REGOLAMENTO

10+ 30'-60' 1-4

Serse (519-465 a.C.), figlio di Dario I e Atossa. Seguendo le orme di suo padre, Serse governò il
più grande impero che l'umanità avesse mai conosciuto prima di allora.
In questo gioco di gestione delle risorse, ogni giocatore assume il ruolo di un satrapo, ciascuno
con la ropria area, abilità speciale e caratteristiche. Ogni turno, i giocatori cercheranno di
raccogliere risorse per le tasse, costruire edifici e lanciare campagne militari. Ogni giocatore ha
carte Tassazione e carte Campagna da risolvere per soddisfare Serse e guadagnare il suo favore
sotto forma di Punti Vittoria (PV).
CONTENUTO DEL GIOCO

TABELLONE DI GIOCO 55x36cm

4x SCHEDE DEL GIOCATORE (8x SATRAPI)

8x CARTE EVENTO

16x
24x
MINIATURA
CARTE
CARTE
DI SERSE (LINEA CAMPAGNA TASSAZIONE
DEL TEMPO)

8x SEGNALINI SATRAPIA

8x SEGNALINI LAVORATORE
4x SEGNALINI VP
4x SEGNALINI TURNO
(STAMPATI FRONTE-RETRO)
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24x
SEGNALINI
RISORSA

12x SEGNALINI EDIFICIO
4x SEGNALINI ABILITÀ SPECIALE
(STAMPATI FRONTE-RETRO)

PREPARAZIONE DEL GIOCO PER 2 GIOCATORI

parthia

PREPARAZIONE DEL GIOCO
1. Mescolare le carte Evento annuale e metterle a faccia in giù nello spazio designato sul lato destro del
tabellone.
2. Ogni giocatore sceglie un satrapo e prende la rispettiva scheda del giocatore. Le schede del giocatore
indicano il nome della satrapia, l'abilità speciale e contengono uno spazio per tenere conto delle risorse
accumulate.
3. Ogni giocatore riceve 6 segnalini risorsa, 1 segnalino satrapia, 1 segnalino abilità speciale, 2 segnalini
lavoratore, 3 segnalini edificio, 1 segnalino turno e 1 segnalino PV del proprio colore.
4. Mescolare le carte Tassazione e distribuirne 6 a ciascun giocatore, mantenendone 5 e scartandone 1 a
propria scelta. Se ad un giocatore vengono distribuite 5 carte con lo stesso tipo di ricompensa, si raccolgono
tutte le carte Tassazione già distribuite ai giocatori, si mescolano nuovamente, e si ridistribuiscono.
5. Mescolare le carte Campagna e distribuirne 4 a ciascun giocatore, mantenendone 3 e scartandone 1 a
propria scelta.
6. Ogni giocatore mette i propri segnalini risorsa nello spazio 0 di ogni risorsa sulla propria scheda del
giocatore. Ogni giocatore posiziona il proprio segnalino PV nello spazio 0 del tracciato PV sul tabellone e il suo
segnalino satrapia nell’area corrispondente alla propria satrapia. I segnalini satrapia rimangono sul tabellone
per l'intero gioco.
7. Il giocatore più giovane decide l'ordine di gioco e i giocatori posizionano i loro segnalini turno
nello spazio corrispondente del tracciato del turno, sul tabellone in alto a destra.
8. Posiziona la miniatura di Serse nello spazio 1 della Linea del tempo.
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COME SI GIOCA
Durante il suo turno, ogni giocatore può posizionare i suoi 2 segnalini lavoratore in qualsiasi
area della mappa per guadagnare risorse o ottenere unità militari, oppure può cambiare la
sequenza del turno. Può anche risolvere carte Campagna, carte Tassazione e costruire edifici.
Infine, può usare l’abilità speciale della sua satrapia. Tutte le azioni disponibili sono spiegate
nella successiva sezione “Azioni del giocatore”.
AZIONI DEL GIOCATORE
Ogni giocatore controlla la propria satrapia e 2 segnalini lavoratore. Ogni turno, può
posizionare i propri segnalini lavoratore su un'area libera (satrapia) della mappa (escluse le
satrapie degli altri giocatori) o sullo spazio di cambio ordine di turno per:
· Raccogliere le risorse corrispondenti e aggiungerle alla propria scheda del giocatore;
· Ottenere immediatamente unità militari;
· Cambiare l'ordine di turno dei giocatori.
I giocatori usano i loro segnalini lavoratore secondo l’ordine di turno. Dopo che ogni giocatore
ha posizionato il suo primo lavoratore, continuano a turno a posizionare il secondo.
Se si applica un Evento annuale, le risorse o le unità militari vengono modificate di
conseguenza. (Vedi “Panoramica delle carte Evento annuale”, pagina 6)
Se viene applicato un bonus o una penalità nel tracciato del turno, le risorse o le unità militari
vengono modificate di conseguenza. (Vedi “fase Risorse: raccogliere risorse”, pagina 8)
Una semplice guida delle fasi disponibili è la seguente:
· Sposta la miniatura di Serse sulla Linea del tempo nel round successivo;
· Fase Risorse;
· Rivela il prossimo Evento annuale;
· Fase Campagna;
· Fase Costruzione;
· Fase Tassazione;
· Cambio del turno (se un giocatore usa lo spazio di cambio ordine di turno);
· Fine del round.
PANORAMICA DELLA SCHEDA DEL GIOCATORE
Ogni giocatore ha una scheda del giocatore
con la corrispondente area di influenza
(satrapia), un'abilità speciale unica e 6
colonne per le risorse del gioco. In ordine,
queste sono: oro, pietra, ferro, legno, grano
e lana. Queste risorse sono la chiave per
soddisfare le richieste del Re, così come per
la costruzione dei vari edifici. I giocatori
possono avere un massimo di 3 risorse per
tipo. Le risorse acquisite oltre le 3 vengono
perse.
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Simbolo abilità Posizione di partenza
dei segnalini risorsa
speciale

parthia

Risorse e unità militari
della satrapia “Parthia”

PANORAMICA DELLE CARTE TASSAZIONE
Ci sono 24 carte Tassazione nel gioco (retro blu con
saccoccia) con varie combinazioni di risorse che Serse
richiede ai giocatori.
Le carte Tassazione che richiedono 4 risorse danno
una ricompensa di 1 unità militare (vedi “Panoramica
delle carte Campagna” sotto). Le carte Tassazione che
richiedono 5 risorse danno una ricompensa di 3 PV.
Nota: queste carte si tengono nascoste agli altri
giocatori finché non vengono risolte.
PANORAMICA DELLE CARTE CAMPAGNA
Le 16 carte Campagna (retro rosso con spade
incrociate) sono spedizioni che Serse richiede ai
giocatori per espandere il proprio dominio. Ognuna di
queste carte richiede 4 unità militari per essere risolta.
Le 6 unità militari sono: elefanti, cavalleria, mercenari,
carri, navi e armi. La ricompensa per una carta
Campagna è 5 PV per il giocatore che la risolve e -1 PV
per un altro giocatore di sua scelta.
Nota: queste carte si tengono nascoste agli altri
giocatori finché non vengono risolte.
PANORAMICA DEGLI EDIFICI
I 6 edifici che possono essere costruiti si trovano nella parte inferiore del tabellone.
Richiedono più risorse delle carte Tassazione, ma favoriscono chi li costruisce perché provano
che gli altri giocatori non sono degni del favore di Serse. Ogni edificio richiede 6 risorse per
essere costruito e la ricompensa è indicata in fondo a ciascun edificio:
1. Tempio: fa guadagnare 7 PV se costruito nel primo round. Il Tempio vale 1 PV in meno per ogni turno
dopo il primo. Ad esempio, se costruito nel quinto round, vale solo 3 PV.
2. Strada: fa guadagnare 4 PV. Sottrai un totale di 2 PV da un giocatore, o suddivisi, tra più giocatori.
3. Ponte: fa guadagnare 4 PV. Sottrai un totale di 2 PV da un giocatore, o suddivisi, tra più giocatori.
4. Silo di grano: fa guadagnare 3 PV. Sottrai un totale di 3 PV da un giocatore, o suddivisi, tra più giocatori.
5. Palazzo: fa guadagnare 3 PV. Sottrai un totale di 3 PV da un giocatore, o suddivisi, tra più giocatori.
6. Fortificazioni: fa guadagnare 1 PV se costruito nel primo round. Le Fortificazioni valgono 1 PV
aggiuntivo per ogni round dopo il primo. Ad esempio, se costruito nel quinto round, vale 5 PV.
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PANORAMICA DELLE CARTE EVENTO ANNUALE
Nei 7 round di gioco, gli Eventi annuali possono ostacolare o favorire i piani dei giocatori. In ciascun
round della Linea del tempo, un Evento annuale casuale viene pescato dopo che i giocatori hanno
piazzato tutti i loro segnalini lavoratore. Questi eventi si applicano per tutto il round e influenzano
ogni parte della mappa, compresa la propria satrapia. Ci sono 8 eventi nel gioco:
1. Lupi. In questo round non viene prodotta lana.
2. Fuoco. In questo round non viene prodotto legno.
3. Maltempo. In questo round non viene prodotta pietra.
4. Saccheggio. In questo round non viene prodotto oro.
5. Locuste. In questo round non viene prodotto grano.
6. Alluvione. In questo round non viene prodotto ferro.
7. L’erede del Re. Ogni giocatore riceve 3 risorse a sua scelta.
(Queste risorse possono essere tutte dello stesso tipo).
8. Benedizione degli Dei. Ogni giocatore riceve 1 unità militare a sua scelta.
ABILITÀ SPECIALI
Ci sono 8 satrapi in SERSE: satrapo di Babylonia, satrapo dell’India, satrapo della Parthia, satrapo
dell’Aegyptus, satrapo della Lydia, satrapo della Sogdia, satrapo della Bactria e satrapo dell’Assyria.
Ogni satrapo ha un'abilità speciale unica che gli permette di interferire con gli altri o di aiutarli.
Ogni abilità speciale viene usata durante il turno di quel giocatore e solo una volta per partita.
Quando un giocatore usa la sua abilità speciale, scarta il proprio segnalino abilità speciale.
1. Satrapo dell’Aegyptus: scambia un’unità militare di sua proprietà con un'altra.
Esempio: il satrapo dell’Aegyptus ottiene 1 cavalleria, 1 carro e 1 elefante dal suosegnalino
satrapia e dai 2 lavoratori, ma anche 1 mercenario permanente per una carta Tassazione
risolta. Utilizzando la sua abilità, scambia il mercenario con un'arma, permettendogli di
risolvere una carta Campagna.
2. Satrapo di Babylonia: blocca gli effetti dell'Evento annuale per quel round, solo per se stesso.
Esempio: l'Evento annuale estratto è Locuste (no grano quest'anno). Fortunatamente, il
satrapo può usare la sua abilità per reperire del grano in Thracia e Babylonia, aggiungendolo
alla propria scorta nella propria scheda del giocatore. Gli altri Satrapi sono gelosi.
3. Satrapo dell’India: ruba 1 risorsa da un avversario.
Esempio: il satrapo dell’India è alla disperata ricerca di 1 unità di legno da utilizzare per un
edificio. Fortunatamente, un altro satrapo ha legno disponibile; decide di alleggerire il
magazzino dell’altro satrapo di 1 unità di legno e di aggiungerla al proprio.
4. Satrapo della Parthia: consente di sostituire 2 risorse con altre 2 risorse (si applica anche a
risorse negate da un’Evento annuale).
Esempio: le tasse dovute dal satrapo della Parthia sono di 2 unità di lana, ma tutte le aree che
la forniscono sono occupate. Questa abilità consente al satrapo della Parthia di usare altre sue
risorse. In questo caso, è possibile utilizzare 1 unità di pietra e 1 unità di legno per lo scambio.
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5. Satrapo della Lydia: cambia l'ordine di turno senza utilizzare lo spazio di cambio ordine di turno (lo
spazio di cambio ordine di turno dev’essere disponibile). Esempio: trovarsi nel 2° spazio sul tracciato
del turno di gioco impedisce al nostro satrapo di completare una campagna. Quindi fa buon uso
della sua abilità speciale per ottenere il 3° spazio e riassegnare anche il turno dell'altro giocatore.
6. Satrapo della Sogdia: costruisce un edificio già occupato da un altro giocatore, spostando il segnalino edificio
dell'avversario in altro edificio libero. Se tutti gli edifici sono stati costruiti, l'abilità non può essere utilizzata.
Esempio: nel 6° round, il satrapo della Sogdia vuole costruire le Fortificazioni per ottenere 6 PV, ma sono state
già costruite dal satrapo dell’India nel round 5. Fortunatamente, il satrapo può usare la sua abilità per costruirle
di nuovo, spostando il segnalino dell'altro giocatore in un edificio libero a sua scelta, avvicinandosi alla vittoria.
7. Satrapo della Bactria: occupa un'area già occupata della mappa, spostando il segnalino
lavoratore dell'avversario in un'area libera di propria scelta.
Esempio: il nostro satrapo ha bisogno di una nave, ma l'unica disponibile è in Phoenicia che è
occupata da un altro giocatore. La sua abilità gli consente di piazzare il proprio segnalino lavoratore
sulla Phoenicia e spostare il lavoratore dell'altro giocatore in Yrcania che non è occupata.
8. Satrapo dell’Assyria: mantiene tutte e 6 le carte Tassazione e tutte le 4 carte Campagna
distribuite all'inizio del gioco, invece di scartarne una ciascuna.
TRACCIATO DEL TURNO
Il tracciato del turno, a parte l'ordine di turno, definisce quale
bonus o penalità ha ciascun giocatore. Prima si gioca, maggiore è la
penalità e viceversa.
Dal primo all'ultimo, il tracciato offre:
1o: -1 risorsa raccolta in quel round, alla fine della fase Risorse.
2o:-1 unità militare a disposizione durante la fase Campagna.
3o:+1 unità militare a disposizione durante la fase Campagna.
4o:+1 risorsa raccolta in quel round, alla fine della fase Risorse (non
si può scegliere una risorsa negata dall’Evento annuale).
Chiunque voglia cambiare l'ordine di turno, posiziona semplicemente
il suo segnalino lavoratore nello spazio di cambio ordine di turno e
cambia l'ordine di gioco per tutti i giocatori, dopo che il round è finito.
Il nuovo ordine di gioco si applica all'inizio del prossimo round.
Esempio: il satrapo dell’Aegyptus (rosso) vuole lanciare una
campagna, ma la sua posizione sul tracciato del turno gli fa perdere
un’unità militare.
Quindi, sacrifica un lavoratore e invece di mandarlo in un'area
della mappa, decide al 2° round di cambiare l'ordine di turno. Il
prossimo round avrà un'unità militare extra da usare, mentre gli
altri satrapi devono giocare in un ordine diverso.
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FASE RISORSE: RACCOGLIERE RISORSE E RISOLVERE UNA CARTA CAMPAGNA
Le 6 risorse sono importanti sia per le carte Tassazione che per gli edifici. Sono raccolte
all’inizio di ogni round dopo che è stata pescata la carta Evento annuale. Un giocatore può
raccogliere risorse o ottenere unità militari per lanciare una campagna, mettendo un
segnalino lavoratore su una specifica area. Non può raccogliere entrambi. Se un'unità militare
non serve per lanciare una campagna, il giocatore raccoglie le risorse.
Se un giocatore soddisfa le richieste di una carta Campagna, può risolverla per ottenere la sua ricompensa.
Nota: le unità militari che si ottengono sono perse al termine del round, mentre le unità
militari acquisite dalle carte Tassazione sono permanenti fino alla fine del gioco.
Per risolvere una carta Campagna, è necessario ottenere tutte le unità militari richieste
durante la fase Risorse. I segnalini lavoratore utilizzati, vengono rimossi dal tabellone nella
fase Campagna, tranne i segnalini satrapia. Quindi si ottiene la ricompensa corrispondente e
si aggiorna il segnalino PV di conseguenza. Due campagne possono essere risolte nello stesso
round, a condizione che ciascuna unità militare venga utilizzata una sola volta (8 unità militari
in totale). Chiunque può risolvere sia carte Tassazione che carte Campagna nello stesso
round, a condizione che vengano soddisfatti tutti i requisiti.

Esempio fase Risorse:
il satrapo dell’India cerca
risorse. Posiziona i suoi
lavoratori in Assyria e
Parthia. Gioca per primo,
quindi deve perdere 1
risorsa.
Evento annuale pescato:
Locuste, niente grano.
In totale aggiunge alla sua
plancia 2 oro, 2 ferro, 1
legno (il 2° va perduto, il
magazzino è pieno), e 2 lana
ma non può avere grano.
Inoltre, deve perdere 1
risorsa a causa della sua
posizione sul tracciato di
turno; sceglie 1 pietra. I 2
lavoratori sono quindi
ripresi dalla mappa.
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Esempio fase Campagna: il nostro satrapo vuole lanciare una campagna che richiede 2 carri, 1
mercenario e 1 elefante. Dai 2 lavoratori e dal segnalino satrapia ha già il necessario tranne 1 carro, ma
è abbastanza fortunato da averne uno permanente come ricompensa per una carta Tassazione risolta.
Risolve quindi la carta Campagna, tuttavia perde 1 risorsa per la posizione nel tracciato del turno.

FASE COSTRUZIONE: COSTRUIRE EDIFICI
Per costruire un edificio, bisogna avere tutte le risorse necessarie e spenderle durante la fase
Costruzione. Quindi si ottiene la ricompensa corrispondente e si posiziona il segnalino edificio
nello spazio vuoto accanto ad esso, che rimane lì fino alla fine del gioco.
Un giocatore può costruire fino a 3 edifici durante il gioco, tra quelli disponibili. Se un giocatore lo
desidera può costruire due volte nello stesso round, ma poi prima di costruire nuovamente, dovrà
aspettare fino a quando anche tutti gli altri giocatori non avranno costruito almeno un edificio.
Esempio fase Costruzione:
È tempo di compiacere sua altezza, Serse! Costruire un edificio è ciò che serve, quindi
spendere 3 grano, 2 legno e 1 pietra per un Silo di grano, non è troppo. Il giocatore guadagna
quindi 3 PV e sceglie di togliere 2 PV dal satrapo della Parthia e 1 PV dal satrapo di Babylonia.
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FASE TASSAZIONE: RISOLVERE UNA CARTA TASSAZIONE
Se un giocatore soddisfa le richieste di una carta Tassazione, può sottrarre le risorse necessarie dalla
propria scheda del giocatore e risolverla per ottenere la ricompensa: PV o unità militari. La risoluzione
di una carta Tassazione si verifica dopo che tutti i giocatori hanno posizionato i propri segnalini
lavoratore, l’Evento annuale è svolto, e sono stati assegnati i bonus o le penalità del tracciato del turno.
Per risolvere una carta Tassazione, è necessario disporre di tutte le risorse richieste e
spenderle durante la fase Tassazione. Quindi si ottiene la ricompensa corrispondente e si
aggiorna il segnalino PV di conseguenza. Non ci sono restrizioni al numero di carte Tassazione
che un giocatore può risolvere ad ogni round.
Esempio fase Tassazione: Oh, tasse dovute...questa volta sono richiesti 2 ferro, 2 pietra e 1
oro. Vengono rimossi dalla scheda del giocatore. Il satrapo dell’India riesce a pagare per un
soffio! La sua “offerta” viene premiata con 3 PV.

CONDIZIONI DI VITTORIA
Il giocatore, che raggiunge per primo 25 PV dopo che tutti i giocatori hanno giocato il proprio turno, vince.
In alternativa, dopo il settimo round, il gioco finisce e il giocatore con il maggior numero di PV vince.
SPAREGGI
In caso di parità, i giocatori controllano le condizioni di spareggio riportate di seguito, nell’ordine che segue.
a.
Più carte Campagna.
b.
Più edifici costruiti.
c.
Più carte Tassazione.
d.
Più risorse rimaste.
e.
Abilità speciale non utilizzata.
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ESEMPIO DI GIOCO
È il turno del satrapo dell’Aegyptus, fase Risorse, nel turno 5. Il giocatore ha raccolto abbastanza
risorse per costruire il sesto edificio (Fortificazioni), ma vuole anche lanciare una campagna,
quindi la sua prima mossa è posizionare un lavoratore in Thracia e la sua ultima mossa è un
lavoratore in Bactria. Poi l’Evento annuale viene rivelato: Benedizione degli Dei (+1 unità
militare). Il giocatore ottiene 1 carro (la sua satrapia in Aegyptus), 1 mercenario (Thracia) e una
nave permanente da una carta Tassazione, ma rinuncia all’unità di elefanti (Bactria). Durante la
fase Campagna, dichiara di voler completare la sua terza carta Campagna che richiede 1 carro, 1
cavalleria, 1 mercenario e 1 nave. Avrebbe potuto usare la propria abilità speciale (cambiare
l'elefante in cavalleria) ma sceglie di usare l’Evento annuale che offre +1 unità militare; questo gli
permette di raccoglie le risorse dalla Bactria (grano, lana e legno) dato che non ha preso l’unità
di elefanti. Guadagna 5 PV e ne toglie 1 al satrapo dell’India. Tutto ciò che rimane è il +1 risorsa
da scegliere per la posizione 4 nel tracciato del turno. Guadagna 1 oro. Poi arriva la fase
Costruzione. Il giocatore ha raccolto abbastanza risorse per costruire le Fortificazioni quindi
spende 3 pietra, 2 grano e 1 legno per ottenere 5 PV (dato che è il 5° round). Non può risolvere
una carta Tassazione durante la fase Tassazione perché non ha abbastanza risorse.
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MODALITÀ SOLITARIO
La modalità Solitario ha una configurazione simile al gioco per 2-4 giocatori, tranne che, per
l’IA vengono usati solo i segnalini satrapia. Le 6 carte Solitario entrano in gioco. Vengono
pescate a caso all'inizio di ogni round e giocate prima che il giocatore agisca. Dopodiché il
giocatore ha 2 azioni consecutive da eseguire.
Su ogni carta Solitario ci sono 3 informazioni: la posizione nel tracciato del turno del
giocatore, alcune aree che sono occupate dal giocatore lA e 1 edificio che non si è autorizzati
a costruire quel turno.
La modalità Solitario presenta 3 scenari: modalità Facile, Normale e Difficile. Se alla fine del 7° round le
condizioni sono soddisfatte, il giocatore vince lo scenario. Quando tutti gli scenari sono stati superati, la
modalità Solitario è considerata completata. Le differenze tra la modalità Solitario e la modalità 2-4 giocatori,
sono che alcune satrapie sono inaccessibili (si usano i segnalini satrapia come promemoria), il tracciato dei PV
non viene utilizzato e il giocatore imposta la propria posizione sul tracciato del turno in base alle carte Solitario.
Facile: Risolvi 4 carte Tassazione, 2 carte Campagna e 2 edifici.
Normale: Risolvi 4 carte Tassazione, 3 carte Campagna e 2 edifici.
Difficile: Risolvi 4 carte Tassazione, 3 carte Campagna e 3 edifici.
Una semplice guida delle azioni disponibili in modalità Solitario è la seguente:
· sposta la miniatura di Serse sulla Linea del tempo nel round successivo;
· pesca una carta Solitario e risolvila;
· fase Risorse;
· rivela il prossimo Evento annuale;
· fase Campagna;
· fase Costruzione;
· fase Tassazione;
· fine del round.
Quando le carte Solitario sono esaurite nel 6° turno, rimescolale tutte e pesca a caso la settima.
PANORAMICA DELL'ESPANSIONE DELLE CARTE EVENTO ANNUALE (6 CARTE)
Questi Eventi annuali aggiuntivi, se utilizzati, si applicano durante la fase Costruzione di ogni
round. Ci sono 6 Eventi annuali extra che impediscono la costruzione degli edifici sottostanti:
1) Silo di grano. 2) Strada. 3) Ponte. 4) Tempio. 5) Palazzo. 6) Fortificazioni.
L’effetto degli Eventi annuali extra è aggiuntivo a quello delle carte Solitario, quindi in un
round nella modalità Solitario, potrebbero essere vietati fino a 2 diversi edifici. Se un edificio
è già stato costruito, l’evento non si applica.
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