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La via del guerriero 
Benvenuto a Bushido e ad un nuovo concetto di gioco. Il giocatore attivo, il Daymio, può scegliere 

differenti ruoli per tutti gli altri giocatori, il quale può agire per i loro interessi o contro. 

Una differenza cruciale ai giochi di conquista tradizionali è che il Daymio non fa conquiste 

direttamente ma assegna agli altri giocatori di farlo per lui. 

Essendo il Daymio, riceverai onore ed altri vantaggi durante la conquista delle aree. 

Essendo un Samurai e vincendo le battaglie per il Daymio otterrai il così chiamato onore del Samurai, 

che può essere trasferito al tuo Daymio più avanti facendo una cerimonia del Tè. 

Il primo che acquisisce 50 punti onore con il proprio Daymio sarà nominato Shogun dall’imperatore e 

vincerà il gioco. Nel caso nessun giocatore acquisisca 50 punti onore il gioco finirà appena il contatore 

dello Shogun raggiunge il dodicesimo mese. In questo caso il giocatore con il contatore Daymio più 

avanzato è il vincitore del gioco. 

 

Questo gioco contiene: 

 

1 x Regole di gioco 

1 x Sacchetto di tela 
Dal sacchetto saranno pescati i rinforzi (Katana e segnalini d’effetto). I segnalini utilizzati dai giocatori 

ritornano immediatamente nel sacchetto 

1 x Panoramica lotta (tale componente non indispensabile potrebbe non essere presente nella scatola 

ma scaricabile da Internet) 

5 x Schermi (1 per colore) 
Dietro lo schermo puoi nascondere le tue Katana, i segnalini d’effetto ed i dischi delle tattiche 

1x tabella di gioco con contatori di stato 
Tutte le azioni effettuate dai giocatori che possono causare differenti valutazioni durante il gioco (tali 

come vincita e perdita di truppe, onore o province) saranno annotate sulla mappa stilizzata del 

Giappone con segnalini del colore del giocatore associato. 

 

Tabella- truppe:  
Questo mostra il numero di Koku (scodelle di riso) che sono fornite dalle proprie province. Queste 

sono uguali all’ammontare di truppe che un giocatore può fornire in tutte le proprie province 

 

Tabella entrate:   
Il numero di Katana di tutte le province possedute mostra quanti segnalini il Daymio attivo può pescare 

segretamente all’inizio del proprio turno dal sacchetto 

 

Tabella Shogun:   
Il massimo del tempo rimanente in mesi fino a che un nuovo Shogun sia nominato. Inoltre l’ammontare 

di linee intorno le colonne numerate mostra l’attuale conteggio di segnalini rinforzo disponibili per i 

giocatori, se il Sensei lo permette. 

 

Triangolo delle tattiche:  
Battaglia, Duello ed Agguato. Le tre principali tattiche che possono essere utilizzate dai giocatori in 

combattimento e la loro forza l’una verso l’altra 

 

Tabella Bushido:   
L’onore ricevuto dal Daymio e dal Samurai sarà contato con due differenti segnalini. 
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• 32 basi esagonali / Province usate per costruire la plancia di gioco divise secondo le 

seguenti quantità: 

o 3x città 

o 3x paese 

o 5x villaggio 

o 5x Templi 

o 5x Campi di riso 

o 11 x Montagne 

• 5x Carte personaggio 

o Daymio 

o Samurai 

o Bushi 

o Sensei 

o Hatamoto (solo quando giocato in cinque giocatori) 

 

Area Onore della provincia:Ammontare di onore guadagnato possedendo la provincia o conquistandola. 

Il totale sarà annotato sul tabellone nell’area Bushido con il segnalino Daymio. 

 

Koku(scodella di riso) della provincia: ammontare delle tue truppe che possono essere fornite con 

questa provincia. Il totale sarà annotato sul tabellone nell’area Koku/Riso con un segnalino del colore 

del giocatore. 

 

Potere Economico (Katana) della provincia: Ammontare di entrate addizionali che questa provincia può 

fornire. Il totale sarà annotato sul tabellone Entrate/Rinforzi (simboleggiato con una Katana) con un 

segnalino del colore del giocatore. 

 

Nota: 
Solo città e templi possiedono simboli rinforzo.  

 

Symbol for the province 
5x Carte personaggio 

1x Daymio:  
Il giocatore attivo è sempre il Daymio. Ogni turno/mese in senso orario uno dei giocatori è 

nominato Daymio. Il Daymio assegna le rimanenti carte personaggio agli altri giocatori di sua 

scelta. Scegli saggiamente ed impara a differenziare tra alleati e rivali! 

 

1x Samurai: 
Il giocatore Samurai guida come signore della guerra le truppe del Daimyo alla battaglia e 

piazza i segnalini Katana dalle proprie risorse, che rappresentano il potere di attacco. Il 

giocatore Samurai sceglie le tattiche delle truppe che infine decidono per la vittoria o sconfitta. 

Se il Samurai vince il combattimento può guadagnare molto onore, se perde, può facilmente 

cessare di esistere. 
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1x Bushi: 
Il giocatore Bushi è il difensore e piazza i rinforzi (segnalini Katana) e le tattiche delle proprie 

truppe. Lui proverà a vincere la battaglia in tutte le circostanze.In caso di sconfitta può perdere 

la sua provincia. 

1x Sensei: 
Il giocatore Sensei può spostare il bilanciamento delle forze usando intrighi (con segnalini 

effetto) e può consigliare il Daymio. Inoltre tradizionalmente lui controlla la corretta procedure 

dei combattimenti ed è responsabile per vari compiti (chiamare un’udienza con l’imperatore 

etc..). 

 

1x Hatamoto (only 5 players) 
Il giocatore Hatamoto può causare una rivolta nelle province con l’aiuto dei ronin e creare 

territori neutrali.Egli è un provocatore! 

 

102x Segnalini Katana 
Rappresentano la forza delle truppe e causano effetti addizionali che dipendono dai dischi 

tattica utilizzati. Ci sono tre differenti illustrati come Katana con un valore di potenza di 1, 2 e 3. 

A volte possono essere utilizzati in misura maggiore invece che solo per combattere: 

per esempio addizionalmente il Daymio può comprare 1 punto onore Daymio per ogni tre 

segnalini 3-Katana nel suo turno. 

 

35x Segnalini effetto 
Questi sono spesso giocati nella fase del Sensei del gioco. Di seguito si riporta una breve 

descrizione delle opzioni disponibili ed il loro utilizzo. 

 

6x Chanoyu – Cerimonia del Tè 
Qui puoi trasferire i tuoi punti vittoria duramente conquistati in battaglia (onore del Samurai)  al 

tuo clan (onore del Daymio), Un altro giocatore deve essere invitato a partecipare ad una 

cerimonia del tè. Dopo aver accettato l’invito il samurai del giocatore guadagna 

immediatamente 5 punti onore come un invitato pagato dal suo anfitrione.  

L’anfitrione può allora trasferire l’onore del suo Samurai al suo Daymio permanentemente in 

rapporto di due a uno (20 onore del Samurai significa 10 onore del Daymio). 

 

4x Geisha – Intrattenitrice 
Fortemente distratto dall’intrattenitrice il Daymio deve abbandonare la sua campagna di 

conquista per questo turno. Non c’è combattimento, il turno finisce istantaneamente e il 

segnalino Shogun non si muove al prossimo riquadro/mese. Tutte le carte ruolo vanno al 

prossimo Daymio e lui comincia il suo turno al punto 1. 

 

4x Shinobi – spia 
Giocando questo segnalino un giocatore può dare uno sguardo dietro lo schermo di un altro 

giocatore di sua scelta. Lui può studiare i dischi tattica segreti, ed i segnalini dietro lo schermo 

per 1 minuto. Il giocatore non può passare le informazioni ad un altro giocatore ne scrivere le 

informazioni. Estremamente prezioso quando pianifichi di attaccare o ti aspetti un attacco. 

Conosci il tuo nemico! 

 

15x Ronin –Samurai senza signore 
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I Ronin sono armate insurrezionali che rendono pericoloso il controllo di una provincia 

destabilizzando la situazione politica. I Ronin non possono essere piazzati sulle fortezze. Con 

ogni Ronin giocato forzi i tuoi opponenti a rinforzare le loro truppe in questa provincia e perciò 

li indebolisci. 

Loro potrebbero persino non essere in grado di avere truppe a disposizione per conquistare 

territori adiacenti. 

 

6x Seppuku –Suicidio rituale 
Un Samurai che non soddisfi le aspettative dell’assegnazione ricevuta può essere convocato ad 

eseguire Seppuku dal sensei. 

Il Daymio ha sempre l’ultima parola in questo argomento e deve essere d’accordo con 

l’assegnazione della punizione. 

Un Samurai perde tutto il suo onore fino a zero punti. 

Così se hai un onore alto cerca di fare una cerimonia del tè, altrimenti sarai la prima scelta come 

vittima per un intrigo politico fatto dagli altri giocatori. 

 

33x  Dischi tattiche 

 
Tutti i dischi delle tattiche saranno piazzati a caso e segretamente in tre pile vicino il tabellone. 

I dischi tattiche per un giocatore saranno pescati segretamente e piazzati dietro lo schermo. 

 

13x Dischi tattiche Battaglia 
La Battaglia significa la dimensione dello scontro in combattimento. Questo è il più frequente 

di tutti i dischi delle tattiche. La Battaglia è più potente dell’Agguato ma più debole del Duello. 

Se usi questo disco tutte le tue truppe partecipanti in questo scontro sono aggiunte al tuo 

risultato di combattimento. Così, se il giocatore Daymio ti da più truppe esse possono essere 

una reale minaccia se combinate con il giusto disco delle tattiche. 

 

10x Dischi tattiche Duello 
Il Duello significa tutte le virtù della tradizione guerriera in Giappone. Esso è più onorevole 

della Battaglia ma più debole dell’Agguato. 

 

6x Dischi tattiche Agguato 
L’agguato è utilizzato dai Ninja. Loro utilizzeranno ogni mezzo possibile per raggiungere il loro 

obiettivo. L’Agguato sopravanza il Duello ma sarà sopraffatto dalle incalzanti forze delle 

armate in battaglia. 

 

2x Dischi tattiche Traditore 
Il traditore (Zaku Shin) può essere usato sia come attaccante che come difensore. Lui batte tutti 

gli altri tipi di dischi tattiche, e può solo essere soppresso da un altro traditore. In questo caso il 

numero di Katana utilizzato decide il risultato del combattimento. Per i puristi potrebbe non 

esserci molto onore, in questa procedura per vincere una battaglia, ma il vincitore spesso prende 

tutto e scrive la storia. 

 

2x Dischi tattiche Kotau 
Il Kotau può influenzare il contatore dello Shogun, (contare i turni/mesi). Alternativamente può 

essere scambiato per 5 segnalini addizionali dal sacchetto come supporto dall’imperatore. 
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Caso speciale: quando nessun altro disco delle tattiche è disponibile in combattimento ed il 

Kotau è usato esso sarà rimpiazzato da un disco delle tattiche pescato a caso. 

 

3- e 6- segnalini di bonus-onore(uno per giocatore per uso singolo nella partita) 
Il Daymio può piazzarli in una provincia che dovrebbe essere conquistata, quindi aggiungendo 

un bonus all’onore per il Samurai quando ha successo. Esso servirà bene su province che hanno 

un valore area d’onore basso, come montagne e campi di riso. 

Entrambi i segnalini possono essere usati una sola volta nel gioco per giocatore. 

 

5x Segnalini campagna (1 per ogni giocatore) 
Una volta nel gioco ogni giocatore può avviare una Campagna. In questo caso il Daymio ottiene 

una seconda fase di attacco, dove l’attaccante ed il difensore possono essere assegnati di nuovo. 

(Regola opzionale!) 

 

33x Segnalini truppa per colore 
30 di questi simboleggiano il massimo numero di soldati impiegabili nel gioco da ogni 

giocatore. Ogni giocatore può piazzare quante truppe vuole in qualunque delle sue province 

fintanto che ha sufficiente koku (riso) per sfamarle. Ci deve essere naturalmente un minimo di 

almeno una truppa in ogni provincia che possiedi. Altrimenti questa provincia non apparterrà 

più a te! La fortezza del tuo clan deve essere occupata almeno con una truppa permanentemente. 

 

3 Segnalini addizionali truppa sono utilizzati sulla plancia dei contatori 
I segnalini addizionali sono piazzati dai giocatori nei loro rispettivi colori per l’onore del 

Samurai, rinforzi e contatori del koku sul tabellone. 

 

3x Grandi Segnalini truppa per colore (opzionale) 
Ognuno di questi segnalini rappresenta 3 soldati, e possono essere usati in caso i segnalini 

venissero smarriti o per scenari del gioco. 

Opzionalmente rappresentano la guardia del corpo o la guardia di palazzo del tuo Daymio. Nel 

caso tu abbia poche truppe, puoi commerciare il tuo segnalino campagna con questi tre 

segnalini contando per 9 soldati (3x3) all’inizio del tuo turno come Daymio nello step1. 

Puoi usarli in normali condizioni per piazzare nuove truppe fino alla prossima volta che sei 

Daymio di nuovo, quando loro torneranno indietro alla tua corte e lasceranno perciò il gioco. 

Ogni perdita che non può essere assimilata dalle normali truppe sullo stesso campo di battaglia 

uccide le truppe rappresentate da questo segnalino. Così persino la perdita di una truppa 

potrebbe uccidere un segnalino truppa che vale tre truppe. Può essere dato dal fatto che essi o 

semplicemente vincono la battaglia o non tornano mai indietro (con vergogna)! Così prendi 

queste elìte per come sono. Preziose. E lascia le altre truppe supportarle. 

 

1 Segnalino Shogun  
Il segnalino Shogun segna il progresso del gioco sul tabellone dello Shogun. Se lui lascia la 

dodicesima casella ed esce fuori al simbolo del Tori sotto, il gioco termina!  

 

5 Segnalini onore del Daymio (1 per ogni colore) 
Questi segnalini contano i punti onore del Daymio per ogni giocatore sul tabellone. Per una 

migliore distinzione sono un poco più grandi dei segnalini truppa e portano un ritratto del 

Daymio. 
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Setup del gioco – Preparazione del gioco 
 

Ogni giocatore riceve: 

1 schermo del colore scelto 

30 segnalini truppa del colore scelto 

3 segnalini nel colore scelto per contare l’onore del Samurai, i Rinforzi (Katana) e le truppe 

(Koku) 

1 segnalino per contare l’onore del Daymio nel colore scelto 

4 dischi tattiche: 1x Agguato, 1x Duello, 1x Battaglia ed un disco pescato a caso. 

1x 3 bonus onore 

1x 6 bonus onore 

1x segnalino campagna (regola opzionale) 
 

Preparazioni addizionali: 
Tutte le Katana ed i segnalini di effetto sono messi nel sacchetto e accuratamente mischiati. 

I dischi tattica non utilizzati sono piazzati in tre pile a caso e nascostamente vicino al tabellone. 

 

Preparare il piano di gioco: 
In funzione del numero di giocatori un certo numero di province sono mischiate e posizionate a 

faccia in giù (il lato in su è quello con rappresentate le fortezze) nel mezzo del tavolo nella 

configurazione rappresentata. Ogni giocatore comincia di solito con 6 province (1 fortezza del 

clan e 5 province) per formare il nerbo del suo potere all’inizio. 

 

3 Giocatori (18 province) 
2 paesi, 2 città, 3 templi, 3 villaggi, 3 campi di riso, 5 montagne. 

Costruire la plancia di gioco seguendo la mappa verde 

 

4 Giocatori (24 province) 
2 paesi, 2 città, 4 templi, 4 villaggi, 4 campi di riso, 8 montagne. 

Costruire la plancia di gioco seguendo la mappa verde e quella rossa. 

 

5 Giocatori (30 province) 
2 paesi, 2 città, 5 templi, 5 villaggi, 5 campi di riso, 11 montagne. 

Costruire la plancia di gioco seguendo la mappa verde, quella rossa e quella blu. 

 

Suggerimento! 

Alternativamente le province possono essere pescate a caso o l’ammontare di certi tipi di 

terreno può essere cambiato (ad esempio ridicendo il Koku disponibile). Sul nostro sito web 

www.gameheads.org vari scenari con mappe precostruite sono illustrate. 

 

Distribuzione delle province 
 

Il giocatore più giovane (il più giovane od il più anziano, a tua scelta, noi preferiamo far iniziare 

il più anziano, come nell’antico Giappone) è il giocatore iniziale, ed occupa una provincia di 

sua scelta con un segnalino truppa. Questa è la fortezza del Clan. In senso orario tutti gli altri 

giocatori scelgono una provincia e così determinano la locazione della fortezza del Clan. 
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Non importa se la province scelte sono vicine l’un l’altra. Le fortezze non possono essere 

conquistate. Loro simboleggiano la sede di tutto il potere del tuo clan. 

 

Allora ogni giocatore a turno sceglie una provincia libera, la gira e la occupa con un segnalino 

truppa fino a che tutte le province sono occupate. Si tratta di una propria scelta se fare un anello 

densamente raggruppato di province intorno alla propria fortezza o essere più sparsi sulla tavola. 

Ovviamente poiché la superficie si sviluppa differentemente da turno a turno, ci possono essere 

province molto ricche vicine o lontano dipendendo dal tuo posizionamento e dove gli altri 

giocatori piazzano i loro segnalini. 

 

Il numero di Katana di tutte le proprie province includendo la fortezza del Clan è segnato sul 

tabellone dei rinforzi fino ad un massimo permesso di 10. Questo è il tuo introito come Daymio 

e ti permette di pescare segnalini dal sacchetto. Noterai che c’è un valore minimo (la tua 

fortezza di Clan ha 5 Katana) così non potrai mai essere fuori dal gioco fino al termine. 

 

L’area onore è segnata sul tabellone Bushido come l’onore del Daymio. In un pareggio l’ultimo 

Daymio posizionato sarà messo una casella avanti l’altro. Nella gerarchia dell’antico Giappone 

c’erano semplici regole riguardo la scala sociale. Tu Sali o cadi, ma non sarai mai alla stessa 

altezza. 

 

All’inizio del gioco tutti i segnalini samurai dei giocatori sono piazzati sul numero 10. Solo 

all’inizio del gioco più di un segnalino onore del Samurai occupa lo stesso spazio, così all’inizio 

tutti i giocatori cominciano con l’ammontare di onore come guerriero.  

  

Il contatore Shogun è piazzato sul numero 1 nel tabellone dello Shogun per il primo round. 

 

Esempio di caso speciale: 

Il giocatore giallo ed il verde cominciano con lo stesso ammontare (28) di onore del Daymio. 

Il giocatore giallo è il giocatore più giovane, ed era perciò il giocatore iniziale. Il giocatore 

verde può mettere il suo segnalino onore del Daymio una casella avanti al giallo come illustrato 

di seguito. 

Nota: c’è sempre un solo segnalino Daymio permesso su una casella. 

 

Il numero di Koku (scodelle di riso) incluso quello derivato dalla fortezza del Clan è registrato 

sul tabellone delle truppe (l’area più a sinistra). Non è possibile rifornire più di 30 truppe 

persino se c’è più Koku disponibile nelle proprie province. 

 

Appena l’ultima provincia è occupata tutti i valori delle province in accordo (cominciando dal 

giocatore iniziale) sono aggiornati e aggiunti nel colore di ogni giocatore sul tabellone. Quindi 

comincia con l’area onore prima, poi le scodelle di riso ed infine le Katana! 

 

Importante: 
L’onore dei Samurai e dei Daymio non può coesistere pacificamente nella struttura del 

Giappone. 

Non c’è mai un pareggio tra i Daymio o tra i Samurai. Se c’è un pareggio i Daymio già piazzati 

saranno saltati fino a che ci sia un quadrato già libero per il giocatore a partire dal basso. 
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Nel caso un Daymio perda punti onore risultando in un pareggio, il suo segnalino sarà 

impostato sul quadrato sotto i suoi concorrenti. I samurai sono giocati con le stesse regole 

(eccetto per l’inizio del gioco quando tutti i Samurai cominciano con 10 punti onore). Ci sono 

molte possibili tattiche per usare ciò a tuo vantaggio. Sii attento che i tuoi opponenti 

prenderanno ciò in considerazione. 

Nota: 
I punti onore dei Samurai e dei Daymio possono occupare la stessa casella. 

 

Installare le truppe 
 

Tutte le truppe rimanenti (in accordo al tabellone dell’area Koku) possono essere mandate su 

tutte le province possedute nell’ordine partendo dal giocatore iniziale. 

Importante: le fortezze dei Clan non possono essere conquistate dal nemico ne può un ronin 

destabilizzarle. Ma una fortezza del Clan deve sempre essere presidiata da un segnalino truppa. 

Il giocatore blu può ancora inserire 18 truppe, il giocatore giallo 16 truppe, il rosso 21 truppe ed 

il giocatore verde 17 truppe. 

 

Contingenti di rinforzo: 

Alla fine della predisposizione del gioco il giocatore iniziale pesca 10 segnalini dal sacchetto. 

Questi sono piazzati dietro lo schermo – nascosti a tutti gli altri giocatori – come rifornimento 

iniziale. Le truppe non ancora installate sono piazzate apertamente visibili a tutti gli altri vicino 

lo schermo. In verso orario ogni altro giocatore aggiunge un altro segnalino in più al suo 

contingente iniziale (il secondo giocatore pesca 10+1, il terzo 10+2 segnalini e così via) 

 

A questo punto è terminata la fase di preparazione del gioco ed il giocatore iniziale comincia il 

gioco come il giocatore attivo (=Daymio). Lui riceve tutte le carte personaggio e comincia con 

il primo passo nel primo mese. 

 

Ordine di movimento 
 

1. Designazione del Daymio 
Tutte le carte personaggio sono date al giocatore attivo. Il giocatore attivo prende la carta 

personaggio Daymio e la piazza di fronte al proprio schermo. 

Il Daymio pesca segnalini dal sacchetto equivalenti all’ammontare del contatore dei 

ricavi/rinforzi. 

I dischi delle tattiche posseduti possono essere scartati in qualunque numero prima di pescarne 

di nuovi. Successivamente in Daymio ne pesca fino a che ne ha un set completo di 4 dietro il 

suo schermo. 

Fai il conteggio delle truppe sulla plancia verso le truppe sul tabellone (Koku). 

Le truppe in surplus devono essere rimosse. Il Daymio comunque può scegliere da quali 

province sono rimosse. Se il conteggio sul tabellone è maggiore delle truppe sulla plancia 

truppe addizionali (nuove reclute divengono disponibili) possono essere installate nelle 

province del Daymio. 

 

Importante! 

Se in un qualunque momento del gioco solo 4 o meno dischi delle tattiche sono nella riserva 

questa sarà rifornita con i dischi scartati, mischiati, e tre nuove pile saranno create. 
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2.  Condurre una cerimonia del Te gratis (nessun segnalino necessario per il daymio attivo) 

Una cerimonia del Te può convertire punti onore del Samurai in onore del Daymio ad un 

rapporto di 2 ad 1. 

Per una cerimonia del Te il Samurai del giocatore attivo Daymio deve possedere almeno 5 o più 

punti onore. Ogni altro giocatore può essere invitato ad una cerimonia del Te. Se il giocatore 

accetta l’invito alla cerimonia del Te questa sarà effettuata. 

Allora 5 punti onore del Samurai saranno trasferiti dal Samurai del giocatore Daymio a quello 

del giocatore invitato. Successivamente il giocatore Daymio può decidere quanti dei suoi 

rimanenti punti onore del Samurai saranno trasformati in punti onore del Daymio. Per ogni 2 

punti onore del Samurai il Daymio riceve 1 punto onore del Daymio. 
 

Nota: 

Il Daymio non necessita di spendere segnalini per fare la cerimonia del Te, ma solo un 

giocatore può essere invitato alla cerimonia del Te. Se lui rifiuta non puoi invitare nessun altro 

giocatore questo turno. 

 

Rifiutare un invito alla cerimonia del Te significa snobbare il Daymio e quindi il giocatore 

invitato che rifiuta perderà 10 punti onore del Samurai per il suo rifiuto. Allo stesso tempo la 

reputazione del Daymio in carica diminuisce di 2 punti onore. 

Un giocatore invitato alla cerimonia del Te che possiede meno di 10 punti onore del Samurai 

non può rifiutare l’invito, ha ovviamente troppo poco onore per permettersi di rifiutare. Deve 

andare! 

Suggerimento: pensa attentamente quanti punti onore del Samurai trasformi in onore del 

Daymio. Se esso scende sotto dieci punti onore del Samurai, darai al prossimo giocatore con 

elevati punti onore del Samurai una perfetta occasione di tenere una cerimonia del Te per suo 

conto, poiché tu devi andare e non puoi rifiutare! Dipende dal punteggio, ma può anche essere 

decisivo nel gioco. 

 

Esempio: 
Il Daymio del giocatore rosso possiede 28 di onore del Samurai e 31 di onore del Daymio. Il 

giocatore rosso invita il giocatore blu ad una cerimonia del Te ed il giocatore blu accetta 

l’invito. Il valore dell’onore del Samurai  per il giocatore blu sale di 5, il giocatore rosso ha ora 

23 punti onore del Samurai residui. Quindi il giocatore rosso trasforma 12 punti onore del 

Samurai in 6 punti onore del Daymio. Ora il giocatore rosso possiede 37 punti onore del 

Daymio ed 11 punti onore del Samurai. Il giocatore rosso ha ancora abbastanza punti onore 

residui per un successivo rifiuto ad un invito ad una cerimonia del Te se necessario. 

 

3. Comprare punti onore 
Il Daymio può aprire la sua tesoreria e comprare 1 punto onore del Daymio per ogni 3 segnalini 

Katana. Risulta possibile comprare più punti onore ma deve essere fatto in una sola volta e 

pagato in una sola volta. 

 

4. Distribuzione delle carte personaggio fatta dal Daymio 
La distribuzione delle carte personaggio ha sempre luogo nello stesso ordine:  

� la carta personaggio Samurai (attaccante) è data al giocatore che eseguirà meglio 

l’attacco con le truppe del Daymio per conquistare una provincia per il Daymio. 



10 

� la carta personaggio Bushi (difensore) è data al giocatore che sarà attaccato. Esso 

deve essere un giocatore con una provincia adiacente ai territori del Daymio perchè 

sia un bersaglio legale. Il bersaglio esatto è nominato successivamente ma deve 

essere in una costellazione di province adiacenti. 

� la carta personaggio Sensei è data o al Bushi o al giocatore Samurai quando il gioco 

è giocato da tre giocatori. Quando ci sono 4 o 5 giocatori, ad un giocatore senza una 

carta personaggio è dato il Sensei. 

� la carta personaggio Hatamoto è data all’ultimo giocatore senza una carta quando si 

gioca con 5 giocatori. 

 

Importante! 

Ha senso immaginare, cosa gli altri giocatori potrebbero effettuare, prima di dare loro in mano una 

carta. Prova a stimare la potenza degli altri giocatori: hanno ancora abbastanza risorse residue per fare 

un notevole combattimento per te? Che cosa ne pensi delle loro motivazioni verso le tue ambizioni? 

Vorrebbero eventualmente la stessa provincia per loro stessi? Ogni giocatore riceve sempre solo 1 carta 

personaggio. La sola eccezione è il gioco a 3: Allora il giocatore Bushi o quello con il Samurai deve 

prendere a tua scelta la carta Sensei. Nota: una volta che le carte personaggio sono state assegnate non 

possono essere riprese indietro. 

 

5. Il Sensei gioca segnalini d’effetto 
Prima che il Daymio nomini la provincia da attaccare, il Sensei ha la possibilità di giocare 

alcuni dei suoi segnalini effetto: 

Qualunque numero di Ronin: un solo Ronin per round può essere piazzato su una provincia, 

non importa quanti Ronin o truppe in difesa sono già lì presenti. Ciò significa che puoi piazzare 

quanti Ronin vuoi ma mai più di uno in una provincia in una volta. Naturalmente un altro 

giocatore potrebbe aggiungerne un altro... (Hatamoto con la stessa regola del Sensei, gli altri 

giocatori con l’eccezione del Daymio con la doppia regola). 

Qualunque numero di Shinobi: (per spiare dietro lo schermo di un altro giocatore) 

Una Geisha: (termina il turno immediatamente e tutti i passi successivi sono cancellati, perfino 

il movimento del segnalino Shogun). Così se pianifichi di giocarne uno, termina tutte le altre 

azioni prima che lo giochi. 

Un Chanoyu:(cerimonia del te) effettuata con le stesse regole come la cerimonia gratis del Te 

fatta dal Daymio, ma qui il giocatore Sensei trasforma il proprio onore di Samurai nel suo onore 

di Daymio. 

Importante!Il Sensei può giocare quanti segnalini vuole nel suo turno, ma non è obbligato a 

farlo. L’unica sua limitazione è il numero di segnalini che ha a disposizione. 

 

Regola del doppio segnalino: 

Dopo che il Sensei ha giocato i suoi segnalini d’effetto o rinunciato all’uso, gli altri giocatori, 

eccetto il Daymio, possono giocare segnalini effetto a loro volta (cominciando dal Sensei in 

ordine orario). Loro devono giocare due segnalini dello stesso tipo, per ottenere l’effetto 

desiderato. 

Importante! Il Daymio non può mai giocare segnalini effetto (neanche con la regola del doppio 

segnalino)! La montagna non si muove mai. 

 



11 

Tutti i segnalini effetto giocati ritornano nel sacchetto immediatamente a meno che stiano nel 

gioco (il Ronin può solo essere rimosso dopo che è stata neutralizzata una rivolta od una 

ribellione). 

 

6. Hatamoto (con 5 giocatori) 
- L’Hatamoto pesca 2 segnalini dal sacchetto. 

- L’Hatamoto può piazzare senza la regola del doppio segnalino Ronin in qualunque 

provincia (nello stesso modo permesso al Sensei). Sarà controllato immediatamente se ci 

sarà una rivolta automatica. 

L’Hatamoto può cominciare una rivolta in una delle province appartenenti al Daymio attivo. Ci 

deve essere almeno un Ronin nella detta provincia. L’Hatamoto li usa come proprie truppe per 

combattere le truppe del Daymio. Se lui vince il combattimento, il Daymio perde la provincia 

che diventa neutrale. I Ronins residui restano lì. 

L’Hatamoto è un buono strumento per indebolire un forte Daymio con una perdita imprevista di 

una provincia di valore. Persino quando il Daymio manovra per dare la carta Hatamoto ad un 

giocatore che non lo attaccherà, quest’ultimo riceve almeno due segnalini addizionali (introito) 

dal sacchetto, i quali lo fanno più forte come avversario per future ostilità. 

Rivolta del Hatamoto: 
In caso di una rivolta l’Hatamoto guadagna il ruolo dell’attaccante (Samurai) ed il Daymio il 

ruolo del difensore (Bushi). I Ronin in questa provincia sono usati dal Hatamoto come proprie 

truppe. Combattendo con il Daymio il giocatore Hatamoto usa i suoi segnalini Katana e sceglie 

il proprio disco delle tattiche. Il combattimento del Hatamoto contro il Daymio segue le stesse 

regole di quello del Samurai contro il Bushi (passo 8 fase di combattimento) ma ne l’Hatamoto 

ne il Daymio ricevono punti onore Samurai. 

 

Importante: 
Il giocatore Hatamoto non è obbligato a causare una rivolta. Due rinforzi saranno ricevuti 

dall’Hatamoto in ogni caso. L’Hatamoto può avviare solo una rivolta per turno in una provincia 

appartenente al Daymio. 

 

Esempio: 
Il giocatore rosso è Daymio e nomina il giocatore giallo come Hatamoto. Il giallo decide di 

condurre una rivolta in un campo di riso del Daymio. Lui possiede 2 Ronin come truppe nel 

campo di riso. Se il giallo ha successo con la rivolta (un Ronin sopravvissuto resta nella 

provincia neutrale) e sarà il Daymio al prossimo turno, il campo di riso può essere occupato dal 

giallo senza un combattimento. 

 

7. Mobilizzazione 
Il Daymio può ora raggruppare le sue truppe. Queste possono essere mosse a piacimento nelle 

province adiacenti/vicine, possedute dal Daymio, ma una truppa deve sempre stare nella propria 

provincia. Finchè ognuna delle tue province è connessa una all’altra, puoi muovere le truppe 

liberamente. Le province isolate possono solo essere rifornite con truppe nella propria fase di 

introiti (fase 1 del turno del daymio), se il tuo valore in Koku ti permette di stanziare nuove 

truppe sul campo. Queste possono essere liberamente impiegate nelle tue province a scelta. 

Importante: 
Se ci sono più o altrettanti Ronin rispetto alle truppe regolari dopo il raggruppamento in una 

provincia ci sarà una rivolta automatica dei Ronin. 
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Dopo aver raggruppato le sue truppe il Daymio indica una provincia vicina del Bushi. 

 

Example: 
Il giocatore giallo è Daymio, il giocatore rosso è Samurai ed il giocatore blu è Bushi. Il Daymio 

sposta 4 truppe dal suo villaggio alla sua montagna adiacente, che ora contiene 6 truppe. Le due 

truppe dalla città non possono essere spostate poiché non c’è una propria provincia adiacente 

disponibile. 

 

Ora il Daymio muove qualunque numero delle proprie truppe da una delle province vicine alla 

provincia bersaglio e comanda al giocatore Samurai di attaccare. Importante! Una provincia non 

può essere vuotata. Non è possibile attaccare una fortezza del Clan. Il combattimento che inizia 

è condotto dal Samurai. 

 

Prima che il combattimento inizi il Daymio può piazzare uno o entrambi i segnalini bonus-

onore (se ancora ne possiede) nella provincia bersaglio per stimolare il Samurai ulteriormente. 

Se il Samurai vince il combattimento riceve l’onore extra sul suo tabellone del Samurai. Un 

Bonus onore una volta offerto sarà eliminato dal gioco dopo il combattimento (non importa se 

questo è stato guadagnato o meno). 

 

Esempio: 
Il Daymio giallo ha mosso 4 truppe dalla montagna nella montagna adiacente del Bushi 

(giocatore blu). Il suo Samurai (giocatore rosso) ora avrà l’onorevole compito di conquistare la 

montagna per il Daymio con le sue Katana e dischi delle tattiche. 

 

Se il Daymio non può o non vuole attaccare, il turno del Daymio termina immediatamente. I 

successivi passi non accadono e il contatore dello Shogun non è mosso. Il prossimo giocatore 

attivo in senso orario riceverà tutte le carte personaggio e diverrà il Daymio. (vedi fase 1). 

 

Caso speciale: 
Le province neutrali non possono semplicemente essere annesse. Queste sono conquistate senza 

un combattimento ma contano come un attacco legittimo. Le carte personaggio vengono date 

giusto per spettacolo. Ne il Bushi ne il Samurai ricevono onore. 

I valori della provincia sono trasferiti immediatamente ai colori del Daymio. Tutti i punti ed i 

bonus sono calcolati sul tabellone sulle rispettive aree (Koku, Katana, Onore). Le province 

neutrali con Ronin possono essere conquistate con almeno una truppa in più di quelle dei Ronin 

lì stazionati.I Ronin rimangono nella provincia, se le truppe regolari si stanno muovendo verso 

la provincia, semplicemente si nascondono nella boscaglia ed attendono la loro occasione! 

 

8. Fase combattimento Samurai e Bushi 
Il Samurai ed il Bushi ora combattono come ordinato dal Daymio. 

Entrambi gli schieramenti scelgono dalla loro tesoreria nascosta dietro lo schermo un qualunque 

numero di segnalini katana e costruiscono una pila. Ad un cenno del Sensei entrambi 

metteranno le loro pile di fronte al proprio schermo. Solo la Katana in cima alla  pila è visibile. 

Il segnalino in cima e l’altezza della pila può essere una indicazione alla forza utilizzata. 

 

Nota! 
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Un giocatore che non usa Katana automaticamente perde il combattimento. No Spade, no 

Potere! I dischi delle tattiche in tal caso non sono più necessari e non saranno piazzati, tutte le 

truppe del giocatore contano come uccise. 

 

Successivamente i giocatori scelgono un disco delle tattiche dalla loro tesoreria. La rivelazione 

delle Katane e dei dischi delle tattiche avviene sempre allo stesso momento quando annunciato 

dal Sensei. 

 

Nel caso nessun disco delle tattiche è disponibile, il giocatore pesca a caso un disco delle 

tattiche tra quelli disponibili nelle tre pile. Il disco delle tattiche deve quindi essere usato in 

combattimento. 

 

Il disco delle tattiche Kotau non può essere utilizzato in combattimento eccetto se esso è il solo 

disco dietro allo schermo. Il disco deve essere usato ma è istantaneamente rimpiazzato da un 

disco pescato a caso da uno delle tre pile disponibili. Nel caso un altro kotau appaia esso sarà 

rimpiazzato di nuovo. 

 

Il vincitore è il giocatore con il più alto risultato dopo aver conteggiato tutte le Katane e gli 

effetti dei dischi delle tattiche. Nel caso di un pareggio l’attaccante è sconfitto ed il difensore 

vince. 

 

Importante! 
Il numero di Katana usate è il totale delle Katane rappresentate su tutti i segnalini Katana, se usi 

il disco tattica battaglia in un combattimento, aggiungi sempre al risultato delle Katana 

l’ammontare di truppe che stai guidando, così ci sarà naturalmente una differenza per il Samurai 

in base a quante truppe del Daymio guida per il suo compito di conquistare una provincia per 

quest’ultimo. 

possibili risultati di combattimento: 

 

Duello contro Battaglia: 
Il numero di Katana dal lato del Duello sarà duplicato ed i risultati confrontati. Lo schieramento 

sconfitto perde la differenza in truppe 

 

Battaglia contro Agguato: 
Il numero dal lato della Battaglia sarà duplicato ed i risultati confrontati. La fazione sconfitta 

perde la differenza in truppe. Dopo di ciò per ogni due segnalini 1-Katana usati sul lato 

dell’Agguato viene uccisa una truppa nemica. 

 

Agguato contro Duello: 
Il numero di segnalini katana utilizzato dall’Agguato è duplicato, il perdente perde la differenza 

in truppe, successivamente per ogni due segnalini 1-Katana giocato dal giocatore dell’Agguato, 

l’altro perde una truppa. 

 

Duello contro Duello: 
Solo i comandanti delle armate combattono l’uno contro l’altro. Non c’è perdita di truppe. Il 

numero di katana è confrontato. Il giocatore sconfitto perde metà (approssimato) del suo onore 

di Samurai e le sue truppe devono ritirarsi in una provincia vicina alleata. Se ciò è impossibile 
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le sue truppe sono sparse ai quattro venti e tornano nella riserva di truppe fuori dall’area di 

gioco vicino lo schermo. Per l’onore questi non contano come uccisi in azione. 

 

Battaglia contro Battaglia: 
Nello scontro in campo aperto ci sono pesanti perdite da entrambi i lati. Il numero di Katana è 

confrontato, il giocatore sconfitto perde tutte le sue truppe, il vincitore perde una truppa per 

ogni segnalino 3-Katana giocato dal giocatore sconfitto. La provincia diventerà neutrale nel 

caso nessuna truppa rimanga su essa. Importante: non dimenticare di aggiungere il numero delle 

tue truppe al tuo risultato di combattimento ogni volta che usi il disco tattica di Battaglia. 

 

Agguato contro Agguato: 
Il numero di Katana usato è confrontato, il giocatore sconfitto perde la differenza in truppe. 

Dopo il combattimento su entrambi i lati per ogni segnalino 1-Katana usato una truppa è uccisa 

in aggiunta. La provincia diverrà neutrale nel caso nessuna truppa rimanga. 

 

 

Traditore contro tutti gli altri: 
Il Traditore vince sempre e tutte le truppe dello sconfitto saranno uccise in combattimento. Se 

l’avversario usa l’Agguato, il giocatore con il Traditore perderà 1 truppa ogni due segnalini 1-

Katana giocati dall’avversario. 

 

Traditore contro Traditore: 
Il numero di Katana usate è confrontato. Il giocatore sconfitto perde la differenza in truppe. 

 

Risultati speciali di combattimento: 
- Nel caso il conteggio delle Katana termini in un pareggio, il Samurai (attaccante) è 

sconfitto. 

- Nel caso vi siano ancora truppe del difensore residue dopo il combattimento, le truppe 

appartenenti al Daymio devono ritirarsi persino quando la fazione del Samurai è 

vittoriosa. La provincia non è conquistata, ma il giocatore Samurai ottiene comunque 

punti onore per il combattimento se è il vincitore. 

- Nel caso entrambe le fazioni perdano tutte le truppe, la provincia guadagna la neutralità 

e non è controllata da nessuno, non importa chi vince il combattimento. Il precedente 

proprietario della provincia perde tutti i vantaggi sul tabellone (truppe, rinforzi, onore 

del Daymio). 

- Nel caso il Samurai perda il combattimento ma uccide tutte le truppe del difensore (ad 

es. con l’Agguato) e ci sono ancora truppe attaccanti residue, la provincia è conquistata 

per il Daymio. Il Daymio riceve tutti i vantaggi dalla provincia. Il Samurai non riceve 

alcun onore per la sua sconfitta. 

- Nel caso vi siano più Ronin che truppe nella provincia dopo il combattimento, una 

rivolta automatica ha luogo. 

 

Tutti i segnalini Katana utilizzati ritornano nel sacchetto dopo il combattimento. Tutti i dischi 

delle tattiche utilizzati lasciano il gioco e devono restare coperti anche all’esterno. Quando la 

disponibilità è ridotta a 4 dischi delle tattiche, tutti i dischi utilizzati sono mischiati di nuovo e 

messi a disposizione. 

 

9. Valutazione dei risultati di combattimento 



15 

Valutazione per il Samurai vittorioso 
Il giocatore Samurai riceve i seguenti punti onore del Samurai: 

- Onore per il totale di truppe del Bushi sconfitte 

- Onore per il totale di segnalini Katana usati dal Samurai (solo il numero di segnalini, 

non il numero di Katane rappresentate) 

- Onore per i Bonus (quando messi in gioco dal Daymio)  

- Onore per la provincia conquistata (onore dell’area), ciò si applica solo se la provincia è 

stata realmente conquistata dal Daymio. 

 

Nel caso il Samurai conquisti la provincia per il Daymio attivo, la provincia ora appartiene al Daymio e 

tutte le truppe vittoriose stanno là. Il Daymio riceve l’onore della provincia conquistata (area onore) sul 

suo tabellone del Daymio e rifornisce le truppe ed i segnalini rinforzo del proprio colore in accordo. 

 

Allo stesso tempo il Bushi sconfitto perde i valori analoghi sul tabellone. Lui riceve per ogni truppa 

persa dal nemico per esempio con l’uso dei segnalini 1-Katana attraverso l’agguato o per ogni perdita 

con un 3-Katana nella Battaglia onore sul tabellone per il proprio Samurai persino quando perde il 

combattimento. 

 

Esempio: 
Il Samurai attacca con le 4 truppe del Daymio (giallo) la montagna del Bushi. Il daymio usa un 

segnalino bonus 3 onore. Il Samurai investe due segnalini 3-Katana ed uno 1-Katana e sceglie la 

Battaglia. Il Bushi gioca quattro segnalini 1-Katana, un 2-katana ed un 3-Katana e sceglie l’Agguato.  

Il Samurai vince il combattimento poiché le sue Katana sono duplicate (La Battaglia è superiore 

all’Agguato di 2 a 1), il risultato del combattimento è di 18 Katana (7) duplicate (14) più 4 truppe) a 9 

per il Samurai. Il Bushi perderebbe 9 truppe, ma ne ha solo 3 e perde quelle. 

Poiché il Bushi usò l’agguato e quattro segnalini 1-Katana, il Samurai perde due truppe del Daymio. 

Le rimanenti due truppe presidiano la provincia. Il samurai riceve 11 punti onore del Samurai, (3 per le 

truppe del Bushi sconfitte, 3 per i segnalini Katana utilizzati, 2 per l’area onore e 3 per il bonus onore). 

Il giocatore Bushi riceve 2 onore del Samurai poiché le sue truppe uccisero due truppe nemiche. 

Lui perde 2 punti onore del Daimyo sul tabellone e 2 punti sul tabellone del riso (koku). 

Il Daymio vince 2 punti sul tabellone onore del Daymio e 2 punti sul tabellone del riso. 

 

Valutazione per il Bushi vincente 
Il Bushi riceve i seguenti punti onore per il suo Samurai: 

- Somma delle truppe attaccanti sconfitte 

- Onore della provincia non conquistata dal Daymio (punti area) solo quando le truppe in 

difesa rimangono nella provincia e l’area resta perciò sotto il controllo del Bushi. 

 

Nota! 
Il Samurai sconfitto (attaccante) riceve per le truppe uccise con l’Agguato (1-Katana) o 

Battaglia (3-Katana) punti onore per il suo Samurai. 

 

Esempio:  
Il Samurai attacca con 4 truppe del Daymio la montagna posseduta dal Bushi, lui investe due 

segnalini 3-Katana ed un segnalino 2-Katana e sceglie la tattica Duello. Il Bushi sceglie quattro 

1-Katana, un 2-Katana ed un 3-Katana e l’Agguato. 
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Il Bushi vince il combattimento, essendo le sue Katana duplicate (l’Agguato è superiore al 

Duello e duplica le Katane). 

Il risultato del combattimento è 18 a 8 in favore del Bushi, il Samurai perderebbe 10 truppe, 

avendone quattro perde solo queste. 

Il Bushi riceve 6 punti onore del Samurai avendo sconfitto 4 truppe e due punti per la provincia. 

Qualunque Bonus onore piazzato dal Daymio è irrilevante per il Bushi. 

Il Samurai sconfitto non sconfigge alcuna truppa e perciò non riceve onore e deve attendere il 

verdetto del Daymio. 

 

10. Concilio del Sensei 
 

Nel caso il Samurai abbia perso il combattimento il Sensei può ritenere appropriato punire 

l’inetto Samurai. 

La punizione proposta può consistere in una perdita da 2 a 10 punti onore del Samurai (a scelta 

del Sensei) o la richiesta di un immediato Seppuku. 

Per richiedere il Seppuku, il Sensei deve giocare un segnalino Seppuku. 

Nel caso lui non voglia o non possa richiedere il Seppuku, tutti gli altri giocatori (eccetto il 

Daymio) in senso orario hanno la possibilità di domandare il Seppuku con la regola del doppio 

segnalino (2 segnalini Seppuko necessari). 

Se il Seppuku non viene richiesto il Sensei può proporre una perdita di onore tra 2 e 10 punti. 

 

Il Daymio può sempre decidere per proprio conto se accettare o meno il consiglio, se il Daymio 

segue il consiglio del Sensei, il Sensei riceve 1 punto onore del Daymio in gratitudine per il suo 

buon consiglio. Così occorre un Sensei molto saggio per valutare l’umore del Daymio. 

Non seguire il consiglio del Sensei significa che il Samurai ottiene solo la punizione minima e 

perde 1 onore del Samurai. 

Un Seppuku accettato dal Daymio con la regola del doppio segnalino non fa ottenere onore al 

giocatore che lo ha raccomandato. 

 

I segnalini Seppuku in gioco sono scartati persino anche quando il Seppuko non è stato 

accettato dal Daymio. 

 

Molto importante! 
I Samurai condannati a commettere Seppuku perdono la vita ed istantaneamente tutto il loro 

onore di Samurai. Sul tabellone il loro indicatore è portato a zero. 

 

11. Alle armi! o attendere il momento buono 
Il malcontento nel paese cresce, il Sensei verifica la situazione e consiglia a tutti i giocatori o di 

rafforzare le loro armate o attendere. Nel caso il Sensei scelga di rafforzare, ogni giocatore (a 

cominciare dal Sensei) pesca 1, 2 o 3 segnalini dal sacchetto in accordo al segnalino Shogun. 

Nel caso in Sensei decida di attendere nessun giocatore riceve rinforzi addizionali. 

 

Rafforzamento Shogun 

segnalino: 
1-4 = 1 rinforzo 

5-8 = 2 rinforzi 

 



17 

9-12 = 3 rinforzi 

 

12. Kotau / Udienza con il tenno (imperatore) 
 

Ogni turno ogni giocatore, cominciando dal Sensei, ha l’opzione di andare ad un udienza con 

l’imperatore con l’utilizzo di un segnalino Kotau, il quale è nascosto tra i dischi delle tattiche. 

Per round/mese solo 1 Kotau può essere utilizzato. Appena un giocatore ha usato un Kotau la 

fase Kotau termina. 

 

Il giocatore che presenta un disco Kotau ha le seguenti possibilità: 

 

Appellarsi all’imperatore: 
Il segnalino Shogun rimane nella sua posizione questo turno, così se pensi di essere in ritardo, il 

gioco durerà più a lungo e ti darà l’opportunità di recuperare terreno. 

 

Aumentare le ostilità: 
Il segnalino Shogun avanza non solo di 1 ma di 2 caselle, così se pensi di essere avanti prova a 

terminare il gioco appena possibile! 

 

Implorare supporto militare all’imperatore: 
Il giocatore può subito pescare 5 segnalini dal sacchetto. 

Il segnalino Shogun avanza di 1 casella. 

 

Se nessun giocatore utilizza il Kotau il segnalino Shogun si muove di 1 casella automaticamente. 

 

Importante! 
Si può giocare un unico Kotau per turno, l’Imperatore ascolta solo una preghiera al mese ed ha 

naturalmente molte altre cose da fare (andare a caccia)! 

 

 

Nuovo round / fine del gioco 
Il giocatore attivo cambia in senso orario e comincia con un nuovo mese / round come Daymio. 

Appena qualunque giocatore raggiunge 50 punti onore con il suo segnalino Daymio il giocatore 

è designato Shogun ed il gioco cessa immediatamente. 

Nel caso il segnalino Shogun lascia la dodicesima casella il gioco termina immediatamente ed il 

Daymio con il più alto onore del Daymio è designato Shogun ed ha vinto il gioco. 
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Sommario: 12 passi alla vittoria  

1.  Nomina del Daymio  

Il Daymio successivo riceve tutte le carte personaggio, e pesca segnalini dal sacchetto in base 

all’ammontare segnato sul contatore di stato dei rinforzi, segnalini tattiche esistenti possono essere 

scartati e si pescano dei nuovi fino ad averne quattro. 

2. Condurre una cerimonia del Tè gratuita 

Il Daymio può invitare una volta nel suo turno ad una cerimonia del Tè gratuitamente (non occorrono 

segnalini “Cerimonia del Tè”) ma solo se lo desidera, grazie a tale cerimonia, facendo guadagnare 

dell’onore al samurai dell’altro giocatore e facendone perdere altrettanto al proprio, può convertire il 

residuo onore del suo samurai, in quantità di sua scelta, in onore del Daymio, in ragione del rapporto di 

2 onore del samurai in 1 onore del Daymio. 

3.  Comprare punti onore  

Il Daymio può comprare 1 punto onore del Daymio per ogni 3 segnalini 3-Katana venduti 

4.  Distribuzione delle carte personaggio   

Il Samurai, Bushi, Sensei ed Hatamoto (solo in un gioco a 5 giocatori) sono distribuiti dal Daymio  

5.  Sensei  

Il Sensei può giocare Marcatori d’effetto spendendo un singolo segnalino marcatore, successivamente 

tutti gli altri giocatori possono spenderne due identici per far avverare l’effetto desiderato. 

6.  Hatamoto (Solo nel gioco a 5 giocatori)  

L’Hatamoto pesca due segnalini dal sacchetto, può giocare segnalini Ronin ed ha finalmente 

l’opportunità di iniziare una rivolta in una delle province del Daymio. 

7.  Mobilization  

Il Daymio piazza segnalini di bonus dell’onore se necessario nella provincia bersaglio, 

successivamente il Daymio raggruppa le truppe e decide da quale provincia attaccherà e quale 

provincia è il bersaglio e quante truppe sono utilizzate; se lo desidera il Daymio può utilizzare il suo 

segnalino “Campagna militare” ed effettuare un doppio attacco (regola opzionale). 

8. Fase di combattimento Samurai & Bushi  

Samurai e Bushi combattono l’uno contro l’altro usando i loro segnalini Katane dischi tattici. 

9.  Valutare il risultato del combattimento 
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La vittoria o la sconfitta nel combattimento è determinata, le province possono cambiare proprietario, 

gli indicatori di stato sono modificati di conseguenza, 

10. Concilio del Sensei  

Il Sensei da consiglio (2-10 Punti di disonore per il samurai del giocatore sconfitto, o perché effettui 

Seppuku (suicidio, e quindi l’onore del samurai va a zero)). Il Daymio può scegliere tra il consiglio od 

una punizione minima (perdita di un punto d’onore del Samurai del giocatore). 

11. Alle armi! od attendere il momento buono 

Il sensei decide se tutti i giocatori pescano segnalini dal sacchetto o no in quantità dipendente dal mese 

dell’anno. 

12. Kotau  

Il disco Kotau può essere giocato per influenzare il tempo facendo avanzare ulteriormente l’indicatore 

dello shogun, oppure può fermare l’avanzamento per un turno, od infine permette di ottenere il favore 

imperiale e pescare 5 segnalini. 

 

 

 

 

 

Nota: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del  

gioco. Il presente documento è da intendersi come 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. 

 

Traduzione a cura di Davide “pdp” Pellacani soratere-games@yahoo.it 
 

 


