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Regolamento

Introduzione
Ai tempi della Dinastia Tang, la città di Chang’an era una delle più grandi città del 
mondo. Era un centro urbano cosmopolita, vivo e frizzante. Migliaia di visitatori ne 
attraversavano le strade, esplorando la città, scoprendo nuovi profumi e gustando le 

spezie delicate della Cina. 

La città ora è nelle tue mani e ha bisogno di essere innovata: sei un importante 
urbanista chiamato dalla corte per supervisionare il rinnovo di 4 distretti della città. 
Sfida gli altri giocatori per aggiudicarti il titolo di miglior urbanista e ottenere tutti i 

privilegi della corte della Dinastia Tang. 

Chi sarà il miglior urbanista della capitale?
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Panoramica
I giocatori progettano i distretti giocando carte al di sopra della propria plancia di gioco, 
lungo i cancelli della città. Da qui potranno spostare le carte all’interno dei distretti 
per costruire meravigliosi edifici e accogliere nuovi personaggi nel vicinato. Ogni carta 
aggiunta ai distretti dà determinati privilegi e un certo numero di punti vittoria. A fine 
partita, il giocatore col maggior numero di punti vittoria è dichiarato vincitore. 
Come la città di Chang’an, anche il gioco cambia e si evolve! Chang’an può essere 
giocato in modo diverso a seconda dei mazzi Città che sceglierai di utilizzare: scegli 
combinazioni di mazzi diversi per dare al gioco una nuova piega a ogni partita!

Contenuto

STRUTTURA DELLA CARTA STRUTTURA DELLA PLANCIA
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Punti vittoria

20 Monete

80 carte Città
(16 carte per tipo)

20 Grano 20 Legno 20 Pietra

Tipo di mazzo

Risorsa prodotta

Costo aggiuntivo 4 Distretti di Chang'an

4 Cancelli

4 plance Città1 regolamento
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Preparazione
Ciascun mazzo di carte Città usato crea una modalità di gioco diversa:

 MAZZO PRODUZIONE (carte blu): usa questo mazzo per produrre e 
conservare più risorse.

 MAZZO COMMERCIO (carte arancioni): usa questo mazzo per aggiungere 
scambi di risorse e aumentare l’interazione indiretta fra i giocatori.

 MAZZO SCIENZA (carte verdi): usa questo mazzo per acquisire conoscenza 
scientifica e aggiungere le migliorie.

 MAZZO POLITICA (carte viola): usa questo mazzo per velocizzare la 
costruzione dei distretti.

 MAZZO MILITARE (carte rosse): usa questo mazzo per aggiungere una difesa 
militare ai distretti e incrementare la competizione tra giocatori.

Scegli i mazzi che preferisci a seconda del numero di giocatori al tavolo.
• Con 2 o 3 giocatori, usa 3 mazzi di carte Città (48 carte).
• Con 4 giocatori, usa 4 mazzi di carte Città (64 carte)

Mescola i mazzi scelti e crea un unico mazzo di carte Città. Metti il mazzo in mezzo al 
tavolo, poi pesca e rivela 3 carte Città che saranno poste in uno spazio centrale a portata 
di tutti i giocatori. 
Metti i gettoni Risorsa in una riserva generale a portata di tutti.
Ogni giocatore riceve 1 plancia Città, 1 Moneta e 1 Grano presi dalla riserva generale e li 
posiziona accanto alla propria plancia Città. Ciascun giocatore pesca poi una mano di 4 
carte Città dal mazzo centrale. 
L’ultimo giocatore al tavolo ad avere visitato un paese straniero è scelto come primo 
giocatore. Il primo giocatore resterà lo stesso per tutta la durata della partita.
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Turni di gioco
Il gioco si sviluppa su un numero variabile di turni fin quando non viene attivata la 
condizione di fine partita. I turni procedono in senso orario a partire dal primo giocatore. 
Durante il tuo turno, puoi scegliere una delle seguenti azioni principali:

•  Cerca •  Produci •  Costruisci
In qualunque momento del proprio turno (prima o dopo l’azione principale) i giocatori 
possono effettuare queste azioni aggiuntive opzionali una volta per turno:

•  Compra 1 risorsa •  Acquisisci una carta Città da un altro giocatore

RICORDA: 
non puoi avere più di 4 risorse per tipo a fine turno. Metti nella riserva generale le risorse 
in eccesso. Non puoi avere più di 6 carte Città in mano alla fine del tuo turno. Scarta le 
carte in eccesso a tua scelta e mettile accanto al mazzo di carte Città, creando una pila 
degli scarti.

Cerca
“Si preparano nuovi progetti e nuova gente bussa alle porte dei distretti 
sbirciando dai cancelli della città...”

Il giocatore di turno prende 1 carta Città coperta dal mazzo o 1 carta visibile al centro del 
tavolo. Per ogni coppia di risorse Grano restituite alla riserva generale, può ottenere inoltre 
1 carta Città aggiuntiva. Le carte Città vengono quindi aggiunte alla mano del giocatore di 
turno. Se vengono scelte carte Città dal centro del tavolo, queste vengono immediatamente 
rimpiazzate con nuove carte prese dal mazzo di carte Città al centro del tavolo.

NOTA: 
il retro delle carte Città rivela il tipo di mazzo a cui appartengono!

Produci
“La Capitale è in tumulto e piena di vita. Le persone lavorano notte e giorno per 
accumulare risorse…”

Per ottenere risorse, 
puoi scegliere di fare 
una o entrambe le 
azioni seguenti:

1. Gioca carte 
Città

2. Riordina le tue 
carte Città

1) Gioca carte Città:  
gioca da 1 a 3 carte Città direttamente 
dalla tua mano su un unico cancello.
2) Riordina le tue carte Città: muovi 
le tue carte Città da un cancello 
all’altro. Tutte le carte Città mosse devono avere come destinazione lo stesso cancello. 
Muovile una alla volta, spostando sempre per prime le carte visibili (quindi partendo 
dalla carta Città più in alto di un cancello).

Esempio: gioco 2 carte Città dalla mano
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Per muovere una 
carta Città bloccata 
sotto a un’altra a un 
cancello, bisogna 
prima muovere, come 
un unico gruppo e 
senza cambiarne 
l‘ordine, tutte le carte 
Città al di sopra.

RICORDA: 
puoi avere un massimo di 3 
carte Città su ciascun cancello.

Esempio: muovo carte Città da cancelli differenti verso un unico 
cancello. Se ho una carta Città sul cancello della Pietra e una sul 
cancello del Legno, posso muoverle entrambe sul cancello del Grano.

Esempio: muovo 2 carte Città che si trovano 
attualmente su Legno e su Grano.

Esempio:
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Esempio: gioco 2 carte Città dalla mano e muovo una carta Città da un 
cancello verso lo stesso cancello delle 2 carte Città giocate.
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ATTIVATO

A questo punto raccogli la 
risorsa specifica del cancello 
di destinazione: prendi tanti 
gettoni Risorsa del tipo 
indicato quante sono le icone 
disegnate sul fondo delle 
carte Città in quella colonna. 
Prendi una risorsa aggiuntiva 
corrispondente all’icona 
rappresentata sulla plancia Città. 
Ora, in qualunque ordine, 
puoi attivare gli effetti delle 
carte Personaggio costruite nel 
distretto sotto al cancello in 
cui attivi la produzione. Vedi 
il paragrafo “Costruisci” per 
conoscere gli effetti delle carte 
Città.
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Costruisci
“Nuovi edifici vengono eretti e nuovi personaggi giungono in città accrescendo il 
prestigio della Capitale.”

Prendi la carta Città più in alto di un cancello qualsiasi e piazzala su uno degli spazi più 
in alto disponibili nei tuoi distretti. Paga alla riserva generale le risorse richieste dallo 
spazio scelto. Assicurati di seguire le seguenti regole:

• Puoi piazzare una carta Città in un distretto a tua scelta, non importa il cancello di 
provenienza di quella carta Città.

• I distretti sono completati in colonna. Devi riempire lo spazio in alto prima di 
riempire quelli inferiori, ovvero in ordine: primo, secondo e terzo spazio.

• Ricorda di pagare le risorse richieste indicate sul distretto in cui piazzi la carta 
Città. Potresti dover pagare 1 moneta come costo aggiuntivo se richiesto dalla carta 
Città che stai costruendo. 

• Puoi immediatamente attivare l’effetto di una carta Personaggio nel momento 
stesso in cui la costruisci. 

• Non puoi piazzare una carta Città dalla mano su uno dei tuoi distretti. Le carte Città 
devono essere giocate ai cancelli prima di poter accedere ai distretti. Alcuni effetti 
tuttavia ti permettono di costruire in via eccezionale dalla mano su uno dei distretti.

LE CARTE CITTÀ HANNO TRE TIPI DI EFFETTI:

 PERSONAGGIO: l’effetto si applica immediatamente quando costruisci questa 
carta Città in un distretto. L’effetto si attiva nuovamente ogni volta che scegli di 
ottenere risorse - tramite l’azione “Produci” - dal cancello corrispondente.

 PERMANENTE: questa abilità è permanente e resta fino a fine partita. Ottieni 
l’abilità nel momento stesso in cui costruisci questa carta Città in un distretto.

 FINE PARTITA: l’effetto si attiva a fine partita, al momento del conteggio dei 
punti.

Compra 1 risorsa (opzionale, una volta per turno)
“Non dimenticare mai di metter da parte un gruzzolo, soprattutto in vista di un 
periodo di magra...”

Puoi spendere 2 Monete per ottenere 1 gettone Risorsa di qualunque tipo (Pietra, Grano 
o Legno).

Acquisisci una carta Città da un altro giocatore (opzionale, una volta 
per turno)

“Tieni sempre gli occhi aperti suoi tuoi rivali. Potrebbe rivelarsi cruciale...”
Puoi prendere 1 carta Città dal cancello di un altro giocatore. É possibile prendere solo 
carte Città in cima ai cancelli, quindi parti da quella più visibile. Aggiungila alla tua 
mano e paga alla riserva generale un numero di gettoni Pietra secondo la posizione in 
cui si trovava la carta Città prelevata:

• 2 gettoni Pietra se la carta Città si trovava in seconda posizione al cancello 
(partendo dal basso).

• 1 gettone Pietra se la carta Città si trovava in terza posizione al cancello (partendo 
dal basso).
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Ricorda sempre che non è possibile prendere carte Città che si trovino bloccate sotto 
ad altre carte Città. Non puoi mai prendere la prima carta Città partendo dal basso, 
anche se è l’unica disponibile a quel cancello. Tale carta Città è sempre da considerarsi 
intoccabile. Il giocatore che subisce il furto, è ricompensato con 1 risorsa Grano presa 
dalla riserva generale.

Fine del gioco e punteggio finale
Il gioco termina quando un giocatore ha costruito 9 o più carte Città sui distretti della 
propria plancia Città (le carte Città ai cancelli non contano). Completate il giro attuale 
fino a quando ogni giocatore avrà giocato lo stesso numero di turni (l’ultimo giocatore a 
giocare è quello a destra del Primo Giocatore).
Conta i punti finali come di seguito:

1. 1 PV per ciascuna carta Città costruita nella prima fila.
2. 3 PV per ciascuna carta Città costruita nella seconda fila.
3. 8 PV per ciascuna carta Città costruita nella terza fila.
4. 2 PV se hai 3 carte Personaggio nella prima fila. La fila deve essere completa.
5. 5 PV se hai costruito almeno 1 carta Città Personaggio, 1 carta Città di tipo Permanente 

e 1 carta Città di tipo Fine Partita nella seconda fila. La fila deve essere completa.
6. Aggiungi al punteggio finale i PV indicati in alto a destra sulle carte Città dei tuoi 

distretti (se presenti).
7. Aggiungi al punteggio finale i PV indicati sulle carte Città di tipo Fine Partita (se 

presenti).
8. 1 PV ogni 5 risorse in tuo possesso/carte Città rimaste nella tua mano.

Il giocatore con il maggior numero di Punti Vittoria è dichiarato miglior urbanista. In 
caso di pareggio, conta prima il numero di carte Città nei distretti, poi quelle ai cancelli. 
In caso di ulteriore pareggio, la vittoria è condivisa.

Example scoring: 
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1. 4 PV per la prima fila.
2. 12 PV per la seconda fila.
3. 8 PV per la terza fila.
4. 2 PV per le 3 carte Personaggio nella prima fila.
5. 5 PV per le 3 carte Città di tipo differente nella 

seconda fila (Personaggio, Permanente e di Fine 
Partita).

6. 6 PV per i PV indicati in alto a destra sulle 
carte Città nei distretti.

7. 7 PV per le carte Città di Fine Partita nei 
distretti.
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Preparazione
Mescola le carte Città della Via della Seta insieme a quelle degli altri mazzi scelti. Ricorda 
sempre di usare un totale di 3/3/4 mazzi incluso il mazzo Via della Seta, quando giochi, 
rispettivamente in 2/3/4 giocatori.
Per ogni giocatore, metti 3 gettoni Seta nella riserva generale. Rimetti quelli in eccesso 
nella scatola.
Ogni giocatore riceve 1 plancia Via della Seta e la colloca a sinistra della plancia Città 
principale. Quindi ogni giocatore prende 1 risorsa Seta iniziale oltre alle risorse iniziali 
previste dal gioco base.

Come si gioca
Gioca a Chang’an come sempre ma con la modifica indicata di seguito relativa all’azione 
“Costruisci”. Inoltre, sono ora disponibili due azioni aggiuntive opzionali.

Costruisci
“Ogni giorno, migliaia di persone attraversano la Via della Seta. Non sai mai chi 
puoi incontrare lungo il cammino…”

Puoi ora costruire qualsiasi carta Personaggio sulla plancia Via della Seta, anche 
provenienti da mazzi Città del gioco base. Le carte vengono giocate secondo le stesse 
regole dei distretti della plancia Città base.
Quando costruisci carte Personaggio sulla plancia Via della Seta, ottieni risorse Seta: 2 
gettoni Seta per la prima carta, 3 gettoni Seta per la seconda carta e 5 gettoni Seta per la 
terza carta.
Ricorda che la Via della Seta si comporta come qualunque altro distretto della Città:

• I distretti sono completati in colonna. Devi riempire lo spazio in alto prima di 

Panoramica
Con questa espansione, i giocatori mandano i propri personaggi sulla Via della Seta per 
commerciare e ottenere una nuova preziosa risorsa: la seta. Questa espansione include un 
nuovo mazzo di carte Città per aggiungere variabilità e nuove strategie al gioco base.

Contenuto

12 gettoni Risorsa
(Seta)

4 plance Via della Seta16 carte Città
(Via della Seta, carte Marroni)

La Via della Seta
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riempire quelli inferiori, prima il secondo e poi il terzo spazio.
• Ricorda di pagare le risorse indicate sul distretto su cui stai costruendo la carta 

Città, Potresti dover pagare 1 Moneta come costo aggiuntivo se richiesto dalla carta 
Città che stai costruendo.

• Non puoi costruire una carta Città direttamente dalla mano sulla Via della Seta, se 
non come risultato di un effetto bonus. 

• Dal momento che sulla Via della Seta è possibile costruire solo carte Personaggio, 
ogni carta costruita sulla nuova plancia permette di attivare un effetto immediato. 
Tutte le carte Città del mazzo Via della Seta di tipo Permanente o Fine Partita non 
possono essere costruite sulla Via della Seta ma soltanto sulla Plancia Città.

NON DIMENTICARE:  
sulla Via della Seta, l’effetto di ciascuna carta Personaggio può essere attivato solo una 
volta in tutta la partita.

“...quindi mantieni un basso profilo o attirerai l’attenzione dei predoni a caccia di 
tesori lungo la Via!”

Quando devi prendere risorse Seta, prendile prima dalla riserva generale. Se non ci sono 
più risorse Seta nella riserva, prendile - una ad una - dal giocatore che ne possiede di più. 
In caso di pareggio, il giocatore attivo sceglie la propria preda per ciascun gettone Seta 
che deve prendere.
I Personaggi sulla Via della Seta non vengono conteggiati fra le 9 carte Città costruite che 
innescano la condizione di fine partita. Inoltre, gli effetti delle carte Città e della Plancia 
Città non si applicano alle carte Personaggio sulla Via della Seta.

Azioni opzionali
Il potere della Seta

La Seta è una risorsa preziosa. Puoi spendere 3 gettoni Seta al posto di qualunque altra 
risorsa per costruire una carta Città sulla plancia Città principale - ma non sulla Via della 
Seta! Se la carta che costruisci lo richiede, paga 1 Moneta in aggiunta ai 3 gettoni Seta.

Fine del gioco e punteggio finale
Il gioco termina allo stesso modo del gioco base. Aggiungi i seguenti PV al punteggio di 
ciascun giocatore:

1. 1 PV per il primo Personaggio sulla Via della Seta.
2. 3 PV per il secondo Personaggio sulla Via della Seta.
3. 8 PV per il terzo Personaggio sulla Via della Seta.
4. Aggiungi i PV indicati nell’angolo in alto a destra delle carte Personaggio sulla Via 

della Seta (se presenti). 
5. 1 PV per ogni risorsa Seta rimasta nella propria riserva personale.

Decreta il vincitore e rompi i pareggi secondo gli stessi criteri del gioco base.


