Dopo aver preso i segnalini Città e Risorsa occorre conteggiare quanti
punti vale il percorso che porta dalla nuova Città a Roma. Ogni Strada
vale 1 punto per il giocatore al quale appartiene.

---

Attraversare le Città

---

Quando si collega una nuova Città a Roma, è possibile passare
attraverso una o più caselle Città già rivendicate.
Il Giocatore Giallo sta cercando di raggiungere la Città blu di valore 3. Per far
ciò, ha posizionato due Strade e ha attraversato la Città Rossa di valore 2.

1 punto
1 punto

In questo esempio, è il turno del giocatore Viola. Dopo aver collegato
Roma a una nuova Città, ne raccoglie i segnalini Città e Risorsa per poi
ritracciare il percorso verso Roma: sia il giocatore Viola che quello Giallo
ricevono 1 punto.
Se c’è più di un percorso che riporta a Roma, viene conteggiato quello
che include meno Strade tra tutti. Se ci sono più percorsi con un pari
numero di Strade che riportano a Roma, il giocatore attivo decide quale
conteggiare.
Se è stato riscosso un segnalino Risorsa Oro durante il turno, i punti
per le Strade vengono raddoppiati per TUTTI i giocatori!

Dato che quella città è stata
già rivendicata in un turno
precedente, il giocatore Giallo
può costruire Strade attraverso
questa casella Città e collegare
così a Roma la Città blu di
valore 3.
Non solo facendo ciò collega
Roma a una nuova Città, ma
inoltre rende la Strada Gialla
quella più corta tra tutte così da
totalizzare punti esclusivamente
per sé stesso in questo turno.

Una volta che un giocatore ha collocato la propria Strada, raccolto
i segnalini Città e Risorsa e segnato i propri punti, il turno passa al
giocatore successivo. I giocatori continuano a rivendicare Città, una per
turno, fino a quando non rimangono più Città disponibili. Fatto questo
sarà possibile passare al conteggio dei punti.

---

Una volta che tutte le Città sono state rivendicate, si può passare al conteggio
finale. I giocatori sommano i punteggi delle loro Città e Risorse al totale che
hanno già ottenuto durante la partita per determinare il vincitore.
CONTEGGIO CITTÀ
Le Città sono divise in gruppi di colore diverso. Se si hanno più segnalini
Città di un determinato colore, viene contato solamente quello con il valore
più alto. Quelli rimanenti non conferiscono alcun punto.

• Risorse differenti (Oro escluso):
1
0

2

3

2

4

5

9

2 punti

6
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È possibile utilizzare una o entrambe queste regole nelle
partite a 2 e 3 giocatori:
•Q
 uando vengono preparati i segnalini Risorsa, mescolarli
e collocarli come in una partita a 4-5 giocatori riponendo
i rimanenti nella scatola. Così facendo, alcune tipologie di
Risorsa saranno più abbondanti mentre altre potrebbero
addirittura non esserci!

In questo esempio è di nuovo il turno del giocatore Viola. Dopo aver
collegato Roma a una nuova Città, ne raccoglie i segnalini Città e
Risorsa per poi ritracciare il percorso verso Roma. Dato che un segnalino
Risorsa Oro è stato raccolto questo turno, il valore delle Strade è
raddoppiato: il giocatore Viola ottiene 4 punti e quello Giallo 2 punti.

•D
 urante il conteggio finale, se si posseggono tutte le
Città di uno stesso colore non si ricevono punti solo per
quella con il valore più alto tra queste ma bensì punti pari
al loro valore totale.
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• Risorse identiche (Oro escluso):
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Il giocatore con più Strade rimanenti riceve 10 punti. In caso di pareggio,
ogni giocatore coinvolto riceve 10 punti.

1
2
3

Il giocatore con più Città di colori differenti.
Il giocatore con più Oro.
Il giocatore con più Strade rimanenti.

Rimango

in attesa di notizie sulle vostre vittorie .

Alea

iacta est !
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Matthieu Podevin

Confrontare i punteggi di ogni giocatore.
Il giocatore con il punteggio più alto, VINCE!

CONTEGGIO RISORSE
I punti per i segnalini Risorsa vengono conteggiati sia per la quantità di
Risorse dello stesso tipo, sia per la quantità di Risorse differenti. Un singolo
segnalino Risorsa può quindi far guadagnare punti in più di un modo.
L’Oro viene conteggiato a parte.
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Alla fine di una partita, questo giocatore totalizza il seguente punteggio:
Risorse identiche:
3 Uva (10) + 2 Gemme (2) + 2 Carne (2) + 2 Oro (4) = 18 Punti
Risorse differenti:
Un set di 3 Risorse (5) + Un set di 4 Risorse (9) = 14 Punti
Città:
Contando solamente il valore più alto per colore: 3 + 6 +2 +2 + 3 + 6 = 22 Punti
Il totale dei punti realizzato in questa fase da questo giocatore è di 18 + 14 +
22 = 54 Punti da aggiungere a quelli totalizzati durante la partita.
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Tra voi oggi qui riuniti sono presenti un governatore, un’attrice,
una spia, un capotribù gallo-romano e il mio stesso figlio!
Siete qui al mio cospetto in quanto costituite il meglio che Roma possa offrire e intendo
utilizzare il vostro ingegno e la vostra astuzia per la gloria della Città Eterna.

Il primo giocatore dà il via alla partita per poi proseguire in
senso orario.

Nel nome di Giulio Cesare, siete incaricati di espandere i confini di questo mio glorioso
Impero e di soggiogare l’intero mondo al mio volere! O quasi…

---

Per ora, non preoccupatevi di quegli indomabili Galli e fate sì che nulla vi distragga
dal vostro sacro obiettivo: tutte le Strade dovranno portare a Roma!

---

Contenuto

---

• Tabellone di gioco a due facce (2-3 e 4-5 giocatori)
• 5 Plance Giocatore

--• 125 Strade

Contents

---

---

1

Preparazione

2

Collocare i segnalini Città sulle caselle apposite come indicato dal relativo colore
e valore.

3

Girare i segnalini Risorsa a faccia in giù mescolarli, dopodiché collocarne 1 casuale
a faccia in su sopra ogni segnalino Città.

2

3

2

3 6

• 40 Segnalini Risorsa

3

4

Ogni giocatore seleziona una plancia Giocatore con relativo segnalino Punteggio e
25 Strade del colore corrispondente.

5

Prendere i segnalini Punteggio di tutti i giocatori ed estrarne 1 a caso per determinare
chi inizierà la partita.

6

Collocare i segnalini Punteggio sul valore “0” del segnapunti.

Ci sono 9 tipi di Risorse disponibili: Carne, Grano,
Gemme, Olive, Uva, Legno, Olio, Vino e Oro.
Le Risorse vengono collocate sulla plancia
Giocatore nelle caselle circolari. Ogni nuova
tipologia di Risorsa raccolta viene collocata in
una colonna differente. Se invece si raccoglie una
Risorsa di un tipo già ottenuto, la si colloca nella
riga superiore della stessa colonna.
L’unica eccezione a questa regola è l’Oro che viene
collocato nella relativa sezione della plancia
Giocatore. L’Oro garantisce effetti aggiuntivi
quando viene raccolto.
Durante la partita, è possibile raccogliere tipi
uguali o diversi di Risorse. Questo farà ottenere
punti alla fine della partita come indicato dai numeri
sotto e accanto alle caselle sulla plancia.
Il sistema di punteggio viene spiegato in dettaglio
a fine regolamento.

Questo percorso richiede 2 Strade

Le Strade devono essere collocate partendo da una casella
Città vuota (ovvero una casella Città già collegata da cui sono
stati raccolti i segnalini Città e Risorsa) oppure da Roma stessa.
Un giocatore può collocare una Strada a partire da qualsiasi
casella Città vuota, anche da quelle che non hanno altre sue
Strade adiacenti o che non sono state originariamente rivendicate
da quel giocatore.
Queste Strade non possono sovrapporsi a quelle degli altri
giocatori o passare attraverso Città non ancora rivendicate (ovvero
Città che possiedono ancora i propri segnalini Risorsa e Città).
Quando collega una nuova città, il giocatore attivo prende il
segnalino di quella Città e lo colloca accanto alla propria plancia
giocatore. Il segnalino Risorsa di quella Città viene invece
collocato su di essa (i punti dati da questi segnalini verranno
conteggiati a fine partita).
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Per partite con 2-3 giocatori utilizzare solamente le Città indicate sul lato da 2-3
giocatori del tabellone. Prima di posizionare i segnalini Risorsa, prendere 2 Risorse
Oro e 1 Risorsa di ogni altro tipo e rimetterle nella scatola. Successivamente collocare
1 delle Risorse rimanenti su ciascun segnalino Città.
• 40 Segnalini Città

---

Risorse

Questo percorso richiede 1 Strada

Per partite con 4-5 giocatori utilizzare tutti i segnalini Risorsa e Città inclusi nella
scatola.

• 5 Segnalini Punteggio

Il Turno

Durante il proprio turno, il giocatore deve collegare Roma
a una delle Città ancora rivendicabili posizionando una o più
Strade sul percorso che porta a esse. Questi percorsi sono
identificati da una linea tratteggiata.

---

 prire il tabellone sul tavolo in modo che tutti i giocatori possano raggiungerlo
A
facilmente. Utilizzare il lato adatto in base al numero dei giocatori (2-3 oppure
4-5) facendo riferimento al pomello del gladio illustrato in basso a sinistra sul
tabellone.

---

In L’Impero di Cesare, i giocatori costruiscono Strade per collegare
Roma alle varie Città della mappa. Ogni nuova Città rivendicata
fornisce segnalini Città e segnalini Risorsa che conferiranno punti
alla fine della partita. È possibile inoltre ottenere punti in base al
percorso che collega la nuova Città a Roma. Il gioco termina quando
Roma è collegata a tutte le Città presenti sul tabellone. Dopo aver
aggiunto il valore dei segnalini Città e dei segnalini Risorsa ai punti
ottenuti durante la partita, il giocatore che avrà ottenuto il punteggio
totale più alto, sarà il vincitore!

Venerabili ospiti,

Che il gioco abbia inizio! Al vostro ritorno voglio solamente udire:
Veni, Vidi e, soprattutto, Vici!

Il Gioco

BRUTUS
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