
Un gioco per 2 - 5 astuti capi clan, di 14 anni di età o più
Giappone, è l’anno 1605. Hidetada Tokugawa succede a suo padre come Shogun. Egli governa il paese da Yedo, la 
città conosciuta oggi come Tokyo. Come leader del tuo clan, il tuo obiettivo è quello di guadagnare il favore del 
nuovo Shogun e ottenere più fama rispetto ai tuoi rivali.
Ci sono diversi modi per raggiungere il tuo obiettivo. Dovrai provare a completare più missioni che sia possibile, 
influenzare lo Shogun durante le udienze private, o comprare un sacco di beni di lusso dai mercanti europei? 
Dipende da te!
Ma attenzione agli eventi fatali, le imboscate, e le guardie che minano il tuo spirito e la serenità ...
Quindi raccogli i tuoi discepoli e varca le porte di Yedo!

Obiettivo del gioco
Come leader del tuo Clan prova a guadagnare più Punti Prestigio possibili. Pincipalmente guadagnerai Punti 
Prestigio completando le carte Missione, attivando i Discepoli in certe locazioni del tabellone, e raggiungendo gli 
obiettivi richiesti dalle carte Bonus alla fine del gioco.
Ogni giocatore conta i propri Punti Prestigio facendo avanzare il relativo segnalino lungo il tracciato dei Punti 
Prestigio reaffigurato attorno al tabellone.



COMPONENTI

Distretto del Castello (Edo-Jo)

Distretto del Varco (Takanawa Okido)

Distretto della Taverna (Juku)

Distretto del Porto (Shiba)

Distretto a Luci Rosse (Yoshiwara)

Distretto del Mercato (Kyobashi)

Distretto del Tempio (Ikegami Hommonji)

Il tabellone raffigura la città di Yedo con i suoi 7 Distretti:

L’area sopra e a destra del fiume 
contiene le risorse che puoi 
acquistare durante il gioco:

Carte Azione
Carte Bonus
Tessere Armi
Tessere Edificio
Segnalini Geisha
Discepoli (Riserva)
Carte Missione

Ordine di Turno
Spazio Rinuncia
Tracciato dell’Asta
Tracciato Punti Prestigio
Tracciato dei Round
Scarti Tessere Arma
Tracciato delle Guardie
Carte Evento
Spazio Evento Corrente

Sul tabellone si trova anche:

59 Carte Missione
Completare le carte Missione è il cuore e l’anima del gioco di Yedo 
dato che esse non solo sono la fonte principale dei Punti Prestigio, 
ma fanno anche guadagnare denaro e qualche volta Risorse. Inizi il 
gioco con 4 carte Missione e puoi acquistarne altre durante il gioco. 
Ci sono carte Missione in 4 colori. Il colore è un’indizio circa il 
livello di difficoltà della Missione (ma solo a livello generale).

Ci sono:
12 Missioni Verdi
(Facili)

18 Missioni Gialle
(non troppo Difficili)

18 Missioni Rosse
(Difficili)

18 Missioni Nere
(Molto Difficili)

Per una descrizione dettagliata su come completare le missioni vedi pag. 11.

50 Carte Azione

Sono tenute fino alla 
fine del gioco, poi 
conferiscono Punti 
Prestigio in base alle 
richieste indicate.

27 Carte Bonus

Sono giocate durante
il gioco per guadagnare 
vantaggi o ostacolare un 
avversario.

27 Carte Evento
Ogni Round un nuovo 
evento è rivelato ed 
influisce su tutti i 
giocatori.

5 Carte Privilegio

Sul retro:
Carta Ricatto

84 Monete
Le Monete sono 
la Risorsa più 
usata in Yedo. 
Esse somigliano e 
derivano dai Wen 
Cinesi. Nel1870, 
le monete furono 
rimpiazzate dallo 
Yen, la valuta 
Giapponese.
Nel gioco sono 
usate monete nei 
tagli da 1, 3, e 5.

16 Edifici  (4 di Ognuno)

Dojo (Palestra)

Kobudo-Ryu
(Scuola d’Armi)

Karesansui
(Giardino Sacro)

Yashiki (Residenza)

39

25

20



7 Segnalini Geisha 5 Gettoni Benedizione 10 Tessere Copertura 20 Discepoli di Legno
(4 in ognuno dei 5 colori dei giocatori)

15 Dischetti di Legno
(3 in ognuno dei 5 colori dei giocatori)

1 Gettone Distretto Inaccessibile

1 Gettone Guardia
(1 lato blu e 1 lato rosso)

2 Segnalini Guardia di Legno
(1 rosso e 1 blu)

1 Dischetto di Legno
(grigio)

40 Armi  (5 di ogni tipo)
         Retro

Doku
(Veleno)

Fukiya
(Cerbottana)

Katana
(Spada)

Metsubushi
(Bomba Fumogena)

Nava
(Corda)

Shuko
(Artigli)

Shuriken
(Stelle da lancio)

Yumi
(Arco)

5 Schede del Clan  (1 in ognuno dei colori dei giocatori)
Ogni giocatore ha una Scheda del Clan sulla quale egli organizza le risorse che ottiene durante il gioco.
Molti tipi di risorse hanno un particolare spazio su cui essere assegnate e un limite sul numero che è consentito possedere.
Importante: Le Armi sono sempre tenute scoperte. Le carte sono sempre tenute coperte, ma è consentito guardare le proprie carte in qualsiasi momento.

Spazio per le tue carte 
Missione che non hai 
ancora completato.
Limite: 4
Se eccedi tale limite, 
devi immediatamente 
scartare delle carte 
Missione non 
completate di tua 
scelta fino a rientrare 
in tale limite. Le carte 
Missione scartate sono 
sempre messe coperte 
in fondo al mazzo delle 
carte Missione del 
medesimo colore.
Sono tenute coperte.

Casa del Clan
(Tieni qui i tuoi Discepoli)

Spazio per 1 gettone 
Benedizione
(Limite: 1)

Spazio per la tue Geishe
(Limite: 3)

1 Spazio per ogni tipo di  Edificio
(Limite: 1 per ogni tipo di Edificio)

Spazio per le tue carte Bonus
Limite: 2
Se eccedi tale limite scarta subito 
delle carte Bonus di tua scelta 
fino a rientrare nel limite.
Le carte Bonus scartate sono 
sempre messe coperte in fondo al 
mazzo delle carte Bonus.
Sono tenute coperte.

Spazio per le tue carte Azione

Limite: 3
Se eccedi tale limite, devi immediatamente rientrare 
in tale limite scartano delle carte Azione di tua scelta 
oppure giocandole, se possibile. Le carte Azione scartate 
sono sempre messe coperte in fondo al mazzo delle carte 
Azione.
Sono tenute coperte.

Spazio per le tue Armi
Limite: 4
Se eccedi tale limite scarta 
subito delle Armi di tua 
scelta fino a rientrare nel 
limite. 
Le Armi scartate sono 
sempre messe scoperte nella 
pila degli scarti delle Armi.
Sono tenute scoperte.

Qui 
vengono 
poste 
le carte 
Missione 
una volta 
completate.
Nessun 
Limite.
Sono tenute 
coperte.



GEISHA o SAMURAI ?
Yedo è un gioco per 
giocatori determinati.
Ogni tanto il destino 
può colpire in spiacevoli 
modi. Mentre incrementi 
la potenza del tuo Clan, 
si possono subire diverse 
battute d’arresto.

Per la tua prima partita, ti raccomandiamo di 
usare la modalità Geisha. Qui, il fato non sarà 
troppo duro con te, e comincerai a conoscere 
le sfaccettature del gioco. Ma non ti aspettare 
di fare una passeggiata nel parco. Per giocare 
in questa modalità, segui le regole usuali 
e quelle nei box Geisha gialli. Ignora i box 
marroni Samurai.

Tuttavia, le battute d’arresto non turbano un vero 
Samurai. La sua forza sta nell’accettare ogni decisione 
del destino e trasformarla in grandezza. Così, quando 
ci si sente pronti a gestire questa situazione, si 
dovrebbe giocare nella modalità Samurai seguendo le 
solite regole e le istruzioni indicate nei box marroni 
Samurai. Ignora i box Geisha gialli.

PREPARAZIONE
Alcune carte Azione e Carte Evento 
hanno scritto Samurai nell’angolo in 
alto a destra. Rimuovi tali carte dal 
gioco e rimettile nella scatola, in 
quanto non saranno necessarie.

aa Metti il tabellone al centro del tavolo.

aa Mescola le carte Azione e piazzale in un 
mazzo coperto nello spazio B indicato sul 
tabellone.

aa Fai lo stesso con le carte Bonus C, le carte 
Evento D e ognuno dei 4 colori delle carte 
Missione E.

aa Mescola le tessere Arma e mettile in una pila 
coperta nello spazio indicato F. Poi prendi 
2 tessere dalla cima della pila e mettile 
scoperte sui due spazi G all’estrema destra 
del tracciato del Mercato.

aa Piazza un gettone Benedizione per ogni 
giocatore sugli spazi preposti H nel 
Distretto del Tempio. Rimetti i gettoni 
Benedizione non utilizzati nella scatola.

aa Piazza tutte le Monete in una riserva a fianco 
del tabellone di gioco. Tale riserva formerà la 
Banca. Poi metti 3 Monete sulla Chiesa I 
nel Distretto del Porto.

aa Dividi le tessere Edificio per tipo, formando 
4 pile. In base al numero di giocatori, ogni 
pila contiene un certo numero di tessere 
Edificio:

 y 2 giocatori: 2 tessere
 y 3 giocatori: 2 tessere
 y 4 giocatori: 3 tessere
 y 5 giocatori: tutte e 4 le tessere

aa Piazza scoperte le pile delle tessere Edificio 
sui relativi spazi J sul tabellone. Rimetti le 
tessere Edificio non utilizzate nella scatola.

aa In base al numero di giocatori, metti un certo numero di segnalini Geisha negli appositi spazi K sul tabellone:
 y 2 giocatori: 3 Geisha
 y 3 giocatori: 5 Geisha
 y 4 giocatori: 6 Geisha
 y 5 giocatori: tutte e 7 le Geisha

Rimetti i segnalini Geisha non utilizzati nella scatola

aa Prendi il gettone Distretto Inaccessibile e mettilo a fianco del tabellone. Servirà in seguito.

aa Piazza il dischetto grigio Segna Round sullo spazio “1” del tracciato L dei Round.

aa Prendi il gettone della Guardia e lancialo per stabilire il colore iniziale del segnalino Guardia. 
Prendi il segnalino di legno della Guardia del colore ottenuto come risultato del lancio, e piazzalo 
sullo spazio del tracciato della Guardia  M  che si trova nel Distretto del Varco. Il segnalino 
della Guardia dell’altro colore piazzalo a fianco del tabellone, poi rimetti il gettone della Guardia 
nella scatola.



aa In base al numero dei giocatori, riduci il numero degli 
spazi di Assegnazione nei Distretti coprendoli con le 
tessere Copertura.

Con 2 Giocatori
Metti una tessera
Copertura su oguno
dei 10 spazi come
indicato qui a fianco.

Con 3 Giocatori
Metti una tessera
Copertura su oguno
dei 6 spazi come
indicato qui a fianco.

Con 4 Giocatori
Metti una tessera 
Copertura sullo spazio 
seguente:

Con 5 Giocatori
Nessuno spazio viene coperto.

aa Ogni giocatore prende una Scheda del Clan, 4 Discepoli e 3 dischetti del 
colore corrispondente.
Ogni giocatore piazza due Discepoli sulla propria Scheda del Clan, e i rimanenti 
due Discepoli sullo spazio delle Riserve sul tabellone.

Determina il giocatore iniziale in modo 
casuale. Il giocatore iniziale piazza uno dei 
propri dischetti sullo spazio “1” del tracciato 
dell’Ordine di Turno e un’altro dischetto 
sullo spazio “1” del tracciato dell’Asta. In 
senso orario poi, tutti gli altri giocatori, fanno 
lo stesso piazzando i propri dischetti sul 
successivo spazio libero di entrambi i tracciati. 
Per adesso, l’ordine di turno è in senso orario; 
più avanti nel gioco l’ordine di turno cambierà 
continuamente.

Prendi i rimanenti dischetti di ogni giocatore e piazzali 
impilati in un ordine qualsiasi sullo spazio rosso del 
tracciato dei Punti Prestigio. Ogni giocatore inizia con 
1 Punto Prestigio.

Esempio per 
una partita con 
4 giocatori:
Il Blu è il 
giocatore 
iniziale, il Rosso 
è il secondo, il 
Giallo il terzo 
e il Verde è 
l’ultimo.

Infine, ogni giocatore riceve il suo capitale iniziale e le risorse:

aa 4 carte Missione: Il giocatore che è posizionato primo sul tracciato 
dell’Ordine di Turno pesca una carta dalla cima di uno dei quattro mazzi 
delle carte Missione, mantenendola segreta agli altri giocatori. Poi, in senso 
antiorario, ogni altro giocatore pesca anch’esso una carta dalla cima di uno 
dei quattro mazzi di carte Missione. Ripetere queste procedura finché tutti i 
giocatori non avranno pescato 4 carte Missione.

Importante: Alemeno una delle 4 carte Missione deve essere Rossa o Nera.

Ricorda, la difficoltà nel completare le carte Missione è indicata dal colore 
della carta. Oltre alla carta Missione Rossa o Nera che è obbligatorio 
prendere ad inizio partita, ti raccomandiamo di concentrarti sulle carte 
Missione Verdi o Gialle durante le prime fasi della partita, dato che 
esse possono essere completate velocemente e possono fornire il denaro 
necessario per preparare le missioni più difficili.

aa 12 Monete: Ogni giocatore riceve dalla banca 12 Monete.

aa 1 carta Azione:

aa 1 carta Privilegio: Prendi le 5 carte Privilegio e piazzale scoperte in fila. Il 
giocatore posizionato per ultimo sul tracciato dell’Ordine di Turno prende 
una di queste carte e riceve immediatamente le risorse indicate sulla carta. 
Poi egli volta la carta Privilegio sul lato Ricatto e la piazza a fianco della 
propria Scheda del Clan. A seguire in ordine inverso rispetto alla posizione 
sul tracciato dell’Ordine di Turno, ogni altro giocatore effettua la stessa 
procedura; prende una carta Privilegio, riceve le relative risorse e infine 
piazza la carta scelta sul lato Ricatto a fianco della propria Scheda del Clan. 
Rimetti le carte Privilegio non scelte nella scatola.

Le carte Privilegio

Ricevi la carta in cima al mazzo 
delle carte Azione e 3 Monete.

Ricevi la carta in cima al mazzo 
delle carte Bonus e 3 Monete.

Ricevi la tessera in cima alla pila 
delle tessere Arma e 3 Monete.

Ricevi 7 Monete.

Ricevi un gettone Benedizione dal 
Distretto del Tempio e piazzalo 
nello spazio adibito sulla tua 
Scheda del Clan.

La carta
Ricatto

La carta Ricatto è una 
carta Azione speciale.
Tuttavia, essa è tenuta 
scoperta, non conta 
sul limite delle carte 
Azione e non può essere 
contrastata da altre 
carte Azione. I giocatori 
che possiedono ancora 
la propria carta Ricatto 
alla fine del gioco 
(perché non l’hanno 
giocata) ricevono 2 
Punti Prestigio.

In ordine di turno 
ogni giocatore 
pesca la prima 
carta del mazzo 
delle carte Azione.

In ordine di turno, ogni giocatore 
pesca le prime 3 carte del mazzo 
delle carte Azione, ne tiene una 
e rimette le altre due coperte in 
fondo al mazzo delle carte Azione



COME SI GIOCA
Una partita a Yedo è giocata in 11 Round. Ogni Round è composto dalle seguenti 7 Fasi che sono sempre risolte nell’ordine indicato:

1. Fase Preparatoria - Preparazione per svolgere il Round
2. Fase d’Asta - I giocatori fanno le offerte per le Risorse
3. Fase dell’Evento - Un evento viene rivelato ed influisce su alcuni aspetti del gioco
4. Fase di Assegnazione - I giocatori piazzano i loro Discepoli sul tabellone e/o sui propri Edifici
5. Fase della Guardia - La Guardia si muove e arresta i Discepoli presenti nel Distretto raggiunto
6. Fase del Commercio - I giocatori possono scambiarsi le proprie risorse l’un l’altro nel Distretto della Taverna e nel Distretto del Mercato
7. Fase delle Azioni - I giocatori attivano i propri Discepoli per guadagnare Risorse, Punti Prestigio o per completare le Missioni

Una partita di solito termina all’undicesimo Round. Alternativamente il gioco termina alla fine del Round nel quale un giocatore ha completato la carta Missione “Kill 
the Shogun”. Al termine del gioco, i giocatori guadagnano Punti Prestigio per le carte Bonus soddisfatte e le carte Ricatto non utilizzate. Questi punti sono aggiunti ai 
Punti Prestigio guadagnati  durante il corso del gioco. Il giocatore che ha guadagnato il maggior numero di Punti Prestigio totali vince la partita.

Le carte Azione
I giocatori possono giocare le carte Azione 
attraverso il corso del gioco per alterare 
alcuno aspetti del gioco.
Dopo che una carta Azione è stata giocata 
(o scartata) essa è posta coperta in fondo 
al mazzo delle carte Azione.
Se due o più giocatori voglio giocare una 
carta Azione simile nello stesso momento 
(e non possono risolverla diversamente), 
il giocatore che si trova prima sul tracciato 
dell’Ordine di Turno risolve la sua carta e 
così a seguire.

Alcune carte possono 
essere giocate in 

qualsiasi momento.
Altre carte possono essere giocate solo in certe Fasi oppure in specifici momenti.

Alcune carte inoltre 
richiedono dei 
requisiti che devono 
essere soddisfatti 
nel momento in 
cui queste vengono 
giocate. Non è 
necessario disfarsi 
delle risorse 
richieste; è sufficiente 
possederle.

Nota: Se la carta  
Walls have Ears 
viene giocata dopo 
un’altra carta Walls 
Have Ears, essa 
ripristina gli effetti 
che la prima carta 
Walls Have Ears 
intendeva negare.

1. Fase Preparatoria
Nota: Saltare la Fase Preparatoria durante il primo Round di gioco, dato che tutti gli elementi per questo Round sono stati predisposti durante la Preparazione iniziale.

Durante la Fase Preparatoria devi sempre risolvere i 
seguenti 4 passi:

a) Avanza il segnalino Round sul tracciato dei Round di 
uno spazio per indicare il numero del nuovo Round.

b) Tutti i giocatori riprendono i loro dischetti dal 
tracciato d’Asta e dallo spazio Rinuncia (vedi 2. Fase 
d’Asta) e li rimettono sul tracciato d’Asta secondo 
l’ordine indicato sul tracciato dell’Ordine di Turno.

c) Aggiungi le Monete (da prendere dalla Banca), sulla 
Chiesa nel Distretto del Porto:
• Se la Chiesa è vuota, metti 3 Monete su essa.
• Se ci sono già delle Monete sulla Chiesa, aggiungi 

solo 1 Moneta

d) Ogni giocatore che possiede l’Edificio Dojo riceve 1 
Moneta dalla Banca.

Spazio Rinuncia Spazi d’Asta

Nota importante per la Fase Preparatoria nel Round finale (Round 11):

Rimuovi la 
Guardia dal 
gioco durante il 
Round Finale.

Non rimuovere 
la Guardia dal 
gioco durante il 
Round Finale.



2. Fase dell’asta

La Fase dell’Asta con 4 o 5 Giocatori
Il giocatore che si trova prima sul tracciato dell’Asta inizia un’Asta annunciando 
una categoria di sua scelta su cui effettuare l’Asta; per esempio, Armi. Annunciando 
la categoria, il giocatore automaticamente propone il minino dell’offerta per tale 
categoria (che è indicata a fianco dello spazio Asta  per quella categoria); 5 
Monete per gli Edifici e la Geisha, 3 Monete per tutte le altre categorie). Egli non 
può offrire più o meno Monete rispetto a quanto indicato.
Poi, il giocatore successivo, secondo l’ordine sul tracciato d’Asta, può offrire una 
cifra superiore o passare. Questa procedura continua con gli altri giocatori secondo 
l’Ordine d’Asta finché ogni giocatore con il dischetto presente sul tracciato d’Asta 
abbia scelto se superare l’offerta precedente o passare. Infine il giocatore che ha 
iniziato l’Asta, e solo lui, ha un’ultima chance di superare l’ultima offerta o passare. 
L’Asta è vinta dal giocatore che ha fatto l’offerta più alta.
Il vincitore dell’Asta paga alla Banca l’ammontare della sua offerta vincente, e 
toglie il proprio dischetto dal tracciato d’Asta mettendolo sullo spazio Asta della 
categoria che ha appena vinto. Questa categoria non è più disponibile per il resto 
della Fase d’Asta, e il giocatore che se l’è aggiudicata non può partecipare alle altre 
Aste per il Round in corso. Infine, il giocatore riceve la ricompensa relativa alla 
categoria aggiundicatasi (vedi pagina successiva).

Poi, l’Asta successiva viene annunciata dal giocatore che adesso si trova in cima al 
tracciato d’Asta  (che può essere lo stesso giocatore di prima se egli non ha vinto 
l’Asta precedente). Il giocatore sceglie la categoria su cui effettuare l’Asta fra quelle 
ancora disponibili e la procedura descritta sopra si ripete. Il gioco continua in 
questo modo finché ogni giocatore non avrà vinto un’Asta o scelto di Rinunciare 
alla Fase d’Asta.

Altre regole e note:
• Se l’offerta minima del giocatore che ha iniziato l’Asta non viene superata da un 

altro giocatore, egli riceve la ricompensa pagando l’’offerta minima alla Banca.
• Quando è il turno di un giocatore di annunciare un’Asta, egli può scegliere di 

rinunciare alla Fase d’Asta (e muove il proprio dischetto dal tracciato d’Asta 
sullo spazio Rinuncia a fianco). Tuttavia, egli non riceve le Monente.

• Le Monete non sono mantenute segrete. Le Monete di ogni giocatore devono 
essere visibili di fronte a lui.

• Nessun giocatore può fare un’offerta che non è in grado di pagare. Se un giocatore 
vince un’asta e non può pagare l’offerta fatta, egli non acquisisce la Risorsa, e 
perde tutte le sue Monete. Egli poi esce dall’Asta spostando il proprio dischetto 
sullo spazio Rinuncia e la categoria che si era aggiudicato ritorna disponibile.

• Quando è il turno di un giocatore di annunciare un’Asta, egli può scegliere 
una categoria ancora disponibile. Tuttavia, se egli vince l’Asta, egli deve sempre 
pagare l’offerta fatta anche se non può acquistare la Risorsa relativa alla categoria 
che si è aggiudicato (ad esempio perché tale Risorsa è terminata).

Durante la Fase dell’Asta, i giocatori possono partecipare ad un numero di aste per acquisire risorse extra.
Ogni Round, un certo tipo di risorse sono messe all’asta. Ci sono 7 categorie che possono essere messe all’asta:
1. Carte Azione  4. Tessere Edificio 6. Discepoli
2. Carte Bonus  5. Segnalini Geisha 7. Carte Missione
3. Tessere Arma

Il giocatore che vince una asta per una categoria con la propria offerta riceve come ricompensa risorse della 
categoria che si è aggiudicato. Vedi pag. 8 per una descrizione dettagliata delle ricompense.

Nota: La Fase dell’Asta in 2 e 3 giocatori differisce leggermente da quella in 4 o 5 giocatori. Prima, leggi la descrizione 
della Fase d’Asta con 4 o 5 giocatori. Le differenze con 2 e 3 giocatori sono riepilogate di seguito.

Importante: All’inizio della Fase 
d’Asta, ad ogni giocatore viene 
chiesto secondo l’odrine di turno se 
egli desidera partecipare al corrente 
Round d’Asta. Se il giocatore non può 
(perché ha fondi insufficienti) o non 
desidera partecipare, egli sposta il suo 
dischetto dal tracciato dell’Asta sullo 
spazio Rinuncia. Per la Rinuncia 
alla intera Fase d’Asta egli riceve 3 
Monete dalla Banca.

Esempio d’Asta:
È il turno del Blu 
di annunciare l’asta 
per una categoria. 
Egli on può scegliere 
la categoria delle 
carte Bonus dato 
che l’asta per esse è 
già avvenuta (vinta 
dal Giallo). Egli sceglie la categoria delle Tessere Arma e l’offerta iniziale ammonta a 3 
Monete. Adesso il Verde può superare tale offerta rilanciando ad almeno 4 Monente, 
oppure può passare. Il Verde decide di offrire 6 Monete. Il Blu adesso ha la chance di 
fare un’ultima offerta di 7 Monete per superare la precedente offerta oppure lasciare che 
vinca tale categoria il giocatore Verde. Il Blu decide di offrire 7 Monete e vince l’asta, 
paga le Monete dovute alla Banca, muove il suo dischetto dal tracciato dell’Asta sullo 
spazio Asta della categoria che si è aggiudicato, quindi sceglie una tessera Arma fra le 
prime 3 della pila. Dopo di ciò, il Verde sceglie una nuova categoria da mettere all’asta 
che viene vinta automaticamente da tale giocatore con il minimo dell’offerta (dato che 
egli adesso è il solo giocatore rimasto con il proprio dischetto sul tracciato d’Asta).

La Fase dell’Asta con 2 o 3 Giocatori
Tutte le regole descritte in precedenza vengono applicate. Tuttavia, è presente 
una importante differenza:
Ci sono solo 3 categorie da mettere all’asta, ognuna delle quali comprende 2 o 
3 sottocategorie:

La categoria Bianca - comprende le carte Azione, le carte Bonus e 
le tessere Arma (offerta minima: 3 Monete)

La categoria Nera - Comprende le tessere Edificio e i segnalini 
Geisha (offerta minima: 5 Monete)

La categoria Rossa - comprende i Discepoli e le carte Missione
(offerta minima: 3 Monete)

I giocatori possono solo annunciare una delle 3 categorie principali. Il 
giocatore che vince l’Asta per una categoria sceglie una delle sottocategorie 
comprese nella categoria principale e riceve le relative Risorse. (Per esempio, se 
un giocatore vince l’asta per la categoria Bianca, egli può scegliere di acquisire 
una carta Azione, oppure una carta Bonus oppure una tesserea Arma). Poi 
egli muove il proprio dischetto dal tracciato d’Asta sullo spazio d’Asta della 
sottocategoria scelta. La categoria principale di tale colore quindi non può 
essere più scelta durante la Fase d’Asta del Round in corso.



3. Fase dell’EVENTO

Carte Azione
Pesca le prime 3 carte dal mazzo delle 
carte Azione. Tieni una di esse. Scarta le 
altre 2 mettendole coperte sotto il mazzo 
delle carte Azione.

Carte Bonus
Pesca le prime 3 carte dal mazzo delle 
carte Bonus. Tieni una di esse. Scarta le 
altre 2 mettendole coperte sotto il mazzo 
delle carte Bonus.

Tessere Arma
Pesca le prime 3 tessere dalla pila delle 
tessere Arma. Tieni una di esse. Scarta le 
altre mettendole scoperte nella pila
degli scarti delle tessere Arma.

Tessere Edificio
Prendi una tessera Edificio di tua scelta (che non possiedi già) e piazzala nello 
spazio appropriato della tua Scheda del Clan. Inoltre ricevi 2 Punti Prestigio. (Puoi 
vincere l’asta per questa categoria anche se tu possiedi già tutte le tessere Edificio 
disponibili o se la relativa riserva è esaurita. In tal caso, ricevi solo 2 Punti Prestigio).

Segnalini Geisha
Prendi un segnalino Geisha e piazzalo su uno degli spazi appropriati 
della tua Scheda del Clan. Inoltre ricevi 2 Punti Prestigio. (Se vinci l’asta 
per questa categoria e la relativa riserva è esaurita, ricevi solo 2 Punti 
Prestigio).

Lista delle Ricompense per l’Asta per le varie categorie

Discepoli
Prendi uno dei tuoi Discepoli dallo 
spazio delle riserve e piazzalo sulla 
tua Scheda del Clan.

Carte Missione
Pesca le prime 3 carte da uno dei mazzi delle carte Missione di tua scelta. Tieni una delle 3 carte. Scarta le altre 2 
mettendole coperte in fondo al mazzo delle carte Missione di competenza.
Nota: Se ci sono meno di 3 carte Missione disponibili nel mazzo scelto, puoi solo sceglierne una fra quelle rimaste.
Se un mazzo di carte Missione è esaurito, non potrai acquisire altre carte Missione di quel colore. 

Nella Fase Evento esegui sempre i seguenti due passi:

a) Aggiustare il Mercato
Se ci sono tessere Arma sui 3 spazi più a sinistra del tracciato del Mercato (gli 
spazi 8 ), svuota questi tre spazi facendo slittare le due tessera Arma più a 
sinistra verso destra; sugli spazi 6 . Le altre tessere Arma che si trovavano 
sugli spazi 6  e quella sullo spazio centrale (se presente) vengono tolte dal 
Mercato e scartate nella pila degli scarti della tessera Arma. Poi prendi le prime 
3 tessere Arma dalla pila delle tessere Arma e piazzale da sinistra verso destra 
nell’ordine con cui sono state pescate sui primi 3 spazi a sinistra del tracciato 
del Mercato.

Nota: Se la pila delle tessere Arma è esaurita, mescola la pila degli scarti delle 
tessere Arma per formare una nuova pila da cui pescare.

Esempio
Prima: Le due tessere più a sinistra 
vengono spostare sugli spazi 6 . 
Le altre tessere vengono scartate.

Dopo: 3 nuove tessere Arma vengono 
messe sui 3 spazi più a sinistra del 
tracciato del Mercato.

b) Rivela una Carta Evento

Prendi la prima carta del mazzo delle carte Evento e leggila 
a voce alta. Poi piazza tale carta scoperta sopra alla pila 
Evento Corrente, coprendo la carta Evento del Round 
precedente. Il nuovo Evento ha effetto immediatamente. 
Questo può essere un effetto che deve essere risolto subito 
o un effetto che dura tutto il Round; semplicemente segui 
le istruzioni sulla carta. 

Se una carta Evento rende inaccessibile un Distretto per il 
resto del Round, prendi il gettone Distretto Inaccessibile 
e piazzalo sopra il Distretto che è stato reso inaccessibile.

Nella modalità Samurai, ci sono degli eventi cruenti che fanno 
perdere a tutti i giocatori diverse risorse. (Per esempio, l’evento 
“Earthquake” obbliga a perdere 1 Discepolo ed 1 Edificio).
Tuttavia, questi effetti possono essere ridotti per i giocatori che 
scartano un proprio gettone Benedizione dalla propria Scheda 
del Clan rimettendolo nel Distretto del Tempio (vedi pag. 13 “Il 
Distretto del Tempio” su come divenire benedetti). In definitiva è 
sempre una buona idea avere un gettone Benedizione!



4. Fase di ASSEGNAZIONE

Durante la Fase Assegnazione, i giocatori piazzano i propri Discepoli 
disponibili sul tabellone o sui loro Edifici per abilitare questi Discepoli ad 
effettuare certe Azioni nella Fase 7 (vedi da pag. 10 a 15 per i dettagli).

Seguendo l’ordine di turno, ogni giocatore piazza uno dei propri Discepoli 
alla volta finché tutti i Discepoli di tutti i giocatori sono stati piazzati.

Il giocatore che ha il proprio dischetto in prima 
posizione sul tracciato dell’Ordine di Turno inizia 
a piazzare, mettendo uno dei propri Discepoli su:

qualsiasi spazio di Assegnazione libero presente 
su un Distretto accessibile

OPPURE

una delle tessere Edificio che egli ha sulla propria 
Scheda del Clan

Poi, il giocatore che è posizionato secondo sul tracciato dell’Ordine di Turno 
piazza un proprio Discepolo, poi fa lo stesso il terzo giocatore e così via. 
Dopo che tutti i giocatori hanno piazzato uno dei propri Discepoli, il primo 
giocatore assegna un secondo suo Discepolo ecc. Questo continua finché 
tutti i Discepoli dei giocatori sono stati assegnati.

• Ogni spazio di Assegnazione può contenere solo un 
Discepolo. Se tutti gli spazi su un Distretto sono occupati 
(da un altro Discepolo o tessera Copertura), nessun’altro 
Discepolo può essere assegnato su tale Distretto.

• Nessun giocatore può assegnare più di un Discepolo nel 
Pergolato (i tre spazi numerati nel Distretto del Castello).

• Se a causa di un Evento, il gettone Distretto Inaccessibile 
viene posto su un Distretto, non puoi piazzare i tuoi 
Discepoli su nessuno degli spazi di Assegnazione di tale 
Distretto (a meno che tu giochi la carta Azione “Heart of 
the Dragon”).

• Un gicatore deve assegnare tutti i suoi Discepoli, anche 
se preferirebbe non farlo. La codardia e la pigrizia non 
hanno cittadinanza in Yedo!

5. Fase DELLA GUARDIA
Nella Fase della Guardia la Guardia muove verso un altro Distretto.
Tutti i Discepoli presenti nel Distretto raggiunto dalla Guardia sono arrestati.

La Fase della Guardia consiste di 4 sottofasi:

a) Muovi la Guardia verso il Distretto successivo 
Muovi la guardia seguendo gli spazi (e le frecce) 
sul tracciato della Guardia. La direzione verso 
la quale si muove la Guardia è determinata dal 
colore della Guardia: la Guardia Rossa muove in 
senso orario, mentre la Guardia Blu muove in 
senso antiorario.

Nota: C’è sempre una sola Guardia sul tabellone. 
Il colore della Guardia indica semplicemente la 
direzione del movimento. Esso può cambiare in 
seguito al risultato di certi eventi, giocando le 
carte Azione, o completando alcune Missioni.

b) Gioca le carte Azione per influenzare il movimento della Guardia
Seguendo l’ordine di turno, ogni giocatore può giocare una carta Azione 
per influenzare il movimento della Guardia. (Per esempio, la carta Azione 
“Double-time!” obbliga la Guardia a muovere di uno spazio addizionale).

Nota: Il limite di una carta si applica solo alle carte Azione giocate nella 
Fase 5b. Tutte le carte Azione possibili (come ad esempio “Feint” o “Walls 
have Ears”) possono essere giocate come al solito.
Alla fine di questa sottofase, la Guardia avrà raggiunto la sua destinazione 
finale; la Guardia arresterà tutti i Discepoli presenti nel Distretto raggiunto, 
eccetto quelli salvati con le carte Azione (vedi prossima sottofase).

c) Gioca le carte Azione per Salvare i Discepoli dall’arresto 
Seguendo l’ordine di turno, ogni giocatore può giocare una carta Azione (o la 
sua carta Ricatto) per salvare uno o più dei suoi Discepoli dall’arresto.
Le carte Ricatto giocate sono rimesse nella scatola.
Nota: Il limite di una carta si applica solo alle carte Azione giocate nelle Fase 
5c. Tutte le carte Azione possibili (come ad esempio “Feint” o “Walls have 
Ears”) possono essere giocate come al solito.

d) Arresto di Discepoli
Nel Distretto 
raggiunto dalla 
Guardia, tutti 
Discepoli presenti 
che non sono stati 
salvati da una carta 
Azione sono arrestati. 
Rimetti tali Discepoli 
nella riserva comune 
sul tabellone.

Molto Importante: Nessun giocatore può perdere 1 dei suoi 2 ultimi Discepoli.  
Se un Discepolo di un giocatore è arrestato quando tale giocatore ha già due 
Discepoli nella riserva comune, il Discepolo arrestato torna sulla sua Scheda 
del Clan. Questo si applica anche agli altri casi nel quale un giocatore dovrebbe 
perdere uno dei suoi due ultimi Discepoli.

Promemoria per il Round 11:

Nel Round finale, salta 
la Fase della Guardia. La 
partita procede come se 
non esistesse la Guardia.

La Fase della 
Guardia ha 
luogo come 
al solito.

Esempio
La Guardia Blu termina il movimento nel Distretto a 
Luci Rosse. I Discepoli Verde e Giallo sono arrestati!



6. Fase DI COMMERCIO

Nella Fase di Commercio, alcuni giocatori possono scambiarsi risorse

a) Scambiarsi tessere Arma nel Distretto del Mercato
Tutti i giocatori che hanno almeno un Discepolo nel Distretto del Mercato 
possono scambiarsi tessere Armi e Monete fra loro.

b) Scambiarsi tutti i tipi di risorse nel Distretto della Taverna
Tutti i giocatori che hanno almeno un Discepolo nel Distretto della Taverna 
possono scambiarsi qualsiasi risorsa fra quelle elencate qui di seguito:
• Tessere Arma
• Segnalini Geisha
• Monete
• Carte Missione non completate
• Carte Azione
• Carte Bonus

Tessere Edificio, gettoni Benedizione, Discepoli e carte Missione completate 
non possono essere scambiate!

• Se lo scambio include qualche carta (Azione, Bonus, o Missione non 
completata), queste sono tenute coperte tutto il tempo. In altre parole, un 
giocatore può vendere la carta che ha acquistato solo dopo che l’affare è 
stato concluso. Non ti è permesso di fornire alcuna specifica circa la carta 
che vuoi scambiare (nome, categoria, requisiti, ricompensa, ecc.). Tuttavia, 
puoi ovviamente sottolineare che tu pensi che tale carta sia importante per 
l’altro giocatore.

• Non puoi fare scambi in segreto. Tutti i giocatori devono essere informati  
su che tipo di risorse vengono scambiate.

• Puoi preparare uno scambio nella Fase 4 proponendo il tuo scambio ad un 
giocatore e chiedendogli di raggiungere il tuo Discepolo nel Distretto del 
Mercato o nel Distretto della Taverna.

• Dopo che tutti gli scambi sono stati conclusi, i Discepoli coinvolti restano 
nel Distretto dove sono stati piazzati!

Esempio
Ai giocatori Blu, Verde, e Rosso è consentito fare scambi fra loro. Il Rosso propone al Verde il seguente scambio: il Rosso riceve una Geisha e la tessera 
Arma Doku. In ritorno, il giocatore Verde riceve dal Rosso una carta Bonus e la tessera Arma Nawa. Il Verde acconsente allo scambio se il giocatore 
Rosso aggiunge alla sua offerta anche 6 Monete. Il giocatore Rosso accetta la contro offerta ed essi consludono lo scambio scambiandosi le risorse 
concordate.

7. Fase DELLE AZIONI

Durante questa Fase, tutti i giocatori attivano i propri Discepoli per effettuare 
certe azioni. Seguendo l’ordine di turno, ogni giocatore attiva uno dei propri 
Discepoli: il primo giocatore attiva uno dei propri Discepoli, poi il secondo 
giocatore attiva uno dei suoi Discepoli e così via.

Dopo che ogni giocatore ha attivato il suo primo Discepolo, il primo giocatore 
attiva il suo secondo Discepolo, poi è il turno del secondo giocatore, e così 
via.

Se attivi un tuo Discepolo posto su uno spazio di Assegnazione del tabellone, puoi usarlo per:

a) Completare una delle tue carte Missione

OPPURE

b) Effettuare una delle Azioni associate allo spazio di Assegnazione dove si trova il Discepolo

Se attivi uno tuo Discepolo posto su una delle tue Tessera Edificio, puoi usarlo per:

c) Usare l’Abilità Speciale associata a tale tessera Edificio

Dopo che il tuo Discepolo attivato ha completato la sua Azione, rimettilo 
subito sulla tua Scheda del Clan.
La Fase Azioni termina quando non ci sono più Discepoli rimasti su qualsiasi 
spazio di Assegnazione o tessera Edifiio.

Nota: Finché hai Discepoli sul tabellone o sulle tessere Edificio sulla tua 
Scheda del Clan, devi attivare uno di essi durante il tuo turno, anche se 
preferiresti non farlo.
Se non puoi fare niente di utile, rimettilo comunque sulla tua Scheda del Clan.



Puoi attivare un Discepolo su 
uno spazio di Assegnazione per 
completare una Missione. Tutte 
le Missioni hanno dei requisiti 
standard, i quali (oltre ad altre 
cose) includono sempre almeno 
un Distretto. Per completare 
queste Missioni devi:
1. Attivare un Discepolo che è 

stato posto su uno dei Distretti 
indicati sulla carta, e

2. Assolvere ogni requisito 
standard indicato sulla carta.

Requisiti Standard

Ricompensa Standard
Per la Missione raffigurata sopra questo significa:
Avere un Discepolo sia sul Distretto del Mercato  che sul Distretto del 
Tempio , ed avere inoltre una Geisha  , la tessera Edificio Metsubushi 

, e la tessera Arma Yashiki  .
Per completare la Missione devi attivare uno dei due Discepoli posti sul 
Distretto del Mercato e sul Distretto del Tempio (quello che non viene attivato 
resta sul tabellone e può effettuare un’altra azione in seguito). Per aver assolto 
i requisiti standard della Missione,  ricevi la ricompensa standard (indicata 
nella barra scura raffigurata sotto i requisiti). La ricompensa standard della 
Missione raffigurata sopra consiste in 3 Punti Prestigio, 1 carta Azione e 10 
Monete.

a) Completare una carta Missione

Requisiti Bonus

Ricompensa Bonus

Oltre ai requisiti Standard obbligatori, 
le carte Missione indicano anche altri 
requisiti Bonus opzionali. Quando 
completi i requisiti standard e allo 
stesso tempo assolvi tutti i requisiti 
Bonus, ricevi la ricompensa Bonus 
oltre che alla ricompensa Standard.

Tuttavia, la ricompensa Bonus non può mai essere quadagnata da sola, ma 
può essere quadagnata solo in aggiunta alla ricompensa standard. Alcune 
volte dovrai decidere se completare i requisiti Standard o aspettare finché 
non possiedi anche tutti i requisiti Bonus. In qualsiasi caso, quando desideri 
completare una carta Missione devi sempre seguire i seguenti passi in ordine:

1. Metti sul tavolo scoperta la carta Missione
2. Mostra agli altri giocatori che possiedi tutti i requisiti Standard
3. Attiva un tuo Discepolo su uno dei Distretti indicati sulla carta
4. Ricevi la ricompensa Standard
5. (Se possibile) Mostra che possiedi anche tutti i requisiti Bonus
6. (Se possibile) Ricevi la ricompensa Bonus
7. Piazza la carta Missione coperta sulla destra della tua Scheda del Clan

Elenco delle Icone dei Requisiti Standard e dei Requisiti Bonus

Devi avere un Discepolo presente sullo 
spazio di Assegnazione di ogni Distretto 
indicato sulla carta Missione. (Se un 
Distretto è indicato due volte, devi avere 
2 Discepoli in tale Distretto). Attiva uno 
dei Discepoli per completare la Missione 
(ma esso deve essere su un Distretto 
indicato sui requisiti Standard).

Devi possedere ogni tessera Arma 
indicata sulla carta Missione (non devi 
scartare queste tessere Arma).

Devi possedere ogni tessera Edificio 
indicata sulla carta Missione (non devi 
scartare queste tessere Edificio, ne devi 
avere un Discepolo su esse).

Le seguenti risorse devono essere scartate quando completi la carta Missione
(questi sono indicati con una freccia):

Devi avere almeno il numero di segnalini 
Geisha indicati sulla carta Missione (non 
devi scartare questi segnalini Geisha).

Devi assolvere i requisiti specifici indicati 
sulla carta Missione.

Devi avere un segnalino Benedizione 
sulla tua Scheda del Clan e rimetterlo sul 
Distretto del Tempio.

Devi pagare l’ammontare di Monete 
indicato alla Banca (queste devono essere 
pagate prima che tu riceva la ricompensa).



Elenco delle Icone delle Ricompense Standard e delle Ricompense Bonus

Oltre ai requisiti e le ricompense, ogni carta Missione riporta anche:

Un titolo e un testo narrativo: hanno lo scopo di descrivere la storia della Missione.

Uno dei 4 colori (Verde, Giallo, Rosso, Nero): Questo fornisce un indizio circa il livello di 
difficoltà della Missione, che va dal Verde (facile) al Nero (molto difficile).

Una delle 5 categorie (Espionage, Theft, Kidnapping, Assassination, Warfare):
Le categorie sono connesse alle carte Bonus. Diverse carte Bonus fanno guadagnare Punti 
Prestigio in base a quante Missioni di una certa categoria un giocatore ha completato.

b) Effettuare l’azione di uno spazio di Assegnazione

Ogni spazio di Assegnazione sul tabellone è situtato in un Distretto. Ogni 
Distretto ha la propria azione che puoi effettuare quando attivi un Discepolo su 
tale spazio. Puoi sempre scegliere una delle azioni disponibili per il Distretto 

in quel momento (di solito non importa quanti giocatori hanno scelto la stessa 
azione in precedenza). La sola eccezione è il Distretto del Castello dove ad ogni 
spazio di Assegnazione è associata una specifica azione.

IL DISTRETTO DEL VARCO (Takanawa Okido)

Qui il tuo Discepolo può effettuare una delle seguenti azioni:

A) Reclutare un Discepolo
Paga 7 Monete alla Banca, 
prendi uno dei tuoi Discepoli 
dalla riserva comune e piazzalo 
sulla tua Scheda del Clan. Se 
possiedi già 4 Discepoli, non 
puoi scegliere questa azione.

B) Elemosinare
Paga 1 Punto Prestigio (retrocedi il 
dischetto segnapunti sul tracciato dei 
Punti Prestigio di uno spazio) per 
ricevere 3 Monete dalla Banca
oppure
Paga 2 Punti Prestigio per ricevere 5 
Monete dalla Banca (non puoi scegliere 
questa azione se non hai Punti Prestigio 
sufficienti).

C) Previsione (Carte Azione)
Pesca e guarda le prime 3 carte 
dal mazzo delle carte Azione. 
Dopo di ciò rimettile coperte in 
cima al mazzo delle carte Azione 
nell’ordine che preferisci.

Ricevi il numero indicato di Punti Prestigio che segnerai subito 
sul tracciato dei Punti Prestigio.

Ricevi il numero indicato di Monete dalla Banca.

Se non hai ancora un gettone Benedizione, prendine uno dal Tempio 
e piazzalo nello spazio appropriato della tua Scheda del Clan

Pesca la prima carta dal mazzo delle carte Azione

Pesca la prima carta da uno dei mazzi delle Carte Missione di 
tua scelta

Pesca la prima carta dal mazzo delle carte Bonus

Prendi una delle tessere Arma che sono presenti sul 
tracciato del Mercato

Piazza il Discepolo attivato per completare questa  Missione 
nella riserva comune e non sulla tua Scheda del Clan

Rimpiazza la Guardia con la Guardia dell’altro colore 
(è obbligatorio)

Prendi le Monete dalla Chiesa quando completi 
questa Missione



Il Distretto della Taverna (Juku)

Qui il tuo Discepolo può effettuare una delle seguenti azioni:

A) Visitare il Falegname per costruire un Edificio
Nota: Non ti è permesso scegliere questa azione se non 
puoi costruire alcuno degli Edifici disponibili.
Paga 11 Monete alla Banca e prendi una tessera Edificio 
di tua scelta che non possiedi già fra quelli disponibili 
sul tabellone. Piazza la tessera Edificio scelta sullo spazio 
appropriato della tua Scheda del Clan.

B) Previsione (Tessere Arma)
Pesca e guarda le prime 3 tessera dalla pila delle tessere 
Arma. Dopo di ciò rimettile coperte in cima alla pila 
delle tessere Arma nell’ordine che preferisci.

Il Distretto a Luci Rosse (Yoshiwara)

Qui il tuo Discepolo può effettuare una delle seguenti azioni:

A) Reclutare una Geisha
Nota: Puoi scegliere questa azione solo c’è ancora un 
segnalino Geisha disponibile sul tabellone.
Prendi 1 segnalino Geisha dal tabellone e piazzalo su 
uno degli spazi appropriati della tua Scheda del Clan. 
Per questo paga 8 Monete alla Banca OPPURE 2 Punti 
Prestigio (non puoi scegliere questa azione se non hai 
Punti Prestigio sufficienti).

B) Compra una Carta Azione
Paga 4 Monete alla Banca e pesca la prima carta del 
mazzo delle carte Azione.

Il Distretto del Mercato (Kyobashi)

Qui il tuo Discepolo può effettuare una delle seguenti azioni:

A) Comprare una tessera Arma dal Mercato
Prendi la tessera Arma che preferisci dal Mercato, piazzala 
sulla tua Scheda del Clan, quindi paga l’ammontare di 
Monete indicato sotto lo spazio della tessera Arma scelta. 
Se possiedi la tessera Edificio Kobudo-Ryu, pagherai 3 
Monete in meno la tessera Arma scelta.

B) Vendere una Carta Bonus o una Carta Azione
Puoi vendere una carta Bonus oppure una carta Azione. 
Metti la carta venduta coperta sotto al relativo mazzo. 
Per tale vendita ricevi 2 Monete dalla Banca.

Il Distretto del Porto (Shiba)

Qui il tuo Discepolo può effettuare una delle seguenti azioni:

A) Visitare la Chiesa
Il tuo Discepolo si converte al cristianesimo e riceve la 
carità.
Prendi tutte le Monete che si trovano sopra la Chiesa. Se 
non ci sono Monete sopra la Chiesa non puoi scegliere 
questa azione.

B) Compra merci di lusso dai mercanti europei
Paga 4 Monete alla Banca per ricevere 1 Punto Prestigio
oppure
Paga 9 Monete alla Banca per ricevere 3 Punti Prestigio

C) Previsione (Carte Bonus)
Pesca e guarda le prime 3 carte dal mazzo delle carte 
Bonus. Dopo di ciò rimettile coperte in cima al mazzo 
delle carte Bonus nell’ordine che preferisci.

Il Distretto del Tempio (Ikegami Hommonji)

Qui il tuo Discepolo può effettuare una delle seguenti azioni:

A) Ricevere una Benedizione
Prendi un gettone Benedizione dal Tempio e piazzalo 
nello spazio appropriato sulla tua Scheda del Clan. Se hai 
già un gettone Benedizione, non puoi scegliere questa 
azione.

B) Previsione (Carte Missione Oppure Carte Evento)
Pesca e guarda le prime 3 carte da un mazzo delle carte 
Missione. Dopo di ciò rimettile coperte in cima al relativo 
mazzo delle carte Missione nell’ordine che preferisci.
oppure
Pesca e guarda le prime 3 carte dal mazzo delle carte 
Evento. Dopo di ciò rimettile coperte in cima al mazzo 
delle carte Evento senza cambiare il loro ordine.



Il Distretto del Castello (Edo-Jo)

In base allo spazio di Assegnazione dove si trova il tuo Discepolo, egli può effettuare una delle seguenti azioni:

A) Ricevere udienza dallo Shogun
Il tuo Discepolo visita lo Shogun. Per questo, ricevi 1 Punto Prestigio

B) Ricevere udienza dal Bakufu
Ricevi nuovi ordini. Pesca la prima carta da uno dei mazzi delle carte Missione di tua scelta.

C) Rilassarsi nel Porticato
Visitare il Porticato del castello permette ai giocatori di cambiare l’ordine di turno 
dei giocatori. Chiunque sia il primo ad attivare un Discepolo presente nel Porticato 
per cambiare l’ordine di turno, automaticamente attiva l’intero Porticato.
Importante: Questo non si applica quando il Discepolo attivato viene usato per 
completare una Missione.

Quando un giocatore attiva il Porticato, aggiusta l’ordine di turno dei giocatori seguendo la procedura 
indicata di seguito:
1. Togli tutti i dischetti sul tracciato dell’Ordine di Turno spostandoli verso destra ma mantenendo 

il loro ordine attuale.
2. Il giocatore con il Discepolo sullo spazio numero 1 del Porticato piazza il suo dischetto sul 

tracciato dell’Ordine di Turno nella posizione che preferisce. Poi il giocatore con il Discepolo sullo 
spazio numero 2 del Porticato (se presente) piazza il proprio dischetto sul tracciato dell’Ordine di 
Turno nella posizione libera che preferisce. Infine lo stesso viene fatto dal giocatore che ha il suo 
Discepolo nello spazio numero 3 del Porticato (se presente).

3. Dopo di ciò, i giocatori che non avevano Discepoli nel Porticato piazzano il loro dischetto 
sul tracciato dell’Ordine di Turno, a partire dal giocatore che ha il proprio dischetto in prima 
posizione  e  a seguire in ordine discendente. Ognuno di questi giocatori deve piazzare il proprio 
dischetto sul primo spazio rimasto libero del tracciato dell’Ordine di Turno.

4. Infine tutti i Discepoli vengono ripresi e rimessi sulla Scheda del Clan del giocatore proprietario.
Il nuovo ordine di turno ha effetto immediatamente. La Fase Azioni procede con il giocatore il 
cui dischetto sul tracciato dell’Ordine di Turno è posizionato immediatamente dopo quello del 
giocatore che ha appena attivato il proprio discepolo nel Porticato.
Nota: Fai attenzione quando hai un Discepolo nel Distretto del Castello che ti serve per completare 
una Missione: Quando esso viene piazzato nel Porticato, un’altro giocatore potrebbe attivare il 
proprio Discepolo prima di te per cambiare l’ordine di turno, e quindi il tuo Discepolo verrebbe 
rimosso dal Porticato al termine della ridefinizione dell’ordine di turno.

Esempio:
Il verde attiva il 
suo Discepolo nel 
Porticato per cambiare 
l’ordine di turno.

1. Tutti i dischetti sul tracciato
dell’Ordine di Turno vengono
spostati verso destra.

2. Dato che il Rosso ha il suo 
Discepolo nello spazio numerato 
più basso sul Porticato, 
egli decide per primo quale 
posizione occupare sul tracciato 
dell’Ordine di Turno. Egli sceglie 
di occupare l’ultima posizione. 
Poi il verde sceglie di occupare 
con il porprio dischetto la 
prima posizione sul tracciato 
dell’Ordine di Turno.

3. Adesso i giocatori non presenti nel 
Porticato riempiono gli spazi rimasti 
vuoti sul tracciato dell’Ordine di Turno 
a partire dallo spazio rimasto libero più 
in alto.

4. I Discepoli nel Porticato vengono 
ripresi dai rispettivi giocatori.

Il Blu procede con la Fase Azioni 
(perché egli adesso è posizionato dopo il 
Verde che ha attivato il Porticato).

c) Usare una tessera Edificio
Nota: Per usare un Edificio devi averlo già costruito (possedere la relativa tessera). 
Lo spazio dell’Edificio sulla tua Scheda del Clan serve ad indicare solo dove va 
posizionata ogni tessera edificio.

Ogni tipo di Edificio ha una abilità speciale che puoi usare quando attivi un 
Discepolo posto su tale Edificio. Inoltre ogni Edificio ha una abilità ulteriore.

Yashiki
(Residenza)

Quando attivi il tuo Discepolo qui:
Rimetti coperta una delle tue carte Missione non 
completate in fondo al relativo mazzo delle carte 
Missione. Poi prendi un’altra carta Missione da 
uno dei mazzi delle carte Missione di tua scelta.

Abilità Ulteriore:
Un Discepolo che hai piazzato qui può alternativamente essere usato nel seguente modo: 
Quando completi una carta Missione che richiede una Geisha (che non possiedi), puoi 
riprendere immediatamente il Discepolo sull’Edificio Yashiki e metterlo sulla tua Scheda del 
Clan per farlo contare con un segnalino Geisha per la risoluzione della Missione (senza però 
che tu riceva un segnalino Geisha!).



Karesansui
(Giardino Sacro)

Quando attivi il tuo Discepolo qui:
Effetua una Previsione di tua scelta. Pesca e guarda le prime 3 carte da 
uno dei seguenti mazzi:  Carte Azione, Carte Bonus, Tessere Arma, o 
uno dei Mazzi delle carte Missione. Poi rimettile coperte nel mazzo 
di appertenenza nell’ordine che preferisci. In alternativa puoi pescare 
e guardare le prime 3 carte del mazzo delle carte Evento, ma dovrai 
rimetterle coperte in cima al mazzo senza cambiare l’ordine con cui 
le hai pescate.

Abilità Ulteriore:
Un Discepolo che hai piazzato qui può alternativamente essere usato nel 
seguente modo:
Quando completi una carta Missione che richiede un gettone Benedizione 
(che non possiedi), puoi riprendere immediatamente il Discepolo sull’Edificio 
Karesansui e metterlo sulla tua Scheda del Clan per farlo contare come un 
gettone Benedizione per la risoluzione della Missione.

Dojo
(Palestra)

Quando attivi il tuo Discepolo qui:
Scarta una delle tue tessere Arma piazzandola scoperta nella pila degli 
scarti delle tessere Arma. Poi pesca la prima tessera Arma dalla pila 
delle tessere Arma.

Abilità Ulteriore:
La seguente abilità permanente ha effetto immediatamente quando costruisci 
un Dojo. Non devi piazzare un Discepolo sull’Edificio Dojo per usarla!
All’inizio di ogni Round, ricevi 1 Moneta.

Kobudo-Ryu
(Scuola d’Armi)

Quando attivi il tuo Discepolo qui:
Scarta una delle tue carte Azione e mettila coperta in fondo al mazzo 
delle carte Azione. Poi pesca la prima carta dal mazzo delle carte 
Azione.

Abilità Ulteriore:
La seguente abilità permanente ha effetto immediatamente quando costruisci 
un Kobudo-Ryu. Non devi piazzare un Discepolo sull’Edificio Kobudo-Ryu per 
usarla!
Il costo di ogni tessera Arma che compri al Mercato è ridotto di 3 Monete. 
(così le pagherai solo 3 o 5 Monete).

FINE DEL GIOCO
Dopo che l’undicesimo Round è stato completato il
gioco termina.
Il gioco può terminare prematuramente se un giocatore completa la carta Missione più difficile, “Kill the 
Shogun”. Il round nel quale avviene ciò, viene completato interamente (così ogni giocatore deve attivare 
i Discipoli rimasti), poi il gioco termina. Dopo che il gioco è terminato, ha lungo il conteggio finale dei 
Punti Prestigio.

Alcune carte Bonus richiedono 
che tu non abbia completato 
alcuna Missione di una certa 
categoria.

Per esempio, la carta Bonus raffigurata a 
destra ti fa guadagnare 4 Punti Prestigio 
se sarai riuscito a completare più carte 
Missione di categoria “Warfare” rispetto 
ad ogni altro giocatore. Se c’è un pareggio, 
perché almeno un avversario ha 
completato lo stesso maggior numero di 
Missioni “Warfare” (cioè tu e lui ne avete 
completato lo stesso numero) riceverai 
il numero di Punti Prestigio indicato 
fra parentesi. (cioè 2). Il tuo avversario 
che ti ha costretto al pareggio tuttavia 
non riceve alcun Punto Prestigio. Se 
qualche giocatore ha completato più 
carte Missione della categoria Warfare 
rispetto a te, non riceverai alcun Punto 
Prestigio per questa carta Bonus.

Alcune carte Bonus danno 
Punti Prestigio in base a certe 
risorse possedute.

Ogni carta Bonus posseduta e assolta dal giocatore fornisce dei Punti Prestigio. 
(Ricorda, nessun giocatore può avere più di 2 carte Bonus in totale).
Importante: Alcune carte Bonus hanno un valore raffigurato fra parentesi. 
Questo è il numero dei Punti Prestigio che ricevi se tu e un’altro o più dei tuoi 
avversari assolvete contemporaneamente i requisiti di tale carta Bonus. Tuttavia 
i tuoi avversari non ricevono alcun Punto Prestigio.

Numero di Punti Prestigio che
ricevi per aver completato
in modo esclusivo l’obiettivo.

Numero di Punti Prestigio
che ricevi se pareggi con almeno un 
altro giocatore l’obiettivo richiesto.

Dopo che tutti i giocatori hanno ricevuto i propri Punti 
Prestigio, verifica quali giocatori hanno ancora la propria 
carta Ricatto. Questi giocatori ricevono 2 Punti Prestigio 
addizionali.
Il giocatore che adesso ha il maggior numero di Punti 
prestigio totali vince la partita. In caso di pareggio, vince il 
giocatore fra quelli in pareggio che durante l’ultimo Round 
era primo nell’Ordine di Turno.
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TRADUZIONE IN ITALIANO DI FRANCESCO “ZEROCOOL” NERI

Punti Prestigio

Monete

Discepoli

Gettoni 
Benedizione

Segnalini 
Geisha

Tessere
Arma

Tessere Edificio

Carte Missione

Carte Azione

Carte Bonus

Distretto
del Castello

Distretto
del Varco

Distretto
della Taverna

Distretto
del Porto

Distretto
a Luci Rosse

Distretto
del Mercato

Distretto
del Tempio

Cosa Dove si trovano Cosa farci Note Importanti

• Vincil’Asta per Geisha/Edifici
• Completa certe Missioni
• Comprali al Distretto del Porto
• Visita lo Shogun al Distretto del Castello
• Completa le Carte Bonus
• Non usare la Carta Ricatto

Fase 2
Fase 7

Fine

• Scambiali per le Monete nel Distretto 
del Varco 

• Scambiali per segnalini Geisha nel 
Distretto a Luci Rosse

• Se ne hai più di tutti, vinci la partita

Fase 7

Fine

• Puoi anche guadagnare o perdere Punti Prestigio come risultato degli 
effetti di alcune carte Azione e carte Evento

• Non puoi spedere o perdere Punti Prestigio che non possiedi

• Possedendo un Dojo (Edificio)
• Rinuncia subito alla Fase d’Asta
• Completa certe Missioni
• Prendi le Monete sulla Chiesa
• Elemosina nel Distretto del Varco
• Vendi le carte Azione/Bonus al Mercato

Fase 1
Fase 2
Fase 7

• Spedile per vincere un’Asta
• Spendile in Risorse o Punti Prestigio 

nei vari Distretti
• Spedile per completare certe carte 

Missione

Fase 2
Fase 7

• Puoi anche guadagnare o perdere Monete come risultato degli effetti 
di alcune carte Azione e carte Evento

• L’ammontare di Monete possedute da ogni giocatore deve essere 
chiaramente visibile a tutti gli altri giocatori.

• Vinci l’Asta per i Discepoli
• Comprali nel Distretto del Varco

Fase 2
Fase 7

• Piazzali sul Tabellone o sugli Edifici
• Possono essere arrestati e ritornare 

quindi nella riserva comune
• Attivarli per effettuare le Azioni

Fase 4
Fase 5

Fase 7

• Se un giocatore deve rimettere un Discepolo nella riserva comune 
quando ci sono già nella riserva due suoi Discepoli, allora egli rimette 
il Discepolo sulla propria Scheda del Clan.

Nessun giocatore può perdere uno dei suoi due ultimi Discepoli

• Guadagnali nel Distretto del Tempio
• Completa certe Missioni
• Usa l’Edificio Karesansui per 1 Missione

Fase 7 • Usali per ridurre l’effetto di alcune 
carte Evento molto dannose

• Usali per completare certe Missioni

Fase 3

Fase 7

• Messun giocatore può possedere più di un gettone Benedizione alla 
volta.

• Vinci l’Asta per i segnalini Geisha
• Comprali nel Distretto a Luci Rosse
• Usa l’Edificio Yashiki (non fa guadagnare 

realmente un segnalino Geisha)

Fase 2
Fase 7

• Usali per completa certe Missioni
• I segnalini Geisha sono necessari 

anche per alcune carte Azione

Fase 7 • Messun giocatore può possedere più di tre segnalini Geisha alla volta.

• Vinci l’asta per le tessere Arma
• Comprale al Mercato
• Usa l’Edificio Dojo per gli scambi
• Completa certe Missioni

Fase 2
Fase 7

• Usale per completare certe MissioniFase 7 • Nessun giocatore può possedere più di 4 tessere Arma alla volta (Se 
guadagni una quinta Arma, scarta una delle tue 5 tessere Arma)

• Scarte le tessere Arma scoperte nella pila di scarto delle tessere Arma
• Quando la pila delle tessere Arma è esaurita, rimescola gli scarti per 

formare una nuova pila coperta da cui pescare

• Vinci l’Asta per gli Edifici
• Comprali nel Distretto della Taverna

Fase 2
Fase 7

Vedi la Scheda del Clan per le Abilità degli Edifici • Nessun giocatore può possedere più di un Edificio per ogni tipo

• Vinci l’Asta per le carte Missione
• Guadagnale nel Distretto del Castello
• Completa certe Missioni
• Usa l’Edificio Yashiki per gli scambi

Fase 2
Fase 7

• Fanno guadagnare Punti Prestigio, 
Monete e Risorse se riesci a 
completarle

Fase 7 • Nessun giocatore può possederne più di 4 carte Missione alla volta (Se 
guadagni una quinta carta Missione scartane subito una delle quattro)

• Se un mazzo si esaurisce, le Missioni di quel colore sono terminate
• Il Discepolo attivato può completare solo una carta Missione
• Ogni Missione appartiene ad uno dei 4 colori (verde, giallo, rosso, 

nero) e ad una delle 5 categorie (Espionage, Theft, Kidnapping, 
Assassination, Warfare).

• Vinci l’Asta per le carte Azione
• Comprale nel Distretto a Luci Rosse
• Completa certe Missioni
• Usa l’Edificio Kobudo-Ryu per gli Scambi

Fase 2
Fase 7

• Influenzano vari aspetti del gioco quando 
vengono giocate

• Nessun giocatore può possedere più di 3 carte Azione alla volta (se 
guadagni una quarta carta Azione scartane subito una delle quattro)

• La carta Ricatto non conta sul limite di quattro carte Azione che puoi 
possedere e non possono essere contrastate da altre carte Azione

• Vinci l’Asta per le carte Bonus
• Completa certe Missioni

Fase 2
Fase 7

• Fanno guadagnare Punti Prestigio se 
l’obiettivo è stato raggiunto

Fine • Nessun giocatore può possedere più di 2 carte Bonus alla volta (se 
guadagni una terza carta Bonus scartane subito una delle tre)


