Miletus:
Eccoci ad una bella cittadina in una zona desertica, anche se vicino al mare. Non mi piacciono molto queste mappe, per
via del colore del terreno, è una mia fissa comunque.
Allora, qui la cosa migliore è concentrare le costruzioni vicino alle zone fertili, non disperderle in altre zone della
mappa. Tieni presente che nelle zone desertiche la cosa peggiore è il rischio di incendi, che è molto più elevato che
altrove. Quindi se costruisci la tua città in maniera “estesa” dovrai consumare un esercito di prefetti per tenere sotto
controllo il fuoco.
Quartieri non troppo grandi e ricordati che il blocco 9x9 nel deserto non è consigliabile per via che le fontane coprono
un area minore, meglio 7x7 o 6x6. Per tenere sotto controllo i prefetti, specialmente all’inizio del gioco, alle estremità
della strada dove sorge il primo nucleo della tua città, metti due posti di guardia, eviterai così che gli stessi comincino a
vagare per la mappa, allontanandosi così dalle zone che devono controllare. Se vuoi invece di mettere i posti di guardia
puoi interrompere la strada, avrai lo stesso effetto, e costa un meno. Non preoccuparti perché la gente arriverà lo stesso
nella tua città, non hanno bisogno di strada per muoversi.
Qui capiterà spesso di trovarsi delle “pantegane” nell’acquedotto, la cosa non è certo piacevole, però non puoi farci
nulla, quindi non preoccuparti più di tanto.
Come risorse, ti consiglio di esportare armi e olio, i “generi alimentari”, tienili per te, infatti le zone coltivabili non sono
molto estese. Sfrutta la pesca. Collega con un ponte navale l’isola più grande dove costruirai delle banchine dedicate
alla pesca. Con queste risorse dovresti riuscire a soddisfare il fabbisogno alimentare della tua città.
Tieni anche presente che in questa cittadina, che dovrebbe essere pacifica, subirai gli attacchi dei greci, metti due o tre
legioni per proteggerti, ma non preoccuparti molto, non sono una grave minaccia.
Come sempre, ricordati di dare la priorità al cibo, visto che la salute cittadina sarà minata spesso dei topi, le epidemie
scoppieranno con una certa facilità, specie all’inizio. Fornendo cibo a sufficienza riuscirai ad arginare almeno in parte il
problema.
Non penso di dove aggiungere altro, spero di non aver dimenticato nulla.
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