
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componenti di gioco 
• 1 mappa di gioco divisa in 26 caselle d’acqua di cui 15 numerate da 1 a 15. Le tessere 

di terra saranno posizionate su questa mappa. 
• 5 schede dei giocatori, una ciascuno. Quella che avanza, è per il mago neutrale. 

In alto è riportato il 
numero e tipo di 
servitori disponibili 
per questo giocatore. 

 

  
Al centro è indicato il 
livello di magia 
attualmente raggiunto 
dal giocatore. 

 

  
In basso si tiene traccia 
del numero di beni 
posseduti dal giocatore 
in questo momento. 

 

  
Il lato destro della scheda riporta un utile sommario del turno di gioco. 
 

Esempio: “2 x foresta” significa che 
questo giocatore ha 2 servitori nativi 
della foresta. 
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Questa pedina è nel deserto e 
può produrre, quindi  si volta 
sul fronte. 

• 40 Pedine dei servitori 
Ognuno dei 5 giocatori ha un set di 8 pedine del proprio  
colore, lo stesso della scheda, che assieme alla figura 
indicano chiaramente a chi appartengono. Le pedine  
indicano anche il tipo di terreno in cui ogni  servitore si 
considera nativo o “di casa”.  Il fronte di ogni pedina 
è completamente dello stesso colore, mentre il retro ha 
la parte centrale di un colore più chiaro. 
 
Non appena un servitore viene a trovarsi in un terreno  
dove è “di casa”, la sua pedina viene voltata in modo da  
mostrare il fronte (indicando coì che ha la possibilità di 
produrre dei beni). 
 
Quando invece un servitore si trova in 
un terreno diverso da quello indicato  
sulla pedina, essa deve essere voltata 
in modo da mostrare il retro. 

o Se una pedina mostra il fronte, 
allora potrà produrre dei beni. 

o Se la pedina mostra il retro, 
non può produrre beni. 

 
 

• 5 Torri di Magia 
Le Torri di Magia sono il posto dove ogni 

 mago custodisce i suoi beni ed i suoi  
 Amuleti Magici. Le torri sono anche il 
 “luogo di nascita” di tutti i servitori di un 
 giocatore. Ogni volt ache un giocatore o il  
 mago neutrale mettono in gioco un servitore 
 esso viene messo nella tessera della sua Torre di Magia. 

• 15 Tessere Territorio 
 
 
 
 
 
 
Le 15 grandi tessere dei territori mostrano i 5 diversi tipi di terreno del gioco: 
pianura, foresta, montagna, deserto, e pascolo. Nel gioco vi sono 3 tessere per 
ognuno dei cinque tipi di terreno. Il numero riportato in ogni tessera indica la 
popolazione massima per questo terreno. Se il numero di servitori presenti in una 
tessera eccede questo limite, non vi sarà alcuna produzione. 

 
Fronte e retro della 
pedina di un servitore. 
Questo appartiene al 
giocatore blu ed è 
nativo dei pascoli. 

In tutti gli altri terreni questa 
pedina non può produrre e 
quindi si volta sul retro. 
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Esempio: tessera “Pianura” con 2 servitori. Uno dei due è 
nativo e produrrà dei beni (la pedina mostra il fronte); l’altro 
servitore non è “di casa” e non può produrre (la pedina mostra 
il retro). Il limite di popolazione di 2 è rispettato in questo caso. 

Esempio: la stessa tessera con 3 servitori.Sebbene 
un servitore sia nativo, non produrrà, poiché il 
territorio è sovrappopolato. Il limite di popolazione 
di 2 è stato superato in questo caso. 

• 5 indicatori da usare sulle schede  
dei giocatori per tenere traccia del 
numero di beni posseduti nella 
propria torre. 

• 5 indicatori di incantesimo per 
indicare le tessere colpite dalla 
magia di ciascuno dei giocatori. 

Scopo del gioco, fine della partita e Vittoria  

Condizioni di Vittoria: 
• avere 5 amuleti diversi nella propria torre (vittoria di grado massimo), o 
• possedere 4 amuleti diversi nella propria torre ed almeno 10 beni (vittoria 

di grado intermedio), o 
• possedere 3 amuleti diversi nella propria torre ed almeno 20 beni (vittoria 

di grado minore). 
Quando un giocatore raggiunge una di queste condizioni, il turno in corso viene 
completato. Il giocatore alla destra del primo giocatore sarà l’ultimo a giocare, 
pertanto tutti avranno la stessa possibilità di vincere. Alla fine di questo ultimo 
turno di gioco, chi ottiene la condizione di Vittoria di grado maggiore vince la 
partita. Se due giocatori raggiungono lo stesso grado di Vittoria, il vincitore sarà 
quello che possiede più beni. 
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• 25 amuleti in 5 tipi: cerchio, stella, 
mezzaluna, triangolo e quadrato. 
Ogni divero tipo di amuleto è 
associato ad uno specifico tipo di 
terreno. 



Preparazione del gioco 

Posizionare la mappa al centro, quindi ogni giocatore sceglie una popolazione 
(colore) e prende la relativa scheda, indicatori e la sacchetta con le pedine del suo 
colore. L’indicatore dei beni viene messo sullo “0” nella scheda dei giocatori. 
Mescolare le Tessere Territorio a faccia in giù e posizionarle coperte in sequenza 
sulle caselle numerate della mappa. Ogni partita presenterà una diversa disposizione 
del continente. 
La popolazione avanzata (il quinto colore) viene considerata neutrale. La Torre di 
magia del giocatore neutrale e 3 suoi servitori pescati a caso vengono messi in una 
tessera che dipende dal colore del mago neutrale:  
• Viola: la montagna con il numero 4. 
• Verde: la pianura con il numero 4. 
• Arancio:  il deserto con il numero 4. 
• Blu: il pascolo con il numero 4. 
• Giallo: la foresta con il numero 4. 
In questo modo ci sono sempre 5 maghi in gioco. 
 

Esempio: il viola è neutrale. La 
torre e 3 servitori a caso vengono 
messi nella tessera di montagna 
con il numero 4. 

Il gioco 

Ogni giocatore pesca ora 3 servitori dalla sua sacchetta. Il più giovane inizia e il gioco 
prosegue quindi in senso orario. Il primo giocatore sceglie una 
qualsiasi Tessera Territorio e ci posiziona la sua torre ed i 3 
servitori, girandoli dal lato appropriato. 

Esempio: il giocatore blu ha scelto il deserto libero 
con il numero 4.Ci posiziona quindi la sua Torre di 
Magia e 3 servitori che pesca a caso dalla 
sacchetta.Uno dei servitori non è nativo del deserto 
e viene quindi voltato in modo da mostrare il retro. 

Nota per la prima partita. E’ bene fare attenzione alla tessera in cui si posizionano i 
propri servitori. Sceglier per la torre un terreno in cui i servitori non siano nativi non è 
una buona scelta, poiché essa è il loro luogo di nascita durante il gioco. Inoltre, la 
tessera scelta non dovrebbe avere un numero troppo basso, poiché diventerà 
facilmente sovrappopolata. Infine, non dovrebbe essere troppo lontana dagli altri 
giocatori, poiché essi sono il solo modo per ottenere gli amuleti magici. 

Dopo il primo giocatore, gli altri a turno e in senso orario mettono la propria torre ed i 
servitori allo stesso modo. In una tessera non ci può essere più di una torre. 
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Il turno di gioco è diviso in sei fasi. Ogni giocatore effettua tutte le sei fasi in 
sequenza, prima di terminare il turno e lasciare il gioco al prossimo in senso orario. 
 
1.  Rimozione degli incantesimi 
 
Se il giocatore aveva lanciato un incantesimo nel turno precedente, ora rimuove il 
poprio segnalino dalla mappa. (Vedi Fase 6: Lancio dell’incantesimo) 
 
2. Azioni Magiche 
 
Il numero di azioni che un giocatore può effettuare nel suo turno dipende dal livello di 
magia, che è pari al numero di amuleti posseduti sulla scheda. I giocatori possono 
sempre fare un’azione anche se non hanno amuleti. 
Le possibili azioni magiche sono le seguenti: 

• Pescare un nuovo servitore dalla sacchetta e 
metterlo in gioco nella tessera in cui si trova la  
propria Torre di Magia. 
• Spostare una Tessera Territorio. La tessera 
può essere spinta verso una casella vuota (acqua) 
adiacente. Non sono permessi spostamenti in  
diagonale. E’ invece possible spingere una tessera fuori da un lato della mappa e 
farla rientrare dal lato opposto, se è una casella vuota d’acqua (vedi “Movimenti 
oltre il bordo della mappa”, più avanti). 
• Pescare un nuovo servitore dalla sacchetta del mago neutrale. Il servitore 
sarà piazzato nella tessera contenente la torre del mago neutrale. 
• Muovere un servitore del mago neutrale in una tessera adiacente. Non è 
possibile muovere in diagonale né attraverso caselle d’acqua. 

Ognuna delle possibilità descritte costituisce un’azione. Se un giocatore ha quindi 3 
amuleti, potrà effettuare 3 azioni a scelta. 

Il turno di gioco in dettaglio 

Esempio: il giocatore blu ha livello di 
magia 3 (tre amuleti), quindi può fare 3 
azioni magiche ogni turno. 
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All’inizio del gioco tutti i giocatori possono fare una sola azione per turno. Più avanti, 
ognuno potrà far tante azioni quanti sono gli amuleti magici che ha riportato nella 
propria Torre di Magia, aumentando così le proprie possibilità.  
 
La scelta delle azioni magiche è arbitraria, quindi è possibile effettuare la stessa azione 
più volte nel proprio turno di gioco. 
 
3. Movimento 

 
• Tutti i servitori del giocatore possono muovere di 1 

casella, spostandosi in una adiacente. 
• Il movimento in diagonale non è permesso. 
• Non si può entrare nelle caselle d’acqua. 
• I servitori possono muovere oltre il bordo della 

mappa fintanto che c’è una casella valida per il  
movimento dal lato opposto, da cui rientrano. 

• Solo al termine del movimento un servitore può 
consegnare un amuleto alla torre del giocatore. 

• I servitori che trasportano un amuleto si muovono come tutti gli altri. 
 

4. Acquisto degli Amuleti Magici 
 
I giocatori possono entrare in possesso degli Amuleti Magici solo acquistandoli. 
• Gli amuleti possono essere acquistati solo da servitori avversari in grado di 

produrre (quindi solo da quelli avversari o del mago neutrale che mostrino il 
fronte). Si noti che non è possibile acquistare da servitori che trasportano altri 
amuleti, poiché essi non producono. 

• Per acquistare un amuleto occorre avere uno dei 
propri servitori nella tessera in cui si desidera  
acquistare. Non ha alcuna importanza che il  
proprio servitore sia in grado di produrre o meno. 

• Il prezzo di acquisto dipende dal livello magico 
attuale del giocatore che compra. Se il giocatore 
è al livello 2, allora ogni amuleto gli costa 3 beni. 
Se un giocatore non ha amuleti, l’acquisto gli  
costa 1 bene. Gli amuleti ancora non consegnati 
alla torre non contano per definire il prezzo. 

• Il giocatore che acquista un amuleto paga il  
costo in beni scalando di conseguenza il proprio indicatore sulla sua scheda. 

• Il giocatore che ha acquistato un amuleto riceve il corrispondente segnalino che è 
riportato sulla Tessera Territorio dove ha fatto l’acquisto e lo mette sulla pedina del 
servitore lì presente che ha fatto l’acquisto. 

• Il giocatore che controlla il servitore da cui è stato comprato un amuleto riceve 1 
bene in pagamento (non importa il prezzo pagato dall’acquirente) e aumenta di 
conseguenza l’indicatore sulla sua scheda. 
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5. Produzione dei beni 
 

• Dopo aver fatto tutti i movimenti e gli eventuali acquisti di amuleti, i servitori del 
giocatore di turno producono i loro beni. 

• Per ogni servitore in grado di produrre, il giocatore riceve 1 bene che viene 
segnato sulla scheda aumentando l’indicatore di conseguenza. 

• I servitori producono solo nei terreni dove sono “di casa” e non sovrappopolati. 
• Servitori che trasportano amuleti non possono produrre. 

Esempio: ci sono 4 servitori del giocatore 
blu nella figura. 3 di questi servitori 
producono ed uno no. Il giocatore aumenta 
quindi il suo indicatore di 3 spazi sulla 
propria scheda. 

6. Lancio dell’incantesimo 
 
Il giocatore di turno può lanciare un incantesimo per impedire eventuali modifiche alla 
posizione delle tessere, posizionando il suo segnalino di incantesimo. 
• Il segnalino può essere posizionato in una casella contenente una Tessera Territorio 

oppure in una vuota d’acqua, e resta fino al suo prossimo turno  
del giocatore (fase 1). 

• Una Tessera Territorio con un segnalino incantesimo sopra non  
può essere spostata. 

• Una casella d’acqua con un segnalino di incantesimo non può 
essere usata per spostarvi una Tessera Territorio. 

• Il giocatore di turno non è obbligato a usare il proprio indicatore di incantesimo. 
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 Note sulla magia e sugli amuleti 

All’inizio della partita, i giocatori non hanno amuleti magici, ma possono comunque 
fare un’azione magica nella fase 2 del turno. Per raggiungere livelli superiori di magia, 
ogni giocatore deve acquisire amuleti magici e portarli alla propria Torre di Magia. 
• Un servitore puiò trasportare un solo amuleto per volta. 
• Un servitore che trasporta un amuleto non può produrre beni. 
• Quando un servitore raggiunge la propria torre, l’amuleto viene posizionato sulla 

scheda del giocatore, nello spazio libero con il numero più basso. A questo punto 
l’amuleto si considera depositato nella torre. 

• Se un giocatore porta il 2° amuleto nella sua torre, raggiunge immediatamente il 
livello 2 di magia. Se vi porta il 3°, avrà livello 3, e così via… Il numero di amuleti 
è segnato sulla scheda dei giocatori nella sezione apposita. 

• I giocatori devono acquisire sempre amuleti diversi. Non è possible acquistare un 
amuleto di un tipo già posseduto (anche se questo non è ancora arrivato alla torre). 

Movimento oltre il bordo della mappa 

Sia i servitori che le Tessere Territorio possono muovere oltre i bordi della mappa di 
gioco: anche il mondo di Pangea è una sfera. In questi casi, la tessera o il servitore 
muovono nella casella corrispondente che si trova dal lato opposto della mappa. 

  
Una tessera di terra può essere spostata in una casella d’acqua. I servitori possono 
essere mossi oltre i bordi della mappa solo se c’è una tessera di terra dall’altro lato. I 
servitori non possono mai entrare nelle caselle d’acqua.. 
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