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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 “Die Magier vob Pangea” sono detenuti dal legittimo proprietario. 
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Contenuto 
• 1 mappa di gioco – divisa in 26 riquadri di acqua di cui 15 sono numerati da 1 a 15. Le Tessere di 

Terra verranno piazzate sopra questi riquadri. 
 
• 5 Tabelle Riepilogative per i giocatori – Il quinto materiale è per il mago neutrale. 
 
 
 

 
 
• 40 Segnalini Principali - In gioco ci sono 5 giocatori, e per ognuno di essi ci 

sono 8 segnalini. Ogni schiavo è caratterizzato da un colore e un’immagine, 
che ne identificano la proprietà. Il terreno favorevole a questo segnalino è 
specificata direttamente sulla tessera. La sua parte frontale è colorata 
completamente, mentre il retro ha una cornice di un colore più scuro. 
Nel momento in cui uno schiavo si trova su una tessera favorevole, egli viene 
girato sul lato frontale (esponendo così la sua capacità di produrre beni).  
Quando un schiavo si trova in una tessera diversa da quella 
specificata sul segnalino, allora lo schiavo viene girato sul suo 
retro. 

 
- Se il segnalino schiavo si trova sul suo lato 

colorato (fronte), allora egli può produrre dei 
beni. 

- Se il segnalino schiavo si trova sul suo lato 
con una cornice (retro),allora egli non può 
produrre nessun bene. 

 

• 5 Torri Magiche - Una Torre Magica è il luogo in cui un 
mago tiene i suoi beni e i suoi amuleti. Questo è anche il 
luogo di nascita di tutti gli schiavi di quel giocatore. Quando 
un giocatore o il mago neutrale guadagna un nuovo 
schiavo, questo viene piazzato nella tessera in cui si trova 
la Torre. 

 

Esempio: “2 x Foreste” significa che il giocatore 
ha due schiavi il cui terreno favorevole è la 
Foresta. 

Su tutte le altre tessere 
questo schiavo non produce, perciò è 
girato sul suo retro. 

 

Questo schiavo è nel 
deserto e può produrre, perciò viene 
girato sul suo lato frontale. 
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• 15 Tessere di Terra - I 15 quadrati più grandi rappresentano delle terre. Ci sono 5 diversi tipi di 
terra: Brughiera, Foresta, Montagna, Deserto e Prateria.  
 

 
                 Moor                    Wald                Gebrige                 Wüste              Grasland 

 
Ogni Tessera di Terra è presente nel gioco tre volte. Il numero esposto su ogni Tessera di Terra, 
indica la massima concentrazione di popolazione che può esserci al suo interno. Se il numero di 
schiavi in una tessera eccede il valore indicato sulla tessera, allora in tale tessera non ci saranno 
più produzioni. 

 
Esempio: una Brughiera con due segnalini. Lo schiavo verde è nel suo 
terreno e può produrre dei beni (girato sul lato frontale). L’altro schiavo 

non è nel suo terreno e non produce 
beni (girato sul retro). Il limite di 
popolazione in questa tessera è 
mantenuto. 
 
Esempio: la stessa terra contiene tre 
segnalini. Benché uno schiavo si trovi sul 
suo terreno (quello verde), non produrrà 
nessun bene perché questa terra è sovraffollata. Il limite della 
popolazione in questa tessera è stato superato. 
 
• 5 Pietre - Questi 

segnalini vengono utilizzati per tener traccia del 
numero di beni che un giocatore ha nella sua Torre. 

 
• 5 Segnalini Incantesimo - Ogni giocatore usa un 

segnalino Incantesimo per marcare una tessera colpita 
dal suo incantesimo. 

 
• 25 Amuleti divisi in 5 tipi - Ci sono 5 tipi di Amuleti: 

circolari, a stella, a luna, triangolari e quadrati. Ogni tipo 
di Amuleto è associato ad un tipo di terra. La forma di 
un Amuleto è indicata direttamente sulla Tessera di 
Terra.  

 

Obiettivo del Gioco 
Condizioni di vittoria:  

• Raccogliere 5 Amuleti diversi nella propria Torre (condizione di vittoria maggiore), oppure 
• Raccogliere 4 Amuleti diversi nella propria Torre e almeno 10 beni (2° condizione di vittoria), 

oppure 
• Raccogliere 3 Amuleti diversi nella propria Torre e almeno 20 beni (3° condizione di vittoria). 

Quando un giocatore soddisfa una di queste condizioni, il round corrente viene giocato fino alla fine. 
L’avversario a destra del primo giocatore sarà l’ultimo a giocare. Perciò tutti i giocatori potranno avere 
lo stesso numero di possibilità per vincere. Chi soddisfa la vittoria più grande durante l’ultimo round, è il 
vincitore. Se due giocatore terminano l’ultimo round alla pari, allora vince chi possiede il numero 
maggiore di beni. 
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Preparazione 
Piazzate la mappa al centro del tavolo. 
Ogni giocatore sceglie un colore. 
Ognuno riceve la tabella del proprio colore, la Pietra, il Segnalino Incantesimo e un sacchetto per gli 
schiavi. 
Ogni giocatore mette la propria Pietra nella casella ‘0’ della Tabella dei Beni. 
Mischiate tenendole coperte le Tessere di Terra e piazzatele a faccia in su in sequenza, in base al 
numero presente sui riquadri di acqua della mappa. Ogni partita avrà così una mappa diversa dalla 
precedente. 
 
I giocatori restanti sono considerati neutrali. La Torre di un giocatore neutrale è piazzata nel riquadro 
specifico, come indicato qui sotto. Pescate 3 schiavi dal sacchetto e piazzateli nella stessa Tessera di 
Terra. L’uso di questi schiavi dipende dal colore del giocatore neutrale: 
 

• Viola – piazzate i segnalini sulla tessera Montagna con il numero 4. 
• Verde - piazzate i segnalini sulla tessera Brughiera con il numero 4. 
• Arancio - piazzate i segnalini sulla tessera Deserto con il numero 4. 
• Blu - piazzate i segnalini sulla tessera Prateria con il numero 4. 
• Giallo - piazzate i segnalini sulla tessera Foresta con il numero 4. 

 
In questo modo ci saranno sempre 5 giocatori in gioco. 
 
Esempio: Il viola è neutrale. La Torre e i 3 schiavi pescati a 
caso vengono piazzati sulla tessera di montagna con il 
numero 4.  
 
Ogni giocatore pesca ora 3 schiavi dal suo sacchetto. Il 
giocatore più giovano inizia, poi la partita prosegue in senso 
orario.  
 
Ora, il primo giocatore sceglie una Tessera di Terra qualunque e ci piazza la sua Torre con i 3 schiavi 
pescati. 
 
Questi schiavi dovranno essere girati sul lato corretto. 
 

 
Esempio: Il giocatore Blu seleziona una tessera 
Deserto con il numero 4. Piazza poi la sua Torre e i 
suoi 3 schiavi appena pescati su tale tessera. Uno 
degli schiavi non è su un terreno favorevole, perciò 
verrà girato sul lato non produttivo (retro).  
 
 
 
Nota per chi gioca la prima volta: guardate il 
terreno in cui avete i domini. Non dovete piazzate 

la vostra Torre su una Tessera di Terra in cui i vostri schiavi non sono produttivi. La Torre è il posto in 
cui saranno piazzati i nuovi schiavi. Inoltre, questa tessera non deve avere un numero troppo piccolo, 
perché altrimenti potrebbero starci pochi schiavi. Tuttavia, la tessera scelta non deve essere nemmeno 
troppo lontana dagli altri giocatori, perché questo vi impedirebbe di recuperare gli Amuleti Magici. 
 
Il primo giocatore sceglie la tesserà e piazza la sua Torre con gli schiavi, poi il secondo giocatore fa lo 
stesso e così via. 
 
In una Tessera di Terra ci può essere una sola Torre. 
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Un round di Gioco 
I giocatori, uno dopo l’altro, eseguono tutte e 6 le seguenti Fasi di un round : 
 
1. Rimozione di un Incantesimo 
Se nel round precedente un giocatore ha lanciato un Incantesimo, allora quell’Incantesimo deve essere 
rimosso dalla mappa (vedere – Fase 6: Lancio degli Incantesimi). 
 
2. Magia 
Il numero di azioni magiche che un giocatore può effettuare è basato sul corrente livello degli Amuleti. I 
giocatori possono fare sempre almeno un’azione magica (anche se non hanno nemmeno un Amuleto). 
Sono disponibili le seguenti azioni magiche: 
 

• Pescare un nuovo schiavo dal proprio sacchetto e piazzarlo nella Tessera di Terra dove 
risiede la propria Torre. 

• Spostare una Tessera di Terra (piena o vuota). La 
tessera dovrà essere spostata di uno spazio verso 
uno spazio di acqua adiacente che sia ad un’altra 
tessera e vuoto. Non sono possibili gli spostamenti 
in diagonale. Potete anche spostare una tessera in 
modo che questa esca da un lato della mappa e 
rientri dall’altro, posizionandosi sempre in uno 
spazio di acqua vuoto.  

• Piazzare un nuovo schiavo prendendolo dal 
sacchetto di un giocatore neutrale. Piazzatelo in una tessera di terreno che contiene la Torre 
di quel giocatore. 

• Spostare lo schiavo del giocatore neutrale in una tessera adiacente. I movimenti in 
diagonale non sono permessi. Gli schiavi non possono entrare in uno spazio di mare. 

 
Le possibilità descritte qui sopra rappresentano solo un’azione. Se un giocatore è ad esempio nello 
stadio 3 della magia, egli può fare 3 di queste azioni. 
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Esempio: il giocatore blu ha raggiunto lo stadio 3 di 
magia, così può fare 3 azioni magiche in ogni round. 
 
 
 
All’inizio della partita tutti i giocatori possono fare 
un’azione magica. Durante la partita, un giocatore 
potrà eseguire un’azione magica per ogni Amuleto che ha nella tessera dove risiede la sua Torre. 
Perciò, un giocatore che possiede due Amuleti, potrà fare 2 azioni magiche, e via dicendo. 
 
La scelta di un’azione magica è libera. Un giocatore può fare una stessa azione magica più volte. 
 
3. Movimento 

• Tutti gli schiavi di un giocatore possono essere spostati di 1 spazio alla volta.  
• I movimenti diagonali non sono permessi. 
• Gli schiavi non possono entrare in uno spazio di acqua. 
• Gli schiavi possono uscire da un lato della mappa solo se 

c’è sul lato opposto una valida Tessera di Terra in cui 
arrivare. 

• Un Amuleto può essere trasportato nella propria Torre solo 
al termine della Fase di movimento. 

• Gli schiavi che stanno trasportando un Amuleto, si spostano 
come tutti gli altri schiavi. 

 
4. Acquisto di un Amuleto 
I giocatori possono impossessarsi di un Amuleto solo acquistandolo. 
 

• Gli Amuleti vengono acquistati solo degli schiavi avversari che stanno producendo (cioè con i 
colori di un altro giocatore, anche da quelli neutrali). Nota: gli schiavi che stanno trasportando 
un Amuleto, non possono acquistarne altri perché in quel momento non stanno producendo. 

• Quando acquistate un Amuleto, dovete avere uno dei vostri schiavi nella Tessera di Terra in cui 
sta per essere comprato quell’Amuleto. Non importa se quello schiavo possa o meno produrre. 

• Il prezzo di un Amuleto dipende dallo stadio di magia raggiunto dal giocatore che lo vuole 
acquistare. Se un giocatore si trova allo stadio 2, allora ogni Amuleto gli costerà 3 beni. Se un 
giocatore non ha ancora un Amuleto, il primo gli costa 1 bene. Gli Amuleti che non si trovano 
ancora in una Torre non sono considerati. 

• Quando acquistate, rimuovete dalla vostra Tabella i beni necessari. 
• Tale giocatore allora riceverà un Amuleto del tipo specificato dalla Tessera di Terra dove ha lo 

schiavo. L’Amuleto è piazzato sullo schiavo che si trova nella terra di acquisto. 
• Il venditore riceve 1 bene (non importa il costo dell’Amuleto). Questo bene viene aggiunto alla 

Tabella dei beni di tale giocatore. 
5. Produzione 

• Dopo aver eseguito i movimenti e gli acquisti, gli schiavi del giocatore attivo che possono farlo, 
producono dei beni. 

• Ogni schiavo del giocatore attivo capace di produrre riceve 1 bene. Annotate questo bene nella 
Tabella dei Beni del giocatore. 



Traduzione e adattamento a cura di Gylas per Giochi Rari                     Versione 1.1 – Novembre 2002 

 7

• Gli schiavi producono solo nelle tessere di terreno favorevole e che non sono sovrappopolate. 
• Gli schiavi che trasportano degli Amuleti 

non producono. 
 
Esempio: Nella figura ci sono 4 schiavi del 
giocatore blu. 3 di essi producono mentre 1 non 
produce. Il giocatore aggiungerà sulla sua tabella 
solo 3 beni. 
 
6. Lanciare un Incantesimo 
Lanciare un Incantesimo serve ad impedire i 
cambiamenti di posizione delle Tessere di Terra 
sulla mappa. 
 

• Un Segnalino di Incantesimo può essere piazzato su una Tessera di Terra o di 
mare, e rimarrà in quella posizione fino al turno successivo del giocatore (vedere 
– Fase 1). 

• Una terra che contiene un Segnalino di Incantesimo, non può essere spostata. 
• Uno spazio di acqua che contiene un Segnalino di Incantesimo non può riceve 

una Tessera di Terra. 
• Un giocatore non è obbligato ad usare un Incantesimo. 

 
Note sulla Magia 
All’inizio della partita, nessun giocatore possiede degli Amuleti. Ciò nonostante i giocatori possono 
eseguire un’azione magica come descritto nella Fase 2. Per aumentare il proprio stato di magia, un 
giocatore deve acquistare degli Amuleti e portarli nella propria Torre. 
 

• Uno schiavo può trasportare solo 1 Amuleto alla volta. 
• Uno schiavo che trasporta un Amuleto non può produrre beni. 
• Quando uno schiavo raggiunge la propria Torre, l’Amuleto viene piazzato sulla Tabella del 

giocatore nello spazio con il valore più basso. Questo Amuleto è da ora considerato nella Torre. 
• Se un giocatore ha un secondo Amuleto nella Torre, allora raggiunge il secondo stadio di magia. 

Se possiede un terzo Amuleto nella Torre, allora raggiungerà il terzo stadio di magia, e così via. 
• I giocatori devono acquistare Amuleti sempre diversi. Non potete acquistare un Amuleto che 

avete già (anche se questo non è ancora nella Torre).  
 
Sia gli schiavi che le Tessere di Terra si possono spostare attraverso i lati della mappa. Si considera la 
mappa di gioco come se fosse una sfera.  
Una tessera può attraversare il lato della mappa solo se finisce in una tessera di acqua.   
 
Uno schiavo può essere spostato attraverso il lato della mappa solo se all’arrivo c’è una Tessera di 
Terra. Uno schiavo non può mai entrare in uno spazio di acqua. 
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Se un giocatore raggiunge una delle condizioni di vittoria (vedere – Obiettivo del Gioco), allora il round 
corrente viene giocato fine alla fine.  
 
Chi raggiunge la condizione di vittoria più alta, è il vincitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


