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“Chi vuol muovere il mondo prima muova se stesso.”
Socrate

Contenuto
• 8 plance Cantiere Navale
• 32 miniature delle Navi (8 di 4 colori)
• 24 carte Armada

 - 8 carte Epoca I
 - 8 carte Epoca II
 - 8 carte Epoca III

• 27 carte Isola
 - 9 di livello 1
 - 9 di livello 2
 - 9 di livello 3

• 2 gettoni Incursione
• 6 monete di valore 6
• 4 schede di consultazione

 - 2 Conflitti Navali / Scartare una carta
 - 2 Conflitti Navali / Risoluzione del turno

• 1 blocco segnapunti
• Questo libretto delle regole

• 48 gettoni Conflitto Navale
 - 31 gettoni Vittoria

 · 11 gettoni di valore 1
 · 12 gettoni di valore 3
 · 7 gettoni di valore 5
 · 1 gettone di valore 7

 - 17 gettoni Sconfitta
 · 7 gettoni di valore -1
 · 5 gettoni di valore -2
 · 5 gettoni di valore -3

• 6 gettoni Conflitto Terrestre
 - 3 gettoni Vittoria

 · 1 gettone di valore 1
 · 1 gettone di valore 3
 · 1 gettone di valore 5

 - 3 gettoni Sconfitta di valore -1

Presentazione
Questa espansione per 7 Wonders  vi offre l’opportunità di costruire flotte di Navi per lanciarvi alla 
conquista dei mari. Le nuove carte Armada e Isola arricchiscono il gioco e aumentano l’interazione 
tra i giocatori. Lo svolgimento del gioco cambia leggermente, ma le condizioni di vittoria rimangono 
le medesime di quelle del gioco base 7 Wonders.
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Elementi di Gioco
Nota: al fine di distinguere i nuovi elementi di gioco da quelli già esistenti, i nomi di alcuni elementi 
del gioco base sono stati modificati:

•  I Conflitti Militari diventano Conflitti Terrestri 
(in contrapposizione ai Conflitti Navali).

•  Gli Scudi diventano Scudi Terrestri 
(in contrapposizione agli Scudi Navali).

•  Le nuove carte Epoca sono chiamate carte Armada, 
ma sono carte Edificio come quelle del gioco base.

Plance Cantiere Navale
Le plance Cantiere Navale rappresentano l’evoluzione della flotta di Navi dei giocatori. Ogni flotta 
consiste di una casella di Partenza e di sei caselle miglioria, la maggior parte delle quali conferisce 
un beneficio. Tutte le plance Cantiere Navale conferiscono gli stessi benefici, ma i costi di costruzione 
sono differenti da una plancia all’altra.

Ogni plancia è suddivisa in 4 flotte:
• Flotta Rossa (militare): conferisce l’accesso a un nuovo tipo di guerra, i Conflitti Navali.
• Flotta Gialla (commerciale): conferisce l’accesso a nuove rotte commerciali.
• Flotta Blu (civile): conferisce punti vittoria extra.
• Flotta Verde (scientifica): conferisce l’accesso a isole sconosciute.

Su ogni plancia, una delle 4 flotte mostra un simbolo Meraviglia sulla casella di Partenza. 
Questo simbolo indica il colore della flotta collegata alla Meraviglia del giocatore.

Miniature delle Navi
Le miniature delle Navi sono di 4 colori (Rosse, Gialle, Blu e Verdi). Ciò rende possibile mostrare 
la situazione delle flotte sulle plance Cantiere Navale dei giocatori.

Beneficio

Costo di Costruzione Navale

Rossa Gialla Blu
Colore della flotta

Verde

Casella di Partenza

Casella 1

Casella 2

Casella 3

Casella 4

Casella 5

Casella 6

Flotta collegata alla 
Meraviglia del giocatore
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Carte Armada
Le carte Armada sono Edifici che presentano nuovi effetti.
Sono suddivise per Epoca, con 2 carte Rosse, 2 carte Gialle, 2 carte Blu e 2 carte Verdi per 
ogni Epoca.

Nota: tutte le carte Armada presentano un logo posizionato al centro nella parte inferiore 
per aiutare a distinguerle facilmente dalle altre.

Carte Isola
Le carte Isola rappresentano isole da esplorare. Sono suddivise in 3 livelli di 9 carte 
 e ciascuna di esse offre un effetto unico.

 Livello 1 Livello 2  Livello 3

Gettoni Conflitto Navale
I gettoni Conflitto Navale rappresentano le Sconfitte e le Vittorie Navali. Ci sono 2 tipi di gettoni 
Conflitto Navale:

• Gettoni Sconfitta Navale (di valore -1, -2 e -3).
• Gettoni Vittoria Navale (di valore 1, 3, 5 e 7).

I gettoni Conflitto Navale sono differenti dai gettoni Conflitto Terrestre del gioco base 7 Wonders.

Gettoni Incursione
I gettoni Incursione sono collegati alle carte Molo, Banchina e Attracco.
Questi rappresentano i gettoni Conflitto Terrestre addizionali collegati a queste carte.

Blocco segnapunti
Un nuovo blocco segnapunti si trova nella scatola. Vi permetterà 
di integrare nel punteggio finale della partita i punti vittoria 
guadagnati dai Conflitti Navali, da alcune carte Isola e quelli 
ottenuti tramite le plance Cantiere Navale.
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Preparazione
Nota: i passi sottolineati si riferiscono al regolamento del gioco base 7 Wonders.

1.  Suddividere per Epoca le carte del gioco base a seconda del numero di giocatori. 
Rimettere nella scatola tutte le carte che non vengono usate.

2.  Suddividere le carte Armada per Epoca e mescolare ogni mazzo così formato. Per ogni 
Epoca, prendere casualmente un numero di carte Armada pari al numero di giocatori. 
Mescolare queste carte assieme alle carte Epoca corrispondenti del gioco base.
Nota: per una partita a 3 giocatori, rimettere nella scatola le 5 carte Armada che mostrano 
i simboli  o  (Emporio Ovest, Emporio Est, Molo, Banchina e Attracco). 
Quindi, procedere come indicato al punto 2.

3.  Suddividere le carte Isola per livello (1, 2 e 3). Mescolare ogni mazzo così formato e 
collocarlo a faccia in giù vicino al centro del tavolo.

4.  Collocare i gettoni Conflitto Navale, Incursione e Conflitto Terrestre addizionali accanto ai 
gettoni Conflitto Terrestre del gioco base.

5.  Le monete aggiuntive vanno aggiunte alle monete del gioco base a formare la banca. 
Ogni giocatore comincia la partita con 3 monete di valore 1, da collocare sulla propria plancia.

6.  Collocare le schede di consultazione al centro del tavolo a portata di mano di tutti i 
giocatori durante la partita.

7.  Consegnare a ogni giocatore una plancia Cantiere Navale, che dovrà essere posizionata 
verticalmente alla destra della propria plancia Meraviglia, e una miniatura delle Navi per 
ogni colore. Collocare queste miniature su ciascuna casella di Partenza del colore relativo.

+ + +
N°  

Giocatori
N°  

Giocatori
N°  

Giocatori

7 Wonders 7 Wonders 7 WondersArmada Armada Armada

1
2

7

3 4 5

5

6



+
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Presentazione del Gioco
All’inizio di ogni Epoca, i giocatori ottengono ciascuno una mano di 8 carte (anziché 7 come nel 
gioco base). Durante ogni Epoca, ogni giocatore giocherà pertanto una carta in più.
La partita si svolge secondo le normali regole di 7 Wonders, con l’eccezione delle seguenti quattro 
nuove regole:

1. Costruzione Navale
2. Conflitti Navali
3. Scartare una carta
4. Punteggio delle Gilde

1. Costruzione Navale
La Costruzione Navale può essere effettuata immediatamente dopo la costruzione di una carta 
Edificio o la realizzazione di una fase della Meraviglia.
Nota: quando una Nave raggiunge l’ultima casella della sua linea sulla plancia Cantiere Navale, non 
sarà più possibile migliorare la flotta corrispondente.

a. Carta Edificio
Quando un giocatore costruisce una carta Rossa, Gialla, Blu o Verde, può anche effettuare una 
Costruzione Navale e migliorare la flotta del colore corrispondente alla carta appena costruita. Per 
farlo, deve pagare, in aggiunta al costo della carta, il costo di Costruzione Navale del colore corri-
spondente sul proprio Cantiere Navale. In tal caso, può fare avanzare di una casella la miniatura 
della Nave dello STESSO COLORE sulla sua plancia Cantiere Navale.
Esempio: Edoardo costruisce una carta Blu, quindi può effettuare una Costruzione Navale Blu.
La sua carta riporta il costo di 1 Pietra e il costo di Costruzione Navale è 1 Argilla. Deve quindi 
pagare un totale di 1 Pietra e 1 Argilla per essere in grado di effettuare entrambe le costruzioni.

È possibile effettuare una Costruzione Navale anche quando la costruzione di una carta Epoca è 
gratuita (come ad esempio tramite concatenazione, la Meraviglia di Olimpia oppure con le tessere 
Babele). In questo caso, il costo di Costruzione Navale deve comunque essere pagato.

Importante: le carte costruite gratuitamente dal mazzo degli scarti (tramite 
Alicarnasso, Salomone…) NON consentono ai giocatori di effettuare una Costruzione 
Navale.

Costo totale =



+
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b. Fase Meraviglia
Su ogni plancia Cantiere Navale, un simbolo della Meraviglia compare sulla casella di 
Partenza di UNA delle 4 flotte (Rossa, Gialla, Blu o Verde).

Quando un giocatore realizza una fase Meraviglia, può pagare, in aggiunta al costo di quella fase, 
il costo di Costruzione Navale del colore associato al simbolo della Meraviglia sulla propria plancia 
Cantiere Navale. In tal caso, può fare avanzare di una casella la miniatura della Nave dello 
STESSO COLORE.
Esempio: Ambra vuole realizzare la prima fase della sua Meraviglia, Giza, che costa 2 Pietre.
Siccome il simbolo della Meraviglia sul suo Cantiere Navale si trova sulla sua Flotta Rossa, può 
anche effettuare una Costruzione Navale che costa 1 Legno. Deve quindi pagare un totale di 
2 Pietre e 1 Legno per essere in grado di effettuare entrambe le costruzioni.

Costo totale =
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2. Conflitti Navali
Alla fine di ogni Epoca, dopo avere risolto i Conflitti Terrestri del gioco base, i giocatori devono ora 
risolvere i Conflitti Navali.

Ogni giocatore calcola la propria Forza Navale sommando tutti gli Scudi Navali che 
possiede nella propria città, nella plancia Cantiere Navale e nelle sue Isole, dopodiché la 
confronta con quella di TUTTI gli altri giocatori.

La risoluzione dei conflitti deve SEMPRE cominciare assegnando un gettone Sconfitta 
Navale al giocatore con il valore più basso di Forza Navale, dopodiché assegnando i gettoni 
Vittoria Navale ai giocatori con il valore più alto di Forza Navale (vedi tabella).

•  Il giocatore con il valore più basso di Forza Navale ottiene 1 gettone Sconfitta Navale del 
valore di -1, -2 o -3 in base all’Epoca attuale.

•  Il giocatore con il valore più alto di Forza Navale ottiene 1 gettone Vittoria Navale di valore 
3, 5 o 7 in base all’Epoca attuale.

•  Il secondo giocatore con il valore più alto di Forza Navale ottiene 1 gettone Vittoria Navale 
di valore 1, 3 o 5 in base all’Epoca attuale.

•  Il terzo giocatore con il valore più alto di Forza Navale ottiene 1 gettone Vittoria Navale di 
valore 3 solamente nell’Epoca III.

Chiarimento: nel corso della stessa Epoca, un giocatore che ha ottenuto un gettone Sconfitta Navale 
non può ottenere un gettone Vittoria Navale.

Nota: è possibile che alcuni giocatori non ricevano alcun gettone durante la risoluzione dei Conflitti Navali.

Valore 
più basso

Valore 
più alto 2° 3°
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Parità
In caso di parità per il valore più basso di Forza Navale, tutti i giocatori in parità ottengono 
un gettone Sconfitta Navale del valore corrispondente all’Epoca attuale.

In caso di parità per il valore più alto di Forza Navale, tutti i giocatori in parità ottengono la 
ricompensa di rango INFERIORE corrispondente all’Epoca attuale. In questa situazione, i giocatori 
con il secondo valore più alto di Forza Navale non ottengono alcun gettone nelle Epoche I e II, ma 
ottengono un gettone Vittoria Navale di valore 3 nell’Epoca III.

In caso di parità per il secondo valore più alto di Forza Navale, tutti i giocatori in parità non 
ottengono alcun gettone nelle Epoche I e II. Nell’Epoca III, ottengono un gettone Vittoria Navale di 
valore 3 se soltanto UN giocatore ha il valore più alto di Forza Navale, altrimenti non ottengono nulla.

In caso di parità per il terzo valore più alto di Forza Navale, tutti i giocatori in parità non 
ottengono alcun gettone nell’Epoca III.

Esempio: durante l’Epoca II, Edoardo e Giulietta hanno il valore più basso di Forza Navale con 
2 Scudi Navali: entrambi ricevono un gettone Sconfitta Navale del valore di -2. Ambra ha il valore 
più alto di Forza Navale con 8 Scudi Navali: riceve un gettone Vittoria Navale di valore 5. Luca e 
Andrea sono in parità per il secondo valore più alto di Forza Navale con 6 Scudi Navali ciascuno. 
Dal momento che sono in parità, dovrebbero ricevere la ricompensa di rango inferiore, che è 
tuttavia assente durante l’Epoca II. Entrambi i giocatori non ottengono alcun gettone.

3. Scartare una carta
Ogni volta che un giocatore scarta una carta, può scegliere se:

Prendere 3 monete.

4. Punteggio delle Gilde
Alla fine della partita, ogni carta Gilda può raggiungere un valore massimo di 10 punti vittoria.
Esempio: Luca ha giocato la Gilda dei Filosofi e la Gilda dei Mercanti. Il giocatore alla sua sinistra 
ha 7 carte verdi e 4 carte gialle, mentre il giocatore alla sua destra ha 5 carte verdi e 2 carte 
gialle. Alla fine della partita, Luca ottiene 10 punti vittoria per la Gilda dei Filosofi (e non 12 come 
sarebbe normalmente) e 6 punti vittoria per la Gilda dei Mercanti, per un totale di 16 punti vittoria 
per le sue due Gilde.

OP
PU

RE Fare avanzare gratuitamente di una casella la propria 
Nave Gialla (senza pagare il costo di Costruzione Navale).
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Descrizione delle plance Cantiere Navale
Flotta Rossa
La flotta Rossa conferisce Scudi Navali che hanno l’effetto di aumentare la Forza Navale dei giocatori.

La Forza Navale di un giocatore corrisponde al numero presente sugli Scudi Navali della 
sua flotta Rossa, i quali devono essere sommati agli altri Scudi Navali presenti nella sua 
città, nella sua plancia Cantiere Navale o nelle sue carte Isola.

Esempio: la flotta Rossa di Edoardo è posizionata sulla terza casella miglioria della sua plancia 
Cantiere Navale, che gli conferisce 3 Scudi Navali. In aggiunta, possiede una carta Isola che gli 
conferisce 2 Scudi Navali. La sua Forza Navale è quindi pari a 5.

Flotta Gialla
La flotta Gialla indica il Livello Commerciale dei giocatori, conferendo monete e permettendo 
di imporre Tributi che influiscono sugli altri giocatori.
L’ultima casella di questa linea conferisce inoltre 2 Scudi Navali.

Quando la sua flotta Gialla raggiunge una casella con una moneta, il giocatore ottiene 
immediatamente il numero di monete indicate.

Il Livello Commerciale di un giocatore corrisponde al numero indicato sul simbolo del 
Livello Commerciale della casella in cui si trova la sua flotta Gialla.

Alla fine di un turno in cui la sua flotta Gialla raggiunge una casella con il simbolo 
Tributo, il giocatore impone un Tributo dell’ammontare indicato. Quando questo 
avviene, tutti gli altri giocatori devono restituire alla banca il numero di monete 
indicato MENO il loro Livello Commerciale.

Esempio: la flotta Gialla di Giulietta raggiunge la seconda casella miglioria della sua plancia 
Cantiere Navale. Ottiene immediatamente 2 monete e impone un Tributo di 1 alla fine del turno. 
La flotta Gialla di Andrea si trova sulla prima casella miglioria; egli non perde monete (Tributo 
1 – Livello Commerciale 1). La flotta Gialla di Luca si trova ancora sulla casella di Partenza della 
sua plancia Cantiere Navale; di conseguenza perde 1 moneta dal momento che il suo Livello 
Commerciale è 0 (Tributo 1 – Livello Commerciale 0).

Chiarimento: se più Tributi vengono imposti alla fine dello stesso turno, solamente il Tributo di 
valore più alto viene applicato.
Esempio: la flotta Gialla di Ambra raggiunge l’ultima casella sulla sua plancia Cantiere Navale; 
la sua Forza Navale aumenta di 2 e impone un Tributo di 4. La flotta Gialla di Andrea è stata 
migliorata quattro volte; egli ottiene immediatamente 4 monete e impone un Tributo di 2. 
Alla fine del turno, solamente il Tributo di 4 viene applicato (il valore più alto). Ambra non perde 
monete. Andrea perde 2 monete (Tributo 4 – Livello Commerciale 2). La flotta Gialla di Luca è 
ancora posizionata sulla casella di Partenza della sua plancia Cantiere Navale; egli perde quindi 
4 monete (Tributo di 4 – Livello Commerciale 0).

Chiarimento: un giocatore il cui Livello Commerciale sia superiore al Tributo imposto non riceve 
monete dall’imposizione dei Tributi.

Flotta Blu

La flotta Blu conferisce punti vittoria ai giocatori, i quali saranno sommati alla fine della partita.

La quantità di punti vittoria ottenuti da un giocatore corrisponde alla casella in cui la 
sua flotta Blu è situata alla fine della partita.

L’ultima casella di questa linea conferisce inoltre 1 Scudo Navale.
Esempio: la flotta Blu di Luca raggiunge l’ultima casella della sua plancia Cantiere Navale. 
Ottiene un totale di 10 punti vittoria in base alla sua plancia Cantiere Navale e la sua Forza 
Navale aumenta di 1.
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Flotta Verde
La flotta Verde consente ai giocatori di esplorare isole sconosciute.

Quando la flotta Verde di un giocatore raggiunge una casella esplorazione, egli 
può esplorare una nuova isola del livello corrispondente e beneficiare di conseguenza 
del suo effetto.

Esistono due possibilità di esplorazione:

Esplorazione in solitario:
Se un giocatore è l’unico a esplorare un’isola di 
un determinato livello nel corso di un turno, 
egli pesca 4 carte Isola dal mazzo corrispon-
dente e ne sceglie una da tenere. Il giocatore 
la colloca alla destra della sua plancia Cantiere 
Navale, in modo che sia visibile soltanto il suo 
effetto. Rimette le carte non scelte nel mazzo 
corrispondente e lo mescola.
Esempio: la flotta verde di Andrea raggiunge 
la seconda casella miglioria sulla sua plancia 
Cantiere Navale. Egli è l’unico a esplorare 
un’isola di livello 1 in quel turno. 
Di conseguenza prende 4 carte Isola di 
livello 1 e ne sceglie una da tenere.

Esplorazione di gruppo:
Se più giocatori esplorano un’isola dello stesso 
livello nel corso di un turno, dovranno 
essere distribuite tutte le carte Isola di 
quel livello, a faccia in giù, in modo che ogni 
giocatore riceva lo stesso numero di carte. Qual-
siasi carta rimanente viene rimessa al centro del 
tavolo. Ogni giocatore sceglie una carta tra quelle 
che ha ricevuto e la colloca alla destra della sua 
plancia Cantiere Navale, in modo che sia visibile 
soltanto il suo effetto. Tutte le carte non scelte 
vengono rimesse nel mazzo corrispondente, che 
dovrà essere mescolato.
Esempio: in una partita a 7 giocatori, le flotte 
Verdi di Simona, Luca e Marco raggiungono la 
seconda casella miglioria della loro plancia 
Cantiere Navale. Di conseguenza, 3 giocatori 
esplorano un’isola di livello 1 in quel turno. 
Si distribuiscono tra loro tre tutte le 
carte Isola di livello 1 in modo che ognuno 
ne abbia lo stesso numero. Ricevono quindi 
3  carte ciascuno e scelgono tra queste quella 
che vogliono tenere.
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Descrizione delle carte Armada
MOLO - BANCHINA - ATTRACCO

Queste carte conferiscono Scudi Terrestri (1 / 2 / 3) e innescano un Conflitto Terrestre addizio-
nale tra il giocatore che costruisce una di queste carte e il giocatore bersaglio.

Quando un giocatore costruisce una carta con il simbolo Incursione, prende un get-
tone Incursione dalla riserva e lo consegna immediatamente al giocatore designato 
dalla doppia freccia:

Bersaglia il giocatore posizionato alla destra del suo giocatore 
confinante di destra.
Bersaglia il giocatore posizionato alla sinistra del suo giocatore 
confinante di sinistra.

Al termine dell’Epoca attuale, il giocatore che ha giocato l’Incursione risolve, in base alle normali 
regole, un Conflitto Terrestre con i suoi due giocatori confinanti E con il giocatore in pos-
sesso del gettone Incursione.
Una volta risolti i Conflitti Terrestri, il giocatore bersaglio rimette il gettone Incursione nella riserva.
Nota: queste carte vanno giocate con attenzione poiché non garantiscono la vittoria nei confronti 
del giocatore bersaglio.

DIFESE COSTIERE - PORTO FORTIFICATO - FORTIFICAZIONI COSTIERE

Queste carte conferiscono Scudi Navali che incrementano la Forza Navale di un giocatore (1 / 2 / 3 
Scudi Navali).

BACINO DI CARENAGGIO - CANTIERE DI COSTRUZIONE - PORTO A SECCO 
HANGAR - CAPITANERIA - MINISTERO DELLA MARINA

Queste carte permettono al giocatore di fare avanzare gratuitamente una delle Navi a sua 
scelta di una casella (senza doverne pagare il costo in risorse o in monete). Alcune di queste carte 
conferiscono inoltre dei punti vittoria (0 / 0 / 2 / 3 / 4 / 5).
Chiarimento: un giocatore può anche effettuare una Costruzione Navale Blu mentre costruisce una 
di queste carte e beneficiare in seguito dell’avanzamento gratuito della Nave conferito da queste 
carte. Un giocatore può quindi effettuare 2 Costruzioni Navali nello stesso turno con queste carte.
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NASCONDIGLIO PIRATA - COVO PIRATA - CONFRATERNITA PIRATA

Queste carte conferiscono immediatamente monete o punti vittoria (3 / 6 monete o 4 punti 
vittoria). Inoltre, tutti gli altri giocatori perdono un numero di monete corrispondente al 
Livello Commerciale raggiunto dalla loro flotta Gialla.
Esempio: la flotta Gialla di Marco si trova sulla terza casella miglioria della sua plancia Cantiere 
Navale; perde quindi 2 monete. La flotta Gialla di Giulietta è ancora sulla casella di Partenza, di 
conseguenza non perde alcuna moneta.

EMPORIO EST

Una volta per turno, il gio-
catore può acquistare 1 risorsa 
a sua scelta tra quelle prodotte 
dal giocatore posizionato alla 
destra del suo giocatore con-
finante di destra per 1 moneta.

UFFICIO DOGANALE

Alla fine della partita, il gio-
catore ottiene 2 punti vittoria 
per ogni Livello Commer-
ciale raggiunto dalla sua flotta 
Gialla.

EMPORIO OVEST

Due volte per turno, il gioca-
tore può acquistare 1 risorsa a sua 
scelta tra quelle prodotte dal gio-
catore posizionato alla sinistra 
del suo giocatore confinante 
di sinistra per 1 moneta.

ACCADEMIA DEI TIMONIERI - STANZA DELLE MAPPE - ARCHIVI NAVALI

Queste carte consentono al giocatore di pescare la carta Isola in cima al mazzo del livello 
indicato (livello 1 / 2 / 3) e di metterla in gioco (alla destra della sua plancia Cantiere Navale). 
Il giocatore beneficia quindi del suo effetto.
Nota: fate attenzione a non confondere questo effetto con l’esplorazione eseguita tramite la 
Costruzione Navale.

UFFICIO DEGLI ESPLORATORI - SOCIETÀ DEI NAVIGATORI - CIRCOLO DEI CAPITANI

Queste carte conferiscono un simbolo scientifico aggiuntivo equivalente a quello posseduto 
in maggior numero dal giocatore.
In caso di parità tra più tipi di simboli scientifici, il giocatore ne sceglie uno tra quelli in parità.
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Descrizione delle carte Isola
Le carte Isola sono suddivise in 3 livelli:

I livelli sulle carte Isola sono indipendenti dalle Epoche: un giocatore può scoprire un’isola di 
livello 2 durante l’Epoca I.
Le carte Isola conferiscono effetti unici ed esclusivi.

ISOLA SELVAGGIA - ISOLA VERGINE - APPRODO ABBANDONATO

Queste carte Isola producono 1 risorsa a scelta tra quelle raffigurate a ogni turno.
Chiarimento: le risorse di queste carte Isola non possono essere acquistate dalle città confinanti 
tramite il commercio.

ISOLA DI BRONZO - APPRODO DI FERRO - ARCIPELAGO SCARLATTO

Queste carte Isola conferiscono Scudi Terrestri (1 / 2 / 3).

ISOLA ARIEGGIATA - APPRODO VENTOSO - ARCIPELAGO DEGLI ALISEI

Queste carte Isola conferiscono Scudi Navali (1 / 2 / 3).

ISOLA ABITATA - APPRODO DELLE STATUE - ARCIPELAGO SOVRANO

Alla fine della partita, queste carte Isola conferiscono punti vittoria (3 / 5 / 7).

ISOLA DI TOPAZIO - ISOLA DI AMBRA

Queste carte Isola permettono al giocatore di fare avanzare gratuitamente di una casella la 
Nave del colore indicato sulla sua plancia Cantiere Navale.

APPRODO SCHIUMOSO

Questa carta Isola permette al giocatore di fare 
avanzare gratuitamente di una casella due 
Navi diverse sulla sua plancia Cantiere Navale.

ARCIPELAGO TEMPESTOSO

Questa carta Isola permette al giocatore di fare 
avanzare gratuitamente di una casella tre 
Navi diverse sulla sua plancia Cantiere Navale.
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APPRODO DIMENTICATO

Una volta che questa carta Isola entra in gioco, alla 
fine di ogni Epoca, il giocatore può decidere di 
non partecipare ai Conflitti Navali. Se decide 
di non prendere parte ai Conflitti Navali, la sua 
Forza Navale viene del tutto ignorata.

ARCIPELAGO ARCOBALENO

Alla fine della partita, il giocatore sceglie un colore 
delle carte. Ottiene 1 punto vittoria per ogni 
carta di quel colore presente nella sua città.

APPRODO ANTICO

Una volta che questa carta 
Isola entra in gioco, il gioca-
tore paga 1 risorsa in meno 
per ogni Costruzione Navale 
che effettua.
Chiarimento: questo sconto si 
applica SOLO alle risorse. Tutti i 
costi in monete devono essere 
pagati interamente.

APPRODO MERAVIGLIOSO

Una volta che questa carta 
Isola entra in gioco, il gioca-
tore ottiene 1 moneta per 
ogni Costruzione Navale 
che effettua (a prescindere che 
questa costruzione sia gratuita 
o a pagamento).

ISOLA PERDUTA

Una volta che questa carta Isola 
entra in gioco, tutte le Costru-
zioni Navali effettuate dal 
giocatore tramite la propria 
Meraviglia sono gratuite E 
il giocatore può scegliere, 
ogni volta, il colore della 
flotta associata alla propria 
Meraviglia.

ISOLA NEBBIOSA

Una volta che questa carta 
Isola entra in gioco, il giocatore 
non subisce più la perdita di 
monete dovute ai Tributi o a 
carte Pirata.

APPRODO PIRATA

Tutti gli altri giocatori per-
dono 1 moneta per ogni 

Livello Commerciale  
raggiunto dalla loro flotta 
Gialla. Alla fine della partita, 
questa carta Isola conferisce 
inoltre 3 punti vittoria.

Alla fine della partita, il gioca-
tore ottiene 2 punti vittoria 
per ogni Livello Commer-

ciale  raggiunto dalla sua 
flotta Gialla.

ARCIPELAGO DORATO

Alla fine della partita, questa 
carta Isola conferisce un sim-
bolo scientifico aggiuntivo 
a scelta del giocatore.

ARCIPELAGO DI SMERALDO

Alla fine della partita, questa 
carta Isola conferisce un sim-
bolo scientifico aggiuntivo 
equivalente a quello posse-
duto in maggior numero dal 
giocatore.

ARCIPELAGO PROTETTO

Alla fine della partita, il gioca-
tore ottiene 2 punti vittoria 
per ogni carta Isola in suo 
possesso, inclusa questa.

ARCIPELAGO LUSSUREGGIANTE
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Chiarimenti
Risoluzione del turno

La risoluzione del turno avviene sempre in questo ordine:

1.  Pagare tutti i costi di costruzione  
(carta, Meraviglia ed eventualmente Costruzione Navale).

2. Fare avanzare, nel caso, la Nave corrispondente alla Costruzione Navale.

3. Applicare tutti gli effetti, con l’eccezione della perdita di monete.

4. Risolvere l’esplorazione delle isole.

5.  Risolvere la costruzione delle carte dal mazzo degli scarti 
(senza Costruzione Navale).

6.  Risolvere la perdita di monete 
(Tributi e Pirati).

Regole per 8 giocatori
Le seguenti modifiche alle regole vi permettono di giocare con 8 giocatori.
Nota: una partita a 8 giocatori è possibile con il gioco base 7 Wonders e l’espansione Armada soltanto 
nel caso che sia disponibile un’ottava Meraviglia proveniente da un’altra espansione.

Preparazione
Effettuate la preparazione come se doveste giocare una partita a 7 giocatori (tutte le carte Epoca 
I, II e III del gioco base, 9 carte Gilda e 7 carte Armada di ciascuna Epoca).

Presentazione del gioco
All’inizio di ogni Epoca, distribuite 7 carte a ogni giocatore. Ogni giocatore giocherà 6 carte, esat-
tamente come nella versione base di 7 Wonders.
Nota: la partita a 8 giocatori è pensata principalmente per la variante di gioco a squadre.
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Regole per gioco a squadre

Durante le vostre partite con 4, 6 o 8 giocatori potete ora giocare 7 Wonders  con una variante per 
squadre da 2 giocatori. I compagni di squadra devono sedere uno di fianco all’altro.

Presentazione di un’Epoca
Durante la partita, i compagni di squadra possono liberamente comunicare e mostrarsi le carte in mano.
Un giocatore deve usare le proprie risorse prima di acquistarne una dai confinanti.
È vietato per i compagni di squadra:

• condividere le monete;
• scambiare carte;
• non pagare per il commercio tra di loro;
•  comprare risorse l’uno dall’altro mentre potrebbero costruire una struttura attraverso una 

concatenazione.
Quando un giocatore mette in gioco una carta che provoca una perdita di monete (Tributi o Pirati), 
anche il compagno di squadra del giocatore deve sostenere quella perdita.

Risoluzione dei Conflitti Terrestri
Nelle partite a squadre, i compagni di squadra non si fronteggiano in guerra. Ogni giocatore dovrà 
fronteggiare la città avversaria confinante.
Durante la risoluzione dei Conflitti Terrestri, l’ammontare di gettoni consegnati è RADDOPPIATO:

• le sconfitte valgono ciascuna 2 gettoni Sconfitta di valore –1;
• una vittoria durante l’Epoca I vale 2 gettoni Vittoria ciascuno di valore 1;
• una vittoria durante l’Epoca II vale 2 gettoni Vittoria ciascuno di valore 3;
• una vittoria durante l’Epoca III vale 2 gettoni Vittoria ciascuno di valore 5.

Risoluzione dei Conflitti Navali
I Conflitti Navali vengono risolti individualmente, in base alle normali regole. Le parità vengono 
risolte come di norma, anche se i giocatori coinvolti fanno parte della stessa squadra.

Tributi e Pirati
I Tributi innescati dalla plancia Cantiere Navale così come la perdita di monete attivata dalle carte 
Nascondiglio Pirata, Covo Pirata, Confraternita Pirata e dalla carta Isola Approdo Pirata, sono 
applicati a tutti i giocatori senza tenere in considerazione la suddivisione in squadre.

Carte Armada  e 
Nella partita a squadre, le carte con un effetto  o  funzionano con le normali regole, 
influenzando rispettivamente la città posizionata alla destra del giocatore confinante di destra e la 
città alla sinistra del giocatore confinante di sinistra, senza considerare la suddivisione in squadre.
Esempio: Giulietta e Marco fanno parte della stessa squadra. Giulietta è seduta tra Marco (alla sua 
destra) e Luca (alla sua sinistra). Durante l’Epoca II, Marco gioca la carta Banchina. Questo innesca 
un Conflitto Terrestre addizionale: un gettone Incursione viene consegnato al giocatore che si 
trova alla sinistra del suo compagno di squadra (Giulietta), ovvero Luca.

Le carte Molo, Banchina e Attracco innescano un Conflitto Terrestre addizionale, ma conferiscono 
soltanto 1 gettone Sconfitta o 1 gettone Vittoria ai giocatori coinvolti.

Fine della Partita
Ogni giocatore somma i punti vittoria della propria civiltà, dopodiché i due compagni di squadra som-
mano i loro punteggi per ottenere quello complessivo di squadra. La squadra con il totale più alto vince.
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Armada e le altre espansioni
Dopo avere giocato diverse partite a 7 Wonders  con l’espansione Armada, potreste voler aggiungere 
le espansioni. Tuttavia, vi suggeriamo di giocare al massimo con due espansioni alla volta.
Alcuni chiarimenti:

Armada + Grandi Progetti
In questa configurazione, quando un giocatore costruisce una carta, può 
scegliere se effettuare una Costruzione Navale OPPURE partecipare alla 
costruzione di un Grande Progetto, ma non può effettuare entrambe le 
costruzioni nello stesso turno.

Armada + Cities
 In questa configurazione, i debiti sono applicabili a tutte le imposizioni di 
Tributi e a tutte le perdite di monete che i giocatori non riescono a pagare. 
In questa situazione, i giocatori che non possono (o che non vogliono) 
perdere le monete che possiedono, prendono 1 gettone Debito per ogni 
moneta non pagata.

Domande frequenti (F.A.Q.)
Meraviglia Babilonia (lato B)

D:  Una volta che la seconda fase della Meraviglia di Babilonia viene costruita, il giocatore 
può anche effettuare una Costruzione Navale con le sue ultime due carte dell’Epoca?

R:  La seconda Fase di Babilonia consente al giocatore di giocare l’ultima carta dell’Epoca anzi-
ché scartarla. La costruzione di questa carta è considerata un turno extra, di conseguenza il 
giocatore può effettuare una Costruzione Navale durante questo nuovo turno.

Tutti in parità durante i Conflitti Navali
D: Cosa succede se tutti i giocatori sono in parità durante i Conflitti Navali?
R:  Se tutti i giocatori hanno lo stesso punteggio di Forza Navale, nessun giocatore ottiene alcun 

gettone Vittoria o Sconfitta.

Gettoni Incursione
D:  Cosa succede se un giocatore gioca sia la carta Molo che la carta Attracco nel corso 

della stessa Epoca?
R:  In questa situazione, si risolve soltanto UN Conflitto Terrestre addizionale con il giocatore 

bersaglio.

D: Un giocatore può essere il bersaglio di due Incursioni durante la stessa Epoca?
R:  Un giocatore può essere il bersaglio di due giocatori differenti che giocano ciascuno una 

carta con il simbolo Incursione nel corso della stessa Epoca (  e  ). In tal caso, 
quel giocatore deve risolvere 4 Conflitti Terrestri alla fine di quell’Epoca.

Diplomazia e Incursione
D:  Un giocatore che ha giocato una carta Diplomazia può essere comunque il bersaglio di 

una Incursione?
R:  Il gettone Diplomazia non ha effetto su una Incursione.

Esempio: Marco è seduto tra Andrea (alla sua sinistra) e Giulietta (alla sua destra). Giulietta 
gioca una carta Diplomazia e Andrea gioca la carta Molo. Andrea e Giulietta devono 
comunque risolvere un Conflitto Terrestre dovuto all’Incursione.

D:  È possibile vincere due Conflitti Terrestri contro lo stesso giocatore?
R:  Un giocatore può risolvere UN solo Conflitto Terrestre nella stessa Epoca contro qualsiasi 

altro giocatore.
Esempio: Marco è seduto tra Andrea (alla sua sinistra) e Giulietta (alla sua destra). Marco 
gioca una carta Diplomazia e Andrea gioca la carta Molo. Andrea dovrebbe teoricamente 
risolvere due Conflitti Terrestri con Giulietta (uno per il Molo e l’altro perché Marco viene 
considerato assente a causa del suo gettone Diplomazia), tuttavia risolveranno solamente 
un unico Conflitto Terrestre e riceveranno un solo gettone (Vittoria o Sconfitta).
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Descrizione dei simboli
Il giocatore fa avanzare gratuitamente 
di una casella la Nave Blu sulla sua 
plancia Cantiere Navale.

Il giocatore fa avanzare gratuitamente 
di una casella la Nave Gialla sulla sua 
plancia Cantiere Navale.

Il giocatore fa avanzare gratuita-
mente di una casella una delle Navi a 
sua scelta sulla sua plancia Cantiere 
Navale.

Il giocatore fa avanzare gra-
tuitamente di una casella 
due o tre Navi diverse a sua 
scelta sulla sua plancia Can-
tiere Navale.

Tutte le Costruzioni Navali effet-
tuate dal giocatore tramite la sua 
Meraviglia sono gratuite E del 
colore di sua scelta.

Il giocatore paga 1 risorsa in meno 
per ogni Costruzione Navale che 
effettua.

Il giocatore ottiene 1 moneta per 
ogni Costruzione Navale che effettua 
(a prescindere che questa costru-
zione sia gratuita o a pagamento).

Incrementa la Forza Navale del gioca-
tore dell’ammontare indicato.

Alla fine di ogni Epoca, il giocatore 
può decidere di non partecipare ai 
Conflitti Navali. Se decide di non 
prendere parte ai Conflitti Navali, 
la sua Forza Navale viene del tutto 
ignorata.

Il giocatore può esplorare una 
nuova isola del livello corrispon-
dente e beneficiare di conse-
guenza del suo effetto. Il numero 
di carte Isola che pesca dipende 
dal numero di giocatori che effet-
tuano questa azione nello stesso 
turno.

Il giocatore pesca e mette in gioco 
la carta Isola in cima al mazzo cor-
rispondente.

Alla fine della partita, il giocatore 
beneficia di un simbolo scientifico 
aggiuntivo equivalente a quello che 
possiede in maggior numero.

Una volta per turno, il gioca-
tore può acquistare 1 risorsa a 
sua scelta tra quelle prodotte dal 
giocatore posizionato alla destra 
del suo giocatore confinante di 
destra per 1 moneta.

Due volte per turno, il gioca-
tore può acquistare 1 risorsa a 
sua scelta tra quelle prodotte 
dal giocatore posizionato alla 
sinistra del suo giocatore con-
finante di sinistra per 1 moneta.

Il numero indicato corrisponde al Livello 
Commerciale del giocatore.

Tutti gli altri giocatori perdono il 
numero di monete indicato MENO 
il loro Livello Commerciale (massimo 
una volta per turno).

Tutti gli altri giocatori perdono il 
numero di monete corrispondente 
al loro Livello Commerciale.

Il giocatore non subisce più la per-
dita di monete dovute ai Tributi o a 
carte Pirata.

Il giocatore ottiene 2 punti vittoria per 
ogni Livello Commerciale raggiunto.

Il giocatore ottiene 2 punti vittoria 
per ogni carta Isola in suo possesso, 
inclusa questa.

Alla fine della partita, il giocatore 
sceglie un colore delle carte. Ottiene 
1 punto vittoria per ogni carta di quel 
colore presente nella sua città.

Il giocatore innesca un Conflitto Ter-
restre addizionale tra se stesso e il 
giocatore bersaglio.


