
Politici Coltivatori MiliziaMercanti Maghi

Nelle profondità oceaniche del regno di Abyss, intrighi e corruzione scandiscono il 
ritmo della vita. L’Assemblea del Senato Oceanico è alla base di questa perenne lotta 
per il potere, dove gli esponenti tramano senza sosta l’uno contro l’altro per guadagnare 
influenza. Recluta i Nobili più potenti prima che i tuoi avversari li schierino contro di te 
e crea la Camera del Senato più prestigiosa degli abissi. Sarai in grado di stabilire il tuo 
potere e dominare l’Assemblea? Nel regno di Abyss convivono 5 diverse Razze, ognuna 
associata a un colore e affiliata a una gilda di Nobili:



A

C

B
 60 carte Nobile  (12 per ognuna delle 5 Razze).

Sulle carte Nobile troverai:
il colore del Nobile, che indica la sua gilda e il suo popolo;
i Punti Influenza (PI) del Nobile;
il Potere del Nobile. Ci sono 6 diversi Poteri (vedi la 
descrizione alla fine del regolamento).

 24 carte Luogo  (vedi la descrizione alla fine del regolamento).
 20 gettoni Stemma (4 set di gettoni in 5 colori diversi).
 1 segnalino Maestro delle Perle.
 1 carta Tracciato delle Perle.
 1 segnalino Tracciato delle Perle.

Recluta i Nobili per la tua causa in modo da costituire la più influente Camera del 
Senato dell’emiciclo e assicurarti il controllo dell’Assemblea del Senato Oceanico. Per 
farlo dovrai contare su:

 il tuo Nobile più influente di ogni Razza;
 i Luoghi sotto il tuo controllo;
 la coalizione più grande dei tuoi Nobili appartenenti alla stessa Razza;
 le Perle in tuo possesso.

CONTENUTO

SCOPO DEL GIOCO

A
B
C
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1 Mescola le carte Nobile e forma un mazzo a faccia in giù al centro del tavolo.
Lascia abbastanza spazio per formare 5 diverse pile degli scarti, una per ogni Razza.
2 Mescola le carte Luogo e forma un mazzo a faccia in giù, posizionandolo vicino al 

mazzo dei Nobili. Rivela la prima carta del mazzo dei Luoghi.
3 Posiziona al centro del tavolo il segnalino Maestro delle Perle e la carta Tracciato 

delle Perle con il relativo segnalino sullo 0.
4 Distribuisci ad ogni giocatore un set di 5 gettoni Stemma (uno per ogni Razza). 

Riponi nella scatola gli eventuali gettoni Stemma rimanenti.
5 Scegliete casualmente il primo giocatore che potrà iniziare il proprio turno.

PREPARAZIONE

ad ogni giocatore

pila degli 
scarti

pila degli 
scarti

pila degli 
scarti

pila degli 
scarti



I turni dei giocatori si susseguono in senso orario. Durante il tuo turno devi eseguire 
in ordine i seguenti passi:
1 reclutare Nobili: scegli uno o più Nobili da aggiungere alla tua Camera del Senato;
2 accrescere la Camera del Senato: posiziona nella tua Camera del Senato i Nobili 

che hai reclutato e applica gli eventuali effetti delle carte appena posizionate.

Reclutare Nobili
I Nobili possono essere reclutati:
 dal mazzo dei Nobili

1. Pesca insieme 1, 2 o 3 carte dalla cima del mazzo dei Nobili e posizionale sul 
tavolo in modo che tutti possano vederle.
2. Scegli SOLAMENTE UNA CARTA e aggiungila alla tua Camera del Senato.
3. Dividi per Razza le carte rimanenti e posizionale a faccia in su nelle corrispondenti 
pile degli scarti. Possono esserci fino a 5 pile degli scarti, una per Razza. I Nobili 
nella stessa pila degli scarti sono posizionati uno sull’altro in modo che i PI e i Poteri 
rimangano visibili. 

 OPPURE da una delle pile degli scarti dei Nobili
Scegli la pila degli scarti di una Razza e prendi TUTTI i Nobili presenti per 
aggiungerli alla tua Camera del Senato.

PANORAMICA
DI GIOCO
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Giocatore 2

1 Il giocatore 1 prende tre 
carte dal mazzo dei Nobili. 
2 S c e g li e  un  N o b il e  d a 

aggiungere alla sua Camera del 
Senato. 

3 Infine scarta i due Nobili 
rimasti nelle pile corrispondenti 
alla loro Razza, in modo che PI e 
Poteri rimangano visibili.

In questo modo il giocatore 
1 permette al giocatore 2 di 
prendere i due Nobili Mercanti 
d a lla  p i la  d e g li  s c a r t i  e 
aggiungerli alla sua Camera del 
Senato nel proprio turno.
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Accrescere la Camera del Senato
Piazza i Nobili scelti nella tua Camera del Senato seguendo le regole di posizionamento. 
Se recluti più di un Nobile, scegli l’ordine in cui piazzarli.

Applica i Poteri dei tuoi nuovi Nobili (vedi “Descrizione dei Poteri dei Nobili” alla fine 
del regolamento) e aggiorna la tua Camera del Senato. È possibile che non ci siano 
Poteri da applicare o modifiche da apportare.

Il giocatore deve sempre 
a g g i u n g e r e  i  N o b i l i 
posizionandoli da sinistra 
verso destra  e dall’alto 
verso il basso , creando una 
piramide capovolta (come 
mostrato nel diagramma).



POSIZIONARE E MUOVERE I GETTONI STEMMA
 Se recluti un Nobile appartenente ad una Razza che non è ancora presente nella tua 

Camera del Senato, posiziona il gettone Stemma corrispondente sulla nuova carta.

 Se recluti un Nobile appartenente ad una Razza già presente nella tua Camera del 
Senato, controlla i PI del nuovo Nobile. Nel caso siano maggiori rispetto a quelli del 
Nobile sul quale è presente il gettone Stemma, sposta quest’ultimo sulla nuova carta.

Nota: il gettone Stemma dev’essere sempre posizionato sul Nobile più influente di 
ogni Razza. Al termine della partita ogni giocatore conteggia solamente i PI del Nobile 
più influente di ogni Razza presente nella Camera del Senato.

PRENDERE IL CONTROLLO DI UN LUOGO
I Nobili con 1 o 2 PI ti forniscono rispettivamente una chiave d’argento o una chiave 
d’oro. Per prendere il controllo di un Luogo sono necessarie due chiavi identiche.
Quando aggiungi un Nobile che ti fornisce una seconda chiave, controlla le due chiavi in 
tuo possesso:

 se sono identiche: prendi immediatamente il controllo di un Luogo;

 se sono diverse: prenderai il controllo di un Luogo solo dopo aver guadagnato una 
terza chiave, indipendentemente dal suo colore.



+ =+ =
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Quando hai due chiavi identiche o tre chiavi DEVI prendere il controllo di un Luogo 
seguendo questi passi:

1 Scegli un Luogo, per farlo puoi:
 pescare insieme 1, 2 o 3 carte Luogo. Scegline una e posiziona le rimanenti a faccia 

in su vicino al mazzo Luoghi, rendendole disponibili per i turni successivi;
 OPPURE prendere 1 dei Luoghi disponibili a faccia in su. 

Nota: all’inizio della partita è disponibile un Luogo a faccia in su. Se durante la partita 
l’ultimo Luogo disponibile a faccia in su viene preso, non rivelarne altri per il momento.



2 Posiziona il Luogo sul Nobile che hai appena aggiunto alla tua Camera del Senato, 
in modo da coprire l’ultima chiave ottenuta. Nessuna chiave presente prima del Luogo 
appena aggiunto può essere più utilizzata. Successivamente, potrai prendere il 
controllo di un altro Luogo se riuscirai ad ottenere le chiavi necessarie.

3 Applica, quando possibile, il Potere del Luogo (vedi la descrizione dei “Poteri dei 
Luoghi” alla fine del regolamento).

DIVENTARE IL MAESTRO DELLE PERLE
I Nobili con 4 o 3 PI ti forniscono rispettivamente 1 o 2 Perle. 
Il primo giocatore che guadagna una o più Perle prende il Segnalino Maestro delle 
Perle e sposta il segnalino del Tracciato sul numero corrispondente alle Perle che 
possiede. Se in seguito guadagnerà altre Perle allora verrà aggiornato nuovamente il 
valore sul Tracciato.

 Se un avversario raggiunge lo stesso numero di Perle in possesso del Maestro delle 
Perle, diventa il nuovo detentore del segnalino Maestro delle Perle.

 Se un avversario ottiene più Perle dell’attuale Maestro delle Perle, diventa il nuovo 
detentore del segnalino Maestro delle Perle e aggiorna il valore sul Tracciato fino al 
numero corrispondente alle Perle in suo possesso.

Al termine della partita, il giocatore in possesso del segnalino Maestro delle Perle 
guadagna un bonus di 5 PI come indicato sul segnalino stesso.
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Nota: il Tracciato delle Perle deve sempre mostrare il numero di Perle in possesso al 
Maestro delle Perle, in modo che gli altri giocatori sappiano esattamente qual è il 
numero da raggiungere per reclamare il titolo.



Il giocatore 1 aggiorna la sua Camera del Senato dopo aver aggiunto un Nobile 
Coltivatore con 2 PI e una chiave d’oro.

1 Il giocatore sposta il segnalino Stemma della Razza sopra questa carta, dato che 
questo nuovo Nobile ha più PI di quello della stessa Razza già presente nella sua 
Camera del Senato. 

2 Questo Nobile gli fornisce anche la terza chiave necessaria per prendere il 
controllo di un Luogo, poiché le due chiavi precedenti erano diverse tra loro. Decide di 
pescare 2 carte Luogo e sceglie quella che vale 3 PI e 3 Perle, posizionandola sul suo 
Nobile. Il secondo Luogo viene spostato accanto all’altro Luogo già disponibile.

3 Con le 3 Perle appena ottenute raggiunge un totale di 4, più di quelle in possesso 
dall’attuale Maestro delle Perle. Il giocatore ottiene il segnalino Maestro delle Perle e 
sposta in avanti il segnalino sulla carta Tracciato delle Perle, fino al numero 4.

COALIZIONE
Le carte Nobile con i segnalini Stemma, i Luoghi e il segnalino Maestro delle 

Perle permettono ai giocatori di guadagnare PI.
C’è un quarto e ultimo modo per guadagnare PI: disponendo i Nobili 
nella Camera del Senato nel miglior modo possibile. I Nobili adiacenti 
appartenenti alla stessa Razza formano una Coalizione. Solo la 
Coalizione più grande di ogni giocatore farà ottenere PI al termine della 
partita (vedi capitolo “Fine della Partita”).



FINE DELLA PARTITA
La partita termina quando un giocatore completa la sua Camera del Senato 
posizionando il suo quindicesimo Nobile. Ogni avversario gioca quindi un ultimo 
turno.

Nota: se un giocatore sceglie di reclutare Nobili prendendoli da una pila degli scarti 
che contiene più carte rispetto agli spazi liberi della sua Camera del Senato, sceglie 
quelli sufficienti per completare la Camera e rimette gli altri a faccia in su nella pila 
degli scarti.

Ogni giocatore ora calcola i propri PI che vengono dati da:
1 i suoi Nobili: il totale dei PI dei Nobili su cui è presente il gettone Stemma (il 

Nobile più influente di ogni Razza nella sua Camera del Senato);
2 i suoi Luoghi: il totale dei PI dei Luoghi che controlla;
3 la sua Coalizione di Nobili più grande: identifica l’area più grande di Nobili 

adiacenti appartenenti alla stessa Razza e ottiene 3 PI per ogni Nobile che ne fa parte;
4 il Maestro delle Perle: il giocatore che detiene il segnalino Maestro delle Perle 

ottiene un bonus di 5 PI.

Il giocatore con il maggior numero di PI domina l’Assemblea del Senato Oceanico e
vince la partita!
In caso di pareggio, vince chi tra questi ha il maggior numero di Perle.
Se il pareggio persiste, la vittoria è condivisa.
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Nobile con 0 Punti Influenza (1 per Razza)
Quando questo Nobile viene posizionato nella Camera del Senato, due 
Nobili in quella Camera posso essere scambiati di posto; può essere 
scelto anche il Nobile appena piazzato ma non è possibile scegliere i 
Nobili con le chiavi.

Nobile con 3 Punti Influenza 
(2 per Razza)
Questo Nobile fornisce 2 Perle.

Nobile con 4 Punti Influenza 
(2 per Razza)
Questo Nobile fornisce 1 Perla.

Nobile con 6 Punti Influenza (1 per Razza)
Quando questo Nobile viene posizionato nella Camera del Senato, 
la carta in cima al mazzo dei Nobili viene rivelata e posizionata nella 
corrispondente pila degli scarti.

Nobile con 1 Punto Influenza
(4 per Razza)
Questo Nobile fornisce 1 chiave 
d’argento.

Nobile con 2 Punti Influenza
(2 per Razza)
Questo Nobile fornisce 1 chiave 
d’oro.

POTERI DEI
NOBILI



Al termine della partita questo Luogo 
vale 7 PI.

Al termine della partita questo Luogo 
vale 1 PI per ogni chiave d’argento 
presente nella tua Camera del Senato, 
che sia stata o meno usata per 
prendere il controllo di un Luogo.

Ottieni immediatamente 2 Perle.
Al termine della partita questo Luogo 
vale 4 PI.

Al termine della partita questo Luogo 
vale 1 PI per ogni coppia di Perle in tuo 
possesso.
Per esempio, se hai 4 Perle ottieni 2 PI, 
con 3 Perle, invece, ottieni 1 PI.

Ottieni immediatamente 1 Perla.
Al termine della partita questo Luogo 
vale 5 PI.

Al termine della partita questo Luogo 
vale 2 PI per ogni chiave d’oro presente 
nella tua Camera del Senato, che sia 
stata o meno usata per prendere il 
controllo di un Luogo.

Ottieni immediatamente 3 Perle.
Al termine della partita questo Luogo 
vale 3 PI.

Al termine della partita questo Luogo 
vale 2 PI per ogni Luogo che controlli, 
incluso questo.

POTERI DEI
LUOGHI



Fino al tuo prossimo turno, ogni 
avversario DEVE aggiungere Nobili 
alla propria Camera del Senato SOLO 
pescando la prima carta dal mazzo dei 
Nobili. Al termine della partita questo 
Luogo vale 3 PI.

Fino al tuo prossimo turno, ogni 
avversario DEVE aggiungere Nobili 
alla propria Camera del Senato 
pescando le prime 2 carte dal mazzo 
dei Nobili ,  scegliendone una e 
scartando l’altra. Al termine della 
partita questo Luogo vale 3 PI.

Fino al termine della partita, per 
prendere il controllo di un Luogo 
hai bisogno SOLO di 2 chiavi , 
indipendentemente dal loro colore. 
Al termine della partita questo Luogo 
vale 3 PI.

Fino al termine della partita, quando 
prendi il controllo di un Luogo dovrai 
sceglierlo tra tutte le carte del mazzo 
dei Luoghi e non più dalle carte Luogo 
disponibili. Infine rimescola il mazzo.
Al termine della partita questo Luogo 
vale 3 PI.

Rimetti immediatamente tutti i 
Nobili scartati nel mazzo dei Nobili e 
rimescola quest’ultimo.
Al termine della partita questo Luogo 
vale 3 PI.

Rimetti immediatamente tutti i 
Luoghi disponibili nel mazzo dei 
Luoghi e rimescola quest’ultimo.
Al termine della partita questo Luogo 
vale 3 PI.

Al termine della partita questo 
Luogo vale tanti PI quanti quelli del 
tuo Nobile più influente della Razza 
indicata. 
Nota: questo Luogo è disponibile per 
ogni Razza.

Al termine della partita questo Luogo 
vale 1 PI + un bonus di 1 PI per ogni 
Nobile della Razza indicata pre-
sente nella tua Camera del Senato.
Nota: questo Luogo è disponibile per 
ogni Razza.

Nota: I Punti Influenza del Luogo non modificano il numero di Punti Influenza del 
Nobile sul quale viene posizionato.


