
Dragon's Land 
un gioco di Reiner Knizia 
 
 
Contenuto 
 
1 Tabellone di gioco 
12 pedine 
12 Anelli Magici 
4 schermi per i giocatori 
2 dadi 
1 Torre del Fato 
Tesori:  18 Uova del Drago, 57 Gemme (16 rosse, 16 verdi, 16 blu, 9 trasparenti), 28 gettoni 
speciali (6 Traghettatori, 6 Drago Minore, 3 Passo veloce, 3 Ritira i dadi, 3 Re dei Draghi, 3 Anello 
Magico, 2 Mano Magica) 
 
Ambientazione 
 
Apprensione nella Terra dei Draghi! I tesori nascosti in abbondanza nei vulcani sono in pericolo. I 
Draghi supplicano gli Umani, gli Elfi, i Nani e i Maghi di aiutarli. E' essenziale agire in fretta 
poiché i vulcani stanno per eruttare. Le compagnie rispondono prontamente e ognuna è determinata 
a dimostrarsi più valorosa delle altre. Inizia così un appassionante confronto in cui interferisce la 
Torre del Fato, impedendo  frequentemente, ai membri delle compagnie, di raggiungere i vari 
vulcani in tempo. 
 
 
Scopo del gioco 
 
Ogni giocatore guida una spedizione nella Terra dei Draghi. Durante il tragitto cerca di raccogliere 
uova e gemme preziose. Il giocatore che totalizzerà il punteggio migliore sarà decretato vincitore. 
 
Preparazione 
 
Nota:   le seguenti regole sono quelle per 3-4 giocatori. La variante per 2 giocatori è spiegata alla 
fine del regolamento. 
 
Prima della prima partita rimuovere gli schermi, le uova, i gettoni e le parti della Torre dalle loro 
cornici. Rimuovere l'eccesso di cartoncino dalle fessure della Torre. 
 
Prima di ogni partita la Torre del Fato va montata  come segue: 
 
Piegare delicatamente i lati tenendo la parte più scura verso l'interno 
Inserire nelle fessure i due piccoli piani inclinati 
Inserire, dal di sopra, la parte frontale (il Portale) nelle scanalature ai lati della Torre 
Infilare tutta la Torre nella parte in plastica 
 
Piazzare la Torre sul tavolo in modo che sia raggiungibile da tutti i giocatori. 
 



 
Ogni giocatore riceve: 
 
3 pedine (una rossa, una verde ed una blu) della stessa forma 
lo schermo corrispondente alla forma delle sue pedine 
1 gettone Drago Minore, 1 Traghettatore e 1 Ritira i dadi con il retro corrispondente alla forma delle 
sue pedine 
 
Le pedine e i gettoni vanno piazzati ben visibili davanti agli schermi. 
 
In caso di 3 giocatori il materiale rimanente va rimesso nella scatola. 
 
I gettoni con la figura del Drago sul retro vanno mescolati con la faccia verso il basso. Si piazza un 
gettone (sempre coperto) in ognuno dei 15 vulcani. Il gettone rimanente va rimesso nella scatola 
senza guardarlo. 
 
Piazzare in ogni vulcano 1-2 Uova del Drago e 3-5 gemme. Ogni vulcano riporta il numero preciso 
di oggetti che conterrà all'inizio della partita.  
 
Le gemme vanno distribuite casualmente, ma non ci possono mai essere più di 2 gemme dello 
stesso colore in nessun vulcano. 
 
I dadi e gli Anelli Magici vanno messi vicino al tabellone. 
 
 
Sequenza di gioco 
 
Il giocatore più anziano inizia il gioco, poi si procede in senso orario. 
 
Il primo turno: 
 
Il primo giocatore sceglie una delle sue pedine ed entra nella Terra dei Draghi attraverso uno dei 
Portali e muove la sua pedina di uno spazio lungo il percorso. Il giocatore successivo entra 
attraverso lo stesso o un altro Portale e avanza la sua pedina di 2 spazi lungo il percorso, poi il terzo 
entrerà di 3 spazi ed infine il quarto di 4 caselle. I Portali non vengono conteggiati come caselle. 
Quando ogni giocatore ha una pedina sul tabellone inizia il gioco vero e proprio. 
 
D'ora in poi ogni giocatore lancerà i due dadi nella Torre e potrà muovere due delle sue tre pedine 
(una per ciascun dado). Ad ogni turno il giocatore potrà scegliere quali pedine attivare. Non è 
consentito muovere la stessa pedina due volte durante lo stesso turno. 
 
Durante ogni turno il giocatore dovrà completare ogni fase con la prima pedina e solo dopo potrà di 
passare a muovere la seconda. 
 
 
 
 
 



 
Ogni pedina ha a disposizione due fasi a turno e vanno eseguite nel seguente ordine: 
 

1. Movimento 
2. Raccolta di tesori 

 
 
1.      Movimento 
 
Il giocatore attivo inizia il suo turno lasciando cadere i due dadi nella Torre del Fato. 
A questo punto egli assegna ciascun dado a una delle sue pedine. Toglie un dado dal piatto e muove 
la figura prescelta lungo il percorso. Il secondo dado rimane nel piatto in attesa dell'attivazione della 
seconda pedina scelta. 
 
Regole per il movimento:   
 
La pedina può muovere meno caselle di quante indicate dal dado. I punti in eccesso vanno perduti. 
Vi può essere una sola pedina in ogni casella. Si può "sorpassare" un'altra pedina, ma la casella 
occupata va comunque conteggiata nel movimento. 
I vulcani possono ospitare un qualsiasi numero di pedine 
Quando una pedina raggiunge un vulcano contenente un gettone non ancora scoperto deve 
interrompere il movimento e girare il gettone. Potrà raccogliere dei tesori nella successiva fase del 
suo turno. 
Un vulcano senza gettone o con il gettone già scoperto può essere liberamente attraversato 
conteggiandolo come una normale casella di movimento. 
Una volta entrata nel tabellone una pedina non ne può più uscire. Pedine che ancora fossero fuori 
dal gioco possono utilizzare un dado per entrare nella Terra dei Draghi attraversando un qualsiasi 
Portale (che come prima non va conteggiato come casella). 
 
2.      Raccolta di tesori 
 
 Durante il loro viaggio nella Terra dei Draghi le Compagnie raccolgono uova, gemme e gettoni 
speciali. Quando una pedina completa il suo movimento in un vulcano può raccogliere i tesori in 
esso custoditi. 
 
Regole per la raccolta: 
 
Una pedina può raccogliere : 
 
Tutte le gemme dello stesso colore della pedina stessa      oppure 
Una gemma trasparente       oppure 
Un Uovo del Drago 
 
Se vi è un gettone nel vulcano il giocatore lo riceve automaticamente se raccoglie un uovo. In ogni 
caso i tre Re dei Draghi e il gettone Anello Magico rimangono per tutta la partita sul tabellone a 
disposizione di tutti i giocatori. 
Uova e gemme vanno nascoste dietro il proprio schermo. I gettoni vanno posti davanti allo 
schermo. 



 
Nota 1:    Se una pedina inizia la fase di movimento in un vulcano il giocatore può scartare un dado, 
rinunciare al movimento e successivamente raccogliere tesori. 
 
Nota 2:         Poiché solo due pedine possono essere attivate in un turno, anche se la terza pedina si 
trova già in un vulcano non può raccogliere tesori nella fase di raccolta. 
 
Usare i gettoni 
 
Bisogna distinguere i gettoni che possono essere usati nella fase di movimento (Ritira i dadi, 
Traghettatore, Passo veloce, Re dei Draghi e Drago Minore) e quelli da utilizzare durante la fase di 
raccolta (Mano Magica e Anello Magico). 
 
I gettoni possono essere utilizzati, durante la fase appropriata, in qualsiasi ordine e numero. 
L'azione del gettone ha effetto solamente sulla pedina attiva in quel momento. I gettoni usati, ad 
eccezione dei Re dei Draghi e degli Anelli Magici, vanno messi da parte e non entrano più in gioco.  
Significato dei gettoni 
 
Gettoni per la fase di movimento 
 
Ritira i dadi 
 
Prima di muovere, il giocatore può rilanciare entrambi i dadi facendoli cadere nella Torre. 
 
Traghettatore 
 
Una pedina può essere mossa lungo un corso d'acqua o cascata da un vulcano ad un altro (ove 
possibile) 
 
Passo veloce 
 
Consente alla pedina fino a tre caselle extra di movimento 
 
Re dei Draghi 
 
Questi Draghi rimangono sul tabellone durante tutta la partita e nel loro vulcano d'origine finché un 
giocatore non decida di richiamarlo o di servirsene durante la fase di movimento. Il Re dei Draghi 
può solamente spostarsi da un vulcano ad un altro. E' disponibile un Re dei Draghi in ciascun 
colore. 
 
Volare con il Re dei Draghi 
 
Vi sono tre condizioni da soddisfare per poter volare con un Re dei Draghi: 
 
La pedina attiva deve essere dello stesso colore del Re dei Draghi 
La pedina attiva ed il Drago devono trovarsi nello stesso vulcano 
Il giocatore deve avere a disposizione un dado di valore "4". Il dado non deve essere stato già 
utilizzato, deve cioè trovarsi ancora nel piatto della Torre. 



 
Invece di muovere la pedina di 4 spazi il giocatore prende il dado dal piatto e muove il Drago e la 
pedina in un altro vulcano a sua scelta. 
 
Esempio:    la pedina rossa si trova nello stesso vulcano del Drago Rosso. Un tiro del dado di "4" è 
utilizzato per muovere pedina e Drago da questo vulcano ad una altro per raccogliere due gemme 
rosse. 
 
Richiamare il Re dei Draghi 
 
Un giocatore può utilizzare un tiro del dado di "4" per richiamare il Drago dello stesso colore della 
pedina attiva da dove si trova adesso al vulcano dove si trova la pedina. La pedina può comunque 
raccogliere tesori nel vulcano. 
 
Esempio:   la pedina blu si trova in un vulcano dove c'è anche una gemma blu. Un dado di "4" viene 
utilizzato per richiamare il Drago Blu e subito dopo la pedina raccoglie la gemma blu. 
 
Drago Minore 
 
Il Drago Minore può essere utilizzato come un tiro di dado di "4" per richiamare un Re dei Draghi o 
per muovere con esso da un vulcano all'altro. Non può essere utilizzato per muovere una pedina di 4 
caselle sul tabellone. 
 
Esempio:      un giocatore ha a disposizione un dado da "4". Lo usa per richiamare il Drago Verde. 
Poi usa un gettone Drago Minore, lo scarta e muove la sua pedina verde assieme al Drago Verde 
verso un altro vulcano. 
 
Gettoni di raccolta 
 
Mano Magica 
 
La Mano Magica permette alla pedina attiva di effettuare due fasi di raccolta nello stesso turno 
 
Anello Magico 
 
Una volta rivelati i gettoni Anello Magico rimangono nel vulcano per il resto della partita. Le 
pedine possono raccogliere l'anello al posto di raccogliere un tesoro. Il giocatore poi infila l'anello 
bianco sulla pedina. Ogni pedina può portare solo un anello. 
 
Importante:      le gemme raccolte possono dare punti solamente se la pedina dello stesso colore, a 
fine a partita, porta l'anello. 
 
Fine della partita e calcolo del punteggio 
 
La partita termina nel momento che una pedina raccoglie l'ultimo uovo presente sul tabellone. 
 
Ogni giocatore controlla quali delle sue pedine porta l'Anello magico. Tutte le gemme in loro 
possesso dello stesso colore di una pedina senza anello vengono scartate. 



 
Ogni set completo (un uovo, una gemma rossa, una verde ed una blu) vale 10 punti. Le gemme 
trasparenti possono essere impiegate come "jolly" sostituendo di fatto le gemme colorate.  
 
Uova, gemme colorate e/o trasparenti che non fanno parte di un set valgono 1 punto ciascuno. 
 
Vince chi totalizza il punteggio più alto. 
 
 
Esempio  (vedi figura alla fine del regolamento): 
 
La pedina verde del giocatore A non porta l'Anello Magico per cui le gemme verdi da essa raccolta 
vanno eliminate. Le gemme trasparenti sono usate come "jolly" per sostituire le verdi e totalizzare 
45 punti. Il giocatore B, invece, totalizza 43 punti. 
 
 
Variante per 2 giocatori 
 
Le regole per due sono le stesse di una partita a tre o quattro giocatori con le seguenti eccezione: 
 
Ogni vulcano contiene, all'inizio della partita, un solo Uovo del Drago. Le uova non utilizzate 
vanno rimesse nella scatola. 
Durante il primo turno il giocatore che inizia fa avanzare la sua prima pedina di due caselle nella 
Terra dei Draghi. Il secondo giocatore, invece, farà avanzare la sua di quattro caselle. 
 
Altre varianti 
 
Ogni vulcano può contenere più di due gemme dello stesso colore 
I giocatori possono optare per il gioco senza gli schermi che normalmente nascondono le gemme e 
le uova raccolte. 
 
 
[Il resto del regolamento descrive la realizzazione della Torre del Fato] 
 


