
In Giappone dal 1603 fino al 1868, la posizione 
dell’Imperatore era debole - e al suo posto, uno Shogun 
del  clan Tokugawa governava con mano ferma al fine di 
garantire la pace tra i Daimyo. L’insignificante villaggio 
di pescatori di Edo divenne la nuova sede del governo e 

così anche la più importante  città del Giappone. 
Questa città oggi è conosciuta come Tokyo. 

Al fine di proteggersi dagli intrighi durante questo 
periodo, il clan Tokugawa chiese ad ogni Daimyo di 

prendere residenza a Edo, così che spendessero anche 
una considerevole porzione della loro ricchezza nello 

sviluppo di questa regione. 
I samurai vengono disarmati, e i migliori di loro ora 

servono i loro padroni in qualità di funzionari. Se non 
si mette in discussione l’affermazione dello Shogun al 
potere, un Daimyo, durante  questi tempi difficili può 
guadagnare grande influenza sulle altre famiglie...

Assumendo il ruolo dei Daymo, i giocatori costruiscono 
case, uffici postali, e castelli per sviluppare Edo e i suoi 
dintorni.

Durante il gioco, essi guadagnano Punti Potere 
costruendo e commerciando, e alla fine del gioco ne 
guadagnano altri in base ai soldi posseduti e ai Samurai 
presenti sul tabellone.

Il giocatore con il maggior numero di Punti Potere dopo 
il conteggio finale vince la partita – se egli ha costruito 
almeno una casa su Edo.

Il gioco è composto da diversi Round, ed ognuno è 
consiste delle seguenti 4 Fasi:

Fase 1: Pianificazione segreta delle Azioni 
a) Scelta delle Azioni
b) Assegnazione Funzionari

Fase 2: Svolgimento Azioni

Fase 3: Raccolta Proventi e Pagamento Salari

Fase 4: Preparazione del successivo Round o fine del 
gioco

Obiettivo del Gioco Sequenza di Gioco
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Ogni giocatore inizia il gioco con 3 tessere Autorizzazione. 
Ogni tessera permette 4 differenti Azioni, ed ogni tessera 
raffigura una differente selezione di Azioni.

Fase 1: Pianificazione segreta delle Azioni 

a)  Scelta delle Azioni

Simultaneamente e segretamente tutti i giocatori 
scelgono 3 Azioni che essi vogliono effettuare durante il 
Round di gioco corrente.
I giocatori possono scegliere solo 1 Azione da ogni propria 
tessera Autorizzazione.
Dopo aver scelto le proprie Azioni, ogni giocatore decide 
l’ordine con il quale vuole risolverle. Per scegliere le Azioni 
i giocatori inseriscono nella fessura della propria Scheda 
Pianificazione le tessere Autorizzazione, da sinistra 
verso destra e con l’Azione scelta raffigurata nella parte 
inferiore della tessera.

b)  Assegnazione Funzionari

Per poter attivare una Azione, il giocatore deve piazzare 1 
Funzionario sulla sua Scheda Pianificazione di fronte alla 
relativa tessera Autorizzazione.
In base al tipo, ogni azione può essere effettuata fino 
a quattro volte piazzando il numero appropriato di 
Funzionari di fronte alla tessera.

Nota: Se nessun Funzionario è assegnato alla tessera 
Autorizzazione, tale Azione viene saltata.

Dopo che tutti i giocatori hanno concluso la propria 
pianificazione, il gioco procede con la Fase 2.

Il giocatore iniziale rivela la sua prima tessera 
Autorizzazione (quella più a sinistra delle tre) ed effettua 
la relativa Azione. Se il giocatore attiva una Azione più 
di una volta, egli effettua tutte queste Azioni di seguito 
senza interruzioni. Poi, gli altri giocatori in senso orario 
effettuano la loro prima Azione. I giocatori ripetono questa 
procedura per la loro seconda tessera Autorizzazione 
(quella centrale delle tre), quindi procedono con la loro 
terza tessera Autorizzazione (quella più a destra delle tre).

Fase 2: Svolgimento Azioni

Le Azioni in dettaglio

Con le loro Azioni, i giocatori guadagnano risorse, 
erigono edifici, commerciano, reclutano nuovi Funzionari, 
e  piazzano i loro Samurai sul tabellone. Alcune Azioni 
richiedono solo i Funzionari assegnati sulla Scheda 
Pianificazione, altre richiedono la presenza di uno dei 
Samurai del giocatore su uno spazio specifico del tabellone. 
Ogni Azione riporta quante volte può essere attivata.
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Le quattro possibili Azioni di questa 
tessera Autorizzazione

Quando poste sulla Scheda Pianificazione, le Azioni scelte sono 
quelle raffigurate in basso sulla tessere Autorizzazione.

Il giocatore blu ha pianificato di effettuare la prima Azione due 
volte, e 1 volta la seconda e la terza Azione.

Il giocatore blu rivela la sua prima tessera Autorizzazione ed 
effettua l’Azione associata due volte.

Nota: Un giocatore può rinunciare ad effettuare una o più delle 
Azioni rivelate.

Un Funzionario 
posto sul tabellone 
viene convertito in 
un Samurai

Questa Azione può 
essere attivata 1 
volta

Questa Azione può 
essere attivata fino 
a 4 volte
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Azioni che richiedono solo Funzionari
Per attivare le seguenti Azioni, un giocatore necessita solo dei Funzionari assegnati alla tessera sulla Scheda 
Pianificazione. Salvo se diversamente indicato, ogni Funzionario assegnato ad 1 tessera attiva l’Azione 1 volta.

Denaro

Riso

Viaggiare

Può essere attivata 
da 1 a 4 volte

Può essere attivata 
da 1 a 4 volte

Due Azioni possibili 
che possono essere 

attivate da 1 a 3 volte

Per ogni Funzionario assegnato a 
questa Azione, il giocatore riceve
5 Monete dalla riserva comune.

Nota: I giocatori possono tenere nascosto 
il valore delle proprie monete impilandole 
una sull’altra.

Per ogni Funzionario assegnato a 
questa Azione, il giocatore riceve
1 risorsa Riso dalla riserva comune.

Per ogni Funzionario assegnato 
a questa Azione, il giocatore deve 
decidere quale delle due Azioni 
raffigurate effettuare.

a) Inviare il Funzionario a Edo per servire come Samurai, 
piazzandolo su un Centro di Commercio presente sul 
         tabellone.

Importante: Un giocatore può usare solo 1 
figura del proprio colore come Samurai.

b) Muovere fino a due propri Samurai già presenti 
sul tabellone verso altri spazi. Un numero qualsiasi di 
Samurai appartenenti a qualsiasi giocatore possono 
condividere lo stesso spazio.

OPPURE

Reclutare

Pagando 1 risorsa Riso, il giocatore 
recluta 1 nuovo Funzionario dello 
Shogun dalla riserva comune. A 
partire dal successivo round, egli può 
piazzare questo nuovo Funzionario 
sulla Scheda Pianificazione. Questo 
Funzionario non può essere posto sul 
tabellone in qualità di Samurai.

Può essere attivata 
solo 1 volta

Riserva Comune

Sviluppo

Pagando 5 Monete, il giocatore 
acquista 1 nuova tessera 
Autorizzazione speciale fra 
quelle esposte. Ripristina 
immediatamente la tessera con 
una nuova tessera Autorizzazione.

Ogni tessera Autorizzazione speciale offre 2 Azioni più 
efficaci dando al giocatore più opzioni durante ogni 
successiva Fase di Pianificazione.

          Può essere attivata
                 solo 1 volta

                            Vedi il foglio supplementare per una 
descrizione dettagliata delle tessere Autorizzazione Speciali.

Azioni che richiedono sia Funzionari che Samurai
Per poter attivare tale Azione, il giocatore deve assegnare 1 Funzionario alla relativa tessera Autorizzazione 
sulla Scheda Pianificazione e avere 1 dei propri Samurai su un particolare spazio del tabellone.

Per attivare questa Azione più di una volta, egli deve avere 
un Samurai differente sul tabellone per ogni Funzionario 
assegnato a questa Azione. In base allo spazio dove si trova 
il Samurai, egli può effettuare queste Azioni su uno o diversi 
spazi.

Prima di rivelare la sua tessera Autorizzazione, un giocatore 
può muovere un numero qualsiasi di Samurai sul tabellone.
I Samurai possono muovere verso spazi che contengono 
altri Samurai. Il giocatore deve pagare 1 Moneta da 
rimettere nella riserva comune per ogni spazio attraversato 
e/o raggiunto con il movimento del Samurai.

Il giocatore blu 
deve pagare 
1 Moneta da 
rimettere nella 
riserva per 
muovere il 
Samurai A...

... e 2 Monete per 
muovere il Samurai B.
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Azioni Risorse

Possono essere attivate da 1 a 4 volte

Ci sono 3 tipi di 
risorse – Legno,
Pietra, e Riso; ogni 
tipo di risorsa ha 
una corrispondente 

Azione che la produce, così come un corrispondente 
Spazio Risorsa sul tabellone di gioco che la produce.

Per attivare questa Azione, il giocatore deve avere uno 
dei propri Samurai sul corrispondente spazio Risorsa 
per ogni Funzionario sulla sua Scheda Pianificazione 
assegnato a questa Azione.

Meno Samurai ci sono sullo spazio, sia propri che 
avversari, e più Risorse riceverà il giocatore.

Il giocatore blu può attivare questa Azione 
perché uno dei suoi Samurai si trova su 
uno spazio Risorsa Legno del tabellone.

Spazi Risorsa sul Tabellone:              • Legno        • Pietra         • Riso

Dato che nello spazio Risorsa Legno 
ci sono 3 Samurai (2 blu e 1 giallo), il 
giocatore blu riceve 1 Risorsa Legno.

Con 2 Samurai su questo spazio Risorsa, 
il giocatore blu può attivare questa 
Azione 2 volte, ricevendo un totale di 4 
risorse Legno, 2 per ogni Samurai.

In questo caso, il giocatore blu riceve un totale di 
5 risorse Legno: 3 risorse Legno dallo spazio A (1 
Samurai blu), e 2 risorse Legno dallo spazio B (1 
Samurai blu e 1 giallo).

Il giocatore tiene le sue Risorse di fronte a se, visibili a 
tutti gli altri giocatori.

Un giocatore non può mai avere più di 10 Risorse del 
medesimo tipo in un qualsiasi momento.

Azioni di Costruzione

Per attivare questa Azione, il giocatore deve avere uno dei suoi Samurai, sulla città nella quale egli vuole costruire, per 
ogni Funzionario sulla Scheda Pianificazione assegnato a questa Azione.

Può essere attivata
da 1 a 4 volte

Facile
Questa tessera 
Autorizzazione 
permette al giocatore 
di effettuare l’Azione 
di Costruzione fino a 
4 volte.

Il giocatore blu può costruire 1 casa in 
questa città.

Difficile
Questa tessera 
Autorizzazione permette 
al giocatore di effettuare 
l’Azione di Costruzione 

Può essere attivata
da 1 a 2 volte

Il giocatore blu può costruire solo 1 
casa in questa città.

fino a 2 volte, ma il giocatore deve assegnare 2 Funzionari 
per ogni Samurai che sovraintende la costruzione.
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Un giocatore può costruire le sue Case, i suoi Centri di Commercio e le Fortezze condivise.

Per poter erigere un Edificio, un giocatore deve spendere delle risorse e monete (vedi tabella a sinistra). 
Quando costruisce, egli guadagna subito Punti Potere (vedi tabella a sinistra). Rimette le risorse e le 
monete pagate nella riserva comune, quindi segna i Punti Potere guadagnati sul tracciato dei Punti Potere.

Regole di Costruzione

Ogni città può contenere 10 Edifici.

Ogni nuovo edificio deve essere posto 
sul primo spazio libero successivo, nella 
direzione della freccia.

Solo un Centro di Commercio può essere 
costruito in ogni città.

Eccezione:
Nessun Centro di Commercio può essere 
costruito su Edo.

Obbligo di costruire su Edo
Alla fine del gioco, un giocatore deve aver costruito 
almeno 1 Casa su Edo perché possa essere 
considerato eleggibile per la vittoria finale.

Per ogni 2 Case costruite in una città, può essere 
costruita 1 Fortezza su tale città.
Un giocatore può costruire 1 Fortezza in una città solo 
se egli possiede almeno 1 Casa su tale città.

In questa città il giocatore blu o giallo 
possono costruire una Fortezza dato che due 
Case sono state costruite nella città, e ogni 
giocatore possiede una di queste Case.

Dato che una Fortezza è stata costruita, 
un’altra Fortezza non può essere costruita 
in questa città finché su essa non saranno 
presenti almeno quattro Case.

Azioni di Commercio

I Centri di Commercio 
permettono ai giocatori di 
scambiare Risorse e Punti 
Potere in base alla tessera 
Mercante corrente.
Per attivare questa Azione, il 

giocatore deve avere uno dei suoi Samurai sullo spazio 
dove si trova correntemente il Mercante per ogni 
Funzionario sulla sua Scheda Pianificazione assegnato a 
questa Azione.
Prima di rivelare una tessera Autorizzazione, un giocatore 
può muovere la figura del Mercante di un qualsiasi 
numero di spazi, pagano 1 Moneta, da rimettere nella 
riserva comune, per ogni spazio mosso dal Mercante. 
Un giocatore può muovere il Mercante anche se egli non 
desidera commerciare con esso.
Ogni tessera Mercante offre 2 opzioni di Commercio:

• Ricevere 1 o più Risorse oppure
• Guadagnare 1 Punto Potere.

Se il Mercante e i Samurai del giocatore sono in una città 
che contiene un Centro di Commercio di sua proprietà, 
tale giocatore può ricevere Risorse e guadagnare 1 Punto 
Potere con una singola Azione di Commercio.
Il giocatore rimette qualsiasi Risorsa o Moneta spesa 
per l’Azione di Commercio nella riserva comune. Poi egli 
riceve le Risorse dalla riserva comune e marca i Punti 
Potere guadagnati sul tracciato dei Punti Potere.
Se un giocatore vuole attivare l’Azione di Commercio una 
seconda volta, egli deve avere un Secondo Samurai sullo 
spazio dove si trova il Mercante così come 2 Funzionari 
assegnati a questa Azione sulla Scheda Pianificazione.

Può essere attivata
da 1 a 2 volte

Nota: la tessera Mercante corrente è posta sullo spazio a 
fianco della pila delle tessere Mercante.

Nota: Quando commercia, un giocatore non può eccedere il 
limite di Risorse in nessun momento.

Nota: La presenza del Mercante su uno spazio Risorsa non 
influisce la produzione di tale Risorsa.
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Fase 3: Raccolta Proventi e Pagamento Salari

Salari

A partire dal giocatore iniziale, ogni giocatore deve decidere 
per ogni proprio Samurai presente sul tabellone se desidera 
lasciarlo sullo spazio dove si trova oppure rimetterlo nella 
propria Scheda Pianificazione per essere usato come 
Funzionario nel Round successivo. Per ogni Samurai lasciato 
sul tabellone, il proprietario del Samurai deve pagare 1 
risorsa Riso da rimettere nella riserva comune. Dopo che il 
giocatore iniziale ha deciso per tutti i suoi Samurai, tutti gli 
altri giocatori in senso orario fanno lo stesso.

Proventi

Ogni città con degli Edifici fornisce dei proventi. Se solo un 
giocatore ha costruito su una città, egli guadagna l’intero 
profitto. Se 2 o più giocatori hanno costruito su una città, 
il profitto viene diviso fra tali giocatori in base alla loro 
influenza in questa città. Un Centro di Commercio di un 
giocatore vale 2 Punti Influenza (Pi); ogni Casa vale 1 Pi. Le 
Fortezze non forniscono Punti Influenza; esse sono neutrali.
Il giocatore che ha il maggior numero di Punti Influenza 
in una città riceve la parte maggiore dei proventi. Gli altri 
giocatori ricevono delle Monete in base al loro rango, in 
ordine discendente. In caso di pareggio, il giocatore che 
ha costruito prima fra gli altri giocatori in parità riceve 
l’influenza maggiore.

Dopo che tutte le città sono state conteggiate, i giocatori 
procedono con la Fase 4.

Fase 4: Preparazione del successivo Round o fine del gioco

Verifica se almeno uno dei giocatori ha guadagnato 
12 Punti Potere o più, oppure se la pila delle tessere 
Mercante è esaurita.
Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta...

... prepara il gioco per il Round successivo

• Rimuovi la corrente tessera Mercante dal gioco, poi 
metti la tessera Mercante scoperta in cima alla pila 
sullo spazio che adesso è vuoto. Rivela la successiva 
tessera Mercante della pila (se possibile) e lasciala 
scoperta in cima alla pila.

• Il giocatore iniziale passa il segnalino di Giocatore 
Iniziale al giocatore alla sua sinistra.

• Tutti i giocatori prendono le loro tessere Autorizzazione 
in mano e piazzano i loro Funzionari a fianco della loro 
Scheda Pianificazione.

... il gioco termina

I giocatori terminano il gioco effettuando il conteggio finale:
Se un giocatore non ha Case costruite su 
Edo, egli è eliminato dal gioco e non potrà 
vincere la partita. Tutti i giocatori ancora 
eleggibili per la vittoria finale guadagnano 
1 Punto Potere per ogni proprio Samurai 
presente sul tabellone, e 1 Punto Potere 
per ogni 50 Monete possedute. Il giocatore 
con il maggior numero 

di Punti Potere vince. In caso di pareggio 
sul maggior numero di Punti Potere, 
vince il giocatore fra quelli in pareggio 
che possiede il maggior numero totale di 
Risorse (Riso, Legno, e Pietra). Se perdura 
la situazione di pareggio, vince il giocatore 
che ha la maggior influenza su Edo.

Se 1 o 2 di queste condizioni sono soddisfatte...

TRADUZIONE IN ITALIANO DI FRANCESCO “ZeroCool” NERI
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. Tutti i diritti sul 
gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.

Il giocatore Blu ha 3 
Samurai sul tabellone. 
Egli decide di lasciare 
2 di essi sul posto 
e rimetterne 1 nella 
riserva. Il Blu deve 
pagare 2 Riso da 
rimettere nella riserva.

Nota: Un giocatore che non possiede alcuna risorsa Riso deve 
rimuovere tutti i propri Samurai dal tabellone.

Blu 1 Pi = 6 Monete
Rosso 1 Pi = 2 Monete

Il Blu costruisce prima del 
Rosso, dato che la sua 
influenza è maggiore.

Rosso 2 Pi = 5 Monete
Verde 2 Pi = 4 Monete

Blu 1 Pi = 2 Monete
Giallo 1 Pi = 1 Monete

Il Rosso ha costruito prima 
del Verde, e il Blu ha 

costruito prima del giallo.



COMPONENTI COMUNI

Componenti di Gioco e Preparazione

• Tabellone a doppia faccia

• 12 Funzionari dello Shogun

• 8 Fortezze

• 54 Monete nei vari tagli

   6x        20x       8x        10x        10x

• 120 Risorse

Riso

Legno

Pietra

20x

20x

20x

4x

4x

4x

• 1 Figura del Mercante

• 10 Tessere 
Mercante

Fronte Retro

• 10 Tessere 
Azione 
Speciale

• 1 Segnalino Primo Giocatore 

• 3 Tessere Copertura
• 24 Tessere Profitto
• 1 Regolamento
• 1 Foglio Istruzioni aggiuntive

1. PREPARAZIONE GENERALE
Piazza il tabellone al centro dell’area di gioco, con il 
lato corrispondente al numero dei giocatori a faccia 
in su.
Piazza tutti i Funzionari dello Shogun, le Fortezze e le 
Monete nei rispettivi spazi del tabellone per le riserve 
comune.
Piazza tutte le risorse Pietra, Legno e Riso a fianco del tabellone formando una riserva 
comune. Mescola le tessere Autorizzazione speciale e piazzale in una pila a fianco del 
tabellone, poi rivela le prime 5 tessere e piazzale scoperte a fianco del tabellone.

              2 o 3 Giocatori                   4 Giocatori

Tessere Autorizzazione 
Speciale

Funzionari dello 
Shogun e Fortezze

Tracciato Punti Potere

Città

Edo

Tessere Mercante

Monete

Carta scoperta
sopra alla pila delle
tessere Mercante

Carta scoperta
sullo spazio a destro
delle tessere Mercante

Mescola le tessere Mercante e piazza la pila così 
formata coperta nello spazio di sinistra delle tessere 
Mercante. Rivela le prime due tessere, piazza la 
prima scoperta sopra alla pila stessa e la seconda 
sempre scoperta nello spazio alla destra della pila.

Spazi sul Tabellone

Produz. Legno

Produz. Riso

Produz. Pietra

Frontiera

Città

Edo

Centro Fluviale

Strada

Riso

Legno

Pietra

2. TESSERE COPERTURA
Copri una tabella dei Profitti di ogni tipo di 
risorsa nelle partite con 2 o 4 giocatori. Per 
ogni risorsa i giocatori sceglono uno spazio 
o determinarlo in modo casuale.

Tessere Copertura per

Legno

Pietra

Riso Tabella Profitti
sul Tabellone

2. TESSERE PROFITTO

Edo Città

2 Giocatori
3 Giocatori

4 Giocatori

Usa solo le tessere corrispondenti al 
numero dei giocatori.
In partite con 2 o 4 giocatori, una Città 
(non Edo) è dichiarata proibità per la 
costruzione. I giocatori possono scegliere 
quale città sarà proibita oppure possono 
detarminarla a caso.
Mescola le tessere a faccia in giù, poi pesca 
una tessera rosa per Edo ed una grigia per 
ogni Città in gioco, quindi
piazza ogni tessera sul
centro della
relativa città.

Funzionari 3 Tessere Autorizzazione

Case e Centri Commerciali

20 Monete

3 Riso Sommario

Primo Sito di Costruzione

COMPONENTI DEI GIOCATORI

Ogni giocatore riceve nel colore 
scelto:

• 1 Scheda di Pianificazione

• 3 Tessere Autorizzazione

• 5 Funzionari

• 7 Case

• 1 Centro di Commercio

• 1 Segna Punti

• 1 Riepilogo di Gioco

4. COMPONENTI PER OGNI GIOCATORE

Inoltre ogni giocatore
riceve dalla riserva
comune 3 Riso e 20 
Monete (1x 10, 2x 5)

Nessuna casa può essere piazzata 
su Edo durante la Preparazione

5. POSIZIONE INIZIALE DEI GIOCATORI
Scegli a caso il giocatore iniziale e consegnagli il segnalino Primo 
Giocatore e la figura del Mercante, poi crea i seguenti 5 lotti di risorse:

A partire dal giocatore alla destra del Primo Giocatore e proseguendo in senso 
antiorario, ogni giocatore sceglie un lotto di risorse (che mette in vista di fronte a se) 
oppire piazza una Casa su una città non ancora occupata (Edo esclusa). La Casa viene 
posta sul primo spazio libero della città, assieme ad un Samurai del medesimo colore. 
Ripeti la procedura due volte; chiunque ha scelto un lotto di risorse dovrà in seguito 
piazzare una Casa su un città e viceversa. Al termine, rimetti le risorse rimaste nella 
riserva comune. Infine, il giocatore iniziale piazza la figura del Mercante su uno dei tre 
spazi Fiume a sua scelta.

Primo Lotto Secondo Lotto Terzo Lotto Quarto Lotto Quinto Lotto



Riepilogo delle Azioni

Azioni che richiedono solo gli Amministratori Azioni che richiedono Amministratori e Samurai

Monete (Ryo) Risorse (Legno, Pietra, Riso)

Riso

Amministratori Edifici

Muovere i Samurai (2 possibilità)

Tessere Autorizzazione Commercio

Attivabile da 1 a 4 volte Attivabile da 1 a 4 volte Attivabile da 1 a 2 volte

Attivabile da 1 a 4 volte Attivabile 1 volta solaAttivabile da 1 a 2 volte Attivabile da 1 a 4 volte Attivabile da 1 a 2 volte Attivabile da 1 a 2 volte

Attivabile 1 volta sola Attivabile 1 volta sola

Attivabile da 1 a 4 volteAttivabile da 1 a 3 volte

Attivabile 1 volta sola Attivabile da 1 a 2 volte Attivabile da 1 a 2 volte Attivabile 1 volta sola

Attivabile da 1 a 2 volte Attivabile da 1 a 2 volte Attivabile da 1 a 2 volte

Attivabile da 1 a 2 volteAttivabile da 1 a 4 volte

Prendi 5 Monete dalla
riserva comune

Prendi 7 Monete dalla
riserva comune

Prendi 10 Monete dalla
riserva comune

Prendi 1 Riso dalla
riserva comune

Paga 3 Monete e
prendi 1 Riso dalla

riserva comune

Paga 7 Monete e
prendi 3 Riso dalla

riserva comune

Paga 1 Riso e
prendi 1 Amministratore 

Neutro dalla riserva comune

Costruisci 1 Edificio (Casa, Centro di Commercio 
o Fortezza) in una città che contiene un tuo 
Samurai e paga le risorse richieste.

Costruisci 1 Edificio come descritto 
a sinistra. Per ogni Samurai devono 

essere assegnati due Amministratori.

Ricevi da 0 a 3 risorse 
da prendere dalla riserva 
comune in base a quanto 
indicato sulla tabella dei 

profitti.

Ricevi da 0 a 3 risorse 
da prendere dalla riserva 
comune in base a quanto 

indicato sulla tabella 
dei profitti + 1 risorsa 
addizionale qualsiasi

Ricevi il doppio delle risorse 
da prendere dalla riserva 
comune in base a quanto 
indicato sulla tabella dei 

profitti. Per ogni Samurai 
devono essere assegnati due 

Amministratori.

Per ogni Amministratore, 
piazza l’Amministratore sul 

tabellone come Samurai 
oppure riposiziona fino a 2 

Samurai gratuitamente.

Paga 5 Monete e prendi 
una tessera Autorizzazione 
speciale fra quelle esposte.

Vendi 1 tessera Autorizzazione normale o speciale 
che non hai usato in questo Round per ricevere 30 

Monete da prendere dalla riserva comune.

Costruisci 1 Edificio e paga 
1 risorsa Pietra in meno 

rispetto a quanto richiesto

Costruisci 1 Edificio e paga 
1 risorsa Legno in meno 

rispetto a quanto richiesto

Costruisci 1 Edificio e paga 5 
Monete in meno rispetto a 

quanto richiesto

2 opzioni di Commercio in 
base alla tessera Mercante 

corrente
a) 1 o più Risorse
b) 1 Punto Potere

Se il Samurai di un giocatore e il Mercante sono nella stessa Città usa l’opzione a) oppure b)

Se il Samurai, il Mercante e il Centro di Commercio sono nella stessa città usa l’opzione a) e/o b)


