuori tabella), si gira invece a “Fermo”. Se il segnalino è già sul lato Fermo e viene spostato in su o giù (non fuori tabella),
rimane invece sul posto e torna sul lato normale (6.5.1) di Senato. Il segnalino di Senato si comporta in questo modo sia
durante la Fase del Senato dell’Inverno e quando viene spostato da Eventi: “spostamento” da Fermo, ad esempio, significa in
realtà girarlo (5.1.1).
Secondo, una Legione nella casella Legioni Distrutte durante la Fase del Senato blocca qualsiasi spostamento a favore di
Cesare (in giù, verso Adulazione). Il nostro romano aveva due Legioni Distrutte (un Evento le ha fatte tornare sulla mappa).
Se fossero rimaste Distrutte, il Senato sarebbe rimasto a Protesta invece di spostarsi ad Intrigo (6.5.1).
Quindi quali sono gli effetti del Senato in Gallia? Il nostro passo seguente è di dare rinforzi a Cesare. Quello che riceve
dipendente dalla sua presenza a Roma, rappresentata dal nostro segnalino di Senato. Se vi sono Legioni Distrutte, la metà di
essere (arrotondata per difetto) rimane nella casella Distrutte; il resto torna ora nella tabella delle Legioni. Poi qualsiasi cubo
di Legione lungo la stessa riga del segnalino di Senato più tutti quelli sopra quella riga sono posti in Provincia. Le Legioni
occupano sempre la caselle vuote inferiori nella tabella delle Legioni. Quindi notiamo che, ad Intrigo, qualsiasi Legione che
eccede 4 sulla tabella va a Cesare. Ad Adulazione, tutte le Legioni sulla tabella lo seguirebbero in Gallia! Qui, le quattro sulla
tabella rimangono dove sono (6.5.2).
Ma i romani ricevono anche Auxilia dalle loro province del Mediterraneo, se il Comandante romano è andato a sud ad
organizzazione quei rinforzi. Cesare è in Provincia, quindi per il Senato e la tabella delle Legioni il romano pone quattro nuovi
Auxilia con sé prendendoli dalle Forze Disponibili (6.5.3).
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Primavera. Le nostre fasi finali nel round invernale sono di preparare l’anno venturo (6.6).
Rimuoviamo tutti i segnalini di Devastato dalla mappa (3 nel nostro caso) e qualsiasi segnalino tondo di Disperso che è già
girato a “Raduno” (nel nostro caso il segnalino nei Veneti a nordovest), poi giriamo qualsiasi segnalino Disperso più recente
sul lato Raduno (quindi a parte la rimozione per Evento ci vorrà sempre più di un anno perché una Tribù recuperi dalla
Dispersione causata da un Comando Confisca del romano, 3.2.3).
Rimuoviamo anche tutti i segnalini Esplorato e poi giriamo tutte le Bande di Guerrieri ed Auxilia a Nascosti (i segnalini
Esplorato non impediscono alle Bande di Guerrieri di divenire Nascoste in Primavera, 6.6). Tutte le Fazioni iniziano il nuovo
anno Disponibili, quindi spostate i cilindri che hanno terminato nella casella Indisponibile alla sinistra nelle Fazioni
Disponibili.
Infine giochiamo la carta scoperta e giriamo la seguente. Un consiglio per la fine di ogni Inverno: prima di giocare quella carta
Evento, girate la carta Inverno di 90° quale modo semplice per mostrare quanti Inverni dello scenario sono trascorsi, come
indicato nell’illustrazione.

Giocata

sul mazzo

Siamo arrivati alla fine del nostro esempio di gioco. La vostra mappa dell’intera Gallia dovrebbe essere come quella illustrata
sotto.

La Gallia nella primavera del 52 a.C.
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Ruoli e Strategie
Questo capitolo riassume gli attributi delle varie fazioni nel gioco e dà alcuni spunti per le strategie.

Repubblica Romana
La vostra nazione. Roma ha subito secoli di depredazioni dai Galli. Il vostro esercito è finalmente giunto per mettere ordine
nell’intera Gallia. Gli annali di vittorie di Cesare hanno ispirato il Senato ed il Popolo. Ora soggiogate le tribù ribelli una volta
per tutte – altrimenti affronterete la persecuzione a Roma per il vostro fallimento!
Relazioni. Non potete combattere contro tutti i Galli nello stesso momento – sono troppo numerosi. Gli Arverni sotto il
comando di Vercingetorige saranno sempre vostri nemici, perché la sua ambizione non può tollerare Roma tra la sua gente. I
Belga – ben lontani dall’essere civilizzati – desiderano la guerra e vi si rivolteranno contro sempre. Avete bisogno degli
Aedui, per le Risorse (il grano per nutrire le vostre Legioni) e per aiutarvi a Soggiogare un nemico mentre combattete contro
l’altro.
Guerra. Le vostre Legioni sono praticamente inarrestabili, ma solo se circondate dalle truppe leggere Auxilia per aiutarle ad
assorbire le perdite: gli Auxilia sono più facili da rimpiazzare dei legionari! Potete Marciare rapidamente e colpire duro in
Battaglia, specialmente con Cesare in comando, ma fate attenzione all’Imboscata da parte di Bande di Guerrieri Nascosti o al
Disturbo delle vostre colonne. Il Reclutare entro la Gallia è meno costoso con Alleati locali se potete portarli dalla vostra
parte, altrimenti con una Linea di Rifornimento amica verso sud e l’impero. Se il grano è scarso, potete Confiscare Risorse ed
allo stesso momento Disperdere tribù per tenerle lontano dalla guerra per oltre un anno ed approfittare degli schiavi – ma
attenzione al Disturbo ai rifornimenti ed al risentimento tra le tribù!
Talenti. Gli ingegneri romani sono stati chiamati per costruire Forti per proteggere le Legioni ed amenità civiche per
Soggiogare tribù inquiete, ma necessitano di Alleati locali o di una Linea di Rifornimento e di Cesare nelle vicinanze. Cesare
può inviare gruppi di Auxilia ad Esplorare e Rivelare Bande di Guerrieri nemici; ma l’Esplorazione Rivela anche gli Auxilia,
quindi non è garantita la sicurezza contro le Imboscate. Non lasciatevi troppo intimidire dalle Cittadelle celtiche: tutte le
Legioni sanno come Assediarle.
Auguri. Quando si sollevano i Belga, Marciate a nord e Disperdeteli – altrimenti potrebbero ottenere una vittoria immediata.
Quando Vercingetorige è forte, colpite i suoi alleati dove non vi è lui. Trattate con gli Aedui, ma soggiogate i loro alleati
quando è necessario per ricordare loro che siete Cesare.
Nel contempo, ottenere una facile gloria in Germania. L’Adulazione del Senato può incrementare il vostro esercito, ma la sua
Protesta non vi può privare delle legioni – fintanto che le mantenete intatte!

Confederazione degli Arverni
La vostra nazione. Intraprendete questa guerra non nel vostro interesse ma per la libertà di tutti. Da soli gli Arverni possono
unire i Celti e cacciare lo schiavista Cesare.
Relazioni. Per vincere, dovete sia radunare i Celti per unirli nella guerra e colpire le Legioni. Avete quindi poco da trattare
con Cesare. Ed a meno che non si rivoltino contro il loro padrone, gli Aedui saranno il vostro primo nemico. Ma attenti al
momento in cui abbandonare la presa – quando Cesare appare più una minaccia per la loro libertà di quanto non siate voi. Le
Tribù belghe sono alleati più semplici: distraggono Cesare e vi danno tempo di far crescere la vostra rivolta: possono
distruggere le Legioni, quindi offrite loro quanto possa mantenere alto il loro desiderio di sangue!
Guerra. Con la forza della vostra causa, potete Radunare le Tribù Alleate e le Bande di Guerrieri e preparare le vostre
Cittadelle più rapidamente di chiunque in tutta la Gallia.
Vercingetorige solo tra i capi può imporre la disciplina alle Bande di Guerrieri per Marciare con la velocità pari a quella delle
Legioni. Come tutti i Galli, le vostre Bande di Guerrieri Nascoste possono fare Raid contro le forze nemiche o alla
popolazione vicina per aggiungere Risorse per la guerra. In Battaglia, i vostri guerrieri moriranno più rapidamente dei
legionari – ma sono rimpiazzabili. Se attaccati, possono Ritirarsi o usare una Cittadella per ridurre le perdite; contro i romani,
voi e le vostre Bande di Guerrieri Nascoste potete Ritirarvi nelle vicine foreste per riemergere ancora in seguito.
Talenti. Con l’amore dei Celti per l’indipendenza a sostenere Vercingetorige, questi può trascinare le Bande di Guerrieri e le
Tribù Alleate dalla sua parte – anche quelle che combattono come Auxilia romani (sebbene non le tribù che sono già sul libro
paga di Cesare). E può usare una nuova tattica di guerra: Devastare i territori sotto Controllo Arverni per mettere alla fame i
nemici, impedire loro di Radunare nuove forze, e rallentare la Marcia romana. Infine, se ha vantaggio in forze Nascoste, può
fare Imboscata e distruggere le Legioni ed impedire al nemico di Ritirarsi. Quindi, mentre gli Aedui vi combattono, la
Trattativa o Battaglia contro i suoi agenti possono Corrompere gli Alleati Arverni e Devastare i terreni per il Raduno. Per
arrivare alle Legioni, prima privatele degli Auxilia con Trattativa e Devastazione, poi fate Imboscata in Battaglia.
Auguri. Vercingetorige — badate alla sua persona contro Eventi del romano di Marcia rapida e Battaglia! La vostra forza è il
numero dei Galli, quindi Radunateli tutti. Non temete di subire perdite: vi sono sempre più guerrieri da radunare. Soprattutto,
tenete sempre la rivolta tra Alleati – dovete sconfiggere le Legioni sia in Senato che in Gallia.
Se il Senato romano conclude che Cesare sta avendo successo nel soggiogare la Gallia, possono inviargli altre Legioni! Se
concludono l’opposto, la Protesta contro Cesare non gli consentirà di rimpiazzare le sue Legioni Distrutte. Nelle giuste
condizioni politiche, il partito degli Optimates può ritirare le forze totalmente per combattere una guerra civile a Roma.
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Confederazione degli Aedui
La vostra nazione. Il romano vi dichiara preminenti nell’influenza tra i Galli. Con l’aiuto di Cesare, è come intendete
mantenerlo. Vincerete sopravvivendo alla rivolta con più tribù alleate di tutti gli altri.
Relazioni. Militarmente, siete i più deboli – usate questo a vostro vantaggio. Cesare si crede il grande diplomatico,
bilanciando le fazioni galliche; dovete superarlo nella negoziazione. Il romano ha bisogno di voli e non può permettersi che vi
uniate alla Grande Rivolta. Siate amici di Roma sino al momento in cui potrete strappare il dominio sulla Celtica. A differenza
di Cesare, siete su territorio amico. Offrite l’aiuto locale e le Risorse di cui ha bisogno; in risposta, il romano deve solo
Soggiogare le Tribù guerriere che vi minacciano di più – dopotutto, Cesare ed il Senato condividono quell’interesse con gli
Aedui!
Guerra. Mentre siete più deboli degli Arverni o dei Belga, potete anche voi fare Raduno di Alleati e Bande di Guerrieri per la
vostra confederazione e preparare le vostre Cittadelle per resistere agli attacchi, Marciare per manovrare le vostre forze e
diffondere i vostri agenti segreti, fare Raid per incrementare le Risorse, e fare Battaglia quando è necessario.
Ma la vostra Repubblica non può gestire lo stesso numero di truppe sul campo, né ha prodotto un grande capo che eccella
nella guerra. Attendete l’opportunità perché Diviciacus o Convictolitavis migliorino le vostre Capacità, ma non avete alcun
Vercingetorige o Ambiorix per guidare le vostre campagne.
Talenti. Non temete, vi è forza anche in quello che non avete: non vi possono danneggiare eliminandovi il Comandante, né
dovete preoccuparvi che le vostre Abilità Speciali siano limitate dalla presenza fisica di qualsiasi comandante. Avete
ricchezza ed il prestigio celtico dovunque per corrompere una Tribù e più Bande di Guerrieri perché si uniscano a voi o – se
già alleati con un nemico – per tornare a casa in pace.
Con l’accesso ai confini del mondo romano, potete Commerciale per ottenere molte Risorse – particolarmente se Cesare
concorda. Se dovreste combattere contro un esercito (ed un giorno il romano può venirvi contro), come gli altri Galli e
Germani potete fare Imboscata.
Auguries. Per crescere e difendere i vostri interessi, tenete piccoli gruppi delle vostre Bande di Guerrieri Nascoste tra i vostri
nemici: la loro capacità di fare Corruzione sarà più potente di qualsiasi esercito che potete ammassare per la Battaglia.
Quando potete, Commerciate ed arricchitevi – il Controllo dei Sequani può aiutare qui e tenere la Linea di Rifornimento del
romano a sud delle loro campagne in Belgica. Tenete d’occhio le Risorse accumulate dal romano rispetto alle vostre. Date
quello di cui necessita per sviarlo; non rinunciate a fare lo stesso con gli Arverni o Belga se vantaggioso. Ma tenete d’occhio
gli altri Galli: i Belga o Arverni possono ciascuno divenire rapidamente un ospite invadente, ed i romani da soli non li possono
contenere. Se la guerra va bene per voi, Cesare può inviare Legioni per soggiogare i vostri Alleati: accettatelo senza problemi.
Conoscete la Gallia e sapete che le alleanze cambiano facilmente – siete sempre volontariamente un amico di Roma.

Tribù Belgiche
La vostra nazione. Il romano sa che avete preminenza nel coraggio tra i Galli. Cesare è venuto per soggiogare la Belgica, ma
questa lentamente si solleva ancora. vincerete tenendo in rivolta le tribù nella Belgica – in alleanza con voi e sotto il controllo
delle vostre bande di guerrieri.
Relazioni. Scambiatevi aiuto spesso con gli Arverni, ma fate attenzione a non indebolire il romano troppo così che
Vercingetorige non divenga re di tutti i Galli! Non vi è disonore nell’avvertire i romani e gli Aedui di non punire la Belgica ed
invece di andare contro Vercingetorige – ma per convincerli ed attrarli, Vercingetorige deve dimostrare la sua forza, quindi
aiutatelo.
Guerra. Potete fare Raduno con una numero impressionante di Alleati e Bande di Guerrieri ma non avete le fortificazioni
disponibili agli Arverni ed Aedui. Quindi dovete Marciare per tenere il vostro esercito mobile contro le Legioni, anche se solo
entro la Belgica stessa. Fuori dalle vostre regioni di origine, il Raduno vi costerà di più. Ma non temete di cercare la vittoria in
Celtica, in Germania, o in Britannia. Fate Raid quando è necessario per incrementare le vostre Risorse; fate Battaglia quando
potete per danneggiare il vostro nemico – specialmente con Ambiorix, temibile in attacco! Ma fate attenzione alla vendetta del
nemico: potete rimpiazzare le Bande di Guerrieri abbastanza facilmente, ma il vostro comandante no.
Talenti. Mentre voi ed i Germani potete farvi guerra, avete con loro legami di affinità. Potete Reclutarli per combattere
assieme alle vostre Bande di Guerrieri, o indirizzare le loro energie contro il romano ed Aedui come era nella loro tradizione. I
vostri guerrieri sono secondi solo ai Germani in ferocia – almeno nelle menti del nemico: possono Rivelarsi alla Furia ed
impaurire i piccoli Latini ed i Celti che si stanno romanizzando causandone la Ritirata o sottomissione (sempre che non siano
fortificati o ben comandati). In Battaglia, le tattiche di Imboscata vi consentiranno di attaccare a fondo qualsiasi invasore,
sopraffare le Legioni, e sorprendere un Forte o Cittadella prima che chiuda i cancelli.
Auguri. Non abbattetevi se la vittoria appare vicina e poi fugge lontana. La vostra rivolta tornerà viva come per magira. Fate
Raduno e ricostruite, e muovete ancora con una nuova orda. Distruggete le Legioni, ma se voi e gli Arverni avete successo
contro Cesare, verrà il momento in cui dovrete anche muovere contro gli Alleati di Vercingetorige. Espellete sempre gli agenti
Aedui dalla Belgica. Sfruttate appieno i vostri cugini germanici, ma sappiate che competono con voi per il Controllo della
vostra terra di origine e se ne hanno la possibilità faranno Raid ed Imboscata contro di voi entro il vostro territorio: Reclutate i
loro capi ed unite le forze ma sempre per Marciare contro nemici distanti da voi.
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Tribù Germaniche
La loro Nazione. Meno organizzati e numerosi dopo la recente sconfitta del re dei Suebi Ariovistus, i Germani non
contendono più la preminenza sull’intera Gallia. Ma le loro incursioni continuano. Talvolta amici di alcuni, altre volte ostili a
tutti, sono parte del panorama tribale instabile della Gallia che le fazioni devono gestire.
Relazioni. Le Tribù germaniche sono legate più strettamente ai Belga ma incostanti anche nei loro confronti. Più propensi a
combattere i romani degli Aedui, i Germani sono quindi almeno di aiuto indiretto a Vercingetorige. Ma tutte le Fazioni in
Gallia possono trovare l’opportunità, quando emissari ed Eventi lo consentono, di influenzare i Germani e volgerli contro gli
altri.
Talento per la Guerra. Come sempre fieri e propensi alla guerra, i Germani possono Radunare Tribù per porre
immediatamente Bande di Guerrieri sul campo e poi Marciare e fare Raid prima che i nemici possano reagire. Ma
attaccheranno in Battaglia solo quando avranno l’opportunità di usare il loro metodo preferito – Imboscata.
Auguri. I Belga dovrebbero temere un improvviso voltafaccia dei Germani contro di loro, che porterebbe ad ottenere
Controllo belga o a Raid di Risorse belghe. Il romano e gli Aedui devono fare i conti con la minaccia germanica alle loro
Linee di Rifornimento. Il romano farebbe bene a fare Esplorazione contro i germani prima di sistemarsi per il campo
invernale. Ma le deboli e disorganizzate tribù germaniche sono anche un’opportunità d’oro per Cesare per attraversare il Reno
e Soggiogarle per ottenere facile gloria. Per questo motivo, sta non solo ai Belga ma a tutti i Galli tenere in guerra almeno
alcune Tribù germaniche.
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Esempi Non-giocatore
Una volta che avrete familiarizzato con il resto del gioco, questo capitolo vi introdurrà all’uso delle regole “Nongiocatore” per guidare le Fazioni quando avete solo due o tre giocatori o per giocare in solitario.
Per gli esempi, piazzate lo scenario 53 a.C. ma senza preparare un mazzo. Prendete il diagramma di flusso dei Non-giocatori e
le Istruzioni dei Non-giocatori e le regole aperte sul capitolo 8. Giocheremo varie azioni come se tre giocatori tenessero il
Romano, Arverni ed Aedui, ed il Belga sia Non-giocatore.
Consultate il Riassunto Delle Linee Guida Dei Non-Giocatori, le caselle riassumono le regole che tutti i Non-giocatori usano
quando si hanno le varie situazioni di gioco. Quando qualcosa risulta non chiaro, consultate la regola di riferimento – sono dai
capitoli 8.1 a 8.4.4.
Le istruzioni degli Eventi per i Non-giocatori indicano poi come agire per tutte e quattro le Fazioni quando sono Nongiocatori. Consultiamo queste istruzioni solo quando un Non-giocatore sta per svolgere un Evento ed il simbolo della loro
Fazione su quella carta ha un simbolo di Corona, Spade o Carnyx. Queste Istruzioni danno linee guida particolari per
implementare quell’Evento, inclusa la possibilità che il Non-giocatore non svolga l’Evento interamente ed usi solo un
Comando.
Infine i diagrammi di flusso per i Non-giocatori riassume un paragrafo delle regole dedicate ai Non-giocatori. Negli esempi
sottostanti, useremo solo il Belga come Non-giocatore, quindi considerate solo le tabelle relative a q uesti.

Esempio 1: Battaglia Belga
Supponiamo che all’inizio dello scenario 53 a.C. i Belgi siano Primi Disponibili. Iniziamo con il diagramma di flusso belga in
alto a sinistra, sotto “Comando o Evento?” per determinare quello che farà il Non-giocatore. ogni rombo è una condizione –
un testo che decide tra due possibilità lungo il diagramma. La prima di queste condizioni chiede se “Ambiorix o >3 Bande di
Guerrieri Belgi dove il Romano o Gallo nemico ha un Alleato, Cittadella, Legione o >3 pezzi?” (vicino vediamo che la regola
associata è la 8.5.1). Se nessuna Regione rispetta questa condizione, procederemo in giù lungo la freccia “No” al rombo
seguente. Se qualsiasi Regione rispetta questa condizione, procediamo lungo la linea “Si” alla casella “Battaglia”, la quale dà
le restrizioni e priorità su dove il Belga può dare Battaglia. Esaminando la Regione di Ambiorix, Nervii, notiamo che rispetta
la condizione – Ambiorix si trova nella stessa Regione di una Legione – quindi si ha Battaglia del Belga.
Nelle caselle sopra vediamo indicato “Battaglia solo dove le Perdite al nemico > 0 ed almeno tante quante quelle del belga”.
Quindi quella restrizione si applica a tutte le Regioni scelte per la Battaglia mediante questa casella. Notate che le “Perdite”
non significano necessariamente quanti pezzi sono rimossi (3.3.4): le Perdite causate a bersagli resistenti come le Legioni o
Forti contano come Perdite per questa restrizione indipendentemente se un successivo tiro di dado 1-3 rimuova un pezzo. La
restrizione tiene conto di qualsiasi Abilità Speciale possa essere aggiunta – quindi il Belga aggiungerà Imboscata per impedire
il contrattacco nemico, il nemico non causa Perdite e la Battaglia rientra in questa restrizione.
Inoltre, “almeno tante quante” significa che con qualsiasi possibilità che un contrattacco possa causare più Perdite
dell’Attacco belga (come se Cesare tirasse nel contrattacco contro un’Imboscata belga, 4.5.3), il belga non farà Battaglia lì.
Il primo punto nella casella Battaglia – cioè la prima priorità per la scelta delle Regioni dove dare Battaglia – dice “Prima,
Ambiorix contro romano se ha meno pezzi mobili, poi contro i Galli se non vi sono romani”. Consultiamo quella priorità nelle
sue componenti (regola 8.5.1):
 “Prima, Ambiorix” significa che la prima possibile Regione di Battaglia sarà quella dove si trova Ambiorix.
 “Ambiorix contro romano” significa che Ambiorix sceglierà romani come difensori se ve ne sono.
 “romano se ha meno pezzi mobili” è un’abbreviazione per dare Battaglia al romano solo se ha meno pezzi mobili –
Legioni, Auxilia, e Comandante – rispetto al Belga che li attacca – Bande di Guerrieri e Comandante.
 “poi contro i Galli se non vi sono romani” significa che se Ambiorix non sta attaccando il romano, può attaccare
un’altra Fazione gallica presente - Arverni o Aedui, non Germani – ma solo se non vi è alcun pezzo romano nella
Regione.
Quindi è un bell’elenco di condizioni da verificare prima che Ambiorix attacchi. Prima di questo si applica alla Battaglia,
come per qualsiasi altra, per il Belga Non-giocatore, la restrizione generale di garantire Perdite nemiche almeno pari a quelle
subite. L’elenco delle condizioni per la Battaglia è alquanto lungo: il Belga deve fare attenzione ad impiegare il suo
Comandante valido ma mortale in un combattimento!
Nella nostra situazione, vediamo nella Regione dei Nervii che Ambiorix affronta romani con meno pezzi mobili (2 Legioni +
2 Auxilia contro 4 Bande di Guerrieri + Ambiorix). L’attacco di Ambiorix garantirebbe di causare più di 0 Perdite ed almeno
quel numero quale contrattacco del romano? Sì – ma solo perché fa Imboscata. Senza Imboscata ed affrontando il Forte,
l’attacco causerebbe 2 Perdite, mentre il contrattacco potrebbe causare 3 Perdite se il romano assorbe entrambe le Perdite con
Legioni ed ha fortuna coi dadi. Proseguendo nella casella Imboscata, sul diagramma di flusso, vediamo scritto “Imboscata
nella prima Battaglia solo se … è possibile Perdita per Contrattacco” – certamente il caso in questa Battaglia. E questa
Battaglia si qualifica per l’Imboscata belga, perché Ambiorix è presente ed ha più pezzi Nascosti del nemico. Il Belga
aggiunge Imboscata alla Battaglia, e questa Imboscata annulla interamente il contrattacco (Cesare non è presente), escludendo
la possibilità di Perdite al Belga: tutte le restrizioni e priorità sono rispettate ed Ambiorix si impegna in Battaglia con
Imboscata!
Svolgiamo la Battaglia con Imboscata in Nervii ora, si applicano tutte le regole come se il giocatore belga stesse agendo:
spostate il cilindro giallo di Disponibilità sulla Tabella della Sequenza, spendete una Risorsa gialla, e così via. Il giocatore
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romano in questo caso decide di subire le Perdite con i suoi due Auxilia a Nervii, quindi rimuove questi. Girate le Bande di
Guerrieri di Ambiorix a Rivelate.
Abbiamo rispettato il primo punto della casella Battaglia, quindi proseguiamo al secondo “Se Ambiorix rispetta la condizione
a sinistra ma non ha fatto Battaglia, Marciate invece”. Ambiorix ha rispettato la condizione a sinistra (il rombo che dice di
essere nella stessa Regione di una Legione, ecc.), ma ha fatto Battaglia, quindi questo punto non viene attivato. L’effetto di
questa seconda priorità di Battaglia è principalmente di togliere Ambiorix dal pericolo se sta affrontando un nemico troppo
potente nella sua Regione – non è questo il caso.
Proseguiamo al terzo punto di priorità nella casella Battaglia: “Altrimenti, date Battaglia al romano o Galli, prima quelli che
rispettano la condizione”.
 “Altrimenti” significa procedere con questo punto se il precedente non si è applicato; non qui.
 “date Battaglia al romano o Galli” significa che il Belga aggiunge Battaglia alle Regioni (forse con altra Imboscata)
dove può combattere il romano, Arverni o Aedui (non Germani).
 “prima quelli che rispettano la condizione” significa che sceglie prima le Regioni e bersagli in esse che causerebbero
anche la condizione di Battaglia nel rombo (belgi sufficienti assieme con pezzi nemici sufficienti), poi passa a
scegliere altre possibili Battaglie.
Questo punto è ancora sotto la casella generale sulla Battaglia solo dove non si subiscono più Perdite di quante se ne causano,
quindi questo si applica ancora.
Esaminando la mappa, vediamo tre altre Regioni dove il belga potrebbe dare Battaglia. Le Regioni Morini e Treveri — con
più di 3 Bande di Guerrieri belgi ognuna che affrontano Legioni – rispettano la condizione nel rombo e quindi saranno le
prime. Seguendo la freccia “con” dalla casella della Battaglia, verifichiamo ancora l’Imboscata (in qualsiasi caso, dal
momento che la Battaglia precedente ha già aggiunto Imboscata, ed è possibile una sola Abilità Speciale aggiunta per ciascun
Comando, sappiamo che non vi saranno qui né Furia né Reclutamento). Per la casella dell’Imboscata, il Belga Non-giocatore
farà Imboscata in tutte le altre Regioni di Battaglia possibili, una volta che hanno agito in questo modo nella prima Battaglia
risolta. Le Battaglie in Morini e Treveri ognuna si qualifica anche per l’Imboscata: hanno attaccanti Nascosti sufficienti, e
Ambiorix si trova entro la distanza di una Regione. Dal momento che l’Imboscata bloccherà qualsiasi Perdita potenziale al
belga dal contrattacco, sappiamo che queste Battaglie rispettano la restrizione di non subire più Perdite di quelle del difensore;
e vi sono belgi attaccanti sufficienti per causare più di zero Perdite, anche contro il Forte a Treveri. Risolviamo ora le
Battaglie in Morini e Treveri. Non viene specificata alcuna altra priorità, quindi tiriamo un dado per determinare l’ordine (solo
nel caso in cui importasse), conferendo a ciascuno pari possibilità: 1-3 Morini, 4-6 Treveri. Con un tiro di “3”, facciamo
Battaglia ed Imboscata contro il romano in Morini, poi a Treveri. Le Battaglie costano altre 2 Risorse al belga, elimina
entrambi i pezzi romani in Morini ed un Auxilia in Treveri, e gira tutte le Bande di Guerrieri Belgi e gli Auxilia sopravvissuti
a Rivelati.
Infine arriviamo all’ultima possibile Regione di Battaglia del Belga, Atrebates. Prendiamo in considerazione questa Regione
per ultima perché non rispondeva alle condizioni nella priorità di causare Battaglia (casella Battaglia, terzo punto, “prima
quelle che rispettano le condizioni”). L’ordine delle Regioni di Battaglia potrebbe importare, ad esempio se il Belga avesse
appena terminato le Risorse, oppure perché precedenti Battaglie hanno cambiato il Controllo ed influenzato le opzioni di
Ritirata.
Controlliamo quindi se viene rispettata la restrizione generale della Battaglia. Le tre Bande di Guerrieri in Atrebates
causerebbero una Perdita alle forze romane lì presenti. La Ritirata romana ridurrebbe quella Perdita a zero, ma la Ritirata
sarebbe possibile solo se l’Arverni accorda di ospitare le forze nella Regione dei Carnutes — il giocatore non lo concede – ed
in qualsiasi caso sarebbe bloccata dall’Imboscata belga, cosa che accade.
Il Belga dà Battaglia con Imboscata ad Atrebates, spendendo un’altra Risorsa, rimuovendo un Auxilia lì presente, e girando le
sue tre Bande di Guerrieri a Rivelate. Non vi sono altre Regioni dove il Belga può dare Battaglia: il suo Comando ed Abilità
Speciale termina.

La Belgica dopo l’attacco di Ambiorix
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Esempio 2: Marcia sotto Minaccia
Proseguiamo con la situazione sopra seguendo l’esempio 1. Supponiamo che le Fazioni di giocatori svolgano azioni altrove,
ed il Belga Non-giocatore sia ancora Primo Disponibile. Iniziamo ancora verificando la condizione del rombo in alto a sinistra
sul diagramma di flusso del Belga Non-giocatore e notiamo che due Regioni la rispetta – Nervii dove Ambiorix affronta
Legioni e Treveri dove sono 3 Bande di Guerrieri Belgi a farlo.
Torniamo quindi nella casella Battaglia. Secondo il primo punto, Ambiorix può dare Battaglia contro il romano a Nervii: ha
meno pezzi mobili (2 romani contro 5 belgi). Ambiorix può causare più di zero perdite ed almeno tante quante ne subisce? La
sua forza causerà 1 Perdita, e (come prima) la Battaglia da sola gli dà solo 2 Perdite. Anche se le Legioni assorbissero
entrambe le Perdite senza rimozione per contrattaccare e causare 2 Perdite al Belga, questo darebbe comunque perdite uguali,
quindi Ambiorix attaccherebbe.
Cambiamo un po’ la situazione e supponiamo che due Bande di Guerrieri belghe siano state rimosse, lasciando Ambiorix con
solo due di esse. La logica sopra rimane uguale, eccetto che una Battaglia da sola causerebbe 1 Perdita al romano (Ambiorix
in attacco raddoppia le perdite delle Bande di Guerrieri ad una ciascuna, più una Perdita per se stesso, totale 3 Perdite,
dimezzate dal Forte ad 1 ½, arrotondate per difetto ad 1 Perdita). Il potenziale di 2 Perdite delle Legioni nel contrattacco
significano che la Battaglia da sola non è sufficiente per rispettare la restrizione.
Ma cosa accade se si aggiunge Imboscata o un’altra Attività Speciale? La freccia “con” dalla casella della Battaglia punta
prima all’Imboscata, ma una Battaglia in Treveri non si qualifica per l’Imboscata in quanto Ambiorix non ha più pezzi
Nascosti del difensore (entrambi zero). Quindi scendiamo dalla casella Imboscata e notiamo “Se no Imboscata…” ed una
freccia “se nulla” se che punta a Furia.
Il Belga farà allora Furia per incrementare le prospettive in Battaglia? Se avesse Bande di Guerrieri Nascoste ed il romano non
avesse il Forte, la farebbe (per eliminare una sola delle Legioni); ma questo non è, quindi non è possibile Furia.
Seguiamo la freccia “se nulla” fino a Reclutamento. Nella parte alta della casella Reclutamento notiamo che farà
Reclutamento di Bande di Guerrieri germaniche in Battaglia solo per aggiungere Perdite nemiche o assorbire Perdite amiche.
In questo caso, Radunare una Banda di Guerrieri germanici nella Regione dei Nervii aggiungerebbe una Perdita (conterebbe
come una Banda di Guerrieri belga, raddoppiata in attacco da Ambiorix) — appena sufficiente per pareggiare le Perdite del
belga e del romano. Quindi Ambiorix darebbe ancora Battaglia, questa volta con Reclutamento.
Cambiamo ulteriormente la situazione e supponiamo che la sola Banda di Guerrieri germanica in Nervii sia stata anch’essa
rimossa. Ora non vi è modo per Ambiorix di rispettare la restrizioni della Battaglia che deve causare tante Perdite quante
potenzialmente ne subisce, quindi Ambiorix non dà Battaglia. Abbiamo sinora considerato il primo punto della casella
Battaglia, quindi passiamo al secondo. Questo specifica che “Se Ambiorix rispetta la condizione a sinistra..” (la rispetta) “ma
non ha dato Battaglia..” (non l’ha data) “Marcia invece”. Quindi in questa situazione, il Belga non dà Battaglia, ma Marcia
invece – perché la forza di Ambiorix è ora troppo debole per affrontare le Legioni e quindi si allontana.
Seguendo la freccia “se nulla” dalla casella della Battaglia alla prima casella di Marcia (ancora regola 8.5.1). Notiamo nella
parte alta di questa casella che il Belga Marcia con “tutte le Bande di Guerrieri & Comandante” fuori da alcune Regioni che
rispettano la priorità del primo punto. Questo significa “Regioni che rispettano le condizioni in alto a sinistra” e la “Regione
del Comandante non ha già il maggior numero di Bande di Guerrieri”. Quindi il Belga con tutte le Bande di Guerrieri ed il
Comandante Marcerà da due Regioni di origine: Nervii e Treveri, entrambe le quali rispettano la condizione in alto a sinistra
nel diagramma di flusso.
Il secondo punto nella casella Marcia ci dice in che ordine le Regioni di origine sono risolte e dove andranno i belgi. Inizia
con “Comandante prima”. Quindi Ambiorix e le sue Bande di Guerrieri Marceranno prima da Nervii, poi Marceranno le
Bande di Guerrieri in Treveri. Poi prosegue con “al minor numero di Regioni dove si può”. Questo significa che la Marcia
sceglie destinazioni prima per raggiungere ed unirsi nel minor numero di Regioni possibili. Dalle origini scelte per la Marcia
di Nervii e Treveri, questo significa unirsi nella singola destinazione di Atrebates o Sugambri.
L’altro pezzo del secondo punto della Marcia dice “entro questo al maggior numero di belgi”. Questo significa che una volta
scremate le Regioni possibili per rispettare la prima parte della priorità – il minor numero di destinazioni possibili per il
Comando Marcia in generale, in questo caso una sola destinazione – la scelta deve ricadere su quella che ha già il maggior
numero di pezzi belgi. Quindi la Marcia sarà ad Atrebates non Sugambri.
L’ultimo pezzo del secondo punto della Marcia dice “entro questo ad entro 1 dal maggior numero di Regioni con belgi”.
Questo significa che, se vi fossero ancora altri candidati tra le Regioni di destinazione, il belga sceglierebbe prima quelle
Regioni che correntemente sono adiacenti al maggior numero di altre Regioni che già contengono pezzi belgi (l’effetto è di
tenere le forze belghe vicine le une alle altre e con il loro Comandante). Possiamo ignorare questo punto qui, avendo già
determinato che l’unica destinazione è la Regione degli Atrebates.
Il belga paga due Risorse per la Marcia, Ambiorix e tutte le Bande di Guerrieri belgi da Nervii e Treveri raggiungono
Atrebates; le sei Bande di Guerrieri divengono Nascoste, ed il belga cede il Controllo di Nervii e Treveri al romano.
Il belga può aggiungere una Abilità Speciale. La freccia “poi” dalla casella Marcia punta a “Radunate come da casella
sottostante”. Controlliamo la casella Raduno in basso. Saltando “Se Battaglia…”, in quanto questo Raduno fa seguito ad una
Marcia, non ad una Battaglia, arriviamo a “Se non possibile” (cioè se non si è avuto Battaglia+Raduno) “Raduno dopo il
Comando per aggiungere un Comando germanico gratuito in una Regione”. Ma Ambiorix ha ora Marciato fuori dal contatto
con qualsiasi possibile Raduno germanico, quindi possiamo passare direttamente all’ultima parte della casella “se non è
possibile…nessuna Abilità Speciale”. Quindi il belga ha effettuato solo un Comando, e la Seconda Fazione Disponibile avrà
l’opzione solo per un Comando Limitato o di Passare, non l’Evento.
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Ambiorix, indebolito e minacciato, riunisce il suo esercito attorno agli Atrebates e Bellovaci.

Esempio 3: Passare ed Evento
Proseguiamo con la situazione sopra ma ancora con variazioni per l’esempio: supponiamo che un Evento nemico abbia
Soggiogato la Tribù dei Bellovaci (rimosso l’Alleato belga lì) e che il belga, mediante una Battaglia, abbia rimosso l’Alleato
romano Remi. Inoltre, supponiamo che il Belga Non-giocatore sia ora Disponibile con le carte seguenti come giocata e
successiva:

Giocata

sul mazzo

Con Ambiorix e le sue Bande di Guerrieri sganciate dal romano, la risposta alla domanda nel primo rombo è “No”, quindi
scendiamo al secondo rombo, “Belga 1° con la carta seguente ma non sulla carta corrente, tiro 1-4?” Se il simbolo belga è
primo nell’ordine delle Fazioni sulla carta seguente e non lo è in questa correntemente giocata, il Belga Non-giocatore può
Passare (spesso per usare l’Evento successivo). Con un tiro di dado di 1-4 in questa situazione, Passa; con 5-6, non Passa e
proseguiamo con il rombo successivo. Per il nostro esempio il Belga tira un 1 e Passa, e sarà quindi Primo Disponibile per la
carta successiva.
In una vera partita, altre Fazioni potrebbero ora agire con Avaricum. Ma per il nostro esempio, passiamo direttamente a
Correus ed arriviamo ancora allo stesso rombo (la condizione Passare). Indipendentemente se il belga sia primo su qualsiasi
carta seguente, il suo simbolo è primo su quella corrente, quindi ci muoviamo lungo la freccia “No” (senza tirare) per arrivare
a “Il Belga per la Sequenza di Gioco può implementare l’Evento?”. Il belga è Primo Disponibile, quindi la risposta è “Si”,
portandoci a destra a “Evento Inefficace, Capacità nell’anno finale, o “No Belga”?” La prima domanda è “Inefficace?” (8.1.1)
Gli Eventi Inefficaci sono quelli che, nella situazione corrente, non cambierebbero nulla. Come vedremo in dettaglio, Correus
consente al belga di porre pezzi, quindi cambia qualcosa e non è Inefficace.
Poi viene chiesto, se questo Evento sia una Capacità (5.3), e se questo sia l’anno finale di gioco (cioè, la carta Inverno
seguente sarà l’ultima). Correus non è un Evento con Capacità, e in ogni caso abbiamo appena iniziato a giocare e non siamo
nell’ultimo anno. Sinora, “No”. Infine, viene chiesto se questo Evento è “No Belga” (8.1.1, 8.2.1). “No Belga” significa un
Evento che il belga Non-giocatore non svolgerà mai per poter svolgere invece un Comando (ed Abilità Speciale). Tali Eventi
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sono indicati sulla carta con Spade nel simbolo giallo-arancio della Fazione Belga. Correus ha spade per gli Arverni ma non
per il Belga, quindi la risposta alla domanda è “No”. Passiamo a destra alla casella “Svolgere l’Evento”.
Il Belga svolgerà l’Evento Correus. La casella ci ricorda che il belga usa il testo ombreggiato dell’Evento se questo è Duplice
(5.2). Dice anche “vedere le istruzioni”. Similmente alle Spade, la Corona nel simbolo della Fazione sulla carta significa che
vi sono alcune Istruzioni speciali per il Non-giocatore per quella Fazione che svolge quell’Evento.
Nella tabella delle istruzioni per gli Eventi notiamo che Correus contiene le seguenti istruzioni: “A meno che non si

aggiunga al totale di Alleati Belgi + Cittadelle, trattatelo come “No Belga”.
Consultiamo quindi la versione ombreggiata di Correus e la mappa e notiamo che l’Evento effettivamente aggiungeràun
Alleato belga netto. Quindi, nonostante l’Istruzione Speciale che potrebbe aver indicato che il Belga Non-giocatore saltasse
questo Evento proseguendo lungo il diagramma, andrà avanti implementando l’Evento.
La prima parte del testo dell’Evento impone alla Fazione che sta agendo di rimuovere due Alleati dalla Regione degli
Atrebates e poi al belga di porre sino a due Alleati belgi lì. Il Belga deve rimuovere i suoi rimanenti Alleati ad Atrebates, ma
può immediatamente porre Alleati in due delle tre Tribù Soggiogate della Regione. Tiri di dado con pari possibilità (per 8.3.4)
le pongono in Bellovaci e Remi.
Notate che, se i Remi fossero stati un Alleato romano e vi fosse la scelta se rimuovere Alleati belgi o nemici dalla Regione, si
sarebbe attivata una delle condizioni indicata nelle istruzioni Non-giocatore: questi rimuovono pezzi nemici invece che propri
quando ne hanno la scelta (8.4.1).
L’Evento ora deve fare Raduno gratuito. Vi sono altre istruzioni generiche che governano le azioni dei Non-giocatori per i
Comandi gratuiti dati da Evento. Tali Comandi gratuiti sono determinati dal diagramma di flusso del Non-giocatore (8.3.2),
entro qualsiasi indicazione dell’Evento, in questo caso, che il Raduno avvenga nella “Prima Regione belga”. Quindi “Raduno
gratuito” ci porta alla casella Raduno, dove notiamo che la prima priorità è di porre una Cittadella – non è possibile. La
priorità seguente è di aggiungere un Alleato – cosa che può fare, nella Regione Atrebates (solamente). Il Raduno gratuito
ripristina gli Atrebates come Alleato belga, ed il belga ha così terminato il suo svolgimento dell’Evento Correus.

Correus solleva i Bellovaci ed i Remi.

Esempio 4: Marcia per Aggiungere Controllo
Per il nostro ultimo esempio Non-giocatore, supponiamo che nella situazione sopra il Belga mediante Raduno o Evento abbia
posto altre 6 Bande di Guerrieri nella Regione degli Atrebates ed altre 4 in Morini (lasciando solo due Bande di Guerrieri
belghe disponibili). I segnalini di vittoria del belga e del romano sono entrambi a 13.
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Le carte sono queste:

Giocata

sul mazzo

Il romano è Primo Disponibile per Ambacti. Il giocatore romano decide che gli Auxilia in più non sono necessari al momento,
ma non desidera che il belga usi l’Evento per togliere Auxilia dalla mappa. Il giocatore desidera Avvantaggiarsi della ritirata
di Ambiorix per Soggiogare i Nervii, Eburones, e Treveri. Il romano usa un Comando Battaglia per farlo, spostando il
segnalino di Vittoria romana a 16 e quello belga a 10. Effettuando solo il Comando, il romano ha bloccato l’Evento Ambacti.

La Belgica dopo il Raduno di quasi tutte le Bande di Guerrieri Belgi ad Ambiorix e la soppressione romana dei Nervii,
Eburones, e Treveri.
Il Belga è Secondo Disponibile. Una Fazione di giocatore in questa situazione avrebbe solo un Comando Limitato o Passare
come opzioni. Ma i Non-giocatori quando effettuano un Comando Limitato per la Sequenza di Gioco ricevono un pieno
Comando ed Abilità Speciale (8.1.2). Quindi procediamo lungo il diagramma di flusso del Belga Non-giocatore come
sempre..
Iniziamo dal rombo in alto a sinistra: né Ambiorix né alcun gruppo delle sue Bande di Guerrieri sono nella stessa Regione di
un nemico, quindi ci spostiamo in basso al secondo rombo. Il simbolo belga non è primo sulla carta successiva, quindi
procediamo alla domanda “Il Belga per la Sequenza di Gioco può implementare l’Evento?”. La Prima Fazione Disponibile ha
effettuato il Comando solamente, quindi il belga non può usare l’Evento. Seguiamo la freccia “No” arrivando al rombo
riguardante il Raduno “Il Raduno aggiunge Alleato belga, Cittadella, 3+ Bande di Guerrieri belghe o Controllo belga?”.
Considerando che ogni Regione di Origine belga, se non Devastata, può ricevere una Banda di Guerrieri indipendentemente
dalla presenza di Alleati, questa condizione spesso viene rispettata. Comunque, non vale se il belga ha Risorse troppo esigue
per porre pezzi sufficienti, né se non ha pezzi belgi sufficienti rimasti da porre.
Quest’ultima è la situazione attuale: il Raduno porrebbe le rimanenti due Bande di Guerrieri Belgi soltanto e non cambierebbe
il Controllo.
Quindi procediamo lungo la freccia “No” alla condizione Raid. Il belga preferisce fare Raid quando è povero, cioè ha meno di
4 Risorse. In questo momento ne ha 5, quindi l’ultimo “No” ci porta nella casella di Marcia in basso: il Belga Marcerà per la
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regola 8.5.5, questa volta non per sfuggire ad una minaccia ad Amibiorix ma per diffondere il Controllo belga e possibilmente
ammassare un esercito ancora più grande attorno al suo Comandante.
La prima riga della casella di Marcia dice “Marciate in massimo 3 Regioni” quindi saranno coinvolte massimo 3 Regioni di
destinazione.
Le priorità sono “Prima per aggiungere Controllo ad 1 Regione – prima Belgica, poi dove necessitano meno pezzi.” Quindi la
prima destinazione da scegliere deve essere una Regione non ancora Controllata dal belga e che pezzi belgi sufficienti per
prendere il Controllo possano raggiungerla. Se possibile, deve essere nella Belgica. Se vi sono più possibilità entro questa (tra
più Regioni in Belgica o – se nessuna in Belgica è candidata – tra altre Regioni), la prima destinazione scelta è quella che
richiedere il minor numero di pezzi belgi per prenderne il Controllo. A parte questo, la scelta tra più possibilità è a caso
(8.3.4). Esaminando prima le tre Regioni in Belgica, notiamo che due sono già sotto Controllo belga e la terza – Nervii – non
lo è. Il Belga ha pezzi più che sufficienti adiacenti per Marciare nella Regione dei Nervii e prenderne il Controllo dal romano,
quindi quella Regione vale come prima destinazione.
La seconda priorità dice “Se Belgica, con il maggior numero di Bande di Guerrieri che possono farlo, eccetto 1, senza perdere
il Controllo; altrimenti, con il minor numero di Bande di Guerrieri necessarie.” La prima parte si applica in quanto la Regione
appena scelta è Belgica, la seconda parte no. Il Belga Marcerà prima con il maggior numero di Bande di Guerrieri che
possono farlo da qualsiasi Regione di origine adiacente, eccetto per l’ultima Banda di Guerrieri belga che rimane indietro in
ciascuna Regione, e ne lascerà sempre indietro a sufficienza per mantenere il Controllo Belga che già ha (8.5.5).
Le possibili Regioni di origine delle Bande di Guerrieri Belgi sono Morini e Atrebates (indicate ciascuna con un pedone
bianco; il Belga paga due Risorse). Non vi sono pezzi nemici in queste Regioni per contendere il Controllo al belga, quindi
una sola Banda di Guerrieri rimane indietro in ciascuna. Sette Bande di Guerrieri Marciano da Morini e 14 da Atrebates, tutte
in Nervii dove assumono il Controllo Belga (segnalino di Vittoria Belga a 12). Tutte le Bande di Guerrieri Belgi hanno
iniziato la Marcia da Regioni di origine, quindi quelle Rivelate si girano a Nascoste.
Il terzo punto della Marcia dice: “Poi, ad una seconda Regione come sopra se in grado di farlo.” “Come sopra” significa
rispettando ancora le stesse priorità in una seconda destinazione. Quasi tutte le Bande di Guerrieri Belgi hanno già mosso. Il
Belga è in grado di aggiungere Controllo solo nelle Regioni ancora vuote della Britannia e Veneti: la singola Banda di
Guerrieri lasciata indietro potrebbe muovere lì in quanto prenderebbe Controllo e non sarebbe limitata (muovendo in Regioni
fuori dalla Belgica) da “tutte le Bande di Guerrieri meno una” del secondo punto (siamo ora al terzo). Senza alcuna altra
priorità a guidare la scelta, supponiamo che un tiro di dado pari-dispari tra Britannia e Veneti scelga Veneti come
destinazione. La Banda di Guerrieri Morini non può raggiungere Veneti, quindi solo quella Atrebates muove lì, imponendo il
Controllo belga (Vittoria Belga a 13).
Il quarto punto della Marcia dice “Poi, con il Comandante da solo, o ad un’altra Regione se necessario per terminare dove vi
sono > 3 Bande di Guerrieri belgi.” Questa prima parte della priorità ha effetto: Ambiorix può muovere ad una delle due
Regioni di destinazione scelte sopra, unendosi al maggior numero di pezzi belgi possibili rende la destinazione la Regione dei
Nervii. Ambiorix si unisce al grosso del suo esercito in Nervii. Il costo della Marcia per la sua Regione di origine è già stato
pagato, quindi le Risorse belghe rimangono a 3.
L’ultima parte del quarto punto – marciare con il Comandante ad una terza Regione – non si ha in quanto la prima “o”
seconda parte del punto si avverano, non entrambe.
La riga finale della casella Marcia dice “Se non è possibile nulla (o 0 Risorse, o se Gelo), Raid.” Questo significa che, se per
qualsiasi motivo nessuna Marcia ha potuto aver luogo entro le priorità di questa casella, il Belga farà invece Raid, secondo la
casella sopra. Ma il belga ha Marciato, quindi il Comando termina e dobbiamo considerare solo se il belga aggiungerà una
Abilità Speciale.
La freccia “poi” da questa casella di Marcia punta alla casella Raduno – l’unica possibile Abilità Speciale che può
accompagnare la Marcia del belga. Questa volta Ambiorix è tornato in contatto c”on i Germani in Sugambri. La prima riga
della casella, “Se Battaglia”, non si applica – non vi è Battaglia - Quindi si applica “Se non si può fare, Radunate dopo il
Comando per aggiungere un Comando germanico gratuito in 1 Regione”.
Scorrendo i punti sotto, non è possibile alcuna Battaglia germanica (primo punto), ma la Marcia germanica (secondo punto) è
possibile. Per la precedenza in quel punto, il germanico Marcerà con almeno 4 e con il maggior numero di Bande di Guerrieri
che possono farlo ad un Controllo di giocatore.
Questo movimento deve avvenire da parte delle 4 Bande di Guerrieri germaniche da Sugambri (entro una Regione da
Ambiorix) in Treveri (Controllata da un giocatore, il romano). Il germanico prende il Controllo della Regione Treveri e taglia
fuori le Legioni che affrontano la numerosa forza di Ambiorix a nord…
Il Raduno è completo con il Comando Limitato germanico, quindi possiamo ignorare le altre parti della casella Reclutamento.
Il Belga Non-giocatore ha terminato la sua mossa!
Con questo, abbiamo visto gran parte del comportamento belga da Non-giocatore. Vi sono molti altri Non-giocatori da
scoprire, comunque, e tutte le reazioni dei Non-giocatori danno una vastissima varietà di situazioni diverse.
Naturalmente, vi è molto di più di quanto possiamo sperare di illustrare qui con pochi esempi. Se intendete simulare una
campagna con più giocatori sostituendo gli avversari umani con i diagrammi di flusso, gestite ogni situazione passo a passo –
e ricordate che un errore qua e là non compromette nulla. Come si dice nei wargame, non vi sono vedove di cartoncino!
Possano gli dei favorirvi.
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Ambiorix ammassa le sue forze per reclamare la sua terra mentre invia una piccola forza ad ovest,radunando i Sugambri per
sfidare il romano.
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Testo degli Eventi e Note
Questo capitolo riproduce l’intero testo di ciascuna carta Evento ed indica l’Ordine delle Fazioni (2.3.2; Ae=Aedui,
Ar=Arverni, Be=Belga, Ro=Romano) ed i simboli delle Istruzioni Non-giocatpre (8.2.1; C=Carnyx, L=Corona,
S=Spade). L’elenco aggiunge suggerimenti su come implementare l’Evento.

1. Cicerone RoL ArL AeS BeL
Il Difensore della Repubblica torna in politica: Spostate il Senato di 1 casella in qualsiasi direzione (o giratelo a Fermo se
già al massimo sopra o sotto).
Suggerimenti. Il Senato si sposta indipendentemente dalle Legioni Distrutte. Se il Senato è già Fermo, l’Evento gira il
segnalino sul posto, torna sul lato normale (6.5.1).

2. Legioni XIIII e XV RoL ArC AeL BeL
Esercito personale: Il romano può spostare il Senato di 1 casella in su (verso Protesta) per porre 2 Legioni in totale
prendendole dalla tabella delle Legioni e/o da quelle Distrutte, in Provincia.
Legionari inesperti: Fate Battaglia gratuita contro il romano in una Regione. La prima Perdita rimuove una Legione
automaticamente, se ve ne sono.
Suggerimenti. Le Legioni non ombreggiate qui possono provenire da quelle Distrutte non solo dalla tabella. Spostare per
porre le Legioni deve spostare il segnalino di una casella in su o invece girarlo (5.1.1, 6.5.1), quindi non si potrebbe avere se
già a Protesta Ferma.

3. Pompeo Ro ArL AeS BeL
Il Console supporta la campagna in Gallia: Se ad Adulazione, ponete 1 Legione in Provincia. Se non lo è, spostate il Senato
di una casella in giù (verso Adulazione).
Un rivale richiede legioni per l’Oriente: Se la tabella delle Legioni a 4 Legioni o meno, il romano rimuove 2 Legioni e le
pone nella tabella delle Legioni.
Suggerimenti. Sia per ombreggiato che non ombreggiato, la tabella delle Legioni non include le Legioni Distrutte (1.4.1). Lo
spostamento del Senato non ombreggiato ignora le Legioni Distrutte (5.1.1, 6.5.1) e, se da Adulazione, pone il Senato ad
Adulazione Ferma (6.5.1).

4. Circonvallazione Ro ArS BeS AeL
Contro-forte: Il romano può fare Marcia gratuita ad una Cittadella adiacente e porre il segnalino di Circonvallazione sui pezzi
della Fazione della Cittadella. Il gruppo indicato non può muovere dalla Regione: se attacca da solo, il romano difende come
se fosse in Forte. Rimuovete il segnalino se il gruppo attacca il romano in Battaglia o viene eliminato, o se non vi sono romani
lì.
Suggerimenti. Tenete i pezzi influenzati dal segnalino raggruppati sotto di esso (o attorno al pezzo di Cittadella con il
segnalino su questa), separati da qualsiasi altro gruppo di pezzi che possano entrare o essere posti nella Regione. Le Regioni
di origine del romano contano come scelte per la Marcia (girate gli Auxilia a Nascosti).

5. Gallia Togata Ro ArC BeL AeL
Retroguardia strategica: Ponete il segnalino di Gallia Togata e 3 Auxilia in Cisalpina. È una Regione Linea di Rifornimento
dove solo il romano si può raggruppare. Marciate fuori a costo zero, ed ogni Reclutamento pone 2 Auxilia.
La Cisalpina richiede guarnigini: A meno che il Senato sia ad Adulazione, il romano rimuove 1 Legione ponendola sulla
tabella e 2 Auxilia a Disponibili.
Suggerimenti. L’Evento non ombreggiato è uno dei pochi che altera il raggruppamento (1.4.2, 5.1.1). La Cisalpina è
adiacente alla Regione Ubii e Sequani ed a Provincia. Le Linee di Rifornimento sono descritte nella regola 3.2.1. Indicate il
Controllo (romano o No Controllo) e, nella Fase dei Quartieri, muovete in o fuori dalla Cisalpina e pagate i costi per i
Quartieri lì come per le altre Regioni. La rimozione della Legione ombreggiata è alla tabella non a Distrutte (1.4.1).

6. Marcus Antonius Ro ArL BeL AeL
Comandante di Cavalleria: Il romano può fare Esplorazione gratuita, poi Battaglia gratuita in 1 Regione, gli Auxilia causano
il doppio delle normali perdite.
A Roma come Questore: Muovete sino a 4 Auxilia sulla mappa ponendoli in Provincia. Il romano è Indisponibile per la carta
seguente. La Fazione che sta agendo è Disponibile.
Suggerimenti. L’Esplorazione gratuita non ombreggiata può muovere qualsiasi Auxilia ma potrebbe Rivelare Bande di
Guerrieri nemici ed indicarli come Esplorati solo entro una Regione da Cesare o con il Successore romano (4.2.2, 5.1.1, 5.4).
Una Fazione gallica che svolge l’Evento ombreggiato, non il romano, sceglie quali Auxilia muovere.

7. Alaudae Ro AeL ArC BeL
Legione formata in Gallia: Il romano pone 1 Legione ed 1 Auxilia in una Regione con Controllo Romano.
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Legione reclutata localmente non affidabile: Se la tabella delle Legioni ha 7 Legioni o meno, rimuovete 1 Legione
ponendola nella tabella ed 1 Auxilia a Disponibile.
Suggerimenti. La Legione non ombreggiata non può essere presa da quelle Distrutte (1.4.1). La tabella delle Legioni
ombreggiata non include le Legioni Distrutte.

8. Convogli di Rifornimenti Ro AeL Ar Be
Ben sistemati: Prendete questa carta e ponetela nella vostra tabella delle Forze. La vostra Marcia costa 0 Risorse.
CAPACITA’
Vagoni lenti: Prendete questa carta. I vostri Raid possono usare 3 Bande di Guerrieri per Regione e prendere Risorse
nonostante Cittadelle o Forti.
Suggerimenti. I Raid ombreggiati girano sino a 3 Bande di Guerrieri da Nascoste a Rivelate invece di solo due, prendendo
una Risorsa da ciascuna (3.3.3).

9. Mons Cevenna Ro Ae Ar Be
Un esercito attraversa una montagna ritenuta intransitabile: Fate Marcia gratuita da una Regione in una Regione adiacente,
entrambe entro 1 Regione da Provincia. Fate poi un Comando gratuito e qualsiasi Abilità Speciale gratuita (in qualsiasi
ordine) in (o da) la Regione di destinazione.
Suggerimenti. “Entro 1 Regione da Provincia” significa in Provincia, Sequani, o Regione Arverni. La Regione di origine
della Marcia conta come scelta per la Marcia (girate i pezzi Nascosti lì). Il Comando gratuito può includere Marcia fuori dalla
Regione di destinazione.

10. Ballistae Ro AeL BeS ArS
Macchine da assedio: L’Assedio annulla il dimezzamento delle Perdite delle Cittadelle. I tiri di dado in Battaglia rimuovono i
Forti con 1-2, non 1-3.
CAPACITA’
Stratagemmi in Assedio: Ponetela vicino ad una Fazione gallica. Quella Fazione dopo l’Imboscata può rimuovere il Forte o
Cittadella difendente.
Suggerimenti. La Capacità non ombreggiata rende l’Assedio romano più potente ed i Forti romani più difendibili. La
Capacità ombreggiata in effetto aggiunge una Abilità Speciale Assedio modificata per le Imboscate della Fazione gallica che
ne gode.

11. Numidi RoL AeL BeL ArL
Potenti fiancheggiatori: Il romano pone 3 Auxilia in una Regione entro 1 dal loro Comandante e fanno lì Battaglia gratuita,
con gli Auxilia che causano il doppio delle Perdite (prima di arrotondare).
Africani richiamati lontano: Rimuovere qualsiasi 4 Auxilia.
Suggerimenti. Per le Perdite non ombreggiate, contate le Perdite totali da tutti gli Auxilia incluso qualsiasi dimezzamento
come per Cittadella nemica, poi arrotondate il totale. Questo include le Perdite iniziali causate da Frombolieri delle Baleari
non ombreggiata.

12. Titus Labienus Ro AeL BeL Ar
Abile tenente: Le Abilità Speciali del romano possono scegliere Regioni indipendentemente da dove si trova il Comandante
romano.
CAPACITA’
Gli avversari corrompono il luogotenente di Cesare: La Costruzione ed il Rivelare con l’Esplorazione sono massimo in 1
Regione.
Suggerimenti. La Costruzione ed il Rivelare ombreggiati ed il segnare le Bande di Guerrieri nemiche come Esplorate
necessitano ancora del Comandante romano nello spazio o di Cesare adiacente; l’Esplorazione può ancora muovere Auxilia da
qualsiasi Regione attraverso la mappa eccetto Britannia (4.2.2).

13. Frombolieri delle Baleari Ro BeL ArC AeL
Schermagliatori efficaci: Il romano sceglie una Regione per Comando Battaglia nemico. Gli Auxilia lì presenti causano
prima ½ Perdita ciascuna all’attaccante. Poi risolvete la Battaglia.
CAPACITA’
Affidarsi a contingenti stranieri: Reclutate solo dove vi è Linea di Rifornimento, pagando 2 Risorse per Regione.
Suggerimenti. Per la Capacità non ombreggiata, qualsiasi Imboscata è un Comando Battaglia (3.3.4, 5.4). Il romano potrebbe
far sì che gli Auxilia causino Perdite ad un attaccante che dà Battaglia contro un’altra Fazione nella Regione. Se il romano ha
Frombolieri delle Baleari non ombreggiato e Cavalli Germanici non ombreggiato, gli Auxilia causano una Perdita ciascuno
non ½ prima della Battaglia nemica.

14. Clodius Pulcher Ro Be ArC AeL
Capo Populista del Senato: Spostate il Senato di 1 casella in giù (verso Adulazione, o giratelo a Fermo se già lì).
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Fedele di Cesare assassinato: Il Comandante romano (se sulla mappa) va in Provincia. Il romano è Indisponibile per la carta
seguente. La Fazione che sta agendo rimane Disponibile.
Suggerimenti. Ponete il cilindro della Fazione che sta effettuando l’Evento ombreggiato sul bordo sinistro della casella
“Evento” appropriata sulla tabella della Sequenza per ricordare che rimane Disponibile.

15. Legio X Ro BeL ArC AeL
Elite affidabile: In Battaglie che hanno il Comandante romano e Legione, le Perdite finali contro il romano sono -1 e le
Perdite finali causate dal romano sono +2.
CAPACITA’
Preferiti: Cesare che attacca in Battaglia raddoppia le Perdite causate da 1 sola Legione (non da tutte le Legioni).
Suggerimenti. Per la Capacità non ombreggiata, calcolate prima il totale delle Perdite, poi sottraete o aggiungete.

16. Ambacti Ro BeL AeL ArL
Scorta gallica in servizio romano: Ponete 4 Auxilia in una Regione con romani o 6 con Cesare.
I vassalli gallici tornano a casa: Tirate un dado e rimuovete 3 o quel numero di Auxilia da ovunque.
Suggerimenti. “Romano” non ombreggiato significa qualsiasi pezzo di Forza romano.

17. Capi Germanici RoL BeS AeS Ar
Il destino di Ariovistus viene ricordato: Il romano Marcia con sino a 3 gruppi di germani, poi fa Imboscata con i germani in
una Regione.
Il destino di Ariovistus viene dimenticato: Effettuate una immediata Fase Germanica come se fosse Inverno.
Suggerimenti. L’azione non ombreggiata con pezzi germanici viene condotta dal romano, non dalla sequenza della Fase dei
Germanici (6.2); ombreggiata segue invece l’intera procedura in 6.2.

18. Ponte sul Reno Ro Be Ae Ar
Spedizione punitiva: Il romano può rimuovere tutti i germani da 1 Regione della Germania sotto o adiacente a Controllo
romano.
Impantanati: Se una Legione si trova entro 1 Regione dalla Germania, il romano perde -6 Risorse ed è Indisponibile per la
carta seguente.
Suggerimenti. “Tutti i germani” non ombreggiato significa tutti i pezzi germanici: Alleati e Bande di Guerrieri. “Entro 1
Regione” ombreggiato significa in o adiacente alla Regione della Germania.

19. Lucterius ArC RoL AeL Be
Attacco a Narbo bloccato: Rimuovete sino a 6 Bande di Guerrieri Arverni entro 1 Regione da Provincia, o ponete sino a 5
Auxilia in Provincia.
Audace cadurcano: Se il Successore Arverni è sulla mappa o Disponibile, gli Arverni lo pongono ovunque, simbolo in su,
come se fosse Vercingetorige.
Suggerimenti. L’Evento non ombreggiato se rimuove Bande di Guerrieri, ne rimuove sino a 6 in totale da Provincia, Sequani,
Aedui, e Regione Arverni. L’Evento ombreggiato è l’unico modo per gli Arverni per recuperare il loro pezzo di Comandante
con nome dopo la rimozione – rappresenta Lucterius che diviene capo della Grande Rivolta.

20. Optimates ArL RoS AeS BeS
La guerra civile incombe: Tenete questa carta accanto alla tabella Invernale. Nella seconda e successive Fase di Vittoria della
partita, se la Vittoria Romana eccede 12, rimuovete prima tutte le Legioni ponendole nella tabella delle Legioni, poi terminate
la partita e determinate la vittoria.
Suggerimenti. “Vittoria Romana eccede 12” significa che il segnalino rosso Soggiogate+Disperse+Alleati è a 13 o più (1.9,
7.2). Il vantaggio di questo Evento è, in alcune circostante, di porre fine alla partita prima togliendo agli Arverni il peso di una
delle loro condizioni di vittoria. Fintanto che Cesare sta andando bene in Gallia (rimanendo una minaccia politica a Roma) ma
la rivolta dei Galli prosegue, dovrà ritirare le sue legioni per combattere una guerra civile a Roma senza che Vercingetorige
debba cacciarlo. Gli Arverni dovranno comunque ottenere un certo successo, mantenendo 9 o più Alleati e Cittadelle. Girate il
segnalino Inverno per ricordare dell’effetto nella seguente Fase di Vittoria.

21. La Provincia ArC RoL AeL BeS
Instradate dall’Impero: Se vi sono solo pezzi romani in Provincia, o piazzate lì 5 Auxilia, o aggiungete +10 Risorse romane.
Puntate di cavalleria: Se gli Arverni Controllano la Provincia, spostate il Senato di 2 caselle in su (verso Protesta).
Altrimenti, ponete 4 Bande di Guerrieri Arverni lì e fate Raid o Battaglia gratuita lì come se non vi fosse il Forte.
Suggerimenti. Le Bande di Guerrieri ombreggiate devono essere Arverni (5.1). Come se non vi fosse il Forte significa che il
romano in difesa non dimezza le Perdite per la presenza di un Forte da solo, né il Forte può assorbire le Perdite con la Ritirata
(3.3.4).

22. Ostaggi Ar Ro BeL Ae
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Incentivo: Among Regions that you Control, remove or replace a total of up to 4 Warbands or Auxilia with your own.
Casus belli: Place a Gallic Ally and any 1 Warband at each of 1 or 2 Subdued Tribes where Roman pieces.
Suggerimenti. Gli Alleati ombreggiati non devono necessariamente essere quelli della Fazione che sta agendo.

23. Saccheggio ArC Ro Be AeS
Vendetta: Il romano può porre un segnalino Ferro e Fuoco su una Città sotto Controllo romano (rimpiazza tutto) per avere +8
Risorse. Disperde in modo permanente la Città.
Assedio costoso e prolungato: Se vi è una Legione dove avete una Cittadella, rimuovete la Legione ed il romano diviene
Indisponibile per la carta seguente.
Suggerimenti. Il segnalino non ombreggiato è equivalente ad un segnalino Disperso per tutti gli aspetti eccetto che non viene
rimosso in Primavera (1.4.2, 3.2.3, 6.6, 7.2). Alcuni Eventi lo possono però rimuovere. La rimozione della Legione
ombreggiata è a Distrutta (1.4.1).

24. Genieri ArC RoL BeL AeL
Lavoratori specializzati impegnati nelle fortificazioni: Una Fazione gallica con una Cittadella perde 10 Risorse.
Minatori del ferro causano disastro in un assedio: In una Regione con una Cittadella Arverni, rimuovete un totale di 2
Legioni e/o Auxilia.
Suggerimenti. Qualsiasi Fazione può effettuare una delle versioni dell’Evento, ma quella ombreggiata è relativa a Regioni
che devono avere una Cittadella Arverni. La rimozione delle Legioni deve essere a Distrutte (1.4.1).

25. Aquitani Ar AeL RoL BeS
Invasione della Celtica: Fate Battaglia gratuita nella Regione Pictones o Arverni, causando 3 Perdite aggiuntive, 1 Alleato
(non Cittadella) per primo.
Cavalieri dei Nitiobrigi: Il vostro Raduno nelle Regioni Pictones ed Arverni pone in ciascuna 2 Bande di Guerrieri in più.
CAPACITA’
Suggerimenti. La Battaglia non ombreggiata è possibile anche senza Forze amiche nella Regione, perché il testo dell’Evento
indica Battaglia lì (5.1.1) e le 3 Perdite in più si aggiungerebbero o zero Perdite. Il Raduno ombreggiato pone due Bande di
Guerrieri in più in ciascuna Regione anche se normalmente se ne porrebbero zero, ma il Raduno deve essere possibile, quindi
non in devastate a meno che gli Arverni siano con Vercingetorige (3.3.1).

26. Gobannitio Ar Ae Ro BeS
Lo zio diffidente di Vercingetorige: Rimuovete tutto da Gergovia. Ponete un Alleato romano o Alleato Aedui o Cittadella lì
(nonostante si possano porre solo Arverni).
Nipote al comando: Gli Arverni possono rimuovere e porre Alleati come desiderano nella Regione Arverni, poi fare Raduno
gratuito entro 1 Regione da Vercingetorige.
Suggerimenti. L’Evento non ombreggiato è uno dei pochi ad alterare il raggruppamento (1.4.2, 5.1.1); l’Evento ombreggiato
agisce in questo modo, quindi gli Arverni non potrebbero porre Alleati a Dispersi, ad esempio. “Entro 1 Regione da” significa
in qualsiasi Regione con o adiacente a Vercingetorige.

27. Massa di Arcieri Gallici ArC AeRo BeL
Contare sulle armi leggere: La Battaglia Arverni in ogni Regione causa 1 Perdita di meno al difensore (prima di dimezzare).
CAPACITA’
“Un numero enorme”: All’inizio delle Battaglie con 6 o più Bande di Guerrieri Arverni, l’avversario deve assorbire 1 Perdita
aggiuntiva.
Suggerimenti. Non ombreggiato si applica solo all’attacco Arverni durante il Comando Battaglia Arverni, non alla difesa
Arverni durante i Comandi Battaglia di altri. Ombreggiato si applica a tutte le Battaglie che coinvolgono quel numero di
Arverni attaccanti o difendenti.

28. Oppida Ar Ae Be RoS
Forti su Collina: Ponete qualsiasi Tribù Alleata gallica Disponibile che si desidera in qualsiasi Città Soggiogata non sotto
Controllo romano. Rimpiazzate poi qualsiasi Alleato gallico in qualsiasi Città desiderata con Cittadelle Disponibili della stessa
Fazione.
Suggerimenti. L’Evento può porre qualsiasi Cittadella disponibile e che si desidera in Città Soggiogate (non Disperse o a
Ferro e Fuoco), e può rimpiazzare Tribù Alleate galliche già lì presenti con Cittadelle della stessa Fazione. La Fazione che
svolge l’Evento potrebbe prima rimuovere i suoi pezzi da altrove a Disponibili per consentire tale piazzamento (1.4.1).

29. Mobilitazione degli Suebi Ar AeS Be RoS
Pressione germanica: Rimuovere qualsiasi Disperso da entrambi gli Suebi. Ponete un Alleato germanico (nero) in ciascuno
(che non ne abbia). Poi effettuate una immediata Fase Germanica come se fosse Inverno, ma saltate il Raduno.
Suggerimenti. L’Evento dà una rara opportunità di rimuovere anticipatamente i segnalini di Disperso. Dopo aver posto gli
Alleati (se entrambi non sono già sul posto), implementate la sequenza in 6.2 ma senza Raduno Germanico (6.2.1).
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30. L’Elite di Vercingetorige ArC Ae BeL Ro
Le dure punizioni sono impopolari: Il Raduno Arverni pone Bande di Guerrieri sino ad Alleati + Cittadelle (non Comandante
+1).
CAPACITA’
Disciplina in stile romano: In qualsiasi Battaglia con il loro Comandante, gli Arverni scelgono 2 Bande di Guerrieri Arverni
— subiscono e causano Perdite come le Legioni.
Suggerimenti. Se le due Bande di Guerrieri ombreggiate scelte stanno difendendo, sono scelte per assorbire le Perdite, ed
entrambe tirano 1-3, il Contrattacco non causa Perdite come se fossero Legioni. Se rimosse, le Bande di Guerrieri scelte vanno
come al solito tra le Forze Disponibili Arverni.

31. Cotuatus & Conconnetodumnus Ar Be Ro AeL
Le atrocità dei capi causano risentimento a Roma: Porre 1 Legione in Provincia.
Il massacro di mercanti impaurisce gli alleati: Rimuovere 3 Alleati – 1 romano, 1 Aedui, 1 romano o Aedui (non Cittadelle).
Suggerimenti. Le Legione non ombreggiata deve essere presa dalla tabella delle Legioni, non da quelle Distrutte.

32. Marce Forzate ArL BeS RoL AeS
Tempo doppio: Spostate qualsiasi delle vostre Bande di Guerrieri o Legioni ed Auxilia e/o Comandante da qualsiasi Regione
che non sia la Britannia a qualsiasi Regione eccetto la Britannia. I pezzi mossi vanno Nascosti.
Suggerimenti. Lo spostamento dei pezzi può includere qualsiasi forza mobile solo della Fazione che sta agendo. Le Regioni
possono non essere adiacenti. Le Bande di Guerrieri Esplorate rimuovono il loro segnalino invece che girarsi a Nascoste
(4.2.2).

33. Catturata l’Aquila ArC BeL Ro Ae
Recuperata: Il romano pone 1 Legione Distrutta in una Regione che ha una Banda di Guerrieri non Aedui e già una Legione.
Totem rubato: Rimuovete permanentemente 1 Legione Distrutta dal gioco. Nella seguente Fase del Senato, nessuno
spostamento in giù (indicatelo).
Suggerimenti. La Legione deve provenire dalla casella Legioni Distrutte, non dalla tabella delle Legioni sulla mappa.
l’evento ombreggiato pone il segnalino Catturata l’Aquila o nella casella delle Legioni Distrutte o nella casella della fase del
Senato per ricordare che non è possibile alcuno spostamento verso Adulazione né girare ad Adulazione Ferma (6.5) se
possibile nell’Inverno seguente (solamente). Dopo questa Fase del Senato, rimuovete il segnalino.

34. Acco ArL BeL Ae Ro
La fustigazione causa reazione: Un Gallo o romano fa Raduno gratuito o Recluta in 3 qualsiasi Regioni, come se le
Controllasse.
Un Capo organizza la rivolta: In Carnutes e nella Regione dei Mandubiis, rimpiazzate tutti gli Alleati con Alleati Arverni e
Cittadelle con Cittadelle Arverni.
Suggerimenti. Il Raduno non ombreggiato può includere Regioni Devastate e può porre Alleati anche senza Controllo.

35. Urla dei Galli Ar Be AeL RoS
Messaggi rivelano i piani: Il romano può guardare le 2 carte a faccia in giù seguenti ed effettuare un Comando Limitato
gratuito o rimanere Disponibile.
Consegna rapida dei messaggi: Una Fazione gallica effettua 1 Comando ed 1 Comando Limitato, in qualsiasi ordine, gratuiti,
no Battaglie.
Suggerimenti. Se un’altra Fazione svolge l’Evento non ombreggiato e nessun’altra Fazione svolge il Comando ed Abilità
Speciale, il romano potrebbe allora farlo, anche se fosse Indisponibile (2.3.4). L’Evento non ombreggiato dà un Comando
gratuito in più Regioni, più qualsiasi altro Comando Limitato in una Regione (3.1, 3.1.2, 2.3.5).

36. Paludi Ar BeL AeL Ro
Trovato nascondiglio: Fate Battaglia gratuita contro una Fazione Gallica in 1 Regione. Nessuna Ritirata, Contrattacco o
effetto della Cittadella sulle Perdite. Attaccanti Nascosti.
Gruppi di guerrieri si nascondono col terreno: Una Fazione gallica fa Battaglia gratuita con Imboscata ovunque, poi Marcia
gratuitamente.
Suggerimenti. Le Battaglie gratuite possono aggiungere Imboscata indipendentemente dai pezzi Nascosti o dalla locazione
dei Comandanti (4.3.3, 5.1.1).

37. Boii Ae Ro Ar BeS
Notizie di resistenza di associati agli Aedui: Gli Aedui o o il romano pongono 2 Alleati e 2 Bande di Guerrieri o Auxilia in o
adiacenti a Controllo Aedui.
Associato lasciato a difendersi da solo: In o adiacente a Controllo Arverni, rimpiazzate 1 o 2 Alleati Aedui (non Cittadelle)
con Alleati Arverni.

I Giochi dei Grandi – Verona

- 81 -

www.igiochideigrandi.it

FALLING SKY

© 2016 GMT GAMES

Suggerimenti. I pezzi non ombreggiati devono appartenere alla Fazione che sta piazzando (5.1). Ponete gli Alleati a Tribù
Soggiogate solamente (1.4.2). Il numero totale di pezzi posti e/o rimpiazzati possono essere divisi tra più Regioni.

38. Diviciacus Ae Ro Ar Be
Il druide di Cesare: Se gli ed il romano sono d’accordo, il loro Comando o difesa in Battaglia può trattare le Bande di
Guerrieri Aedui o Auxilia assieme gli uni agli altri.
CAPACITA’
I Pro-Romani sono emarginati: Il romano e gli Aedui non possono trasferire Risorse gli uni agli altri.
Suggerimenti. Una volta che le due Fazioni si accordano, questo accordo tiene durante quell’azione (1.5.2) e consente l’uso
reciproco dei pezzi in tutte le Regioni che si desiderano.

39. Commercio Fluviale Ae RoS Ar BeS
Buone vie: Gli Alleati Aedui e le Cittadelle in Linee di Rifornimento danno sempre +2 Risorse ciascuna nel Commercio.
CAPACITA’
La guerra interferisce: Il Commercio è massimo in 1 Regione.
Suggerimenti. La Capacità non ombreggiata significa che il Commercio Aedui aggiunge sempre 2 Risorse Aedui per Alleato
e Cittadella blu – che il romano sia d’accordo o no – sempre che abbia una Linea di Rifornimento alla Cisalpina (3.2.1, 4.4.1).
Le Tribù Soggiogate e Alleate del romano sotto Controllo Aedui danno sempre ammontare variabile a seconda se il romano
concorda. L’effetto finale è di rendere gli Aedui meno dipendenti dal consenso romano per le loro entrate.

40. Tribù Alpine Ae Ro BeL Ar
Si uniscono alla campagna in Gallia: Porre sino a 3 qualsiasi Bande di Guerrieri, 2 Auxilia o 1 Alleato in ciascuna Regione
adiacente a Cisalpina. Ottenete +4 Risorse.
Comunicazioni minacciate: Per ciascuna Regione adiacente a to Cisalpina che non è sotto Controllo Romano, 5 Risorse
romane. Rimanere Disponibile.
Suggerimenti. Il piazzamento non ombreggiato potrebbe includere le Bande di Guerrieri di qualsiasi Fazione o gli Alleati. La
scelta del tipo di pezzo può essere diversa per ogni Regione. Le Regioni adiacenti alla Cisalpina sono Ubii, Sequani, e
Provincia. Ponete il cilindro della Fazione che effettua l’Evento ombreggiato sul bordo sinistro della casella “Evento”
appropriata sulla tabella della Sequenza per ricordare che rimane Disponibile.

41. Avaricum Ae Ro Be Ar
“La più bella città dell’intera Gallia”: Se Avaricum è vostro Alleato o Cittadella, fate qualsiasi o tutte queste azioni con i
vostri pezzi entro 1 Regione da essa – porre sino a 2 Alleati; rimpiazzare 1 Alleato con una Cittadella; porre 1 Forte; poi
ricevere +1 Risorsa per Alleato, Cittadella e Forte che avete lì.
Suggerimenti. Le opportunità si applicano tra tutte le Regioni adiacenti ad Avaricum (Regione Bituriges) ed alla Regione
stessa.

42. Vino Romano AeL Ro BeL Ar
Bene di lusso: Rimuovete o sino a 4 Tribù Alleate (non Cittadelle) sotto Controllo Romano o sino a 2 adiacenti a Controllo
Romano.
Le tribù romanizzate perdono il gusto per la guerra: Rimuovete 1-3 Alleati romani o Aedui (non Cittadelle) in totale dalle
Linee di Rifornimento romane-Aedui.
Suggerimenti. Gli Alleati non ombreggiati adiacenti a Controllo Romano sono quelli in Regioni adiacenti ad una Regione a
Controllo romano. Le Linee di Rifornimento romane-Aedio ombreggiate sono qualsiasi Regione che al momento sarebbe
entro le Linee di Rifornimento (3.2.1) se il romano e gli Aedui concordassero entrambi.

43. Convictolitavis Ae Ar RoS Be
Disputa sul comando risolta: La Corruzione è massimo in 2 Regioni.
CAPACITA’
Cresce la contesa con Cotus: I costi in Risorse dei Comandi Aedui raddoppiano.
Suggerimenti. La Corruzione non ombreggiata funziona allo stesso modo entro ciascuna delle due Regioni – ciascuna
richiede una Banda di Guerrieri Aedui Nascosta, 1 Alleato potrebbe essere influenzato in ciascuna, si pagano tutti i costi in
ciascuna, e così via (4.4.2).

44. Fedeli a Dumnorix AeL ArL Ro Be
Traditi dagli informatori di Cesare: Rimpiazzate 4 qualsiasi Bande di Guerrieri con Auxilia o Bande di Guerrieri Aedui.
Fanno Esplorazione gratuita (come se fossero Auxilia).
La “Pazzia di Dumnorix” aleggia: Rimpiazzate 3 qualsiasi Auxilia o Bande di Guerrieri Aedui in totale con qualsiasi Banda
di Guerrieri. Fanno tutte Raid gratuitamente.
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Suggerimenti. L’Esplorazione gratuita non ombreggiata potrebbe muovere solo i quattro pezzi appena posti; questi quattro
potrebbero Rivelare Bande di Guerrieri nemiche (non Auxilia) ed indicarli come Esplorati solo entro una Regione da Cesare o
con il Successore Romano (anche se sono Bande di Guerrieri Aedui, 4.2.2, 5.1.1, 5.4).

45. Litaviccus Ae Ar Ro BeL
Complotto Arverni sventato: In ciascuna di 2 Regioni, rimpiazzate sino a 2 Bande di Guerrieri Arverni con Bande di Guerrieri
Aedui. 4 Risorse Arverni agli Aedui.
Manovre alle spalle di Cesare: Fate Battaglia gratuita contro il romano in 1 Regione, usando pezzi Aedui come se fossero
vostri, facendo Imboscata se in grado.
Suggerimenti. La Battaglia ombreggiata potrebbe usare l’Imboscata solo se il numero di attaccanti Nascosti eccede gli
Auxilia Nascosti difendenti (4.3.3).

46. Riti Celtici AeL Ar Be RoL
“Molto è dedicato alla religione”: Scegliete 1 o più Fazione gallica. Ciascuna perde 3 Risorse ed è Indisponibile sino alla
carta seguente.
“Gli dei immortali propiziati”: Una Fazione gallica effettua un Comando gratuito (in più Regioni). Rimane Disponibile.
Suggerimenti. Ponete il cilindro della Fazione che sta implementando l’Evento ombreggiato sul bordo sinistro della casella
appropriata di “Evento” sulla tabella della Sequenza per ricordare che rimane Disponibile.

47. Consiglio dei Capi AeS ArS BeS RoS
I capi si riuniscono: Scegliete una Regione con almeno 2 pezzi di Fazioni non germanica. Due o più Fazioni di giocatore
nell’ordine sopra indicato guardano le due seguenti carte a faccia in giù, possono poi fare un Comando Limitato gratuito
(ovunque) o divenire Disponibili.
Suggerimenti. Se la Fazione che sta effettuando l’Evento ha scelto se stessa come una delle Fazioni di giocatore ed ha scelto
di divenire Disponibile, ponete il suo cilindro sul bordo sinistro della casella “Evento” appropriata sulla tabella della Sequenza
per ricordarlo.

48. Druidi Ae Ar Be RoS
Arbitri della società celtica: Scegliete 1-3 Fazioni Galliche. Nell’ordine di Iniziativa sopra indicato, ciascuna svolge un
Comando Limitato gratuito che può aggiungere una Abilità Speciale gratuita. Divenire Disponibili dopo questa carta.
Suggerimenti. Le Abilità Speciali gratuite devono essere ciascuna tra quelle correlate con il Comando di quella Fazione.
Ponete il cilindro della Fazione che sta svolgendo l’Evento sul bordo sinistro della casella “Evento” appropriata sulla tabella
della Sequenza per ricordare che rimane Disponibile.

49. Siccità Be RoL Ar
Carenza di Cibo: Ogni Fazione scende alla metà delle sue Risorse correnti (arrotondate per difetto). Ponete 1 segnalino
Devastato. Ogni Fazione poi rimuove 1 dei suoi pezzi da ciascuna Regione Devastata (Legioni a Distrutte; Bande di Guerrieri
germaniche prima delle Tribù Alleate germaniche).
Suggerimenti. La Fazione che sta agendo deve porre un segnalino di Devastato in una qualsiasi Regione che non ne ha già
uno. Ogni Fazione deve scegliere quali dei pezzi delle proprie forze (1.4) nella Regione rimuovere. Se il romano rimuove una
Legione, va nella casella Legioni Distrutte (1.4.1). Il Germanico evita di rimuovere i suoi dischi di Alleato se possibile. Dopo
l’Evento, il segnalino Devastati avrà il solito effetto sino a Primavera (4.3.2).

50. Cambio di Lealtà AeL BeL RoL ArL
“In Gallia vi sono fazioni …”: Scegliete 1 Capacità di qualsiasi Fazione. Rimuovetela dal gioco.
Suggerimenti. L’Evento può essere usato per rimuovere permanentemente una Capacità svantaggiosa da chi agisce o un’altra
fazione Amica, o una vantaggiosa da un nemico.

51. Surus Ae Be RoS Ar
Ribelli aedui sconfitti: Rimpiazzate 4 qualsiasi Bande di Guerrieri in una Regione entro 1 da Treveri con Bande di Guerrieri
Aedui. Poi gli Aedui effettuano un Comando gratuito.
Aedui Anti-romano: In una Regione entro 1 da Treveri, rimpiazzate sino a 4 Bande di Guerrieri Aedui cone Germani.
Marciate, fate Raid o Battaglia con essi.
Suggerimenti. Le Regioni candidate sono Treveri, Atrebates, Nervii, entrambe quelle della Germania, Sequani, e Mandubii.
L’azione ombreggiata con pezzi germanici viene guidata dalla Fazione che sta agendo, non dalla sequenza della Fase
Germanica (6.2).

52. Assemblea della Gallia AeL BeS ArL RoL
“Il cuore della Gallia”: Se i Carnutes sono un Alleato romano, Soggiogati, o Dispersi, riducete le Risorse di una Fazione
gallica o più di -8 ciascuna.
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“Un luogo sacro”: La Fazione che Controlla la Regione dei Carnutes svolge un Comando che può aggiungere 2 Abilità
Speciali, gratuitamente.
Suggerimenti. Le azioni ombreggiate solo tutte gratuite ma devono seguire le solite regole per la scelta degli spazi e così via;
il Comando gratuito potrebbe scegliere molti spazi; le due Abilità Speciali gratuite devono ciascuna essere quelle consentite al
Comando correlato.

53. Consuetudine AeS BeS Ar RoS
“L’intera vita a cacciare ed a fare il soldato”: Tutte le Bande di Guerrieri germaniche vanno Nascoste. Effettuano una
immediata Fase Germanica come se fosse Inverno, ma saltano la Marcia e tutta l’Imboscata germanica.
Suggerimenti. Implementate la sequenza in 6.2 ma senza la Marcia germanica (6.2.2) e la Battaglia con Imboscata
indipendentemente dal numero di nemici Nascosti (3.4.4).

54. Stringere i Ranghi AeS BeS ArS RoS
Forza di Soccorso: La Fazione che sta agendo può fare Marcia gratuitamente con un gruppo di massimo 8 pezzi ad una
Regione che ha almeno 2 altre Fazioni galliche e/o romana. La Fazione che sta agendo, poi una Fazione del secondo
giocatore, possono ciascuna fare Battaglia gratuita lì contro una terza Fazione. Nella prima Battaglia, non è consentita la
Ritirata.
Suggerimenti. La Marcia può essere da un qualsiasi gruppo (quindi una Regione di origine) solamente, potrebbe includere un
Comandante tra gli otto pezzi, e per il romano o Vercingetorige potrebbe coprire una distanza di più di una Regione adiacente
(3.2.2, 3.3.2). La Regione di origine della Marcia conta come scelta per la Marcia (girate i Nascosti lì). La seconda Fazione
già nella Regione di destinazione può essere un Non-giocatore (8.0) ma se è così non dà Battaglia. Le Battaglie sono ciascuna
a discrezione della Fazione del giocatore attaccante e non aggiungono né Assedio né Imboscata (4.2.3, 4.3.3). La seconda
Battaglia deve essere contro lo stesso difensore della prima. La Ritirata è consentita solo dalla seconda Battaglia.

55. Commius Be Ro ArS AeL
Amico Atrebate: Le Regioni Belgiche per il Reclutamento romano contano come a Controllo romano e +1 Alleato romano.
CAPACITA’
Cospiratore: Il Raduno belga costa 0 e tratta qualsiasi Regione con pezzi belgi come se fosse a Controllo belga.
Suggerimenti. Il Reclutamento non ombreggiato consente al romano in ciascuna Regione belga di porre un Alleato romano
ad una Tribù Soggiogata senza la necessità di avere Controllo romano o anche alcun pezzo romano, o di porre un Auxilia in
più in quella Regione di quanti ne porrebbe, incluso un Auxilia se normalmente non ne potrebbero piazzare alcuno (3.2.1). Il
Raduno ombreggiato consente al Belga di porre Alleati in Tribù Soggiogate dove hanno pezzi senza il Controllo Belga
solitamente necessario (3.3.1).

56. Fuga di Ambiorix Be Ro Ar AeL
Inseguito: Se Ambiorix è in uns Regione sotto Controllo Romano, o se la Vittoria Belga è meno di 10, rimuovete Ambiorix.
Ritorna: Se Ambiorix non è sulla mappa, ponete il Comandante belga entro 1 Regione dalla Germania, simbolo in su (quale
Ambiorix).
Suggerimenti. La “Vittoria Belga” non ombreggiata significa valore di Controllo Belga più Alleati e Cittadelle belgi (7.2),
come indicato dal segnalino di Controllo Belga-Alleati (1.9). La parte ombreggiata pone Ambiorix in una Regione della
Germania o o nella Regione dei Morini, Nervii, Treveri, o dei Sequani .

57. Una Terra di Nebbie e Misteri BeL Ro Ar Ae
Richiamo: Una Fazione non germanica può fare Marcia gratuitamente in Britannia, e qualsiasi Abilità Speciale lì, poi, se in
Britannia, aggiunge +4 Risorse.
Rivolta: Rimuovere un Alleato o Disperso dalla Britannia, e porre un qualsiasi Alleato gallico, e sino a 4 Bande di Guerrieri lì.
Suggerimenti. L’Abilità Speciale non ombreggiata non deve necessariamente essere quella che solitamente è correlata alla
Marcia (4.1) ma potrebbe non essere Assedio o Imboscata, che modifica semplicemente i Comandi Battaglia (4.2.3, 4.3.3,
5.4). Le forze devono essere in grado di raggiungere la Britannia seguendo le normali regole della Marcia; le Regioni di
origine contano come scelte per la Marcia (girare i Nascosti lì). L’Evento ombreggiato può rimuovere un segnalino Disperso o
l’Alleato di qualsiasi Fazione, e può porre qualsiasi Alleato e Banda di Guerrieri gallica (non solo quella della Fazione che sta
agendo).

58. Aduatuca Be Ro AeS Ar
P. Sextius Baculus — Difesa romana eroica: Rimuovete 9 Bande di Guerrieri belghe e/o germaniche da una Regione con un
Forte.
I Sugambri colpiscono un forte impreparato: Marciate con i Germani in 1 Regione con un Forte. Fanno Imboscata contro il
romano lì presente, 1 Perdita ogni 2 Bande di Guerrieri.
Suggerimenti. La Marcia ombreggiata deve essere da Regioni adiacenti (3.4.2); fate Imboscata indipendentemente dal
numero di pezzi Nascosti (3.4.4, 5.1.1). Causate 1 Perdita ogni 2 Bande di Guerrieri indipendentemente dalla presenza del
Forte difendente – il Forte in effetti non dimezza in questo caso per Perdite subite in difesa dal romano.
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59. Cavalli Germanici Be Ro AeL ArC
Gli Ausiliari colpiscono duro: Il romano può causare 1 Perdita per Auxilia (non ½) in 1 Regione per Comando Battaglia.
CAPACITA’
Carica di Cavalleria: Se Gallico, prendete questa carta. Con ogni Comando Battaglia, raddoppiate le Perdite nemiche in 1
Regione a meno che il Difensore sia con Forte/Cittadella.
Suggerimenti. Gli Auxilia non ombreggiati causano una Perdita prima di altre modifiche come il dimezzamento per la
Ritirata o Cittadella (3.2.4) e lo fanno in una Regione durante sia il Comando Battaglia romano che non romano (cioè sia in
attacco che difesa/contrattacco). Se il romano ha sia Cavalli Germanici che Frombolieri delle Baleari non ombreggiati, gli
Auxilia causano anche una Perdita ciascuno non ½ prima della Battaglia nemica. Il raddoppiare le Perdite ombreggiato è del
totale prima di arrotondare per difetto (3.3.4) e sia quando chi ha la Capacità attacca che quando difende, ma non se si attacca
contro un difensore con un Forte o Cittadella, o se difende con una Cittadella.

60. Indutiomarus Be Ro Ae ArS
Perde potere a favore di Cingetorix: Rimuovete 6 Bande di Guerrieri Belgi e/o Alleati (no Cittadelle) dalla Regione Treveri o
da 1 Regione adiacente ad essa.
Rivolta ispirata dai Belgi: Rimuovete qualsiasi Alleato o segnalino da Treveri ed Ubii. Ponete un Alleato belga, 2 Bande di
Guerrieri belgi ed 1 Germanica in ciascuna.
Suggerimenti. Treveri ed Ubii ombreggiati significano a questi cerchi di tribù specifici e si possono rimuovere i segnalini di
Disperso.

61. Catuvolcus Be ArS Ro AeL
Capo degli Eburones si suicida avvelenandosi: Rimuovete 1 o più Tribù Alleate della stessa Fazione nella Regione dei Nervii
e 5 Bande di Guerrieri lì presenti.
Ambiorix co-Re: Porre Alleati belgi a Nervii ed Eburones, rimpiazzando qualsiasi Alleato o Disperso lì. Aggiungere +6
Risorse al Belga.
Suggerimenti. Le Bande di Guerrieri non ombreggiate possono essere della stessa Fazione o di altre delle Tribù Alleate. Gli
Alleati ombreggiati sono una rara opportunità per rimuovere immediatamente i segnalini Disperso.

62. Flotta da BattagliaBeL ArL RoL AeL
Manovra costiera: Muovete qualsiasi delle vostre Bande di Guerrieri, Auxilia, Legioni o Comandanti tra la Regione Arverni,
Regione Pictones e Regioni entro 1 da queste Regioni.
Suggerimenti. Le Regioni candidate includono tutte quelle che toccano l’oceano ad occidente ed a nord. Il Comando può
essere una Marcia fuori dalla Regione scelta.

63. Campagna Invernale Be Ar Ro AeL
Stoccaggio del grano: I romani pagano i costi dei Quartieri solo nelle Regioni Devastate.
CAPACITA’
Guerra al freddo: Ponete questa carta accanto ad una Fazione Gallica. Dopo ogni Raccolto, può fare 2 Comandi e/o Abilità
Speciali (pagandone i costi).
Suggerimenti. Le Abilità Speciali ombreggiate possono essere qualsiasi applicabile, senza tener conto dei Comandi correlati,
e possono essere scelte anche se l’altra azione è Marcia in o fuori dalla Britannia. L’Assedio o Imboscata (4.2.3, 4.3.3),
comunque, si applicano solo come una delle due azioni nel modificare un Comando Battaglia rispetto all’altra azione.

64. Correus BeL ArS Ae Ro
Accordo: Rimpiazzare sino a 8 Alleati belgi + Bande di Guerrieri nella Regione Atrebates con vostri (Auxilia per Bande di
Guerrieri)
Ribelle Bellovaci: Rimuovete 2 Alleati dalla Regione degli Atrebates. I Belga pongono sino a 2 Alleati lì, poi fa Raduno
gratuito in 1 Regione belga.
Suggerimenti. Il rimpiazzo non ombreggiato è in totale di massimo 8 pezzi, Alleati più Bande di Guerrieri. Ombreggiato in
effetti rimpiazza altri Alleati con Alleati belgi nella Regione degli Atrebates, o lascia gli Alleati belgi lì sul posto, poi consente
il Raduno belga lì o nella Regione dei Morini o dei Nervii.

65. Fedeltà Germanica BeL Ar AeL RoL
Intervento: Marciate con germane da massimo 2 Regioni, poi fate Imboscata con tutti i germani che possono farlo.
Fedeltà: Dove avete Controllo, rimuovete o rimpiazzate 5 Bande di Guerrieri germaniche ed 1 Alleato germanico con uno dei
vostri (Auxilia per Bande di Guerrieri).
Suggerimenti. L’azione non ombreggiata con pezzi germanici viene guidata dalla Fazione che sta agendo, non dalla sequenza
della Fase Germanica (6.2); l’Imboscata deve avere Bande di Guerrieri Nascoste sufficienti come al solito (3.4.4).
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66. Migrazione BeL ArS AeL RoL
Drang nach Westen: Effettuate un Raduno germanico poi Marcia in/da sino a 2 Regioni ciascuno.
Nuovi Pascoli: Una Fazione gallica muove le sue Bande di Guerrieri e Comandante come desiderato ad una Regione dove vi
è No Controllo e pone lì un Alleato.
Suggerimenti. L’azione non ombreggiata con i pezzi germanici viene guidata dalla Fazione che sta agendo, non dalla
sequenza della Fase Germanica (6.2). Il movimento ombreggiato potrebbe essere da più Regioni e non deve necessariamente
essere ad una Regione adiacente. Il piazzamento degli Alleati dovrebbe essere a Soggiogato (1.4.2).

67. Arduenna Be Ae Ro ArL
La grande foresta dei Galli: I romani o una Fazione gallica può Marciare gratuitamente in una o entrambe le Regioni dei
Nervii o dei Treveri, poi effettuare una Comando gratuito eccetto la Marcia in una o entrambe, poi girare tutti i pezzi amici lì a
Nascosti.
Suggerimenti. La Marcia gratuita potrebbe essere da qualsiasi numero di Regioni di origine dalle quali la Fazione potrebbe
normalmente Marciare a queste destinazioni (3.2.2, 3.3.2). Le Regioni di origine contano come scelte per la Marcia (girare le
Nascoste lì). Le Bande di Guerrieri Esplorate che hanno Marciato in Nervii o Treveri rimuovono il loro segnalino poi si girano
a Nascoste dopo il Comando; le Bande di Guerrieri Esplorate che non hanno Marciato alla fine rimuovono il segnalino e
rimangono Rivelate (4.2.2, 5.1.1).

68. Influenza sui Remi BeL AeL Ro ArL
Protezione: Se i Remi sono un Alleato romano o sono Soggiogati, rimpiazzate 1 o 2 Alleati (non Cittadelle) entro 1 Regione
dai Remi con Alleati Romani.
Mediazione: Una Fazione gallica con Remi come Alleato può rimuovere qualsiasi cosa ad Alesia o Cenabum e porre una
Cittadella lì con 4 Bande di Guerrieri.
Suggerimenti. I Remi Dispersi non si qualificherebbero per non ombreggiato; gli Alleati rimpiazzati possono appartenere a
qualsiasi Fazione. Ombreggiato consente la rimozione di un segnalino di Cittadella, Alleato o Disperso o Ferro e Fuoco da
quella Città; la Cittadella e 4 Bande di Guerrieri poste in quella Regione dovrebbero appartenere alla Fazione che piazza (5.1).

69. Segni & Condrusi BeS AeS RoS Ar
Germani della Riva Occidentale: Porre 4 Bande di Guerrieri germaniche ciascuna nella Regione dei Nervii e nella Regione
Treveris. Effettuate poi una immediata Fase germanica come se fosse Inverno, ma saltate il Raduno.
Suggerimenti. Tutti i Germani Marciano, fanno Raid e Battaglia per 6.2.

70. Camulogenus Be AeL Ar Ro
Labienus inviato: I romani possono fare Marcia gratuitamente con Massimo 4 Legioni & qualsiasi Auxilia ad Atrebates,
Carnutes, o Regione dei Mandubii e fare lì Battaglia gratuita.
Parisii in rivolta: Porre 0-6 Bande di Guerrieri tra Atrebates, Carnutes, e Regione dei Mandubii; sceglierne 1 per un Comando
+ Abilità Speciale gratuita.
Suggerimenti. La Marcia gratuita romana non ombreggiata potrebbe includere il movimento in una seconda e, con Cesare,
terza Regione (3.2.2) ma in una sola destinazione, che deve essere tra quelle elencate, e quindi non si possono lasciare pedine
lungo il percorso.
Sono coinvolte solo le forze che muovono indicate, quindi non si girano pezzi che non muovono. Le Bande di Guerrieri
ombreggiate devono appartenere alla Fazione che sta piazzando (5.1); l’Abilità Speciale deve essere consentita per
accompagnare il Comando scelto (4.1.1).

71. Coloni Be Ae Ar Ro
Arrivano i coloni: In una Regione che Controllate o che non ha Controllo, ponete segnalino +1, segnalino di Coloni e un
vostro Alleato in essa. Aggiungete +1 a quel Valore di Controllo. I Coloni sono una Tribù.
Suggerimento. Questo è uno dei pochi Eventi che alternano il raggruppamento (1.4.2, 5.1.1).

72. Impetuosità BeL AeS ArL RoL
Cadere nella trappola: Fate Marcia gratuita in 1 Regione da una qualsiasi adiacente. Gli Arverni o Belga in quella Regione
fanno Battaglia gratuita contro di voi.
Caricare: Fate Marcia gratuita con 1 gruppo delle vostre Bande di Guerrieri Nascoste (no Comandante). Quel gruppo poi può
fare Battaglia gratuita (solamente).
Suggerimenti. La Marcia non ombreggiata dovrebbe includere un movimento da almeno una Regione (possibilmente più
Regioni) ad una Regione adiacente; la Regione di origine conta come scelta per la Marcia (giare i Nascosti lì). La Battaglia
gratuita ombreggiata o no non includerebbe l’Imboscata. La Battaglia gratuita ombreggiata potrebbe essere con Bande di
Guerrieri che hanno Marciato entro quella Regione o da una Regione adiacente; attaccherebbe solamente con un gruppo di
Bande di Guerrieri che hanno appena Marciato.
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FORZE (1.4)

Romano

Arverni

Aedui

Belgi

Germani

Comandanti
Legioni
Auxilia/Bande di
Guerrieri

Alleati
Forti/Cittadelle

Auxilia
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SEQUENZA DI GIOCO
Fazioni Disponibili
l

Passare:
Galli: +1 Risorsa
Romano: +2 Risorse
Rimane Disponibile

1° Fazione
Solo Comando
No Abilità Speciale

2° Fazione
Comando Limitato
(1 Regione)

1° Fazione Comando
+
Abilità Speciale

2° Fazione Evento o
Comando Limitato

1° Fazione
Evento

Fazioni
Indisponibili

2° Fazione Comando
Può aggiungere
Attività Speciale

Carta Inverno
 Vittoria? Se qualsiasi Fazione ha raggiunto le sue condizioni di vittoria (7.2) o se è l’Inverno finale (2.4.1), la partita
termina; determinate la Vittoria (7.3). Altrimenti, continuate.
 Germani: Le forze germaniche Radunano, poi Marciano, poi fanno Raid, poi Battaglia. Modificate il Controllo se
necessario.
 Quartieri: Modificate il Controllo se necessario. Le Fazioni possono trasferire le Risorse durante questa fase.
 Le Bande di Guerrieri Germaniche in Regioni Devastate senza Alleato germanico si spostano in una
Regione della Germania a caso.
 I Belga, poi Aedui, poi Arverni possono muovere Bande di Guerrieri e Comandanti in Regioni adiacenti
non Devastate che essi – o un’altra Fazione che concorda – Controllano; poi tirate un dado per ciascuna
Banda di Guerrieri che hanno nelle Regioni Devastate senza proprio Alleato o Cittadella, e rimuovetela
con un risultato di 1-3.
 Il Romano può muovere Legioni, Auxilia, e Comandante Regioni adiacenti non Devastate con Controllo
romano o di una Fazione che concorda; può poi muovere Legioni/Auxilia in Linee di Rifornimento (3.2.1)
— poi il Comandante da qualsiasi Regione — a Provincia; infine, per ogni Legione ed Auxilia fuori da
Provincia, deve:
o Eccetto per 1 pezzo con ogni Alleato romano e Forte, pagare per tenerlo sul posto – 1 Risorsa se
una Regione con Alleato romano, 2 Risorse se no, o il doppio di questo ammontare (2 o 4
Risorse totali) se Devastata.
o Oppure, tirare un dado e rimuovere il pezzo con 1-3 (Legioni a Distrutte).
 Raccolto: Ogni Fazione aggiunge Risorse. Le Fazioni possono trasferire Risorse durante questa fase.
 Romano — Aggiungere Risorse al romano pari al punteggio di Vittoria corrente (Soggiogate + Disperse +
Alleati).
 Tutti i Galli — Aggiungere Risorse galliche pari a 2 volte il numero di Tribù Alleate e Cittadelle di
ciascuna Fazione.
 Pedaggi Fluviali Aedui — Aggiungere ulterior +4 Risorse Aedui (sempre).
 Senato:
 Spostamento del Senato? — Se il punteggio di Vittoria corrente del romano è inferiore a 10, spostate il
Senato di 1 riga in su (verso Protesta); se da 10 a 12, spostate ad Intrigo; se eccede 12, spostatelo di una
riga in giù (verso Adulazione) ECCEZIONE: Non spostate in giù (incluso da Intrigo verso Protesta) se vi
sono Legioni Distrutte. Uno spostamento ad una delle due estremità gira invece il segnalino a Fermo; uno
spostamento da Fermo invece gira il segnalino a normale.
 Legioni — La metà (arrotondata per difetto) delle Legioni Distrutte rimangono nella casella, il resto va
nelle tabella delle Legioni. Ponete poi in Provincia qualsiasi Legione dalla tabella delle Legioni su o oltre il
segnalino di Senato romano.
 Auxilia — Se il Comandante romano è in Provincia, ponete 3 Auxilia Disponibili in Provincia se il Senato
è a Protesta, 4 se Intrigo, 5 se Adulazione.
 Primavera: Le Fazioni pongono qualsiasi Comandante Successore da Disponibile alla mappa con propri pezzi o nel
simbolo “Reclutamento” o “Raduno” nella Regione di Origine . Spostate tutte le rimanenti Legioni Distrutte sulla tabella
delle Legioni. Rimuovete tutti i segnalini di Devastazione e Disperso-Unione; poi girate i segnalini Dispersa a DispersaUnione. Rimuovete tutti i segnalini di Esplorato; poi girate tutte le Bande di Guerrieri ed Auxilia a Nascosti. Tutte le
Fazioni sono Disponibili. Giocate la carta seguente.
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TRIBU’ GERMANICHE
COMANDI

INVERNO (6.2)

RADUNO (3.3.1, 3.4.1)
Scopo: Incrementare le forze germaniche.
Locazione: Regioni senza Devastazione.
Costo: nessuno.
Procedura: In ogni Regione, se vi è Controllo germanico,
ponete un Alleato germanico in una Tribù Soggiogata (se vi
è). Poi, ponete anche Bande di Guerrieri germaniche in
ciascuna Regione sino al numero di Alleati germanici lì
presenti o, se in Germania e nessun Alleato germanico,
ponete 1 Banda di Guerrieri.

MARCIA (3.3.2, 3.4.2)
Scopo: Muovere e nascondere forze germaniche.
Locazione: Regioni con Bande di Guerrieri germaniche.
Costo: nessuno.
Procedura: In ogni Regione, girate le Bande di Guerrieri
germaniche a Nascoste (o rimuovere il segnalino Esplorato).
Poi le Bande di Guerrieri germaniche muovono da lì in
Regioni adiacenti.

RADUNO In Regioni non Devastate:
 Ponete il maggior numero di Alleati possibili, prima
Suebi, poi altri in Germania, poi altrove.
 Poi ponete tante Bande di Guerrieri quanto è
possibile (incluso dove gli Alleati sono appena stati
posti, ed in Germania anche se non vi sono Alleati
germanici lì).
 Scegliete a caso tra locazioni possibili.
 Modificate il Controllo.
MARCIA In Regioni adiacenti:
 Da Regioni con 1+ germani rispetto al Controllo.
 Con tante Bande di Guerrieri quanto è possibile senza
perdere Controllo germanico, prima il gruppo che muove
più numeroso.
 In 1 Regione per origine, prima per aggiungere Controllo
germanico, poi (o entro questo) per Controllo di giocatore,
poi a caso.
 Tutte le Bande di Guerrieri germaniche vanno Nascoste (o
rimuovere il segnalino Esplorato).

RAID (3.3.3, 3.4.3)
Scopo: Ridurre le Risorse.
Locazione: Qualsiasi Regione con pezzi germanici Nascosti e
con romani senza Forte o Galli senza Cittadella.
Costo: nessuno.
Procedura: 1-2 Bande di Guerrieri germaniche Nascoste per
Regione divengono Rivelate; diminuite le Risorse del romano
o gallo di 1 per Banda di Guerrieri girata.

RAID In Regioni con Germani Nascosti ed una Fazione

BATTAGLIA + IMBOSCATA (3.3.4, 3.4.4)
Scopo: Eliminare forze romane o galliche.
Locazione: Qualsiasi Regione con Fazione romana o gallica
che ha meno pezzi Nascosti dei germani.
Costo: nessuno.
Procedura: In ogni Regione a turno, in questo ordine:
 Scegliete 1 Fazione non Germanica presente quale
Difensore.
 Le Bande di Guerrieri germaniche causano ½ Perdita
ciascuna. Il difensore rimuove 1 pezzo per Perdita, la
metà se Cittadella o Forte (arrotondate il totale per
difetto). Rimuovete Alleati, Cittadella e Forte per ultimi.
 Se Cesare sta difendendo, tirate un dado: con 4-6 ogni
Perdita a Legione, Comandante o Forte lo rimuove solo se
con un tiro di dado di 1-3; inoltre (se 4-6), il romano
Contrattacca – rimuovete 1 pezzo germanico per Cesare,
1 per Legione sopravvissuta, e ½ per Auxilia
sopravvissuto (arrotondate per difetto). Rimuovete le
Bande di Guerrieri poi le Tribù per ultime.
 Tutti i partecipanti Nascosti sopravvissuti si girano a
Rivelati.

BATTAGLIA + IMBOSCATA In Regioni con Germani
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non Germani che ha pezzi ma non Forte né Cittadella:

 Con il maggior numero di Bande di Guerrieri
possibile.
 Solo contro Fazioni con Risorse.
 Contro giocatori prima di Non-giocatori; altrimenti,
scegliete a caso tra possibili Fazioni bersaglio entro
ciascuna Regione.

ed un’altra Fazione che ha meno pezzi Nascosti

 Dovunque i Germani possono con Imboscata che
causerebbe una Perdita al nemico.
 Contro giocatori prima dei Non-giocatori; altrimenti
scegliete tra possibili nemici bersaglio a caso.
 Scegliete l’ordine delle Battaglie a caso.
 Modificate il Controllo.

Perdite, Disturbo, Consenso (3.4.5)
 I Germani che subiscono Perdite in Battaglia (3.2.4,
3.3.4) rimuovono le loro Bande di Guerrieri
Esplorate, poi quelle Rivelate, poi quelle Nascoste;
infine rimuovono i loro Alleati, da Città per ultime
(se ve ne sono), altrimenti a caso.
 I Germani fanno sempre Disturbo (3.2.2, 3.2.3,
3.3.2) e non danno mai il consenso alle Linee di
Rifornimento o Ritirata nelle Regioni con Controllo
Germanico (3.2.1, 3.2.4, 3.3.4).
www.igiochideigrandi.it
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RIASSUNTO DELLE LINEE GUIDA DEI NON-GIOCATORI (8.1-8.4)

Comandi Limitati (8.1.2, 2.3.5)

Gelo (8.4.4, 2.3.8, 7.2)

Eventi Duplici (8.2.2, 5.2)

Scelta Casuale (8.3.4)

Le Fazioni non-Giocatore che ricevono un
Comando Limitato dalla Sequenza di Gioco (non
da Evento) svolgono invece un pieno Comando
ed Abilità Speciale.

Con la carta Inverno girata, i Non-giocatori non
svolgono alcuna azione che potrebbe direttamente
avanzare una Fazione di giocatore oltre o più oltre
la sua soglia di vittoria.

I Non-giocatori che svolgono Eventi Duplici
scelgono il testo seguente, a meno che le loro
Istruzioni dell’Evento (8.1.2) non indichino
diversamente:
 Aedui e Romano: non ombreggiato.
 Belga ed Arverni: ombreggiato.

Per qualsiasi candidato con pari priorità, scegliete
con tiri di dado di pari possibilità.

Azioni da Evento (8.2.2, 5.2)

I Non-giocatori quando svolgono un Evento:
 Per i Comandi ed Abilità Speciale gratuiti,
seguite il loro diagramma di flusso.
 Per le azioni dei Germani, seguite le regole
della Fase Germanica (6.2)
 Quando vi è una scelta su chi goda dei benefici,
scelgono solo se stessi.

Ritirata (8.4.3, 3.2.4, 3.3.4, 8.4.2)

I Non-giocatori si Ritirano per conservare il loro
ultimo pezzo, o – se romano – per ridurre le
Perdite alle Legioni, o se:
 Non hanno Cittadella o Forte, e:
 Causerebbero > ½ delle Perdite di quanto ne
subirebbero, e:
 La Ritirata stessa non rimuove pezzi.
Le Bande di Guerrieri rimangono sul posto
quando possono; i Comandanti si uniscono al
maggior numero di pezzi amici.
Gran parte dei Non-giocatori non consentono alle
altre Fazioni di Ritirarsi in loro Controllo; gli
Aedui e Romano potrebbero per altri (8.6.6,
8.8.6).

Locazioni dell’Evento (8.3.1)

Entro quanto sopra e qualsiasi Istruzione (8.2.1),
scegliete Regioni per porre o rimuovere il maggior
numero di Legioni, poi Cittadelle, Alleati, altri
pezzi.
 Usate le Capacità dove sono applicabili prima
(8.3.3).

Porre e Rimuovere (8.4.1, 1.4.1)

Risorse & Linee di Rifornimento (8.4.2,

 Una volta scelte le Regioni, attaccate i
Comandanti
nemici;
poi
le
Legioni;
Cittadelle/Forti; Alleati (prima Città); Bande di
Guerrieri/Auxilia (Nascosti, Rivelati, Esplorati).
 Ponete propri pezzi nell’ordine sopra esposto;
rimuovete i propri nell’ordine inverso.
 I Belga/Arverni attaccano il Romano, poi
Aedui, l’uno l’altro, Germani.
 Il Romano/Aedui attacca gli Arverni, poi Belga,
poi Germani, l’uno l’altro.

1.5.2, 3.2.1)
Gran parte dei Non-giocatori non cedono Risorse
né accordano Linee di Rifornimento; gli AeduiRomano potrebbero (8.6.6, 8.8.6).

Disturbo (8.4.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2)

I Belga ed Arverni Disturbano solo la Marcia
romana e la Confisca; gli Aedui e Romano
Disturbano solo la Marcia di Vercingetorige.
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Belga Non-giocatore
Istruzioni dell’Evento (8.1.1, 8.2.1, 8.5.2) Spade grigie attorno al simbolo belga significa che l’Evento è “No
Belga”, corona grigia che ha istruzioni specifiche sotto indicate .
Inefficace – (8.1.1) Se non accadrebbe nulla, proseguite lungo il diagramma di flusso con un Comando & Abilità
Speciale.
Capacità – (8.1.1) Se il prossimo Inverno sarà l’ultimo del gioco, proseguite lungo il diagramma di flusso.
No Belga – (8.1.1) Aquitani, Assemblea della Gallia, Ballistae, Boii, Consiglio dei Capi,
Consuetudine, Circonvallazione, Consuetudine, Marce Forzate, Capi Germanici, Gobannitio,
Stringere i Ranghi, Optimates, Commercio Fluviale, Segni & Condrusi : Proseguite invece lungo il
diagramma di flusso.
Acco – Usate il testo non ombreggiato.
Alaudae, Cicero, Gallia Togata, Catturata l’Aquila, Pompeo, Genieri – Se gli Arverni stanno
rispettando la loro condizione di vittoria (7.2), o se il Romano è Non-giocatore, trattatelo invece come “No
Belga”. Se gioca “Cicero”, spostamento in alto.
Tribù Alpine, Frombolieri delle Baleari, Legio X, Titus Labienus – Se il Romano è Non-giocatore, trattatelo come
“No Belga”.
Ambacti, Ostaggi, Marcus Antonius, Numidi, Vino Romano – Scegliete per prime Regioni nella Belgica.
Correus, Fedeltà Germanica, Terra di Nebbie e Misteri, Influenza dei Remi – A meno che non si aggiunga al
totale di Alleati Belgi + Cittadelle, trattatelo come “No Belga”.
Impetuosità – Muovete il maggior numero di pezzi in grado di dare Battaglia al giocatore che ha il maggiore margine
di vittoria.
Legiones XIIII et XV, Litaviccus – Date Battaglia dove provocate il maggior numero di Perdite alle Legioni; se non
ve ne sono, trattatelo invece come “No Belga”.
Arcieri Gallici Ammassati, Elite di Vercingetorige – Se gli Arverni sono un giocatore ed il Romano Non-giocatore,
usate il testo non ombreggiato; altrimenti, trattatelo invece come “No Belga”.
Migrazione, Flotta da Battaglia – Senza perdere Controllo belga, muovete Bande di Guerrieri appena sufficienti per
aggiungere Controllo belga dove vi è una Tribù Soggiogata; per la Migrazione, ponete un Alleato; per la Flotta da
Guerra, Radunate.
Paludi – Fate Imboscata contro tutti i romani poi Galli dove sono possibili Perdite, poi Marciate sul posto per divenire
Nascosti.
Cambio di Lealtà – Scegliete una Capacità non ombreggiata che influenzi il giocatore Romano o Aedui, poi il Belga.

Romano Non-giocatore
Istruzioni dell’Evento (8.1.1, 8.2.1, 8.8.2) Spade grigie attorno al simbolo romano significa che l’Evento è “No
Romano”, corona grigia che ha istruzioni specifiche sotto indicate.
Inefficace – (8.1.1) Se non accadrebbe nulla, proseguite lungo il diagramma di flusso con un Comando & Abilità
Speciale.
Capacità – (8.1.1) Se il prossimo Inverno sarà l’ultimo del gioco, proseguite lungo il diagramma di flusso.
No Romano – (8.1.1) Consiglio dei Capi, Consuetudine, Convictolitavis, Druidi, Urla dei Galli,
Stringere i Ranghi, Oppida, Optimates, Commercio Fluviale, Segni & Condrusi, Mobilitazione degli
Suebi, Surus: Proseguite invece lungo il diagramma di flusso.
Aquitani, Assemblea della Gallia, Riti Celtici, Genieri – Attaccate gli Arverni poi i Belgi, non gli Aedui.
Fedeltà Germanica, Capi Germanici, Migrazione – Marciate da romano a non romano; fate Imboscata per
Battaglia romana (8.8.1); evitate di porre qualsiasi Alleato germanico; se non è possibile, trattate come “No
Romano”
Cicero – Spostate in giù (verso Adulazione, o girate a Fermo se già ad Adulazione e non ancora Fermo)
Siccità – Ponete il segnalino per rimuovere Arverni e/o Belgi di giocatore (no di Non-giocatore) e non romani.
Marce Forzate, Flotta da Battaglia – Muovete le forze usando le priorità di Marcia del romano (8.8.3), poi usate il
diagramma di flusso del romano per qualsiasi azione conseguente (8.2.3).
Impetuosità – A meno che le priorità di Marcia del romano (8.2.3, 8.8.3) portino ad una Battaglia, trattate come “No
Romano”.
Legiones XIIII et XV – Ponete le 2 Legioni; se si potrebbe porne di meno, trattate come “No Romano”.
Lucterius, Numidi, e La Provincia – Ponete l’intero numero di Auxilia; se non in grado, trattate come “No Romano”.
Cambio di Lealtà – Scegliete una Capacità ombreggiata che influenzi il giocatore Arverni o Belga, poi il romano.
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Arverni Non-giocatore
Istruzioni dell’Evento (8.1.1, 8.2.1, 8.7.2) Spade grigie attorno al simbolo Arverni significa che l’Evento è “No
Arverni”, carnyx che è “Auto 1-4”, corone che ha istruzioni specifiche sotto indicate.
Inefficace – (8.1.1) Se non accadrebbe nulla, proseguite lungo il diagramma di flusso con un Comando & Abilità
Speciale.
Capacità – (8.1.1) Se il prossimo Inverno sarà l’ultimo del gioco, proseguite lungo il diagramma di flusso.
No Arverni – (8.1.1) Ballistae, Catuvolcus, Consiglio dei Capi, Circonvallazione, Commius, Correus,
Indutiomarus, Stringere i Ranghi, Migrazione: Proseguite invece lungo il diagramma di flusso.
Auto 1-4 – (8.7.2) Alaudae, Frombolieri delle Baleria, Clodius Pulcher, Gallia Togata, Cavalli
Germanici, Legio X, Legiones XIIII et XV, Catturata l’Aquila, Lucterius, Arcieri Gallici
Ammassati, Pompeo, Saccheggio, Genieri, La Provincia, Elite di Vercingetorige: Giocate l’Evento
che se si fosse ottenuto un 1-4.
Acco – A meno che il testo ombreggiato ponga una Cittadella Arverni, usate il testo non ombreggiato
(scegliendo gli Arverni, 8.2.3).
Ambacti, Leali a Dumnorix, Marcus Antonius, Numidi – Scegliete prima Auxilia per lasciare le
Legioni senza Auxilia nel maggior numero di Regioni possibili.
Arduenna – Marciate e date Battaglia per causare il maggior numero di Perdite alle Legioni; se non ve ne sono,
trattatelo invece come “No Arverni”.
Assemblea della Gallia, Influenza dei Remi – Se gli Arverni non si qualificano per il beneficio, trattatelo invece
come “No Arverni”.
Cicero – Spostare in alto (verso Protesta, o giratelo a Fermo se già a Protesta e non ancora Fermo).
Marcia Forzata, Optimates – Se <9 Alleati+Cittadelle Arverni, trattatelo come “No Arverni”; muovere solo per
8.7.6.
Impetuosità, Flotta da Battaglia – Muovete il numero di Bande di Guerrieri ed il Comandante (se applicabile)
necessari per prendere il Controllo Arverni di una Regione con pezzi di un giocatore – Romano, poi Aedui, poi Belga –
poi date Battaglia a quel giocatore lì.
Cambio di Lealtà – Scegliete una Capacità non ombreggiata che influenzi il giocatore Romano o Aedui, poi Arverni.

Aedui Non-giocatore
Istruzioni dell’Evento (8.1.1, 8.2.1, 8.6.1) Spade grigie attorno al simbolo Aedui significa che l’Evento è “No
Aedui”, corona grigia che ha istruzioni specifiche sotto indicate.
Inefficace – (8.1.1) Se non accadrebbe nulla, proseguite lungo il diagramma di flusso con un Comando & Abilità
Speciale.
Capacità – (8.1.1) Se il prossimo Inverno sarà l’ultimo del gioco, proseguite lungo il diagramma di flusso.
No Aedui – (8.1.1) Aduatuca, Consiglio dei Capi, Cicero, Consuetudine, Marce Forzate, Capi
Germanici, Impetuosità, Stringere i Ranghi, Optimates, Saccheggio, Segni & Condrusi,
Mobilitazione degli Suebi: Proseguite invece lungo il diagramma di flusso.
Alaudae, Ambacti, Frombolieri delle Baleari, Circonvallazione, Clodius Pulcher, Commius,
Cotuatus & Conconnetodumnus, Fuga di Ambiorix, Gallia Togata, Legio X, Legiones XIIII et XV,
Marcus Antonius, Numidi, Pompeo, La Provincia, Titus Labienus – Se il Romano è un giocatore, o se
il Romano Non-giocatore è a vittoria (Aoggiogati+Alleati+Dispersi oltre 12) trattateli come “No Aedui”.
Aquitani, Convogli di Rifornimenti, Ballistae, Camulogenus, Riti Celtici, Urla dei Galli, Fedeltà
Germanica, Cavalli Germanici, Influenza dei Remi, Campagna Invernale – Usate il testo ombreggiato; se
“Influenza dei Remi” ed i Remi non sono un Alleato Aedui, trattatelo come “No Aedui”.
Assemblea della Gallia, Catuvolcus, Siccità, Lucterius, Paludi, Vino Romano, Genieri – Scegliete le Fazioni,
Regioni e pezzi per attaccare il giocatore Arverni e/o Belga solamente (no Non-giocatore).
Leali a Dumnorix– Non muovete pezzi per l’Esplorazione; Esplorate Arverni Nascosti, poi Belga, poi Germani.
Migrazione – Usate il testo ombreggiato; muovete 2 Bande di Guerrieri a caso.
Cambio di Lealtà – Scegliete una Capacità ombreggiata che influenzi un giocatore Gallo, poi con simbolo Aedui
primo sulla carta.
Flotta da Battaglia – Muovete il singolo gruppo più numeroso possibile in una Regione a caso; Radunate se si
pongono pezzi, altrimenti fate Raid.
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AEDUI NON-GIOCATORE

Diagramma di flusso

Comando o Evento? (8.6)

Aedui 1° con la
carta seguente
ma non sulla
carta corrente,
tiro 1-4?

Gli Aedui per la
Sequenza di
Gioco possono
implementare
l’Evento?

No

Si

No

Svolgere l’Evento
 Testo non ombreggiato
 Vedere istruzioni (8.2.1)

No

Evento
Inefficace,
Capacità
nell’anno finale,
o “No Aedui”?

Si

con

Si

Passare

La
Battaglia
causerebbe Perdita
di
Comandante
nemico, Alleato,
Cittadella
o
Legione?

Si

Battaglia contro Galli, Germani e – se gli Aedui sono a vittoria (7.2) –
Romano:
 Prima, per causare Perdite a Comandanti, poi Alleati, Cittadelle,
Legioni.
 Poi, dove il nemico subirà Perdite, almeno tante quante gli Aedui.

Raduno dove si può piazzare un pezzo:
 Prima, rimpiazzate Città di Alleati con Cittadelle.
 Poi, ponete tutti gli Alleati possibili.
 Infine, ponete tutte le Bande di Guerrieri possibili.

Si
<5 Bande di
Guerrieri Aedui
sulla mappa, o
Radunare porrebbe
una Cittadella,
Alleato o 3+ pezzi?

Raid se si otterrebbero > 2 Risorse in totale, senza
l’ultimo Nascosto nella Regione:
 Prima contro gli Arverni, poi contro i Belga, poi
contro nessuna Fazione (solo)
 Se non è possibile nulla, Passate.

No
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Imboscata
Nella prima Battaglia per casella a sinistra dove:
 La Ritirata potrebbe ridurre le rimozioni oppure:
 È possibile Perdita da Contrattacco.
Se nessuna Imboscata, Commerciate dopo la Battaglia.

Se nulla
Commercio per tutte le Risorse possibili:
 Solo se le Risorse Aedui < 10 + Risorse romane < 20.
 E solo se il Commercio aggiungerebbe > 2 Risorse – i
giocatori devono ora accordarsi o no (il romano Nongiocatore accorda).
 Se nessuna ed ha fatto Battaglia, o se ha Marciato in o
fuori dalla Britannia, no Abilità Speciale.
Se no Commercio o Battaglia, fate Corruzione.

Se nulla

Marcia
 Senza muovere l’ultima Banda di Guerrieri Aedui fuori
da qualsiasi Regione oppure perdendo Controllo Aedui.
 Prima, da 1 Regione ad 1 Aedui Nascosto a massimo 3
Regioni dove non ve ne è nessuna – prima ad Alleati o
Cittadelle di nemici più numerosi.
 Poi, se possibile, per aggiungere Controllo Aedui ad 1
Regione, muovendo il minor numero di pezzi.
Se non è possibile nulla (o se Gelo), fate Raid.

Gli Aedui
hanno <4
Risorse?

I Giochi dei Grandi – Verona

poi

poi

Se nulla

Si

poi

Abilità Speciale (8.6.2, 8.6.3)
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Corruzione in 1 Regione, o in ciascuna di 2 se
“Convictolitavis” ombreggiata:
 Prima, porre un Alleato Aedui, se possibile.
 Se non è possibile, rimuovete un Alleato nemico –
prima, il nemico con il maggior numero di
Alleati+Cittadelle; entro questo, Romano Nongiocatore per ultimo.
 Poi, porre tutte le Bande di Guerrieri Aedui che potete;
poi rimuovete Bande di Guerrieri Arverni, Belga,
Germaniche; infine, rimuovete Auxilia.
Se non è possibile nulla, nessuna Abilità Speciale.
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Accordi (8.4.2, 8.6.6)
Disturbare Vercingetorige ma non il Romano.
Trasferire 4 Risorse al romano quando il romano è <2 e gli Aedui >8; Accordare la
Ritirata, Linea di Rifornimento, Quartieri:
 Ad Arverni, Belga: Mai.
 Al Romano:
o Se vittoria romana <10: SI
o Se vittoria romana 10-12: con tiro di dado 1-4 (se 5-6 e se Linea di
Rifornimento, il romano può scegliere una nuova azione.
o Se vittoria romana > 12: NO.
 Al Romano Non-giocatore: Sempre.

Quartieri (6.3.2, 8.6.7)
 Muovere solo per lasciare aree Devastate dove non vi è Alleato/Cittadella Aedui.

Diviciacus (8.6.8) non ombreggiata in effetto:
 Durante i Comandi romani, accordate solo mentre la vittoria romana è <13 (7.2), ma non se stanno
facendo Esplorazione/Battaglia contro gli Aedui.
 Durante i Comandi Aedui, usate gli Auxilia mentre il romano accorda; Radunate.
 Auxilia solo se il Romano è Non-giocatore ed una volta che non è Disponibile alcuna Banda di
Guerrieri Aedui.

No Aedui - (8.1.1) Gli Aedui Non-giocatore non svolgono questi Eventi: Aduatuca, Consiglio dei Capi, Cicero, Consuetudine, Marce Forzate, Capi Germanici,
Impetuosità, Serrare i Ranghi, Optimates, Saccheggio, Segni & Condrusi, Mobilitazione degli Suebi
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ROMANO NON-GIOCATORE

Diagramma di flusso
con

Comando o Evento? (8.8)

Battaglia dove le Perdite del romano saranno < ½ di quelle del nemico e nessuna Legione,
contro:
 Prima, Comandanti, poi dove vi sono più Alleati/Cittadelle, poi più Bande di Guerrieri.
 Entro questo, prima le Fazioni con migliore margini di vittoria, poi giocatori, poi altri
Non-giocatori.

Si
Cesare o Legione con
Alleato, Cittadella,
Comandante o Controllo
nemici, o dove la
Battaglia nemica o la
Furia ora potrebbero
causare Perdita a Legioni
o a Cesare?





Prima, rispettando la condizione in alto a sinistra.
Poi, dove non vi è Alleato/Cittadella nemici.
Con: Comandante; tutte le Legioni; ed almeno 1 Auxilia, più il maggior numero di
Auxilia in grado di farlo senza aggiungere Controllo nemico.
Ad Alleati/Cittadelle nemiche in 2 Regioni – o solo in 1 Regione se vi sono 0-6 Legioni sulla
mappa ed in grado – per le minori Perdite per Disturbo, solo 1 per gruppo, o 0 su
Legione/Comandante:
 Prima, nemico con margine di vittoria 0+, giocatore prima di Non-giocatore.
 Poi, germanico se 2+ Alleati germanici.
 Poi, con tiro di dado 1-4 - nemici con il maggior numero di Alleati/Cittadelle.
 Oppure con tiro di dado di 5-6 – Fazioni di giocatore.
 Entro questo, dove sono possibili le minori Perdite da qualsiasi immediata Battaglia
nemica o Furia.
 Se in 2 Regioni, per finire con il maggior numero equanime di romani per tipo
disponibili, il Comandante deve unirsi al maggior numero di Legioni.
Se non è possibile nulla (o se Gelo), Reclutate.
poi

No
Il Romano per la
Sequenza
di
Gioco
può
implementare
l’Evento?

Si

Se nulla

Evento Inefficace,
Capacità nell’anno
finale, o “No
Romano”?

No
> 8 Auxilia
Disponibili?

Se nulla
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Si

con

Relcutate solo se il Reclutare può porre almeno 2 Alleati o 3+ pezzi in totale:
 Prima, ponete tutti gli Alleati possibili.
 Poi, ponete tutti gli Auxilia possibili, prima in Linea di Rifornimento.
Se non è possibile nulla, Confiscate.

No
Svolgere l’Evento
 Testo non ombreggiato
 Vedere istruzioni (8.2.1)

Assediate all’inizio della Battaglia:
 Solo se necessario per assicurare la rimozione
di un Alleato, e/o di una Cittadella che possa
subire <3 Perdite.
 Se ve ne sono, poi dove siete in grado.
Se non è possibile nulla, fate Esplorazione.

Se nulla
Marciate da ciascuna Regione:

Quartieri (6.3.3, 8.8.7)
 1 Auxilia per Forte & Alleato romano.



Tutti gli altri – incluso il Comandante – in
grado muovono in Provincia
Poi pagate per evitare i tiri di dado, prima per
gli Alleati romano, Devastate per ultime.

Primavera (6.6, 8.3.2)
• Se il Comandante romano è sulla mappa,
porlo con il maggior numero di romani.
Costruite prima del Reclutamento o dopo la Marcia o
Confisca – sino a che le Risorse romane sono < 6:
 Prima, ponete tutti i Forti che potete dove un
nemico ha > 3 Bande di Guerrieri.
 Poi, Soggiogate tutti gli Alleati che potete – prima
dai Galli con maggiori margini di vittoria, poi dai
giocatori, poi altri.
 Infine, ponete tutti gli Alleati romani che potete.
Se non è possibile Costruire, Esplorate.

Se nulla
poi

Confisca solo dove non vi è Perdita per Disutrbo:
 Prima, Disperdete una Tribù (solo) se in grado – dove vi sono pezzi del
giocatore, poi in Belgica, poi dove vi è la Fazione gallica con maggiore
margine di vittoria.
 Poi, senza Disperdere per aggiungere tutte le altre Risorse che si possono.
Se non è possibile nulla, Passate.
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Esplorate dopo il Comando, se vi è effetto:
 Prima, muovete gli Auxilia per aggiungere Linee di
Rifornimento al maggior numero di Regioni con romani.
 Poi, spostate gli Auxilia con il maggior numero di Legioni in
grado di farlo (mantenere il Rifornimento).
 Esplorate Bande di Guerrieri Nascoste prima – se Gelo,
qualsiasi germanica prima.
Se non è possibile nulla, o se il romano ha Marciato in o fuori
dalla Britannia, no Abilità Speciale.

Se nulla

FALLING SKY
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Accordi (8.4.2, 8.6.6)
 Non trasferire mai Risorse.
 Ritirata, Linea di Rifornimento, Quartieri: accordare solo agli Aedui Non-giocatore.
 Disturbate sempre Vercingetorige.

Diviciacus (8.8.8) se non ombreggiata:
 Durante i Comandi Aedui, accordate a meno che gli Aedui non siano a vittoria (7.2), ma non se
stanno facendo Raid/Battaglia contro il Romano.
 Durante i Comandi romani, usate le Bande di Guerrieri ma non Reclutatene alcuna.
 Durante la difesa Aedui, non accordate.

No Romano - (8.1.1) Il romano Non-giocatore non svolge questi Eventi: Consiglio dei Capi, Consuetudine, Convictolitavis, Druidi, Urla dei Galli, Serrare i Ranghi,
Oppida, Optimates, Commercio Fluviale, Segni & Condrusi, Mobilitazione degli Suebi, Surus.
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BELGA NON-GIOCATORE
Comando o Evento?
Si
Si

Si

Ambiorix
o
>3
Bande di Guerrieri
Belgi
dove
il
Romano o Gallo
nemico
ha
un
Alleato, Cittadella,
Legione o >3 pezzi?

Diagramma di flusso
Battaglia solo dove le Perdite al nemico > 0 ed almeno tante quante quelle del
belga:
 Prima, Ambiorix contro romano se ha meno pezzi mobili, poi contro i
Galli se non vi sono romani.
 Se Ambiorix rispetta la condizione a sinistra ma non ha fatto Battaglia,
Marciate invece.
 Altrimenti, date Battaglia al romano o Galli, prima quelli che rispettano la
condizione.

Se nulla

No

Belga 1° con la
carta
seguente
ma non sulla
carta
corrente,
tiro 1-4?

Si
Passare

Marciate con tutte le Bande di Guerrieri & Comandante:
 Fuori da Regioni che rispettano la condizione in alto a
sinistra, e dalla Regione del Comandante se già non si
trova con il gruppo più numeroso di Bande di Guerrieri.
 Comandante prima, al minor numero di Regioni dove si
può, entro questo al maggior numero di belgi, entro questo
ad entro 1 dal maggior numero di Regioni con belgi.

Se nulla

No

Il Belga per la
Sequenza
di
Gioco
può
implementare
l’Evento?

Si

No

Evento Inefficace,
Capacità nell’anno
finale, o “No
Belga”?

Svolgere l’Evento
 Testo ombreggiato
 Vedere istruzioni (8.2.1)

Abilità Speciale (8.5.1)

con

Imboscata nella prima Battaglia solo se:
 La Ritirata potrebbe ridurre le rimozioni oppure:
 Possibile Perdita per Contrattacco.
In tutte le altre Battaglie:
 Solo se subisce Imboscata nella prima Battaglia.
Se non si può fare Imboscata, Furia prima della
Battaglia o Reclutamento, secondo le caselle relative.

Se nulla

poi

Radunate come da casella sottostante.
Accordi (8.4.2)
 Non trasferire né Accordare.
 Disturbate sempre il romano.

Furia prima della Battaglia o dopo Raduno o Raid, dove possibile
per rimuovere o far Ritirare nemici:
 Prima per causare la rimozione di pezzi, supponendo che
nessuno dia la Ritirata.
 Poi, per aggiungere il maggiore Controllo belga.
 Poi altrove, contro tutti romani, poi Aedui, poi Arverni.
 Non contro l’ultimo pezzo bersaglio di qualsiasi Battaglia.
Se non è possibile nulla, Reclutate.

poi

No
Il
Raduno
aggiunge Alleato
belga, Cittadella,
3+
Bande
di
Guerrieri belghe o
Controllo belga?

No
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Si

Raduno dove si può porre un pezzo:
 Prima rimpiazzate Città Alleata con Cittadella.
 Poi, ponete tutti gli Alleati possibili.
 Infine, ponete tutte le Bande di Guerrieri possibili, prima per aggiungere
Controllo belga.

- 97 -

www.igiochideigrandi.it

Se nulla

Se nulla
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No

Il Belga ha <
4 Risorse?

Si

Raid se si otterrebbero > 2 Risorse in totale, senza togliere l’ultimo Nascosto
in alcuna Regione:
 Prima contro giocatori; entro questo, contro il romano poi Aedui poi
Arverni.
 Poi contro nessuna Fazione.
Se non è possibile nulla, Passate.

No
Se nulla
Marciate in massimo 3 Regioni:
 Prima per aggiungere Controllo ad 1 Regione – prima Belgica, poi dove
necessitano meno pezzi.
 Se Belgica, con il maggior numero di Bande di Guerrieri che possono farlo,
eccetto 1, senza perdere il Controllo; altrimenti, con il minor numero di
Bande di Guerrieri necessarie.
 Poi, ad una seconda Regione come sopra se in grado di farlo.
 Poi, con il Comandante da solo, o ad un’altra Regione se necessario per
terminare dove vi sono > 3 Bande di Guerrieri belgi.

Se Battaglia, Radunate germani come Belgi:
 Solo dove vi sono già Battaglie e solo per far aggiungere/assorbire Perdite
dai germani.
Se non si può fare, Radunate dopo il Comando per aggiungere un Comando
germanico gratuito in 1 Regione:
 Se possibile per Perdita nemica, Battaglia contro un giocatore, se non
possibile, contro altro Non-giocatore.
 Se non possibile, Marciate con 4+ ed il maggior numero di germani
possibile – prima da Belgica/Germania a Controllo romano/Aedui/Arverni
giocatore poi Non-giocatore, altrimenti sul posto con 4+ Bande di Guerrieri
Rivelate/Esplorate per Nascondere/rivelare il segnalino.
 Se non possibile, Radunate se si può porre un pezzo; ponete un Alleato, poi
il maggior numero di Bande di Guerrieri possibile.
 Se non in grado di Radunare in questo modo, fate Raid per prendere
almeno 1 Risorsa da un giocatore.
Se non è possibile nulla, o se il belga ha Marciato in o fuori dalla Britannia,
nessuna Abilità Speciale.

poi

Quartieri (6.3.2, 8.7.7)
 Lasciate Devastati se non vi è Alleato/Cittadella.
 Muovete il Comandante/gruppo di Bande di Guerrieri
per unire il maggior numero, terminare adiacenti al
maggior numero di Regioni con Belgi possibili;
lasciare 1+ o per il Controllo.

Se non è possibile nulla (o 0 Risorse, o se Gelo), Raid.
Primavera (6.6; 8.3.2)
Ponete il Successore dove vi è il maggior numero di belgi.

No Belgi - (8.1.1) Il Belga Non-giocatore non svolge questi Eventi: Aquitani, Assemblea della Gallia, Ballistae, Boii, Consiglio dei Capi, Circonvallazione, Consuetudine,
Marcia Forzata, Capi Germanici, Gobannitio, Serrare i Ranghi, Optimates, Commercio Fluviale, Segni & Condrusi, La Provincia.
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ARVERNI NON-GIOCATORE
Comando o Evento?

Si

Vercingetorige o >7
Bande di Guerrieri
Arverni dove
il
Romano o Aedui
hanno un Alleato,
Cittadella, Legione o
>3 pezzi?

Diagramma di flusso
Battaglia dove di ha Perdita di Legioni, o le Perdite al nemico > 0 ed almeno
tante quante quelle dell’Arverni:
 Prima, con Vergingetorige contro romano ma contro Cesare solo con >
doppio dei pezzi mobili, oppure contro Aedui se no romani.
 Se Vergingetorige rispetta la condizione a sinistra ma non ha fatto
Battaglia, Marciate invece.
 Altrimenti, date Battaglia al romano o Aedui, prima quelli che rispettano la
condizione.

Abilità Speciale (8.5.1)

con

Imboscata nella prima Battaglia solo se:
 La Ritirata potrebbe ridurre le rimozioni oppure:
 Possibile Perdita per Contrattacco.
In tutte le altre Battaglie:
 Solo se subisce Imboscata nella prima Battaglia.
Se non si può fare Imboscata, Devastate o Trattativa,
prima della Battaglia.

Se nulla

Se nulla

No

Gli Arverni per
la Sequenza di
Gioco possono
implementare
l’Evento?

Accordi (8.4.2)
 Non accordare mai la
Rifornimento,
Quartieri
Trasferimento di Risorse..
 Disturbate sempre il romano.

Si

No

Evento Inefficace,
Capacità nell’anno
finale, o “No
Arverni”?

Tiro 1-4 o “1-4
Automatico”?

<
9
Bande
di
Guerrieri
Arverni
sulla mappa, o il
Raduno
porrebbe
Cittadella, Alleato o >
3 pezzi?

No
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con

Se no Battaglia, Marciate:
 Vergingetorige con tutti – se la sua Regione rispetta la
condizione – prima al maggior numero di Arverni.
 Poi, verso Vergingetorige con tutte le Bande di Guerrieri
tranne 1 per Regione di origine.

Si

Si

Devastazione/Trattativa come sotto
indicato prima di muovere, se possibile,
altrimenti dopo.

Marcia di Vercingetorige (8.7.1)
 Evitate tutte le Regioni con potenziale Disturbo, mai >
3 Perdite o qualsiasi perdita a Comandante.
Ritirata,
o
il

Svolgere l’Evento
 Testo ombreggiato
 Vedere istruzioni (8.2.1)

Elite di Vercingetorige (8.7.8)
Se è in effetto la Capacità ombreggiata:
 Subire Perdite su 2 Elite: prima.

Primavera (6.6; 8.3.2)
Ponete il Comandante dove vi è il maggior numero di
Arverni.

Raduno dove si può porre un pezzo:
 Prima ponete una Cittadella poi Alleati possibili.
 Infine, ponete tutte le Bande di Guerrieri possibili.

No
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poi

Se nulla
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Si

<
9
Alleati
Arverni
+
Cittadelle
sulla
mappa, > 6 Bande
di
Guerrieri
Disponibili?

Marciate dal minor numero di Regioni da dove si può fare:
 Prima per aggiungere 1 Arverni Nascosto a ciascuna Regione
possibile dove non ve ne sono.
 Poi, Comandante con Bande di Guerrieri, lasciatene 1 e tenete
il Controllo, per rimpiazzare 1 Controllo romano o Aedui –
non Bibracte – entro 1 dal maggior numero di Regioni con
Arverni che possono farlo.

No

Gli Arverni
hanno < 4
Risorse?

Se nulla

Si

Quartieri (6.3.2, 8.7.7)
 Lasciate
Devastati
se
non
vi
è
Alleato/Cittadella.
 Muovete il Comandante/gruppo di Bande di
Guerrieri per unire il maggior numero,
terminare adiacenti al maggior numero di
Regioni con Arverni possibili; lasciare 1+ o
per il Controllo.

poi

Raid se si otterrebbero > 2 Risorse in totale, senza togliere
l’ultimo Nascosto in alcuna Regione:
 Prima contro romano; poi Aedui poi Belgi, poi nessuna
Fazione.
Se non è possibile nulla, Passate.

Se nulla

No

poi

Devastazione prima della Battaglia, prima o
dopo la Marcia, dopo il Raduno o Raid:
 In ogni Regione dove si può obbligare la
rimozione di una Legione o almeno di
tanti pezzi romani più Aedui in totale
degli Arverni.
Se non è possibile nulla Trattativa.

poi

Marciate con il numero massimo di Bande di Guerrieri &
Comandante:
 Per prendere il Controllo di 1 Regione dove vi sono Legioni –
se Cesare, solo con > doppio dei pezzi mobili.
 Se non è possibile, per ammassare il maggior numero di pezzi
Arverni possibili in 1 Regione adiacente a Legione, lasciando 1
Banda di Guerrieri in ogni Regione di origine.
Se non è possibile nulla (o 0 Risorse, o se Gelo), Raid.

Se nulla

Trattativa prima dopo, secondo il Comando:
 Prima, per rimpiazzare Alleati – Aedui, poi
belgi, ciao germanici – Arverni.
 Poi, per rimpiazzare (se in grado) o rimuovere
Auxilia, poi Bande di Guerrieri Aedui.
 Infine, per rimuovere Alleati di giocatori.
Se non è possibile nulla, o se gli Arverni hanno
Marciato in o fuori dalla Britannia, nessuna
Abilità Speciale.

No Arverni - (8.1.1) L’Arverni Non-giocatore non svolge questi Eventi: Ballistae, Catuvolcus, Consiglio dei Capi, Circonvallazione, Commius, Correus, Indutiomarus,
Serrare i Ranghi, Migrazione.
Auto 1-4 - (8.7.2) L’Arverni gioca questi Eventi come se avesse tirato 1-4: Alaudae, Frombolieri delle Baleari, Clodius Pulcher, Gallia Togata, Cavalli Germanici, Legio X,
Legiones XIIII et XV, Catturata l’Aquila, Lucterius, Arcieri Gallici Ammassati, Pompeo,Saccheggio, Genieri, La Provincia, Elite di Vercingetorige.

I Giochi dei Grandi – Verona
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