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MATERIALI BASE

Mappa modulare a 9 pezzi in legno, 6 pedine di maghi, 6 torri, 6 segnalini "Oktagrid", 5 dadi 

a 3 facce, 60 pedine per i Fanti, 1 “Fante Dorato”, 3 cubetti “Muro di Ghiaccio”, 6 schede, 

1 Fornace del Mana, regolamento.

SCOPO DEL GIOCO

In Oktawars, ogni giocatore controlla un Mago e il suo esercito di Fanti.

Combattendo e conquistando posizioni tatticamente rilevanti, si ottengono punti: lo scopo 

del gioco è concludere la partita nel momento in cui si hanno più punti degli altri; nel momento 

in cui, cioè, si sta “vincendo” la guerra.

DEFINIZIONI

La Mappa è divisa in quadrati, a loro volta divisi in caselle. All’interno dei quadrati sono 

presenti delle aree cerchiate di rosso, dette Zone. Ogni giocatore inizia la partita con una 

Torre, accanto a cui pone la pedina del proprio Mago (vedi prossimo paragrafo).

Una casella  è considerata “d’acqua” se l ’azzurro ne r icopre i l  centro.

Una casella è considerata “di bosco” se gli alberi ne ricoprono il centro.

Una Zona è considerata “d’acqua” se almeno una delle caselle che la compongono è 

d’acqua.

Una Zona è considerata “di bosco” se almeno una delle caselle che la compongono è di 

bosco.

Una Torre è considerata “controllata” dal giocatore con il maggior numero di pedine

(Mago o Fante) presenti nelle 8 caselle adiacenti alla Torre. 

Una Zona è considerata “controllata” dal giocatore con il maggior numero di pedine (Mago 

o Fante) presenti all’interno di essa. 

  Se nelle caselle necessarie al controllo di una Zona o di una Torre uno o più 

giocatori hanno lo stesso numero di pedine, nessuno di essi controlla 

quella Zona o quella Torre.



PREPARAZIONE DELLA PARTITA

Uno dei giocatori monta la mappa a suo piacere. 

In 3-4 giocatori si utilizzano soltanto 6 pezzi del tabellone. 

In 5-6 si utilizza l’intera mappa, in modo da ottenere un unico continente ottagonale.

E’ importante montare la mappa come prima cosa, in modo da comporre il terreno di gioco 

senza sapere quali maghi parteciperanno alla guerra.

Un giocatore mischia le schede dei Maghi e le dispone a faccia in giù sul tavolo; ogni 

giocatore sceglie una delle schede: il giocatore controllerà quel Mago e il suo esercito.

Ogni giocatore riceve quindi la pedina del suo Mago, 10 Fanti e la scheda relativa al Mago 

impersonato.

Pedramor riceve anche il pedone “Fante Dorato”, Belus i tre cubetti “Muro di Ghiaccio”.

A questo punto, un giocatore a caso prende tanti Oktagrid quanti il numero di giocatori, 

avendo cura di mettere fra essi l’Oktagrid contrassegnato da un pallino; dopo averli 

mescolati, li distribuirà segretamente dandone uno a ciascun giocatore, in modo che 

nessuno sappia chi degli altri possiede il vero Oktagrid, ossia quello contrassegnato dal 

pallino. 

Ogni giocatore prende poi due Fanti dalla sua riserva e li pone uno sul numero 0 del 

tabellone segnapunti, e uno sul numero 0 della Fornace del Mana.

Se Pedramor è presente, il primo a giocare sarà il giocatore che lo controlla, e il giro 

proseguirà in senso orario.

Se Pedramor non è presente, inizierà il giocatore più anziano 

e il giro proseguirà in senso orario.



PIAZZAMENTO INIZIALE

A partire dal primo giocatore, ognuno piazzerà la propria torre in un quadrato in cui non 

si trovi già un’altra Torre, e il proprio mago in una delle 8 caselle adiacenti ad essa, purchè 

all’interno dello stesso quadrato.

Le Torri non possono essere completamente circondate dall’acqua.

Maghi e Fanti non possono essere piazzati in acqua.

Quando tutti avranno piazzato Torre e Mago, inizia il gioco vero e proprio, a partire dal primo 

giocatore e procedendo ancora in senso orario.

TERMINE DELLA PARTITA

I modi per terminare la partita sono soltanto due.

Distruggere l’Oktagrid, o attivarlo.

In entrambi i casi, quando un giocatore dichiara – in qualsiasi momento del proprio turno – 

di attivare o distruggere l’Oktagrid, la partita ha termine; la guerra finisce e si procede al 

conteggio dei punti.

Per attivare o distruggere l’Oktagrid serve potere magico, che dev’essere accumulato 

nell’apposita Fornace del Mana; per attivare l’Oktagrid bisogna avere 25 punti sulla 

sopracitata tabella “Fornace del Mana”, per distruggerlo ne bastano 20. 

IL TURNO DI GIOCO

All’inizio del proprio turno, il giocatore lancia 5 dadi: il lancio rappresenta il suo tentativo di 

connettersi al Flusso di Mana di An. 

Subito dopo il lancio, il giocatore può ritirare un numero di dadi pari o inferiore al suo valore 

di Flusso di Mana, riportato sulla scheda del suo Mago, una sola volta.

Per esempio, un giocatore che controlla un Mago con Flusso di Mana pari a 2, può decidere 

dopo il suo primo tiro di ritirare una sola volta zero, uno o due dadi. 

Non può ritirare un dado e, dopo il secondo tiro, ritirarne un altro.

Il giocatore dovrà poi combinare fra loro i dadi lanciati per eseguire 

le sue azioni. Ogni giocatore deve utilizzare ogni dado 

prima di terminare il proprio turno.



Le azioni base – basate su combinazioni di dadi uguali fra loro – sono identiche per ogni 

Mago.

Le magie – che si lanciano con combinazioni di dadi particolari – sono invece diverse per 

ognuno dei personaggi.

Le azioni base sono le seguenti:

• Con un Dado Singolo, il giocatore può soltanto accumulare potere nella Fornace del 

Mana, spostando il suo segnalino in avanti di una casella per ogni dado utilizzato in questo 

modo.

Se, all’inizio del proprio turno, il possessore dell’Oktagrid ha 20 o più punti sulla Fornace 

del Mana, egli deve svelare l’Oktagrid (gli Oktagrid fasulli sono eliminati dal gioco); l’Oktagrid 

deve essere distrutto o attivato entro la fine del prossimo turno del possessore.

Se il Mago perde l’Oktagrid, esso rimane comunque “svelato”; se, all’inizio del proprio 

turno, il nuovo possessore dell’Oktagrid ha 20 o più punti sulla Fornace del Mana, si applica 

la regola precedente: l’Oktagrid deve essere distrutto o attivato entro la fine del prossimo 

turno del possessore.

Sia l’attivazione che la distruzione dell’Oktagrid pongono fine alla partita.

• Con un Dado Doppio (ossia una coppia di dadi con lo stesso numero) il giocatore può:

- Muovere di una casella, solo ortogonalmente, il Mago o un Fante, purchè quel pezzo non 

sia già stato mosso nello stesso turno.

- Distruggere un Fante avversario adiacente (anche diagonalmente) ad almeno due dei 

suoi Fanti, e avanzare di una casella sul tabellone dei punti.

Il movimento dei pezzi può essere effettuato solo su caselle di terra e di bosco, e non in 

acqua.

• Con un Dado Triplo (ossia tre dadi con lo stesso numero) il giocatore può:

- Muovere di due caselle, solo ortogonalmente, il Mago o un Fante, purchè quel pezzo non 

sia già stato mosso nello stesso turno.

- Distruggere un Fante avversario adiacente (anche diagonalmente) ad almeno uno dei 

suoi Fanti, e avanzare di una casella sul tabellone dei punti.

- Prendere un Fante dalla propria riserva e piazzarlo in una casella

 adiacente al proprio Mago o a una Torre da lui controllata.



• Con un Dado Quadruplo (ossia quattro dadi con lo stesso numero) il giocatore può:

- Muovere di tre caselle, solo ortogonalmente, il Mago o un Fante, purchè quel pezzo non 

sia già stato mosso nello stesso turno.

- Colpire un Mago avversario adiacente (anche diagonalmente) ad almeno uno dei suoi 

Fanti, e avanzare di tre caselle sul tabellone dei punti. Il Mago colpito non viene né spostato 

né tanto meno rimosso.

LE MAGIE

Su ogni scheda sono anche elencate le Magie di ogni Mago, lanciabili con combinazioni 

particolari di dadi; esse sono sia offensive, che difensive, che di movimento, e dall’uso 

sapiente di questi incantesimi spesso dipende l’esito della guerra.

Inoltre, ogni volta che un Mago viene colpito da una Magia, il suo aggressore può richiedere 

lo scambio dei segnalini Oktagrid (l’attaccante prende il segnalino del colpito, e viceversa). 

L’attaccante non è obbligato a chiedere tale scambio.

DARDO MAGICO, DARDO DI FUOCO, DARDO DI GHIACCIO, DARDO DI ROVI E 

DARDO LUNARE

(I, II, III livello di potenza)

I Dardi sono gli incantesimi più comuni, usati da quasi tutti i maghi del regno di An.

I Dardi hanno una potenza variabile, che indica la distanza a cui colpiscono.

Se un Dardo colpisce un Fante, questo é distrutto e il Mago che l’ha colpito guadagna 1 

punto. Se colpisce un Mago, il Mago che l’ha colpito guadagna 3 punti. Il Mago colpito 

deve spostarsi di una casella muovendo in direzione opposta a quella da cui proviene il 

dardo. Se la casella retrostante è una Torre, un Muro di Ghiaccio, un Fante, un Mago o 

una casella d’Acqua, il bersaglio non viene spostato.

I livello (1,3)

Colpisce in orizzontale e verticale, a una casella 

di distanza (vedi figura).

II livello (1,1,3)

Colpisce in orizzontale e verticale, a due caselle

 di distanza (vedi figura).

III livello (1,1,1,3)

Colpisce in orizzontale e verticale, 

a tre caselle di distanza (vedi figura).



FIAMME INFERNALI, LACRIME DI LUNA

(I, II e III livello di potenza)

I livello (2,3)

Colpisce in diagonale, a una casella di distanza (vedi figura).

Se colpisce un Fante, questo è distruttoe il Mago che 

l’ha colpito guadagna 1 punto. Se colpisce un Mago, 

il Mago che l’ha colpito guadagna 3 punti. Il Mago 

colpito deve spostarsi di una casella muovendo in direzione opposta a quella da cui 

proviene il dardo. Se la casella retrostante è una Torre, un Muro di Ghiaccio, un Fante, un 

Mago o una casella d’Acqua, il bersaglio non viene spostato.

II livello (2,2,3)

Colpisce in diagonale, a due caselle di distanza (vedi figura).

Se colpisce un Fante, questo è distruttoe il Mago che 

l’ha colpito guadagna 1 punto. Se colpisce un Mago, 

il Mago che l’ha colpito guadagna 3 punti. Il Mago 

colpito deve spostarsi di una casella muovendo in direzione opposta a quella da cui 

proviene il dardo. Se la casella retrostante è una Torre, un Muro di Ghiaccio, un Fante, un 

Mago o una casella d’Acqua, il bersaglio non viene spostato.

III livello (2,2,2,3)

Colpisce in diagonale, a tre caselle di distanza (vedi figura).

Se colpisce un Fante, questo è distruttoe il Mago che 

l’ha colpito guadagna 1 punto. Se colpisce un Mago, 

il Mago che l’ha colpito guadagna 3 punti. Il Mago 

colpito deve spostarsi di una casella muovendo in direzione opposta a quella da cui 

proviene il dardo. Se la casella retrostante è una Torre, un Muro di Ghiaccio, un Fante, un 

Mago o una casella d’Acqua, il bersaglio non viene spostato.



SPETTRO VENDICATIVO

(I e II livello di potenza)

I livello (1,2,3)

Colpisce un singolo bersaglio che si trovi a 2 caselle 

dal Mago (vedi figura). Se colpisce un Fante, questo è distrutto 

e il Mago che l’ha colpito guadagna 1 punto.

Se colpisce un Mago, il Mago che l’ha colpito guadagna 3 punti.

II livello (1,2,2,3)

Colpisce un bersaglio che si trovi a 3 caselle 

dal Mago (vedi figura). Se colpisce un Fante, questo è distrutto

 e il Mago che l’ha colpito guadagna 1 punto.

Se colpisce un Mago, il Mago che l’ha colpito guadagna 3 punti. 

PALLA DI FUOCO (1,1,3,3,3)

A partire dal mago, contate due caselle in una 

qualsiasi direzione ortogonale. Le tre caselle 

adiacenti ortogonalmente alla seconda casella sono

 investite dalle fiamme (nella figura: la X rappresenta 

il punto da cui parte la Magia, le caselle rosa

le zone che ne subiscono gli effetti).

Se viene colpito un Fante, questo è distrutto, 

e il giocatore attaccante avanza di una casella 

sul tabellone dei punti. Se viene colpito un Mago, 

questo – se possibile, altrimenti rimane fermo – deve 

muovere di una casella allontanandosi dal centro 

dell’esplosione, e il giocatore attaccante avanza di tre caselle sul tabellone dei punti.

Se la casella su cui dovrebbe muoversi il bersaglio è una Torre, un Muro di Ghiaccio, un 

Fante, un Mago o una casella d’Acqua, il bersaglio non viene spostato.

FULMINE (1,3,3,3)

Colpisce fino a 3 bersagli in fila ortogonalmente 

(nella figura: la X rappresenta il punto da cui parte la 

Magia, le caselle rosa le zone che ne subiscono 

gli effetti). La prima casella – adiacente al Mago – 

non viene colpita dalla magia. Le tre successive 

vengono investite dal Fulmine: se viene colpito 

un Fante, questo è distrutto e il giocatore attaccante 

avanza di una casella sul tabellone  dei punti. Se viene 

colpito un Mago il giocatore attaccante avanza di 

tre caselle sul tabellone dei punti.



SCUDO MAGICO (2,2,2)

Con questa Magia, il Mago può rendere un Fante invulnerabile per un turno. Sostituite il 

Fante con l’apposito Fante Dorato. Il Fante non può essere distrutto o attaccato in nessun 

modo. All’inizio del prossimo turno di Pedramor, sostituite nuovamente il Fante Dorato 

con la pedina originaria.

INFONDI ENERGIA (1,2,3)

Muovi, solo ortogonalmente, due Fanti diversi fra loro di una casella, anche se sono stati 

già mossi in questo turno.

TELETRASPORTO (1,2,2,3)

il giocatore rimuove il proprio Mago dal tabellone e lo riposiziona dove vuole; la casella

d’arrivo non può essere completamente circondata d’acqua.

ACCESSO ALLA FORNACE (1,1,1,1,1; 2,2,2,2,2; 3,3,3,3,3)

Fai avanzare il tuo segnalino sulla Fornace del Mana di 8 caselle.

CHIAMATA ALLE ARMI (1,2,2,3)

Piazza due Fanti in un'unica mossa, in due caselle qualsiasi adiacenti al tuo Mago o a una 

Torre che controlli.

ROMBO DEL CAOS (1,1,1,1,1; 2,2,2,2,2; 3,3,3,3,3)

Rimuovi una Torre che controlli dal tabellone e riposizionala dove vuole, ma in una zona 

completamente circondata d’acqua.

ARMATA MIMETICA (2,2,2,2)

Piazza un Fante ovunque sulla mappa, purchè'8f sia in una casella di Bosco.

VIA DEI BOSCHI (1,1,2,3)

Teletrasporta il Mago o un tuo Fante in una qualsiasi casella di Bosco, purchè sia di Bosco 

anche la casella di partenza.

MURO GLACIALE (2,2,2)

Crea un Muro di Ghiaccio su una qualsiasi casella 

(utilizzate l’apposito cubetto). Il Muro è invalicalibile da Maghi e Fanti, 

e costituisce ostacolo a ogni Magia (è quindi anche 

uno scudo contro Dardi, Palle di Fuoco, Fulmini etc). 

Se Belus desidera posizionare un Muro e ha esaurito i 

cubetti, dovrà rimuovere dal tabellone uno di quelli già presenti.



MOVIMENTO SUBACQUEO (1,2,3)

Muovi di due caselle, solo ortogonalmente, il Mago o un Fante, anche se quel pezzo è 

già stato mosso nello stesso turno, e anche attraverso caselle d’Acqua, purchè almeno 

una delle caselle attraversate sia d’Acqua. La casella d’arrivo non può essere completamente 

circondata d’acqua.

TELETRASPORTO ACQUATICO (1,1,1)

Incantesimo simile alla Via dei Boschi di Werbel.

Teletrasporta il Mago o un tuo Fante in una qualsiasi casella d’Acqua, purchè sia d’Acqua 

anche la casella di partenza; la casella d’arrivo non può essere completamente circondata 

d’acqua.

DOMINAZIONE (1,1,1,2,3)

Muovi un Fante avversario di due caselle, anche togliendolo da Zone e Torri; i Fanti non 

possono essere mossi in acqua.

ASCENSIONE (1,1,1,1,1; 2,2,2,2,2; 3,3,3,3,3)

Per utilizzare questo incantesimo è necessario avere almeno 8 Punti sulla Fornace del 

Mana e bisogna essere in possesso dell’Oktagrid (rivelatelo agli altri giocatori).

Se utilizzi questo incantesimo, rimuovi dal gioco la pedina del tuo Mago, e avanza di 12 

punti sul tabellone della Fornace del Mana.



COME OTTENERE PUNTI

Si possono ottenere punti in quattro modi: uno durante la partita, gli altri al termine della 

stessa.

1. Il primo, il più immediato, è il combattimento diretto: per ogni Fante distrutto si 

guadagna 1 punto, per ogni colpo inferto a un altro Mago se ne guadagnano 3.

2. Al termine della partita, viene poi assegnato un cospicuo numero di punti per la 

supremazia territoriale. Controllare una Zona (una delle aree cerchiate di rosso) porta 

tanti punti quanti quelli scritti sulla mappa, all’interno della Zona stessa: ogni Zona 

vale da 4 a 8 punti. Controllare una Torre porta 3 punti.

3. Inoltre, ogni Mago ha sulla propria scheda delle specifiche condizioni che consentono 

di ottenere un “Bonus Finale”. 

Se, al termine della partita, tali condizioni sono state rispettate, il Mago riceve un 

bonus di 10 punti.

4. Un giocatore che attiva l’Oktagrid riceve 3 punti di bonus. Un giocatore che lo 

distrugge non riceve punti addizionali.

Esempio: In una partita a tre giocatori si affrontano Pedramor, Raksha e Belus.

Durante la partita, con gli scontri fra Fanti e Maghi, Pedramor accumula 6 punti, Raksha 14 e 

Belus12. La partita viene chiusa da Pedramor, che attiva l’Oktagrid.

Pedramor controlla due Torri e una Zona da 8 punti.

Raksha controlla tre zone: una da 4 punti, e due da 6.

Belus controlla una Torre e una Zona d’Acqua da 5 punti.

Dei tre, Pedramor e Belus hanno soddisfatto le rispettive condizioni di vittoria, Raksha invece (che 

necessita del controllo di 4 fra Zone e Torri, e della distruzione dell’Oktagrid) ha fallito.

I punti finali sono dunque:

Pedramor: 33

6 (guerra) + 6 (due Torri) + 8 (Zona) + 10 (condizioni di vittoria) +3 (Oktagrid)

Belus: 30

 12 (guerra) + 3 (Torre) + 5 (Zona) + 10 (condizioni di vittoria)

Raksha: 28

14 (guerra) + 14 (Zone)



F.A.Q.

GENERICHE 

D: un Dardo di qualche tipo può colpire un Fante anche se davanti ne ha un altro? 

E Torri, Muri di Ghiaccio e Boschi sono ostacoli? 

R: I Fanti e i Boschi non costituiscono ostacolo, mentre le Torri e i Muri di Ghiaccio si, 

come se "ostruissero" la linea di vista; questo vale solo per le Magie che operano "in linea 

retta". 

Fanno dunque eccezione lo Spettro Vendicativo (che colpisce "a ricerca" e non ha una 

"linea di vista", parte, gira intorno a eventuali ostacoli e distrugge), il Fuoco dal Cielo 

dell’espansione (che colpisce dove vuole) e le magie "ad area" (Palla di Fuoco del set 

base, Tempesta di Luna e Sole Ardente dell’espansione); il Fulmine invece, che è in linea 

retta, viene fermato. 

D: Cosa succede se qualcuno arriva a 25 sulla fornace del mana? 

R: Niente di automatico. Può attivare l'Oktagrid se ne è in possesso. 

Per ulteriore chiarezza: 

- un Mago arriva a 20 punti nella Fornace del Mana 

- Il Mago ha due turni (quello in corso, e quello successivo) per attivare o distruggere 

l'Oktagrid 

- per distruggere l'Oktagrid servono almeno 20 punti, per attivare l'Oktagrid servono 25 

punti. 

- si distrugge o attiva l'Oktagrid semplicemente dichiarandolo, in qualsiasi momento del 

turno (posso anche iniziare il turno a 20, svelare l'Oktagrid e distruggerlo, o iniziare il turno 

a 18, creare un Fante, accumulare due punti, svelare l'Oktagrid "di mia spontanea volontà" 

e distruggerlo). In entrambi i  casi la partita termina immediatamente. 

D: La Palla di Fuoco colpisce nella casella centrale? 

R: No, come indicato nelle regole colpisce solo in tre caselle. 

BELUS 

D: Belus può schierare i suoi Fanti nell'acqua? 

R: No. 

D: Belus può muovere i Fanti sull'acqua? 

R: L’unico modo è utilizzare la Magia 

“Movimento Subacqueo”.



D: Belus può passare lui stesso nell'acqua? 

R: Come sopra, l’unico modo è utilizzare la Magia “Movimento Subacqueo”. 

D: Se Belus si trova in acqua e viene colpito, può essere spinto in un'altra casella 

d'acqua? 

R: No, nessuno può essere "spinto" o mosso in acqua. L'unica eccezione rimane il 

Movimento Subacqueo, che è l'unico modo per passare da terra a acqua. 

D: Se il Mago Blu usa Movimento Subacqueo può muoversi (o muovere un fante) 

attraverso una casella occupata da un altro fante? 

R: No, deve girarci intorno. Non si può mai passare su una casella occupata da qualcos'altro 

(a meno che non si usino i Fanti Incorporei di Seirin, il Mago del Vento dell'espansione). 

PEDRAMOR 

D: Posso muovere due volte lo stesso Fante usando “Infondi Energia”? 

R: Con il solo “Infondi Energia” devi muovere due Fanti diversi, ma puoi muovere di nuovo 

un Fante mosso con “Infondi Energia” utilizzando un movimento standard (es. Fante 1 

muove di 1 con “Infondi Energia”, Fante 2 muove di 1 con “Infondi Energia” e di 1 con 

un dado doppio). 

SEKHRAT 

D: La magia "Spettro Vendicativo" sposta i Maghi colpiti? 

R: No, non sposta nessuno: il bersaglio rimane lì a sperimentare nuove ed emozionanti 

forme di dolore interiore. 

Lo Spettro Vendicativo è un concentrato d'odio che attacca l'essenza della vittima: l'effetto 

su un Fante è quello di scorporare la materia dal Mana che lo tiene in piedi (e dunque il 

Fante "si spenge" letteralmente), mentre l'effetto su un Mago è quello di fargli molto, molto 

male "dentro". 

D: La magia "Spettro Vendicativo" può "passare" attraverso una Torre? 

R: Si. Lo Spettro Vendicativo, non avendo una "linea d'effetto",

 non può essere bloccato da muri e torri. 

E' una specie di "dardo senziente" 

che bracca la sua vittima colpendola 

anche dietro agli ostacoli.
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