
faq e errata
ERRATA

PAGINA 6, “PARTITA CON 2 GIOCATORI”
• Sostituire: “Un Sacerdote permette a un giocatore di risparmiare 1 MO per ciascuna offerta” con “Un Sacerdote permette a un giocatore 

di risparmiare 1 MO sul totale delle sue due offerte”. In altre parole, un Sacerdote sconta di 1 MO solamente una delle due offerte. Ad 

ogni modo, vale sempre la regola di dover pagare almeno 1 MO per offerta, quindi se si hanno 4 Sacerdoti e due offerte, una da 3 

MO e una da 2 MO, si devono comunque pagare 2 MO.

Generali

CONDIZIONI DI VITTORIA
• La partita termina quando un giocatore (o più) possiede 2 Metropoli (o più) alla fine di un ciclo.

• Se più giocatori raggiungono contemporaneamente questa condizione di vittoria, è colui che possiede il maggior numero di Me-

tropoli ad aggiudicarsi la vittoria. In caso di parità, vince il giocatore con più MO.

COSTRUZIONE DI UNA METROPOLI
• Non appena un giocatore possiede 4 Filosofi o 4 edifici differenti, questi vengono immediatamente convertiti in una Metropoli.

• Quando un giocatore costruisce il quarto edificio necessario per creare una Metropoli, deve prima posizionare questo edificio sul 

tabellone per poter effettuare la conversione in Metropoli.

• Se il giocatore non ha uno spazio libero per costruire la sua Metropoli, la perde. Il giocatore deve comunque scartare i suoi 4 

Filosofi o i 4 edifici senza ricevere nulla in cambio.



ELIMINAZIONE DEI GIOCATORI
• È vietato attaccare l’ultima isola di un giocatore, a meno che la conquista non assicuri all’attaccante la vit-

toria ottenendo la sua seconda Metropoli IMMEDIATAMENTE dopo la conquista dell’isola (per esempio 

conquistando una Metropoli già sull’isola, o ottenendo così gli edifici per costruire immediatamente la sua 

seconda Metropoli).

• Un tale attacco può essere lanciato anche se l’esito della battaglia è incerto per l’attaccante.

• La partita termina conseguentemente alla fine del ciclo (dopo Apollo), a meno che un altro giocatore non 

riesca nel frattempo a rubare a sua volta una Metropoli all’attaccante. In questo caso il gioco continua con 

un giocatore in meno; questo è l’unico caso in cui un giocatore può essere eliminato dal gioco (ciò capita raramente e il gioco è 

comunque molto vicino alla fine).

• Quando un giocatore viene eliminato, tutti i suoi beni vengono immediatamente rimossi dal gioco (Flotte, Filosofi, Sacerdoti, 

Monete d’Oro, Creature Mitologiche sotto il suo controllo ecc.).

• Quando un giocatore controlla una sola isola, sono vietati contro di lui solo gli attacchi via terra. È possibile attaccare le sue 

Flotte, rubare le sue carte e MO, posizionare Creature sulla sua isola ecc.

CARENZA DI MATERIALI
• Se non vi sono più segnalini prosperità a disposizione, allora Apollo distribuisce solamente MO.

• Se non vi sono più MO o segnalini territorio a disposizione, utilizzare un qualsiasi altro materiale come segnalino temporaneo.

• Se le carte Sacerdote o Filosofo terminano, Zeus e Atena non concedono più carte.

SCARTI
• I giocatori hanno il diritto di consultare la pila degli scarti  delle Creature in qualsiasi momento.

• Giocando una versione avanzata, è possibile vietare ai giocatori di guardare gli scarti.

CASELLE COMMERCIO MARITTIMO
• Affinché un giocatore possa ricevere introiti da una casella commercio, una delle sue Flotte deve 

essere presente in quello spazio di mare.

• È possibile costruire una Flotta direttamente su una casella commercio adiacente a un’isola  

controllata.

• Quando una Flotta abbandona una casella commercio, questa ritorna neutrale e non darà più nessun 

introito fino a quando non verrà occupata da una nuova Flotta.

• I segnalini prosperità non possono essere posizionati sulle caselle commercio.

• Anche se simboleggiate con una freccia, non è possibile attraversare la mappa per riaffiorare dall’altro lato partendo da queste 

caselle di mare.

PARTITA A 2 GIOCATORI
• In 2 giocatori, ogni Sacerdote permette di risparmiare 1 MO su una delle due offerte. Nonostante questi sconti, ognuna delle 

offerte costa sempre almeno 1 MO. Esempio: se un giocatore possiede 3 Sacerdoti e si effettuano due offerte da 5, si dovranno pagare 7 MO 

(invece che 10 MO). Se avesse avuto 10 Sacerdoti, avrebbe pagato 2 MO.

• Se un giocatore mette i suoi 2 pedoni offerta su Apollo, riceve 2 MO + 1 segnalino prosperità. Se quel giocatore ha una sola isola, 

riceve 8 MO + 1 segnalino prosperità.

• I giocatori possono rilanciare sulle proprie offerte.

VARIE
• A cosa servono i segnalini di cartone delle Creature? Sono “eredità” della versione del gioco presentata alla Fiera di Essen che 

non includeva le miniature. Possono essere usate al posto delle miniature o per ricordare chi ha giocato una Creatura (invece di 

usare la relativa carta).



Divinità

ASTE E OFFERTE
• Non vi è alcun limite alla quantità di monete che possono essere offerte durante un’asta.

• Non è possibile offrire all’asta una cifra che non si è in grado di pagare.

• Il pagamento delle offerte viene eseguito simultaneamente da tutti i giocatori al termine dell’asta (e quindi prima di iniziare a 

eseguire le azioni del primo Dio).

• Nonostante gli sconti concessi dai Sacerdoti, il costo di un’offerta è sempre di almeno 1MO.

• Solo le MO sono tenute nascoste dietro gli schermi. Tutti gli altri elementi sono sempre visibili a tutti i giocatori.

AZIONI GRATUITE
• Il guadagno ottenuto dall’azione gratuita concessa dagli Dei (Truppa / Flotta / Filosofo / Sacerdote) deve essere ottenuto /

messo in gioco immediatamente e prima di qualsiasi altra azione del giocatore.

• Se tutte le Truppe /  Flotte di un giocatore sono già in gioco, questo non riceve la Truppa / Flotta offerta gratuitamente da 

Ares / Poseidone, e non può arruolarne altre o utilizzare una Truppa / Flotta già sul tabellone per arruolarla altrove. Eccezione: 

vedi Sirene.

APOLLO
• Se più giocatori scelgono Apollo, solo il primo riceve un segnalino prosperità.

• Il giocatore che ha scelto Apollo non può comprare Creature.

• Il giocatore può scegliere di posizionare il segnalino prosperità su un’isola di cui non ha il controllo.

ARES
• Un giocatore può acquistare fino a 4 Truppe con Ares (gli costa 0 +2 +3 +4 = 9 MO).

ATENA
• Atena permette di ottenere un solo Filosofo aggiuntivo (oltre al Filosofo gratuito).

POSEIDONE
• Un giocatore può acquistare fino a 4 Flotte con Poseidone (gli costa 0 +1 +2 +3 = 6 MO).

ZEUS
• Se non resta alcuna carta Creatura disponibile per l’acquisto, è impossibile eseguire l’azione che 

consente di scartare una carta Creatura.

• Zeus permette di ottenere un solo Sacerdote aggiuntivo (oltre al Sacerdote gratuito).

QUARTO FILOSOFO
• Quando un giocatore possiede 3 Filosofi e sceglie Atena, DEVE prendere il Filosofo che questa 

offre gratuitamente, provocando quindi obbligatoriamente la creazione di una Metropoli.

Edifici

EDIFICI
• È possibile costruire più edifici dello stesso tipo su un’isola.

• Non è possibile distruggere un edificio (eccezioni: utilizzando il potere del Gigante o costruendo una Metropoli su un edificio  

preesistente).

• È vietato modificare la posizione degli edifici durante la partita.



FORTEZZE
• Se un’isola ha una o più Fortezze ma nessuna Truppa, essa non può difendersi e basta semplicemente spostarsi su quell’isola per 

conquistarla.

TEMPLI
• I Templi offrono uno sconto di 1 MO per ciclo per l’acquisto di una Creatura. Una volta che lo sconto offerto dal Tempio viene 

utilizzato per l’acquisto, lo sconto non sarà più applicabile agli acquisti seguenti. Esempio: se un giocatore compra tutte le Creature, paga 

9 MO (2 +3 +4). Se ha 2 Templi, paga solo 7 MO.

• Nonostante questi sconti, le Creature costano sempre almeno 1 MO.

• Se un giocatore ruba un’isola dove si trova un Tempio che è già stato utilizzato dal suo precedente proprietario durante questo 

ciclo, il potere del Tempio viene resettato e anche il nuovo proprietario può beneficiare dello sconto. Questa regola si applica anche 

quando un giocatore prende il controllo di una Metropoli avversaria.

• Per contro, un Tempio non viene resettato quando quattro edifici sono convertiti in Metropoli.

Combattimenti

MOVIMENTO DELLE TRUPPE
• Dopo la conquista di un’isola, le Truppe attaccanti restano su quell’isola. È comunque possibile pagare 

1 MO per eseguire un nuovo movimento delle Truppe.

MOVIMENTO DELLE FLOTTE
• Se una Flotta scatena una battaglia durante un suo movimento, essa si ferma su quella casella e ter-

mina lì il suo movimento. Una volta che la battaglia è risolta, il giocatore attivo può pagare 1 MO per 

iniziare un nuovo movimento. Eccezione: vedi Silfidi.

RITIRATA
• Quando le Truppe battono in ritirata possono raggiungere qualsiasi isola sotto il controllo del giocatore, a condizione che questo 

disponga di un “ponte” di sue Flotte che colleghi le due isole. Non possono raggiungere un’isola neutrale.

• Quando le Flotte si ritirano dopo una sconfitta, non è obbligatorio farle ritornare nella casella dalla quale esse sono arrivate. 

Possono ritirarsi su una qualsiasi casella adiacente a quella dove ha avuto luogo la  battaglia, purché questa sia libera dal controllo 

di un giocatore.

• Se il difensore sceglie di ritirarsi, la battaglia termina immediatamente, negando all’attaccante la possibilità di ritirarsi a sua volta.

BONUS DIFENSIVI:
• I bonus concessi dalle Fortezze e dai Porti si accumulano. Esempio: 2 Fortezze presenti su un’isola 

forniscono un bonus di +2 in difesa.

PRENDERE POSSESSO DI UN’ISOLA
• Quando un giocatore prende possesso di un’isola, prende automaticamente possesso anche di 

tutti gli edifici e segnalini prosperità su di essa. Se così facendo raggiunge i 4 edifici differenti sulle 

sue isole, deve rimuoverli immediatamente dal gioco e creare una Metropoli.

SEGNALINI TERRITORIO:
• Anche se nella scatola sono disponibili solo 3 segnalini territorio per giocatore, non c’è limite al 

numero di isole che un giocatore può possedere.



Creature Mitologiche

ACQUISTARE UNA CREATURA
• Un giocatore può acquistare una Creatura anche se non è in grado di applicarne l’effetto (la carta non ha quindi alcun effetto). 

È invece obbligatorio applicarne l’effetto se ne sussiste la possibilità. Eccezione: l’applicazione dell’effetto delle Silfidi e della Sfinge è 

facoltativo (è permesso non intraprendere alcuna azione con queste Creature, anche se il giocatore ha la possibilità di farlo).

• L’effetto delle Creature va applicato immediatamente dopo l’acquisto. Nessun’altra azione può interrompere l’applicazione del 

loro effetto.

CREATURE CON MINIATURA:
• Ci sono 5 Creature con miniatura: il Minotauro, Chirone, Medusa, Polifemo e il Kraken.

• Le Creature con miniatura rimangono attive fino all’inizio del turno successivo del gio-

catore che le ha acquistate, vale a dire al momento di effettuare le azioni del Dio nel ciclo 

successivo del giocatore (il Dio al primo posto, nel caso di una partita a 2 giocatori). Ecce-

zione: il Kraken rimane attivo fino a quando un giocatore lo compra nuovamente.

• Quando un giocatore acquista una di queste Creature tiene la carta di fronte a sé e la 

scarta solo una volta che la Creatura viene rimossa dal tabellone. Eccezione: la carta del 

Kraken viene scartata immediatamente dopo l’applicazione del suo effetto.

• Quando una di queste Creature è posizionata su un’isola dove c’è già un’altra Creatura 

con miniatura, entrambe le Creature vengono immediatamente distrutte (senza che il 

potere della Creatura appena arrivata sull’isola venga attivato).

• Queste Creature possono essere posizionate su un’isola neutrale (il loro potere non sortisce effetti negativi).

• Queste Creature possono essere posizionate sull’isola di un avversario. Nel caso in cui su quest’isola non vi siano Truppe dell’av-

versario, rimane comunque in suo possesso.

CHIMERA:
• Non appena la Chimera si trova nella pila degli scarti (perché è stata acquistata, scartata tramite Zeus o scartata come carta non 

utilizzata), gli scarti e il mazzo vengono immediatamente rimescolati insieme per formare un nuovo mazzo. Le Creature ancora 

disponibili per l’acquisto restano al loro posto.

CHIRONE
• Quando Chirone è presente su un’isola, questa non può essere bersaglio di Pegaso, Gigante o Arpia.

CICLOPE
• Il Ciclope non può prendere come bersaglio un edificio o una Metropoli avversaria.

• Il nuovo edificio deve essere diverso dal precedente.

DRIADE
• Un giocatore non può scegliere di rubare uno dei propri Sacerdoti.

GIGANTE
• Il giocatore può scegliere di distruggere uno dei propri edifici.

LE GRAIE
• Il giocatore riceve un numero di MO pari al numero di segnalini prosperità che possiede nel preciso momento in cui le Graie 

sono giocate (e non gli introiti calcolati all’inizio del turno).

GRIFONE
• Il pagamento delle offerte viene eseguito contemporaneamente da tutti i giocatori PRIMA di eseguire le azioni degli Dei. È 

quindi impossibile che un giocatore venga derubato dal Grifone prima di poter pagare la sua offerta.



• Un giocatore non può scegliere di derubare sé stesso.

ARPIA
• Quando l’Arpia uccide l’ultima Truppa su un’isola, questa rimane comunque in possesso del suo precedente proprietario. Il 

giocatore attaccato deve semplicemente posizionare su quell’isola un suo segnalino territorio.

KRAKEN
• Solo il giocatore che ha acquistato il Kraken può pagare per farlo spostare.

• Una volta che il movimento è completo, il Kraken rimane attivo sul tabellone fino a quando non viene acquistato nuovamente 

(potrà in quel momento tuffarsi per riaffiorare in un punto qualsiasi del tabellone).

• Qualsiasi Flotta che si muova sul Kraken viene immediatamente distrutta.

MEDUSA
• I giocatori possono attaccare un’isola in cui si trova Medusa, ma non ritirarsi.

MINOTAURO
• Per sconfiggere il Minotauro, il giocatore che attacca deve prima rimuovere tutte le altre 

Truppe presenti sull’isola; a questo punto, in caso di un’ulteriore vittoria (o pareggio), il  

Minotauro viene rimosso dall’isola. Per prendere il controllo dell’isola, al giocatore attaccante 

deve rimanere almeno una Truppa sopravvissuta; in caso contrario l’isola resta di proprietà del giocatore in difesa.

• Il Minotauro non batte in ritirata e non può lasciare l’isola in cui si trova.

• Se il Minotauro si trova su un’isola senza Truppe o neutrale, la difende comunque. Si avvale anche dei bonus di difesa offerti da 

eventuali Fortezze presenti sull’isola.

• Se il Minotauro si trova su un’isola di un avversario, sono le truppe dell’avversario a beneficiare del suo potere.

PEGASO
• Gli attacchi scatenati da Pegaso vengono risolti come un normale attacco anche per quanto riguarda la ritirata. Non è però 

permesso ritirarsi attraverso l’aria (il viaggio di Pegaso è dunque di “sola andata”).

POLIFEMO
• Quando Polifemo si trova su un’isola, le Flotte adiacenti a quest’isola devono essere imme-

diatamente allontanate di una casella di mare verso una casella in cui possano essere spostate 

(vuota o occupata da una Flotta alleata) e senza passare per una casella intermedia.

• Il giocatore che ha giocato Polifemo decide in che ordine e in quale direzione le Flotte si 

dovranno spostare (è vietato scatenare una battaglia). Se il giocatore riesce a lasciare senza via 

d’uscita una Flotta, che non può così essere allontanata dall’isola, questa viene distrutta.

• Il giocatore ha la possibilità di muovere le Flotte sul Kraken (vengono immediatamente 

distrutte).

• È vietato spostare una Flotta lungo la costa, fino a spingerla verso il Kraken.

• Le caselle intorno all’isola dove si trova Polifemo sono chiuse alla navigazione (nessuna Flot-

ta può passare o fermarsi su una di queste caselle) fino a quando Polifemo non lascia l’isola.

SIRENE
• Se tutte le Flotte di un giocatore sono già in gioco, egli può ancora applicare l’effetto delle Sirene recuperando una delle sue 

Flotte già presenti sul tabellone.

SFINGE
• Il giocatore può scegliere di non applicare l’effetto di questa Creatura.

SILFIDI
• Il giocatore può effettuare fino a 10 movimenti con le sue Flotte. Questi movimenti possono essere distribuiti a piacere tra 



più Flotte. Ogni spostamento può portare a scatenare una battaglia. Ogni battaglia viene risolta prima di eseguire i movimenti 

successivi. In caso di sconfitta, la Flotta può ritirarsi come da normali regole: questo movimento non conta nei 10 spostamenti 

disponibili.

• Il giocatore può scegliere di non fare alcun movimento.

SATIRO
• Un giocatore non può scegliere di rubare uno dei propri Filosofi.

Promemoria

DURANTE LA PARTITA, NON DIMENTICARE:
• Di tirare i dadi per Ade (prima di pescare le Divinità).

• Di pescare il nuovo Favore Divino.

• Di recuperare nella fase degli introiti le MO presenti nella Necropoli.

• Di pagare il costo di mantenimento degli eroi (dopo la fase degli introiti).

• Di collocare le MO sulla Necropoli ogni volta che una Truppa / Flotta viene uccisa/eliminata.

• Di prendere l’Oggetto Magico o la Sacerdotessa offerti dal Favore Divino.

• Di rimescolare le tessere Favori Divini (sia quelle scartate che quelle non scartate) quando Ade entra in gioco.

• Preparazione iniziale: 5 giocatori = 4 Dei + Apollo; 4 giocatori = 3 Dei + Apollo; 3 giocatori = 2 Dei + Apollo; 2 giocatori = 4 

Dei + Apollo.

Generali

PIAZZAMENTO INIZIALE LIBERO
• I giocatori hanno a disposizione 7 MO per fare la loro offerta.

• Un solo giocatore può essere posizionato su Apollo.

• I giocatori devono schierare le proprie Truppe su due isole diverse. Eccezione: un giocatore che ha vinto il favore di Ares può posi-

zionare la sua Truppa bonus su un’isola che ha già occupato o su una terza isola.

• I giocatori devono posizionare le loro Flotte intorno alle isole che controllano. Possono essere po-

sizionate tutte intorno alla stessa isola, ma mai nella stessa casella di mare. Eccezione: un giocatore che 

ha vinto il favore di Poseidone può posizionare la sua Flotta bonus su uno spazio già occupato da un’altra sua 

Flotta.

• Le Flotte possono essere posizionate sulle caselle commercio marittime.

• Una volta completato il piazzamento iniziale libero, tutti gli Dei vengono nuovamente estratti in 

maniera casuale prima di dare il via al primo ciclo di gioco.

• Nel primo ciclo, i giocatori non ricevono alcun introito.

TEATRO
• Il Teatro non ha alcun potere. Esso può essere utilizzato per sostituire uno (o più) edificio/i standard al momento della creazio-

ne di una Metropoli.



• Il potere del Gigante permette di distruggere un Teatro.

• Il potere del Ciclope non permette di sostituire un edificio con un Teatro.

APOLLO
• Quando un giocatore è su Apollo, non può comprare Creature né usare il potere sacrificale di un suo eroe.

Ade

GENERALI
• Prima della pesca casuale delle Divinità, vengono lanciati 2 dadi per determinare di quanto deve avanzare la  colonna sulla 

tessera Ade. Se la colonna raggiunge o supera la casella 9, Ade entra in gioco.

• Quando Ade entra in gioco, sostituisce l’ultimo Dio visibile (per esempio il 3° Dio in una partita a 4 giocatori).

• Quando Ade entra in gioco, rimescolare tutte le tessere Favori Divini (sia quelle scartate che quelle non scartate).

• Nessun Favore Divino sarà presente durante questo turno.

• Il giocatore che si aggiudica Ade può acquistare Creature ed eroi durante il suo turno.

• Ade è presente per un solo ciclo di gioco, al termine del quale tutte le unità non morte vengono rimosse dal tabellone (dopo la 

risoluzione di Apollo).

• All’inizio del turno successivo, la tessera Ade ritorna sul suo lato “minaccia” e la colonna viene rimessa sulla casella 0. Prima di 

pescare a caso le Divinità, vengono lanciati 2 dadi e viene spostata in avanti la colonna di Ade di tante caselle quanto è il risultato 

del lancio dei dadi.

MUOVERE FLOTTE E TRUPPE
• Con Ade è vietato spostare una Flotta se questa non è accompagnata da almeno una Flotta di non 

morti. È invece possibile muovere una  Flotta di non morti anche se non accompagnata da una Flotta 

regolare. Lo stesso vale per le Truppe.

COMBATTIMENTI
• Quando il giocatore che controlla Ade perde un combattimento, può scegliere se preferisce perdere 

un’unità regolare o un non morto.

NECROPOLI
• Aggiungere 1 MO sulla Necropoli ogni volta che una Truppa o Flotta regolare viene rimossa dal tabellone (sia a seguito di una 

battaglia che per l’effetto di una Creatura).

• Non si aggiungono MO sulla Necropoli se a essere rimosso è un non morto, un eroe o una Creatura con miniatura.

• Le MO sulla Necropoli vengono recuperate nella fase degli introiti dal giocatore che controlla l’isola su cui si trova la Necropo-

li (al momento della fase degli introiti).

• Quando viene costruita una nuova Necropoli, eventuali MO presenti sulla vecchia Necropoli rimangono sull’isola (non vengono 

quindi spostate con la Necropoli). Pertanto esse saranno recuperate dal proprietario dell’isola durante la successiva fase degli introiti.

• È possibile costruire una Necropoli su una Metropoli e viceversa (la nuova costruzione distrugge la vecchia).

Creature mitologiche

CERBERO
• Se Cerbero si trova sulla stessa isola di un’altra Creatura con miniatura, le due Creature si distruggono a vicenda.

• Se Cerbero si trova sull’isola della Necropoli, si impadronisce di tutte le entrate dell’isola, comprese quelle della Necropoli 

(durante la fase degli introiti).

• Se Cerbero si trova su un’isola in cui sono state depositate MO in seguito allo spostamento della Necropoli su un’altra isola, 

Cerbero ruba anche queste MO in aggiunta al normale reddito dell’isola (durante la fase degli introiti).



ERINNI
• Il potere delle Erinni permette di rubare un segnalino prosperità su una casella commercio (posizionato lì grazie al Favore Divino 

di Ermes).

CARONTE
• Caronte può rimettere in gioco un eroe precedentemente rimosso dal gioco.

• Se sono disponibili più eroi, il giocatore che gioca Caronte può scegliere quello che vuole far risorgere.

• Se nessun eroe è stato rimosso dal gioco al momento in cui si gioca Caronte, il suo potere non ha effetto.

• Caronte non può rimettere in gioco la carta di Pentesilea se è stata sacrificata per creare l’Isola Segreta delle Amazzoni.

CHIRONE
• Il nuovo Chirone protegge l’isola nella quale si trova da Pegaso, Gigante, Arpia, Erinni, Empusa e dal potere sacrificale di Per-

seo. Inoltre protegge gli eroi sull’isola dal potere della Manticora (carta promo).

EMPUSA
• Se la Necropoli non è presente sul tabellone o non contiene MO, il potere di Empusa non ha alcun effetto.

MANTICORA (CARTA PROMO)
• La Manticora permette di uccidere un eroe presente sul tabellone.

• La miniatura dell’eroe viene rimossa dal tabellone e la sua carta definitivamente rimossa dal gioco.

• Se nessun eroe è presente, la Manticora non ha alcun effetto.

• Se un eroe è in gioco, il giocatore ha l’obbligo di applicare l’effetto della Manticora su di esso.

Eroi

GENERALI
• Poiché gli eroi non sono Creature Mitologiche, i Templi non concedono nessuno sconto per il loro acquisto.

• Per lo stesso motivo, Zeus non può usare il suo potere per scartare una carta eroe.

• Quando un eroe entra in gioco, il giocatore conserva la relativa carta eroe di fronte a sé.

• Quando un giocatore perde una battaglia in cui è coinvolto uno dei suoi eroi, può scegliere se preferisce perdere una Truppa 

regolare o l’eroe.

• In battaglia, gli Eroi contano come una Truppa normale (+1).

MORTE DEGLI EROI
• Dopo la fase degli introiti, ogni giocatore deve pagare 2 MO per ogni eroe che controlla. In caso contrario, l’eroe viene imme-

diatamente rimosso dal gioco.

• Quando un eroe muore (durante una battaglia, dopo l’attivazione del suo potere sacrificale o perché il costo di mantenimento 

non è stato pagato), la sua miniatura viene tolta dal tabellone e la sua carta definitivamente rimossa dal gioco.

• Allo stesso modo, quando viene aggiornato il tracciato delle Creature all’inizio del turno, se la carta in prima posizione è una 

carta Eroe, questa viene rimossa dal gioco (e non inserita nella pila degli scarti).

• Pertanto, una carta eroe non potrà MAI finire nella pila degli scarti.

• Se tutti gli eroi sono stati rimossi dal gioco, nessun eroe potrà mai far ritorno in gioco. Eccezione: Vedi Caronte.

POTERE SACRIFICALE
• Un eroe non può essere sacrificato nello stesso turno in cui entra in gioco, o durante una battaglia.

• Se il potere sacrificale di Mida o di Ulisse viene attivato quando il giocatore ha una sola isola che contiene già una Metropoli (o 

Necropoli), la nuova Metropoli rimpiazza semplicemente quella precedente.

• Quando un giocatore è su Apollo, non può scegliere di utilizzare il potere sacrificale di un suo eroe.



PENTESILEA
• L’Isola Segreta delle Amazzoni offerta da Pentesilea è considerata come fuori dal gioco. Essa non conta 

né per Demetra, né per Achille, e se il giocatore che la possiede controlla una sola isola sul tabellone, que-

sta  rimane inattaccabile.

PERSEO
• Quando Perseo usa il suo potere sacrificale per fare un’azione con Pegaso, viene immediatamente rimosso 

dal gioco e non partecipa alla battaglia.

• Il giocatore che sacrifica Perseo può quindi effettuare un attacco come se avesse acquistato la carta Pega-

so. Tutte le regole che si applicano a Pegaso si applicano anche in questo caso.

• Quando Perseo usa il suo potere sacrificale, non può attaccare un’isola difesa dal Centauro, o un’isola dove si trova un eroe.

• Il giocatore che sacrifica Perseo può scegliere di “attaccare” una delle sue stesse isole, a condizione che nessun eroe si trovi su di 

essa.

• Quando Perseo perde una battaglia, il giocatore può scegliere di ritirare una delle sue Truppe, piuttosto che distruggerla (Per-

seo invece non può ritirarsi).

• Dopo che una Truppa si è ritirata, il giocatore può scegliere di continuare normalmente la battaglia, o di ritirare tutto il resto 

delle sue Truppe (secondo le normali regole). Se lo fa, egli può scegliere di lanciare un nuovo attacco pagando 1 MO. Il giocatore 

può lanciare più attacchi consecutivi contro la stessa isola, senza perdere Truppe in caso di sconfitta, basta che paghi 1 MO per 

ogni attacco.

• Quando Perseo è solo e perde una battaglia, muore.

ULISSE
• Quando sacrificato, Ulisse permette di utilizzare uno o più Teatri invece di uno o più edifici.

Dei secondari

FAVORI DIVINI
• Il Favore Divino degli Dei offre due bonus: il primo è gratuito (Oggetto Magico o Sacerdotessa) e si applica all’inizio del turno 

prima di qualsiasi altra azione; il secondo è a pagamento (2 MO) e può essere svolto in qualsiasi momento nel turno. Il suo utiliz-

zo è facoltativo e può essere eseguito una sola volta nel turno.

SACERDOTESSE
• I giocatori conservano le Sacerdotesse visibili davanti a loro.

• Per applicare l’effetto di una Sacerdotessa, questa deve essere scartata.

• Le Sacerdotesse, al contrario di Sacerdoti e Filosofi, non possono essere “rivendute” con la Sfinge.

AFRODITE
• Le Truppe offerte da Afrodite provengono sempre dalla riserva.

• Se il giocatore non ha abbastanza Truppe nella sua riserva, le Truppe mancanti vengono perse.

ARTEMIDE
• Un giocatore può scegliere di ottenere un misto di Truppe e Flotte.

• Un giocatore può scegliere di scartare un misto di Filosofi e Sacerdoti.

• Artemide non è in grado di convertire Sacerdotesse.

ECATE (TESSERA PROMO)
• Come le altre Dee Secondarie, Ecate offre una Sacerdotessa gratuita.

• Il giocatore può pagare 2 MO per posizionare due colonne su due isole diverse a sua scelta (neutrali, avversarie o sotto il pro-

prio controllo).

• Le due isole sono ora collegate da un passaggio sotterraneo. Le Truppe che si trovano su queste isole possono quindi passare 



da una all’altra tramite un attacco terrestre effettuato con Ares o Ade.

• In caso di una battaglia, si applicano le normali regole (compresa la possibilità di ritirata).

• Il passaggio rimane percorribile fino a quando la tessera Ecate ritorna in gioco. Quando questo accade, il nuovo giocatore che 

controlla Ecate può scegliere di pagare 2 MO per riposizionare le due colonne su due isole a sua scelta.

EFESTO
• L’Oggetto Magico offerto da Efesto è tenuto nascosto agli altri giocatori.

ERA
• Se nessun eroe è presente nel mazzo, Era non ha alcun effetto (per essere sicuri, basta contare il numero di carte eroe già pesca-

te).

• Se viene pescata la Chimera, il mazzo e la pila degli scarti vengono subito rimescolati insieme.

ESTIA
• Estia non può scegliere di costruire un Teatro.

ERMES
• È possibile piazzare il segnalino prosperità su una casella commercio marittimo

• Il giocatore che possiede una Flotta su questa casella ottiene quindi 1 MO aggiuntiva nella fase degli introiti.

• Il segnalino prosperità resta al suo posto, qualsiasi cosa succeda. Eccezione: Vedi Erinni.

Oggetti Magici

GENERALI
• Gli Oggetti Magici vanno conservati a faccia in su, visibili agli altri giocatori. Eccezione: vedi Efesto.

• Essi possono essere giocati solo a partire da quando il giocatore ne entra in possesso.

• Quando il mazzo degli Oggetti Magici è esaurito, si crea un nuovo mazzo mescolando gli scarti.

CINTURA DI AFRODITE
• Non è possibile impedire a un giocatore di posizionarsi su Apollo.

IL CARRO SOLARE
• È possibile riorganizzare anche eroi e Truppe non morte così come Truppe regolari.

• Non è necessario passare da una catena di Flotte.

COLLANA DI ARMONIA
• Il giocatore che gioca questa carta non può essere bersaglio di un attacco di terra (movimento di Truppe nemiche su una delle 

sue isole utilizzando Ares, Ade o Pegaso) o di mare (movimento di Flotte nemiche su una casella da lui occupata dalle sue Flotte 

utilizzando Poseidone, Ade o Silfidi).

• Tutti gli altri attacchi sono possibili (rubare MO o carte, Arpia, Sirena, Gigante, Medusa, Cerbero, Polifemo contro le sue Flot-

te ecc.).

FRECCE DI APOLLO
• Il potere di questa carta si applica solo su un singolo tiro di dadi (non necessariamente il primo combattimento).

FRECCE DI ARTEMIDE
• La carta della Creatura distrutta viene rimessa nella pila degli scarti.

IL PALAZZO SUL MONTE OLIMPO
• Il potere di questa carta si applica dopo il sorteggio degli Dei, ma prima della fase d’asta.



• È possibile ridisporre SOLO gli Dei visibili (3 Dei in 4 giocatori).

• Se Ade è presente, deve rimanere sul Dio sul quale si trova. Quest’ultimo può essere spostato in qualsiasi posizione (Ade po-

trebbe ritrovarsi prima posizione).

SCETTRO DI PELOPE
• La Creatura arruolata può essere posizionata su un’isola avversaria o neutrale.

• Tutte le carte Eroe pescate  vengono definitivamente rimosse dal gioco.

TRIDENTE DI POSEIDONE
• Il potere di questa carta si applica solo su un singolo tiro di dadi (non necessariamente il primo combattimento).


