
Tecnica della Colonia Mobile

La colonia mobile (o colonia volante) permette attacchi lampo a giocatori molto distanti ma con 
tante risorse. Si studia  la preda, ci si nasconde vicino, si trasferiscono le truppe e in poche ore si 
svuota la vittima. Dopodiché si mandano a casa truppe e bottino e si abbandona la colonia. 

Scelta degli edifici

Fondazione colonia: 1250 legno.
Municipio livello 4: 1000 legno.
Cantiere livello 1: costo 90 legno. Serve per trasferire le navi da guerra ???
Porto livello 10: costo 9000 legno e 2600 marmo. Serve per muoversi in velocità.
Mercato livello 1: costo 41 legno. Per vedere le risorse in vendita sull’isola.
Nascondiglio livello 10: costo 8800 legno, 2400 marmo e 800 cristallo.
 9 Magazzini di livello 1:costo 1233 legno. Per conservare fino a 72K di bottino.
Costo totale della mobile:  21414 legno, 5000 marmo e 800 cristallo.

In caso di permanenza più lunga del previsto (diciamo più di 3 giorni) può convenire abbattere un 
magazzino e costruire un taverna per aumentare un po’ il municipio.
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Tecnica Anti Colonia Mobile

1) SPIONAGGIO:  il  punto debole delle  mobili  è  che hanno quasi  sempre un nascondiglio  di 
bassissimo livello. Perciò le missioni "stato online", "spia oro", "spia comunicazioni" che sono 
relative al giocatore (non alla città) sono MOLTO facili e MOLTO comode. In pratica, con solo 
il 5% di rischio, sapete sempre se il vostro avversario è online o offline. Importantissima la 
missione spia movimenti flotte , che vi aiuta a capire quando porta le truppe e quante ne porta.

2) ROCCAFORTE: se dalle spiate deducete che avete parecchie ore di tempo, create la  Rocca, 
ovvero  la  città  "anti-mobile",  nella  quale  ammassate  tutto  l'esercito,  tutte  le  navi  e  tutte  le 
risorse.  Lasciate nelle  altre città solo le risorse non razziabili  (sotto la voce "Custodito" del  
magazzino).  Quando  dico  tutte  le  truppe,  intendo  proprio  tutte,  non  lasciate  nemmeno  un 
fromboliere in città. Per le navi è diverso (vedi sotto)

3) PRESIDIO NAVALE: nella Rocca devono esserci tutte le navi, tranne 20-30 navi ariete che 
restano nelle altre città. Esempio: 5 navi ariete in ogni porto, tutto il resto nella Rocca.

4) SOTTOPRODUZIONE: tenete i lavoratori al massimo, se volete anche in sovrapproduzione, 
nella Rocca. In tutte le altre città assegnate un numero tra 0 e 100 lavoratori, in base al vostro  
magazzino.  Esempio:  se  il  custodito  del  vostro  magazzino  è  pari  a  1500  risorse,  dovete 
assegnare circa 120 lavoratori  alle cave.  Così in 12 ore estrarrete  120x12=1440 risorse, che 
rimangono al sicuro, e vi basterà portare tutto presso la solo Rocca due volte al giorno, mattina e 
sera e con poche navi.

5) TAVERNE: tenete il consumo di vino più basso di quello che siete abituati, in modo da avere 
100 o 200 cittadini in meno del previsto. Così vi basterà portare il vino due volte al giorno 
(mattina e sera).

6) COSTRUZIONI:  quando dovete  ampliare  un  edificio,  spostate  la  Rocca  (risorse,  truppe e 
flotta) nella città dove volete lavorare, e ampliate dove vi serve. Lo svantaggio è che costruite in 
una città alla volta (la Rocca), ma è un prezzo accettabile da pagare per non correre rischi.
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