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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente documento è da intendersi come un 
aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco e le carte. 
 
Tutti i diritti sul gioco “Cortez” sono detenuti dal legittimo proprietario. 



Un gioco strategico per 2 - 6 giocatori  
dai 10 anni in su 

 
di Hermann Huber 

 

Siamo nell’anno 1519. Colombo ha aperto la via per una veloce celebrità e ricchezza, merito del suo 
viaggio nel continente americano. Uno dei grandi gruppi che ha seguito le orme di Colombo fu guidato 
da Hernan Cortez. Da Cuba, egli intraprese una spedizione verso le isole americane fino ad arrivare a 
Tenochtitlan, la capitale dell’impero azteco. Questa città si trovava al centro di un enorme lago 
raggiungibile solo tramite alcuni sentieri. 
 

Montezuma governava su questi luoghi con potere assoluto, proprio nel periodo in cui gli aztechi 
avevano raggiunto il massimo della loro forza. Essi avevano infatti soggiogato molti regni circostanti 
senza pensare di farsi degli amici. Perciò per Cortez non fu una sorpresa trovare degli alleati tra i nativi 
del Messico. Ma egli non ebbe bisogno di contare su questi capi. L’invidia, il risentimento e il desiderio 
di ori furono le motivazioni principali dei conquistatori.  
 

L’8 novembre 1519 Cortez entrò a Tenochtitlan. Fu ricevuto cautamente da Montezuma, e gli fu anche 
assegnato un palazzo per lui e le sue truppe. Tuttavia, presto tuttavia, arrivò lo scontro. Una triste notte, 
chiamata “Noche Triste” ci fu la battaglia che risolse gli eventi a Tenochtitlan. 
 
IDEA E OBIETTIVI DEL GIOCO 
Le truppe azteche (segnalini marroni) e quelle spagnole (segnalini bianchi), si fronteggiano una contro 
l’altra. I giocatori prendono il ruolo dei guerrieri aztechi e spagnoli. Per fare questo, essi segneranno le 
loro truppe con dei collari colorati, rossi, arancio e gialli per gli aztechi e blu, verdi e viola per gli 
spagnoli. Assieme alle truppe sotto il controllo diretto di Montazuma e Cortez (le truppe senza un 
collare), essi proveranno a guadagnare il controllo di Tenochtitlan (sui 25 spazi numerati al centro della 
mappa). In questo luogo si potranno guadagnare il maggior numero di Punti Vittoria. Ogni truppa in 
Tenochtitlan incrementerà le possibilità di conquistare dei tesori. Inoltre, chiunque completi il proprio 
Incarico Segreto avrà la vittoria in pugno; assumendo che il conquistatore abbia cura delle sue truppe. 
 
MATERIALE 
1 mappa di gioco 
22 truppe marroni (Aztechi) 
22 truppe bianche (Spagnoli) 
48 collari (8 per ognuno dei 6 colori di cui 1 è di riserva) 
5 tessere di Ponte 
6 tessere di Guerriero 
100 carte Rifornimento 
40 carte Guerrieri Aztechi 
40 carte Guerrieri Spagnoli 
20 carte Evento 
8 carte Incarico 
9 carte Corruzione 

Leader 



 
 
 
 
 
 
 
PREPARAZIONE 
Ogni giocatore sceglie una tessera di Leader (e, facendo questo, sceglie anche il uso colore). Con un 
numero pari di giocatori, ogni nazionalità (marrone e bianca) viene divisa equamente. Con un numero 
dispari di giocatori, una delle due nazionalità avrà un giocatore in più. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le carte Guerriero vengono divise per nazionalità (in base al retro delle carte). Esse sono poi mescolate 
e piazzate vicino alla mappa in due mazzi coperti. 
Le 3 carte Tesoro vengono rimosse dal mazzo delle 20 carte Evento. Le restanti 17 carte Evento 
vengono mescolate e piazzate coperte vicino alla mappa. 
Le 8 carte Incarico, le 9 carte Corruzione e le 100 carte Rifornimento verranno anch’esse divise, 
mescolate e piazzate in mazzi coperti vicino alla mappa. 
 
Ogni giocatore riceve: 

• 7 collari del proprio colore 
• 4 carte Guerriero della propria nazionalità (pescate coperte). 
• 1 carta Incarico nascosto (le carte Incarico non utilizzate verranno scartate senza essere viste). 
• 10 carte Rifornimento (pescate coperte) 

 
Le 5 tessere di Ponte sono piazzate, dal lato “riparato” (cioè “non danneggiato”) sugli spazi della 
mappa dove ci sono i sentieri interrotti. 
 
Le truppe vengono piazzate nella loro posizione di partenza; negli spazi che contengono un Elmo e/o un 
Copricapo Piumato. 
Le 18 truppe marroni andranno sugli spazi con un Copricapo Piumato, le 18 bianche andranno sugli 
spazi con un Elmo. 
 
Delle 8 truppe rimanenti, 4 sono piazzate a Tenochtitlan nello spazio che contiene sia un Elmo che un 
Copricapo Piumato: in una partita con un numero di giocatori pari, queste truppe saranno 2 bianche e 2 
marroni; con un numero dispari ed una maggioranza azteca di giocatori, queste truppe saranno 4 
bianche; con un numero dispari ed una maggioranza spagnola di giocatori, queste truppe saranno 4 
marroni. 
Le rimanenti 4 truppe verranno piazzate alternativamente in alcuni spazi fuori da Tenochtitlan che 
contengono un Elmo e un Copricapo Piumato. 
 
Ogni giocatore marca 2 truppe con dei collari colorati della sua nazionalità; queste truppe devono 
essere in spazi di terra o di mare e devono appartenere a tale giocatore. Le zone di mare o di terra sono 
luoghi che si trovano solo fuori da Tenochtitlan (inclusi ponti e sentieri). 
 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
Viene scelto un mazziere che distribuisca e mescoli le carte quando sia necessario.  



Con due o tre giocatori, una partita dura due round; con quattro o più giocatori, dura tre round. All’inizio 
di ogni round, il mazziere mescola le carte Evento e le divide in due gruppi di 4 e 13 carte. Una delle 3 
carte Tesoro tolte precedentemente dal mazzo, viene mescolata con il mazzo formato da 4 carte. Le 5 
carte ottenute verranno piazzate sotto al mazzo delle altre 13 carte (quelle che non contengono 
nessuna carta Tesoro). 
 
Il giocatore a sinistra del mazziere inizia la partita. Seguiranno poi gli altri giocatori in senso orario. 
Quando un giocatore sta svolgendo il suo turno, verrà chiamato in queste regole con il termine di 
“giocatore attivo”. 
 

1. Il mazziere volta la prima carta Evento e ne legge il suo contenuto. Poi viene eseguito dal 
giocatore attivo quanto indicato sulla carta, sia che l’Evento colpisca tutti i giocatori o meno. 

2. Poi il giocatore attivo esegue due azioni. L’obiettivo di queste azioni è quello di raccogliere nel 
villaggio dei rifornimenti e muovere il numero maggiore di truppe a Tenochtitlan. Oltre alle 2 
truppe iniziali, potrete vincerne altre riuscendo con successo nei combattimenti. 

 
Dopo aver concluso queste azioni, il turno passa al giocatore successivo (vedere ancora i passi 1 e 2). 
 
Se dal mazzo degli Eventi viene girata una carta Tesoro, il round corrente termina e si eseguirà la fase 
di valutazione intermedia, per determinare chi possiede più truppe a Tenochtitlan. Il vincitore di questa 
fase avrà il diritto di prendere la carta Tesoro pescata. In caso di pareggio, tra i giocatori alla pari, chi 
possiede la truppa nella posizione migliore (nello spazio con il numero più alto) a Tenochtitlan (da 1 a 
25), guadagna la carta Tesoro. 
 
Esempio: Sandoval ha 1 truppa nello spazio 24, Olid ha 2 truppe a Tenochtitlan (una nello spazio 17 e 
l’altra nello spazio 19), Cuitlahuac ha anch’egli 2 truppe (negli spazi 10 e 20). La carta Tesoro andrà a 
Cuitlahuac perché possiede lo stesso numero di truppe a Tenochtitlan come Olid, ma possiede anche 
la truppa in posizione migliore, la 20. 
 
Dopo ogni fase di valutazione intermedia, tutte le carte Evento vengono rimescolate. La prossima carta 
Tesoro viene inserita ancora nelle ultime 4 carte del mazzo. Il mazziere volta poi la prossima carta  
Evento per il giocatore attivo. 
 
Quando, durante la partita, vengono usate delle carte Rifornimento, queste verranno messe nel mazzo 
degli scarti. Questo mazzo sarà rimescolato e riutilizzato quando verrà richiesto. 
 
REGOLE SPECIFICHE 
Eventi: 
Il mazziere gira la prima carta Evento per il giocatore attivo e ne legge il contenuto ad alta voce. 
Gli Eventi di tipo ‘Ponte’, ‘Attacco’ e ‘Fuga’ verranno eseguiti solo dal giocatore attivo. 
Gli Eventi di tipo ‘Rifornimento’, ‘Saccheggio’, ‘Ammutinamento’ e ‘Corruzione’ coinvolgono tutti i 
giocatori. 
Le specifiche per questi Eventi si troveranno più avanti nelle regole. 
 
Azioni: 
Il giocatore attivo esegue due azioni. Queste possono essere combinate nelle tre possibilità seguenti (si 
può fare la stessa azione due volte). Le combinazioni valide sono: 
 

• Scartare una carta Cibo (Nahrung) per poter pescare quattro carte Guerriero (dal mazzo che 
corrisponde alla propria nazionalità) 

• Muovere una truppa marcata con un collare del proprio colore 
• Pescare una carta Rifornimento 

 
Movimento: 
I giocatori possono spostare solo le truppe marcate con un collare del proprio colore. 



Le truppe possono muovere sopra altre truppe se il giocatore attivo gioca una carta Mimetismo 
(Tarnung). Eccezione: gli altri giocatori non devono giocare una carta Mimetismo per muovere delle 
truppe sopra altre marcate con un collare del proprio colore. 

 
I movimenti di terra e di mare sono ortogonali, non diagonali. Nel vostro turno 
potete fare qualunque numero di rotazioni. Non c’è limite alla distanza di 
movimento. Il movimento può terminare in qualunque spazio legale, in accordo 
con le regole sul movimento, ad eccezione degli spazi già occupati dalle 
proprie truppe (quelle con un collare del proprio colore), oppure le truppe non 
marcate (senza collare) della vostra stessa nazionalità. 
 
 

Non potete muovere una truppa e farla finire nello stesso spazio da cui era 
partita all’inizio del movimento. Il movimento dalla terra verso il mare e viceversa 
potranno essere eseguiti solo in un Porto. I Porti sono quegli spazi in cui l’acqua 
incontra la terra (come un’insenatura) e c’è un’imbarcazione. 

 
 
 
Da Tenochtitlan si può entrare e uscire solo tramite i sentieri. Il movimento su 
un sentiero si può fare solo lungo il sentiero (non incrociandolo). 
 
 
 
 
 

Gli spazi che contengono dei Ponti intatti si possono attraversare via terra o via 
mare. Tuttavia le truppe si possono fermare solo sopra il Ponte (quando si 
muovono via terra) e non sotto il Ponte (quando si muovono via mare). I 
movimenti dalla terra verso il mare e viceversa non sono permessi sui Ponti. 
 

 
 
 
I Ponti distrutti non sono attraversabili. 
 
 
 
 
 

Se una truppa termina il suo movimento in uno dei villaggi, il giocatore 
proprietario pesca tante carte dal mazzo dei Rifornimenti quanto è indicato dal 
numero sul villaggio. Attraversando semplicemente un villaggio, non si 
guadagnano carte Rifornimento. 
 
 
Esempio: Sandoval è il giocatore attivo e usa la sua prima azione per muovere una della sue truppe nel villaggio 
Tlacopan. Dato che egli ha terminato il suo movimento in quel villaggio, può pescare due carte Rifornimento. 
Come seconda azione, sceglie di pescare un’altra carta Rifornimento senza spostare nessuna truppa. 
 
Se una truppa termina il suo movimento in uno spazio occupato da un altro giocatore o da una truppa 
dell’altra nazionalità, si dovrà combattere una battaglia. 
Combattimento: 
Avere una vittoria in un combattimento è l’unico modo per un giocatore di prendere il controllo di più 
truppe (segnarle con un collare del suo colore). I combattimenti hanno anche il rischio di finire in una 
sconfitta, e perciò, di perdere il controllo di una truppa. 



Un combattimento avviene in uno spazio sulla mappa. Se il combattimento avviene in un villaggio, il 
vincitore può ricevere delle carte Rifornimento. 
 
Un combattimento avviene se il giocatore attivo sposta una delle sue truppe in uno spazio già occupato 
da una truppa avversaria. La truppa avversaria deve essere controllata da un altro giocatore (con un 
collare di colore diverso dal proprio) oppure non controllata (senza collare). Se non è controllata, il 
combattimento avviene se la truppa è della nazionalità opposta.Se la truppa attaccata non ha un 
collare, uno dei giocatori della sua nazionalità prende le parti del difensore (delega). Se più giocatori 
possono essere i delegati, si tirerà a sorte chi di loro agirà come delegato. Per fare questo, essi 
pescheranno la prima carta del mazzo dei Rifornimenti. Chi avrà pescato la carta con il valore più alto, 
diventerà il difensore delegato. Il vantaggio di essere un difensore delegato, è quello di non perdere il 
controllo di una delle proprie truppe nel caso di sconfitta.  
 
Prima di combattere ancora, il difensore (anche il difensore delegato) ha la possibilità di pescare 4 
carte Guerriero del mazzo appropriato. Questo non conta come azione (egli non è il giocatore attivo), ma 
deve pagare una carta Cibo per poterlo fare (se il difensore non ha nessuna carta Cibo, non può 
pescare le carte Guerriero). 
 
L’attaccante gioca ora tante carte guerriero quante desidera (almeno una) prendendole dalla sua mano 
e piazzandole di fronte a se, poi può aggiungere delle carte Arma (Waffen) (fino a 1 per ogni carta 
Guerriere giocata). Le carte Arma raddoppiano il valore della carta Guerriero. Il difensore può scegliere 
di arrendersi oppure può rispondere con quante carte Guerriero e carte Arma egli voglia. 
 
A turno, l’attaccante e il difensore possono aggiungere nuove carte Guerriero e carte Arma a quelle già 
giocate. Anche gli altri giocatori possono prendere parte al combattimento nel ruolo di mercenari, e 
perciò, possono rinforzare i due fronti con altre carte. La nazionalità non conta; ognuno può supportare 
la nazionalità che vuole per guadagnare gli interessi migliori. Ogni mercenario può offrire al massimo 
una carta Guerriero e un numero qualunque di carte Arma. Se vogliono, i giocatori si possono 
scambiare le carte Risorse. 
 
Esempio: Sandoval è il giocatore attivo e può fare due azioni. Come prima azione, scarta una carta 
Rifornimento e pesca quattro carte Guerriero (Spagnoli). Come seconda azione, sposta una delle sue 
truppe (viola) in uno spazio che contiene una truppa blu di Alvarado. Quest’ultimo, come difensore, 
esercita la sua possibilità di pescare quattro carte Guerriero scartando una carta Cibo. Sandoval apre il 
combattimento giocando due carte Guerriero piazzandole coperte di fronte a se ed aggiungendo una 
carta Arma scoperta. Alvarado gioca in risposta tre carte Guerriero e due carte Arma. Poi, chiede se 
qualche altro giocatore vuole prendere parte al combattimento come supporto alle sue truppe. 
Cuitlahuac offre ad Alavardo una delle sue carte Guerriero (azteco) a faccia in giù e chiede in cambio 
due carte Oro. Alvarado guarda la carta (un 4) e rifiuta l’aiuto. Sandoval allora gioca tre carte Guerriero 
e una carta Arma aggiuntive. Alvarado controbatte con altre due carte Guerriero. Cuitlahuac rilancia la 
sua offerta, questa volta con un Guerriero di forza 6. Alvarado a questo punto accetta e paga a 
Cuitlahuac 2 carte Oro. La nuova carta Guerriero viene piazzata nel mazzo di quelle di Alvarado. 
Sandoval aggiunge le sue ultime tre carte Guerriero. Alvarado pensa: “Avrà giocato tutte le sue carte 
Guerriero ?”. Perciò per il momento decide di aggiungere altre due carte Guerriero. Ora Olid propone a 
Sandovar una carta Guerriero in cambio di due carte Rifornimento. Sandoval guarda la carta e vede 
che è un 5. Accetta l’offerta di Olid ma solo se aggiunge anche una carta Arma in cambio di una carta 
Mimetismo. 
 
Una volta giocate, le carte non possono essere riprese in mano. 
Quando tutti i  giocatori hanno usato le loro carte, queste vengono rivelate e si determina il totale di 
ogni singolo fronte. Per ogni carta Arma giocata, il valore di una carta Guerriero viene raddoppiato (solo 
un Arma può essere giocata su un Guerriero).  
 
Esempio: uno dei due combattenti ha giocato 5 
carte Guerriero e 2 carte Arma. Le carte Guerriero 
hanno i valori 6, 4, 4, 2, 1. I valori più alti (il 4 e il 6) 



vengono raddoppiati a causa delle carte Arma. Come risultato, il giocatore ha un totale di 27 punti. 
 
 
Il giocatore con il totale più alto di Punti Combattimento vince lo scontro. In caso di pareggio, vince il 
difensore. 
 
Dopo il Combattimento: 
Tutte le carte Guerriero giocate vengono mescolate dal mazziere nei mazzi appropriati. Tutte le carte 
Arma giocate vengono piazzate nel mazzo degli scarti delle carte Rifornimento. Poi, ognuno dei due 
combattenti principali (non i mercenari) possono pescare tante carte Guerriero quante ne hanno usate 
nella battaglia, ma fino un massimo di 4 a testa. 
 
Il Vincitore: 
Le truppe vittoriose restano sulla mappa nella zona attuale. 
Il giocatore vittorioso può, anche se è stato un difensore delegato, come bonus sulla vittoria, prendere il 
controllo di una truppa non controllata. 
Per fare questo, piazza un collare del suo colore sulla truppa non controllata della sua nazionalità che si 
trovi a terra o in mare. 
Se il combattimento era avvenuto in un villaggio, il giocatore vittorioso prenderà anche il numero 
corrispondente di carte Rifornimento. 
 
Il Perdente: 
La truppa sconfitta viene spostata dal vincitore in uno spazio qualunque di terra o di mare, inclusi 
sentieri e ponti (non vengono guadagnate delle carte Rifornimento se il combattimento è avvenuto in un 
villaggio). 
Il collare di una truppa perdente viene rimosso e ridato al suo proprietario. 
Eccezione: se quello è l’ultimo collare sulla mappa di quel giocatore, tale collare non viene tolto. 
Un difensore delegato non perde un collare perché egli ha combattuto per conto di truppe non marcate. 
 
Trattati e Negoziati: 
I giocatori possono scambiarsi le carte Rifornimento in qualunque momento, e questo non conta come 
azione. Questi scambi non necessariamente devono avvenire con il rapporto 1:1. Per esempio, è legale 
per un combattente offrire dei rifornimenti avversari per convincere qualcuno alla resa. 
Le carte non possono essere scambiate con il mazzo delle pescate. 
 



EVENTI: 
Dopo che il mazziere ha girato una carta Evento, questo viene eseguito in accordo alle seguenti regole: 
 

 

Brücken: il giocatore attivo può 
girare uno dei cinque Ponti che si 
trovano sulla mappa di gioco. Egli 
può sia distruggere che riparare 
un Ponte. Se su un Ponte c’è una 
truppa, tale Ponte non può 
essere distrutto. 

 

Flucht: il giocatore attivo può 
spostare (indipendentemente 
dalle normali regole sul 
movimento) una qualunque 
truppa non marcata di una certa 
nazionalità (bianca o marrone), 
da Tenochtitlan in un qualunque 
spazio di terra o di mare, inclusi i 
sentieri e i Ponti. Egli può 
spostare una truppa anche in un 
villaggio, ma per questo non 
prenderà nessuna carta 
Rifornimento. 
 

 

Angriff: il giocatore attivo muove 
(indipendentemente dalle 
normali regole sul movimento) 
una qualunque truppa non 
marcata di una certa nazionalità 
(bianca o marrone) da una 
qualunque zona di terra o di 
mare in Tenochtitlan. La truppa 
può essere piazzata in uno 
spazio Tempio solo se non ci 
sono altri spazi liberi (gli spazi 
Tempio sono gli spazi interni di 
Tenochtitlan e sono segnati dai 
numeri dal 17 al 24). 

 

Plünderung: Ogni giocatore può 
tenere al massimo 10 carte 
Rifornimento. Gli eccessi 
saranno scelti dai vari proprietari 
e saranno scartati. 

 

Nachsub: Ogni giocatore può 
prendere una carta Rifornimento 
per ogni collare che possiede non 
utilizzato. I collari non utilizzati 
sono quelli che non sono sopra 
una truppa. 

 

Meuterei: ogni giocatore può 
tenere al massimo 4 carte 
Guerriero. Gli eccessi saranno 
scelti dai vari proprietari e 
verranno scartati nei mazzi 
appropriati. 

 

Bestechung: la prima carta del mazzo di Corruzione viene messa all’asta coperta. Le offerte 
vengono fatte tramite le carte Rifornimento utilizzando i valori espressi sulle carte. Per 
esempio, un giocatore che offre 7 deve essere pronto a pagare 1 carta Oro e 1 carta Cibo (o 
qualunque altra combinazione di carte che equivale a 7). 
Il giocatore alla sinistra di quello attivo offre per primo. Le offerte proseguono in senso 
orario fino a che si ha l’offerta vincente.  
Chi ha offerto il valore più alto paga l’ammontare indicato dalle carte Rifornimento offerte. 
Se non ci sono offerte, il giocatore attivo riceve la carta Corruzione gratuitamente. La carta 
Corruzione vinta viene data coperta, dal mazziere, al maggior offerente. Alcune delle carte 
Corruzione possono essere usate durante la partita. Questo non conta come 
azione. 



CARTE CORRUZIONE: 

 

Ein ortskundiger Führer aus Quiahuiztlan hat eine Schwäche für 
Ohrpflöcke aus grünem stein und Goldmedaillons. 
Eine eigene (markierte) Figur auf ein Beliebiges Freies Feld 
Setzen. 
Un capo competente di Quiahuiztlan ha un debole per gli 
orecchini di giada e oro. 
Piazzate una delle vostre truppe in un qualunque spazio libero. 

 

Die Dolmetscherin Dona Marina verwirrt mit Ihrer Übersetzung ins 
Nahuatl derart, das ein Truppenführer entnervt demissioniert. 
Eine fremde (markierte) Figur auf eine beliebiges ereies Feld 
setzen. 
L’interprete Dona Marina traduce impropriamente le vostre parole 
così male che un Generale si innervosisce. 
Piazzate una delle vostre truppe in un qualunque spazio libero. 

 

Der König der Totonaken, genannt "Der fette fürst von Cempoala", 
läßt einige seiner Gefangenen frei. 
Fünf Kreiger Karten abheben. 
Il Re dei Totonaken, conosciuto come il “Principe Grasso di 
Cempoala”, rilascia alcuni dei suoi prigionieri.  
Pescate cinque carte Guerriero. 
 

 

Der Besitzer von drei Obsidian Sandalen und einer 
Schlangenmaske aus Quetzalfedern weist den Web zu einem 
Vorratslager. 
Fünf Vorrats Karten abheben. 
Da Quetzalfedern, il proprietario di tre sandali di ossidiana e di 
una maschera del serpente, vi indica il modo di immagazzinare le 
Risorse. 
Pescate 5 carte Rifornimento. 

 

Es gelingt mit den … ein Bündnis abzuschließen, das sich als 
überaus nützlich erweist. 
7 - Siegpunkte für die Gesamtwertung 
Il vostro successo vi permette un’alleanza con … 
Totalizzate 3 – 5 - 7 Punti Vittoria. 

 

Die Verleihung des Titels "Los seis Barrios Sirvientes de 
Huitzilopochtli": wird in Aussicht gestellt (Platz 87 auf der 
Warteliste). 
- - - 
Potete assegnare il titolo di "Los seis Barrios Sirvientes de 
Huitzilopochtli"; migliorate la vostra posizione a corte (siete l’87° 
nella lista). 

 



TERMINE DEL GIOCO 
La partita termina quando viene pescata l’ultima carta Tesoro. In una partita a 2 o 3 giocatori, questa 
sarà la seconda carta Tesoro; in una partita a 4 o più giocatori questa sarà la terza carta Tesoro. Questa 
carta sarà sempre assegnata ad un giocatore. 
La partita può anche terminare prima se tutti e 25 gli spazi a Tenochtitlan sono occupati (sia da truppe 
marcate o meno). 
 
TOTALI 
Per prima cosa, viene determinata quale è la nazionalità vincitrice (Azteca o Spagnola). Questa sarà la 
nazionalità che occupa più spazi a Tenochtitlan (contando sia le truppe marcate che quelle non 
marcate). Nel caso di un pareggio, la nazionalità che occupa lo spazio con il valore più alto è la 
vincitrice. 
Poi ogni giocatore rivela il proprio Incarico segreto. 
 
I Punti Vittoria verranno distribuiti come segue: 
 

• 5 Punti Vittoria ad ogni giocatore che appartiene alla nazionalità vittoriosa. 
• 5 Punti Vittoria per ogni vostra truppa in Tenochtitlan. 
• 10 Punti Vittoria per aver soddisfatto tutte le richieste della vostra carta Incarico (avere una 

delle vostre truppe nello spazio del Tempio a Tenochtitlan indicato dalla vostra carta Incarico 
Segreto). 

• 10 Punti Vittoria per ogni carta Tesoro. 
• 1 Punto Vittoria per ogni carta Oro. 
• Dei Punti Vittoria aggiuntivi come indicato sulle specifiche carte Corruzione. 

 
Il giocatore con più Punti Vittoria è il vincitore. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORTEZ 
Un gioco strategico per 2-6 giocatori dai 10 anni in su 
Regole Brevi 
 
CONTENUTO DELLA SCATOLA: 

• 17 carte Evento (le 3 carte Tesoro devono essere rimosse) 
• 8 carte Incarico 
• 9 carte Corruzione 
• 100 carte Rifornimento 
• 40 carte di Guerrieri Spagnoli 
• 40 carte di Guerrieri Aztechi 

 
PREPARAZIONE 
Le carte vengono divise per tipo, mescolate e piazzate a faccia in giù vicino alla mappa. 
 
Ogni giocatore riceve: 

• 1 tessera Leader 
• 7 collari del proprio colore 
• 4 carte Guerriero della propria nazionalità 
• 1 carta Incarico Segreto 
• 10 carte Rifornimento 

 
Le truppe vengono piazzate sulla mappa come segue: 
18 truppe marroni nello spazio con un Copricapo Piumato, 
18 truppe bianche nello spazio con un Elmetto. 
Le truppe restanti vengono piazzate, a turno, in entrambi gli spazi che contengono un Elmetto e/o un 
Copricapo Piumato (il numero di giocatori indica quanti pezzi di un colore sono piazzati in Tenochtitlan). 
 
Ogni giocatore marca 2 truppe della propria nazionalità (fuori da Tenochtitlan), con un collare del 
proprio colore. Queste saranno considerata truppe proprie. 
 
Le cinque tessere Ponte vengono piazzate verso il lato ‘non danneggiato’ sopra i punti dei sentieri della 
mappa che sono interrotti. 
 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
In 2 o 3 giocatori, si effettuano due round. Con 4 o più giocatori si gioca in tre round. 
Il mazzo delle carte Evento viene rimescolato all’inizio di ogni round. Una delle carte Tesoro viene 
inserita nelle ultime 4 carte del mazzo. 
 

1. Viene girata la prima carta Evento ed eseguite le istruzioni in essa contenute. 
2. Il giocatore attivo esegue due azioni. 

 
Se viene girata una carta Tesoro, il round termina. 
A questo punto ci sarà una fase intermedia di valutazione; chi possiede la truppa in posizione migliore a 
Tenochtitlan, riceve la carta Tesoro appena pescata. 
Lo spazio numerato più alto determinerà chi vince un Evento in caso di pareggio. 
Poi inizia un nuovo round. 
 
LE REGOLE 
Carte Evento: 
All’inizio del turno di ogni giocatore, viene girata la prima carta Evento. 
Gli Eventi ‘Ponte’, ‘Attacco’ e ‘Fuga’ vengono eseguiti dal giocatore attivo. 
Gli Eventi ‘Rifornimento’, ‘Saccheggio’, ‘Ammutinamento’ e ‘Corruzione’ coinvolgono tutti i giocatori. 
Evento Corruzione: 



La prima carta del mazzo della Corruzione viene messa all’asta senza guardarla. Le offerte vengono 
fatte mediante le carte Rifornimento. 
L’offerente maggiore scarta le carte sufficienti a coprire la puntata e riceve la carta Corruzione messa 
all’asta. 
Se nessun giocatore fa un’offerta, il giocatore attivo riceverà la carta gratuitamente. 
 
Azioni: 
Il giocatore attivo esegue due azioni. Queste possono essere una combinazione delle seguenti tre 
possibilità: 
• Scartare una carta Cibo per pescare quattro carte Guerriero della sua nazionalità. 
• Muovere una delle sue truppe. 
• Pescare una carta Rifornimento. 
 
Movimento: 
• Potete spostare solo le vostre truppe (quelle che hanno un collare del vostro colore). 
• Il movimento viene fatto solo ortogonalmente (verticale od orizzontale) e potete anche fare delle 

rotazioni. 
• Non c’è limite sulla distanza di movimento. 
• Il movimento può terminare in qualunque spazio, con l’eccezione di quegli spazi che contengono già 

una delle truppe della vostra nazionalità, sia che abbiano il collare o meno. 
• Nello stesso turno. una truppa non può  ritornare nello spazio da cui è partita.  
• Il movimento da terra verso l’acqua e viceversa viene permesso solo nei porti. 
• Gli spazi che contengono dei ponti intatti, permettono il movimento sia di terra che di acqua; i ponti 

distrutti non si possono attraversare. 
• Le truppe si possono spostare su altre truppe solo se si scarta una carta Mimetizzazione per ogni 

truppa saltata che non controllate. 
• In Tenochtitlan si può entrare ed uscire solo tramite i sentieri. 
 
Se il movimento termina in uno dei villaggi, il giocatore attivo riceve tante carte Rifornimento quanto è 
indicato dal numero stampato sul villaggio. 
Se il movimento termina in uno spazio occupato da truppe avversarie, deve essere svolto un 
combattimento. 
 
Combattimento: 
• I combattimenti avvengono tra le vostre truppe e quelle di un avversario della nazionalità opposta 

oppure quelle non ancora assegnate a nessuno, sempre di nazionalità opposta. 
• Se le truppe in difesa non hanno un collare, un giocatore della stessa nazionalità ne può prendere i 

comandi (delega). 
Le carte Rifornimento possono essere offerte agli altri combattenti per convincerli a rinunciare al 
combattimento. 
 
Prima di combattere, il difensore può scegliere di pescare 4 carte Guerriero e scartare una carta Cibo. 
 
Durante il Combattimento: 
• L’attaccante gioca, a faccia in giù di fronte a se, quante carte vuole del tipo Guerriero ed Arma. 
• Il difensore può rispondere giocando a sua volta delle carte Guerriero ed Arma. 
• Inoltre, gli altri giocatori, possono prendere parte al combattimento giocando le loro carte come se 

fossero dei mercenari. 
• Una volta che tutti i giocatori hanno giocato le loro carte, queste vengono rivelate in modo da 

totalizzare i punti combattimento. Il valore di una carta Guerriero viene raddoppiato da una carta 
Arma. 

Il giocatore che ha il valore di combattimento maggiore, vince la battaglia. In caso di pareggio, vince il 
difensore. Poi, entrambe i giocatori principali possono pescare delle carte Guerriero di rimpiazzo (al 
massimo quattro). 
 



Risultato del Combattimento: 
Vincitore:  

• Le truppe del giocatore vincitore rimangono in gioco. Egli può marcare con il suo collare le 
truppe non segnate che si trovano fuori da Tenochtitlan. 

• Se il combattimento ha avuto luogo in un villaggio, il vincitore guadagna il numero appropriato 
di carte Rifornimento. 

 
Perdente: 

• Le truppe del giocatore perdente vengono spostate dal vincitore in qualunque spazio libero al di 
fuori di Tenochtitlan. 

• I collari delle truppe del perdente vengono rimossi. Eccezione: se l’ultimo segnalino truppa di un 
giocatore viene perduto, il collare non viene rimosso. 

• Un difensore delegato non perde nessun collare. 
 
SCAMBI E NEGOZIATI 
Gli scambi e i negoziati delle carte Rifornimento possono essere eseguiti in qualunque momento e non 
contano come azione. 
 
FINE DELLA PARTITA 
Una partita a 2 o 3 giocatori termina quando viene rivelata la seconda carta Tesoro; una partita a 4 o 
più giocatori termina quando viene rivelata la terza carta Tesoro. 
La partita termina prima se tutti e 25 gli spazi in Tenochtitlan sono occupati da delle truppe. 
 
PUNTEGGI 
I Punti Vittoria sono calcolati come segue: 

• 5 Punti Vittoria ad ogni giocatore che appartiene alla nazionalità vittoriosa. 
La nazionalità vittoriosa (Azteca o SPagnola) viene calcolata dal numero di truppe (marcate o 
meno dai collari) che si trovano in Tenochtitlan. In caso di pareggio, la nazione che occupa il 
maggior numero di spazi vince. 

• 5 Punti Vittoria per ogni vostra truppa in Tenochtitlan. 
• 10 Punti Vittoria per aver soddisfatto tutte le richieste della vostra carta Incarico segreto (avere 

una delle vostre truppe nello spazio del Tempio a Tenochtitlan indicato dalla vostra carta 
Incarico Segreto). 

• 10 Punti Vittoria per ogni carta Tesoro. 
• 1 Punto Vittoria per ogni carta Oro. 
• Degli aggiuntivi Punti Vittoria come indicato sulle specifiche carte Corruzione. 

 
Il giocatore con più Punti Vittoria è il vincitore. 
 


